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Questo non è uno sfogo, che a volte può essere anche ammesso, 
è un mio scrupolo di coscienza che non posso reprimere.

Mi rivolgo prima a voi amici della Radiestesia e della Ra-
dionica, poi vedrò come comunicarlo a coloro che si fidano cie-
camente della televisione e della stampa, definendo ironicamen-
te questi mezzi di comunicazione la bocca della “scienza 
ufficiale”, cioè quella della verità assoluta!

Non mi voglio immettere nel ginepraio della pandemia Covid 
come qualcuno potrebbe pensare. Rispetto le scelte di ognu-
no, perciò, non giudico se c’è buona fede o voluto inganno, bi-
sogna solo attendere per vedere gli esiti che arriveranno a breve.

Io oggi vorrei parlare, sempre nell’ambito della sanità, delle for-
me tumorali che aumentano purtroppo a dismisura, 
fatto di cui tutti noi siamo consapevoli.

In questa situazione di pandemia si parla meno di tumori, tutti 
siamo presi dal non essere attaccati dal Covid, mutabile o meno, 
sembra che sia lui il vero ed unico nemico che condiziona la 
nostra salute.

Il vero nemico è sempre stato la forma degeneratrice delle nostre 

Basta con le bugie!

RADIONICA DELLO SPIRITO
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cellule, che viene appunto chiamata Tumore (quello in forma 
maligna), che miete tantissime vite umane.

Perché al giorno d’oggi non se ne parla più, nonostante questi 
aumenti eccessivi di decessi? Perché non c’è una soluzione per 
la medicina ufficiale o perché non si vuole trovare la causa che 
provoca questa catastrofe? A cosa serve la Radiestesia, ancora 
meglio la Radionica, se non a dare una speranza ai tanti col-
piti da questa malattia? 

La mia coscienza mi dice che c’è il bisogno di ribellarci al sistema 
ufficiale che vuole curare i sintomi senza eliminare le cause!

Un ragionamento logico mi fa dire: se mi è arrivata una forma 
tumorale a mia insaputa è perché non sono consapevole della 
causa che lo ha provocato; se poi una volta scoperta la causa 
non ho la volontà o la coscienza di eliminarla, il tumore avan-
zerà nella sua gravità fino ad invadere altri organi che prima 
erano sani. Tale fenomeno prende il nome di Metastasi.

Perché la medicina ufficiale non elimina la causa? Perché si osti-
na ancora da centinaia d’anni a cercare un Batterio con la spe-
ranza di poterlo isolare per poi debellare la malattia alla radice?

L’esperienza Radionica, in particolare nel settore della Geobio-
logia, ci dice con precisione non smentibile, che la causa 
è vibrazionale e che il soggetto colpito è la cellula nella sua 
componente atomica, come aveva profetizzato il grande scien-
ziato Giovanni Mancini già dal 1964.

Noi operatori Radionici confermiamo che le frequenze co-
smo-telluriche dell’universo, con le loro vibrazioni diverse, alte-
rano l’Equilibrio Armonico delle cellule e le portano in una sorta 
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di pazzia e poi alla morte (necrosi).

Non ci sono batteri da scoprire per fare farmaci adeguati, c’è 
solo da capire l’errore fatto, che nel giro di anni ha provocato 
uno squilibrio cellulare e l’unica soluzione è quella di ripri-
stinare la frequenza con cui la cellula era nata in origine.

Perché la cosiddetta “scienza ufficiale” si ostina a fare ricer-
che costose su come risolvere il tumore quando il più ragionevole 
scienziato di origine russa, di adozione francese, Georges Lakho-
vsky, definì il tumore uno squilibrio vibratorio cellulare? Come 
giusta soluzione egli costruì una macchina, “l’Oscillatore a 
Lunghezze d’Onda Multiple”, per ripristinare a livello vi-
brazionale le cellule depolarizzate dal tumore.

Questa macchina venne utilizzata negli anni compresi tra il 1925 
e il 1930 negli ospedali Salpetrière a Parigi, Calvario, Saint-Louis 
e poi in tanti altri in tutto il mondo, anche in Italia.

Questo strumento originale di Lakhovsky che funzionava con 
una potenza elettrica eccessiva di 1600 Volt (alta tensione), è sta-
to da noi realizzato in forma Radionica proprio per la nostra 
competenza in merito, con risultati eccezionali, sino a preoccu-
pare i produttori di farmaci delle multinazionali, che manda-
rono nel 2009 Striscia la Notizia, la Finanza, i Carabinieri dei 
N.A.S., il C.N.R., nel nostro studio.

Nonostante ciò, siamo usciti vincenti a due processi da noi vo-
luti contro la Finanza in primo ed in secondo grado.

Ho raccontato tutto questo per dimostrare che la Verità prima 
o poi viene sempre alla luce.
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Purtroppo, si continua a morire di Tumore poiché gli inquina-
menti sono sempre più forti e le cellule umane colpite si inde-
boliscono sempre di più.

Io definirei questa la vera pandemia da combattere ed alla quale 
c’è bisogno di trovare una possibile soluzione!

Da parte nostra la soluzione sarebbe il Riequilibrio Cellula-
re, come del resto stanno facendo già da tempo con esiti positivi 
su tante persone.

Per non fare solo discorsi, ma anche proposte concrete in cui 
tutti possano avere una speranza per il futuro, proponiamo del-
le prevenzioni che si possono prendere prima di constatare a 
livello clinico la forma degenerativa (molto spesso quando viene 
diagnosticato è ormai troppo tardi per sperare in una guarigione 
veloce). 

Di seguito, elenchiamo sinteticamente ciò che consigliamo farvi 
fare a voi Radiestesisti utilizzando l’apposito quadrante: 

1. Per prima cosa bisogna controllare la gravità della 
malattia, il numero 50 è un segnale di allarme ed il numero 60 
è un tumore appena partito;

2. Poi ci si deve assicurare e controllare che il letto non 
sia posizionato su geopatie;

3. Dopo si guarda se la persona in analisi è stata colpita da 
Geopatie e in che parti del corpo. Se ne è colpita bisogna spo-
stare il letto in zona Microclima (cioè priva di geopatie);

4. Successivamente si deve schermare con apposito stru-
mento la stanza da letto, ma se fosse possibile tutto l’appartamento;
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5. Poi si iniziano dei trattamenti quotidiani con il rie-
quilibratore cellulare (O.L.O.M.);

6. Si deve controllare ogni 15 giorni se la gravità della 
malattia si abbassa, anche se solo di pochi punti, perché ciò vor-
rebbe dire che il trattamento è valido. Essere determinati e co-
stanti ha sempre premiato;

7. Si possono fare altri trattamenti fisici in contempora-
nea, ad esempio la cura con l’Aloe, la cura dell’Uva, la cura del 
Ghiaccio, eccetera, per abbreviare i tempi verso la salute ed 
una successiva guarigione totale.

Per ulteriori spiegazioni noi risponderemo sempre alle vostre ri-
chieste almeno per quanto riguardano le nostre competenze in 
Radionica, specialmente sulle Forme Tumorali. Siamo decisi 
a risolvere questo problema, ma anche di fornire informazioni a 
chi crede “di stare bene”, facendo così prevenzione per evitare di 
far aggravare il fisico oltre certi limiti.

Abbracciamo tutti questa Campagna antitumorale, per chi non 
l’abbia già fatto, sono testimoni i miglioramenti ricevuti tramite 
e-mail. Diamo speranza con la Natura per risanare i corpi 
colpiti da ogni malattia. La Medicina Frequenziale non è 
solo la medicina del futuro, è la medicina del presente, è quella 
della Radionica!  

Buon lavoro e “buone frequenze” a tutti.

         Gianfranco Galvani
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Roberto Milia

ARTISTA GENERATORE ENERGETICO, Geometria Sacra
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Se David Bohm ha ragione e l’universo è un ologramma, allo-
ra dietro di esso deve esistere una precisa struttura matematica 
e geometrica. 

C’è!   Sono i “frattali”. 

Nell’ormai lontano 1975, il matematico francese Benoit Man-
delbrot, ha coniato il termine “frattale” per descrivere un 
tipo di matematica in grado, più di tutte, di rappre-
sentare i complicati e ripetuti modelli che si trovano 
in natura.  

Sono forme che si ripetono con dimensioni diverse in una con-
chiglia, in un cavolfiore o  nella coda del camaleonte. 

Tutti esempi, che mostrano un ordine geometrico sottostante, 
che la matematica frattale, contribuisce a definire e illustrare. 

In altre parole, “il frattale è un modello geometrico che si 
ripete in tutte le scale dall’infinitamente piccolo all’in-
finitamente grande… come una galassia”.

 Dalla fisica alla meccanica 
quantistica: pura energia 

vibrazionale in equilibrio armonico!

NONSOLORADIONICA
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Questo è anche il principio, ci dice Giovanni Vota, alla base 
della fisica unificata di Nassim Haramain.  La fisica quan-
tistica, bensì ancora lontana dall’essere pienamente compresa, 
lascia ancora grossi punti in sospeso.

Ne cito uno per tutti… abbiamo due sistemi di equazioni:

- “Quelle gravitazionali di Albert Einstein, che valgono per il 
macrocosmo, stelle e galassie”;

- Quelle di Max Planck, per il microcosmo Particelle elementa-
ri, senza però che vi sia un’equazione unica che valga per tutto.

In seguito a ciò, sono sorti diversi modelli di fisica, il più famoso 
dei quali è il cosiddetto “modello standard”, per cercare di 
superare gli “Anpas” della fisica quantistica. 

Un altro modello è quello della “fisica unificata” di Nassim 
Haramain, fisico svizzero di madre italiana. 

Uno dei principi della “fisica unificata” è proprio quello ologra-
fico frattale, secondo il quale, esiste una geometria tridimensio-
nale, che vale per tutte le scale, dal più piccolo al più grande…. 

Se vale il principio frattale, deve esserci allora una geometria di 
base ed una regola matematica per cui questa struttura geome-
trica si ripete a tutte le scale. 

I famosi “frattali di Mendel Blu”, sono basati su una geome-
tria a due dimensioni, mentre per l’universo servirà una geome-
tria tridimensionale che poi si ripeterà a tutte le scale.

Nassim Haramain, ha fatto una scoperta molto importante,  
ovvero “la legge di scalamento”.  
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Ha preso tutti gli oggetti dell’universo dai più grandi ai più pic-
coli ed ha rappresentato il loro livello di energia rispetto al loro 
raggio. E’ partito dall’universo in quanto tale, calcolandone 
quindi l’energia rispetto al suo raggio e lo ha posto su un sistema 
di assi cartesiani,  ha poi proseguito con le galassie le stelle e poi 
giù a scendere, gli atomi fino ad arrivare a quella che si considera 
la più piccola lunghezza d’onda possibile di un fotone chiamata 
“lunghezza di Planck”.

La cosa sorprendente è che tutti questi punti si allineano perfet-
tamente secondo una precisa retta.. dall’universo che è immen-
so, fino al più minuscolo punto, miliardi di volte più piccolo di 
un atomo.  Tutti questi punti si allineano in una progressione 
lineare perfetta, 

Secondo Haramain questo sembra dimostrare che c’è una strut-
tura… un ordine … ovvero, che il campo quantico sottostante, 
si suddivide secondo una relazione molto specifica e quando si 
guarda questa relazione tra le suddivisioni dei punti sulla legge di 
scalamento, si scopre che queste relazioni sono molto prossime a 
ciò che è noto fin dall’antichità è come “sezione aurea”. 
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Da dove arriva questa struttura? Molto probabilmente dal cam-
po quantico stesso. La suddivisione fratto-olografica del campo 
quantico sembra avere una struttura fondamentale. Albert Ein-
stein ha definito questo campo “il nuovo etere” e intendeva 
che lo spazio tempo è il fondamentale sfondo dal quale emergo-
no tutte le forze.

Questo immenso campo di energia, da cui tutto deriva, è noto 
con nomi diversi. Oggi la fisica lo chiama “energia del vuoto 
o energia del punto zero” Anticamente era noto come “The 
re tau”, “Chi”, “Prana”, “Spirito” “Coscienza” “Akasha” 
ma è sempre il campo quantico di infinita intelligenza e infinito 
amore dal quale noi tutti esseri animati e inanimati facciamo 
parte.

Facciamo un passo indietro.. parliamo di spazio..  forse l’unica 
ragione per cui non abbiamo ancora una teoria unificata del tut-
to nella fisica moderna è perché abbiamo semplicemente trascu-
rato di dare importanza allo spazio stesso. 
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Abbiamo negato l’esistenza dell’etere, abbiamo ignorato le flut-
tuazioni quantistiche del vuoto.  Non riusciamo a dare una ri-
sposta esauriente del fatto che non conosciamo la natura di ben 
il 96 per cento del nostro universo. 

Osserviamo l’atomo e ci rendiamo conto che il vuoto occupa 
l’atomo per più del 99 per cento. Come dire che se il nucleo ato-
mico fosse grande quanto una pallina da golf  … la superficie di 
un atomo sarebbe un green di 4 km di diametro.

Mi chiedo allora…  se l’atomo è per lo più vuoto, perché non ri-
esco a passare attraverso i muri che sono fatti anch’essi di atomi? 
c’è solo una risposta logica…  il vuoto non è vuoto!!! è pieno di 
energia!!

Di quale energia si tratta? Einstein stesso parlava di etere… un 
concetto che era stato definito dalla scienza privo di fondamen-
to ma che Einstein stesso correla allo spazio tempo dal quale 
emergono tutte le forze, attraverso il quale si propaga quello 
stesso etere di cui parlava Platone e a cui fanno riferimento le 
tradizioni orientali chiamandolo di volta in volta Prana, Tau, 
Chi, Akasha, secondo la tradizione teosofica e oggi energia 
del punto zero, Matrix Divina, Vacuum premium e persino 
spirito. Non solo una delle quattro forze dell’universo, la gravità, 
nasce dalle dinamiche dello spazio tempo.

      Roberto Milia



Corso base 
di Radiestesia e Radionica

REDATTO DA Gianfranco Galvani

NOVITÀ

Il nostro Corso Base ora si può fare a casa propria!

Puoi decidere quando studiare risparmiando tempo, con più fa-
cilità di concentrazione, con la possibilità di rileggerti le dispense 
ogni volta che vuoi anche a tistanza di giorni. Puoi abbassare 
i costi e risparmiare tempo, niente viaggi e tempo speso nel 
traffico.

Abbiamo realizzato 16 dispense in PDF da allegare alle e-mail 
che comprendono 4 argomenti:   Radiestesia, Bioenergeti-
ca, Radionica, Geobiologia 

Abbiamo inserito spiegazioni  sull’uso del pendolo, del bio-
tensor, sulle polarità, sulle analisi e sulle influenze estranee psi-
conucleari e campi elettromagnetici, compreso il 5G. Ci sono 
descrizioni sulla geobiologia, reticoli magnetici, corsi d’acqua, 
faglie e campi magnetici. Si parla di Radionica, trattamenti, 
trasmissioni e Competer Radionico.

È arricchito da schede che consigliano libri da consultare, stru-
menti da utilizzare, quadranti per l’allenamento da stampare e 
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NOVITÀ

utilizzare con la relativa spiegazione, Rate Radioniche da poter 
utilizzare.

Dopo l’ultima dispensa verrà inviato un attestato di parteci-
pazione con il proprio nome.

Il costo del Corso è accessibile a tutti, questo per dare la possibi-
lità ad ognuno di conoscere queste utilissime informazioni.

Chiedeteci informazioni tramite mail o telefono e vi verrà in-
viato il tutto senza impegno.

indirizzo e-mail: info@centrolakhovsky.com e telefono 0541740378
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Fabia Del giudice

Farmacista special izzata in Igiene.  È impegnata dal 2013 in att iv ità 
volte al la tutela del la salute dagl i  effett i  dei  campi elettromagnetici 
art i f ic ial i .  È vicepresidente del l ’Associazione Per la Prevenzione e 
la Lotta al l ’Elettrosmog (A.P.P.L.E. ) ,  membro del  consigl io dirett ivo 
del l ’Associazione Ital iana Elettrosensibi l i  (A.I .E. )  e del  consigl io 
provinciale di  ISDE Lecce (Medici  per l ’Ambiente) .  Ha costituito e 
coordina i l  Comitato Lecce Via Cavo.
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Diversi meccanismi d’azione sono implicati negli effetti dei 
campi elettromagnetici artificiali (CEM).

Tra questi, la capacità di indurre eccessiva attivazione dei canali 
del calcio voltaggio dipendenti (VGCCs), presenti nelle mem-
brane delle cellule eccitabili permeabili allo ione calcio (Ca2+), 
con ingresso massivo di ioni calcio all’interno della cellula stessa.

Il rapido innalzamento degli ioni calcio a livello intracellulare dà 
avvio a processi di perossidazione. 

Il perossinitrito (ONOO- ) è un potente ossidante non radicalico 
che può produrre radicali liberi (inclusi i radicali idrossile e NO2) 
[Pall 2013].

Effetti non termici dei campi 
elettromagnetici artificiali

DI FABIA DEL GIUDICE

Figura 1: Processi fisiopatologici attraverso i quali i CEM attivano i canali del calcio 
voltaggio dipendenti (VGCCs) (da Pall 2018 p. 409).
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Il radicale idrossile OH. è la forma più aggressiva di ROS (Re-
active Oxygen Species, specie reattive dell’ossigeno), capace di 
rompere qualsiasi legame chimico con le molecole circostanti 
[Halliwell 2007].

- I CEM sono in grado di attivare la reazione di Fenton* con 
conseguente aumento della concentrazione di perossidi e radica-
li liberi capaci di danneggiare il DNA.

*Reazione di Fenton: gli ioni ferro (Fe2+) attivati dai CEM catalizzano la 
trasformazione del perossido di idrogeno (H2O2), prodotto della respirazio-
ne ossidativa che avviene nei mitocondri (organuli presenti in tutte le cellule 
animali), in radicali liberi ossidrilici (OH.) che hanno una potente azione ci-
totossica e genotossica [Philips et al. 2009]. 

Figura 2: reazione di Fenton [da Philips et al. 2009].
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- L’esposizione ai CEM, non solo provoca un’eccessiva forma-
zione di ROS (Reactive Oxygen Species, specie reattive dell’os-
sigeno) in grado di danneggiare componenti della cellula 
come proteine, lipidi e DNA, ma determina anche una ri-
duzione significativa delle capacità antiossidanti del 
nostro organismo, spostando l’equilibrio verso lo stress 
ossidativo [Kivrak et al. 2017].

Figura 3: Effetti a cascata delle radiofrequenze della telefonia mobile sugli organismi 
viventi [da Kivrak et al. 2017].
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 - Lo stress ossidativo, indotto dai CEM a radiofrequenza di bas-
sa intensità (che non provocano quindi effetti termici), è uno dei 
principali meccanismi d’azione di tali tipi di radiazione [Yaky-
menko et al. 2016].

EFFETTI SULLA SINTESI DELLA MELATONINA, 
SULLA MIELINA E SULLA GUAINA MIELINICA

I CEM sono anche in grado di:

- Inibire la sintesi della melatonina [Jarupat et al. 2003], 
potente antiossidante endogeno;

- Alterare la mielina**, la cui integrità è essenziale per la tra-
smissione degli impulsi elettrici nel sistema nervoso centrale e 
periferico [Kim et al. 2017].

La demielinizzazione dovuta ai CEM/RF potrebbe essere corre-
lata all’insorgenza di una serie di danni funzionali che caratteriz-
zano l’elettrosensibilità [Johansson & Redmayne 2016].

** Mielina: è il principale costituente della guaina mielinica con funzione 
protettiva e isolante, in riferimento allo stimolo nervoso. È costituita per il 70-
80% da lipidi e per il 20-30% da proteine. 
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ALTERAZIONE DELLA MEMBRANA                     
EMATOENCEFALICA E INDUZIONE DI HSP

I CEM modificano l’attività elettrica del cer-
vello e incrementano la permeabilità della bar-
riera ematoencefalica con conseguente danno ai 
neuroni cerebrali e alterazione del funzionamento di neuro-re-
cettori cerebrali e dei neuro-trasmettitori [Nittby et al. 2009].  
I CEM inducono la sintesi di HSP (Heat Shock Pro-
teins, proteine da shock termico; si liberano per alta tem-
peratura o stress) [Lin et al. 1998; Deshmukh et al. 2015]

Inoltre, i CEM possono:

• alterare l’apoptosi (morte programmata della cellula) 
[Joubert et al. 2008; Manta et al. 2017];

• provocare la disregolazione delle catecolamine (adre-
nalina, noradrenalina, dopamina) e di altri neurotrasmetti-
tori cerebrali (acetilcolina, Acido Gamma Ammino Glutam-
mico-GABA);

• alterare il metabolismo del glucosio [Volkow et al. 2011] 
e degli ormoni [Eskander et al. 2012];

• stimolare i mastociti (liberazione di istamina, serotonina, 
etc.) [Johansson et al. 2001];

• provocare danno mitocondriale (soprattutto a carico del 
sistema nervoso centrale) [Hao et al. 2015].

Riferimenti bibliografici citati

Deshmukh et al. 2015, Eskander et al. 2012, Halliwell 2007, Hao et al. 2015, Jarupat  et 
al. 2003, Johansson et al. 2001, Johansson & Redmayne 2016,  Joubert et al. 2008, Kim 
et al. 2017, Kivrak et al. 2017, Lin et al. 1998, Manta et al. 2017, Nittby et al. 2009, Pall 
2013, Pall 2018, Philips et al. 2009, Volkow et al. 2011, Yakymenko et al. 2016
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PRESENTA: ATOMO

LA DITTA
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Lo strumento: 

La “Strumenti Radionici”, dopo un anno di studio e 
di continua ricerca, ha presentato questo nuovo strumento 
“ATOMO”, credendo di aver raggiunto un traguardo molto 
vicino alla “perfezione”.

L’obiettivo prefissato era quello di andare a contrastare, 
tramite un solo strumento, le frequenze più nefaste per la 
salute dell’ambiente, aggredendo e quindi eliminando, i vari 
inquinamenti presenti in abitazioni, ambienti di lavoro (es. uffici, 
attività commerciali), luoghi di culto, benessere, riposo, attività 
ricreative, ecc...

Un ambiente sano rende sano anche chi vi abita, perciò questo 
è il primo passo da percorrere per la nostra salute, poi si potrà 
anche pensare ad un intervento diretto sulla persona, con 
strumenti radionici idonei.

La civiltà ha molti problemi da affrontare e siamo consapevoli 
che ve ne siano anche di molto gravi, ma noi, per ovvi motivi, 
affronteremo le problematiche nel solo settore di competenza!

ATOMO
Il benessere del presente e del futuro

A CURA DI   Paola Galvani
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Oggi siamo tutti concordi nel ritenere che sia troppo elevato 
l’inquinamento ambientale nei nostri luoghi abitativi, 
la ricerca è sempre stata orientata principalmente nel settore 
vibrazionale, ove l’inquinamento, non manifestandosi visibilmente, 
risulta ancora più subdolo e pericoloso per la salute dell’abitante.

Possiamo constatare...

• I.E.P. come presenza vibrazionale di Entità vaganti, senza una 
dimora ancora ben definita.
• Campi elettromagnetici prodotti dalla tecnologia 
elettronica moderna, sovente eccessivi rispetto alla tolleranza 
cellulare umana. 
• Radiazioni geopatogene provenienti in Natura dal cosmo e 
dalla terra, alteranti l’equilibrio vibrazionale delle cellule viventi.
Questo fattore, sempre presente nel corso dei secoli, ora è ben 
conosciuto ed è causa di molti disturbi psicosomatici di difficile 
definizione.

Questi tre settori sopra citati, fra loro distinti, si intersecano, 
avendo un’unica matrice vibrazionale, di nostra provata 
competenza. Si ritiene utile, se non indispensabile per l’essere 
umano, mantenere ciò che noi definiamo “Equilibrio 
Armonico” vibrazionale, facendo quindi prevenzione per 
l’ambiente e per noi stessi, per non incombere in futuro in 
eventuali malattie fisiche-psichiche-spirituali.

L’angolazione precisa di due delle tre spire è stata calcolata 
gognometricamente e deve essere tassativamente rispettata per 
ottenere i risultati voluti.
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Il 1° Circuito Oscillante
Lavora con frequenze molto più elevate, 
atte a ripulire l’ambiente dalle presenze 
di entità non sempre ben desiderate 
e tollerate, che compromettono 
decisamente la qualità della vita degli 
abitanti; garantisce un lavoro utile del 
99,70%. In certi luoghi la presenza di 
“Atomo” è più che necessaria: alza il valore 
energetico d’ambiente stesso, per rendere 
l’ambiente intollerante a certe “presenze 
negative” con frequenze troppo basse.

Il 2° Circuito Oscillante
Riduce molto l’inquinamento da 
Elettrosmog cioè l’elettromagnetismo 
di origine artificiale. Garantisce una 
schermatura sino al 99,86% considerando 
normale l’inquinamento delle nostre 
abitazioni. Con inquinamenti eccessivi 
possono riduce sensibilmente la percentuale, 
ma non compromette la qualità ed il 
funzionamento totale dello strumento.

Il 3° Circuito Oscillante
Lavora sulle Geopatie.
Annulla quasi del tutto (99,72%) le 
frequenze negative assorbibili dalle nostre 
cellule provocate dalle geopatie che posso 
essere ad esempio; nodi di Hartmann, faglie 
geologiche, corsi d’acqua sotterranei, muri 
magnetici di Curry, onde di forma, ecc...
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Strumento purificatore delle spire 
Atomo è composto di un apposito strumento 
purificatore delle spire, che, collegato ad 
esse ha il compito, assieme ad un cristallo 
di quarzo, di scaricare e ripulire dalla 
saturazione le spire facendole funzionare 
ininterrottamente nel tempo.

È importante l’orientamento di “Atomo” con i condensatori di 
color rosso orientati verso nord, ciò giustifica la presenza della 
bussola collocata sopra l’asta di sostegno, che indica con la sua 
freccia la direzione voluta.

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

Il filo di scarico è utile per scaricare le spire dello strumento 
nel caso si saturi di energie negative.

Attaccare il coccodrillo al filo di rame sopra 
la pietra collegata alla casetta di scarico, a 
questo punto inserire la spina in una presa di 
corrente e lasciarla per almeno dieci minuti.  
Dopo di che lo strumento è ripulito e potrete 
riposizionarlo al suo posto di lavoro.
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NOVITÀ

Chiavetta USB con tutti i testi 
di Lakhovsky

UNA COLLANA DI TESTI

che i l  nostro “Centro” ha cercato, 
tradotto dal francese e pubbl icato con 

grande determinazione. 

Sono le 22 opere introvabi l i 

del  grande scienziato,  ingegnere e 
biologo russo, 

Georges Lakhovsky

 mai pubbl icate in i tal iano, 
da altr i ,  f ino ad oggi .
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Biondelli Elisabetta

MASTER REIKI e OPERATRICE OLISTICA AYURVEDICA
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La rosa selvatica comune
La rosa canina L.  

È la più selvatica delle rose, forma vigorosi arbusti sui 
terreni incolti raggiungendo vari metri di altezza. I lunghi rami 
si aprono a raggio dalla base, sono taglienti come lame gli aculei 
a mezzaluna, ricoprono tutto il ramo. Le radici custodiscono la 
vitalità dell’intera pianta, che è molto robusta e sopravvive 
alle situazioni più estreme (anche agli incendi estivi!), 
buttando fuori i getti nuovi che spuntano dalla parte sotterranea. 
I fiori sbocciano in aprile-maggio, quattro o cinque petali aperti, 
posseggono lunghi stami gialli a ciuffetti che attirano ogni sorta 
di insetto. I cinorrodi, i frutti della rosa canina, sono bacche rosse 
che tingono la macchia autunnale. Questi frutti maturano dopo i 
primi freddi autunnali, sono ricchi di vitamina C, minerali 
quali il Silicio, acidi organici, carotene e bioflavonoidi, 
mucillagini, pectina, zuccheri e tannini.

Se li raccogli lascia sempre qualche frutto sulla pianta perché 
all’interno sono ricchi di semi cosicchè la pianta possa continuare 
il suo ciclo.

Secondo Santa Ildegarda da Bingen, badessa erborista 
e visionaria, i semi di Rosa Canina trattano i disturbi della 
colecisti, l’olio estratto dai semi ricco di acidi grassi polinsaturi 
cura le affezioni della pelle e nutre le pelli mature.

FAM. DELLE ROSACEE
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In generale gli estratti erboristici di Rosa Canina sostengono il 
sistema immunitario e sono particolarmente indicati per favorire 
la diuresi e trattare le infiammazioni dell’apparato urinario si 
possono preparare: tinture madri, infusi, marmellate, 
gelatine e succhi. Sono miscele tonificanti, rinvigorenti, 
aumentano le difese immunitarie, adatte a tutte le età.
In questo periodo (da settembre a novembre) si possono 
raccogliere i frutti e si possono utilizzare per la produzione di 
una tintura madre che sosterrà le difese immunitarie per 
l’autunno, con l’apporto di vitamina C.

Le mie raccolte avvengono quasi sempre sul Monte Catria nelle 
Marche, vicino all’Eremo di Fonte Avellana, ma nella zona di 
Rimini si possono trovare anche lungo la pista ciclabile del fiume 
Marecchia. È necessario dotarsi di guanti oppure porre molta 
attenzione alle spine che si attaccano alle mani!
E inoltre assolutamente necessario ringraziare la pianta che ci 
fornisce i suoi doni.

Mi piace recitare questa poesia/preghiera quando mi accingo a 
raccogliere qualche pianta, o anche per cominciare la giornata, 
sia che mi trovi in un bosco o in città:

Signore e Signora, Spiriti della natura, 
elementi che mi circondate,
beneditemi mentre mi accingo ad affrontare questo nuovo 
giorno,
che io possa recare gioia e serenità a ogni vita che sfioro,
che le mie azioni possano recare armonia al mondo,
che io possa guarire il dolore e placare la rabbia,
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che io possa creare gioia ed equilibrio mentre percorro 
il mio sentiero, sostenetemi e guidatemi, Spiriti della 
natura, oggi e nei giorni a venire.
Questo io ora vi chiedo, come essere facente parte della 
natura, e grata vi sono per tutte le benedizioni che vorrete 
elargirmi.
Grazie grazie grazie siate benedetti.

Ecco un utilizzo salutare di una parte di questa fantastica pianta:

TINTURA MADRE di FRUTTI DI ROSA CANINA:

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, vitaminizzanti 
e antiossidanti (bioflavonoidi), è molto utile per prevenire 
o curare raffreddori, congiuntivite, asma, allergie da 
pollini, ma viene anche assunta per facilitare l’assorbimento di 
Ferro e Calcio nell’intestino, contribuendo così alla produzione 
di emoglobina, equilibra il livello di colesterolo, inoltre rende 
maggiormente attiva la vitamina B9 (acido folico).
È largamente impiegata nelle infiammazioni delle mucose 
nasali, occhi e prime vie aeree con produzione di catarro. 
Quindi è consigliata anche per riniti, tonsilliti, rinofaringiti, 
otiti, tosse, raffreddore di origine infettiva.
Basti pensare che 100 grammi di bacche contengono la stessa 
quantità di vitamina C di 1 chilo di agrumi tradizionali!
Inoltre la Rosa Canina risulta essere un eccellente tonico per 
fronteggiare l’esaurimento, la stanchezza e sconfiggere lo 
stress, stimola la diuresi e quindi anche l’eliminazione delle 
tossine, utile in caso di diarrea e coliche intestinali per la 
presenza di tannini, con azione astringente nelle bacche.
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Si può acquistare in erboristeria ma anche autoprodurla con 
soddisfazione.

Come si prepara in casa la tintura madre di Rosa Canina:

Si ottiene per macerazione delle bacche fresche o essiccate in 
solvente alcolico a freddo.
Io taglio i frutti (cinorrodi) a metà e li pongo in un barattolo a 
chiusura ermetica coperti di grappa oppure vodka.
Li lascio in infusione per minimo 20 giorni, poi filtro con 
accuratezza il preparato, a causa della presenza di piccoli aghi 
contenuti all’interno del frutto.
Volendo si potrebbero estrarre i semi (e quindi eliminare i piccoli 
aghi) e preparare una tisana molto utile per sostenere la colecisti, 
al vago sapore di vaniglia.
Quando preparo i miei rimedi col Computer Beta 2 metto in 
un flacone con contagocce come base:
10% di tintura madre di Rosa Canina
10% di succo di Agave
il restante 80%  di acqua
già solo questa soluzione presenta (prima di essere caricata con 
il Computer) un’energia vibrazionale aurica “eterica” di 
11.000 della scala Bovis.

La tintura madre può essere assunta con questo dosaggio:

45 gocce per tre volte al giorno  in caso di disturbi conclamati.
Oppure per aumentare le difese immunitarie:
15 gocce ogni mattina per due mesi circa nei cambi di stagione.
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Controindicazioni
Non sono state evidenziate particolari controindicazioni, talvolta 
effetti collaterali sono stati riscontrati per sovradosaggio del 
rimedio poiché fornisce un forte apporto di vitamina C che ha 
effetti diuretici quindi potrebbe dare nausea vomito mal di testa 
bruciore di stomaco diarrea affaticamento.
Sconsigliato l’uso in gravidanza e nei bambini piccoli.
La Rosa Canina potrebbe interagire con alcuni farmaci come gli 
antiacidi che possono contenere Alluminio e il Litio assunto in 
casi di regolazione dell’umore.
               Elisabetta Biondelli

Il nostro aspetto Radionico-rate e omeopatia 

Sapete che siamo amanti della natura e che apprezziamo molto ciò che 
ci viene donato per rigenerare e sanare il nostro corpo specialmente 
con i fitoterapici spontanei che Elisabetta ci presenta con tanto amore.  
 
Consapevoli che non sempre riusciremo a trovare piante e frut-
ti specialmente fuori stagione, la Radionica ci viene sempre 
in grande aiuto dandoci ogni prodotto a livello vibrazionale.  
 
Noi vi presentiamo la “Rata” della Rosa Canina (6124) e quella 
dell’Agave (601341). Con il Computer Radionico possiamo rendere 
le due frequenze a livello omeopatico diluendole alla 15DH, por-
tando il suo valore enrgetico a 12800 A° della scala Bovis.

Risulta che agisce per primo sul sistema immunitario per un 40%, sul 
sistema circolatorio per un 25% e sul sistema linfatico per un 15%. 
Siamo nella giusta stagione per utilizzarle fresche, utilizzatele!  
In caso disperato la Radionica è sempre presente, non si smentisce mai! 

                                                                                   
Centro di Ricerca
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Paola Galvani

TITOLARE DELLA DITTA: STRUMENTI RADIONICI
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Come nasce uno strumento 
Pneuma - Radionico  

Mi trovo ad essere titolare di una azienda artigianale per 
mia scelta, ma senza aver avuto la consapevolezza di dover 
intraprendere una strada fatta di ricerche esoteriche, con 
conferme chiare e ben definite, negate da chi si è volutamente 
distaccato dagli eventi vibrazionali che la Radionica ci insegna 
da una vita, comprese le regole dello Spirito.

Si potrebbe dire che sia un’eredità paterna, visto che mio padre 
la pratica da oltre sessant’anni e non intende fermarsi.

Mi piacerebbe precisare a voi amici della Radiestesia e della 
Radionica, come nasce uno strumento che esce da questa 
esperienza, non esclusivamente tecnologica ma soprattutto 
vibrazionale.

Cosa spinge uno Pneuma-Radionico a studiare e ad interessarsi 
per riuscire a costruire uno strumento che sia veramente 
funzionale, risolvendo a distanza dei problemi somatici psichici 
ed anche spirituali?

Per prima cosa penso che questo non sia un mestiere ma una 
vocazione, tenendo conto che l’interesse principale è quello 

di Paola Galvani
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di risolvere, a livello vibrazionale, dei problemi di salute delle 
persone, conoscenti od estranee che siano, fossero anche 
considerate, dalla società, dei “nemici”.

Per noi non esistono nemici, esistono solo coloro che non sono 
consapevoli della nostra precarietà umana, del dover imparare 
ad applicare l’energia dell’Amore in senso reciproco.

Per spiegare le condizioni necessarie per il buon funzionamento 
dello strumento che forse un giorno andremo a costruire si 
possono considerare pochi punti necessari.

È come una catena di otto “anelli” collegati uno all’altro ove 
una eventuale interruzione comporta il non funzionamento 
dello strumento, a causa dell’acquisizione di energia congesta, 
negativa. 

Il primo punto parte ovviamente con:

L’ideatore: che ha bisogno di una ispirazione da Esseri di luce 
e di rimanere in risonanza con la sua anima.

Il progetto: che deve essere approvato dagli Esseri di luce stessi, 
nel rispetto del bene comune dello spirito umano.

Il prototipo: che va analizzato radiestesicamente da vari 
Radiestesisti, spiritualmente preparati e con la stessa intenzione 
del bene comune.

La produzione: che va guidata dal produttore che deve essere 
consapevole di agire per il bene comune, istruendo collaboratori 
nella costruzione, veri artisti della Radionica.
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Tutti i materiali utilizzati: che devono essere Purificati, 
Polarizzati, Caricati con frequenze idonee e tecnicamente 
Registrati per portarli in Equilibrio Armonico.

L’artista costruttore: che dovrebbe sempre avere pensieri 
positivi mentre lavora, ed accompagnare con un gesto di Amore 
e di Preghiera la realizzazione di ogni strumento pronto per la 
consegna.

L’eventuale venditore dello strumento: che deve essere 
istruito a riguardo ed avere pensieri positivi sul funzionamento e 
sullo scopo per cui è stato costruito ma anche non farsi prendere 
dal guadagno economico anzichè dall’Amore e dai benefici che 
porta verso i nostri fratelli.

L’acquirente: che è opportuno che creda nel funzionamento 
dello strumento stesso, che sappia ringraziare e condividere 
le regole cosmiche che governano la Radionica, che sappia 
alimentare nel tempo lo strumento con pensieri positivi e che 
ringrazi gli Esseri di luce che continuano a proteggere il corpo, la 
mente e lo spirito di tutti coloro che con Fede chiedono di essere 
aiutati.

Questa è la nostra garanzia per un buon funzionamento, purchè 
non si interrompa in nessun punto questa “catena umana” con 
una energia negativa, cioè con un “carburante” non idoneo allo 
strumento.

Negli strumenti Pneuma-Radionici non ci può mai essere un 
fermo per guasti meccanici, ma solo per interruzione energetica, 
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magari invertendo la polarità programmata in fase di costruzione.

Possiamo dire che ogni strumento è un amico fedele, che segue 
le istruzioni ricevute dall’intenzione dell’Operatore Radionico.

Non ci sono forme magiche, ma vere e proprie frequenze mentali 
(intenzioni), che entrano in risonanza fra trasmittente e ricevente; 
è un fenomeno elettromagnetico fisiologico, scientificamente 
riconosciuto.

Ci sono strumenti con funzioni diverse: schermature da persone, 
da ambienti, strumenti rigeneranti le cellule, strumenti per 
trasmissioni a distanza, veri e propri Computer radionici, 
Accumulatori orgonici ecc...

Per concludere, bisogna riprecisare l’importanza e la necessità di 
usare questi strumenti in una società eccessivamente tecnologica 
e altamente inquinante.

Il fisico umano ha bisogno di essere protetto, aiutato da frequenze 
capaci di rigenerare l’Equilibrio Armonico Cellulare.

La Radionica con i suoi strumenti si orienta verso una sorta di 
Robotica ad intelligenza artificiale?

Non credo: direi che in realtà è un aiuto vibrazionale intenzionale 
della mente umana, che si sta scoprendo nelle leggi della 
Creazione divina; è un fenomeno molto reale e funzionale, per 
niente complicato, come alcuni, in ambito scientifico materico, 
lo vorrebbero definire! 
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Un mUn mAAssaggio per l ’Animassaggio per l ’Anima
di Maria al mondodi Maria al mondo

Tutta la vita sul la terra è fatta di  molecole, 
atomi,  protoni  e fotoni .

È fatta di  combinazioni  chimiche. 

Cambiando le combinazioni  chimiche 
cambiate l ’apparenza del  soggetto. 

Cambiando le combinazioni  chimiche voi 
cambiate la realtà come viene vista sul la 
terra. 

La vita non può essere contenuta in un 
apparecchio per misurarla.

Voi non potete misurarla,  pensarla,  o 
vedere le forze vital i  che sono in ogni 
cosa. 

C iò che anima ogni cosa è invis ibi le, 
inudibi le e insensibi le al  tatto.

Ora forse noi  abbiamo stabi l i to che la 
vita è eterna,  che la vita è più di  c iò che 
potete vedere,  udire e toccare.

C’è un mondo invis ibi le,  inudibi le ed 
impalpabi le dagl i  umani .

Osservate cosa i  vostr i  scienziati  hanno 
trovato tramite i  telescopi ,  microscopi ed 
altre macchine che ora possono misurare 
le onde luminose e sonore.
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Bacheca
LA RICCHEZZA NELLA CONDIVISIONE

MERCATINO DELL’USATO

Vendo un Chakra Memory come nuovo modello del 2019 
telefonare a Gessica 3880523700 
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23/09/2021 

Caro Franco, ti ringrazio, anche a 
nome di P. per le tue bellissime ed 
affettuose parole. A presto, un forte 
abbraccio da parte di tutti noi.         I.

08/04/2021

Buongiorno, grazie per il corso, 
ottimo lavoro! È stato molto 
interessante e mi ha aperto una 
finestra su un mondo che vorrei 
conoscere meglio. Grazie e buona 
giornata!                                    M.F.

Mi chiamo Anna Maria Belletti, ho 
77 anni e sono affetta da Mieloma 
Multiplo diagnosticatomi  nel 2007 
(14 anni fa). 

Mi fu proposto un percorso 
chemioterapico che rifiutai con 
molta determinazione e, consigliata 
da un amico farmacista, mi rivolsi 
al Centro di Ricerca Bioenergetica 
GEORGES LAKHOVSKY, diretto 
dal sig. Gianfranco Galvani a 
Rimini.

Grazie alla TERAPIA RADIONICA  
con la quale mi sto curando tramite 
l’apparecchio O.L.O.M.-O.R.A. 
che il sig. Galvani ha riprodotto 
dal prototipo, ideato in Russia ai 
primi del 900 dal medico ingegnere 
Lakhovsky, appunto, i medici 
dell’Oncologia Ematologica si 
stupiscono che, nonostante io abbia 
rifiutato i protocolli ufficiali, il 
mio stato di salute sia, a tutt’oggi, 
mediamente equilibrato.

                         Anna Maria Belletti

27/07/2021 

Grazie per essere sempre presenti 
e per tutti gli aggiornamenti che 
mi inviate.
Un caro saluto a tutto lo staff.      S.I.

24/09/2021 

Salve Gianfranco sono A. da 
Sanremo volevo ringraziare per 
l’aiuto che state dando a mio padre 
e a me...è un momento difficile... 
ma ricevere aiuto fa piacere in 
questi momenti a prescindere di 
come sarà il futuro.                    A.O.

MAIL di  RINGRAZIAMENTO TESTIMONIANZA 



       La Radionica 

La Risonanza in Radionica è un fenomeno 
naturale ed essenziale riconosciuto scientifica-
mente.

Altri fenomeni essenziali sono la consape-
volezza e la visualizzazione per realizza-
re      concretamente un’azione Radionica, sia     
virtualmente, sia reale.

Come consapevolezza si intende essere          
coscienti delle nostre capacità di intervento e 
consapevoli di poter realizzare “il miracolo” 
con la frequenza voluta.

A livello vibrazionale non c’è ostacolo per la 
mente umana, fatta a immagine e somiglianza 
Divina, perciò capace di creare, modificando 
ciò che è già stato realizzato nella Creazione 
cosmica, a volte purtroppo non sempre ido-
neo alla Creazione stessa, di infinita positività!

La Radionica è il dono primario della             
Creazione, non può esserci vita senza di essa!





La Radionica è la
comunicazione 

dello spirito.

Centro di Ricerca Bioenergetica 
Georges Lakhovsky di Rimini

www.centrolakhovsky.com  |  info@centrolakhovsky.com


