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Valorizziamo l’Arte e
la tecnologia Radionica
nell’Habitat-Gaudì

COSA DICE ..........Gianfranco Galvani
Direttore del Centro di Ricerca G. Lakhovsky

LA RADIONICA
NEL TEMPO E NELLO SPAZIO
Quando si è accusati di essere filosofi cioè poco concreti, solo capaci di
proporre un pensiero o una filosofia non applicabile alla vita, allora in noi
scatta la ribellione culturale pacifista, forte e decisa, poiché non si può
tollerare un giudizio che non sia culturalmente valido, non si può tollerare
che un giudizio venga proprio da coloro che sono scarsi o privi di cultura in
merito.
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Noi Operatori in Radionica ci confrontiamo sulle leggi che regolano la nostra
“materia”; che poi materia non è, poiché è frequenza. Da ciò rileviamo le
Verità che regolano i nostri studi e le nostre ricerche, definite “di confine”
proprio perché siamo messi al confine da una scienza troppo materialistica ed
estremamente limitante.

Noi con la Radionica stiamo aprendo un varco, un’opportunità
ad una società guidata solo da una informazione troppo
consumistica e troppo poco naturistica.
La ricerca di un Operatore Radionico si basa sulla emergente Verità dei
fenomeni della Creazione, con ciò si cerca di carpire il più piccolo segreto
per portarlo a beneficio della salute fisica, psichica, spirituale dell’Essere
vivente.
Invitiamo chiunque sia predisposto a farlo, di uscire per un’ora solamente
dalla materia e vivere nel mondo delle frequenze, guidati solo dal pensiero,
dalle comunicazioni, dai colori, dai suoni, dalle percezioni sottili, ecc..,
si scopre un’altra realtà, presente, ma a volte dimenticata o volutamente
trascurata.
Non solo ciò che è visibile è reale, ma è reale ciò che è presente e funzionante.
Questo è il mondo parallelo delle frequenze nelle quali noi navighiamo per
capirle, quantificarle, con l’intento di applicarle per il bene di tutta l’umanità,
colpita da forti inquinamenti tecnologici non sempre ben gestiti dai costruttori
di strumenti.
La tecnologia deve essere al servizio dell’uomo e non l’inverso, specialmente
se provoca inquinamento.
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La Radionica non è fuori dal tempo è il nostro tempo che è
“fuori” dalla Radionica.
La Radionica è la “gestione” delle frequenze, oggi più che mai è estremamente
necessaria per riequilibrare ogni essere vivente verso un inquinamento
invisibile e subdolo come quello elettromagnetico.
Poche regole ci fanno entrare nella realtà che viviamo con la Radionica.
1.
2.
3.
4.

La realtà è il Presente, non esiste passato o futuro per il mondo
vibrazionale, il passato ed il futuro esistono solo nel mondo della materia.
La Frequenza è l’origine di ogni forma materiale, non esiste materia che
non sia costruita dalla sua vibrazione.
Fondamento di tutto è l’effetto Risonanza. Ogni frequenza identica entra
in risonanza con il suo simile, con il suo testimone a qualsiasi distanza.
La mente ed il cuore dell’Essere vivente rende unico l’intervento
vibratorio voluto. Cioè ognuno è guidato dalle sue sincere Intenzioni.

Per tutto ciò, essendo reale e funzionante, si può definire che non esiste nessun
fattore magico, poiché la magia non è altro che una profonda ignoranza dei
fenomeni della Creazione, e per definirli, non volendo ammettere la nostra
poca conoscenza, preferiamo chiamarla con tale definizione, “inspiegabile”.
Uscendo fuori dalla materia, le soluzioni sono più logiche, più comprensibili,
diventano più scientifiche, si eliminano definizioni come: superstizione,
magia, occulto, o altro.

E’ giunto il momento di creare il termine di “Scienza della
Radionica” con il quale si definisce lo studio e la ricerca seria e

documentabile, senza preconcetti, né scientifici, né religiosi, ove l’uomo è
al centro con la sua intelligenza razionale ed artistica, riconoscendo di essere
dentro ai fenomeni della Natura voluti nell’ambito della Creazione Divina.
Viviamo il passato ed il futuro nelle condizioni dovute con il nostro corpo
fisico ed il presente nelle stesse condizioni con il nostro corpo spirituale.
In Radionica, le frequenze presenti sono dentro e fuori dalla materia essendo
eterne, perciò fuori dal tempo e dallo spazio, come una sorta di Anima della
materia stessa!

COSA DICE ..........Davide Galvani
Titolare della ditta ST.RA.LAK. di Rimini

ARTE E TECNOLOGIA RADIONICA
L’arte, cioè il bello della vita, non è un fattore piacevole solo per i sensi fisici,
ma soprattutto per quelli dello Spirito, condizionando anche la nostra psiche.
Per questa e per tante altre ragioni nella nostra mente e nelle nostre emozioni di
radionici è sorta l’esigenza, nell’ambito della Radionica stessa, di affiancare
alla tecnologia funzionante una visione piacevole artistica.
Pensiamo per prima cosa che aiuti il fisico contro l’inquinamento dilagante
delle geopatie cosmo-telluriche e, contemporaneamente, allieti lo Spirito
verso un’arte di alto livello naturistico.
Abbiamo pensato ad una nuova e piacevole linea Radionica-artistica, di non
facile esecuzione, ma realizzabile concretamente!
Abbiamo pensato anche di partire ricordando un grande genio dell’arte
mondiale, il famoso architetto che ha riconosciuto come suo unico maestro il
costruttore dell’Universo e la Natura che ci circonda.
Chi non ha mai sentito parlare di Antoni Gaudì?
Delle sue opere innovative ed ineguagliabili come la Sagrada Familia, la
colossale cattedrale a Barcellona?
E’ pressochè impossibile che nella nostra esistenza non abbiamo sentito
almeno una volta, pronunciare questo nome, definito dai suoi professori
d’università “un pazzo o un genio”, da noi definito invece “il Genio con la
giusta carica di pazzia”, per essere tale!
Il nostro senso artistico e la nostra tecnologia Radionica sono andati a nozze,
ed è stato concepito il primogenito di questa famiglia di Radionica-Artistica.
L’ispirazione sicuramente è caduta su una significativa rana di sua intuizione,
proprio acquistata in Spagna alla “Sagrada Familia”.
E’ stata acquistata come un ricordo per completare una raccolta di centinaia
di rane tipiche della dinastia dei Galvani, simbolo storico dello scienziato
anatomista Luigi Galvani nell’epoca passata, del 1700.
Indubbiamente la rana di Gaudì è diversa, ha un suo fascino, ha la sua
impronta, ha il suo spirito, ci ha letteralmente stregati.
Dopo studi ben calibrati e l’entusiasmo nel voler fare qualcosa di innovativo,
ci siamo riusciti!
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Il nuovo strumento realizzato dalla ditta ST.RA.LAK., come tutti gli altri,
è prodotto per gli amanti dell’arte in una serie limitata di pezzi numerati
firmati, come si propongono da sempre esemplari d’autore.
E’ un oggetto di pregio da regalarsi e da regalare, per la sua semplicità
naturistica, ma anche per la sua praticità tecnologica nello schermare una
stanza intera, da geopatie, alzando il valore vitale della stessa sino a 9000 A°
con la scala Bovis.
Non ha bisogno di bussola per l’orientamento, è fornita da un’energia
Radionica che automaticamente la orienta verso l’asse terrestre.
Tre Menhir in legno ci consentono di alzare il valore energetico della stanza,
per mantenere la nostra salute fisica in equilibrio armonico vibrazionale,
mentre la presenza di Gaudì, nella sua opera, ci garantisce una crescita
Spirituale ed una emotività incalcolabile.
Ringraziamo tutti coloro che hanno apprezzato il nostro sforzo.
Noi desideriamo far progredire la Radionica in ambito artistico, e voler far
mantenere, a livello strumentale, la salute ad ogni essere vivente.
Potrebbe essere il nostro compito?
Sicuramente è la nostra missione!
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TESTIMONIANZE
Una lettera pervenutaci tramite e-mail
Gianfranco buona serata e un grande abbraccio fraterno,
Sono G. O. che ti scrive, volevo ancora ringraziarti per i due gioelli che
ho rilevato da te (l’OLOM-ORA ed il Computer Beta 2). Sono cinque mesi
che ho i due apparecchi radionici e mi stanno impegnando immensamente.
Tu sai che io faccio trattamenti quotidianamente, mi dedico da trenta
anni allo Shiatsu e all’agopuntura, all’insegnamento delle tecniche Yoga e
all’Astrologia Evolutiva (quest’ultima disciplina l’ho studiata in Svizzera a
Zurigo con allievi di Alice Bailey).
Questa della Radionica è un mondo semplicemente fantastico, io ho sempre
utilizzato il potere della nostra mente per tutte le cose che faccio ma adesso
con la Radionica mi si sta accelerando il meccanismo di trasmissione ancora
più velocemente e con una intensità e qualità diverse. La tecnologia Radionica
veramente rilassa le nostre menti in quanto puoi inviare frequenze mentre stai
facendo qualcos’altro e la macchina se la sbriga da sola. Quello che io sto
percependo che queste non sono “semplici macchine” comincio a percepirle
come degli Esseri Intelligenti che vanno in sintonia con l’operatore, è come
se nel momento in cui metto la mia intenzione per qualcuno, loro vanno già
in frequenza con quello che ho intenzione di fare, poi segue tutto il resto,
la ricerca delle rate e di quanti numeri sono composte e nel caso trattasi di
un pensiero negativo o una malattia segue poi la ricerca della diluizione
omeopatica per eliminare la specifica frequenza ricercata...
Il bello è che quando sono in questo meccanismo vivo momenti di forte
canalizzazione con la Fonte ed è una meditazione straordinaria e sinceramente
sono nella Radionica già da tempo, ma fino a che non provavo non potevo
sapere...
Alla fine mi sento entusiasta del lavoro che svolgo e posso dire che
qualcosa si sta muovendo e modificando sia in me che negli altri ai quali
mi sto dedicando, ma io sono un segno di terra (vergine) e voglio ancora
sperimentare, non mi piacciono i facili entusisami, voglio sperimentare e
acquisire maggiori riscontri...
Caro Gianfranco il lavoro e la ricerca continua, ma è bello così, mi stanno
chiamando per la lezione di Yoga serale e mi dispiace lasciarti...a presto e un
caro abbraccio di Luce.
(firma per esteso) G. O.
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Ciao carissimo, e grazie della tua meravigliosa testimonianza. con parole di
vera vita vissuta per la ricerca!
Gianfranco

Una testimonianza raccolta sul Social Network Facebook
Buongiorno a tutti, vi avevo promesso informazioni in merito ai trattamenti
con OLOM che sto eseguendo in ambito familiare sia fisicamente che a
distanza: ho calcolato le schede di ognuno tramite il pendolino, alcuni
trattamenti sono più diluiti nel tempo e ve ne riferirò a tempo debito, per ora
i risultati che sto notando sono questi:
- Io ho una terapia piuttosto rapida, sono affetto da LES da ormai 30’anni (ne
ho 48) ed assumo cortisone quotidianamente, negli ultimi anni ho tentato la
via dell’omeopatia e quando ho scoperto gli studi di Lakhovsky ero all’inizio
di una terapia (omeopatica) con un nuovo medico e probabilmente la strada
era quella corretta per giungere alla soluzione dei miei problemi, ma ho voluto
tentare la via delle onde perché l’ho ritenuta più rapida ed efficace per ‘tirarmi
fuori’ dalla patologia, per poi proseguire il percorso omeopatico da sano.
I risultati che sto riscontrando in 15 giorni di trattamento quotidiano sono:
- Ho avuto diverse modifiche alle macchie rosse sul viso, caratteristiche
della mia patologia, sono comparsi e poi scomparsi i segni della variante
‘discoide’ che mi accompagna, l’eritema che ho sulla schiena mi ha dato
momenti di maggior prurito seguiti a momenti di tregua e sembra essere in
leggero miglioramento, ma in modo particolare sono sollevato dal non aver
più avuto, dopo una prima riacutizzazione, i dolori articolari che arrivavano
ad impedirmi di muovermi e che raramente mi han dato tregue così lunghe.
- Maria D. la sto trattando a distanza, ha circa 70 anni e si è rotta il femore
ed è stata operata, non è al corrente dei trattamenti ma sto ricevendo notizie
di una buona guarigione e la sua energia non sembra intaccata dall’incidente.
Sto eseguendo altri 5 trattamenti ma ancora non sono in grado di riportare
variazioni sostanziali in merito allo stato di salute dei singoli, che hanno
programmi piuttosto prolungati.
Spero di essere utile, proseguirò gli aggiornamenti a tempo debito.
(firma per esteso)

M.M.

Scrivete sempre e testimoniate la Verità, tutti devono sapere. Grazie
Gianfranco
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RICORDIAMO UN PERSONAGGIO
Padre Vittorio Baroni
Nato a Vecchiano il 30 luglio
1911 morto a Siena, 7 gennaio
1990,
è stato un religioso
italiano, erborista e radiestesista.
Nato da Amelia Albertini e
Anselmo Baroni, fu avvicinato
alla religione cattolica dalla
madre. Come il padre e il
fratello Narciso, studiò musica e
per alcuni anni fece parte della
Banda dei Ferrovieri di Pisa
suonando il clarinetto.
Dopo le scuole elementari frequentò i tre anni dell’Istituto industriale di Pisa
conseguendo il diploma di perito radiotecnico. Durante il servizio militare
fu sottufficiale radiotelegrafista e, al termine, decise di prendere gli ordini
religiosi entrando nel 1933 nella Scuola Apostolica della Congregazione
della Missione di san Vincenzo de’ Paoli, a Roma. Frequentò poi il Seminario
Arcivescovile di Siena e il Collegio Alberoni di Piacenza dove completò gli
studi teologici; venne ordinato sacerdote all’età di trent’anni, il 7 settembre
1941, a Bettola in Val Nure.
Nel 1950 una dolorosa malattia, difficile a diagnosticarsi, lo portò
provvidenzialmente a contatto con la Fitoterapia e la Radiestesia applicata
all’indagine diagnostica. Da quel momento, visti i buoni risultati conseguiti
sulla sua salute, il Padre Vittorio Baroni fu cosciente di poter avere a
disposizione un nuovo strumento per fare del bene.
Spirito versatile e umanista, ha approfondito le sue conoscenze nei più svariati
campi: dalla musica all’apicoltura, dalla radiotecnica all’odegetica, in cui ha
conseguito la specializzazione presso la Pontificia Università Lateranense di
Roma. E’ stato docente di Fitoterapia e Radiestesia presso l’Accademia per le
scienze Marsilio Ficino di Roma.
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Nell’ottica del suo ministero missionario e del prestare soccorso alle persone,
coltivò appunto studi di fitoterapia e, sull’esempio dell’abbé Alexis Mermet

(1866-1937), di radioestesia, settori in cui operò soprattutto a partire dagli
anni sessanta e che insegnò anche presso la Pontificia Accademia Teatina di
Roma e l’Accademia Marsilio Ficino. Ottenne rilevanti risultati scoprendo
varie proprietà ancora sconosciute delle piante. Ritenne di aver sviluppato
una presunta “sensibilità radioestesica” praticandola soprattutto nella
diagnosi e nella cura del cancro, che chiamò “cura fitoradiestesica”.
Nel 1981 scrisse un libro “Dodici piante per i mali del secolo”.
Nuove conquiste in fitoterapia mediante studi radiestesici, che contiene, oltre a
un’autobiografia essenziale, una scelta delle sue lezioni tenute all’Accademia
Teatina nel 1979-1980 con delle istruzioni per metodi personali di cura contro
quei malesseri dell’organismo che talvolta sono indicatori di disturbi più
gravi. Secondo le teorie di padre Baroni,
infatti, le cure fitoterapiche preventive potrebbero
sopperire a quelle debolezze costituzionali (di
origine genetica o ambientale) che in ogni uomo
favorirebbero l’insorgere di una malattia piuttosto
che un’altra. Come precisato nel titolo, le sue
indicazioni prendono spunto dalle proprietà
di sole 12 piante: Alloro, Bardana, Cipresso,
Robbia, Assenzio, Pervinca, Calendula, Bosso,
Colchico, Tuia, Ombelico di Venere e Ginepro.
Il suo “Dodici piante per i mali del secolo”.
Nuove conquiste in fitoterapia mediante
studi radiestesici, Roma, Edizioni Liturgiche
Vincenziane, 1981. Seconda ed.: Cantagalli,
Siena, 1990.
Nella presentazione del libro eseguita dal Dott. Nicola La Fauci primario
della Divisione di Medicina Generale dell’Ospedale Civile di Alatri (FR),
preleviamo due stralci per noi significativi:
Il libro comprende una prima parte nella quale trovano posto interessanti
capitoli come quello sulla Radiestesia, una tecnica che bisognerebbe
approfondire e che potrebbe trovare fruttuose applicazioni se venisse studiata
e messa in pratica.
L’autore ci comunica poi un suo personale inquadramento dello stato di
salute e di malattia e distingue dodici livelli corrispondenti ad altrettanti
stadi che vanno dalla perfetta salute allo stato più avanzato di malattia.
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COSA DICE ...........Tommaso Palamidessi (segue dal quaderno n. 20)

EFFETTI DEL SOLE
SULL’ORGANISMO UMANO

Un mAssaggio per l’Anima
di Maria
al mondo

L’amore come energia
Forse voi non comprendete come l’Amore sia una forza o un elemento,
come sia importante amare per sopravvivere. Pensateci un po’.
Cercate di capire che attraverso l’Amore sarete guidati verso i luoghi di
salvezza e attraverso l’amore sarete aiutati.
Amo tutta la gente della terra.
Voglio che ciascuna persona aumenti la capacità di amare tutta la gente
in questo mondo e tutti gli esseri in tutto il mondo.
Voi certamente sapete che la vostra mente emette correnti di elettricità.
Dalla vostra mente sono emesse anche correnti vibratorie provenienti
dalle vostre emozioni, così come l’Amore che è in ogni cosa ed occorre
soltanto che voi lo riconosciate perché possa giungere a voi.
Ma per usare l’energia dell’Amore per propulsione
occorre un maggiore riconoscimento.
In questo sta’ la vostra corretta capacità di conoscere
come ciò avverrà in futuro.
Ciò che io voglio che sappiate ora è come reale sia l’Amore, come sia
potente l’Amore Divino.
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Maria

Non potrei continuare l’opera mia senza dire due parole sul nostro radioso
astro del giorno che c’inonda di luce e di calore.
Il Sole meriterebbe uno studio profondissimo a causa della sua continua
variazione di influenza elettromagnetica sulla Terra e sull’uomo suo abitatore.
Le macchie solari nelle loro variazioni hanno rapporto con le malattie
epidemiche (colera, grippa) come pure con la recrudescenza di casi di morte
in individui affetti da malattie croniche.
Qualche scienziato di vaglia ha trovato una relazione di casualità fra le onde
cortissime di origine solare e la moltiplicazione delle cellule del Cancro come
effetto di risonanza vibratoria.
Le facule e le protuberanze sconvolgono gli epilettici al pari della Luna.
I casi di follia individuale e collettiva sono frequentissimi anche durante le
fasi di maggiore attività solare e basterebbe fare un’effemeride delle macchie
solari apparse in quantità enorme nel passato, ma la cui ripetizione avviene
periodicamente, per riscontrare rivoluzioni, correnti psicologiche nefaste,
caotiche e apportatrici di distruzione cieca e sanguinaria.
Anche le emottisi nei tubercolosi sembra che si accentuino; i casi di suicidio
non sono pochi nelle suddette condizioni.
Le variazioni di stagione con i loro relativi malanni proiettati sulle nostre
generazioni sono una dimostrazione tangibile di cosa sia capace il nostro
radioso Sole, in certe epoche dell’anno e della vita terrestre.
Dal Sole noi captiamo l’energia vitale che regola le funzioni motrici del
nostro organismo. Il Sole influisce principalmente sul cuore, la vista (l’occhio
destro) le arterie, il dorso, il lato destro del corpo.
Nelle sue attività normali tonifica gli esseri, regola a meraviglia le stagioni, la
combustione cellulare, la tensione sanguigna con ritmo perfetto.
Ma allorché la sua azione si riversa sul nostro dolorante pianeta con modalità
dissonanti, produce quanto segue:
Forza possente: esuberanza costituzionale, tendenze febbrili e congestive,
ipertensione, simpaticotonia, ipertiroidia, iperestesia.
Debole o malefico: debolezza costituzionale, ipotonie organiche, disturbi
cardiaci come ad esempio palpitazioni, endocarditi, angina pectoris,
miocardite. E fra i disturbi visivi: miopia, diplopia, esoftalmia.
I dolori ossei notturni, otite, sifilide, pare che siano prodotte dal Sole in certe
modalità. Naturalmente i suddetti fenomeni vengono impressi nell’organismo
alla nascita dell’essere colpito e possono poi svegliarsi da uno stato latente
per una improvvisa risonanza facile da prevedere con calcoli semplicissimi.
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L’influenza del Sole non si fa sentire sull’uomo esclusivamente mediante il
magnetismo, l’attrazione e radioattività, ma bensì con i suoi raggi calorifici.
Infatti se osserviamo un individuo che abbia subìto un colpo di Sole o
un’insolazione esso può passare dalle forme lievi di prostrazione, mal di capo
intenso, nausea, vomito, affanno e febbre, alle forme più gravi in cui si palesa
una febbre altissima, incoscienza, movimenti convulsivi, delirio, difficoltà di
respiro, vomito e in certi casi morte istantanea.
Nell’insolazione penso non si tratti solo di calorici, ma d’una sintesi di forze.

Mercurio in astrologia medica

Gli antichi sintetizzarono le correlazioni fra l’anatomia del corpo umano e
gli influssi di Mercurio, in queste parole: polmoni, nervi, intestini e lingua.
Questa sintesi e la mia esperienza illustrano che Mercurio agisce
principalmente sulle funzioni neurosensoriali che permettono il contatto,
i riflessi, la moricità, la parola. Nelle tendenze patologiche può causare
profondi disturhi neuro-sensoriali.
La natura di questo pianeta è convertibile e cioè buono coi pianeti buoni e
cattivo coi pianeti cattivi. Esso produce tutte le malattie in cui lo squilibrio
nervoso è la causa diretta. Insomma è collegato intimamente al sistema
nervoso ed i suoi effetti si possono far sentire su tutto l’organismo, benché di
preferenza agisca sulla lingua, gli intestini ed i polmoni.
Le malattie nervose, la paralisi, la balbuzie, l’atassia locomotrice, l’epilessia,
la follia, sono tutte malattie che vanno ricercate nella posizione di Mercurio
nell’oroscopo di nascita se si tratta di una singola persona o nell’oroscopo di
un particolare fenomeno celeste; eclissi, entrata del Sole in Ariete, ecc. se si
tratta di malattie collettive.

Venere e la biologia generale dell’uomo
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Che dire di Venere? La sua importanza non è minore degli altri centri di
forza cosmica. Questo pianeta visibile nel cielo sotto l’aspetto d’una stella
brillantissima, agisce in prima linea sui reni, i genitali, le vene.
La sua azione pur essendo comune all’uomo e alla donna, tuttavia si fa sentire
di più su quest’ultima. Il tymus e la tiroide pare siano sotto la sua diretta
azione. Gli organi epuratori quali i reni, la pelle, gli intestini, sono soggetti
all’azione di questa brillante abitatrice delle sfere celesti.
La circolazione periferica venosa dipende anche da Venere.
Allorché poi le sue influenze si espandono sul mondo in maniera armoniosa,
i suoi effetti sono meravigliosi, ma se degenera per una qualsiasi posizione
zodiacale o per un qualsiasi aspetto dissonante, allora genera i disturbi degli
organi su accennati.
Guai a coloro che nascono sotto gl’influssi di una Venere malefica! le malattie
sessuali più crudeli saranno il loro retaggio di dolore.
Inoltre poi, è capace di generare i disturbi della crescita come ad esempio il

gigantismo, il nanismo, la deformazione, i disturbi del genere.
L’impotenza, la sifilide sono i marchi che porterà l’umano colpito dagl’influssi
malefici di questo pianeta.
Potrei andare ancora avanti nell’elenco di tutti gli eventuali disturbi di cui
è attiva provocatrice la pittoresca Venere, ma non procedo oltre perchè
esorbiterei dal tema che mi sono prefisso.

Marte quale fattore patologico

Il pianeta Marte di cui molto si sono occupati scrittori e scienziati dal punto
di vista della sua abitabilità, esercita una particolare influenza sugli organi
genitali esterni, sulla vescica biliare, sull’orecchio sinistro, sul vigore
muscolare. La sua azione dinamogena lo differenzia da tutti gli altri corpi
celesti. Stimola e dinamizza gli ormoni: ipofisi, tiroide, ghiandule surrenali.
Dinamizza il sangue, collabora per la formazione dei globuli rossi.
Agisce sulla sessualità e la sua influenza si fa sentire più sulla natura
maschile che su quella femminile, per quanto quest’ultima sia pure soggetta
agli effetti di Marte. Le tendenze patologiche verso cui può inclinare questo
pianeta, possono essere le seguenti: disturbi congestivi, infiammazione;
cefalea congestiva, congestione oculare, emorragia, miocardite, palpitazioni,
reumatismo muscolare, lombaggine.
Pure considerevole importanza possiede sull’apparato genito-urinario sotto
forma di incontinenza di urina, nefrite, amenorrea, dismenorrea, impotenza o
afrodisia, secondo lo stato celeste del suddetto pianeta.
Naturalmente, dalla posizione occupata nello zodiaco, nelle case, dagli
aspetti armonici o dissonanti ricevuti dagli altri pianeti, si può dedurre in
quale organo o parte di esso la sua influenza patogena si esercita.
Marte, i cui poteri patogeni sono conosciuti da epoche remotissime, quando
si trova in dissonanza con Saturno, esercita un’influenza ancora più grave
e pericolosa per la vita stessa. Marte presiede in proporzione al suo stato
celeste, alle operazioni o interventi chirurgici, per cui è opportuno osservare
il suo stato nel cielo allo scopo di fare delle perfette operazioni esenti da
complicazioni spesso letali. Nella maggioranza dei casi il medico-chirurgo
nasce sotto l’influsso di questo astro.

Giove e le sue influenze

Il lettore rifletta nel leggere il mio modesto volumetto introduttivo che ogni
stella, ogni pianeta, per quanto malefica sia la sua natura intrinseca, pur
tuttavia se agisce in modo normale sull’organismo umano, potrà avere effetti
coordinatori, complementari a quelli di altra stella; la malattia scaturisce
quando tali effetti conferiscono all’organismo i loro influssi in una posizione
dissonante, eccessiva in modo positivo o negativo.
Ora, di Giove troviamo che domina il fegato, la circolazione arteriale, i
polmoni, i muscoli ed i fianchi. Nella fisiologia assicura l’equilibrio della vita
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organica e in prima linea di quegli organi da lui influenzati.
Tonifica il sistema organo-vegetativo, regola e compensa alcune ghiandole
endocrine. Ma, anche qui abbiamo un altro pericolo : se le sue azioni sono
eccessive o deficienti, ecco che abbiamo gli stati patologici che si imprimono
nell’organismo del nascente e si risvegliano poi nel corso della vita in virtù
di cause adatte. Le anormalità che procura all’individuo sono : lo squilibrio
di qualsiasi natura del tono vago simpatico, dell’attività endocrina, atonia
muscolare, polmonare ed intestinale, insufficienza e congestione del fegato e
tendenza alla tubercolosi polmonare o intestinale.

Saturno nelle malattie dell’uomo

Il malefico Saturno è uno dei fattori principali che affliggono l’umanità con
malattie spesso croniche, lente e la cui cura è poco conosciuta dalla scienza
medica. Nel campo anatomico esso ha dei rapporti con la milza, il sistema
osseo, i denti, le cartilagini, la vescica e l’orecchio destro.
Fisiologicamente agisce sulla funzione della milza, sul midollo osseo,
sull’apparato locomotore. Influisce sull’autoconservazione naturale,
sull’autorinnovazione plasmatica e tissulare. Ma allorché proietta sugli umani
i suoi malefici influssi, ecco che vediamo apparire i morbi più inesorabili e
crudeli come : la tubercolosi, la lebbra, la paralisi di origine spinale, l’atassia
locomotrice, il reumatismo cronico ed altre ancora.
Seguono, ma di minore importanza, i disturbi digestivi atonici e fra questi
la dispepsia, la sclerosi epatica. Si aggiungono alla nefasta Schiera i disturbi
cardio-circolatori con ripercussione alle gambe sotto forma di varici.
La senilità precoce, le ritensioni tossiniche, l’impotenza, la nefrite e
l’albuminuria. Fra i mali abbiamo pure l’onanismo la cui diretta conseguenza
è la neurastenia. E i disturbi della sfera psichica, quali la manìa di suicidio,
la disperazione, la melanconia e strani stati angosciosi, effetto di acuta
neurastenia. Però come tutti gli altri corpi celesti anch’esso va esaminato in
rapporto alle configurazioni astrali, con le quali si trova al momento della
nascita di un soggetto, oppure durante il corso della sua vita.
La Luna, Marte, Mercurio in aspetto dissonante contribuiscono per la rovina
di chi nasce sotto i loro influssi.

Urano e Nettuno quali fattori patogeni
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Malgrado siano corpi celesti di studio e scoperta recente, pur tuttavia cerco
di riassumere gli effetti osservati da me e da altri più valenti studiosi stranieri
in materia medica. Urano agisce sul sistema nervoso, sulla coordinazione
umorale : linfogenesi, metabolismo, secrezioni interne. Il cancro e la
tubercolosi pare che abbiano dei collegamenti con Urano. Parimenti i colpi
psico-affettivi -fisiologici. Nettuno agisce sulla ghiandola pineale e sui corpi
invisibili dell’uomo vibranti ad un numero elevatissimo. Può inclinare al
nudismo, alla denaturazione, alle intolleranze.

COSA DICE........Uno scrittore su Internet
Uno dei nostri collaboratori navigando su Internet è incappato in questo
articolo che noi vi presentiamo, invitandovi a completare la lettura sul sito......
Vi Veri Veniversum Vivus Vici:
Guarire con le onde..... Lo Zapper antibiotico!
Perché ve lo presentiamo sui nostri quaderni di Radionica? Non solo per
solidarietà verso chi studia alternative per mantenere la salute, ma, anche
perché parla di Georges Lakhovsky e delle sue invenzioni, in particolar modo
dell’O.L.O.M.-O.R.A.(Oscillatore a Lunghezze d’Onda Multiple).
Da non dimenticare che nell’aprile 2009 proprio per la stessa ragione “Striscia
la notizia” si è presentata nel nostro studio facendo un clamoroso “buco
nell’acqua” mandandoci la Guardia di Finanza che ci sanzionò pesantemente.
Denunciammo l’Arma e l’Agenzia delle Entrate per presunzioni errate e sono
stati giudicati nel 2015, dal giudice di Rimini, come perdenti. La causa da noi
voluta per avere giustizia in merito, ci ha dato piena assoluzione e gradita
soddisfazione, ora possiamo dire grazie alla Giustizia.
Auspichiamo che in un breve futuro la serietà delle Istituzioni e della scienza
ufficiale tengano in considerazione le ricerche naturistiche vibrazionali,
utili alla salute dell’umanità, bersagliata da inquinamenti geopatici
ed elettromagnetici, che stanno decimando la popolazione da malattie
degenerative.
La segreteria

(Questo è il testo)

SPIEGHIAMO PIÙ IN PROFONDITÀ
ALCUNE COSE...

Visto che Striscia sfida V. egli deve pur rispondere.
Il brevetto per lo Zapper è stato messo a punto dalla dott.ssa Americana
(medico/microbiologo) Clark la quale nelle sue ricerche ha dimostrato le
scoperte e le intuizioni di uno studioso della fine del secolo scorso di nome
Lakhovsky. Chi era costui?
E’ materia di studio per scienziati non per i nostri piccoli medici!
Georges Lakhovsky nacque nel 1870 a Illa, in Russia, si laureò in Ingegneria
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nel 1894: recatosi a Parigi per perfezionare gli studi universitari, non rientrò
più in patria e visse in Francia sino alla morte. Con i suoi esperimenti, che
iniziarono nel 1924 presso l’ospedale della Salpêtriére a Parigi, prese l’avvio
la sua ricerca in campo medico. I suoi “Circuiti Oscillanti” lo portarono
alla ribalta internazionale per quanto riguarda la battaglia contro il cancro,
facendolo conoscere in tutto il mondo. Dal 1926 al 1938 scrisse 21 libri (Ci
tengo a sottolineare che li ho tutti!!), tradotti in diverse lingue. Morì nel
novembre 1942, lasciando alla medicina una porta aperta verso le nuove cure
cosmo-vibrazionali.
Georges Lakhovsky indica che tutti gli esseri viventi sono simili a Circuiti
Oscillanti ad altissima frequenza, poiché sono costituiti da cellule che sono
a loro volta oscillatori elementari. Poiché i rapporti che intercorrono tra le
cellule e le radiazioni cosmiche determinano le condizioni di vita e di morte,
Lakhovsky ha quindi sperimentato e applicato i Circuiti Oscillanti in campo
clinico.
Il libro: “Le onde cosmiche” riporta le testimonianze in campo medico di
chi ha sperimentato la vibrazione cellulare, dimostrando l’importanza della
continuità della vita attraverso la radiazione cosmica, grazie all’utilizzo
di Circuiti Oscillanti costituiti da bracciali, collari, cinture, e in forma più
complessa per mezzo di Oscillatori a lunghezze d’onda multiple. L’equilibrio
raggiunto attraverso questi Circuiti Oscillanti è testimoniato anche dai
numerosi esperimenti effettuati su piante e animali. (Parleremo anche di
Georges Lakhovsky, siete contenti? A furia di darvi tante e tali dimostrazioni
qualcosa cambierà pure nel vostro modo di pensare).
Concordo con Striscia sull’utilità di alcuni servizi quando si becca qualcuno
che esce dai binari, ma c’è modo e modo di “far apparire” ciò che si vuole da
ciò che è in realtà. Il servizio andato in onda getta un’ombra di oscurità su un
dispositivo che si basa su dei principi ben specifici, legati alla Fisica Nucleare
e alla Biologia, e non alla Medicina di Base.
Ci tengo a ricordarvi, che persone come Wilhelm Reich hanno avuto la vita
distrutta dalle angherie e persecuzioni di coloro che non volevano la diffusione
di queste tecnologie (vedete la Drug and Food Administration, attenzione
sono coloro che hanno autorizzato la somministrazione di AZT) che, seppur
apparendo bizzarre, funzionavano. Un’altro esempio? Nikola Tesla (UN
GRANDE), morto dimenticato da tutti dopo quello che ha fatto per il mondo,
e cosa ha fatto costui? Praticamente tutto (Vedremo anche questo). Ma queste
cose non le ricorda nessuno e non si insegnano nelle scuole. Sarebbe troppo
coraggioso! Quasi umano.
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Le battaglie di striscia a difesa dei malati, sono bene accette e sottintese
quando non sono volte a spettacolarizzare il pre-serata, e non hanno nulla a
che vedere con l’informare su questo specifico evento.
Ad ogni modo, per poter comprendere il funzionamento dei principi su cui lo
Zapper, e tecnologie sperimentali alternative si basano, occorre avere nozioni
ben specifiche.
Nozioni che spesso si ottengono SOLO con la sperimentazione sul campo,
e non semplicemente con un “pezzo di carta” rilasciato da un’Università.
Quello serve solo per riempirsi la bocca. Einstein odiava la matematica, ma ha
dovuto impararla per tradurre le sue visioni e Tesla aveva costruito le sue prime
incredibili invenzioni ancora quando non era stato “ufficializzato”. Quando si
asserisce : “E’ uno strumento non riconosciuto” all’orecchio dell’ascoltatore
appare come un qualcosa di “dannoso” e perfino “aberrante”... l’ennesima
bufala su cui farsi due risate... basta mettere davanti alla telecamera qualcuno
con un camice bianco e “puf!” il gioco è fatto. Il Dottore, che guarda caso
deve PRESCRIVERE (vedi post sul Metodo Clark).
Eh no, bisogna distinguere le cose, cari signori, altrimenti si finisce
nel populismo ancor più scadente e gli ascoltatori vedono solo quello
che la TV fa loro vedere. Quelli di Striscia chiamano lo Zapper
“ELETTROSTIMOLATORE”, sottolineando in più tempi le smorfie di
disprezzo del loro inviato, la gente pensa a un’altra panzana. Conosco bene
i trucchi usati dal piccolo schermo per sottolineare a livello inconscio il
messaggio che si vuole fare passare. (Mind Fucking).
Per cui gli esperti da interpellare non sono dei professori in medicina, ma
Dottori in Fisica Nucleare possibilmente non soggetti a particolari censure
governative. Un omeopata potrà capire sicuramente l’aspirina, ma non
i principi che regolano le leggi dell’Universo. Quando Laudadio esprime,
senza mezzi termini, che: “ci è stato detto che è impossibile che possa
funzionare” non solo SOSTIENE chi vorrebbe la Clark morta per i suoi
protocolli, ma invalida tutte le esperienze di milioni di persone che lo stanno
usando, riscontrando dei benefici. Inoltre, invalida anche tutte le scoperte
scientifiche che sono state fatte nel campo della Biologia Molecolare, della
Fisica Nucleare e della Fisica Quantistica, e prima di dire che certe cose non
sono possibili, e’ bene fare un accertamento profondo del tema.
Lo scritto continua......................
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I QUADRANTI

Sonno e relax - Azione ravvicinata

In breve: Quando dormite male e non vi sentite riposati al risveglio. Questo
grafico estremamente semplice vi aiuterà a riposare meglio senza dover
ricorrere a farmaci. Questo sistema è efficace ed apporta risultati rapidi e
durevoli.
Questo grafico:
• non provoca sonnolenza.
• non rende i risvegli difficili; al contrario, il soggetto si sente fresco e
riposato e non tenta di riaddormentarsi.
• non crea assuefazione né dipendenza tirannica.
• non richiede attitudini particolari per il suo utilizzo. Non occorre essere
radioestesisti per adoperare questo grafico di rilassamento.
Collocate la foto del soggetto (o un altro campione) sui grandi cerchi
che contengono le cifre “9”, facendo attenzione ad indirizzare la testa del
soggetto verso l’alto del grafico. Se usate un altro campione, bisogna allora
metterlo in posizione di / una migliore attività. Finirete per trovare la giusta
posizione cercandola con il pendolo su una bussola radioestesica.
L’azione del grafico è sicura fino ad una distanza di 12 metri, oltre tale
distanza, essa si assottiglia.
Non abusate dei benefici di questo grafico. Utilizzatelo solo quando è davvero
necessario.

Psico - Protettore - Annulla gli effetti psichici parassitari

Se desiderate agire per un individuo che vi chiede aiuto in quest’ambito,
basterà che voi ponete un suo campione al centro del grafico per una durata
di 20 minuti. In seguito, può occorrere una piccola seduta supplementare. Se
voi agite per qualcuno, preoccupatevi di informarvi e di informarlo prima
di operare. Se le sensazioni sgradevoli persistono perché l’azione alla quale
vi siete sottoposti è lunga e tenace, lasciate che il grafico agisca tre ore al
giorno durante i primi tre giorni, dopo alcune brevi sedute una o due volte a
settimana.
Certamente dopo, a causa, per esempio, di un’altra invidia, sorta da una
situazione differente, potreste essere di nuovo l’oggetto degli effetti innanzi
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descritti. Sarà sufficiente allora che voi prendiate il vostro grafico e facciate
quello che occorre fare,
Non occorre che vi ripariate da tutte le manifestazioni telepsichiche. Alcune
sono piene d’intenzioni buone e lodevoli; altre, se vi mettono alla berlina,
non sono in effetti che brevi momenti di collera che non costituiscono che
degli attacchi assai minimi alla vostra psiche. Tutte queste minime correnti
fanno parte della vita e sono di fatto dei costanti piccoli allarmi che ci fanno
reagire il più delle volte in modo fortemente positivo per aiutare, ascoltare,
correggere, amare.

Emittente di magnetismo vitale di tipo umano

In breve: Grafico di radionica che è in grado, in un quarto d’ora, di caricare
un bicchiere d’acqua di magnetismo vitale umano. Può anche trattare un
soggetto che manchi di vitalità magnetica umana, con l’intermediazione
del suo campione.
Questo grafico deve essere orientato verso il nord.
Prendete un semplice bicchiere, preferibilmente senza disegni né cesellature
sopra, e riempitelo d’acqua non gassata. Collocate, poi, questo bicchiere al
centro dei cerchi concentrici che si trovano tra le due braccia della calamita.
•
•

Tempo di carica per 20 cl.: 15 minuti.
Tempo di carica per 1 litro, in una bottiglia di vetro e non di plastica:
1 ora e 45 minuti.

Bevete l’acqua dinamizzata a digiuno; mai di sera, perché essa ostacolerebbe
il sonno.
Ecco un altro modo di utilizzare questo grafico. Mettete la foto di un
soggetto al centro dei 4 cerchi concentrici. La dinamizzazione si produce
allora direttamente secondo i principi della radionica. La durata massima da
rispettare per questo genere d’emissione e di 1 ora. Inoltre, non bisogna mai
fare questo tipo di dinamizzazione se non al mattino.
Domandate al vostro soggetto come si sente dopo una prima seduta di
dinamizzazione magnetica. Potrebbe accadere in effetti che questa prima
seduta sia stata troppo forte. In questo caso, le ulteriori sedute, eventualmente
ridotte nella loro durata, si faranno ponendo il campione del soggetto sopra
l’ovale che si trova sulla calamita. Se siete radioestesisti vi consigliamo di
determinare la durata di queste sedute con il pendolo.
I tre quadranti sono tratti dal testo “I Grafici Servranx”
Traduzione di Antongiulio Cutolo
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SONNO E RELAX

PSICO - PROTETTORE

COSA DICE ......Gianfranco Galvani
Ricercatore di Confine, Geobiologo, Operatore Radionico

LA PERICOLOSITA’ DEL “CURRY”
Uniti si vince

Mi sento il dovere di comunicare ciò che non è sufficientemente pubblicizzato
e portato a conoscenza, prima ai miei colleghi geobiologi, poi a tutti gli amici
e conoscenti, nonchè a tutti i lettori di questo quaderno di Radionica.
Scusate il linguaggio, che non vuole essere appositamente troppo tecnico,
proprio per farmi capire un po’ da tutti e non solo dagli addetti ai lavori.
E’ un anno che sperimento sulla “mia pelle” un disturbo dalla parvenza banale,
ma risultante distruttivo a livello cellulare, con possibili conseguenze
tumorali.
Mi ritrovo nel mio studio ove la Natura mi ha “regalato”, un completo
campionario di geopatie (forse per imparare a conoscerle) per me e per gli
altri.
Molti anni fa per colpa di una geopatia, il Curry (muri magnetici di origine
caricante), mi sono ritrovato con un inizio di disturbo tumorale che si è
risolto positivamente asportandolo, senza cure chemioterapiche e prodotti
chimici consigliatomi. La garanzia della completa guarigione l’hanno data i
molti anni che sono seguiti.
Una mia recente esperienza analoga si stava verificando nel 2015 sempre
per lo stesso reticolo del Curry, con caratteristiche ancora più nascoste ed
imprevedibili. Nell’agosto dell’anno scorso un persistente mal di schiena non
tardava ad abbandonarmi ed aumentava sempre d’intensità. Analisi cliniche di
ogni tipo non facevano emergere forme degenerative, ma il male aumentava.
Spinto dalla voglia di sopprimere la causa, ho iniziato le mie indagini
radiestesiche: risultava la mia poltroncina dello studio sul muro del solito
reticolo di Curry, sfortunatamente potenziato da una grossa massa metallica
posizionata proprio sopra allo stesso muro che mi colpiva.

EMITTENTE DI MAGNETISMO
VITALE DI TIPO UMANO

La fortuna volle che da anni avevo installato l’“Atomo” (schermatura
eccezionale) che mi stava proteggendo in tutte le ore che ero in ufficio.
Senza tale strumento non sarei qui a scrivere la mia esperienza, comunque
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RETICOLO DI CURRY

c’è voluta la mia caparbietà per: trovare la causa, eliminarla, spostarmi
e perseverare, per tre volte al giorno con trattamenti dell’O.L.O.M.O.R.A., per migliorare gradatamente nel giro di mesi ed eliminare totalmente
il dolore. Ora lo sento minimamente ad ogni cambiamento di stagione per
soli pochi momenti in una zona della schiena, nella quale 61 anni prima
avevo avuto uno schiacciamento di due vertebre, perciò è rimasta la zona più
delicata del mio corpo.
Tutto ciò per farvi capire l’importanza della Radiestesia, che pratico da circa
56 anni, senza la quale non avrei potuto conoscere la causa del mio male, e
che la medicina ufficiale considerava solo un disturbo psicosomatico, poichè
non risultava nulla di evidente sul fisico.
Dovevo attendere l’arrivo del tumore per sentirmi dire “bisogna operare
d’urgenza”?
Proprio con un quadrante apposito ed il sistema radiestesico avevo analizzato
la gravità del mio male che risultava al numero 53, quando al numero 60
inizia il primo stadio del tumore.
Ora sono passati 11 mesi di trattamenti con l’O.L.O.M.-O.R.A., 2 o 3 volte al
giorno, una buona schermatura con il nuovo Tetra G°, lo spostamento della
massa metallica dal muro di Curry e lo spostamento della mia poltroncina
in zona più libera dalle geopatie.
Ora mentre vi sto scrivendo, ho analizzato la gravità del male e sono al
numero 13, quando al numero 20 ne sarei già stato fuori totalmente. La
Radiestesia mi conferma la gravità che si allontana, ma vi assicuro, il fisico
lo sente da solo!
Sono diventato abbastanza sensibile ad ogni cambiamento. La mia
raccomandazione è questa “fate tesoro dell’esperienza vissuta”. Mi è costato
un po’ raccontarvi le mie vicende private, ma non sarei stato tranquillo se non
avessi messo in allarme coloro che si trovano nelle mie stesse condizioni,
e non li avessi aiutati con le informazioni, a risolvere il problema.
I muri del reticolo di Curry essendo “caricanti”, danno energia al fisico e ci
si sente a volte con una buona vitalità, ma sono le cellule che si ammalano
per un eccesso di lavoro troppo continuativo. Fate attenzione ai sintomi, non
trascuratevi, il male non è quasi mai stazionario, o va avanti o va indietro, per
farlo regredire dobbiamo rimuovere la causa che lo ha provocato.
I tumori possibilmente non devono essere asportati, sarebbe già un intervento
tardivo, a volte purtroppo eccessivamente tardivo!
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COSA DICE .........Salvatore Mente - Operatore radionico olistico

O.L.O.M.-O.R.A
Riequilibrante cellulare

LA RADIONICA CI STUPISCE ANCORA?
Eppure noi nonostante ci riteniamo “navigati” in Radionica qualche volta
non ci rendiamo conto che non siamo fatti solo di materia.
La Scienza con le sue ricerche in campo esclusivamente materiale non può
più stupire, può solo essere premiata per la sua costante ricerca, ma lo stupore
è un’altra cosa!
Cosa ci stupisce e ci affascina? Una scoperta che sembra venga dal nulla o
da un’altra dimensione nella quale tempo e spazio non esistono e le sue
regole conosciute non sono calcolabili con scale definite matematiche, cioè
razionali.
Quando le frequenze, che sono sempre presenti nell’etere, entrano in risonanza
con la nostra mente e con il nostro cuore, allora scatta il “miracolo” della
Natura.

TETRA-G°

Schermante totale
I tumori che avanzano dobbiamo farli regredire, questa è la speranza per il
futuro; non quella della paura, ma quella della vittoria sul male!
Ormai è assodato, sia la malattia che la salute dipendono dalle frequenze
e da queste dobbiamo trovare l’Equilibrio Armonico Cellulare.
La medicina ufficiale ci conferma che anticamente una persona su venti
veniva colpita da forme tumorali, attualmente la statistica è di uno su due.
Dobbiamo modificare anche questi numeri e lo possiamo fare solo con la
prevenzione, orientandosi ove ognuno crede. Noi lo facciamo con la ricerca
delle frequenze adeguate.
Ci farebbe molto piacere ricevere le vostre eventuali esperienze in merito.
Nei nostri studi non escludiamo nulla, tutto porta alla conoscenza della
Verità per il bene comune!
Ciao un augurio di “Buone Frequenze” a tutti!
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Il non credere in una religione non vuole dire non credere in una spiritualità,
la quale si identifica con un mondo di frequenze presenti da sempre nella
Creazione Universale.
Questo mondo di frequenze, con le sue regole poco conosciute, è reale,
preciso e funzionante; i nostri amici, pionieri in questa affascinante ricerca, le
hanno dato il nome di Radionica.
Possiamo chiamarla così o con altri nomi, ma questa è solo una convenzione
per capirci, non per cambiare le regole che muovono questo fenomeno.
Noi ci stupiamo, poiché non conosciamo fino in fondo le regole che guidano
il fenomeno Radionico, pensiamo erroneamente che le regole della materia
siano le stesse dello Spirito.
Quando si realizza un fenomeno vibratorio in maniera eclatante pensiamo
subito al “miracolo”.
Il miracolo sta nelle regole della Radionica, sia per intervento umano, sia per
intervento Divino.
Ogni essere umano con una mente ed un cuore può emettere frequenze più
o meno potenti, questo fenomeno dono del Creatore ad ognuno di noi, si
manifesta con una capacità propria nell’intervenire a livello frequenziale.
Nessuno si scandalizzi se si dice che l’uomo è stato fatto ad immagine e
somiglianza di Dio, sia nelle capacità di pensare che in quelle di amare, è la
mente ed il cuore nella giusta condizione Divina che creano miracoli!
Quando la medicina ufficiale non può darsi una logica spiegazione di una
guarigione eclatante fuori dalle normali leggi materialistiche, si rifugia nel
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giustificare l’avvenuto “miracolo” non dipendente dalla capacità umana,
ma dal volere occulto Divino. Io non escludo affatto un intervento Divino
indipendente dall’umano in caso di necessità e di urgenza senza, la richiesta
specifica, ma non escludo neanche che l’essere umano, per dono Divino, non
possa agire indipendentemente per sua scelta a livello vibrazionale per via
Radionica, praticando una sorta di miracolo!

ino

dell'usato

-

mercatino

dell'usato

-

Vendo lo strumento
“ATOMO”

Gli strumenti radionici seguono il fenomeno vibrazionale, aiutando la mente
ed il cuore ad intervenire proseguendo un trattamento in un tempo che noi
quantifichiamo, ma che in realtà non esiste e noi ci illudiamo di governare
con la nostra cultura troppo materializzata.

usato

Usciamo dalla materia e programmiamo la nostra vita con le regole dello
Spirito, che la Radionica modestamente ci fa comprendere.
Non inganniamo noi stessi con sistemi effimeri relegati alla materia, solida
e visibile. Non tutto ciò che è visibile è vero, è vero invece tutto ciò che
funziona, anche se i nostri sensi per ora non lo percepiscono; ecco l’utilità
della Radiestesia, allenare il sesto senso (non fisico) alla percezione del
fenomeno frequenziale, vera fonte di vita!
Non stupirsi dei miracoli non vuole dire abituarsi a tutto e rendere la vita
una sorta di qualunquismo, tutt’altro, vuole dire aver acquisito una cultura
nella quale anche al diverso le si da una ragione d’essere, una razionalità
consapevole, cioè fare un passo verso una scienza più completa,
chiamandola magari “scientificità olistica” che non sia di parte cioè parziale,
ma completa.
Il tutto per ciò che riusciamo a capire di questa Creazione Divina che si svela
gradatamente agli uomini, in una ricerca della Verità, senza interessi di parte
egoistici.
Noi ci stupiamo ancora ogni giorno, ma di uno stupore diverso, molto simile a
quello di un bambino che deve sempre apprendere tutto dalla vita e si stupisce
con un’apertura d’animo.
Ciò che ci distingue dal bambino è la consapevolezza a non lasciarci ingannare
da una società che spesso cambia o nasconde i valori per mancanza di cultura
e ci vuole far credere che la verità sta solo in ciò che è visibile.
In questi circa quarant’anni di ricerca sincera sulla Radionica ho un solo
rammarico, quello di non aver iniziato prima, poiché c’è tanto da apprendere,
ma sono certo che in un mio passaggio in un’altra dimensione continuerò
ancora in questa ricerca, a Dio piacendo!
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CONTATTARE ANGELA
Tel. 3347236390
mercatino

dell'usato - mercatino dell'usaTO

NON DIMENTICHIAMOCI
L’ELETTROSMOG
E’ nostro desiderio andare a scovare nel nostro archivio vari articoli pubblicati
su quotidiani o riviste di diversi anni fa, sull’argomento elettrosmog, poichè
ci stiamo abituando troppo al silenzio!
Sembra non sia più una novità parlarne, perciò i giornali non sono interessati
più alle pubblicazioni, ma il problema rimane ed è sempre più grave per la
salute.
E’ un inquinamento da campi elettromagnetici che ci troviamo in questa
società super tecnologica, costruita con le nostre mani.
Diamo uno sguardo benevolo al progresso, ma non confondiamolo con la
causa che ci distrugge la salute. Cerchiamo di fare prevenzione.
Ci proponiamo di darvi su ogni quaderno delle notizie frammentarie
pubblicate nel periodo ove l’interesse era maggiore, ma da allora che cosa è
COSA DICE cambiato a favore della nostra salute? Stiamo dimenticando!
........ Marzio Pedretti
Da un Dossier di “Viveresani e Belli” “Attenzione agli elettrodomestici”

INQUINAMENTO ELETTRONICO
Nelle case, il numero di grandi e piccoli elettrodomestici è cresciuto
a dismisura. Radiosveglie, asciugacapelli, rasoi, tostapane, lavatrici,
lavastoviglie, forni elettrici e a microonde, computer. Qual è il giudizio degli
scienziati sulle radiazioni in casa? Molti ricercatori sono convinti che i campi
elettrici e magnetici prodotti dai sussidi domestici siano così deboli da non
destare nessun cruccio.
■ Ma altri hanno opinioni diverse. A un convegno sull’elettromagnetismo
ambientale, tenutosi a Firenze nell’ottobre scorso, è stato confermato che
le radiazioni non ionizzanti liberate dai piccoli elettrodomestici possono
provocare disturbi generali e sfumati, come mal di testa, stanchezza,
depressione e irritabilità, sonnolenza di giorno o insonnia di notte. Vivere
per molte ore al giorno in ambienti inquinati da smog elettrico indebolisce
le difese del corpo. E rende più vulnerabili ai tumori e ad altre malattie
degenerative. Sospetti pesano su questi apparecchi.

La lavatrice
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Consumare un pic-nic in prossimità d’un traliccio o sostare accanto alla
lavatrice di casa mentre lavora: quanto a uragano di onde non c’è molta

differenza.
■ I campi elettrici sotto i cavi di una linea ad alta tensione e vicino a
questo elettrodomestico (5000 Volt/ metro contro un centinaio di Volt/metro)
sono molto diversi. Ma se si va a vedere l’entità della corrente circolante
all’interno del corpo ci si accorge che, a causa delle diverse modalità con la
quale l’organismo umano viene esposto, i valori sono comparabili (da 0.005
a 0.35 milliampere). Qual è il pericolo? Quello di un rialzo di calore negli
organi investiti dallo smog elettrico.

La termocoperta

Una comodità a cui conviene rinunciare. Esserne a contatto per l’intera notte
crea correnti che surriscaldano i tessuti, disturbano il cuore e sregolano il
sistema nervoso.
■ Sconsigliata a tutti, per nessun motivo se ne devono servire bambini e
donne in gravidanza.

Il rasoio

Farne un uso quotidiano non sembra affatto salutare.
■ Di recente, ricercatori americani hanno riferito a un congresso a San
Diego che quanti adoperano il rasoio elettrico tutti i giorni per almeno due
minuti e mezzo hanno un rischio doppio di ammalarsi di leucemia rispetto a
chi preferisce il vecchio rasoio a lama.

I forni a microonde

Niente da dire. Scongelano, riscaldano e cuociono a tempo di record. Tutto
Ok. A suscitare dubbi è l’innocuità di questo comune cuocivivande, il cui
mercato lievita al ritmo del 100 per cento all’anno (350 mila gli apparecchi
venduti l’anno scorso). Quando sono nuovi la loro tenuta è perfetta. Non c’è
fuga di radiazioni.
■ Ma secondo un’indagine della Musorb, società romana specializzata nella
protezione contro lo smog elettronico, dopo circa otto mesi dall’installazione
la maggior parte dei forni, per la scarsa manutenzione, la polvere e l’usura delle
guarnizioni, comincia a sprigionare microonde. Talvolta con conseguenze
letali. Com’è accaduto a un pensionato americano il cui pacemaker è andato
in tilt mentre armeggiava con un forno difettoso.

Come difendersi

Come diminuire i livelli di inquinamento elettromagnetico in casa propria?
Non c’è modo di fare nulla per limitare le sorgenti esterne.
■ Però, una serie di provvedimenti può aiutare a bonificare l’ambiente
interno e rendere la casa meno satura di radiazioni.
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La casa

Dovrebbe essere lontana almeno 2 o 3 chilometri da stazioni radar, emittenti
radio e Tv, linee ad alta tensione. Molto importante è pure il clima elettrico e
magnetico all’interno dell’abitazione.
■ Se volete controllarlo di persona, potete munirvi di un misuratore di campi
elettromagnetici e fare la misura diretta. Nel caso risultasse superiore a 30
Volt/ metro, è necessario apportare qualche modifica all’impianto elettrico.
I bioarchitetti raccomandano cavi schermati almeno nella zona notte, e
l’intero circuito dotato di “terra”. Però, non basta.
Per eludere le influenze negative di radiosveglie, prese, televisori e lampade
da notte nella camera da letto, durante le ore di sonno, sono disponibili
speciali interruttori in grado di staccare automaticamente la corrente con lo
spegnimento dell’ultima lampadina, prima di coricarsi, chiamati disgiuntori
di corrente.

Il filo di rame

Come rimedio all’elettrostress nella camera da letto gli esperti suggeriscono
di adoperare durante la notte coperte che contengono un filo di rame (purché
il filo sia poi “messo a terra”), così da isolare il letto dalle emissioni di onde.
Dormirete più tranquilli e riposerete meglio.

Il letto di legno

Un’altra misura può essere quella di dormire su letti non di metallo, ma di
legno.

I vestiti anti-onde
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A Parigi è stato un successo. La stilista Azzedine Alaia, il 6 febbraio 1992,
ha presentato nella capitale della moda una collezione di abiti in maglia per
donna, realizzati con tessuto antiraggi di viscosa, a base di carbonio. Gli abiti
al carbonio saranno in un prossimo futuro la sola difesa contro i danni dello
smog, elettrico.
■ La ricetta è semplice. Prendete il 94 per cento di una qualunque fibra tessile
(cotone, viscosa, lana eccetera) e intrecciatela con il 6 per cento di filamenti
di carbonio spessi 55 millesimi di millimetro. Difficile? Non preoccupatevi.
A conciliare eleganza e salute ci ha già pensato un gruppo tessile di Prato,
ideando relax, il primo filato scherma-onde.
Sul tessuto antiradiazioni sono in corso prove molto complesse da parte del
professor Santi Tofani, docente di fisica ambientale all’università del Sacro
Cuore di Roma e direttore del laboratorio dell’unità di fisica sanitaria della
Regione Piemonte, a Ivrea. Dice Tofani: «Gli indumenti con la fibra al
carbonio schermano le radiazioni nella misura del 96 per cento.
«Sono adatti sia per chi svolge lavori a rischio sia per la gente comune. Tanto
più che sono identici a quelli normali».

