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                    .........Gianfranco Galvani 
                             Direttore del Centro di Ricerca G. Lakhovsky di Rimini 

CELLULE FISICHE E VIBRAZIONALI

Un vecchio e saggio detto proclama “ciò che succede in grande succede anche 
in piccolo, ciò che succede in alto succede anche in basso”. È assolutamente 
vero, tutto si ripete inesorabilmente.

Si può parlare del firmamento cosmico e del nostro “firmamento fisico” (il 
nostro corpo). 

Si può parlare di astronomia per definire materialmente: pesi, misure, 
distanze, caratteristiche di ogni astro del firmamento, come si può definire 
a livello di studio medico la composizione della cellula vivente (vero astro 
umano) a livello materiale e fisiologico.

Ma noi Operatori Radionici, non ci si accontentiamo del parziale (cioè della 
materia) siamo consapevoli dell’esistenza delle lunghezze d’onda e delle 
loro frequenze, spirito e anima della materia stessa! Per questa ragione sono 
misurabili scientificamente in Hz.

Perciò crediamo nell’importanza delle “frequenze” origine di ogni materia.
Così crediamo nell’astrologia, studio delle frequenze astrali e nell’oscillazione 
cellulare, studio della vita della cellula a livello frequenziale.

È la lunghezza d’onda che mette in risonanza tra loro due soggetti, ma è la 
frequenza che differenzia la loro potenza vibratoria. Per meglio chiarire il 
fenomeno, diciamo come la mente emette una determinata lunghezza d’onda, 
il cuore emette la potenza, attraverso il suo sentimento.

Con ciò è spiegabile il perché uno stesso prodotto terapeutico, manipolato 
da terapisti diversi, ha un effetto più o meno efficace, sullo stesso soggetto.

In un discorso, “ciò che succede in alto succede in basso”, questo è un 
fenomeno naturale della Creazione. Ogni manifestazione non cambia, si 
ripete, ogni paragone risponde alla logica cosmica e tellurica.

Noi esseri umani calcoliamo infinito il corpo celeste del nostro Dio, come 
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le nostre cellule definiscono infinito il nostro Essere, poiché non possono 
immaginarlo nella sua vasta dimensione.

A paragone noi possiamo definirci una cellula del corpo di Dio, con la nostra 
nascita, vita e morte come faranno le nostre cellule nei nostri confronti.

A conferma di ciò sappiamo che anche le nostre cellule come noi del 
resto, hanno una mente, una memoria, un cuore, una vita autonoma, ma 
condizionata al sistema della loro appartenenza, sono libere, ma condizionate 
ad una appartenenza, come ogni Essere umano!

Coloro che si sentono liberi e padroni di se stessi, sono schiavi della loro 
cultura limitata e illusoria. Noi tutti siamo “liberi nella dipendenza”!

Le frequenze di un “altro” ci ha fatto vivere, le frequenze nostre ci mantengono 
in salute o ci fanno ammalare ed una frequenza finale fa morire la materia, 
liberando l’anima dal vincolo materiale, non certo condizionando lo Spirito 
Divino che giace in noi eternamente.

Per quanto la cellula del nostro corpo possa rinascere, dopo la sua morte 
naturale, ciò è dimostrato scientificamente, altrimenti ci troveremmo in un 

periodo della nostra vita più o meno lungo con una mancanza esponenziale di 
cellule, incapaci di sopravvivere.

Sono convinto però che non rinascono come le precedenti, ma con 
caratteristiche idonee all’evoluzione del corpo che lo ospita, o migliori 
o peggiori, comunque condizionate dal proprio “Dio” e dalla loro libertà 
evolutiva.

Il nostro studio doveroso sulle frequenze sia astrali che cellulari ci porta 
ad una conoscenza del nostro fenomeno vibratorio, origine della vita e del 
mantenimento della salute, in equilibrio armonico naturale. 

La mancanza di tale competenza in un certo ambito medico, porta gli operatori 
del settore a continui tentativi per ripristinare la salute, tamponando l’effetto, 
senza conoscere e rimuovere la causa che ha provocato la malattia.

 Perciò non ci può essere una guarigione totale, purtroppo a volte si rimane 
“handicappati” a vita, detto questo, non si morirà di vecchiaia in buona salute, 
come ognuno di noi desidererebbe. 

Lo studio della Radiestesia, ma specialmente la pratica della Radionica, porta 
l’uomo alla conoscenza delle lunghezze d’onda e delle loro frequenze, fa 
gestire la vita su un piano più elevato, completo nella loro essenza. 

La Radiestesia apre una visione sulla salute in maniera olistica, completa, 
nel rispetto delle leggi naturali. Leggi naturali che applicate in Radionica 
inducono alla prevenzione, applicano metodi vibrazionali di riequilibrio verso 
la salute, non si parla di cure mediche, poiché con il riequilibrio vibratorio 
non esistono malattie, ma solo squilibri frequenziali. 

La medicina da parte nostra è validamente accettata e rispettata per traumi 
fisici con interventi chirurgici utili e urgenti, come salvavita.

Gli interventi di riequilibrio cellulare a livello Radionico è compito di altri 
tecnici dal nome “Operatori Radionici”, come del resto è riconosciuto a 
livello mentale, lo “Psicologo” ed a livello spirituale il “Sacerdote”. 

Nessuno vuole prevaricare gli ambiti che non sono di propria competenza, 
tanto è vero che io mi sono autodefinito ironicamente “Artigiano dell’Etere”, 
proprio per non confondere i ruoli professionali o missionari di ciascuno di 
noi.
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RICORDIAMO UN PERSONAGGIO

Dott. Cavalier Luigi Sementini

   Mondragone - Piazza Umberto I -
   Palazzo Sementini

Il Prof. dott Luigi Sementini (1777-1847), figlio di Antonio Sementini 
(1743-1814 nativo della citta di Mondragone fu studioso di anatomia e 
nosologia, precursore degli studi di neurologia e psichiatria e primo medico 
dell’ospedale degli incurabili nel 1766), fu docente di Chimica presso 
Facoltà di Fisica e Scienze Naturali dell’Università.

Nel 1865 a Napoli venne creata la Scuola di Farmacia facente parte della 
facoltà di Fisica e Scienze Naturali, il primo laboratorio “moderno” 
di ricerca fu realizzato da Luigi Sementini (visibile tutt’ora nel museo 
dell’ospedale degli incurabili di Napoli).

 Lo sviluppo degli studi di Farmacia a Napoli fu da allora, per un lungo 
periodo, strettamente legato a quello degli studi di Chimica del dott. 
Sementini.

Pubblicazioni:
1808 Memoria sull’uso del muriato di calce nelle malattie linfatiche
 e specialmente nelle affezioni scrofolose

1808 Sul preteso fenomeno del’incombustibilità

1810 PENSIERI E SPERIMENTI SULLA BACCHETTA DIVINATORIA

1810 Memoria sui metalli, della potassia e della soda e sul gas idrogeno
1814 Trattato elementare di chimica
1820 Memoria sull’uso interno della pretesa pietra infernale 

1824 Dell’acido iodoso (dal giornale di farmacia - chimica e scienze
 accessorie, ossia raccolta delle scoperte, ritrovati e miglioramenti 
 fatti in farmacia e in chimica)
1826  Chimica teorico pratica

1833 Analisi e facoltà medicinali delle acque minerali
 di Castellamare esposte

1837 Dell’ossido grigio di zinco e delle sue proprietà mediche.

1839 Sull’incertezza de segni della peritonite
 e sopra un nuovo carattere di questa malattia

2005 La magia delle acque (post morte)
 (di Luigi Sementini, Benedetto Vulpes, Filippo Casola)

Nell’introduzione Sementini dice:
“Il, soggetto, di cui vo ad occuparmi, è relativo 
al movimento, che alcune bacchette acquistano, 
quando son tenute in modo conveniente da un 
uomo, che sia in contatto con talune sostanze. 
(...) Or la verità del fatto essendo assai chiara, 
ed ovvia, questo argomento in epoche diverse, 
sia stato preso seriamente in considerazione da 
Fisici per una parte, e da’ Teologi per l’altra. 
De’ primi, alcuni si sono sforzati a darne delle 
plausibili spiegazioni, appoggiate sopra i principi 
naturali a tempi loro conosciuti; ed altri, o perché 
non trovassero quelle soddisfacenti, o perchè non 
volessero di proposito occuparsi di tal fenomeno, 
hanno negata financhè la possibilità di que’ fatti 

medesimi, ohe avevan poco, o punto conosciuti. 
(...) Oggi, dopo esser rimasto tale oggetto in oblio, per non breve tempo, ha di nuovo 
occupata la considerazione de’ dotti, da molti de’ quali si crede, che possa la bacchetta 
esser guida quasi sicura per lo scoprimento delle acque, e de’ metalli nascosti nel seno 
della terra. (...) Il movimento della bacchetta essendo il punto più controvertito dai 
Fisici, ed il fenomeno, che deve esser assodato con maggior precisione, sarà quindi 
particolarmente da me esaminato.” 
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..............Georges Lakhovsky - Tratto dal suo testo: 
            “Oscillazione cellulare” -  A cura di Matteo Franchin

.....Segue dal quaderno 25
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SULL’AZIONE BIOLOGICA DELLA RADIAZIONE
PENETRANTE (RAGGI COSMICI O ULTRA-X) SULLO

SVILUPPO DELLE SEMENTI DI VEGETALI 
TERRESTRI

Esporrò, dopo aver riprodotto la seconda nota del professor V. Rivera, 
come i suoi esperimenti confermano le mie teorie, invece di invalidarle. 
Tali sperimentazioni biologiche presentano il più alto interesse e la loro 
interpretazione richiede il sostegno di una dottrina fisica solida, come lo ha 
riconosciuto, d’accordo con me, l’eminente scienziato italiano. Mi è dunque 
sembrato necessario andare fino alla fine dell’argomentazione del mio illustre 
contraddittore.

Sull’azione biologica della radiazione penetrante
(raggi cosmici o ultra-X)

[Nota di V. Rivera, presentata all’Accademia dei Lincei, a Roma, da R. Pirotta, il 2 marzo 1930; 
Estratto dei Resoconti della Reale Accademia nazionale dei Lincei, classe delle scienze fisiche, 
matematiche e naturali, vol. XI, serie 6 a, I sem., fase. 6, Roma, marzo 1930, VIII](1).

In una nota precedente, abbiamo riferito le ricerche eseguite durante il mese 
di giugno 1929 nel lago di Castel Gandolfo, vicino a Roma, prove che ci 
hanno autorizzato a concludere che la radiazione ultra-X non deve essere 
considerata come la causa iniziale della divisione cellulare delle sementi 
in germinazione, ma non abbiamo potuto dare alcun resoconto su alcune 
ricerche comparative, che erano allora proprio agli esordi, su delle sementi in 
germinazione parziale sotto l’influenza di questa radiazione, in rapporto ad 
altre sementi convenientemente protette contro gli effetti di questa radiazione.
Tre installazioni di prove, organizzate nel periodo che va dall’estate 
all’autunno, furono distrutte dalle burrasche (così frequenti in questo lago) 
che mandarono a picco i galleggianti, in modo da dover attendere fino al 
mese di febbraio di quest’anno per avere a nostra disposizione una serie 
di prove complete e numerose.

Delle sementi di diverse specie vegetali (ceci, fave, piselli, veccia, erba 
medica, avena, frumento, orzo) furono poste in modo da germinare sulla 

sabbia umida in recipienti di vetro e rinchiusi in apparecchi di ghisa cilindrici 
perfettamente stagni e immersi immediatamente a diverse profondità 
nell’acqua (1,50 m, 15 m e 95 m).
Dopo dieci giorni, si poterono ritirare gli apparecchi dall’acqua e constatare 
in maniera costante che:

a)  I germogli ottenuti a 15 metri di profondità si mostravano 
sensibilmente più avanzati nel loro sviluppo di quelli dei semi testimoni 
tenuti alla profondità di 1,5 m e sottoposti, per questa ragione, a una parte 
della radiazione penetrante, e questo benché la temperatura dell’acqua a 15 
metri sia inferiore di qualche decimo di grado a quella dell’acqua a 1,5 m 
nelle giornate d’inverno con cielo coperto.

b)  I germogli che si erano sviluppati a 95 m di profondità, cioè completamente 
sottratti alla radiazione penetrante, mostravano uno sviluppo uguale o 
superiore a quello dei germogli che erano cresciuti a una profondità di 1,5 
m, constatazione che merita di essere segnalata, poiché, alla profondità di 95 
m, le sementi in germinazione presentano lo svantaggio di una temperatura 
notevolmente inferiore (almeno un grado nelle giornate d’inverno fredde e 
con tempo coperto, e ben di più nelle giornate d’inverno calde e assolate).(2)
Questo svantaggio è compensato, a nostro avviso, dalla soppressione della 
radiazione penetrante.

Queste osservazioni permettono di stabilire che non solo la radiazione 
penetrante non ha un’influenza positiva sulla germinazione delle sementi 
delle piante terrestri, ma anche che essa manifesta un’influenza leggermente  
ritardante (che fa ritardare l’inizio della germinazione e che rallenta lo 
sviluppo dei germogli dopo la loro nascita).

L’azione biologica di questa radiazione è dunque differente da quella che 
proviene da altre radiazioni egualmente di corta lunghezza d’onda 
(ottava che viene immediatamente dopo la gamma di radiazioni conosciute, 
cioè dei raggi λ e dei raggi X), così come l’autore di queste righe ha avuto 
l’occasione di dimostrare su degli organismi vegetali; la radiazione 
penetrante apparterrebbe dunque alla categoria delle radiazioni che 
ritardano la moltiplicazione cellulare (ed essa si ritroverebbe all’estremità 
della gamma delle radiazioni analoghe), radiazioni che sembra possano 
essere identificate con tutte quelle che hanno una lunghezza d’onda 
inferiore alle onde ultraviolette (inferiori a 114 A°), mentre le radiazioni 
eccitanti l’accrescimento vegetale sembra che debbano essere identificate 
con quelle a onde più lunghe (maggiori di 7600 A°), il che vuol dire che 
esse si collocano tra le onde infrarosse, termiche e hertziane, così come 
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cercheremo di dimostrare, in maniera più completa, in ulteriori lavori.

Gli esperimenti riferiti in queste comunicazioni dal professor V. Rivera 
confermano le mie teorie, contrariamente all’opinione espressa da questo 
illustre scienziato.

Ho spiegato e a lungo sviluppato nelle mie opere, in particolare ne Le Secret 
de la Vie, L’Universion e La Science et le Bonheur, perché gli esseri viventi 
hanno una vita limitata e perché sono afflitti da ogni sorta di malattie. 
E un effetto del disequilibrio oscillatorio delle cellule sotto l’azione della 
variazione delle onde cosmiche.

Sappiamo infatti che non c’è un minuto nella giornata, o una giornata 
nell’anno, in cui l’intensità e la frequenza delle onde cosmiche restano 
uguali, a causa della rivoluzione della Terra attorno al Sole e della sua 
rotazione su se stessa, che cambiano l’intensità della luce.

I lavori degli astrofisici e le misurazioni che hanno fatto a questo proposito ci 
insegnano che le onde cosmiche sono pressapoco tre volte più intense alle 
undici di sera che a mezzogiorno, poiché la luce solare, che è un  campo 
elettromagnetico, assorbe queste onde cosmiche più o meno in ragione della 
sua intensità.

Ho dunque avuto l’idea di creare un campo elettromagnetico attorno al 
soggetto da trattare, per effettuare l’assorbimento dell’eccesso delle onde 
cosmiche ed unificarne l’intensità in una certa misura, da cui deve risultare 
la soppressione degli incidenti della divisione cellulare, a causa della grande 
variazione delle onde cosmiche, e l’accelerazione di questa divisione cellulare 
tramite l’attenuazione delle grandi punte, come l’eccesso del campo cosmico 
alle 23 o la sua insufficienza alle 12.

Questo campo magnetico ausiliario, l’ho realizzato per mezzo dei miei 
circuiti oscillanti. Infatti sappiamo, dal punto di vista fisico, che qualunque 
pezzo di metallo convenientemente isolato è suscettibile di oscillare 
elettricamente sulla sua lunghezza d’onda propria, che esso trova per 
risonanza nella grande gamma di tutte le onde dell’elettricità atmosferica. 
E ciò si produce sotto l’influenza delle multiple scariche che hanno luogo 
costantemente nell’atmosfera, sia tramite le scintille provocate al contatto 
delle dinamo dei motori, commutatori, prese di corrente, ecc., sia da qualche 
anno, tramite le onde della Telegrafia Senza Fili che fanno incessantemente 
il giro della Terra su tutte le lunghezze d’onda, dalle più grandi fino alle più 
piccole,  onde fondamentali ed armoniche.  Di modo che si trovano ora 

in permanenza nell’atmosfera dei campi elettromagnetici di ogni lunghezza 
d’onda, da qualche millimetro fino a decine di chilometri.
Così dunque, non è per captare le onde cosmiche, come pretendono certi 
autori, che ho creato i miei circuiti oscillanti, ma per stabilire attorno al 
soggetto un campo magnetico che filtra le onde cosmiche assorbendo i 
loro eccessi.

Ecco come lo svolgimento degli esperimenti del Professor V. Rivera produce 
lo stesso effetto dei miei circuiti oscillanti.

Immergendo ad una certa profondità nel lago le scatole di Pétri contenenti 
dei germogli inseminati, si attenua in forti proporzioni la variazione 
delle onde cosmiche: infatti, la punta delle 23, la più nefasta, è assorbita 
dalla massa d’acqua, mentre l’insufficienza delle 12 è ugualmente ridotta 
dall’assenza di luce che non penetra più nell’acqua ad una certa profondità. 
Trovandosi meglio unificata l’azione delle onde cosmiche, la divisione 
cellulare normale è più rapida e più regolare, cosa che spiega il grande 
accrescimento di questi germogli. E questo è tanto più vero in quanto le 
sementi si sviluppano più velocemente alla profondità più grande, 
malgrado la temperatura più bassa.
Questi fatti spiegano egualmente la straordinaria longevità della maggior 
parte dei pesci ed animali sottomarini che vivono dei secoli, perchè in 
seno all’acqua evitano la variazione delle onde cosmiche.

Non sarebbe esatto dire, con certi fisici, che non ci sono più onde cosmiche ad 
una profondità superiore ad una sessantina di metri nei laghi o nel mare. 
Sostengo che esistono delle gamme di onde cosmiche che i nostri apparecchi 
non ci permettono di misurare, ma che sono abbastanza penetranti per 
attraversare la Terra.

Come ho spiegato nell’ Universione, là dove c’è della materia ci sono delle 
onde cosmiche. Ma questa è un’altra questione ed i begli esperimenti del 
Professor V. Rivera recano la prova dell’influenza biologica della radiazione 
penetrante e dell’effettiva azione dei circuiti oscillanti, che non è, lo ripeto, 
di captare le onde, ma di unificare la loro azione in un senso favorevole 
all’equilibrio dell’oscillazione cellulare, come gli è favorevole la relativa 
regolarità dell’atmosfera elettrica delle profondità marine.

1) Lavoro   eseguito   nel   laboratorio   di   patologia   vegetale   dell’Istituto Superiore 
Agronomico di Perugia.
2) I dati numerici saranno esposti in ulteriori lavori che corrispondono a questi esperimenti.
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TESTIMONIANZE

dal Centro di Prevenzione Primaria
Dirigente: Severino Juliano 

Iridologo, Analista e Ricercatore in Naturopatia Quantistica  

Il 28 maggio 2016 la sig.ra D.V.M.C. 
esegue una visita specialistica urologica 
(MAT) in k vescicale al Centro Italiano 
BIONICS di Termoli, dal Dott. Mauro 
Silvano Minervini

Anamnesi generale: Non fumatrice, no 
potus, impiegata, attività fisica rara, 
nessuna allergia o intolleranza.

Interventi chirurgici: appendicectomia+safenectomia+tur v x k vescica.

Anamnesi specialistica: Tre mesi fa sottoposta a turv con riscontro di k 
vescica infiltrante il muscolo ad alto grado. Pet negativa e ulteriore tur 
con riscontro di ca in situ

Conclusioni: Carcinoma vescicale in situ in esiti di tur della vescica ad 
alto grado infiltrante il muscolo.
Consiglato: ciclo con BCG. e ricovero fra 4 mesi  

Il 3 novembre 2016 la signora si ricovera nel reparto di urologia di 
Sondrio per una diagnosi isto-citopatologica dal Dott. Paolo Declich 
richiesta dal Dott. M. Minervini

Notizie Cliniche: Pregresso CA in situ a basso grado.Recidiva.

Biopsia e T.U.R. alla vescica 

Conclusioni della diagnosi istopatologica:
Carcinoma transizionale di alto grado, infiltrante le fibre muscolari della 
tonaca muscolare propria e mucosa vescicale con carcinoma transizionale 
di basso grado non invasivo, con intesa flogosi cronica granulomatosa 
sottostante.

Il 1 Dicembre 2016 la paziente si rivolge al Centro di Prevenzione 
Primaria di Campomarino (CB) dal Naturopata, Iridologo Severino 
Juliano e inizia il  trattamento con L’O.L.O.M. tutti i giorni per 15 minuti 
al giorno 

Questa testimonanza riguarda la signora D.V.M.C. di Termoli di anni 63 a 
cui è stato diagnosticato un carcinoma vescicale infiltrante ad alto grado.

Dopo vari esami clinici che confermavano il carcinoma, ha iniziato a 
sottoporsi ai trattamenti con L’ O.L.O.M. (oscillatore a lunghezze d’onda 
multiple) riscontrando evidenti miglioramenti, confermati poi anche da 
esami clinici successivi. 

Tutt’ora sta proseguendo in via preventiva. 
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Il 29 Aprile 2017 la stessa si reca all’Istituto Neurologico Mediterraneo 
di Pozzilli (IS) per un esame di Tomoscintografia globale corporea 
(PET) e una visita medica nucleare dal Dott. Gabriele Ciocariello

Conclusione esame istologico: Neoplasia ad alto grado non infiltrante 

Il 31 Maggio 2017 la sig.ra D.V.M.C. si reca all’Istituto Diagnostico 
Varelli di Termoli, dal dott. Roberto Russo specialista in Anatomia 
Patologica ed  esegue un esame citologico urinario

Conclusione: Cellule uroteliali singole ed aggregate prive di atipie 

Un mAssaggio per l’Anima
di Maria 
al mondo

Il corpo è una macchina meravigliosa.
Vi dà la capacità di parlare, udire, vedere, odorare,

toccare e sentire il mondo intorno a voi.
Osservate la meraviglia e la grandezza della vostra mente 

che può prendere un’idea e produrre una cosa, che può 
muoversi da un posto all’altro.

Può essere usata da voi e dal vostro mondo.
Osservate il movimento che il vostro corpo dà a voi.

L’abilità di muovervi da un posto all’altro.
Con quegli occhi vedete la bellezza 
del mondo e della vostra famiglia.

Con il vostro cuore sentite l’amore ed il valore che viene 
mosso verso tutte le cose viventi.

Così potete apprezzare il vostro corpo.
Non lo negate nè denigratelo.

Date al vostro corpo  amore e apprezzate la vita
 che è in esso ora, oggi.

Maria

Ringraziamo il nostro amico Severino Juliano per la testimonianza completa 
che abbiamo inserito nel nostro archivio e che è sempre utile a testimoniare 
l’importanza dei nostri studi e il risultato a cui ci hanno portato.
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citologiche. assenza di celllule neoplasiche nel materiale esaminato.
RISCOPRIAMO  I  NOSTRI  STRUMENTI  RADIONICI

(LA DITTA ST.RA.LAK. PRESENTA)

Chakra Memory 

Lo strumento “Chakra Memory II”

Il Chakra Memory II è costituito da un vortice a forma toroidale ascendente e 
discendente, in rame tubolare, con una apposita proporzione aurica, la quale 

Connessione
contatto con 
testimoni

All’ interno un circuito
radionico di riequilibrio

7°
6°
5°
4°
3°
2°
1°

Quarzo ialino
Ametista
Agata blu
Agata verde striata
Agata gialla
Corniola
Onice

Toroide in rame
 informato

richiama una continuità energetica.

L’ energia  Orgonica- Eterica, entra percorrendo la spirale e attraversa i 
Chakra.

Essi sono rappresentati dalle pietre a loro associate, alle quali è impressa la 
frequenza radionica corrispondente.

La frequenza nel discendere  compie un lavoro di pulizia attraverso un 
Circuito Radionico collocato all’interno del basamento. 

Il basamento stesso costruito in legno di Multistrato Marino, inalterabile 
alle variazioni atmosferiche, ha sopra una piastra di appoggio nella quale  si 
colloca il “testimone”.

Tutto questo per un continuo ed interrotto lavoro di riequilibratura energetica!

Come utilizzare correttamente lo strumento 

Lo strumento è molto semplice da utilizzare, basta seguire questi pochi e 
semplici consigli, accostandosi ad ogni trattamento in maniera fiduciosa e 
senza preconcetti.

• Il primo consiglio che vi diamo è di iniziare ogni trattamento 
pulendo, con cotone inumidito di alcool, la piastra per eliminare residui di 
“memorie” vibrazionali, laddove sono stati fatti precedentemente trattamenti 
ad altre persone.

• Collocare una foto, od un testimone biologico tipo: capello, unghia, 
goccia di sangue, o saliva (in un pezzetto di carta assorbente), oppure pensando 
alla persona da trattare, scrivendo il suo nome e cognome e possibilmente la 
data di nascita, su di un pezzetto di carta, avendo preventivamente chiesto 
consenso per il trattamento, alla persona stessa. 

Posizionato il testimone sopra la piastra tonda, il trattamento vibrazionale 
avrà inizio.

• Posizionare lo strumento possibilmente lontano da: specchi, campi 
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elettromagnetici (prese elettriche, trasformatori o apparecchiature collegate 
alla presa elettrica stessa).

• Bisogna avere l’attenzione di non posizionare altri oggetti per una 
distanza di almeno 10 – 15 cm. dallo strumento stesso.

• I tempi consigliati per tutti (a livello generico) sono 30 minuti, tempi 
più prolungati non hanno controindicazioni.

• Un altro consiglio che viene proposto è quello di fare un’esperienza 
personale nel campo della Radiestesia; utilizzando il Biometro Bovis 
(quadrante per la misurazione dell’ energia vitale fisica, con l’aiuto del 
pendolo, misurare il livello energetico di ogni Chakra prima del trattamento, 
per poi confrontarlo nei tempi/giorni successivi. 

• E’ opportuno chiedere sempre, un tempo di permanenza del 
testimone dentro lo strumento, per una più accurata e personale indagine.

• Dalle nostre esperienze riteniamo che il raggiungimento di equilibrio 
ottimale di ogni Chakra deve rientrare dagli 8000 ai 9000 A° (Angström), 
pertanto consigliamo questo testato metodo di verifica.

• L’ultimo passaggio consiste nel togliere il testimone e ripulire 
accuratamente la piastra di appoggio come indicato precedentemente.

Chakra della corona

Chakra del terzo occhio

Chakra della gola

Chakra del plesso solare

Chakra del cuore

Chakra sacrale

Chakra della radice

Perchè guardare ai  Chakra?

Innanzitutto cosa sono i Chakra? Essi sono “Centri” di energia e sono 
posizionati lungo la colonna vertebrale eterica. 

I Chakra funzionano come valvole, la loro funzione è quella di assorbire 
l’energia sottile-cosmica dall’ambiente per destinarla al campo energetico 
umano, trasferendola a cellule e tessuti, disperdendo nell’ambiente l’energia 
congesta.

I Chakra non sono organi fisici, essi interagiscono col corpo fisico attraverso 
il sistema endocrino e quello nervoso. 

Detto questo è facile arrivare al ragionamento che quando i Chakra, o alcuni 
di essi, mal funzionano, ecco presentarsi a noi disturbi ed infine malattie.

Come si possono aiutare i Chakra a riequilibrarsi, e con essi il nostro corpo?

I sistemi d’azione sono molteplici, spesso legati a discipline orientali, per essi 
il corretto approccio alimentare ed emozionale sicuramente gioverebbe, ma 
poiché molti di noi non sono avvezzi a percorsi alternativi, l’idea o meglio la 
coscienza ci pone il quesito di aiutare i molti che vogliono ampliare le loro 
coscienze e conoscenze personali; cioè, nel voler stare bene, c’è la personale 
responsabilità di come realmente siamo, SIAMO FREQUENZA, in relazione 
con altre frequenze. 

Ecco perché si è voluto intervenire con un sistema vibratorio mirato ad una 
consapevolezza totalitaria del corpo, e non solo quando esso già manifesta i 
primi sintomi fisici di squilibrio e l’insorgenza di diverse patologie.
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“Da anni, su internet, gira una lettera che Albert 
Einstein avrebbe scritto a sua figlia Lisern.

LUCI E OMBRE

“Cosa mi serve 
raggiungere tutto, 

se poi dentro di me non ho 
niente?”

Mi fu proposto di inserire nei quaderni di Radionica una rubrica che potesse 
indurre ad una riflessione più elevata sull’Energia.
Nasce così una Radionica dello Spirito!
Nell’Era in cui viviamo il concetto di distruzione è molto articolato, nel modo 
di vivere, di parlare, di agire, ecc....
E’ la formula su cui abbiamo deciso di fare la nostra esperienza.
Quindi tutto ciò che ci sembra “negativo” è una forma di esperienza, che è 
rigenerabile.
Così come un oggetto rotto, si può ricostruire ed ha una sua informazione 
di quella avvenuta esperienza, attraverso quella crepa; così anche l’animo 
umano, quando ha una interferenza da un qualcosa di spiacevole, sta solo a 
noi  cercare il metodo di come intervenire, per riequilibrare e tornare ad una 
normalità.
Il ricercare di cosa siamo fatti e creati è per ritrovare una serenità.
E’ possibile affermarlo, sono tutte esperienze che vengono date per svegliare 
l’animo ed è possibile attraverso l’Energia dell’Amore.
In fin dei conti tutto quello che facciamo cosa ci serve? Ci serve per vivere e 
per star bene, per realizzare la nostra vita. 
Non potremmo iniziare meglio se non attraverso la genialità e la modestia di 
un così grande uomo, come Albert Eistein.

La commovente Lettera
di Eistein alla figlia perduta

Quando proposi la teoria della relatività, pochissimi mi capirono, e anche 
quello che rivelerò a te ora, perché tu lo trasmetta all’umanità, si scontrerà 
con l’incomprensione e i pregiudizi del mondo. Comunque ti chiedo che 
tu lo custodisca per tutto il tempo necessario, anni, decenni, fino a quando 
la società sarà progredita abbastanza per accettare quel che ti spiego qui di 
seguito. 

Vi è una forza estremamente potente per la quale la Scienza finora non ha 
trovato una spiegazione  formale. È una forza che comprende e gestisce tutte 
le altre, ed è anche dietro qualsiasi fenomeno che opera nell’universo e che 
non è stato ancora individuato da noi. 
Questa forza universale è l’Amore. 

Quando gli scienziati erano alla ricerca di una teoria unificata dell’universo, 
dimenticarono la più invisibile e potente delle forze. L’amore è Luce, 
visto che illumina 
chi lo dà e chi lo 
riceve. L’amore è 
Gravità, perché fa 
in modo che alcune 
persone si sentano 
attratte da altre. 
L’amore è Potenza, 
perché moltiplica 
il meglio che è in 
noi, e permette che 
l’umanità non si 
estingua nel suo 
cieco egoismo. 
L’amore svela e rivela. Per amore si vive e si muore. 

Questa forza spiega il tutto e dà un senso maiuscolo alla vita. Questa è la 
variabile che abbiamo ignorato per troppo tempo, forse perché l’amore ci fa 
paura, visto che è l’unica energia dell’universo che l’uomo non ha imparato a 
manovrare a suo piacimento. 

“Cio che cerchiamo è sempre davanti ai nostri 
occhi, siamo noi che non lo vediamo”. 

A cura di Paola Galvani
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............Gianfranco Galvani
            Ricercatore-Operatore Radionico

PER CHI POSSIEDE L’ O.L.O.M. - O.R.A.
(Oscillatore a lunghezza d’onda multiple di Lakhovsky)

E PER CHI LO POSSIEDERA’ IN FUTURO

Noi del Centro di Ricerca Georges Lakhovsky abbiamo pensato di dare un 
servizio di aggiornamento 2018, per ulteriori modalità d’uso dello strumento 
radionico, l’ O.L.O.M - O.R.A. per chi lo utilizza a livello personale, familiare, 
per amici e conoscenti.

Riteniamo sia uno strumento estremamente necessario per   questa popolazione 
soggetta ad eccessivi inquinamenti, che alterano le cellule del nostro corpo!

Non tutti conoscono l’ O.L.O.M. - O.R.A., non tutti possono acquistarlo, tutti 
noi però che già lo possediamo, potremmo metterlo a servizio di coloro che 
si trovano ad averne un estremo bisogno.

Teniamo presente che con l’ O.L.O.M. - O.R.A. possiamo fare trattamenti 
vibrazionali, posizionandoci in mezzo ai due strumenti. (uno è l’emittente, 
l’altro  il ricevente);  nel caso in cui fossimo molto distanti dallo strumento 
e avessimo bisogno di un trattamento, sappiate che sarà possibile anche 
effettuarlo con un semplice nostro testimone, eseguito da parte di un’altra 
persona.

Essendo il nostro studio volto verso la Radionica, con molti anni di 
sperimentazioni e avendo avuto ottimi risultati, siamo in grado di affermare 
che è possibile utilizzarlo anche a distanza, con la stessa intensità.

Il nostro consiglio è di utilizzare un testimone “forte” vibrazionalmente, come 
ad esempio quello di usufruire di una foto per intero del soggetto da trattare, è 
importante però che nella foto non vi siano altre persone, animali ecc....

 COSA DICEPer dare visibilità all’amore, ho fatto una semplice sostituzione nella mia più 
celebre equazione.

Se invece  di E = mc2 accettiamo che l’energia per guarire il mondo può 
essere ottenuta attraverso l’amore moltiplicato per la velocità della luce al 
quadrato, giungeremo alla conclusione che l’amore è la forza più potente che 
esista, perché non  ha limiti.

Dopo il fallimento dell’umanità nell’uso ed il controllo delle altre forze 
dell’universo, che si sono rivolte contro di noi, è arrivato il momento di 
nutrirci di un altro tipo di energia. 

Se vogliamo che la nostra specie sopravviva, se vogliamo trovare un 
significato alla vita, se vogliamo salvare il mondo e ogni essere senziente che 
lo abita, l’amore è l’unica e l’ultima risposta. 
Forse non siamo ancora pronti per fabbricare una bomba d’amore, un 
artefatto abbastanza potente da  distruggere tutto l’odio, l’egoismo e l’avidità 
che affliggono il pianeta.

Tuttavia, ogni individuo porta in sé un piccolo ma potente generatore d’amore 
la cui energia aspetta solo di essere rilasciata. Quando impareremo a dare 
e ricevere questa energia universale, Lieserl cara, vedremo come l’amore 
vince tutto, trascende tutto e può tutto, perché l’amore è la quintessenza della 
vita. Sono profondamente dispiaciuto di non averti potuto esprimere ciò che 
contiene il mio cuore, che per tutta la mia vita ha battuto silenziosamente per 
te. 

Forse è troppo tardi per chiedere scusa, ma siccome il tempo è relativo, ho 
bisogno di dirti che ti amo e che grazie a te sono arrivato all’ultima risposta.

                                                                                Tuo padre Albert Einstein
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Consigliamo di scattare la foto con lo sfondo di un muro privo di mobili 
e oggetti, poi per renderlo più risonante verso la persona, suggeriamo di 
aggiungerci un pezzo di unghia, o una goccia di sangue, o una ciocca di 
capelli. (Così viene reso più forte)

Le frequenze per effetto naturale di risonanza raggiungeranno il soggetto 
impresso nella foto (reso più potente dal testimone biologico) a qualsiasi 
distanza esso si trovi.

La Radionica (proiezione a distanza di frequenze) ci offre un grande servizio 
e delle grandi opportunità.

Vi diciamo questo, perché molte persone che possiedono l’ O.L.O.M. - 
O.R.A. Radionico, costruito dalla ditta St.Ra.Lak., non sono informate di 
tutte le prestazioni che la Radionica  offre loro.

Si può procedere in questa maniera: si posizionano i due strumenti orientati 
sulla linea nord-sud. Lo strumento che possiede l’interruttore è il trasmittente, 
deve essere collocato a sud, mentre l’altro il ricevente, a nord.

Soggetto Minuti Potenza Distanza Volte

1 Banbino sano 16 4 1,35 2

2 Bambino malato 18 3,5 1,40 3

3 Adulto sano 16 4 1,35 2

4 Adulto malato 18 3,5 1,40 3

5 Anziano sano 16 4 1,35 3

6 Anziano malato 18 3,5 1,40 5

La foto del soggetto da trattare verrà appesa nel mezzo fra i due strumenti, 
consigliamo di tenere una distanza di 90 cm. circa fra loro, considerando la 
mancanza dello spessore del corpo, altrimenti andrebbero a mt. 1,35 con la 
persona fisicamente presente.

Il nostro Centro di Ricerca ha voluto dare questo ulteriore servizio per 
semplificare l’utilizzo quotidiano, perché se si vogliono ottenere i risultati 
voluti, bisogna insistere quotidianamente nei trattamenti.

Ribadiamo  anche per coloro che si sentono  bene, che  l’ O.L.O.M. - O.R.A. è 
un Riequilibratore  cellulare, e ci rendiamo conto che è sempre più necessario 
per l’equilibrio della nostra salute, farlo anche come prevenzione.

Abbiamo suddiviso il soggetto da trattare, sia a livello fisico presente, che a 
livello radionico a distanza, in sei categorie:

1°) bambino sano                  2°) bambino malato              3°) adulto sano 

4°) adulto malato                       5°) anziano sano                       6°) anziano malato. 

Abbiamo analizzato a livello generico valori e tempi di impiego, minimi e 
massimi, facendo per voi una media (in sintesi).

Purtroppo i tempi e le misure cambiano rispetto ai tempi passati, ciò vuol 
dire che il bisogno di trattamenti aumenta, causa l’aumento di inquinamento 
e disturbi degenerativi ricorrenti.
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Tenete presente che questi valori variano da un minimo ad un massimo per 
esempio per una persona sana:
- I minuti di trattamento variano da 15 a 17 con una media di 16; 
- Il potenziometro varia da 3,5 a 4,5 con una media di 4; 
- È emerso che la distanza dei due strumenti varia da mt. 1,30
 ad un massimo di 1,40 perciò consigliamo una media di 1,35; 
- Le volte di trattamento quotidiano possono variare da 1 a 3 volte
 massimo al giorno, perciò la media risulterà 2 volte.

Dunque conviene giocare sulla gravità del disturbo per meglio valutare 
i tempi e le misure, inoltre considerate che i trattamenti non hanno 
controindicazioni di nessun genere, perciò non ci saranno mai aggravamenti; 
se dovessero insorgere presunti peggioramenti, cercate la causa in qualche 
errore esistenziale, o qualche causa non rimossa (esempio geopatie, cibo, 
pensieri negativi, traumi fisici, spiritualità errata, ecc…)

Se siete radiestesisti la cosa migliore è cercare i valori mirati, persona per 
persona ed applicarli con costanza. Ci vogliono mesi per sanare un corpo 
degenerato, poiché ci sono voluti anni per squilibrare le cellule e portarle alla 
gravità, riscontrabile anche con valori clinici, sulla materia fisica, oltre che a 
quella ondulatoria vibrazionale (misurabile solo a livello radiestesico).

Non pensiamo minimamente, di voler salvare tutto il genere umano con 
l’applicazione dell’O.L.O.M. - O.R.A. ma sicuramente se siamo costanti 
possiamo salvarci noi, salvare i nostri familiari, i nostri amici. 

Se vogliamo fare qualcosa di buono incominciamo a mettere in salute il 
nostro “piccolo mondo” che ci circonda!

Se vogliamo fare di più, divulghiamo la cultura naturalistica di queste 
frequenze benefiche, se poi non siamo ricompensati su questa terra pazienza, 
il giudizio che ci preme di più viene dall’alto, dalla Creazione Divina e dalle 
sue leggi naturistiche che ci governano.

Un caro saluto, ed il mio augurio di cuore è sempre “buone frequenze” a tutti 
voi. 

      Gianfranco 

..............Bruce Copen (Super Scienza)
         Traduzione del Dr. Antongiulio Cutolo 

SUPER SCIENZA

Premessa

L’uomo s’interessa di studi metafisici da secoli, a partire dagli antichi Egizi 
e dalle civiltà Polinesiane e Cinesi e gradualmente fino ai giorni nostri in 
cui nuove idee ed esperimenti vengono alla luce. L’uomo è sempre alla 
ricerca di ciò che non si può ottenere, frugando ogni angolo per trovare la 
risposta ai suoi problemi quotidiani, sapendo che c’è dell’altro proprio dietro 
a quell’angolo grazie al quale potrebbe illuminare la propria conoscenza e la 
propria vita in un modo o nell’altro.

Lo scopo di questo particolare corso sulla Super Scienza, scritto per la prima 
volta molti anni fa, aggiornato in diverse stesure per tenere il passo con le 
più recenti informazioni man mano che queste apparivano, è che esso venga 
utilizzato in maniera interamente pratica e non semplicemente come un 
trattato di psicologia come sono molti dei precedenti corsi metafisici. Nella 
vostra vita avrete probabilmente letto molti di questi libri o corsi su tali 
argomenti e molti sono semplicemente trattati o corsi di psicologia, che in 
realtà, pur essendo voluminosi, non fanno altro che istruire su come diventare 
un buon psicanalista - ma c’è di più nella vita che essere uno psicanalista.

Il corso sulla Super Scienza che state per leggere e spero, metterete in 
pratica, è stato utilizzato in tutto il mondo da persone di qualsiasi colore, 
credo e nazionalità e la prova della sua efficacia è il fatto che vi offriamo ora 
un’edizione ampliata e riveduta che verrà, negli anni a venire, sicuramente 
aggiornata  per offrire tutte le condizioni per poter lavorare nella maniera più 
efficace e funzionale possibile.

Sottolineo al lettore che questo testo ha la finalità di essere interamente 
pratico; ogni esperimento è ripetibile, con successo o meno. Insisto dicendovi 
che non è da leggere come un semplice libro, che poi metterete da parte, ma 
potrete utilizzarlo seguendo i vari suggerimenti nei momenti del bisogno, per 
i prossimi anni della vostra vita; scoprirete che ogni affermazione citata è 
pratica, vi darà la risposta a molti problemi quotidiani oltre a fornirvi materiale 
su cui meditare, evidenziando che la vita è molto più che un “passaggio” sulla 
terra.
Quindi una volta deciso di intraprendere lo studio della Super Scienza, che 

 COSA DICE
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spero troverete appagante, vi saranno aperte nuove porte e vi offrirà nuove 
idee, ovunque voi siate.

Introduzione

Gli argomenti citati in questo Corso non sono disponibili in altre fonti, 
private o pubbliche, ed ogni fatto è ben ricostruito in modo da permettere 
allo studioso, con un po’ di pratica e di tempo, di utilizzare queste fonti per 
se stesso.

Nel corso degli ultimi 25 anni circa sono venuti alla luce nuovi aspetti della 
vita, quali la realtà su come utilizzare il potere telepatico (uno dei più grandi 
aiuti nel contatto con l’Universo); il viaggiare nel tempo, un aspetto della vita 
umana che non è mai stato compreso anche se molti autori di narrativa hanno 
fantasticato sulla sua eventualità.

Come conversare con intelligenze superiori sulla terra, ed altri mondi nello 
spazio.

Il viaggio astrale, altro rispetto al viaggiare nel tempo, si basa sulle semplici 
leggi di natura e può essere utilizzato da chiunque abbia pratica. 

Il viaggio astrale è la separazione del corpo terreno dallo spirito, per 
viaggiare nella terra e nei 
pianeti. Non leggete queste 
indicazioni semplicemente 
come un libro, ogni 
parte del testo è stato 
attentamente costruito 
per farvi comprendere 
profondamente i problemi 
che sono parte della vostra 
vita. Dovreste leggere e 

rileggere più volte ogni Monografia e poi sperimentare e mettere in pratica 
certe affermazioni. Facendo questo le porte dell’Universo vi si apriranno per 
sempre.

Assicuratevi di aver compreso bene le prime parti delle informazioni prima 
di andare oltre - questo è importante perché, come dice il proverbio: “Una 
conoscenza piccola può essere pericolosa”, ma un insegnamento approfondito 
può aprire nuove porte verso ciò che è sconosciuto.

“Tutto ciò che è vero è 
un’energia, 

non tanto perché viene detto 
ma perché è la VERITÀ”

Monografia parte prima

Introduzione alla super-scienza

Consigliamo di studiare, seguendo il corso in maniera omogenea e di praticare 
tutti gli esperimenti ed i metodi offerti in ciascuna monografia, piuttosto 
che leggere l’argomento in particolare, potrebbe essere dispersivo e crearvi 
confusione.

Tutti gli esperimenti e gli esercizi di questo corso si basano sulla reale 
esperienza svolta dall’Istruttore che ha seguito con diligenza ed impegno le 
regole delle leggi universali.

In primo luogo, occorre accettare alcuni fatti basilari sperimentati, NON 
basati su insegnamenti religiosi o filosofici, ma su dati che conosciamo e 
possiamo provare.

 I comuni fattori che 
dobbiamo accettare sono 
elencati sotto, in modo 
da poter osservare come 
si applicano le Leggi 
della Super-Scienza 
e come possiamo 
utilizzare queste leggi 
nella maniera corretta.

1. Dobbiamo osservare che la Terra non è solo un pezzo di terra tutto 
ammassato in un cumulo su cui viviamo, né possiamo dire che sia stata 
“creata” nel senso in cui intendiamo creare questo mondo o creare le cose, 
per il quale presupponiamo una mente dietro la creazione. 

Dobbiamo guardare a questo mondo come ad un granello di sabbia nel grande 
cosmo ed ogni persona come un atomo di quel granello di sabbia, nonostante 
ci piaccia pensare che l’uomo sia l’unico essere importante. 

E’ stato dimostrato che qualsiasi forma di vita può adattarsi al suo ambiente. 
Perciò, se portiamo un Eschimese ai tropici, anche se per un po’ si sentirà 
fuori posto, si adatterà al suo nuovo modo di vivere e ciò accade con tutte le 
cose viventi. Non dovremmo pensare di essere una razza di super-uomini su 
questa Terra, tutt’altro, e nonostante non siamo super-uomini, possediamo le 
stesse risorse che potrebbero avere molti altri Mondi. Come gli altri abbiamo 

La terra riceve dall’universo, 
radiazioni d’ogni genere sotto 

forma di luce
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anche la super mente che può darci tutto ciò che chiediamo nella vita - sia 
esso Denaro, Felicità o Poteri Sovrannaturali.

Inoltre, poiché dobbiamo supporre che il pianeta Terra non sia solo un “pezzo 
di terra”, dovremmo riconoscere il fatto che sia costituita da milioni di 
sostanze differenti e che ciascuna sostanza s’irradi sulla sua stessa lunghezza 
d’onda o frequenza di radiazione. Inoltre ciascuna sostanza è divisa in atomi 
e gli atomi consistono in Protoni, Neutroni e Megatroni. 

Abbiamo quindi molti fenomeni elettrici, magnetici e invisibili che non 
comprendiamo ancora a pieno.

2.   Dobbiamo anche riconoscere che la terra riceve dall’universo radiazioni 
d’ogni genere sotto forma di Luce, Calore e Radioattività, per non dire d’altri 
tipi di radiazione di cui ancora non siamo consapevoli. Il fatto che non ci 
rendiamo normalmente conto di queste cose non significa che non esistano; 
la prova del fatto che ESISTONO viene spiegata nelle varie parti del corso in 
modo che potrete utilizzare le informazioni.

3.   Dobbiamo riconoscere che ogni oggetto è composto di radiazioni e stiamo 
per scoprire che ogni cosa s’irradia in un dato modo. Esistono radiazioni 
che possiamo vedere, sentire o conoscere; alcune sono misurabili, mentre per 
altre non è assolutamente possibile con alcun comune strumento scientifico; 
ciascun tipo di radiazione non è isolata dall’altra e ripeto che la misurazione 
non può essere valutata. L’uomo con tutti i suoi delicati strumenti può 
misurare solo all’incirca 80 ottavi di questa radiazione, ma la mente umana 
può arrivare a circa quattro volte questa somma.

4.   Dobbiamo riconoscere che la mente umana, opportunamente allenata, 
può arrivare molto più in là di qualsiasi altra cosa nel creato; non sappiamo 
perché, eppure sappiamo anche che POSSIAMO costruire strumenti che 
possono coprire le distanze coinvolte nel tempo di una vita. Questi sono gli 
Strumenti Radionici, che non conoscono distanza o tempo e creano fatti dalla 
teoria.

5.   Dobbiamo riconoscere che il TEMPO, come noi lo intendiamo, non 
esiste realmente come cosa materiale, ma tutto il tempo è ORA (cosa che 
dimostreremo in una fase posteriore in questo corso). Noi parliamo di domani, 
l’anno prossimo o l’anno scorso, ma in realtà noi siamo ORA. Questo può 
sembrare difficile da accettare per chi è stato allenato fin da bambino a 
distinguere il tempo sugli orologi, eppure è una realtà.

6.   Dobbiamo pensare che siamo una fonte di grande energia che può essere 
liberata utilizzando i metodi giusti e se utilizziamo queste metodologie deve 
essere solo per scopi positivi, in quanto se la useremo in maniera negativa, si 
ritorcerà su noi stessi, provocandoci dei danni.

7.   Che tutta la vita e la non-vita si sintetizza in una cosa naturale che possiamo 
chiamare polarità - questa polarità ha un positivo e un negativo, uno non può 
esistere senza l’altro. Non importa quanto cerchiamo di separarla, essa permea 
tutta la natura, tutti gli esseri umani e tutto l’universo. Non possiamo far 
funzionare alcuna legge naturale senza prima comprendere la POLARITÀ’; 
è un fatto importantissimo nella vita e senza di essa non possiamo esistere.

8.   Inoltre, dobbiamo riconoscere il fatto che qualsiasi cosa può succedere e 
che qualsiasi cosa può essere conquistata con la perseveranza e l’allenamento, 
ma a questo punto dobbiamo prima dimostrare che non si può ottenere nulla 
in questo mondo senza fare qualche sforzo per realizzare i propri desideri, 
poiché se s’ignora questo fattore non si può sperare di raggiungere niente.

Una volta accettate le proposizioni messe in evidenza, indubbiamente si 
capirà di avere davanti uno studio onesto, ma allo stesso tempo occorre fare 
qualcosa di pratico per ottenere quello che si desidera.

Cos’è la super scienza?

La Super-Scienza è lo studio di qualsiasi fenomeno che non possa essere 
normalmente spiegato dalla scienza ortodossa, in altre parole dalla Chimica, 
Fisica, ecc. Nella mente di alcune persone che  non sono state addestrate  la 
Super-Scienza  potrebbe  essere associata allo Spiritualismo, la Chiromanzia 
o altri “doni” simili. E’ in realtà uno studio molto lungo ed appagante che vi 
renderà padroni di voi stessi.

Lo studio della Super-Scienza può in effetti interessare tutte le cose che non 
possono essere spiegate dalle normali leggi della Fisica o della Chimica ma 
che sono tuttavia presenti. Interessa inoltre il regno della mente e dei poteri 
dell’uomo in relazione alle leggi naturali dell’universo. Ci sono senza dubbio 
persone viventi su altri pianeti che sono molto più all’avanguardia di noi negli 
studi metafisici, le quali per quanto ne sappiamo possono comunicare con 
noi sul piano mentale, ma sfortunatamente noi non siamo sufficientemente 
sviluppati per ricevere i loro messaggi telepatici.

Voi potete sviluppare questi poteri, se dedicherete il vostro tempo e 
studio a questa materia. Non pensate che vi sia molto lavoro manuale 
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nell’addestramento, vi è piuttosto un costante studio dei metodi che vi vengono 
dati per DIMOSTRARE a voi stessi e agli altri che POTETE MIGLIORARE 
con l’addestramento; una volta completato questo corso sarete fra quei pochi 
che saranno in grado di utilizzare poteri che solo alcuni uomini in tutta la 
popolazione vivente posseggono. 

In realtà TUTTI QUESTI POTERI sono latenti in tutti noi, ma solo pochi 
riescono realmente a comprenderli ed utilizzarli per il proprio bene e per 
quello degli altri.

Fiducia

Occorre prima di tutto fidarsi dei metodi delineati. Occorre avere anche 
completa fede in essi. Non ha senso avvicinarsi al corso pensando - “Oh, sì, 
mi chiedo se funziona”, oppure, dopo qualche esperimento debole dire “Beh, 
può darsi che abbia funzionato per lui, ma non funzionerà per me” 

Tutti gli esperimenti ed i sistemi delineati in questo corso sono pratici e 
dimostrati, datevi tempo, le, risposte arriveranno, ABBIATE FIDUCIA in voi 
stessi e abbiate completa FEDE nel metodo e non potrete fallire.

La mente

La mente umana è in qualche modo più sviluppata di quella animale sotto 
certi aspetti. Senza dubbio l’Uomo ha una super-mente, sia che si tratti di 
un Uomo come noi lo conosciamo, sia che si tratti di qualcuno di un altro 
pianeta. 

Il fatto di possedere una super-mente potrebbe non diventare manifesto 
nell’insieme della popolazione a causa del fatto che questa è troppo presa 
dall’Occultismo, dalle credenze religiose, ecc. 

Per esplorare il grande potere della mente applicata correttamente bisogna 
seguire delle regole ben precise; le leggi naturali non agiscono se non vengono 
fatte funzionare propriamente, la super-mente è come una macchina.

Se si ha un mezzo di qualsiasi tipo e non lo si fa funzionare correttamente, 
non possiamo aspettarci dei buoni risultati. Se abbiamo un’auto e non la 
sappiamo guidare a cosa ci serve? 

Ma se impariamo a guidarla correttamente, allora possiamo farne uso per il 
beneficio nostro e degli altri.

Il corpo

Il corpo umano, in realtà qualsiasi corpo vivente, è costituito da atomi di 
materia così come qualsiasi altra sostanza, ma nel caso del corpo umano 
la combinazione è funzionante e non latente come nel caso della materia 
inanimata. 

Si è valutato che il corpo umano contenga più di 25.000 tipi diversi di 
radiazioni intercettati dalla radionica; nello stesso tempo si sa che è composto 
da ossa, muscoli, tessuti, sangue, ecc. Si sa anche che il corpo contiene molti 
minerali ed oligoelementi, che se esiste una carenza, la stessa pregiudica il 
corretto funzionamento dell’intero sistema ed il CORPO non è propriamente 
efficiente, di conseguenza anche la MENTE non funzionerà bene. 

E’ per questo che sottolineiamo elementi di disturbo, che alcuni chiamano 
“piccole” cose o studi incidentali e non obiettivi. E’ anomalo che nessun 
corso che istruisca alla Metafisica Superiore e ai Poteri della Mente non tenti 
mai di educare il Corpo così come la Mente, poiché se non c’è una completa 
armonia fra i due, nessuno dei due funziona come dovrebbe.

Dobbiamo renderci conto che per mantenerci in vita, dobbiamo alimentarci e 
per mangiare non s’intende qualsiasi cibo ci capiti fra le mani. 

Occorre selezionare i cibi che sono migliori per il nostro corpo e i MIGLIORI 
sono frutta e 
verdura CRUDA.

Queste non 
solo ripuliscono 
l’intero sistema 
da tutti i veleni 
e le scorie, 
migliorando la 
nostra salute, ma 
ripuliscono anche 
il nostro cervello e a sua volta viene ripulita anche la mente superiore.

Non ha senso cominciare le operazioni di addestramento della super-mente se 
il corpo non è perfettamente sano, è molto importante per tutti seguire queste 
indicazioni per tentare di ripulire il sistema e purificare la mente per ottenere 
i massimi risultati dalle indicazioni date.

“Una conoscenza piccola può essere 
pericolosa”, ma un insegnamento 

approfondito può aprire nuove porte 
verso ciò che è sconosciuto.
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Per fare ciò non servono medicine o farmaci. 

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è scegliere una buona dieta dopodiché 
possiamo avanzare nell’addestramento su un piano operativo più elevato, che 
ci permetterà di diventare padroni dell’universo all’interno delle possibilità 
individuali.

Sta a voi ammettere o meno che un corpo sano rende sana la mente ed una 
mente sana può accedere alle leggi universali. Non vi viene chiesto di fare 
grossi sforzi per educare il corpo facendo esercizi faticosi. 

Tutto ciò che vi viene chiesto è di cominciare da ORA ad includere nella 
vostra dieta tre quarti di frutta e verdura cruda, che fornirà al vostro corpo i 
minerali e gli oligoelementi necessari affinché il corpo funzioni correttamente 
e il sistema si ripulisca dai veleni, non occorre fare una speciale dieta 
dimagrante o nulla del genere. Alcool e tabacco, oltre a tè e caffè dovrebbero 
essere sostituiti da succhi di frutta fresca.

 La frutta in scatola non va bene perché ha perso nella lavorazione un notevole 
insieme di minerali. 

Vivete vicino alla natura e non avrete paura di prendere la strada sbagliata. 
Per educare pienamente qualcuno alla scienza della dietetica occorrono studi 
speciali, non vi è richiesto comunque di farli.

Forze conosciute dell’universo

Occorre poi parlare brevemente delle forze conosciute dell’universo in modo 
che, più avanti nel corso, possiate comprendere il funzionamento delle forze 
sconosciute.

 Questo può apparire un approccio sbagliato all’inizio, ma tutte le comuni leggi 
conosciute sono collegate a quelle sconosciute, per cui se comprendiamo le 
leggi conosciute saremo in grado di avere completa padronanza della mente 
in proposito.

Naturalmente, se già si è a conoscenza di queste leggi, non farà male 
rinfrescare la vostra mente sui punti qui di seguito espressi e, nel far ciò, 
aumenterà la vostra comprensione del Mondo Conosciuto che ci circonda e 
preparerà anche la comprensione delle cose più grandi che seguiranno.

...........la Rivista Biolcalenda a cura di Giovanni Angilè  

La medicina naturale che più si scontra con la medicina scientifica

L’OMEOPATIA? È SCIENTIFICA!

Tra le più conosciute e usate medicine naturali, l’omeopatia 
è una scienza medica che utilizza prodotti di tutti e tre i 

regni: vegetale, minerale e animale. Funziona?  
Ad ascoltare la scienza, sì che funziona.

L’omeopatia, tra le più conosciute e usate medicine naturali, è una scienza 
medica che utilizza prodotti di tutti e tre i regni: vegetale, minerale ed animale. 

Questi, se ingeriti a dosi tossiche, possono provocare uno o più sintomi fino 
a vere e proprie malattie. Se invece vengono omeopatizzati, cioè diluiti e 
dinamizzati (agitati), perdono le loro caratteristiche nocive e diventano 
sostanze medicinali.

Per esempio, quando punge un’ape produce gonfiore, arrossamento, bruciore, 
che guariranno mettendo sotto la lingua qualche granulo di Apis, cioè veleno 
d’ape omeopatizzato. 

La sua caratteristica è quindi quella di guarire utilizzando le sostanze “simili 
alla malattia” e non quelle “contrarie” che impiegano sia l’Erboristeria, 
sia la medicina tradizionale: antibiotici, antinfiammatori, antistaminici, 
antidolorifici ecc. 

Proprio per queste ragioni è la medicina naturale che più si scontra con la 
medicina scientifica. 
Questo perché la preparazione dei farmaci avviene con successive diluizioni 
fino alla scomparsa del soluto nel solvente. 

L’azione farmacologia non è ottenuta da qualcosa di ponderale, come per 
esempio 500 mg di paracetamolo, ma da qualcosa che non c’è per la medicina 
scientifica, ma che è invece molto potente per la medicina omeopatica: 
l’energia.

Nel rimedio omeopatico ritroviamo la potenza energetica non tanto delle 
diluizioni, ma delle dinamizzazioni che avvengono ad ogni diluizione. 

 COSA DICE
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Questo ha sempre identificato l’omeopatia come una magia. 
Il funzionamento è stato etichettato come placebo (sostanza senza alcuna 
azione farmacologia), o dovuto a una suggestione del medico omeopata sul 
paziente per farlo guarire.

Negli ultimi 30 anni i tentativi per accreditare l’efficacia farmacologia delle 
sostanze omeopatiche con studi scientifici selezionati hanno portato a scarsi 
risultati e non sono stati riconosciuti dalla scienza ufficiale. 

Solo in questo ultimo periodo sono stati realizzati studi che rispettano in modo 
rigoroso le metodologie scientifiche attualmente imposte dalla medicina 
ufficiale e che sono stati poi pubblicati da prestigiose riviste internazionali 
non omeopatiche come Lancet, British Medicai Journal.Allergologie, 
Rheurmatology, Pediatrie ed altri.

Questi studi sono stati raccolti nel libro Omeopatica’Omotossicologia gli 
studi scientifici che ne provano l’efficacia, edito da GUNA. 
Nella prima edizione, del 2002 erano raccolti 127 studi pubblicati. Nella 
seconda, del 2004,146 studi. Nella terza, del 2006, ci sono 163 studi, con un 
incremento del 30% in soli quattro anni. E così negli anni successivi fino alla 
pubblicazione dell’ottava edizione nel 2016 intitolata Low Dose Medicine 
- Omeopatia Omotossicologia - LE PROVE SCIENTIFICHE dove ci sono 
ben 296 studi pubblicati. Non nego che quando ho avuto tra le mani questo 
volume mi sono emozionato. Ho pensato che finalmente gli Omeopati avevano 
qualcosa di tangibile per ribattere alle accuse dei detrattori dell’Omeopatia 
che, nonostante il più delle volte non siano nemmeno medici, si arrogano il 
diritto di spiegare “come” non funzioni.

Signori, andatevi a leggere questo volume che si può scaricare dal sito 
www.medibio.it e smettetela di pontificare. Abbiamo studi sulle allergie, 
sull’apparato gastroenterico, sull’apparato respiratorio e ORL, sulla profilassi 
post chirurgica, sulla dermatologia, sull’apparato circolatorio e sulla 
coagulazione, su ginecologia e ostetricia, sul metabolismo e altri ancora. 
Questi studi sono stati eseguiti versus placebo, dove è indiscussa la superiorità 
del medicinale omeopatico, o versus corrispondente farmaco allopatico, dove 
l’omeopatico non è risultato inferiore come effetto farmacologico.

 Le sperimentazioni in vitro di rimedi omeopatici su cellule e tessuti, 
nonostante le diluizioni infinitesimali, hanno avuto risultati positivi e senza 
l’effetto placebo tanto paventato dai denigratori dell’Omeopatia.


