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Nella storia dell'uomo,
la Forza Vitale è stata utilizzata per molti scopi.
L'utilizzo di questa energia era il risultato
dell'esperienza pratica. Essendo una delle
prime tecnologie utilizzate dall'uomo, divenne
naturalmente parte delle credenze religiose,
come nel caso del fuoco, della forgiatura dei
metalli e dei fenomeni naturali.

Reich afferma che l'energia orgonica è una
energia cosmica primordiale; universalmente
presente e dimostrabile visivamente,
termicamente, mediante un elettroscopio e con
l'utilizzo di un contatore Geiger-Mueller.  Negli
organismi viventi tale forza è bio-energia o
Forza Vitale.

Magia, Energia Orgonica, e Radionica
Comparate i diversi approcci al mondo dell'Azione a Distanza:

Utilizzare la radionica combinata con l'Energia Orgonica, significa disporre di una tecnologia
che trascende tutte le pratiche convenzionali.  I risultati sono potenti e duraturi!

I maghi dilettanti, normalmente, seguono
ciecamente le istruzioni contenute nei vari libri e
manuali. Tuttavia, se manca l'Energia Vitale, ogni
tentativo è destinato a fallire.

Magia Professionale:
I maghi professionisti, costruiscono un forte
campo di Energia Vitale che circonda l'operazione.
Un forte apporto di Energia Vitale conduce al

Campo di Forza Vitale
debole, solitamente
p r o v e n i e n t e
dall'ambiente, a volte
dall'operatore.

Campo di Forza Vitale

Magia alimentata da Energia Orgonica:
Apporto continuo di Energia Vitale.

Campo di Forza Vitale molto
forte, generato dal Generatore
di Energia Orgonica

Configurazione Tipica di un Sistema Radionico.
Un continuo apporto di Energia Vitale, anche se
debole, aiuta il successo.

Radionica alimentata da Energia Orgonica:
Apporto continuo di Energia Vitale.

Nel passato, la maggior parte delle applicazioni
della Forza Vitale era strettamente connessa
alle credenze e convinzioni religiose locali.
Inoltre, quando una operazione basata sulla
Forza Vitale aveva successo, veniva
 considerata una prova della validità delle
convinzioni religiose.

I generatori di Energia Orgonica (Orgone gen-
erators) Sono dispositivi molto potenti che
possono aiutarti a...
     Raggiungere un successo assicurato,
facilmente e velocemente
     Ottenere risultati di grande portata più
facilmente che mai
     Il tutto al semplicemente azionando un
interruttore

Campo di Forza Vitale
debole, solitamente
p r o v e n i e n t e
dall'ambiente, a volte
dall'operatore.

Campo di Forza Vitale
molto forte, generato dal
Generatore di Energia
Orgonica
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Introduzione
1.  Scopo di questo Manuale

 In questo manuale troverete le istruzioni
necessarie per utilizzare i dispositivi radionici e
gli accessori prodotti dalla HSCTI.  Il manuale è
diviso nelle seguenti tre sezioni:
Sezione A: I Welz Chi Generators in generale
Sezione B: I Welz Chi Generators e la loro
applicazione in Radionica
Sezione C: Introduzione, passo dopo passo

2.  Aggiornamenti

I nostri laboratori sono costantemente impegnati
nella progettazione e realizzazione di nuovi
dispositivi e accessori, pertanto verranno
pubblicate periodicamente versioni aggiornate
di questo manuale. Se desiderate riceverne una
copia, saremo lieti di fornirvela.

3.  Ispezione del materiale ricevuto

Dopo aver ricevuto il materiale, toglietelo con
cura dall'imballaggio e procedete ad una
ispezione accurata delle parti.

4.  Garanzia

Il produttore ripara o cambia eventuali dispositivi
difettosi per un periodo di un anno dalla data
dell'acquisto. La garanzia non copre difetti dovuti
ad un uso improprio e difetti degli alimentatori
esterni.

5.  Disclaimer

I dispositivi prodotti dalla HSCTI, sono concepiti
per scopi di ricerca. La scienza accademica
sostiene che l'energia vitale (orgone, energia
orgonica, chi, prana, ecc.) non esiste e non
funziona. La responsabilità della decisione di
lavorare con questi strumenti è dell'acquirente.
Tutti i riferimenti all'energia vitale ed ai suoi
effetti, riflettono l'opinione degli utilizzatori dei
generatori di energia orgonica (Welz Chi Gen-
erator) e accessori. I nostri dispositivi non hanno
mai dato prova di avere proprietà terapeutiche.
Pertanto non devono mai essere usati per questi
scopi. L'utilizzo di questi dispositivi è sotto la
responsabilità dell'acquirente. HSCTI non
risponderà di effetti indesiderati o danni risultanti
dall'utilizzo di queste apparecchiature. Chi si
sentisse debole e fosse convinto di aver bisogno
di terapie a base di energia positiva, è pregato
di rivolgersi ad un medico!

Parte 1:  Teoria

1.  I Generatori di Energia
Orgonica
(Welz Chi Generators o Orgone Generators)

1.1.  Forza Vitale e Welz Chi Generators
I WELZ CHI GENERATOR, sono dispositivi che
generano Energia Vitale.  Il nome WELZ CHI GEN-
ERATOR, deriva dal nome del loro inventore, Karl
Hans Welz.  Welz ha, inoltre, sviluppato la teoria
della matematica dell'Iper Spazio, necessaria per
spiegare la natura ed il funzionamento dell'
Energia Vitale. La matematica Iperspaziale,
studia l'interazione tra l'Energia Vitale e il con-
tinuum spazio-tempo, contemplando un modello
di spazio che permette di spiegare e descrivere
il trasferimento di Energia Vitale (provata
sperimentalmente dai nostri scienziati) e
l'interazione dei collegamenti strutturali. Il
principio alla base della matematica Iperspaziale
e il seguente:  La Distanza e il Risultato di Una
Differenza Strutturale.  Questo principio è valido
anche nello spazio in cui agiscono frequenze
elettromagnetiche.  In questo caso, la struttura
è definita dalla frequenza, mentre nel caso dello
spazio orgonico, la struttura è definita
dall'Energia Vitale. Con gli esperimenti proposti
nella parte finale di questo manuale, proverete
di persona la validità di questi principi.
All'energia Vitale, sono stati attribuiti molti nomi.
Gli orientali la chiamarono PRANA, CHI o KI.  In
Polinesia venne chiamata Mana.  In Occidente,
negli ultimi 200 anni, i ricercatori hanno
sviluppato molte teorie per spiegare la natura
di questa energia. Anche in questo caso sono
stati attribuiti molti nomi all'Energia Vitale.
Normalmente i nomi scelti dai vari scienziati,
riflettevano l'aspetto da loro scoperto: Etere
Solare (Korschelt), Forza Odica (von
Reichenbach), Magnetismo Animale (Mesmer,
l'inventore dell'accumulatore di Energia Vitale),
Forza Vitale Universale, Energia Luminosa,
Energia Orgonica (Reich) e molti altri. Oltre agli
studiosi esperimenti condotti con approccio
scientifico, ci sono molte scuole esoteriche che
hanno utilizzato l'Energia Vitale nei secoli.
Questa è stata, probabilmente, una delle cause
per cui lo studio dell'Energia Vitale non è stato
preso in considerazione dalla scienza ufficiale. A
pensarci bene è abbastanza strano, se si pensa
che molti di questi "scettici", nel loro tempo libero,
seguono forme religiose che, viste dall'esterno,
appaiono ben più bizzarre di molte pratiche
esoteriche. Mi chiedo se questa attitudine sia
definibile come una lieve forma di schizofrenia
o, come minimo, di doppia personalità.
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1.2. Principio di funzionamento del
Welz Generator
Quando  due campi di Energia Vitale scorrono
tra di loro, viene generata Energia Vitale. L'EPG
2000, ad esempio, ha, al suo interno, due campi
di energia mantenuti da due accumulatori di
energia orgonica. Questi accumulatori, un tempo
venivano realizzati mediante strati di materiale
metallico e organico alternati, adesso vengono
realizzati con l'Orgonite. Uno di questi campi è
mantenuto da un magnete, mentre l'altro, è
collegato ad un oscillatore.  La pulsazione, causa
lo scorrimento reciproco dei due campi di energia
e, conseguentemente, la produzione di energia.
Avvicinandosi ad un generatore o ad un
collegamento strutturale, si riceve il flusso di
energia vitale. Molte persone riescono a
percepirlo, sentendo una sensazione di calore
o di formicolio. Nei nostri laboratori, sono stati
eseguiti esperimenti rigorosi, grazie ai quali è
stato possibile misurare il progressivo aumento
di energia in piante ed esseri umani sottoposti
al flusso di Energia Vitale.

1.3.  Applicazioni del Welz Chi Gen-
erator
Il Welz Chi Generator serve per generare
Energia Vitale per applicazioni pratiche.
L'Energia Vitale ha molte applicazioni, può essere
utilizzata per fornire un aiuto eccezionale nel
campo del rilassamento, meditazione, training
autogeno, autoipnosi ecc. Può offrire, inoltre, un
grande aiuto in tutte le attività quotidiane e come
metodo per controllare le decisioni delle altre
persone nei vostri confronti. I nostri esperimenti,
hanno dimostrato con certezza assoluta, che
l'Energia Vitale può essere proiettata a distanza.
Questo manuale descrive i sistemi radionici, cioè
dispositivi alimentati da Energia Orgonica
prodotta da un Welz Chi Generator.

1.4.  Il Funzionamento del Welz Chi
Generator

1.4.1.  Considerazioni Generali
Il Welz Chi Generator è un generatore di Energia
Vitale o Energia Orgonica. Attraverso i secoli,
l'uomo ha analizzato e studiato varie forme di
energia, molte di esse non visibili e non
percettibili tramite i cinque sensi. La nostra
comprensione di queste energie ed il loro
utilizzo, grazie alla tecnologia, ha determinato
lo sviluppo della razza umana ed il nostro modo
di vedere l'universo. Conseguentemente, la
nostra matematica, ha sviluppato modelli che
permettono di descrivere il nostro universo
basandosi su ciò che si conosce o si ipotizza.
Energie INVISIBILI come elettricità, magnetismo,
forza gravitazionale, radioattività, sono alla base
del modello di universo sviluppato dalla scienza
ufficiale. Attualmente, la concezione scientifica
del nostro universo, è limitata a ciò che è stato
scoperto e codificato, con l'aggiunta di poche
teorie di comprensione dell'ignoto come la teoria

della relatività (Einstein) e della meccanica
quantistica. Queste due teorie, sono
incompatibili tra di loro ma sono essenziali per
spiegare la maggior parte dei fenomeni
osservabili in natura. La comprensione delle leggi
che governano le energie invisibili, ha permesso
lo sviluppo tecnologico e la realizzazione di tutto
ciò che la tecnologia ci offre, dalle centrali e
elettriche ai computer. I tipi di energia studiati
dalla scienza ufficiale, hanno due caratteristiche
in comune:  la prima caratteristica è la
diminuzione della quantità di energia
all'aumentare della distanza. La quantità di
energia diminuisce in funzione del quadrato della
distanza percorsa nello spazio. Più ci si allontana
da una lampadina, minore è la quantità di luce
percettibile. La seconda caratteristica comune,
riguarda la legge dell'ENTROPIA: se si
connettono due sistemi di cui uno presenta
elevata quantità di energia e l'altro   minore
quantità di energia, avviene un trasferimento di
energia dal primo al secondo sistema, fino a
raggiungere un perfetto equilibrio.  Anche
l'Energia Vitale, in molte delle sue
manifestazioni, è invisibile. Alcune persone sono
il grado di vederla, sotto forma di un alone
luminescente.(E' possibile imparare a vedere e
percepire l'Energia Vitale studiando il corso
“magic of the future” di Karl Hans Welz).  Da pochi
anni, è possibile osservare la presenza e gli
effetti dell'Energia Vitale, come già è possibile
fare con l'elettricità, mediante strumenti
scientifici.  Wilhelm Reich fu il primo a dimostrare
che un elettroscopio, deflette più rapidamente
quando si trova in un campo di Energia Vitale.
Nel corso dei secoli, sono stati attribuiti molti nomi
all'Energia Vitale: CHI e PRANA in oriente, MANA
in Polinesia, forza vitale universale, magnetismo
animale, forza Odica, Forza Solare ecc. in
occidente. Normalmente, i nomi dipendevano
dall'uso specifico dell'Energia Vitale o dall'aspetto
che veniva scoperto. La Forza Vitale, può essere
diretta con il pensiero e può essere condensata
ed inviata a distanza, attraverso un pensiero-
forma.  Fino a tempi molto recenti, non vi erano
strumenti per misurare l'Energia Vitale. Molte
persone, in special modo gli studiosi della fisica
convenzionale, preferiscono pensare che questa
forza non esista, perché non vedono muovere
l'ago di uno strumento.  Potrebbero, invece,
ascoltare le loro sensazioni, rispettando millenni
di tradizioni e le molte persone che riescono a
SENTIRE e addirittura VEDERE queste energie.
Recentemente, la HSCTI ha sviluppato alcuni
strumenti in grado di misurare l'Energia Vitale.
Ciò che è veramente importante per il lavoro che
vi accingete a svolgere con il vostro generatore
di Energia Orgonica. L'Energia Vitale, non
"viaggia" attraverso lo spazio tridimensionale
come fanno la luce e le altre forme di energia
elettromagnetica ma  "salta" da un punto ad un
altro nello spazio, grazie ai collegamenti
strutturali. Questo fenomeno, osservabile e
misurabile, può essere anche espresso in questi
termini: Lo spazio determinato dall'Energia Vitale,
è molto diverso da quello determinato
dall'energia elettromagnetica. Nello spazio
dell'Energia Vitale, la distanza è funzione della
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differenza tra strutture appartenenti allo spazio
tridimensionale. Recentemente, alcuni
esperimenti ci hanno condotto ad ipotizzare che
le cose possano anche essere invertite: la
distanza nello spazio tridimensionale, può essere
determinata da una differenza strutturale nello
spazio dell'Energia Vitale

1.4.2.  Caratteristiche dell' Energia Vitale
L'Energia Vitale ha due caratteristiche importanti:
1.  In presenza di due campi di Energia Vitale,
uno con grande potenziale, l'altro con potenziale
minore, il campo più forte assorbe l'energia del
più debole. Questo processo prende il nome di
ENTROPIA NEGATIVA.
2.  La seconda caratteristica, riguarda il metodo
di trasferimento di questa energia. Il
trasferimento, è indipendente dalla distanza
misurata nello spazio tridimensionale. E' la
SOMIGLIANZA o SIMILARITA' delle strutture che
determina la bontà del trasferimento.  Questa
caratteristica, rende possibile il trasferimento di
energia a qualsiasi distanza, senza alcuna
perdita. In presenza di strutture identiche, si ha
un collegamento diretto tra le due strutture,
indipendentemente dalla distanza. Per maggiori
informazioni e per approfondire l'argomento,
studiare il corso “Magic of the Future” di Karl
Hans Welz.  Le strutture equivalenti, sono chiavi
necessarie per poter accedere ad energie di
livello più elevato -- sono anche la ragione per
cui funzionano i dispositivi radionici e gli altri
collegamenti strutturali.

1.4.3.  Forza Vitale e Iperspazio
La fisica ufficiale, si limita ad esaminare solamente
il mondo delle energie elettromagnetiche.
Pertanto, gli studiosi di questa scienza, sono
incapaci di prendere in considerazione altre forme
di energia. Questo approccio, molto frequente
nelle "accademie", dimostra come la fisica
ufficiale non sia in grado di spiegare tutto. Se
qualcuno dimostra loro gli effetti, misurabili, dell'
Energia Vitale, questi fenomeni vengono, molto
spesso, liquidati con spiegazioni empiriche di
circostanza. Per capire le interazioni dei fenomeni
dovuti all'energia vitale con il mondo delle
energie elettromagnetiche e della relatività, è
necessario sviluppare una NUOVA FISICA, unita
ad una NUOVA VISIONE DELL'UNIVERSO  e ad
una NUOVA MATEMATICA. Questa nuova visione
dell'universo, deve tener conto delle nuove
scienze, delle tecnologie emergenti e degli effetti
dell'Energia Vitale.  Un esame completo dei vari
fenomeni legati all'Energia Vitale, porta ad un
nuovo  concetto di universo che connette la
teoria della relatività di Einstein con i fenomeni
dovuti alla Forza Vitale. Permetterebbe inoltre
di spiegare molti "miracoli" e fenomeni
"inspiegabili" secondo i dettami della fisica
classica.  Noi abbiamo sviluppato una NUOVA
MATEMATICA IPERSPAZIALE. Un primo, notevole,
risultato di questo nuovo modello matematico e
della tecnologia iperspaziale, è l'invenzione del
WELZ CHI GENERATOR.  L' EPG 2000 fu il
primoWELZ GENERATOR ad essere introdotto sul
mercato.  Ora la HSCTI offre una vasta gamma
di dispositivi di  questo genere.    La teoria nec-

essaria per spiegare la matematica
dell'Iperspazio, andrebbe molto oltre lo scopo
di questo manuale. I termini chi, prana, ki o chi ,
mana, forza odica, etc., sono equivalenti. Per
semplicità, nella trattazione seguente, ci
limiteremo ad utilizzare i termini Chi, LF (Life
Force) ed Energia Vitale o Orgonica.

1.4.4.  L'invenzione del Welz Chi Genera-
tor
Più di duecento anni fa, Franz Anton Mesmer,
osservò che lo scorrimento relativo di campi di
Energia Orgonica, causava la produzione di altra
energia. La pratica di "mesmerizzare", muovendo
le mani lungo il corpo, prende spunto da questo
principio.  Il "magnetismo animale" (termine con
il quale Mesmer chiamò l'Energia Vitale) che la
"mesmerizzazione" genera, diffonde una
piacevole sensazione di calma e rilassamento
nel soggetto trattato. Il metodo ideato da
Mesmer per produrre Energia Orgonica, ricorda
quello che viene comunemente applicato per
generare elettricità.  Nel Welz Chi Generator, lo
scorrimento dei campi di energia, non viene
ottenuto meccanicamente, ma utilizzando campi
elettromagnetici.

1.4.5.  Il Welz Chi Generator è in grado di
proiettare Energia Vitale a qualsiasi
distanza
La MATEMATICA IPERSPAZIALE, offre agli
scienziati, nuovi strumenti per lo studio
dell'Energia Vitale e per comprende il fenomeno
che rende possibile l'azione a distanza
dell'energia.  Dal punto di vista operativo, si può
osservare che: l'utilizzo di strutture identiche o
equivalenti, crea una finestra nel continuum
spazio-tempo. Attraverso tale apertura, si crea
un contatto diretto tra le due strutture e
l'Energia Vitale fluisce liberamente. Modificando
questa energia e attribuendogli un'impronta
desiderata, si può trasferire questa forma-effetto
fino ad un destinatario (target).  Ad esempio,
prendendo alcuni capelli e ponendoli di fronte a
un Generatore di Energia Vitale, l'energia verrà
trasferita a tutto il corpo della persona alla quale
i capelli appartenevano. Il fenomeno si verifica
perché la struttura di base del capello (il codice
genetico delle cellule), rappresenta
univocamente un individuo. I capelli, come anche
le foto, sono collegamenti strutturali ideali.
LA DISTANZA E' IL RISULTATO DI UNA
DIFFERENZA STRUTTURALE.

2.  Radionica e Generatori
di Energia Orgonica

I principi alla base della radionica, possono
essere compresi più facilmente alla luce delle
nuove scoperte nel campo della tecnologia che
sfrutta l'Energia Orgonica. Alcuni,
scherzosamente, si riferiscono ai dispositivi
radionici come alle ”bamboline voodoo dell'era
moderna". Questa analogia, prescindendo dalle
connotazioni negative, è più appropriata di
quanto possa sembrare. I dispositivi radionici
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sono collegamenti strutturali universali.
Esamineremo ora i vari principi della magia e
vedremo come si applicano alla radionica.

2.1.  E' Magia!

                    La magia è la proiezione di Energia
Vitale,

                    dinamizzata dalla volontà umana.
                    (“Methodical Treatise of Practical

Magick” by Papus)

L'Azione a distanza e frutto del  Principio di
Funzionamento Comune! (CPF = Common
Functioning Principle)

                    “La Magia è un azione a distanza che
utilizza

collegamenti strutturali (structural links),
utensili e Forza Vitale”

(“Magick of the Future” by Karl Hans Welz)

I tre elementi necessari perché un lavoro con le
energie sottili (o magiche) abbia successo sono:
collegamento strutturale (trend-link) (che
rappresenta il risultato desiderato),
collegamento al bersaglio/destinatario (target-
link) (che rappresenta il bersaglio ovvero ciò o
chi riceve l'emissione di energia) e L'Energia
Vitale.  Una operazione magica in cui manchi uno
di questi tre elementi è destinata a fallire,
nonostante la buona volontà, la tradizione a cui
si ispira, l'addestramento dell'operatore ecc.!
Questa  è la ragione per cui molte operazioni
magiche falliscono, anche se si seguono
meticolosamente tutte le istruzioni! Abbiamo
scoperto che alcune regole, valgono per tutte le
operazioni in cui si utilizza la Radionica. Non sono
il talento o i poteri nascosti dell'operatore che
portano al successo di una operazione magica,
ma, la presenza di un forte collegamento
strutturale tra un soggetto e l'effetto desidrato,
oltre alla quantità di Energia Vitale disponibile. I
dispositivi radionici, sono la naturale evoluzione
della radionica tradizionale.

2.1.1.  Il collegamento all'Obiettivo
(Trend-Link)
I collegamenti all'obiettivo (Trend-Links),
rappresentano il risultato desiderato e possono
essere dispositivi, simboli, impostazioni
radioniche, pattern di frequenze, oggetti, incensi
magici, oli o una qualsiasi altra rappresentazione
strutturale.  Hanno solo una cosa in comune:
stabiliscono un collegamento strutturale con
l'effetto-risultato desiderato o con la soluzione
del problema.  A volte questi collegamenti
strutturali possono rappresentare proprietà di
energie metafisiche come gli effetti attribuiti ai
pianeti, agli elementi naturali ecc. Essendo
rappresentativi dei desideri, i collegamenti
strutturali possono essere considerati modulatori
di Forza Vitale.  Il campo di Energia Vitale
modulata, crea un inclinazione o tendenza verso
uno specifico risultato. Alcune tradizioni magiche
come ad esempio il Voodoo, prevedono la

preparazione di collegamenti strutturali di natura
molto complessa, specialmente quando il
problema da risolvere è complicato. Il
collegamento all'obiettivo (o le impostazioni
radioniche che lo rappresentano), stabilito
mediante dispositivo radionico, è semplice ed
estremamente flessibile. Non richiede strumenti
complessi o riti di preparazione.

2.1.2.  Il collegamento al bersaglio (Tar-
get-Link)
Il collegamento al bersaglio (target-link), a volte
viene chiamato collegamento psichico “psychic
link” e rappresenta il soggetto che riceve
l'energia emessa. E' un oggetto, un simbolo, una
impostazione radionica ecc. che collega l'Energia
Orgonica con il bersaglio/destinatario
dell'operazione magica. Questo bersaglio può
essere un'altra persona o l'operatore stesso. Il
collegamento al bersaglio, permette un flusso
diretto di Energia Vitale (che trasporta anche
l'effetto desiderato) verso il bersaglio che
rappresenta.  Il diagramma nella pagina del test
di trasferimento della Forza Vitale, è un
collegamento al bersaglio (target-link) e collega
con un generatore di Energia Orgonica operante
nei nostri laboratori.  Gli stregoni di varie cul-
ture, utilizzavano capelli, vestiti, foto ecc. delle
persone che intendevano colpire. Importante!
Il collegamento all'obiettivo (trend-link) ed il
collegamento al bersaglio/destinatario (target-
link), sono rappresentazioni strutturali del
risultato desiderato e del destinatario dell'azione
magica.

2.1.3.  La forza Vitale
La Forza Vitale, è il mezzo che trasporta al
bersaglio l'effetto desiderato.  Inoltre, l' Energia
Vitale, amplifica l'effetto desiderato e crea un
campo di Energia che circonda la persona
destinataria, dando luogo ad un risultato nel
mondo fisico!  Il campo di forza, si trasforma in
un destino che circonda la persona: una forza
che imprime una tendenza verso gli obiettivi
desiderati.  Gli operatori dell'occulto di tutti i
tempi conoscevano molto bene questa regola:
Non può esistere azione a distanza o Magia,
senza Energia Vitale!  L' Energia Vitale racchiude
il segreto per generare cambiamenti positivi e
permanenti e per il controllo mentale a distanza.
Quindi l' Energia Vitale è il motore di ogni
operazione magica!

2.2. La Radionica e la Magia
Alcune persone, considerano i dispositivi
radionici come "la bambola voodoo dell'era
moderna" Possiamo affermare che la magia è
una azione (normalmente a distanza) che utilizza
collegamenti strutturali e Forza Vitale. Per un
approfondimento, si rimanda al corso "Magick of
the Future". Lo stesso principio è valido per la
Radionca. Infatti, dal punto di vista magico, si
piò considerare un dispositivo radionico come un
"sigillo universale" ed un "collegamento
strutturale universale". Ciò che manca alla
radionica tradizionale è l'Energia Vitale.
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2.2.1.  Collegamenti strutturali e Forza
Vitale in Radionica e Magia
Abbiamo dimostrato sperimentalmente che la
Forza Vitale si trasmette attraverso i
collegamenti strutturali (structural links).
L'efficacia del trasferimento di energia è
determinata dalla similarità dei collegamenti
strutturali utilizzati, non, come si potrebbe
pensare, dalla distanza.  Questa caratteristica
implica che la Forza Vitale trasporti anche la
rappresentazione strutturale. Un dispositivo
radionico o una operazione magica, connettono
strutturalmente almeno due elementi: viene
stabilita una connessione strutturale verso il
bersaglio (destinatario), mentre un'altra
connessione viene stabilita verso l'obiettivo da
realizzare (l'effetto desiderato). Queste
connessioni posso essere costituite da
impostazioni di un dispositivo radionico o da un
qualsiasi strumento di collegamento usato in
magia: sigilli, oli, incensi, foto, simboli, oggetti
personali, oggetti caricati magicamente ecc. Se
c'è una quantità sufficiente di Energia Vitale, si
crea un ponte tra il bersaglio e l'obiettivo. Tale
ponte, imprime al bersaglio una "inclinazione"
verso l'effetto desiderato.  Ciò avviene perché
nell'universo dell'Energia Vitale la "distanza" tra
l'obiettivo da raggiungere e la persona
destinataria è ridotta a zero.  Grazie all'Energia
Vitale, il destinatario è a diretto contatto con
l'effetto desiderato.  La visione strutturale della
radionica e della magia, è molto più plausibile
rispetto all'idea di "frequenze" che non sono mai
state misurale.  Basta accettare questa visione
strutturale delle cose e si noterà come, per
incanto, tutte le tessere del mosaico tornano al
loro posto!  Applicando questa teoria alle proprie
operazioni magiche, si otterrà un aumento della
loto potenza, flessibilità e, soprattutto dei
risultati! Un collegamento strutturale (structural
link) è qualcosa che collega ad un oggetto, un
bersaglio o un desiderio e permette un
trasferimento di energia. Nel caso del test di
trasferimento, entrambe le strutture sono
diagrammi identici stampati su carta. Maghi e
operatori dell'occulto di  tutti i tempi, hanno
usato una grande varietà di collegamenti
strutturali. Le immagini, specialmente le foto,
sono ottimi collegamenti e sono molto utilizzate
in Magia e Radionica. Venivano e vengono anche
usati oggetti personali, firme, vestisti, sangue,
capelli ecc.. Tutti questi oggetti hanno una cosa
in comune.  Contengono il "codice genetico" della
persona destinataria, sia se si dispone di una
grande quantità di materiale testimone (sangue,
capelli), sia modeste quantità come scaglie di
pelle su una firma, su vestiti o su altri oggetti
personali. Concentrandosi mentalmente su una
persona, su un posto o un evento, il nostro
cervello stabilisce un collegamento strutturale
(structural link). Nelle applicazioni magiche,
questo tipo di tecnica presenta alcuni problemi:
il principale e che risulta difficile concentrarsi su
un pensiero per molto tempo.  "Muoversi
attorno" è una delle caratteristiche del nostro
cervello.  A causa di questo, gli operatori della
magia, svilupparono un metodo per utilizzare
oggetti opportunamente preparati come link

strutturali. Un esempio di questi oggetti è la
bambolina voodoo. A causa del processo di
astrazione implicato, questi collegamenti
strutturali vengono denominati "equivalenti" e
si contrappongono ai collegamenti "quasi identici"
o "simili".

Con la nostra attrezzatura, i generatori di Energia
Orgonica (Welz Chi Generators), abbiamo
dimostrato, senza ombra di dubbio, che i
collegamenti equivalenti (come le impostazioni
radioniche o i sigilli), permettono lo stesso
trasferimento di energia che quelli "quasi identici"
o "simili". Abbiamo fornito la prova sperimentale
di ciò che gli operatori della magia sapevano già
migliaia di anni fa!  Il loro lavoro era basato sul
principio del trasferimento dell'Energia Vitale a
distanza. Collegando una struttura desiderata
(un desiderato effetto) con un destinatario (tar-
get)  specifico, si verifica una "influenza" di questo
obiettivo sulla la persona in oggetto. La persona,
cioè, sviluppa una "inclinazione" verso l'obiettivo.
Il risultato desiderato si manifesterà a patto che
la persona non opponga una significativa
resistenza e non vi siano in corso operazioni
analoghe con obiettivi opposti. Una resistenza
può essere offerta dal fatto che l'obiettivo non
incontri terreno fertile nella persona destinataria,
cioè, ad esempio, l'obiettivo sia un desiderio con
una possibilità estremamente remota di avverarsi
essendo di scarso interesse per il destinatario.

2.2.2.  La Magia nella Radionica
Un dispositivo radionico, stabilisce un
collegamento strutturale non fluttuante
(contrariamente a ciò che potrebbe fare il nostro
cervello che ha la caratteristica di "muoversi
attorno") e lo stesso fanno gli oggetti magici e i
sigilli. Questo spiega il perché un semplice
diagramma radionico ha lo stesso effetto del
dispositivo stesso. Un dispositivo radionico, più
essere anche chiamato "sigillo magico
universale". E un semplice strumento che
permette di stabilire collegamenti strutturali e
mantenerli molto più a lungo di quanto possa
fare la nostra mente. Visto sotto questo aspetto,
un dispositivo radionico non è certo
un'apparecchiatura elettronica. I potenziometri,
i condensatori variabili, gli amplificatori, più
recentemente i computer ecc. non sono altro che
elementi che permettono di stabilire le
impostazioni desiderate, chiamate "rapporti"
(rates) o "frequenze". La parola "frequenza" che
usiamo in radionica, non ha niente a che fare
con le frequenze Herziane dello spettro
elettromagnetico.  Considerando la potenziale
confusione che si può generare utilizzando
"frequenza", preferisco non impiegarla parlando
di radionica. Trovo più adatto il termine
collegamento strutturale (structural link). Nella
costruzione di un dispositivo radionico, si
potrebbe usare anche qualcos' altro che sia
"variabile", manopole fatte di carta o dispositivi
senza alcun filo metallico, ottenendo gli stessi
risultati.Ciò che conta per garantire il successo
di una operazione radionica, non è la costruzione
del dispositivo con il quale si stabilisce il
collegamento ma la quantità di Forza Vitale
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disponibile e la complessità e l'adattabilità
dell'energia che rappresenta l'effetto desiderato.
E' evidente che un dispositivo radionico è uno
strumento che stabilisce un collegamento
strutturale equivalente che collega ad un
bersaglio ad un obiettivo desiderato. Il
vantaggio dell'utilizzo dei dispositivi radionici
rispetto ai simboli tradizionali (sigilli, oli,
bamboline ecc.) sta nella loro flessibilità.  Sigilli,
oli, ecc., sono concepiti per una finzione sola.  I
dispositivi radionici, d'altra parte, sono universali
e possono essere impostati per qualsiasi
applicazione.  Alcuni operatori dell'occulto
utilizzano sigilli magici in abbinamento alle
impostazioni radioniche.  In questo modo
possono "impregnare " i sigilli magici con un ben
preciso pattern di energia, adattandola allo
scopo desiderato. Considerando le cose sotto
questa nuova luce e dopo aver sperimentato il
Test di trasferimento di Energia Vitale, vi
suggerisco di esaminare le varie teorie esposte
in molti siti che spiegano il funzionamento della
radionica. Se desiderate farvi una, pur salutare,
risata, visitate questi siti. Certamente troverete
tutte le ragioni per cui la radionica
apparentemente non funziona! Se fosse dipeso
da certa gente, la razza umana non avrebbe
nemmeno imparato ad usare asce fatte di pietra
e a vivere nelle caverne. Ricordate: "a volte un
presupposto sbagliato porta a risultati utili più
velocemente di uno giusto" (Marconi supponeva
che le FEM (forze elettromagnetiche) seguissero
la curvatura terrestre, decise quindi, con
successo, di stabilire un collegamento
transoceanico). Lo stesso vale per le teorie
esposte qui. Se non si possono considerare
sbagliate adesso, certamente lo saranno nel fu-
turo, auspicabilmente come risultato del
progresso scientifico in materia di Radionica.

2.2.3.  Radionica, Forza Vitale e Magia
(considerazioni teoriche)

1. La Radionica è basata sui collegamenti
strutturali equivalenti. Studiare "Magick of the
Future" per approfondire gli argomenti relativi
ai collegamenti strutturali (structural links).

2. Le impostazioni radioniche o rapporti (rate)
che si stabiliscono con manopole, pendoli, o altri
metodi, creano un collegamento strutturale con
un bersaglio/destinatario, con un obiettivo o con
entrambi, incanalando la forza vitale verso una
azione specifica. Il rapporto (rate) è una
rappresentazione strutturale di una azione
specifica, da compiere su un bersaglio, una
rappresentazione del bersaglio stesso o
entrambi. La prima connessione strutturale
riduce la distanza con una specifica energia-
obiettivo a zero. L'altra riduce la distanza con il
bersaglio a zero. Il risultato è che la distanza
tra l'energia-obiettivo e il bersaglio-destinatario
e ridotta a zero.  Più forte è il campo di Energia
vitale, più forte è la connessione tra l'energia-
obiettivo e il bersaglio.

3. Per i trasferimenti di Energia Vitale, LA

DISTANZA E' IL RISULTATO DI UNA DIFFERENZA
STRUTTURALE.

4. La potenza del trasferimento e la velocità con
la quale l'effetto desiderato si manifesta, dipende
dalla potenza del campo di forza che circonda il
dispositivo radionico o l'operazione magica.
Questo è un elemento importante del quale la
maggior parte degli utilizzatori della radionica
non è a conoscenza. Ciò che essi sanno, è che
alcune persone sono più "dotate" di altre. Noi,
invece, siamo a conoscenza che le persone in
grado di generare Energia Vitale e direzionarla
(coscientemente o inconsciamente) verso i
dispositivi radionici, sono più potenti delle
persone che semplicemente impostano i rapporti
(rates).

5. Dal punto di vista della Magia, il dispositivo
radionico è un sigillo universale. Le sue
impostazioni determinano la natura e l'effetto
di una energia magica o di una "entità".

6. Con un adeguato e continuo apporto di
Energia Vitale, un dispositivo radionico è
superiore a quasi tutte le operazioni magiche
tradizionali. Certamente è molto più flessibile e
facile da gestire

7. Si può assicurare un apporto continuo di
energia vitale con un Generatore di Energia
Orgonica (Welz Chi Generator) o con un sistema
di Generatori (Welz Chi Generators). Tre
generatori in serie è un set molto potente.
8. Lo zodiaco costituisce un dispositivo radionico
naturale di proporzioni cosmiche. Non esiste nulla
su questo pianeta che non sia collegato a questo
enorme sistema radionico.  E' la forza vitale
presente nel sistema solare è responsabile degli
effetti attribuiti alle varie costellazioni. La natura
di questo sistema radionico ci può dare persino
indicazioni sulle regole del tempo!

9. Si può disegnare una mappa astrologica,
metterla in un dispositivo radionico e stabilire
una impostazione che rappresenti le energie di
tale mappa. le impostazioni possono
rappresentare una persona tramite il suo
oroscopo. E' possibile usare, in questo caso,
l'ATGS (Sistema di Generazione di Obiettivi Astrali,
un particolare tipo di Generatore di Energia
Orgonica -- (Welz Chi Generator) per generare
qualsiasi obiettivo si desideri!  A questo scopo è
irrilevante se l'astrologia funzioni o no come
metodo divinatorio.

10. Le impostazioni radioniche (rate)
rappresentano una persona, ed è possibile
utilizzarle per agire su di essa a distanza. In casi
come questo, è bene avere una connessione
strutturale addizionale come una foto ecc. Un
secondo dispositivo radionico (con opportuna
interfaccia) stabilirà un collegamento astrologico
o un'altra energia-obiettivo da inviare alla per-
sona destinataria.

NOTA: Parallelamente alla visione iper-spaziale
(la distanza è il risultato di una differenza
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strutturale), esistono molte altre teorie che
tentano di spiegare gli stupefacenti effetti della
radionica, dell'astrologia e della magia. Queste
teorie sono costituite da una grande varietà di
congetture come l'approccio olografico, le teorie
sulle frequenze, sugli elettroni "leggeri", un
quantità di parole che finiscono con "-erico", piani
intermedi e piani superiori. Nessuna di esse è in
grado di spiegare in termini SEMPLICI il
funzionamento della radionica, o di guidarci verso
elementi nuovi o nuove tecnologie significative.
Da una teoria mi aspetto che sia il più semplice
possibile, che sia applicabile su scala generale,
e che conduca, senza sforzi di immaginazione, a
nuovi elementi.

La Magia è azione che utilizza Energia Vitale e
collegamenti strutturali.  Vista sotto questa luce,
la radionica è magia che utilizza strumenti
tecnologici es. computer e black box (scatole
nere) come collegamenti strutturali universali che
possono essere sintonizzati per ogni obiettivo
e/o bersaglio desiderato.
2.3.  Come stregoni e maghi del passato
generavano Forza Vitale
Dal capitolo precedente, si comprende che per
agire con successo a distanza, anche migliaia di
chilometri, gli operatori dell'occulto hanno dovuto
inventare un metodo per generare l'Energia
Vitale o "energia psichica".Questi metodi sono
tanti quante le diverse culture e religioni. I maghi
più evoluti, sapevano come trarre energia
dall'universo e dall'ambiente circostante.  la
maggioranza degli operatori del settore, invece,
utilizzavano i modi più disparati, come la
generazione di energia attraverso il proprio
corpo (tai chi), attraverso emozioni forti o
impiegando gruppi di persone che danzavano o
che camminavano in cerchio.   Alcuni come Voo-
doo e Santeria, praticano ancora oggi sacrifici
animali per ottenere un forte rilascio di Energia
Vitale.

2.4.  La struttura di un Dispositivo
Radionico
Tenendo presente le considerazioni fatte in
precedenza, non è difficile immaginare come
possa essere la struttura di un dispositivo
radionico.  Un dispositivo radionico ha,
normalmente, un sintonizzatore, una piastra ed
una piastra di sfregamento. La funzione di
quest'ultima è di aiuto nell'impostazione del
sintonizzatore.
La piastra, assolve a vari compiti.
(1) E' possibile porre sulla piastra un
collegamento strutturale che collega al bersaglio.
(2) E' possibile porre sulla piastra una descrizione
del risultato che si intende conseguire.
La funzione del sintonizzatore, che può essere
più di uno ed avere 3,5,9 o più controlli, è di
stabilire un collegamento strutturale
equivalente.  La piastra di sfregamento, aiuta
l'operatore ad impostare correttamente il
sintonizzatore.  Per impostare il collegamento
strutturale equivalente, l'operatore deve
concentrarsi sulla persona destinataria,
sull'effetto desiderato o su entrambi. I
collegamenti strutturali relativi possono essere

posti sulla piastra però non è strettamente
necessario. Mentre si concentra, l'operatore
strofina con delicatezza la piastra di sfregamento
con un dito es. indice o pollice, e, con l'altra mano,
ruota i controlli, uno per uno. Si è raggiunta la
posizione corretta, quando si avverte una
sensazione diversa rimandata dal dito che sta
sfregando la piastra di sfregamento. La
sensazione è molto soggettiva. Qualcuno
avverte maggior frizione che ostacola il
movimento del dito: da una debole sensazione
di aumento della ruvidità della piastra ad un
senso di "dito incollato" alla superficie di
sfregamento.  La piastra di sfregamento, può
essere realizzata con molti materiali.  Gli esperti
di radionica, preferiscono materiali plastici.  La
piastra di sfregamento dei nostri dispositivi
radionici, viene realizzata in orgonite, il nuovo
materiale accumulatore di energia orgonica.
Esistono dispositivi radionici che utilizzano
metodi diversi per stabilire la posizione dei
controlli, come la misura della resistenza cutanea
e altri strumenti elettronici.   A questo punto,
l'importanza dell'energia vitale è evidente. Il
generatore di energia orgonica, è parte
essenziale di un sistema radionico efficace.  I
diagrammi, rappresentano un sistema radionico
tradizionale con tre controlli, un piastra ed una
piastra di sfregamento, confrontati con un
sistema radionico alimentato da energia
orgonica, il RAD 2000.

la differenza è evidente.  La
presenza o meno di  presunti
"poteri" dell'operatore, non ha
alcuna importanza quando si
impiega un dispositivo radionico
come il RAD 2000 o un qualsiasi
altro strumento della HSCTI.  In
altre parole: La Radionica è, da
oggi, a disposizione di tutti.

Lo schema di una operazione magica:
1.  L'Energia Vitale, connette obiettivo e
collegamento all'obiettivo, destinatario e
collegamento al destinatario (trend e trend-link,
target e target-link).
2.  La connessione tra collegamento all'obiettivo
e collegamento al bersaglio/destinatario,
stabilita nel luogo dove si compie l'operazione
magica, causa una connessione tra bersaglio/
destinatario e obiettivo.
3.  Gli esperti sanno che il collegamento tra
bersaglio/destinatario e obiettivo, viene
garantito solo con un forte rilascio di Energia
Vitale.



Schema del RAD 2400 HDS. Il vantaggio di
questo sistema radionico alimentato da
energia orgonica, è da ricercarsi nella
presenza del generatore di Energia integrato,
in grado di generare un forte campo Energia
Vitale in modo continuo!

Il dispositivo di nuova concezione EPG 1100 ET,
è un sistema radionico semplificato.  In questo
caso è il generatore stesso che stabilisce il
collegamento a distanza, ad esempio inviando
una energia specifica ad un destinatario. Una
operazione piuttosto semplice !  La persona che
intende beneficiare della trasmissione
dell'energia, dovrà semplicemente stare seduta
davanti al generatore oppure portare con se un
disco di trasferimento o un qualsiasi altro
collegamento strutturale.  In questo tipo di
dispositivo radionico, lo scopo della piastra è
ospitare i vari collegamenti strutturali tra il tipo
di energia trasmessa e la persona che la deve
ricevere. Es. è possibile mettere sulla piastra una
preparazione omeopatica in modo da
trasmetterne le caratteristiche ad una persona.
Troverete altre istruzioni su come utilizzare il
vostro dispositivo radionico nel capitolo 3.

10

Parte 2:
Dispositivi Radionici ad
Energia Orgonica ed
Accessori

1.  JU 99 CE
Junior 99 Chi Energizer

Il JUn99 CE è la versione base del Welz Chi Gen-
erator.
Il JUn99 CE non è un vero e proprio dispositivo
radionico, non dispone dei controlli necessari per
stabilire collegamenti equivalenti. Questo
dispositivo, può tuttavia essere usato per
svolgere molti compiti normalmente assolti da un
dispositivo radionico. Al posto dei controlli, si
possono usare simboli archetipi, foto ed altri
utensili magici per stabilire i collegamenti
strutturali necessari.
Il JUn99 CE dispone di un generatore di pulsazioni
integrato. Uno stabilizzatore di tensione elimina
i disturbi dovuti ai 50 Hz della rete elettrica.
L'eliminazione dei disturbi di rete è essenziale
quando si utilizza il dispositivo per energizzare il
corpo.

Schema del JU 99 CE:

(1) Connettore a di alimentazione: Deve essere
attaccato ad un alimentatore da 12 V  100 mA.
Positivo sulla punta del jack..
(2)  LED (Diodo Emettitore di Luce, Light Emitting
Diode)
Questo led lampeggia quando il dispositivo è
acceso.
(6) Emettitore
L'Emettitore può essere rivolto verso una per-
sona oppure corredato con un PBT 2000 (Power
booster with Transfer Disk). Il PBT 2000
raddoppia la potenza di emissione. Portando con
se il disco di trasferimento, si riceverà l'energia a
qualsiasi distanza.

Utilizzo del JU 99 CE ed LPOG 2400

1.1.  Preparazione
(1) Inserire il Jack di alimentazione.
(2) Il LED (Diodo Emettitore di Luce,Light Emit-
ting Diode) dovrebbe essere acceso.
1.2.  Test preliminari
Per verificare l'emissione di  Energia Orgonica,
avvicinate il palmo di una mano a circa 3 cm
dall'emettitore. Dovreste avvertire una
sensazione di leggera brezza o di calore. Più del

1
2

34
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90% delle persone sentono questa sensazione
al primo tentativo. Alcune persone,  invece, hanno
bisogno di più tempo per percepire l'Energia
Orgonica, a volte anche di esercizio.
L'esperimento può essere ripetuto  avvicinando
la fronte a circa 3 cm dal tubo di emissione
dell'energia. L'area della fronte, nella zona in
mezzo agli occhi, è molto sensibile  all'energia
sottile.
Nota Importante: Alcuni utilizzatori dei Welz Chi
Generator, affermano che dopo alcune settimane,
non riescono più a percepire l'energia emessa
dal generatore. Questo fenomeno, avviene
perché la sensazione di percepire l'energia, si
ha quando c'è un passaggio di Forza  Vitale dal
generatore al corpo dell'operatore. Dopo alcuni
giorni, il corpo raggiunge il livello di saturazione,
quindi il passaggio di Forza Vitale diminuisce e
con esso la percezione di energia.

1.3.  Impostazione della frequenza di
pulsazione (LPOG)
La frequenza di pulsazione, si controlla ruotando
il potenziometro di controllo (5). Più bassa è la
frequenza, più l'energia emessa ha un effetto
rilassante e viceversa.   Con la pratica, imparerete
a distinguere le varie frequenze di pulsazione e
a trovare la giusta impostazione per ogni
esigenza operativa.  Per stabilire un collegamento
strutturale, è bene utilizzare una frequenza alla
quale il led lampeggia molto rapidamente ed
appare quasi fisso.
Suggerimento:  un ottimo esercizio consiste nel
fare varie prove, cercando di far propria la
sensazione che si prova ad ogni diversa
impostazione della frequenza e prendendo nota
delle proprie sensazioni in relazione alla
posizione del potenziometro..

1.4.  Definire un bersaglio/
destinatario
Dopo aver effettuato i test preliminari, è tempo
di impostare il vostro dispositivo perché lavori
per voi, collegando ad esso i vari accessori (filtri
e/o dispositivi radionici) e ponendo sulla piastra
un simbolo che funga da collegamento strutturale
con il vostro obiettivo.

Per cominciare, potreste lavorare senza filtri ed
inviare semplicemente energia. Se il destinatario
prescelto siete voi, è necessario porre sulla
piastra un collegamento strutturale costituito da
una vostra foto o da alcuni capelli incollati su un
cartoncino. In entrambi i casi, è necessario
stabilire un collegamento mentale tra gli oggetti
"testimone" (foto, capelli ecc.) e voi stessi. Nel
corso "Magic Of The Future", questo
procedimento è ampiamente spiegato. In
alternativa, è possibile usare un amplificatore di
potenza con disco di trasferimento (PBT 2000).
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Questo accessorio, aumenta la potenza di uscita
del dispositivo ed è corredato di un disco di
trasferimento che funge da collegamento
strutturale stabile. Basterà portare con se il disco
di trasferimento. Il procedimento è lo stesso
anche se il destinatario è un'altra persona.  Il
filtro da utilizzare per ogni operazione, dipende
dal vostro obiettivo. I filtri servono a stabilire un
effetto, determinando il tipo di energia che
circonderà il destinatario durante l'operazione.
La HSCTI produce una grande varietà di filtri,
inoltre, è possibile disegnare filtri personalizzati
per ogni necessità. Nella parte finale di questo
manuale, troverete le necessarie istruzioni.

1.5.  Azione a distanza
Eseguite il seguente esperimento: Disegnate o
scarabocchiate qualcosa su un pezzo di carta con
circa 5 cm di lato. Fatene due fotocopie e gettate
via l'originale. Ponete una copia di fronte
all'emettitore del Welz Chi Generator, questa
copia fungerà da collegamento strutturale.
Appoggiando l'altra copia su un tavolo, avvicinate
ad essa il palmo della mano, a circa 3 cm, e
percepirete l'energia emessa dal disegno. La
sensazione è molto soggettiva. Alcune persone
sentono una leggera brezza, altre una
sensazione di calore o di formicolio.  Un disco di
trasferimento è un collegamento strutturale
ancora più affidabile e può essere usato in luogo
del disegno per effettuare la prova
precedentemente descritta.

2.  Accessori:  L'amplificatore
di potenza

2.1.  Amplificatore di
potenza con disco di
trasferimento
(PBT 2000)
Questo amplificatore di potenza, è corredato di
un disco di trasferimento che funge da
collegamento strutturale ed assicura il massimo
trasferimento di energia. Il disco ha, al suo
interno, un oggetto testimone che lo collega al
suo amplificatore di potenza. Per percepire
l'energia emessa dal disco, basterà porlo su un
tavolo e avvicinarvi il palmo di una mano.  Se si
sta operando con un FPG o un dispositivo
radionico, l'amplificatore deve essere posto
nell'area di uscita (normalmente la piastra di
sfregamento o la piastra di uscita). Il dispositivo
radionico deve essere di fronte all'EPG o all'EPU
o comunque all'interno del campo di energia. Il
Disco di Trasferimento, assicura il massimo
trasferimento di energia. Viene realizzato con lo
stesso materiale accumulatore di Energia
Orgonica (Orgonite) di cui è costituito
l'amplificatore di potenza ed è ad esso collegato
mediante un collegamento strutturale integrato.
Importante: Ogni PBT 2000 è unico, non è
possibile realizzare un disco di ricambio in caso
di smarrimento di quello originale.
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3.  Il RAD 2000 Dispositivo
radionico ad energia
orgonica

3.1.  Descrizione generale
Il RAD 2000 è una evoluzione progettuale dell'EPG
1100 ET: e costituito da un EPG 1100 ET, una
piastra di sfregamento, una piastra ed un
sintonizzatore a tre controlli. Il sintonizzatore
permette di stabilire un collegamento strutturale
con un destinatario, un obiettivo o con entrambi.
Ognuno dei 3 potenziometri ha 100 possibili
posizioni, dando origine ad un milione di
combinazioni possibili.

3.2. Diagramma del RAD 2000

(1) Connettore di alimentazione per alimentatore
a 12 V DC
(2) Connettore di ingresso
Per una piastra esterna o per collegare un
secondo dispositivo radionico
(3) Connettore di uscita
Per una piastra di sfregamento esterna o per
collegare un secondo dispositivo.
(4) Emettitore
Per raddoppiare la potenza, infilare sul tubo
emettitore un amplificatore di potenza.
(5), (6), e (7) Controlli del sintonizzatore
Per stabilire collegamenti strutturali equivalenti
(8) Interruttore On-Off
(9) Controllo della frequenza
Utilizzare la piastra di sfregamento per stabilire
l'impostazione corretta.
(10) LED
Lampeggia alla frequenza impostata mediante il
relativo controllo.
(11) Piastra
Piastra di acciaio inossidabile sulla quale possono
essere posti filtri, foto ed altri collegamenti
strutturali.
(12) Stick Pad
Lamina di Orgonite che permette di cercare
l'impostazione corretta dei controlli

3.3.  Utilizzo del RAD 2000

3.3.1.  Operazioni preliminari:
Il dispositivo è già pronto all'uso.

3.3.2.  Impostazioni dei controlli:
L'impostazione radionica è una rappresentazione
strutturale di un campo di energia, di un posto,
di una persona o di una sostanza. Per impostare
correttamente il dispositivo, è, prima di tutto
necessario, porre un oggetto testimone sulla
piastra (La piastra metallica del RAD2000).
Questo oggetto testimone, anche detto

collegamento strutturale, deve rappresentare
l'obiettivo.  Determinazione delle impostazioni
radioniche: Ruotare il potenziometro di sinistra,
strofinando delicatamente la piastra di
sfregamento con un dito dell'altra mano. Si è
raggiunta la posizione corretta, quando si
avverte una sensazione diversa sul dito che sta
strofinando la piastra di sfregamento. La
sensazione è diversa per ogni persona. Qualcuno
avverte una frizione che ostacola il movimento
del dito: da una debole sensazione di maggior
ruvidità della piastra ad un senso di "dito
incollato" alla superficie di sfregamento.
Procedere con il potenziometro mediano e poi
con il destro, poi verificare i controlli impostati
facendo eventualmente un taratura fine di ogni
potenziometro,usando il procedimento
precedentemente descritto. Effettuate la prova
finale strofinando la piastra di sfregamento senza
muovere i potenziometri, se sentirete la
sensazione di ruvidità o frizione, saprete che le
impostazioni sono corrette.
Importante: Tenendo un diario delle impostazioni
radioniche che sono necessari per le varie
operazioni, non sarà necessario ripetere ogni
volta l'operazione di ricerca delle impostazioni.
E' comunque buona norma verificare di tanto in
tanto che le impostazioni non debbano essere
ritoccate. Spesso un ritocco è necessario quando
si lavora con le persone o quando l'obiettivo
desiderato comincia a realizzarsi.
Nota:  Abbiamo constatato che alcune  persone
si preoccupano di non riuscire a trovare le
impostazioni "giuste". E' nostra opinione che il
procedimento di ricerca delle impostazioni,
conduca naturalmente alla selezione delle
impostazioni corrette.

3.4.3.  Esempio di obiettivo: Successo negli
affari.
(1) Scrivete su un pezzo di carta: Il miglior
obiettivo da realizzare per ... (scrivere qui i il
nome) è di ottenere un successo duraturo in ...
(descrivere il tipo di affare o impresa ). Questo
sarà il vostro "testimone". Certamente è bene
essere più specifici, tranne nel caso in cui si
desideri che si presentino molte possibilità per
scegliere in un secondo tempo.
(2) Ponete il pezzo di carta sopra la piastra del
RAD 2000.
(3) Determinate le impostazioni radioniche
necessarie.
(4) Scrivete le impostazioni nel vostro diario (se
avete deciso di tenere un diario).
(5) Ponete un collegamento strutturale verso il
destinatario (es. una foto) sulla piastra di
sfregamento del RAD 2000.
(6) Impostate la frequenza usando la piastra di
sfregamento.
Suggerimento:  Disporre di due dispositivi
radionici presenta molti vantaggi. Utilizzando un
apposito cavetto di interconnessione, è possibile
collegare due dispositivi insieme. Uno di essi
rappresenterà il destinatario e l'altro l'obiettivo
da raggiungere.  Il RAD 2400 DL ed il RAD 2400
HDS, combinano due dispositivi radionici in una
sola unità.
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4.  Il RAD 2400 DL
Il RAD 2400 DL ha due sintonizzatori, uno per il
destinatario e l'altro per l'obiettivo. Il RAD 2400
DL, dispone, inoltre, di un modulo LPOM (Low
Pulse Orgone Module) integrato, che presenta
eccezionali caratteristiche per l'uso del dispositivo
come mind machine. Oltre al normale controllo
continuo della frequenza, presente nell' EPG 1100
ET e nel RAD 2000, il RAD 2400 dispone di un
selettore con 6 frequenze pre-impostate. Sia la
piastra che la piastra di sfregamento sono
collegati ad entrambi i sintonizzatori.
Per comprendere a fondo le caratteristiche e la
versatilità di questo dispositivo, si prega di
leggere quando è riportato di seguito.

Moduli ad energia orgonica a bassa frequenza
(Low Pulse Orgone Modules) e frequenze
celebrali

Il modulo LPOM (Low Pulse Orgone Module), è
stato progettato per pilotare un EPU e per
trasformarlo in una mind machine con
caratteristiche eccezionali.Ogni RAD 2400 ha un
modulo LPOM al suo interno. Probabilmente siete
già a conoscenza degli effetti dei segnali a
bassissima frequenza, utilizzati per indurre il
cervello a portarsi in uno stato di coscienza
predeterminato. Nelle mind machines tradizionali,
questi segnali vengono inviati al cervello tramite
il senso della vista, dell'udito e del tatto. A loro
volta, questi sensi vengono stimolati da suoni
ascoltati in cuffia, luci emesse da occhiali luminosi
o piccole scosse elettriche applicate ai lobi
auricolari con delle clips.  La tecnologia innovativa
messa a punto dai nostri laboratori, offre enormi
vantaggi, in quanto non è più necessario
indossare cuffie o occhiali. Il Welz Chi Generator
può essere impostato per emettere una
frequenza analoga a quella delle onde emesse
dal cervello in un certo stato caratteristico: Alfa,
Beta, Teta, o Delta. Basterà trovarsi all'interno
del campo di energia emessa dal generatore,
perché il proprio cervello si sintonizzi alla
frequenza prestabilita.Un altro vantaggio
importantissimo di questa tecnologia innovativa,
è la possibilità di trasmettere a distanza l'energia
pulsante. Basterà portare con se il disco di
trasferimento in dotazione al dispositivo o ad un
amplificatore PBT 2000. Dopo aver impostato la
vostra mind machine, potrete rilassarvi o svolgere
le vostre abituali attività. Una libertà impossibile
se indossaste cuffie, occhiali o clips che infliggono
scosse elettriche!

Il potenziometro più a sinistra nel quadro di
controllo dell'LPOM, offre le seguenti frequenze
preselezionate:
Posizione   -   Effetto
1 - 3.5 Super Apprendimento, specialmente per
le lingue
2 - 6.3 Super Apprendimento e aumento della
memoria
3 - 7.83 Risonanza della Terra -  creatività,
inventiva, aumento capacità percezioni
extrasensoriali
4 - 7.0 Esaltazione percezioni extrasensoriali
5 - 12.0 Aumento dell' Equilibrio

6 - 14.1 Risonanza della Terra -- Pensiero logico,
persuasione
La settima posizione del commutatore, cede il
controllo al potenziometro di destra che permette
una selezione continua della frequenza da circa
0.5 a 900 Hz, esattamente come nel RAD 2000 e
nell' EPG 1100 ET.

Schema del RAD 2400 DL:

Panello posteriore (Back):
(1) Jack di uscita (in alto)
Collega la piastra di sfregamento al sintonizzatore in
alto (I controlli più vicini al margine)
(2) Jack di uscita (in basso)
Collega la piastra di sfregamento al sintonizzatore in
basso (I controlli tra le manopole di selezione della
frequenza e quelle al margine)
(3) Connettore di alimentazione
Utilizzare un alimentatore a 12V DC.
(4) Jack di ingresso (in alto)
Collega la piastra al sintonizzatore in alto
(5) Jack di ingresso (in basso)
Collega la piastra al sintonizzatore in basso
Panello frontale
(6) Emettitore
Top
(7), (8), e (9) controlli del sintonizzatore in alto
(10), (11), e (12) controlli del sintonizzatore in basso
(13) LED (diodo emettitore di luce, light emitting di-
ode)
(14) Interruttore
(15) Commutatore
Posizione da 1 a 6, frequenze predeterminate (vedi
sopra), posizione 7 passa il controllo al potenziometro
(16)
(16) Potenziometro.  Regola la frequenza su scala
continua quando il commutatore (15) è nella 7a
posizione.
(17) Piastra di sfregamento
(18) Piastra

5.  Il RAD 2400 HD
Il RAD 2400 HD è molto simile al RAD 2400 DL.
Dispone di due sintonizzatori, uno per il
destinatario e uno per l'obiettivo. Inoltre, il
generatore di potenza, dispone di un modulo
LPOM (Low Pulse Orgone Module) integrato.
Questo modulo permette di impostare la
frequenza su scala continua come nell' EPG 1100
ET e nel RAD 2000, o di scegliere tra 6 valori
predeterminati. La piastra di sfregamento,  è
collegata ad entrambe i sintonizzatori, mentre
ogni sintonizzatore, ha una piastra per ospitare
gli oggetti testimoni per dare origine ai
collegamenti strutturali. La differenza risiede nel
generatore di energia. Il RAD 2400 HD, dispone
di un generatore EPU 2200 HDS, almeno sei volte
più potente di quello montato nel RAD 2400 DL.
Il RAD 2400 HD ha un discho di trasferimento.



14

Panello Posteriore:
(1) Jack di uscita (in alto):  Collega la piastra di
sfregamento e il sintonizzatore in alto
(2) Jack di uscita (in basso):  Collega la piastra di
sfregamento e il sintonizzatore in basso
(3) Connettore di alimentazione, Utilizzare un
alimentatore a 12V DC.
(4) Ingresso per un generatore di frequenze opzionale
es. l' ESM 2000 Exterior Standard Module.  Per
aumentare le possibilità del generatore integrato nel
RAD 2400 HD.
(5) Jack di ingresso (in alto): Collega alla piastra in
alto (18)  ed al sintonizzatore in alto.
(6) Jack di ingresso (in basso): Collega alla piastra in
basso ed al sintonizzatore in basso
(7) Interruttore
Pannello Frontale
(8) Tubo Emettitore
Top
(9), (10), ed (11) controlli del sintonizzatore in alto
(12), (13), e (14) controlli del sintonizzatore in basso
(15) LED (diodo emettitore di luce, light emitting di-
ode)
(16) Commutatore
Posizione da 1 a 6, frequenze predeterminate (vedi
sopra), posizione 7 passa il controllo al potenziometro
(16)
(17) Potenziometro.  Regola la frequenza su scala
continua quando il commutatore (15) è nella 7a
posizione.
(18) Piastra di sfregamento
(19) Piastra del sintonizzatore in alto
(20) Piastra del sintonizzatore in basso
E' possibile scegliere quale sintonizzatore utilizzare
per il destinatario e quale per l'obiettivo.

7.  L' LPOG 2400 DL

Pannello posteriore: (1) Connettore di
alimentazione, (7) Interruttore

Pannello frontale:  (2) Tubo emettitore, (8) disco di
trasferimento
Top:  (3) Piastra, (4) Commutatore, (5) Potenziometro,
(6) LED

8. L' LPOG 2400 HD

Pannello posteriore:
(1) Connettore di alimentazione, (7) Interruttore, (9)
Connettore di ingresso per modulo generatore di
pulsazioni esterno.
Pannello frontale:
(2) Tubo emettitore, (8) disco di trasferimento
Top:
(3) Piastra, (4) Commutatore, (5) Potenziometro, (6)
LED

Parte 3: Applicazioni
pratiche e
suggerimenti

1.  Aumentare la potenza di un EPG

1.1.  Utilizzare un Amplificatore di
Potenza (Power Booster)
Si applica a tutti i dispositivi che dispongono del
tubo emettitore (come l'EPG 1100 ET, l'EPG 2200
HDS, ed i dispositivi radionici). E' sufficiente infilarlo
sul tubo emettitore..

1.2.  Usare un secondo modulo
esterno (Exterior Module)
Questa opzione è disponibile solo nei modelli
LPOG 2400 HD e RAD 2400 HD.  Connettere il
modulo esterno all'apposito jack sul dispositivo
principale.

2.  Aumentare la resa del
trasferimento di energia

Due disegni identici su un foglio di carta sono
sufficienti per permettere il trasferimento di
energia, un amplificatore di potenza con un disco
di trasferimento, offre una resa maggiore ed è
più versatile.  Un altro modo per ottenere un
trasferimento di energia molto efficace è utilizzare
un dispositivo Radionico o un Generatore di Pat-
tern di Frequenze (Frequency Pattern Genera-
tor).

Provate ad eseguire il seguente esperimento:
1.  Scattate una foto  (anche una Polaroid)
dell'interno di una stanza.
2.  Scegliete una zona della stanza (ad esempio
sopra un tavolo).
3.  Fate una croce sulla foto in corrispondenza
della zona in cui volete inviare l'energia.
4.  Ponete la foto sulla piastra del dispositivo
radionico.
5.  Concentrandovi sulla zona che volete
raggiungere, impostate il dispositivo radionico.
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6.  Accendete il generatore (se non lo avete già
fatto)
7.  Andate nel punto della stanza segnato dalla
croce sulla foto e verificate la presenza
dell'energia..

Lo stesso esperimento può essere effettuato con
un luogo distante centinaia di chilometri.
Mediante  un Dispositivo Radionico o un FPG, è
possibile inviare energia dovunque.

3.  Inviare energia a se stessi
Per inviare energia a se stessi, è necessario
disporre di una propria foto o di due diagrammi
di trasferimento identici. Per realizzarli è bene
usare una fotocopiatrice, se i diagrammi sono
esattamente identici, la perdita di energia dovuta
al trasferimento è praticamente nulla. Dopo aver
disegnato qualche simbolo a piacere su un foglio
di carta, basterà fotocopiarlo in due copie,
scartando l'originale. Ponete una copia del
diagramma di fronte ad un EPG o su una piastra.
Ponete l'altra copia  del diagramma su un tavolo
e provate a percepire l'energia che ne scaturisce.
Non appoggiate il diagramma sulle ginocchia, il
vostro corpo assorbirebbe la maggior parte
dell'energia, precludendo la possibilità di
percepirla con il palmo della mano.  E' possibile
frapporre un filtro tra l' EPG e il diagramma di
trasferimento, Il filtro, es. Letter Squares, the
Alphabet of Desire ecc. stabilirà l'energia che viene
inviata al diagramma ricevente che, in questo
caso, dovrà essere portato addosso.  E'
importante impostare la frequenza a valori molto
bassi quando desiderate riposare o dormire, ed
a valori più alti durante la normale attività
quotidiana.

4.  Uso dell' EPG o EPU per
energizzare l'Acqua
Mettete una bottiglia d'acqua davanti ad un EPG
per tutta la notte. Confrontate l'acqua trattata
con quella che non è stata immersa nel campo di
energia dell' EPG.  Provate ad innaffiare delle
piante con l'acqua energizzata e confrontate la
loro crescita con quelle bagnate con acqua
"normale"

 1 7

Parte 4:  Introduzione
passo dopo passo alla
"Tecno-Magia" della
PNC

Nota Introduttiva
E molto importante seguire passo dopo passo il
percorso formativo proposto da questo manuale!
Questa parte di addestramento è necessaria,
come in ogni situazione in cui ci si appresti ad
utilizzare per la prima volta una apparecchiatura
sofisticata come, ad esempio, un  computer o un
altro dispositivo analogo.

Programmazione Neuro-
Cibernetica
La PNC è una tecnologia avanzata che utilizza
l'Energia Vitale. Prevede l'utilizzo di un
generatore di Energia Orgonica e di un dispositivo
radionico, che può anche essere visto come un
collegamento strutturale universale. Utilizzare
questi dispositivi, è paragonabile all'uso dei
moderni mezzi di locomozione - aereo, automo-
bile, nave ecc. invece di usare carrozze trainate
da cavalli. Dopo aver letto i capitoli precedenti,
avrete certamente compreso l'importanza dei
dispositivi prodotti dalla HSCTI. In questa parte
del manuale, vi insegneremo ad utilizzare al
meglio questa tecnologia.

Usare il vostro dispositivo prodotto
dalla HSCTI

A meno che non siate già esperti nelle tecniche
di visualizzazione, pensiero creativo e proiezione
del pensiero, non è consigliabile iniziare ad usare
il vostro nuovo dispositivo sperando di ottenere
risultati immediati e stupefacenti. La fese di
apprendimento necessaria per imparare ad
utilizzare i sistemi prodotti dalla HSCTI, è
paragonabile quella per imparare a guidare una
automobile o ad utilizzare un computer. E' bene
cominciare con applicazioni di base, questo vi
permetterà di famigliarizzare con il vostro nuovo
strumento, per poi utilizzarlo in operazioni via
via più complesse. Dopo le prime prove, è
importante procedere a piccoli passi,
preferibilmente indirizzando l'energia verso se
stessi. Successivamente, potrete procedere
operando su altre persone, sempre con
operazioni semplici.  Se avete avuto occasione
di studiare il corso “Magic of the Future,” sarete
facilitati nell'acquisizione della pratica necessaria
a sfruttare le potenzialità dei nostri dispositivi..
Nel corso, si apprendono tecniche per percepire
e controllare l'energia, perfino per vederla. Vi
raccomandiamo un'ultima volta, di seguire
attentamente, passo dopo passo, gli esercizi
proposti nel manuale, dall'auto-aiuto alla
gestione degli obiettivi.  Il tempo investito nel
seguire le istruzioni, vi sarà ripagato con gli
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interessi dalla padronanza che acquisirete
nell'utilizzare il vostro nuovo strumento!

1.  Per Iniziare - L'auto-aiuto

1.1.  Percepire l'energia
Per percepire l' Energia Orgonica, avvicinate il
palmo di una mano a circa 3 cm dall'emettitore.
Dovreste avvertire una sensazione di leggera
brezza o di calore. Più del 90% delle persone
sentono questa sensazione al primo tentativo.
Alcune persone, invece, hanno bisogno di più
tempo per percepire l'Energia Orgonica, a volte
anche di esercizio. L'esperimento può essere
ripetuto avvicinando l'interno del polso o la fronte
a circa 3 cm dal tubo di emissione dell'energia.
Sia l'interno del polso che la fronte, nella zona in
mezzo agli occhi, sono punti molto sensibili
all'energia sottile.
Nota Importante:  Alcuni utilizzatori dei Welz Chi
Generator, affermano che dopo alcune settimane,
non riescono più a percepire l'energia emessa
dal generatore. Questo avviene perché la
sensazione di percepire l'energia, si ha quando
avviene un passaggio della stessa dal
generatore al corpo dell'operatore. Dopo alcuni
giorni, il corpo raggiunge il livello di saturazione,
quindi il passaggio di Forza Vitale diminuisce e
con esso la percezione di energia.
Attenzione: L' EPG non deve essere posto sul
pavimento o su un oggetto di massa
considerevole, c'è la possibilità che, in questo
caso, l'energia venga attratta della massa e
avvenga un fenomeno di "messa a terra". E'
bene usare un tavolo, una sedia o un altro
supporto non metallico.

1.2.  Percepire le differenze
nell'energia emessa
Accendete il vostro EPG ed impostatelo alla
frequenza più bassa possibile, ruotando il
controllo a sinistra fino a fondo corsa (lampeggio
molto lento). Provate a sentire il tipo di energia
emessa dal generatore. Successivamente,
ruotate il controllo a destra fino a fondo corsa, il
lampeggio diviene impercettibile ed il LED appare
acceso fisso. Provate a sentire il tipo di energia
che viene emessa e comparate la sensazione con
quella provata nel caso precedente. Ripetete
l'esperimento usando il polso e la fronte.

1.3.  Percepire l'energia a distanza
Dopo aver collegato un PBT 2000 all'uscita del
vostro EPG o dispositivo radionico, prendete il
relativo disco di trasferimento e ponetelo su un
tavolo (se disponete di una unità HD, il disco di
trasferimento è in dotazione con l'unità).
Procedete come descritto nel punto 1.1.2.

1.4.  Caricare di energia il proprio
corpo con un collegamento
strutturale
E' arrivato il momento di dirigere l'energia su voi
stessi. Come è noto, l'energia si trasmette a
qualsiasi distanza attraverso un collegamento
strutturale. Basterà portare con se il disco di

trasferimento del PBT 2000 o quello in dotazione
alle unità HD. Se non si dispone di un disco di
trasferimento, procedere come segue: Dopo aver
disegnato qualche simbolo a piacere su un foglio
di carta, basterà fotocopiarlo in due copie,
scartando l'originale. Ponete una copia del
diagramma di fronte ad un EPG o sulla piastra.
Ponete l'altra copia del diagramma su un tavolo
e provate a percepire l'energia che ne scaturisce.
Non appoggiate il diagramma sulle ginocchia, il
vostro corpo assorbirebbe la maggior parte
dell'energia, precludendo la possibilità di
percepirla con il palmo della mano.  Impostate la
frequenza di pulsazione al massimo e portate
con voi il disco di trasferimento o il diagramma
per circa due ore.  Proverete la sensazione di
aver fatto il "pieno di energia".  Aspettate altre
due ore prima di continuare, l'ideale sarebbe
aspettare il giorno successivo. Ripetete
l'esperimento ma impostando la frequenza al
valore più basso possibile. Comparate le
sensazioni, vi renderete conto che le frequenze
alte rendono attivi mentre le frequenze basse
rilassano.

1.5.  Energizzare l'acqua distillata
L'acqua distillata, è un'acqua "morta", anche dal
punto di vista energetico. Questa è la ragione
della sua mancanza di sapore.  Per effettuare
questo esperimento, vi serviranno due bottiglie
di acqua distillata. Una delle due bottiglie deve
essere posizionata e lasciata per almeno 12 ore
di fronte al generatore, l'altra deve essere
lasciata lontana da esso (almeno 3 metri).
Confrontate il sapore dell'acqua contenuta nelle
due bottiglie. Rimarrete stupefatti!

1.6.  Rilassamento
Impostate la frequenza di pulsazione dell'EPG a
6 o 8 Hz (6 - 8 lampeggi al secondo). Coricatevi
ponendo il disco di trasferimento sul vostro petto
o di fianco a voi. Rimanendo coricati per circa
mezz'ora, cercate di assaporare a fondo il
rilassamento che riuscirete facilmente a
raggiungere. Se disponete di un RAD 2000,
potrete impostarlo sulla posizione "Rilassamento"
e porre la parte amplificatore del PBT 2000 sulla
piastra di sfregamento. Se avete avuto occasione
di studiare il corso "Autogenic Training" (corso
realizzato dalla HSCTI, disponibile a richiesta),
Noterete come, con l'aiuto dell'EPG, il rilassamento
sarà più intenso e più profondo.
1.7.  Auto-programmazione
Dopo aver effettuato i primi passi in questo
nuovo, affascinante mondo, è giunto il momento
di sperimentare operazioni più complesse. Per
fare ciò è necessario stabilire la corretta
impostazione della frequenza, utilizzando la
piastra di sfregamento o un pendolino. Una
frequenza che, normalmente, è adatta per
queste operazioni, è quella in cui il lampeggio è
appena percettibile ed il LED appare acceso fisso.
E' possibile utilizzare si a le impostazioni
radioniche si a il filtro. Utilizzate filtri e/o
impostazioni per: Creatività, Carisma, Linguaggio
Persuasivo, Capacità di Comando, Abilità con le
Persone, Capacità Analitica, Pensiero Scientifico
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ecc.  Se disponete di un PBT200, collegatelo al
generatore e portate con voi il disco di
trasferimento. L'auto programmazione, può
essere utilizzata in modo sinergico con il Training
Autogeno.

2.  NCP - Livello Intermedio

2.1.  Trasferimento di energia con
il RAD 2000
I dispositivi radionici, sono lo strumento ideale
per inviare energia a distanza :
(1) Scattate una foto  (anche una Polaroid va
bene) dell'interno di una stanza.
(2) Scegliete una zona all'interno della stanza
(ad esempio sopra un tavolo).
(3) Fate una croce sulla foto in corrispondenza
della zona prescelta, dove desiderate inviare
l'energia.
(4) Ponete la foto sulla piastra del dispositivo
radionico
(5) Concentrandovi sulla zona prescelta, individu-
ate la corretta impostazione radionica.
(6) Accendete il generatore.
(7) Recatevi nella zona segnata sulla foto e
percepirete l'energia inviata dal dispositivo
radionico.
Potreste fare lo stesso esperimento con la foto
di un luogo lontano centinaia di chilometri!  Il
vantaggio di inviare energia con un dispositivo
radionico, è la possibilità di inviare energia
dovunque si desideri..
Si potrebbero ottenere risultati ancora superiori
utilizzando un elmetto orgonico in abbinamento
ad un dispositivo radionico.

2.2.  Auto-Programmazione -
Livello Intermedio
(Con l'aiuto del "Training Autogeno" ,se
studiato)
Impostate il vostro EPG  per l'obiettivo che
desiderate proiettare verso voi stessi. Per farlo
utilizzate il RAD 2000, un filtro o entrambi. Ponete
l'amplificatore sulla piastra di sfregamento del
RAD 2000 o collegatelo all'EPG.  Tenete il disco di
trasferimento addosso, rilassandovi
profondamente. Con l'aiuto del Training
Autogeno, utilizzate una risoluzione a formula che
rifletta l'obiettivo prefissato. L'EPG deve essere
impostato ad una frequenza molto bassa.
Eseguite il rilassamento per 5 - 10 minuti. Se non
avete familiarità con il Training autogeno, basterà
che vi rilassiate mentre vi viene inviata l'energia-
obiettivo. Dopo aver terminato il rilassamento o
essere usciti dallo stato di training autogeno,
lasciate invariate le impostazioni del dispositivo
radionico, aumentando, però, il valore della
frequenza. Continuate a portare con voi il disco
di trasferimento, proiettando su di voi l'energia
per altre 2 o 3 ore.

2.3.  Inviare Energia ad un'altra
persona, mano e fronte
Per questo esperimento, vi servirà la

collaborazione di un'altra persona. Se non
trovate nessuno disposto a collaborare con voi,
potrete condurre l'esperimento su voi stessi.
Prendete una foto della persona che collabora
con voi e fatene due fotocopie a colori. Se trovare
una fotocopiatrice a colori risultasse un problema,
andranno bene anche due fotocopie in bianco e
nero.  Fate una croce sulla foto, in corrispondenza
della fronte della persona. Ponete la foto sulla
piastra di un dispositivo radionico ed impostate i
controlli concentrandovi sulla fronte della per-
sona. Dopo aver acceso il generatore, la persona
ritratta nella foto, sentirà l'energia lambire la sua
fronte. Ripetete l'esperimento su voi stessi. Se
utilizzate un FPG2400, la foto deve essere posta
davanti al generatore ad esso connesso.
Ripetete l'esperimento utilizzando l'altra copia
della foto. Questa volta, però, non
contrassegnate niente sulla foto, concentratevi
semplicemente su una parte del corpo (es. il
palmo) mentre impostate il dispositivo radionico.
Chiedete alla persona ritratta nella foto se
avverte l'impatto dell'energia. Eseguite, anche
in questo caso, l'esperimento su voi stessi.
Ripetete un'ultima volta l'esperimento,
semplicemente scrivendo il nome della persona
e della parte del corpo da raggiungere.

2.4.  Rilassare un'altra persona
Il prossimo esercizio, è simile a quello proposto
al punto 1.6.  Per rilassare un'altra persona a
distanza, ponete una sua foto sul RAD 2000 ed
impostatelo per creare un collegamento con
questa persona. Accendete l'EPG e puntatelo
verso il RAD 2000.  Chiedete alla persona di
comunicarvi le sue sensazioni. Non utilizzate un
PBT 2000 e non portate con voi il disco di
trasferimento, l'energia verrebbe diretta verso
voi stessi, invece che alla persona della foto.
Impostate l'EPG alla frequenza più  bassa
possibile. Ripetete l'esperimento su voi stessi.

2.5.  Rendere attiva un'altra per-
sona
Anche il rilassamento con l'EPG impostato per
emettere una bassa frequenza infonde energia,
in questo esperimento, però, invieremo energia
che presenta una frequenza di pulsazione
analoga a quella emessa dal cervello quando è
in stato di attività, allerta, pensiero logico. Il
risultato, sarà una esaltazione di queste capacità.
Impostate la frequenza ad un valore per il quale
il LED appaia acceso fisso e il lampeggio sia
appena percettibile, utilizzate la piastra di
sfregamento per ottenere l'esatta impostazione.
Mantenente acceso il generatore per due o tre
ore. Tenete traccia della frequenza che avete
individuato, sarà l'impostazione da utilizzare per
"Attivare" la persona in oggetto.

2.6.  Impostare un programma di
successo negli affari
I seguenti esercizi, appartengono alla sfera della
PNC, e continuano Per prima cosa, stabilite in
quale campo desiderate avere successo e quali
qualità personali vi servono per ottenere il vostro
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scopo.
Per esempio: Supponiamo che abbiate un' attività
commerciale che non riesce a "decollare". Ci sono
molti fattori che contribuisco a creare una attività
di successo, per stabilire un buon programma
operativo, è necessario analizzarli tutti, uno per
uno.
Uno dei più importanti aspetti da analizzare, è la
"fattibilità" del tipo di affare o attività che
intendete intraprendere o espandere. Ad
esempio, conosco alcune persone che
guadagnano denaro nelle attività di marketing
piramidali (anche dette multilevel, multilivello
ecc.). E' bene, però, tenere conto che le
probabilità di riuscire ad arrivare in un posizione
che permetta un buon guadagno, sono poche. Il
vero guadagno è solo garantito alla società che
è a capo della piramide di venditori, ed ai pochi
livelli successivi, agli altri è concesso solo di
lavorare... Molto spesso, per arrivare ad un
risultato economico è necessario passare
attraverso molti mesi di lavoro intenso e per nulla
gratificante. A questo punto, molti si stancano e
lasciano perdere, con il risultato che gli unici ad
arricchirsi sono i vertici della piramide, quindi la
società che gestisce la catena. Dopo aver
imparato a utilizzare le potenzialità della vostra
apparecchiatura, avrete molte possibilità in più
di avere successo in questo tipo di iniziative,
soprattutto avrete un vantaggio sui vostri
concorrenti.  In altre parole: L'attività che state
cercando di intraprendere o espandere, potrebbe
rivelarsi un buon affare.  Il fattore successivo, è
la vostra "attitudine al denaro".  Questa
attitudine, agisce in molte persone come un
termostato, impostato ad una certa temperatura
di soglia. Quando viene raggiunto il punto più
basso, molte persone farebbero di tutto pur di
guadagnare denaro. Raggiunto il punto più alto,
fanno di tutto per tornare al punto di partenza.
Irrazionale ? Probabilmente  si, ma molti agiscono
esattamente in questo modo.  Se desiderate
veramente avere successo ed espandere i vostri
affari, dovete impostare il vostro termostato ad
un livello più alto.  Una persona benestante, disse
che essere ricchi significa essere sempre un
passo più in alto.  Il fattore successivo, sono le
decisioni da prendere ed il modo in ci si portano
avanti, il buon senso e le capacità gestionali, sia
riguardanti voi stesso/a che la vostra attività/
affari.  Il quarto fattore è l'abilità con le altre
persone. In molti casi, il successo è strettamente
correlato alla vostra interazione con le altre
persone: impiegati, soci, clienti, professionisti ecc.
Molte decisioni in ambito professionale, vengono
prese sulla base della simpatia o antipatia verso
una persona, piuttosto che in base alla logica.
Vi sono molti altri fattori da considerare, quelli
menzionati sono i fondamentali e dovrete
lavorare su di essi, uno per uno.  Utilizzate i filtri
del "business and Money Pack" o utilizzate le
impostazioni radioniche per programmare le
vostre capacità, una per una. Per prima cosa
lavorate sull'efficienza, impostando il RAD 2000
o l' FPG 2400 a questo scopo, dirigendo l'energia
verso di voi. Tenete nota dei risultati, e del modo
in cui le cose stanno migliorando.  Continuate
poi con "convincing speech" - linguaggio

persuasivo e "people skills" capacità di relazione
con le altre persone.  Ad esempio, se avete un
negozio, dovrete notare un aumento nelle
vendite. Se avete dei dipendenti, potreste
operare su di loro in modo analogo, inviando ad
essi l'energia per i programmi "convincing speech"
e "people skills"     Potreste anche lavorare alla
prospettiva di un nuovo contratto per rendere
questa persona ben disposta verso di voi e verso
la vostra attività.  Tutto ciò, è, nuovamente
programmazione a distanza.  Dovrete anche
lavorare per impostare la soglia del vostro
termostato ad un livello più alto!

2.7.  Relazioni sentimentali
Ottenere il successo nelle relazioni sentimentali,
è complesso come ottenerlo negli affari. Si lavora
su un complesso background e, anche in questo
caso, vi sono molti fattori che entrano in gioco.
Ricordo di avere realizzato un "incantesimo
d'amore" per un cliente che si trovava sul punto
di essere lasciato dalla sua partner. L'intervento
ebbe successo, fecero l'amore quella notte
stessa. La programmazione neuro-cosmica deve
aver funzionato come si deve. Purtroppo, però, il
mio cliente, ritrovata la sicurezza del rapporto
cominciò di nuovo a insistere con le richieste
tradizionaliste e maschiliste più opprimenti,
ottenendo nuovamente una rottura. Con lo
stesso metodo riuscii a rinsaldare la relazione
per altre due volte, ma alla fine lei fece ciò che
doveva: lasciò il fidanzato opprimente. Il suo
desidero di libertà, era troppo forte e lei non si
rassegnò a vivere una vita di sottomissione.
L'ossessione ed il tentativo di forzare una per-
sona a vivere in un modo non consono alla sua
personalità, possono essere cause di forte
interferenza alla buona riuscita dell'operazione.
Un altro problema, nasce quando una delle due
persone cerca una relazione "solo sesso" o ha
un forte rifiuto verso una relazione con l'altra per-
sona. Attenzione alle illusioni, con l'aiuto dei nostri
dispositivi , si può facilitare molto una relazione,
ma è necessario che si cerchi comunque di parlare
chiaramente con il partner e stabilire si si hanno
le stesse aspettative. Conosco molte persone
che hanno passato mesi di sconforto perché
credevano di arrivare al matrimonio per scoprire
che il/la loro partner, voleva soltanto divertirsi
senza impegni. Un consiglio: iniziate con obiettivi
semplici, operando su voi stessi. Successivamente
potrete dedicarvi ad operazioni più complesse.

2.8.  Gestione della comunicazione
Questo obiettivo, è decisamente più semplice da
realizzare rispetto agli altri due. Utilizzate la
vostra attrezzatura per aumentare la capacità
di agire con determinazione, l'abilità con le
persone, il linguaggio persuasivo, per far si che
le persone stiano bene in vostra
compagnia.Utilizzate i filtri o le impostazioni
radioniche. Se desiderate operare per un'altra
persona, ponete una sua foto insieme all'obiettivo
da realizzare sulla piastra del RAD 2000 ed
impostatelo come desiderate.
Nota: Per fare si che un'altra persona sia più
"favorevole" nei vostri confronti, con l'obiettivo
di far nascere una relazione sentimentale, iniziate
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programmando l'invio di energia per aumentare
la capacità di relazione con la gente (people skill)
di questa persona. Quando vedrete i primi
risultati, continuate a programmare nella
direzione che più vi interessa.  Quando
possedevo una impresa di costruzioni,
programmavo un filtro d'amore "love spell" per
le persone che mi chiedevano un preventivo per
un lavoro. Spesso i miei preventivi venivano
accettati, anche se non erano tra i più bassi. Come
ho detto prima: Negli affari, molte decisioni non
sono prese in base a criteri logici ma in base a
simpatie e antipatie personali.

3.  Metodi avanzati
I metodi avanzati, funzionano meglio se uniti alla
pratica del training autogeno.

3.1.  Intuizione, Intelligenza,
creatività
(1) Utilizzando il filtro appropriato, impostate il
dispositivo radionico o l' FPG 2400.
(2) Usando la piastra di fregamento, impostate
la frequenza di pulsazione dell'EPU. (non è
necessario se si usa un FPG 2400).
(3) collegate il PBT 2000 al tubo di uscita
dell'energia.
(4) Coricatevi.
(5) Mettete il disco di trasferimento del PBT 2000
in una tasca o appoggiatelo sul vostro petto.
(6) Portatevi nello stato di training autogeno.
(7) Visualizzate voi stesso/a come se già aveste
ottenuto gli obiettivi de realizzare.
(8) dopo 10-15 minuti, alzatevi e svolgete le
vostre normali attività, cercando di utilizzare la
capacità specifica che intendete sviluppare.
(9) Lasciate il generatore attivo per almeno 3
ore, portando con voi il disco di trasferimento.

3.2.  Sintonizzarsi con una persona
a distanza
A questo punto dovreste avere sufficiente
famigliarità con l'impiego di collegamenti
strutturali equivalenti utilizzati per inviare energia
a distanza.  Il principio che la distanza è frutto di
una differenza strutturale, spiega molte cose, per
anni ritenute un mistero. Disponendo di un
collegamento strutturale e di un po' di energia,
si possono sperimentare i fenomeni chiamati
“percezioni extrasensoriali” o “proiezioni
extrasensoriali”, in breve ESP. I ricercatori del
passato, erano stupefatti di come la  distanza
tra i soggetti non costituisca per nulla un ostacolo
nella pratica dell' ESP. Alla luce delle nuove
conoscenze, la spiegazione di questo fenomeno,
appare ovvia. Nell'esperimento che seguirà,
faremo uso della proiezione a distanza del
pensiero. Avete imparato ad utilizzare oggetti o
foto per stabilire un collegamento, adesso
proveremo ad utilizzare semplicemente i poteri
della nostra mente. Grazie alla sua capacità di
visualizzazione ed il potere dell'immaginazione,
il cervello è lo strumento ideale per creare un
collegamento strutturale. L'unico svantaggio è
costituito dalla tendenza del nostro cervello di
distrarsi e di "muoversi attorno". Le immagini

visualizzate sono fluttuanti e non è possibile
mantenerle per molto tempo come si può fare
utilizzando un oggetto come collegamento
strutturale. Utilizzando tecniche particolari, è
possibile mantenere stabili le immagini nella
nostra mente. La distanza è il risultato di una
differenza strutturale, quindi, se con l'aiuto di
visualizzazione e immaginazione, il nostro
cervello stabilisce un collegamento con una per-
sona destinataria è come se vi trovaste nel luogo
i cui essa si trova. La capacità che acquisirete
con la pratica, è di adattare il vostro apparato
sensoriale a percepire le sensazioni che vengono
trasportate dall' energia e trasformarle in
immagini, suoni, sensazioni ecc..
(1) Scegliete un destinatario
(2) Scegliete una impostazione per l'aumento
delle capacita di ESP, usando un dispositivo
radionico o un FPG 2400. Ponete il filtro
appropriato sul vostro FPG 2400, oppure mettete
il filtro di fronte all'EPU.  Con un secondo
sintonizzatore, ad es. un secondo RAD 2000 o
FPG 2400, Impostate un destinatario.
(3) Impostate la frequenza dell' EPG ad un valore
basso.
(4) Con una fascia, mantenete fermo un
collegamento strutturale dietro la vostra testa.
Se utilizzate il disco di trasferimento di  un PBT
2000, collegate la parte amplificatore del all' EPG.
(5) Accendete il generatore.
(6) Concentratevi sulla persona destinataria e
attendere che emergano le impressioni, i pensieri,
le immagini ecc.
(7) Tempo: Da 15 a 20 minuti.  Non di più!  Non
aspettatevi risultati immediati, per questa tecnica
è necessaria un po' di pratica.

3.3.  Meditazione
Per molte persone, la meditazione è una pratica
utile ad aumentare le capacità mentali. Se la
vostra meditazione ha uno scopo religioso,
utilizzare la tecnica spiegata nel punto 3.2.
Impostate il dispositivo radionico opportuna-
mente e concentratevi sul vostro obiettivo.

3.4.  Tecniche di visualizzazione
attiva
La visualizzazione attiva, serve per influenzare
l'andamento di un fenomeno, o di un obiettivo,
tramite la visualizzazione del risultato.  Tenendo
in mente il risultato desiderato, darete il via ad
una serie di energie-obiettivo che, alla fine,
porteranno alla realizzazione del vostro obiettivo.
Acquisita una certa abilità nella visualizzazione
creativa, non sarà più necessario conoscere le
singole componenti che conducono alla
realizzazione dell'obiettivo per cercare di influire
su di esse. Basterà lasciare questo compito
all'inconscio e pensare solo al risultato finale.

Conclusioni:
Questo manuale vi ha fornito le conoscenze di
base per utilizzare al meglio la vostra nuova
attrezzatura. Se non avete una solida esperienza
nella visualizzazione, nella meditazione ecc. è
importante eseguire gli esercizi proposti , passo
dopo passo.


