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Per essere onesti con noi stessi bisogna analizzare ogni fattore fi-
sico molto obiettivamente, senza essere condizionati da eventuali 
interessi personali o di gruppo come la società ci sta, purtroppo, 
dimostrando!

Nell’ambito medico, per esempio, penso sia necessario fare delle 
distinzioni perchè le scelte risultino mirate e funzionanti.

Esiste una “medicina interna” al nostro corpo ed una “medi-
cina esterna” che, purtroppo, non dipende dalla nostra volontà.

Bisogna considerare che la malattia è provocata da uno squili-
brio vibratorio cellulare e la Salute è il ritorno ad un Equili-
brio Armonico.

Per riacquistare la salute bisogna, in primis, cercare la causa che 
ha provocato lo squilibrio e poi toglierla, altrimenti non otter-
remo nessun risultato duraturo nel tempo. Assumendo qualche 
medicinale, si mette a tacere il sintomo, dandoci la parvenza che 
il problema sia risolto ma, se non viene rimossa la causa, il di-
sturbo inevitabilmente si ripresenterà.

Con la medicina interna, possiamo verificare se la causa del-
la malattia sia da ricercare in ambito mentale nei pensieri, os-

I rischi non stanno nella 
Radionica

EDITORIALE
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sessioni persistenti, fobie o preoccupazioni, oppure se esistano 
delle carenze fisiche, quali mancanza di vitamine, di sali, o se vi 
è presenza di metalli pesanti, ecc… Dopodiché si provvede al 
riequilibrio.

Per il tipo di medicina esterna, invece, la cosa è più preoccupante 
poiché le cause possono essere molteplici; si va dall’assunzione di 
cibi non idonei a quelli tossici, frequenze di campi elettromagne-
tici, microonde e strumenti elettrici di casa e ufficio, linee elettri-
che ad alta tensione, frequenze radioattive, geopatie cosmo-tellu-
riche, ripetitori di frequenze per telecomunicazioni, ecc…

Purtroppo, non possiamo sottrarci a queste frequenze; possiamo, 
però, procurarci strumenti Radionici di protezione poiché 
ormai tutta la terra è invasa da queste frequenze e, attualmente, 
non possiamo cambiare pianeta cosa che persone, divenute elet-
trosensibili, farebbero volentieri.

C’è già chi prova con viaggi turistici interplanetari per un futuro. 
Si pensa così ad andare a inquinare altri pianeti, ma non sarà 
permesso, poiché fra non molto ci dovremo impegnare a disin-
quinare la Terra per sopravvivere.

Fra i fattori di salute e di medicina esterna, non possiamo dimen-
ticare ciò che è stato definito con “influenze estranee psico-
nucleari” cioè frequenze che arrivano da altri Esseri viventi.

Quando queste frequenze sono positive ci ravvivano, quando 
sono negative ci debilitano, a volte fino a provocare morti pre-
mature.

La medicina ufficiale trascura questo settore e non riesce a com-
prendere che occorre fare prevenzione con appositi strumenti 
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Radionici, molto utili ed efficaci che la Radionica, fortunata-
mente, ci ha fatto prima percepire e poi realizzare per la nostra 
sopravvivenza fisica-mentale-spirituale.

Qui occorre davvero ringraziare la Provvidenza Divina che 
ci ha permesso di liberarci da frequenze indesiderate e, a volte, 
persino dai medicinali.

Volendo concludere ed essere concreti potrei affermare che l’u-
nica medicina affidabile non è quella che ci propongono sempre 
e continuamente di origine “sperimentale”, con tentativi non 
sempre soddisfacenti o addirittura rischiosi per la salute, ma è 
quella vibrazionale, fatta di frequenze intenzionali positive, di 
riequilibrio cellulare.

Questa è la Radionica che non si smentisce nel tempo poiché 
agisce con regole della Creazione divina, non certo smentibili 
dall’Essere umano.

Perciò per mantenere in salute, ribadiamo e confermiamo queste 
poche cose essenziali:

1)	 Effettuare	un’analisi	Radiestesica	sullo	stato	generale	del	fi-
sico	a	livello	energetico.

2)	 Individuare	le	cause	di	squilibrio	vibrazionale

3)	 Eliminare	la	causa	principale,	altrimenti	i	sintomi	della	ma-
lattia	riemergeranno	nuovamente	dopo	pochi	anni,	se	si	è	fatto	ricorso	
soltanto	a	“cure	palliative”.

4)	 Se	la	causa	è	data	dalle	geopatie,	verificare	se	hanno	origine	
dalla	posizione	del	letto	o	dal	punto	fisso	di	lavoro.	In	tal	caso	è	indi-
spensabile	spostarsi	fisicamente	in	zona	neutra	(microclima).
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5)	 Schermare	l’ambiente	con	una	buona	schermatura.	Questo	è	
sempre	consigliabile	anche	come	prevenzione.

6)	 Iniziare,	appena	possibile,	un	riequilibrio	vibratorio	cellulare	
con	appositi	strumenti	per	non	incorrere	in	malattie	degenerative.

7)	 Se	 la	malattia	 in	corso	 fosse	causata	da	“carenza”	energe-
tica	vanno	integrate	frequenze	in	carica,	se	invece,	fosse	causata	da	
“eccesso”,	 andrebbero	 integrate	 frequenze	 in	 scarica	 per	 riportare	
“l’Equilibrio	Armonico”,	che	corrisponde	alla	salute.

8)	 Attualmente	 si	 consiglia	 di	 verificare	 oltre	 alla	 presenza	 di	
geopatie,	anche	quella	dei	Metalli	pesanti,	di	controllare	lo	stato	del	
microbiota	intestinale	e	il	funzionamento	dei	Chakra.

 A livello frequenziale il buon funzionamento del fisico 
è correlato all’equilibrio di ogni organo che dovrebbe vibrare a 
9000A° della scala Bovis.

 Fare funzionare il fisico non è sufficiente, bisogna inter-
venire anche sulla mente con pensieri positivi e gratitudine verso 
la vita.

 Inoltre, il più importante per il benessere è il nostro Spiri-
to che deve essere sempre in connessione con il Creatore di tutto 
l’Universo! Poiché la malattia può essere di origine Pneuma-Psi-
co-Somatica (spirito-mente-corpo), il nostro Essere viaggia su 
queste tre corsie preferenziali; attenzione, dunque, che siano 
tutte e sempre in parallelo fra loro e non ci siano deviazioni: il 
nostro “convoglio umano” potrebbe deragliare!

     Gianfranco Galvani 
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BIOTENSOR

NOVITÀ

PRESENTA:   BIOTENSOR STUDIO +

LA DITTA
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Vi presentiamo l'ultima novità del nostro Centro di Ricerca.
Uno strumento rivoluzionario nel campo Radiestesico e 
Radionico.

Un biotensor a Rate Radioniche numeriche mirate che può 
sostituire i testimoni. 
Ricerche di geopatie cosmo-telluriche, meridiani, chakra, 
malattie, sali minerali, vitamine, colori, ecc...

Ogni ricercatore può impostare una combinazione numerica 
corrispondente all'intenzione voluta, la rata numerica entra 
in risonanza con ciò che si vuole trovare dando un segnale 
Radiestesico di presenza.

Con quattro filiere numeriche da 0 a 9 si possono fare migliaia di 
combinazioni che useremo ogni qualvolta capita l'occasione di 
ricercare qualsiasi cosa voluta.

Biotensor studio +, è un Biotensor innovativo, dove gli è 
stato integrato un manico ramato con la possibilità di varie 
combinazioni (rate) per la ricerca radiestesica, e una pietra 
cristallina nel terminale.

L'asta di metallo è attaccata al manico tramite calamita, per 
rendere lo strumento ancora più pratico e antirottura.

Biotensor studio +

A CURA DI   Gianfranco Galvani
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E’ arrivata la primavera, tempo di depurazioni del corpo e della 
mente e di fioritura.

E’ indispensabile, soprattutto in questo periodo storico, ripristi-
nare un giusto equilibrio corporeo e  mentale, rinforzare le difese 
immunitarie per ottenere un equilibrio di pace, nella salute pie-
na che possa trasmettersi alle persone intorno a noi e moltipli-
carsi in modo esponenziale… ovviamente partendo da noi stessi! 

Quale può essere quindi un’ipotesi di lavoro, quando si perce-
pisce, ahimè, senso di impotenza rispetto alle situazioni storico 
sociali che sicuramente comportano coinvolgimento personale?

Per mantenersi in salute (intesa in senso “olistico” che riguarda 
la donna e l’uomo nella sua interezza) dobbiamo bilanciare l’e-
nergia dei sette Chakra.

Secondo la filosofia Indù, il nostro corpo ha sette Chakra prin-
cipali. CHAKRA in sanscrito significa ruota, vortice energeti-
co; fisicamente i Chakra sono espressione dell’incrocio di plessi 
ghiandolari, nervosi, vasi del circolo venoso, arterioso e linfati-

 7 SPOSE (le piante) per 7 
FRATELLI (i chakra)

UN  MATRIMONIO  RADIONICO
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co ecc. Le cosiddette vie di scorrimento “energetico”. Tuttavia, 
qualsiasi squilibrio nei Chakra causa problemi fisici e mentali 
che complicano la nostra vita. Per questo motivo, gli antichi sag-
gi usavano tattiche diverse per mantenerli equilibrati.

In India, le piante sono sempre state usate per curare molti di-
sturbi. Persino scritti risalenti al 2500 a.C. parlano di piante e 
delle loro varie proprietà curative.

In realtà, le piante hanno una sorta di frequenza vibratoria che 
aiuta il nostro corpo a connettersi con la nostra mente. Aiutano 
a energizzare e guarire, soprattutto riequilibrando i Chakra.

Le piante aiutano a interagire con le riserve di energia in noi e 
aiutano anche ad aumentare la circolazione sanguigna. All’au-
mentare del flusso sanguigno segue un flusso di ossigeno regolato 
e l’eliminazione dal nostro corpo delle tossine dannose .

Ecco come affrontare un percorso di aiuto per i nostri Chakra 
con le amiche piante:

Primo Chakra, Muladhara (in sanscrito) e TARASSACO

Il Chakra della radice è presente alla base della nostra colonna 
vertebrale, nel perineo (Sistema Urogenitale).  Forma la nostra 
connessione con la terra in modo che possiamo ricevere tutti gli 
elementi terreni che possono aiutare a nutrirci. Non solo aiuta a 
sopravvivere, ma è anche essenziale per rimuovere le tossine dal 
nostro corpo. Il Chakra della radice aiuta ad ancorarsi alla Terra 
e vivere nel momento presente. È il Chakra della condivisione, 
della concretezza, “io sono”, “io esisto”.
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Lo squilibrio, per eccesso o per difetto di questo Chakra, può 
portare lentamente a depressione, problemi del sistema immuni-
tario e problemi ai piedi, al retto o al coccige.

Il decotto di radice di tarassaco è eccellente per il trattamen-
to della cistifellea, della pressione alta e della depressione.  Si 
possono anche aggiungere alcuni alimenti come patate, cipolle e 
ravanelli per creare un effetto rilassante sul Chakra della radice. 
Spezie: salvia sclarea, cannella (legno)

Secondo Chakra, Svadhisthana e CALENDULA

Il Chakra sacrale interessa gli organi genitali: è vicino alla pro-
stata negli uomini e alle ovaie nelle donne, si localizza due dita 
sotto l’ombelico in zona addominale.

È il Chakra delle emozioni: ha un ruolo nell’attenzione, nella 
sensualità e nella sessualità. Uno squilibrio può causare proble-
mi riproduttivi, infezioni del tratto urinario, problemi emotivi e 
disturbi alimentari.

La calendula è una pianta eccellente che aiuta a migliorare il 
lato creativo, oltre che essere un potente disinfettante come po-
mata per la pelle, disinfettante interno se preso in tisana o come 
tintura madre, per infezioni, infiammazioni, febbre. 

La gardenia è un’altra pianta i cui fiori possono dare un effetto 
calmante; anche il legno di sandalo aiuta a curare tutti i tipi di 
infezioni e promuove anche la crescita di nuove cellule.

Altre spezie e piante sono liquirizia (attenzione per chi soffre di 
pressione alta) , paprika dolce, carruba, semi di sesamo, schisan-
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dra bacche ecc.

Terzo Chakra, Manipura e ROSMARINO

Interessa il plesso solare, il tratto digestivo, lo stomaco, l’intestino 
e le ghiandole surrenali.

Il plesso solare controlla le nostre emozioni. E’ considerato il 
centro di “potere” all’interno del corpo, emotivamente e colle-
gato alla fiducia in se stessi, al potere personale, alla volontà e 
al carattere.  Ci dà autocontrollo e ci aiuta a sviluppare autosti-
ma. Uno squilibrio nel plesso solare può darci la sensazione di 
mancanza di autostima e portarci a dubitare delle nostre capa-
cità, può manifestarsi come paura, ansia e preoccupazione. Un 
problema nel plesso solare può causare ulcere, bulimia, cattiva 
digestione e problemi ai reni.

L’uso di olio di rosmarino e bergamotto è un ottimo modo per 
depurare l’intestino e di facile preparazione. Nel Mediterraneo, 
il rosmarino è sempre stato usato come rimedio per l’intestino, 
si possono anche insaporire i piatti. Possono essere utili anche 
sedano, cannella, curcuma, melissa.
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Quarto Chakra, Anahata e FUNGO REISHI

Il Chakra del cuore si trova nella regione del cuore e dei pol-
moni, è il centro fondamentale! Rappresenta un “portale” per 
i livelli superiori della coscienza, l’amore e la compassione, non 
è un caso che si trovi al centro e funga da armonizzatore dei tre 
centri superiori con i tre inferiori. Qualsiasi problema in questo 
Chakra provoca una mancanza di empatia, un sentimento di 
isolamento e una mancanza di devozione spirituale. Controlla la 
rabbia, l’odio e il dolore. È il Chakra dei sentimenti, “io sento”.

Il fungo Reishi nella tradizione taoista è considerato un supremo 
tonico del cuore: aumenta il flusso dell’energia vitale al cuore e 
lo rafforza direttamente. Inoltre calma e riequilibra il sistema 
nervoso favorendo l’equilibrio emotivo generale.  Il reishi au-
menta il flusso di sangue al cuore e ai polmoni fornendo ulteriore 
supporto.

Una tintura o un infuso di bacche di biancospino possono aiuta-
re a sentirsi al sicuro nel proprio cuore e rafforzare le vene. Altre 
piante utili: gelsomino, lavanda, rosa e coriandolo. 

 

Quinto Chakra, Vishuddha e TRIFOGLIO ROSSO

Il Chakra della gola, tiroide, braccia, mani, aiuta con la comuni-
cazione, l’espressione verbale, come pure la creatività. Qualsiasi 
problema nel Chakra della gola porta alla comparsa di problemi 
alla tiroide, co-dipendenza, problemi di comunicazione e insicu-
rezza, blocco creativo. Emerge una sensazione di nervosismo e 
ansia.
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Il trifoglio rosso aiuta a proteggersi emotivamente.

Uno studio dell’Università del Maryland mostra che la melissa 
può aiutare a curare i problemi alla tiroide. Volendo deconge-
stionare la gola, si può provare a strofinare alcune gocce di olio 
di eucalipto sulla gola. Altre spezie ed erbe sono erisimo (erba 
dei cantanti), menta piperita, calendula, sale e salvia

Sesto Chakra, Ajna e GOTU KOLA

Il terzo occhio, si individua tra le sopracciglia al centro della base 
cranica, è collegato alla ghiandola pineale e contribuisce al no-
stro intuito. Se è bloccato, abbiamo un problema di immagina-
zione e quindi continuiamo a prendere decisioni sbagliate o a 
ingannarci. Può anche portare a emicranie e incubi. Gotu Kola 
(Centella Asiatica) erba ayurvedica, ha la forma di un cervello 
(come i gherigli di noce), per questa affinità risulta potente per il 
cervello e il microcircolo. Migliora l’assorbimento di ossigeno nel 
cervello in modo specifico, ma anche per le altre cellule del corpo. 
È stato dimostrato che migliori e armonizzi la comunicazione 
trans-emisferica nel cervello, motivo per cui tradizionalmente 
viene usata dai meditatori. La sincronizzazione degli emisferi 
cerebrali produce cambiamenti misurabili nello stato delle onde 
cerebrali, associato a stati espansi della coscienza. Si dice che 
Gotu Kola agisca direttamente sulla ghiandola pineale, poiché 
vasodilatatore periferico. Nella medicina ayurvedica, è conside-
rata potente per bilanciare la ghiandola pituitaria e il settimo 
Chakra o Chakra della corona, agisce come “ascensore” per ac-
cedere agli stati superiori della coscienza, della consapevolezza e 
sostanzialmente per armonizzare il cervello e i Chakra superiori.
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Gelsomino, eufrasia e menta sono piante eccellenti per sbloccare 
il terzo occhio.

Quest’ultimo può aiutarci a vedere il lato positivo e negativo 
delle cose. La menta aiuta a curare la perdita di memoria e la 
depressione. Inoltre, favorisce lo sviluppo di una connessione tra 
corpo e mente. Altre piante sono semi di papavero, artemisia, 
rosmarino e lavanda.

Settimo Chakra, Sahasrara e SALVIA

Questo è il Chakra della corona, della ghiandola pituitaria, raf-
forza la nostra connessione con l’universo. Si trova alla cima del-
la testa in corrispondenza della fontanella. È detto della corona 
perché i veggenti vedono l’aureola attorno al capo, se il Cha-
kra è sviluppato e in equilibrio. Se purifichiamo questa energia, 
possiamo connetterci con il divino, col sé superiore, col Creato. 
Tuttavia, se questo Chakra è bloccato, ci sentiamo persi perché 
non siamo in contatto con il nostro sé spirituale. Ciò causerà 
emicrania, dislessia, disturbi cognitivi, ecc. 

Erba consigliata: Salvia. 

La salvia, usata spesso per 
purificare gli ambienti da 
energie stagnanti o ne-
gative, può anche essere 
presa internamente per 
eliminare squilibri e bloc-
chi energetici sia dal cor-
po eterico che da quello 
fisico. 



22

Il Chakra della corona è la porta per le più alte energie della 
coscienza e del corpo fisico quindi poiché la salvia è energetica-
mente purificante e armonizzante, è appropriata. 

La salvia ha la capacità di migliorare la consapevolezza percet-
tiva e la memoria, e coloro che sono intuitivamente sintonizzati 
con gli effetti più profondi della Salvia, noteranno che aumenta 
anche la sensibilità alle energie sottili. 

Presa insieme al Gotu Kola, tutti gli organi fisici, le ghiandole e 
i sistemi correlati con il Chakra della corona  sono rafforzati ed 
equilibrati.

Fiori di loto e lavanda ci aiutano ad allineare le nostre menti e 
i corpi e favoriscono stati meditativi. Gli steli e le foglie del loto 
sono ampiamente utilizzati nella cucina cinese e giapponese. La 
lavanda d'altronde è una pianta miracolosa (167 proprietà tera-
peutiche!) che può essere utilizzata per risolvere molti problemi. 
Queste piante possono anche essere prese come infusioni.

Quindi, inizia a purificare i tuoi Chakra ora.

Dichiarazione	 di	 non	 responsabilità:	 queste	 informazioni	
non	 intendono	 sostituire	 la	 consulenza	 medica	 professionale.

E ora il matrimonio…RADIONICO! Con le rate del Maestro 
Gianfranco:
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Frequenze Radioniche abbinate alle piante Frequenze Radioniche abbinate alle piante 

Carissima Elisabetta, ti ringrazio del titolo di maestro che mi hai 
dato, spero sempre di riuscire a meritarmelo, poichè la Radionica 
è semplice e complessa nello stesso tempo, dipende dall’apertura 
mentale di ogni Essere umano e dal suo cammino evolutivo!

Oggi veramente il tuo articolo mi ha aperto una nuova 
conoscenza “le piante per i Chakra”, ritengo interessante che 
delle gustose tisane abbiano questo compito così importante 
per l’energia del nostro corpo quasi mi dispiace intervenire con 
delle Rate Radioniche, mi sembra di sminuire la fragranza di 
una tisana così riequilibrante, sia a livello di funzionamento dei 
Chakra, sia al piacere del gusto che fa “rinascere” stomaco e 
intestino con prodotti naturali usati dei nostri antenati.

Veramente mi dispiace intervenire con le frequenze, ma questo 
è il mio compito di Radionico e non posso deludere coloro che 
attendono da questa cultura un’integrazione con la fitoterapia, 
da te trattata così professionalmente.

Se mi è permesso io vorrei abbinare le sette piante già da te 
abbinate ai sette Chakra con i sette giorni della settimana, 
partendo da lunedì con il Chakra 1°, così salendo con il chakra 
2° il martedì, così via sino al 7°Chakra in corrispondenza alla 
domenica.

In questa maniera si potrebbe dare un aiuto ad ogni Chakra, 
giorno per giorno con trattamenti ciclici settimanali mirati. 

Così vorrei elencarvi la rata del lunedì con la frequenza del 
fitoterapico corrispondente al Tarassaco (2851) mentre la spezia 
Salvia sclarèa (1295) ed il legno di Cannella (2329-6883).
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Logicamente si possono caricare queste tre Rate con il Computer 
Radionico Beta 2 in una bottiglietta di acqua al 90% e alcool al 
10%.

Si consiglia inoltre di dare una diluizione omeopatica al 20 
CH diluizione generica per tutti ma, se la si vuole mirata, ogni 
radiestesista saprà trovare la diluizione personalizzata, così si 
può stabilire anche quante gocce assumerne al giorno.

Se non tutti possiedono il Beta 2 si può assumere via etere con 
l’Oscillak-Uni.

Passando al giorno del martedì, il fitoterapico corrispondente è 
la Calendula (5588) in aggiunta la Gardenia (4655) il legno di 
Sandalo (1483) la Liquirizia (4162) Paprika dolce (557) Carruba 
(1161) semi di Sesamo (464) Schisandra bacche (5442).

Poi nel giorno del mercoledì troviamo i fitoterapici Rosmarino  
(2829), Bergamotto (774), Sedano (682), Cannella (2329-6823), 
Curcuma (7212), Melissa (36).

Oscillak-Uni
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Per le diluizioni omeopatiche ci atteniamo a quanto già descritto.

Il giorno del giovedì è molto importante: è veramente al centro 
dell’Essere umano. In questo giorno i fitoterapici consigliati sono 
fungo Reishi (44647), bacche di Biancospino (271), Gelsomino 
(6457), Lavanda (1805), Rosa (6124), Coriandolo (4123).

Arriviamo al venerdì e siamo entrati da questo giorno ai Chakra 
superiori; i fitoterapici consigliati sono Trifoglio rosso (55),  
Melissa (36), Eucalipto (2526), Erisimo (21884), Menta piperita 
(6132), Calendula (5588), Salvia (1295).

Nel giorno di sabato troviamo Gotu Kola (37642), Gelsomino 
(6457), Eufrasia (63012), Menta (6132), semi di Papavero (30171), 
Artemisia (623522), Rosmarino (2829), Lavanda (1805).

Il giorno della domenica per i cristiani è il giorno dello Spirito, il 
giorno più elevato, quello del Cristo.

I fitoterapici indicatici sono: Salvia (1295), Gotu Kola (37642)  
fiori di Loto (3646), Lavanda (1805).

Se mi è consentito esprimere un'opinione in merito alla 
dichiarazione finale di Elisabetta (mia grande amica) 
quando dice:  “queste informazioni non intendono 
sostituire la consulenza medica professionale” 
io  aggiungerei:  “scegliete prima il medico giusto”. 
Purtroppo, non tutti sono all’altezza di giudicare la validità della 
fitoterapia e soprattutto la validità della Radionica! 

Grazie Elisabetta che ci riporti verso la Natura!
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La Piramide è fatta completamente con il cuore del legno di tiglio, 
senza alcun tipo di metalli. Il Tiglio appartiene al genere Tilia, nome 
derivato dal greco ptilon - “ala” - dovuto alla dispersione aerea dei 
suoi piccoli fiori smossi dalle più lievi brezze. Quest’albero viene 
considerato dall’antichità, come un ALBERO SACRO. 

Ogni asse ha una lunghezza di 165 cm. 
Aperta forma una base quadrata. Ogni facciata della Piramide 
forma un triangolo equilatero, sempre di 165 cm di lato. È fatta 
per poter essere aperta in qualsiasi posto della casa ed è facile 
da trasportare. Si chiude ad ombrello, e a quel punto ha sempre 
un’altezza di 165 cm formando un piccolo quadrato di 15x15 cm.

Opzionale su richiesta:

• Sacca porta piramide imbottita
• Tappeto stampato cm 280x280cm

Piramide degli Arcangeli
delle Stagioni

di Miriam Susana Gagliano
Terapeuta della Comunicazione Multidimensionale

NOVITÀ
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NORD
Arcangelo 
GABRIELE

Arcangelo 
URIELE

SUD

EST
Arcangelo 
RAFFAELE

Arcangelo 
MICHELE

OVEST

Disegno di come scorrono e si muovono alcune 
energie con vortici antiorari

“Salve a tutti. 

Siamo gli Arcangeli delle Stagioni e gestiamo a turni questi quattro fonda-
mentali periodi dell’anno, sia nell’emisfero Nord che in quello Sud.

La nostra Piramide risponde ad una geometria cosmica sacra, la quale 
richiama un allineamento costante con le nostre frequenze, in modo tale da 
darci il permesso di accompagnarvi nel progredire nella vostra consapevo-
lezza. In sostanza, più lavorate nel vostro profondo, più noi possiamo agire, 
cioè creiamo una vera e propria squadra di collaborazione reciproca”,
siamo i quattro Arcangeli delle Stagioni e vi guidiamo nella vostra crescita 
evolutiva.

L’energia scorre fluidamente attraverso gli assi all’interno di essa e tutto intor-
no. È sempre collegata alla persona che ha risposto al suo richiamo, come due 
anime gemelle”.

Per qualsiasi informazione contattare Miriam Susana Gagliano 
Al numero telefonico 348 569 5814
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Matteo Franchin

Operatore Radionico
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Questo articolo vuole essere informativo dei rischi causati dai 
campi elettromagnetici, soprattutto nei bambini che sono sog-
getti, come si vedrà, più a rischio, così da permettere di fare pre-
venzione per quanto possibile e salvaguardare la loro salute.

Questo non significa che la questione riguardi solo i bambini; 
riguarda tutti, solamente che loro hanno un rischio molto più 
elevato, come afferma l’Associazione dei pediatri statunitensi, 
“non sono piccoli adulti e, a parità di esposizione, subiscono 
maggiormente gli effetti di tutti gli inquinamenti ambientali, 
compresi i campi elettromagnetici artificiali.”

Ciò è dovuto al fatto che i loro corpi sono più piccoli, le ossa del 
cranio sono più sottili, la massa encefalica è minore (quindi è 
soggetta a maggior penetrazione e diffusione delle radiazioni).

Essendo i bambini in fase di sviluppo, hanno un livello più basso 
di mielina e conseguentemente livelli più alti di acqua, responsa-
bile del maggior assorbimento delle radiofrequenze nel cervello 
dei giovani.

Maggiore vulnerabilità
 dei bambini

 ai campi elettromagnetici

DAL L IBRO  SMART SMOG DI  FABIA DEL GIUDICE
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Secondo alcuni esperimenti, gli occhi e il cervello dei bambini 
assorbono un livello di radiazioni da due a tre volte mag-
giore rispetto agli adulti.

La commissione nazionale russa per la protezione dalle radia-
zioni non ionizzanti (RusCNIRP) raccomanda specificamente di 
non permettere l’uso di cellulari ai bambini e adolescenti, e se 
non sarà presa nessuna misura per ridurre l’utilizzo di device 
senza fili, si potranno verificare disturbi cognitivi, della memoria 
e dell’apprendimento, aumento dell’irritabilità, disturbi del son-
no, mancanza di adattamento allo stress.

Gli effetti a lungo termine possono includere incremento di tu-
mori al cervello, infertilità, Alzheimer e altre malattie neurode-
generative.

L’uso crescente del cellulare da parte dei bambini può essere 
considerato una forma di comportamento che induce assuefa-
zione ed è associato a disordini emotivi e comportamentali.

Nelle donne in gravidanza l’uso del cellulare può essere associa-
to ad un aumento del rischio di disturbi comportamentali nella 
prole, in particolare iperattività e disturbi dell’attenzione.

Nel 2016 oltre 100 medici e ricercatori di tutto il mondo hanno 
lanciato il progetto Baby Safe, per invitare con urgenza le donne 
incinte a limitare la loro esposizione alle radiofrequenze.

In uno studio effettuato su un campione rappresentativo di 4524 
bambini negli Stati uniti d’America, dell’età di 9-10 anni, prove-
nienti da 21 località diverse, si evidenzia che quanto più è bre-
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ve il tempo trascorso davanti allo schermo e più lunga 
è la durata del sonno, tanto maggiori risultano le capacità 
cognitive del bambino.

L’uso frequente dello smartphone può incrementare la probabi-
lità di insorgenza di alterazioni oculari, inclusa miopia, disturbi 
visivi come astenopia (affaticamento oculare) e patologie a carico 
della superficie dell’occhio, specialmente nei bambini.

Per tale ragione, ridurne l’uso, può prevenire sintomi oculari e 
visivi.

Nel febbraio 2021, il Ministero dell’Istruzione cinese ha vietato 
l’utilizzo di smartphone nelle scuole primarie e secondarie, al 
fine di diminuire l’incidenza della miopia, ma anche la dipen-
denza da internet e dai videogiochi.

Non è consentito assegnare compiti da svolgere con lo smartphone.
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Secondo Spitzer, direttore del Centro per le Neuroscienze e 
l’Apprendimento dell’Università di Ulm (Germania), i dispositi-
vi elettronici (anche non wi-fi) provocano passività, dipendenza, 
comportamento asociale e depressione, ostacolano la capacità di 
autocontrollo e generano stress.

Inoltre l’uso precoce della tecnologia nei bambini influ-
isce negativamente su attenzione, memoria e sviluppo 
del linguaggio.

Proprio per tutte queste cose ci teniamo particolarmente a far 
sì che le persone siano informate sui possibili rischi, perché te-
niamo alla salute di tutti e non vogliamo che i bambini debbano 
rischiare queste brutte conseguenze, per cui… 

FATE PREVENZIONE.

     Matteo Franchin
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Un mUn mAAssaggio per l ’Animassaggio per l ’Anima
di Maria al mondodi Maria al mondo

L’amore incondizionato.L’amore incondizionato.

Arr iv iamo quindi al  più grande di  tutt i 
gl i  amori :  l ’amore incondizionato.

È l ’amore che s i  prova per un f igl io, 
per i l  patner.

È l ’amore che Dio ha per la sua 
Creazione.

L’amore incondizionato è l ’Amore 
divino.

È l ’amore che può sanare vecchie 
fer ite e rancori .

È l ’unico amore possibi le che non ha 
cenni di  egoismo.

È l ’unico amore che s i  dà senza 
alcuna pretesa di  r icompensa o 
beneficio.

L’amore incondizionato non r ichiede 
che venga presa alcuna azione,  ne 
segue alcuna regola.

L’amore incondizionato viene dato 
senza alcuna restr iz ione.

Questo è i l  modo in cui  Dio ci  ama. 

I  cambiamenti  che avvengono per 
mezzo del l ’amore incondizionato 
sono sempre per i l  megl io.
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PRESENTA:   TETRA-ECO

LA DITTA

NOVITÀ
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Lo strumento: 

La Radionica è sempre “sulla cresta dell’Onda”, fortunatamente 
riusciamo a tamponare ciò che la società impone alla popolazione 
addicendo che è per il suo bene.

Sto parlando di quel “Siero” che viene iniettato al braccio, non 
solo agli adulti, ma sono arrivati a definirlo salvifico anche per 
i bambini. Con ciò, se prima eravamo preoccupati ora 
siamo molto allarmati.

Fortunatamente la Radionica viene sempre in aiuto.

Ognuno è libero di accettare farsi inoculare delle sostanze non 
definite nel proprio corpo, l’importante è che poi non si rivolga  
a noi per cercare la soluzione agli effetti collaterali sopraggiunti 
dopo l’inoculazione!

Noi non ci occupiamo di coloro che ci chiedono aiuto per 
poi ripetere lo stesso errore appena viene loro furbescamente 
riproposto.
Noi siamo invece disponibili ad aiutare chi, avendo fatto un 

Tetra - Eco

A CURA DI   Gianfranco Galvani

NOVITÀ
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errore, si è pentito ed è convinto di non volerlo ripetere. A livello 
Divino questa si chiama misericordia, a livello umano si chiama 
aiuto fraterno!

In Radionica fortunatamente ci sono delle leggi molto precise, 
ove l’intenzione dell’operatore può fare scattare anche un 
effetto speciale che, a volte, rasenta il miracolo.

Ci vogliono delle condizioni ben precise di sincerità e fede fra 
l’operatore ed il paziente, ove entrambi mettono la loro intenzione 
e la loro fede in ciò che si fa: ognuno almeno al 50%. Queste 
sono le condizioni perché la Radionica funzioni, considerato 
che agisce a livello frequenziale e non materiale, come molti  
erroneamente pensano.

Ora noi che siamo impegnati nella ricerca per una “Scienza 
dello Spirito” ci siamo interrogati come intervenire per coloro 
che sono caduti nella disgrazia, ingannati dalle comunicazioni 
incessanti dei media.

Abbiamo costruito un prototipo che ha le caratteristiche di 
alleviare e fare scomparire in buona parte i dolori 
provocati da quei “Sieri”.

Ora sappiamo cosa contengono, li abbiamo lavorati a livello 
Radionico e attraverso il testimone del soggetto viene realizzata 
una sorta di schermatura fra persona e prodotto inoculato 
disturbante il fisico, soprattutto in quelle parti già debilitate 
precedentemente.

I risultati dopo gli studi e protocolli di lavoro eseguiti dal 
nostro team di ricercatori, sono risultati sorprendenti; perciò, 
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la produzione dei primi esemplari a disposizione di chi ne 
farà eventuale richiesta nelle condizioni sopra descritte, potrà 
avvenire entro la metà di maggio.

Sarebbe gradita una eventuale vostra richiesta, senza obbligo di 
acquisto, per poter organizzare al meglio una produzione 
equilibrata.

Un caro saluto a tutti!

                         Per il Centro di Ricerca G.L.
   Gianfranco Galvani

La ditta “Strumenti 
Radionici”, con 
la quale noi 
collaboriamo ci 
conferma: "sarà uno 
strumento non molto 
costoso, proprio per 
dare la possibilità 
a tutti di poterne 
usufruire".
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PRESENTA:   COLLANA ENERGETICA 

              A ROSARIO

LA DITTA

NOVITÀ
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Le collane a Circuito Oscillante di Lakhovsky, sin dagli anni 
del 1930 applicate dallo stesso Lakhovsky a Parigi ai ricoverati 
all’ospedale della Sanpêtrièr, hanno avuto esiti eclatanti.

Così si sono affermate in tutto il mondo naturistico sino ai giorni 
nostri come antenne cosmiche che donano all’Essere umano 
energia in Equilibrio Armonico.

Noi del Centro Lakhovsky di Rimini abbiamo sviluppato questo 
eccezionale rimedio sin dal 1985, con esiti sorprendenti.

Fra i tanti modelli costruiti in questi 37 anni oggi presentiamo 
un modello inconsueto: 

La Collana Energetica da indossare, a Rosario

Grani di ulivo distanziati con circuito oscillante nell’interno, fili 
metallici caricati con le frequenze di sette metalli con potenza 
omeopatica, nel supporto di cuoio l’emblema del cubo di Metatron 

Due servizi in un unico strumento energia fisica e spirituale!

NOVITÀ

Collana energetica 
a Rosario
A CURA DI   Paola Galvani
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Roberto Milia

ARTISTA GENERATORE ENERGETICO, Geometria Sacra
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La curvatura dello spazio tempo è causata dalla gravità. 

Gravità ed elettromagnetismo sono le due forze che dominano la 
nostra esperienza della realtà su scala umana, tuttavia Einstein 
stesso non riuscì per esse ad elaborare una teoria che le Unificasse. 

Neppure oggi la fisica riesce a spiegare di che cosa è fatto lo 
spazio tempo e di definire la fonte dei campi elettromagnetici. 

Mi chiedo in che modo lo spazio tempo produce la gravità e 
l’elettromagnetismo? Che cosa sono la forza nucleare forte e 
quella debole?  Com’è possibile che lo spazio tempo sia pieno 
di energia mentre sembra essere vuoto? La fisica unificata 
di Haramain dà la risposta a questi interrogativi… il frattale, 
ad esempio, viene descritto come una spirale che ritroviamo 
dovunque. 

In natura una spirale è logaritmica, il cui moto prosegue 
indefinitamente sia verso l’interno sia verso l’esterno e si sviluppa 
secondo le proporzioni auree della geometria sacra, ovvero risulta 
iscritta in un rettangolo i cui lati stanno al rapporto di 1,618 e il 

 Dalla fisica alla meccanica 
quantistica: pura energia 

vibrazionale in equilibrio armonico!

NONSOLORADIONICA
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cosiddetto numero aureo indicato con la lettera greca “fi”.

La sezione aurea si trova ovunque, in natura. Se osservi la tua 
mano il rapporto tra la falange e il medio e quella dell’anulare è 
di 1,618, così come aureo è il rapporto tra la lunghezza del brac-
cio e l’avambraccio, tra la lunghezza della porzione di gamba tra 
l’anca e il ginocchio e la gamba nella sua interezza. 

Se moltiplico per 1,618 la distanza che va dai tuoi piedi all’om-
belico ottengo la misura della tua statura. 

Nelle opere d’arte viene spesso usato il rettangolo aureo la cui 
base è la sezione aurea dell’altezza, strettamente correlato al nu-
mero aureo è la successione di Fibonacci  1 1 2 3 5 8 13 21 34 
55 eccetera, in cui ogni termine e la somma dei due precedenti. 



43

Anche la serie di Fibonacci, si trova ovunque in natura nelle 
piante, nei fiori, nei rami e nelle radici degli alberi, nel sistema 
nervoso del nostro corpo, nella geometria circolatoria arteriosa 
e venosa.

“Noi siamo parte della geometria sacra come tutto in natura e 
nell’universo”

Tutte le opere di Leonardo da Vinci,  come la Gioconda, seguo-
no la sezione aurea. La caratteristica forma di un’onda del mare 
è la spirale aurea ovvero serie di Fibonacci, anche la musica se-
gue la sezione aurea: le tastiere anno 13 tasti 8 bianchi e 5 neri e 
il loro rapporto è “fi”, ovvero la sezione aurea. 

A questo proposito è importante ricordare che se la frequenza di 
accordatura è il “la verdiano” pari a 432 hertz, ebbene la scala 
musicale è armonica secondo la sezione aurea. Purtroppo con il 
nazismo, l’accordatura è stata portata a 440 hertz rompendo così 
l’armonia universale.

Le scoperte più recenti confermano che la sezione aurea, la divi-
na proporzione, esiste anche a livello atomico, come in basso così 
in alto diceva Ermete Trismegisto ..attestando con queste parole 
la connessione diretta fra il microcosmo e il macrocosmo.

In definitiva c’è una struttura e c’è una dinamica basilare che 
rappresenta il substrato di tutte le cose dell’universo…….  e la 
cosa più importante è che noi stessi facciamo parte di questo 
grande disegno universale.

I quantistici, dicono che il vuoto materialmente è niente, ma po-
tenzialmente è tutto, perché tutte le onde di possibilità, coesi-
stenti in esso, sono in grado di trasformarsi in qualunque cosa. 
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Tutte le particelle elementari, possono assumere qualsiasi for-
ma, possono essere qualsiasi cosa… ricchezza, povertà, salute, 
ciò che vuoi.. Dall’UNO non esce niente.....! Deve avvenire un 
atto di contemplazione per far scaturire qualcosa! Il vuoto ha 
contemplato sè stesso, nel fare ciò si è distaccato e distaccandosi 
ha creato lo spazio e il tempo.

Nel compiere questa operazione, il vuoto ha fatto un’esperienza, 
non si è accontentato, ha contemplato di nuovo sè stesso e si è 
allontanato un po’ di più … In tal modo lo spazio e il tempo sono 
mutati ed è cambiata anche la frequenza che è passata da una 
più alta ad una più bassa.

 L’atto di contemplazione del vuoto ha prodotto un punto luce..  
“Il punto zero..”  “La consapevolezza primaria” con l’intento di 
sperimentare tutto ciò che è sconosciuto. 

Il punto zero a sua volta ha realizzato la sua natura che è quella 
di rendere conosciuto lo sconosciuto e di evolversi imitando l’at-
to di contemplazione del vuoto.

In questo modo il punto zero, ha prodotto un punto di consape-
volezza di riferimento, che ha usato come specchio per diventare 
consapevole di sè stesso.. 

Il bisogno di fare consapevolmente esperienza, ha condotto il 
punto zero attraverso la sua coscienza specchio, in un cammino 
involutivo, che ha prodotto sette livelli di energia, fino al più bas-
so, rappresentato dalla massa e dal corpo fisico. 

Il cervello umano è in grado di captare e di elaborare tutte e sette 
le frequenze. In questo momento, ciascuno di noi è sintonizzato 
sulla frequenza del corpo.
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Il cervello è una radio a sette frequenze… ma è consapevole di 
una soltanto per volta.

Queste diverse frequenze sono sette realtà … ma io non vivo in 
un’unica realtà, ho una struttura atomica e la struttura atomica, 
vive indipendentemente dal fatto che ne sia consapevole o meno, 
perché è il cervello inconscio che si occupa delle altre frequenze 
e delle altre realtà..

Voglio sapere se la mia azione avrà un risultato e quale... nella 
realtà dell’infrarosso lo so già, qui il risultato è istantaneo.. Man 
mano che salgo come sintonia e come consapevolezza della nuo-
va frequenza ricevo le informazioni di quel nuovo livello. 

Nella prima realtà ho informazioni che riguardano la dualità.... 
: se è bello o brutto, se è buono o cattivo, se maschio o femmina, 
se ricco o povero eccetera .. io potrei spostarmi nel futuro ma 
se non mi sintonizzo sulle altre frequenze, non sono in grado di 
avere accesso alle informazioni di quelle realtà.

Di conseguenza, se vuoi creare il tuo futuro… devi dire che lo 
stai creando ..  non che lo stai soltanto immaginando. 

Tu sei creatore della tua realtà, saprai che ciò è vero, quando la 
tua vita sarà in accordo con le tue nuove creazioni.

Vuoi creare la tua realtà .. ma la creazione della massa atomi-
ca non avviene al livello più basso… non puoi farlo nella realtà 
fisica, devi cominciare a salire ed evolverti … devi staccare la 
coscienza secondaria dal corpo e farla salire perché non devi più 
rispondere agli stimoli dell’ambiente.

Abbiamo la necessità di osservare noi stessi e la nostra realtà con 
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occhi diversi, dobbiamo imparare a generare un segnale elettro-
magnetico differente. 

Non puoi pensare di fare cose diverse se fai sempre le stesse 
cose.. Cambiare la tua vita, significa cambiare la tua energia.. 
quindi ciò vuol dire trasformare radicalmente i tuoi pensieri e le 
tue emozioni.

Se desideri ottenere risultati diversi, dovrai cambiare l’abitudine 
di essere te stesso e inventare una nuova identità. Come?  
Allenandoti giorno per giorno a pensare, ad agire, a diventare la 
persona che vorresti essere.

                                                     	...continua	nel	quaderno	39...
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Vorresti leggere, ma non puoi?
Oggi i nostri audio-libri puoi ascoltarli ovunque 

anche dal tuo telefonino, con le cuffie 
in mezzo alla gente o mentre guidi

Lettura molto piacevole di una voce umana
che ti racconta il libro.

Sulla chiavetta è presente anche il file in PDF del 
libro che può servirti per la lettura 

o per consultare figure o stamparti il testo

Venduta su chiavetta USB con doppio attacco USB e Tipo C

NOVITÀ



Già da tempo s’avvertiva la necessità di creare 
una sorta d’ “Istituzione Radionica”, anche 
se non è 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  
base di Radiestesia, avranno dunque la possibilità 
di proseguire lo studio della Radionica. 
Gli iscritti seguiranno le lezioni su dispense 

Libera Università 
della Creazione

PROMOSSA DAL
Centro di Ricerca Bioenergetica G. Lakhovsky

Facoltà d’Ingegneria 
Radionica



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

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 di

             “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 d’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 
Pneuma-Radionica.

I “docenti” aderiscono per imparare e gli 
“studenti” partecipano per insegnare.  
Non è un errore di trascrizione è proprio così!
Ognuno dà secondo le proprie risorse. 

Trattandosi d’una iniziativa senza scopo di 
lucro, si sostiene con le offerte dei partecipanti 
per fare fronte alle spese di ricerca. 

Si è costituita anche una sorta di “Banca del 
Tempo”, per compensare tempi e servizi prestati 
dagli aderenti all'istituzione Universitaria.
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Bacheca
LA RICCHEZZA NELLA CONDIVISIONE

Un omaggio per te 
Se ci porti o ci invii la tua testimonianza

Molto spesso ci siamo accorti di 
quanto entusiasmo c’è nel raccontarci 
personalmente le vostre esprienze, 
in merito all’uso degli Strumenti 
Radionici utilizzati e gli esiti emersi, 
ma quando  chiediamo di riportare 
le vostre testimonianze per iscritto, 
le persone temono di non sapersi 
esprimere in maniera adeguata.

Siamo qui a proporvi di scrivere ciò che avete sperimentato e 
provato, poichè la vostra testimonianza potrebbe rivelarsi utile 
ad altre persone.

Per venirvi incontro vi possiamo offrire il nostro aiuto nella 
stesura del vostro racconto e darvi un simpatico e utile omaggio 
per ringraziarvi della vostra collaborazione e condivisione.
Chi non vuole comparire con il proprio nome può firmare con 
una sigla (iniziali del proprio nome e cognome) oppure con uno 
pseudonimo.

Ci potete inviare una email allo info@centrolakhovsky.com 
oppure potete contattarci telefonicamente allo 0541-740378  dal 
lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00  e dalle 16:00 alle 19:30

Le vostre testimonianze sono preziose e possono essere utili a 
molte persone che spesso non sanno cosa sia la Radionica o che 
non conoscono i benefici che essa può portare.

Un grazie anticipato a tutti coloro che accoglieranno la nostra 
proposta e che ci invieranno le loro testimonianze.
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Buongiorno signor Galvani mi chiama Michela Chiarelli sono una sua 
allieva a distanza per il corso di Radiestesia Bioenergetica Radionica e 
Geobiologia. 
La vorrei ringraziare per tutto il bene che ha fatto e, per tutti gli strumenti 
straordinari che ha creato. 
L’O.L.O.M. ha dissolto un massa nel cervello di mio figlio di 10 anni e con 
i suoi strumenti, ricevuti in dono da cari amici, riesco a donare aiuto a tante 
persone. 
In questo momento sto lavorando su me stessa con l’Equi Microbiota. 
Le mando il primo percorso osservativo. 
Grazie 

Primo giorno di trattamento attivo con Equi-bio, ho iniziato con dissolvere, 
ho testato il mio livello di tossicità e mi diceva allarmante oltre 80.
Ho preparato lo strumento Radionico come descritto nei prodotti di 
dissoluzione, sopra la lettera A non ho posizionato nulla, sopra la lettera B 
non ho posizionato nulla, sopra la lettera C non ho posizionato nulla, sopra 
le lettere D si posiziona il dischetto del prodotto da eliminare, ho iniziato 
con molecole immunosoppressori e metalli pesanti.
Lo strumento è orientato a nord al centro c’è il simbolo 103 112 e sopra la 
mia foto, prima sensazione forte formicolio diffuso alle gambe specialmente 
per quanto riguarda i canali linfatici.
Terrò tutto lo strumento in azione per ben 180 minuti.
Dopo 180 minuti il livello risulta 65 è sempre preoccupante...
Decido di lasciare in trattamento per 60 ore.
Dopo 12 ore, stamattina misuro era 50. 
La ringrazio per l’ascolto. 
Vorrei studiare presso la sua Università. 
Potrebbe darmi informazioni? Grazie

                                                                                     Michela Chiarelli 

TESTIMONIANZA                                                      14 febbraio 2022
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Sig.ra Michela, grazie della sua testimonianza (molto interessante).
Possiamo inserirla nel nostro prossimo quaderno di Radionica?
Prosegua con il Microbiota. io cambio ogni giorno (24 ore) i cinque 
trattamenti elencati nel libretto di istruzione nell’ordine stabilito.
I integra 12 elementi - a sud
II dissolvere 6 eccessi - a nord
III integra 11 prodotti - a sud
IV dissolvere 8 parassiti - a nord
V integra 3 carenze - a sud
Vedi pagina 30 del libretto di istruzioni

Oltre che girarlo vanno cambiati i dischetti mi raccomando non 
sbagli, così sono stati approvati altrimenti non funzionano bene.
Per l’Università questi sono i dettagli: Allego informazioni in 
merito, ma il prossimo corso inizierà a ottobre perchè quest’anno è 
ormai al termine. L’Università dura 3 anni. 
Un caro saluto. Gianfranco

È una gioia leggerla, grazie. Sì certo può pubblicare sto tenendo un diario 
di tutti i prodotti e ho riscontrato molto beneficio sia personale che da 
testimonianze di amici e parenti che avevano disagi. 

L’O.L.O.M. mi ha mostrato miracoli, alcune persone miopi riescono a 
leggere senza occhiali nella mia stanza tra i due cavalletti dell’O.L.O.M. 
Cervicalgie con vertigini risolte in pochi minuti. 
Dolori addominali e febbri scomparsi. 

Mio figlio di 10 anni aveva una massa di 4,5 mm  e dopo alcune settimane 
è diventata un areola sfumata. Le allego referti. 

La mia degenerazione ossea da traumi e percosse subiti in infanzia, che 
mi torturava da anni ogni santo giorno, da che ho O.L.O.M., la cintura e 
Therapy è notevolmente tollerabile e a volte quasi non c’è. 

Grazie mille di tutto il bene.  Grazie di avermi risposto. 
Leggerò con attenzione le informazioni.                                          Michela
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Buon giorno Signor Gianfranco, come sta?
È mio grande desiderio 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.
E ‘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 mio compenso lei 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 

TESTIMONIANZA                                                          27 luglio 2021
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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

P.S. Posso nel nostro bollettino di Radionica inserire la sua 
testimonianza omettendo il cognome?
Ci servirebbe per rendere la Radionica più credibile agli scettici (e 
non sono pochi!)
Se non ricevo una sua smentita considero valida la mia proposta 
per il prossimo bollettino di aprile. Grazie 
  
 

Buonasera Signor Gianfranco ha proprio ragione con noi, piccole creature, 
ci sono sempre Dio, la Madonnina che intercede e gli Angeli potentissimi:)
Nella mia forma umile prego molto e mi rivolgo al mio angelo custode 
spesso e più volte durante il giorno.
Ci sono delle volte che il cuore strabocca di gioia e credo che li ci sia il 
Divino in ognuno di noi, come nella semplicità della natura qui in terra e 
nel mistero affascinante delle stelle in cielo.
Sicuramente faccio presente a Isabel che sia positiva mentalmente. Ogni 
giorno.
Ogni tanto si ricordi di lei, se le arriva …
Inserisca certamente nel vostro bollettino di Radionica la mia testimonianza
Per me può volentieri mettere pure il cognome: è molto importante 
soprattutto in un momento come questo che si tenga viva e accesa la luce:)

Le auguro bene per il bene.
Un abbraccio, se posso permettermi,
Francesca Lorenzelli, Milano

Sei grande Francesca un abbraccio anche da parte mia.
 
       Gianfranco





Con la Radionica ogni giorno 
ci togliamo la chimica di torno

Centro di Ricerca Bioenergetica 
Georges Lakhovsky di Rimini

www.centrolakhovsky.com  |  info@centrolakhovsky.com


