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Protezione per la casa, ha la capacità di portare a 9000 A° (Massima 
Energia Vitale - Equilibrio Armonico) l’ambiente dove è stato posizionato.

Habitat Radionic

Lo strumento è predisposto per:
• Schermatura per l’ambiente

Corredato da:
• libretto di istruzioni

PESO  gr  150
MISURE cm 15x15x6,5(h)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Inserire i tre perni a punta (Menhir) negli appositi 
fori, tenendo le punte rivolte verso l’alto. 
Collocato nella stanza da rienergizzare si orienterà 
automaticamente verso  il Nord terrestre. 
Questo strumento ha la capacità di portare a 9000 
A° (massima energia vitale equilibrata) l’ambiente 
ove è stato posizionato. 

Tenere lontano oggetti per almeno 10 cm dallo 
strumento, in particolare da masse metalliche, 
specchi e campi elettromagnetici. 
Lo strumento sopra descritto è stato realizzato in 
legno multistrato marino serigrafato, corredato da 
una sfera magnetica e Menhir ad incastro.



LA STORIA INSEGNA

Sia popolazioni antiche in parte scomparse, sia altre ancora esistenti, hanno testimoniato la veridicità del 
fenomeno “Geobiologico”.  I Celti, i Romani, gli asiatici, ed in special modo i Cinesi, da sempre rispettosi 
delle loro tradizioni (vedi il Feng Shui) ci confermano quanto si dice in merito alle energie sottili  della terra 
e del cosmo. Noi occidentali abbiamo definito, nel nostro linguaggio, come “zone geopatogene”, i fenomeni 
vibrazionali che condizionano lo stato di salute nel corpo.

Queste anomalie vibratorie sono costituite da frequenze non ben 
tollerate dalle nostre cellule, che sono capaci di alterare la frequenza 
iniziale, idonea a mantenere un equilibrio armonico cellulare ed uno 
stato di salute naturale. Un terzo della nostra vita la passiamo a letto, 
in stato di riposo e di rilassamento, in una posizione statica ed anche 
di non resistenza fisica agli attacchi di frequenze a volte nefaste. La 
Geobiologia non propone cure mediche, propone solo un’attenzione alle 
zone geopatogene, per non arrivare ad alterazioni vibratorie capaci di 
provocare lo squilibrio cellulare. Infatti non c’è bisogno di curarsi se non 
si è ammalati, non c’è bisogno di assumere integratori vitaminici se non 
si ha scarsità di vitamine. 
Fare prevenzione vuole dire mantenersi in buona salute vivendo in armonia 

con la Natura. Attraverso la “Geobiologia funzionale”, molti hanno notato con chiara evidenza il cambiamento 
del loro stato vibrazionale e della loro salute. Disturbi evidenti derivati da corsi d’acqua sotterranei, da faglie 
geologiche del sottosuolo, da reticoli magnetici (definiti con il nome dei loro scopritori) Hartmann e Curry, da 
onde di forma ed altro, sono classificati dai fisici come anomalie esoteriche (cioè nascoste) perché di origine 
vibrazionale, non visibili. Noi le definiamo molto insidiose proprio per la loro origine, purtroppo non da tutti 
riconosciute ed a volte ingiustamente banalizzate. Da migliaia di anni in Cina, da altrettanto tempo nella civiltà 
romana e solo in tempi moderni in Europa, cioè da quasi cent’anni, si è cercato la frequenza geopatogena per 
farne giustamente prevenzione. Non si è mai cercato l’opposto, cioè la frequenza positiva per rigenerarsi dallo 
stress della vita quotidiana, senza ricorrere al negativo, per poi farne prevenzione, allontanandosi.

Fin dalle sue origini, la pietra ha avuto un posto particolare nella storia dell’umanità. Le pietre erano viste dagli 
antichi come oggetti che provenivano dal pianeta e che ne conservavano i poteri tellurici. La pietra assumeva 
così il ruolo di simbolo con significati trascendenti, un ricettacolo di forza cosmica.
I Menhir sono delle grandi pietre (megaliti) erette verticalmente sul terreno, attribuibili all’età della pietra 
(Neolitico ed Era Preistorica) e presenti in Europa, Asia e Africa. Oggi, la Geobiologia studia il potere dei 
Menhir per combattere l’inquinamento. Secondo diverse ricerche, sembra che i Menhir possano proteggere 
dall’inquinamento proveniente dalle onde-radio. 

UNA  NUOVA SCOPERTA

Con l’aiuto di sensitivi e operatori in radiestesia e in Radionica, si è scoperta  una nuova griglia, non ancora 
accuratamente definita, ma sicuramente esistente, venuta in aiuto all’umanità sofferente, magari facente già 
parte della Creazione, ma non ancora scoperta e utilizzata.  La griglia scoperta, sembra manifestarsi con lati di 
mt. 4,00 sull’asse est-ovest e di mt. 2,60 in asse nord-sud. Diciamo “sembra” perché ad oggi i dati sono questi, 
ma poichè questa è la ricerca in continuo studio ed evoluzione, un domani potrebbe smentirci sui numeri e le 
misure.

Anche se tale ricerca è stata svolta principalmente dai Galvani (padre e figlio) crediamo non sia opportuno 
che prenda il nostro nome, ma piuttosto la ricerchiamo come un dono all’umanità; abbiamo il desiderio di 
definirla “Griglia Vitale” in omaggio e riconoscenza al Creatore dell’Universo, fautore di ogni energia esistente! 
Noi che operiamo in Radionica, siamo i primi a mettere in atto uno strumento radionico riproducente tale 
“Griglia”, capace di energizzare un ambiente perturbato anche da 3000/4000 A° portandolo al massimo 
dell’Equilibrio Armonico a 9000 A°, con l’applicazione di tre piccoli Menhir radionici applicati sopra allo 
strumento in maniera molto precisa. 

La Valle dei Menhir 
Villa Sant’Antonio, Oristano, Sardegna.
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