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RISONATORE “BAL”
Siamo motivati a sperimentare con voi tutti, ciò che da tanti anni, molti hanno provato, con esiti non sempre positivi:
“L’allontanamento della zanzara dal corpo umano”. Esso ci risparmia così fastidiosi pruriti dal tradizionale “pizzico
vampiristico”. Consapevoli delle difficoltà a cui andiamo incontro, siamo pronti a sperimentare la “Radionica monitorata”
in tale settore, per la prima volta nella storia, la Radionica da’ grandissime prospettive per un futuro!
Le zanzare “servono”, nel senso che partecipano da protagoniste all’ economia della natura. Per farle sparire tutti i mezzi
impiegati sono ritornati come un boomerang contro di noi. Abbiamo irrorato con il DDT prima, e con altri pesticidi vasti
territori del pianeta, cancellandone la biodiversità, e le zanzare hanno risposto diventando più resistenti, mentre gli uomini
hanno visto di nuovo profilarsi il rischio della malaria, e in soprappiù del cancro, conseguente ai residui tossici lasciati
nell’ambiente dagli interventi chimici.
Oggi, abbiamo delle armi biologiche, innocue per l’ ambiente e per l’ uomo, che possono limitare, le popolazioni dell’ insetto
sotto limiti tollerabili.

L’ alternativa Radionica della nostra ricerca
Il Centro di Ricerca Georges Lakhovsky, risponde con un mezzo mai sperimentato sino ad ora con le zanzare attraverso
la “Radionica-monitorata” e con l’emissione continua di “Onde persuasive” (queste tecniche e questi vocaboli sono
caratteristiche funzionanti del “Centro”).

Un ciondolo tutto Radionico
E’ uno strumento radionico programmabile a distanza e non ha nessuna carica registrata in esso.
Questo ciondolo è un risonatore che entra in risonanza con l’emettitore della sala operativa del Centro.
Esso sarà in funzione giorno e notte per i cinque mesi estivi, quando le zanzare sono attive.
E’ costruito su una base leggerissima, ma robusta.
Il ciondolo è forato e porta un cordoncino di nylon, soffice, lavabile e resistente.

Notizie Tecniche
Si agisce sulle tre specie di zanzare che attualmente infestano i nostri paesi europei dal nome scientifico Culicidae.
Per non essere punti nei mesi estivi da maggio a settembre, trasmettiamo frequenze appropriate alle zanzare attraverso un
risonatore “Bal” (ciondolo) con circuito stampato che portandolo al collo (dal verso descritto), riceve tramite una continua
trasmissione a distanza “Radionica monitorata”, ininterrotta giorno e notte.
Riceve frequenze di “onde persuasive” atte appunto a persuadere la zanzara ad allontanarsi oltre un metro, dalla persona che
porta il ciondolo radionico a contatto del corpo o sopra indumenti chiari (mai devono essere scuri, tanto meno neri).
Abbiamo predisposto il ciondolo di formato rotondo per essere meglio portata al collo con l’apposito cordoncino di nylon
(non vincolante) può essere sostituito con una catenina a vostro piacere.
Va’ portata anche di notte, nel chiuso di una stanza senza la presenza di zanzare la si può togliere, ma di giorno va’ sempre
portata.
Come già detto, il ciondolo ha un verso che va’ rispettato nell’indossarla, la parte con la scritta “Exit” va’ orientata verso
l’esterno, di conseguenza quella con la scritta “Corpo” va’ orientata verso il corpo.
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