
STRUMENTO RADIONICO

Orgo-Radionico
Ricarica vitale a distanza



2

Trattamenti ad energia Orgonica attraverso il sistema Radionico con 
l’utilizzo di testimone (fotografie).
Essenziale la luce del sole.

Orgo-Radionico

CARATTERISTICHE TECNICHE

È stato realizzato dalla nostra bottega artigianale 
Radionica un nuovo strumento, alla portata di tutti, 
di garantita efficacia ed estremamente necessario 
per combattere: stress, depressioni, esaurimenti, 
ecc.

È composto da una base in compensato marino e da 
una lamina in alluminio ove vengono appoggiate le 
fotografie della persona che si vuole trattare. 
L’Orgone è realizzato con una massa metallica 
avvolta da filamenti di lana.
La manopola collegata ad un potenziometro, 
presente all’interno dello strumento, serve per 
regolare l’erogazione di energia orgonica. Questo 
avviene a qualsiasi distanza si trovi il soggetto dallo 
strumento, come avviene del resto con tutti gli 
strumenti radionici.

Lo strumento è predisposto per:
• Ricarica orgonica a distanza

Corredato da:

• libretto di istruzioni

MISURE cm 15x15x10,5(h)
PESO  gr 830



3

È la versione, puramente Radionica, per trasmettere energia Orgonica attraverso un 
proprio testimone! L’abbiamo definito“Orgo-Radionico” proprio per le due parole: 
Orgone (W. Reich) e Radionica (trasmissione a distanza di frequenze).

Potenziometro

Come sempre la cosa migliore è farsi un’analisi 
Radiestesica sia per i tempi, sia per verificare l’uso 
del potenziometro numerico da 1 a 10, poiché la 
potenza è estremamente importante per il buon 
esito del trattamento. Non è assolutamente vero che, 
più forte si riceve l’energia prima si raggiunge
l’Equilibrio Armonico, cioè la salute.
Lo strumento deve avere un numero più basso della 
tolleranza energetica della persona.

Accumulatore

Per poter accumulare l’energia Orgonica 
nell’accumulatore, per poi trasmetterla alla persona, 
lo strumento va posizionato alla luce piena del 
giorno, anche se non c’è il sole, perchè sono le 
frequenze di tutti i colori che compongono la luce a 
riattivare le cellule viventi del corpo. 

Piastre metalliche 

Le piastre metalliche devono essere sempre pulite 
con un po’ di cotone e alcool e bisogna prestare 
attenzione a non lasciarvi le impronte digitali, poiché 
lo strumento Orgo-Radionico non si spegne mai, 
e quindi potrebbe portare il corpo del soggetto in 
iper-accumulo energetico!
La copertura in plexiglass ha la funzione di tenere 
ferme le fotografie da eventuali colpi di vento o per 
l’incidentale urto da parte delle persone.



PER UN MIGLIOR ASSORBIMENTO 

Orgo-Radionico

Per un miglior assorbimento Orgo-Radionico, 
sarebbe opportuno che la persona, mentre riceve 
il trattamento, sia in uno stato di consapevolezza e 
attenzione e non di dispersione.
Per coloro che si ritengono credenti, un assetto di 
preghiera di ringraziamento sarebbe opportuno, 
poiché l’Orgone è energia vitale, donata dal cosmo 
all’Essere umano per il suo buono stato di salute. 

Considerando inoltre che stress, depressione ed 
esaurimento sono la condizione del nostro stato 
psichico, si consiglia di arricchire ogni trattamento 
Orgo-Radionico con pensieri di pace, di positività 
alla vita e, soprattutto, di Amore per ogni essere 
vivente di questa terra.

Lo strumento Orgo-Radionico non ha bisogno 
di manutenzione tecnica, ma solo di pulizia 
sulle piastre, positività della mente e costanza 
nell’eseguire i trattamenti.

Testimone

Consiste in due nostre fotografie (formato tessera): 
la prima si posiziona sulla piastra metallica di destra 
(   ) con l’immagine rivolta verso l’alto, la seconda si 
posiziona sulla piastra di sinistra (   ) con l’immagine 
rivolta verso il basso, rispettando le due polarità che 
abbiamo in corpo.

La 1° fotografia, riceve l’energia Orgonica 
accumulata dallo strumento attraverso la piastra 
metallica e la trasmette al soggetto originale per 
l’effetto di Risonanza (che avviene tra la fotografia e 
la persona).

La 2° fotografia, essendo anch’essa in Risonanza con 
la persona in trattamento, trasmette alla piastra il 
“DOR” (energia corporea congesta del soggetto), e 
la trasporta all’interno dello strumento, ove si trova 
un “Translatus” collegato ad un potenziometro che 
controlla l’uscita del DOR stesso, orientandolo fuori 
dalla stanza in cui è posizionato.
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RADIONIC INSTRUMENT

Orgo-Radionic
Vital recharging at a distance
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Orgone energy treatments through the Radionic system using a witness 
(photos). 
Sunlight necessary.

Orgo-Radionic

TECHNICAL FEATURES

Our Radionic craft workshop has developed a 
new tool, within everyone’s reach, of guaranteed 
effectiveness and extremely necessary for fighting: 
stress, depression, exhaustion, etc.

It consists of a marine plywood base and an 
aluminum foil where photographs of the person to 
be treated are placed. 
The Orgone is made of a metal mass wrapped with 
wool filaments.
The knob connected to a potentiometer inside the 
instrument is used to adjust the delivery of orgone 
energy. This is done at whatever distance the subject 
is from the instrument, as is the case with all radionic 
instruments.

The instrument is designed for:
• Orgonic recharge at a distance

Accompanied by:

• Instruction booklet

MEASUREMENTS  cm 15x15x10,5(h)
WEIGHT                 gr 830
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It is the version, purely Radionic, to transmit Orgone energy through one’s own 
witness! We called it “Orgo-Radionic” precisely because of the two words: Orgone 
(W. Reich) and Radionics (remote transmission of frequencies).

Potentiometer 

As always, the best thing is to have a radiesthesic 
analysis both for timing and to check the use of 
the numerical potentiometer from 1 to 10, as the 
power is extremely important for the success of 
the treatment. It is absolutely not true that the 
stronger you receive the energy the sooner you 
achieve Harmonic Balance (health). The instrument 
must have a number lower than the person’s energy 
tolerance. 

Accumulator

It is clear that, to be able to accumulate the Orgone 
energy in the accumulator and then transmit it to 
the person, the instrument must be placed in full 
daylight, even if the sun is not shining, because it is 
the frequencies of all the colours that make up light 
that reactivate the living cells of the body. 

Metal Plates 

The metal plates should always be cleaned with a 
little cotton and alcohol, and care should be taken 
not to leave fingerprints on them, as the Orgo-
Radionic instrument never shuts off, and thus 
could bring the subject’s body into hyper-energy 
accumulation!
The function of the plexiglass cover is to keep the 
photographs still from being blown around by the 
wind or from being accidentally bumped by people.



FOR BETTER ABSORPTION 

Orgo-Radionic

For a better Orgo-Radionic absorption, it would 
be appropriate for the person, while receiving 
the treatment, to be in a state of awareness and 
attention and not in a state of dispersion. For those 
who consider themselves believers, an attitude of 
prayer of thanksgiving would be appropriate, since 
Orgone is vital energy, given by the cosmos to the 
human being for his survival in good health.  

Considering, moreover, that stress, depression, 
exhaustion are the conditions of our psychic state, it 
is advisable to enrich every Orgo-Radionic treatment 
with thoughts of peace, forgiveness, cheerfulness, 
positivity to life and above all Love for every living 
being on this earth. 

The Orgo-Radionic instrument does not need 
technical maintenance, only cleaning on the plates, 
positivity of mind and constancy in performing the 
treatments. 

Witness

It consists of a photograph of us (passport size). Two 
are required: the first is placed on the right metal 
plate (   ) with the image facing upwards, the second 
is placed on the left plate (   ) with the image facing 
downwards, respecting the two polarities in our 
bodies.

The first image perceives the Orgone energy that is 
transmitted from the “accumulator cylinder” through 
the metal plate which, in turn in contact with the 
witness, transmits it to the original subject through 
the Resonance effect, which occurs between the two 
frequencies, which are identical to each other. 

The second image, also being in resonance with 
the original, transmits the “DOR”, the subject’s 
congested body energy, to the plate and transports 
it to the inside of the instrument where there is a 
“Translatus” connected to a potentiometer that 
controls the output of the DOR itself, directing it 
out of the room where the Radionic treatment is 
performed.
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