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CERCHIAMO DI FARE PREVENZIONE
Lo speciale TG1, di domenica 5 maggio, si è espresso a favore del 5G.
Se la tecnologia fa impazzire un’intera popolazione per le sue prestazioni, è
importante che qualche soggetto si salvi perchè questa società non perda
totalmente la ragione e cerchi di riportare il senno per le generazioni future.
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Così se tale tecnologia avanzata, tipo 5G, va oltre certi limiti, con il rischio di
fare perdere la salute (unico vero bene) qualche soggetto in questo paese deve
sopravvivere, non per contrapporsi ed annullare il progresso, ma per cercare
di annullare gli eﬀetti negativi devastanti sugli esseri viventi dell’unico
pianeta che abbiamo avuto in consegna.
Uniamo le forze per non essere travolti da frequenze nefaste. È progresso
ciò che salva la salute, per poi poterci gustare tranquillamente la tecnologia
dominata dalla Radionica.
Per questo è stato progettato, dopo mesi di ricerche, un ciondolo da portare
addosso per poter fare prevenzione e non diventare elettrosensibili; molti
lo sono già in forma disagiata, e per loro il ritorno alla normalità è fortemente
compromesso!
Credo che ognuno possa fare del proprio meglio per ottenere una buona
schermatura contro il 5G.
Ci sentiamo in dovere di avvisare di prestare attenzione poichè è molto
probabile incorrere in facili illusioni ed imbattersi, quindi, in costruttori che,
in buona fede, credono di poter risolvere, molto facilmente, questo grosso
problema.
Ci troviamo a combattere contro un reale problema che compromette
seriamente la nostra salute e la nostra esistenza.
Un cordiale saluto, ed è proprio il caso di dire “buone Frequenze” a tutti!
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NOVITA’

Il nostro intento è sempre stato quello di voler
trovare il modo di eliminare il disturbo
sull’Essere umano, con schermature.

Il nostro team di lavoro, dedito alla ricerca
della soluzione, in merito appunto al 5G
(quinta generazione di cellulari), dopo mesi
di sperimentazioni, ha realizzato una valida
protezione: un ciondolo da portare addosso.

CIONDOLO SOS 5G
Sperimentazioni allarmanti, installazioni a nostra
insaputa di ripetitori sulle nostre teste, satelliti che
completeranno l’emissione di frequenze dove i
ripetitori non potranno essere istallati.
4

“Tutta la nostra tecnologia Radionica è stata
messa al servizio, per proteggerci da questa ultima
micidiale invenzione tecnologica!”
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COSA DICE ..............Georges Lakhovsky - Tratto dal suo testo:
“Oscillazione cellulare” - A cura di Matteo Franchin
.....Segue dal quaderno 29

OSSERVAZIONI A PROPOSITO DELLE AZIONI
DELLE ONDE ATMOSFERICHE SUGLI ESSERI
VIVENTI, CAPTATE ED UTILIZZATE TRAMITE
CIRCUITI OSCILLANTI IN METALLI DIVERSI
In questo lavoro, M. Labegerie, dopo aver riportato il successo delle sue
esperienze personali sulla guarigione del cancro del Pelargonium che ho
ottenuto nel 1924 all’ospedale della Salpêtrière, ha intrapreso una serie di
ricerche veramente notevoli sull’azione delle onde cosmiche ed atmosferiche
in funzione della natura del metallo che costituisce i circuiti utilizzati.
L’interesse di questo lavoro è costituito principalmente dalla varietà dei
metalli usati per questi esperimenti.
OSSERVAZIONI A PROPOSITO DELLE AZIONI DELLE ONDE
ATMOSFERICHE SUGLI ESSERI VIVENTI, CAPTATE ED UTILIZZATE
TRAMITE I CIRCUITI LAKHOVSKY IN METALLI DIVERSI
[Osservazioni fatte secondo le teorie di G. Lakhovsky, dal 1926 al 1930, da M.
Labergerie, alla Scuola Nazionale di Agricoltura di Montpellier (Hérault).]
PREAMBOLO
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Ecco alcuni avvenimenti passati, considerati anomali, che l’attività delle
onde atmosferiche rende spiegabili:
frequente sovraeccitazione degli animali d’allevamento in contemporanea con
le tempeste senza pioggia (magnetiche) e con le brusche attività vegetative di
certe piante osservate, in particolare: bruschi allungamenti di tralci della vite,
brusche germinazioni e crescite di certe piante orticole, soprattutto ravanelli
ed insalate.
Immunizzazione relativa di ramoscelli di viti contro la peronòspora,
dominata tramite fili di rame o di ottone (rame e zinco) con diminuzione di
ingrossamento delle uve sotto quest’ultimo metallo.
Conservazione, quasi senza perdite, di parti di tubèrcoli di patate in recipienti
coperti da reti di ottone (le avarie delle patate erano per la maggior parte

causate dalla fitoftora).
Attività modificata delle colture di laboratorio: Bacterium tumefaciens
paralizzato, Penicillium glaucum sovrattivato, Botrytis cinerea ostacolato
dalla presenza, al di sopra delle sue colture, di fili o lame di rame rosso
convenientemente isolati.
Diminuzione di produzione di filari di viti muniti di fili di ferro destinati a
captare e trasportare le energie elettriche delle tempeste, esperimenti durati
cinque anni e soppressi quando, per certe tempeste, furono osservate delle
riduzioni di vegetazioni ed anche degli incidenti distruttori di piante di viti a
causa delle cadute di fulmini atmosferici.
Guarigione di un cancro di Pelargonium.
Nel 1926, abbiamo ripetuto l’esperienza di G. Lakhovsky relativa alla
.
guarigione di un cancro di Pelargonium gentilmente fornito da M. Ravas,
direttore della Scuola di Agricoltura di Montpellier. Realizzata la guarigione
in trenta giorni, abbiamo osservato che il fusto attorno a cui fu mantenuto il
circuito di rame presentava un’attività floreale e vegetativa che si prolungò
fino alle gelate, quando le piante infestate erano morte prematuramente e le
piante teste, non infestate, avevano cessato ogni attività da fine agosto.
Patate e rame. Nel 1927, abbiamo messo, a titolo di esperimento, dei circuiti Lakhovsky
di rame attorno ad otto piante di patate, ed i risultati furono dei più
impressionanti: sovrattività vegetativa, arresto delle malattie sui tubèrcoli
conservati separatamente e provenienti da queste piante, aumento di raccolta
e allontanamento dei parassiti sotterranei (topi, grillitalpa, ecc.) sotto le
sei piante di patate i cui circuiti conservarono il tipo oscillante Lakhovsky.
Le piante teste e quelle (due) i cui fili di accerchiamento si erano riuniti,
formando un circuito chiuso, furono rovinate a tal punto che persero quasi
tutti i loro tubèrcoli.
Così com’è riportato più avanti, questi fatti si ripeterono con i circuiti di rame
nel 1928, 1929, 1930.
Altri metalli messi a confronto non fornirono alcuna azione comparabile
a quella del rame, solo il piombo mostra un’accelerazione dell’attività
vegetativa, ma i raccolti provenienti dalle piante munite di circuito in piombo
si conservarono male.
Questi primi fatti portarono a tentare delle ricerche sull’azione di metalli
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diversi su piante varie ed ecco il riassunto delle constatazioni rilevate nel
corso degli anni 1928, 1929 e 1930.

Ogni metallo o lega agisce in maniera differente sugli esseri viventi sopra
cui è posto il circuito oscillante, e questa azione varia in qualità (attivante o
riducente l’attività fisiologica di ciascuna varietà di esseri sottoposti a queste
azioni).

Dei circuiti oscillanti (spennellati di paraffina poco calda o di vernice alla
gomma lacca non completamente disseccata) hanno mostrato un potere
oscillante più considerevole. Abbiamo allora applicato a questi circuiti
delle vernici alla gomma lacca addizionate di corpi diversi e mantenuto
questi circuiti in un locale in cui la luce era smorzata per mezzo di tendine
costantemente abbassate
Le sostanze incorporate a queste vernici erano le seguenti:
Bianco - Amido, silicato di alluminio: sovrattività.
Rosso - Ossidi metallici diversi: attività minore.
Nero - Nero di fumo, polvere di antracite: attività molto ritardata.

I circuiti oscillanti, utilizzando le azioni delle onde, agiscono quando il loro
dispositivo è orientato in maniera che le estremità aperte siano dirette verso
il nord.
Questa regola ha un’eccezione: questa attività è spostata verso il sud quando
i venti soffiano da nord a sud.
L’azione dei circuiti è sempre ridotta quando sono orientati verso l’est o
l’ovest.

Questo strato di vernice sui metalli poteva avere un’azione sull’effetto
oscillante di ciascun metallo. Ricoprendo i circuiti di carte di colorazioni
diverse, i risultati furono dello stesso ordine:
Grande attività con substrato bianco, carta bianca sulfurizzata o di seta;
Attività media con carta rossa inattìnica durante un tempo abbastanza lungo;
Attività ben minore ancora con carta nera inattìnica;
Attività leggermente diminuita con carta di giornale.

Le azioni delle onde agiscono sempre discendendo come se fossero attratte
dalla gravità. I circuiti orizzontali hanno poca attività e quelli raddrizzati con
le loro estremità in alto non hanno alcun effetto in certi casi; mal orientati,
questi circuiti hanno a volte provocato un arresto delle attività vegetative di
certe piante.

Substrati in polvere posti al fondo dei recipienti con interposizione di pezzi
di tubi di cartone su cui una garza leggera faceva da pavimento. Le attività
furono differenti: grandi su polveri bianche (amido, silicato di alluminio,
solfato di alluminio); diminuita su polveri giallastre o gialle (dolomite,
pechblenda), tutto ciò in correlazione con gli altri fatti.

Delle lamine di rame tenero (ricotto), striate per il lungo, sono state più attive,
quelle striate per traverso sono state parzialmente inattive, e quelle striate
obliquamente hanno fatto deviare le attività nel senso di questa obliquità.
Stessa cosa con altri metalli (in particolare argento, piombo). L’effetto di
questi circuiti è meno intenso quando sono messi verticalmente; questa
azione si sposta in senso orizzontale, secondo la direzione del vento, questa
verifica è stata fatta con dei circuiti oscillanti della stessa sezione orizzontale,
ma di lunghezza differente.

III. - Differenti effetti dei circuiti oscillanti secondo la natura dei metalli

GENERALITÀ
I. - Azioni specifiche dei circuiti oscillanti Lakhovsky secondo la natura del
metallo e l’orientamento

8

II. - Effetto della materia che isola questi circuiti

Le attività degli effetti si sono mostrate molto differenti secondo queste
variazioni di lunghezza e secondo la distanza in rapporto al suolo.

I circuiti formati da metalli duri influenzano molto debolmente ed a volte per
niente la vegetazione; le loro attività sono ridotte in proporzione considerevole
in rapporto alle potenze di attività dei metalli teneri (ricotti).
I dispositivi utilizzati sono stati numerosi:
In prima linea, il circuito oscillante posto verticalmente o inclinato in rapporto
all’orizzontalità.
In seconda linea, un circuito oscillante caratterizzato da una delle sue estremità
che scende all’interno, l’altra estremità ripiegata in modo da formare una
discesa da 3 a 4 cm. di distanza.
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Questo dispositivo, molto efficace, ha presentato la particolarità di esercitare
un’attività variabile con il senso dell’avvolgimento, secondo la direzione del
vento.
In terza linea, dei nastri metallici i cui anelli sono formati da metalli differenti
o con pendenti che formano dei piccoli circuiti oscillanti.
Tréfoli a spirale di metallo che formano per dilatazione, a ciascuna estremità,
una sorta di pennello allargato.
Questo dispositivo ha permesso di verificare, con intensità, l’azione della
direzione del vento, e soprattutto l’effetto favorevole o sfavorevole di certi
metalli su certe piante.
Piccoli circuiti con punte discendenti a lunghezze diverse che circondano,
secondo il caso, le parti delle piante da stimolare o da paralizzare.
Tutti questi dispositivi sono stati molto efficaci; ogni dispositivo ha un’azione
differente secondo lo scopo considerato.
E’ stato constatato, in caso di accoppiamento di metalli differenti, che è il
circuito superiore che prevale sul circuito inferiore, allo stesso modo, in
associazioni a spirale, è il metallo esterno la cui azione domina in rapporto
al fili esterni.
IV. - Variazione dell’intensità delle onde - Sua estimazione
Le attività delle onde atmosferiche variano ad ogni istante, gli apparecchi di
misurazione (galvanometri ed altri) si sono mostrati inefficaci sia per eccesso,
sia per insufficienza.
I vegetali hanno potuto, grazie alla loro sensibilità, essere considerati come
degli integratori utili le cui variazioni possono essere seguite ogni giorno, ed
anche di ora in ora per certi vegetali a crescita molto rapida come per esempio
il crescione coltivato, che ha permesso, spesso, parecchie annotazioni al
giorno, nel momento di grandi attività.
V. - Fenomeni atmosferici
L’azione delle onde atmosferiche è stata frequentemente (per non dire
sempre) molto influenzata, nel corso degli esperimenti, dagli avvenimenti di
cui ecco qualche enumerazione.
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Le date di queste manifestazioni, e spesso le ore, sono state annotate:
circolazioni e cadute di meteore, sismi molto lontani (Italia, Grecia, Asia,
Giappone, America); eruzioni vulcaniche di ogni paese, cadute di stelle
cadenti, brusche variazioni del barometro e, a volte anche numero di macchie
solari, ecc..
Le variazioni di temperatura sono sembrate senza azione.
VI. - Proiezione e condotta delle onde
Quando dei circuiti oscillanti sono inclinati sull’orizzontale, abbiamo potuto
constatare che l’effetto delle onde si prolungava secondo la direzione della
pendenza a qualche centimetro all’aria aperta per circuiti di 10 centimetri di
sviluppo lineare e, in tubi di vetro, malgrado la grande permeabilità di questi
tipi di tubi, questa attività ha potuto essere constatata fino a 20 centimetri.
Infine, certi piccoli dispositivi, ancora poco definiti, hanno potuto essere
messi in movimento oscillatorio, sotto l’azione di simili circuiti.
VII. - Apparecchi registratori dell’azione delle onde
I fatti precedentemente segnalati permettono di considerare la realizzazione
di un apparecchio indicatore dell’attività delle onde. La registrazione potrà
probabilmente farsi graficamente, o, meglio, fotograficamente.
VIII. - Influenza dell’ossidazione superficiale
del metallo
I metalli ossidati all’aria aperta non perdono la loro attività oscillante, le
manifestazioni ne sono solamente rallentate e gli apparecchi possono essere
lasciati in permanenza all’esterno.
Ma, in compenso, in un laboratorio messo a disposizione per queste ricerche
dalla direzione della Scuola di Agricoltura e munito di numerosi becchi di
gas insufficientemente chiusi, che si è dovuto del resto abbandonare a causa
dei pericoli dell’ossido di carbonio, è stata constatata un’intossicazione dei
vegetali che ha paralizzato le germinazioni e le vegetazioni, e, d’altra parte, i
metalli ossidati in questo modo hanno perduto tutte le loro proprietà irradianti.
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COSA DICE ..............Tommaso Palamidessi

dal gruppo: Archeosofica di Scuola Esoterica di Alta Iniziazione

...Segue dal quaderno 29

I TRE ASPETTI DELL’EGO
Lo spirito o pneuma o neshamah
Lo spirito è la volontà, 1’intelletto, la memoria, 1’intuizione delle verità
eterne, l’amore religioso e misericordioso. È 1’aspetto maschile dell’uomo
interiore, come 1’anima ne è 1’aspetto femminile, giusta la rivelazione nella
Genesi,I,27 che dice: “Dio... li fece maschio e femmina”. Qui la creazione
dell’uomo è intesa sul piano spirituale, altrimenti non si potrebbe dire che
1’uomo fu fatto maschio e femmina a immagine e somiglianza di Dio, perché
Dio è spirito.
La tradizione esoterica ebraica, cioè la Kabbalà, vuole che lo spirito o anima
superiore, provenga dal coro sefirotico intellettuale o divino, esattamente dalla
Sefirah Binah, detta 1’Intelligenza. Le sue caratteristiche sono il pensiero
elevato, la contemplazione dei princìpi. La sua attività è metarazionale, cioè
al di là della ragione. Per l’Archeosofia è essenzialmente amore, silenzioso
amplesso con la verità, la bellezza, la bontà, unione con Dio. Mosè e la
Kabbalà hanno dato allo spirito il termine NESHAMAH (soffio) e Origene
con San Paolo, pneuma.
Il centro di gravità spirituale si trova nel cervello. È saldato all’anima emotiva,
perché creato di materia primordiale intelligibile.
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Lo spirito può essere separato dall’anima emotiva che pecca mortalmente e
non si ravvede. Lo spirito è immortale ma come abbiamo detto, è separabile
dall’anima emotiva quando questa è irriducibile alla chiamata dall’Alto
e diventa preda assieme all’anima erosdinamica delle forze del male. La
separazione è possibile perché i tre princìpi dell’ Ego sono saldati insieme
per divino volere come oro, argento e mercurio, sì da formare una sola entità
con tre caratteristiche diverse.

Diciamo saldati perché i passi scritturali lo fanno capire, e il teologo Origene
mette questo concetto in evidenza quando scrive: “L’uomo uno, che viene
a peccare, si fa multiplo, tagliato da Dio, diviso, decaduto dall’unità”
(Frammenti di Osea) . E altrove è detto: “Colui che pecca sarà diviso. Una
parte del suo essere andrà a raggiungere gli empi (Luca,12:46), ma 1’altra
che non gli appartiene ritorna a Dio che l’ha data”... “Egli’ li dividerà,
allorché lo spirito ritorna a Dio che lo ha dato, come 1’anima e il suo corpo
vanno all’inferno. Ma il giusto non sarà diviso, la sua anima se ne va con il
suo spirito nel Regno dei Cieli... Ma coloro che sono separati si spogliano
del loro spirito, e da quel momento essi non hanno in essi nulla di Dio; è
lasciata la loro propria parte, cioè 1’anima che subirà il castigo con il suo
corpo” (Origene - Commentario a Matteo). Di quale corpo si può parlare in
un aldilà? Evidentemente dell’ anima erosdinamica assieme al Corpo della
Risurrezione.

L’anima emotiva o psychè o Ruah
Occupiamoci ora dell’anima di mezzo proveniente dal coro sefirotico
morale. Essa è dotata di libero arbitrio e proviene dalla Sefira Tifereth, detta
la Bellezza. Mosè e la Kabbalà chiamano l’anima emotiva con il termine
di RUAH, e San Paolo con Origene, la psychè. È razionale, presiede al
sentimento, all’ immaginazione, alla morale, alla memoria e alla passione.
Secondo la psicologia archeosofica l’uomo e la donna, oltre ad avere
un corpo fisico, sono compenetrati da altri corpi materiali, ma allo stato
energetico con ben precise funzioni (corpo eterico ed energia vitale, corpo
astrale ed emozionale, corpo mentale inferiore e superiore) al servizio di
tre forze o princìpi personali e immortali: spirito, anima emotiva e anima
erosdinamica. Di questi 1’anima emotiva è il centro di gravità della sfera
emotiva della coscienza. L’anima emotiva si percepisce nel cuore e nel
sangue.
Per Origene essa non è né corpo né spirito, ma si trova in una posizione
intermedia, e di questa opinione sono gran parte dei Padri del cristianesimo
esoterico che insistono sulla necessità di ammettere il corpo, 1’anima e lo
spirito. L’anima è intermediaria vivente fra il corpo e lo spirito, ed è per
questo che le Scritture parlano spesso di scelta per 1’uomo fra la vita secondo
la carne o secondo lo spirito.
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Lo spirito è l’elemento celeste, un dono di Dio che sarà un giorno ripreso
ai dannati, ma eternamente unito all’ anima dei beati. Se 1’anima dirige la
sua vita secondo lo spirito, si trasforma nello spirito come modo di esistenza.
Se sceglie la materia, diventa carne. La scelta è una legge ed è il solo atto
religioso che decide fra il bene e il male. Il bene è il movimento che dalla
zona intermedia ci conduce dalla materia allo spirito. Nell’armonia del creato
il corpo è sottomesso all’anima e 1’anima è sottomessa allo spirito, ma lo
spirito a Dio.
Ad ogni nuova reincarnazione 1’anima deve purificarsi per trasmettere la sua
purezza all’anima erosdinamica allo scopo di portarla in alto verso lo spirito,
ma questa purificazione investe anche gli strumenti, i veicoli quali il corpo
astrale, il corpo eterico per le due anime ed il corpo mentale per lo spirito.
Poiché 1’Ego è una luce rivestita di luce dai diversi colori, la purificazione
coincide con la trasformazione dei colori.
Il significato dei colori del mentale, astrale ed eterico nonché del Corpo
Causale, è uno studio indispensabile perché il veggente giudica sé e gli altri
dai colori dell’aura e della “nebulosa” della personalità. Farete le vostre
egoscopie e psicoscopie osservando le luci, le caratteristiche cromatiche,
dato che ogni stato di coscienza coincide con un colore particolare che dal
rosso che è la percezione più grossolana va al violetto.
Lo studio della luce egoica riveste per Archeosofica una grande importanza,
e non soltanto per essa.
Tutte le altre scuole esoteriche si sono documentate in questo senso, ma noi
desideriamo avviare i nostri amici all’ investigazione diretta.
Siate voi stessi gli osservatori autoscopicamente ed eteroscopicamente.
Imparate, se non lo avete fatto ancora, a saper vedere 1’anima emotiva,
perché essa è la parte cosciente, quella che pensa, che ragiona, genera atti
volontari, costituisce un campo di battaglia, dà alla nostra esistenza il suo
carattere responsabile e personale.
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L’anima emotiva è fatta di materia primordiale animica, ha il suo centro di
gravità nel cuore ed è saldata allo spirito e all’ anima erosdinamica.
Nel perfetto Iniziato e nel Santo, ubbidisce allo spirito e all’ attrazione di Dio;
nel peccatore è deifuga e ubbidisce all’ anima erosdinamica e al maligno.

L’anima Erosdinamica o Nefesh o Soma
Nella nostra psicologia l’Anima erosdinamica è un vocabolo dell’autore per
indicare, nella persona umana, il centro di gravità inerente la sfera psichica
erotica, generativa e dotata di un suo dinamismo che si esercita sulle funzioni
vegetative del corpo fisico e delle sue energie vitali. È la parte della psiche
facile preda delle forze del basso, della materia e del demoniaco.
Mosè e la Kabbalà (tradizione esoterica della Bibbia) la identificano con il
vocabolo ebraico NEFESH. San Paolo la indica con soma che in greco vuol
dire corpo o 1’io corporeo.
San Paolo fa una netta distinzione fra il soma o corpo e la carne e il sangue
che chiama SARX.
Il soma agli occhi dell’Apostolo ha una essenza che non muore perché è un
io corporeo costituito dal principio vitale che si riveste quaggiù di materia,
che però si trasforma e cangia ad ogni istante, in modo che dopo alcuni anni
neppure una cellula rimane di quella materia che costituiva il corpo di allora.
Tuttavia, malgrado queste incessanti trasformazioni, questi metabolismi
cellulari, qualcosa resta di stabile e di permanente che non cambia, ma fa
cambiare; che non si trasforma, ma che è 1’origine, la causa e la forza che
produce ogni trasformazione. Una forza attuale, sempre attiva e sveglia,
non una forza potenziale, una forza che, dopo matura riflessione, confronti
scritturali ed esperimenti, abbiamo chiamato “Anima erosdinamica” e che
definiremmo erosmotrice. Quella che San Paolo e Origene individuarono
nel soma o corpo, secondo un modo di vedere esoterico. “...la carne e il
sangue non possono ereditare il Regno di Dio, e né la corruzione erediterà
1’incorruttibilità” (1Cor.XV,50). I corpi possono risuscitare spirituali e
gloriosi quando si tratta dei giusti, ma la carne non risuscita, si decompone
perché è solo sarx. Gesù insegna che Dio ha il potere di gettare l’uomo tutto
intero nell’inferno, l’uomo inteso come “anima e corpo” (Matt.10:28) non
come anima e carne.
L’ anima erosdinamica proviene dal coro sefirotico generatore ovvero dalla
Sefira Malkuth, detta il Regno. Le sue caratteristiche sono 1’istinto vitale,
la capacità di congiungersi al doppio eterico e al corpo fisico o anatomico.
Nella vita essa si manifesta per prima, poi segue l’anima emotiva e, infine, lo
spirito. Saldata all’anima emotiva perché anche questa è stata creata da Dio
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ed è fatta di materia primordiale intelligibile.
Il suo centro di gravità, in entrambi i sessi è la regione dei genitali.
Come vedremo quest’ anima erosdinamica è di grande importanza.
L’Eros per tendenza polarizzato in direzione egoistica, mosso dallo Spirito
Santo, si sviluppa in agapè, cioè in amore del prossimo. Mosso dalla potenza
del male, si sviluppa in odio del prossimo e concupiscenza bestiale. È la
libido, 1’anima vegetativa, il principio generativo. A quest’anima è collegata
ciò che nello Yoga e nel Tantrismo e nelle varie filosofie Indiane, viene
chiamata Kundalini, una speciale energia creatrice o Fuoco Serpentino.
Fedeli alle Scritture del Vecchio e del Nuovo Testamento siamo arrivati alla
descrizione, sia pure sommaria dei tre princìpi o tricotomia esortandovi come
fece l’Apostolo Paolo a lavorare su questi tre princìpi: “Egli stesso, il Dio
della pace, vi dia una completa santità, e che tutto il vostro essere, spirito,
anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del nostro Signore
Gesù Cristo” (I Tess. ,V,23) . È un’invocazione all’Altissimo che San Paolo
fa per i suoi Fratelli nella Fede.
L’Apostolo dice “Vi santifichi tutti interi”,cioè nello spirito (pneuma), parte
superiore dell’ anima, sede della ragione, della libertà e della vita divina della
Grazia; nell’anima (psychè), parte mediana e inferiore sede delle passioni;
nel corpo (soma), strumento dell’anima emotiva e dello spirito, perché si
mantenga puro e non sia strumento del peccato.
Tutto questo in attesa che arrivi il Signore per il giorno del Giudizio e della
risurrezione dei morti.
La costituzione occulta dell’ Uomo è indicata nel “Libro dello Splendore”
ossia nel Sepher ha-Zohar,I,83, opera rarissima con i commentari esoterici
del Pentateuco.

Il Corpo Causale o Corpo di Grazia
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Se 1’Ego è un termine convenzionale per indicare 1’individuo vero,
immortale, preesistente e presente in ogni nuova reincarnazione; se l’Ego
ha in sé i tre princìpi dei quali abbiamo già trattato, il “Corpo Causale”,
detto anche “Corpo di Grazia”, è un corpo sottile che resiste attraverso tutte
le diverse reincarnazioni e registra i ricordi più vigorosi delle passate vite,
quindi non si tratta di un principio.
Il Corpo Causale è costituito di atomi del primo, secondo e terzo sottopiano

del piano mentale.
Ha forma ovoide con un vago ricordo del corpo fisico.
La sua estensione è di 45 centimetri. Nella gente comune è poco attivo, solo
nei Perfetti, Adepti o Maestri si sviluppa bene.
In un uomo primitivo somiglia ad una bolla d’aria vuota priva di colore.
Benché piena di materia mentale superiore resta inattiva.
Appena entra in attività si colora, e da bolla trasparente si fa piena di colori
delicati e belli.
Il Buddha e il Cristo vengono dipinti con una aureola colorata attorno alla
testa, probabilmente senza sapere che dipingono il Corpo Causale.
In detto Corpo vi sono dei centri di forza o Chakrams dello Yoga in
corrispondenza a quelli degli altri veicoli più grossolani, quale il mentale,
astrale ed eterico.
Questi centri di forza, sino a quando non sono sviluppati dall’ evoluzione
spirituale e dall’ ascesi, possono dare 1’ impressione di essere
inesistenti. Invisibili alla
chiaroveggenza
e
non
segnalati dagli strumenti,
dopo gli esercizi diventano
visibili e rivelati dagli
apparecchi.
Il Corpo Causale accumula
delle cariche di forza,
è il distillato dell’Ego.
Registratore dei ricordi,
delle buone e delle cattive
tendenze, questo corpo causa
ad ogni nuova esperienza
reincarnazionistica
le
condizioni ambientali, le
caratteristiche dei nuovi
corpi da utilizzare in base
al proprio Karma. È il
principio mentale superiore,
il Pensatore, colui che resiste
nel corso dell’evoluzione.
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La materia intellegibile o Spirituale
e la pluralità delle forme spirituali

entrambi validi se ammettiamo la materia intelligibile e la moltiplicazione
delle anime.

Per spiegare le diverse nature create, dobbiamo ammettere con Plotino,
S.Agostino e la corrente francescana di S. Bonaventura, due materie: la
intelligibile o spirituale e la sensibile (Plotino-Enneadi-II,4), che non
corrispondono alla materia prima e materia seconda di Aristotile, da ritenersi
entrambe sensibili.

Per Pietro Olivi “l’unione dell’ anima con il corpo avviene mediante i princìpi
della vita vegetativa e sensitiva, forme sostanziali distinte che informano il
corpo umano e con esso si uniscono formalmente, mentre il principio della
vita intellettuale non informa, direttamente e per sé, questo corpo fisico, ma
si unisce con esso per coerenza sostanziale a mezzo del principio della vita
sensibile.

La materia intelligibile è nel nous, e si deve ammettere per spiegare la
molteplicità delle idee.
In tutti gli esseri vi è la composizione di materia e forma, meno che in Dio.
Egli è semplice.
L’Archeosofia esclude la tesi di S.Tommaso, secondo la quale si afferma che
“1’anima vegetativa, sensitiva e intellettiva costituiscono un’unica forma
semplice”.
Già abbiamo riportato alcuni passi Scritturali e 1’opinione di Origene sulla
divisione possibile fra lo spirito e l’anima che pecca.
Se l’anima fosse semplice e un’ unica forma, le Scritture non avrebbero
potuto allarmare con la scontata separabilità.
Quindi niente unità della forma sostanziale dell’anima, ma pluralità delle
forme quali lo Spirito, l’Anima emotiva e l’Anima erosdinamica. È gioco
forza ammettere, e 1’ esperienza lo conferma, che in un uomo vi sono diverse
forme o anime gerarchicamente ordinate alla prima forma (lo spirito).
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È evidente che, se l’unione della forma intellettuale con 1’organismo umano
fosse diretta e formale, questo organismo fisico diverrebbe perciò spirituale
e immortale, in quanto la forma non solo si comunica alla materia, ma ne
assorbe tutto l’essere.
Questa tesi dobbiamo ammetterla in correlazione con la tesi della pluralità
delle forme sostanziali dell’anima e dell’esistenza di una materia spirituale
o intelligibile in cui si compie la loro unione”.
Questi concetti il francescano Pier di Giovanni Olivi, nato a Sérignan nella
Linguadoca nel 1248 e morto a Narbona il 14 marzo del 1298, li espone con
chiarezza nelle sue Questiones in II libum Sententiarum.
A sostegno, quindi, della nostra indagine sulla costituzione occulta dell’uomo
e della Donna, abbiamo le più potenti menti del francescanesimo quali
l’Olivi, S. Bonaventura, Duns Scoto e il teologo Enrico di Gand, che nel
1277 oltre all’anima razionale ammetteva la forma corporeitatis (forma del
corpo fisico o corpo eterico).

Nel XIII° secolo Riccardo di Mediavilla sosteneva che “la composizione di
materia e forma si trova negli angeli e loro moltiplicazione nella medesima
specie”.

In ogni creatura il corpo fisico è compenetrato da un certo numero di forme
energetiche gerarchizzate, cioè gerarchicamente disposte, dalla forma più
generale alla forma più specifica:
a) corpo eterico; b) corpo emozionale; c) corpo mentale.

La materia intelligibile spiega in quale modo il peccato fu trasmesso
all’Umanità, mentre negando la materia intelligibile si cade nell’assurdo della
trasmissione del peccato di origine e nella vanità sacramentale del battesimo,

Questi corpi energetici si possono chiamare forme del corpo fisico, ma anche
corpi dell’ anima, o più esattamente “corpi gerarchicamente disposti” dello
spirito, dell’anima emotiva e dell’anima erosdinamica.
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NOVITA’
STRUMENTO
ORGO - RADIONICO
È stato realizzato dalla nostra bottega artigianale radionica un nuovo
strumento, alla portata di tutti, di garantita efficienza e diciamo, estremamente
necessario per combattere: stress, depressioni, esaurimenti, ecc...

È il metodo Radionico per
trasmettere energia orgonica
attraverso
il
proprio
testimone!
L’abbiamo
definita “Orgo-Radionica”
proprio per le due parole:
Orgone (W. Reich) e
Radionica (trasmissione a
distanza di frequenze).
Del testimone, che è una
nostra foto (anche in
formato tessera), ne sono
necessarie due copie. La prima si posiziona sulla piastra metallica di destra
con l’immagine rivolta verso l’alto (+), la seconda si posiziona sulla piastra
di sinistra con l’immagine rivolta verso il basso (-) rispettando le due polarità
che abbiamo in corpo.

MAI ABBASSARE
LA PROPRIA ENERGIA
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La prima foto percepisce l’energia orgonica che viene trasmessa dal cilindro
“accumulatore” attraverso la piastra che, a sua volta, a contatto con il

testimone, la trasmette al soggetto originale, attraverso l’effetto risonanza
avvenuta fra le due frequenze identiche tra loro.

La seconda foto, invece, essendo anch’essa in risonanza con l’originale,
trasmette alla piastra il “Dor”, cioè l’energia corporea congesta del soggetto
e la trasporta all’interno dello strumento ove si trova un transfer collegato
ad un potenziometro che controlla l’uscita del “Dor” stesso e l’orienta fuori
dalla stanza ove si esegue il trattamento radionico.
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È chiaro che, per poter assimilare l’energia Orgonica nell’accumulatore per
poi trasmetterla alla persona, lo strumento va posizionato alla luce piena del
giorno, anche se non c’è il sole. La luce è necessaria poichè sono le frequenze
di tutti i colori, che compongono la luce e riattivano le cellule viventi del
corpo.
Lo strumento Orgo-Radionico non ha mai bisogno di manutenzione tecnica,
solo pulizia sulle piastre, positività della mente e costanza nell’eseguire i
trattamenti.
					per la ST.RA.LAK.
					 Davide Galvani
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TESTIMONIANZE
Un mAssaggio per l’Anima
di Maria
al mondo

Testimonianza nell’utilizzo del translatus
In qualità di radioestesiste e allieve di Gianfranco Galvani, abbiamo potuto
constatare l’utilità e l’aiuto, che continuamente riceviamo, attraverso l’utilizzo
dello strumento radionico Translatus della ditta ST.RA.LAK. di Rimini

Forse non riuscite a comprendere il fatto
che l’Amore sia una forza,
di fondamentale importanza
per la vostra sopravvivenza.
Pensateci un momento.
Cercate di capire che l’Amore
vi guiderà a luoghi sicuri
e che dall’Amore sarete aiutati.
Io amo tutte le persone della terra
e desidero che ogni persona aumenti la
propria capacità di amare tutti gli uomini
del mondo e tutti gli esseri
di tutti i mondi.

					 Maria

Essendo operatori nell’ambito della cura della persona, abbiamo potuto
constatare il miglioramento della salute in termini fisici e psichici dei
soggetti sottoposti alle cure con le frequenze di questo dispositivo, durante il
trattamento. Potremmo anche dire che per noi è un salva vita, soprattutto in
contesti densi di frequenze basse e malsane.
Come operatori spesso misuriamo l’energia vitale della persona prima di
svolgere il trattamento e abbiamo potuto constatare, che tenendo il testimone
della persona sul Translatus, durante il trattamento, la persona stessa ha avuto
una migliore efficacia del trattamento tradizionale e al tempo stesso noi come
operatori non abbiamo accusato nessun “furto” o abbassamento della nostra
energia vitale.
Abbiamo anche constatato più volte che l’uso del Translatus sia sul soggetto
trattato che sull’ operatore in contemporanea, durante il trattamento,
permetteva una maggiore risonanza ed efficacia del trattamento stesso, senza
ridurre l’energia vitale operatore/soggetto trattato, abbreviando i tempi di
miglioramento.
Le esperienze sopra descritte le verifichiamo, le misuriamo e le constatiamo
quasi quotidianamente, avendo personalmente tre dispositivi Translatus,
e seguendo quotidianamente le persone con patologie fisiche e psichiche
diverse come ad es. neoplasie, sind. reumatologiche, patologie fisiche
associate anche a disturbi del tono dell’umore, depressione, ecc..
Il dispositivo radionico Translatus è stato sperimentato anche per la pulizia
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delle tossine eteriche dell’ambiente: abitazioni, ma anche e soprattutto in sale
di riunioni e ambulatori.
In particolare abbiamo potuto constatare una migliore armonia e fluidità
della comunicazione tra le persone, con l’uso di due Translatus, nei contesti
di riunioni tutt’altro che tranquille e rilassanti, dove normalmente si usciva
distrutti, stanchi, affaticati e moralmente a terra. In tutte le occasioni in cui
abbiamo potuto sperimentare la validità dello strumento si è potuto restare
all’interno delle riunioni senza accusare la stanchezza psico-fisica o altri
sintomi come emicrania e senso di malessere morale.
L’uso di due Translatus è risultato piu’ efficace rispetto ad uno solo, soprattutto
nelle situazioni e circostanze in cui sapevamo già a priori, che sarebbero state
cariche di tossine eteriche e di frequenze basse e malsane.
In generale possiamo attualmente dire che l’uso di questo strumento ci sta
aiutando a superare meglio certe situazioni nell’ambito delle attività di TEAM,
pulendo l’ambiente. Ci sta aiutando durante la cura e i trattamenti della
persona senza svuotarci energeticamente, ma mantenendo e amplificando
l’energia personale. In questo caso è però utile avere almeno due strumenti
radionici come Kit personale di strumentazioni per la cura.
Grazie per le vostre ricerche.
						

M. e S. (Bologna)

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

O.L.O.M.
La frequenza amica secondo Georges Lakhovsky
Cari amici della Radionica, vi voglio comunicare ciò che la coscienza mi
detta, sulla situazione instabile in cui la società odierna si ritrova: senza
guida e lamentandosi del proprio stato di salute a rischio, pur non volendo
rinunciare alla causa, ormai divenuta abitudine. La nostra amata società,
infatti, ci consiglia, ci tranquillizza, ci impone di consumare come fa un padre
premuroso con i propri figli, tralasciando però di informarli ove potrebbero
trovare la verità per essere consapevoli di eventuali errori e correggere il
“tiro”!
Se ciò che cerchiamo è la felicità, dovremmo capire che essere in salute, è
il primo passo per raggiungerla. La felicità senza salute è rara, eccetto per il
soggetto mistico che ambisce alla santità in terra; ma questo scritto non è per
questa apprezzabile categoria che, penso, non abbia bisogno di consigli.
Oggi sento il bisogno di informare coloro che non stanno bene fisicamente e
scelgono di prevenire piuttosto che curare, per evitare di raggiungere traumi
che potrebbero avere serie conseguenze.
Com’è assodato, in Radionica, si agisce esclusivamente attraverso la
frequenza, poiché essa costituisce il fisico e non il contrario; perciò si
interviene riequilibrandola, per far riacquistare alle cellule le informazioni
corrette alla propria salute, quelle con cui la natura ci ha fatto nascere e che
noi, per disinformazione o arroganza, abbiamo modificato.
Gli studi continui sul corpo umano sono volti alla ricerca dell’Equilibrio
Armonico cellulare, che consiste nel riportare la cellula vivente a vibrare con
la frequenza originale. A causa degli eventi quotidiani, questo equilibrio si
depolarizza e cambia la lunghezza d’onda, alterando l’armonia e causando
una fase di “pazzia” alle cellule stesse.
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Le cellule contenute nel nostro corpo sono identiche a noi: hanno una fisicità,
una mentalità ed una spiritualità.

quelle cellule che hanno assimilato frequenze non più tollerate, portandole in
squilibrio vibratorio ed in fase di impazzimento.

Nella loro fisicità si nutrono del cibo che ingeriamo, crescendo e rinnovandosi;
hanno una mente ed una memoria che trasmettono alla prole ed essendo
consapevoli di appartenere ad uno specifico organo, sono informati del loro
compito di dover lavorare incessantemente per il bene di quell’essere umano
che le contiene; la loro spiritualità è l’appartenenza cosmica, la “scintilla
divina”.

Per ottenere un risultato migliore di ritorno in salute, sarà necessario schermare
l’ambiente abitativo per riportare le frequenze a 9000A° (Angström) che
risulta essere l’Equilibrio Armonico sia degli ambienti che delle persone.

Se volessimo completare almeno gli aspetti più grossolani di tutto il
complesso che anima ogni essere vivente, non dovremmo trascurare l’aspetto
elettrico che è in esso, l’aspetto vibratorio, le lunghezze d’onda e le relative
frequenze. Senza elettricità non c’è carica vitale, l’etere stesso ne è pieno
per mantenere in efficienza ogni Essere del nostro pianeta, che sia animale,
vegetale, minerale od altro.
Per queste quattro funzioni primarie che l’Essere umano possiede (così come
le proprie cellule), abbiamo sviluppato i nostri studi nel mantenimento di
un equilibrio che sfoci in salute fisica-organica, elettrica-radionica, mentalevibrazionale e spirituale-cosmica.
Tenendo conto del rapporto causa-effetto, quando l’effetto è negativo, andrà
cercata la causa e dovrà essere rimossa drasticamente per interrompere il
disturbo, la malattia, l’impazzimento cellulare.
Le cause sono molteplici, non è semplice individuare la principale di ciò
che ha provocato la malattia, essendo stata aiutata da concause. Togliere la
causa primaria è estremamente necessario per la guarigione, inoltre togliere
le concause la velocizzerà.
Secondo la nostra esperienza, vissuta e sperimentata, la causa principale va
cercata nel fenomeno geopatico, cioè nella Geobiologia: la posizione del
corpo in un luogo ove ci si sofferma per un lungo periodo (8 ore), così come
nella posizione del proprio letto.
Quindi rimuovere la causa coinciderà sicuramente con il cambiare di posto a

30

Spostando la persona e schermando l’ambiente, avremo tolto la causa
vibrazionale che provoca il disturbo: inizialmente lievi dolori, che potrebbero
evolvere in forme tumorali. Dopo queste due prevenzioni, per il futuro, non
rimane che dare alle cellule la loro corretta frequenza per riequilibrarne
la vibrazione ed irrobustire il sistema immunitario, rendendolo capace di
combattere dall’interno l’eventuale malattia.
Vedo spesso articoli ben impostati, anche meglio di questo, ma resto stupito
di come siano principalmente incentrati sulla teoria per risolvere i diversi
problemi di salute più o meno comuni al giorno d’oggi. Io vorrei fare
l’opposto, usare la mia esperienza personale e le soluzioni ottenute per dare
qualche soluzione pratica, seppur sia vero che non siamo tutti identici e che
ottenere i miracoli è difficile, ma non impossibile!
Seguendo questi brevi consigli, abbiamo ottenuto un’ottima percentuale
di successi; per i pochi per i quali non hanno funzionato, c’è da tenere in
considerazione che la nostra mente ha un grosso potenziale su ciò che succede,
perciò prestate attenzione ai vostri pensieri, che siano sempre positivi.
Ora vorrei entrare in punta di piedi nella vostra parte più sottile, quella
spirituale, (tralasciando l’aspetto religioso). E’ la nostra spiritualità che
governa il nostro fisico, perciò mi soffermerò maggiormente rispetto ai punti
precedenti.
Ogni Essere vivente, consapevolmente o meno, ha la sua parte spirituale che
lo collega con Esseri viventi senza corpo fisico (che sia stato perso, che non
ci sia mai stato o che provengano da altri pianeti). Con queste Entità noi
entriamo in connessione frequenziale sia mentale che spirituale.
Questo fenomeno è naturale, non deve spaventare, anzi dovremmo esserne
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consci ed imparare a gestirlo a nostro favore, secondo la nostra volontà.
In caso contrario potremmo essere noi a venire usati, e non sempre per il
nostro bene. Questo fenomeno, chiamato “Influenze Estranee Psiconucleari”
(I.E.P.), a volte potrebbe farci agire per volontà dell’altro Essere in quanto,
seppur il pensiero sembri il nostro e sia elaborato dalla nostra esperienza
personale, la frequenza potrebbe provenire da tale soggetto.
Per questo mi permetto di suggerirvi che le vostre connessioni siano sempre
con Esseri del bene a livelli alti (celestiali) e non con soggetti bassi (terreni),
orientati più per il male. Per fare tutto ciò basterà avere una sincera intenzione
sulla propria scelta, dovremo avere molta fede in noi stessi ed in ciò che
vorremo realizzare, in queste condizioni di scelta consapevole, il “miracolo”
avverrà.
Ma dovremmo prestare attenzione ai nostri desideri, poiché questo fenomeno
funziona sia per il bene che per il male, e le frequenze ottenute non si
cancellano facilmente né velocemente, quindi è molto importante agire
con cautela, con intenzione positiva, per non causare eventuali errori che
porterebbero sofferenza spirituale, mentale e fisica.
Trovare un vero amico in terra non è facile, ma trovarlo a livello spirituale
è possibile solo attraverso l’intenzione da noi voluta ed espressa. Se voleste
farlo, cercatelo in cielo, tra quelli più in alto, avrete più garanzia di ottenere
ciò che desiderate di buono, ma se non avete fede non otterrete nulla; in quel
caso potreste chiedere incessantemente che vi sia data la forza di accoglierla
e riconoscerla, poiché la fede viene data a tutti come dono, ma non tutti ne
sono consapevoli.
Cercate un amico spirituale fra gli angeli, non tra i defunti che, solitamente,
hanno bisogno di noi per salire, non di essere trattenuti su questo piano
(spesso per motivi egoistici come consolazione ai vivi) che rallenterebbero la
loro naturale evoluzione, già in parte compromessa da quando erano in vita.
Cambiando discorso per non risultare troppo prolisso, sebbene ci sia ancora
molto da dire in questo settore non materiale che governa l’Essere umano,
riepiloghiamo i punti pratici per tentare di risolvere le problematiche di salute
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del corpo - mente - spirito.
Considerando che siamo un Centro di Ricerca e di sperimentazione in
campo frequenziale e costruiamo prototipi per le realizzazioni Radioniche
di varie aziende, proponiamo in questo contesto il lato pratico per aiutarci a
ripristinare l’Equilibrio Armonico.
Per prima cosa ricerchiamo la causa della malattia, per rimuoverla.
Controllare la posizione del letto, se si trovasse su una geopatia.
Controllare la posizione della sedia nell’ufficio o nello studio dove si passano
più di 4 ore al giorno.
Controllare la posizione del salotto.
Se si comprende che la causa sia una o più di queste posizioni: spostarsi!!!
(Un geobiologo può aiutarvi ad individuare i punti meno colpiti da geopatie).
Inoltre schermare l’ambiente con uno strumento di nome “Atomo”.
Altra causa sono i campi elettromagnetici, particolarmente pericolosi poiché
vanno a potenziare i punti geopatici rendendoli ancora più nefasti.
Prestare attenzione che i letti non siano vicini a scatole di derivazione di
fili elettrici e che la testata del letto non sia su una parete confinante con
una stanza in cui ci siano strumenti che emettano campi elettromagnetici; la
parete non scherma nessun campo elettromagnetico in azione.
Abbiate l’accortezza di non posizionare sopra il comodino radiosveglie o
caricare il telefonino troppo vicino al vostro punto di riposo: il trasformatore
emana sempre un campo elettromagnetico per tutta la notte, disturbando il
sonno rigeneratore, squilibrando le cellule della testa.
Inoltre sarebbe opportuno avere il telefonino schermato per le vostre
telefonate, che sono sempre troppo lunghe per il vostro cervello, orecchio,
tiroide, ecc. Non dico di non usarlo, ma di fare telefonate brevi e che sia
schermato. Solo così si fa prevenzione.
Ora ci sono in commercio piastrine schermanti non solo per i telefonini, ma
anche per computer, elettrodomestici, linee elettriche di alta e bassa tensione,
wi-fi, stampanti, ecc.
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Abbiamo anche pensato di anticipare il 5G, già installato in varie città italiane
con tutti i suoi ripetitori, realizzando un ciondolo da portare al collo per
proteggerci il più possibile (se arriviamo in tempo). Credetemi questa è una
vicenda seria per la nostra salute!
Queste sono tutte prevenzioni e schermature per diminuire l’effetto nefasto di
una civiltà che vede la tecnologia solo come progresso, non considerando che
il vero progresso è la salute umana e come conservarla! Perché la maggior
parte di noi viene al mondo sano e muore per malattie e non per vecchiaia?
Cosa altera le nostre cellule per ritrovarci con malattie non lievi ma
degenerative, cioè tumori? Sono le cellule che, non vibrando più alla stessa
frequenza di come sono nate, assimilano frequenze non utili alla vita di un
corpo, si alterano e vanno come in forma di pazzia, sino alla necrosi (morte).
Qui entra in gioco
Georges Lakhovsky
con il suo Oscillatore a Lunghezze
d’Onda
Multiple
(O.L.O.M.) che è
nato proprio per il
riequilibrio cellulare.
E’ estremamente
necessario l’uso di
questo strumento
per coloro che si
trovano malattie degenerative di ogni
tipo, per avere la
speranza di un rientro in salute (secondo me è l’unica soluzione dopo avere
tolto la causa).
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Ora però mi rivolgo a chi si sente bene e non ha nessun disturbo evidente.
Non fidatevi delle apparenze, purtroppo i disturbi degenerativi non sono
così rapidi ed evidenti a manifestarsi per cui non siamo stimolati a fare una
sana prevenzione. A volte purtroppo non si arriva in tempo, causa il forte
inquinamento su tutti i fronti che dobbiamo affrontare nel quotidiano.
Qualche piccolo aneddoto per capirci. Solo vent’anni fa dicevo ai possessori
dell’O.L.O.M.: per coloro che hanno forme conclamate degenerative è
necessario farlo tutti i giorni, per coloro che stanno bene (per prevenzione) lo
si può praticare 1 volta a settimana.
Così siamo andati avanti per decine di anni; ora, purtroppo, siamo giunti a
questo consiglio: chi sta veramente bene lo faccia tutti i giorni, chi ha malattie
gravi anche 4 volte al giorno. Mi è stato chiesto, “come mai è diventato più
debole di quelli precedenti?” La risposta è no! Piuttosto lo si fa sempre
più efficiente, ma ciò che ci inganna è l’eccessivo inquinamento subdolo e
micidiale che uccide tutte le nostre cellule senza un trauma evidente che ci
possa mettere in allarme in tempo.
Abbiamo una soluzione: usiamola con costanza e vi garantisco che godrete
una vecchiaia sana e naturale. Continuo a dire da decenni: un O.L.O.M. per
famiglia è la salvezza delle generazioni future! Siate costanti, iniziate con una
volta al giorno, se si presentano disturbi aumentate i trattamenti anche sino a
3 volte. Ci vuole appena un quarto d’ora, usatelo anche per rilassarvi, mentre
lo fate. Ritornare in salute con solo le frequenze cellulari, è l’investimento più
bello che si possa augurare.
Ricapitolando: cercare la causa e toglierla (spostamento dal punto fisso di
riposo o lavoro) schermare la stanza, farsi i trattamenti quotidiani necessari
con l’O.L.O.M.: equivale al ritorno della salute perduta.
Può capitare che certe malattie siano genetiche – ereditarie, anche per esse
è garantito un miglioramento generale di ogni funzione organica. Anche
perché è sempre una geopatia che scatena l’intolleranza di ogni malattia che,
altrimenti, poteva essere tollerata o gestita
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USARLO SEMPRE
GARANTISCE
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Poeticamente vero:
“Chi vuol raggiunger la vecchiaia in carezza
solo l’O.L.O.M. le può dar certezza”

