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PULIZIA e INTEGRAZIONE di sostanze
per il nostro SISTEMA IMMUNITARIO
Ora più che mai necessita uno strumento radionico
Carissimi amici della Radionica questo nuovo strumento, ricavato da un “cerchio nel grano”
creato circa 10 anni fa nella nostra regione Emilia Romagna, ci è stato consegnato per poterlo
utilizzare ad uso Radionico per la salute dell’Essere umano.
Ve lo proponiamo, con le istruzioni adeguate, per un buon riequilibrio cellulare, meglio
specificato come rafforzamento del “sistema immunitario”.
Essendo uno strumento puramente Radionico, non ha bisogno di essere alimentato con elettricità o con Accumulatore Orgonico, poichè viene alimentato da energia cosmica con frequenze
Radioniche in sinergia fra cielo e terra.
Noi pensiamo che la Medicina Vibrazionale non si debba considerare la medicina del futuro, ma
che sia la medicina attuale, che poi è sempre esistita.
Dall’inizio della Creazione cosmica, manca sia la consapevolezza che la capacità applicativa
di certi strumenti, e forse anche la fiducia nel mettere in atto le nostre capacità d’intervento
vibrazionale, pensando forse, di non essere all’altezza di fare ciò che la Natura ci ha donato per
il bene comune!
In Radionica si mettono in atto frequenze mentali (intenzioni), con la potenza dello Spirito
dell’operatore (energia dell’amore), così si completa il trattamento vibrazionale.
Ora subentra “l’ingegneria Radionica” nel costruire lo strumento, capace di proiettare a distanza,
via etere, e di ricevere in risonanza la frequenza risanatrice.
Ecco lo strumento Equi-Microbiota, che darà molte soddisfazioni alle nostre cellule e rafforzerà
il nostro sistema immunitario, così “provato” dai troppi inquinamenti che la nostra “civiltà” ci
ha regalato!
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Un accenno di storia....
Mi ero proposto di fare una breve storia dei Cerchi nel grano, chiamati “Crop Circles” ma, nel
documentarmi, mi sono reso conto della vastità di tale argomento, per cui non mi sento la persona più adatta a farlo, perciò vi invito a farlo voi stessi, poiché sicuramente sarà una storia più
affascinante di quella che avrei potuto esporvi io.
Nel 1990 si verificò un salto di qualità e non solo nelle Contee di Wiltshiree, dello Hampshire,
ma in tutta la Gran Bretagna. Tale fenomeno, nel 1991, dilagò in tanti altri paesi del mondo,
compresa la Germania. Il diametro dei Cerchi nel grano varia da 50 cm a 45 metri; i più arrivano anche a 180 metri di lunghezza.
In Australia le prime apparizioni cominciarono nel 1966, in Inghilterra a partire dal 1972. Più
che la storia affascinante dei Cerchi nel grano, che avevo in parte appreso dalla nostra cara amica Anna Maria Bona molti anni fa, senza però approfondirla come avrei dovuto, desidero invece
accennarvi su come ho raggiunto una certa consapevolezza in maniera del tutto occasionale.
Comunque si ha conoscenza del fenomeno “Cerchi nel grano” sin dalla metà degli anni 70, sui
campi di grano maturo dell’Inghilterra meridionale. Si parlò di pochi esemplari, poi se ne scoprirono a dozzine, poi a centinaia.
In sintesi, la storia di una felice realizzazione ci prospetta una
partenza, non un arrivo; poiché si
stanno aprendo varie prospettive
per la salute vibrazionale delle nostre cellule.
A voi, che avrete modo di sperimentare questo Strumento, chiediamo un’attenta verifica nel cambiamento dello stato di salute,
prima e dopo eventuali trattamenti.
In tempi non brevi, non essendovi analisi scientifiche per constatare l’avvenuta fuoriuscita della tossicità vibrazionale dopo il
trattamento, utilizziamo il nostro corpo come sensore e la nostra sensibilità radiestesica, per
constatare anche i piccoli ed eventuali cambiamenti che possono verificarsi.
Teniamo presente che, facendo prevenzione e riequilibrando il sistema immunitario, ci garantiamo una vecchiaia felice, lontano da patologie definite, a volte, pesantissime. Spesso non si
conosce la causa che ha scatenato la malattia; nemmeno la medicina ufficiale, nostra presunta
garante, sempre ci riesce.
Attendiamo le vostre comunicazioni che ci aiutano a migliorare la nostra difficile, ma piacevole
ricerca.
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Descrizione e caratteristiche dello strumento
“equi~microbiota”
È realizzato in legno multistrato marino in forma rotonda con
diametro di cm 28.
È composto da: una base sottostante a dodecagono (contenitore
per gli accessori) e la parte sovrastante (vero e proprio strumento
funzionante).
È molto importante l’orientamento preciso indicato dalla freccia!
Si inizia analizzando radiestesicamente l’elenco dei prodotti, fornito in questo libretto
d’istruzioni, mediante l’apposito quadrante, per individuare la presenza di Prodotti nel fisico del
soggetto da analizzare.
L’equilibrio per ciascun elemento è sul n. 40. Sono tollerabili valori in leggero eccesso sino
al n. 45 o in leggera carenza sino al n. 35. Non sono, invece, tollerabili valori dal 46 in su,
perchè considerati eccessivi e dal 34 in giù, perchè considerati deficitari, e quindi da trattare con
l’Equi~microbiota.
Il quadrante è provvisto anche di una scala per la misurazione dei valori, che si presume siano
necessari per l’eliminazione di un elemento alla volta.
Più ci si allontana dall’equilibrio “E”, più diventa necessario un intervento vibrazionale con
lo Strumento Radionico Equi~microbiota.Tutto questo, secondo la discrezione anche di un
eventuale terapista radiestesista potrebbe aiutare nel trattamento.
Questi sono i nostri valori di partenza che sono indicativi e non vincolanti.
Invece è vincolante la posizione dei
dischetti in merito allo strumento,
secondo ciò che si vuole ottenere
dalle 2 realizzazioni che ci si
propone, cioè:
- Dissolvere il prodotto in eccesso
nel corpo.
- Integrare il prodotto essenziale in
carenza nel corpo.
Abbiamo dato delle lettere di
riferimento allo strumento stesso per
non confondersi con le descrizioni
e i posizionamenti dei dischetti che
verranno disposti sopra le lettere
menzionate.
Attenzione: Per ogni realizzazione
(Dissolvi oppure Integra),
la posizione dei dischetti, sarà
decisamente differente fra loro.
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Consigli energetici per una funzionalità radionica
Normalmente sugli strumenti si danno consigli tecnici, con azione meccanica per il buon funzionamento, per evitare guasti o rotture dello strumento stesso.
In questo caso, trattandosi di uno Strumento Radionico, ci permettiamo di consigliarvi qualcosa
di più, poiché entriamo in un funzionamento frequenziale e non meccanico, di energia e non di
materia. Detto questo, non parleremo dell’aspetto religioso, anche se dovremmo toccare la parte
energetica dello Spirito, cioè la potenza della mente e del cuore di ogni soggetto, ed anche la
questione dell’intenzione, della fede in ciò che si desidera realizzare, sempre a livello energetico e non come aspetto di un comportamento
dettato da una religione o da un’altra.
Forse per chi crede nello Spirito, comprendere e ottenere, gli risulterà più facile su fenomeni energetico-vibrazionali, rispetto al non
credente che, in quanto tale, non accoglie
certe frequenze, nel momento del bisogno.
La Radionica funziona con l’intenzione.
L’intenzione è come il carburante per un motore, senza carburante non si parte, non perché il motore sia guasto, ma perché non c’è energia!
Tutto questo per dirvi che, se non otteniamo il successo voluto, non dobbiamo incolpare la tecnologia Radionica, ma la nostra cultura in merito.
Molte persone sono dei veri e proprio “ignoratori” dei fenomeni della Natura.
Lo strumento Radionico Equi~microbiota, è nato appunto per riequilibrare i componenti presenti nel corpo delle persone, perchè non abbiano a ritrovarsi con disturbi, dei quali ignorano la
causa. Fare prevenzione corretta vuol dire rimanere continuamente in salute; sempre se la causa
viene debitamente rimossa.
Noi lavorando esclusivamente sulle frequenze, ci siamo definiti simpaticamente “Artigiani dell’Etere”; per noi è più facile fare
prevenzione, poichè agiamo sulla causa vibrazionale e non sull’effetto, o sulla materia
già corrotta da eventuali frequenze errate e
squilibranti.
Ora consigliamo, oltre che ad usare correttamente lo strumento, di utilizzare tutta questa
tecnologia vibrazionale Radionica, poiché è la strada giusta per fare funzionare lo strumento!
Premettiamo che lo strumento Equi~microbiota, che è stato progettato per agire in positivo su
chiunque avesse bisogno di questo eccezionale intervento Radionico, si blocca automaticamente quando raggiunge l’Equilibrio Armonico del prodotto in trattamento. Possiamo dire di avere
una prima importante garanzia e nessuna controindicazione.
Si consiglia, prima di fare un’indagine ad una persona, di assicurarsi di aver avuto il suo consenso o la sua richiesta di aiuto. Non azzardatevi a fare indagini su altri a loro insaputa: va rispettata
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la libertà di ognuno. Chi è radiestesista sa di cosa stiamo parlando, perciò ci rivolgiamo ai nuovi
o a chi si fosse dimenticato delle “Frequenze Karmiche”.
Parlando di energia, non si può concludere prima di aver parlato della nostra potenza come Operatori su noi stessi, o della potenza dell’operatore estraneo che potrebbe agire su nostra richiesta,
come aiuto tecnico-energetico.
La nostra potenza mentale ed emotiva condiziona la nostra intenzione, perciò, la nostra fede su
ciò che facciamo, mette in atto questa sorta di “miracolo vibrazionale” di guarigione. Non mi riferisco alla fede d’intervento di un Altro nei nostri confronti, anche se fosse un Essere spirituale
puro, che noi potremmo invocare positivamente in aiuto; questa potrebbe essere una frequenza
che ci giunge in aiuto (ben venga), ma è la nostra fede (fiducia nella nostra intenzione) che agisce positivamente sulla guarigione richiesta.
Sono le nostre frequenze positive della mente e del cuore, che agendo in sinergia con l’intenzione e la fede, mettono in atto ciò che noi definiamo “miracolo”, cioè evento poco comprensibile
per la nostra cultura. Cultura troppo molecolare (materialistica) e poco ondulatoria (frequenziale). È opportuno credere in se stessi, per il dono che dalla natura abbiamo ricevuto e soprattutto
ringraziare per questo dono gratuito.
Credere nell’altro e non credere in se stessi è una contraddizione, come voler perdonare l’altro e
non essere in grado di perdonare se stessi. Stiamo parlando di energia, non di religione, stiamo
parlando di frequenze fisiche, mentali e spirituali, di guarigione o di malattia. Perciò attenzione alle intenzioni: sono frequenze che una volta partite non si fermano, viaggiano nel cosmo
all’infinito!
Varie volte ci si sente dire “come riuscite a conciliare la Radionica con la
Religione?” La risposta è sempre stata
la stessa: la Radionica è un fenomeno
di Natura esistente, inequivocabile, la
Religione può essere un valido aiuto
per chi la pratica. Per chi crede o no,
ogni giorno comunque deve fare i conti
con l’energia elettromagnetica, che sia
consapevole o meno”.
Solo che il credente, nella parte spirituale dell’Essere umano, è avvantaggiato dalle frequenze molto elevate dello Spirito, che con naturalezza le mette
in atto anche per la sua salute; il non
credente pur avendole, purtroppo non
le può utilizzare! Dunque utilizzare l’energia elettromagnetica è per tutti, la
potenza, cioè la qualità, purtroppo è
per pochi. Interessarsi seriamente al fenomeno è aiutare la Scienza a prendere
co-Scienza!
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