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ale.vado@virgilio.it 15/2/2021 09:59 

Re: Grazie 

A g.callegari49@libero.it <g.callegari49@libero.it> 

Carissimo Pino, buongiorno 

grazie di cuore a te, è certamente condivisibile e per la parte che ritieni, se è opportuno 

tenere solo la testimonianza ed escludere le considerazioni è tutto a tua discrezione e mi trovi 

unicamente grata della considerazione, felice che possa essere spunto di riflessione e ricerca, 

ed infinitamente grata della tua Amicizia e della Tua preziosa Opera 

a presto 

Alessandra 

 

Il 14/02/2021 02:26 g.callegari49@libero.it <g.callegari49@libero.it> ha scritto: 

Stupenda, Alessandra, inarrivabile come sempre! Ti chiedo l'autorizzazione a condividere questa tua 

e-mail con quanti hanno partecipato ieri mattina al primo incontro dell'Oratorio 2021. Sono 

onorato della tua Amicizia e presenza nella vita della Radionica Callegari. Grazie di cuore. Attendo il 

tuo placet per quanto innanzi. Con vero amore per la tua intelligenza e sensibilità. Pino 

 

Il 13/02/2021 14:50 ale.vado@virgilio.it ha scritto: 

Carissimo Pino, 

innanzitutto, grazie di cuore per la tua Opera e per aver accettato e vinto la sfida di portare 

l'Oratorio di Radionica e Radiobiologia Callegari in questa versione online. 

E importante, è come dire "noi ci siamo, noi andiamo avanti, insieme". 

Grazie anche per le parole di stima e considerazione con cui sempre mi onori. 

Vorrei condividere una testimonianza e una considerazione rispetto all'interessantissima 

questione oggi toccata della analogia delle frequenze. 

Rientrai una sera tardi dal lavoro molto stanca, esausta, avevo veramente esaurito anche le 

riserve, e ricordo che dissi a mio figlio che mi sentivo a pezzi. Lo avevo già detto alla mia 

collega uscendo dal lavoro e lo ripetei più e più volte nella serata: "sono a pezzi, stasera 

sono veramente a pezzi". Ed ovviamente, la ero sempre più. 

Al termine della cena, anziché abbandonarmi sul divano, raccolsi le forze per aiutare il 

mio corpo a recuperare armonia ed energia attraverso un rifasamento con la CRC (analogica). 

Mi attenni alla procedura individuando e annotando le frequenze di squilibrio rilevate dalla 

CRC con la relativa frequenza di rifasamento, in attesa di iniziare la trasposizione delle stesse 

nello spazio-tempo, ovvero portare le frequenze di rifasamento nella parte del corpo 

individuata per il tempo previsto. Mentre il rifasamento era in atto, consultai il Tabellario 

del Prof. Giambattista Callegari e, cercando tra gli squilibri, potei verificare che la fks 

dominante, che il mio corpo manifestava quella sera, era la 7,300, squilibrio esattamente 

corrispondente alla frattura ossea. 

Se da un lato l'attenzione si posa sul concetto di analogia, dall'altro si apre un 

altro punto: le mie cellule mi avevano ascoltata? 

Dentro tutto grida un grande, immenso "ovviamente Si”. 

Richiamando ripetutamente la frattura ossea, il mio corpo aveva ricevuto l'informazione ed 

obbedito, e per analogia aveva prodotto la medesima frequenza. 

Vorrei andare oltre ed aggiungere anche che, grazie al fatto che la CRC avesse rifasato, non 

ho avuto bisogno di rappresentarla concretamente nel mio apparato scheletrico.  

La nostra opera di attento operare i rifasamenti - fin che siamo in tempo ad applicarli - è 

preziosa per consentire, recuperate le forze, di apportare i necessari correttivi. Con le 

frequenze abbiamo la possibilità di restituire alle persone il potere e la responsabilità che  
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ciascuno ha dell'informazione delle proprie cellule, del messaggio ad esse inviato per 

collaborare, per smettere di creare squilibri, così come situazioni di vita apparentemente 

molto distanti da quanto le parole asseriscano seppur non coerenti ai comportamenti o agli  

stati interiori. Credo che come umanità siamo finalmente pronti a questo salto di coscienza. 

 

Grazie  

per avermi  

letta, con stima e affetto 

 

Alessandra 
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