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

T.E.M.E.A.
 TECNOLOGIA ELETTROMAGNETICA

 ECCESSIVAMENTE AVANZATA

Questa sigla ha una definizione ed una visione decisamente preoccupante, 
considerato che viviamo in un progresso tecnologico senza limiti, a discapito 
della salute umana, per un eccesso di potenza orientata verso le cellule viventi 
del corpo umano.

La T.E.M.E.A. sta diventando il più grosso rischio per la nostra civiltà 
attuale, poiché prevale su una buona capacità intellettuale nella costruzione 
di strumenti elettronici, utili ed appetibili per il genere umano, senza però 
tener conto del grande inquinamento che produce nell’etere a discapito 
non solo degli utenti diretti nell’uso degli stessi, ma anche per coloro che 
ne avrebbero volentieri fatto a meno e che, purtroppo, dovranno subirne le 
conseguenze, poiché l’etere è alla presenza di tutti, vicini e lontani dalla fonte 
di inquinamento.

Non è assolutamente nel nostro intento combattere la tecnologia, poiché 
riconosciamo la sua utilità ad alleviare, “spesse volte”, la fatica umana. La 
nostra reale preoccupazione è la sfrenata corsa allo strumento sempre più 
potente che, a livello elettronico, potenzia in maniera eccessiva l’inquinamento 
elettro-magnetico dell’etere, ove ogni essere umano è immerso. 

Il nostro reale intento è informare per rendere le persone consapevoli del 
pericolo attuale e, specialmente, di quello futuro, per l’indebolimento della 
nostra generazione e quella dei nostri figli o nipoti, se mai riusciranno a 
sopravvivere sani nel tempo.
Le cellule del corpo umano, non si adattano così velocemente, in 100 o 200 
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anni di vita, al cambiamento repentino delle frequenze.
Le cellule viventi del nostro corpo non sopportano né carenze, né eccessi 
frequenziali. La salute cellulare è la nostra salute corporea, essa sta 
nell’Equilibrio Armonico che madre Natura ci ha donato. Il nostro studio 
è sempre rivolto verso la ricerca di questo mantenimento di equilibrio, 
ma sinceramente è sempre più difficile trovarlo e mantenerlo, proprio per 
l’eccessivo squilibrio causato dai campi elettromagnetici presenti nell’etere. 
Cerchiamo di non essere costretti a dover parlare spesso di ciò che è stato 
definito con la sigla T.E.M.E.A. 

La cellula è un essere vivente in parte autonomo dal nostro cervello, anch’essa 
vive come noi di frequenze e di cibo, che vengono assimilati dal corpo; senza 
di essi non ci sarebbe vita. 

 Purtroppo però, essendo tali frequenze invisibili e perciò poco documentate, 
non sono considerate così essenziali. Noi vi scongiuriamo di cercare la Verità 
anche fuori da certi canali di informazione, anche se a volte considerati 
ufficiali, purtroppo non sempre veritieri. È importante, controllare che siano 
ricerche umanitarie più che speculative, poiché l’interesse (molte volte)  
acquieta le coscienze.

Cercate le informazioni scientifiche documentate, ufficialmente serie, prima 
a livello di materia, poi cercate ciò che a livello frequenziale possa essere 
altrettanto credibile!

Le nostre scelte saranno il futuro dei nostri figli, siamo in un’era di grande 
pericolo frequenziale, tornare alla saggezza non è mai troppo tardi. 

Salviamo il salvabile, con una mentalità sempre positiva e un cuore aperto 
per tutta la generazione futura. Ci trovate disponibili ad ogni vostra richiesta 
di spiegazioni e di collaborazione per alleviare ogni difficoltà in merito a 
quanto descritto. 

Centro di Ricerca Bioenergetica Georges Lakhovsky  Rimini 
Per info: Telefonare al 0541 - 740378 

NOVITA’

EDITORIA RADIONICO - SCIENTIFICA

È in fase di stampa un importante testo: 

POSSIBILI RISCHI 
CAUSATI DA METALLI PESANTI

Si prevedono 350 pagine circa per 57 elementi, è ricavato da 
seri studi universitari italiani ed esteri di qualificati autori

IL LIBRO NON SARÀ MESSO IN COMMERCIO

Sarà disponibile per gli amici del “Centro”

SOLO SU PRENOTAZIONE

ad un prezzo simbolico per il recupero spese
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..............Georges Lakhovsky - Tratto dal suo testo: 
            “Oscillazione cellulare” -  A cura di Matteo Franchin

.....Segue dal quaderno 27

 COSA DICE

AZIONE ESERCITATA DAL CIRCUITO 
OSCILLANTE SULLA GERMINAZIONE DEI 
SEMI E SUL LORO POTERE CATALASICO

In questa seconda comunicazione, gli autori precedenti hanno apportato 
delle nuove precisazioni ai loro primi esperimenti, mostrando che il circuito 
oscillante, non solo aumenta il potere germinativo dei semi, ma sviluppa 
anche il loro potere catalasico.

Le ricerche, questa volta, sono state fatte su orzo, fagioli, mais, piselli e ceci. 
Il numero dei semi che germinano in più tra il secondo e il quinto giorno varia 
tra il 25 e il 100%, cosa che accresce il potere germinativo dal 125 al 200%.

Questi diversi risultati mostrano quanto l’utilizzazione del circuito oscillante 
favorisca la germinazione dei semi e lo sviluppo delle plantule.

AZIONE ESERCITATA DALLE ONDE 
ELETTROMAGNETICHE ULTRACORTE SUL 

POTERE CATALASICO DELLE SEMENTI

[Nota di G. Mezzadroli ed E. Vareton presentata da B. Longo, il 2 febbraio 1930, alla Reale 
Accademia dei Lincei, a Roma; Estratto dei Resoconti della Reale Accademia dei Lincei, classe delle 
scienze fisiche, matematiche e naturali, volume XI, serie 6a, 1° semestre, fasc. IV, Roma, febbraio 

1930, VIII].

Abbiamo messo in evidenza, nelle note precedenti, l’azione che le onde 
elettromagnetiche ultracorte, da 2 a 3 metri, esercitano sulla germinazione 
delle sementi e sull’accrescimento delle piante. 

Al fine di seguire meglio l’azione stimolante delle onde elettromagnetiche 
sulle sementi sottoposte alla loro azione, influenza che si traduce in un 

aumento costante del potere germinativo, ci siamo proposti di esaminare 
le variazioni di una proprietà caratteristica delle sementi: la catalasi, le cui 
variazioni sono strettamente legate alla germinazione delle sementi e che si 
trova in aumento costante durante i primi giorni della germinazione.

La catalasi è un fermento che ha la proprietà di separare l’acqua ossigenata 
in acqua e ossigeno molecolare, senza che questa proprietà sia legata ad altri 
processi di ossidazione. Questo fermento è largamente diffuso nei tessuti 
animali e vegetali ed esercita un’azione biologica protettiva sulle cellule, 
scomponendo i periossidi da cui estrae l’ossigeno sotto forma molecolare1.

Tutte le sementi sono ricche di catalasi. 
Questa sostanza si incontra soprattutto negli embrioni; è ormai stabilito che, 

durante i primi giorni della germinazione delle sementi, il potere catalasico 
aumenta: Bach ed Oparin2  hanno trovato, infatti, che la formazione della 
catalasi era stimolata durante la germinazione all’aria. Il massimo del potere 
catalasico si incontra, secondo questi autori, tra il terzo e il quarto giorno. 
Il primo giorno di germinazione si osserva spesso una leggera diminuzione 
degli effetti catalasici.

Gracanin ha trovato che la curva della catalasi era parallela a quella della 
respirazione, con un massimo tra il quarto e il quinto giorno: dopo aver 
raggiunto il suo massimo, questo potere comincia a diminuire.

Abbiamo seguito le variazioni del potere catalasico durante i primi giorni di 
germinazione, su delle sementi messe a germinare nell’oscurità su un substrato 
di cotone umidificato e sottoposte all’azione delle onde elettromagnetiche 
ultracorte.

Gli esperimenti sono stati eseguiti su sementi di piante diverse: sementi di 
fagioli (Phaseolus vulgaris), sementi di orzo, sementi di frumento, sementi di 
mais, di piselli e di ceci. 

Come già riportato, abbiamo potuto constatare, ogni volta, un’accelerazione 
della germinazione sulle sementi sottoposte all’azione delle onde e un aumento 
del loro potere catalasico.
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Tecnica
Abbiamo seguito le variazioni del potere catalasico delle sementi durante i 

primi cinque giorni di germinazione. Le sementi furono poste nell’oscurità su 
un substrato di cotone umidificato, in modo da poter germinare. 

Queste sementi erano poste all’interno di un circuito Lakhovsky, in 
risonanza con il radio-oscillatore, e sottoposte all’azione delle onde ultracorte 
una mezz’ora ogni giorno3.

Per la misura del potere catalasico, ci siamo serviti del metodo di 
determinazione volumetrico dell’ossigeno sprigionato. Questo metodo, 
quando si ha cura di evitare la sovrasaturazione prendendo delle apposite 
precauzioni, presenta la stessa esattezza di quello della titolazione del 
permanganato di potassio (Oppenheimer)4.

Indichiamo, nelle tavole seguenti, i risultati relativi all’orzo, ai fagioli e al 
mais (vedere le tavole alla fine di questa nota).

Conclusione
Le onde elettromagnetiche ultracorte, da 2 a 3 metri, emesse da un radio-

oscillatore, esercitano un’azione favorevole sulla germinazione delle sementi.
Così, le sementi sottoposte all’azione delle onde elettromagnetiche da 2 a 3 

metri possiedono un potere catalasico più intenso durante i primi giorni della 
germinazione.

Si può osservare che il potere catalasico delle sementi sottoposte all’azione 
delle onde corte corrisponde al potere catalasico dei semi testimoni che hanno 
da uno a due giorni in più di germinazione.

1. C. Oppenheimer, Die Fermente und ihre Wirkung, 1926, edit. Georg Thieme, Leipzig.
2. A. Bach ed A. Oparin, Biochem. Zeitschrift, fasc. 134, p. 183.
3. G. Mezzadroli e Vareton: Recherches ultérieures sur l’action exercée par les ondes 

électromagnétiques ultra-courtes (λ = 2 a 3 metres), sur la germination des semences et sur 
l’accroissement des plantes. C. R. des Lincei.

4. Loc. cit.

 Centimetri cubi di ossigeno sprigionati T - 15° C. P = 760 mm.

Tempo 1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno

N°1 N° 2 N°1 N°2 N°1 N°2 N°1 N°2 N°1 N°2
5  minuti 40,0 46,2 56,0 62,6 70,0 78,8 84,0 93,5 88,0 98,2

10    “ 46,8 52,4 62,6 68,3 76,4 83,6 87,2 95,8 90,8 103,8

15    “ 52,0 57,8 65,8 72,0 80,0 87,0 90,0 97,8 92,0 107,0

20    “ 55,0 60,0 70,0 75,8 83,0 90,8 92,8 100,0 95,0 116,4

25    “ 60,0 65,0 76,0 81,9 86,8 94,4 94,8 102,8 109,0 121,2

30    “ 68,3 73,4 79,8 85,2 90,0 98,2 97,2 108,0 119,0 132,0

N° 1 lotto testimoni. N° 2 lotto sottoposto all’azione delle onde corte

 Centimetri cubi di ossigeno sprigionati T - 15° C. P = 760 mm

Tempo 1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno

N°1 N° 2 N°1 N°2 N°1 N°2 N°1 N°2 N°1 N°2
5  minuti 26,0 32,2 29,8 33,8 50,0 60,0 74,0 88,0 81,0 90,2

10    “ 31,4 40,2 34,6 41,3 52,8 68,2 79,0 97,2 83,2 99,0

15    “ 33,4 42,4 38,2 44,8 57,5 66,2 81,0 99,6 86,0 104,8

20    “ 34,8 46,0 42,0 48,0 60,0 68,8 85,0 102,0 90,0 109,0

25    “ 35,4 47,8 43,8 50,9 64,0 71,4 89,3 106,4 94,0 112,0

30    “ 36,0 49,2 45,3 55,0 66,2 76,0 93,2 108,3 97,0 115,0

N° 1 lotto testimoni. N° 2 lotto sottoposto all’azione delle onde corte

Esperimento n° 2 - fagioli

Esperimento n° 3 - mais

Esperimento n° 1- orzo
5 grammi di orzo ridotto in poltiglia, con 15 cc. di H202 e 10 cc di acqua distillata. Il potere 
catalasico era constatato tramite la determinazione dell’ossigeno sprigionato (voi. a 15° C. e 
a  760 mm di pressione);  durante i primi trenta giorni le letture erano fatte ogni  5 minuti.

 Centimetri cubi di ossigeno sprigionati T = 15° C. P = 760 mm

Tempo 1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno
N°1 N° 2 N°1 N°2 N°1 N°2 N°1 N°2 N°1 N°2

5  minuti 6,4 9,9 7,2 11,5 8,6 16,8 13,8 24,6 23,0 29,0

10    “ 9,6 16,0 11,3 17,8 14,0 21,0 19,0 35,0 32,4 43,2

15    “ 13,2 19,8 14,4 20,4 19,0 26,2 24,0 38,8 38,0 45,4

20    “ 15,8 24,0 16,2 26,5 20,0 28,2 26,2 42,8 42,8 42,8

25    “ 18,0 29,2 18,8 31,8 22,8 33,0 28,4 45,0 44,0 54,0

30    “ 20,0 33,0 21,5 35,2 25,0 38,2 31,0 48,2 46,0 58,8

N° 1 lotto testimoni. N° 2 lotto sottoposto all’azione delle onde corte
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RISCOPRIAMO  I  NOSTRI  STRUMENTI  RADIONICI
(LA DITTA ST.RA.LAK. RIPRESENTA)

Le Collane energetiche

Le collane Lakhovsky sono realizzate con spire metalliche a “circuito 
aperto” nelle quali l’energia cosmica oscilla alternatamente da un polo 
all’altro, emettendo energia all’interno di esse. 

Queste collane sono vere e proprie antenne che sintonizzano le cellule del 
corpo con le frequenze cosmiche mettendole in risonanza fra loro.

Consigliamo  di  non   farsi mai trovare  con valori energetici troppo  bassi, 
sotto i 6500 A°.

Le collane aiutano a non far  perdere continuamente  energia, perciò sono 
atte a rafforzare il sistema immunitario.

Si possono indossare giorno e notte. 

Le Collane sono realizzate con filamenti di rame caricate con le frequenze 
dei principali sette metalli estremamente utili al corpo umano, con potenze  
omeopatiche adeguate per portare il massimo funzionamento.

Sono state costruite secondo i principi delle 
collane originali di Lakhovsky, 

apportando nuove tecnologie radioniche, 
sviluppate negli ultimi anni della nostra ricerca. 

Collana in ulivo realizzatta con perle in legno di 
ulivo venato, con distanziatori in legno. E’ un modello 
naturale per uomo o per donna, originale nella sua 
versione classica.

Collana colore avorio realizzata con cilindretti color 
avorio intermezzate da perline colorate. E’ una versione 
classica, modello naturale per uomo e per donna, non 
risente dell’umidità della pelle.

Collana in raso nero realizzata in tessuto di raso 
tubolare, i fili interni sono caricati con i sette metalli. 
La medaglietta applicata alla collana è stata caricata 
contro i campi elettromagnetici.

Collier realizzato in metallo, in tre colori: oro, rame e 
argento. Energetico, circuito a spira aperta. Caricato 
con sette metalli. Indicato per serate di gala. Design 
originale.

Con la collana il corpo riceve una carica 
energetica  recuperando energia vitale,  mentre le 
continue scariche quotidiane  portano il corpo in 

fase di stress psico-fisico.
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“Atomo”
potente schermatura d’ambiente

Il   primo   Circuito   Oscillante (in basso): lavora   sull’ inquinamento 
da  geopatie cosmo-telluriche (corsi d’acqua sotterranei, faglie geologiche, 
reticoli magnetici, onde di forma ecc..)

Il secondo Circuito Oscillante (a metà):  lavora riducendo molto 
l’inquinamento dei micidiali campi elettromagnetici d’ambiente.

Il    terzo   Circuito    Oscillante (in alto):  lavora  invece  su  un   livello molto 
più sottile. Le frequenze registrate nello stesso circuito agiscono ripulendo 
l’ambiente dalle presenze frequenziali di “Entità”, non sempre ben tollerate.
In questi luoghi così perturbati la presenza di “Atomo”, è  più che necessaria;  
alza il valore energetico dell’ambiente

 
Il cuore dello strumento è posizionato all’interno delle spire, cioè in un piano 
rialzato ove è stato disegnato schematicamente l’appartamento per intero, 
con una convenzione a sigle appositamente programmata a livello radionico 
con tre “Menhir” altamente riequilibranti per  tutto l’appartamento.

Ogni spira ha registrate varie frequenze che, nel loro funzionamento, le 
ritrasmettono nell’ambiente stesso. 
Le 24 frequenze sono il massimo della caratteristica per il buon funzionamento 
dello stesso.

Con un solo strumento 
si possono schermare 

diversi livelli  di  inquinamento   ambientale,   
delle  abitazioni o del posto di lavoro   

Tre “Menhir” altamente 
riequilibranti per  tutto 

l’appartamento.
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LUCI E OMBRE

 “L’Amore e la Paura
 sono le due facce 

della stessa medaglia”

“L’Alimento per la nostra evoluzione”

Nell’ambito dei nostri studi radionici sulla Pneuma-Radionica (radionica 
dello spirito) ritengo sia opportuno un approfondimento in questo settore 
sulla mente e il cuore.

Amore: Dal cuore nasce l’Amore ed è il sentimento più forte che esista, 
anche a livello energetico, in esso è concentrato tutto.
All’essere umano Dio ha dato un tempo da vivere, fa parte di un percorso, 
che è comunque una scelta nostra, e nulla è contro la nostra volontà, la nostra 
Scintilla Divina è eterna, come eterno è l’ Amore di Dio. 
Se fossimo costantemente immersi nell’energia dell’Amore saremmo sempre 
in buona salute, perchè ogni cellula sarebbe in equilibrio e sopprattutto 
saremmo felici.
Io posso provare Amore fraterno per chiunque, posso provare amore per un 
altro, anche se sono legata ad un’altra persona, ma cosa c’è di sbagliato? 
non posso provare un amore più elevato? io posso provarlo, non mi fa male, 
perchè negarmi una esperienza che mi avvicina al divino?
Il cuore è libero, il cuore non ha stratagemmi, sistemi, dogmi, condizioni, 
livelli, il cuore è puro e limpido.
Quando abbiamo un dubbio, una domanda, la prima risposta è la risposta del 
cuore e quella che dovremmo seguire, ma poi se incominciamo a pensare....  
la mente rovina tutto, certo è poi la mente che alimenta le nostre paure, e la 
paura ci altera la realtà.

Da notare che ho detto mente e paura, la paura arriva dal cuore, adesso forse 
subentra un pò di confusione, si la paura è una creazione della mente, ma è 
anche un sentimento che scaturisce dal cuore.

Paura: La paura più grande dell’essere umano è quella di essere fraintesi, 
non è la paura di essere ammaccati o dilaniati, non è la paura della morte, è la 
paura appunto di essere fraintesi, perché portiamo la consapevolezza intima e 
profonda che ognuno di noi è speciale.
Quando si ragiona con la paura, la mente non è limpida, la paura è un 
sentimento che nasce dal cuore, è amica del cuore, perché al tempo stesso  
mette in guardia e ci fa sperimentare condizioni diverse, ci pone verso strade 
diverse, però, quando noi accogliamo prepotentemente la paura e siamo “ noi 
stessi la paura” a tal punto, allora non va più bene. 

Come possiamo fare per non ascoltare la paura quando si presenta?
Con tre semplici parole ” Ti riconosco, ti lascio andare, grazie” anche così si 
può accedere ad una nuova evoluzione.

Tante volte le nostre paure nascono dalla dipendenza e dall’ignoranza, dal 
non sapere a cosa stiamo andando incontro o di non essere all’altezza della 
situazione, ma se avessimo fede che tutto ciò che ci accade è per il nostro 
bene e per fare esperienza non ci sarebbe paura a farci tremare.
Per riconoscere che viviamo nella continua dualità, notiamo che il 
“dipendere”, così come intimamente il nostro corpo dipende dall’anima, e 
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.............Laura Masiero Presidente A.P.P.L.E. 
             (Associazione Per la Prevenzione e Lotta all’Elettrosmog)

                       e Paolo Orio presidente A.I.E.
        (Associazione Italiana Elettrosensibili)
                                   sul mensile n 12/2018 Biolcalenda di Padova 

L’ELETTROSENSIBILITÀ (Ehs)

L’esposizione sempre più massiccia ai dispositivi wireless ci renderà 
sempre più elettrosensibili? Il pericolo è concreto, ma l’allarme 
degli scienziati ancora non ha trovato ascolto dai nostri politici.

L’elettrosensibilità (EHS) rappresenta uno degli effetti a breve e medio 
termine causati dall’esposizione di campi elettromagnetici. 

E’ caratterizzata da sintomi aspecifici, variabili per intensità, frequenza e 
durata, che regrediscono quando ci si allontana dalle sorgenti di radiazioni e si 
ripresentano in seguito a nuove esposizioni. Interessa l’apparato neurologico, 
cardiovascolare e il tegumento. Alcuni sintomi: cefalea, emicrania, tinnito, 
disturbi del sonno, della memoria, difficoltà a concentrarsi, nausea, vertigini, 
disturbi dell’equilibrio, tachiaritmie, sbalzi pressori, rasch cutanei eritematosi, 
dermatografìsmo, formicolìi, dolori trafittenti, disestesie.

Spesso i pazienti EHS soffrono anche di un’altra patologia invalidante: la 
Sensibilità Chimica Multipla (MCS). La crescita della malattia - in Italia 
coinvolge almeno il 3% della popolazione - è esponenziale in relazione 
all’aumento e all’intenso utilizzo di sistemi wireless, implementati anche 
quando non indispensabili come ad es. in situazioni lavorative stanziali.

Ogni giorno le nostre Associazioni ricevono richieste di aiuto da parte di 
persone, anche giovanissime, che accusano sintomi riferibili all’EHS, spesso 
con la difficoltà di trovare medici che riconoscano e certifichino la patologia. 
L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) riconosce i sintorni e 

 COSA DICEl’anima in questa dimensione dipende dalla materia, noi dipendiamo anche 
dal nostro prossimo, dipendiamo da un nostro arto se vogliamo mangiare, 
dipendiamo dai nostri occhi se vogliamo vedere, invece nella nostra futura 
dimensione ci sarà un unico alimento, l’amore e da esso dipenderemo.

Senso di colpa: Anche il senso di colpa è una struttura mentale, 
un’invenzione formidabile della mente, perché ci riconnette al cuore e 
comunque ha un suo perché, ci riconnette alla nostra responsabilità, solo che 
spesso l’Essere umano ascolta il senso di colpa e non il cuore stesso. 
E’ come quando usiamo un aroma nel condimento, se ne usiamo troppo si 
sentirà solo quello, invece serve per poterci riportare li.
Così come l’intima esperienza che noi proviamo attraverso la rabbia, che 
viene dal cuore, può diventare una esperienza sublime se solo riuscissimo 
a  trasformare quella rabbia in un perché, che ci riconduce al cuore, allora ci 
sarebbe trasformazione. Nella trasformazione c’è evoluzione.

Coscienza: Ci siamo mai chiesti cosè la coscienza?
Proviamo un attimo a riflettere e a rispondere a questa domanda.....
Il cuore è il portale dell’amore e quando uniamo la mente con il cuore allora
attiviamo la coscienza.
Ascoltiamo il nostro cuore e non avremo paura del cambiamento perché, 
se ci venisse chiesto un cambiamento, “dove come e quando” lo sappiamo 
noi, è un percorso nostro, è un emozione nostra, è un cammino diverso e 
individuale per ognuno di noi, siamo alla scoperta di nuove terre, che siano 
nostre, che siano altre, che coinvolgano altro, a noi non c’è dato di sapere, 
altrimenti che scoperta sarebbe!

                                                                                             

                                                                                         Paola Galvani
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definisce il 10% delle persone affette come gravi disabili con conseguente 
perdita del lavoro, dell’abitazione, dei rapporti familiari e sociali, ma non 
riconosce il nesso di causalità coi campi elettromagnetici. 

Di recente però alcuni lavori scientifici, come quello dell’oncologo 
Belpomme, cominciano a definire metodologie certe per diagnosi, prognosi 
e terapia.
 
Un passo avanti che può finalmente convincere l’OMS a riconoscere l’EHS. 
In Svezia, dove è riconosciuta, viene garantita la possibilità di schermare 
le abitazioni con fondi pubblici e di eliminare le sorgenti wireless vicine ai 
malati nei posti di lavoro.

Il Parlamento Europeo nel 2009 richiamò gli Stati membri a riconoscere 
l’EHS come disabilità ed il Consiglio d’Europa (Ris. 1815/11) sottolineò 
l’importanza di creare zone electric free per soggetti malati e minimizzare i 
livelli di esposizione. 

In Italia l’inapplicato Decreto Galletti del  ‘17 dispone che, per ridurre il più 
possibile l’esposizione a campi magnetici ad alta frequenza, si dotino i locali 
pubblici (ad es. le scuole!) di sistemi di trasferimento dati alternativi al wi-fì, 
(connessione via cavo o Powerline). 
Cosa accadrà invece a breve con l’arrivo della tecnologia 5G?

Essendo efficace solo a breve distanza e scarsamente trasmissibile attraverso 
materiale solido, porterà ad un massiccio aumento dell’esposizione tramite 
l’implementazione di milioni di nuove antenne (ogni 10-12 case in città, che 
si aggiungeranno a quelle già esistenti), con frequenze sconosciute per il 
corpo umano. 
Nessuno potrà sottrarsi se la moratoria chiesta da tantissimi scienziati in 
Europa non avrà esito positivo e questo determinerà un rischio ancora più 
forte di patologie per i soggetti sensibili ed i bambini.
Oltre ai trasmettitori 5G si stima che saranno da 10 a 20 miliardi le connessioni 
(frigoriferi, lavatrici, telecamere di sorveglianza, auto, autobus, ecc.) che 
faranno parte del cosiddetto “Internet delle Cose”.

IMPORTANTE COMUNICAZIONE

SU

I  METALLI  PESANTI 

• Per quello che abbiamo potuto constatare, pensiamo che il nostro Centro 
di Ricerca Bioenergetica sia stato il primo ad interessarsi ai metalli 
pesanti inerenti ad una soluzione con la Radionica.

• La coscienza di tale fenomeno e la sua conseguenza tossica sul fisico è 
già da tempo conosciuta, ma la chelazione, cioè l’eliminazione dal fisico 
stesso, è sempre stata solo orientata a livello fisico.

• Noi siamo stati scelti, poi aiutati, ad affrontare questo importante tema, 
in questo contesto storico che stiamo vivendo e in rapporto alla nostra 
salute.

• Ci siamo documentati per mesi ed abbiamo costruito un’alternativa a 
livello vibrazionale, appunto nell’ambito radionico (nostro settore 
specifico di ricerca).

• Questi quaderni hanno lo scopo di portarvi l’informazione culturale 
per un aiuto ulteriore e complementare, oltre la medicina ufficiale, con 
l’unico scopo, quello di non perdere il bene più prezioso che ci è stato 
dato: la Salute!

• Sono già in azione Naturopati professionisti che operano con lo strumento 
idoneo per eliminare i metalli pesanti dal corpo.

• Il nostro compito di ricerca e sperimentazione si è concluso felicemente, 
ma è già emerso un altro fenomeno inquietante, molto preoccupante 
che prevediamo ci impegnerà tutto il 2019 (se saremo fortunati). Poi ne 
riparleremo.

• Vi invitiamo ad approfondire il tema dei metalli pesanti su tutte le fonti 
di informazioni; noi, qui di seguito, vi anticipiamo qualche stralcio tratto  
da internet.
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EFFETTI DEI METALLI PESANTI
 SULLA NOSTRA SALUTE

Nell’organismo umano sono presenti tutti gli elementi chimici che si ritrovano 
in natura, poiché interagiamo con l’ambiente e da esso riceviamo sostanze 
utili o inutili, benefiche o addirittura dannose.

La  tossicità  di  una sostanza dipende dalla sua dose di somministrazione ma 
sappiamo che alcuni elementi chimici, sia metalli che non-metalli, possono 
accumularsi nell’organismo creando gravi danni alla salute.

METALLI PESANTI

Cosa sono:
I metalli (dal greco “metallon”, che significa miniera e quindi minerale) sono 
elementi chimici solidi, ad eccezione del Mercurio, a temperatura ambiente; 
sono una eterogenea categoria di elementi duttili e malleabili, buoni conduttori 
di elettricità e di calore.

Dei 103 elementi che compongono la tavola periodica ben 79 possono essere 
fatti rientrare nel gruppo dei metalli. 
Si definiscono pesanti quei metalli che hanno un numero atomico superiore a 
20, come il Mercurio, il Piombo, il Cromo, il Cadmio, il Cobalto, il Nichel, 
ecc. 
Hanno la tendenza ad accumularsi nel suolo e quindi nella catena alimentare 
e possono avere effetti nocivi sugli esseri viventi anche a concentrazioni non 
elevate.

Dove si trovano:
Nella crosta terrestre si ritrovano in forma cristallina soprattutto 25 metalli 
(dal Berillio allo Zirconio) che rappresentano anche i più interessanti dal punto 
di vista tossicologico. I metalli sono quindi naturalmente presenti nell’aria, 
nell’acqua, nel suolo e, di conseguenza, anche negli alimenti; tuttavia le 
attività umane hanno portato ad una progressiva dispersione nell’ambiente 
dei metalli stessi. 

L’uomo ha cominciato ad estrarre e a lavorare i metalli almeno 4-5000 
anni or sono, ma con l’avvento dell’era industriale, l’industria mineraria 
e metallurgica, si sono sviluppate in maniera esponenziale fino agli anni 
intorno al 1980.

Le attività estrattive, metallurgiche e di lavorazione dei metalli hanno 
determinato una loro dispersione nell’ambiente di vita e costituiscono un 
fattore di rischio anche per la popolazione generale, oltre che per i lavoratori 
esposti.

Quale rischio comportano:
i metalli possono essere definiti essenziali e tossici.
Si dicono essenziali quei metalli necessari per alcune funzioni dell’organismo. 

Si distinguono microminerali essenziali i metalli come il Ferro necessario per 
l’emoglobina del sangue, lo Zinco per la funzione di molti enzimi, il Rame, il 
cui fabbisogno è dell’ordine di milligrammi. 

Vi sono poi altri elementi essenziali il cui fabbisogno è molto minore (di circa 
1000 volte), vale a dire nell’ordine dei microgrammi, così per il Vanadio, il 
Cromo, il Manganese, il Cobalto, l’Arsenico, il Selenio ed il Molibdeno.
Molti metalli sono quindi indispensabili all’organismo, anche se, qualora 
vengano assorbiti in quantità eccessive, possono invece causare effetti 
dannosi. 
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Diversi integratori alimentari in vendita nelle farmacie contengono piccole 
dosi di questi metalli.
Sono considerati tossici tutti quei metalli il cui eccessivo apporto determina 
effetti dannosi per la salute, tanto maggiori, quanto maggiore è la dose 
assorbita; lo stesso metallo può essere essenziale a basse dosi e diventare 
tossico a dosi più elevate. 

I metalli possono essere assorbiti per via respiratoria, come fumi o polveri, 
per ingestione e raramente attraverso la pelle. 

Nell’organismo si legano prima alle proteine del sangue, per poi distribuirsi 
nei diversi compartimenti a seconda delle loro proprietà. Così ad esempio il 
Piombo si distribuisce nelle ossa e nei tessuti molli, il Mercurio si accumula 
nel rene, ecc.. 

I metalli vengono eliminati principalmente per via renale, come il Mercurio e 
il Cadmio, oppure con la bile, come l’Arsenico, l’Alluminio e il Manganese 
e ritrovarsi quindi nelle feci. 

In piccola quantità 
possono essere 
eliminati per via 
respiratoria o 
cutanea (ma si 
possono ritrovare 
nei capelli). 
Alcuni metalli 
possono passare 
nel latte materno. 

La maggior parte degli effetti tossici dovuti da metalli sono stati osservati 
e descritti in lavoratori esposti a concentrazioni ambientali di gran lunga 
più elevate di quelle presenti nell’ambiente di vita, oppure in seguito ad 
intossicazioni accidentali. 

In alcuni casi gli effetti tossici si sono verificati nel corso di catastrofi 

ambientali, come nel caso del Mercurio nella baia di Minamata in Giappone, 
dell’Arsenico a Manfredonia, del Cadmio in Giappone e in Belgio.

Gli effetti dei metalli sono molteplici: possono determinare fenomeni 
irritativi, intossicazioni acute e croniche, possono avere azione mutagena o 
cancerogena. Anche gli organi o gli apparati colpiti sono molto diversi: si 
va dal sangue, al rene, al sistema nervoso centrale o periferico, al sistema 
respiratorio, all’apparato gastrointestinale, all’apparato cardiovascolare e alla 
cute. Nella tabella allegata sono riportati gli effetti dei principali metalli su 
diversi distretti dell’organismo. 
E’ importante ricordare che alcuni metalli, ma soprattutto il Cromo, il Cobalto 
e il Nichel possono sensibilizzare la pelle di soggetti predisposti e causare 
eczemi, spesso di natura professionale.

Come si rilevano:
I metalli pesanti possono essere determinati anche in quantità estremamente 
ridotta (ricerca delle tracce) nelle varie matrici ambientali (alimenti, acqua, 
terreni, fanghi, ecc.) utilizzando, nella maggior parte dei casi, tecniche 
analitiche di spettrofotometria.

L’accumulo di un elemento chimico nell’organismo può avvenire per varie 
ragioni tra cui:
- L’eccessivo e costante apporto giornaliero, dagli alimenti o dall’ambiente, 
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Un mAssaggio per l’Anima

di Maria 
al mondo

La fede è molto importante nella nostra vita.
La fede è la sostanza della risposta alla preghiera.

Senza fede le vostre preghiere
non sono altro che parole ripetute.

Avere fede in ciò che non potete vedere, toccare o udire è molto 
difficile, io lo capisco, ma allora, lo spirito è indivisibile.

Lavorare con lo spirito di Dio
vuol dire lavorare con l’invisibile e l’inudibile essenza.

La fede è la sostanza, la chiave.
La sostanza a volte può essere misurata, ha una massa.

Ma la sostanza di cui parlo non è misurabile.
Non si vede, ma può essere sentita.

Voi semplicemente sapete nel vostro cuore ciò che credete.
Questo crea un sentimento di sostanza.

E a dire il vero la vostra fede
è ciò che da’ alle vostre preghiere la loro sostanza.

È il sentimento, l’opinione, l’attitudine
che crea la sostanza della vostra fede.

 La fede può essere considerata il basamento
che Dio usa per rispondere alle vostre domande.
La fede vi mantiene connessi alla mente divina

 dalla quale provengono tutte le risposte.

     Maria

QUESTA È ALTA RADIONICA!

spesso come contaminanti nei processi di coltivazione o produzione.
- La carenza nella dieta di sostanze antiossidanti o di altri microelementi in 
grado di competere con quell’elemento chimico: ad esempio una carenza di 
Zinco facilita l’accumulo di Piombo.
- La ridotta funzionalità degli organi emuntori, soprattutto dei reni.
- La ridotta efficienza metabolica delle cellule, in seguito a squilibri  
funzionali della tiroide e delle ghiandole surrenali.
- Deficit enzimatici individuali: sono note le malattie da sovraccarico di Ferro 
(emocromatosi) o di Rame (Morbo di Wilson).

Rimane ancora aperto il dibattito riguardo al fatto che alcuni elementi (come 
l’Allumino, l’Arsenico, l’Oro e l’Argento) siano, in dosi non ancora ben 
definite:

- Essenziali: un loro apporto costante è necessario.
- Utili: hanno una funzione ben definita.
- Farmacologicamente attivi: possono essere usati per curare sintomi o 
patologie ben definite.

Gli effetti deleteri dei metalli pesanti sulla salute sono stati ampiamente 
studiati ma, in medicina, se ne sottovaluta l’importanza come causa primaria 
di patologie nervose, degenerative e tumorali; inoltre la loro rimozione 
dall’organismo non è agevole e deve essere accompagnata da politiche 
volte a ridurre l’esposizione della popolazione a tali sostanze al pari di altri 
inquinanti.    

     Da: www.spaziosacro.it
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TESTIMONIANZE

Buona sera Gianfranco. 
Grazie dell’invio del quaderno. 
C’è qualcosa che vorrei dirti. 

Attualmente, ho nel Traslatus al valore 10, una signora di mezza età in 
sovrappeso che ha dovuto operarsi alla tiroide e un gatto di circa 14 anni con 
un tumore al fegato. 
Quando ho visto la signora era verso la fine di maggio e si notava che era 
molto scarica oltre che depressa. 
Il trattamento ad essa è partito intorno al 10 giugno, poche settimane prima 
dell’intervento. 
L’ho risentita 2 giorni fa e mi ha riferito di sentirsi molto bene e di aver 
ripreso a lavorare. 
I suoi valori di pressione sono regolari nonostante lei, come i suoi familiari 
abbiano sempre sofferto di sbalzi di pressione in eccesso e il battito cardiaco 
irregolare, ora questo è stabile a 72. 
La cosa che l’ha sorpresa di più è che, a differenza di prima, non ha più sbalzi 
di pressione, nè del battito cardiaco. 

Il gatto, al quale circa 1 mese fa era stato individuato con esame medico un 
tumore al fegato, in quanto manifestava forti sintomi di malessere, e al quale 
la veterinaria aveva dato poco tempo di vita, dopo essere stato messo nel 
Traslatus ha cominciato lentamente a dare segni di miglioramento ed ora è 
molto arzillo; sembra ringiovanito. 

Inoltre il cane di mia sorella che ha 10 anni, ha un tumore benigno molto 
grosso sul muso, ma il veterinario non ha escluso che possa diventare 
pericoloso.
Da un anno l’ho inserito nel Traslatus ad un valore intorno a 4,5 perchè 
l’avevo visto piuttosto debole.
Da qualche mese, essendogli il tumore ingrossato e avendo notato che con 
l’arrivo dell’estate dava sintomi di debolezza, l’ho portato ad un valore più 
alto intorno a 6,5 e sta molto bene, è agile e hanno dovuto alzare la recinzione 

perchè saltava la ringhiera. 

Ciò che vorrei chiederti, considerato che per poter aiutare energicamente 
persone e animali in gravi condizioni bisogna utilizzare lo strumento alla 
massima potenza, è possibile realizzarne uno ancora più potente? Un caro 
saluto. 

             Corrado Cinquilli 

Carissimo Corrado, sono Davide titolare della ST.RA.LAK., costruttore 
del Traslatus. Ti ringrazio molto della tua significativa testimonianza che ci 
conferma la validità dello strumento, nato per la necessità di eliminare, a 
livello radionico, le tossine eteriche di ogni Essere vivente.
Tu mi stai dando una testimonianza di carica energetica come, del resto, altri 
ci confermano. Siamo felici dell’esito raggiunto, ma realizzare un Translatus 
ancora più potente, potrebbe potenziare troppo il corpo portandolo in una 
fase di squilibrio per eccesso, anzichè portarlo ad un Equilibrio energetico 
naturale.
Ti ringrazio, comunque, del consiglio di cui terrò conto per valutare se sarà 
possibile in futuro potenziare ulteriormente il Translatus, senza far perdere 
l’Equilibrio Armonico! 
Un caro saluto 
              Davide
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RICEVIAMO QUESTA SECONDA TESTIMONIANZA:

Questo “Magico Spir-Pro”

Esattamente un anno fa, ho acquistato dalla Ditta ST.RA.LAK di Rimini, uno 
SPIR-PRO, per schermarmi dalle influenze estranee psiconucleari.
Ci ho impiegato un po’ a dare questa testimonianza ma le stesse cose che dirò, 
avrei potuto dirle quasi subito, dopo la messa in funzione di questo “magico” 
strumento.

In brevissimo tempo, notai un notevole cambiamento del carattere di mio 
marito.
Era diventato più tollerante, meno irascibile, più portato all’ascolto, insomma 
era diventato un marito migliore.
Informai del risultato il sig. Galvani, ma rimasi sconcertata quando, con 
determinazione, mi fece notare che lo Spir-pro non poteva in alcun modo 
avere prodotto questo effetto, dal momento che ero  io la persona schermata! 

Eppure...sto insieme a mio marito da 40 anni e penso di conoscerlo.

Tornai quindi dal sig. Galvani e lo invitai ad accettare ed, eventualmente, 
accertare questa mia testimonianza.
Forse era un risultato a lui ancora sconosciuto...
Niente da fare. 
Ribadì la stessa cosa aggiungendo, però, che forse ero io ad essere cambiata...

Riflettei a lungo e devo dire che aveva perfettamente ragione.
Io ero cambiata, di molto e in meglio; di conseguenza era migliorato il nostro 
rapporto di coppia.

Ringrazio quindi, questo validissimo strumento che è lo Spir-Pro, ringrazio 
il direttore del Centro Lakhovsky, sig Gianfranco Galvani, ringrazio Davide 
Galvani titolare dalla Ditta ST.RA.LAK.

E a chi mi legge, mi sento di dire: se siete in crisi con il vostro partner, prima 

di ricorrere all’avvocato, provate a schermarvi con tale strumento! 

     Silvana Roveredo Rimini 

Sig.ra Silvana, la ringrazio di cuore della sua testimonianza, la cosa che mi fa 

molto piacere è sentirla dire che un nostro strumento ha salvato un rapporto 
fra persone. 
In un periodo così oscuro di divorzi troppo facili, rafforzare un rapporto di 
coppia con la Radionica non mi era ancora capitato.
Ciò però non deve stupirci più di tanto, poichè la Radionica quando lavora 
in positivo, con le frequenze equilibrate, non può che seguire le leggi della 
Natura, ove noi siamo immersi totalmente. Ringraziamo inoltre la Creazione 
divina del dono delle frequenze!
Un saluto cordiale.
            Gianfranco



32 33

• ..............Bruce Copen (Super Scienza)
         Traduzione del Dr. Antongiulio Cutolo 

.....Segue dal quaderno 26

SUPER SCIENZA

Magnetismo

Si sa che un magnete permanente ha due poli, uno positivo ed uno negativo, 
inoltre è risaputo che uno non può esistere senza l’altro. Se si avvicinano due 
poli positivi si crea uno stato di repulsione, in altre parole si crea una forza 
invisibile, ma misurabile con certe apparecchiature. Quando due magneti 
stanno con i rispettivi polo positivo e negativo uno di fronte all’altro, si sente 
una forza d’attrazione. Questa legge comune esiste per tutti gli elementi 
naturali, in tutto l’universo. La terra ha un polo positivo - il Polo Nord - e uno 
negativo - il Polo Sud. Il polo Nord attrae la punta negativa di una calamita, 
mentre il polo Sud ne attrae quella positiva. Le prime calamite identificate dai 
Cinesi molte migliaia d’anni fa erano conosciute come Magneti, provenienti 
da un minerale grezzo magnetico chiamato Magnetite. Oggi i magneti 
possono prendere diverse forme per essere utilizzati in migliaia di modi in 
tutti gli aspetti della scienza.

Se si mette un ago magnetizzato sopra un bicchiere d’acqua, l’ago “calcherà” 
sulla superficie dell’acqua e senza esitazione si orienterà con le linee 
magnetiche della terra, ad esempio il meridiano magnetico, la linea Nord/Sud. 
Il Nord Magnetico non è la stessa cosa del Nord Geografico. La differenza 
fra i due è variabile e dipende dalla rotazione della terra attorno al sole e 
l’asse (o l’invisibile asta su cui gira la terra) si altera leggermente d’anno in 
anno non più di circa 15 gradi. Al momento la variazione è di 11 gradi. Fra 
qualche anno, quando la terra raggiungerà il massimo di circa 15 gradi dal 
Nord effettivo, si inclinerà di nuovo indietro fino all’incirca all’anno 2000 e 
sarà direttamente in linea con il Nord geografico - tale variazione è chiamata 
deviazione magnetica.

 COSA DICE Un magnete di ferro o di speciali metalli simili mantiene le sue proprietà 
magnetiche per sempre e da questo magnete si può magnetizzare qualsiasi 
oggetto contenente ferro, senza perdita da parte del magnete originale. 
Alcune cose trattengono il magnetismo più a lungo di altre. Il ferro dolce 
trattiene solo leggermente il magnetismo e viene usato negli Elettromagneti. 
Tutti i magneti creati dal magnete originale avranno le sue stesse proprietà, in 
maniera più o meno forte secondo il materiale di cui è costituito. Un magnete 
trattiene circa 20 volte la sua forza in peso.

In condizioni particolari, che richiedono molta pazienza e un’apparecchiatura 
speciale, è possibile vedere il “campo” del magnete. Il campo positivo o 
negativo si vede rosso. 

Il polo opposto si vede come una “fiamma” di colore blu, che il Barone Von 
Reichenbach chiamò luce “Odica” più di 100 anni fa. Nei suoi esperimenti 
per scoprire questa luce egli utilizzò speciali camere oscure ed individui 
particolarmente sensibili.

Il magnetismo può essere permanente o temporaneo. Nei metalli più duri è 
permanente, A MENO CHE il metallo non venga scaldato e il magnetismo 
vada perduto. La condizione del magnetismo dipende dalle particolari 
proprietà di legame fra gli atomi del metallo. Il magnetismo esiste in piccole 
quantità in altre cose, compreso il corpo umano, dove è stato chiamato da 
Anton Mesmer “Magnetismo Animale”, per differenziarlo dal “Magnetismo 
Metallico”.

 Il magnetismo del corpo umano varia molto in condizioni di malattia, così 
pure la sua polarità. Generalmente i “veri” maschi hanno la parte destra 
del corpo positiva e quella sinistra negativa. Le “vere” femmine hanno il 
fenomeno opposto (da cui la cosiddetta attrazione tra certi maschi e certe 
femmine è variabile a seconda del grado di magnetismo di ciascuno). 

Il termine “vero” viene utilizzato per determinare il grado più alto di 
mascolinità o femminilità negli individui. Varia molto in diversi momenti 
della vita di ciascuna persona e richiede uno studio particolare essendo una 
procedura piuttosto complicata, ma non occorre andare oltre i dati offerti qui 
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per mostrare le proprietà magnetiche di ciascuna persona.

Si può indurre o produrre magnetismo attraverso l’applicazione di corrente 
elettrica nei metalli e si può alterare il campo magnetico umano attraverso 
congegni applicati correttamente per questo scopo.

Elettricità

L’elettricità è ovunque in natura ed è chiamata “libera”. Mostra una stretta 
relazione con il magnetismo in quanto sono legati fra loro e non possono 
esistere uno senza l’altro. Nessuno è stato in grado di stabilire esattamente 
cosa sia l’elettricità, per quanto, una volta raccolta dall’aria attraverso dei 
generatori, ci dia la luce elettrica, i fuochi elettrici, ecc. Può essere vista e 
sentita, ma non osservata nel suo effettivo percorso. Se un corpo assume 
troppo di quest’elettricità condensata, le sue cellule si rompono e si fermano 
i processi vitali, provocando la morte fisica.

In materiali come l’ambra esiste elettricità statica, cioè se questa sostanza 
viene sfregata produrrà attrazione o repulsione nei confronti di oggetti vicini 
secondo la sostanza su cui viene sfregata e della conseguente polarità raccolta.
L’elettricità passa attraverso alcune cose più velocemente che attraverso 
altre. Quando passa attraverso una sostanza che offre resistenza alla 
corrente, quest’ultima può essere misurata e si chiama RESISTENZA, la 
cui unità di misura è l’QHM. Se si fa passare corrente attraverso un oggetto 
con una resistenza elevata (come in un fuoco elettrico), si produce calore 
e se la sostanza non è adatta alla corrente si scioglie o si brucia. Se esiste 
una condizione d’elettricità fra due poli opposti ed uno dei poli riceve una 
quantità d’elettricità maggiore dell’altro si ottiene una “scarica” chiamata 
condensatore.

La distanza fra i due poli viene chiamata CAPACITA’. In un temporale gli 
strati superiori dell’aria sono elettricamente carichi ed essendo la terra un 
polo negativo, la scarica di quest’elettricità si chiama fulmine. Questo perché 
la terra è un enorme condensatore. In una fase più avanzata del corso si farà 
una valutazione di questi fenomeni.

Reazione Chimica

Il termine “reazione chimica” sta ad indicare l’azione di una sostanza chimica 
su di un’altra e in nessun posto questo è più evidente che nel corpo umano. 
Siamo un vero e proprio laboratorio chimico, in cui ogni sostanza chimica 
reagisce all’altra. 

Quando siamo di cattivo umore, in una condizione di paura o di rabbia, le 
sostanze chimiche nel corpo si trasformano in acidi e tendono a danneggiare 
i tessuti del corpo inclusi quelli del cervello. Se la sostanza è abbastanza 
tossica distrugge le reali cellule del corpo, per cui per stabilire un elevato stato 
di neutralità nel sistema dobbiamo tenere sotto controllo le nostre personali 
emozioni ed evitare così quegli stati d’animo.

Farmaci

L’azione dei composti farmaceutici sull’organismo è particolarmente 
dannosa, in quanto alcuni componenti non essendo raffinati causano nel 
corpo mutazioni chimiche che distruggono le cellule. 1 farmaci non curano i 
problemi nel sistema, ma li esasperano notevolmente, soprattutto se utilizzati 
continuativamente per un certo periodo di tempo. 

Se non si sta bene è segno che occorre, come consigliato prima, cominciare 
una dieta naturale, che eliminerà ben presto i disturbi. Si sostiene 
erroneamente che alcuni composti farmaceutici accentuino le capacità 
mentali di un individuo e che si possa facilmente ottenere una supermente 
senza addestramento, direi che è una cosa poco saggia; non esiste alcun 
sostituto naturale per sviluppare l’addestramento, bensì, tutto si può ottenere 
con la pratica costante e naturalmente con costanza e metodicità.

Ritmo

(dalle opere del Dottor George Starr White, M.D.)
“Se sapessimo cosa è il ritmo, riusciremo forse a comprendere Dio e la 
Natura”. Il ritmo è una proprietà intrinseca in TUTTA la natura, animata ed 
inanimata. I grandi vasi sanguigni di tutti gli animali “battono” ritmicamente 
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come il cuore, essi pulsano indipendentemente dal cuore 16 volte al minuto. 
Sotto la pelle della schiena di una rana si possono veder “battere” del tutto 
indipendentemente dal cuore le sacche pulsanti.

Un dato ritmo si mantiene costante entro certi limiti, in ogni cosa animata o 
inanimata. I limiti ritmici non possono essere spinti al di sotto o oltre certe 
soglie intrinseche. Si prendano le forme viventi protoplasmatiche cigliate o 
altre minute a forma di frusta che sporgono dalla superficie di alcune cellule 
negli animali; sono innumerevoli nelle cellule del tratto respiratorio o in 
altre parti del corpo. Queste ciglia vibrano avanti ed indietro in maniera 
abbastanza definita ad un ritmo circa 10 volte ogni battito del cuore. L’indice 
di movimento è influenzato dalle emozioni, dalla luce e dal calore, oltre che 
da farmaci e veleni.

La relazione fra i ritmi intrinseci al corpo varia quattro volte ad ogni 
respirazione e le ciglia ondeggiano 8 volte ad ogni battito del cuore. Se la 
natura fosse compresa completamente, penso che si scoprirebbe che rimane 
influenzata a ritmi di quattro e suoi multipli per tutta la vita.

Non si possono muovere le dita più velocemente delle ciglia. Non si possono 
articolare le ciglia più velocemente dei movimenti ciliari. L’indice di 
movimento ciliare pare essere un indice appartenente a tutte le cellule, ma le 
loro manifestazioni esterne sono controllate da altri meccanismi.

Le ali di una libellula vibrano ad un indice di 28, quelle della vespa comune 
a 110, quelle dell’ape a 190 e la mosca comune a 330 al secondo. Quando 
un’ape da miele è stanca, la sua intensità sarà minore rispetto al mattino.

Il frutto è la manifestazione ritmica della morte di un fiore. In breve, tutte le 
attività nella vita sono ritmiche ed è naturale come l’alba ed il tramonto che 
anche la “morte” sia ritmica. ‘ Come esiste il fiore della vita, così esiste il 
frutto della morte.”


