
STRATEGIE
RADIONICHE

PER IL
FUTURO

 
 N.

Gennaio - Aprile
2015

16



3

Via Aquileia N. 17  -  47921 Rimini, Tel. 0541-740378
Sito: www.centrolakhovsky.com

E-mail:  info@centrolakhovsky.com

Ogni autore risponde in proprio sul contenuto degli articoli qui pubblicati.

Quaderno N. 16   Gennaio - Aprile 2015

l’antica              della

Radiestesia - Radionica - Geobiologia

Distribuito gratuitamente sul nostro sito 

Organo del Centro di Ricerca Bioenergetica 
Georges Lakhovsky di Rimini

Direttore responsabile: Gianfranco Galvani

Direttore scientifico: Dott. Antonio Lamorgese    
 
Hanno collaborato: Davide Galvani

 Roberta Tommasoni

 P.S. di Tempio Pausania

 E.M. di Firenze

 Salvatore Mente

 G.G. di Avigliana

 Società Italiana di Radionica

 Antongiulio Cutolo

 Gian Domenico Marchi

Una ricerca sulle frequenze
salverebbe la medicina ufficiale!



4 5

......Gianfranco Galvani - Direttore del Centro di Ricerca 
Bioenergetica Georges Lakhovsky

MARTIRI IN TECNOLOGIA RADIONICA

Oggi sento come dovesse esplodere una sorta di bomba dentro di me. Cerco 
di contenermi affinché nell’esplosione non si creino disastri “culturali” o 
delle umane incomprensioni. 

Ogni “Ricercatore di confine”, che opera in un settore di ricerca al margine 
della scienza ufficiale, lo definirei un “martire”, poiché viene sempre  
sacrificato per quell’ideale in cui crede. I carnefici poi, sono sempre coloro 
che, attraverso un potere acquisito, devono mantenere uno stato di “non 
ricerca” verso quel progresso che non è scaturito da loro stessi.

Dopo questa premessa vorrei invece spezzare una lancia a favore di tutti 
coloro che, impegnandosi seriamente durante la loro esistenza, hanno 
cercato la Verità nei fenomeni della Natura, in special modo nel settore delle 
“frequenze”, cioè nel fenomeno delle  lunghezze d’onda che guidano tutta 
l’esistenza dell’Universo.

La vita nasce da una frequenza, si mantiene con frequenze 
adeguate alla crescita e si spegne con altri tipi  di frequenze 
inverse!

Nulla esiste senza la presenza di tali frequenze, lo dimostra la vasta gamma 
già ben definita a livello scientifico dalle lunghezze d’onda radio a quelle 
televisive, dalle onde cerebrali a quelle organiche, dalle frequenze dei colori 
a quelle dei suoni, dalle microonde alle radiazioni Alfa,  Beta, Gamma, fino 
ai Raggi X, ecc.. ecc..

Come si può pensare che ciò che è stato scoperto sia l’unico fatto esistente 
e che non esista altro da scoprire ancora più interessante per l’evoluzione 
dell’uomo?

Se è vero che esiste una tecnologia in campo elettronico molto 
evoluta e di grande interesse per il genere umano, perché voler 
escludere una tecnologia radionica?

Essa lavora a livello di frequenze più sottili; nel nostro  caso agisce  a livello 
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Lo studio della Radionica non è solo filosofico, ma essenzialmente pratico; 
con una tecnologia adeguata, utile ad un’applicazione energetica salutare: 
in frequenze organiche, in rimedi naturali, in frequenze di protezione 
da inquinamenti ambientali e fisici, causati per lo più da tecnologie 
elettromagnetiche o da prodotti chimici di sintesi (entrambi artificiali), usati  
purtroppo dall’uomo, a suo sfavore.

Così in America sono sorti, circa cent’anni fa,  i primi strumenti tecnologici 
radionici. Per questa ragione continua la ricerca in maniera sempre più 
appassionante in questa tecnologia, non magica, ma scientifica; di una 
scienza aperta alla Natura, alla Creazione divina, nella quale ogni fenomeno 
apre la strada ad un fenomeno successivo ed  ogni scoperta stupisce per 
la sua reale semplicità nel vasto e complesso Universo che ci circonda. 

Cerchiamo di unire  lo sforzo nella ricerca della Verità, per un bene comune, 
ove la Verità stessa  possa avallare un fenomeno a totale beneficio dell’uomo 
nel campo energetico fisico, totalmente gratuito, come la  Natura ci insegna 
da   maestra e madre.

Dopo oltre 30 anni che faccio ricerca sulla Radionica (in questo campo 
così specifico) penso si possa dire che molto sia emerso per capirne il vero 
funzionamento. 

Ora mi permetto di chiedere agli amici definiti giustamente “Ricercatori 
Scientifici” di interrogarsi oltre la loro materia universitaria di studio, 
specialmente quella a livello vibrazionale, ed aprirsi al futuro per verificare 
se c’è qualcosa dietro al classico “angolo”, qualcosa di vero, utile e logico.

Noi del Centro di Ricerca siamo stati sempre aperti alla collaborazione 
universitaria e l’abbiamo praticata; desideriamo però  un protocollo che non 
sia stilato solo  dalla scienza ufficiale, ma da ambo le parti, visto che la novità 
scientifica parte proprio dai “Ricercatori di Confine”, e penso che  abbiano  
tutto il diritto di pretenderlo!

Comunque il nostro obbiettivo è sempre stato il formare degli 
Operatori Radionici scaturiti dalla base; solo il tempo darà 
ragione a chi è nella Verità.

 La Scienza ufficiale non si permetta fra 50 o 100 anni di prendere il merito 
della ricerca  fatta emergere da altri, sofferta sino al martirio mediatico e  a 
volte  anche fisico.

energetico e di salute su tutti gli essere viventi: dai vegetali agli animali, 
compresi  i minerali e gli Umani, naturalmente.
Come si può limitare la Natura per una ignoranza in materia da parte  di certi 
studiosi che si nascondono dietro alle parole del “non scientifico”?

Cos’è la scienza in confronto alla Natura ed ai fenomeni della Creazione?
Con che pretesa uno “scienziato” pensa di aver raggiunto la Verità con i suoi 
parziali studi, limitati alla sua intelligenza umana?

L’intelligenza Universale ha già provveduto a tutto ciò che 
serve ad ogni creatura dell’Universo. Spetta a  noi  scoprire ogni 
fenomeno e metterlo in funzione per il bene di tutti, senza nessun  
condizionamento frenante!

Ad uno di questi fenomeni l’uomo  ha dato un nome, bello o brutto che 
sia: “Radionica”! Nome che definisce un fenomeno reale di trasmissione 
frequenziale a distanza tramite un  testimone che può entrare in risonanza 
con il soggetto voluto! L’ignorante  continua a  definirlo “magia” proprio per 
la sua ignoranza in materia e per l’incapacità di dare una spiegazione logica, 
riconoscendo solo nella Scienza una perfezione, che invece non possiede e 
non possiederà mai, poiché l’uomo e la sua scienza, è limitato dalla propria 
cultura e dalla propria mente, a volte troppo presuntuosa.

In Dio Creatore e nella sua opera della Creazione cosmica sta la 
perfezione di ogni fenomeno vibratorio della nostra esistenza!

Ora, molto umilmente, vorrei definire, secondo i miei studi pre-scientifici 
sulla Radionica, che ogni cosa creata ha avuto origine dalla frequenza di un 
pensiero e non da una parola, come normalmente ci viene proposto, a meno 
che, l’intesa di parola sia concepita come intenzione di quel determinato 
fenomeno riconosciuto con quel nome, ma comunque pensato e perciò Creato 
con la sua frequenza emanata dal pensiero stesso. 

Inizialmente il pensiero-creazione  fu emanato da Dio poi  il suo mantenimento 
o  disfacimento fu continuato dal pensiero umano. L’uomo può essere 
coocreatore o distruttore per la libertà donatagli, però solo parzialmente 
può modificare la materia (effetto finale del fenomeno) non può intaccare 
minimamente l’origine del fenomeno stesso, che resterà invariato in eterno.

L’uomo gli ha dato un nome “Radionica” da radio e ioni, 
così è stato e così proseguirà il suo compito e la sua normale 
comprensione.
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......G. G. in una sua significativa testimonianza

Sto utilizzando da due anni l’O.L.O.M. Per 6 mesi ho tenuto la foto di mia 
moglie, ha fatto 7 chemio e ben 30 radioterapie al seno!
Non ha avuto nessun effetto collaterale (l’oncologo le aveva detto di non fare 
terapie con l’elettricità! Adesso lo uso quasi sempre con  l’Accumulatore 
Orgonico di Reich, con ottimi risultati).
Ho riscontrato due remissioni del morbo di Crohn un caso dopo 7 settimane 
ed ho utilizzato solo l’O.L.O.M., in un altro caso 4 mesi, utilizzando anche 
ioni negativi e orgoni. Più qualche trattamento con i miei strumenti egizi. Poi 
vi è stata una remissione dopo solo 45 minuti per un’emiparesi facciale.
Uso molto le fotografie per le persone distanti, i miglioramenti sono più lenti 
e non facilmente tracciabili. Abbino spesso i miei trattamenti, per cui non è 
facile discriminare cosa ha fatto meglio.
Attualmente sto trattando una signora da vitiligine, solo con l’O.L.O.M.. 
Dopo 2 mesi non ho notato dei miglioramenti, avete qualche suggerimento 
voi? 
Nel frattempo ho fatto acquistare 4/5 O.L.O.M. a persone che non potevano 
venire da me. Ottimi risultati su un cane affetto da sarcoma incurabile. 
Remissione dopo 4 trattamenti. Miglioramenti evidenti ad un Labrador in fase 
terminale, si è ridotto il dolore notturno in modo significativo. Remissione 
totale di cisti alle mammelle di un cane femmina dopo un mese di trattamento 
con la sola foto, il padrone ha poi acquistato l’O.L.O.M. (F.D.). Vi è stato 
un risultato eccezionale sull’arco dentale della moglie di D., ha evitato un 
intervento da 25.000 euro, ho però utilizzato anche lo Ioniflex (ioni negativi) 
parallelamente all’O.L.O.M.. 
E’ tutto al momento. 
Sperando di essere stato esauriente vi saluto cordialmente!!
G.G.  (firma per esteso)

Come si fa a non ringraziarti della tua lunga e interessante testimonianza. 
Dalla Natura sarai premiato  per la tua perseveranza ed anche per aver 
scelto trattamenti radionici senza nessuna controindicazione.
Dobbiamo combattere l’inquinamento che debilita l’umanità sia nel cibo, sia 
in campo geopatico che elettromagnetico. La Radionica che stai praticando 
assieme ad altri trattamenti naturali ti confermano che sei sulla strada della 
Verità.
Noi tutti  ti ringraziamo. Attendiamo altre tue notizie in merito!

 COSA DICETESTIMONIANZE                       

                     
........P.S. in questo suo bellissimo contributo

Alla cortese att.ne del Sig. Galvani,
l’uso dell’O.L.O.M. mi ha permesso di ridurre ai minimi termini i dolori 
alla bassa schiena in 90 giorni, tanto che ora il disturbo è sporadico, e senza 
l’ausilio di farmaci (erano due anni che questi dolori non mi lasciavano).
Per quanto riguarda mia madre, aveva i movimenti delle braccia limitati dalla 
periartrite. 
I disturbi sono scomparsi, tanto che può portare le braccia nuovamente dietro 
la schiena. Questi risultati sono stati ottenuti con l’uso dell’O.L.O.M.
Per il momento questo è il contributo che possiamo darle.
Ringraziandola per il vostro lavoro,
Cordiali saluti.
P.S. (firmata per esteso)

Grazie per la tua bella testimonianza e siamo contenti dei risultati ottenuti, 
grazie anche della tua costanza avuta nei trattamenti, che, non essendo 
l’O.L.O.M. una macchina dei miracoli, ha bisogno dei tempi dettati dalla 
Natura.

........E.M. in una sua sintetica ma reale testimonianza

Ciao Gianfranco, un po’ di tempo fa ho comperato dalla ST.RA.LAK. una 
collana energizzante e un Atomo, entrambi mi hanno dato soddisfazione, 
anche testandoli radiestesicamente (sono ancora alle prime armi) hanno 
dimostrato di innalzare l’energia della casa e della persona che indossa la 
collana.
Grazie a presto. 
M.E.  (firmata per esteso)

Un grazie anche a te che con questa tua lettera testimoni la funzionalità della 
Radionica e dei Circuiti Oscillanti costruiti a collana.
La Natura è la nostra vera scuola, per imparare bisogna praticarla e tu come 
tanti di noi lo stai facendo.

 COSA DICE

 COSA DICE
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Da: IL PONTE
Attualità 
9 novembre 2014

........Salvatore Mente - Ricercatore Elettrosmog

SMARTPHONE

Ci sono tanti aspetti per giudicare la pericolosità dei cellulari in uso ai 
minori.
Mi trovo stimolato a precisare questo aspetto inquietante avendo davanti a 
me una pagina intera di un settimanale riminese firmato da Mirco Paganelli. 
Il primo aspetto e forse l’unico che viene sviluppato dalla redazione del 
giornale, è il lato educativo del minore sino alla scuola media inferiore, ove 
l’uso del cellulare e tablet in classe sarebbero banditi, ma sembrerebbe che 
lo studente non ne possa fare a meno. Si precisa tanti sono i rischi!

Ma perchè si parla solo dei rischi educativi, dei contatti con estranei 
incontrati cadendo nella rete di malintenzionati. La legge è chiara, l’utilizzo 
del cellulare in classe è vietato. Si arriva al commento la tecnologia è solo 
tecnica della didattica? Tanti i “no” quanto i “ma” scrive l’autore dell’articolo.
Già in quarta elementare c’è che gira con l’iPad o gli Smartphone.
Scene pietose. Ragazzi disperati piangono di fronte al preside all’atto della 
confisca. C’è chi non si limita all’aspetto sanzionatorio della legge ma ricopre 
il ruolo educativo della scuola affrontando il problema  dipendenza dalla 
radice. In definitiva si parla solo della questione educativa, sanzionatoria 
e dipendenza; interventi di psicoterapeuti genitori, polizia postale, ecc....

Quanto mai si è parlato del forte inquinamento elettromagnetico causato da 
microonde ed altro che provoca nel minore effetti devastanti a livello delle 
cellule cerebrali e di altri organi fisici molto sensibili a ciò che viene definito 
elettrosmog?
Quante volte negli anni abbiamo denunciato nei nostri quaderni di Radionica 
il pericolo di forme tumorali causati da eccessivo uso di cellulari 
specialmente nelle fasi di crescita non avendo ancora raggiunto l’età adulta?
Ci dispiace inoltre che questo aspetto importante sulla salute non venga mai 
menzionato.

E’ forse causa di una mancanza di cultura in merito? O ci si lascia trasportare 
più da una tecnologia accattivante capace di dare un’immagine di successo e 
benessere piuttosto che fare prevenzione per la salute del nostro futuro?
Se questo futuro ci sarà per i nostri discendenti!
Incominciamo a misurare ciò che in parole è stato detto.

 COSA DICE
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MESSAGGIO DI TENEREZZA

Questa notte ho fatto un sogno, 
ho sognato che ho camminato sulla sabbia 
accompagnato dal Signore, 
e sullo schermo della notte erano proiettati 
tutti i giorni della mia vita.

Ho guardato indietro e ho visto che 
ad ogni giorno della mia vita, proiettati nel 
film, 
apparivano orme sulla sabbia: 
una mia e una del Signore.

Così sono andato avanti, 
finché tutti I miei giorni si esaurirono.

Allora mi fermai guardando indietro, 
notando che in certi posti c’era solo un’orma... 
Questi posti coincidevano con i giorni
 più difficili della mia vita; 
i giorni di maggior angustia,
di maggiore paura e di maggior dolore...

Ho domandato allora:
«Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me
in tutti i giorni della mia vita, 
ed io ho accettato di vivere con te, 
ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti 
peggiori della mia vita?»

Ed iI Signore rispose:
«Figlio mio, io ti amo e ti dissi che sarei stato
con te durante tutta la camminata
e che non ti avrei lasciato solo
neppure per un attimo,
e non ti ho lasciato...

I giorni in cui tu hai visto solo un’orma
 sulla sabbia, 
sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio».

RICORDIAMO UN PERSONAGGIO

Leonardo Fibonacci, noto come 
Leonardo da Pisa è vissuto tra il 1100 ed 
il 1200, era figlio del mercante Guglielmo 
Dei Bonacci (da cui deriva l’appellativo 
Fibonacci, da Filus Bonacci),  è vissuto a 
Pisa, fu un grande matematico italiano, 
difatti la sua notorietà aumentò poichè 
egli riuscì a risolvere alcuni problemi del 
matematico della Corte dell’Imperatore 
Federico II.

Fibonacci era anch’egli un mercante come il 
padre e alternava il commercio con gli studi 
matematici, grazie ai quali scrisse  “Liber 
Abbaci” nel 1202 e grazie al quale ci fu l’introduzione “ufficiale” dei numeri 
arabi in Europa.

I numeri arabi portati in Europa da Leonardo (insieme all’introduzione 
del numero 0) inizialmente crearono un po’ di confusione tra i mercanti e 
addirittura si pensava che lo 0 venisse usato per dei messaggi segreti.

La serie di Fibonacci, che egli scoprì facendo esperimenti di fertilità con i 
conigli, è una successione di numeri interi positivi in cui ciascun numero è la 
somma dei due precedenti:

1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144…..

Leonardo Fibonacci

LIBER

ABBACI

Ψ

Dalla serie di Fibonacci si può inoltre 
ricavare il numero aureo 1,618 (conosciuto 
anche come numero di Fidia) dividendo un 
numero per il precedente e avvicinandoci 
sempre con più precisione a questo famoso 
numero d’oro:

5:3=1,66    34:21=1,619    89:55=1,618
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MUSEO LAKHOVSKY - VASSILEFFMUSEO LAKHOVSKY - VASSILEFF

Dal Corriere Del Pomeriggio - lunedì 1 marzo 1965
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Partiamo da oggi 1° gennaio 2015 con adesioni zero. 
Abbiamo bisogno di un aiuto reciproco per una ripresa positiva del genere 
umano; ognuno farà la sua parte.
Noi del “Centro” coordiniamo una ricerca di confine a livello energetico 
umano e così pensiamo di fare un buon servizio, voi se credete, fate la 
vostra parte nell’aderire.

L’unione fa la forza.
Anche in questa maniera  si cambia una società!

Nell’inviare le eventuali  vostre e-mail posizionate in alto la sigla: 

“Per Pianeta Uomo”

Portate esperienze energetiche su: trattamenti con pietre, cibo, erbe, 
strumenti, digitopressione, colori, musica, riflessologia, astrologia, 
respirazione, ecc... grazie dell’attenzione!

A presto 
Gianfranco Galvani

Direttore del “Centro”

.......La Segreteria del “Centro”

PROPOSTA SU UN PROGETTO 
DENOMINATO “PIANETA UOMO”

Vi invitiamo, nel coinvolgervi, a  partecipare con esperienze concrete in 
questo progetto di ricerca e concretizzazione pratica, sull’uomo e su tutto 
ciò che lo circonda a livello energetico. Il tutto per un riequilibrio cellulare: 
fisico - mentale - spirituale.

E’ aperto a tutti coloro che si dedicano, anche solo a livello amatoriale, a tale 
ricerca quotidiana comunicando le proprie esperienze già collaudate.
Solo ogni aderente al progetto “Pianeta Uomo” avrà diritto di ricevere, 
in sigla, via e-mail tutte le esperienze pervenuteci da ogni persona per uno 
scambio culturale.

Il nostro Centro di Ricerca ha istituito una apposita 
segreteria per coordinare e trasmettere ai soli aderenti 
un comunicato fatto di formule, ricette, esperienze 
e risultati per un miglioramento di uno stato: fisico, 
mentale, e spirituale, in Equilibrio Armonico con ogni 
tecnica naturistica.

Come è nostra abitudine tutto si svolgerà nella più totale gratuità. 
Chi riceve gratuitamente, gratuitamente dà.

Il progetto “Pianeta Uomo” (uomo in senso lato) è aperto naturalmente 
anche alle donne, che sono le ricercatrici più impegnate nella salute di tutta 
la famiglia ed anche le più acute innovatrici nel nostro settore energetico 
umano.

Attendiamo con piacere la tua gradita adesione.

 COSA DICE
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I NUOVI CIRCUITI OSCILLANTI 
DEL III MILLENNIO

Una nuova serie di Circuiti Oscillanti della ditta ST.RA.LAK. per alzare 
l’energia vitale di ogni essere vivente.
Un grosso passo avanti nella realizzazione pratica, costruiti a forma di Collane 
— Bracciali — Cinture — Cavigliere, sul principio di Georges Lakhovsky.

Non sempre il discepolo può sorpassare il maestro, noi oggi sui Circuiti 
Oscillanti pensiamo di esserci riusciti. Possiamo constatare di aver risolto 
l’annoso problema delle polarità, maschile e femminile, fortemente disturbante 
a livello energetico negli errori di posizionamento.

Stiamo dominando la Natura dopo 30 anni di ricerche proprio nel 
grosso problema delle polarità, che condizionava fortemente il risultato 
energetico finale.

Sarà una rivoluzione culturale un modo nuovo di gestire la propria energia 
vitale.

Così  sono stati migliorati i nuovi Circuiti Oscillanti: (linea del terzo millennio)

1.   Annullato la polarità (+) Maschile (-) Femminile
2.   Migliorato l’estetica (sono decisamente più belli)
3.   Migliorato la durata (sono meno usuranti)
4.   Migliorato il funzionamento (sono più energetici)
5.   Migliorato la praticità (non necessita controllare il verso)
6.   Migliorato il tempo di consegna (sono sempre disponibili)
7.   Migliorato il livello economico (si è abbassato il prezzo)

Rimane inalterata la linea precedente di collane e braccialetti classici sinora 
costruiti!
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Trovato l’organo malato si stabilisce la sua malattia 
Abbiamo spiegato come si individua l’organo malato: puntando la mano sulle 
varie parti del corpo e osservando il moto del pendolo. 
Non importa se il paziente è nudo o vestito, ma può darsi che a nudo 
l’esperimento sia più efficace. E’ necessario che non abbia addosso anelli, 
medaglie, metalli od oggetti. Individuato l’organo, si prosegue l’esperimento 
mettendosi di fronte al malato nella direzione del punto cardinale che 
corrisponde al Raggio fondamentale dell’organo. Per l’esattezza: EST per 
il Cuore; SUD-EST per il Fegato; SUD per l’Intestino; NORD-OVEST per 
i Polmoni; NORD-EST per i Reni; tutte le altre direzioni per il Cervello.
Supponiamo che i nostri sospetti siano caduti sul Fegato. Ebbene, se faremo 
girare su se stessa la persona, in maniera che volga il viso successivamente 
verso i vari punti cardinali, sempre seguendola con il pendolo e l’indice 
sinistro puntato verso il fegato, non tarderemo ad accorgerci che il pendolo 
farà le girazioni più ampie quando il paziente si sarà rivolto con il petto ed il 
viso verso SUD-EST, direzione del “Raggio Fondamentale” del Fegato.
Un radiestesista interessato alla medicina chiederà mentalmente al suo pendolo 
qual’è la malattia epatica, elencandone i nomi uno ad uno: insufficienza 
epatica?..Colecistite?..Colelitiasi?..Colica biliare?..Cirrosi epatica?..Cancro 
del fegato?..Cistiidatidea del fegato?..Epatite Virale?...
Tutte le volte che la malattia non è quella giusta il pendolo, se girava destrorso, 
girerà sinistrorso,  ma riprenderà la girazione di prima se la malattia nominata 
o pensata è quella che ha colpito l’organo.
Quindi, dovrete avere  in  mente i diversi nomi delle malattie e i relativi 
significati (questo per i dilettanti). Ora, supponiamo che non abbiate il 
malato davanti, ma che operiate a distanza o che vogliate un controllo 
sull’esperienza già fatta. Utilizzerete una fotografia, dei capelli o del sangue 
al posto della persona. Farete il solito controllo e domanda mentale con il 
pendolo sull’oggetto, così come spiegato nel caso di esame diretto del malato. 
Oppure, potete ricorrere ad un quadrante degli organi, per individuare la parte 
malata, sul quale, al centro, metterete il “testimonio”. Dopo, passerete alla 
sostituzione con un quadrante NORD-SUD, sul quale siano scritti i nomi 
delle diverse malattie dell’organo esaminato. Ricordatevi di soffiare sempre 
sia sul quadrante che sul pendolo, prima di incominciare l’esperimento, 
mettendo magari sotto al testimonio, (foto, lettera, capelli o sangue del 
malato), un rettangolino di carta pulita bianca per isolare il testimonio stesso 
dalle rimanenze di precedenti corpi.
I quadranti che si possono usare sono diversi, uno per ogni organo. Sono 
semplici da preparare. Si riproduce su di un cartoncino bianco, con una biro 
o matita,un cerchio grande abbastanza. Si segna in alto,a 0 o 360 gradi, il 
NORD; nella parte opposta, a 180, il SUD. Da questo punto, servendosi di un 
goniometro o rapportatore, si segna il SUD-EST e il Raggio Fondamentale 

......Tommaso Palamidessi
 

“LE MERAVIGLIE DELLA RADIESTESIA”

La diagnosi delle malattie
 Poiché il pendolo reagisce in modo differente davanti ad un organo malato 
e ad un organo sano, i medici utilizzano la radiestesia per la diagnosi delle 
malattie. Per lo scopo ci sono diversi metodi, tutti buoni.
Per prima cosa, è opportuno accertarsi se la polarità del malato è regolare 
oppure no, perchè ogni individuo ha una sua polarità. Inoltre, può darsi il caso 
che per un determinato individuo girazioni destrorse del pendolo significhino 
risposte negative girazioni sinistrorse indichino risposte positive.
L’accertamento della polarità di una persona si fa così: piedi davanti al 
soggetto da esaminare si osserva il pendolo, puntando la mano sinistra verso 
la persona, e si tiene conto di coMme si muove. Un altro modo consiste nel 
puntare il dito indice o tutta la mano sinistra verso una parte che si presume 
sana.
A seconda di come gira il pendolo, sinistrorso o destrorso,quella è la polarità.
Per la diagnosi i procedimenti sono semplici: una forma molto facile consiste 
nel sospendere il pendolo sulla mano del  malato dalla parte palmare, 
chiedendo con il pensiero oppure a voce: fegato  insufficiente?... calcoli alla 
cistifellea?...bronchite?...polmonite? ..... diabete? ..... ecc.
Dopo ogni domanda si attendono alcuni secondi fino a quando il pendolo 
incomincia a girare: le girazioni destrorse daranno una risposta affermativa, 
quelle sinistrorse negativa, cioè che la malattia pensata non c’è. 
Altri sperimentatori fanno la diagnosi avvicinando il pendolo a ciascun 
organo, a una distanza di 20-30 cm., domandando mentalmente: 
stomaco-sano o malato?....cuore-sano o malato?...occhio destro sano o 
malato?....ecc. Dopo qualche secondo di attesa da ciascuna interrogazione, 
le girazioni destrorse indicheranno l’organo sano, le girazioni sinistrorse 
l’organo malato. Tutto ciò, sempre dopo il controllo della polarità, come 
detto sopra, perchè se tale polarità  fosse invertita, lo sarebbero di conseguenza 
anche le risposte. Quando sì passa da un soggetto all’altro, si soffia sul 
pendolo per scaricarlo dalle rimanenze vibratorie del precedente esaminato. 
E’ noto che il soffio ha il potere di modificare il magnetismo dei corpi.
E’ anche importante, per il buon esito dell’esperimento tenere entrambi i piedi 
a terra. Un fenomeno interessante è la fermata del pendolo in movimento 
quando si stacca un piede da terra.
Individuare un organo malato è già un buon risultato, ma il medico 
radiestesista deve stabilire in cosa consista la malattia . Ciò non è complicato 
in se stesso, ma la difficoltà sorge dal numero colossale di mali per uno stesso 
organo o parte fisioanatomica.
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due o tre medicamenti che il pendolo ha segnalato come buoni, bisogna 
badare all’ampiezza delle girazioni. Sarà migliore per un dato ammalato il 
medicamento che avrà dato le girazioni destrorse più ampie, viceversa sarà 
più nocivo quello segnalato dalle girazioni sinistrorse di maggiore ampiezza. 
Un altro procedimento, sempre per la stessa finalità, è il seguente: con la 
faccia orientata a Nord, disponete sul tavolo sgombro da altri oggetti, meglio 
se di legno e rotondo, alcuni medicamenti buoni a uguale distanza dal 
testimonio (foto, capelli, goccia di sangue anche secco, scritto di pugno del 
malato). Sospendete il pendolo sul testimonio: le oscillazioni prenderanno 
la direzione verso il farmaco migliore. La conferma si ottiene cambiando 
di posto i medicamenti, per cui osserverete il pendolo prendere la direzione 
oscillatoria sempre verso lo stesso medicamento.
Quando l’ammalato è presente il procedimento non cambia, sia toccando 
con la mano sinistra la persona, sia collocando davanti ad essa, a una breve 
distanza, i campioni dei medicinali. Potrete fare anche così: con la sinistra 
terrete il medicinale e con la destra il pendolo, ponendovi a 30 cm. di distanza 
davanti al malato con le spalle a Nord: se il pendolo sta fermo, il farmaco è 
neutro; se gira destrorso, il medicamente fa bene; se invece gira sinistrorso, il 
medicamento fa male. Andrete così avanti con gli altri campioni.
Per la scelta dei medicamenti da controllare radiestesicamente, per conoscere 
l’essenziale farmacologico, sarà bene leggere e utilizzare il nostro “PICCOLO 
ERBARIO MEDICINALE”.

Dosatura dei medicamenti
Si può risolvere il problema domandando al pendolo la quantità da 
somministrare, e fermandoci alla dosatura ottima. Per esempio, se per un 
sofferente di cuore teniamo nella destra la boccetta della tintura di Strofanto, 
e con la sinistra il pendolo sulla fotografia del malato, alla domanda: questo 
soggetto può prendere una goccia di Strofanto?..due gocce?..tre gocce?..ecc. 
il pendolo girerà debolmente destrorso. Ma quando si arriverà, mettiamo, a 
10 gocce, girerà forte. In tal caso, questa è la dose.
La prudenza, in medicina, non è mai troppa. Per questo suggeriamo di 
andare a sfogliare il PICCOLO ERBARIO MEDICINALE che darà le dosi 
farmacologiche ufficiali, sicure e infallibili.
Ciò vuol dire che la Radiestesia non è sicura?  
No, non si tratta della radiestesia, ma di noi stessi che dobbiamo diffidare, 
perchè potremmo aver sperimentato alla leggera, non in perfetto stato di 
ricettività.

del Fegato. 
Tirate una linea da questo punto al centro del cerchio e disponete su di essa 
i nomi di alcune malattie importanti del fegato. Con l’aiuto della bussola 
orientate il quadrante secondo il NORD-SUD, disponetevi con il viso verso 
SUD-EST e  mettete la fotografia dentro al cerchio con la testa rivolta al 
Raggio Fondamentale del Fegato. Ora mettendo il pendolo qualche centimetro 
sopra la foto, questo oscillerà secondo la polarità della persona (per la donna 
è di solito sinistrorso), poi si allineerà verso il SUD-EST(Fegato). 
Se metterete il pendolo sul Fegato, questo non pendolerà, ma girerà. Toccando 
la dicitura, girerà secondo la polarità del paziente per dire che il fegato è 
malato. Risospendete il pendolo sulla foto e toccate una ad una le scritte 
che indicano la malattia, facendo il vuoto mentale 1’astrazione-attesa, per 
osservare le risposte. Le voci sulle quali avrete messo il dito indice sinistro 
e che faranno girare il pendolo secondo il “si” relativo a quel testimonio, 
saranno le malattie del fegato in questione. Per gli altri quadranti il processo 
è analogo.

La scelta del medicamento
Stabilita la diagnosi della malattia si passa, con l’ausilio del pendolo, alla 
ricerca del medicamento più opportuno e più personale alla costituzione 
del malato. Per ogni malattia individuata, il medico tiene pronti una diecina 
di medicamenti-testimoni. Con la destra tiene il pendolo e con la sinistra 
uno dei medicamenti, sospendendo di pari passo il suo pendolo davanti al 
paziente, a una distanza di 28-30 cm. Se il pendolo non si muove, significa 
che il medicamento è neutro, non fa né bene né male a quella persona; se 
gira destrorso, il medicamento fa bene; se gira sinistrorso, il medicamento fa 
male. Però si badi sempre al controllo della polarità del paziente per evitare 
errori, perchè il “sì” potrebbe essere sinistrorso e il “no”, di conseguenza, 
destrorso.
La radiestesia medica richiede una preparazione farmacologica e medica 
per far presto e con cognizione di causa. Le erbe semplici sono da preferire, 
ed in certi casi è utile la loro associazione. Devono essere utilizzati anche i 
metalli e i diversi minerali. E’ bene tenere delle provettine o bottigliette tutte 
uguali, in ognuna delle quali custodire la pianta medicinale o il minerale, 
con l’etichetta del nome in italiano e latino. Sostituite ogni anno le piante 
vecchie con altre nuove, tranne quelle che durano a lungo senza perdere i 
poteri curativi. Le piante, poco per volta sotto l’azione della luce e di altri 
fattori climatici o cosmici, perdono le proprietà e invecchiano.
Se due testimoni medicamentosi, cioè due boccette contenenti i farmaci, 
vibrano allo stesso modo, sono ugualmente ottimi e si possono associare 
nella cura. Quando un farmaco non è adatto, si passa al successivo, e così 
avanti finchè si individua quello giusto. Per sapere qual’è il migliore fra 
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ottimali e potrebbero accontentarci considerando che da 8000 A° a 9000 A° 
i valori sono perfetti, ma non ancora in Equilibrio Armonico con 9000 A°.
Il numero emerso “4” è un’unità, dopo la virgola il numero “6” è un decimale, 
ora se andiamo a cercare un centesimale otterremo l’equilibrio su tutti i tre 
punti del nostro corpo analizzati. Ipotizziamo ancora di trovare il n. “3” dopo 
il 4,6 avremo il numero completo di 4,63 G° (GALVA).

Abbiamo ottenuto sia nella schiena,  nelle spalle e nelle gambe 9000 A° 
che porteranno all’Equilibrio Armonico non solo i tre punti analizzati, ma 
tutti gli organi del corpo: è solo questione di tempo, considerando che tale 
numero resta valido per circa 36/48 ore al massimo, poi sarà necessario ruotare 
a destra o a sinistra il potenziometro di qualche decimale o centesimale, 
per poter riequilibrare il nostro corpo con il cosmo; che nel frattempo 
attraverso gli astri si è spostato e non è più in perfetto equilibrio con noi. Non 
ci deve essere differenza  di potenziale fra i vari apparati dello stesso corpo! 

Ho voluto portare questa testimonianza tecnica per confermare l’esperienza 
che in questi anni abbiamo vissuto sia direttamente e sia di riflesso con altri 
amici. Poi nel libretto d’istruzione altri particolari sono ben esposti per non 
sbagliare radiestesicamente la posizione; essendoci nello strumento stesso tre 
gamme di ricerca, in armoniche fra loro.

Nel 2008 il Translatus non era stato ancora valutato come si meritava, ora 
possiamo dire che fra gli strumenti radionici occupa uno dei primi posti 
in funzionalità e rapidità esecutiva dando molta soddisfazione a operatori 
radionici ed amatori di tale pratica energetica.

........ Davide Galvani - Titolare della ditta ST.RA.LAK. 
(STrumenti-RAdionici-LAKhovsky)

IL “TRANSLATUS” 
UN GRANDE STRUMENTO

Ci  permettiamo  di  insistere  su uno strumento già presentato sul quaderno 
n. 0 sin dal settembre del 2008.
Da pag. 22 a pag. 27 dello stesso quaderno, si descrive dettagliatamente 
come è nato, l’uso a livello psichico e somatico, la sua capacità di ripulire 
“Tossine Eteriche” da persone e luoghi attraverso un testimone, come la 
Radionica ci insegna. Inoltre il Translatus innalza l’energia vitale degli stessi, 
sino all’Equilibrio Armonico, 9000 A°.

Senza ripetere il tutto già scritto, vi invitiamo ad una attenta lettura del 
quaderno stesso n. 0.
Oggi, dopo 7 anni di continue esperienze, in merito possiamo proseguire con 
entusiasmo testimonianze di conferma a quanto già prospettato nel 2008.

Lo strumento rasenta il “miracolo radionico”. Chi lo usa già da anni conferma 
che in poche ore riesce a togliere il dolore, elevare l’energia vitale, 
irrobustire il fisico, riequilibrare la mente, ecc... Nella parola eccetera 
logicamente ci sta tutto il resto.

Purtroppo non tutti possono usufruire del Translatus se non sono un po’ 
esperti di Radiestesia. Non ci si può permettere di sbagliare!

Per fare un’esperienza pratica consiglierei prima di ogni altra ricerca, di 
analizzare la propria energia vitale almeno in tre punti diversi del  corpo, 
ipotizziamo:  la schiena (se dovesse far male) potremmo verificare in essa 
4000 A° (scarsità), poi potremmo verificare le spalle, ipotizzando di trovare 
un valore di 8000 A° (buono) il terzo punto potrebbero essere le gambe con 
un valore di 11500 A° (eccessivo).

In seconda analisi si utilizza un quadrante apposito con  i numeri corrispondenti 
al potenziometro del Translatus, che ipotizziamo, sorga emergente, come 
numero ideale alla schiena dolorante il n. 4.6. Posizioniamo il numero sul 
potenziometro e mettiamo la nostra foto (testimone) sullo strumento.

Torneremo a verificare i tre valori immediatamente modificati in: 1°) schiena 
8400 A°; 2°) spalle 8700 A°; 3°) gambe 8600 A°. Tutti questi valori sono 

 COSA DICE
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PENTAGONO

I QUADRANTI

Pentagono
Questa forma a cinque lati, pur non essendo una stella, riprende il concetto 
delle cinque punte ed il suo significato magico.
Esposta in un qualsiasi luogo ne armonizza le energie, facilita i rapporti tra le 
persone e mette a proprio agio durante i rilassamento e la meditazione.
E possibile appenderla alle pareti chiedendo con il pendolo i punto più idoneo.
Migliora le condizioni di riposo se tenuta vicino o sotto il letto.
Agisce beneficamente sul sistema nervoso, neutralizza lo stress, aiuta a 
ritrovare un giusto equilibrio dopo una giornata faticosa.
Per ottenere questi benefìci è sufficiente porre al centro delle schema il proprio 
testimone, oppure creare con esso dell’acqua appositamente energizzata.
Dodici pentagoni uniti formano lo schema tridimensionale del Dodecaedro, 
antica figura magica composta appunto da dodici parti che, collegate tra loro, 
creano una massima concentrazione d’energia vibratoria.
Sia il Dodecaedro che il Pentagono sono ottimi armonizzatori d’ambiente.

Circuito grafico per un’azione rilassante
Questo circuito grafico ha una struttura elementare, che porta equilibrio 
tra movimento e staticità ed è, quindi, adatta a creare un bilanciamento 
morbido e moderato, soprattutto non invasivo. Questo circuito può aiutare 
una persona a entrare in uno stato di maggiore rilassamento ed è adatto, 
pertanto, per le persone tese, nervose, ansiose, sofferenti di insonnia.

Circuito grafico per il cambiamento degli atteggiamenti 
mentali negativi
Questo circuito grafico è stato ideato per agire a distanza su una persona che 
abbia degli atteggiamenti negativi radicali e sia desiderosa di cambiarli, per 
trasformarli in atteggiamenti mentali positivi. Ovviamente, la collaborazione 
del soggetto è necessaria e, quindi, dovrà anche esserci il suo impegno 
personale.



CIRCUITO  GRAFICO  PER  IL  CAMBIAMENTO
DEGLI   ATTEGGIAMENTI   MENTALI   NEGATIVI

CIRCUITO GRAFICO 
PER UN’AZIONE RILASSANTE
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malattie come la tubercolosi, il cancro, la sifilide, la gonorrea, la malaria, ecc., 
sin dal loro primissimo stadio, da’ l’opportunità di intervenire nel momento 
e nel modo più propizio.”
Certamente, nei secoli passati, specialmente ai tempi di Mesmer e dei suoi 
colleghi, si pensava che il magnetismo avesse un effetto fluidico e a parte le 
vibrazioni, avesse una volontà propria. 
Ciò può essere visto dai lavori del Dr. Moli che afferma: -”. . . l’intero universo 
è circondato da un fluido che è più sottile dell’etere, come l’etere è più sottile 
dell’aria, e l’aria dell’acqua. Questo fluido si comporta proprio come l’etere, 
l’aria e l’acqua. Come le vibrazioni dell’etere causano luce, e quelle dell’aria 
causano suoni, così le vibrazioni del fluido universale causano altri fenomeni. 
L’influenza reciproca che i corpi celesti indiscutibilmente esercitano l’un 
sull’altro e sulla terra è causata dalle vibrazioni di questo fluido. 
Un corpo animale influenza l’altro attraverso le vibrazioni del suo fluido.” 
Mesmer definiva questo fenomeno “magnetismo animale”.

Questa teoria di Mesmer viene spesso confusa con un’altra teoria del fluido. 
Mesmer pensava ad un fluido che si estendeva su tutto l’universo. 
Un’altra teoria suppone l’esistenza di un fluido nei nervi, un fluido che tramite 
il movimento si protrae verso l’esterno. Si tratta di una tesi di Albrecht von 
Haller, il famoso fisiologo del secolo scorso, che dimostrò la priorità di 
Mesmer, nonostante le loro teorie non siano affatto identiche. 
Queste non sono semplici nozioni inventate e difese da truffatori o pazzi. 
Uomini di maggior ingegno, per esempio A. von Humboldt, pensavano che 
una forza nel sistema nervoso potesse produrre effetti a distanza, se non ad 
una grande distanza. Il ben conosciuto medico e anatomista Reil, sosteneva 
una tesi simile. In ogni caso, i mesmeriani godevano dell’appoggio di 
scienziati eminenti, i quali supponevano l’esistenza di un fluido nervoso 
che circondava l’uomo. Il Mesmerismo ha persino trovato, recentemente, 
alcuni aderenti fra uomini eminenti nel mondo scientifico. Ed. von Hartmann 
è un aderente convinto, e ha trovato la fede nel mesmerismo in seguito ad 
esperienze personali.
I mesmeristi sostengono che non sempre è necessario indurre il sonno 
prima che una persona possa essere magneticamente influenzata; cioè, il 
soggetto può essere completamente sveglio. Ciò rappresenta la differenza fra 
mesmerismo e ipnotismo. Ma bisogna anche dire che non vi è sempre un vero 
sonno durante l’ipnotismo. E’ evidente che i primi mesmeristi conoscevano 
bene gli stati ipnotici leggeri; li chiamavano stati magnetici. 
Inoltre i mesmeristi non usavano solo il metodo personale; utilizzavano anche 
oggetti inanimati per magnetizzare, come per esempio il baquet di Mesmer 
e l’albero magnetizzato di Puysegur. Essi pensavano che la forza magnetica 
passasse negli oggetti dal magnetizzatore. 

 COSA DICE                        ......Bruce Copen, Ph. D., F.B.R.A.
Traduzione del Dr. Antongiulio Cutolo

CURARE CON IL BIO - MAGNETISMO

In altri studi che trattano del riflesso, riportiamo, da un lavoro del Dr. Starr 
White, le seguenti considerazioni:

Spiegazione del riflesso Simpatico - Vagale
“Mi è stato spesso chiesto da scienziati e medici un chiarimento sul perché il 
meridiano magnetico influenza di più il corpo quando questo è rivolto verso 
nord o sud  di quando è rivolto verso est o ovest. 
Posso brevemente spiegare nel seguente modo: - Il ganglio simpatico si trova 
nella zona posteriore del tronco anteriore della colonna spinale. 
Le ramificazioni dal ganglio simpatico sono laterali. Per questo esse 
presentano una maggior superficie nelle posizioni antero-posteriore che in 
quella laterale. Quando il corpo è rivolto verso est o ovest, l’energia del 
meridiano magnetico taglia relativamente solo pochissime linee di forza 
dal grande nervo ganglio e dalle sue ramificazioni; ma quando il corpo è 
rivolto verso il meridiano magnetico, cioè verso nord o sud, l’energia dal 
meridiano magnetico taglia illimitatamente molte linee di forza, e facendo 
ciò crea un aumento di energia, producendo un cambiamento di tensione nei 
vasi sanguigni. Tale cambio di tensione è il riflesso simpatico-vagale indotto 
dal meridiano magnetico. 
Questa spiegazione risulta rilevante quando consideriamo il fatto che tutte le 
forme di energia sono in relazione ed è facile intensificare l’energia o ridurla 
in un’altra forma di energia.

La terapia Bio - Dinamo cromatica
Seguendo la legge dei simili, ho sviluppato un sistema di terapia in concordanza 
con i colori trovati nella diagnosi. Per esempio, se risulta necessario il color 
rubino per suscitare il riflesso simpatico-vagale in un individuo, io uso quel 
colore nel trattamento, seguendo certe tecniche che si basano su leggi fisiche. 
Credo che questo aspetto della legge dei simili sia tanto vera quanto lo è la 
teoria della gravitazione o come qualsiasi altra legge naturale. 
Bisogna comunque sapere e capire che le leggi che lo governano sono le 
stesse di quelle di altri fenomeni fisici. 
Come altre leggi naturali, la Legge del Meridiano Magnetico è così semplice 
che qualsiasi persona può dimostrarlo per soddisfare una propria curiosità, 
senza l’uso di strumenti cari ed elaborati; e c’è una spiegazione scientifica 
per tutto questo. 
Gli effetti ottenibili da questa legge sull’umanità non possono essere espressi 
in parole. Il fatto che tale metodo mette in grado il medico di   diagnosticare 
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L’articolo continua dando un lungo resoconto sull’uso del magnetismo lungo 
un bastoncino fatto di carbone, per accentuare o diminuire la forza magnetica.
Per quanto riguarda l’uso di campi magnetici naturali della terra come 
un’idea sperimentale, possiamo vedere che l’autore e altri per anni hanno 
fatto esperimenti con forme per dimostrare il potere del magnetismo naturale 
terreste. Fra le varie dimostrazioni vi sono le importanti informazioni 
ottenute dalle forme delle piramidi di certe dimensioni e di alcune forme 
coniche. Negli U.S.A., diversi ricercatori hanno eseguito dei lavori con le 
forme coniche, soprattutto un certo Mr. Cameron in California. 
L’autore ha pure dimostrato le proprietà di mummificazione della forma 
piramidale, e questo viene generalmente sostenuto in altri studi. In una 
pubblicazione sulla Radioestesia (Il congresso sulla Radioestesia), si dice: 
“è, in effetti, come effetto biologico ottenuto automaticamente, piuttosto che 
come effetto prodotto su strumenti  elettronici che la radioestesia può provare 
la sua realtà. Quindi, qualcosa di utile è stato fatto dagli sperimentatori, i 
quali, mentre suggerivano che la radioestesia era, molto probabilmente, uno 
dei “segreti” dell’Antico Egitto, hanno dimostrato che la forma piramidale 
porta alla disseccazione e alla mummificazione. 
Quando un uovo, fuori dal suo guscio e messo su un piattino, viene messo 
sotto un modello di cartone della Grande Piramide, l’albumina si rassoda in 
meno di una settimana, mentre se un simile uovo viene lasciato in un altro 
posto all’aria aperta, rimane liquido. Dal corso di Super Scienza, dell’autore, 
è mostrato chiaramente come ciò può essere raggiunto utilizzando dei modelli 
di forme piramidali, i quali, per una strana ragione, devono essere di misura 
esattamente proporzionali alla Grande Piramide di Cheops (Keops) e devono 
essere esattamente orientati in modo da essere rivolte verso il nord magnetico. 
Se due o quattro piramidi sono utilizzate, i risultati sono sempre negativi, ma 
fino a quando si usano numeri dispari, i risultati sono sempre positivi. Tutto 
ciò è REALTA’ e non finzione, qualsiasi persona lo può fare, non è necessario 
avere alcun speciale potere “segreto”, è il metodo di utilizzare la forza del 
magnetismo naturale.
Più avanti, esamineremo un lavoro interessante di un gruppo di scienziati 
giapponesi che ha lavorato sulla teoria curativa del magnete, e può avere 
risultati drastici quando viene propriamente applicata. Nella mia libreria 
ho trovato alcuni vecchi fogli dove appaiano molti apparecchi magnetici, 
compresi bustini magnetici per donne (circa 1840), fermagli per uomini 
(circa 1855) e tanti altri. Comunque, con il passar del tempo, si è raggiunta 
una conoscenza sempre più scientifica dei risultati della cura tramite il 
magnetismo. Prima di tutto, il problema che abbiamo è di mostrare tre tipi 
base di magnetismo, che l’Autore brevemente vi spiegherà nel prossimo 
capitolo.

Segue........

Ma quando ciò non accadeva, non si arrendevano. Quando nessun 
magnetizzatore ha toccato l’oggetto, come nel caso del metodo di Braid, poi 
(come Moricourt pensa) il fluido del soggetto è riflesso dall’oggetto fissato, e 
viene influenzato dal proprio fluido.
Si supponeva che i magnetizzatori fossero in grado di curare varie malattie, 
avevano dato molta importanza al magnetismo animale. 
La completa mancanza di critiche fra di loro, che rende la discussione 
scientifica impossibile, mi costringe a rinunciare al tentativo di fornire alcuni 
dettagli, nonostante io sia convinto che nessun magnetizzatore professionista 
abbia mai provato di possedere un potere particolare inspiegabile tramite la 
suggestione. D’altra parte, molti autori, per esempio Goler von Ravensburg 
hanno evidenziato alcuni errori, tanto è che bisognerebbe avere una fede da 
bambini per prendere seriamente le loro affermazioni.”
In tempi più recenti, dall’inizio del 20° secolo, il mondo scientifico ha assunto 
diversi atteggiamenti nei confronti di questo metodo curativo, tanto è che 
oggi esistono diversi approcci a riguardo. Per poter rendere la storia un pò più 
completa, non mi sembra fuori luogo riportare alcune citazioni, che trattano 
vari aspetti di questa forma di cura.
In una pubblicazione indiana “Magnet Dowsing” (la rabdomanzia magnetica) 
in cui l’autore combina la ...

Cura Magnetica con la Radiestesia 
“Si pensa che il magnetite insieme al miele sia una medicina purgativa e 
aiuti l’eliminazione. Si sa anche che il magnete, se correttamente utilizzato, 
può eliminare il dolore . Alcuni esperti di pietre considerano il magnete 
un amuleto contro il mal di testa, e contro altri mali, per la salute, per la 
prosperità e per il vivere pacificamente in generale.”
Inoltre, l’autore sostiene: “le medicine omeopatiche, incluso il magnetismo, 
possono curare molte malattie,  presentando aggravamenti e  miglioramenti  
proprio come qualsiasi  altro tipo di  medicina omeopatica. 
Secondo il Dr. Alien, tutte le medicine omeopatiche a base di magnete 
possono curare molti   mali del corpo umano.”
Secondo Boerickes “nella Materia Medica Omeopatica possiamo vedere uno 
dei rimedi menzionati come “Magnetite” o Magnetismo del Ferro. 
I sintomi che la medicina può curare sono: forti sintomi del tratto intestinale, 
piccole verruche sulle mani, dolori nella nuca, flatulenza durante i pasti, 
sintomi di malessere nella parte sinistra del corpo. Si suggerisce una potenza 
di 3c.
In un’altra pubblicazione, leggiamo: “il magnetismo quando si rivolge alla 
parte sinistra del corpo stimola l’azione del cuore, ma solo quando il corpo 
rimane all’interno del campo magnetico. Le proprietà della pietra magnetica 
di ferro erano conosciute dai cinesi nei tempi passati”. 
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ROMA - RIMINI DOPO 84 ANNI
“DALLA  GEORABDICA  ALLA RADIONICA”

1931 - 2015
      

 Dopo anni di ricerche su un avvenimento così importante successo a Rimini, 
mia città, come il Congresso Georabdico, svoltosi prima della mia nascita, 
nel lontano 1931, è mia soddisfazione non solo potervelo documentare con 
un futuro testo, ma anche giustamente valorizzarlo come del resto si merita.

E’ un congresso svoltosi solo dopo 5 mesi da quello famoso di Verona 
magistralmente esposto da Mario La Stella nel suo testo dal titolo 
“Rabdomanzia nella storia nell’esperienza nel mistero” edito da Ulrico 
Hoepli nel 1933. Lo stesso autore, il Congresso di Rimini lo definisce di 
minor prestigio rispetto a quello di Verona, ma consultando i documenti in 
mio possesso, non posso considerarlo tale, cioè modesto, poichè si notano 
partecipanti di alto valore nazionale. 

E’ mia intenzione valorizzare questo importante evento rimasto sinora 
all’oscuro, come del resto sto valorizzando tutti gli autori italiani di testi che 
raccontano la storia italiana della Rabdomanzia, della Radiestesia e della 
Radionica, con una valida aggiunta della Geobiologia; termine sorto più di 
recente, ma non meno importante in ambito Rabdico.

Gli ultimi ritrovamenti di documenti mi hanno dato lo spunto per impegnarmi 
in un testo di 112 pagine che testimoni la forza e la volontà già dal 1931 di 
valorizzare la Rabdomanzia  in ricerche nazionali utili per la ricerca di acque 
e dei minerali nel sottosuolo.
Hanno partecipato personalità come ingegneri, medici, parlamentari, 
sacerdoti, professori universitari ed anche i più importanti rabdomanti e 
sensitivi, in definitiva che sono  i veri artefici delle ricerche rabdiche.

Pongo all’attenzione un avvenimento importante da ricordare e da ripetere 
poichè non si deve andare, in ogni epoca, dietro alla moda del momento, ma 
verificare la Verità del fenomeno della Natura a totale servizio dell’Umanità.

Se nel tempo l’interesse sulla Rabdomanzia è andato un po’ scemando, 
bisogna tenere conto del contesto storico attuale influenzato da una 
tecnologia elettronica dominante che, però, non potrà mai sostituire l’intuito, 
la sensitività e l’emotività umana.

Mi rifaccio, in questa occasione, al collegamento che avviene dopo 84 anni 
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di due Congressi che segnano la storia della nostra ricerca che passa dalla 
Rabdomanzia alla Radionica,  con un’organizzazione nazionale tipicamente 
romana con l’esecuzione nel sito congressuale riminese.
Un’occasione unica nel suo genere, che collega la Rabdomanzia alla 
Radionica, cioè un inizio di una ricerca, a volte incerta, con un proseguire 
nella Radionica con una tecnologia avanzata che dimostra la continuità di una 
seria ricerca avvenuta in quasi un secolo di storia  nazionale.
Auguro ai miei colleghi radiestesisti buona partecipazione e buon lavoro, al 
nuovo Congresso Internazionale che la Società di Radionica celebra nel suo 
XX anniversario il 21 - 22 marzo all’hotel Ambasciatori di Rimini.

                                                                    Gianfranco Galvani
                                                                    Direttore del centro di Ricerca

                                                                   Bioenergetica Georges Lakhovsky 
                                                                     di Rimini
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LOCALITA' _BRISIGHELLA__calcolata_per 30 km di raggio_in parte corretta capacità statistica ISIDE
Calo terremoti dal 27/07/13 su 17 mesi esercizio -74,39% su 33,08 scosse medie annue registrate solo 8,4
Data Compil. Scosse Scosse Scosse Scosse Scosse Scosse Scosse Capacità

Quadrato Quadrato Quadrato Quadrato Quadrato Quadrato Quadrato Elaborativa
OGNI ANNO Diag.80km Diag.70km Diag.60km Diag.50km Diag.40km Diag.30km Diag.20km Iside
Da >= 2 >= 2 >= 2 >= 2 >= 2 >= 2 >= 2 Tutti gradi
a Righter Righter Righter Righter Righter Righter Righter e Profondità

Pro<40km Pro<35km Pro<30km Pro<25km Pro<20km Pro<15km Pro<10km Quadrato
Su Iside metti 28.3 KM 24.8 KM 21.2 KM 17.7 KM 14.2 KM 10.6 KM 7.0 KM 200 KM

27/7/14-26/12/14 6 3 3 3 0 0 0 6663
Con valvola 2014 16 13 9 6 1 1 0 19020
Senza ↓  2013 42 34 21 1 1 0 12549

2012 22 15 13 6 1 0 9885
2011 61 45 11 1 0 0 11313
2010 66 49 18 5 3 2 7907
2009 35 31 24 7 0 0 8299
2008 21 20 13 6 3 2 2949
2007 22 22 17 13 3 1 2770
2006 33 24 8 5 4 2 2832
2005 33 25 22 14 7 2 1096
2004 100 55 22 13 11 5 1047
2003 37 13 6 4 4 2 1011
2002 42 38 34 22 10 6 1031
2001 38 34 31 27 20 10 995
2000 452 433 421 383 289 119 1703
1999 11 9 7 5 3 1 1095
1998 10 9 7 4 2 1 5761
1997 16 10 9 6 4 3 985
1996 63 53 20 11 3 1 760
1995 21 17 13 9 4 1 502
1994 23 7 4 2 1 1 659
1993 22 15 10 4 3 2 479
1992 88 56 32 16 8 2 807
1991 44 36 21 13 8 1 526
1990 18 14 10 7 5 4 595

Media 55 43,33 33,08 24,33 16,54 7

Rendimento -71,76% -73,93% -74,39% -73,88% -95,73% -89,91% -100%
Raggio Km 40 35 30 25 20 15 10  © Faenzashiatsu

......Gian Domenico Marchi

Riceviamo i dati confortanti, trasmessi dall’amico Gian Domenico Marchi, 
registrati dopo l’installazione del suo strumento radionico, pubblicato sul 
nostro Quaderno n. 12, facendogli i nostri più vivi complimenti!

Buon anno a Voi.
Sono lieto di comunicarvi che l’ottima prestazione del mio Neutralizzatore 
Antisismico a Torre Radionica del sito di Brisighella.
Nei primi 17 mesi di test, dopo la parziale correzione della capacità statistica 
di ISIDE, la media di protezione, su 24 anni di analisi, è del 74% in meno di 
terremoti.
In pratica la media dei sismi senza valvola è di 33,08 scosse e con la protezione 
Radionica se ne registrano solo 8,4 annue.
Allego i dati ufficiali.
Saluti cari
Gian Domenico

Per ulteriori informazioni  3388865068 
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E’ USCITO 
IL NUOVO CATALOGO 

STRUMENTI

POTETE  RICHIEDERLO TRAMITE E-MAIL

ST. RA. LAK.
STRUMENTI RADIONICI LAKHOVSKY

SCHERMATURE D’AMBIENTE   
Combattiamo ogni sorta di inquinamento

ENERGIA VITALE   
Utilizziamo l’energia cosmica

STRUMENTI RADIONICI   
In aiuto ad ogni bisogno


