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

Oggi, nella nostra società tipicamente materialista, l’uomo 
trascura troppo il lato energetico, che, invece, è un fattore di 
grande importanza per il modo di vivere (non di sopravvivere)!

L’energia che ci ritroviamo in corpo, non è frutto di casualità, 
ma di precise azioni e pensieri che emaniamo quotidianamente. 
A volte tali energie provengono dall’esterno di noi stessi e le 
loro lunghezze d’onda penetrano inconsapevolmente nel nostro 
corpo, producendo beneficio o, purtroppo, maleficio.

A volte non si è consapevoli del bene o del male che si proietta 
verso altri Esseri viventi, con un pensiero positivo o negativo, 
consci o inconsci che si è nell’agire via etere, al di fuori della 
materia. 

È un diritto mantenere la 
propria energia vitale

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

In una civiltà come la nostra con poca cultura in merito, siamo 
propensi a definirle ingiustamente come superstizione. Quella 
del popolo cinese è una civiltà millenaria dedita alla ricerca ed 
all’applicazione di energie sottili, definita in campo geobiologico 
con il nome di Feng-Shui (vento-acqua).

La nostra civiltà, basata troppo sulla materialità e sul profitto 
è costretta a fare i conti con un’energia troppo bassa, il fisico 
quindi ne risente in maniera evidente con sensazioni di stress, 
depressioni, esaurimenti nervosi, ecc. Correre poi ai ripari è 
giusto e doveroso per rimettere il fisico in “Equilibrio Armonico”, 
ma a volte può essere troppo tardi, forme di esaurimento nervoso 
hanno già provocato danni non sempre sanabili al cento per 
cento.

Quali sono i sintomi che ci fanno intuire che siamo sulla strada 
di un calo energetico?

Lo stress ad esempio dà sintomi di stanchezza mentale, incapacità 
di reagire ai problemi quotidiani, sonnolenza, mancanza di 
volontà di fare, anche le piccole cose giornaliere.

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

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

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

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

A tutti comunque conviene pensare alla prevenzione e non alla 
cura.

Fare prevenzione vuol dire essere consapevoli del proprio stato 
di energia in equilibrio, oppure di essere in una fase di carenza 
energetica definita “Yin”, oppure in fase di eccesso, altrettanto 
pericolosa per la salute, che è definita “Yang”. 

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

Noi Operatori Radionici, usiamo schemi e quadranti per 
riconoscere questi stati di equilibrio o di alterazione, non 
essendoci fra le tecnologie elettroniche nessuna macchina che 
può essere in grado di misurare energie così sottili a livello 
cellulare.
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Fortunatamente, per tutto questo squilibrio energetico c’è una 
speranza di riequilibrio. Come noi, così tanti altri, attualmente 
lavorano in questo campo, nel quale con una “ricerca di confine” 
si realizzano schermature idonee per un Equilibrio Armonico. 

In questo ultimo periodo sembra che ci sia molto interesse verso 
le energie umane e quelle delle abitazioni (causa primordiale di 
squilibri fisici). La Geobiologia è la scienza che studia l’interazione 
fra le cellule viventi e le geopatie delle abitazioni.

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

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

Tecniche radiestesiche, trattamenti radionici, strumenti di 
schermatura a livello vibrazionale, ci garantiscono nella nostra 
libertà, la continuità del benessere energetico e, di conseguenza, 
anche fisico.
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Il nostro Centro di Ricerca ha sempre tentato di risalire alla 
causa, di un eventuale squilibrio energetico cellulare, per poterlo 
eliminare constatando un’eventuale ripresa senza ricorrere ad 
“integratori” vari. 

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

                                                              Gianfranco

“Artigiano dell’Etere”
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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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Stefano Visani
MASTER REIKI -  MASSAGGIATORE - 

FACILITATORE SULLE ARTI YOGICHE E TAOISTE - 
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“Oggi parliamo di una legge di causa ed effetto

Buongiorno adorati miei …”

“Buongiorno Nonno …” 

“Stamattina vi parlerò di una magia naturale, che vive dentro e 
fuori di noi … Parleremo  di vibrazioni, pensieri, parole e tutto 
ciò che oggi conosciamo come energia. Siete pronti a conoscere 
l’universo meraviglioso che permea ogni essere vivente e non 
vivente in questo mondo, sia dentro che fuori di noi? Parleremo 
di come riconoscere e con quali strumenti possiamo giocare/
lavorare per sentire, percepire, accogliere tutto ciò che chiamiamo 
energia. Possono essere entità, spazi quantici, multidimensionali, 
o semplicemente un gioco della nostra psiche. So per certo che 
possiamo interagire con queste energie e da oggi vi metterò a 
disposizione tanti strumenti … dal respiro, alle domande, decreti 
e dalle parole anche in latino, alle meditazioni, e che dire sugli 
esercizi Taoisti  e  Yogici … avrete tante tecniche e strumenti 
per interagire con l’energia. Pronti a riscoprire questo mondo 
affascinante?”

“Sì nonno siamo pronti”

UNA MAGIA CHIAMATA 
ENERGIA

IL  D IALOGO TRA IL  MAGO E I  N IPOTI . . .
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“Una premessa è d’obbligo: quando vi ho accennato che 
avremmo parlato di energia, cosa avete pensato subito?”

“Nonno alla luce di casa.. senza quella saremmo al buio e non 
potremmo vedere la tv e saremmo senza cellulari..”

“Si è vero quella è un tipo di energia … Oggi parliamo dell’energia 
mentale o meglio l’energia dei pensieri..”

“Nonno, in che senso l’energia dei pensieri?”

“Quando vi siete svegliati stamattina cosa avete fatto?”

“Ci siamo alzati dal letto e siamo andati in bagno e…”

“Fermi lì, state correndo troppo... Ok vi siete alzati e cosa avete 
pensato?”

“Beh nonno, stamattina ci saremmo visti e non vedevamo l’ora..”

La prima cosa che abbiamo detto “wow tra poco ci vediamo con 
il nonno!”

“Ok e se stamattina sareste dovuti andare a scuola?”

“Ah ok, che brutta giornata oggi ..… i compiti, l’interrogazione  
ufff…”

“Ok, ora vi do una dimostrazione di cosa combinano certi 
pensieri. Vi faccio un esempio lampante: avete un limone in 
mano e lo tagliate in due e tagliate una fettina di limone e gli 
date un morso.. Ok che cosa sentite?”

“Nonno, sentiamo l’aspro grreee...”

“Ok, ma il limone non c’è.. giusto?”
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“Sì, lo abbiamo pensato..”

“Sì, vi è bastato pensarlo per sentire l’aspro, giusto?” 

“Sì nonno” 

“Il nostro cervello va a immagini e tutto quello che pensate il 
cervello lo trasforma in immagini e il corpo lo sente subito e 
produce gli ormoni. Quindi se pensiamo a cose belle e positive 
produrremo ormoni come la serotonina, sono endorfine che 
fanno bene al nostro corpo. Ma se pensiamo uffa una giornata di 
scuola con il proff, ecc.. non faremo altro che produrre ormoni 
dello stress..”

“Quindi nonno?”

“Quindi, miei adorati, è importante la mattina pensare in modo 
più positivo e per farlo vi scrivo delle frasi… Prima frase: appena 
alzati,  vi guardate allo specchio e dite a voce alta:
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wow come sono BELLO stamattina, mi sento carico come 
una dinamo, oggi sarà una fantastica giornata. Segnatevi in 
stampatello questa frase …

OGNI GIORNO, DA TUTTI I PUNTI DI VISTA IO VADO 
DI BENE IN MEGLIO

Questa frase la scrisse il dr. Emile Couè nei suoi libri: 
“l’Autosuggestione cosciente”, “Il dominio di sè stessi”, ecc… 
Racconta che ai suoi pazienti faceva ripetere questa frase 10-
20-30 volte al giorno e li vedeva stare sempre meglio… perché 
pensare bene o meno bene può fare la differenza.

Quindi, da domani, ripeterete queste frasi e vedrete che qualcosa 
cambia nella percezione della giornata.

Oggi abbiamo parlato dei pensieri appena svegli, e domani 
parleremo di entità, decreti, ecc …

Oggi miei adorati, vi lascio con questa massima...

Noi siamo il risultato di ciò che pensiamo

La legge di causa ed effetto... oppure detta anche:

Si raccoglie ciò che si è seminato.

Seminate buone parole e avrete un ottimo corpo con buone 
vibrazioni.

Buona giornata alla prossima puntata”

      

      Stefano Visani





PRESENTA:   KIT QUADRANTI

LA DITTA

NOVITÀ
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Amico Radiestesista, 
per non separarti mai dallo strumento della tua passione, 
abbiamo fatto per te un tascabile, dove in ogni luogo potrai 
analizzare ogni necessità della vita quotidiana.
Il tascabile di cui non potrai fare a meno ovunque tu vada.
Sii disponibile verso tutti coloro che ti chiedono un aiuto.

Corredato da:
• Pendolo

MISURE: 10x15 cm (chiuso) 

KIT QUADRANTI

A CURA DI   Paola Galvani

NOVITÀ
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Kit con copertina e 15 quadranti su cartoncino plastificato adatto ad un 
frequente utilizzo. 
All’interno è ricavata una sede per riporre il pendolo ed un elastico per la 
chiusura del kit.
È confezionato con spirale per una facile separazione del quadrante utilizzato 
dagli altri sottostanti.
Per ogni quadrante sono presenti descrizione e consigli per il suo corretto 
utilizzo.

Elenco quadranti:
1. Corpo Umano
2. Apparato Digestivo
3. Energia Vitale Fisica
4. Equilibrio Armonico
5. Lavoro utile
6. Acidità - Basicità
7. Livelli Energetici
8. O.L.O.M.-O.R.A.
9. Translatus
10. Progresso e Regresso
11. Varie
12. Ortomolecolare Cellulare
13. Equi~microbiota
14. Calcolo dei Tempi
15. Cause da eliminare
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Un mUn mAAssaggio per l ’Animassaggio per l ’Anima
di Maria al mondodi Maria al mondo

Il  nostro argomento è l ’Amore divino come energia.

Questo è i l  messaggio che desidero darvi  oggi ,che la 
proprietà del l ’Amore è potenza,  nei  suoi  usi  e nei  suoi 
elementi .

L’Amore è così  potente che,  usando una piccola 
quantità di  Amore,  voi  potete guarire corpi ,  menti  e 
rapporti  di  parentela.

La capacità di  mandare pensier i  amorevol i  ad un altro 
è molto potente,  non che esso darà a voi  che s iete i l 
mandante alcun potere per r icevere maggiormente,  ma 
perchè l ’Amore guarirà tutte le malatt ie fra voi .

Coscientemente sedetevi  ed irradiate Amore nel la 
vostra casa.

                                       Maria
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Roberto Milia

ARTISTA GENERATORE ENERGETICO, Geometria Sacra
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Dalla fisica alla meccanica 
quantistica: pura energia 

vibrazionale in equilibrio armonico!

... contina dal quaderno 38...

Se continui ad elevare la tua energia spostandoti nel tuo cammino 
di progresso su altri livelli di coscienza… allora diventi capace di 
creare da ogni gradino della scala evolutiva.

Quand’è che avviene il cambiamento? Istantaneamente!!

Tutto accade all’istante… la creazione è istantanea.

 L’esperienza è nel tempo, ma non la creazione… Io, Tu, ciascuno 
di noi è l’uno! e siamo anche la coscienza che sta oscillando. Siamo 
entrambe...!

Non possiamo che essere entrambe.... Per collassare, per capire e 
creare..., anche Dio ha bisogno di un figlio per poter fare esperien-
za nella realtà fisica.

Dio è immobile.. è il figlio che va a fare esperienza…Il figlio è sceso 
nella carne, per fare esperienza.

Dio ha bisogno di me... di te… di tutti… per fare esperienza. 

Io, Tu, gli altri, siamo tutto!

NONSOLORADIONICA
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Papa Benedetto XVI, il 7 Giugno 2009, rivolgendosi dall’Angelus, 
a migliaia di fedeli e pellegrini che assiepavano piazza San 
Pietro.. disse che “nel genoma umano c’è traccia della Trinità”.

Era la prima volta che la Chiesa Romana si esprimeva in termini 
cari alla scienza. L’affermazione Papale era vicina alla “verità”... 
Perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non si trovano soltanto 
nel DNA. 

Noi tutti, esseri umani viventi sulla Terra e in chissà quanti altri 
pianeti abitabili dell’Universo.... SIAMO LA TRINITA’!

Che cosa sono la “coscienza primaria”, la “coscienza secondaria” 
e l’energia ... se non IL PADRE, IL FIGLIO E LO SPIRITO 
SANTO? ................

L’intero universo materiale è fatto di particelle infinitesimali alla 
stregua di elettroni. 

Per loro natura, queste particelle, esistendo in potenza, se non 
osservate, si trovano sotto forma di onde. Sono potenzialmente 
tutto o niente, fin quando non c’è qualcuno che le osserva. Di 
conseguenza, possiamo dire che tutto nella nostra realtà fisica, 
esiste a livello di possibilità.

Se le particelle subatomiche, possono coesistere simultaneamen-
te in un infinito numero di luoghi possibili, dovremmo essere in 
grado, tu io noi tutti, di far collassare nell’esistenza, un infinito 
numero di possibili realtà. Mi spiego meglio … se riesci a im-
maginare, nella tua vita, un qualsiasi evento futuro che nasca da 
un tuo desiderio a livello potenziale, quella realtà sognata esiste 
già nel campo quantistico e aspetta solo di essere osservata.. ciò 
vuol dire che, nel campo quantistico, esiste una realtà possibile in 
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cui godi ottima salute benessere e felicità e dove possiedi tutte le 
capacità e le qualità che appartengono al tuo io ideale.

Mi chiedo allora.. che cosa serve perché si attui la magia del 
condizionamento psicoquantistico? Senza dubbio, un’intenzione 
consapevole della mente allenata giorno per giorno nel suo com-
pito di osservatore e perseguita come qualunque apprendimento 
attraverso ripetuti errori e tentativi.  Dice Joe Dispenza: ”come 
l’argilla, l’energia delle infinite possibilità è plasmata dalla con-
sapevolezza”. 

Se, come sappiamo, la materia è fatta di energia,  sia pure ad una 
frequenza più bassa, a maggior ragione il pensiero e l’energia 
sono così intimamente correlate, da essere scambiate per una 
cosa sola, Mente e materia sono interconnesse, il pensiero con-
sapevole influenza l’energia e di conseguenza anche la materia. 

Perché tu sei energia consapevole, ma anche materia consapevole.

Secondo il modello quantistico, la realtà fisica è un campo quan-
tico di possibilità, interconnesso e unificato, fatto materialmente 
di nulla, ma potenzialmente di tutto. 

L’universo dei quanti, vive in attesa che arrivi un osservatore 
cosciente… Te o Me ad influenzare, tramite un’intenzione 
consapevole, l’energia materialmente potenziale del campo, 
per collassarla e trasformarla in esperienze fisiche o eventi nella 
nostra vita. 

Noi comunichiamo con il campo quantistico attraverso il 
pensiero e le emozioni. 

Un pensiero intenzionale ha bisogno di uno stimolo è l’elemento 
catalizzatore che dà un’accelerata alla reazione desiderata, è 
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rappresentato da una forte emozione…  

In una parola…. mente e cuore che operano all’unisono!. Quan-
do ciò accade, il campo quantistico risponde in modo meravi-
glioso.

In fondo è necessario capire un aspetto fondamentale della legge 
quantistica.

 Il campo quantico non risponde a ciò che vogliamo ma ciò che 
siamo. Non c’è bisogno di essere scienziati, per sapere che ogni 
nostro pensiero ha una carica elettrica e ogni nostra emozione 
possiede una carica magnetica. 

Con i pensieri, inviamo un segnale elettrico al campo quantico, 
con le emozioni attiriamo magneticamente gli eventi. 

Cominciamo allora col chiederci che cosa trasmettiamo, che 
cosa trasmettiamo consciamente o inconsciamente. 

Nel campo quantico, tutte le esperienze esistono sotto forma di 
segnali elettromagnetici per tutti i settori della nostra vita, capa-
cità di prestazione, ricchezza, salute, felicità.

Rifletti..  se fosti in grado di creare un nuovo campo elettroma-
gnetico cambiando il tuo modo di essere che corrisponda a quel 
potenziale nel campo quantico dell’informazione, sarebbe possi-
bile attrarre l’evento che desideri, o anche che quello stesso even-
to ti venga incontro in modo del tutto inaspettato. Ecco un altro 
punto da prendere in considerazione … se vogliamo cambiare 
alcuni aspetti della nostra realtà, dobbiamo pensare, sentire e 
agire in modo diverso, dobbiamo diventare un’altra persona: 
una persona nuova.



Bacheca
MERCATINO DELL’USATO

Rita vende 3 Oscillak usati,
per qualsiasi informazione rivolgersi 

direttamente a lei 
al numero 3319407867

Schermatura OSCILLAK
per la casa o per la persona...  



28

Roberto Federici

Esperto di  numerologia
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Il meraviglioso mondo della 
Numerologia

Un nostro carissimo amico in campo Radionico ci ha proposto 
una introduzione su un suo studio in Numerologia; ci è sembrato 
attinente alla cultura Radionica fatta di rate (numeri), intenzioni, 
frequenze.
Inoltre, ci introduce alla Creazione e alla Trinità divina.
Sono molti gli spunti che ci espone, per questa ragione lo 
invitiamo in seguito a sviluppare “Numerologia e Radionica in 
forma pratica e sinergica” poiché ci sono le condizioni ideali.
Intanto lo ringraziamo e auguriamo a voi una buona lettura!  

Gianfranco                        

Ci sono tanti tipi di numerologie, hanno tutte origini antichissime, 
tutte prima di Cristo. S sono scienze antichissime che si basano 
sul riconoscere ai numeri la qualità di forze cosmiche, di Principi 
divini. 

La radice stessa della parola Numen (cenno Divino). 

NUMEROLOGIA
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Da semplici cifre o quantità torniamo a considerare i numeri 
come grandi simboli universali: archetipi, forme di energia in 
grado di caratterizzare la materia. Questa scienza antichissima 
considera i numeri grandi Simboli Universali, Archetipi = 
modelli originali, portatori di una vibrazione, di un intrinseco 
potere creativo, quindi essenza stessa del potere della Creazione, 
cioè Principi divini. 

Ma partiamo dalle origini: in molte tradizioni l’origine della vita 
è attribuita al suono. 

Per il Buddismo la sacra sillaba è l’OM il suono primordiale, 
dalla cui scomposizione del raggio di luce bianca derivano i 
colori dell’iride. 

Nei vangeli troviamo il Verbo Creatore quel fiat lux cui segue e 
luce fu. Infatti in Genesi-1 lo spirito di Dio aleggiava sulle acque 
e disse, sia fatta la luce e luce fu. 

Questo cosa ci fa capire, punto primo che l’Acqua uno dei quat-
tro elementi già esisteva e che l’interazione del Suono con l’ac-
qua condensandosi in materia prende forma, e le forme si basa-
no sulla geometria, con la matematica, con i numeri. 

Le forme rispondono alla legge dei numeri che sono frequenze 
e vibrazioni.

• Una Parola è composta da lettere
• Ogni lettera corrisponde a un suono
• Ogni suono equivale ad un numero
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• Ogni numero è una vibrazione
• Ogni vibrazione crea una figura geometrica.
• Ogni figura geometrica è un seme che feconda la materia cre-
ando la vita.

Il suono può agire sul nostro stato d’animo, può creare benessere, 
un suono può spaccare un bicchiere, può ferire, può curare. 

Pitagora l’inventore della Numerologia su base 9, ai suoi discepoli 
faceva suonare il monocorde pitagorico, perché se trovavano la 
giusta vibrazione, il suono poteva diventare curativo. 

Ricordiamo anche i Mantra, le preghiere, che sono strumenti 
per trovare il benessere psico-fisico.  

La Cimatica è una scienza delle onde, studia il fenomeno di un 
suono che attraversa un corpo. 

Possiamo ricordare il grandissimo Masaru Emoto che, attraver-
so l’uso delle frequenze che attraversano i cristalli d’acqua, ha 
dimostrato che a seconda dell’impulso i cristalli cambiavano or-
dine e forma; questo significa che l’acqua modifica la propria 
forma a seconda del suono registrato. 

La Terra è detto il pianeta Blu per l’acqua che contiene, che 
dall’acqua ha avuto origine la vita. 

Il nostro corpo ha una percentuale del 70 per cento di acqua 
per cui le vibrazioni - il suono - le parole - acquisiscono potere e 
responsabilità di creare consapevolmente.
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In Genesi-1, Dio creò i cieli, il quarto giorno creò la Terra, il 
sesto giorno creò l’uomo, il settimo si riposò. In Genesi-2, Dio 
pose l’uomo nel giardino dell’Eden ad oriente, creò ogni genere 
di animale e li portò all’uomo perchè desse loro il Nome. 

Il potere del Nomen Omen, quindi se la parola può creare il 
nostro nome e cognome, sono estremamente importanti. 

Per la Numerologia il Nome è il seme che deve portare il suo 
aiuto ad un albero genealogico, Cognome che ha dei doni, ha 
anche tante problematiche genealogiche da risolvere. 

Noi dobbiamo imparare a conoscere il numero 1 il Padre, il nu-
mero 2 la Madre ed il numero 3 il Figlio. 

Dalla Numerologia capiamo che c’è un programma già scritto 
che parla di noi, dei nostri Talenti, del nostro numero di Destino, 
che è lo spazio in cui la vita cercherà di portarci. Ci farà conoscere 
le nostre paure per provare ad affrontarle. 

Comunque, l’interazione di una data di nascita con un nome e 
cognome è un bellissimo racconto della storia di un Uomo. 

La Numerologia è uno strumento potentissimo per affrontare un 
viaggio meraviglioso che è la Vita.



33

Buongiorno, Spett.le Centro Lakhovsky
Voglio parlarvi di una mia esperienza con L’OSCILLATORE A 
LUNGHEZZE MULTIPLE
Il mio cane Bella ha capito che quando ha quei ricorrenti dolori di pancia 
e la sottopongo ad una seduta di OLOM O.R.A dopo poco il dolore passa. 
Lo dimostra il fatto che ora è lei che mi anticipa aspettandomi sulla soglia 
dove è situato l’apparecchio. Questo atteggiamento di Bella ha incuriosito 
mia figlia Gaia, da sempre molto scettica sul mio interesse per la radionica 
e radiestesia.
Ma come non considerare la spontaneità di un cane? Infatti ora lei e tutta 
la famiglia usano OLOM O.R.A  .
Cosa dire: “è vero che il cane è il migliore amico dell’uomo”
Grazie Cordiali Saluti. M. S. 

Mi chiamo Daniela, ho 67 anni. Ho avuto modo in una occasione di 
utilizzare da un amico il vostro apparecchio OLOM ORA senza sapere di 
che cosa si trattasse.
Il giorno dopo ho notato che il dolore che avevo alla gamba destra a seguito 
di un intervento di protesi all’anca, eseguito circa 8 mesi prima, si era molto 
attenuato. Allora ho approfondito il discorso e ho deciso di acquistare 
l’apparecchio OLOM ORA.
Già dopo solo alcune sedute, il dolore ancora lieve, è sparito. Tutt’ora 
continuo a fare applicazioni quotidiane e quel dolore non è più tornato.

Grazie,  Daniela

Ci tengo a congratularmi con Voi per il meraviglioso lavoro che avete fatto
per riuscire a mettere nelle dispense una materia così vasta!!! 
Ho iniziato a fare prove con grande soddisfazione. Grazie di tutto, di cuore.

Un corso meraviglioso che mi aiuta molto a lavorare con sicurezza!

Grazie mille. S.M.E.

TESTIMONIANZA                                                          4 luglio 2022

TESTIMONIANZA                                                                 16 giugno 2022

TESTIMONIANZA                                                         28 marzo 2022



34

Salvatore Mente

Studioso di  esoterismo
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Dottor di Carta

Avete mai sentito parlare del rimedio radionico cosiddetto            
“Il Dottore di carta”? 

Si tratta  di un rimedio vibrazionale ideato da Don Gerrard,  
uno studioso delle ricerche realizzate dal noto radioestesista 
Malcom Rae, noto per avere introdotto il concetto fondamentale 
di “vibrazionale”, ovvero la definizione dell’archetipo di un 
qualcosa (vegetale, minerale, funzione, ecc) tramite, nel caso di 
Rae, una forma geometrica. 

Questa possibilità è alla base di molte ricerche moderne nel 
campo delle energie sottili fatte da vari gruppi in Italia e nel 
mondo. 

Malcom Rae fu il primo ad introdurre concetti matematici nella 
Radionica. 

Egli scoprì che rapporto e forma sono intercambiabili e che una 
carta che riporti un diagramma equivalente ad un rapporto, 
può essere caricata di energia e produrre gli stessi effetti di un 
rapporto. 

Progettò così una serie di strumenti diagnostici e terapeutici, 
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tra cui un proiettore ad impulsi magnetici capace di inviare al 
paziente l’energia di disegni geometrici rappresentanti i vari 
medicamenti nella loro forma archetipale. 

Con lo stesso strumento era anche possibile produrre qualsiasi 
medicina omeopatica, elemento, vitamina, ecc., trasferendo 
l’“essenza” della medicina sotto forma geometrica a globuli di 
saccarosio o a una soluzione alcolica.

La sua storia è stata già ampiamente trattata all’interno del 
quaderno n 20 a cui vi rinviamo per saperne di più . 

La straordinarietà di questo rimedio del Dottore di Carta è 
legata alla sua semplicità di applicazione e, al contempo alla sua 
già da molti esperita, efficacia. 

Esso consiste infatti in 79 (per alcuni 85 e in origine più di 300) 
grafici disegnati ciascuno su una carta bianca  ed utilizzati per 
risolvere una serie di piccoli disturbi che si incontrano spesso 
nella vita quotidiana. 

Tali disegni sono basati sul noto concetto Radionico dell’uso di 
onde di forma per ottenere diversi effetti reali. 

Il concetto del potere dell’onda di forma è anche alla base dei 
famosi Yantra indiani, i quali rappresentano la manifestazione 
grafica di suoni sacri spesso utilizzati all’interno di meditazioni.
  
Il rimedio sfrutta anche l’acqua nel suo potere “assorbente”. 
Saranno a molti noti gli esperiementi dello scienziato giapponese 
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Masaru Emoto (1943-2014)  che ha documentato la sua capacità 
di registrare i segnali energetici raccolti dall’ambiente circostante 
attraverso la modellazione di cristalli diversi a seconda della 
tipologia dello stimolo provocato dall’esterno.

La registrazione delle vibrazioni avviene attraverso il porre un 
bicchiere tondo con base sottile (per esempio, i calici non sono 
utilizzabili) sopra lo schema di volta in volta scelto, facendo 
coincidere il centro del bicchiere con il puntino presente 
all’interno del grafico scelto. 

All’interno del bicchiere va versato un cucchiaino d’acqua. Sarà 
così posta sotto una normale calamita, preferibilmente piatta, 
che si caricherà della forma d’onda corrispondente al rimedio 
che vogliamo ottenere. Il disegno dovrà poi essere orientato 
verso Nord. Lasciare agire per cinque minuti poi bere l’acqua.
Rimettere il bicchiere sul disegno, con le stesse modalità e 
contenuto, per altri cinque minuti e alla fine bere. Per la terza 
volta ripetere l’operazione aspettando però 15 minuti prima di 
bere. 

Se il rimedio funziona i sintomi spariscono entro circa 30 minuti 
o ci deve essere un cambiamento significativo. Se non succede 
nulla, il rimedio non è corretto oppure la persona è prevenuta.

In tal caso usare il rimedio ‘resistenza’ come primo rimedio per il 
solito ciclo. Provare poi il rimedio che sembra utile al caso. 

E’ consigliabile non usare più rimedi tutti insieme. 
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Provarne un primo, se non funziona un secondo, altrimenti 
rimandare la prova del terzo rimedio di almeno 8 ore.

Se il rimedio è corretto basta una volta sola tranne per quelli 
emozionali che hanno bisogno di almeno un ciclo di una 
settimana. 

Si consiglia di fare una copia dei disegni poiché si possono 
macchiare con l’acqua e quindi il disegno, rovinandosi, diventa 
inservibile. Non si devono plastificare.

Ad esempio, se ci sentiamo stanchi e vogliamo una carica 
d’energia supplementare potremmo adoperare il seguente 
schema, nel modo che abbiamo detto sopra, cioè ponendo un 
bicchiere pieno d’acqua sopra il punto e lasciandolo “in carica” 
per un tempo che potremmo chiedere al pendolo. 

“Spinta” 
Energetica

RIMEDIO PER:
Ri-Carica 
Energetica; è il 
“caffè” di “carta” 
o, la “Vitamina” 
energetica, se 
preferite. Per avere 
una “marcia in più”..
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Assumere poi il rimedio ogni 15 minuti e sentire cosa accade.
Bevendola, l’acqua porterà questa informazione dove serve, 
risolvendo nel giro di pochi minuti il problema.

I rimedi spaziano dai traumi fisici a problemi emozionali, dalla 
febbre, al caffè di carta, al mal di denti, al mal di schiena. 

Pare che questi “disegni-rimedi Radionici” di Gerrard nascano 
dalla esigenza personale di avere sempre sotto mano un kit di 
emergenza semplice ed economico da poter usare durante i viaggi 
in camper della sua numerosa famiglia attraverso l’America.

È davvero utile a tutti . Chi lo ha provato, lo definisce miracoloso.  

Noi vi consigliamo caldamente di provarli, anche se non avete 
una calamita o altro accorgimento speciale, e vedere cosa 
succede. Mal che vada, non succede niente.

La calamita, comunque, andrebbe appoggiata sotto il simbolo 
ed aiuterebbe a “magnetizzarlo” e a farlo lavorare bene, ossia a 
far in modo che magnetizzi a sua volta l’acqua o l’oggetto che ci 
appoggerete sopra. 

Va bene anche una comunissima calamita, di quelle piccole da 
frigo.
 
Il bicchiere: alcuni sconsigliano il calice; la scelta del bicchiere 
è importante e dovrebbe essere di vetro e possibilmente senza 
disegni, con la base non troppo spessa per fare in modo che 
l’acqua da “caricare” stia il più vicino e a contatto possibile con 



40

il disegno.
 Il Simbolo “Desmagnetizzatore”: ovvero il Decagono, va usato 
per primo e serve appunto a “desmagnetizzare”, ossia a “pulire” 
(a rendere “neutro”) da influenze esterne quello che andrete 
a “caricare”, in questo caso il bicchiere con l’acqua; ma, può 
essere usato per “pulire” qualsiasi cosa. 

Il tempo necessario per “caricare” (o “desmagnetizzare”) un 
Simbolo o un Oggetto, sono pochi minuti, generalmente; 
comunque, questo è il punto più discordante. C’è chi asserisce 
che un tempo superiore potrebbe anche essere contraproducente, 
e chi afferma, invece, che l’utilizzo del Pendolo sia d’obbligo per 
stabilirlo da caso a caso in quanto, le variabili da tenere in conto, 
sarebbero troppe e diverse per ognuno per poterlo stabilire con 
precisione in maniera univoca per tutti.
Non vi resta che fare le vostre “prove”.

Salvatore Mente
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