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Mi sento il dovere di introdurre questo comunicato ufficiale, inviato  a suo 
tempo ad ogni socio, per precisare nuovamente la nostra convinzione sulla 
scelta che liberamente abbiamo fatto sulla Radiestesia e sulla Radionica, 
dote  ricevuta da Dio creatore, attraverso i fenomeni della Natura, concessa 
a tutti gli uomini in forme estremamente diverse fra loro.
Purtroppo constatiamo che la società combatte il “diverso”; così è sempre 
stato, sino a che l’ignoranza non sarà sconfitta dalla Verità, solo allora  gli 
schiavi diverranno  liberi.

COMUNICATO UFFICIALE
 AGLI AMICI E SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

Dopo aver comunicato a tutti i soci l’avvenuta intrusione di “Striscia la 
notizia” nella nostra sede sociale per un errore d’interpretazione sul nome 
del noto scienziato Georges Lakhovsky, del quale noi ci onoriamo di portare 
il nome, e per salvaguardare l’immagine, la reputazione e l’onorabilità 
dell’Associazione e quella degli aderenti, ribadiamo altresì la nostra estraneità 
a Centri, o studi medici non conformi alle  nostre ricerche che sono stati 
collegati a noi calunniosamente nella suddetta trasmissione televisiva.

Possiamo constatare di essere usciti da questa incresciosa vicenda, rafforzati 
nelle nostre idee e nelle nostre convinzioni. Abbiamo constatato una 
grande solidarietà da parte di Medici, Ingegneri e Ricercatori, da tutt’Italia, 
stimolandoci a fare un congresso sulla “Radionica” e sugli “Strumenti di 
Lakhovsky”, per approfondire ulteriormente la tematica. 
Per assurdo dovremmo ringraziare questa trasmissione televisiva che, 
nonostante sia stata negativa verso di noi, verso l’Associazione e verso la 
Radionica, ha portato alle nostre ricerche maggior visibilità, rafforzando in 
noi il convincimento di un impegno sempre maggiore a studiare tali fenomeni 
naturali, che precedono sempre una “ufficialità scientifica”.
Constatiamo con assoluta fermezza di essere stati gli unici soggetti ad 
uscire indenni, anzi rafforzati, da un attacco mediatico di portata nazionale. 
A conferma di ciò si stanno allacciando rapporti di collaborazione con seri 
Ricercatori ed Università, che con coraggio ricercano la Verità espressa dalla 
Natura, attraverso il fenomeno delle frequenze. Questi fenomeni sono stati 
oggetto di  ricerche di Lakhovsky, Calligaris, Tesla, D’Arsonval e tanti altri, 
che non devono andare disperse, per il bene dell’umanità.
Ognuno di noi in coscienza dovrà rispondere di ciò che può fare in relazione 
alla  propria conoscenza. Noi del ”Centro” di Rimini stiamo facendo quello 

 COSA DICE
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che è nelle nostre modeste competenze.
Come già affermato dopo questa vicenda dall’apparenza negativa ne usciamo 
vincenti, con più coraggio e più forza di proseguire.
Invitiamo operatori in tutti i campi della ricerca a collaborare per dei risultati 
più comprensibili e più razionali. Essi possono essere utili alla spiegazione 
nei confronti di una popolazione meno  acculturata in campo frequenziale, ed 
in special modo in quello della Radionica, molto  apprezzata dalla Meccanica 
Quantistica e da Scienziati di alto valore professionale.

L’Associazione nel frattempo sta acquisendo  nuovi soci; un laboratorio 
artigianale Radionico ha già preso  il via dal 20 marzo; nuove ricerche sono 
in programma. Abbiamo avuto sempre una visione positiva della vita e nulla 
ci può fermare nella ricerca dei fenomeni frequenziali della Natura e della 
Verità cosmica. Rimaniamo comunque rispettosi delle opinioni diverse dalle 
nostre, purché siano seriamente documentate!
Lanciamo ufficialmente, un appello alla collaborazione verso tutti coloro che 
con spirito di umiltà chiedono alla Natura di aprire la porta della conoscenza, 
aiutando tutti per una sincera ricerca!
Un saluto fraterno

Gianfranco Galvani 
Presidente del Centro

Ribadiamo ulteriormente che la nostra  scelta è l’uso della Radiestesia e 
della Radionica per portare beneficio ad ogni essere vivente della terra.
Nessuno può obbligare altri ad andare contro la propria coscienza utilizzando 
male la tecnica Radionica come ha tentato di fare il conduttore di “Striscia 
la notizia” per screditare questa nobile e virtuosa tecnica che la Natura ha 
dato agli uomini per vivere in armonia e felicità. Saremmo tentati di usare 
questo articolo per un comprensibile sfogo personale verso chi non ha usato 
mezzi leali, corretti e rispettosi finalità non sempre sincere e tutt’altro che 
disinteressate.
Più che rabbia nel vedere travisate le parole dell’intervista, che è durata oltre 
due ore, trasmettendo per solo  7 minuti, alterandone  il senso,   mettendo 
in ridicolo una seria ricerca, abbiamo verso questa gente solo un senso di 
serena rassegnazione, non certo di condivisione. Questo è il sentimento che  
passa attraverso il cuore di ogni sincero credente.
Abbiamo trovato invece molta professionalità, serietà e umanità nelle forze 
dell’ordine, Guardia di Finanza e Carabinieri del  N.A.S., rispetto ai comici 
televisivi venuti con il  preciso intento di diffamare.
Ci proponiamo di proseguire meglio ancora di  come abbiamo già fatto, 
nulla ci ferma nella nostra importante ricerca, chiedendo scusa ai soci se 
queste vicende ci hanno bloccato per oltre un mese. 

RIVALUTAZIONE DELLA RADIONICA
NEL III MILLENNIO

Ora siamo nell’epoca della tecnologia elettronica, giustamente e furbescamente 
si utilizzano  i componenti usati in elettronica per costruire strumenti da 
utilizzare in campo Radionico.
La conoscenza dell’elettronica è fondamentale per l’utilizzo di tali componenti, 
ma non essenziale, perché oltre all’utilizzo di componenti elettronici è 
necessario, meglio dire utile, usare altri accessori che con l’elettronica non 
hanno niente a che fare: disegni, tubi, cristalli, specchi, spirali, ecc., non ben 
capiti dai tecnici costruttori di radio, televisori, computer, cellulari ecc., non 
perché  siano poco intelligenti, anzi, solo perché non desiderano sforzarsi di 
entrare nel mondo della Bioenergetica ove l’energia non scorre solo in un filo 
elettrico ben saldato ai componenti, ma scorre su tutto ciò che ci circonda: 
da un tubo diritto ad un tubo ricurvo, con effetti diversi secondo la loro 
lunghezza, spessore, qualità metallica, forma e soprattutto polarità. 

L’energia di scorrimento è condizionata da tutto ciò che ci circonda, anche se 
non esistono fili elettrici di collegamento, poichè utilizziamo la Bioenergia 
cosmica e tellurica presente sempre nell’etere. Molti sono coloro che hanno 
dato un nome a tale ed unica  energia, a volte confondendo lo studioso, 
pensando di trovarsi di fronte a fonti diverse o qualità antagoniste.
L’energia  è sempre una, le culture e gli studiosi le danno nomi di fantasia: 
Prana, Chi, Orgone, Tachione, ecc.
Noi per non confondere ulteriormente il lettore non vogliamo dare un altro 
nome ma adottiamo il nome “Orgone” per comprenderli tutti e farci capire 
nel linguaggio della Bioenegetica.

Le nostre attuali strumentazioni Radioniche comprendono sistemi di 
alimentazione misti, fra l’elettricità e l’orgonomia. In futuro si pensa ad 
un’unica esclusiva alimentazione attraverso la luce solare cioè l’utilizzo 
dell’Orgone, fonte inestinguibile e decisamente più naturale dell’elettricità 
stessa. Pur essendo l’elettricità presente in Natura è purtroppo dall’uomo 
accumulata per un utilizzo massivo, perciò diventa  inquinante per l’uomo 
stesso. Inoltre in  breve potrebbe venire a mancare perciò ci prepariamo alla 
prevenzione.
L’energia cosmica non può estinguersi, verrebbe a mancare ogni essere 
vivente della terra, e ciò non è contemplato dalla Natura che è vita.
Ecco perché le macchine Radioniche non possono considerarsi elettromedicali, 
proprio perché non entrano a far parte della medicina convenzionale, fatta 
da frequenze create artificialmente da  circuiti elettronici misurabili con 
strumentazioni riconosciute proprio dalla ufficialità tecnologica.
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Le frequenze della Radionica spesso sono prodotte dallo scorrimento 
dell’energia Orgonica, fatta da numeri, da circuiti disegnati, da simboli, da 
disegni, da pietre, da musica, da suoni, ecc.

I circuiti elettronici, presenti negli strumenti radionici, sono solo veicoli  per 
lo scorrimento, utili al passaggio di Orgone (energia sottile) non misurabile 
se non con strumenti Radiestesici, con la sensibilità del corpo umano che 
funziona da sensore biologico. Esso è volutamente non riconosciuto dagli 
“scienziati materialisti”, fermi nelle loro convinzioni, per paura che la Verità 
possa sconvolgerli.
I ricercatori radionici anticipano la scienza facendo “ricerca di confine”, 
utile per un domani migliore, ove si spera che i nostri nipoti non siano più 
combattuti, poichè le nuove scoperte apriranno la mente a nuove energie 
quantificabili anche tecnologicamente.
La Radionica sta, fra la tecnologia e la Natura, fra le frequenze della materia e 
le frequenze dello Spirito, passando attraverso le frequenze della mente.
Infatti nella Radionica molto ha a che fare il pensiero dell’operatore, che può 
orientare lo strumento verso la polarità voluta, sia tecnicamente (impostando  
lo strumento stesso) sia spiritualmente proiettando anche frequenze di amore, 
di condivisione, di pietà o quant’altro, che scaturisca da un sentimento sincero 
emanato dal livello più alto del cuore.

Nella Radionica è risaputo che ogni organo è composto da molti livelli di 
frequenza che vanno dal fisico, al mentale arrivando a quello spirituale. Il 
cuore è l’organo vicario del sentimento e delle emozioni, mentre la mente 
è considerata, paragonandola  in elettronica ad un “condensatore variabile” 
atto a cambiare le frequenze. Infatti la mente potrebbe modificare anche il 
sentimento, cioè l’emanazione frequenziale del cuore. Ciò non deve avvenire 
se il cambiamento si orienta verso una frequenza non buona, non positiva, 
non utile alla vita ed alla felicità. E’ il cuore che deve guidare la mente, poiché 
le frequenze del cuore sono innate e provengono dallo Spirito. Purtroppo le 
frequenze mentali condizionano il sentimento per un interesse tipicamente 
materiale.
Dovendo pensare al futuro, diciamo che dopo il 2015, se forme di elettricità 
non saranno più esistenti in grande quantità come ora, quale sarà l’energia 
disponibile da utilizzare negli strumenti tecnologici?
Forse per la tecnologia elettronica, bisognerà ricominciare dall’inizio! Le 
uniche macchine funzionanti potrebbero essere quelle che utilizzano energia 
cosmica:  solare o  Orgonica, ma indubbiamente di ciò non v’ è certezza. Ciò 
che è certo, invece, è che l’energia Orgonica funziona già, utilizzata come 
energia vitale, perciò non si comprende perché non utilizzarla anche in un 
breve futuro!

Sarà forse difficile pensare come fare andare i computer, i cellulari, 
l’illuminazione elettrica non essendo più esistente sia per inversione di polarità 
terrestre sia  per mancanza di carburante per produrla. Lasciamo ad altri tecnici 
questo grande problema tecnologico, ora per noi può essere necessario avere 
energia vitale per continuare a vivere e produrre. Questo settore specifico che 
noi studiamo, sperimentiamo sin da ora sta dando già risultati. Pensiamo di 
non fare allarmismo sterile, anzi diamo delle certezze rassicuranti, almeno 
nel nostro settore! Se poi in un breve futuro il mio “romanzo” non si avvererà 
tutti ne saremo estremamente felici, sopratutto se non avvengono disagi alla 
popolazione. Però la cosa inversa non è priva di rischi, un eccessivo consumo 
di energia elettrica dovuta all’uso di strumentazione elettronica ha già  portato 
un discreto inquinamento, chiamato a livello internazionale “elettrosmog” 
per il quale il genere umano già sta pagando le conseguenze negative. 

Soluzioni? Mi verrebbe da pensare un opportuno ritorno alla Natura ove 
tutto è dosato per una normale tolleranza. L’energia elettrica che in Natura  
esiste nell’aria è necessaria per la vita, quella invece riprodotta, moltiplicata 
e potenziata, le cellule del nostro fisico fanno fatica  a tollerarla e a smaltirla.
Le nostre cellule viventi sono come minuscole lampadine con filamenti 
sottilissimi atti a vibrare con frequenze adeguate; eccessi di voltaggio o 
amperaggio possono creare vere e proprie “fulminazioni”, vedi il fenomeno 
delle morti bianche, di bambini di pochi mesi messi a dormire e non più 
risvegliati, fenomeno inspiegabile per la medicina ufficiale, non certo per chi 
studia la Geobiologia.

Ritornando alle macchine radioniche e all’alimentazione di energia Orgonica 
(energia vitale), che ci hanno portato a queste considerazioni, diciamo che 
se alimentate dalla luce naturale (frequenze dei colori) oltre che non essere 
condizionate dalla fornitura, più o meno disponibile di elettricità,  se sono  
opportunamente dosate come si deve, creano al fisico un discreto beneficio 
nell’equilibrio armonico richiesto dalla Natura.
In periodi di mancanza di fornitura elettrica, saremo costretti a verificare 
le nostre capacità psichiche, che in mancanza di strumenti tecnologici si 
svilupperanno di più per necessità; ad esempio,  è come fare continuamente 
i conti con una calcolatrice, fossilizzando le capacità del cervello, mentre 
eliminando lo strumento che facilita l’operazione si è costretti ad usare la 
mente tenendola in allenamento. Si svilupperanno così delle nuove facoltà ora 
poco conosciute che diventeranno comuni a tutti. Utilizzeremo la Radionica 
mentale. In un breve futuro gli unici strumenti funzionali saranno la mente 
umana e gli strumenti Radionici alimentati ad energia cosmica (luce, sole, 
Orgone)!
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OSCILLAK - E

È UNO STRUMENTO RADIONICO

Breve storia
Questo strumento Radionico di piccole dimensioni ha la caratteristica di avere 
grandi prestazioni in campo vibrazionale agendo sostanzialmente a distanza 
tramite testimoni, in sintonia con l’originale (casa o persona) riportando 
“l’equilibrio armonico”,  quasi sempre perduto.
E’ sorto come prototipo verso il 1986 per l’intuizione di Georges Lakhovsky 
sugli esperimenti avvenuti nel 1930 a Parigi.
In questi ultimi anni sono state apportate nuove modifiche atte a migliorare 
l’equilibrio e la potenza energetica.
Quest’ultimo modello ha il basamento di legno massello schermato dalle 
perturbazioni telluriche con lamina a specchio e bussola incorporata per il 
giusto orientamento.
Ciò che lo differenzia dai precedenti è la spira di rame (antenna) realizzata con 
cariche vibrazionali sulle due estremità,  riportando costantemente l’equilibrio 
fra le due polarità Yin e Yang che lo rendono più a lungo funzionante e con 
meno problemi nell’installazione.

Che uso se ne può fare
Scherma la casa:
E’ un ottimo equilibratore vibrazionale d’ambiente, scherma delle 
perturbazioni cosmo-telluriche esistenti in ogni abitazione: corsi d’acqua 
sotterranei, faglie geologiche, reticolo magnetico di Hartmann, reticolo di 
Curry, onde di forma, ecc., riportando dentro l’apposito tronco di cono (in 
cartoncino) la planimetria del luogo da schermare, completa di indirizzo.

Scherma  la persona:
Lo si usa essenzialmente per proteggersi dalle interferenze di altre persone 
a livello energetico cioè ci si scherma dalle Influenze Estranee Psiconucleari 
(I.E.P.) l’ormai famoso vampirismo energetico.
In questo caso va inserito dentro al tronco di cono una figura umana 
completandola con una frase, che renda significativa l’applicazione. Esempio: 
“Persona o Entità che interferisce negativamente su……” (nostro cognome e 
nome o di altra persona da schermare). Con questo metodo di sintonia, usato 
anche per fenomeni radio e televisivi, si cambia frequenza alla persona che 
interferisce su di noi posizionandola su un altro livello, anche più elevato ma 
non più sulla nostra frequenza: in gergo radiotecnico “si cambia stazione”!

Ricarica personale:

L’Oscillak essendo uno strumento Radionico è in grado di ricaricarci di 
energia cosmica mettendo la nostra foto dentro il solito tronco di cono (al 
posto della persona che interferisce su di noi).
Questo sistema di ricarica-cosmica lo possiamo realizzare se siamo privi di 
interferenze (I.E.P.) da altri. Perciò è necessario analizzarsi precedentemente, 
o farsi analizzare da un esperto; poi procedere verso la propria ricarica.
Se si constata interferenze da altre persone, può essere necessario schermarsi 
da tali interferenze con un primo Oscillak, poi in un secondo, mettere la 
nostra foto per rigenerarsi. Questo è il modo più corretto per procedere senza 
sgradite sorprese. Comunque la carica-cosmica che è opportuno assumere nel 
proprio corpo è consigliata: da tre giorni alle due settimane e non oltre per non 
eccedere in cariche di polarità Yang (+) che ci porterebbe fuori dall’equilibrio 
armonico! Al limite questa operazione la si può ripetere a cicli; quando uno 
crede opportuno ricaricarsi, interrompe con giorni di pausa di circa la metà 
del tempo della terapia eseguita.

Strumento terapeutico:

L’Oscillak è uno strumento Radionico in grado di trasmettere a distanza la 
frequenza cosmica tramite la spira metallica (Circuito Oscillante) alla persona 
che è rappresentata dentro la spira stessa.
Perciò ogni medicinale, ogni prodotto omeopatico, ogni minerale, ogni 
prodotto fitoterapico, messo dentro alla spira assieme al campione (foto o 
testimone organico) della persona da trattare, tenendo conto dei tempi di 
trasmissione personali che in media possono variare da 20 a 45 minuti (va 
verificato a livello Radiestesico), si avrà una proiezione a distanza simile 
all’assunzione di frequenze omeopatiche prese per via orale, in gocce o in 
granuli.
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COSA DICE ...... Fabrizio Mainetti
                             Massofisioterapista, Osteopatia e Bioenergetica 

BIOFOTONICA E RADIONICA

I percorsi radionici si basano sul risveglio dell’informazione effettuata a 
distanza e la premessa consta sul fatto che noi siamo campi energetici compatti 
e densificati e quello che di fatto ci fa esistere è una fusione tra energia ed 
informazione modulata su di una frequenza vitale biologica e formale. La 
radionica sino ad ora si è basata sull’invio di “rate”, ovvero di cifre e/o di 
onde di forma dando i risultati eccellenti che tutti conosciamo. Con questo 
articolo vorrei introdurre nel mondo della radionica l’utilizzo di altre fonti di 
risonanza con poteri di riorganizzazione, riordino e guarigione.

Nel corso della mia esperienza nel campo delle terapie corporee, mi sono 
imbattuto in uno strumento interessantissimo e validissimo nel settore ancora 
della terapia diretta; le persone afflitte da varie problematiche sostanzialmente 
si sottopongono a trattamenti irradianti che sono somministrati direttamente 
sul corpo delle suddette. Essendo anche radiestesista mi facevo guidare da 
questa disciplina per meglio modulare e personalizzare queste applicazioni. 
Ebbi poi, dopo vari anni di sperimentazione di tale pratica, l’idea o il 
suggerimento intuitivo che tali energie potessero essere inviate anche a 
distanza salvo l’approntamento di una serie di accorgimenti propri della 
radionica classica.
I risultati furono sorprendenti dandomi l’evidenza che tale apparecchiatura 
a onde di biofrequenza potesse essere anche uno strumento radionico e che 
aprisse una possibile frontiera nello studio di questa scienza.

Feci delle sperimentazioni su di una campionatura abbastanza variegata 
di persone con problematiche diverse, avendo un parametro di riferimento 
doppio, ovvero le percezioni dei soggetti esaminati e le tabelle radiestesiche 
in utilizzo presso il Centro di Ricerca Bioenergetica “G. Lakhovsky” di 
Rimini. Tutte le persone riportarono un discreto aumento dell’energia a 
livello sensoriale o l’immediata scomparsa di alcuni tipi di sintomi come mal 
di testa, depressione, ansietà, stanchezza, ecc; da parte del radiestesista si 
evidenziarono nelle tabelle in uso dei netti cambiamenti sia a livello generale 
che specifico.

La mia sperimentazione andò avanti e mi proposi di iniziare ad inviare su 
circuiti appositamente approntati sostanze e farmaci di diverso genere e di 
varia natura registrandone degli effetti altrettanto significativi: lo spettro 
di biofrequenza spediva anche di fatto la qualità vibratoria del farmaco o 
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successivamente per un certo tempo irradiato in posa. Le irradiazioni variano 
da 30 minuti a 2 ore e venivano individuate dalla radiestesia.
A tutt’oggi mi sto dedicando a tale sperimentazione con l’utilizzo specifico delle 
boccette colorate di Aurasoma con risultati ottimali ed interessantissimi. 

La mia supposizione a spiegarmi di questi eventi si basa sempre sul concetto 
della risonanza per la quale solo la fisica dello studio del comportamento 
vibrazionale sintonico dei medesimi ne permette la trasmissione.
L’apparecchiatura essendo sintonizzata sui biofotoni, presenti in qualsiasi 
forma di vita come recentemente dimostrato, attraverso il testimone, si 
sintonizza sul soggetto in circuito e da ciò si innesca la risonanza.
Da prove ulteriori, ovvero con l’introduzione di altre informazioni diverse 
dalla natura biofrequenziale biofotonica del generatore specifico, si è 
praticamente dimostrato come l’onda portante veicola oltre alla risonanza 
biofotonica anche le informazioni sorgenti dalle medesime, inoltre tutto ciò 
è connesso anche con il tempo di applicazione ed alla qualità del circuito 
radionico approntato.

BIOFOTONE

Onde elettromagnetiche, in cellule ed aggregati cellulari, che manifestando 
nell’emissione di radiazione fotonica “ultradebole”. Il fenomeno si manifesta 
in tutti gli esseri viventi, ovviamente compreso l’uomo. Condizione necessaria 
è che essi formino dei campi ondulatori coerenti nell’aggregato cellulare. 
(Prof. Fritz Aber Popp)
Da queste poche chiare righe ed osservazioni se ne può dedurre la profondità 
e la novità in campo dell’osservazione dei fenomeni viventi. Questa teoria 
apre effettivamente una nuova frontiera basata su certezza ed acquisizioni 
scientifiche di alto pregio e rilievo nel futuro della vita ed all’evoluzione 
della medicina facendogli fare, a partire da ciò, un enorme passo in avanti 
integrando la bio-frequenza come strumento di cura.

Parallelamente allo svilupparsi di queste teorie si sono progettate anche 
apparecchiature elettromedicali e metodologie dimostrate dal medesimo utili 
anche a livello radionico ispirate da tali concetti teorici ottenendo dei risultati 
interessanti ed estremamente tangibili e replicabili anche su vari soggetti 
campione, confermando la validità operativa terapeutica di un approccio bio-
frequenziale e biofotonico all’ampio campo del benessere, della rigenerazione 
cellulare, della disintossicazione, della guarigione di molti malesseri e nel 
supporto terapeutico alla medicina farmacologia e chirurgia classica.
Si sta ancora studiando a tal riguardo, ma appare ormai sempre più certo da 
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multiple conferme su più fronti la validità e la grande efficacia e versatilità 
di questo approccio.
Come sostiene ancora Popp, dimostrandolo puntualmente nelle sue ricerche 
di laboratorio, che le bio-frequenze ed i biofotoni svolgono varie ed 
importantissime competenze: scambio ionico, stimolazione dei cromosomi, 
regolazione della reattività biochimica, regolazione dell’accrescimento, ritmi 
biologici, e molto altro in fase di accertamento, di verifica e di prove su 
campionature opportune.

La scienza va avanti, egli sostiene “all’inizio la novità, la nuova scoperta, 
può sembrare una cosa strana, impossibile, fantasiosa, ma poi si struttura 
e diventa parte integrante e comune alla vita di ogni giorno” e questo se lo 
auspica anche per la bio-frequenza e per tutte le sue umane e tecnologiche 
possibilità. Tra queste anche quelle radioniche eccellente ed ecologico sistema 
di guarigione, benessere ed evoluzione.  

                                                                                                                        

COSA DICE ...... La Segreteria

UN IMPORTANTE RITROVAMENTO

In questi ultimi mesi e precisamente il 4 giugno ci è pervenuta una 
raccomandata da Genova ove una gentile signora esprimeva il desiderio di 
ricordare suo zio medico deceduto nel 1981, donando strumenti, documenti 
e libri, perché non vadano dispersi. Questo medico del quale, sino in quel 
momento, ignoravamo l’esistenza, è il famoso Prof. Boris H. Vassileff medico 
di origine bulgara e operante a Genova e a Milano.

Il Prof. Vassileff prese tre laure all’università di Genova: in medicina  e 
chirurgia, in giurisprudenza e in scienze politiche e sociali economiche, sette 
volte benemerito della  lega Nazionale contro il cancro della quale fu uno dei 
fondatori.
Fu inoltre ideatore  e propositore di un “Piano universale” per la lotta contro 
i tumori maligni. Ben 60 nazioni adottarono il piano con successo essendo 
stato unico mezzo metodico, razionale e soprattutto economico per condurre 
una lotta efficace contro la diffusione dei tumori maligni.

A Genova nel 1924 fondò il primo dispensario contro i tumori con visite e cure 
gratuite, al dispensario faceva seguito la prima scuola di clinica oncologica 
per gli studenti del 6° anno di medicina e chirurgia.
Anche a  Vassileff, come a tutti i grandi della storia, furono posti grandi 
ostacoli, gli fu vietato  di istituire a Genova dispensari e centri antitumorali. 
Nel 1926 si manifestarono ostilità contro il progetto per la fondazione di 
un dispensario ed istituto oncologico nonché sanatorio antitubercolare per la 
cura dei tumori maligni a carico dell’apparato respiratorio.

Per mancanza di spazio siamo costretti ad omettere le 20 e più partecipazioni 
ai congressi internazionali dal 1930 al 1951, che qualificano ulteriormente la 
personalità e l’elevata cultura del Dott. Boris Vassileff.
Studi e pubblicazioni che fanno parte del patrimonio scientifico mondiale 
sono iniziative di cui ogni studioso è giustamente orgoglioso.
Ciò che ci riempie di gioia è l’avere per intero il patrimonio di testimonianze 
che il Prof. Vassileff  possedeva, compreso la più importante testimonianza 
della collaborazione con Lakhovsky  per la cura dell’equilibrio cellulare 
con l’Oscillatore a Lunghezze d’Onda Multiple (O.L.O.M.), lo strumento 
originale francese d’epoca.

Questo strumento che dal “Centro” è stato recuperato, farà parte del “Fondo 
Vassileff” comprendente documenti e libri di sua proprietà, i quali verranno 
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messi a disposizione di qualsiasi studioso che li volesse consultare.  Ciò 
conferma quanto Lakhovsky avesse a cuore la collaborazione con medici di 
tutto il mondo per la ricerca di una cura contro il tumore, attraverso le sue 
invenzioni, in particolare  l’O.L.O.M., suo “cavallo di battaglia”.
All’uscita di questo quaderno non abbiamo ancora analizzato la moltitudine 
del materiale cartaceo che dovremmo conservare per l’istituzione del 
“Fondo”.
Nel prossimo numero sicuramente porteremo a conoscenza di ogni socio 
l’elenco del materiale più importante pervenutoci.    

                       GIA’ PRONTO  IL TESTO    
            SU CD-ROM DI BORIS H. VASSILEFF

                € 15,00 COMPRESO SPEDIZIONE
                € 10,00 INVIATO PER E-MAIL

BORIS  H. VASSILEFF

TESTIMONIANZE DAL MONDO
SU

GEORGES LAKHOVSKY1
COME E QUALI

MALATTIE SI CURANO
COLL’OSCILLATORE LAKHOVSKY

A CURA DI
ST. RA. LAK.

(STRUMENTI RADIONICI LAKHOVSKY)

                ICE ......Salvatore Mente
                             esperto - studioso in fenomeni elettromagnetici

UN PO’ DI STORIA DI 
GEORGES LAKHOVSKY

In questi quaderni del “Centro” dedicato a Lakhovsky, scienziato di fama 
internazionale, riscoperto da tutte le popolazioni, non solo europee ma 
veramente mondiali, ci sentiamo il dovere ed il piacere di pubblicare proprio 
nei nostri quaderni un po’ della sua storia e le vicende che lo hanno portato 
alla notorietà nel campo della salute di ogni essere vivente.
Scrivevano una decina di anni fa sulla presentazione del libro da noi tradotto 
e pubblicato: 
“Con molto entusiasmo mettiamo alle stampe questo volume di Lakhovsky, 
La Cabala”.
Questo titolo induce facilmente alla confusione sul contenuto del testo, può 
sembrare un libro che sveli misteri cabalistici di origine ebraica, niente di tutto 
questo. Lakhovsky spiega bene il significato di questa parola francese. E’ la 
storia della sua vita e perciò delle sue intuizioni e delle sue applicazioni in 
campo medico. E’ proprio questo contenuto che a noi interessa maggiormente. 
Nell’introduzione del suddetto libro, Lakhovsky descrive il motivo che lo ha 
spinto a pubblicarlo dicendo: ”Queste leggende calunniose dirette contro le  
mie teorie, le mie ricerche e persino i risultati più positivi ottenuti seguendo i 
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miei metodi, sono riuscite a gettare il dubbio nell’opinione pubblica francese, 
a tal punto che i miei numerosi amici mi hanno scongiurato di pubblicare la 
Verità per smascherare i miei diffamatori”.
Lakhovsky nacque nel 1870 a Illa nel distretto di Vileuka vicino alla strada 
ferrata Brest-Litovsk-Mosca.
Il padre era giudice a Minsk ed anche professore di lingue orientali antiche. 
Georges studiò con professori qualificati fatti venire appositamente per 
completare la sua cultura e la sua educazione. All’età di 18 anni entrò come 
allievo alla scuola delle Arti e Mestieri e delle Belle Arti di Odessa. Era 
molto portato verso gli studi scientifici di ingegneria. Nel 1894 laureatosi 
in ingegneria ebbe l’opportunità di poter perfezionare la propria cultura 
in una università straniera, come era consuetudine per tutti gli intellettuali 
dell’epoca.
Su consiglio del padre decise di orientarsi verso la Francia passando in 
crociera da Catania, Messina, Napoli, Livorno e Genova ove prese il treno 
per Parigi. Iniziò corsi alla Sorbona, alla Ponti e Strade (scuola superiore di 
perfezionamento per ingegneri civili), all’Atelier di Cormon, alle Belle Arti e 
alla scuola del Louvre. In un viaggio di cultura artistica a Roma visitò chiese, 
musei, monumenti di ogni tipo ed il Vaticano ove studiò tutte le scuole di 
pittura e di scultura, discutendo ed analizzando le opere di talento di ogni 
artista. Scoraggiato dal suo talento di pittore, dopo aver visto tante bellezze 
gli fu consigliato dal suo maestro Georges Lafenestre di abbandonare il suo 
talento artistico per qualche anno. Le sue prime invenzioni vennero negli 
anni a seguire, costruendo modelli, fatto progetti, preso brevetti. Presentò 
un’invenzione al comitato tecnico delle ferrovie al Ministero dei Lavori 
Pubblici, sulla sua invenzione di ganci per le traversine della ferrovia. 
Nel corso del solo anno 1907 ha percorso fra i vari distretti della Compagnia 
Ferroviaria francese più di 56.000 chilometri. 
La Francia propose a Lakhovsky la Croce della Legione d’Onore per i suoi 
servizi alla sua nuova patria in tempo di guerra, che rifiutò per umiltà. 
Poi venne riproposto e decorato nel 1922 dal Ministero dei Lavori Pubblici 
francese.
Il periodo più significativo della sua vita fu nel 1905 anno in cui sposò una 
parigina che dopo due  anni gli diede il primo figlio, seguito  tre anni più tardi 
da una figlia, poi nel 1913 venne alla luce il secondo maschio.
Prima della guerra del 1915 Lakhovsky aveva già nel suo appartamento un 
laboratorio ed una stazione radiofonica (chiamata all’epoca, telegrafia senza 
fili) ove fece una quantità di esperimenti. 
Ideò e brevettò una lampada ad elettrodi multipli comprendente una serie di 
triodi associati in cascata. 
Descrive nel suo testo, La Cabala: “Ho concepito questa disposizione per i 
miei oscillatori ad onde molto corte (radio-cellulo-oscillatori) utilizzati per le 
mie applicazioni terapeutiche alla Salpetrière”.                                   segue...

ATTENZIONE
COMUNICATO IMPORTANTE

NECESSITA UNA RISPOSTA !

Su richiesta di molti soci siamo disponibili ad inviare il 
quaderno di radionica per E-mail .

Spedizione PIÙ veloce, PIÙ sicura e PIÙ economica !

Già dal N° 3 potrebbe partire la nuova spedizione.
Abbiamo bisogno da ogni socio una eventuale conferma e 
indirizzo di posta elettronica.
E’ gradita una telefonata al numero del Centro, (0541 - 740378) 
per dare il vostro parere.
Per coloro che non hanno la posta elettronica devono 
comunicarlo, il quaderno verrà loro spedito, come sempre, con 
il sistema tradizionale.
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Quando si parla di Radionica non si deve intendere solo un funzionamento 
strumentale tecnologico. I nostri studi convergono anche ad una Radionica 
mentale e perciò emozionale, ove i livelli si possono alzare sino all’infinito, 
cioè a livello dello Spirito, e la preghiera ne è un componente fondamentale! 
Ogni testimonianza conferma la nostra ricerca sui piani superiori della 
materia.

IL POTERE DELLA PREGHIERA

Molti pensano che la scienza sia nemica della religione, ma a volte gli 
strumenti della ricerca sperimentale hanno documentato il potere della fede.
Un progetto basato su ciò che è stato di recente intrapreso dal Dott. Randy 
Byrd, cardiologo e devoto cristiano.
Byrd era talmente affascinato dalla possibilità dell’efficacia terapeutica della 
preghiera che decise di condurre un esperimento per metterla al vaglio.

Dato che allora lavorava all’ospedale civile di San Francisco, aveva 
indubbiamente una gran quantità di pazienti fra cui scegliere.
Cominciò programmando un computer affinchè scegliesse 192 pazienti affetti 

da disturbi cardiaci mentre altri 201 pazienti dello stesso tipo furono scelti per 
fungere da gruppo di controllo. Byrd voleva vedere se i pazienti per la cui 
guarigione si pregava si sarebbero rimessi meglio, dall’operazione al cuore, 
dei pazienti di controllo. 

Non si unì personalmente alla preghiera, ma chiese a persone selezionate e a 
gruppi di preghiera di tutto il paese di partecipare allo studio. Ai partecipanti, 
che appartenevano a diverse confessioni religiose, furono forniti i nomi dei 
pazienti, ma essi non li incontrarono mai né si misero mai in contatto con loro 
e nessuno dei pazienti sapeva che era in corso l’indagine.

L’esperimento richiese un anno e confermò la tesi che la preghiera sia efficace. 
Byrd comunicò gli stupefacenti risultati del suo studio durante il congresso 
del 1985 all’Associazione Americana dei Radiologi che si tenne a Miami. 
Statisticamente, egli annunciò, i soggetti per cui si era pregato richiesero un 
minor trattamento postoperatorio a base di antibiotici e svilupparono meno 
edemi polmonari (formazioni di liquido nelle pieghe dei polmoni). 

Egli trovò anche che un numero minore dei pazienti per cui si era pregato, 
morirono durante lo studio, anche se questa tendenza non fu statisticamente 
significativa.

Anche la reazione di altri medici a questo studio fu a dir poco sorprendente. 
Molti ne furono entusiasti. Probabilmente la reazione più stupefacente 
venne dal dottor William Nolan, l’autore di “Come sono diventato 
chirurgo”,dichiaratamente scettico e contrario alla medicina non ortodossa…e 
in particolare alla religione come terapia. Anche lui rimase colpito dallo 
studio di Byrd.

“Funziona, funziona”, disse del potere della preghiera, quando il Medical 
Tribune gli chiese  un commento allo studio di Byrd.

Tratto da:
Il libro dei fatti incredibili ma veri
Autore:  Charles Berlitz - Rizzoli 1989 
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COSA DICE ......Gianfranco Galvani
                            Geobiologo - Operatore Radionico - Libero docente di Radiestesia

GEOBIOLOGIA

Siamo giunti quasi al 2010 ed il nostro ricordo ci riporta all’ormai lontano 
1985, venticinque anni fa, quando in Italia si iniziava a parlare della nuova 
scienza la “Geobiologia”. Tale esperienza ormai comune in tanti paesi europei 
ed anche extracomunitari, da oltre 70 anni continua a confermare la Verità e 
l’esattezza di tale esperienza così incidente sulla salute umana.
La Geobiologia analizza a livello vibratorio l’equilibrio o lo squilibrio 
delle nostre abitazioni, che come conseguenza trasmettono alle cellule 
viventi le frequenze presenti. I nostri venticinque anni di ricerche italiane 
ed i consigli distribuiti ci riempiono di gioia nel pensare quante patologie 
sono state evitate e quanti hanno visto scomparire vecchi dolori, malattie 
conclamate, recuperato energia o evitato malattie anche gravi.

Non ci è consentito di parlare di tumori, ma per amore della Verità, facciamo 
fatica a tacere, non ne parliamo perché siamo minacciati, ma fra persone 
intelligenti ci si comprende anche con l’espressione del  volto. Nel mondo 
della ricerca si è concordi che le cause tumorali siano vibrazionali. Uno 
squilibrio energetico porta le cellule del corpo fuori polarità, subiscono in 
una sorte di pazzia poi vanno in necrosi. Eliminare la causa o le cause che 
provocano queste alterazioni vibratorie vuol dire far  vibrare le nostre cellule 
secondo natura, secondo la frequenza in cui sono state create.
Vivere in zone chiamate “microclima” vuol dire mantenere l’equilibrio 

 COSA DICE frequenziale cellulare, cioè mantenersi in salute!
La salute dell’uomo non è una prerogativa dell’istituzione sanitaria naziona-
le: la salute è uno stato di diritto di ogni essere vivente ed il non amma-
larsi, facendo prevenzione, non è solo questione di intelligenza e di cultura 
personale è anche, ai giorni nostri, un fattore di fortuna.
La Geobiologia non fa analisi su persone, fa analisi sull’abitazione, la quale 
trasmette a livello frequenziale all’uomo le frequenze che possiede, è una 
sorta di “contagio” non fisico, ma vibratorio. 
Tre fattori incidono sul tempo che intercorre fra uno stato di salute ad uno 
stato di malattia. 
Il primo fattore è la potenza della perturbazione cosmo-tellurica che ci 
ritroviamo dentro casa, frequenze provenienti da corsi d’acqua sotterranei, 
faglie geologiche, reticoli magnetici di origine cosmica o tellurica, frequenze 
provocate da onde di forma, ecc.
Il secondo fattore è la durata, tempo di assorbimento che il corpo acquisisce 
in maniera continua, normalmente otto ore notturne, se si considera la 
posizione del letto (un terzo della vita lo passiamo dormendo).
Il terzo fattore è indubbiamente lo stato energetico del soggetto: se è un 
bambino è molto sensibile, se è un adulto atletico è molto forte, se è un 
anziano può essere debole, se è un malato è già debilitato.
Concludendo dobbiamo constatare che più è forte la perturbazione, più si 
sosta sopra di essa, più è debole il soggetto in esame, di conseguenza più 
brevi saranno i tempi per lo sviluppo della  patologia. Invece, meno sarà 
squilibrante la perturbazione (cioè di debole intensità) meno si sosta sopra di 
essa e più sarà robusta la persona in questione, sicuramente ci saranno tempi 
più lunghi prima che si verifichino sul  fisico disturbi organici, percepibili 
clinicamente.
Sarebbe superfluo dire che senza l’ausilio della Radiestesia non si potrebbe 
fare un’analisi corretta d’ambiente, come senza l’intervento della Radionica 
non si potrebbe ottenere una discreta bonifica ambientale. In certi ambienti 
ove si trova una buona “campionatura” di perturbazioni l’energia vitale 
espressa in A° (Angstrom) è molto bassa (anche 3500/4000 A°). 
In ambienti sani,   privi   di  perturbazioni,  l’energia  vitale  può  raggiungere   
anche  gli   8500 A°, considerando  il valore di 9000 A° come valore massimo 
in equilibrio armonico.
Con appropriate schermature, i valori minimi d’ambiente, dovuti a grosse 
perturbazioni (geopatie) si possono alzare a valori massimi, cioè 9000 A°, è 
sempre consigliabile non oltrepassarle per non incorrere poi, da una polarità 
di origine (-) ad una di origine (+) altrettanto nefasta per le cellule sane 
viventi.
Questo breve trattato ha lo scopo di introdurre la Geobiologia funzionale, per 
meglio capirla e praticarla, con la speranza di trovare l’origine delle geopatie, 
cioè la causa scatenante dei tanti disturbi organici che si incontrano lungo la 
nostra esistenza umana.  
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I QUADRANTI RADIONICI

Purificatore:

Il Purificatore riporta alla limpidezza energetica i cristalli utilizzati in 
terapia, programmati per scopi precisi od impiegati per la purificazione e la 
rigenerazione degli ambienti.
È utilissimo per “pulire” gioielli od oggetti con pietre, specie se appena 
ereditati od acquistati (le pietre di qualsiasi genere assorbono tantissimo le 
energie di chi le ha manipolate od indossate in precedenza).
Sul Purificatore possiamo anche posizionare il nostro pendolino di quarzo; è 
conveniente lasciare gli oggetti sul grafico per circa due ore.
Durante la carica, lo schema e ciò che stiamo purificando su di esso devono 
stare in un luogo luminoso, meglio ancora se direttamente alla luce solare.

Replicatore:

Il Replicatore ci permette, proprio come dice il suo nome, di ricerca qualcosa 
che abbiamo già... ovviamente in termini energetici!
Oltre a moltiplicare ciò che già abbiamo (Fiori di Bach, omeopatici...), lo 
schema permette anche l’invio a distanza dei rimedi.

MODALITA’ D’USO:
Per replicare il rimedio - Posizionare il campione della preparazione che 
desideriamo replicare nel cerchio piccolo, ed il flacone con l’acqua in quello 
grande. Attendere almeno un  minuto: l’acqua adesso è carica delle stesse 
vibrazioni proprio del campione originale.

Per replicare un rimedio ed inviarlo a distanza - mettere il campione di ciò 
che vogliamo inviare nel cerchio piccolo, ed il testimone del ricevente (dati 
o foto) nel cerchio grande.
Lasciare il tutto per il tempo indicato dal pendolo (può essere da pochi minuti 
a parecchi giorni).

Circuito del sole:

Nell’astronomia ed astrologia tradizionale un cerchio con il centro segnato 
è l’emblema del sole, ed in alchimia lo stesso simbolo rappresenta il suo 
metallo analogo, l’oro.

Questo schema è formato da due cerchi concentrici con un grosso punto al 
centro, in altre parole il simbolo solare doppiamente cerchiato.
Poiché quest’emettitore non ha bisogno di essere orientato ma deve essere 
valorizzato con il Decagono, troverete qui l’emettitore già pronto per l’uso 
(altrimenti prima di ogni utilizzazione dovremmo metterlo nel Decagono per 
circa 10 minuti).
Il testimone si posa dove si vuole dentro il cerchio, ad eccezione della parte 
nera (il tondo centrale) che deve rimanere sempre libera.
Questo circuito serve per aumentare l’energia vitale della persona 
(posizionando per 10 minuti circa il proprio testimone sul grafico, ogni uno 
o due giorni) ed a valorizzare ogni tipo di rimedi e testimoni, grafici e non, 
proprio come il Decagono.

UNA CURIOSITA’:
Anticamente in Magia, tutti gli schemi e i testimoni cartacei che erano 
utilizzati a fini magici (pentacolo, testimone grafico...) venivano disegnati su 
carta pergamena bianca.
Questa era spennellata con una soluzione d’acqua e sale marino, e poi fatta 
asciugare prima di aggiungere la parte scritta o disegnata mediante inchiostro 
di china nero, con l’aggiunta di limatura di ferro ed altro materiale organico 
(sangue, saliva ...) del destinatario.
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COSA DICE ......Dr Bruce Copen - Traduzione del Dr. Antongiulio Cutolo

MONOGRAFIA  
QUATTORDICESIMA PARTE

Abbiamo finora trattato gran parte degli argomenti inerenti la sfera della 
Super-Scienza. Esiste un altro ambito di indagine che ancora non abbiamo 
affrontato e, in un certo senso, include il contenuto delle Monografie 
precedenti. Abbiamo raggiunto lo stadio in cui il regno della mente in 
relazione alla vita di tutti i giorni è molto importante, molto più importante 
a volte della comprensione del funzionamento del corpo, poiché la mente 
può influire sul corpo fisico in modo positivo o negativo, e la mente può 
influenzare il percorso spirituale dell'uomo.
Tutto ciò che riguarda l'influenza e il governo della mente viene raggruppato 
sotto la comune parola "Suggestione". Sotto questo gruppo troviamo dei 
sotto-gruppi ognuno con le proprie leggi e ideali specifici, che si mischiano 
l'uno con l'altro nel momento appropriato. Essi sono:

1 Auto-suggestione      - suggestione su se stessi
2 Etero-suggestione     - suggestione su altri
3 Auto-ipnosi      - ipnosi su se stessi
4 Etero-lpnosi      - Ipnosi su altri

Incominciamo con il primo di questi (1), la facoltà di auto-suggestione. Il 
livello di auto-suggestione varia molto da persona a persona, dipende dalla 
costituzione mentale, dalla validità e credibilità delle diverse forme di 
suggestione. Vi daremo una breve illustrazione: concentratevi sulle punte 
delle vostre dita per pochi minuti, immaginate ora di sentire un formicolio 
sull'estremità delle dita; attendete un momento e poi sentirete veramente 
il formicolio. Nel momento in cui smettete di concentrarvi, il formicolio 
cesserà. Si tratta di un elementare esempio di auto-suggestione e da questo 
semplice esperimento incominciamo ad indagare l'intero regno della mente. 
Ci sono, naturalmente, molti libri autorevoli sull'argomento dell'Ipnosi e 
della Suggestione. Si tratta di un argomento interessante che non conosce 
barriere e lo studente farebbe bene a studiare altri testi, per ampliare la propria 
conoscenza.

La mente, con una sufficiente sicurezza, potrebbe produrre miracoli apparenti 
da un singolo gruppo di pensieri. L'Auto-ipnosi in certe circostanze può 
creare uno stato di buona salute del corpo, ma può anche distruggere ogni 
proprietà estranea. Molti casi classici di auto-ipnosi o di auto-suggestione 
sono registrati nella letteratura sull'argomento, come Stigmate alle mani ed ai 
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piedi che sanguinano in armonia con le ferite di Cristo.
L'Isteria è un altro fenomeno in cui il soggetto immaginerà tutti i tipi di 
situazioni pseudo-psichici o non; per l'osservatore il fenomeno è REALE, 
tanto reale come il foglio su cui ho scritto. Poco può essere fatto per cancellare 
le idee di questi fenomeni senza avere un approccio adatto. Il religioso devoto 
produrrà nella propria mente delle idee, che se resistono a lungo produrranno 
il fenomeno desiderato.
Il fenomeno, all'inizio, potrebbe apparire altro che un miracolo a quelli non 
versati nell'arte della suggestione. Le possibilità della mente di produrre 
suggestioni sono tante e persino le persone più colte dei nostri tempi e di 
qualsiasi altro periodo non ne sono immuni.

Non lasciamoci trasportare da considerazioni su ciò che è giusto o no, può 
essere di grande beneficio. Se, per esempio, una persona costantemente 
suggerisce ad altri che stanno godendo di buona salute e che avranno una vita 
prospera, e il loro desiderio è di progredire e di migliorare il loro stato di vita; 
dall'altra parte ci saranno molte persone che gli suggeriranno che il loro stato 
di salute peggiora costantemente. NIENTE, essi dicono, li curerà e ciò che è 
abbastanza curioso è che nulla riesce, in effetti, a curarli. C'è chi soffre di una 
lieve malattia e va dal Dottore fiducioso perché è stato preparato per curare; 
è la sua professione, chiameremo questo paziente Sig. X. Il Sig. X si rivolge 
al suo Medico che gli prescriverà alcune medicine che in alcuni casi possono 
essere reali, in altri no. Il Sig. X non ottiene i progressi sperati, quindi ritorna 
dal Medico per altre medicine, ma dopo un po' (a causa della mancanza 
di progressi) la convinzione (auto-suggestione) del Sig. X che il Dottore è 
un grande uomo, capace di curarlo, diminuisce e lui perde il desiderio di 
rivolgersi a lui continuamente. Nello stesso tempo, però, i suoi dolori (reali 
o immaginari) sono aumentati. Così, in turno, il Dottore manda il Sig. X 
all'ospedale e momentaneamente, il Sig. X si sente soddisfatto, sente che 
migliorerà e che seguirà delle cure più aggiornate. Ma i problemi continuano; 
dopo diversi esami, raggi-X, iniezioni, operazioni, non si sente ancora bene 
ed incomincia a pensare "Sono tutti dei pazzi, non possono curarmi", così il 
Sig. X si rivolge a Medici di altro genere, come Naturopati, Osteopati ecc. 
il Signor X continua a resistere ai trattamenti e giunge in uno stato in cui 
l'assioma "nessuno può curarmi" funziona veramente e primo o poi, morirà 
a causa del suo stato mentale. MA, se il Sig. X avesse paura di morire, 
riuscirebbe a "tirare avanti" vivendo in uno stato di continua sofferenza, 
parlando e lamentandosi con tutti delle sue malattie.

L'esempio appena riportato è, naturalmente, un caso estremo, ma può 
veramente accadere alle persone più isteriche. Con una mente più stabile, ciò 
non accadrebbe o meglio, potrebbe non accadere. C'è sempre la possibilità che 

il paziente si convinca che il trattamento è inutile. E' risaputo che metà delle 
malattie è solo mentale e che la giusta cura mentale li guarirà per sempre.
Quindi, vediamo come la facoltà dell'auto-suggestione faccia presa sulla 
propria mente, sia nel bene che nel male.
In più, abbiamo la facoltà della etero-suggestione, cioè una suggestione che 
influisce la mente delle altre persone in diversi modi. In molti casi, la voglia di 
credere è un buon conduttore dell'idea, in un certo senso è auto-suggestione, 
ma è necessaria una causa esterna o un secondo mezzo di approccio, per 
convincere gli altri ed ottenere la loro fiducia su ciò che è detto. Una volta 
ottenuta questa fiducia, è molto più probabile che essi assorbano ed agiscano 
sotto la forza della suggestione.

Il grado di "suggestionabilità" nelle persone varia molto, ma nessuno è 
immune, a condizione che la suggestione venga ripetuta un numero di 
volte sufficienti. Per esempio, abbiamo un eccellente mezzo di suggestione 
in televisione: se il Sig. F afferma che il prodotto B è molto migliore del 
prodotto C per certe sue caratteristiche, che ciò sia vero o meno non frena 
il Sig. S ad uscire e comprare subito il prodotto. Se la "suggestionabilità" 
del Sig. S è un po' più difficile, potrebbero essere necessarie dieci o venti 
impressioni visive prima che egli esca per comprare il prodotto, ma prima o 
poi lo FARA', anche se lo comprerà una sola volta. Ma se compra il prodotto 
una volta e non riesce a provare i reclami del Produttore, non lo comprerà 
più, in quanto la sua mente gli dirà che il prodotto NON è così buono come 
viene reclamizzato. Basta vedere ed ascoltare i ripetuti avvisi pubblicitari nei 
giornali, in televisione e per radio ecc. per comprendere che le suggestioni 
ripetute dal Sig. X che vende la miglior qualità di caffè produrranno più clienti 
che l'avviso pubblicitario del Sig. C, di un'altra marca di caffè pubblicizzato 
solo una volta. Il segreto della suggestione sta nella RIPETIZIONE. Ci sono 
molti libri su questo interessante argomento e consigliamo lo Studente di 
leggerli.

Da bambini ci è stato detto dai genitori e da altre persone autorevoli che il 
colore rosso è rosso e noi lo abbiamo accettato. Se ci fosse stato detto che 
il verde era rosso, l'avremmo accettato comunque, perché abbiamo fiducia e 
crediamo nelle persone che hanno una certa autorità. Naturalmente, con gli 
anni, impariamo a pensare con la nostra testa e, da adulti, ci vorrebbe molta 
persuasione per convincerci che il rosso è verde.
Ci sono alcune persone che CREDONO che il mondo sia piatto, sfidando 
tutte le leggi conosciute della scienza, gli insegnamenti di scienziati e di 
tutti gli altri, perché hanno una "argomentazione solida" per un "mondo 
piatto". Quindi, fino a quando non gli viene dimostrato che il mondo è tondo, 
tale convinzione regge. In America, per diversi anni (circa 20 anni) è stato 
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offerto un premio di diverse migliaia di dollari a chiunque dimostrasse che 
il mondo non è piatto, modellato come un disco, dove noi cadiamo nello 
spazio se andiamo troppo vicino alla sua estremità. Nessuno, fino ad ora, 
ha ritirato il premio. Coloro che aderiscono a questo credo a loro suggerito, 
non cambieranno mai idea e cercheranno di far apparire coloro che provano 
a dire la verità quelli che sbagliano. E' una cosa strana la suggestione ma, 
tuttavia, è con noi sempre e se non fosse per questa facoltà, non avrebbe 
senso pubblicizzare i prodotti, sostenere che questi sono buoni come gli altri 
e persino migliori, anche se potrebbero non esserlo. Senza la suggestione 
nessun Medico riuscirebbe a far assumere al paziente metà delle sue cure. La 
suggestione gioca una parte molto importante nella nostra vita, più di quanto 
pensiamo e tutti noi ne siamo influenzati.

Ipnosi
Nel parlare della facoltà dell'auto-ipnosi dobbiamo prima di tutto chiarire 
che la SUGGESTIONE e l'IPNOSI sono la stessa cosa, eccetto che l'ipnosi 
esercita un'influenza più profonda sul soggetto.
Liberiamoci anche di un vago malinteso su questo importante argomento, dato 
che l'ipnosi e la suggestione, se esercitate da persone competenti, possono 
rivelarsi un ottimo antidoto contro la malattia ecc.
Definiamo ora le principali differenze fra i termini suggestione e ipnosi. Il 
primo, come abbiamo già visto, consiste nel "suggerire" a se stessi che una 
cosa è così, fino a quando non si raggiunge un punto in cui uno lo crede 
veramente. C'è da dire comunque, che uno non si rende conto apertamente 
della forza che la suggestione delle idee ha su di lui. Prendiamo per esempio 
un programma televisivo sul cibo il cui tema sarà legato agli alimenti, dove 
vengono segnalati i cibi più adatti per noi. Osservando quelle pubblicità che 
commentano certi cibi il nostro istinto animale continuerà a guardare e a 
pensare "questo mi sembra buono, lo acquisterò" anche se spesso pensiamo 
che sono tutte trovate pubblicitarie, prima o poi usciremo ed acquisteremo 
quel prodotto o quella serie di alimenti. Contrariamente ad una convinzione 
popolare, noi non continuiamo a guardare quello spot pubblicitario e a dire 
a noi stessi io comprerò", è la mente che lo fa per noi, perciò la catena degli 
eventi si completa. Come ho già detto precedentemente, il tempo che scorre 
prima che il soggetto compri realmente i prodotti, varia di molto, dipende 
dalla sua suscettibilità alla suggestione ma, prima o poi, il soggetto completerà 
il ciclo.

Per quanto riguarda la facoltà della auto-ipnosi, avviene la stessa cosa. 
Suggeriamo a noi stessi certe cose in modo ripetitivo ed in base al nostro 
livello di suscettibilità, la nostra mente si convincerà e ci lavorerà su. La vera 
procedura per l'auto-ipnosi verrà fornita nella Monografia seguente.

Nella Etero-lpnosi, l'Ipnoterapista esperto esercita la sua influenza di 
suggestione sul soggetto in modo tale che la suggestione è accettata più 
facilmente dal paziente.
L'ipnosi è innocua, non ha mai danneggiato e mai danneggerà il paziente. 
L'intero metodo di induzione ecc. è dovuto unicamente alla suggestione ed a 
nient'altro, checché ne pensi la persona più ignorante.
Provate a parlare di Ipnosi con qualcuno e vedrete che scomparirà con terrore, 
comportamento che potremo definire di autosuggestione. E' stato detto anche, 
nei giorni nostri, che la gran parte di persone pensa che l'ipnosi è una forma 
di potere esercitato sulla volontà e sulla mente dell'altro. Sono solo coloro 
che ignorano i fatti e che pensano in questo modo, qualsiasi persona che si 
sia sottoposta ad un trattamento di ipnosi conosce meglio l'argomento. La 
suscettibilità alla suggestione nel soggetto e l'influenza dell'ipnosi prova che 
esiste qualche esercizio di potere di suggestione, ma il soggetto reagisce più 
velocemente e efficientemente. In effetti, nonostante reagiamo nell'ipnosi 
più velocemente che nella suggestione comune, è molto difficile provare alla 
persona ignorante COME questa differenza avvenga.

Molte persone che si sottopongono ad una seduta d'ipnosi per la prima volta, 
si aspettano di trovarsi in una situazione dove non sanno niente di ciò che 
accade attorno a loro, ma non c'è nulla di così lontano dalla verità; poiché le 
parole dell'operatore sono udite. Se è così, quindi la persona deve sapere ed 
ascoltare ciò che avviene attorno a sé.
La suscettibilità all'accettazione dell'ipnosi, come nell'ordinaria suggestione, 
varia molto; va da un leggero stato di ipnosi, ad un livello così profondo come 
lo stato di trance, ma la maggior parte degli operatori trova che uno stato di 
trance leggerissimo di ipnosi consente di lavorare meglio.
Non è il solo stato ipnotico che consente di curare la malattia, ma è anche lo 
strano fenomeno della suggestione post-ipnotica che produce i risultati più 
spettacolari. E' come gli effetti postumi prodotti dall'assunzione di una pillola 
contro il mal di testa. Noi prendiamo la pillola ma, a volte, gli effetti sono 
postumi. Nel nostro soggetto ipnotico noi rimuoviamo il dolore, ma è dopo la 
seduta che i risultati durevoli della suggestione sono concepibili.
La suggestione post-ipnotica è importante quando finisce una seduta, in 
quanto trasmette al soggetto più fiducia, stabilità e soddisfazione nella vita. 
L'ipnotismo non è confinato all'essere umano. Animali appartenenti all'ordine 
più basso sono molto suscettibili all'influenza ipnotica, sia esercitata dall'uomo 
che dai loro simili; naturalmente non è applicata con le parole ma si verifica 
in certe situazioni.
E' risaputo che se una gallina viene messa capovolta su una linea disegnata 
con il gesso sulla terra e un punto bianco è posto all'estremità opposta della 
linea, la gallina fisserà il punto bianco alla fine della linea, rimanendo in 
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quella posizione fino a quando non verrà mossa, come paralizzata.

L'aspetto importante dell'ipnosi è che più il soggetto si abitua a tale pratica, più 
facilmente reagirà alla suggestione di questo tipo nel futuro. Tale fenomeno 
viene chiamato "Riflesso Condizionato" in base a cui più spesso facciamo 
una cosa, più facilmente reagiamo con il passare del tempo, senza aver più 
bisogno di pensare.
Un buon lavoro sull'argomento dei riflessi condizionati, effettuato dallo 
Scienziato Russo Pavlov, riporta molti esempi dove un condizionamento 
può provocare uno stato ipnotico anche quando il soggetto è completamente 
sveglio.

Possiamo prendere l'esempio di una persona dedita all'apprendimento di 
guida dell'auto. All'inizio, avrà bisogno di molta energia e concentrazione 
per comprendere i movimenti di controllo e le informazioni generali, ma 
successivamente giorno dopo giorno, la mente accetterà la cosa e quando 
entrerà nell'auto, eseguirà dei movimenti coordinati in un certo modo, fino 
a quando non entrerà in macchina senza neanche più pensare seguendo una 
sorte di automatismo. Una volta che i riflessi della mente saranno abituati alla 
procedura, il condizionamento verrà indotto in ogni momento durante la vita 
della persona.
Un altro esempio può essere quello di un bambino che impara a camminare. 
Se non ci fosse nessuno che insegna a quel bambino, egli non sarebbe in 
grado di comprendere il motivo per cui cammina fino a quando non gli viene 
detto che camminando può andare da un posto ad un altro. Quindi l'esercizio 
è la combinazione determinante che fa capire l'importanza dell'applicarsi 
in modo da trovare la stabilità dei propri passi. Nessuno discute su questo, 
poiché il camminare è qualcosa di "innato"; è completamente un riflesso 
incondizionato che ci fa muovere. Per cui, qualsiasi cosa noi facciamo come 
"abitudine" diventa un riflesso condizionato.
Possiamo considerare i sogni come una forma di ipnosi, poiché nei sogni 
abbiamo due cose distinte presenti nella nostra mente: 

1. Sogni che hanno origine da sensazioni tattili.
2. Sogni che hanno origine da desideri personali.

Nel primo caso, abbiamo dei sogni che ci arrivano come suggestione attraverso 
il riflesso condizionato. In questo tipo di sogno, potremmo sentire un tenue 
scampanellio di un orologio proveniente da lontano, ma essendo inconsapevoli 
di questo, la nostra mente lo registra e il suono viene amplificato molte volte; 
potremmo quindi sognare di essere su una torre con una gigante campana 
che rintocca. Un'altra forma di sogno potrebbe essere quella provocata dal 

rimanere scoperti durante la notte; sentiamo freddo e potremmo sognare di 
trovarci nell'artico che vaghiamo. Se abbiamo il desiderio di visitare l'artico, 
potremmo evocare nella mente alcune avventure. Se qualcuno ci copre, il 
nostro sogno svanirà o se abbiamo troppo freddo, potremmo avvertire che 
la nostra vita è in pericolo (la proprietà dell'auto-persuasione) e svegliarci 
immediatamente.
Ne! secondo caso, il sogno viene direttamente dalla suggestione da qualcosa 
che desideriamo fare o da qualcosa che ci ha impressionato durante la 
giornata. Come risultato, ci ritroviamo in una situazione che desideriamo 
nell'immaginazione. Quindi, ci auto-suggestioniamo focalizzando quel 
desiderio.
Se durante la giornata facciamo qualcosa che ha molto effetto su di noi, in 
base a quanto siamo suggestionabili, noi faciliteremo una situazione che 
determini lo scopo del desiderio.

E' una forma di auto-ipnosi e se ne abbiamo diverse, possiamo prendere delle 
note e confrontarle, così potremmo verificare l'affermazione.
Possiamo ottenere dai sogni molte informazioni, se ne prendiamo nota e li 
studiamo durante il nostro tempo libero.
In alcuni paesi, ci sono speciali strumenti di registrazione che ci insegnano 
tutto ciò che vogliamo sapere mentre noi dormiamo. E' una tecnica utile 
per gli Studenti che desiderano imparare molto di più sull'argomento senza 
perdere tempo durante il giorno. Questa forma di insegnamento è una forma 
di suggestione registrata e di ipnosi, derivata dai primi esperimenti sulle 
persone addormentate e dal fatto che le persone addormentate possono essere 
sottoposte alla suggestione ipnotica senza che loro lo sappiano. Ma questo 
è solo limitato al campo di ricerca dove il soggetto ha voglia di imparare 
o conoscere e vengono date suggestioni di natura positiva. Le suggestioni, 
inclusi speciali fenomeni connessi con l'ipnosi, non sono per il momento 
possibili con questo metodo.

Alcuni ricercatori hanno dimostrato  recentemente che se la suggestione 
ipnotica viene data attraverso una suggestione sussurrata nelle prime due ore 
di sonno, il paziente reagirà a questa suggestione. Il principale punto è che 
la persona ha bisogno di essere consapevole delle parole o dell'intenzione 
dell'lpnoterapista e la cosa può avvenire in un modo completamente 
naturale. Per esempio: il Sig. B dorme profondamente ogni notte. Il Sig. 
G, l'Ipnoterapista, entra nella camera da letto del Sig. B e delicatamente gli 
sussurra che perderà il desiderio di fumare il giorno successivo. La suggestione 
può essere ripetuta diverse volte, a bassa voce, lasciando che il Sig. B continui 
il suo sonno. Il giorno seguente si potrebbero verificare queste due situazioni: 
un forte desiderio di riduzione del fumo o un'assoluta attenzione a questa 
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abitudine. Molto dipende dal fatto se il Sig. B dormiva profondamente nel 
momento della suggestione. Non ha senso creare suggestione dopo le prime 
due ore di sonno, poiché il sonno diventa più leggero, dopo questo periodo. 
Infatti, ogni suggestione costruttiva può essere fatta in questo modo per 
superare abitudini, desideri, e qualsiasi cosa che sia di natura positiva.
La facoltà dell’auto e dell'etero-ipnosi è un argomento molto interessante e 
se ne potrebbe parlare per molto. Oggi giorno viene prevalentemente usato 
per migliorare la salute ma è possibile anche indagare nello stato meta-fisico 
della mente durante la sua pratica.
Possiamo usare l'auto o l'etero-ipnosi come un medium perfettamente sicuro 
ed affidabile, con cui ottenere informazioni fino ad allora non ottenute con 
nessun altro metodo. Possiamo indagare sul passato, la nascita ed anche 
periodi precedenti, possiamo trovare la verità della vita, indagare un po' 
nel futuro, solo con soggetti adatti, essendo la suggestionabilità il fattore 
dominante che ci permette di ottenere risultati positivi o non.
Utilizzando l'auto-ipnosi e condizionando noi stessi gradualmente, dovremmo 
essere in grado di imparare molto più velocemente, ed essere nella posizione 
di raggiungere livelli di potere psichici e metafisici più elevati, ma ciò richiede 
del tempo, dipende dall'individuo e dai risultati che può ottenere durante i 
primi esperimenti, che vi daremo più avanti.
Se siete interessati agli esercizi di auto-ipnosi, troverete un nuovo mondo ad 
attendervi. Scoprirete che riuscirete a rilassarvi meglio, imparare meglio e 
soprattutto, vi sentirete gradualmente più leggeri, e la mente sarà più riposata. 
Non esiste nessun altro metodo di ricerca psichica che induce la mente a 
RIPOSARE e nello stesso tempo ottiene informazioni e risultati desiderati.

Note da studiare in questa monografia
Le seguenti note e suggerimenti possono essere utili per ulteriori studi. 
Prendete tutti gli appunti di cui abbiate bisogno in modo da avere una migliore 
comprensione di questo argomento.
1    Nominate quattro classi di suggestioni, e per quale motivo le  abbiamo          
      separate?
2    Come definireste l'Isteria?
3    Immaginate voi stessi nella posizione del Sig. X, come vi sentireste?
4    Come abbiamo diversificato il grado di suggestionabilità?
5    Pensate che un bambino sia più o meno suggestionabile rispetto
      all'adulto?
6    Cosa pensate sia l'Ipnosi?
7    Pensate che l'Ipnosi sia la stessa cosa della Suggestione o no e quali   
      sono le ragioni?
8    Descrivete a voi stessi casi di Riflesso Condizionato.
9    In che cosa consiste un sogno?
10  Qual è il tuo punto di vista sull'Ipnosi nell'insieme?

COSA DICE ......La Segreteria

PER~CORSI   DI   RADIESTESIA
RADIONICA - GEOBIOLOGIA

Anche quest’anno partono i Per~Corsi di Radiestesia, ma in due 

sezioni distinte.

Il numero dei partecipanti è sempre più numeroso perciò sono stati 

formati due gruppi:

Il primo gruppo

Si riunisce il primo e il terzo giovedì di ogni mese

Il secondo gruppo

Si riunisce il primo e il terzo venerdì di ogni mese 

8 lezioni quindicinali da ottobre a febbraio

I soci hanno la priorità sull’adesione al Per~corso.
I nuovi arrivati possono partecipare, se c’è posto disponibile.

I Per~corsi sono gratuiti; la cauzione di partecipazione richiesta, in 
120,00 €, viene totalmente restituita a rate di 15,00 € ad ogni presenza 
alla lezione; la rata viene persa se il partecipante risulta assente.

I partecipanti dei Per~Corsi degli anni precedenti possono far parte del 
gruppo “La bottega della Radionica” ove si lavorerà a livello pratico 
sulle teorie acquisite negli anni precedenti.
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