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

È UN DIRITTO MANTENERE LA PROPRIA ENERGIA VITALE È UN DIRITTO MANTENERE LA PROPRIA ENERGIA VITALE 

Si può considerare una necessità estrema per l’uomo oggi 
mantenere la propria Energia Vitale. Come per i luoghi 
di grande bellezza storica e naturale, definiti dall’Unesco 
patrimonio dell’umanità, noi vogliamo riconoscere nell’Essere 
umano la stessa caratteristica e, diciamo di più, definendo 
a maggior ragione la persona nella sua integrità energetica, 
ne riconosciamo il bisogno di salvaguardare tale energia 
considerandola “Patrimonio dell’Umano”.

Oggi nella nostra società tipicamente materialista l’uomo 
trascura troppo il lato energetico che, esso invece, è un fattore di 
grande importanza per il modo di vivere (non di sopravvivere)!
L’energia che ci ritroviamo in corpo, non è frutto di casualità, 
ma di precise azioni e pensieri che emaniamo quotidianamente. 

A volte tali energie provengono dall’esterno di noi stessi e le 
loro lunghezze d’onda penetrano inconsapevolmente nel nostro 
corpo, producendo beneficio o, purtroppo, maleficio. A volte 
non si è consapevoli del bene o del male che si proietta verso 
altri esseri viventi, con un pensiero positivo o negativo, consci 
o inconsci che si è nell’agire via etere, al di fuori della materia. 

Nella cultura millenaria del popolo cinese, tali lunghezze d’onda 
mentali sono definite “frecce segrete” ed occupano una grande 
importanza.

In una civiltà come la nostra con poca cultura in merito, siamo 
propensi a definirle ingiustamente come superstizione. Quella 
del popolo cinese è una civiltà millenaria dedita alla ricerca ed 

 COSA DICE
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all’applicazione di energie sottili, definita in campo geobiologico 
con il nome di Feng-Shui (vento-acqua).

La nostra civiltà basata troppo sulla materialità e sul profitto 
è costretta a fare i conti con un’energia troppo bassa, il fisico 
quindi ne risente in maniera evidente con sensazioni di stress, 
depressioni, esaurimenti nervosi, ecc. 

Correre poi ai ripari è giusto e doveroso per rimettere il fisico 
in “Equilibrio Armonico”, ma a volte può essere troppo tardi, 
forme di esaurimento nervoso hanno già provocato danni non 
sempre sanabili al cento per cento.

Quali sono i sintomi che ci fanno intuire che siamo sulla strada 
di un calo energetico?
Lo stress, ad esempio, dà sintomi di stanchezza mentale, 
incapacità di reagire ai problemi quotidiani, sonnolenza, 
mancanza di volontà di fare anche le piccole cose giornaliere.

La forma più grave, è la depressione, una fase ulteriore che 
condiziona la volontà ed il morale; si ha spesso una visione 
pessimistica di ogni vicenda della vita, condiziona anche 
l’emotività che scaturisce vibrazionalmente dal nostro cuore.

A volte purtroppo il logoramento inconscio e non percepibile, 
specialmente da forme di indecisioni non risolte può portare ad 
un crollo improvviso, dando forma ad esaurimento nervoso, 
cambiando nel giro di poche ore una personalità; paragoniamo il 
tutto ad una sorta di strappo repentino di una fune continuamente 
in tensione e logorata da un continuo sfregamento.

In questo caso i tempi, per una ripresa armonica, sono molto 
lunghi ma c’è pur sempre la speranza di un ritorno alla guarigione, 
se pur parziale. 



5

Riconoscere gli errori essenziali e fare in modo di non 
commetterli più, è la strada da percorrere. Considerando però 
la totale mancanza di volontà, il percorso in salita è, a volte, 
molto lungo e faticoso. Con le terapie energetiche si fanno 
spesso tre passi in avanti e sempre uno o due indietro, sino alla 
soluzione totale, diluita nel tempo.

A tutti comunque conviene pensare alla prevenzione e non 
alla cura. Fare prevenzione vuol dire essere consapevoli del 
proprio stato di energia in equilibrio, nell’essere in una fase di 
carenza energetica definita “Yin”, oppure in fase di eccesso, che 
è altrettanto pericolosa per la salute, definita “Yang”. 

Quest’ultima essendo di origine caricante può inevitabilmente 
portare l’Essere umano all’opposto, cioè in fase Yin scaricante, 
per eccesso di lavoro e, di conseguenza, per affaticamento.

Noi Operatori Radionici usiamo schemi e quadranti per 
riconoscere questi stati di equilibrio o di alterazione, non 
essendoci fra le tecnologie elettroniche nessuna macchina che può 
essere in grado di misurare energie così sottili a livello cellulare. 
Fortunatamente, per tutto questo squilibrio energetico c’è una 
speranza di riequilibrio. Come noi, così tanti altri attualmente 
lavorano in questo campo, nel quale con una “ricerca di confine” 
si realizzano schermature idonee per un Equilibrio Armonico. 
In questo ultimo periodo sembra che ci sia molto interesse verso 
le energie umane e quelle delle abitazioni (causa primordiale 
di squilibri fisici). La Geobiologia è la scienza che studia 
l’interazione fra le cellule viventi e le geopatie delle abitazioni.

Intorno al nostro Essere sono presenti milioni di lunghezze 
d’onda, buone o cattive per le nostre cellule; attenzione a non 
entrare in risonanza con quelle non desiderate che portano in 
fase di malattia. Fortunatamente ci sono anche lunghezze d’onda 
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atte a riportarci in salute vibrazionale, cioè in Equilibrio 
Armonico.

Per entrare in risonanza con lunghezze d’onda che sono presenti 
per il nostro corretto o scorretto uso, lo strumento più idoneo 
è la nostra mente, che fortunatamente entra in funzione ed in 
risonanza non immediatamente con il nostro pensiero, ma 
dopo vari secondi, circa cinque (non uguali per tutti). Così dà 
la possibilità al nostro Essere di confermare con l’intenzione, 
di sintonizzarci veramente con quella lunghezza d’onda voluta, 
è come una sorta di interruttore di sicurezza, più che utile, 
necessario per la nostra libertà di sopravvivenza.

Tecniche Radiestesiche, trattamenti Radionici, strumenti di 
schermatura a livello vibrazionale, ci garantiscono nella nostra 
libertà, la continuità del benessere energetico e di conseguenza 
anche fisico.

Il nostro Centro di Ricerca ha sempre tentato di scoprire la 
causa, di un eventuale squilibrio energetico cellulare per 
poterla eliminare, constatando una reale ripresa senza ricorrere 
ad “integratori” vari. 

Lo studio corretto della Natura ci porta felicemente alla scoperta 
di soluzioni abbastanza soddisfacenti ed a volte definite 
miracolose! Invitiamo ogni persona ad essere attenta a se stessa 
in quei cambiamenti, a volte troppo repentini e non sempre 
giustificati. Con l’attenzione si diventa capaci di percepire ciò 
che i nostri cinque sensi fisici non intuiscono, lasciando campo 
al “sesto senso” che è la percezione delle lunghezze d’onda, 
fonte di vita e di benessere.

                       Ci possiamo tutti definire  “Artigiani dell’Etere”



CORSO BASE ON - LINECORSO BASE ON - LINE

Con molta probabilità questo corso sostituirà i corsi serali 
e collettivi che venivano fatti e  si svolgerà unicamente on-
line, così da poter seguire le lezioni comodamente da casa e 
negli orari e giorni più adatti 
ad ognuno.
Verranno fatti 16 invii, con 
cadenza settimanale, che 
comprendono altrettante 
dispense suddivise in 4 
argomenti principali: Ra-
diestesia, Radionica, Bio-
energetica e Geobiologia.

Per comodità di organizzazione cercheremo di trattare un 
argomento al mese, suddividendolo in 4 invii...
Ognuna di queste dispense che introduce alla materia con 
descrizioni e spiegazioni, è completata da schede di informazioni 
dettagliate che riguardano la materia trattata. Troverete, altresì, 
un elenco di libri consigliati per ampliare la vostra cultura 
personale e di strumenti che possono risultarvi utili.
Saranno allegati anche i quadranti che potrete stampare ed 
utilizzare per il vostro allenamento quotidiano per iniziare a 
migliorare le vostre capacità sensitive...
I quadranti saranno corredati di relative ed esaurienti spiegazioni, 
e potrete stamparli per il vostro utilizzo.

Naturalmente essendo un corso di base non entriamo nello 
specifico come verrà invece fatto nella “Libera Università della 
Creazione” che abbiamo costituito nel 2019 con un gruppo 
di persone e scambi culturali che hanno portato ad un lavoro 
molto bello e gratificante molte sono state le persone che hanno 
risposto con grande entusiasmo a questa novità assoluta!   

NOVITA’
NOVITA’NOVITA’

NOVITA’
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...Segue dal quaderno 32

I  COLORI DELLA PSICHE E DELLA SUA  AURAI  COLORI DELLA PSICHE E DELLA SUA  AURA

Chi osserva il fantasma di un vivente sdoppiato o di un defunto 
oppure di una persona nello stato normale di veglia, noterà 
una sagoma tenuemente luminosa con delle chiazze a colori 
fosforescenti. 
La nebulosa che ricalca la forma del corpo fisico somiglia ad 
un grande uovo; è un’ atmosfera energetica di atomi astrali i cui 
colori, ora forti ora delicati, indicano a quale livello morale e 
iniziatico si trova 1’individuo esaminato. 
Il punto di concentrazione di questa atmosfera ovoide è il “Corpo 
Causale”, ma si può spostare anche in altri punti. 
L’aura colorata porta 1’impronta di tutto lo spettro della luce: 
rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, violetto.

Riassumiamo qui il significato dei colori del “corpo emozionale”:

NERO: le dense nubi auriche e quindi del corpo astrale, quando 
tendono al nero indicano uno stato psichico di malizia e odio. Un 
veggente che osservi l’aura di chi si trova in preda ad un eccesso 
d’ira, la vedrà con le sue tremende forme pensiero aleggianti 
nella sua aura, simili a spire di fumo velenoso e pesante, 
sintomo evidente di odio.

BRUNO: il colore ruggine, rosso bruno e opaco è avarizia. Se 
si dispone in sbarre parallele, è una crisi di avarizia. Un grigio-
bruno svela egoismo. Bruno verdognolo con lampi rosso-
scuri o scarlatti : gelosia.

..............Tommaso Palamidessi dal gruppo: Archeosofica 
             di Scuola Esoterica di Alta Iniziazione 
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ROSSO: come guizzi o lampi rosso-scuro, di solito su di uno 
sfondo nero, denota l’ira, e se c’è il bruno, avremo l’egoismo 
nell’ira. Chi viene oltraggiato oppure oppresso e prova una 
nobile indignazione, allora rivela dei lampi di scarlatto sullo 
sfondo dell’ aura. La sensualità tinge 1’aura di un rosso livido 
e sanguigno.

CREMISI: è la manifestazione dell’amore con una gamma di 
sfumature. Opaco, greve e amalgamato con il bruno dell’egoismo 
quando l’amore considera quanto affetto riceve dagli altri. Se 
1’ amore è genuino e si dona senza pretese di riconoscenza in 
uno slancio di volonteroso offrirsi alla persona amata, allora si 
esprime con uno stupendo e amabile colore rosa; se poi questo 
rosa è brillantissimo con sfumature di lilla, allora 1’ aura esprime 
l’amore più spirituale verso l’umanità. È da queste osservazioni 
che abbiamo tratto le basi per una Ascesi spirituale utilizzando 
nell’ Arte pittorica i colori che possono, usati a lungo, plasmare 
e modificare la coscienza dell’ artista e farne un Iniziato per il 
Regno di Dio.

ARANCIONE: è il sintomo dell’ambizione e dell’orgoglio, e 
si trova spesso associato all’ irritabilità.

GIALLO: alto grado di intellettualità. Tinta più scura e opaca 
se 1’ intelletto è orientato verso il basso, e si fa ancora più cupa 
se questa intellettualità volge a scopi egoistici. Quando le finalità 
sono elevate e più altruistiche, allora il colore è di un brillante 
oro e chiaro luminoso come il giallo della margherita.

GRIGIO-PIOMBO: esprime una profonda depressione. Se in 
linee parallele si ha avarizia e prigionia morale. Un grigio livido 
è sintomo di uno stato di terrore.

AZZURRO CHIARO: il colore azzurro chiaro oltremare o 
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cobalto indica la devozione per un ideale spirituale nobilissimo, 
e se questo colore sale gradualmente a un blu-lilla luminoso 
dimostra una spiritualità superiore, mentre le tendenze elevate 
spirituali, le eccelse aspirazioni sono segnate dallo stesso colore 
accompagnato da scintillanti stelle d’oro. 

Se si vede nell’aura un azzurro chiaro o scuro, abbiamo il 
sentimento religioso; ma si possono avere dei sentimenti puri 
oppure da bigotti, dove c’ è nobiltà o egoismo, e in questo caso si 
passa alle sfumature dell’ indaco e del viola intenso o al grigio-
blu fangoso dei bassi culti.

VERDE: è un colore che deve essere studiato con acume. Il 
grigio-verde limoso indica tradimento e astuzia. Si trova presso 
i selvaggi e la gente poco evoluta. Il verde-chiaro smeraldo 
è versatilità, ingegnosità, molte risorse, ma senza malizia né 
intenzioni cattive. È il colore di chi si prodiga per gli altri,ma 
cerca la loro lode e compiacimento e il favore solo per aiutarli a 
potenziarsi. Quando il verde diventa di un bel pallido luminoso 
azzurro,allora svela la compassione, la simpatia e l’adattabilità. 
Una forte vitalità è segnalata da un chiaro verde-mela.

ULTRAVIOLETTO: è il più puro ed elevato sviluppo delle 
facoltà psichiche.

INFRAROSSO: indica basse facoltà psichiche del mago nero, 
facoltà che all’Archeosofo e alla gente onesta ripugnano.

MONDO MENTALE E CORPO MENTALEMONDO MENTALE E CORPO MENTALE

Siamo giunti al corpo più eccelso del composto umano, lo 
strumento che manifesta il pensiero dell’ Ego e quindi del suo 
spirito. 
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Questo veicolo della coscienza compenetra il corpo emozionale, 
il corpo eterico e il corpo fisico o anatomico, oltrepassandoli e 
formando attorno ad essi un’ atmosfera radiante bellissima nel-
l’ individuo spiritualmente evoluto, ma insulsa o sgradevole in 
altri casi. 

Il corpo mentale non ha la forma umana come si nota nel corpo 
astrale ed eterico, ma ovoide. 

La materia della quale è composto questo veicolo dello spirito 
(pneuma o Neshamah) è la sostanza dei 4 sottopiani del mentale 
inferiore (ogni piano si divide sempre in 7 sottopiani), dato che 
gli altri 3 sottopiani rappresentano il mentale superiore. Il corpo 
mentale centralizza in sé stesso tutti i sensi (vista, udito, tatto, 
gusto, odorato). È questi sensi. 

Allorché l’uomo pensa, il suo pensiero penetra il sistema nervoso 
tramite il ponte del corpo astrale e di quello eterico con velocità 
notevole. 

Il mentale personale, cioè il corpo mentale, cresce con 
la quotidiana ginnastica della mente, con l’attenzione, la 
concentrazione, la meditazione. 

Esso ha gli stessi Centri degli altri corpi energetici.

Alla morte fisica, dopo il periodo purgatoriale o di purificazione 
trascorso nel mondo astrale per vivere ed eliminare le cattive 
emozioni, l’uomo passa nel mondo mentale quando con la nuova 
morte postuma il corpo astrale si staccherà da quello mentale.

Il mondo mentale è composto di due regioni: l’Astratta e la 
Concreta.  Nella prima opera il corpo mentale superiore o Corpo 
Causale, nella seconda il corpo mentale inferiore o comune.
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Il soggiorno nel piano mentale sarà breve o lungo in conformità 
alla vita condotta sulla terra. 

È naturale che se la vita intellettuale è stata nobile, intensa, 
se ha coltivato i sentimenti più elevati della natura umana, se 
1’individuo si è consacrato allo studio dell’arte, della letteratura, 
della scienza, della religione, dell’esoterismo, conducendo una 
vita di abnegazione, di pensiero apostolico, egli sopravvivrà a 
lungo in questa regione del mentale inferiore, entrerà in contatto 
con gli angeli, maestri e aiutatori, dissetandosi di conoscenza.

In questo mondo porterà soltanto della propria natura astrale le 
tendenze o latenze, il cui sviluppo fisserà al rientro nel piano 
astrale, la ricomposizione del corpo astrale per la reincarnazione 
che seguirà.

Tutta la vita nella regione astrale e in quella mentale inferiore è 
la continuazione e lo sviluppo della vita terrestre. 

Per questo motivo è iniziativa saggia e intelligente cominciare 
a vivere nobilmente da veri santi e adepti sin da quaggiù, senza 
aspettare l’aldilà.

Il mondo del pensiero concreto o mentale inferiore è per taluni 
esoterici il secondo Cielo, mentre il piano o mondo del pensiero 
astratto è il terzo Cielo. Non è superfluo far notare che in questi 
mondi invisibili il trapassato non può dare inizio a nulla. 

È qui, sulla terra, l’azione con le conseguenze ad essa connesse. 
Siate dunque prudenti e datevi da fare prima che la morte fisica 
vi sorprenda. 

Quaggiù siete liberi delle vostre determinazioni, ma diversa è la 
situazione negli stati di erraticità. Sia nell’erraticità superiore 
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che in quella inferiore (purgatorio e inferno), è ben difficile 
padroneggiare la situazione. 

L’uomo nel mondo celeste, cioè nello stato in cui si trova, 
raccoglie in parte quel che ha seminato durante la fase di 
individuo fisico terrestre; e quando il soggiorno nell’aldilà 
è terminato, egli lascia quest’ultimo stato. Ogni corpo, sia 
esso fisico, eterico, astrale o mentale, è sempre un cadavere 
abbandonato.

Quando sarà ora di rinascere, l’uomo (la cui costituzione 
occulta nei due sessi vària solo di polarità) attrae attorno a 
sé gli atomi di materia mentale inferiore che alimenteranno il 
già presente germe-seme mentale, poi con il nuovo involucro 
pronto, la sua attività si avvicina al piano astrale ove egli si 
riveste di un nuovo involucro astrale. 

Da ultimo si unirà al corpo eterico e a quello di carne formati per 
lui nell’utero della madre. 

Dunque, se alla morte l’uomo perde successivamente i suoi 
corpi, quando è prossimo a rinascere egli parte dal piano del 
corpo causale per rivestirsi con indumenti energetici nuovi e 
adatti al suo stato evolutivo.

La trinità umana (spirito, anima emotiva ed eros), riunita nel 
Corpo Causale e operante sulla terra sui tre centri del corpo 
fisico, si manifesta attraverso una serie di veicoli la cui materia 
è attinta dai differenti piani dell’ Universo che sono movimento 
di una quintessenza.
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NOVITÀNOVITÀ

(LA DITTA “STRUMENTI RADIONICI” PRESENTA)(LA DITTA “STRUMENTI RADIONICI” PRESENTA)

“EQUI - BIO” PER  MICROBIOTA“EQUI - BIO” PER  MICROBIOTA
  
Carissimi amici della Radionica questo strumento, ricavato 
da un “cerchio nel grano” creato circa 10 anni fa nella nostra 
regione Emilia Romagna, è stato studiato per poterlo utilizzare 
in Radionica per la salute dell’Essere umano.

Ve lo proponiamo, per rafforzare il Sistema Immunitario.

E combattere in natura ogni pandemiaE combattere in natura ogni pandemia

Essendo uno strumento puramente Radionico, non ha bisogno di 
essere alimentato con elettricità o con Accumulatore Orgonico, 
funziona con energia cosmica, in sinergia fra cielo e terra.

Noi pensiamo che la Medicina Vibrazionale non si debba 
considerare la medicina del futuro, ma che sia la medicina 
attuale, sempre esistita.

Necessita la fiducia nel mettere in atto le nostre capacità 
d’intervento vibrazionale, spesso invece si pensa di non essere 
all’altezza di poter fare ciò che la Natura ci ha donato per il bene 
comune!
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In Radionica si mettono in atto frequenze mentali (intenzioni), 
con la potenza dello Spirito dell’operatore (energia dell’Amore), 
così si completa il trattamento vibrazionale. 

Ora subentra “l’ingegneria Radionica” nel costruire lo strumento, 
capace di proiettare a distanza, via etere, e di ricevere in 
risonanza la frequenza risanatrice.

Ecco lo strumento Equi-Microbiota, che darà molte 
soddisfazioni alle nostre cellule e rafforzerà il nostro Sistema 
Immunitario, così “provato” dai troppi inquinamenti che la 
nostra “civiltà” ci ha regalato!

Tutto cominciò quando Massimo, un nostro carissimo amico, 
allievo di Radionica del nostro Centro di Ricerca G. Lakhovsky, 
chiese di farci visita con una sua amica di Faenza.
Ci incontrammo nel nostro 
studio ed iniziò una interessante 
conversazione con Luana, questo 
è il suo nome. 
Lei ci parlò del cerchio del 
grano nel terreno di suo marito  
(secondo il parere di esperti è  
autentico) e ci chiese di studiarlo, 
e così cominciò una interessante 
collaborazione.

Dopo vari incontri, con progetti e sperimentazioni che sono 
andati avanti mesi, è stato realizzato “Equi~microbiota”. 
Questo è il nome che è stato dato allo strumento in questione, 
per porre l’attenzione sul significato preciso della sua funzione, 
che è quella di riportare il “microbiota in equilibrio”, a livello 
biologico nel corpo umano.

È stato realizzato tenendo conto del Cerchio nel grano di Faenza, 
ma con una variante apportata dal nostro Centro di Ricerca con 
l’approvazione di tutti i collaboratori!
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Questo strumento ha due caratteristiche:

1. Dissolvere certi prodotti in eccesso nel corpo.
2. Integrare altri prodotti essenziali in carenza nel corpo stesso.
3. 

Direttamente dai cerchi del grano “Crop Circles”, nasce quindi 
il nuovo Strumento Radionico per un sano mantenimento del 
Sistema Immunitario, che agisce sia sugli eccessi che sulle 
carenze, riportando le cellule del corpo in Equilibrio Armonico 
vibrazionale.

Equi-Bio microbiota è predisposto a dissolvere metalli, tossine, 
molecole, parassiti e ad integrare elementi, prodotti, oligo-
elementi, sali minerali ed energia vitale.

Normalmente sugli strumenti si danno consigli tecnici, con 
azione meccanica per il buon funzionamento, per evitare guasti 
o rotture dello strumento stesso. 

In questo caso, trattandosi 
di uno Strumento 
Radionico, ci permettiamo 
di consigliarvi qualcosa di 
più, poiché entriamo in un 
funzionamento frequenziale 
e non meccanico, di energia 
e non di materia.

Consigliamo quindi di agire 
con l’intenzione di guarigione e di Amore perchè ogni pensiero 
viente direzionato alla persona in trattamento e aiuta il buon 
esito del risultato, velocizzando spesso anche la guarigione o il 
miglioramento della salute stessa.



Un mAssaggio per l’Anima

di Maria di Maria 
al mondoal mondo

Tutta la Natura è originata da reazioni chimiche.

Tutta la Natura viene conservata dallo stesso processo.

Gli elementi chimici fluttuano nell’Amore Divino.

 Se la vostra mente conscia non conosce molto della chimica, 
pensate un momento in termini di molecole,

 antigeni e cellule.
 

Ogni elemento della vita è come una trasformazione chimica. 

Ogni cambiamento di elementi chimici
 porta fattori nuovi nella vostra esistenza.

 Come vedete, la chimica, la matematica e i simboli
 sono tutti materia di vita,

 che viene trasformata dall’Amore. 

Dunque, l’Amore è una corrente 
come le correnti dell’oceano.

 Ogni azione dell’Amore porta mutamenti
 e dà significati nuovi alla vita.

     Maria

17
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“CI SIAMO RIUSCITI”“CI SIAMO RIUSCITI”
È NATO IL CIONDOLO 5GÈ NATO IL CIONDOLO 5G

Finalmente, dopo mesi di ricerche,  spronati dall’urgenza, per 
accorciare i tempi di realizzazione per una protezione efficace 
contro le frequenze del 5G, possiamo affermare...
Le nostre aspettative soddisfacenti per una schermatura sulla 
persona erano di un buon 70% di riuscita per annullare le 
micidiali frequenze dei cellulari emanate dai ripetitori dei 
cellulari del 5G (quinta generazione). Ci eravamo proposti di 
raggiungere questo obiettivo, non solo lo abbiamo raggiunto, 
ma lo abbiamo superato abbondantemente, arrivando ad una 
schermatura del 95% .

Molto può dipendere, da coloro che lo indosseranno, 
considerando anche la propria predisposizione dallo stato di 
elettrosensibilità che si trova in corpo, ed anche dalla costanza 
nel portarlo, senza inoltre trascurare una sua eventuale protezione 
personale a livello superiore di ognuno.

Possiamo considerare che le frequenze che possono interferire 
negativamente sul corpo non appartengono solo al fenomeno 
fisico, ma soprattutto a quello vibrazionale in generale, cioè 
fisico-mentale-spirituale.

COM’È COMPOSTO

È stato programmato con tre piastrine informate e unite assieme: 
La prima con varie frequenze in elevata fase omeopatica (alto 
livello) per eliminare dal corpo la tossicità di tali lunghezze d’onda.
La seconda emette frequenze benefiche salutari per un 
rafforzamento di tutto il sistema immunitario.
La terza è programmata con intenzioni Radioniche per il buon 
funzionamento del ciondolo stesso.

5GALT
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COME UTILIZZARLO

Consigliamo di portarlo con la facciata con il triangolo disegnato 
rivolta verso il corpo. Il ciondolo può essere portato tutto il 
giorno; di notte si toglie, si mette sotto il cuscino, sempre con la 
stessa facciata rivolta verso l’alto, cioè verso la testa.

Si può portarlo sia a contatto della pelle che sopra un indumento, 
purchè sia di colore chiaro (mai nero).
Il colore nero o scuro, assorbe le frequenze e non le fa passare 
al corpo.
Il ciondolo è realizzato su basetta di circuiti stampati che 
con l’umidità corporea si può scurire (ossidare), ma funziona 
ugualmente.

Volendo pulirlo, si può rigenerare sfregandolo con un 
battuffolo di cotone idrofilo inumidito con succo di limone.

Il cordoncino di nylon è lavabile 
con acqua o alcool, oppure il 
ciondolo lo si può inserire in una 
collana di Lakhovsky (come da 
figura).

Questa versione del ciondolo 
5G ha anche la collana con il 
circuito oscillante Lakhovsky ed 
è  realizzata con un’interruzione 
del contatto metallico alle sue 
estremità.

La Collana è realizzata con filamenti di rame caricata con le 
frequenze dei principali sette metalli estremamente utili al 
corpo umano, e con potenze omeopatiche adeguate per portare 
il massimo funzionamento, ma non oltre ai 9000 A° (Angström) 
misura dell’Equilibrio Armonico.
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.........Georges Lakhovsky - Tratto dal suo testo: 
        “Oscillazione cellulare” -  A cura di Matteo Franchin

.....Segue dal quaderno 32

 COSA DICE

SPIEGAZIONE DEGLI EFFETTI TERAPEUTICI DEI SPIEGAZIONE DEGLI EFFETTI TERAPEUTICI DEI 
CIRCUITI OSCILLANTI APERTI SULL’ORGANISMO CIRCUITI OSCILLANTI APERTI SULL’ORGANISMO 

DEGLI ESSERI VIVENTIDEGLI ESSERI VIVENTI

Abbiamo visto, nel capitolo precedente, qual’è l’influenza dei 
circuiti oscillanti sullo sviluppo degli organismi vegetali. Dalla 
mia prima esperienza, fatta nel 1924 sui gerani, sono state fatte 
numerose ricerche in questo campo, non solo sui vegetali, che si 
prestano ad una facile sperimentazione, ma anche sugli animali 
e sull’uomo.
I ricercatori che si sono dedicati al problema in tutte le sue 
forme ed hanno constatato l’azione dei circuiti oscillanti sugli 
organismi viventi di tutti i regni non hanno mancato di chiedersi 
qual’è il meccanismo di quest’azione.
La mia teoria dell’oscillazione cellulare permette di darne una 
spiegazione semplice e generale che ho presentato con la nota 
che segue.

SPIEGAZIONE DEGLI EFFETTI TERAPEUTICI
DEI CIRCUITI OSCILLANTI SULL’ORGANISMO

DEGLI ESSERI VIVENTI

[Nota di G. Lakhovsky, presentata dal Professor d’Arsonval 
all’Accademia delle Scienze, il 25 febbraio 1929. Estratto dei 
Comptes rendus des séances de l’Academie des Sciences, t. 188, 
pp. 657,659]
Ho descritto (1) delle ricerche di terapeutica del cancro 
sperimentale delle piante, effettuate su gerani inoculati con il 
Bacterium tumefaciens, per mezzo di un generatore a lampade 
triodi di onde cortissime (λ =2 m.) che ho costruito a questo 
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scopo e che ho chiamato radio-cellulo-oscillatore .
Queste piante sono state guarite dal cancro in capo ad un mese, 
attualmente vivono ancora e sono molto vigorose, mentre i teste 
non trattati sono tutti morti cinque anni fa, qualche mese dopo 
l’inoculazione.

Franz Seidel ha ugualmente dimostrato recentemente che il latte 
e gli alimenti possono essere sterilizzati per mezzo delle stesse 
onde corte di λ = da 1,5 a 3 m..M. Esau ha appena dimostrato 
sperimentalmente che si possono guarire i sorci inoculati con la 
tubercolosi per mezzo delle stesse onde corte (λ =2 m.) con cui 
ho guarito, cinque anni fa, i Pelargonium inoculati con il cancro, 
poiché queste onde deteriorano rapidamente i bacilli di Koch.

Otto mesi dopo, il 24 dicembre 1924, ho ripreso questi 
esperimenti sostituendo il mio radio-cellulo-oscillatore con 
una semplice spirale di rame aperta, la cui lunghezza d’onda 
propria era sempre λ =2 m. circa, che circonda la pianta, 
sostenuta da uno stelo di ebanite ed isolata nell’aria. Con questo 
procedimento, ho egualmente guarito dei gerani inoculati con 
il Bacterium tumefaciens e nello stesso tempo i teste sono tutti 
morti. I soggetti guariti vivono ancora attualmente e sono molto 
rigogliosi, come ho mostrato qui recentemente (2).

Gli stessi esperimenti con il circuito oscillante sono stati ripresi 
con identico successo nella primavera del 1927 da Labergerie, 
alla Scuola di Agricoltura di Montpellier e, più recentemente, 
dal dottor Brunori, di New York, da V. Rivera, al Laboratorio di 
Patologia vegetale dell’Istituto Superiore Agrario di Perugia (3).  

Come ho annunciato nella mia ultima comunicazione, ho provato, 
così come molti ricercatori, sia in Francia che all’estero, i miei 
circuiti oscillanti su una grande varietà di malattie.
Le numerose osservazioni raccolte dimostrano che questo 
circuito porta un miglioramento molto efficace e, abbastanza 
spesso, la guarigione dei malati di ogni sorta che erano stati 
considerati a volte come incurabili.
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E’ verosimile che questi circuiti oscillanti aperti agiscano 
sull’organismo secondo lo stesso processo del mio radio-
cellulo-oscillatore, oscillando sotto l’effetto d’induzione delle 
innumerevoli onde di ogni frequenza che solcano costantemente 
l’atmosfera.

Infatti, sappiamo che si producono costantemente nell’atmosfera 
delle scariche elettriche (fulmine, ecc.) e che le applicazioni 
dell’elettricità (illuminazione ad arco, dinamo e motori industriali 
e di trazione, magneti, raddrizzatori) generano inumerevoli 
scintille. 

Questi numerosi archi producono nell’atmosfera delle onde 
cortissime.

A queste onde si aggiunge tutta la categoria delle onde utilizzate 
per le radiocomunicazioni, a tal punto che è impossibile trovare 
attualmente nella loro gamma un posto libero disponibile.

Dei circuiti oscillanti utilizzati in terapeutica, di ogni dimensione 
e di ogni lunghezza d’onda, isolati dall’esterno (1 =da 0,35 a 
2 m.) trovano sempre nell’atmosfera delle onde che li fanno 
oscillare sulla loro frequenza propria. 

Il campo elettromagnetico così creato filtra le onde cosmiche, 
come la luce, i raggi ultravioletti, i raggi X ed il radio, ma 
provocando un effetto meno brutale e più durevole, a causa della 
costanza e della debole densità di queste irradiazioni.

M. d’Arsonval ha applicato per primo con successo in terapeutica 
le correnti di alta frequenza, molto tempo fa, e ben prima delle 
lampade triodi. Si è anche servito nel 1890 del dipolo di Hertz 
per discendere al di sotto di 2 m. di lunghezza d’onda. 

Queste correnti di alta frequenza avevano egualmente l’effetto 
di creare un campo elettromagnetico locale, che filtra le onde 
cosmiche.
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GEOBIOLOGIA FUNZIONALE

La geobiologia studia le influenze dell’ambiente, sia quello 
naturale che antropizzato, sulla salute degli organismi viventi. 

La bioedilizia, attenendosi alle regole individuate dalla 
geobiologia, indica le metodologie progettuali e le tecniche 
di costruzione più appropriate per poter vivere in un ambiente 
ideale per la nostra salute ed il nostro equilibrio psicofisico.

I fenomeni che studia sono conosciuti ed utilizzati fin 
dall’antichità. Nei tempi più moderni (dall’800 in avanti ) 
numerosi scienziati e medici di tutto il mondo ricominciarono 
a studiare questi fenomeni riscontrando strette relazioni tra le 
malattie dei pazienti e dei luoghi in cui abitavano. Scoprirono 
quindi l’influenza dei fenomeni elettromagnetici sugli esseri 
viventi, soprattutto l’organismo umano. 

Verificarono che in corrispondenza di discontinuità geologiche  
(cioè corsi d’acqua sotterranei, faglie geologiche,  filoni 
metalliferi o elementi artificiali metallici)  c’è una perturbazione 
dell’irraggiamento elettromagnetico terrestre, sia con variazione 
di intensità che  aumento della radioattività e della  ionizzazione. 

Questi fenomeni portano ad uno squilibrio della salute 
poiché agiscono sui nostri processi biologici fin dentro alle 
cellule turbando i delicati meccanismi di trasmissione delle 
informazioni all’interno del nostro organismo soprattutto del 
sistema neurovegetativo. 

.............Federica Ricci 
             Geobiologa allieva del Centro Lakhovsky di Rimini

 COSA DICE
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Questa influenza avviene a livello molto sottile ed è difficilmente 
percettibile in maniera immediata: il nostro organismo reagisce 
automaticamente a queste perturbazioni e se queste sono intense 
e continuate nel tempo inducono uno stress nel corpo, con un 
continuo dispendio di energie per compensare le situazioni 
anomale.  

Così, col passare degli anni, a seconda della costituzione, 
delle condizioni e dello stile di vita, nella persona avviene un 
indebolimento generale soprattutto del sistema immunitario 
con una sempre più alta predisposizione alle malattie: i disturbi 
geopatogeni, o geopatie,  si manifestano dopo circa 4/6 anni di 
esposizione.

Tutto ciò avviene perché l’uomo ha già un proprio campo 
magnetico (anche il cuore ed il cervello hanno un loro campo 
magnetico misurabile con strumenti diagnostici) ed è immerso 
in un altro campo magnetico quello della terra e trova il proprio 
equilibrio in questa situazione naturale. 

Ogni altro campo genera un effetto sui nostri  organi ed in 
generale su tutto il nostro corpo, compreso lo stato mentale 
(quante volte ci è capitato di provare disagio in un determinato 
posto mentre in altri di sentirci in perfetto equilibrio provando, 
uno stato di benessere! ).

Il ruolo del geobiologoIl ruolo del geobiologo

Il compito del geobiologo è quello di individuare attraverso 
un’analisi scrupolosa tutte le perturbazioni del campo 
elettromagnetico terrestre (sia di origine naturale che artificiale ) 
presenti nell’ambiente in cui viviamo.

Individuando zone neutre in cui  poter sostare senza pericoli per 
la nostra salute. Fornisce  inoltre consigli preziosi per diminuire 
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le fonti di inquinamento elettromagnetico sempre più presenti 
all’interno delle nostre case e rendere lo spazio intorno a noi più 
salubre.

Cosa perturba il campo magnetico terrestreCosa perturba il campo magnetico terrestre

Cause naturali:

• Irraggiamenti cosmotellurici ( rete di Hartmann e Curry )
• Discontinuità geologiche ( corsi d’acqua sotterranei e faglie )

Cause artificiali:
• Elementi artificiali metallici 
• Elettricità
• Onde di forma

Irraggiamenti cosmotelluriciIrraggiamenti cosmotellurici

Sulla terra tutta la materia, organica o meno, è immersa in un 
campo di vibrazioni. 

Questo irraggiamento nasce dalla sovrapposizione del cosmico 
e del tellurico, entrambi necessari per l’equilibrio della salute 
( da milioni di anni gli esseri viventi si sono adattati a queste 
radiazioni. La loro assenza nuoce alla salute come il loro eccesso 
punto in un ambiente sano devono essere equilibrati. )

Tutti i metalli fusi all’interno della terra emettono radiazioni 
verso la superficie ed ogni metallo produce il proprio specifico 
fascio di raggi sotto forma di veri e propri muri di energia (che 
oggi gli scienziati sanno riconoscere grazie alle  specifiche 
lunghezze d’onda ).

Alcuni sono nocivi per gli esseri umani ( nichel e ferro)  altri 
sono neutri ( alluminio e silicio) o meno nocivi (zinco, cobalto, 
manganese ) altri benefici (oro, argento, rame).
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 Rete di Hartmann ( del nichel) Rete di Hartmann ( del nichel)

Scoperta dal dottor Hartmann (1950)  e’  composta da “muri” 
magnetici di 21 cm disposti a rete ed orientati come i poli 
magnetici.  L’ampiezza di questa maglia, alle nostre latitudini, 
è di 2 m nella direzione nord-sud e 2,5 m circa nella direzione 
est-ovest, questo lato è massimo all’equatore e si restringe verso 
i poli. 

Si propaga all’infinito (fino alla biosfera) ed il campo magnetico 
relativo ai muri ed ai loro incroci ( nodi) è notevolmente diverso 
da quello della zona neutra interna, definita microclima.

Sui nodi si concentrano al massimo le radiazioni ( aumento dei 
raggi gamma) e la situazione peggiora soprattutto se si trovano 
in corrispondenza di discontinuità geologiche (faglie e corsi 
d’acqua sotterranei) o anomalie magnetiche di origine artificiale 
(masse metalliche e impianti elettrici ).

Questi risultano essere punti altamente geopatogeni.

Rete di Curry (del ferro)Rete di Curry (del ferro)

Scoperto dal Dr. Curry , contemporaneo di Hartmann,  è orientata 
a 45 ° rispetto alla rete di  quest’ultimo ( nord-est, sud-ovest ).
Ha una maglia larga in media 4 metri con uno spessore di 40 cm: 
sia i muri che i loro incroci sono nocivi per l’uomo.

Correnti d’acqua sotterraneeCorrenti d’acqua sotterranee

Tutte le correnti d’acqua sotterranee producono una perturbazione 
del campo magnetico in superficie. Se in un terreno si individuano 
le due sponde del corso d’acqua sotterraneo e si applicano degli 
elettrodi si può registrare una differenza di potenziale. 



27

Sopra al corso d’acqua sotterraneo diminuisce il campo magnetico 
terrestre,  diminuiscono i raggi infrarossi mentre aumentano i 
raggi gamma. Questi punti si  sono dimostrati geopatogeni non 
solo per l’uomo ma anche per gli alberi

Faglie geologicheFaglie geologiche

Sono fessure nel terreno (non c’entrano con le faglie tettoniche)  
corrispondono a sedimenti o fratture  in cui l’incontro di rocce 
diverse crea una perturbazione del campo magnetico terrestre. 

Quando l’acqua invade la fessura mi aggrava la nocività poiché 
fa da conduttore tra strati di carica diversa, generando una 
corrente. 

In più da tali fessure possono risalire dal sottosuolo gas nocivi 
come il Radon di origine radiattiva.
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RISCOPRIAMO I NOSTRI STRUMENTI RISCOPRIAMO I NOSTRI STRUMENTI 
(LA DITTA “STRUMENTI RADIONICI” PRESENTA)(LA DITTA “STRUMENTI RADIONICI” PRESENTA)

“HABITAT  SOS  5G”“HABITAT  SOS  5G”

Carissimi amici,
è sorta, per esigenza e con una certa urgenza, questa 
ben riuscita Schermatura Radionica per proteggere 
ogni abitazione, ufficio, luogo di lavoro, essenzialmente 
dall’inquinamento del 5G.

In definitiva questo strumento protegge da ogni 
Inquinamento Elettromagnetico esistente nelle nostre 
abitazioni: dai cavi elettrici agli elettrodomestici, 
computer, wi-fi, strumenti d’ufficio ed elettrofunzioni 
da lavoro, comprese le microonde dei cellulari, di ogni 
tipo.

Questo Strumento Radionico è di facile installazione, 
funziona sempre se è orientato con la freccia, nello 
spigolo delle piramidi, verso il Nord, e se abbiamo 
l’accortezza di lasciargli attorno uno spazio vuoto, da 
altri oggetti, di almeno 10 cm. 

Senza queste due semplici precauzioni smette di 
funzionare.

Ha una estensione di schermatura di 35 mt. da ogni lato e 
45 mt. in altezza.

Noi siamo sempre a vostra disposizione per ogni 
chiarimento in merito!
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Protezione per la casa
Protezione per la casa

da tutte le patologie
da tutte le patologie

da campi elettromagnetici,

da campi elettromagnetici,

compreso il 5G. 
compreso il 5G. 

“HABITAT 
“HABITAT  SOS  5G”
 SOS  5G”NOVITÀ
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Già da tempo si avvertiva la necessità di creare una sorta di 
“Istituzione Radionica”, anche se non ancora riconosciuta 
a livello ufficiale, volta a difendere una cultura a livello 
vibrazionale che tuteli la salute dell’uomo attraverso la 
Natura.

La Radionica sta ottenendo sempre maggior interesse a 
livello professionale, tant’è che molti Operatori Radionici 
ufficialmente riconosciuti a livello europeo (non ancora in 
Italia) la utilizzano per ripristinare la salute delle persone, 
affiancando la medicina ufficiale.

Per tale motivo è stata istituita presso il nostro Centro di 
Ricerca la “Libera Università con Facoltà di Ingegneria 
Radionica” della durata di tre anni. 

Coloro che hanno partecipato ad un percorso di base di 
Radiestesia, avranno dunque la possibilità di proseguire lo 
studio della Radionica.

Gli iscritti seguiranno le lezioni on-line, su dispense inviate 
loro, tramite e-mail.

Gli elaborati dei loro studi saranno restituiti sempre via e-mail  
all’Università per la valutazione di merito.

LIBERA  UNIVERSITÀ  DELLA  CREAZIONELIBERA  UNIVERSITÀ  DELLA  CREAZIONE
CORSO  ON - LINE   DICORSO  ON - LINE   DI

INGEGNERIA  RADIONICAINGEGNERIA  RADIONICA
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Lo scopo perseguito è quello di formare “Ingegneri” con 
elevata qualificazione in ambito Radionico, capaci di 
intervenire efficacemente nel settore salutistico - vibrazionale 
- olistico, cioè tenendo conto dell’unità “Corpo - Mente - 
Spirito”.

Non ci saranno nè allievi nè docenti, solo amici, poichè tutti 
parteciperanno alla ricerca, con lo scopo di donare un aiuto 
reciproco all’interno del gruppo, con senso di altruismo.

Fra i componenti di questa 
Istituzione, deve prevalere 
un senso fraterno di 
Amore reciproco e non di 
competizione. 
Questo per permettere 
che le conoscenze di 
ciascuno siano messe a 
disposizione di tutti, con 
l’obiettivo di realizzare 
il progetto comune, che 
consiste nella comprensione e divulgazione della nuova 
Scienza, che prende il nome di: PNEUMA - RADIONICA.

I “docenti” aderiscono per imparare e gli “studenti” 
partecipano per insegnare.  Ognuno dà secondo le proprie 
risorse. 

Trattandosi di una iniziativa senza scopo di lucro, si sostiene 
con le offerte libere dei partecipanti per fare fronte alle spese di 
ricerca. Da parte dell’università non ci saranno mai compensi 
in denaro, proprio per rispettare la gratuità, fondamentale 
scelta costituzionale!

Si è costituita una sorta di “Banca del Tempo”, per compensare 
tempi e servizi prestati dagli aderenti verso l’istituzione 
Universitaria. 
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VENDO O.L.O.M. CON CAVALLETTI

IN OTTIME CONDIZIONI

HA SOLO LA BUSSOLA ROTTA 

FACILMENTE SOSTITUIBILE

ANDREA  3477802023 
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ELISABETTA 3487242346



34

ACCENNO ALLA VITA DI LAKHOVSKY

Georges Lakhovsky nasce nel 1870 
a Illia in Russia, frequenta a Odessa 
la scuola di Arti e Mestieri e Belle 
Arti; malgrado il suo interesse verso 
la scienza ,consegue la laurea in 
ingegneria nel 1894. 

In qualità di neo laureato, potendo uscire dalla Russia per fare 
esperienza all’estero, sceglie la Francia. A Parigi segue alla 
Sorbona i corsi su Ponti e Strade, ma studia anche anatomia e 
fisiologia in medicina. 

Si dedica a molti brevetti uno dei quali l’invenzione dei ganci 
per le traversine della ferrovia, per il quale ottiene una discreta 
notorietà in tutta la Francia.

Nel 1905 sposa una parigina, dalla quale avrà tre figli: due maschi 
e una femmina. Nel 1906 cade gravemente malato di ulcera con 
abbondanti emorragie tanto da sfiorare la morte, ma in pochi 
mesi si riprende; nel 1911 contrae un’altra grave malattia che, 
per poco, non gli è fatale. 

Durante il periodo bellico Lakhovsky è impiegato come autista 
allo stato maggiore, mentre fornisce dei regoli, di sua invenzione, 
per la costruzione delle strade ferrate. 
Nello stesso periodo, inventa e brevetta una lampada a elettrodi 
multipli che applicherà anche nei suoi strumenti (radio oscillatori) 
utilizzati per applicazioni terapeutiche; col finire della guerra si 
dedica interamente alle discipline scientifiche.

........Alfonso Guizzardi Giornalista
                           nel suo testo: Il Grande Libro di Medicina e Psicologia 
                            Energetico Vibrazionale  
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Nel 1921 viene proposto per la Croce della Legione d’Onore dal 
Ministero dei Lavori Pubblici francese. 

Durante i suoi studi di anatomia ed entomologia intuisce che 
nel nucleo cellulare, i cromosomi e i condriomi funzionano con 
caratteristiche analoghe a quelle dei circuiti elettrici oscillanti, 
le sue scoperte su quest’ultimi lo portano a creare strumenti utili 
in campo medico; nel 1924 fa il suo ingresso all’ospedale della 
Salpêtrière con le sue strumentazioni per la cura dei tumori. 

Inizia la sperimentazione sui malati inoperabili, già condannati 
dalla medicina ufficiale ad una morte precoce, senza speranza di 
guarigione.
   
Un incidente imprevisto, cioè una scarica di 1600 Volt 
dell’oscillatore multi onda, porta Lakhovsky vicino alla morte 
perciò sospende gli esperimenti per mesi. Nel 1932 manca la 
presentazione dell’Oscillatore a Lunghezze d’Onda Multiple 
all’Accademia delle Scienze affiancato dal professor D’Arsonval, 
ma lo strumento decolla ugualmente come vedremo innanzi. 

Con l’ingresso delle truppe tedesche in Francia, Lakhovsky 
parte per l’America stabilendosi a New York. Quando muore nel 
1942, egli ha gettato le basi della Radiobiologia.

Iniziamo con il concetto di risonanza, fondamentale nelle teorie 
di Lakhovsky. 

Sappiamo per esperienza che il suono di una nota può far 
risuonare in uno strumento la corda intonata alla medesima 
tonalità; questo accade perché l’onda sonora ha una frequenza 
oscillatoria propria, e se un corpo oscilla a quella frequenza, 
investito dalle vibrazioni trasmesse dal mezzo aria, andrà in 
risonanza. Per le onde sonore, il mezzo di trasmissione è fisico, 
aria, solidi, ecc., tant’è che i suoni non si propagano nel vuoto.
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Nel caso delle onde hertziane (onde luminose, micro onde, onde 
radio, ecc.) il mezzo è l’etere, il fluido incomprimibile di densità 
infinitesima che riempie tutto l’universo. 

Va per inciso chiarito che le onde hertziane sono solo vibrazioni 
impresse all’etere, quindi teoricamente non c’è alcunché di fisico 
che si sposta, viene solo trasferito un movimento. 

Come le onde del mare, le onde hertziane si caratterizzano per 
lunghezza d’onda (la distanza tra una cresta e l’altra) e frequenza 
(quante onde arrivano sulla spiaggia nell’unità di tempo). Le 
onde hertziane, viaggiando nell’etere, possono far risuonare 
degli apparati che hanno la loro stessa frequenza oscillatoria. 

L’esempio più scontato è quello della trasmissione radio-
fonica, dove le onde radio vengono emesse da un circuito 
oscillante e alla velocità della luce raggiungono un altro 
circuito oscillante, per poi essere amplificate e permettere 
l’ascolto di voci e suoni prodotti altrove. I circuiti aperti 
consistono di 
spirali in rame 
nudo che, 
convogliando 
per forma in  
vortici le onde 
che vi risuo-
nano,  creano 
al di sopra e 
al di sotto di 
essi un flusso 
eterico stabi-
le che, con la 
propria presenza, riesce a deviare e convogliare le altre onde 
che circolano in ambiente.  

Lakhovsky grazie al suo oscillatore multi onda, operante con 
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una tensione di 1600V, (nei primi del secolo non c’è lo standard 
della 220V) inizia la sperimentazione sui malati inoperabili, 
già condannati dalla 
medicina ufficiale, 
senza speranza di 
guarigione. Gli esiti 
sono ‘miracolosi’; va 
ribadito che la potenza 
dell’oscillatore multi 
onde è molto alta, a 
differenza di quelli 
odierni, e quindi alta 
la sua efficacia. era 
Lakhovsky, sul principio dei circuiti aperti, sperimenterà 
anche cinture, collane, bracciali e pure questi daranno i 
risultati sperati. 
Quando si parla di risultati si intendono guarigioni e per 
guarigioni sia chiaro ci si riferisce, tra i mali, al male del 
secolo. A tale riguardo, esiste un’estesa letteratura, come al 
solito ai più incredibilmente sconosciuta. 

Se dovessi fare l’elenco dei risultati finirei per annotarne tanti 
da scrivere un intero volume, basti dire che dal 1923, quando 
iniziano le sperimentazioni presso l’ospedale Salpêtrière, 
collaborerà con molti altri ospedali parigini, fino ad approdare 
all’estero: Italia, Spagna, Belgio, Olanda, Germania, Svezia, 
Svizzera, Uruguay, Grecia, Argentina, Unione Sovietica e 
Stati Uniti. Ovunque si ottengono risultati che superano ogni 
aspettativa. In Italia il professor Sordello Attilj dell’Ospedale 
Santo Spirito in Sassia a Roma, sperimenta, guarisce, rende 
pubblici i risultati ai congressi dell’epoca, mentre il prof. G. 
Mezzadroli si occupa di germinazione, il prof. Guido Cremonese 
cerca di fissare su lastra fotografica le radiazioni vitali, il prof. 
Fernando Cazzamalli pubblica studi a riguardo della biofisica 
celebrale. La letteratura a riguardo è estesa, sia nell’ambito 
della ricerca, sia nell’ambito clinico e i risultati reali. 
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