
LA GUARIGIONE ELETTROMAGNETICA 

Gli individui possono irradiare, per mezzo del loro sé spirituale, la salute, la vita, quella vibrazione 

che distrugge la malattia. 1010-17 

Il corpo fisico può essere alterato dall’attività concertata delle menti che sono dirette alle forze 

atomiche di un individuo, alzando le loro vibrazioni ad un livello nominale o normale. Così arriva la 

guarigione spirituale ad un corpo. 5576-1 

D- Se ho la forza di guarigione, in quale forma si esprime? 

R- Con l’imposizione delle mani, quando il corpo stesso è stato purificato dalla guarigione nel suo 

stesso sé e dalle vibrazioni alzate fin dove l’aura o la forza vibratoria del sé può accordarsi o 

sintonizzarsi immediatamente con le vibrazioni degli altri individui che cercano aiuto. 516-4 

(L’imposizione delle mani) toglie vitalità al corpo. Strofina le mani accuratamente insieme, 

naturalmente, prima di cominciare. Tienile molto pulite ma lascia le vibrazioni dal corpo passare 

attraverso il corpo del bambino. 2999-2 

Fuori dal sé deve scorrere la Virtù (cioè la comprensione) perché la guarigione si verifichi in 

qualcun altro. 281-10 

D- Per favore date una definizione di vibrazione in relazione alla guarigione. 

R- Questo richiederebbe forse diversi volumi per dare una definizione completa. La vibrazione nella 

sua essenza o parola semplice è innalzare la Coscienza Cristica nel sé fino al punto che possa 

fuoriuscire dal sé verso chi la deve ricevere. Come “argento e oro non ne ho, ma quello che ho lo do 

a te. Nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina” (Atti 3:6). Quella è un’illustrazione di una 

vibrazione che guarisce, manifestata in un mondo materiale. Che cosa è fuoriuscito da Pietro o 

Giovanni? Quello che viene ricevuto per la conoscenza del sé nella sua interezza, corpo, mente, 

anima è tutt’uno con quell’Energia Creatrice che è la Vita stessa. 281-7 

 

D- C’è qualche trattamento conosciuto oggi nel campo del trattamento elettromagnetico che è 

superiore ai trattamenti fisici usati? 

R- Se i trattamenti elettromagnetici vengono dati da coloro che hanno la capacità di immagazzinare 

in loro quelle energie che possono essere trasmesse ai corpi non c’è nulla che li supera. Dove... gli 

individui non sono capaci, la forma bassa di vibrazione elettrica che emana dalla forma più bassa 

dell’attività elettrica produrrebbe condizioni simili e utili, e a volte uguale ad alcuni trattamenti 

elettromagnetici , o migliore. 445-2 

D- Qualche particolare composizione (sonora) che può essere usata per la guarigione? 

R- ...R e O e M sono quelle combinazioni che vibrano alle forze centrali del corpo stesso. In tutte le 

composizioni di cui questi fanno parte si troverà il necessario per l’individuo. Ciò che potrebbe 

essere risanante per l’uno potrebbe essere distruttivo per l’altro, senza dubbio. 1861-12 

Gli stimoli che aggiungeremmo per il corpo (infermità mentale) sarebbero quindi la forma bassa di 

vibrazioni elettriche (Apparecchio a Pila a Umido). 

Come possiamo vedere in un organismo fisico funzionante, l’elettricità nella sua incipienza o forma 

più bassa è la vibrazione più vicina, in un senso fisico, alla Vita stessa. 3950-1 

Le vibrazioni elettriche basse dall’Apparecchio a Pila a Umido ricaricheranno il corpo, per così 

dire, fornendo le vibrazioni che sono come la Vita stessa nella forza attiva motivante in un mondo 

materiale. 1018-1 



Mentre la vita è un’energia elettrica...sappi che costruttive sono le forme più basse, distruttive le 

forze più alte. 1249-1 

Le forze corporee sono elettriche e nascono dalle forme basse di vibrazione elettrica piuttosto che 

da quelle più elevate che producono la corrente diretta o alternata. 1146-1 

D- Che cosa posso fare per rivitalizzare il mio sistema nervoso? 

R- Usa quel ri-ionizzatore, l’Apparecchio Radioattivo, come è stato dato. Questo rivitalizza il 

sistema completamente! Poiché coordina gli impulsi. Quando il ciclo di impulsi nel sistema scorre 

attraverso lo stesso Apparecchio è ciò che aiuta la vitalità o le forze vibratorie del corpo a rinnovarsi 

o a coordinarsi e cooperare. 

Perciò in quei periodi in cui questo Apparecchio viene usato useremmo gli stessi periodi per la 

profonda meditazione. E dato che la Mente è il Costruttore, troviamo che la rivitalizzazione del 

corpo porterà per tutto il sistema nervoso e anche per tutto il sistema rigenerativo nuova vita, nuove 

energie risvegliate nello stesso... 

Irrequietezza, insonnia e irritazione spariranno. 1472-2 

L’Apparecchio Radioattivo prende delle energie in certe parti del corpo, costruisce e scarica energie 

elettriche del corpo che rianimano parti del corpo dove c’è mancanza di riserve di energia. 

3105-1 

L’Apparecchio Radioattivo fa bene per tutti, e specialmente per quelli che sono stanchi o hanno 

bisogno di compensare la circolazione; cosa che è necessaria per tutti quelli che usano molto il 

cervello – o che sono inattivi con i piedi tanto quanto è sufficiente per mantenere una corretta 

circolazione. 826-3 

Le vibrazioni dall’Apparecchio Radioattivo date correttamente producono riposo che è utile e 

costruttivo per il corpo, il sangue e i nervi. 1278-7 

Nell’Apparecchio Radioattivo mettiamo l’Infinito dentro il sé in sintonia con l’Infinito all’esterno. 

1211-2 

Le condizioni qui (cancro alla gola) possono essere ritardate al meglio per mezzo dell’uso qualche 

volta, circa una volta alla settimana, di un magnete – di forza sufficiente da attirare un chiodo 

ferroviario -- passando questo sopra le zone colpite, chiaro? Questo aiuterà a smagnetizzare o a 

produrre una vibrazione che distrugge le forze attive che consumano le cellule che vengono 

ravvivate dall’infezione. 3313-1 

L’entità, con le parole stesse o le benedizioni quando pianta magari una noce, può assicurare alla 

prossima generazione un albero produttore di noci. L’entità con le sue stesse capacità delle forze 

magnetiche nel sé può circondare un (albero di noci) con le mani ed esso non porterà più frutti, 

sebbene possa portare noci nel presente. 3657-1 

 


