
Radioniche n.37
STRATEGIE

GENNAIO - MARZO 2022



Organo del
Centro di Ricerca Bioenergetica 
Georges Lakhovsky di Rimini

Via Aquileia N. 17  -  47921 Rimini (RN)
Tel. 0541-740378
Sito: www.centrolakhovsky.com 
E-mail:  info@centrolakhovsky.com



L’ANTICA ARTE  DELLA

Radiestesia - Radionica - Geobiologia

Gianfranco Galvani

Jessica Guazzini

Elisabetta Biondelli
Matteo Franchin
Daniela Galvani
Paola Galvani
Silvana Roveredo
Staff del R. C. E.

Direttore responsabile

Progettazione Grafica
    

Collaboratori             

Distribuito ad uso gratuito sul nostro sito.
Ogni autore risponde in proprio sul contenuto degli 

articoli pubblicati.





NON ABBIAMO PAURA MA SIAMO MOLTO PREOCCUPATI

NOVITÀ  -  I  NUOVI PENDOLI

CORSO BASE

RADIESTESIA E CIMATICA

NOVITÀ -  TAPPETO PER OLOM

UN MASSAGGIO PER L’ANIMA

RIEQUILIBRIO DEL CAMPO ENERGETICO

BACHECA

ALLORO LA PIANTA DEGLI DEI

TESTIMONIANZE

5

9

10

13

18

21

23

31

33

40

Indice
RADIESTESIA -  RADIONICA - GEOBIOLOGIA



4

Gianfranco Galvani

DIRETTORE DEL CENTRO DI  R ICERCA
G. LAKHOVSKY DI  R IMINI 



5

Quando il “potere” democratico coinvolge le varie categorie o 
Ordini professionali, il cittadino corre un grave rischio di non 
avere più obiettività nella scelta di libertà e qualità dei servizi.

La politica è una istituzione dedita a promulgare delle leggi utili 
alla società, quando sono veramente utili.

Essa è fatta di partiti (movimenti di parte = partiti) e non deve 
coinvolgere le varie categorie professionali poiché si potrebbero 
verificare dei conflitti interni che creerebbero divisioni e spacca-
ture che arrecherebbero al cittadino disagio e confusione.

Faccio qualche esempio: l’Ordine dei medici, cioè la Sanità, ha 
delle regole deontologiche e un giuramento da rispettare, una 
coscienza e una dignità professionale non da poco, un servizio 
all’umanità che va oltre ogni scelta di partito.

Le leggi della politica sono per la maggior parte amministrative 
atte a concedere servizi in cambio di tassazioni a volte giuste, a 
volte eccessive.

La Magistratura, a sua volta, ha un ruolo specifico: quello di 
far rispettare le leggi e non quello di promulgarle, così come gli 
ordini religiosi che devono rispettare le leggi divine e non la-

Non abbiamo paura, ma 
siamo molto  preoccupati

RADIONICA DELLO SPIRITO
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sciarsi coinvolgere in quelle civili che, spesso, sono in netta con-
trapposizione; vedi aborti, fine vita ecc… inoltre non dovrebbero 
immischiarsi nell’ambito della sanità che non è di loro specifica 
competenza.

Così come gli istituti scolastici di cultura che si vorrebbe fossero 
esclusivamente statali, quanto lo Stato non è in grado di gestire 
se stesso.

La cultura dei figli deve essere idonea a quella dei genitori; per-
ciò, è giusta la scelta di scuole che garantiscano la continuità 
educativa dei propri figli, non in contraddizione alla famiglia.

Così anche per tutti gli Ordini e categorie esistenti nella società 
democratica.

Tornando al discorso della Sanità, sarebbe nostro desiderio ve-
dere nello Stato una istituzione aperta a varie esperienze educa-
tive e pratiche di guarigione, da quella chirurgica a quella chimi-
ca, da quella allopatica a quella omeopatica, da quella materiale 
a quella spirituale, da quella della riflessologia a quella vibrazio-
nale, ecc…

Quindi non una sola istituzione: Ordine dei medici che solleva 
dalla propria categoria anche un solo componente perché non 
cura secondo i canoni stabiliti in quel momento dalle direttive 
politiche che, spesso, sono incompetenti.

Io non sono medico, perciò, non ho conflitti d’interessi e non mi 
ritengo un “complottista” (parola che va molto di moda) poiché 
i complotti si fanno quando ci sono interessi.

Io vorrei auspicare che, a breve, si istituissero più Ordini dei me-
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dici, e che non sia uno solo a dettare legge e ad esprimere giudizi 
su medici laureati come loro e magari con crediti maggiori e con 
capacità ed apertura mentale diverse.

Sollevare un medico dall’Ordine quando non ha commesso gra-
vi infrazioni, per il solo fatto che si dissocia dal sentire comune 
dei suoi colleghi, è vera e propria dittatura del “regime democra-
tico” che di democratico non ha più niente.

Il vero medico cura con il cuore e non con la cieca obbedien-
za, perciò ben venga un secondo Ordine medico quello della 
“Medicina Naturistica”, alternativa o complementare, come la 
si vuol chiamare. Io, la chiamerei medicina vibrazionale, poiché 
tutto è frequenza, tutto è vibrazione.

La salute olistica sta nell’Equilibrio Armonico.

Medici di coscienza unitevi in un nuovo Ordine medico, solle-
vàti o meno dal vecchio Ordine, tutto ciò non è diverso, ma per 
definirsi ed essere rispettati per quello che valete, per dare al 
paziente una scelta di qualità e di democrazia.

Lo Stato dovrà riconoscere il nuovo Ordine e sostenerlo come 
del resto ogni famiglia condivide e aiuta l’iniziativa dei suoi com-
ponenti e non li perseguita, se sono intelligenti! 

Siamo arrivati ad un bivio: bisogna scegliere!

Lo Stato deve aiutare nuove iniziative di Ordini emergenti, con 
statuti ben definiti, per curare in maniera adeguata coloro che la 
pensano uguale e condividono lo stesso percorso di vita.

La medicina non è mai stata una scienza, ma una moltitudine di 
opinioni sperimentabili perciò sarebbe giusto che ogni cittadino 
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potesse scegliere di curarsi con un medico di sua fiducia, che 
proponga una terapia consona e accettabile dal paziente.

Noi cittadini vogliamo la scelta di più Ordini costituiti per essere 
sicuri della bontà delle terapie che ci vengono proposte come 
salvifiche; ne abbiamo tutti i diritti, per questo siamo tassati dallo 
Stato; o è preferibile smettere di pagare le tasse sulla Sanità?

Se ci sono scuole autogestite paritarie, perché non c’è nella Sani-
tà una libertà di scelta paritaria riconosciuta?

Non facciamo come nella Religione che i Santi vengono rico-
nosciuti tali dopo morti; in questo caso i medici ci servono da 
vivi, specialmente quando sono bravi ed escono dalla normalità, 
anche se definiti eretici. Molte volte gli eretici non ci disturbano 
affatto.

Per noi che pratichiamo la Radionica e ci orientiamo verso 
un’Ingegneria, non possiamo far altro che auspicare di poter ri-
conoscere medici in Radionica che completino, a livello vibra-
zionale, un servizio all’umanità che nessun’altra categoria po-
trebbe adempiere sulla salute olistica di ogni Essere vivente.

Siamo aperti per una fattiva collaborazione in merito.

Buone frequenze a tutti voi da Gianfranco Galvani 
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ll pendolo è lo strumento Radiestesico più semplice, ma 
più utilizzato per la sua praticità e comodità di poterselo 
portare in tasca  ma anche, e soprattutto, per la semplicità 
delle risposte “sì” “no” “incerto”.

Abbiamo realizzato dei nuovi pendoli in legno molto 
particolari, con diverse forme e diversi tipi di legno per 
soddisfare un po’ le esigenze di tutti.

PRESENTA:   I  NUOVI  PENDOLI

LA DITTA

NOVITÀ
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Il nostro Corso Base è in formato PDF e viene inviato come 
allegato via mail, con frequenza settimanale.

Questo dà il vantaggio di poter scegliere a casa propria il 
momento più adatto per studiare ed allenarsi! 

Verranno inviate 16 dispense, una ogni settimana e saranno 
suddivise in 4 argomenti:

Radiestesia, Radionica, Bioenergetica e Geobiologia.

Ogni dispensa tratterà un argomento inerente ad una delle  
materie con spiegazioni; verrà arricchita inoltre da schede 
informative dettagliate.

Queste ultime daranno consigli su eventuali libri da consultare, 
descriveranno degli strumenti, verranno allegati quadranti 
da poter stampare e utilizzare seguendo le istruzioni allegate 
ad ognuno di esso, tratteranno Rate Radioniche (risultato di 
ricerche fatte negli anni) e materiale che sarà utile per il vostro 
allenamento quotidiano, volto a migliorare le vostre capacità 
sensitive. Il tutto sarà inerente alla materia trattata quella 

Corso base 
di Radiestesia e Radionica

REDATTO DA Gianfranco Galvani
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settimana, nella corrispondente dispensa.

Al termine del Corso, cioè dopo la 16° dispensa, verrà inviato 
ad ognuno un attestato di partecipazione personalizzato con il 
proprio nome!

Il costo del Corso è contenuto ed accessibile a tutti! Abbiamo fatto 
questa scelta per riuscire a divulgare il più possibile  utilissime 
informazioni che servono alla vita di ognuno di noi.

P.S. Per ulteriori informazioni Tel.0541-740378 ore ufficio
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Guazzini Jessica

DITTA STRUMENTI RADIONICI
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La Radiestesia è la capacità insita in ogni essere umano di 
ascoltare se stesso e l’ambiente in cui vive. Ci permette di per-
cepire e valutare il mondo delle energie sottili che ci 
circondano tramite un’adeguata predisposizione interiore e degli 
strumenti atti ad amplificare le informazioni vibrazionali della 
natura.

Ogni corpo fisico, dal più piccolo granello di sabbia alla mon-
tagna più alta, è immerso nelle vibrazioni ed è egli stesso vi-
brazione: siamo come antenne che, ognuno alla sua frequenza, 
entrano in risonanza con il mondo e con gli altri. Uno dei mezzi 
più ancestrali con cui ci connettiamo è il suono, cioè voce e mu-
sica. Nell’antichità la voce e il suono di alcuni strumenti come le 
campane, flauti e arpe erano considerati un mezzo attraverso il 
quale si potevano instaurare cambiamenti profondi a livello sia 
psichico che corporeo. 

La Cimatica è una scienza antica come il mondo, tanto che se 
ne parla già nelle scritture vediche, e si occupa dello studio degli 
effetti delle vibrazioni sonore sulla materia. Questo ter-
mine deriva dal greco kymatika (κυματικά) e indica lo “studio 
dei fenomeni ondulatori”.

RADIESTESIA E CIMATICA
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Nel 1967 il medico svizzero Hans Jenny (1904-1972), seguace 
di Rudolf  Steiner, basandosi sui 
lavori di Ernst Chladni (1756 – 
1857, fisico tedesco che osservò 
che le vibrazioni prodotte su una 
lastra o su una membrana pos-
sono essere visualizzate),  studiò 
e documentò gli effetti delle vi-
brazioni sonore nei liquidi, pol-
veri e pasta liquida. Posizionava 
una di queste sostanze su una 
piastra di acciaio e poi faceva 
vibrare la piastra a diverse fre-

quenze tramite un oscillatore; poté osservare che una data fre-
quenza vibrazionale organizzava la sostanza in particolari forme 
geometriche. Le figure prodotte risultano molto simili a mandala 
e ad altre forme ricorrenti in natura, una sorta di manifestazio-
ne della forza invisibile del campo vibrazionale. Nel corso delle 
sue ricerche con il fonoscopio, Jenny notò che, quando venivano 
pronunciate le vocali delle antiche lingue fenicio-ebraica e san-
scrita, la sabbia assumeva la forma dei simboli grafici delle vocali 
stesse mentre per le nostre lingue moderne non si produceva un 
risultato uguale! Come è possibile questo? Forse è per questo 
che son state definite “lingue sacre”? Noi crediamo che abbiano 
la facoltà di influenzare e trasformare la realtà fisica, di creare 
oggetti tramite il loro insito potere, tramite la loro vibrazione.

Unendo le potenzialità della Radionica con quelle della Cimati-
ca ci si potrebbe dirigere verso la creazione di una nuova branca 
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di medicina vibrazionale, dove i campi energetici umani, agendo 
come reti di comunicazione, possono aiutare il nostro corpo e la 
sua chimica interna regolando le nostre funzioni fisiche, mentali 
e spirituali. Per regolare queste funzioni, i campi energetici uma-
ni hanno la capacità di comunicare tra loro influenzandosi l’un 
l’altro attraverso processi di interazioni armoniche e risonanti. 
Per esempio, in un momento di stress, o “danneggiamento”, la 
nostra struttura corporea energetica si “sbilancia” provocando 
una “disarmonia”, ma attraverso l’emissione di frequenze che 
rappresentano strutture fisiche e funzioni in uno stato di salute 
del corpo si supporta la frequenza emessa a livello biofisico. La 
Cimatica è biorisonanza armonica del corpo, dimostra in modo 
inequivocabile il rapporto tra forma e frequenza, rapporto che è 
alla base di tutto ciò che esiste.
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Oggi le ricerche hanno seguito un buon percorso fino alla creazione 
del Cymascope da parte dell’ingegnere acustico John Stuart Reid 
(collaboratore per la NASA) ed il collega Eric Larson. Questo 
strumento è il primo al mondo capace di rendere il suono 
visibile (permette anche di rappresentare olograficamente la 
propria voce, riflettendo così il “DNA personale”).

Gli studi sull’acqua di Masaru EmotoGli studi sull’acqua di Masaru Emoto

Il dottor Masaru Emoto, scienziato e ricercatore giapponese, ha 
messo a punto una tecnica per esaminare al microscopio e fo-
tografare i cristalli che si formano durante il congelamento di 
diversi tipi d’acqua. Ha poi fotografato l’acqua esposta a parole 
scritte, musica, preghiere, parole pronunciate, acqua di monta-
gna, acqua inquinata, ecc. Si è notato che i cristalli dell’acqua 
trattata mutano di struttura quando si inviano messaggi diversi. 
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L’acqua sottoposta alle vibrazioni di parole e pensieri positivi 
forma dei cristalli bellissimi simili a quelli della neve, mentre 
l’acqua sottoposta alle vibrazioni di parole e pensieri negativi 
reagisce creando strutture amorfe e prive di armonia. L’acqua è, 
infatti, in grado di registrare la vibrazione di una energia estre-
mamente sottile, definita nella cultura giapponese Hado. Con la 
Radionica, anche noi possiamo informare le sostanze che inge-
riamo o con cui veniamo a contatto per riportare in uno stato di 
armonia il nostro corpo e la nostra mente.

Fonti: https://www.scienzaeconoscenza.it/blog/scienza_e_fisica_quantisti-
ca/che-cos-e-la-cimatica

https://www.amadeux.net/sublimen/dossier/chaldni_e_cimatica.html

Foto: https://www.cymascope.com/cyma_research/breakingnews.html

http://www.detoxstart.net/il-linguaggio-e-la-memoria-dellacqua-lesperi-
mento-di-masaru-emoto/
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PRESENTA:   TAPPETO PER O.L.O.M.

LA DITTA
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Lo strumento: 

Tappetino in PVC per un facile posizionamento dell’OLOM 
con l’uso dei cavalletti. Il tappetino è predisposto per:
• L’orientamento a nord dello strumento
• Un potenziamento energetico maggiore durante il
trattamento con l’O.L.O.M.
• Semplificare il posizionamento delle casse: ricevente ed
emittente.

Il tappetino presenta al centro 
il Fiore della Vita atto ad 
aumentare il flusso del livello 
energetico della persona per 
un maggiore benessere.

TAPPETO per O.L.O.M.

A CURA DI   Paola Galvani

NOVITÀ

NORD
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PERSONA FISICA MT 1,35CON FOTO  MT. 0,90

PERSONA FISICA MT 1,35CON FOTO  MT. 0,90

N
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PER I TRATTAMENTIPER I TRATTAMENTI

Per il trattamento diretto sulla persona, posizionare i 
cavalletti sulla sagoma più esterna (linea verde).
Posizionare una seduta comoda priva di parti metalliche (es. 
legno o plastica) al centro del tappetino, sopra il Fiore della Vita.

Per i trattamenti a distanza tramite testimone (es. foto), 
posizionare i cavaletti sulla sagoma più interna (linea gialla).
Appendere il testimone al centro del tappetino come illustrato, 
con l’accortezza di non utilizzare oggetti metallici. 
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Un mUn mAAssaggio per l ’Animassaggio per l ’Anima
di Maria al mondodi Maria al mondo

Attraverso la preghiera 

voi  pervenite al la presenza del 
vostro creatore,  Dio.

Prendete la parola preghiera e 
date ad essa i l  suo vero s ignif icato: 
conversazione con Dio,  i l  Creatore.

Parlate a Dio nel la vostra mente 
come se parlaste a vostra madre,  a 
vostra moglie,  fratel lo o sorel la.

“Egl i ”  è tutto questo per voi  e molto 
molto di  più.

“Egl i ”  è amore,  comprensione 
e conoscenza. Portate a “Lui” 
tutt i  i  vostr i  problemi e le vostre 
preoccupazioni  odierne,  ora.

Pregate per i l  vostro mondo, i l 
vostro pianeta e la vostra vita che è 
spir i tuale.

    

                                            Maria



22

GRUPPO DI  R ICERCATORI ENERGIE SOTTIL I :

Fis ica quantist ica appl icata,  benessere,  altezza biologica, 
costel lazioni ,  numerologia,  k inesiologia,  dionica,  ol i  essenzial i ,  in 
continuo divenire nei  percorsi  del l ’evoluzione personale.
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Riequilibrio 
del Campo energetico

Scopo del riequilibrio del campo energetico e l’altezza biologica 
è dare più tempo all’Essenza, che occupa il corpo umano durante 
il suo percorso evolutivo, di ritrovare se stesso aumentando il 
proprio potere personale di consapevolezza, così da mantenere 
in equilibrio il proprio fisico, la postura e l’ambiente, con le sue 
geopatie, nel quale interagisce, non subendo programmazioni 
(intese come: bisogni e paure ereditate dai nostri avi e durante i 
primi anni di vita) e influenze esterne.

Ogni struttura vivente e non vivente ha il suo campo energetico.

Il campo è l’area situata tutt’intorno a qualsiasi oggetto, come 
un recinto o una porzione di spazio delimitato. Nell’antenna, ad 
esempio, il campo è dato dalla distanza di trasmissione dove al 
di fuori il telefonino non ha ricezione (“non c’è campo”), mentre 
l’essere umano ha più campi che interagiscono tra di loro tra cui 
quello del cuore che si propaga fino ad un metro e mezzo dal 
corpo; il campo del calore ad infrarossi invece è visibile anche 
a metri di distanza grazie ad una telecamera specifica. In una 
calamita il campo d’azione è delimitato dalla sua forza, più è 
forte, più il campo d’azione è ampio ed è constatabile anche 
attraverso una bussola.

Sistemi di  indagine,  metodi per ottenerlo e mantenerlo



24

La misurazione dei campi è possibile grazie ad apparecchi sia 
scientifici che empirici che andranno a verificare ciò che vi è 
attorno a qualsiasi forma sia geometrica che imperfetta ed è 
dato da diversi fattori tra cui la tensione elettrica tra cielo/terra, 
l’energia derivante dal sole, le cariche elettrostatiche, la risonanza 
della terra, energie psichiche etc… e dalla composizione di 
queste forme. La qualità della vita è data da tutti questi fattori 
energetici bilanciati e in armonia.

Strumenti di indagineStrumenti di indagine

Alcuni strumenti che supportano la ricerca dei disequilibri dei 
vari campi e delle varie tematiche che più risuonano nel soggetto 
o oggetto da riequilibrare sono: il Biotensor, il test kinesiologico, 
un misuratore del campo elettromagnetico, la data di nascita in 
numerologia, il colloquio verbale e la regressione.

Con l’indagine estesica, eseguita con il Biotensor, si potrà 
individuare il soggetto o la situazione più importante da prendere 



25

in esame per riequilibrare il campo e quali strumenti utilizzare, se 
una costellazione, una regressione o qualsiasi altra forma di aiuto.
Il test kinesiologico può sostituire in molti casi il Biotensor 
e semplificare come sopra la procedura di osservazione. Con il 
misuratore del campo elettromagnetico, invece, si indaga 
andando direttamente nell’ambiente dove vive il soggetto della 
ricerca. Questa metodologia è limitata in quanto non copre la 
scala di misura delle energie sottili dove ci vorrà comunque un 
Biotensor o un equivalente.

La data di nascita in numerologiaLa data di nascita in numerologia

La data di ogni evento, che può essere un incontro, un 
matrimonio, un’inaugurazione, la firma di un contratto, ha la 
sua frequenza che incide su ogni essere vivente. Quella che 
maggiormente influisce sulla vita di ognuno è la data di nascita.

Per questo motivo sono stati avviati degli studi e delle ricerche 
di numerologia di diverse filosofie (pitagorica, comportamentale, 
taoista) applicate al campo delle costellazioni, dove già 
analizzando la propria data di nascita è possibile risalire a quale 
avo si è agganciati come risultante, sia di talenti acquisiti che di 
parti conflittuali da dover interiorizzare e portare ad un nuovo 
stato di consapevolezza, mettendo in atto nuove strategie di 
comportamento.

Prendiamo come esempio la data di nascita dello studioso Pier 
Luigi Ighina 23.06.1908.
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Esaminandola osserviamo il talento connesso direttamente alla 
fonte e le sue intuizioni, che una volta portate sul piano materiale, 
erano motivo per lui di gioia e soddisfazione soprattutto se e 
quando il gruppo sociale ne poteva usufruire. Un sognatore “fra 
le nuvole”, quasi ad identificarsi con l’eternità del cielo, amante 
della bellezza e della natura, alla continua ricerca interiore e 
inconscia di riconoscimento da parte di qualcuno della famiglia.

Metodi:Metodi:
In aiuto al riequilibrio del campo energetico dell’uomo, degli 
animali, delle cose e delle situazioni che si vivono troviamo le 
discipline delle costellazioni.

Costellazioni familiari, breve introduzioneCostellazioni familiari, breve introduzione

Questo metodo di aiuto ha avuto delle spontanee evoluzioni, lo 
psicologo Bert Hellinger fondatore dell’omonima scuola, ne ha 
potuto constatare il processo durante l’utilizzo e gli studi annessi. 
L’aver compreso che ogni individuo è mosso da un irretimento 
familiare, dove il “copione” di un avo viene riproposto nelle 
scelte di vita quotidiana, l’ha portato a riscontrare che ci sono 
degli ordini già prestabiliti a cui la persona non riesce a sottrarsi, 
ordini a cui lui ha dato il nome “ordini dell’amore”.
Il continuo mutamento nel tempo ha portato Hellinger alle 
costellazioni familiari spirituali.
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Come funzionano le costellazioni familiari spiritualiCome funzionano le costellazioni familiari spirituali

Il facilitatore (operatore) accompagnerà il richiedente ad 
osservare fisicamente di fronte a sé il rappresentante che, mosso 
da un’energia che va oltre il conosciuto mentale, metterà in 
scena il proprio disagio sia esso fisico sia con una situazione di 
vita destabilizzante.

Una volta messo in scena l’ambito richiesto dall’osservatore, i 
rappresentanti sono guidati da qualcosa che va oltre le immagini, 
i pensieri, le aspettative, le paure e i giudizi personali, lasciandosi 
andare a qualcosa di più grande, al grande movimento dello 
spirito. Ciò che era separato finalmente si riunisce in nome di un 
amore più ampio che si discosta dalle normali rappresentazioni 
mentali.
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Le costellazioni hanno la capacità di riprodurre nei presenti, 
osservatori o rappresentanti, il campo energetico che si rivela 
sul piano spirituale, emotivo, fisico e agiscono su questi livelli 
portando soluzioni.

Le BiocostellazioniLe Biocostellazioni

La fusione tra le costellazioni familiari spirituali e le cinque 
leggi biologiche hanno portato, grazie al ricercatore Gabriele 
Policardo, ad un nuovo approccio al sintomo, al cliente, al corpo 
e all’anima.
Già con Hellinger, la malattia era vista come movimento 
spirituale, come l’espressione di disordini familiari, esclusioni, 
segreti, ma il senso biologico con il suo specifico linguaggio non 
era stato mai approfondito.

La malattia come relazione sospesaLa malattia come relazione sospesa

Con le Biocostellazioni si ha la possibilità di osservare il sintomo 
in due modalità:

- il sintomo visto come evento biologico che evidenzia uno 
spiazzamento nel nostro ambiente;
- il sintomo come legame speciale all’interno della nostra 
famiglia, come schema di interrelazione nel nostro sistema di 
appartenenza.

A livello sistemico il sintomo ci indica una violazione in un 
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ordine, una sostituzione, un movimento in cui ci si sacrifica per 
qualcun altro.

Finalmente una risposta certa alle domande che da sempre ci 
si pone: perché questo sintomo? Perché a me? Perché proprio 
adesso?

IntegrazioniIntegrazioni

Ulteriori integrazioni in aiuto al campo troviamo l’uso degli 
oli essenziali, la cromoterapia e molti di quei metodi che sono 
spiegati in olistica, come: la meditazione, la suonoterapia, 
massaggi, sauna, supporto psicologico.

Esempio di proceduraEsempio di procedura

Riallacciandoci al personaggio preso come esempio Pier Luigi 
Ighina, partendo dalla sua data di nascita metteremo in scena, 
utilizzando le biocostellazioni, lui di fronte al rappresentante 
del suo avo a cui egli si era inconsciamente agganciato e da cui 
cercava riconoscimento. Questo per far sì che ciò che poteva 
creargli disarmonia potesse riunirsi nell’armonia, aiutandolo poi 
sia nelle relazioni quotidiane, nel sociale, familiare sia sul lato 
fisico, visto che il mancato riconoscimento avrà creato in lui la 
manifestazione sul corpo di qualche sintomo.

A conclusione del lavoro si consiglierà un olio essenziale che 
accompagni la persona a sviluppare di più il proprio talento 
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analizzato dalla propria data di nascita e a facilitare il processo 
messo in moto dalla costellazione.

Nel caso descritto sopra è l’olio essenziale di pepe rosa che 
supporterebbe la persona alla gioia di vivere, alla chiarezza 
mentale, alla condivisione con minor timore del giudizio altrui 
e soprattutto nei comportamenti depressivi, stanchezza in cui 
spesso incappa, nel riequilibrare l’emotività eccessiva, alla rabbia 
latente e al coraggio nell’andare avanti a prescindere da ciò che 
gli accade intorno.

Questa parte del processo di interiorizzazione sui vari ambiti 
sopra evidenziati, ha in sè un’unica risultante, il riequilibrio del 
campo personale.

In modo che si inizi a vivere una vita in totale presenza, qualsiasi 
avvenimento o esperienza ci si ponga dinanzi, così da agire 
al meglio e non più a re-agire in maniera inconsapevole ed 
inconscia.

          Staff   Riequilibrio del Campo Energetico



Bacheca
LA RICCHEZZA NELLA CONDIVISIONE

SPIR PRO  

Schermatura per esseri viventi 
da Influenze Estranee Psico-
nucleari (I.E.P.)

Habitat SOS 5G

Protezione per la casa 
da tutte le tipologie di 
campi elettromagnetici 
compreso il 5G. 

Qui al Centro sono stati lasciati questi due strumenti usati, 
da vendere ad un prezzo molto interessante.
Per informazioni tel. 0541-740378
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Biondelli Elisabetta

MASTER REIKI e OPERATRICE OLISTICA AYURVEDICA
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ALLORO la pianta degli Dei

USI MAGICI DELLA TRADIZIONE

L’alloro era sacro ad Apollo in ricordo di Dafne che venne 
mutata in quell’albero per sfuggire al Dio innamorato, colpito 
dalla freccia di Cupido. Dafne si trasformò in albero di fronte 
ad Apollo, che abbracciò il suo tronco giurando che da quel 
momento il lauro sarebbe stata la sua pianta sacra (dalle 
Metamorfosi di Apuleio).

L’alloro, usato per le classiche ghirlande, è stato considerato a 
lungo simbolo di celebrità, trionfo, vittoria, gloria.
Protegge dalle negatività, ottimo per attività riguardanti la 
competizione, l’atletica, per coronare le vittorie (la corona 
d’alloro dei laureati). 

Questa comunissima pianta aromatica, spesso sottovalutata, 
possiede qualità davvero sorprendenti. Utilizzata fin dai tempi 
antichi  per allontanare le energie negative, per la purificazione in 
generale, per aumentare i poteri psichici, per favorire la vittoria 
in qualsiasi campo e per stimolare i processi di auto guarigione 
sia fisica sia emotiva.

Efficace per allontanare le energie esauste, proteggere la salute, 
stimolare l’amore, per la divinazione, i desideri, la chiaroveggenza, 

L’ANGOLO DELLA “F ITOTERAPIA RADIONICA”
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la propiziazione e la meditazione.

Portarne addosso le foglie protegge dalle negativita’, bruciarne 
le foglie polverizzate purifica gli ambienti, tenendo in bocca una 
foglia ci si protegge dalla sfortuna. Viene usato come siepe per 
proteggere la casa.

Le foglie venivano inserite in sacchetti talismanici per ottenere 
trionfo e successo, soprattutto nelle competizioni sportive, ma 
anche in competizioni d’altro genere.

Con l’Alloro si preparano ottimi incensi per stimolare la 
chiaroveggenza, i sogni profetici e le visioni; per favorire la 
prosperità economica e l’abbondanza materiale e per purificare 
gli ambienti.

Gli antichi Greci avevano l’abitudine di mettere un rametto 
sopra la porta d’entrata per tenere alla larga gli spiriti maligni.
Quando appassisce l’albero di alloro, l’evento viene considerato 
presagio di disastro.

Naturalmente, da tempi immemorabili, nel giorno di San 
Valentino sono stati usati tutti i tipi di incantesimi per produrre 
sogni profetici. Uno popolare consisteva nel porre due foglie 
d’alloro, dopo averle spruzzate con acqua di rose, sotto il cuscino 
ripetendo questa formula:“Good Valentine, be kind to me, in 
dream let me my true love see.” che tradotto: “Buon Valentino, 
siate gentile con me, fatemi vedere in sogno il mio vero amore.”

L’alloro è stato considerato a lungo simbolo di celebrità e Tasso 
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così si rivolge ad una foglia di alloro nei capelli della sua dama:
“O lieto ramo trionfante, che ora adorni capi che conquistano 
ed ora avvolgi gli archi dei Re che tutto governano di vittoria 
in vittoria. Così, scalando tutte le vette della storia, di merito 
in merito e da gloria a gloria per finire tutto, o gentile e regale 
albero, tu regni ora su quel capo prospero ai cui occhi trionfanti 
l’amore e le nostre anime sono guidate.” 

Parliamo di erboristica:
dell’Alloro si utilizzano foglie e/o bacche, pianta fresca e/o secca 
da oleolito; se poi avanzano un pò di foglie si possono seccare: 
è ideale in tisana contro i dolori di pancia, i disturbi digestivi, i 
gonfiori intestinali, i dolori mestruali.

 L’alloro ha proprietà antisettiche, seboregolatrici,  antireumatiche, 
antinfluenzali,  deodoranti, tonificanti, antidolorifiche; è utile 
contro i dolori muscolari e reumatici ( uso topico ) e stimola 
la rigenerazione cellulare. E’ una pianta protettiva: usata nelle 
miscele di erbe a scopo curativo, è capace di donare maggiore 
forza agli altri ingredienti.

L’oleolito di alloro si prepara in olio con le foglie, o con le bacche 
colte a maturazione, seccate e quindi triturate. La polvere 
ottenuta, si mette a macerare nell’olio in proporzione di 1 a 3; 
dopo un mese l’olio è pronto per essere usato. ATTENZIONE!!!: 
A meno che non si lascino le bacche nell’oleolito, in un mese, 
perde la maggior parte delle sue proprietà.

In caso di mal di testa spalmare sulla fronte l’oleolito di alloro e 
9 volte su 10 funziona e si evita di prendere medicinali chimici. 



36

Tra l’altro l’oleolito d’alloro ha proprietà “magiche” anche per 
i capelli. 
Usare anche sugli ematomi, in quanto li fa riassorbire e calma 
il dolore. L’alloro ha anche effetto antibiotico sul vibrione 
del colera, inoltre si è dimostrato efficace contro alcuni virus 
influenzali.

Le sue foglie hanno proprietà antipiretiche. Infatti per molto 
tempo il Lauro o più comunemente Alloro, è stato usato come 
rimedio contro la peste.

Ottimo per un pediluvio che allontana la stanchezza: si ottiene 
con un decotto di 20 foglie di alloro in un litro di acqua.

Si possono aggiungere un po’ di foglie nell’acqua del bagno: 
qualche goccia di olio di alloro ed una manciata di foglie nell’acqua 
consente di ottenere un bagno profumato e rivitalizzante.

L’infuso di foglie di alloro aiuta la digestione soprattutto per chi 
ha problemi di fermentazione, aiuta nei  casi di inappetenza e 
combatte i dolori dello stomaco.

Assumi una foglia di alloro al giorno e lascia che parassiti e 
germi nell’intestino escano dal tuo corpo bevi il tè e sbarazzati 
di funghi e virus, allo stesso tempo scompaiono anche influenza 
raffreddore malattie respiratorie. E’ utile anche per colesterolo 
nel sangue, malattie del fegato, epatite, cancro, diabete, poiché 
è un antiossidante naturale; viene utilizzato anche per pelle, 
unghie e capelli.
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Il decotto si usa per il raffreddore e i reumatismi.

Per i reumatismi, le distorsioni e le slogature si usano anche le 
frizioni con olio essenziale di alloro.

Liquore di alloro (dalla farmacia del convento):
10 g. foglie di alloro
1 dl succo di limone
1 dl vodka
1 dl acqua

preparate un infuso di foglie di alloro immergendole in acqua 
molto calda ma non bollente e lasciatelo riposare per 10 minuti. 
Filtrate e unite al liquido ancora caldo il succo di limone e la 
vodka, senza agitare.

Lasciate in infusione il liquore per almeno un’ora prima di 
consumarlo, preferibilmente aggiungendo due cucchiaini di 
zucchero.
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Non ha effetti collaterali di alcun genere a meno che non si 
sia allergici proprio alla pianta! Sconsigliato in gravidanza e 
allattamento 

Non sostituisce in nessun modo trattamenti medico sanitari

     Biondelli Elisabetta

Noi in Radionica non facciamo nessun commento ad una 
esposizione così dettagliata di Elisabetta e ci complimentiamo 
della sua professionalità.

Vorremmo solo aggiungere l’utilità della Radionica qualora 
non ci sia disponibilità di tale pianta, od anche per ragioni di 
tempi utili nel fare trattamenti a distanza! Siamo consapevoli di 
perderci il gustoso aroma di una tisana calda e dei suoi effetti 
fisici anche digestivi.

La “rata” dell’Alloro, Laurus nobilis è (90001). Questo numero 
può essere trasmesso con strumento Radionico Computer Beta 
2, oppure Oscillak, o Terapy 1.618 con il proprio testimone alla 
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diluizione omeopatica di 10DH, in media per 2 ore,  per 2 volte 
al giorno.

È preferibile cercare tempi e misure mirate persona per persona, 
poichè l’effetto Radionico vibrazionale ha un potere molto simile 
alla materia ingerita (tisana);
Non bisogna nè trascurate nè eccedere sia riguardo alle dosi che 
ai tempi.

                                   La segreteria
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Grazie Daniela!

Bellissimo il quaderno...lo sto leggendo ora!!!

Di seguito elenco in prima persona le sensazioni ed i risultati dopo aver 
iniziato ad usare l’OLOM a partire dal 13 luglio 2021!

Con entusiasmo ed ascolto sto seguendo le Vostre indicazioni per n.3 
trattamenti al giorno, potenziometro 4,5 per 14 minuti, cercando di 
suddividere le sedute al mattino, pomeriggio e sera.

Dopo una settimana ho notato (e mi hanno fatto notare anche i miei 
famigliari) che le mie gambe inizialmente molto ricoperte da vene 
varicose....ora siano migliorate tanto, le sento molto più leggere, con un 
colorito uniforme, la pelle è migliorata tanto!

Formicolii alla caviglia sinistra nei primi giorni, alla gamba sinistra e dolore 
interno coscia gamba destra con formicolio mignolo mano destra.

Durante uno dei tre trattamenti giornalieri all’OLOM lo faccio recitando 
sentitamente il Rosario ed altre preghiere che leggo dal Vostro libro.

All’OLOM avverto una piacevole sensazione di relax, sudore accentuato 
subito dopo il trattamento ed anche nelle ore successive, formicolio alle 
caviglie nei primi giorni ed ora cessato, preciso anche che il mio tipo di 
sudorazione da quando ho iniziato i trattamenti è cambiato in quantità ed 
odore.
Spero che quanto sopra indicato possa essere d’aiuto.

Provo un’immensa gratitudine!

Le Vostre conoscenze, l’esperienza in tale campo, la cortesia e l’Amore che 
Vi contraddistingue ha cambiato radicalmente il mio stile di vita!

Un ringraziamento speciale a tutti voi! 
Alla Vostra meravigliosa famiglia!

             Michaela

TESTIMONIANZA                                                          26 luglio 2021
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Ciao Daniela, 

riporto la testimonianza di tre persone che da un paio di settimane vengono 
messe da me all’O.L.O.M. O.R.A. con la loro foto come testimone:

-nel primo caso si tratta di una ragazza della provincia di Perugia che da 
tempo ha problemi di circolazione ad una gamba, durante il trattamento 
lei avverte formicolio alla gamba interessata, inoltre ha formicolio alle mani 
e se le sposta mentre è in trattamento percepisce energia in base a dove le 
orienta;

-nel secondo caso di tratta del marito della signora sopra descritta, che 
durante il trattamento avverte una forte pressione su un polso, lo stesso che 
in passato aveva subito un evento traumatico. 
Dopo il trattamento sente che il polso lavora senza fatica e dolore (ad 
esempio il giorno dopo il trattamento mi conferma telefonicamente di aver 
spaccato tanta legna per la stufa senza mai fermarsi, cosa che prima non 
avveniva in quanto insorgevano dolori);

-altra importante esperienza è giunta a me con la testimonianza di un amico 
italiano che vive in Messico da diversi anni. 
Sia durante che poco dopo il trattamento avverte un forte formicolio ad una 
gamba, riferisce una strana sensazione, avverte energia. 
Chiedendo se per caso avesse subito un trauma sull’arto in oggetto mi 
conferma che da bambino ebbe un grave incidente con ustioni importanti 
proprio su quella gamba e la sensazione subito dopo il trattamento è di 
benessere.

Personalmente mi capita spesso di sentire un leggero tocco al centro della 
testa, in alto, mentre sono alla macchina, come un lieve soffio, oppure una 
carezza da un lato della fronte, spesso a destra.

Attraverso le preziose testimonianze di queste persone confermo 
l’importanza del trattamento attraverso l’uso dell’O.L.O.M. - O.R.A.

             Michaela

Cara Michaela, ci fa tanto piacere ricevere queste conferme. Ti 
ringrazio tantissimo per le tue testimonianze. Daniela

TESTIMONIANZA                                                      27 Agosto 2021
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Buon giorno Signor Gianfranco, come sta?
È mio desiderio grande ringraziarla con il cuore per quello che Lei ha 
“operato” con l’universo nei confronti di mia figlia Isabel Francesca Ceron. 
(universitaria a Los Angeles Etc)
Ha smesso totalmente la sua dipendenza da cannabis
È molto entusiasta della sua università, del suo modo di essere ritornata alla 
vita.
I nostri rapporti sono completamente cambiati;)
Rientrata per le feste di Natale in Italia per la prima volta dopo 10 anni 
abbiamo trascorso giorni semplici e lieti insieme in condivisione con gli altri.
Ha lasciato alle spalle l’esperienza disastrosa con quel ragazzo.
Costretta anche all’ennesimo richiamo vaccinale (booster)
L’ha superato bene.
È molto tempo che Lei è nei miei pensieri.
E mi riproponevo di scriverle.
Oggi è il momento.
Grazie.
Se il cell potesse trasmettere l’emozione,
sarebbe immensa gratitudine.
Lei come sta?
Mi faccia sapere quale è il compenso al suo lavoro.
Francesca Lorenzelli  
 

Sig.ra Francesca il suo compenso lo ha già dato con la sua 
testimonianza. Io vado bene così!
Ho molto piacere che il mio intervento sia stato positivo, ma devo 
ammettere che non è tutta opera mia.
Ringraziamo Dio e i suoi Angeli che collaborano con noi per il bene 
dell’umanità, a volte ci dimentichiamo della loro presenza reale.
Mi saluti Isabel e le dica che sia sempre positiva mentalmente!
Un caro saluto. Gianfranco

TESTIMONIANZA                                                     14 febbraio 2022
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Buongiorno Sig Galvani

desidero innanzitutto ringraziarLa per la Sua dedizione e il Suo impegno 
nel diffondere la conoscenza e l’applicazione degli strumenti radionici che 
possono lavorare bene insieme a qualunque altra terapia , accelerando il 
processo di guarigione. 

Proprio negli ultimi anni , al Policlinico Gemelli di Roma , è stato aperto 
un reparto di “terapie integrate” come: agopuntura , qi-qong, vischio, yoga 
etc., e chissà forse un giorno farà il suo ingresso anche la Radionica ...

Vorrei testimoniare il caso di una mia conoscente che circa un mese fa mi 
informava che le era stata diagnosticato il foro maculare .
Questa malattia non permette di vedere bene , si ha un fastidioso buco 
nero che deforma le immagini, e tende a peggiorare finché non si rende 
necessario un intervento che prevede un post-operatorio di giorni a testa in 
giù e in molti casi dopo la ripresa si deve intervenire sulla cataratta...
 
Non avevo idea di come vivesse o cosa facesse quindi le parlo dello 
strumento OLOM-ORA, oscillatore a lunghezze d’onda multiple , e le 
chiedo l’autorizzazione ad essere trattata a distanza. 

Dopo il controllo risultava essere in grave deficit di energia fisica.

Iniziavo a trattarla e dopo circa 5 giorni appuravo dai controlli di radioestesia 
che iniziava a stare meglio, e mi confermava , con sommo piacere, che 
finalmente era riuscita a fare una passeggiata dopo oltre un mese che non 
usciva di casa.

Decidemmo, quindi, di continuare il trattamento.

Dopo circa quattro settimane ; l’energia fisica era in equilibrio, con immensa 
gioia mi comunicava che aveva ripreso completamente le sue attività , sia 
pure in stato di lock-down, e che alla visita specialistica il foro maculare non 
aveva avuto peggioramenti , bensì i medici avevano avvertito un leggero 
miglioramento del foro e auspicavano una graduale, seppur lenta, chiusura.

Abbiamo gioito da far aprire il Cielo e vedere gli Angeli cantare.

TESTIMONIANZA                                                        2  febbraio 2021
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Aveva ritrovato la fiducia.

Qualcuno potrebbe dire che non è vero, che queste cose non esistono , che 
sono frutto dell’immaginazione; non è così. 
Siamo ormai all’inizio di una nuova epoca dove si renderanno necessarie le 
terapie integrate che potranno supportare la medicina tradizionale con gli 
strumenti in grado di ristabilire l’equilibrio e la guarigione.

Voglio sperare che in quei reparti di “terapie integrate” un giorno, non 
troppo lontano, ci possa essere anche l’oscillatore e tanti altri suoi strumenti 
pensati e creati per guarire e mantenere uno stato di buona salute. .

Grazie per il suo lavoro, Sig. Galvani, ci sono persone, che oggi e domani 
possono e potranno stare sempre meglio.

      Con stima D.A.

La ringrazio per la stima che ha per la Radionica, e grazie per la 
sua testimonianza, molti hanno bisogno di comprendere le nuove 
medicine naturistiche frequenziali.
Spero che altri ci inviano le loro testimonianze per divulgare 
sempre di pià sistemi di terapie integrate utili per la salute.
Questi trattamenti naturistici abbinati alla spiritualità umana 
hanno il sapore di veri e propri Miracoli!
Di nuovo grazie e le invio un augurio di buone frequenze! 

         
         
                          Gianfranco
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