
               
               

               Bioenergetica

   
      

1                                                  Https://www.pietrosignor.com 

https://www.pietrosignor.com/


                          

                La Radionica

 La Radionica è un fenomeno antichissimo, ma 
purtroppo poco conosciuto ed utilizzato per il 
miglioramento della salute.

 Praticando questa antica “arte”, si può migliorare
notevolmente il proprio Ben-essere e quindi 
arrivare a vivere più a lungo.

Risulta però molto importante per una corretta 
applicazione del sistema,un'informazione 
dettagliata e capillare.
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La ricerca è sul campo vibrazionale, ed è 
importante che tutti apprendano ciò per una 
maggiore sopravvivenza.
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                    Strumenti 

Sono tanti gli strumenti utilizzati per curare con la
radionica, ad esempio transfer, oscillatori, 
collane, medagliette, ecc....

Ogni sistema ha le sue regole, e bisogna fare 
tesoro delle esperienze maturate nel corso degli 
anni di ricerca sul campo.
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Bisogna considerare che la Radionica è l'utilizzo 
di Lunghezze d'Onda emanate dalla mente con 
la complicità dell'operatore, quindi a volte proprio
di noi stessi.

Una regola fondamentale della Radionica è che 
per le frequenze, non esiste tempo e spazio 
come per la materia.

Si è solo nel qui ed ora, come funzionano le 
Lunghezze d'Onda stesse.
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           Il Biomagnetismo

 Ormai si conosce bene la forza curativa del 
magnetismo naturale ed anche di quello prodotto
dall'uomo.

Veniva utilizzato già migliaia di anni fa nell'antico 
Egitto, ed in Cina per curare alcune malattie.

6                                                  Https://www.pietrosignor.com 

https://www.pietrosignor.com/


Ma partiamo per gradi; noi siamo fatti di energia 
magnetica come lo sono tutte le forze naturali, 
nell'antichità la magnetite, che è un minerale 
naturale, veniva appunto utilizzata come rimedio 
naturale: “forza della natura”.

Oggi da quando la scienza ha fatto ulteriori 
scoperte, ha iniziato ad apprezzare i fondamenti 
del magnetismo.

Viene impiegato sia in maniera naturale, sia 
artificiale, a qualsiasi intensità, frequenza e 
polarità.

Il Bio-Magnetismo è una forza curativa naturale e
non dannosa, quando viene usato in maniera 
corretta, non ha effetti collaterali, il dosaggio è a 
volte controllato da strumenti ed a volte no, non 
c'è pericolo di overdose o irritazione come invece
avviene purtroppo con i farmaci tradizionali.
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Abbiamo diverse forme di magnetismo, ad 
esempio il magnetismo metallico che è forse il 
più conosciuto, dove la forza del magnete 
metallico è misurata in Gauss, il nome dello 
scienziato che si è occupato di questo tipo di 
magnetismo.

La magnesia venne trovata in Asia Minore, 
possedeva un magnetismo naturale e venne 
chiamata Magnetite che insieme alle piriti 
magnetiche costituiscono gli unici magneti 
naturali conosciuti.

Il magnetismo ha un polo positivo(Nord) ed un 
polo negativo(Sud) e questa legge è valida per 
tutto l'Universo.
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       La Teoria di Lakhovsky

C'è poi il magnetismo terrestre che si basa sul 
fatto che la terra è un magnete gigante, e la 
Radioestesia ha eseguito molti studi sugli aspetti 
più delicati del magnetismo naturale, utilizzato 
per curare il malato.

Georges Lakhovsky sosteneva con le sue 
ricerche che le stelle influenzano la vita umana, e
che quando la scienza non era ancora in grado di
sviluppare queste nozioni, nasceva l'Astrologia.

Egli diceva che bisogna capire come queste 
onde cosmiche possono incidere sulla nostra 
esistenza.

Riuscì nelle sue sperimentazioni ad elaborare 
nuove teorie che lo portarono a costruire 
l'Oscillatore a Lunghezze d'Onda Multiple, con 
cui intendeva riprodurre amplificate, tutte le onde 
che le varie cellule umane generano per poter 
creare un campo elettromagnetico stabile.
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 Le onde vengono quindi prodotte, e l'oscillatore 
mandando in risonanza le cellule del corpo e le 
frequenze emesse neutralizzano le cellule 
tumorali che hanno una frequenza vibratoria 
diversa.

Lakhovsky grazie alla sua invenzione inizia la 
sperimentazione sui malati inoperabili, già 
condannati dalla medicina ufficiale.

Gli esiti sono “miracolosi”, ma Lakhovsky sul 
principio dei circuiti aperti sperimenterà anche 
collane, cinte, bracciali ed anche questi daranno i
risultati sperati.

Le guarigioni a cui ci si riferisce di più sono 
quelle sul male del secolo, a partire già dal 1923,
prima all'ospedale Salpetriere e poi altri ospedali 
parigini, fino ad arrivare all'estero in Spagna, 
Italia, Germania, Belgio, Olanda, Svezia, 
Svizzera, Grecia, Argentina, Uruguay, Unione 
Sovietica, Stati Uniti.
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    In ogni stato si raggiungono risultati che 
superano ogni aspettativa; in Italia il professor 
Attilj dell'Ospedale Santo Spirito in Sassia a 
Roma, rende pubblici i risultati ai congressi 
dell'epoca, ed inoltre molti altri dottori sia nel 
campo della ricerca sia nel campo clinico, 
pubblicano risultati reali.

In un suo testo Lakhovsky “Contributo 
all'eziologia del cancro”, individua nello squilibrio 
cellulare la causa delle neoplasie, ed indica la 
presenza di onde eccessive e variabili aventi 
cause geologiche come prima causa dello 
squilibrio.

Determinate sostanze portano degli effetti nocivi 
anche per via vibrazionale oltre che biochimica,
 ed a conferma viene fatto un confronto tra le 
tipologie dei suoli e l'incidenza dei tumori.

I terreni scarsamente conduttori creano meno 
incidenza di quelli più conduttori, questo è 
statisticamente provato.
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                Conclusione

 Attualmente in Italia le ricerche continuano 
grazie al Centro di Ricerca Georges Lakhovsky 
di Rimini, soprattutto per perseguire le idee in 
campo curativo del ricercatore russo, ma le 
conoscenze per chi è curioso sono disponibili sul 
web, se non altro per mantenere la propria salute
anche senza utilizzare solo le pur sempre efficaci
cure tradizionali che purtroppo a volte recano 
parecchi effetti collaterali.
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  L'autore

  Sono una persona che ha sempre cercato la verità e l'origine della vita e di tutte

  le forme di energia che si possono incontrare su questo pianeta, per questo 

  motivo sono rimasto affascinato dalle scoperte di alcuni ricercatori nel campo

  della bioenergetica e del magnetismo, in particolare Lakhovsky con la sua teoria

  che ha portato a degli sviluppi notevoli fino ai giorni nostri con la ormai famosa

  coppia biomagnetica di Goiz, di cui parlerò in maniera specifica nel mio ebook

  che potrete scaricare a breve sul mio sito.

   Pedro Signor

   Fonti: https://riciclaggiodellamemoria.blogspot.com/
   https://www.scienzaeconoscenza.it/blog/
   https://www.centrolakhovsky.com/
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