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RIFASAMENTO FK BIOLOGICA GENERALE HOMO, ALTERATA (DOPO 
INOCULAZIONE  SIERO  PFIZER ), CON CRC 

 
PREMESSA 
__________ 
 
Circa 1 anno fa, ho voluto sottoporre più soggetti inoculati con sieri "immunizzanti anti covid" ( 
con una e due dosi ), ad una verifica delle 
loro condizioni, secondo i principi della Radionica Callegari. 
 
Quale sorpresa però, nel riscontrare fin da subito, un mutato valore di Fk psicobiofisica ( biologica ) 
in tutti i casi esaminati ! 
 
In tutti i soggetti infatti, i valori di Fk biologica generale riscontrati, non rispondevano alla Fk 5.751 
( 5.751 impostata su manopole 23 e 10,  
PE su CG con Z su verticale di 21, che non ruotava, ma oscillava in direzione di onda 7.000 ). 
 
Da qui, il mio personale blocco, nella difficoltà di accettare una tale anomalia di base così 
straniante, da impedirmi di continuare a valutare 
tutti i parametri che la prassi Radionica Callegari suggerisce ( Fk del Campo Generale, Fk Ipofisi, 
Ph cellulare, arterioso e venoso, Fk dei  
vari organi  e sistemi…). 
 
In pratica, per probabile mia limitatezza “ideologica”, non riuscivo a passare sopra ad una anomalia 
che stava alla base di tutto il codificato successivo processo di disamina radionica del soggetto. 
Cioè: come potevo passare oltre rispetto a questa anomalia fondamentale, verificando tutti i valori 
relativi allo stato di equilibrio energetico del soggetto e delle sue varie parti, se lo stesso soggetto 
risultava possedere, in partenza, una Fk biologica…non in linea con quella tipica di ogni essere 
umano ?! 
 
Sono rimasto in questo impasse per svariati mesi, fino a che, tre settimane fa, non so dire se per 
pensiero logico o per semplice intuizione, mi è …venuto di realizzare che forse, la cosa più ovvia e 
scontata, poteva risolvere il mio  …imbarazzo radionico. 
 
 
RIFASAMENTO Fk  BIOLOGICA ALTERATA DOPO INOCULAZIONE SIERI ANTI COVID 
(due dosi e poi tre dosi ) 
———————————————————————————————————————— 
 
- Posiziono la foto del soggetto all’interno della Cella Radionica ( CR ), con sovrastante Grafico 
Homo sul quale appoggio la Punta Esplorativa ( PE ). 
Imposto Fk 5.751 su 23 e su 10 e poi vado sulla verticale di 21 con K-Oscillometro ( Z ) per 
verificare risonanza, ma trovo oscillazione anziché rotazione. 
 
- Sempre con le stesse impostazioni, vado con PE sulla Placca del Campo Generale ( CG ) del 
Grafico Homo e con Z su 21 e verifico oscillazione che, dopo selezione, trovo indicare Fk 7.300. 
 
- Imposto, per verifica, la Fk 7.300 su 23 ( con 5.751 sempre impostata su 10 ), e con Z su 21 
verifico ampia rotazione di conferma. 
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- Imposto quindi il valore Fk 7.300  indicato, sia su 10 sia su 23, e con PE  sul CG, verifico 
rotazione di Z sulla verticale di 21, confermando quindi che la Fk biologica del soggetto è 7.300 ( e 
non più 5.751 ). 
 
Fin qui, la semplice  constatazione e verifica della diversa Fk biologica riscontrata sul soggetto. 
Da qui in poi, il tentativo di riportare ( rifasare ? ) la Fk 7.300 al valore standard homo 5.751. 
 
- Con Fk 7.300 impostato su 23 e 10, verifico la stato del CG, con PE sulla relativa placca e Z su 
18, rilevando carenza  x - y 55  
 
- Provo a verificare se  le tre FKr di rifasamento tipiche degli squilibri relativi alla prassi radionica 
usuale 0.001 - 3.753 e 5.751 possono essere utili per  un rifasamento di questa particolare 
condizione. 
 
Imposto quindi le tre Fkr 0.001 - 3.753 - 5.751 su 23 ( sempre con 7.300 su 10 ), posiziono PE su 
CG e verifico su polo 18, oscillazioni a indicare rispettivamente valori da x-y 40 a x-y 65. 
 
 A questo punto, proietto con coppella su CG le tre Fkr in sequenza, abbondando sui tempi di 
rifasamento, fino a completo riequilibrio, come da verifica  su polo 18 che oscilla su Zero. 
 
- Riverifico ora  se la Fk biologica del soggetto ha subito variazioni, impostando Fk 5.751 su 10 e 
23, PE sul placca CG e Z su 21. 
Z non ruota ( nuovamente ) ma oscilla indicando, dopo selezione, il valore di Fk 6.800. 
 
- A questo punto, impostando 23 e 10 con il nuovo valore di frequenza biologica Fk  6.800 e 
misurata  carenza x - y 55 su 18, provo nuovamente a verificare la “necessità” delle tre Fkr 0.001 - 
3.753 - 5.751 e trovo conferma da Z, sia su 21 sia su 18, sostanzialmente come in precedenza. 
 
- Proietto nuovamente le tre Fkr, riverifico se la Fk biologica del soggetto è mutata, impostando 
5.751 su 10 e su 23, con PE su CG,  Z su 21 non ruota, ma indica, dopo selezione Fk 6.300 come 
nuovo valore di Fk biologica. 
 
- Con la stessa medesima prassi ( proiezione di 0.001 - 3.753 - 5.751 ), ho verificato ancora una 
“variazione" della Fk biologica del soggetto, a Fk 6.000, ma ripetendo nuovamente la proiezione 
delle tre medesime FK suddette, sono arrivato a verificare il ritorno a Fk 5.751 della frequenza 
biologica del soggetto stesso. 
 
Pochi giorni dopo la “risoluzione” dell’arcano, il soggetto suddetto ha assunto la terza dose del siero 
Pfizer. 
 
Ho nuovamente verificato il cambiamento della sua Fk biologica, questa volta a Fk 7.000. 
 
Ed ho ancora una volta utilizzato la stessa prassi di proiezione delle tre FKr 0.001 - 3.753 - 5.751 
nelle modalità suesposte, ottenendo  il “ritorno" a Fk 5.751 come frequenza biologica del soggetto, 
e da quella proseguendo poi nell’esame radionico completo, secondo prassi usuale. 
 
Sergio Scaccabarozzi 


