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

EQUILIBRIO FISICO-MENTE-SPIRITO EQUILIBRIO FISICO-MENTE-SPIRITO 

Questo mio scritto vuole essere un aiuto per comprendere 
l’urgenza e la necessità reale che ogni persona dovrebbe saper 
utilizzare certi strumenti energetici di prevenzione e cura,  
costruiti in questi anni. Sono stati fatti, per alleviare la carenza 
e l’eccesso di frequenze naturali e artificiali che ci ritroviamo in 
questa civiltà!

Quest’ultima civiltà ci propone continuamente la tecnologia 
come “progresso”, in realtà non è progresso, è inquinamento per 
le cellule umane, rese così, in uno stato precario di debolezza 
totale, da non riuscire a combattere quella battaglia interna 
del nostro corpo, contro virus e batteri, resi sempre più forti 
dall’inquinamento eccessivo per l’Essere umano, indebolendolo  
oltre la tollerabilità. 

Il nostro consiglio, in sintesi, è di non disperdere le forze rimaste 
e nell’incertezza non fare tentativi inutili. 

 COSA DICE
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Abbiamo fatto una analisi per comprendere l’urgenza di questi 
momenti molto difficili che ci hanno lasciati indifesi e paurosi 
per un domani incerto. 

Noi siamo vulnerabili su tre fronti: il primo è quello fisico, il 
secondo è quello della mente, il terzo è quello spirito; su questa 
triade non ci devono essere carenze, poichè sono tutte in 
sinergia fra loro e la carenza di una si ripercuote sulle altre.

Iniziamo con un piccolo strumento che ha dato risultati visibili 
immediati alzando l’Energia Vitale fisica e mentale, è la “Collana 
energetica di Lakhovsky”, ora estremamente necessaria per 
ogni essere vivente!

Proseguiamo con uno strumento di protezione contro gli attacchi 
da frequenze negative di altri esseri viventi, che noi definiamo 
con il nome di “Influenze Estranee Psiconucleari”. 

Riteniamo che tale strumento personale dal nome “Spir-Pro”sia 
da tenere in funzione sempre e sotto controllo seriamente, 
ci protegge da attacchi frequenziali negativi inconsci, essi sono 
stati sempre insidiosi, attualmente considerati disastrosi! 

Questo strumento è necessario per ogni componente della 
famiglia e per chi lo desidera, anche per gli animali domestici, 
nostri amici quotidiani.

Un’altro strumento invece, che scherma da frequenze negative le 
nostre cellule da Geopatie, veramente micidiali, è lo strumento 
“Atomo” che scherma tutta la casa e rende un servizio a tutti i 
componenti della famiglia; ha tre funzioni in uno strumento 
solo, oltre che schermare da Geopatie, scherma anche da Campi 
Elettromagnetici e da possibili Entità vaganti nell’ambiente 
abitativo.
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L’ultimo importante consiglio (per chi lo potesse acquistare) è 
uno strumento che noi lo definiamo estremamente necessario 
per il raggiungimento di una vecchiaia sana e felice. Esso è 
decisamente il capolavoro di Lakhovsky è “L’O.L.O.M.” 
(Oscillatore a Lunghezze d’Onda Multiple) non solo è valido, 
ma è necessario per ogni componente della famiglia per tutte le  
età, senza nessuna controindicazione!

Questo è veramente l’unico riequilibratore cellulare Radionico, 
umano esistente.
Tutti gli altri strumenti esistenti sono utili, ma non così necessari 
per tutti, si consigliano per interventi vibratori, mirati secondo 
le patologie emergenti, vari tipi di integratori alimentari su 
piastrine informate, e il riequilibrio dei chakra, come aiuto 
ad un buon funzionamento organico. 

Con l’aiuto di un Computer Radionico “Beta2” è possibile 
costruirsi in proprio i vari prodotti vibrazionali!

Quest’ultimi sono integrativi, utili e funzionanti, ma non 
fatevi mai mancare i primi consigliatovi, sono estremamente 
necessari per la nostra soppravvivenza in questa società, che non  
valorizza la salute sotto l’aspetto vibratorio-cellulare, come noi 
vi consigliamo di sperimentare seriamente; ne troverete subito 
un beneficio, constatabile fisicamente e mentalmente.

Come è stato già accennato noi viviamo in sinegia contemporanea 
con fisico-mente-spirito, e per avere una salute garantita nel 
tempo, purtroppo non ci sono strumenti che rafforzi lo spirito in 
una maniera integrativa e tecnologica. 

Lo spirito va alimentato con il nostro cuore, perciò come voi 
sapete già, anche meglio di me, rafforzate la spiritualità con 
la vostra frequenza di “Intenzione mentale”, con preghiere e 
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sentimenti di ringraziamento, alla vera fonte energetica dello 
Spirito Divino, e l’energia primordiale cosmica non mancherà a 
rafforzare anche mente e fisico!

Pensando sempre come aiutare il genere umano a combattere a 
livello fisico con le proprie forze abbiamo pensato di rafforzare 
il sistema immunitario, come noi siamo capaci a livello 
vibrazionale, cioè tramite la Radionica.

Con l’aiuto di medici olistici, terapisti, sensitivi e un aiuto 
dall’Alto abbiamo costruito uno strumento dal nome Equi-
Bio con un kit microbiota che rafforza il nostro “esercito di 
combattenti” contro il nemico, batteri e virus, usando l’arma 
delle frequenze, di nostra sicura e valida competenza! 

Con un sistema immunitario forte, pensiamo di garantire 
l’esito vittorioso delle battaglie batteriche e virali che stiamo 
affrontando e che dovremmo affrontare anche in futuro.

Vi consigliamo di documentarvi ulteriormente sul sito della ditta 
costruttrice “www.strumentiradionici.com” Il nostro interesse è 
come sempre trovare nuovi strumenti veramente utili ai problemi 
energetici, poichè la battaglia verso una salute stabile si risolve 
solo con un Equilibrio Armonico a livello vibrazionale delle 
nostre cellule!

Un augurio a tutti voi amici della Radionica, di “Buone 
Frequenze”, sempre e ovunque! 
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RISCOPRIAMO I NOSTRI STRUMENTI RISCOPRIAMO I NOSTRI STRUMENTI 
(LA DITTA “STRUMENTI RADIONICI” PRESENTA)(LA DITTA “STRUMENTI RADIONICI” PRESENTA)

EQUI - MICROBIOTAEQUI - MICROBIOTA

Continuiamo a riproporlo come: Utile a tutta la famiglia.
Necessario per il sistema immunitario. Risolutivo per via 
Radionica. Urgente per la nostra salute!

È uno strumento Radionico

Ogni trattamento completo dura 5 giorni a persona si può 
ripeterlo ogni 3 mesi come mantenimento

• Riordina il microbiota intestinale
• Riattiva il buon funzionamento peristaltico
• elimina batteri e virus
• Stimola enzimi

L’intestino è il secondo cervello del corpo

Questo strumento è alla portata di tutti anche a chi non è introdotto 
nella pratica Radiestesica. Chiunque può farlo funzionare con 
le istruzioni del libretto allegato allo strumento stesso, non ha 
controindicazioni fisiche. È costruito dalla ditta “Strumenti 
Radionici” di Rimini.

  RRii    ssooooii lluurr ttaa iiss vvss ooee     cc UUee rrNN gg    ee  nneell ttii eett

UU                                                                                                                                                                                                      
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..............Tommaso Palamidessi dal gruppo: Archeosofica 
             di Scuola Esoterica di Alta Iniziazione 

                a cura di Salvatore Mente

 COSA DICE

...Segue dal quaderno 33

LO STATO DI ANDROGINOLO STATO DI ANDROGINO

Metafisiologia, poli della coscienza e potenza IgneaMetafisiologia, poli della coscienza e potenza Ignea

L’Uomo nei suoi molteplici aspetti, composto di Spirito, Anima 
emotiva, Eros e corpi energetici, è vincolato dalla nascita alla 
morte al corpo fisico da un potere immanente e trascendente 
che risiede alla base della colonna vertebrale. Questo potere è 
la Potenza Ignea. In altri termini, la coscienza di una persona 
è tenuta prigioniera nel corpo fisico da due poli mantenuti tali 
dallo Spirito Cosmico o Adamico e la sua Potenza Cosmica o 
Èva, ciò che in parole indù equivale a Shiva e Shakti secondo 
il Tantrismo, o Yang e Yin in base alla dottrina cinese del Tao.

Lo spirito umano è soggiogato nel cervello dallo Spirito 
Adamico, mentre alla base della colonna vertebrale l’Eros umano 
è dominato e condizionato dalla potenza creatrice dell’Universo, 
denominata Eva (= Madre dei Viventi).

La Madre Cosmica Eva, quando è immanente e quindi in ognuno 
di noi, allora prende il nome Archeosofico di Potenza Ignea, 
o Kundalini se usiamo un vocabolo sanscrito in prestito dalle 
filosofie Yoga.

Questa è la forza che nella gestazione coopera per la formazione 
dell’embrione fluendo attraverso il cordone ombelicale 
della mamma fino al Centro ombelicale, per trasferirsi 
definitivamente alla base della colonna vertebrale nel Centro 
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base e mantenendo l’uomo addormentato o nello stato di ipnosi. 
Diciamo “addormentato” perché l’uomo è veramente sveglio 
quando la sua attenzione è rivolta a Dio, e unicamente a Lui.

La creazione del mondo ebbe luogo con la separazione di 
Adamo ed Eva (o se vogliamo di Shiva e Shakti). La dualità 
dell’Androgino scisso penetra tutto l’Universo, e ogni individuo 
porta l’impronta di questa polarità del principio maschile o 
solare e del principio femminile o lunare.

Le polarità riscontrate dalla biologia nell’ unione di due cellule 
germinali -spermatozoo e ovulo- si riferiscono al dualismo 
del quale scriviamo. Questo dualismo della manifestazione 
creativa si connette alla concezione metafisica dell’Androgino, 
esposta dalla Kabbalà giudaico-cristiana. L’Androgino, come 
sappiamo, è l’Uomo Cosmico che ha in sé i due princìpi 
dell’Eterno Mascolino e dell’Eterno Femminino. Di esso si 
accenna nella Bibbia e se ne parla nei commentari esoterici 
kabbalistici. Lo stato di androginia è spiegato dalle Scritture 
nel tipico linguaggio della Rivelazione (“Egli lo creò maschio e 
femmina” -Genesi,1,27).

Nel mito biblico il nome Èva vuol dire “la vita”, “la vivente”, 
“madre dei viventi”. Per la Tradizione la separazione della 
donna-vita dal così detto androgino è connessa con la caduta 
e termina con l’esclusione di Adamo dall’Albero della Vita, 
affinché questi “non divenga uno di noi (un Dio)” e “non viva in 
perpetuo” (Genesi/III,22).

Ritroviamo il mito dell’Androgino biblico anche in altre 
tradizioni: l’egiziana antica, la fenicia, caldea, persiana, ecc. Per 
esempio nei Dialoghi di Platone con il Convivio (189-193 ca.) 
il grande Filosofo esoterico greco asserisce che il risanamento 
dell’Umanità consiste nel ritorno allo stato precedente la caduta 
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per mezzo dell’eros sublimato. Secondo Platone esistette una 
razza primordiale, “la cui essenza è ormai estinta”, razza di 
esseri dotati di due princìpi, maschile e femminile. Essi erano 
straordinari per ardire e forza, e nutrivano in cuore l’aspirazione 
di attaccare anche gli dèi. È il vecchio argomento dei Titani,e dei 
Giganti; è il tema di Prometeo somigliante al mito dell’ Eden e 
di Adamo che tramanda la promessa di “divenire simile agli dèi” 
(Genesi,III,5).

In Platone gli dèi non folgorano gli esseri androgini, come 
avevano fatto con i Titani ed i Giganti, bensì li spezzano in 
due, paralizzandone la potenza, ossessionandoli con il desiderio 
di riunirsi per ridiventare un solo essere. L’aspirazione alla 
ricostituzione dello stato primordiale per Platone è data 
dall’impulso dell’eros.

Il mito dell’Androgino appartiene anche ai testi Vedici, al 
Tantrismo, e nelle tradizioni esoteriche dell’India l’Androgino 
si scopre ancora una volta in Shiva-Shakti: Dio nel suo aspetto 
maschile, e femminile. Ma per noi l’Androgino non è Dio, ma 
Adamo-Kadmon o Adamo-Eva, perché Dio è Dio al di sopra di 
tutto e di tutti: è il creatore dell’Adamo stesso.

L’Universo, il mondo fenomenico intesi metafisicamente e 
fisicamente sono l’immaginazione creativa del primo pensatore 
o ideatore del mondo, cioè l’Adamo invasato dalla brama. 
Prima della manifestazione vi era soltanto l’essere-Coscienza-
Beatitudine custode dell’Eden metafisico, cioè l’Adamo-Eva 
nell’ identità e unità a Dio per Grazia. Lo Spirito Cosmico nel 
senso di Coscienza pura e la sua Potenza creati da Dio a sua 
immagine e somiglianza erano una sola e unica suprema realtà.

Le onde di vita partirono dall’ Androgino o Adamo Kadmon, 
e con queste ebbe inizio la nascita delle anime, sostanza dello 
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stesso Androgino in conformità al volere dell’Assoluto: “E Dio 
li benedì e disse loro: - Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite 
la terra e soggiogatela-” (Genesi, I,28). Nelle condizioni di 
rottura o caduta, nacquero dalla coppia cosmica Adamo-Eva 
gli spiriti contagiati dallo squilibrio del peccato originale, 
quindi influenzati dalla presenza spirituale demoniaca. Questi 
spiriti furono e sono soggetti al processo evolutivo la cui meta 
è il -ritorno allo stato androginico prospettato dalle Scritture 
Cristiane in cui Gesù dice: “Nella risurrezione... tutti sono come 
angeli di Dio nel cielo” (Matteo, XXII,29).

Le anime nate prima della caduta sono i “Figli della Luce”, quelle 
nate dopo la caduta adamica sono i “Figli erranti”. Queste ultime 
nel discendere nei corpi fisici, vengono ancorate ad essi da un 
solido centro di gravità che vincola alla specie. Si tratta di quella 
Potenza Cosmica che esercita il suo potere su tutte le cellule 
germinali pur restando sé stessa, una e indivisibile, trascendente 
e immanente. Essa si trova nello spermatozoo paterno e viene 
deposta come principio di vita nel nucleo dell’ovulo della madre, 
nel senso di un potere avviluppato dalla vitalità (il pràna delle 
filosofie Yoga); un potere che immediatamente entra in azione 
e specifica l’etere vitale negli elementi e nei princìpi, perché 
dalla materna sostanza si produca l’organizzazione e la forma 
del nuovo essere, il bambino.

Nel panteismo indo-tibetano (che noi abbiamo escluso e respinto 
dalla dottrina Archeosofica, pur accettandone alcuni princìpi 
in comune con le nostre vedute), Eva in scala cosmica è la 
dea Shakti, mentre su scala umana e personale è denominata 
Kundalini.

Kundalini tiene sotto il suo controllo l’Anima erosdinamica, 
che sarà liberata e unita all’Anima emotiva e allo Spirito 
quando la sublimazione dell’eros sarà tale da trasformarsi in 
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amore spirituale. Il così detto risveglio della Potenza ignea, 
cioè di Kundalini, è una via diretta all’ Illuminazione, oggetto 
delle tecniche alchemiche e Tantriche, ma una via pericolosa, 
perché la potenza creatrice Eva esercita un’influenza benefica o 
malefica, aiuta chi è veramente saggio ad acquisire la liberazione 
dal giogo della materia e dal servaggio della brama sessuale, 
ma distrugge e travolge chi volesse tentare incautamente il suo 
risveglio.

La presenza dello spirito e della sua potenza (Adamo-Eva), 
è una presenza caratterizzata dalla caduta originale e perciò 
influenzata da Satana.
Il risveglio del Potere Igneo mediante l’arte e il metodo o il suo 
risveglio spontaneo, comporta la salita di questa forza dentro 
e lungo il canale fluidico della colonna vertebrale, il passaggio 
attraverso i “Centri sottili” e l’arrivo al cervello ove domina 
1’Adamo e risiede lo Spirito personale, ma è per 1’ individuo 
impuro, di scadente moralità, un esporsi all’ azione disgregatrice 
delle forze arimaniche e luciferiche. Infatti il Potere Igneo, nel 
salire dal “Centro Base”, incontra nel suo percorso i primi Centri 
che aprono la coscienza ai piani più bassi del cosmo, producendo 
nello sperimentatore drammatiche esperienze. Non è così per 
l’individuo puro che aiutato dalla presenza spirituale di Cristo e 
dalla Divinità, supererà le prove trionfalmente.

Con la bisessualità entrarono in azione tre forze: l’amore 
sessuale, la morte e la reincarnazione; tre forze nuove di azione, 
di dissociazione e di rinnovamento. Con la restaurazione dello 
stato androginico, quale conseguenza del processo evolutivo 
normale e accelerato dalle tecniche ascetiche, scompariranno i 
sunnominati soggiogamenti.

Il Potere Igneo o Fuoco Serpentino, il potere che tiene ancorata 
l’Anima erosdinamica con tutto il resto dell’Ego al più inferiore 
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dei centri (il Muladhara) corrispondente all’elemento Terra, 
alimentando la vita ancestrale o embrionaria, spingendo alla 
riproduzione e alla fatale condanna alla ruota dell’esistenza, è la 
chiave della Libertà e della theosis o deificazione.

Nell’istante in cui si realizza nel corpo e nella coscienza 
dell’individuo l’unione d’amore fra Eva e Adamo immanenti, 
facendosi attuale lo stato androginico, si sciolgono tutti i nodi 
della coscienza incarnata (i sette punti di vita o Centri sottili) 
attraversati dal “Potere Igneo” lanciato verso l’IO Cosmico, 
e lo spirito con l’anima emotiva e l’eros saranno soltanto una 
sola volontà, una sola realtà, un solo punto di fuoco e di luce, 
sapienza e amore, essere-coscienza-beatitudine.

Passeremo in rassegna alcuni aspetti dell’anatomia occulta 
dell’uomo, massimamente per utilizzarli nella pratica ascetica. 
Certo sappiamo che il nostro organismo vive assorbendo 
dall’ambiente e dal cosmo la così detta bio-energia, diffusa 
nell’aria, nei cibi, nell’acqua, negli elementi ed emanata 
dal sole. La bioenergia circola in numerosi condotti o tubi di 
materia eterica che somigliano ad una rete arteriosa. Il colore di 
questa energia è rosa. Fra questi condotti tre sono della massima 
importanza: il Midollare che compenetra l’asse cerebro-spinale 
dal perineo all’incontro della sutura lamboidea e sagittale del 
cranio; il Serpentino lunare del lato sinistro, di colore pallido, 
polarmente negativo; il Serpentino solare del lato destro, colore 
rosso, polarmente positivo. 

Lungo il tubo energetico del Midollo vi sono collegati delle 
specie di imbuti, delle turbine in rotazione che assorbono bio-
energia e ne espellono. Sono i “Centri psichici” in rapporto ad 
un plesso nervoso, ad una ghiandola ormonica e a determinate 
facoltà psichiche e parapsichiche. I Centri e le arterie di materia 
sottile ove circola la bio-energia, trovano riscontro nei Chakras 
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e le Nàdis indù, nei serpenti del Caduceo di Ermete, nelle 
“Corone” ermetico-alchimistiche, nei Sefiroti della Kabbalà.

Il Serpentino lunare parte dal Centro basale ove risiede la 
Potenza Ignea, di forma triangolare con vertice in alto nell’ 
uomo e con vertice in basso per la donna, e arriva alla narice 
sinistra dopo aver incontrato serpeggiando ben quattro volte 
il tubo Midollare e l’ultima volta sotto il Centro frontale alla 
radice del naso.

Il Serpentino solare inizia sempre, come il “Serpentino lunare”, 
dal Centro base o sacrale, ma da destra, percorrendo a serpente 
un tragitto verso la testa ora a sinistra ora a destra, intersecando il 
condotto centrale cerebro-spinale per arrivare alla narice destra.

Il canale midollare (cerebro-spinale) o centrale, è situato al 
centro della colonna vertebrale in entrambi i sessi, ma la polarità 
dei Serpentini è invertita nella donna: il Serpentino lunare 
parte da destra e arriva alla narice destra; il Serpentino solare 
parte da sinistra e arriva alla narice sinistra. In questi Serpentini 
corrono gli atomi colorati di bio-energia (pràna conosciuto dai 
praticanti di Yoga).

La bio-energia è dunque positiva e negativa, ed ha una funzione 
di primo piano nella respirazione bio-energetica normale, in 
quella ascetica e nella respirazione fetale. Durante gli esercizi 
archeosofici, queste correnti bio-energetiche dovranno essere 
modificate, sospese, potenziate, rallentate a seconda dei risultati 
da ottenere. La vita e la morte, il salire o il discendere sono 
connessi con la bio-energia. Per esempio, quando si deve 
risvegliare la “Potenza Ignea” per farla salire dentro e sempre più 
in alto nel canale cerebro-spinale, si deve bloccare l’andare e il 
venire delle correnti normali bioenergetiche dei due serpentini. 
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Il passaggio del “Fuoco della Creazione”, cioè della Potenza 
Ignea, la Eva immanente, accende in noi dal Centro base 
della colonna vertebrale gli altri sei Centri di forza che erano 
assopiti, quasi inesistenti o debolmente svelati sia dagli 
strumenti cosmoionici, sia dall’investigazione chiaroveggente. 
Ogni Centro stimolato dalla “Potenza Ignea” è come un’antenna 
spirituale che vede, capta tutto ciò che fa parte del piano che le 
corrisponde. Insomma, per ogni Centro vi è un cielo, un piano 
cosmico.

Il fenomeno delle Nozze fra l’Eva che va verso l’Adamo dal 
polo inferiore al polo superiore della coscienza, si deve verificare 
nel Centro Coronale, ma subito dopo si deve trasferire nel 
Centro del Cuore. Qui il neo-androgino incontrerà Dio. Questa 
esperienza può durare da qualche minuto ad alcune ore. Il corpo 
giace in uno stato cadaverico o di vita latente, mentre la coscienza 
è presa tutta dall’Estasi, dalla supercoscienza androginica di 
Adamo-Eva nello stato Edenico. 
Qui il corpo non può resistere a lungo. Esso è incosciente al 
mondo esterno; non mangia e non beve. Nutrito per via orale non 
reagisce. Può darsi che sia possibile nutrirlo con iniezioni, ma 
l’intervento del medico archeosofo dovrà essere cauto, perché il 
risveglio del corpo è il sonno interiore. 
Un corpo fisico allo stato attuale non si presta a restare desto 
durante il Risveglio spirituale. Allo scopo è idoneo solo il 
corpo della Risurrezione. Diversamente dopo 21 giorni il corpo 
muore, perché da esso nasce la nuova Coscienza dell’Adepto 
che intraprende una nuova salita che dal Paradiso Terrestre lo 
conduca a quello Celeste.

Noi consigliamo di non partire dal Centro base, ma dal Centro 
cardiaco, utilizzando i Centri superiori della gola, fronte e 
coronale. In tal modo si eviteranno i pericoli del violento 
risveglio di Eva immanente, cioè della Potenza Ignea, ma se ne 
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faciliterà la salita graduale, dolce, con una liberazione morbida 
dell’Anima erosdinamica. 
La via diretta, partendo dal Centro sacrale o base, è consentita 
solo a chi è veramente puro in pensieri parole e opere al 100%. 
Esserlo al 99% è già un rischio gravissimo, perché la persona 
umana è paragonabile ad una torre a sette piani, sui quali 
soggiorna lo spirito dell’individuo.
 Ciascun piano corrisponde ad un Centro di Vita. Allorché lo 
spirito è immerso nella mondanità, si dice prigioniero del loto 
inferiore, alla base della colonna vertebrale.
I desideri sessuali si sublimano, si elevano, quando lo spirito è 
nel secondo centro partendo dal basso.

Quando passa nell’ombelico, cioè al terzo centro, l’uomo cerca 
i piaceri di questo mondo: mangiare, bere, fare figli. In questo 
stato di appesantimento sulla vita mondana, le visioni superiori 
si sono perdute, e conta appunto il denaro e la lussuria. 
Nel quarto piano si trova il cuore. Se lo spirito vi giunge, si 
verifica il primo risveglio dell’anima. L’uomo scorge ovunque la 
luce divina, e grida per la sorpresa e l’ammirazione. È lo stadio 
nel quale lo spirito non si abbassa mai ai piaceri del mondo. La 
gola è il quinto piano dello spirito. Qui sparisce ogni ignoranza. 

L’Asceta non può parlare che di Dio e se qualcuno gli parla di 
altre cose, si allontana subito. Il sesto piano è la fronte. A questo 
livello lo spirito gode giorno e notte dell’emozione divina. 
Intendiamoci: arrivare al sesto piano si intende simultaneamente 
con lo spirito, l’anima emotiva e l’eros ormai un solo spirito. 
Folle di gioia per la contemplazione della manifestazione unica, 
vorrebbe afferrarla, ma sussiste ancora una leggera coscienza 
dell’Ego da eliminare. Quando lo spirito arriva al settimo piano, 
sperimenta l’estasi e la contemplazione. Ciò e molto, ma la 
donna o l’uomo in questo stato sono ancora dei mistici. 
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Devono andare oltre lo stato mistico, in quello Iniziatico. 
Alchemicamente devono entrare nello stato Oro. 
Si mediti bene la Sacra Scrittura: per essa il mistico è nelle acque, 
l’oceano astrale-mentale. Dall’opera al nero si è passati a quella 
al bianco, ma si deve andare oltre, verso quella al rosso. Per far 
questo bisogna spingere la temperatura del proprio Fuoco sempre 
più in alto. Vi è ancora l’Albero della Vita con i suoi frutti da 
conquistare: l’Albero che da umano rende superumano: Dio. 
Questa possibilità che era stata interdetta all’ Androgino scisso è 
riportata dal Cristo sul piano della possibile realizzazione.

Mosè nella Genesi rivela la Parola di Dio in termini inequivocabili: 
“Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi nella conoscenza del 
bene e del male. Ora, dunque, che egli non stenda la mano e non 
colga anche dell’albero della vita e ne mangi e viva in eterno” 
(Genesi, III,22).

Arrivati al settimo piano o Centro Coronale, si può rischiare di 
ridiscendere anche al quarto piano, ma non più giù di così.

Tutti questi concetti e descrizioni sono nuovamente trattati in 
dettaglio in altri quaderni, specialmente i Centri di Vita. Lo 
studio della costituzione occulta è vasto, e non si può esaurire in 
un solo quaderno. 
Questa è una prima sintesi già buona, ma vi è ancora tanto da dire 
sui “Centri di Vita”, sugli Atomi Germinali, sulle correnti bio-
energetiche della respirazione dell’adulto e di quella fetale, detta 
respirazione embrionaria, di notevole interesse sperimentale. 

Vi sono ancora molte lacune da colmare, che indubbiamente 
vengono chiarite nei quaderni n°12, 13, 15, 25, 26. Il n°12: “LA 
MEDITAZIONE SULLA SFERA SESSUALE E L’ASCESI” 
riveste una grande importanza teorica e pratica in riferimento 
all’ ultimo capitolo del presente quaderno. Anche i rapporti 
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fra lo Zodiaco, i Pianeti ed i corpi energetici sono da tenere in 
considerazione. 

L’Astrologia Iniziatica (Quaderno 21°) può dare validi appoggi 
nell’Ascesi e nella conoscenza profonda della struttura segreta 
dell’uomo. 
Ugualmente rilevante è il “Piccolo Guardiano”, del quale 
abbiamo dato ampie indicazioni nel quaderno 10°, per capire 
fino a che punto la persona umana sia l’artefice della propria 
evoluzione, perché il Piccolo Guardiano è l’ente del bene e del 
male o, in altre parole, è il “Corpo della risurrezione”.

Nel nostro libro Tecniche di Risveglio Iniziatico, Edizioni 
Mediterranee - Roma 1975, abbiamo fornito le indicazioni 
pratiche affinché il “Guardiano della Soglia” nell’ Iniziato 
diventi un corpo adatto ad un angelo del Bene, ma avvisiamo 
anche di stare attenti alla sventura verso la quale si può andare 
incontro nell’ ultimo giorno di permanenza sul pianeta terra con 
un corpo della risurrezione pessimo, cioè con un “Guardiano 
della Soglia” folle.

Ciascun Ego ricevette la facoltà di creare a sua immagine e 
somiglianza un altro sé stesso, e questo è l’archetipo del futuro 
corpo della risurrezione, ovvero l’attuale piccolo Guardiano 
della Soglia. L’Ego è invece a immagine e somiglianza di Dio.

Attenti! Iddio è misericordioso, ma è anche Giustizia assoluta. 
Occorre operare sempre nella maniera giusta per non cadere 
nella fossa dei serpenti.
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Un mAssaggio per l’Anima

di Maria di Maria 
al mondoal mondo

L’ammirazione aiuta a crescere. 
Quando voi ammirate il talento di qualcuno 

voi pregate per la sua crescita. 

Quando voi ammirate un’altra persona, 
l’amore e l’affinità viene sentita e cresce.

L’ammirazione è come un fertilizzante
che voi spargete sulla vostra vita. È vera preghiera.

Ora permettetemi di avvisarvi circa l’invidia. 
L’invidia è una delle emozioni peggiori che esauriscono e 

causano un’ostruzione nel vostro essere.

L’invidia non solo fa si che tutto il vostro bene si esaurisca, 
ma esaurisce anche l’energia di quello che invidiate. L’invidia 

provoca l’affermazione, “Io non credo nelle mie capacità”. 
L’invidia suggerisce alla vostra mente che voi siete carenti in 

qualche modo. 

In verità nessuno è carente, perchè in verità noi siamo tutti 
esseri spirituali, creazioni dell’unico grande Dio dell’universo 

che dà totalità a tutti, raggiungibile e possibile in ogni essere, in 
ogni mondo, ed in ogni livello di esistenza.
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 COSA DICE                       ......Gianfranco Galvani 
 

EQUI-MICROBIOTAEQUI-MICROBIOTA

Si ripropone lo strumento Radionico dal nome Equi-Microbiota 
realizzato per rafforzare il sistema immunitario di ogni Essere 
vivente!

Questo mio commento che vi propongo non vuole essere un 
giudizio sociopolitico a pro o contro decisioni prese in merito ai 
“vaccini”, anche se potrebbe inizialmente sembrare.
A me sta a cuore la salute dell’Essere umano nei suoi tre aspetti: 
Somatico (corpo), Psichico (mente), Pneumatico (spirito).
Credo che dai miei articoli precedenti si sia capito molto 
chiaramente!

Che oggi i vaccini ce li propongono come risolutivi e siano 
obbligatori o no, sono sempre comunque composti da corpi 
estranei al nostro corpo. Essi non fanno altro che indebolire 
il sistema immunitario. Quando un corpo è debole non ha la 
capacità naturale di reagire combattendo le patologie emergenti.

Non giudicherò mai nessuno che ha preso la decisione di 
vaccinarsi o di non vaccinarsi. Rispetto la libertà di scelta. Non 
rispetto chi dovesse togliere questa libertà, obbligando a 
vaccinarsi col pretesto di migliorare la vita di ognuno di noi, 
condizionando la libera scelta con la paura; questo è un vero e 
proprio terrorismo! Una democrazia, come ci dicono che sia, è 
rispettosa di ogni opinione, anche se contraria, poiché anche nel 
contrario ci può essere la verità, poiché nessuno detiene la Verità 
assoluta della Natura, tanto meno i politici che governano, di 
qualsiasi colore appartengano.
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Amici della Radionica scegliete voi in condizione mentale non 
condizionata dalla paura, per vostra assoluta convinzione, scevri 
da: scienza, religione, politica e interessi economici. La salute 
si conserva facendo prevenzione naturistica in Equilibrio 
Armonico Vibrazionale.

Io per la mentalità di questa società “democratica”, avendo 
compiuto già 80 anni, sarei un soggetto a rischio pandemico, 
perciò vaccinabile per l’età raggiunta, ma la mia decisione 
irrevocabile è di non vaccinarmi mai in nessun caso poiché la 
mia dipartita da questa terra non la deve decidere questo tipo 
di scienza tipicamente condizionata, ma la Natura dettata dalla 
Creazione cosmica. Perciò ora sono in buona salute, come 
auguro ad ognuno di voi. Piuttosto che fare lunghe discussioni, a 
volte inutili, preferisco creare alternative concrete nel nostro 
campo Radionico.

Detto questo, ritengo che il sistema migliore per combattere una 
malattia sia avere in corpo un “esercito” più forte del nemico, 
perciò io e i miei collaboratori abbiamo realizzato uno strumento 
Radionico per rafforzare il sistema immunitario ad uso di tutti 
i componenti della famiglia per dissolvere certi prodotti e 
integrare quelli mancanti. Questo strumento l’abbiamo chiamato 
proprio Equi-Microbiota.

Esso lavora rafforzando e riequilibrando l’intestino, eliminando 
batteri e virus in eccesso.

Si precisa che è uno strumento decisamente Radionico, che 
lavora esclusivamente a livello vibrazionale, da non confonderlo 
con strumenti fisici o elettromedicali in dotazione alla medicina 
ufficiale. 

La Radionica agisce a livello vibrazionale, molto più con 
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frequenze alte, senza reazioni e controindicazioni di nessun 
genere. Questo è il nostro servizio all’umanità in questo 
contesto storico, un po’ difficile ed incerto!

Oggi componente familiare potrebbe rafforzarsi a turno con 
trattamenti Radionici controllandosi radiestesicamente per un 
raggiungimento dell’Equilibrio Armonico del proprio sistema 
immunitario.

Ci dispiacerebbe se qualcuno potesse pensare che questo sia 
un articolo pubblicitario per vendere qualche strumento in più, 
approfittando di questo momento.

Non siamo noi che abbiamo messo questa paura assurda, 
continuiamo a dire “siate voi stessi” e abbiate fiducia nella 
Natura e soprattutto di chi l’ha creata, non così come l’uomo 
l’ha ridotta.

Ricostruiamo la speranza in noi attraverso regole e metodi 
naturali, come la Radionica, fatta di frequenze risananti.

Non con il dubbio, ma con la fede, possiamo constatare che 
l’uomo, oggi sta facendo dei veri e propri “Miracoli”!

Il nostro dovere e anche la nostra missione è dare delle alternative 
concrete con la Radionica non  proclamare dei discorsi filosofici, 
anche se ritenuti validi.

La salute si mantiene con azioni concrete, positive e costanti. 
Aggiungerei “e con molta fede”!

Amore e buone frequenze a tutti voi.
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NOVITÀNOVITÀ

(LA DITTA “STRUMENTI RADIONICI” PRESENTA)(LA DITTA “STRUMENTI RADIONICI” PRESENTA)

LABIRINTOLABIRINTO
  
Dalla cattedrale di Chartres riscopriamo l’Energia Radionica

Lo strumento è predisposto per:

Riportare il corpo 
al suo 

Equilibrio Armonico Vibrazionale

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



CORSO BASECORSO BASE

Visto le continue e insistenti richieste di diverse persone, 
abbiamo pensato e finalmente realizzato, con un grosso 
lavoro di questi ultimi mesi, un Corso base di Radiestesia – 
Bioenergetica – Radionica – Geobiologia (in versione PDF).

Le dispense verranno inviate a tutti coloro che hanno lasciato il 
nominativo o dimostrato un loro 
interesse al Corso, inviandoci 
il foglio di richiesta di adesione 
compilato con i propri dati. 

Il Corso durerà quattro mesi e verrà 
inviata una dispensa ogni settimana 
(per un totale di 16 dispense).

Tale Corso comprende una parte 
introduttiva della materia in 
questione, dei quadranti con la spiegazione di come utilizzarli, 
consigli su libri e strumenti utili e schede di Rate Radioniche 
frutto di anni di ricerche, utili anche a chi non possiede strumenti.

Alla fine, con la 16 ͣ dispensa, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione! Il costo totale è di 120 euro, tutto compreso.

È stato fatto anche un gruppo whatapp, a cui vengono aggiunte le 
persone che ne fanno richiesta, utile per domande e chiarimenti.

Chi fosse interessato può fare richiesta di tutte le informazioni 
inviando una mail a info@centrolakhovsky.com o chiamando 
in segreteria al 0541/740378 ore ufficio (Daniela)

Centro di Ricerca Bioenergetica 
Georges Lakhovsky di Rimini

DISPENSA 1
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TESTIMONIANZETESTIMONIANZE

Testimonianza sull’O.L.O.M.-O.R.A.Testimonianza sull’O.L.O.M.-O.R.A.

Vorrei raccontarvi come sto vivendo la mia esperienza con lo 
Strumento Radionico O.L.O.M.-O.R.A. che mi sta aiutando 
moltissimo. 

Io ho utilizzato O.L.O.M. un quarto d’ora tre volte al giorno 
come da vostra indicazione, per un anno, un anno e mezzo.

Durante questo periodo il mio fibroma non erano cresciuti tanto, 
ma nell’ultimo periodo, erano cresciuto di un centimetro e più, 
arrivando a 12 cm. per questa mi ero recata dal chirurgo. 

Poi, per il lockdown (causa COVID) da febbraio, non potendo 
più avere contatti con i dottori, ho pensato di utilizzare una mia 
ecografia mettendola direttamente nell’O.L.O.M. tenendolo 
acceso praticamente 24 ore al giorno, perché ero perplessa sul 
mio futuro e sulla mia salute. 

Ho deciso così, di mia iniziativa di fare un trattamento prolungato. 

Nello stesso periodo comunque ho fatto anche una cura di un 
farmaco, per due mesi (Esmya), inoltre ho preso anche dei 
fitoterapici.

Quello che posso raccontare in maniera precisa della mia 
esperienza è sicuramente il fatto di tenere in maniera così costante 
e duratura, per così tanto tempo, la mia ecografia nell’O.L.O.M., 
secondo me è ciò che ha favorito l’alleggerimento della forza 
a questi fibromi che erano attaccati al mio utero; nel senso che 
sono comunque cattivelli, e tutt’ora ci sono ancora dietro.
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In quel periodo, a maggio, era in prospettiva un’operazione 
chirurgica e sicuramente il fatto di aver tenuto un anno e un 
mese l’ecografia in trattamento continuato e tutt’ora la mantengo 
in mezzo alle due casse dell’O.L.O.M. acceso assieme anche a 
tutto il resto cioè al farmaco che ho preso per soli due mesi ed i 
fitofarmaci che prendo tutt’ora.

Comunque, sono sicura che l’O.L.O.M. mi ha aiutata ad 
alleggerire l’aggressività di questi fibromi specialmente anche 
quello più grosso, che era di 12 cm, è una valida costatazione 
il fatto che non è assolutamente possibile che con due mesi del 
farmaco si sia verificata una riduzione di 4 cm del fibroma. 

A conferma di ciò, i dottori, mi avevano detto che prima di sei 
mesi il farmaco non avrebbe funzionato, io l’ho preso per soli 
due mesi, impossibile quindi che sia stato quello, che mi ha 
diminuito di quei 4 cm. 

Io non so cosa sia stato.

In realtà quello che ho fatto, essendo completamente chiusa in 
casa da sola, mi sono gestita le cose a modo mio e quello che ho 
fatto è grazie anche a O.L.O.M. che mi ha aiutato tantissimo, 
perché sicuramente mi ha alleggerito l’aggressività dei fibromi, 
sono sicura al 100%. 

Non ho avuto controindicazioni alcune e tutt’ora sto bene e 
posso essere libera di muovermi mentre l’O.L.O.M. continua 
a lavorare con la Radionica tramite il mio testimone e questo 
per me è molto utile perché così posso comunque lavorare e 
fare tante altre cose, quindi posso garantire sull’efficacia reale 
dell’O.L.O.M., proprio molto molto molto, poiché mi ha dato un 
grande aiuto, grazie, grazie mille!    
                                                          R.M.
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Testimonianza  n° 2  sull’O.L.O.M.-O.R.A. Testimonianza  n° 2  sull’O.L.O.M.-O.R.A. 

Buongiorno Sig Galvani

desidero innanzitutto ringraziarLa per la Sua dedizione e il 
Suo impegno nel diffondere la conoscenza e l’applicazione 
degli strumenti radionici che possono lavorare bene insieme a 
qualunque altra terapia, accelerando il processo di guarigione. 

Proprio negli ultimi anni, al Policlinico Gemelli di Roma, è 
stato aperto un reparto di “terapie integrate” come: agopuntura, 
qi-qong, vischio, yoga etc., e chissà forse un giorno farà il suo 
ingresso anche la radionica...

Vorrei testimoniare il caso di una mia conoscente che circa 
un mese fa mi informava che le era stata diagnosticato il foro 
maculare.
Questa malattia non permette di vedere bene , si ha un fastidioso 
buco nero che deforma le immagini, e tende a peggiorare finché 
non si rende necessario un intervento che prevede un post-
operatorio di giorni a testa in giù e in molti casi dopo la ripresa 
si deve intervenire sulla cataratta...
 
Non avevo idea di come vivesse o cosa facesse quindi le parlo 
dello strumento O.L.O.M.-O.R.A., oscillatore a lunghezze 
d’onda multiple, e le chiedo l’autorizzazione ad essere trattata 
a distanza. 

Dopo il controllo risultava essere in grave deficit di energia 
fisica.

Iniziavo a trattarla e dopo circa 5 giorni appuravo dai controlli di 
radioestesia che iniziava a stare meglio, e mi confermava , con 
sommo piacere, che finalmente era riuscita a fare una passeggiata 
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dopo oltre un mese che non usciva di casa.

Decidevamo, quindi, di continuare il trattamento.

Dopo circa quattro settimane ; l’energia fisica era in equilibrio, con 
immensa gioia mi comunicava che aveva ripreso completamente 
le sue attività, sia pure in stato di lock-down, e che alla visita 
specialistica il foro maculare non aveva avuto peggioramenti, 
bensì i medici avevano avvertito un leggero miglioramento del 
foro e auspicavano una graduale, seppur lenta, chiusura.

Abbiamo gioito da far aprire il Cielo e vedere gli Angeli cantare.

Aveva ritrovato la fiducia.

Qualcuno potrebbe dire che non è vero, che queste cose non 
esistono, che sono frutto dell’immaginazione; non è così. 
Siamo ormai all’inizio di una nuova epoca dove si renderanno 
necessarie le terapie integrate che potranno supportare la 
medicina tradizionale con gli strumenti in grado di ristabilire 
l’equilibrio e la guarigione.

Voglio sperare che in quei reparti di “terapie integrate” un 
giorno, non troppo lontano, ci possa essere anche l’Oscillatore e 
tanti altri suoi strumenti pensati e creati per guarire e mantenere 
uno stato di buona salute. .

Grazie per il suo lavoro, Sig. Galvani, ci sono persone, che oggi 
e domani possono e potranno stare sempre meglio.

     Con stima Antonella
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Testimonianza  n° 3  sull’O.L.O.M.-O.R.A. e ATOMOTestimonianza  n° 3  sull’O.L.O.M.-O.R.A. e ATOMO

Caro Gianfranco a due settimane dal ricevimento della 
schermatura di “Atomo” e “O.L.O.M.-O.R.A.” posso dire tutto 
il bene possibile. 

Dolori e gonfiori vari quasi spariti, cammino meglio, insomma, 
sono stracontenta. 

L’ho testato anche su altre persone e per tutti i benefici sono stati 
quasi istantanei. 

Mi sono fatta l’idea che atomo contribuisca all’efficacia 
dell’olom, che ne pensi? 

Ora ti chiedo un parere invece: mia sorella ha subito una frattura 
al capitello del radio proprio ieri e deve essere operata per 
mettere 2 viti. 

Posso trattarla prima dell’intervento?  E dopo, visto che 
metteranno viti?

Ti ringrazio molto se vorrai dissipare i miei dubbi. 

Ti ringrazio tanto e ti saluto  

      C.N.A.

Vai tranquilla non ci sono controindicazioni per poche viti.

               Gianfranco



Costituzione
“Sala Operativa Servizio Radionico”

Carissimi amici del Centro Lakhovsky, da numerose richieste 
pervenuteci, dal 1° dicembre abbiamo costituito un utile servizio 
nel nostro ambito di competenza, la Radionica.

Abbiamo costituito una Sala Operativa con un Operatore a 
servizio giornaliero per fare analisi Radiestesiche e Trattamenti 
Radionici, per coloro che ne faranno richiesta; tutto questo 
inviandoci la propria immagine fotografica (testimone) assieme 
con la richiesta specifica, via e-mail!

Cerchiamo così di essere più “veloci” dei tempi passati, per 
soddisfare tutte le richieste!
L’analisi sarà come sempre gratuita, lasciando la libertà ad ognuno 
di una propria libera offerta, specialmente quando le foto da 
analizzare sono più di una.



Le nostre indagini si svolgeranno soprattutto a livello 
energetico, cercando eventuali cause da togliere, per avere un 
Equilibrio Armonico: fisico - mentale – spirituale.

Per eventuali Trattamenti Radionici (se dovessero occorrere) 
ci si accorderà su costi e tempi necessari, che emergeranno di 
volta in volta secondo il risultato dell’analisi fatta.

La ditta “Strumenti Radionici” per l’acquisto di eventuali 
Strumenti di schermatura per ambienti, o per le persone, a 
coloro che aderiranno dal 1° maggio a fine 2021, verrà dato in 
omaggio, dalla ditta costruttrice, in convenzione con noi, un 
ciondolo di protezione contro i virus e la tossicità dei vaccini 
da noi chiamato significativamente CI. RA-VI-VA (vedi  
pagina 40 - Novità!)

Per informazioni o per richieste trattamenti:
info@centrolakhovsky.com

S.O.S.R. (Sala Operativa Servizio Radionico)
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.........Georges Lakhovsky - Tratto dal suo testo: 
        “Oscillazione cellulare” -  A cura di Matteo Franchin

.....Segue dal quaderno 33

 COSA DICE

Effetti dei circuiti oscillanti LakhovskyEffetti dei circuiti oscillanti Lakhovsky
sui fenomeni di metamorfosi dei girinisui fenomeni di metamorfosi dei girini

Mi è sfortunatamente impossibile riportare qui in extenso 
l’interessantissimo, ma molto lungo, studio del dottor Carlo 
Maxia, di cui pubblico qui sotto gli estratti più interessanti.

L’autore mostra che le diverse razze di girini sono sensibili 
all’azione dei circuiti oscillanti, che modificano il loro sviluppo 
e spesso accelerano la loro metamorfosi.

Inoltre, il dottor Maxia ha potuto fare la seguente osservazione. 
Delle piante di Elodea Canadensis, immerse negli acquari e 
sottoposte all’azione del mio circuito, hanno raggiunto, in 130 
giorni, uno sviluppo quattordici volte maggiore delle piante 
testimoni sottratte all’azione di questo circuito.

GLI EFFETTI DEI CIRCUITI OSCILLANTI GLI EFFETTI DEI CIRCUITI OSCILLANTI 
LAKHOVSKY SUI FENOMENI LAKHOVSKY SUI FENOMENI 

DI METAMORFOSI DEI GIRINIDI METAMORFOSI DEI GIRINI

[Riassunto dello studio di C. Maxia della Stazione Biologica 
dell’Università di Cagliari (Sardegna): Effetti di circuiti oscillanti 
alla Lakhovsky sulla ontogenesi di anfibi annuri; Estratti da 
Scritti Biologici, t. V, 1930].

In questo studio molto documentato, C. Maxia comincia 
ricordando i numerosissimi lavori che sono già stati intrapresi 
su questo argomento e su argomenti analoghi.
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Ricorda in particolare i lavori di Gurwitsch e Franck 
sull’irradiazione mitogenetica, gli esperimenti sull’effetto a 
distanza del Bacterium tumefaciens, sullo sviluppo delle uova 
dei ricci di mare, effetto che sembra ben dimostrare l’esistenza 
di una radiazione di origine biologica (vedere Comptes rendus 
de l’Académie des Sciences 189, 782, 1929). 

Cita anche le ricerche di Gianferrari e Pugnon Vanoni relative 
all’effetto di un circuito oscillante percorso da una corrente di 
2,2 ampere alla frequenza di 450.000 periodi al secondo, su 
uova di Salmo Lacustris in corso di divisione, ricerche che sono 
state l’oggetto di una comunicazione alla Reale Accademia dei 
Lincei, a Roma (seduta del 1° giugno 1923). Questi autori hanno 
ottenuto così, con queste uova di Salmonidi, raddoppiamenti 
e altre mostruosità in numero molto superiore a quelli che si 
osservano di solito in questa specie.

Parecchi paragrafi sono dedicati allo studio dei miei esperimenti 
e delle mie teorie. Dopo aver segnalato le guarigioni che ho 
ottenuto con il Pelargonium zonatum, a cui era stato inoculato 
il Bacterium tumefaciens, grazie all’impiego dei miei circuiti 
oscillanti, si dilunga sulle mie teorie e, pur imponendosi di voler 
penetrare il meccanismo fisico che si trova alla base dell’azione 
dei miei circuiti oscillanti, non può impedirsi di constatare che le 
mie deduzioni, in questo campo, soddisfano gli spiriti più critici:

«Quanto logica - scrive - appare l’idea dominante di Lakhovsky che 
considera la cellula come un risonatore elettromagnetico capace di emettere 
o di assorbire radiazioni di altissima frequenza a causa delle sue piccolissime 
dimensioni. Il fenomeno di risonanza è alla base di tutti i fenomeni elettrici 
di oscillazione. Tutti gli esseri viventi emettono radiazioni; la maggior parte 
degli esseri viventi è capace di ricevere delle onde come dei rilevatori».

Tra gli esperimenti relativi all’azione degli oscillatori sui 
vegetali, sembra attribuire una certa importanza a quelli di E. 
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Benedetti (relazionati il 13 settembre 1926 alla Reale Accademia 
dei Lincei, a Roma) e che hanno avuto per scopo di determinare 
l’azione di oscillatori che dànno da 200.000 a 3.000.000 
oscillazioni al secondo (da 1.500 a 100 metri di lunghezza 
d’onda), su chicchi di frumento, d’orzo, di mais e di riso. 

Questi esperimenti hanno dimostrato che le oscillazioni 
elettriche così generate acceleravano la germinazione di queste 
sementi e favorivano lo sviluppo delle piante nelle prime 
settimane della loro esistenza. Benedetti ha fatto, in questa 
occasione, delle interessanti osservazioni: per esempio, ha 
notato che le sementi di mais sono tanto più sensibili quanto più 
sono pigmentate. In compenso, per altre specie vegetali, questi 
esperimenti si dimostrarono pericolosi (barbabietole). 

Questo stesso sperimentatore ha comunicato all’Accademia 
dei Lincei, poi alla sezione di Bologna della Società Italiana di 
Biologia sperimentale, nel 1927 e nel 1928, altre prove effettuate 
sul lievito di birra per mezzo di un solenoide percorso da una 
corrente ad alta frequenza (darsonvalizzazione). L’andamento 
della fermentazione è stato più rapido o più lento secondo la 
frequenza della corrente oscillante adottata e secondo il tempo 
durante il quale il lievito era esposto alle oscillazioni. Con un 
generatore di oscillazioni ad arco di Poulsen di 3 kW, si è notato 
un maggiore aumento della fermentazione.

Secondo C. Maxia, per ottenere in tutti i casi dei risultati 
soddisfacenti, bisogna trovare la lunghezza d’onda propria di 
ciascuna specie vegetale. E ciò che ha fatto Gutierez con l’aiuto 
di un oscillatore speciale. Quest’ultimo sperimentatore avrebbe 
così trovato la lunghezza d’onda corrispondente a ciascuna 
pianta e che sarebbe di 1,85 metri per la Zinnia elegans, di 2,45 
metri per il Pelargonium zonatum, ecc. Quando le onde non 
sono sintonizzate, il trattamento non produce effetti sensibili; 
al contrario, se le onde sono convenientemente scelte, le piante 
trattate si sviluppano con un vigore maggiore.
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Accanto a questi esperimenti effettuati sui vegetali, è il caso di 
considerare anche quelli che sono stati effettuati su animali o su 
prodotti di origine animale. In quest’ordine di idee C. Maxia cita 
gli esperimenti di Franz Seidel, che è riuscito a dimostrare che 
il latte e gli alimenti possono essere sterilizzati con delle onde 
corte da 1,5 a 3 metri, e quelli di Esau, che ha guarito dei topi 
inoculati con il bacillo della tubercolosi con onde di 2 metri che 
distruggono rapidamente il bacillo di Koch.

Maxia menziona anche i miei esperimenti relativi alla 
sterilizzazione dell’acqua per mezzo di circuiti d’argento o 
di metallo bianco inossidabile (platonix), che uccidono il 
colibacillo o il bacillo tipico in un certo numero di ore, non per 
effetto chimico, ma per effetto puramente fisico del metallo. Ma 
ciò che lo interessa di più è l’azione dei miei circuiti oscillanti 
aperti sugli organismi viventi, in particolare sugli animali. 

Al fine di sperimentare quest’azione, Maxia ha messo in alcuni 
acquari circondati dai miei circuiti oscillanti, sia delle uova 
fecondate di una specie di anfibio, Hyla arborea, sottospecie 
Savignyi, sia dei girini di questa stessa specie e sia dei girini più 
piccoli della specie chiamata Discoglossus pictus, sottospecie 
Sardus. 

Delle uova e dei girini delle stesse specie erano messi in altri 
acquari, nelle vicinanze, per servire da testimoni. I girini di Hyla 
arborea avevano delle lunghezze comprese fra 15 e 30 millimetri 
e quelli di Discoglossus pictus delle lunghezze comprese fra 3 e 
15 millimetri. 

In altre parole, ha provato l’azione dei miei circuiti, da una 
parte su girini di grossa taglia, dall’altra su girini di piccola 
taglia. Come si vedrà in seguito, in particolare dando un’occhiata 
alle tavole poste alla fine di questa nota, l’azione dei circuiti 
oscillanti è molto differente a seconda della specie considerata.
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La natura dei circuiti oscillanti, così come si poteva prevedere, 
ha anch’essa una grande importanza. I più attivi sono quelli 
formati da una sola spira di rame di trenta centimetri di diametro 
e di sei millimetri di spessore. I circuiti dello stesso diametro 
e dello stesso spessore, ma comprendenti due spire invece di 
una, si sono mostrati meno attivi, almeno per il trattamento delle 
uova e dei girini oggetto di questi esperimenti. Lo spessore di 
6 mm per i circuiti oscillanti sembra dare i migliori risultati; i 
circuiti di 2 e 3 mm di spessore sono meno attivi. È tuttavia il 
caso di notare che non è stato usato alcun circuito di spessore 
superiore a 6 mm. 

Tutti questi circuiti erano di rame. In questa occasione, è 
interessante ricordare che Mezzadroli e Vareton, dell’Università 
di Bologna, nei loro esperimenti effettuati con i miei circuiti 
oscillanti su delle sementi di diverse piante, hanno constatato la 
nettissima influenza della natura del metallo di questi circuiti: il 
rame e il nichel inducono un forte aumento della germinazione 
in un dato tempo, mentre l’ottone resta senza effetto.

Gli esperimenti di Maxia furono condotti con la più grande 
cura. L’acqua contenente i girini era rinnovata quasi ogni giorno 
e si prelevavano quasi quotidianamente gli escrementi e i residui 
dell’alimentazione, che era a base di muscoli triturati di Hyla 
arborea, di cui i girini si mostravano particolarmente avidi. 

Inoltre, l’acqua era ossigenata per mezzo dei rami di una pianta, 
Elodea canadensis, immersa negli acquari. A questo proposito, 
Maxia fa un’osservazione delle più interessanti: i rami di questa 
pianta immersi nell’acqua e sottoposti all’azione di un circuito 
Lakhovsky, formato da una sola spira di 30 cm di diametro e di 6 
mm di spessore, ebbero uno sviluppo straordinario: per esempio, 
un ramo di una lunghezza iniziale di 4 cm raggiunse, in capo a 
130 giorni, una lunghezza di 52 cm, mentre le piante testimoni 
raggiunsero solo 4 cm e mezzo... (vedere le tavole allegate).
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Su queste tavole si vedranno anche i principali risultati degli 
esperimenti di Maxia riguardanti i girini. Questi risultati si 
possono così riassumere: sui girini di grossa taglia (Hyla arborea) 
i circuiti Lakhovsky esercitano un’azione particolarmente 
favorevole, sia diminuendo considerevolmente la loro mortalità, 
sia permettendo loro di raggiungere più rapidamente l’ultimo 
stadio della loro metamorfosi. 

Al contrario, sui girini di piccola taglia (Discoglossus pictus) 
l’azione degli stessi circuiti è piuttosto ritardante. Sembra 
che questi animaletti siano di costituzione troppo debole per 
sopportare l’effetto delle radiazioni provenienti dai circuiti.

Quanto alle dimensioni raggiunte definitivamente da queste 
diverse specie, sono state regolarmente un po’ più grandi nei 
soggetti che servivano da controllo rispetto a quelli sottoposti 
all’azione dei circuiti.

1. Prima emissione delle membra anteriori nei girini in corso di 
metamorfosi (Estratto dalle tavole di C. Maxia)

Le cifre indicano il numero di girini a cui, a un dato giorno, 
sono spuntate le membra anteriori.

 

Questi esperimenti riguardano i girini di Hyla arborea 
(lunghezza 15, 20, 25, 30 mm). 

                                                                                              Numero di giorni d’immersione negli acquari

21 30 35 39 42 45 50 51 54 56 57

Una spirale di rame di
6 mm 3 1 1 1 1 1

Due spirali di rame di
6 mm 1 1 1 2

Girini di controllo non
sottoposti all’azione dei
circuiti 1
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Si vede che, sotto l’azione del circuito Lakhovsky, a tre girini 
erano già spuntate le membra il 21° giorno, mentre, per gli 
individui di controllo, si è dovuto attendere il 56° giorno perché 
a un solo girino spuntassero le membra.

Con i girini di Discoglossus pictus che erano di piccola taglia 
(9, 10, 15 mm) i circuiti oscillanti Lakhovsky non hanno dato 
risultati apprezzabili.

2. Percentuale di individui morti negli acquari
(Estratto dalle tavole di C. Maxia)

Prove fatte sui girini di Hyla arborea di una lunghezza di 
15,20, 25, 30 mm.

1a. Prove effettuate con un circuito Lakhovsky comprendente una 
sola spirale di rame di 6 mm di diametro.

 Girini sottoposti all’azione del circuito Lakhovsky
 (numero di girini morti) 0
 Girini di controllo non sottoposti all’azione  del circuito 

Lakhovsky (numero di girini morti) 68 

2a . Prove effettuate con un circuito Lakhovsky comprendente due 
spirali di rame di 6 mm di diametro.

 Girini sottoposti all’azione del circuito Lakhovsky
 (numero di girini morti) 10
 Girini di controllo non sottoposti all’azione
 del circuito Lakhovsky (numero di girini morti) 68

Come si vede, i circuiti oscillanti Lakhovsky si mostrano 
estremamente efficaci sui girini di una certa taglia. 

In compenso, sono senza effetto sensibile sui girini di 
Discoglossus pictus, che sono di taglia più piccola (lunghezza: 
9, 10, 15 mm).
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3. Durata del periodo di metamorfosi nei girini di Hyla arborea 
a partire dalla loro immersione negli acquari fino alla completa 
scomparsa della coda 

(Estratto dalle tavole di C. Maxia)

Numero di giorni necessari per la metamorfosi:

Con una spirale di rame di 6 mm di diametro: 
23, 25, 29, 35,43, 56,72. 

Con due spirali di rame di 6 mm di diametro: 
34, 42, 51, 69, 87, 93.

Girini testimoni non sottoposti all’azione dei circuiti 
oscillanti: 61, 69, 73, 108.

Si vede che per i girini di Hyla arborea, cioè di grossa taglia, 
la metamorfosi si compie più rapidamente sotto l’azione dei 
circuiti Lakhovsky. 

Così certi girini sono completamente metamorfìzzati in 23 
e 25 giorni, mentre per i testimoni non esposti all’azione dei 
circuiti Lakhovsky ci vogliono 61 giorni affinché il primo girino 
sia completamente trasformato.

In compenso, nei piccoli girini di Discoglossus pictus l’azione 
dei circuiti è piuttosto ritardante. 
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(LA DITTA “STRUMENTI RADIONICI” PRESENTA)(LA DITTA “STRUMENTI RADIONICI” PRESENTA)

CI. RA-VI-VACI. RA-VI-VA
(Ciondolo Radionico Virus -Vaccini)(Ciondolo Radionico Virus -Vaccini)

Oggi giovedì 8 aprile, dopo vari esperimenti, è stato ultimato 
il ciondolo Radionico di protezione contro il coronavirus e la 
tossicità dei vaccini.

I parametri di controllo sul funzionamento 
sono veramente buoni e soddisfacenti. Si 
chiede però di non abusarne, sfidando la sorte. 
Nulla è tecnicamente perfetto specialmente 
in Radionica, anche  se venisse considerato 
efficace dalla “scienza ufficiale”. Non si parla 
di materia, siamo a livelli vibrazionali.

Anzi, in Pneuma-Radionica si può raggiungere il “Miracolo” 
ma solo per coloro che vivono nelle giuste condizioni di fede 
per ogni avvenimento, perciò, ci raccomandiamo di considerare 
questo “ciondolo” come un buon aiuto per la nostra salute. La 
garanzia può darla non solo l’ideatore, ma soprattutto chi la 
indossa mettendo in gioco la sua fede (carburante dell’anima).

Noi in Radionica ci abbiamo messo la nostra tecnica, la nostra 
buona intenzione, la nostra fede, chiunque la indossi completi 
l’opera con la propria fede e con un ringraziamento a Colui che   
crede possa proteggerlo! 

Questo ciondolo è un ponte fra la terra e il cielo. Una triade fra il 
costruttore, il soggetto che l’indossa e Colui che lo protegge.
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CATEGORIA A RISCHIO “ENERGETICO”CATEGORIA A RISCHIO “ENERGETICO”

Cosa vuol dire la sigla I.E.P. in acronimo?Cosa vuol dire la sigla I.E.P. in acronimo?

Sono le Influenze Estranee Psiconucleari, cioè il rischio che 
corriamo tutti noi ad essere preda di qualsiasi persona vicina o 
lontana (perciò da tutti) che emana nei nostri confronti, uno o 
più pensieri e sentimenti negativi, involontariamente, od anche 
volutamente, purtroppo!

Con ciò non si vuole incriminare nessuno, proprio perchè tale 
fenomeno spesso è involontario, perciò non esiste una colpa 
sulla volontà del soggetto in questione.

Possiamo dire però che siamo tutti possibili “agenti” di questo 
naturale fenomeno a discapito di altri, inconsapevoli di ciò che 
può colpire a livello energetico, con conseguenza sul fisico e 
sulla psiche.

Potrebbe non esserci nessuna colpa nel soggetto colpito, se non 
quella di aver abbassato la sua energia spirituale, diventando 
così preda di ogni persona più potente, che utilizza i suoi poteri 
con pensieri negativi verso chiunque voglia indirizzarli.

Per andare nel concreto e per comprendere meglio tale fenomeno, 
si parla di sensi di invidia, di odio, di vendetta o di forme ben 
concretizzate di cattiveria profonda, che in gergo comune 
vengono conosciute con il nome di “fatture”.

Quest’ultime portano ad un deperimento lento e continuo, a 
volte sino alla morte prematura.

Mi sento il dovere morale di comunicare queste cose e mi 
chiedo perchè altri non ne parlino, nonostante conoscono bene 
il fenomeno.
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È giusto pagare delle conseguenze così gravi, non comunicando 
le verità che sono in natura? 

Pensate sia più opportuno non spaventare la persona lasciandola 
in una sorta di ignoranza ed a volte anche di sofferenza, senza 
darle una speranza di uscire da tale situazione? Condizione che 
non è di competenza medica, ne psicologica, ma esclusivamente 
spirituale!

È forse più opportuno fare ricoverare un soggetto in psichiatria 
piuttosto che indirizzare la persona colpita da un esorcista?

Quando un male parte dallo spirito non si cura con metodi fisici 
di competenza medica!

Oppure accompagnare un famigliare da uno psicologo, pensando 
di migliorare il proprio pensiero e risolvere la causa che proviene 
dallo spirito.

Uno dei compiti principali della Radiestesia è anche quello di 
analizzare il soggetto per indirizzarlo verso la soluzione, cioè 
verso la persona idonea per risolvere concretamente il disturbo. 
Ringraziamo il cielo che i mali che ci colpiscono sono di grande 
disturbo, poichè ci avvertono spesso del pericolo emergente, per 
riconoscerlo e fare prevenzione.

Disturbi leggeri fortunatamente sono facilmente risolvibili, e 
sono la maggioranza, quelli pesanti che sono in quantità minore, 
richiedono specialisti seri e coscienti, sia medici, sia psicologi o 
esorcisti.

Qual’è il compito del Radiestesista? Conoscere le tematiche, 
aiutare a risolvere il momento critico energetico con giuste 
strumentazioni ed orientare la persona da specialisti che possano 
risolvere radicalmente il problema emerso dalla indagine 
Radiestesica richiesta.
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Non è da escludere da parte dell’Operatore che non si possa 
intervenire a livello Radionico come supporto al medico, allo 
psicologo, al sacerdote esorcista, con trattamenti Radionici per 
rafforzare il soggetto ed abbreviare i tempi verso la salute fisica, 
mentale, spirituale dello stesso.

La Radionica, nostra specifica materia di indagine e trattamenti 
interviene a livello vibrazionale su ogni soggetto anche a distanza 
attraverso un testimone.

Questo metodo naturale datoci dalla Natura come possibilità 
di riequilibrio cellulare sta entrando nella mentalità aperta di 
certi medici che intravvedono in essa la futura medicina di una 
nuova Era emergente, ove nuove energie emergeranno come 
fondamentali per l’Essere umano.

Sempre e solo di energie si parlerà in futuro, poichè la materia 
costituita è solo la conseguenza di vibrazioni materializzate.

Ritornando al problema I.E.P., nostro tema iniziale da risolvere, 
non sono altro che vibrazioni negative da tramutarle in positive, 
utilizzando ciò che abbiamo momentaneamente di conoscenza, 
proiettandoci però verso il futuro che sarà pieno di energia 
positiva, della frequenza dell’Amore, contrapposta a quella della 
paura e dell’odio, che purtroppo ha portato a questa società i 
disturbi sopra citati,  nascondendoci la Verità per poterli risolvere.

La Verità sta emergendo prepotentemente a livello spirituale 
sconfiggendo il male e praticando il bene, come unica speranza 
di nuove società civili!

Per questa ragione è sorta da parte nostra una scuola che si 
chiama Pneuma-Radionica (nuova scienza di una Radionica 
Spirituale).
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