STRUMENTO RADIONICO

Labirinto
Carica energetica fisica, mentale e spirituale

Labirinto
Direttamente dal Labirinto della Cattedrale di Chartres,
il nuovo strumento radionico per un sano mantenimento dell’energia fisica,
mentale e spirituale, che aiuta a riportare le cellule alla propria vibrazione
originale.

Lo strumento è predisposto per:
• Riportare il corpo al suo Equilibrio Armonico Vibrazionale.
Corredato da:
• Libretto istruzioni
• Bussola
• Pendolo
• Quadrante
MISURE
PESO

cm 2xØ28
gr 580

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORD

È realizzato in legno multistrato di faggio con
diametro di cm 28. Al suo centro abbiamo
applicato una piastra di ottone caricata
radionicamente con energie spirituali per alzare il
livello energetico.
È molto importante l’orientamento,
vedi immagine a fianco.
Si inizia appoggiando il dito all’ingresso del
Labirinto poi, strisciando il polpastrello, si
procede lungo tutto il percorso mentre si recita
una propria preghiera di ringraziamento per
l’energia e il benessere ricevuto.
È importante rimanere concentrati, ognuno
con il proprio credo, fino all’arrivo al centro del
Labirinto.
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Labirinto
Dopo aver percorso con il dito tutto il Labirinto, si
arriva al suo centro, dove troviamo una piastra di
ottone sulla quale andremo ad appoggiare il nostro
campione biologico (capello, unghia, ecc.).
A questo punto prendiamo il quadrante con il quale
andremo a verificare i tempi necessari per una
ricarica completa.
Centro di Ricerca Bioenergetica «G. Lakhovsky» Rimini
Scala per la misurazione radiestesica del
«CALCOLO DEI TEMPI»
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Per chi non ha mai utilizzato il pendolo o non si
sente sicuro della propria misurazione, può seguire
queste indicazioni:
Situazione normale-buona:
20 minuti
Situazione malessere lieve:
3 ore
Situazione malessere grave: 2 giorni

Al centro, punto di massima energia (14.000 A°), va
posizionato il campione biologico della persona che
ha appena effettuato il percorso.

Consigliamo di non eccedere con i tempi perchè
una eccessiva carica di energia potrebbe essere
controproducente.
Per il suo buon funzionamento, il Labirinto necessita
di almeno 5 cm di spazio libero attorno alla propria
circonferenza.
Abbiamo potuto verificare che l’energia emessa al
centro del Labirinto è di 14.000 A° mentre subito
prima è di 7500 A°.

Ingresso
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UN PERCORSO VIBRAZIONALE RICARICANTE
Il fascino di Chartres
In ogni tempo è stata attribuita a Chartres una forza inerente al luogo, la cui
energia è suscettibile d’essere assorbita dall’uomo, anche se non credente.
Questa cattedrale è qualcosa di più di un semplice monumento di conoscenza: è un’entità di pietre che si comporterà al pari di un corpo fìsico e sarà da
supporto materiale a un corpo eterico sviluppato dallo stesso edificio.
La disposizione dei canali idrici, convogliati in un punto preciso al centro del
coro, coopera in larga misura a determinare un influsso sul luogo proveniente dal basso.
Questa cattedrale è il solo monumento francese situato su un incrocio della
doppia linea dell’oro, vale a dire sul Quadrato Magico della Terra. L’argento e
il rame si incrociano al centro del labirinto.
A Chartres l’eccesso di energia si disperde sotto forma di un forte camino cosmotellurico che esce dal labirinto e di un altro camino uguale presso l’altare.
Il labirinto della
cattedrale di Chartres si compone
d’una serie di cerchi concentrici interrotti in alcuni punti in modo da formare un tragitto
bizzarro e inestricabile.
Ciò che essenzialmente colpisce l’attenzione è la
complicazione della sua pianta e la difficoltà del suo
percorso. La complessità dei sentieri si propone così
di ritardare l’arrivo nella parte centrale, che il viaggiatore intende raggiungere. L’accesso a tale centro,
proseguimento di una specie di percorso iniziatico,
era interdetto a coloro che non ne fossero qualificati.
Costituiva anche un’espressione simbolica e consisteva in un impegno sostitutivo al pellegrinaggio in
Terra Santa. Il credente che non poteva compieré il pellegrinaggio reale percorreva con l’immaginazione il
labirinto, finché non arrivava alla meta.
Intorno al labirinto si registrava una vibrazione di 6500 unità, che non costituisce un valore particolare, mentre
appena si appoggia il piede sulle sue linee si resta coinvolti in una vibrazione equilibrante di 8000. Nella parte
più interna dei circoli concentrici, in cui il campo magnetico locale era adatto ad amplificare il ritmo della marcia, si viene trasportati allo stadio energetico superiore del corpo eterico, pari a 13.500 unità.
La finalità del viaggio era di penetrare nel centro del labirinto, carico all’estremo di una specie di elettricità
statica che il movimento vi aveva accumulato per sfregamento. E lì, quando manca solo un passo al centro,
quale stupore nell’osservare un brusco calo delle vibrazioni a quota 2000!
Quest’ultimo tratto taglia le gambe. Ma non è forse vero che bisogna saper cadere e abbassarsi per gustare
poi poco dopo il balzo nella gioia suprema?
Nel centro l’intensità è sorprendente: 18.000 unità, che corrispondono al punto d’iniziazione del faraone.
Il labirinto rappresentava un cammino iniziatico ma ormai è
probabile resti solo un vecchio sogno che si sarebbe voluto
poter prolungare nel tempo.

A Savigny-sur-Braye, in Francia, il 12 giugno 2014 è comparso in un campo
un “Crop Circle” (ovvero un “cerchio nel grano”) a forma di labirinto circolare,
molto simile, ma non uguale al cosiddetto “Chartres-type”.
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CONSIGLI ENERGETICI PER UNA FUNZIONALITÀ RADIONICA

Si è soliti dare consigli tecnici riguardo al funzionamento di strumenti di natura meccanica.
In questo caso, trattandosi di uno Strumento Radionico, ci permettiamo di consigliarvi qualcosa di più
specifico. Poiché entriamo in un funzionamento frequenziale di energia e non meccanico di materia, la
questione è diversa. Detto questo, non parleremo dell’aspetto religioso (anche se dovremmo toccare la
parte energetica dello Spirito), ma parleremo della potenza della mente e del cuore di ogni soggetto.
Anche la questione dell’intenzione, della fede in ciò che si desidera realizzare (sempre a livello energetico)
è un aspetto di un comportamento dettato da una religione o da un’altra. Per chi crede nello Spirito,
comprendere e ottenere risultati su fenomeni energetico-vibrazionali sarà più facile, rispetto al non credente
che, in quanto tale, nel momento del bisogno, non accoglie certe frequenze.
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 in quanto tale, ma la nostra cultura in merito.
Noi che lavoriamo 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 ad usare correttamente lo strumento, di utilizzare tutta questa tecnologia vibrazionale
Radionica, poiché è la strada giusta per fare funzionare lo strumento!
Ci rivolgiamo perciò ai nuovi o a chi si fosse dimenticato delle “Frequenze Karmiche”. Parlando di energia,
non si può che concludere parlando 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 ed avere fiducia (fiducia nella nostra
intenzione) su ciò che facciamo, mette in atto questa sorta di “miracolo vibrazionale” che conterà ad un
sicuro benessere. Anche l’invocazione di un Essere spirituale puro, potrebbe essere una frequenza che ci
giunge in aiuto (ben venga).
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 benessere e disarmonia. 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 e la
Religione può essere un valido aiuto per chi la pratica. Per chi crede o no, deve comunque ogni giorno fare i
conti con l’energia elettromagnetica, che ne sia consapevole o meno”.
La differenza sta che il credente, avendo coscienza della sua parte Spirituale, trae vantaggio dalle frequenze
molto elevate dello Spirito stesso e con naturalezza le mette in atto e le usa anche per la propria salute;
il non credente, pur avendo in dono le stesse frequenze, non le può utilizzare proprio a causa della sua
incredulità!
L’utilizzo dell’energia elettromagnetica è per tutti: la potenza, cioè la qualità, purtroppo è per pochi.
Interessarsi seriamente al fenomeno significa aiutare la Scienza a prendere co-Scienza.

Strumenti Radionici
www.strumentiradionici.com - Email: strumenti.radionici@gmail.com
Via Aquileia n. 1 - 47921 Rimini (RN) - Tel. 339 7252641

RADIONIC INSTRUMENT

Labyrinth
Physical, mental, and spiritual energy charge

Labyrinth
Directly from the Labyrinth of Chartres Cathedral, the new radionic
instrument for healthy physical, mental, and spiritual energy maintenance,
which helps restore cells to their original vibration.

The instrument is designed for:
• Bring the body back to its Vibrational Harmonic Balance.
Accompanied by:
• Instruction booklet
• Compass
• Pendulam
• Quadrant
MEASUREMENTS
WEIGHT

cm 2xØ28
gr 580

TECHNICAL FEATURES

NORD

It is made of multilayer beech wood with a
diameter of 28 cm. In its centre we have applied
a brass plate radionically charged with spiritual
energies to raise the energy level.
Orientation is very important, see image on the
side.
One starts by placing one’s finger at the entrance
of the Labyrinth and then, swiping one’s
fingertip, one proceeds all along the path while
reciting one’s own prayer of thanksgiving for the
energy and well-being received. It is important to
remain focused, each with their own belief, until
arriving at the centre of the Labyrinth.
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Labyrinth
After running our finger along the entire Labyrinth,
we arrive at its centre, where we find a brass plate on
which we are going to place our biological sample
(hair, nail, etc.).
At this point we take the with which we are going to
check the time required for a complete recharge.

Centro di Ricerca Bioenergetica «G. Lakhovsky» Rimini
Scala per la misurazione radiestesica del
«CALCOLO DEI TEMPI»

G. LAKHOVSKY

25

10

8

15

20

40
16

17
19

10

5

12 13 14
10 11
15

5

3
2
0

1

0

60

30

0

55

25

ORE

24
22 23
21

5

4

20

MINUTI

50

7

35

18

6

9

30

45

15

20

20
QUADRANTE

GIORNI

For those who have never used the pendulum or feel
unsure of their measurement, you can follow these
indications:
Normal-good situation: 20 minutes
Mild discomfort situation: 3 hours
Severe discomfort situation: 2 days
We recommend that you do not exceed the
times as an excessive energy load could be
counterproductive. For it to work properly, the
Labyrinth needs at least 5 cm of free space around
its circumference.
We have been able to verify that the energy emitted
at the centre of the Labyrinth is 14,000 A° while just
before it is 7500 A°.

Entrance
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In the middle, point of maximum energy (14.000 A°),
the organic witness must be put by the person that
has just done the path.

A RECHARGING VIBRATIONAL PATH
Chartres’ charm
Throughout the ages, to Chartres has been attributed a force inherent to
the place, whose energy is liable to be absorbed by man, even if he is a
non-believer. This cathedral is more than just a monument of knowledge: it
is an entity of stone that will behave in the same way as a physique and be a
material support to an etheric body developed from the same building. The
arrangement of the water channels, channelled to a precise point in the centre of the chancel, cooperates to a large extent in determining an influence
on the site from below.
This cathedral is the only French monument located on an intersection of
the double gold line, on the Magic Square of the Earth. Silver and copper
intersect at the centre of the labyrinth. At Chartres, the excess of energy is
dispersed in the form of a strong cosmotelluric chimney coming out of the
labyrinth and another chimney of the same kind near the altar.
The Chartres cathedral
labyrinth
consists of a series of concentric
circles interrupted
at certain points to form a bizarre and inextricable
path. What essentially strikes the eye is the complication of its layout and the difficulty of its path. The
complexity of the paths is intended to delay arrival in
the central part, which the traveller intends to reach.
Access to this centre, the continuation of a kind of
initiatory path, was forbidden to those who were not
qualified. It also constituted a symbolic expression
and was a substitute commitment to the pilgrimage
to the Holy Land. The believer who could not make
the real pilgrimage would walk the labyrinth in his
imagination until he reached his destination.
Around the labyrinth there was a vibration of 6500 units, which is not a particular value, while as soon as you
place your foot on its lines you are caught up in a balancing vibration of 8000. In the innermost part of the
concentric circles, where the local magnetic field was suitable to amplify the rhythm of the march, one was
transported to the higher energy stage of the etheric body, equal to 13,500 units. The purpose of the journey
was to penetrate the centre of the labyrinth, charged to the extreme with a kind of static electricity that movement had accumulated there by friction. And there, when only a step away from the centre, what astonishment to observe an abrupt drop in vibration at 2000!
This last stretch cuts the legs. But isn’t it true that one must know how to fall and lower themself to enjoy the
leap into supreme joy shortly afterwards? In the centre, the
intensity is astonishing: 18,000, corresponding to the pharaoh’s initiation point. The labyrinth represented an initiatory
path, but by now it is likely to remain just an old dream that
one wished could have been prolonged in time.

In Savigny-sur-Braye, France, a ‘Crop Circle’ (a ‘circle in the corn’) in the shape of a circular labyrinth appeared in a field on 12 June 2014, very similar but
not the same as the so-called ‘Chartres-type’.
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ENERGETIC TIPS FOR RADIONIC FUNCTIONALITY

It is customary to give technical advice regarding the operation of instruments of a mechanical nature. In
this case, since we are dealing with a Radionic Instrument, we take the liberty of advising you on something
more specific. Since we are entering into a frequency operation of energy and not a mechanical operation
of matter, this is a different matter. Having said that, we will not speak of the religious aspect (although
we should touch on the energetic part of Spirit), but we will speak of the power of the mind and heart
of each subject. The question of intention, of belief in what one wishes to achieve (again on an energetic
level) is also an aspect of behaviour dictated by one religion or another. For those who believe in the Spirit,
understanding and obtaining results on energetic-vibrational phenomena will be easier than for the nonbeliever who, as such, does not accept certain frequencies now of need.
Radionics works with intention.
Intention is like fuel for an engine, without fuel it will not start, not because the engine is faulty, but because
there is no energy! All this to tell you that if we do not achieve the desired success, we should not blame the
Radionics technology as such, but our culture in this regard.
We, who work exclusively on frequencies, have sympathetically called ourselves ‘Artisans of the Ether’; it
is easier for us to do prevention, since we act on the vibrational cause and not on the effect or on matter
already corrupted by any erroneous and unbalancing frequencies. We now advise not only to use the
instrument correctly, but also to use all this Radionic vibrational technology, as this is the right way to make
the instrument work!
We are therefore addressing newcomers or those who have forgotten about the “Karmic Frequencies”.
Speaking of energy, we can only conclude by talking about our power as Operators over ourselves or the
power of the foreign operator who could act, at our request, as a technical-energetic aid.
Our mental and emotional power conditions our intention and having confidence (trust in our intention)
in what we do, sets in motion this sort of ‘vibrational miracle’ that will count towards a secure well-being.
Even the invocation of a pure spiritual Being could be a frequency that comes to our aid (welcome). It is our
positive frequencies of mind and heart, acting in synergy with intention and faith, that enact what we call a
‘miracle’, an event that is little understood by our culture. A culture that is too molecular (materialistic) and
not very undulatory (frequency).
It is appropriate to believe in ourselves, for the gift we have received from nature, and above all to give
thanks for this free gift. To believe in the other and not believe in oneself is a contradiction, like wanting to
forgive the other and not being able to forgive oneself. We are talking about energy, not religion, we are
talking about physical, mental, and spiritual frequencies, about well-being and disharmony. So, beware of
intentions: these are frequencies that once started do not stop, they travel through the cosmos endlessly!
Many times, we hear people say, “how do you reconcile Radionics with Religion?”
The answer has always been the same: Radionics is an existing, unequivocal phenomenon of Nature, and
Religion can be a valuable aid for those who practise it. For those who believe or not, they still have to
deal with electromagnetic energy every day, whether they are aware of it or not. The difference is that the
believer, being aware of his Spiritual part, benefits from the very high frequencies of the Spirit itself and
naturally puts them to use and uses them for his own health; the non-believer, although having the same
frequencies as a gift, cannot use them precisely because of his unbelief!
The use of electromagnetic energy is for everyone: the power, the quality, is unfortunately for the few. Taking
a serious interest in the phenomenon means helping Science to take co-science.

Strumenti Radionici
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