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

IL PERCHÉ DELLA RADIONICA

“Perché”? Questa è la parola di domanda ricorrente nella mia vita. Perché, 
dopo 35 anni di ricerca e di pratica Radionica, mi stupisco ancora di cose che so? 

Perchè è la parola chiave che dà significato alla ricerca che dissipa anno dopo 
anno, la profonda ignoranza che possiedo sul mistero del cosmo. 

Ogni anno che passa mi sento sempre meno capace di agire in solitudine, ma 
molto più potente nell’agire collegato al fenomeno che il grande Lakhovsky 
ha definito con la parola “Universione” (fenomeni dell’Universo), 
partecipazione con il “tutto”. Questo è, riconoscere la Radionica con il suo 
agire a livello vibrazionale.

Per comprendere ciò, devo fare un grande sforzo nel distaccarmi da ogni 
fenomeno e regola legata alla materia; ciò è molto difficile poiché ogni essere 
vivente, vive anche nella materia in modo reale e tende a dimenticarsi della 
realtà, cioè della presenza contemporanea dello Spirito e delle sue regole così 
autonome, ma comunque legate a quelle della materia. 

È questa dualità che fa dividere l’azione dall’intenzione, mentre è lo stesso 
essere che agisce – pensando in connessione con l’Universione. 

Questa è una sorta di trinità umana: creo pensando, mi collego al tutto, agisco 
fisicamente.  Ho così realizzato ciò che è definito miracolo, ma che in realtà, 
altro non è che un normale effetto Radionico, voluto e programmato dalla 
Creazione cosmica. 

La parola chiave della Radionica è “Intenzione”, poiché da essa sgorga 
il pensiero come lunghezza d’onda, l’azione come realizzazione fisica 
(materiale), la potenza come sentimento del cuore collegato al Cosmo e allo 
spirito.
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necessaria ciò che devo realizzare, secondo la mia intenzione. 
C’è comunque un tempo e una misura che vengono ad essere condizionate 
da frequenze estranee alla mia volontà, cioè da volontà avverse, che 
interferiscono o addirittura annullano il risultato finale da me programmato.

Oltre ad essere coerente con la mia scelta di polarità, devo occuparmi che 
altri, con scelte contrarie, non intervengano con le loro frequenze ad annullare 
quella che è la mia intenzione finale.

L’energia è come un carburante per un motore: se viene a mancare, si ferma; 
se cambia di qualità, non funziona più fino a che non viene rialimentato con 
il giusto “carburante”. 

Essenziale dunque, rispettare le polarità (+) e (-) come pure garantire la 
quantità e, soprattutto, la qualità (potenza). Concludendo, si può affermare 
che la Radionica è l’effetto della nostra vita a livello vibratorio che, con leggi 
cosmiche viene continuamente alimentata. 

Ciò di cui noi abbiamo bisogno, in questo contesto storico, è fare un passo 
indietro per quanto riguarda la materia ed avere una maggior apertura a 
livello frequenziale.

È necessario distinguere i due fenomeni, materia e Spirito, come autonomi, 
ma legati da un unico fenomeno, il pensiero; materia come fisicità (azione) 
Spirito e anima (energia) ed il pensiero come lunghezza d’onda (intenzione).
Condizione di ogni effetto funzionante a livello vibrazionale, è il “miracolo” 
della Radionica, cioè la presenza di una trinità reale!

La trinità è necessaria per ottenere un risultato totale ed efficiente, ma 
attenzione, in mancanza di uno dei tre elementi, non si ottiene ciò che si 
vorrebbe realizzare. 

Esempio: se non penso a ciò che voglio fare, come posso agire di conseguenza? 
Se non agisco, come posso pretendere di realizzare ciò che fisicamente dovrei 
ottenere? Se non mi collego alla potenza delle regole cosmiche, come posso 
aver la forza di realizzare un evento energetico di portata superiore alle mie 
capacità fisiche?

Dopo tanti anni di ricerche e pratiche Radioniche, la natura è capace di farmi 
stupire ancora per azioni fisiche-energetiche, reali e constatabili.

Cerco sempre ciò che c’è dietro il famoso “angolo” e mi chiedo: perché 
funziona?
Ho notato che in Radionica esiste un funzionamento collegato alla coerenza 
dell’Operatore, alla scelta iniziale che si deve perpetuare ed alimentare nel 
tempo.

Mi spiego meglio: io, Operatore Radionico, consciamente ho fatto una scelta 
iniziale fra le due polarità esistenti, positivo e negativo?
La mia scelta la devo mantenere! Devo essere coerente e costante nel 
mantenerla attiva perchè in tal modo alimento continuamente con l’energia 
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..............Georges Lakhovsky - Tratto dal suo testo: 
            “Oscillazione cellulare” -  A cura di Matteo Franchin

.....Segue dal quaderno 28

 COSA DICE

ESPERIMENTI DI CONFRONTO TRA L’AZIONE 
ESERCITATA DALLE ONDE ETTROMAGNETICHE 
ULTRA-CORTE ED IL CIRCUITO OSCILLANTE 
SULLA GERMINAZIONE DELLE SEMENTI  E LA 
CRESCITA DELLE PIANTE

In questa terza serie di esperimenti, gli autori hanno studiato contempora-
neamente l’azione del mio circuito oscillante e del mio radio-cellulo-oscilla-
tore sulla germinazione e lo sviluppo delle piantine.

Le tavole così precise che illustrano questa comunicazione non hanno bi-
sogno di commento: mettono molto chiaramente in evidenza che il circuito 
oscillante ed il radio-cellulo-oscillatore hanno tutti e due un’azione positiva 
incontestabile e favorevole allo sviluppo dell’organismo. 

L’effetto del radio-cellulo-oscillatore sembra più intenso poiché mette in 
gioco un campo elettromagnetico sensibilmente più forte del circuito oscil-
lante utilizzato con il solo stimolo del campo delle onde atmosferiche.

Esperimenti di confronto tra l’azione esercitata dalle onde 
corte (λ = da 2 a 3 m.) ed il circuito oscillante Lakhovsky 
sulla germinazione delle sementi e la crescita delle piante 

In due note precedenti, (1) abbiamo messo in evidenza l’azione favorevole 
del circuito oscillante Lakhovsky sulla germinazione delle sementi e la cre-
scita delle piante.

Queste interessanti constatazioni ci hanno spinto ad applicare il nostro stu-
dio all’azione che possono esercitare, in questo senso, le onde elettromagne-
tiche ultra-corte, e precisamente di lunghezza d’onda da 2 a 3 metri, essendo 
questa lunghezza la proprietà fondamentale del circuito oscillante Lakhovsky.

Abbiamo così potuto osservare, come risultato fondamentale di una serie di 
esperimenti che riportiamo in questa nota, che queste onde elettromagnetiche 
esercitano un’azione delle più favorevoli sulla germinazione delle sementi e 

sulla crescita delle piante.
C’è un’analogia tra l’azione esercitata dalle onde elettromagnetiche di lun-

ghezza da 2 a 3 metri e quella esercitata dal circuito oscillante Lakhovsky, 
l’azione delle prime essendo superiore all’azione del secondo, anche in caso 
di esposizioni molto corte, ed aumentando la differenza con la durata delle 
esposizioni.

Così delle piante sottoposte, durante tempi variabili, all’influenza delle 
onde magnetiche ultra-corte attestano una maggiore rapidità di sviluppo che 
aumenta con il tempo di esposizione.

Abbiamo fatto variare la durata delle esposizioni in esperimenti prelimina-
ri,   da  30  a   120  minuti  al  giorno  (i   120  minuti  di esposizione giornaliera 
erano divisi in quattro periodi di 30 minuti ripartiti ad intervalli variati nelle 
24 ore).

La posizione e la distanza delle sementi e delle piante in rapporto al radio-
oscillatore ha egualmente un’influenza notevole. E’ così che il radio-oscilla-
tore esercita un’azione diffusa efficace in un raggio di 10 metri e nella stessa 
zona, l’azione non diminuisce proporzionalmente con l’aumento di distanza 
dell’oscillatore. L’effetto è migliore nelle regioni dei rigonfiamenti e minore 
in quelle dei nocchi. L’azione più forte compare nell’immediata vicinanza 
dell’oscillatore. In generale, abbiamo sempre osservato nelle nostre condizio-
ni d’esperimento che l’effetto migliore era ottenuto nei punti in cui le onde 
elettromagnetiche manifestavano la maggiore intensità.

Tecnica

Il radio-oscillatore usato nei nostri esperimenti era un oscillatore di Mesny 
modificato (3).

Le sementi e le piantine erano poste semplicemente nelle vicinanze dell’o-
scillatore, mantenendo la durata dell’ esposizione a 90 minuti al giorno, divi-
sa in tre periodi di 30 minuti ciascuno e così distribuiti: dalle 9 alle 9.30, dalle 
15 alle 15.30, dalle 19 alle 19.30.

Gli esperimenti comparativi erano sempre fatti a distanza, quando il radio-
oscillatore era in azione, di modo che i teste non fossero influenzati dalle sue 
onde.
Riportiamo nelle tavole seguenti i risultati ottenuti in esperimenti con semen-
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ti di orzo, di fagioli, di piselli, di mais, mettendo contemporaneamente in 
evidenza l’azione esercitata dal circuito oscillante Lakhovsky sulle sementi 
e sulle piante poste nelle stesse condizioni. Questi esperimenti simultanei 
furono eseguiti nei mesi di maggio e giugno. Abbiamo preso i dati medi di 
numerosi esperimenti. Per mettere chiaramente in evidenza l’azione speri-
mentata dalle sementi e dalle piante, abbiamo contato il numero delle semen-
ti germinate nei primi giorni, poi misurato la lunghezza totale dello sviluppo 
aereo delle piante ed infine il loro peso totale.

Esperimento n° 1 (orzo)

50  sementi  d’orzo  seminate  su  cotone  idrofilo  umido (T. media =21 °C.)

Il settimo giorno, abbiamo aggiunto della terra ed abbiamo proseguito il trat-
tamento delle piante la cui crescita è continuata, mantenendo sempre la stessa 
distanza.

In capo a sette giorni, le piante furono tagliate raso terra e pesate.
Peso totale delle piante d’orzo teste.........................3,6 g.
Peso totale delle piante d’orzo sottoposte al
circuito oscillante Lakhovsky...................................3,9 g.
Peso totale delle piante d’orzo sottoposte 
all’azione dell’oscillatore.........................................5,1 g.

Teste Circuito oscillante
Lakhovsky

Oscillatore 
(λ = 2,8 m.)

50 semi 
di orzo 
seminati 
al giorno 0

N° di semi 
germinati

Lunghezza 
totale delle 
piante (in 
cm.)

N° di semi 
germinati

Lunghezza 
totale delle 
piante (in 
cm.)

N° di semi 
germinati

Lunghezza 
totale delle 
piante (in 
cm.)

1° giorno --- --- --- --- --- ---

2°     “ --- --- --- --- --- ---

3°     “ 4 --- 6 --- 10 ---

4°     “ 10 13 13 18 15 34

5°     “ 15 32,5 17 40 23 71,5

6°     “ 20 67,5 21 80 27 118

7°     “ 24 104 26 120 30 152,5

Il settimo giorno, abbiamo aggiunto della terra ed abbiamo continuato il 
trattamento delle piante che sono cresciute, mantenendo costante la distanza. 
In capo a sette giorni, le piante furono tagliate raso terra e pesate.
Peso totale dei fagioli teste.......................................5,0 g.
Peso totale dei fagioli sottoposti al
circuito oscillante Lakhovsky..................................6,5 g.
Peso totale dei fagioli 
sottoposti all’oscillatore ..........................................9,4 g.

Esperimento n° 3 (piselli)

25  sementi  di piselli  seminate  su  cotone  idrofilo  umido (T. media =21 °C).

Teste Circuito oscillante
Lakhovsky

Oscillatore 
(λ = 2,8 m.)

50 semi 
di orzo 

seminati 
al giorno 0

N° di 
semi 

germi-
nati

Lunghez-
za totale 
delle pian-
te (in cm.)

N° di 
semi 

germinati

Lunghez-
za totale 
delle pian-
te (in cm.)

N° di 
semi 
germi-
nati

Lunghez-
za totale 
delle pian-
te (in cm.)

1° giorno --- --- --- --- --- ---

2°     “ 4 --- 4 --- 5 ---

3°     “ 7 --- 8 --- 9 ---

4°     “ 9 4 9 5 10 7,5

5°     “ 10 12 12 16 16 25

6°     “ 17 16 19 24 22 46

7°     “ --- 32 --- 48 --- 88

8°     “ --- 64 --- 85 --- 122

9°     “ --- 110 --- 150 --- 300

Esperimento n° 2 (fagioli)

25  semi  di fagioli seminati su  cotone  idrofilo  umido (T. media =21 °C.).

Teste Circuito oscillante
Lakhovsky

Oscillatore 
(λ = 2,8 m.)

50 semi 
di piselli 
seminati 
al 
giorno 0

N° di 
semi 
germi-
nati

L u n -
g h e z z a 
t o t a l e 
d e l l e 
piante (in 
cm.)

N° di 
semi 
germi-
nati

Lunghez-
za tota-
le delle 
piante (in 
cm.)

N° di 
semi 
germi-
nati

Lunghez-
za tota-
le delle 
piante (in 
cm.)

1 ° 
giorno

--- --- --- --- --- ---

2°     “ 6 --- 7 --- 9 ---

3°     “ 9 --- 11 --- 12 ---

4°     “ 10 2 12 6 13 12

5°     “ 14 6 18 14 20 29

6°     “ --- 50 --- 74 --- 113

7°     “ --- 110 --- 150 --- 210
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Il settimo giorno, abbiamo aggiunto della terra ed abbiamo continuato 
il trattamento delle piante che sono cresciute, mantenendo costante 
la distanza.
In capo al settimo giorno, le piante furono tagliate raso terra e pesate.
Peso totale dei piselli teste.......................................4,0 g.
Peso totale dei piselli sottoposti al
circuito oscillante Lakhovsky...................................4,9 g.
Peso totale dei piselli sottoposti 
all’oscillatore...........................................................6,8 g.

Esperimento n° 4 (mais)

50  sementi  di mais su cotone  idrofilo  umido (T. media = 21 °C)

Il settimo giorno, abbiamo aggiunto della terra ed abbiamo proseguito 
i diversi trattamenti delle piante che hanno continuato a crescere, 
mantenendo il loro vantaggio.
In capo a sette giorni, le piante furono tagliate raso terra e pesate.
Peso totale delle piante di mais di controllo............. 9,0 g. Peso totale 
delle piante di mais sottoposte
al circuito oscillante Lakhovsky...............................9,8 g.
Peso totale delle piante di mais sottoposte
all’oscillatore.........................................................12,5 g.

Osservazioni

Tutti i dati riportati e le fotografie allegate mettono in evidenza l’azione 
favorevole esercitata sia dal circuito oscillante Lakhovsky, sia dalle onde 

ultra-corte del radio-oscillatore sulla germinazione delle sementi e sulla 
crescita delle piante.

Si osserva così un aumento del potere germinativo delle sementi, le piante 
crescono più rapidamente ed in numero maggiore, si mostrano più vigorose (il 
fusto più grande e rigido, le foglie più grandi), la crescita è del tutto normale.

L’azione esercitata in questo senso dal circuito oscillante Lakhovsky è, come 
abbiamo detto, inferiore a quella del radio-oscillatore. 

Sotto l’influenza di quest’ultimo, le piante riescono spesso ad arrivare, nelle 
condizioni degli esperimenti riportati, ad uno sviluppo doppio di quello delle 
piante teste.

Abbiamo potuto osservare, inoltre, durante i nostri esperimenti, che quando 
il radio-oscillatore esercita un’azione costantemente e proporzionalmente 
efficace, l’azione dovuta al circuito oscillante Lakhovsky è variabile e l’effetto 
favorevole che determina in diversi esperimenti oscilla tra limiti determinati, 
pur mantenendosi sempre favorevole.

Conclusioni

Abbiamo voluto osservare l’azione esercitata dalle onde elettromagnetiche di 
lunghezza da 2 a 3 metri sulla germinazione delle piante e sulla crescita delle 
sementi, e siamo arrivati alle seguenti conclusioni:

1 ° Le onde elettromagnetiche di lunghezza da 2 a 3 metri esercitano un’azione 
favorevole sulla germinazione delle sementi e sulla crescita delle piante.

2° C’è un’analogia tra l’azione esercitata da queste onde e quella del circuito 
oscillante Lakhovsky).

3° L’azione delle onde ultra-corte da 2 a 3 metri di lunghezza è superiore 
a quella del circuito oscillante, l’effetto favorevole essendo in funzione 
dell’intensità delle onde stesse.

4° L’azione del radio-oscillatore (λ = da 2 a 3 m.) è più costante di quella del 
circuito oscillante Lakhovsky.

Teste Circuito oscillante
Lakhovsky

Oscillatore 
(λ = 2,8 m.)

50 semi 
di mais 
seminati 
al 
giorno 0

N° di 
semi 
germi-
nati

L u n -
g h e z z a 
t o t a l e 
d e l l e 
piante (in 
cm.)

N° di 
semi 
germi-
nati

Lunghez-
za tota-
le delle 
piante (in 
cm.)

N° di 
semi 
germi-
nati

Lunghez-
za tota-
le delle 
piante (in 
cm.)

1 ° 
giorno

--- --- --- --- --- ---

2°     “ 8 --- 10 --- 15 ---

3°     “ 16 --- 20 --- 23 ---

4°     “ 23 28 27 30 30 37

5°     “ --- 44 --- 50 --- 56

6°     “ --- 60 --- 68 --- 90

7°     “ --- 119 --- 130 --- 165
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Dopo numerose diffide senza risposte adeguate, l’Associazione 
per la Prevenzione e Lotta all’Elettrosmog ha presentato 
un ricorso al TAR del Lazio contro i Ministeri della Salute, 
dell’Ambiente e dell’Istruzione, ritenendo improrogabile il 
silenzio delle Istituzioni sui rischi connessi all’uso scorretto di 
cellulari e cordless.

I giudici hanno accolto 
il ricorso emanando il 
15.01.19 una storica 
sentenza che obbliga i 3 
Ministeri a provvedere, 
in attuazione all’art. 10 
della Legge 36/2001 ed 
entro sei mesi, ad una 
campagna informativa 

rivolta all’intera popolazione, avente oggetto l’individuazione 
delle corrette modalità di utilizzo degli apparecchi di telefonia 
mobile e l’informazione dei rischi per la salute e per l’ambiente 
connessi ad un uso improprio di tali apparecchi (...)

Oggi sappiamo che le microonde emesse dai dispositivi wireless 
possono causare danni al corpo umano soprattutto nelle lunghe 
esposizioni. Per i giovanissimi l’esposizione dura 24 ore su 24 
e riguarda tutto il corpo. Spesso l’utilizzo è compulsivo con 
conseguenti problemi di dipendenza psicologica.

L’adolescente tiene il telefono nella tasca anteriore dei jeans per 
diverse ore ogni giorno, digita a lungo per utilizzare i social, 
gioca con smatphone e play stations, ascolta la musica con cuffie 
wireless, tiene il cellulare sul comodino di notte e, ovviamente, 
utilizza il wi-fi a casa, a scuola. Genitori distratti usano lo 
smartphone a mò di baby-sitter lasciandolo tra le mani di bimbi 
piccolissimi, per guardare immagini o giocare, senza rendersi 
conto che quando è acceso emette radiazioni in continuo (...)

Noi diciamo: 
Grazie Laura abbiamo bisogno della tua costante presenza!

..............Laura Masiero Presidente A.P.P.L.E. 
                        stralci dalla rivista Biolcalenda di marzo 2019

 COSA DICE

Un mAssaggio per l’Anima

di Maria 
al mondo

Ricordate, voi siete qualcosa di più
 che non il vostro corpo e questa sola vita.

Voi siete qualcosa di più
 che non il vostro lavoro e la vostra carriera.

Voi siete qualcosa di più
che non le vostre idee e i vostri pensieri.

Voi siete spirito,
 e come esseri spirituali

 ritornerete un giorno al mondo reale
 di cui Io sono parte.

È il mondo dello spirito,
che non si vede
e non si sente. 

     Maria
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CIONDOLO 2019 CONTRO LE ZANZARE

Anche quest’anno abbiamo pensato 
di continuare il nostro servizio sulla 

prevenzione contro le punture delle Zanzare
da  MAGGIO  a  SETTEMBRE

5 mesi giorno e notte ininterrottamente
la Radionica a servizio dell’uomo

Sul Quaderno di Radionica n°24 pag. 15 
ci sono cinque pagine di testimonianze.

 Sono scaricabili dal nostro sito!

Richiedete alla ST.RA.LAK. di inviarvi il 
ciondolo 2019 da indossare al prezzo di 20 

euro al mese spedizione compresa.

Per quest’anno 2019 per 
ragioni tecniche sono 

disponibili solo 50 ciondoli 
per i primi richiedenti

WWW.STRUMENTIRADIONICI.COM

Per i 5 mesi estivi 2019 euro 75 servizio 
di trasmissione notte e giorno
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LUCI E OMBRE

 “Risuona con la 
Natura”

In questi tempi l’uomo è molto fragile sia a livello umano che spirituale e si 
trova sia di fronte a questo grande sforzo di sopravvivenza sia a dover fare i 
conti con una realtà davanti alla quale, per natura e per mala-educazione, ha 
chiuso gli occhi.

Siamo in un’Era in cui tutto ciò che riguarda l’evoluzione, riguarda in primis 
l’evoluzione personale, data dal proprio ceppo e dal proprio nucleo  familiare 
e non, di conseguenza, il dover lottare per votarci ad un’evoluzione spirituale 
della nostra vita.

Quando si parla, in gergo religioso, di santificare la propria esistenza non 
significa immolarsi sull’altare o flagellarsi, significa solo portare rispetto alla 
vita, che ci è stata donata. 

Il nostro corpo è un insieme di frequenze armoniche, vibranti, come onde 
radio. Se noi volessimo accendere la radio e metterci in ascolto di una 
determinata stazione, cosa dovremmo fare? 

Sintonizzare il nostro apparecchio alla stazione desiderata, cercando la 

“ Accendiamo la nostra frequenza radionica ”

frequenza di risonanza (banda di frequenza).
Di conseguenza fino a quando non accordiamo o sintonizziamo il nostro corpo 
(cuore) alle frequenze della natura, non riusciremo a metterci in risonanza 
con essa.
 
Lei (la natura) è lì, ma solo quando noi saremo pronti dentro, ci potremo 
agganciare allo spirito universale attraverso le frequenze.    

La natura è una forma di energia viva e pensante, meglio dire intelligente, 
però pur sempre una forma di energia, con la capacità di entrare all’interno 
delle nostre vite e delle nostre menti, ma sempre col massimo rispetto nei 
nostri confronti, per aiutarci in ogni nostro bisogno.

In linea di massima è più 
corretto lavorare su di noi, 
fino al punto di essere…io lo 
chiamo tubo vuoto, cioè un 
canale libero dalla personalità e 
dalle proprie idee e preconcetti 
culturali, per poter sentire 
qualsiasi cosa arrivi, senza 
avere aspettative alcune.

A molte persone è stata data 
la più grande delle sofferenze, 
quale può essere la perdita di 
un figlio, ma anche, la perdita  
della propria dignità, del 
proprio rispetto, della propria 
riconoscenza, della propria 
esistenza. Noi possiamo solo 
immaginare la sofferenza che 
si può provare, ma possiamo 
anche porci qualche domanda.

Quando ci si presenta una 
prova,  è forse perchè la natura vuole dirci qualcosa? E’ per scuoterci?

Io penso che, quando ci accade un evento inatteso e doloroso, questo possa 
essere interpretato come una sorta di richiamo per noi, (deve forse dirci  
qualche cosa?). E se noi, consideriami i nostri limiti, non siamo in grado 
di cogliere tale insegnamento faremmo bene a chiedere l’aiuto necessario 
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rivolgendosi, secondo il proprio credo, a Entità Superiori.
Probabilmente ci dobbiamo svegliare e, soprattutto, portare quella dolce 
riconoscenza, e paziente misura, che può essere di aspettativa, ma anche di 
ascolto verso noi stessi. 

Ritengo che la spiritualità al giorno d’oggi si sia assopita come anche la 
nostra ricezione verso la natura e sarebbe di aiuto, soprattutto, il mettersi 
in gioco personalmente, fare un passo indietro sul proprio orgoglio, sulla 
propria prepotenza, che non è da confondesi con l’esigenza personale.

La fragilità dell’uomo è un qualcosa di innato in ognuno di noi; come i 
fiori mostrano fragilità alle intemperie e alle insidie esterne e per questo si 
fortificano, l’uomo nasce già come gemma in cui, come volontà propria, ha 
la volontà di resistere, per cui non preoccupiamoci della fragilità: la fragilità 
non è un sentimento, ma un dono, e come tale va riconosciuto.

Anche se spesso nel nostro lessico la fragilità viene usata come sinonimo  di 
debolezza,  una semplice parola senza suono, in realtà ha un suo corpo, una 
sua consistenza e come tale va apprezzata. 

Perché dico ciò?  perché tutto si può trasformare: non cancellare, ma 
trasformare e dare il giusto valore alle cose, alle parole, ai sentimenti, al 
nostro pensare, al nostro proiettare, al nostro immaginare, ai nostri gesti, ed 
altro. 

La Radionica in questo caso ci può venire incontro perchè le nostre intenzioni 
possono essere come una preghiera, di fronte a un grido di aiuto che, in 
questo momento la natura ci sta rivolgendo, ma sembriamo sordi e insensibili 
di fronte a tutto questo.

                         

                                                                                         Paola Galvani

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

TETRA - A

Il Tetra-A è uno strumento Radionico sorto per l’esigenza di dover annullare, 
a livello geopatico, il muro e l’incrocio del reticolo di Curry.
Il reticolo di Curry purtroppo non manifesta la sua pericolosità, poiché è 
di origine caricante, ma proprio per questo, induce le cellule ad un lavoro 
stressante fino a forme degenerative per eccesso.
Tale reticolo porta cariche energetiche di polarità positive causa alle cellule 
del corpo forme infiammatorie fino a produrre tumori, se non se ne riconosce 
la causa in tempo. Il Tetra-A è nato per questa ragione specifica: schermarsi!

Platone attribuì ad ogni elemento un determinato solido geometrico e cioè: alla 
Terra il Cubo, all’Acqua l’Icosaedro, 
all’Aria l’Ottaedro, al Fuoco il 
Tetraedro, all’Etere cosmico fece 
corrispondere il Dodecaedro.

Il tetra-A è composto da un 
basamento in legno di multistrato 
marino e con lo stesso legno 
è stato formato un solido 
geometrico chiamato Tetraedro 
avente quattro facce triangolari a 
Triangolo Equilatero.
Vuoto nell’interno, è stato 
accessoriato con metallo 
informato a livello Radionico con 
frequenze adeguate per risolvere il problema che è stato più sopra esposto.
Il tetra-A ha la proprietà di schermare ogni ambiente per un raggio di 12mt 
da ogni parte, da tutte le geopatie (in special modo il Curry) dai campi 
elettromagnetici d’ambiente, e di togliere il calcare dall’acqua riducendolo 
in aragonite.

È una delle schermature meglio 
riuscite, più pratiche e più richieste!
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C’è sembrato opportuno utilizzare dei quaderni di Tommaso Palamidessi 
della scuola Esoterica Archeosofica con sede in Toscana.
Anni fa abbiamo avuto l’onore ed il piacere di conoscere degli aderenti 
all’Archeosofia, i quali ci hanno autorizzato alle pubblicazioni dei loro scritti, 
ed ora ne usufruiamo per pubblicarli nei nostri quaderni di Radionica per un 
servizio più allargato, considerato l’argomento molto utile per la Radionica.
Abbiamo diviso il testo originale in cinque puntate, cioè in cinque nostri 
quaderni, che contengono altri 12 titoli altrettanto interessanti per una 
evoluzione culturale esoterica, collegabile magistralmente alla Radionica!

CHE COS’ È  LA PSICOLOGIA PARANORMALE

Definizione, metodi e funzione.

Se la psicologia (dal greco psychè=anima e lògos=discorso) è lo studio di 
tutti i processi coscienti e incoscienti che si producono in noi, nella nostra 
psiche, la Psicoscopia è invece un metodo per analizzare l’anima con i mezzi  
extrasensoriali. 

Essa ha quattro scopi fondamentali:
1) Aiutare a conoscere noi stessi per liberarci dall’ignoranza e dal dolore; 
2) Consentire di comprendere e far felici gli altri;
3) Contribuire a migliorare la società per garantire ad essa il benessere; 
4) Sviluppare i poteri latenti della psiche.

Essa analizza la vita psichica, la coscienza, la subcoscienza o inconscio,la vita 
psichica inconscia, il dinamismo dell’inconscio,la struttura dell’inconscio 
nella dinamica psichica, perciò penetra fin dove può la vita psichica cosciente 
e la vita psichica incosciente. 
Si sofferma sul processo dell’attenzione o meglio sull’interesse e 1’attenzione, 
sulla coscienza e 1’attenzione, sul processo attentivo, 1’attenzione spontanea 
e l’attenzione volontaria. 

..............Tommaso Palamidessi
 dal gruppo: “Archeosofica” Scuola Esoterica di Alta Iniziazione 

 COSA DICE Osserva le condizioni dell’attenzione dei concomitanti fisiologici 
dell’attenzione. La psicologia normale indaga sulla percezione, 
l’immaginazione, l’associazione, la memoria, il pensiero, l’affettività, 
1’attività pratica, le reazioni espressive, analizza gli stimoli del mondo 
esterno in rapporto alla vita psichica. 

Quindi si spinge ad investigare la personalità come unità biologica e psichica, 
l’ereditarietà e l’ambiente nell’età evolutiva, 1’infanzia, il passaggio psichico 
dalla fanciullezza all’ adolescenza, esamina 1’intelligenza fino ai reattivi 
mentali, all’apprendimento, il gioco e il lavoro, l’orientamento professionale, 
poi affronta il problema dei minorati, dei malati psichici, e così avanti fino 
alla psicanalisi con le sue speranze terapeutiche.
Se tutto questo, è senza dubbio ottimo, è però ancora insufficiente e troppo 
limitato di fronte all’investigazione molto più estesa e profonda offerta dalla 
Psicologia Paranormale e dalla Psicoscopia.

Rimandiamo alla lettura dei trattati Universitari chi vuole le nozioni 
comuni della psicologia ufficiale, utile alla determinazione dei principali 
fenomeni e leggi della psiche. Da questi apprenderà i metodi psicologici 
quali 1’introspezione, cioè l’esame della propria coscienza; 1’osservazione 
esterna che indaga la vita psicologica degli altri esseri mediante le 
manifestazioni esteriori, valendosi dell’esperimento e, fin dove è possibile, 
delle misure offerte dalla psicotecnica; infine la comparazione, cioè lo studio 
confrontato dei fenomeni psichici di specie diversa, per esempio dell’uomo 
e degli animali, o di gruppi sociali differenti per grado di civiltà, o anche 
di individui della stessa classe (ricerca della fenomenologia psicologica dei 
mistici, degli artisti, dei delinquenti, ecc.) per rivelarne le differenze essenziali 
e trarne le conoscenze delle leggi generali della vita psichica.

Ora, è utile, importante e indispensabile studiare la psicologia normale, ma per 
i fini Iniziatici, dell’ autosuperamento, dell’Illuminazione e del reale Sapere, 
tutti gli studi preparatori devono confluire in quello che presentiamo su 
iniziativa di Archeosofica, e che abbiamo appena segnalato come Psicologia 
e Psicoscopia Archeosofica, dove si utilizzano metodi psichici e metodi 
strumentali per investigare gli stati di coscienza più avanzati e insoliti, quali 
si svolgono durante lo stato agonico, del trapasso, della morte, durante lo 
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sdoppiamento involontario e volontario, di medianità, telepatia, psicometria 
e durante i lavori dell’Ascesi che devono condurre alla santità e oltre.
A1 termine Psicoscopia (dal greco psychè = anima e scopèo = osservo), 
ossia 1’osservazione della psiche, abbiamo aggiunto la parola Cristica, 
perché la psicologia e la psicoscopia dopo 1’ innesto del principio Cristo nel 
genere umano in questi duemila anni, come vedremo, ha un significato tutto 
particolare. Nessuno può sottrarsi all’azione di questo principio inserito nella 
psiche di tutti, Cristiani e non Cristiani.

La psicologia archeosofica tiene conto di molti fattori in vista di consegnare 
alla società 1’Individuo Nuovo. Ad essa non sfugge che 1’uomo è dotato di 
una psiche nella quale concorrono al suo dinamismo e alla costruzione della 
sua personalità e individualità molte forze intime. 
In esso sono in azione con alterna prevalenza i diversi istinti, ed i fondamentali 
sono questi: 
a) La sessualità; b) L’autoaffermazione; c) Dio o 1’aspirazione verso una 
meta spirituale che gli facciano superare la sua contingenza storica.
Perciò, 1’uomo è un organismo consapevole con una struttura dinamica 
orientata verso il finalismo attivato da forze profonde che lo sollecitano ad 
una totale auto-realizzazione nel futuro, perché il finalismo gli è immanente.

Quando una delle tre esigenze non può aver sfogo nella realizzazione, allora si 
scatena lo psicomoto dello stato nevrotico,oggetto della psicologia analitica.
La ricerca psicologica di “Archeosofica” non ha trascurato alcun elemento 
utile, perché si avvicina a tutte le dottrine e teoretiche con spirito di Fraternità, 
per dare e ricevere ciò che di buono tutti possiamo avere. Ha quindi studiato la 
psicanalisi e si è accorta che i suoi tre maggiori esponenti - Sigmund Freud, 
Alfred Adler e Carl Gustav Jung hanno condotto la loro ricerca psicologica 
con spirito di unilateralità. Tanto Adler quanto Freud sono stati tenaci nella 
mentalità unilaterale postulando 1’ azione costante di un unico istinto, come 
se si trattasse di qualche cosa di costante e sempre uguale, qualcosa come una 
componente chimica, sempre presente e in egual misura.

Così, secondo Freud, la qualità prevalente dell’uomo sarebbe la sessualità, 
e secondo Adler 1’autoaffermazione. Ma queste due qualità non sono 
simultanee nel loro prevalere, né è provato dall’ esperienza e dalla logica 
che tutto ciò che 1’ individuo è in bene e in male sia in funzione della sola 

sessualità, dell’erotismo (secondo Freud), oppure in rapporto alla “volontà di 
potenza”: l’impulso, cioè, ad affermare la propria personalità o ammalarsi di 
nevrosi.
Jung ha cercato di equilibrare le loro asserzioni ed ha messo in campo 
anche la questione religiosa, ed ha portato un notevole contributo agli studi 
psicanalitici evidenziando la necessità per 1’uomo normale dello slancio 
religioso, per cui soleva dire ai suoi malati anziani: “La vostra immagine di 
Dio o la vostra idea dell’ immortalità è atrofizzata e, conseguentemente, la 
vostra nutrizione psichica è in disordine”. 

Il marasma psichico è superabile se viene ristabilita la nutrizione equilibrata 
della psiche, ma a tanto si arriva integrando le tre vie intraviste con mentalità 
unilaterale dai tre grandi.

ELEMENTI DI EGOSCOPIA E PSICOSCOPIA

Quando parlo di EGO intendo riferirmi a ciascun Io dell’Uomo e della Donna 
dotato di sopravvivenza, preesistente alla nascita fisica. L’EGO è composto 
da una triade di princìpi distinti, ma interdipendenti e saldatili o separabili per 
Volontà del Grande Architetto dell’Universo. 

Questi tre princìpi si chiamano: spirito, anima emotiva e anima 
erosdinamica. 
Questi tre si esprimono come Ego per la mediazione di alcuni veicoli o 
strumenti egoici o corpi energetici, e precisamente: 1°) Il doppio eterico 
con le sue energie vitali che si unisce all’Anima erosdinamica; 2°) Il corpo 
astrale collegato all’Anima emotiva; 3°) Il corpo mentale inferiore e 
superiore (concreto e astratto) che si unisce con lo Spirito. Questi tre corpi 
sottili, vibranti, energetici, costituiscono con il corpo fisico una sola cosa viva 
che vuole, pensa, sente, agisce. 

Tali corpi costituiscono un insieme di sistemi collegati. Essi si formano 
con il corpo fisico, resistono per una sola nascita, traggono i loro atomi dai 
rispettivi mondi o piani evolutivi (eterico, astrale e mentale) e alla morte 
della persona se ne vanno per conto proprio, assorbiti con il tempo dal loro 
rispettivo elemento.
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L’Ego esercita la sua influenza su tre centri di gravità: alla testa nel cervello 
con lo spirito ed il corpo mentale; al cuore con l’anima emotiva e il corpo 
astrale; ai genitali con l’anima erosdinamica, il corpo eterico e 1’energia 
vitale.
La legge di giustizia e di equilibrio che Dante definisce la legge del 
Contrappasso e gli Indù chiamano Karma, fa nascere 1’Ego formato di un 
Corpo Causale e dei tre princìpi in un complesso mentale, astrale, eterico e 
fisiologico adatto al grado evolutivo di questo Ego o Individualità: Ego che 
l’esoterismo Kabbalistico definisce una luce rivestita. 

Definizione perfetta, aderente alla realtà. Luce rivestita di energia luminosa, 
qualche cosa simile ad una “nebulosa” dai colori più svariati, i colori dell’aura 
(atmosfera energetica dei princìpi sottili) cupi, rossicci, grigiastri quando si 
tratta di persona poco evoluta. Brillanti, vivi, colori bianchi, giallo oro, blu, 
negli evoluti. E l’evoluzione è il frutto di un lento perfezionamento o di un 
rapido sviluppo per un lavoro ascetico che purifica l’Ego, i suoi princìpi e 
permette nell’incarnazione la scelta di corpi energetici sempre più perfetti, e 
di una luminosità e colorazione atte a svelare questa evoluzione.
Il tema dell’ Ego rivestito di luci sarà sviluppato con un capitolo speciale.

L’Ego passa di avventura in avventura fra una nuova nascita e una nuova 
morte del corpo fisico; al momento del trapasso vengono allentati gli ormeggi 
nei confronti dei corpi energetici, i tre centri di gravità si ritirano,e con 
sdoppiamenti progressivi verranno abbandonati i mantelli, uno dopo l’altro: 
l’eterico lascerà il corpo fisico, 1’astrale l’eterico, il mentale abbandonerà 
l’astrale, il Causale si disferà del mentale inferiore nei loro rispettivi piani nel 
corso di giorni, mesi, anni e talora secoli dall’ istante del trapasso.

L’anima erosdinamica e 1’anima emotiva si ritrovano in quasi tutte le 
persone, ma tutti e tre i princìpi solo in pochi (Giuda 3:19). 
Certe persone quali i selvaggi, i deboli di mente, i bambini morti in tenera età 
per lo più hanno solo 1’ anima erosdinamica e quella emotiva. A ognuno la 
sua mercede. Al di sopra della vita dello spirito c’è la Vita di Dio che viene 
riversata su di esso.
Queste spiegazioni e altre ancora possono suonare strane ma consentiteci a 
scopo didattico di descrivere la costituzione occulta (così definiamo 1’ intima 

struttura psicobiofisica e spirituale di ogni persona, perché non visibile 
all’occhio fisico ma a quello metafisiologico) dell’Uomo, pregandovi di 
seguirci, per ora, con la fiducia e la semplicità degli studenti Universitari 
di anatomia e fisiologia che si affidano alle lezioni teoretiche e alle tavole 
descrittive prima di essere ammessi alla sala operatoria, alle autopsie e 
all’osservazione diretta dell’ uomo sezionato dal bisturi, i cui frammenti di 
tessuti e cellule vengono guardati attraverso 1’oculare del microscopio. Dopo, 
quando vi avremo spiegato ciò che sappiamo per averlo visto, indagherete 
personalmente voi.

La psicoscopia e 1’egoscopia (dal latino Ego = Io e dal greco scopèo = 
osservo) consentono di vedere 1’intima struttura dell’Uomo e della Donna 
interiori, secondo la loro consistenza energetica, fluidica, psichica e 
spirituale. I mezzi per tale investigazione sono semplici, alla portata di tutti i 
volenterosi, e consistono nell’utilizzazione delle “Cellule egopsicoscopiche” 
e degli strumenti “cosmoionici” in grado di sintonizzare con la quarta, quinta, 
ecc. dimensione. Naturalmente daremo la via pratica per utilizzare questi 
mezzi investigativi. Per ora contentatevi di seguirci.

Certo si è scritto molto sulla costituzione umana nella duplice attività: fisica e 
psichica. Sono stati escogitati in difetto dei mezzi che abbiamo noi archeosofi, 
varie classificazioni teoriche. Per due (corpo e anima), per tre (corpo, anima 
e spirito), fino ad arrivare a stabilire una costituzione composta di cinque, 
sette, nove ed anche ventuno parti. Da tutto questo, è naturale, si è sviluppata 
una confusione di termini, ed è per questo che abbiamo preferito attingere 
le notizie oltre che dalla logica scientifica e dall’insegnamento tradizionale 
anche dai mezzi cui abbiamo accennato. 

Le analogie aiutano molto, esse indicano per esempio che il numero 3 prevale 
nella struttura ossea e fisiologica. Le dita di una mano sono divise in tre parti 
(falange, falangina e falangetta). Un arto superiore è pure composto di tre 
parti (mano, avambraccio e braccio). Un arto inferiore è composto di tre 
sezioni (piede, polpaccio e coscia). Se osserviamo il nostro corpo preso in 
sé, senza le membra, ha pure tre parti (testa, petto e ventre). È pur vero che 
vi sono delle divisioni in base al numero sette e dieci, ma ciò che balza agli 
occhi è il numero tre che rispecchia il concetto trinitario nell’Unità di Dio. 
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La famiglia è fondamentalmente costituita dal padre, la madre e il figlio. Nel 
processo dialettico della Natura abbiamo: tesi, antitesi e sintesi. 

Gli esempi sono a non finire, come 1’albero nel quale troviamo i rami, il fusto 
o tronco e le radici. Anche i foglietti dell’embrione sono tre. Se torniamo 
all’Uomo è agevole ricordare che San Paolo, i primi Padri della Cristianità e 
la Chiesa Ortodossa sono d’ accordo sulla tricotomia, cioè ritengono 1’Uomo 
trino nel senso di corpo (con le sue energie), anima e spirito.

Del resto un semplice esame introspettivo svela tre attività: istinti, sentimenti 
e pensieri. Insomma una triplice attività in noi è fuori discussione, c’è ed è 
sperimentabile in base agli esercizi ascetici che vi suggeriremo.

Disegno che indica i diversi corpi sottili o energetici, strumenti del vero 
Uomo triplice nell’unità (Spirito, Anima emotiva ed Anima erosdinamica), 
compenetrato dal corpo eterico, astrale, mentale inferiore, dal Corpo Causale 
o Mentale superiore. Lo schema si limita alla sezione anatomica della testa, 
ma tali corpi sottili si estendono a tutto il corpo di carne. Lo schema riporta 
anche il Corpo della Risurrezione detto anche il piccolo Guardiano della 
Soglia. Ogni veicolo è colorato e luminoso.
       continua...

SPIR-PRO

Questo strumento è nato per precise esigenze, quelle di fare prevenzione 
verso estranei che inviano nei nostri confronti forme di  negatività di vario 
tipo e forme di vampirismo energetico  (a volte inconsce - a volte volontarie).

Spinti da molte richieste e con reali necessità di risolvere uno dei più gravi 
problemi energetici, ci siamo messi allo studio di questo strumento che, 
potesse risolvere o alleviare ciò che noi definiamo: “Influenze Estranee 
Psiconucleari”.

L’influenza energetica di altri, 
disturba molto la qualità 
della nostra salute e la 
lucidità mentale.

L’ aggiunta di componenti 
energetici: sette pietre 
corrispondenti ai Chakra, 
tre Menhir in quarzo in 
sostituzione al legno, una 
sfera metallica per potenziare 
l’Equilibrio Armonico di tutto 
lo strumento, un condensatore 

variabile per un riequilibrio ed anche due dispositivi di auto-pulitura contro 
la saturazione della spira che, con il tempo e con un accumulo energetico, 
bloccavano il funzionamento. 

Inoltre ventiquattro frequenze registrate nella spira stessa ed altre otto 
registrate nei minerali, fanno dello strumento una “bomba di energia” 
capace di contrastare ogni ostacolo frequenziale. 
Lo Spir-Pro è lo strumento più potente, attualmente in produzione, contro le 
Influenze Estranee Psiconucleari e forme di vampirismo delle persone che noi 
frequentiamo. Ha una durata illimitata perciò è lo strumento più utile e necessario 
per la nostra salute fisica e psichica! Noi consigliamo di “tenersi sempre schermati!”

RISCOPRIAMO  I  NOSTRI  STRUMENTI  RADIONICI
(LA ST.RA.LAK. PRESENTA)
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Modalità di prenotazione della partecipazione:

tramite e-mail o telefonicamente, con succes-
sivo versamento della quota all’arrivo, la mattina del 
11 maggio 2019

Importante per le informazioni

Per qualsiasi informazione relativa alla GIORNATA DI 
STUDI RADIOESTESICI Anno 2019 è possibile rivolgersi 
alla Segreteria nelle seguenti modalità:

Telef. 0544 65575 al pomeriggio
oppure telef. 0544 423 506 ore ufficio

Via e-mail: 
oppure

radiestesiamosaico@racine.ra.it 
comazzani. claudio@alice. it
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L’ELETTROSMOG   AVANZA

Purtroppo constatiamo l’aumento di richieste di persone 
ipersensibili ai campi elettromagnetici (C.E.M.)
La nostra ricerca è continua e, in questo periodo, è esclusimamente  
orientata all’elettromagnetismo, poichè è in continuo aumento il 
numero delle persone che non tollerano più l’elettrosmog.
Aumentano i casi di intolleranza e di allergie, che non permettono 
alle persone di vivere in condizioni decenti. Non vi sono più 
luoghi dove gli allergici possano ripararsi per avere delle pause 
di rilassamento.
Negli anni passati, gli strumenti elettrici ed elettronici erano 
alimentati e collegati da fili; ora il collegamento è tramite wi-fi 
(via etere) per cui tutti siamo sottoposti a continuo “contatto” 
elettromagnetico anche se non possediamo strumentazione 
tecnica emittente. Come possiamo salvarci ora e in futuro?

Creare non demolire

Ci siamo interrogati: come intervenire? Possiamo distruggere 
ciò che è stato costruito ai danni della salute dell’uomo? 

Considerando che certe tecnologie, pur essendo fortemente 
inquinanti, sono comunque di grande utilità per l’uomo, ci siamo 

..............Il team di Ricercatori del Centro Lakhovsky COSA DICE ispirati alla Creazione divina, cioè: creare e mai distruggere, 
nemmeno ciò che l’uomo ha definito “negativo”. In questo caso 
l’istinto di sopravvivenza ci indurrebbe ad abbattere le migliaia 
di antenne che, a nostra insaputa, installano sopra le nostre teste, 
per far funzionare il 5G (quinta generazione dei cellulari).

La nostra scelta, però, è tutt’altra.  Non condividiamo ciò che fanno 
a discapito della nostra salute per cui cerchiamo di contrastare 
tale inquinamento, tale elettrosmog con la nostra tecnologia 
Radionica, realizzando una “schermatura di protezione” . Non 
demoliamo nulla, anche se i più ritengono molto negativo ciò 
che la tecnologia troppo avanzata ci sta “regalando”. È indubbio 
che sta distruggendo la salute di un’intera umanità. Noi ci 
siamo attivati e abbiamo realizzato uno strumento radionico di 
protezione che risulta una valida alternativa per contrastare ed  
annullare, a livello vibratorio, l’elettromagnetismo del 5G.

È nato il “ciondolo sos 5G”

Mentre scrivo ho in mano il primo prototipo nato dopo 
svariati  mesi di studi e ricerche, grazie anche all’aiuto di 
tecnici competenti, pazienti e fiduciosi nel nostro esito finale. 
Non siamo sicuramente perfetti, ma caparbi si, perciò non ci 
fermeremo mai nella ricerca della prevenzione in merito alla 
salute, cercando l’Equilibrio Armonico, rispettando le leggi della 
Creazione divina, valorizzando le polarità, entrambe ncessarie 
per un giusto mantenimento dell’equilibrio fisico-mentale-
spirituale.
Non andremo nei dettagli tecnici per non svelare i segreti 
professionali di una ricerca piacevole, ma sofferta, però 
tecnicamente possiamo dire, che è stato costruito su tre strati di 
Circuiti stampati, ove ognuno ha la sua azione specifica.
La prima è quella di contrasto frequenziale alle lunghezze 
d’onda emanate nell’etere sia del 5G come da tutti  gli altri 
campi elettro-magnetici esistenti.
La seconda è quella di rafforzare il Sistema immunitario fisico, 
per essere in grado di sopportare meglio i “residui” vibratori che 
ci circondano via etere.
La terza è partire dal livello più idoneo per avere una protezione 
adeguata con intenzioni Radioniche, frutto della nostra 
esperienza di trentaquattro anni in questo specifico settore eterico.
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Non è solo un’etica

È necessaria una rivoluzione culturale, mai violenta, ma pacifica 
e consapevole, positiva e costruttiva, alternativa al sistema, 
nel nostro caso protettiva! Prevediamo che sarà estremamente 
necessario portare addosso “tale ciondolo” come protezione 
per non diventare intolleranti ai campi elettromagnetici, poichè 
l’intolleranza o l’allergia causata dall’eccessivo aumento 
d’inquinamento non avrà un facile ritorno alla normalità fisica.
L’esperienza ci insegna, a livello medico, che ogni generazione 
trasmette ai propri figli attraverso il DNA una capacità o 
incapacità, cioè una robustezza o debolezza, sia a livello fisico 
che vibratorio, di potenza energetica vitale.

Pensando a noi, pensiamo di conseguenza ai nostri figli, e ai nostri 
nipoti, per dar loro una capacità di vivere, non di sopravvivere 
in condizioni disagiate, perdendo la propria salute per colpe non 
proprie, causate da sfrenate tecnologie che non rispettano la 
salute umana, e non solo, poichè stiamo distruggendo a livello 
vibratorio, anche il regno animale e vegetale.
Per essere sempre positivi, cerchiamo ancora di vedere in tutte 
le generazioni una futura ed equilibrata vecchiaia in buona 
salute, un traguardo difficile, ma possibile, raggiunto con piena 
felicità di vivere! 
“Buone frequenze” a tutti.

      Il team di Ricercatori 
     del Centro Lakhovsky

NOVITA’ 

...é volersi bene

Produzione ST.RA.LAK.  Rimini - Italia

Siamo pronti con i primi esemplari

Schermarsi con il 
Ciondolo 5G...
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TESTIMONIANZA  I

Gentile Davide,
come da accordi ho raccolto testimonianza da parte del mio gruppo in merito 
alle collane acquistate.
Per sommi capi potrei riassumere l’esperienza in questo modo: alla 
maggioranza di noi ha causato tachicardia appena indossata e nel corso 
delle successive 5/6 ore, dopo di che la situazione si è stabilizzata e abbiamo 
notato maggior benessere fisico e maggiore centratura a “livello spirituale/
esistenziale” (non so se il termine renda l’idea ma sono pronta a spiegarti 
meglio), inoltre alcuni di questi (me compresa) “percepiscono” la collana 
durante la giornata come una sorta di leggera “vibrazione” nei pressi del 
cuore; a due soggetti la collana ha dato un enorme fastidio iniziale, causando 
prurito e forte nervosismo/agitazione, ed accelerando il susseguirsi di eventi 
spiacevoli ma necessari (un caso?) nelle loro vite.
Ora la cosa è andata scemando, la stanno accettando bene a livello fisico e 
denotano piccoli miglioramenti sulla stabilità d’umore; 
a due ha causato agitazione durante la notte e problemi nel sonno che, col 
tempo, si sono assestati; infine agli ultimi due soggetti non ha suscitato alcun 
particolare degno di nota.
Se hai bisogno di maggiori dettagli scrivimi pure, o chiamami! 
   
    Cinzia

Sig.ra Cinzia, 
buongiorno, tutto ciò che mi ha scritto non mi sorprende, è tutto nella norma.
Mi spiego meglio. Se mescoliamo due sostanze molto diverse fra loro come 
ad esempio bicarbonato (alcalino) e aceto (acido) avremo una reazione 
eccessiva ma poi il tutto si assesta nel momento che i due elementi trovano 
il loro equilibrio. L’uomo consiste di corpo, mente e spirito e quando 
uno di questi livelli risulta energeticamente basso influisce sugli altri due 
portandoci a squilibri dei quali non ci accorgiamo  poiché succede talmente 
lentamente che ci abituiamo a quello stato energetico; ma se poi si scontra 
con una energia più alta, inizialmente si possono percepire disturbi per una 
eccessiva differenza energetica. Solitamente i disturbi riscontrati sono proprio 
tachicardia e sensazione di malessere. In questi casi consigliamo di indossare 
la collana ad alternanza fino a quando le energie si sono riequilibrate dopo 
di che si riesce ad indossarla per tutta la giornata. Se la differenza energetica 
è minima solitamente non si percepiscono disturbi, a meno che, non si sia 
estremamente sensibili alle energie.
Cordiali saluti e un grazie di cuore!   Davide

TESTIMONIANZA II

Caro Gianfranco, come ti dicevo per telefono ti mando il caso clinico del nostro gatto:
CASO CLINICO DI “PALLIN PALLIN” (Il nostro gatto nato nella primavera del 2016)

Abbiamo adottato uno dei tanti gatti che ruotano nella nostra campagna. 
E’ un gatto maschio grigio tigrato molto vigoroso e sempre stato in ottima 
salute. 

Una settimana fa rientra a casa ed inizia a vomitare schiuma densa bianca ad 
intermittenza . 
Da premettere che nel quartiere dove abitiamo, ultimamente, stanno 
avvelenando cani e gatti e al nostro che esce anche fuori e si accoppia con gli 
altri gatti è capitata questa brutta avventura.

Il nostro amico veterinario ci dice che è un avvelenamento e gli prescrive 
antibiotico e antiemorragico, ma non siamo riusciti a fargli nessuna iniezione 
perché è un gatto che si dimena e non c’è verso di fargliene né di imboccargli 
dell’acqua. Abbiamo desistito(ci ha solo graffiato e feriti).

Ho testato quale fosse il veleno e il pendolo mi disse che era veleno per 
lumache.
La situazione era drammatica, il 
poveretto aveva gli spasmi molto 
frequenti con conati di vomito bianco 
misto a muco, non riuscivamo a 
dormire nessuno in casa.

Questo è stato il lavoro che ho svolto:
• Come primo approccio ho 
utilizzato le tecniche di Raymon Grace 
neutralizzando, disorganizzando il 
veleno ingerito, e l’energia resa neutra 
sintonizzata sulla frequenza della 
salute ottimale.
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La piastra che vedete in figura è un 
MAGNETRON CURATIVO, sulle spirali 
esterne ho messo :

• Sanjeevini SSC1 combination
• DS 48 (Emergenze) 
• DS 113 (Energia)
• DS 177 (Avvelenamento) 
• DS 112 (Setticemia)
• DS 138 (Vomito)
• Corpo Eterico (è una card a Base 44 che 

ho creato da me stesso)
• Chakra della Milza (un’altra Card di mia creazione).

Da notare che al centro del Magnetron ho 
posizionato un circuito (Betars Coil) bifilare che 
genera energia scalare e amplifica i trattamenti 
radionici.

L’altra idea che mi è venuta è stata quella di 
mettere il Magnetron 
sotto una delle 
Piramidi all’altezza 
della “Sezione Aurea” 
(ho messo un pezzetto 
di legno per sostegno).

Al centro del 
Magnetron ho messo la foto del gatto con i suoi 
peli.

Quella che vedete è una delle mie macchine radioniche (il Beta 2 di Galvani) 
con la quale ho preso un poco di muco che il gatto espettorava e l’ho messo 
nel nastro bianco che utilizzano negli ospedali. 

In pratica ho creato il NOSODE curativo(cioè il veleno che aveva procurato i 
sintomi doveva essere la medicina per la cura: il simile che cura il simile!!!), 
ho trovato la rata 666 che corrispondeva alla materia in questione ed ho 
creato la diluizione iniziando dalla 9CH controllando ogni 12 ore, ho dovuto 

aumentare la diluizione man mano (alla 11 CH, poi alla 12CH, ed infine oggi 
che sto scrivendo la 14CH).

 Per chi si intende di omeopatia: il pendolo mi ha indicato la diluizione giusta 
strada facendo man mano che i sintomi miglioravano, e siamo partiti da una 
bassa diluizione (che agisce sul corpo fisico) fino a raggiungere pian piano 
diluizioni più elevate che vuol dire che la malattia viene curata prima a livello 
fisico e poi a livello emozionale e mentale...

Intorno al nastro ho messo un cerchio di rame a spirale che mi sono creato 
qualche mese fa per aumentare l’efficacia del trattamento.

Inoltre ho utilizzato anche lo SPOOKY , per chi lo conosce , è un trattamento 
che utilizza le FREQUENZE in Hertz tramite un generatore di frequenze 

elettrico dove non potendo mettere l’unghia del gatto (impossibile tagliarli un 
pezzettino di unghia) ho messo la foto del gatto con i suoi peli.
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Inoltre l’ho trattato con radiestesia attiva con vari pendoli sia a distanza che 
sul soggetto:

• DURGA PENDULUM di Federico Marincola
• BAJ PENDEL vari (Sistema immunitario, Stomaco, Vitamine 

e Microelementi, Riequilibrio Acido/Basico, Ormoni DHEA 
(Deidroepiandrosterone solfato), HRS Pyramid

• ELEMENTI MONOATOMICI , Cromo, Oro, Rame
• PENDOLO UNIVERSALE

Ad oggi il gatto si sta riprendendo ed è la prima volta dopo una settimana di 
digiuni che ha iniziato a cercare acqua e cibo DA SOLO!!!!!!
Siamo emozionatissimi in Famiglia, ci teniamo al benessere dei nostri CARI, 
ci stanno onorando e curando e noi curiamo loro a vicenda e chissà quante 
altre implicazioni ci sono che scopriremo man mano...

Grazie Dio per tutta la Tua meravigliosa Abbondanza e per tutta la 
Compassione che ci permetti di sviluppare,

Esprimo solo la mia profonda GRATITUDINE 

     Giovanni Occhiochiuso

NOVITA’
Abbiamo aggiornato il nostro 
SITO di importanti NOVITÀ.

Lo abbiamo arricchito di filmati 
che spiegano i nostri strumenti 
così da rendere più chiaro e 
piacevole la spiegazione di 
ognuno di essi. 

Entrando nella sezione strumenti 
e aprendo quello che più ci 
interessa, è possibile visualizzare 
il filmato corrispondente.

Presentiamo gli strumenti 
radionici ideati dal nostro 
Centro e realizzati dalla ditta                   
“ST.RA.LAK” 
(STrumenti - RAdionici - 
LAKhovsky). 

Sorti da una passione per i 
trattamenti naturali, utili per 
un riequilibrio cellulare di ogni 
essere vivente e per l’ambiente!

Caro Giovanni, non so come esprimere il mio ringraziamento per le esperienze 
radioniche che porti avanti con una capacità professionale inaudita.

Rendi sempre la Radionica più reale e pratica alla vita quotidiana.

Un caro saluto e a presto!  Grazie

     Gianfranco
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Ecco una mia poesia... spero che dica qualcosa all’anima. 
Un saluto a tutti del Centro. Con gratitudine

AL DI SOPRA DI TUTTO

Eppure
al di sopra di tutto
di ogni apocalisse apparente... LA VITA!
E io
della vita mi fido.

Travolgente energia che tutto determina,
che tutto trasforma...
Selvaggiamente curiosa di sè,
come vite,
su stessa si avvolge e si svolge.
Si trasfigura.
Senza romanticherie nè moralismi... la vita
è quella che accade.

Fu Umanesimo
cos’altro sarà?
Chi saremo noi... E chi
siamo?
Le nostre mani carezzeranno?
I nostri volti sorrideranno?
Le lacrime? Di quale astrusa alchimia?
E le emozioni... E il sangue?
Per quali caratteri,
al presente e in fururo, 
riconoscerci umani?
Come asettici alieni o sconcertanti robot
o aliti angelici... sapremo,
fluidi
entrare nel mutamento?

Eterno, contraddittorio procedere
nelle infinite possibilità.

MA

AD OCCHI CHIUSI... LA VITA.
VITA... AMORE IN ALTO. Al di sopra. Non apparente.
LEI SA QUEL CHE FA.

Annamaria Belletti Settembre 2017

Grazie Annamaria, apprezziamo molto il suo senso artistico che sicuramente 
aiuta l’anima nella sua evoluzione, ma per comprenderla, non basta una 
veloce lettura.
      Gianfranco


