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

 LA SUPER VITA DELLA RADIONICA

La Radionica la si può definire per ciò che siamo, ciò che pensiamo, è la 
vita che abbiamo scelto specialmente quando siamo stati consapevoli di 
percorrere una strada evolutiva verso le frequenze più sottili.
Direi che essa non è una tecnica, né una specializzazione terapeutica orientata 
ad un mestiere fisico, è un sistema di vita proiettata verso la parte 
vibrazionale dell’Essere umano.

Viviamo in una triplice dimensione: Corpo, Mente e Spirito in maniera 
contemporanea, ma ben distinta, comunque in correlazione fra loro tre.
E’ una sorta di trinità nella quale gli esseri umani sono uguali, ma distinti, e 
vibrano alla stessa lunghezza d’onda all’unisono.

Noi Operatori Radionici con il nostro studio affrontiamo la vita vibrazionale 
della Radionica, quella dello Spirito e della mente  ad esso collegata.
In parte ci dissociamo dal corpo poiché ha regole diverse, più collegate alla 
materia che allo Spirito, pur facendone parte integrante, anche importante.

Sul corpo fisico la scienza ufficiale ha sviscerato ogni aspetto possibile, mentre 
su quello vibrazionale è rimasta ad una ricerca  superficiale, molto legata alla 
tecnologia elettromagnetica, misurabile con strumentazioni adeguate.
Per quest’ultima ricerca scientifica siamo grati ai validi ricercatori che si sono 
impegnati seriamente, ma li stimoliamo a non fermarsi al “tecnologico” 
poiché non è l’ultima tappa  del traguardo finale.

Noi della Radionica siamo destinati da sempre ad una “Ricerca di Confine” 
sino agli estremi, poiché stiamo sperimentando di persona la validità, ma 
anche la difficoltà di tale ricerca.
La ricerca, la sperimentazione e la messa in pratica dei fenomeni legati 
alle frequenze, risultano sempre più con evidenza la strada della Verità; è il 
fondamento e la base della vita nella sua complessità e totalità.

E’ vero che il nome dato “Radionica” può essere un nome improprio e non 
totalmente significativo, ma i nostri antenati lo hanno così battezzato e noi 
per non creare confusione lo adottiamo come buono e reale.
Così quando parliamo di Radionica, intendiamo un fenomeno vibrazionale 
legato alla nostra Anima e al nostro Spirito con regole precise ed 
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E’ difficile pensare che fra esseri non umani si possa fare Radionica, poiché 
non vi è un uso di ragionamento, ma solo di istinto intuitivo con il quale non 
si può svolgere un’intenzione cosciente ed una scelta fra positivo o negativo 
ed un’eventuale colpa in una scelta sbagliata.

Non si può escludere, per un futuro che con un tipo di evoluzione, qualche 
soggetto animale non possa acquisire una coscienza responsabile, visto 
che molti soggetti umani invece di evolvere in esseri superiori, si comportano 
in maniera bestiale, cioè peggiore di certi animali che a loro volta, pur essendo 
animali,  dimostrano di avere un sentimento che supera di molto certi definiti 
ingiustamente umani (che di umano hanno ben poco).

Perciò, non riesco ancora a focalizzare se la Radionica possa essere praticata 
solo dall’essere umano cosciente, con una mente in Equilibrio Armonico, o 
se qualche razza evoluta a livello intuitivo, possa avere un tipo di coscienza 
e praticare il bene o il male volutamente, con una sorta di bontà o cattiveria 
indipendente dall’istinto naturale di sopravvivenza.

La religione insegna che l’uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio, 
perciò capace di ragionare e scegliere con coscienza e libertà,  ciò posso 
condividerlo, ma mi sorge un dubbio, l’uomo primitivo questa coscienza 
la possedeva per intero o era ancora un individuo incapace di fare scelte 
coscienti dovute al suo stato di bassa cultura?
Se l’essere umano si è evoluto nel tempo, non può avvenire anche per 
coloro che noi chiamiamo animali, essendo anch’essi possessori di 
un’anima?

Se passiamo inoltre al regno vegetale,  possiamo constatare che, a certe 
piante, alle quali sono stati applicati sensori tecnologici, attraverso delle 
strumentazioni secondo la scienza chiamata Psicotronica (equivalente alla 
Radionica), si è potuto constatare che la pianta, come essere vivente, aveva 
delle manifestazioni di paura quando l’essere umano si avvicinava con un 
cerino acceso, con l’intenzione di bruciare una foglia della stessa pianta 
monitorata.
Ora c’è da chiederci, questa sensazione di paura veniva dall’istinto o 
dalla coscienza?
Se veniva dall’istinto quali sono i sensori che gli fanno percepire la paura? 
Non certo la vista,  non possiede occhi, non certo l’udito, non possiede 
orecchie, non certo il tatto visto che ancora non era stata toccata, non certo il 
gusto o l’odorato, visto che non possiede tali sensori.
Cosa rimane da pensare per la limitata cultura che possediamo? 
La capacità di sentire le “frequenze intenzionali” del suo aggressore!

indiscutibili, diverse da quelle della materia.

La regola primaria che fa muovere ogni fenomeno è “l’Intenzione”  
dell’essere umano che la esprime, consapevole di ciò che desidera voler 
realizzare.
Senza di essa non si ha un risultato certo e funzionante, non si ha l’effetto 
voluto proprio per mancanza della domanda precisa.

C’è come un rispetto della volontà umana da parte del Creato, nel rispettare 
in assoluto quella volontà che potrebbe essere  positiva o  negativa.
Queste due polarità vibrazionali sempre presenti, sono fondamentali per 
l’essere umano e per ogni essere vivente.
Esse modificano radicalmente la creazione cosmica, poiché hanno il potere 
di creare o di distruggere, di potenziare o sminuire  la materia, comunque di 
modificarla, anche radicalmente.

Tornando alle regole della Radionica, diciamo che la scelta principale di 
ogni essere umano, cioè la sua volontà, va ad incidere sul buono o cattivo 
funzionamento radionico, se c’è coerenza o meno, su ogni decisione o 
intenzione che nella vita di tutti i giorni s’incontra.

Il buon funzionamento radionico avviene quando la mente si associa 
al “sentimento”, cioè la mente che ha sede nella testa ed il sentimento, 
l’emotività che ha sede nel cuore.
Questo connubio frequenziale, mente e sentimento, crea la “potenza” 
dell’intenzione.
La potenza, positiva o negativa, è condizionata principalmente dalla libertà di 
scelta di ogni essere, che a volte emana anche inconsapevolmente frequenze 
vibrazionali “indistruttibili”.
Tali frequenze, che viaggiano nell’etere, vanno a “colpire” la materia 
modificandola nel bene o nel male irrimediabilmente.
Ciò che può aiutare a cambiare, meglio dire compensare, è immettere 
nell’etere pensieri con sentimenti inversi da quelli precedenti.

E’ possibile  “conversare” con altri esseri con un linguaggio comprensibile da 
entrambi, non verbale, ma frequenziale, cioè convertire  parole, suoni, colori, 
numeri, sigle, frasi, musica, disegni, ecc.  in lunghezze d’onda.
Si può conversare capendosi con animali, vegetali, minerali, attraverso la 
mente o soprattutto attraverso strumenti appositi chiamati, appunto, strumenti 
radionici, perciò la Radionica viene definita con due metodi: mentale o 
strumentale, ove è necessario anche in quest’ultima la presenza dell’essere 
umano come soggetto che esprime la sua intenzione.
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funzionamento.
E’ come se ad una macchina venisse  meno il carburante: si ferma ma riparte 
appena  la si rifornisce del carburante idoneo.
Il carburante per la nostra scelta radionica sono le frequenze positive 
emanate dalla nostra mente e l’emotività positiva espressa dal nostro 
cuore. Esse sono così funzionanti che fanno ripartire gli strumenti bloccati 
dalla presenza scettica di ogni Essere, conpensando la negatività con la 
positività del pensiero emesso. 
Questo avvenimento a noi testimoniato, ci ha fatto molto riflettere sulle 
frequenze emanate dalla persona con preghiere di richiesta e di ringraziamento 
di origine positiva.

Ogni “intenzione” ha un effetto vibrazionale funzionante sul piano sottile 
delle frequenze ed è constatabile con il buon funzionamento dello strumento 
nella sua nuova ripartenza.

A livello spirituale la religione non insegna l’effetto delle frequenze e lascia 
il religioso in una sorta di mistero, ciò  non aiuta niente nella comprensione 
dei fenomeni della Creazione, nella quale ogni funzionamento ha una ragione 
d’essere ed un legame con altri funzionamenti a volte poco compresi e troppo 
criticati.
La religione ha maggior ragione d’essere quando, abbinata alla ricerca 
scientifica, rende ragionevole ogni fenomeno del Creato compreso quello 
vibrazionale delle frequenze, togliendo il mistero come credenza per 
fede, approfondendo e potenziando la credenza per cultura e comprensione 
razionale.

Con ciò non si vuole dissacrare qualche mistero ancora non comprensibile, 
facendolo restare tale, ma avere una prospettiva futura che, attraverso lo 
studio e l’approfondimento di una cultura vibrazionale, si arrivi alla 
comprensione della Creazione universale allo scopo di conoscere meglio  
l’Artista che lo ha messo in atto!
Il Dio Creatore del cosmo, nella Creazione deve aver pensato ad ogni creatura 
per averla messa in atto, poiché è il pensiero che emette la frequenza, poi 
anche se lo ha pronunciato verbalmente le può aver dato la potenza derivata 
dal cuore, il “sentimento”.

Cosa c’è di più logico che anche nella Trinità Divina,  siano tre Esseri 
che vibrano alla stessa lunghezza d’onda formando un unico Essere, Dio: 
il Padre (Creatore), il Figlio (l’incarnazione), lo Spirito Santo (l’esecutore 
vibrazionale nell’opera del Padre verso la realizzazione del Figlio). Non 
voglio assolutamente sostituirmi a teologi, ma penso che ognuno con la propria 
cultura abbia il diritto di  tentare un’ipotesi possibile a livello radionico!

A questo punto posso pensare che se c’è una capacità intuitiva ed una capacità 
sensoriale alle frequenze, possiamo escludere una sorta di coscienza dettata 
da un tipo di mente vegetale, capace di percepire il bene ed il male, in questo 
caso specifico?

Un invito ai miei amici scienziati, per capire ciò che c’è ancora da scoprire 
in ambito Radionico, nel quale il bisogno umano è desideroso di accedere a 
ciò che è ancora celato in Natura.
La Creazione si apre al ricercatore semplice e sincero, non ai potenti poichè 
possono strumentalizzarla.
Perciò  ognuno di noi, cerchi nella semplicità, con gli occhi e la mente, 
simili a quella di un bambino che vuole apprendere senza limitazioni e 
condizionamenti.

A questo punto l’essere umano munito dell’intelligenza, ha pensato come 
potersi aiutare con strumenti, per poter ottenere benefici maggiori con minor 
fatica.
Sono sorti gli Strumenti  Radionici;  si è aperto un mondo di interrogativi, di 
credenze e di contraddizioni, ma anche di benefici e soddisfazioni.

Si è  sconvolta una cultura millenaria fatta di regole materiali, di 
sperimentazioni scientifiche, di certezze, infrante da regole non visibili, non 
toccabili e non accettabili poiché non ancora scientifiche.
Ma l’uomo, ricercatore per natura, non si ferma ai primi ostacoli, combatte 
culture passate troppo statiche e si lancia sempre verso tecnologie che aprono 
la mente all’ignoto!

L’uomo ha costruito Strumenti Radionici per migliorare l’esistenza e, 
specialmente, la salute,  questo bene prezioso purtroppo riconosciuto solo 
dopo averla perduta.
Questi strumenti in ambito radionico sono sorti inizialmente come strumenti 
diagnostici, poi si sono evoluti in ambito terapeutico, poi anche in ambito 
protettivo, come prevenzione.
Il loro funzionamento è certo e sconvolgente, testimonia una scienza 
emergente, una prospettiva presente, e soprattutto futura, di una medicina 
vibrazionale  capace di intervenire sullo Spirito, sulla mente e sul corpo. 
Tutto ciò, è  un intervento sulla salute a livello olistico! Perciò è anche di 
prevenzione, considerando che  la malattia non dovrebbe esistere, se venisse 
applicata con costanza e determinazione una prevenzione consapevole e 
costante.

Gli strumenti radionici non sono soggetti a guastarsi, ma essendo  molto 
sensibili  possono fermarsi se si trovassero in condizioni non idonee al loro 
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piastrine caricate di Energia Orgonica e contenenti informazioni particolari. 

Fino a due anni dalla sua morte fu sempre presente alle riunioni mensili 
dei Soci dell’Associazione, dove non mancò mai di sorprendere con nuove 
scoperte e applicazioni. 

Dotato di forte carisma, anche se a prima vista poteva apparire burbero, 
mostrò subito la sua vera personalità: gioviale, generoso, galante con il sesso 
femminile, premuroso nell’aiutare chiunque glielo chiedesse, felice di poter 
trasmettere a chiunque le proprie esperienze e scoperte. 

Fu però anche esigente nel pretendere sicurezza e competenza nei propri 
allievi: “in radioestesia”, diceva, “si può sbagliare solo su se 
stessi, mai quando si interviene su altri!”

Ducati scriveva:
“Prima di affrontare il tema oggetto della presente relazione preme 
ricordare come alla base di tutte le ricerche vi sia principalmente l’intento 
di raggiungere, o mantenere, un livello di salute ottimale per una felice vita 
terrena....e non solo.

Per godere di un buono stato di salute è ormai noto a tutti come sia necessario 
che nell’organismo, quindi in ogni suo organo, vi sia un giusto equilibrio di 
quella “Energia Vitale” che è alla base di ogni forma vivente. 
E’ altrettanto noto, non a tutti però, di come sia facile perdere questo 
equilibrio, per i più svariati motivi: dai più evidenti, come l’alimentazione 
o un errato stile di vita, ai più subdoli, quali energie negative geopatogene o 
energie negative indotte (magia nera, influenze destabilizzanti di entità del 
proprio albero genealogico e non).

Mentre è facile, o fattibile (è solo questione di buona volontà) individuare e 
modificare un errato atteggiamento, ben più difficile risulta individuare una 
causa esterna nascosta: su quest’ultimo aspetto si è sviluppato l’impegno 
di ricerca del circolo Walter Stark di Bolzano, con il raggiungimento di 
importanti scoperte e di veramente confortanti successi. [......]”

Il nostro centro di Ricerca ti comunica:

Ciao Tullio, continua la Radionica anche dal cielo! 
Sulla terra ti ricordiamo amorevolmente

Galvani

RICORDIAMO UN PERSONAGGIO

Tullio Ducati

Notizie tratte da:
Associazione Ducati - Stark

Tullio Ducati nacque a Trento il 27/07/1922 e a 4 anni di età arrivò con i suoi 
genitori a Bolzano. Per un breve periodo, fino a 15 anni, visse a Salisburgo. 

A Trento si diplomò in Ginnasio, presso il collegio dei Francescani. Dopo la 
guerra lavora per un anno in Belgio, quindi come rappresentante per una nota 
azienda internazionale a Verona, Bolzano, Francoforte ed Innsbruck. 
Visse a Bolzano, con la moglie Laura ed i quattro figli. 

Durante i suoi viaggi di lavoro all’estero, conobbe Josef Oberbach e ne 
frequentò i corsi, apprendendo le prime nozioni di radiestesia e ne rimase 
attratto, tanto che, nel 1987, ormai in pensione, accettò di buon grado l’idea 
di Monsignor Heinrich Forer, vescovo ausiliario di Bolzano (Campo Tures 
1913 - Bolzano 1997), di istituire l’attuale Associazione, della quale restò 
presidente fino alla sua morte, avvenuta a Bolzano il 28/05/2012. 

Negli anni ottanta conobbe Cedric Stark, figlio di Walter Stark, di cui aveva 
letto e studiato i trattati sull’applicazione dei magneti ad uso curativo e sulle 
ricerche dei fenomeni paranormali eseguite tramite la radiestesia: a Walter 
Stark verrà intitolata l’Associazione. 

Dotato di notevole intuizione, fu una vera e propria miniera di scoperte, in 
campo orgonico soprattutto, e di metodologie radiestesiche. 

Numerosi furono i corsi che tenne a Bolzano e nelle più remote località 
d’Italia, dalla Puglia alla Lombardia, dalla Romagna al Veneto, come lo sono 
stati anche i convegni a cui venne invitato a presenziare. 

Realizzò il circuito oscillante Laduc (da Lakhovsky e Ducati) ed i Duorgen, 
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queste malattie.
Se il caso si presenta di nuovo, sarà certamente con minore gravità, poiché 
lo studio delle proprietà del campo cosmico permetterà di difendersi per 
mezzo di sistemi filtranti appropriati, come i circuiti oscillanti di cui vedremo 
i benefici nelle comunicazioni seguenti.

Influenza delle irradiazioni astrali sull’oscillazione
 delle cellule viventi

[Comunicazione di M. Georges Lakhovsky, presentata dal Professor 
d’Arsonval all’Accademia delle Scienze, il 4 aprile 1927; Estratto dei 
Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences , t.184, p. 907.]

Nella mia opera L’origine della Vita, la radiazione e gli esseri viventi, che il 
professor d’Arsonval mi ha fatto l’onore di presentare all’Accademia delle 
Scienze, nella sua seduta del 15 febbraio 1926, ho esposto la mia teoria 
dell’influenza dei raggi penetranti (cosmici) sugli esseri viventi. 

Ho mostrato, infatti, che il nucleo di ogni cellula vivente, presentandosi 
sotto forma di un filamento tubolare in materia dielettrica riempito di una 
sostanza conduttrice, poteva essere assimilato ad un circuito oscillante dotato 
di autoinduzione, di capacità e di resistenza elettrica.

Le cellule viventi possono così oscillare ad altissime frequenze sotto 
l’influenza dei raggi cosmici emessi dagli astri. Ho cercato di verificare 
l’esattezza di questa teoria studiando l’influenza dell’irradiazione degli astri 
(macchie solari, comete, interferenza delle radiazioni astrali, ecc.) sulla 
materia biologica.

Le mie constatazioni sono state fatte in rapporto alle curve rilevate dagli 
astrofisici dell’Osservatorio di Meudon, curve che interpretano dal 1845 
l’attività delle macchie solari, della frequenza delle perturbazioni magnetiche 
e della frequenza delle aurore polari.

Queste tre curve sono sensibilmente parallele. Mi sono proposto di studiare 
la correlazione esistente tra queste irradiazioni astrali, da una parte, e lo 
sviluppo dell’attività nei vegetali e negli animali, dall’altra. 

Proprio come in un dato individuo periodi di fatica e di malattia si alternano 
a periodi di buona salute, anche per i frutti ed i raccolti in generale si hanno, 
per ogni specie, anni di buona qualità ed altri di qualità mediocre.

..............G. Lakhovsky - Tratto dal suo testo: 
                                    “Oscillazione cellulare” -  A cura di Matteo Franchin

INFLUENZA DELLE ONDE ASTRALI 
SULL’OSCILLAZIONE 

DELLE CELLULE VIVENTI

Segue dal quaderno 22.....

Dopo aver dimostrato che la cellula vivente era costituita come un oscillatore 
elementare e verificato, con la guarigione dal cancro sperimentale delle 
piante, che l’irradiazione di un generatore locale poteva ristabilire l’equilibrio 
oscillatorio delle cellule malate, ho estrapolato i miei risultati e mostrato per 
analogia che le onde cosmiche, che solcano l’etere in permanenza, hanno 
egualmente un’azione indesiderabile sull’oscillazione delle cellule viventi. 

I lavori degli astrofisici hanno messo in evidenza le relazioni che esistono 
tra l’attività astrale — principalmente l’attività solare — e le perturbazioni 
elettriche e magnetiche, in particolare le aurore polari, che compaiono sulla 
superficie della terra. Il parallelismo delle curve che traducono questi diversi 
fenomeni è veramente sorprendente.

Ora, si tratta di fenomeni correlativi collegati gli uni agli altri dalle onde 
cosmiche del campo astrale.
Avendo già dimostrato l’azione delle onde elettromagnetiche sugli esseri 
viventi, ho studiato se le onde astrali, che sono delle onde elettromagnetiche 
di ogni lunghezza, ed in particolare delle onde molto corte, potessero avere 
un’azione analoga sull’oscillazione cellulare.

E’ così che studiando le statistiche vinicole delle camere di Commercio di 
Bordeaux e di Bourgogne, ho potuto mostrare che le annate di buon vino 
coincidono con l’attività massima delle macchie solari, cioè con l’intensità 
massima delle onde astrali emesse dal sole. 

Tanti altri fenomeni biologici, che si riproducono periodicamente, sono legati 
nello stesso modo alle rivoluzioni astrali. Sarebbe interessante verificare se 
i flagelli che hanno sterminato in passato l’umanità, come la peste, la lebbra 
ed il colera, siano destinati a riapparire quando la terra occuperà di nuovo la 
stessa posizione di altre volte nel campo astrale, producendo per interferenza 
gli stessi disequilibri oscillatori delle cellule che altre volte hanno provocato 

 COSA DICE
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L’Amore Divino è così potente come alcune energie che avete sulla terra. 
Può essere usato come l’elettricità per il bene o per il male. 

Come il fuoco, esso può scaldarvi o bruciarvi. Tutte le forme di energia 
sono usabili in questo modo.

L’energia atomica è una buona sorgente di energia, soltanto che voi non 
l’avete perfezionata.

Voi avete preso questa energia potente e l’avete usata per distruggere. 

Anche la vostra tecnologia non ha trovato come usare tutti i componenti di 
questa energia. C’è troppo spreco. 

Ma con l’Amore Divino da usare come energia, come con la luce, non ci 
sono effetti nocivi dal suo uso.

Quando usate la luce come utensile, ad esempio la luce laser, non c’è alcun 
spreco che possa causare danno. 

Ci sono alcune forme di luce alle quali potete essere sovresposti, come 
i raggi X, ma anche questi non provocano gli effetti nocivi che invece 
lasciano i consumi di energia atomica o di carburanti fossili.

Maria

Un mAssaggio per l’Anima
di Maria 
al mondo

Per quel che riguarda il vino, secondo la documentazione data dalle camere di 
Commercio di Bordeaux e di Bourgogne, ho constatato che dal 1845 fino al 
1915, le annate buone corrispondevano esattamente ad un massimo di attività 
delle macchie solari, come dimostrano le curve della fig. 3.

I risultati per i vini di Bordeaux rossi sono i seguenti:
Massimo del 1848 : annate notevoli del 1847 e 1848;
Massimo del 1858 : annate notevoli del 1857 e 1858;
Massimo del 1869 ; annate notevoli del 1869 e 1870;
Periodo dal 1880 al 1889 : periodo fillosserico;
Massimo del 1893 : annate abbastanza buone dal 1890 al 1893;
Segnaliamo, inoltre, il vino del 1811, che si chiama Vino della Cometa, la cui 
eccellente qualità si può attribuire all’irradiazione di questa cometa.
E’ lo stesso per i vini bianchi di Bordeaux e di Bourgogne.

FIG. 3 - Grafico che mostra la coincidenza delle annate notevoli di vini buoni con l’intensità 
delle onde emesse dal sole e corrispondenti alle variazioni dell’intensità: 1. Delle macchie solari. 
2. Delle perturbazioni del magnetismo terrestre. 3. Delle aurore polari. Il grafico è stato fatto per 
i vini di Bordeaux rossi; le intensità massime corrispondono alle annate di vini buoni; le intensità 
minime corrispondono alle annate di vini mediocri. Si può fare un grafico analogo per le altre 
produzioni vinicole, in particolare per i vini di Borgogna e di Beaujolais.
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dove lei ha vissuto con i suoi genitori per tanti anni c’era questo “profumo” 
costante anche perché il padre continuava ad imbalsamare di continuo e la 
casa era diventata una giungla di uccelli morti…

C. non ha avuto sintomi di insofferenza fin quando evidentemente le “dosi” 
di inalazioni non hanno superato le sue individuali capacità di sopportazione 
ed eliminazione ed ha manifestato sintomi prettamente polmonari che come 
mi insegna la medicina cinese corrispondono all’elemento metallo che si 
estrinsecano nelle zone aeree del corpo, naso soprattutto, e di conseguenza 
interessa poi anche la gola, la trachea, la faringe e l’intestino crasso come 
organo associato al polmone…

Allora chiesi:

• qual è il veleno? (la formaldeide) 
•	 in	che	percentuale	è	presente	la	formaldeide	nel	suo	corpo	fisico?			
              (al  30%)

Io utilizzo questa tecnica che mi ha insegnato il Maestro Galvani:

• prendo una mappa anatomica dove c’è tutto il corpo umano
• ho utilizzato la parte anatomica frontale
• col biotensore chiedo dove è localizzata la formaldeide e passo a
                 rassegna tutto il corpo umano menzionando tutte le parti anatomiche
• dove lo strumento inizia a “tagliare” vuol dire che c’è del negativo
              (in questo caso stavo cercando la presenza della formaldeide)
• mi da presenza al polmone destro, rene e ghiandole surrenali sinistre
• chiedo in che percentuale (polmone al 35% , rene e ghiandole
               surrenali al 25%)

Mi sento in grado di trovare le mie personali rate radioniche per tutto quello 
che mi serve e continuo la ricerca.

Visto che la macchina radionica che ho a disposizione mi permette di creare 
un farmaco omeopatico, queste  sono le rate chieste, trovate e testate che mi 
davano il 100% di efficacia:

1. formaldeide 5355 diluita alla 98CH
2. eliminazione della formaldeide dal corpo fisico 164
3. eliminazione della formaldeide dai corpi sottili 163
4. elimina la paura della formaldeide 543

TESTIMONIANZE

Galvani, ti invio questa mia testimonianza. Giovanni O.

Analisi e trattamento radionico per B. C.

C. è una mia carissima amica e allieva Shiatsu/Ayurveda nonché operatrice 
delle stesse discipline. Nata il 12.08.1960 in Italia, sposata con un figlio di 
25 anni, vive con il marito e il figlio nella Svizzera italiana da cinque anni.

Da svariati anni(da più di quindici) ha sofferto di allergia che si manifestava 
nella zona della gola e del naso con edemi e irritazioni oculari nelle stesse 
aree che le procuravano senso di soffocamento,  costretta ad assumere 
antistaminici e spesso cortisone. Lei ha provato anche terapie naturali 
(omeopatici su consigli di medici) in passato che le davano senso di sollievo 
momentaneo ma senza risultati concreti duraturi.

Si rivolge a me e il 10 gennaio di questo anno inizio ad analizzare il suo caso.
C. sotto il profilo costituzionale è il classico tipo carbonico, statura bassa, 
bionda, tarchiata, dismetabolica ma non sovrappeso, occhi azzurri, linfatica, 
flemmatica ma mentalmente iperattiva e intelligente.

Le ho fatto una pulizia energetica profonda con le tecniche di Raymon Grace, 
cosa che faccio sistematicamente con tutti.

Conoscendo la storia pregressa di C., chiesi:

• l’allergia era dovuta alla presenza di veleni nel suo corpo? (si)
• l’allergia era anche dovuta a intolleranze alimentari? (no)
• l’allergia era dovuta anche a qualche altro fattore oltre a quelli
              trovati? (no)

Qui inizia il rompicapo….che veleno poteva essere?

Andai a rovistare il suo passato e lei mi diceva da sempre da quando la 
conosco che suo padre (oramai deceduto che ho pure conosciuto) era un 
cacciatore che aveva l’abitudine di imbalsamare alcuni uccelli e che teneva 
esposti in casa come trofeo (orgoglio di caccia).

Ovviamente mi sono chiesto che cosa viene utilizzato per imbalsamare 
questi animali e ho scoperto che si utilizza la formaldeide, un veleno pure 
abbastanza puzzolente e insidioso se respirato. Al dire di C. la casa paterna 
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varie rate, si commuove e scoppia a piangere e mi dice: ”Giovanni  proprio da 
un po’ di giorni mi viene in mente mio padre e quasi quasi voglio perdonarlo 
per il casino che mi ha combinato e tu ora mi tiri fuori questa cosa, non ci 
posso credere, mi hai fatto venire la pelle d’oca e mi sento profondamente 
commossa…” .

Quando si dice della benedetta e Sacra Legge della Sincronicità…

Puntualmente!!!

Sempre!!!

Devo aggiungere che C. da poco tempo aveva iniziato a fare dei trattamenti 
vibrazionali con una naturopata Svizzera che utilizzando ed analizzando il 
suo sangue aveva rilevato che C. aveva delle intossicazioni da formaldeide 
nei polmoni e nelle ghiandole surrenali!!!(ma io questo non lo sapevo, me 
l’ha detto dopo che avevo fatto le mie analisi e le avevo parlato dei risultati 
trovati da me).

Il 15 gennaio chiesi:

• In che percentuale è presente la formaldeide nel polmone destro?
              (18%)
• In che percentuale nel rene e surrenale sinistri? (9%)

Stava funzionando.

Il 21 gennaio feci il seminario 4/5 di radionica.
C. conosce e pratica Kiniesologia, si autotesta e mi dice che non ha presenza 
di formaldeide, però personalmente devo verificare, mi dice che avverte solo 
delle irritazioni.

Il 28 di gennaio analizzai:

• Energia vitale totale (9.000 Bovis)
• Integrità campo aurico (100%)
• Corpo eterico normale, nessuna aberrazione
• Corpo astrale normale, nessuna aberrazione
• Corpo mentale normale, nessuna aberrazione
• Nadis normale, nessuna aberrazione
•	 Incoordinazione	tra	Corpo	fisico	ed	Eterico(60%)

5. silicio 33663 alla 7CH 
6. chinidrone 3343 alla 27CH (dai miei studi di Omotossicologia che  
              ho fatto a Milano  quando ci sono intossicazioni chimiche di vario 
              genere il chinidrone è potentissimo come disintossicante)
7. a questo punto mentre continuavo la mia ricerca sui rimedi da dare       
               mi venne una fantastica intuizione e mi chiesi: “e se  C. avesse  dei 
               rimproveri  da fare e quindi dei rimorsi e rabbia nei confronti di suo
               padre  in  quanto  autore  delle   imbalsamazioni  e  quindi   l’autore 
               di tutti i suoi guai? Tra l’altro  lei vegetariana e amante di animali 
               aveva un motivo in più di rabbia nei  confronti del padre…”
8. cercai la rata di “perdono mio padre” 66
9. inoltre inserii “Amore Incondizionato” 554

Feci la preparazione con il mio Computer Radionico Beta 2, inserii le rate su 
una piastra di alluminio come mi ha insegnato Galvani, e feci un preparato 
in gocce dove ho utilizzato un flaconcino da 50cc con 20% di brandy, il resto 
acqua distillata. 

Il brandy e l’acqua distillata li purifico con le tecniche di Raymon Grace e i 
loro rispettivi contenitori sono posti perennemente sopra il simbolo “Il Fiore 
della Vita”. Tutte le acque che noi utilizziamo in casa sono rigorosamente e 
meravigliosamente purificate con questa meravigliosa tecnica ed ogni tanto 
verifico la loro energia che è costantemente oltre i 10.000 Bovis (anche le rare 
bottiglie di acqua comprata nei supermercati!!!).

Il bello è che la tecnica di purificazione dell’acqua di tutta la nostra casa l’ho 
fatta una sola volta da quando ho fatto il primo seminario di Raymon dicendo 
“tutte le acque che entrano in questa casa si sintonizzano con la frequenza che 
ho espresso durante la purificazione iniziale”…

Chiesi :

• quante gocce vanno prese al giorno? (30 gocce)
• quante volte al giorno? (due  volte)
• quando? (mattino e pomeriggio tardi lontano dai pasti)
• per quanto tempo? (per quasi un mese)

Le dissi che lei doveva prenderli una sola volta, l’altra emissione di frequenze 
la facevo io con la macchina radionica.

Spedii il flaconcino a casa di C. e per telefono le dissi che cosa avevo fatto 
al che mentre le dicevo che avevo inserito anche “perdono mio padre” nella 
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• Simphytum  423 alla 12CH
• Syzygium 835 alla 12CH
• Spartium scoparium 756 alla 14CH

Ho preparato il flaconcino di 50cc inserendo le rate e questa la posologia:

• 30 gocce al mattino per tre settimane

C. è contenta per come si sente ed ha stappato uno spumante per inaugurare 
e festeggiare l’addio della formaldeide dal suo corpo, per il futuro della sua 
salute è molto fiduciosa e ha seriamente intenzione di continuare fino in 
fondo con le tecniche radioniche…

Qui finisce per il momento la descrizione del mio lavoro con C., siamo in 
attesa di ulteriori sviluppi che avrò piacere di comunicare in seguito…

Grazie Galvani , grazie Previdi Alessandra

Il vostro insegnamento mi sta arricchendo interiormente e vi sono 
profondamente grato

G.O.

Ciao carissimo Giovanni, sono entusiasta della tua bellissima testimonianza.
Ti	ringrazio	per	avermi	definito	tuo	Maestro,	ma	spesso	gli	allievi	superano	
i Maestri! 
Io sono contento di averti insegnato ciò che ritieni utile per te, ma credimi, 
hai messo a buon frutto tutto ciò che gli altri ti hanno trasmesso con passione 
di radiestesisti.
La nostra Arte non è un mestiere, ma una missione, un dono dal cielo, 
ringraziamo Dio!
Ciao amico mio, prosegui.

Gianfranco

La incoordinazione tra Corpo fisico ed Eterico l’ho trattata con la tecnica 
Raymon Grace e le ho consigliato di farla pure lei, anche se non pratica 
radiestesia ma conosce altre tecniche per poterla fare ugualmente.

Analizzai i Chakra: tutti normali

Analizzai i Sistemi Anatomici

Questi quelli che si discostano maggiormente dalla normalità:

• Visivo 40%
•	 Endocrino	60%	(è	in	menopausa	da	diversi	anni)
• Respiratorio 40% (bronchioli irritati)
• Urinario 70% (rene sinistro e ghiandole surrenali sx)
• Sangue 40% (emoglobina)
• Linfatico 40%( dotto toracico)
•	 Ci	sono	tracce	di	formaldeide	nel	suo	corpo	fisico?	(no)
• Tracce di formaldeide nei suoi corpi sottili? (no)
•	 Ha	delle	infiammazioni	in	qualche	organo?	(si)
• Cerco col biotensore in quali organi
• Rene e ghiandole surrenali sinistre (20%)
•	 Non	mi	dava	nessuna	irritazione	o	infiammazione	ai	polmoni
• Le irritazioni sono dovute alla formaldeide? (si)
• Ci sono altri veleni nel suo corpo? (no)
• Ci sono tossine nei reni e surrenali? (si)
• Quali dei corpi in questa fase ha maggior bisogno di cura?(col mio
															personale	grafico	dove	ho	elencati	i	vari	corpi	ricevo	come	risposta	
														il	corpo	fisico)
• Ha bisogno di una disintossicazione? (si)
•	 Cosa	nello	specifico?	(	sangue,	linfa,	reni)

Chiesi inoltre:
• Quale cura è la più appropriata ?( omeopatia)

Questo l’elenco dei rimedi e relative rate radioniche che mi dava nella vasta 
lista dei rimedi trovati col 100% di efficacia:

• Taraxacum 71333333 alla 7CH
• Arsenicum album 30615343 alla 9CH
• Lycopodium 73335333 alla 13CH
• Cardus marianus 63635 alla 13CH
• Phytolacca 530 alla 12CH
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Il Computer è la combinazione di 3 strumenti

1. Uno strumento di diagnosi (per la compatibilità di prodotto o di un 
metodo di lavoro.

2. Uno strumento radionico per trattamenti e trasmissione di frequenze 
a distanza.

3. Un segnalatore di potenza espresso in decimali (DH) o centesimali 
(CH) per produrre rimedi vibrazionali omeopatici.

Si possono produrre prodotti unici, composti da una sola frequenza e 
prodotti multipli composti da 2 o più frequenze (fino a 8).

Sono disponibili inoltre alcuni accessori su richiesta per ampliare le 
funzionalità dello strumento.

Si può utilizzare il pendolo per le analisi e dei campioni (o testimoni)  per 
sintonizzarsi sul soggetto.

Esistono codici di posizione per individuare la zona da curare, il test 
dell’equilibrio sessuale per controllare la polarità personale, per trovare 
il codice generale personale, ogni persona ha il proprio valore diverso da 
tutti gli altri (come le impronte digitali), per trovare un rimedio utile alla 
persona in esame, per trasmissione radionica.

Si utilizza il raggio fondamentale (raggio che unisce il campione test e 
l’oggetto dell’analisi) come via di comunicazione.

Con il Computer Radionico Beta 2 , abbiamo la possibilità di utilizzare  
schede magnetiche codificate, che permettono di immagazzinare  rate, 
informazioni di un rimedio, una formula, un testimone del paziente. 

Il Beta 2 è composto da: 12 interruttori (accensione, analisi, trasferimenti, 

RISCOPRIAMO  I  NOSTRI  STRUMENTI  RADIONICI
(LA ST.RA.LAK. PRESENTA)

COMPUTER  RADIONICO “BETA 2”

Il Computer radionico Beta 2 si utilizza principalmente per fare diagnosi 
radiestesiche, trattamenti e prodotti omeopatici.

E’ completo di un manuale di codici (rate) valori delle radiazioni delle 
sostanze, ed uno relativo alle formule che sono frutto di molti anni di 
ricerca in tutto il mondo.

Descrizione dello strumento

Il Beta 2  è portatile ed utilizzabile anche come strumento fisso da studio.
Esso è fornito di:

• 2 puntali completi di spinotto
• 1 alimentatore elettrico (trasformatore)
• 3 libri
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.......Giorgio Celli da www.promiseland.it 
                               A cura di Salvatore Mente

ZANZARA, INSETTO FASTIDIOSO, 
MA UTILE

........Queste larve di zanzara costituiscono un cibo per certi insetti acquatici, 
o per i pesci, che le mettono allegramente nel loro menù, mentre le zanzare 
adulte, che volano con il buio sopra tutto, ma certune anche di giorno, 
costituiscono un ottimo alimento per gli uccelli, e per i pipistrelli che ne 
divorano fino a un milione per singolo esemplare. 

Dunque, le zanzare “servono”, nel senso che partecipano da protagoniste 
all’economia della natura. Purtroppo, le femmine adulte, perché sono soltanto 
le femmine che ci pungono!, quando devono far maturare le loro uova hanno 
bisogno di proteine e prelevano con la siringa boccale una goccia del nostro 
sangue, rischiando la vita, dato che la spada di Damocle di un colpo vibrato 
con il palmo della mano pende su di loro durante tutta l’operazione. 

Bene, anzi male, ma dobbiamo riprometterci di far sparire del tutto questi 
insetti molesti dalla faccia del pianeta?

Intanto, se decidessimo di abbattere tutti gli elefanti, o di arpionare tutte le 
balene, beh, la cosa sarebbe possibile, e non richiederebbe neppure tanto 
tempo. 
Ma con le zanzare, non contateci. Ci hanno provato in mille modi, e tutti i 
mezzi impiegati sono ritornati come un boomerang contro di noi. 

Abbiamo prosciugato le zone umide, per impedire loro di riprodursi? 
Oggi, consapevoli di aver distrutto un bene naturale, e turistico, di primordine, 
barattandolo con un’agricoltura fallimentare, stiamo meditando di riallagare 
le zone redente, fatto che costituirebbe solo il parziale rimedio di un danno 
incommensurabile. 

Hanno irrorato con il DDT prima, e con altri pesticidi in seguito, vasti 
territori del pianeta, cancellandone la biodiversità, e le zanzare hanno risposto 
diventando resistenti, mentre gli uomini hanno visto di nuovo profilarsi il 
rischio della malaria, e in soprappiù del cancro, conseguente ai residui tossici 
lasciati nell’ambiente dagli interventi chimici.

 COSA DICE   otto memorie e per ultimo l’accensione del timer.

In alto a destra vi è un pozzetto per contenere prodotti da caricare e sulla 
destra una presa per collegare eventualmente un altro pozzetto (esterno).

Nel centro sulla sinistra 2 manopole per diluizioni omeopatiche e sulla 
destra una serie di numeri per inserire i codici delle rate, sotto di essi vi è 
una fessura ove si può inserire una scheda precedentemente caricata per 
trasferimenti di un programma intero.

In basso a sinistra c’è il timer e nel centro le due piastre (la prima per 
appoggiare i testimoni  e fare analisi, la seconda per transfert di prodotti).

In basso  a destra una manopola che predispone i livelli di intervento e 
due numeratori per la ricerca della gravità degli organi malati.

 
Il libro dei codici
Contiene tutti i codici numerici di ogni organo e dettaglio di esso, tutti 
i disturbi organici e malattie, apparati, analisi, vitamine, ormoni, virus, 
batteri, allergie, tossine, droghe, parassiti, psicosomatici, chakra e codici 
agricoli per trattamento delle piante, ecc.....

Il libro delle formule
Contiene tutti i codici numerici e prodotti erboristici, fiori di Bach, 
vitamine, colori, metalli, isotopi radittivi, nosodi, sali Tissulari, elementi 
composti, radiattività, ecc....
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L’UOMO E LA 

ZANZARA UN 

AMORE A DOVUTA DISTANZA
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UCCIDERE 

NON PUNGERMI,
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A
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A SERVIZIO DELL’ESSERE

UMANO “DIVORZIO”

FRA UOMO E ZANZARA

Dunque, la via maestra sarà quella di imparare a convivere con le zanzare, 
facendone diminuire le popolazioni, ma senza approntare progetti di 
eradicazione totale, dannosi dal punto di vista ecologico, quanto inefficaci 
dal punto di vista tecnico. 

Oggi, abbiamo delle armi biologiche, innocue per l’ambiente e per l’uomo, 
che possono limitare, distruggendo le larve, le popolazioni dell’insetto sotto 
limiti tollerabili. Per cui, se una zanzara ronza di sera nella vostra camera, una 
e non cento si capisce, ricorrete alla ciabatta, e non lamentatevi: meglio una 
zanzara fastidiosa che un residuo di sostanza velenosa nella caraffa d’acqua 
sul vostro tavolo.

L’alternativa Radionica del Centro di Ricerca
Per questo e per tanti altri motivi il Centro di Ricerca Georges Lakhovsky, 
risponde con un mezzo mai sperimentato sino ad ora con le zanzare 
attraverso la “Radionica-monitorata” e con l’emissione continua di “Onde 
persuasive” (tecniche e vocaboli sono caratteristiche funzionanti del nostro 
“Centro”.

Si agisce a favore della vita e sopratutto per il rispetto reciproco nell’equilibrio 
dell’ecosistema, per una comprensione bilaterale, con un linguaggio fatto 
esclusivamente di lunghezze d’onda e di frequenze adeguate. 

E’ constatato che si nasce, si vive e si muore per opera di frequenze, noi 
aggiungiamo che per opera di frequenze ci si può comprendere e si può 
convivere pacificamente.

Amici, abbiate la compiacenza però, di non aspettare immediatamente il 
“miracolo”; tutto avviene secondo maturazione e cultura umana adeguata.

Una sorta di miracolo è già presente ed avviene in maniera eclatante secondo 
le nostre scelte e la nostra coerenza, riconoscendo e ringraziando dell’aiuto 
ricevuto attraverso l’intuizione e le idee che arrivano nel giusto momento del 
nostro percorso evolutivo. 

Il Centro di Ricerca ha scelto la cultura della “vita” perciò ha scelto in questo 
caso la convivenza pacifica anche con la zanzara, l’esito sarà condizionato 
dalla coerenza ideologica, comprensiva solo con il linguaggio vibrazionale, 
insito in ogni essere vivente.

Questa è la nostra strada e vi invitiamo a percorrerla assieme a noi nella 
ricerca della Verità, della felicità e nel rispetto della vita. 
Perciò, non pungermi, io “ti rispetto” e ti lascio vivere!
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COMUNICATO IMPORTANTE 
agli amici del Centro Lakhovsky

Carissimi amici, stiamo raccogliendo delle valide testimonianze sul 
funzionamento dei “Circuiti Oscillanti” realizzati con i nostri strumenti, 
secondo i principi di Georges Lakhovsky.

Gli strumenti sono:

O.L.O.M. - per un riequilibrio cellulare.

Oscillak - per schermature sulla persona e sulla casa.

Atomo - per schermature d’ambiente.

Collane - per energizzare la persona.

Spir-Pro - per schermature della persona.

Chiediamo la vostra importante collaborazione, se avete avuto anche un 
minimo di risultato in merito, comunicatecelo, è sufficiente una E-mail.
Vi ringraziamo dell’attenzione e sopratutto della collaborazione, ciò è utile 
per la vaorizzazione della medicina vibrazionale attuale da rilanciare in un 
breve futuro.
Sono gradite anche piccole o modeste testimonianze positive o negative, tutto 
serve per migliorare la ricerca. 
                                                                                    
                                                                                    Per il Centro di Ricerca                                                                                        

                                                                                      il direttore
                                                                                        Gianfranco Galvani

                                                                                                
  

Mettendo al primo posto la salute e considerando la zanzara portatrice di 
malattie, infezioni e febbri, abbiamo messo a punto un simpatico ciondolo 
radionico da portare al collo che riceve le frequenze in risonanza dalla sua 
operativa, tramite un computer ideato dal nostro Centro di Ricerca.
Esso protegge la persona con lunghezze d’onda “persuasive” tenendo  lontano 
per circa 1 metro ogni tipo di zanzara e pappatacio intenzionato a pungerci.
Lo studio durato vari mesi, ha messo a punto questo sistema sperimentale 
unico nel suo genere, per diminuire di circa il 95% le punture di zanzare da 
maggio a settembre 2017.
Il costo del ciondolo per le prime 50 adesioni è molto contenuto.
Comprendente dei 5 mesi di trasmissioni diurne e notturne ininterrotte.

                                          IL RISONATORE “BAL” 
                                        CIONDOLO RADIONICO
                                            CONTRO I PIZZICHI 
                                               DELLE ZANZARE

Frequenze radioniche “persuasive”
nuova trasmissione ideata dal 

Centro di Ricerca G. Lakhovsky di Rimini

FREQUENZE MONITORATE 
QUOTIDIANAMENTE

5 MESI DI TRASMISSIONI
CONTINUE
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d’onda propria caratterizzata dagli elementi chimici che li costituiscono.      
Le radiazioni esterne sono le emissioni dovute all’ambiente e dipendono da 
onde cosmo-telluriche e atmosferiche. 

Studiando attentamente le onde cosmo-telluriche Lakhovsky ha scoperto 
che simili perturbazioni sono in grado di produrre una gamma così estesa di 
frequenze che praticamente ogni cromosoma e ogni condrioma vi trova la 
sua propria frequenza che li fa entrare in risonanza e vibrare elettricamente.
Va subito precisato che al tempo del fisico russo non esisteva l’inquinamento 
elettromagnetico che noi oggi purtroppo subiamo inevitabilmente: telefonia 
mobile, radio, tivù, wifi, ecc. 
Pertanto oggi le interferenze esterne si sono decuplicate dal secolo scorso 
complicando di molto il quadro generale e ovviamente minacciando la salute.

Le altre cause di origine interna per Lakhovsky dipendono da eventuale 
demineralizzazione della materia organica costituente la cellula stessa, 
oppure da traumi e shock del protoplasma o del nucleo cellulare. 

A prescindere dalla causa però in tutti questi casi l’oscillazione della cellula 
può arrestarsi e se ciò avviene conduce alla morte cellulare, esattamente 
come se in un uomo si fermasse il cuore. 

Se questa intuizione era vera, la salute per Lakhovsky era una sana vibrazione 
delle cellule che costituiscono l’organismo umano. 
Fu questo il motivo che lo spinse a costruire un’apparecchiatura in grado di 
creare un campo elettromagnetico a bassissima potenza nel quale vi erano 
però tutte le frequenze dai tre metri fino alla radiazione all’infrarosso, così 
che ogni cellula potesse ritrovare la propria frequenza di risonanza. 

Costruì nel 1924 il primo Radio-
cellulo-oscillatore perfezionato 
successivamente nel 1930 
come Oscillatore a Lunghezze 
d’Onda Multiple. Tecnicamente 
l’apparecchio è composto da 
un emettitore e da un ricevitore 
in modo da stabilire un campo 
elettromagnetico ad onde multiple 
tra i due risonatori posti a distanza 
di circa un metro e mezzo. 
Il paziente si pone tra di essi in 
piedi oppure seduto su una sedia 

  Ogni cellula
  e’ un   
  microscopico
  circuito oscillante
  che vibra
  elettricamente

 COSA DICE                          ..........Marcello Pamio su Georges Lakhovsky
                                 Giornalista della rivista Biolcalenda di Padova

OSCILLAZIONI CELLULARI

Nonostante sia completamente sconosciuto alla maggior parte delle persone, 
le sue intuizioni e le sue scoperte continuano a distanza di oltre 70 anni a 
circolare e a far discutere.

L’ingegnere e biologo russo Georges Lakhovsky (1869-1942) è stato 
indubbiamente un genio e come spesso accade alle personalità troppo evolute 
rispetto ai loro tempi, fu boicottato e lentamente cancellato dalla storia, al 
punto che Wikipedia (il dizionario elettronico gestito dall’ intelligence 
statunitense), lo definisce uno “pseudoscienziato”. Forse è proprio per il fatto 
di essere tacciato di ciarlataneria dal Sistema che le sue intuizioni e le sue 
ricerche risultano molto interessanti e andrebbero conosciute e soprattutto 
applicate... L’intento di questo articolo è di colmare questo vuoto.

Oscillazioni cellulari
L’organismo umano è costituito da oltre 100 trilioni di cellule. 
Queste sono per la stragrande maggioranza composte da un nucleo e dal 
protoplasma (citoplasma) cioè un liquido dove è immerso il nucleo stesso. 
Dentro il nucleo vi sono i cromosomi (filamenti) e dentro il protoplasma 
i condriomi (altri filamenti). Fin qui nulla di strano: banali conoscenze di 
biologia.

La cosa si fa più interessante quando 
si viene a sapere che questi filamenti 
(cromosomi e condriomi) sono 
costituiti da tubicini elettricamente 
isolanti riempiti da un liquido buon 
conduttore di corrente (ricco di 
sali minerali e ioni). La genialità 
di Lakhovsky è stata quella di aver 
intuito che ognuna di queste cellule 
è un microscopico circuito oscillante 
che vibra elettricamente sotto 
l’azione di forze elettromagnetiche 
esterne ed interne. 

Tutti questi numerosissimi circuiti oscillano elettricamente sulla lunghezza 

  Le intuizioni
  e scoperte
  di Lakhovsky
  continuano
  dopo 70 anni
  a far discutere
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considerazione questa strada.

Se il cancro origina da uno squilibrio oscillatorio cellulare occorre da una         
parte sopprimere la causa ristabilendo l’oscillazione normale e dall’altra 
distruggere il tumore stesso. 

Le due cose sono correlate perché sopprimendo la causa, cioè ritornando 
nell’oscillazione armonica cellulare, si rafforza la resistenza dell’organismo 
e il sistema immunitario quindi ritrova la forza di intervenire per disfarsi del 
tumore. Ma veniamo all’aspetto più tecnico.

Le onde cosmiche sono estremamente 
variabili: non vi sono infatti due 
giornate dell’anno, né due minuti 
nell’arco di un giorno in cui il campo 
di queste onde sia lo stesso. 
Questo è dovuto alla rotazione del 
pianeta e all’assorbimento di queste 
onde da parte della luce solare. Il lavoro 
cellulare segue queste variazioni ed è 
influenzato da esse. 
Già nel 1931 il professor V. Rivera del 
Reale Istituto Agrario di Perugia aveva 
dimostrato con uno studio pubblicato sulla Rivista di Biologia che le mitosi 
cellulari sono funzione delle radiazioni provenienti dall’esterno. 

Egli ha diviso questa azione in due tipi: radiazioni che hanno un potere 
accelerante e radiazioni che hanno un potere ritardante nelle mitosi. 
Le radiazioni cosmiche hanno una netta azione ritardante. 
È questo il motivo per cui Lakhovsky ideò il suo circuito oscillante: proprio 
creando un campo magnetico ausiliario, vengono filtrate queste onde 
sottraendo così l’organismo agli effetti nocivi conseguenti alle variazioni e 
agli eccessi di queste onde. 
Tali variazioni si fanno sentire particolarmente durante la notte proprio 
quando la radiazione elettromagnetica della luce solare non può assorbire 
queste onde.

Le onde multiple dell’Oscillatore di Lakhovsky  sono estremamente favorevoli 
alle mitosi. Quindi per aiutare la moltiplicazione cellulare è necessario 
proteggere i tessuti viventi dall’enorme variazione delle onde cosmiche. 
Nella grande diversità di lunghezze d’onda delle radiazioni cosmiche ve ne 
sono alcune che attivano le mitosi e altre che le ritardano. 

  L’eziologia 
  del cancro
  risiederebbe
  nello squilibrio
  oscillatorio
  delle cellule

non metallica. La durata di ogni seduta dipende dallo stato di salute del 
malato e dal grado di malattia ma di norma va da un minimo di 5 ad un 
massimo di 15-20 minuti.
I  risultati che ottenne Lakhovsky con il suo Oscillatore furono sconvolgenti...

Sperimentazione
Nel 1924 il suo Oscillatore venne testato con risultati eccezionali su dei 
gerani ammalati di tumore, poi nel 1931 la sperimentazione venne eseguita 
su esseri umani ammalati. 
All’inizio del secolo scorso stava nascendo l’Industria chimico farmaceutica 
per cui il controllo della scienza ufficiale (medica ma non solo) era ancora 
da venire. Questo permetteva a medici e ricercatori una libertà che oggi è 
inimmaginabile. 
Attualmente la scienza è fagocitata da enormi interessi industriali privati che 
minano e bloccano sul nascere tutte quelle scoperte rivoluzionarie e risolutive 
che non possono essere brevettate e che, soprattutto, rendono sane le persone.

L’Oscillatore di Lakhovsky 
venne testato su moltissime 
persone malate da numerose 
strutture pubbliche: ospedali 
in Francia, Spagna, Belgio, 
Olanda, Svizzera e anche in 
Italia (Bambin Gesù di Roma 
per fare solo un esempio). 
I risultati lasciarono sbalorditi 
i medici che testimoniarono 
con lettere e          documenti  
inequivocabili.

Ovviamente nessuno conosce gli esperimenti, come nessuno conosce Georges 
Lakhovsky e il suo Oscillatore...

II  cancro
Al tempo di Lakhovsky, il cancro era un malattia nota, ma oggi si tratta di 
una vera e propria piaga pandemica. Se la malattia, in generale, parte da uno 
squilibrio vibratorio delle cellule anche il cancro non poteva esimersi da 
questa causa. 
L’eziologia del cancro infatti risiederebbe nello squilibrio oscillatorio cellulare 
e, visti i risultati ottenuti nei malati oncologici, sarebbe bene prendere in seria 
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Nel corpo umano circolano delle 
proteine chiamate globuline e sono 
ricche di ferro e fosforo. Siccome il 
ferro e il fosforo dominano proprio 
nel citoplasma questi minerali 
vengono sottratti dal liquido per la 
formazione delle globuline. 

Per colpa della modifica delle costanti 
chimiche e di conseguenza elettriche 
i cromosomi cessano di oscillare. 
Ma i condriomi come detto non 
vengono disturbati da questa carenza 
di ferro e fosforo e continuano la loro esistenza vibratoria dando origine a 
cellule speciali che generano il tessuto neoplastico.......

Questa attività individuale e individualistica dei condriomi è tanto maggiore 
quanto più il terreno dove vive la persona è un buon conduttore di elettricità 
(argilla, marna, carbonato di ferro, ecc.).

Lakhovsky ha analizzato attentamente per molti anni l’andamento del cancro 
in funzione del tipo di terreno e le cose che ha scoperto sono incredibili. 
Un terreno conduttore a causa della sua natura fisica si ionizza sotto l’influenza 
delle onde cosmiche e il risultato è la creazione di un campo magnetico 
ausiliario di onde ancora più corte in cui sia i cromosomi che i condriomi si 
mettono a vibrare in risonanza. 
Non a caso il peggiore tra tutti i terreni da questo punto di vista sembra essere  
l’argilla plastica.

Un’altra causa di cancro è il trauma. Un trauma fisico infatti può indurre nelle 
cellule la distruzione dei cromosomi, ma i condriomi essendo molto più piccoli 
e resistenti sopravvivono continuando a oscillare indipendentemente......

Infine c’è tutto il discorso psichico, perché un conflitto o un dispiacere 
possono produrre a loro volta uno squilibrio oscillatorio delle cellule.......

Invecchiamento
Per Lakhovsky anche l’invecchiamento è dovuto all’oscillazione cellulare. 
Quando le cellule cessano di oscillare e questo avviene ogni istante, i materiali 
cellulari ancora viventi si dissolvono, compresi cromosomi e condriomi e 
questa materia si trasforma in tessuto connettivo, tossine, grassi, ecc. 

           
  Per il cancro      
  il terreno
  peggiore di tutti
  è l’argilla

Alcune cellule umane non sopportano queste variazioni e cessano di 
oscillare. Cosa diventa una cellula quando i cromosomi per esempio cessano 
di oscillare? Questa cellula si ferma e la divisione viene sospesa. 

Il punto chiave è il seguente: anche se i cromosomi cessano di vibrare, i 
condriomi, essendo molto più piccoli, continuano ad oscillare e per così dire 
a vivere. La stessa identica cosa si verifica quando il nucleo cellulare cessa di 
oscillare, perché i condriomi possono continuare a vibrare e a crearsi così una 
vita propria e indipendente dalla cellula di cui facevano parte.

“La sostanza vivente di cui si compone il citoplasma (albuminoidi, ecc.) 
serve infatti da materiale per la formazione, grazie alla radiazione di altissima 
frequenza di questi minuscoli oscillatori, degli involucri delle cellule 
microscopiche che sono le cellule neoplastiche”. 

Osservando in vivo la cellula si assiste alla formazione di cellule neoplastiche 
che escono da quella normale rompendo il suo involucro. Poiché ogni 
condrioma dà origine ad una cellula separata si assiste a quella divisione 
anarchica che va sotto il nome di cancro.

Accade lo stesso per l’azione dei 
microbi. I microbi sono centinaia 
di volte più piccoli della cellula e 
trovano in questa dei condriomi o altri 
filamenti la cui lunghezza d’onda è 
vicina alla loro. 
Il microbo allora fa vibrare 
aperiodicamente questi filamenti sulla 
propria lunghezza d’onda. Tutti questi 
filamenti fanno allora appello, con la 
loro vibrazione forzata alla sostanza 
cellulare, per trasformarsi in individui 
identici al microbo.
Questa sorta di germinazione si 
propaga, rompe l’involucro della 
cellula e la trasforma in un ammasso o 
focolaio di microbi. 

Per fortuna non succede sempre così, altrimenti la vita sarebbe scomparsa da 
molto tempo... 

Tornando al cancro: quali sono le circostanze in cui il condrioma può imporre 
la sua propria frequenza alla formazione neoplastica? 
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 COSA DICE                          .........La commissione tecnica del “Centro” sulla 
                                verifica dopo 359 giorni dall’evento

LE QUALITA’ ENERGETICHE 
DELL’UOVO DEL VENERDI’ SANTO

Nel quaderno n. 19 di gennaio - aprile dell’anno 2016 è stato pubblicato a 
pag. 22 un articolo di Stefano Buzzai sulle proprietà energetiche dell’uovo 
del venerdì Santo.

E’ stato detto che per le proprietà acquisite dalla Natura, l’uovo del venerdì 
Santo, benedetto dal Cosmo, non sarebbe andato a male come tutte le altre 
uova normali, dopo un anno di permanenza in un ambiente abitativo e 
conservare in frigorifero.

Per questa ragione abbiamo fatto incetta di varie uova del venerdì Santo 2016 
da privati fidati, ma non tutte figuravano di quel giorno specifico, perciò le 
abbiamo siglate ad una ad una, sia quelle risultanti fortemente energetiche, 
sia quelle normali con valori bassi.

Abbiamo conservato 12 uova con valori classificati alti cioè risultanti a 
270.000 U.B. le altre sono state scartate e consumate come commestibili.

Ora prima della venuta del venerdì Santo del 2017 e precisamente il giorno 7 
aprile alle ore 12,30 circa, la commissione incaricata della verifica si è riunita 
per analizzare uovo dopo uovo per dare una conferma o meno al fenomeno 
dell’anno precedente.

Abbiamo chiesto a Stefano Buzzai di presenziare alla verifica della emissione 
energetica in unità Bovis (U.B.).

Così è stata fatta la verifica tecnica, dopo l’attesa di 359 giorni. 

Si conferma quanto segue: 

L’uovo n. 1 considerato del sabato santo, ma con benedizione in chiesa, era 
risultato con valori iniziali a 270.000 U.B., ora viene classificato con valore 
6500 U.B..

L’uovo n. 2 - n. 4 - n. 6 - n. 7 hanno conservato il valore alto di 270.000 U.B.
 

Questi incidenti continui e giornalieri danno come risultato la degenerazione 
cellulare, l’invecchiamento e infine la morte. Maggiori saranno questi 
incidenti e più velocemente avverrà nell’organismo l’invecchiamento e il 
deterioramento cellulare.

Conclusione
Ci sarebbe molto altro da dire sulla genialità di Georges Lakhovsky anche 
perché si è occupato di tutto: medicina, filosofia, longevità, morte, religione. 
Le parole che meglio lo descrivono sono quelle riportate dal Centro di Ricerca 
sullo scienziato russo: “Lakhovsky è stato profondo nella ricerca, semplice 
nella descrizione e reale nell’intuizione”. 
Le sue intuizioni sono state strabilianti per la sua epoca e lo sono anche per 
i nostri tempi.

Egli è riuscito a concretizzare queste visioni mettendole in pratica, non per 
interessi economici o professionali, ma per il bene universale. 

Il suo intento da biologo era comprendere come funzionava la Vita partendo 
dall’elemento vivente più piccolo di tutti, la cellula; la sua deformazione 
ingegneristica era di realizzare qualcosa di pratico per poter aiutare le persone.

Ci è riuscito perché l’Oscillatore a lunghezze d’onda multiple è un apparecchio 
che funziona. 

Funzionava così bene che l’establishment medicoscientìfico ha messo in 
moto la macchina bellica del boicottaggio dal punto di vista scientifico e del 
discreditato personale. 
La strategia è sempre la medesima da che mondo è mondo......

Il Sistema infatti non potrà mai accettare un semplice Oscillatore cellulare in 
grado di aiutare la guarigione delle persone sostituendosi a farmaci, vaccini, 
chemioterapie e radioterapie. 

La salute purtroppo non fa crescete il PIL, mentre la malattia fa business!

Pil a parte, si da’ il caso che tale apparecchiatura sia arrivata sino ai nostri 
giorni...
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L’uovo n. 8 pur essendo del venerdì Santo ha avuto anche la benedizione in 
chiesa ed ha mantenuto inalterato il valore di 270.000 U.B.

Le uova n. 3 - n. - 5 n. 9 avevano il valore iniziale alto di 270.000 ma non lo 
hanno mantenuto.

Le uova n. 10 - n. 11 anch’esse con valori iniziali alti, nell’essiccarsi hanno 
rotto la cocciola di protezione ed hanno perso il loro valore.

L’uovo n. 12 è stato aggiunto dopo ed è stato raccolto il giorno di Pentecoste, 
aveva il valore alto di 270.000 U.B. e dopo un anno lo ha mentenuto.

In considerazione di tutto ciò, ci risulta inoltre da testimonianze di circa 70 anni 
fa, che già allora venivano appartate le uova fresche del giorno del “Corpus 
Domini” con altre del giorno prima e del giorno dopo per una verifica sullo 
stato di mantenimento e di non alterazione dell’uovo in questione, rispetto ai 
campioni del  pre e dopo l’evento, uova che dovevano risultare marce dopo 
pochi mesi.

Perciò concludendo risulta che nelle ricorrenze ecclesiali ove si onora un 
evento importante legato al Cristo, la natura che vive l’esperienza diretta sulle 
frequenze ad alti livelli (in assenza di tempo e spazio) non ricorda l’evento, 
ma partecipa direttamente in prima persona nel momento attuale.

Altri Radiestesisti che hanno fatto  esperienze analoghe lo possono confermare 
e divulgare, per ampliare la ricerca della Verità Cosmica della Natura.

Vorrei aggiungere inoltre, una mia piccola esperienza, ma di grande stupore 
nell’aver visto, circa 60 anni fa, un uovo 
deposto nel nido da una gallina con impresso 
in leggero rilievo la figura di un sole, era stato 
fatto in concomitanza di un eclisse solare.

Ora mi viene spontanea una domanda, che 
ancora non ha risposta “che potere ha una 
semplice gallina nel registrare un evento 
Cosmico così importante?” e aggiungo “solo 
la gallina?”

Aiutiamoci a capire i valori di questo 
fenomeno! 


