
Capitolo 4 

ALLA SCOPERTA DEL CORPO ETERICO 

Dalla banda di informazione al corpo di energia sottile. Le informazioni 
sottili si propagano ad altissima velocità. Parleremo spesso di chakra o centri 
energetici. Nel decimo capitolo affronteremo il tema in profondità. Per il momen-
to ci basta sapere, in prima approssimazione, che si tratta di una sorta di centra-
line energetiche in grado di controllare parti dell’organismo e del corpo eterico. 
Ma ora ritorniamo al fenomeno della strutturazione dell’acqua. Ho detto che il 
rimedio vibrazionale contiene piccole quantità di energia sottile che veicolano 
bioinformazioni, sotto forma di “caratteristiche vibratorie” omogenee al sistema 
eterico ricevente, grazie alla risonanza eterica. 

Con che velocità opera la risonanza eterica? Secondo l’opinione del fisico 
T.E. Bearden e gran parte delle testimonianze, è un fenomeno istantaneo, senza 
ritardi di tempo. Bearden crede che essa avvenga attraverso l’iperspazio o alle par-
ticolari caratteristiche spazio-temporali dell’eterico. Esperienze da me condotte, 
sembrano dimostrare che le “caratteristiche vibratorie”, assunte tramite un farmaco 
omeopatico, effettivamente si propagano quasi istantaneamente attraverso tutto il 
sistema eterico. Ho più volte indagato sugli effetti sottili dell’assunzione di farmaci 
omeopatici. A una paziente depressa il medico aveva prescritto Sepia. Il chakra 
basale (o radice che si localizza alla base della colonna vertebrale e controlla la 
vitalità di tutte le cellule e particolarmente quella dei mitocondri) della paziente 
era piccolo e un po’ scarico, cosa normale in persone depresse e con poca energia 
vitale. Appena la paziente assumeva anche una sola pallina di Sepia il suo chakra 
basale si attivava e si riempiva di energia, il tutto in pochi secondi, prima ancora 
che la pallina si fosse completamente sciolta nella bocca della paziente. Ho ripe-
tuto molte volte quest’esperienza anche con altri farmaci il cui effetto era diverso, 
ma la risposta del sistema eterico è sempre stata questione di pochi secondi. 

Guarigione è, prima di tutto, cancellazione di informazioni errate. Come 
abbiamo visto, la fase liquida del sangue possiede una grande capacità di imma-
gazzinare informazioni. Secondo Mikesell e altri, la ristrutturazione del sangue 
sta alla base della remissione di gravi malattie come il cancro e della capacità 
dell’organismo di restaurare un pattern normale nella crescita delle cellule. 
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Vedremo più avanti che il sangue, in effetti, gioca un ruolo importante nella 
diffusione di bioinformazioni, ma non è l’unico fattore. In qualunque modo av-
venga il trasferimento di bioinformazioni, il principio fondamentale è che 

la malattia consiste in informazioni sottili errate, 
la guarigione avviene anche e soprattutto attraverso la cancellazione  

di queste informazioni. 

In altre parole, la malattia è da ascrivere in primo luogo al fenomeno della tra-
sformazione del bioplasma in bioplasma tossico o congestione eterica e pertanto la 
guarigione inizia con l’eliminazione di quest’ultima. Per accettare questo principio 
occorre ipotizzare un meccanismo ancora parzialmente avvolto dal mistero: la co-
municazione sottile intercellulare, cioè la possibilità che le cellule parlino tra loro, 
oltre che con tutti gli altri meccanismi noti, anche attraverso flussi di energia sottile. 
Entreremo a fondo in questo tema misterioso e affascinante nel nono capitolo. 

Il software sottile dell’organismo. Possiamo ipotizzare l’esistenza di un 
piccolissimo campo eterico, o chakra cellulare, che guida e controlla ogni singola 
cellula e organizza un numero sterminato di bande di informazione delle sostan-
ze contenute nella cellula stessa, ognuna delle quali possiede la sua microscopi-
ca banda di informazione. Il chakra della cellula è dunque qualcosa di più della 
somma di tutte queste piccole aure: è piuttosto la struttura che guida e organizza 
energeticamente i singoli costituenti della cellula. Nella cellula, per di più, esiste 
un gran numero di mitocondri, le piccole centrali energetiche cellulari. Secondo 
una teoria, si tratta di piccoli batteri che, miliardi di anni fa, le prime cellule hanno 
inglobato e, invece di digerirli, hanno stabilito una sorta di accordo, una simbiosi. 
Come stupirsi se anche ciascun mitocondrio possieda il suo ultramicroscopico 
chakra? Vengono le vertigini a pensare che in ogni neurone possono esistere due-
mila o tremila mitocondri e noi possediamo miliardi di neuroni! 

Una simile struttura è difficile da immaginare, ma se ricorriamo a un’ana-
logia, sarà certamente più semplice da accettare. Pensate a com’è costruito un 
programma di computer, per esempio quello di una videoscrittura: un numero 
enorme di piccole e grandi “routine”, piccoli frammenti di programma, ognuno 
dei quali svolge un compito elementare. C’è la routine che impagina, quella che 
controlla l’ortografia, quella che inserisce le didascalie, un’altra che inserisce le 
immagini, una che provvede a salvare il file ecc. È solo il nucleo del programma 
intero che svolge la funzione, diciamo così, di raccordo e di coordinazione delle 
varie routine. 
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Il campo bioplasmico di un organismo è molto simile a un complesso pro-
gramma di computer: una struttura organizzata e coordinatrice di un numero ster-
minato di centri energetici o chakra, grandi, piccoli o microscopici come quelli 
cellulari, a loro volta organizzatori e coordinatori dei miliardi di bande di infor-
mazione di ogni sostanza che compone l’organismo. A questo aggiungete i campi 
ordinatori. Dev’esserci il campo che guida l’equilibrio di ogni singola ghiandola 
endocrina e quello che le coordina tra loro, quello che equilibra il sistema nervoso 
simpatico e il parasimpatico, quello che coordina l’attività dei singoli costituenti 
del sistema immunitario ecc.! 

I chakra sono strutturati ad albero, cioè: ognuno ha il compito di organiz-
zare altri chakra minori. Le “foglie” di quest’albero sono i chakra cellulari. Il 
fegato, per esempio, è attivato ed energizzato da almeno tre chakra minori, che 
controllano i miliardi di microscopici chakra cellulari. I tre chakra minori, a loro 
volta, sono organizzati e controllati da un chakra maggiore: il chakra del plesso 
solare o chakra solare. I chakra, dunque, sono la versione vivente della banda di 
informazione di una sostanza inerte, anche se sono enormemente più complessi 
e, per così dire, molto più “intelligenti”, perché possono, in collaborazione con i 
campi ordinatori, equilibrarsi e coordinarsi tra loro. 

Alcuni piccoli chakra hanno funzioni ristrette a un frammento di organo, a 
frammenti di tessuto, a una singola cellula, altri più grandi hanno compiti molto 
complessi ed estesi che riguardano la struttura energetica di molti organi, le funzioni 
vitali dell’organismo, come il sistema immunitario, il sistema nervoso autonomo 
ecc. Esistono pure, come ve-
dremo negli ultimi capitoli, dei 
chakra “rubinetto” in grado di 
controllare altri chakra e organi 
anche distanti. 

La banda di informa-
zione è strutturata in “anelli” 
distinti e separati. Supponiamo 
di sottoporre un recipiente con 
dell’acqua a una forte emis-
sione di raggi infrarossi. Met-
tiamo sul fornello una pentola 
piena di acqua e lasciamo che 
si riscaldi progressivamente. Se 
immergiamo nella pentola un 
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termometro per osservare il progressivo riscaldamento dell’acqua, osserveremo che 
all’inizio il termometro segnerà 20 °C, dopo qualche secondo 20,1 °C, poi 20,2 e 
così via fino ad arrivare alla temperatura di ebollizione. In altre parole: il livello di 
energia termica dell’acqua crescerà progressivamente e in modo continuo. Anche 
l’energia sottile viene assorbita nello stesso modo? Dopo aver studiato lungamente 
questo problema sono arrivato alla conclusione che 

un corpo assorbe e immagazzina energia sottile in modo discreto 
(cioè non continuo), formando delle aure concentriche, simili ad anelli,  

ognuna delle quali è dotata dello stesso livello energetico.  
In altre parole: l’assorbimento di energia sottile avviene in modo quantico. 

Questa proprietà vale sia per le 
energie pure che per quelle congeste. 
Facciamo alcuni esempi. La congestio-
ne della sostanza A forma tre anelli, 
mentre la congestione della sostanza 
B è formata da quattro anelli: B è più 
congesta di A. Sia la sostanza A che la 
B sono caratterizzate da quattro anelli 
di congestione, ma l’anello più inter-
no della congestione di B è più grande 
dell’anello interno della congestione di 
A. Anche in questo caso B è più con-
gesta di A. In base a tale proprietà, ri-
tengo che sarà possibile, tra non molto, 
scoprire l’unità di misura dell’energia 
sottile congesta e la sua quantità all’in-
terno di una sostanza. 

Dall’energia densa a quella sottile: il corpo elettrico. L’organismo umano 
genera un gran numero di energie dense e sottili. Le cellule, ad esempio, sono 
microscopiche batterie che producono energia elettrica. A causa della diversa ri-
partizione degli ioni potassio, cloro e sodio all’interno e fuori della membrana 
cellulare, tra nucleo e membrana si determina un debole differenziale elettrico 
pari a circa 0,075 V (-75 mV, circa 1/20 del potenziale elettrico di una normale 
pila elettrica). In persone molto sane e cariche di bioenergia il differenziale arriva 
fino a -100, -110 mV. Nei malati è più basso: in un malato di cancro può scendere 
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a -30 mV. Questo fenomeno è alla base del funzionamento del cervello, delle vie 
nervose, dei muscoli e di tutti gli altri organi del corpo. 

La scoperta della bioelettricità risale a Luigi Galvani (1737-1798), fisiologo 
e anatomista italiano, professore all’Università di Bologna, che già nel 1780 sco-
prì che i muscoli delle zampe di una rana si contraggono per effetto di una debole 
scarica elettrica. Le prime ricerche approfondite sul potenziale elettrico del corpo 
umano furono condotte negli anni Trenta dal professor Harold Saxton Burr dell’U-
niversità di Yale, che chiamava i campi energetici umani Life-fields (Campi-Vita). 

Burr scoprì il campo elettrico in un modo veramente strano: centrifugò il 
corpo di una salamandra in una soluzione isotonica salina e si accorse che tale 
soluzione produceva una corrente elettrica! Burr studiò per anni il fenomeno nel 
quale si era imbattuto scoprendo nessi tra le variazioni del campo elettrico e molti 
fattori, quali le varie etnie, l’età, il sesso, lo stato psichico. Scoprì anche che il 
campo è soggetto a variazioni notevoli durante l’ovulazione e le mestruazioni, 
che subisce modificazioni ingenti per effetto di malattie e in particolare del cancro 
e che è possibile diagnosticare una futura manifestazione di questa malattia sulla 
base di un’attenta analisi del campo elettrico dell’organo. I tessuti degli animali e 
dell’uomo, grazie al contenuto ionico delle cellule e a sostanze come la cheratina 
e il collagene, non solo producono deboli correnti piezoelettriche simili a quelle 
emesse dai cristalli, ma sono anche in grado di captare e reagire a deboli campi 
elettrici. L’uomo ne è influenzato fisicamente e anche psichicamente: un leggero 
campo elettrico pulsante a 6/7 cicli al secondo applicato sulla testa, ad esempio, 
altera significativamente il senso del tempo. 

Oggi l’esame del GSR, o Stimolo Galvanico della Pelle, è utilizzato nel bio-
feedback e in altre tecniche per valutare gli stati mentali. A partire dai primi anni 
Cinquanta il dottor Leonard J. Ravitz, brillante allievo di Burr, continuando sulla 
strada tracciata dal maestro, affrontò il tema degli stati alterati di coscienza sotto 
l’aspetto della bioelettricità. I suoi studi iniziarono stabilendo l’effetto del processo 
ipnotico su un voltmetro: Ravitz di fatto misurò il livello di profondità del proces-
so ipnotico attraverso le registrazioni del voltmetro, dimostrando il collegamento 
tra la mente e il campo bioelettrico. Gli schizofrenici, ad esempio, presentano 
delle alterazioni significative influenzate a volte dal ciclo lunare. 

Il mistero della rigenerazione della salamandra. Un chirurgo ortopedico 
americano, Robert Becker, approfondendo a sua volta il lavoro di Burr, ha stu-
diato, in tempi recenti, un problema davvero interessante: qual è il misterioso 
processo che permette alla salamandra di far ricrescere la coda, una zampa, un 
occhio, un orecchio, una parte del cervello, quasi tutto il tratto digestivo e quasi 
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la metà del cuore quando, per cause naturali o per l’intervento sperimentale, 
queste parti del corpo vengono a mancare? La rigenerazione è uno dei proces-
si che, secondo lo scienziato americano, l’approccio meccanico-chimico non 
riesce a spiegare. La salamandra, afferma Becker, non è poi quell’animale infe-
riore che si crede: le differenze tra il corpo di quest’animaletto e il nostro sono 
molto meno appariscenti di quel che si potrebbe pensare. Stessi muscoli, vasi 
sanguigni, ossa e, a parte la complessità, stesso cervello. Ma non tutti gli ani-
mali inferiori hanno la capacità della rigenerazione, il rospo, ad esempio, non 
ce l’ha. Il mistero della salamandra, spiega Becker, non può trovarsi all’interno 
del vecchio paradigma chimico-meccanico. La spiegazione sta piuttosto in un 
nuovo paradigma: quello energetico. 

Becker ha studiato che cosa succede al potenziale elettrico quando si taglia 
una zampa a una salamandra e a un rospo. Dapprima, subito dopo il taglio, la cor-
rente intorno alla ferita è di segno positivo, ma quando questa è guarita, nel rospo 
il potenziale scende a zero per non muoversi più, mentre nella salamandra diventa 
negativo e tale resta per tutto il periodo della rigenerazione dell’arto. Quando 
Becker ha applicato sul moncherino della zampa del rospo un potenziale negativo 
simile a quello naturale della salamandra, con grande sorpresa ha osservato la 
crescita di un arto embrionale! 

Secondo Becker questo semplice esperimento segna la nascita di una vera 
rivoluzione scientifica e dimostra che l’elettricità è uno degli elementi basilari di 
un sistema di controllo, vero responsabile del mistero della rigenerazione. Queste 
ricerche stanno trovando un’ampia utilizzazione nella cosiddetta “elettro-medici-
na”, soprattutto nella guarigione accelerata di fratture ossee. 

Le mappe del Campo-Vita. Secondo Burr e i suoi seguaci, esiste dunque un 
Campo-Vita, una struttura organizzata in grado di stimolare e controllare il corpo 
fisico e determinarne cambiamenti rilevanti e che rappresenta il ponte di collega-
mento tra psiche e corpo. Il Campo-Vita è ovviamente la manifestazione a livello 
bioelettrico del corpo eterico. 

Due scienziati americani, Albert Roy Davis e Walter C. Rawls, si sono in-
teressati per molti anni alle polarità elettriche del corpo umano, misurando con un 
sensibilissimo elettrometro il potenziale elettrico dell’epidermide di molte perso-
ne. Essi hanno riscontrato che nel corpo esistono polarità elettriche uguali in tutti 
gli individui e hanno disegnato alcune mappe che rappresentano i valori medi del 
campione. In generale il lato destro è elettricamente più positivo, il sinistro più 
negativo. La base della colonna presenta un voltaggio positivo molto forte, la base 
della testa è più positiva, il rene destro è più negativo, quello sinistro più positivo, 
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e così via. Purtroppo manca, nel loro lavoro, uno studio relativo alle anomalie del 
potenziale elettrico a causa di malattie. 

La bioelettricità e gli agopunti. Con la sua diffusione in Occidente, l’ago-
puntura ha posto un grande problema alla medicina occidentale: nessun ricercato-
re è riuscito a identificare strutture anatomiche che corrispondano né ai meridiani, 
né ai famosi punti, là dove gli agopunturisti infilano i loro aghi. Eppure, l’agopun-
tura funziona… Secondo una teoria “bioelettronica”, meridiani e agopunti sono 
dei conduttori elettrici e degli amplificatori. Un agopunto si distingue facilmente 
dagli altri punti dell’epidermide perché in esso e nelle sue immediate vicinanze 
la resistenza elettrica della pelle cade da 1.000.000 di Ω a 2000, in altre parole è 
una ristretta area di iperconduzione. Intorno ad ogni punto c’è un minuscolo ma 
misurabile campo elettrico, con caratteristiche elettriche e forme particolari, i cui 
valori elettrici seguono un ritmo complesso, risultante di uno di circa 15 minuti, 
insieme a un altro detto circadiano (della durata di circa un giorno). 

Aure bioelettriche. Le ricerche di Burr, Ravitz e Becker si sono svolte prin-
cipalmente al livello dell’epidermide, attraverso la misurazione della resistenza 
di quest’ultima al passaggio della corrente elettrica. Verso la fine degli anni Set-
tanta, il giapponese Hideo Uchida ha condotto sofisticate ricerche sulla misura-
zione dell’induzione elettrostatica del campo energetico umano. In altre parole, 
Uchida investigò sull’esistenza di un’aura bioelettrica esterna al corpo, indotta 
dal campo di energia sottile. Gli studi vennero condotti su di un campione molto 
vasto, costituito da circa 4000 giapponesi. I risultati della ricerca furono in sintesi 
i seguenti. Le aure bioelettriche hanno forme abbastanza costanti: sferica, a goc-
cia, aperta verso l’alto, con dimensioni che variano di molto per i cambiamenti 
delle condizioni atmosferiche, del mutare delle stagioni, del giorno o della notte, 
dell’ambiente, del livello di inquinamento dell’aria, dello stato di salute. Altre 
rilevanti anomalie dell’aura elettrica sono osservabili in soggetti che si stanno per 
ammalare o sono già ammalati, in preda a emozioni negative, come angoscia o ira. 
In questi casi la polarità diventava, nella maggioranza dei casi, positiva. 

Biomagnetismo. Un campo magnetico è un campo di forza che si estende 
nello spazio e che circonda ogni oggetto magneticamente carico. Sappiamo che 
l’ago della bussola è attratto dal polo Nord magnetico ed è respinto dal polo Sud. 

Ogni campo magnetico ha sempre quindi due poli: il Nord e il Sud. Un tale 
campo si forma anche intorno a un cavo nel quale scorre una corrente elettrica. 
Quindi, ogni corrente elettrica crea un campo magnetico. Secondo i geologi, il 
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nucleo del pianeta è formato da una sfera di 2600 km, composta di ferro par-
zialmente cristallizzato, che, con i suoi movimenti, dà origine al debole campo 
magnetico della Terra, la cui intensità, sulla superficie terrestre, è circa 0,5 G (il 
gauss è l’unità di misura del magnetismo). Si pensi che uno di quei piccoli ma-
gneti utilizzati per chiudere gli sportelli dei mobili è circa 200 G o più, quindi 400 
volte più potente. Il campo magnetico terrestre non è costante nel tempo, ma può 
subire piccole variazioni dell’ordine di 0,1 G o anche meno. 

Nel 1975 il biologo Richard Blakemore iniziò a studiare lo strano compor-
tamento di certi batteri che vivono nella melma dei fondali delle baie marine. Bla-
kemore aveva notato che i batteri, posti nel piatto di coltura, si ammucchiavano 
sempre dalla parte del Nord magnetico. Blakemore studiò allora al microscopio 
elettronico questi batteri “magnetotropici”, scoprendo con sorpresa che contene-
vano microscopici cristalli di magnetite, un minerale naturale con proprietà ma-
gnetiche. I batteri di Blakemore, dunque, possiedono una sorta di primitivo organo 
magnetico. La stessa capacità sembrano possedere i lombrichi. Studi sui piccioni 
hanno dimostrato, nel 1971, che questi animali possiedono numerosi strumenti 
biologici di navigazione, compreso un organo che è sensibile al campo magnetico 
terrestre. È oggi opinione corrente che anche nell’uomo siano presenti rilevanti 
quantità di cristalli di magnetite, soprattutto nella zona della testa. 

Lo SQUID (Superconducting Quantum Interference Detector) è un magneto-
metro, cioè un misuratore del campo magnetico, di una sensibilità straordinaria. Grazie 
allo SQUID si possono tracciare dei magneto-encefalogrammi, mappe dei microsco-
pici campi magnetici che si creano nel nostro cervello, che dimostrano come ognuno 
di noi è circondato da un campo magnetico debolissimo, una vera aura magnetica che 
circonda il nostro corpo. La cosa più affascinante è stata la scoperta che questo debole 
campo, proprio come l’aura bioelettrica, è influenzato da pensieri, emozioni e perce-
zioni! Esiste allora un organo magnetico, visto che anche l’uomo, come altri animali, è 
in grado di percepire il campo magnetico terrestre anche senza bussola? Qual è e dove 
si trova l’organo magnetico? Le ricerche di Robin Baker dell’Università di Manchester 
indicherebbero che l’organo magnetico si trovi nel sino etmoide, collocato proprio da-
vanti alla ghiandola pituitaria o ipofisi. Secondo altri, quest’organo è disperso nell’inte-
ro cervello e nel sistema nervoso, dove minuti cristalli di magnetite svolgono la funzio-
ne di uno SQUID biologico che permette al vivente, compreso l’uomo, di avvertire la 
presenza di campi magnetici anche deboli. Il dottor Baker ha dimostrato che la capacità 
di percepire il campo magnetico può essere bloccata piazzando per soli quindici minuti 
un piccolo magnete sulla fronte di un soggetto. Secondo un’altra ipotesi, la percezione 
del magnetismo si deve alla presenza nell’organismo di certi batteri, sensibili che vivo-
no normalmente anche nel sangue umano. 
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Una risposta diversa è stata trovata nel funzionamento della ghiandola pineale 
o epifisi. La pineale è una piccola ghiandola endocrina posta al centro della testa, 
in grado di reagire all’intensità dell’illuminazione naturale e di altre manifestazioni 
energetiche. La pineale produce una serie di ormoni e sostanze chimiche che sem-
brano conferirle il grado di “ghiandola maestra” di tutto il sistema ormonale e, per di 
più, è una sorta di orologio biologico del ciclo sonno-veglia. Questa ghiandola tra-
sforma la serotonina in melatonina, ma questa sua attività è modulata anche in base 
alla potenza dei campi energetici densi che la circondano. Secondo le mie ricerche, in 
realtà la ghiandola pineale è piuttosto 
un vero detector energetico in grado 
di percepire le variazioni di qualsiasi 
campo energetico, compresi quelli di 
energia sottile o, molto probabilmente, 
solo quelli di energia sottile. 

Quando siamo in presenza di un 
campo energetico forte, il chakra della 
nostra pineale è forte e attivo, quando 
il campo energetico è debole, la pine-
ale sembra spegnersi. I campi energe-
tici disturbati (o congesti) disturbano 
e congestionano il chakra della pine-
ale, i campi energetici omogenei alla 
vita, soprattutto i campi sottili di bio-
energia pura, attivano e potenziano l’energia della ghiandola. Se queste investi-
gazioni dovessero trovare conferma, la pineale avrebbe anche il ruolo di antenna 
energetica dell’intero organismo, responsabile di fenomeni come la radiestesia, la 
psicometria e tante altre manifestazioni di percezioni extrasensoriali. 

Come gli ioni atmosferici influiscono sul corpo. I corpi elettrico e magne-
tico reagiscono ad ogni variazione energetica dell’ambiente, anche, ad esempio, 
al contenuto e alla qualità degli ioni presenti nell’aria che respiriamo. Il feno-
meno della ionizzazione consiste nell’espulsione (o nell’assorbimento) di uno 
o più elettroni da un atomo a causa di una forte energia elettromagnetica. Gli 
atomi diventano allora degli ioni. Gli ioni sono particelle molto piccole dotate di 
una carica elettrica positiva o negativa. Le radiazioni capaci di produrre ioni si 
chiamano radiazioni ionizzanti. Le onde elettromagnetiche la cui frequenza è in-
feriore a quella della luce visibile hanno scarse capacità ionizzanti. Solo le onde 
di frequenza superiore, dotate di maggiore energia, hanno invece grandi poteri di 
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ionizzazione. Il fenomeno della 
ionizzazione dell’aria avviene 
proprio a causa delle radiazioni 
ionizzanti prodotte dal Sole. 

Gli ioni possono attivare o 
inibire tessuti e organi, comprese 
le importantissime ghiandole del 
sistema endocrino, le centraline 
biochimiche che attivano o inibi-
scono ogni funzione dell’organi-
smo. È facile immaginare che il 
contenuto in ioni dell’aria debba 
avere dei rilevanti effetti sulla 
nostra salute. La scoperta della 
loro presenza nell’aria è relati-
vamente recente e si deve agli 
scienziati tedeschi Elster e Geit-

le e all’inglese Thomson. Dopo l’annuncio della scoperta, molti altri ricercatori 
tentarono di esplorare il loro possibile impatto sull’organismo. Nel 1976 i dottori 
Kreuger e Reed pubblicarono i risultati di un’approfondita indagine comparsa 
sulla rivista «Science». L’articolo studiava il rapporto tra gli ioni dell’aria e la 
salute dell’uomo, confermando, come era da aspettarsi, che gli ioni stimolano o 
inibiscono organi e funzioni e hanno effetti negativi o positivi sull’intero organi-
smo e sulla psiche. 

Il corpo consumatore di luce. Fino agli inizi degli anni Settanta, l’opinione 
corrente era che gli occhi avessero una sola finalità: vedere. Una nuova bran-
ca della biologia, la fotobiologia, grazie al lavoro pionieristico di John Ott, ha 
rivoluzionato molte vecchie idee sul meccanismo della visione. Oggi i biologi 
pensano agli occhi piuttosto come a un’estensione del cervello il cui compito è 
molto più della sola visione. Emozioni, memoria, stato di coscienza, pensieri, ca-
pacità di esprimersi e di imparare e molto altro sono connessi alla trasduzione (= 
trasformazione da una forma di energia a un’altra) della luce in impulsi elettrici 
e al trasferimento di questi all’ipotalamo, una ghiandola endocrina che, insieme 
all’ipofisi e alla pineale, ha una funzione di controllo e coordinazione dell’intero 
sistema endocrino. Attraverso l’azione congiunta di queste tre ghiandole si atti-
vano o si inibiscono i sistemi nervoso autonomo, cardiovascolare, immunitario, 
gastrointestinale e la maggior parte delle attività corporee. 
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Oggi si tende a considerare la luce come un vero e proprio nutriente, simile 
alle vitamine e ai minerali costituenti la cellula. Senza la luce diventiamo squilibra-
ti e depressi, si indeboliscono il sistema immunitario, la tolleranza allo stress e la 
capacità di polmoni e sangue di assorbire ossigeno. La carenza o la cattiva qualità 
della luce sono collegate a stati negativi come irritabilità, insonnia, depressione, 
tendenza al suicidio e ad assumere droghe e alcolici, e altri gravi squilibri mentali. 

Un’illuminazione a spettro intero (cioè in cui sono presenti tutti i colori) 
attiva la sintesi della vitamina D, innalza la pressione del sangue, riduce il 
colesterolo, stimola la produzione degli ormoni sessuali e il sistema immuni-
tario, ha effetti terapeutici su psoriasi, tubercolosi, asma e molte altre malat-
tie. La luce artificiale ordinaria e in particolare quella al neon, non a spettro 
intero, hanno un effetto negativo sullo stress, aumentano la produzione del 
cortisolo e quella dell’ormone adrenocorticotropo (ACTH). Al contrario, la 
luce solare e quella artificiale a spettro intero riducono la produzione di queste 
due sostanze e lo stress. 

Vedremo in seguito che questi effetti possono essere causati anche e soprat-
tutto dalla componente sottile della luce e non solo dalla sua componente densa. 
Ott e gli altri studiosi non hanno ancora preso in esame l’effetto potente del flusso 
sottile attivato, grazie al principio di interazione, dalla luce solare sul nostro corpo 
bioplasmico e, di riflesso, sul quello fisico e sulla psiche. 

Altre aure dense intorno al corpo. Il Massachusetts Institute of Techno-
logy ha condotto con strumenti di avanguardia alcune ricerche che dimostrano 
l’esistenza di emissioni elettromagnetiche prodotte dall’organismo. All’interno di 
una camera schermata posta alcuni metri sotto terra, per eliminare ogni “rumore” 
elettromagnetico proveniente dall’esterno, si è posto un sensibilissimo SQUID. 

La ricerca ha evidenziato che il corpo umano emana un output elettroma-
gnetico piccolissimo, ma misurabile, pari a un miliardesimo del campo magnetico 
terrestre. Quindi ognuno di noi è un magnete e una radiotrasmittente, sia pure di 
piccolissima potenza. È da notare che le onde elettromagnetiche hanno la stessa 
natura della luce visibile: più avanti vedremo che il corpo produce anche una pic-
cola quantità di fotoni, cioè luce visibile. 

La piezoelettricità è un fenomeno tipico dei cristalli che, sottoposti a pres-
sione, generano deboli correnti elettriche. Esiste, fino a qualche centimetro dal 
corpo, anche un’aura molecolare composta di frammenti cellulari, cheratina, mi-
croscopici cristalli, ammoniaca e altro. Le proprietà piezoelettriche della cherati-
na e dei cristalli presenti in questa sottilissima atmosfera epidermica fanno pensa-
re a una loro possibile attività energetica nell’aura. 
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Con i moderni termografi si può evidenziare anche un’aura calorica, cioè 
un’aura elettromagnetica nella banda infrarossa. Alcuni studiosi si sono cimentati 
con l’ipotesi che la sostanza vivente possa emettere anche radiazioni radioattive 
e in effetti sono state osservate deboli emissioni alfa e beta dovute all’attività 
dell’ozono, del tritio, del calcio, del carbonio e del potassio. Non è ancora chiaro 
se quest’attività derivi dall’assorbimento, da parte dell’organismo, della radioat-
tività naturale e artificiale o sia il risultato di una radioattività endogena propria 
delle cellule stesse. 

Elettronica nel corpo umano. La semiconduttività è una proprietà che pre-
sentano alcuni materiali che hanno una struttura di tipo cristallino, cioè i cui atomi 
sono organizzati in modo regola-
re in una specie di griglia a tre di-
mensioni. Quando un atomo del-
la griglia ha un elettrone in più, 
tende a liberarlo e a farlo circo-
lare attraverso la griglia, mentre 
se ha un elettrone in meno, crea 
una sorta di “buco” che attrae al-
tri elettroni. Le correnti in gioco 
in un semiconduttore sono molto 
piccole, ma sufficienti a determi-
nare effetti rilevanti. Tutta la mo-
derna elettronica è in gran parte 
fondata su questo fenomeno. Il premio Nobel Albert Szent-Györgyi, scopritore 
della vitamina C, nel 1941 era arrivato alla conclusione che alcune sostanze come 
le proteine possiedono proprietà semiconduttrici. In quell’anno affermò: «La cel-
lula è una macchina guidata dall’energia». 

Il suo funzionamento può essere dunque studiato attraverso la materia (la 
strada seguita fino a ora) o attraverso l’energia. La sua teoria prende le mosse dalla 
constatazione che una sostanza cellulare, il metilgliossale, un agente di controllo 
della crescita delle cellule, in combinazione con alcune proteine all’interno della 
cellula conduce elettricità e può creare un campo di energia. 

Effettivamente, come previsto da Szent-Gyorgyi, si è accertato che molecole 
chiave delle strutture viventi, come il DNA o l’RNA, hanno proprietà semicondut-
trici. Alcuni ricercatori stanno mettendo a punto nuovi modelli di comprensione 
delle malattie partendo dalla scoperta di un sistema bioelettronico, un insieme co-
ordinato di complessi circuiti elettrici biologici, anche interni alla stessa cellula, 

Circuito elettronico equivalente
a un sistema vivente
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che hanno lo scopo di guidare i processi di guarigione, riparazione e difesa. Essi 
proteggono l’integrità del corpo fisico quando è aggredito da traumi, infezioni, 
tumori. A livello cellulare anche molti sub-elementi hanno una struttura micro-
cristallina che rende le cellule simili a piccolissimi circuiti elettronici, dotati di 
resistenze, induttanze, condensatori e perfino semiconduttori. Questi straordinari 
circuiti elettrici ed elettronici naturali sembrano avere una parte importante sia 
nella genesi di molte malattie come il tumore, sia nel processo di guarigione. Il 
tessuto osseo, ad esempio, si comporta come un diodo, cioè come un raddrizzato-
re di corrente alternata, opponendosi al suo passaggio in un senso e non opponen-
dosi nell’altro. La cheratina, una proteina presente un po’ ovunque nell’organismo 
e in particolare nei capelli, nella pelle e in molti altri tessuti, ha proprietà piezoe-
lettriche: sottoposta a pressione meccanica, produce deboli correnti elettriche che 
si propagano nel corpo. Szent-Györgyi pensa che le proteine, i microcristalli e il 
collagene rendano le cellule dei complessi circuiti elettronici in grado di captare 
e scambiare informazioni in codice per via elettromagnetica. 

Molti ricercatori si sono allora chiesti: abbiamo scoperto che le ossa e altri 
tessuti mostrano stupefacenti proprietà che fanno ipotizzare l’esistenza di un vero 
sistema bioelettronico. È possibile pensare a una natura bioelettronica del can-
cro? Questa malattia potrebbe derivare da una perdita della capacità di controllo 
dei processi di guarigione, rigenerazione e difesa del sistema bioelettronico? Che 
pensare a proposito del fatto che le salamandre, gli animaletti che possiedono la 
sorprendente capacità della rigenerazione, non sviluppano il cancro? E che pen-
sare del fatto che le cellule cancerose hanno un differenziale elettrico inferiore a 
quello delle cellule normali (circa -30 mV)? Anche Burr e Uchida avevano notato 
che il potenziale elettrico delle zone cancerose è tendenzialmente più positivo 
delle zone sane. Purtroppo, secondo Szent-Gyorgyi, «nella mentalità odierna è 
assente qualunque dimensione che consenta di trovare un’impostazione di questo 
problema». Ma molti scienziati cominciano oramai a pensare alla malattia come 
a un’interferenza, un rumore che disturba e copre le comunicazioni tra le cellule. 

L’ipotesi del corpo di energia sottile: un tentativo di sintesi e unificazione. 
La foglia fantasma è uno straordinario effetto osservato con la tecnica Kirlian. 
Si pone una foglia, cui è stato tagliato un frammento, sullo schermo di cristallo 
dell’apparecchio e si scatta la fotografia. L’immagine mostra la foglia intera con il 
suo effetto corona. Un effetto simile si ottiene anche ponendo per qualche tempo 
la foglia sul vetrino dell’apparecchio. In seguito si rimuove la foglia e dopo qual-
che ora si scatta una nuova fotografia: appare un imprint luminoso proprio come 
se la foglia fosse ancora presente. Il russo Inyushin ritiene che queste immagini 
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siano il risultato dell’interazione tra il 
campo elettrico della macchina Kirlian 
con il bioplasma della foglia impresso 
sullo schermo di cristallo. 

Quest’ipotesi ricorda la descri-
zione dell’organismo ad opera di Szent-
Györgyi: «L’organismo è attraversato 
da un flusso invisibile, le cui particelle 
portano in sé l’energia, la carica, l’in-
formazione e hanno la funzione di car-
burante di tutti i processi vitali». 

In conclusione, corpo elettrico, ma-
gnetico, elettromagnetico, aure elettrica, 

termica, sonora e molecolare, sistema bioelettronico e tutte le altre realtà energetiche 
sin qui discusse, possono considerarsi manifestazioni degli effetti di interazione tra 
le ordinarie energie dense e quelle sottili del corpo eterico. Ancora una volta entra in 
gioco il principio di interazione denso-sottile. 

Nel corpo eterico c’è la memoria energetica del corpo fisico. Le ricerche 
con la macchina Kirlian e con altri strumenti di indagine portano all’inevitabile 
conclusione che il corpo eterico è una sorta di memoria della struttura, delle 
funzioni e dello stato di salute del corpo fisico. Le malattie si manifestano dap-
prima nel corpo eterico, sotto forma di uno squilibrio energetico, e infine nel 
corpo fisico, come sintomo. Per questo qualche ricercatore ha parlato del corpo 
eterico come di un ologramma, che significa che in ogni sua parte sembrano 
essere contenute le informazioni che riguardano l’intero organismo. Un risul-
tato straordinario, a conferma di questa teoria, è stato ottenuto dal rumeno J. 
Dumitrescu, che ha fotografato una foglia della quale aveva tagliato un pezzo 
circolare nel mezzo. L’immagine elettrografica ha rivelato, proprio al centro 
del buco, una foglia più piccola dell’originale, ma ad essa del tutto simile come 
proporzioni! 

È possibile percepire senza strumenti il corpo eterico? Granchi, vermi e 
lumache percepiscono campi magnetici anche molto deboli; i ratti sono sensibili 
ai raggi X. I gufi e altri volatili predatori percepiscono i raggi infrarossi; alcune 
farfalle, le api e molti insetti sono sensibili ai raggi ultravioletti; i pesci, a te-
nui campi elettrici; gli uccelli utilizzano, per l’orientamento, la loro sensibilità 
al campo geomagnetico e alle onde elettromagnetiche; le api sono sensibili alla 
polarizzazione della luce e al campo magnetico. 
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L’uomo sembrerebbe percepire solo una piccola frazione del flusso energe-
tico ambientale, eppure egli, come molti altri animali, è sensibile a forme di ener-
gia rilevabili solo con strumenti sofisticati. L’uomo, con un idoneo allenamento, 
può individuare l’esatta posizione del Nord magnetico e percepire piccolissimi 
campi elettrici, flussi di ioni e molte altre manifestazioni energetiche. Può perce-
pire coscientemente anche le energie sottili? Esistono molte tecniche che lo ren-
dono possibile. Con la diagnosi sottile i miei allievi sono in grado di dire quante e 
quali congestioni esistano e in quali organi, quali e quante bioenergie e molte altre 
informazioni che finora sembravano dover essere campo di azione di macchine 
costose e complicate come la MORA, l’EAV, il Vega-test. 

Concludiamo: cos’è il corpo di energia sottile. Intanto, ricordiamo ancora 
una volta che corpo eterico e corpo di energia sottile sono la stessa cosa. Il termi-
ne “eterico” è forse un po’ vecchiotto e obsoleto, ma molti continuano a usarlo. 
L’interesse crescente della scienza per 
gli aspetti energetici degli organismi vi-
venti dimostra che si tratta di un campo 
di indagine fecondo e intrigante. 

Non è soltanto presente la pre-
occupazione degli effetti dell’inquina-
mento energetico, ma soprattutto l’intu-
izione che dietro il nuovo e rivoluziona-
rio paradigma energetico si nascondano 
molti misteri ancora insoluti e il sospet-
to che esso possa aprire la strada a scon-
volgenti novità in biologia e medicina. 

A questo punto è possibile riassu-
mere e fissare alcuni punti fondamentali: 

1. Il corpo assorbe, produce ed emana una grande varietà di energie dense e 
sottili, alle quali è stato dato il nome provvisorio di fluens. Il fluens è costituito 
dall’energia sottile-vitale e dalle ordinarie energie dense, che possono essere 
captate e amplificate da sensibili apparecchi, come termografi, elettroencefa-
lografi, fotomoltiplicatori. 

2. Il flusso di bioenergia è organizzato da una struttura che può essere definita 
corpo eterico o di energia sottile. Il flusso bioenergetico esiste sia a livello 
intracellulare, sia tra le cellule; esiste un continuo rinnovamento delle parti-
celle costituenti il bioplasma cellulare. Alcune particelle bioplasmiche ven-
gono assorbite dall’ambiente esterno, altre vengono irradiate nello spazio. 
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Molti ricercatori, tra cui Inyushin, hanno scoperto l’esistenza di frammenti 
microscopici di bioplasma che si staccano dall’organismo, proiettati nell’aria 
e percepibili con le mani abbastanza facilmente, che hanno chiamato biopla-
smoidi. Il flusso di energia sottile-vitale tende a scorrere (così come avevano 
già osservato Reichenbach e Reich) da un organismo, un tessuto, un chakra 
più carichi ad altri più scarichi. “Tende a scorrere” significa che, in certe con-
dizioni, questo alle volte può non avvenire, a causa di blocchi e congestioni 
che ostacolano il naturale fluire della bioenergia. 

3. Il corpo di energia sottile è una struttura composta da un certo tipo di pla-
sma freddo, il bioplasma. Ancora sappiamo poco sulla composizione del bio-
plasma e sul suo comportamento, ma un numero enorme di ricerche hanno 
ormai dimostrato che si tratta di una realtà e che è possibile rilevarne l’esi-
stenza. 

4. Il corpo di energia sottile è dotato di un suo equilibrio e di una propria ca-
pacità di ritrovarlo. Questa capacità di omeostasi del corpo eterico è stata 
chiamata dal fisico Viktor Inyushin con il termine un po’ difficile di “stereo-
bioenergostasi”. 

5. Il corpo di energia sottile è l’interfaccia tra l’organismo e l’ambiente energe-
tico esterno. Le complesse interazioni tra i sistemi energetici dell’organismo 
e l’ambiente energetico esterno sono il risultato della mediazione del corpo 
di energia sottile, interfaccia bioenergetica tra il corpo fisico e l’ambiente 
energetico esterno. 

6. Il corpo di energia sottile si comporta come una memoria del corpo fisico. 
Sotto l’impatto di fattori interni ed esterni l’equilibrio del corpo di energia 
sottile si altera, ma solo momentaneamente. In seguito l’equilibrio si ristabi-
lisce rapidamente. Quando l’equilibrio non riesce a ristabilirsi, il corpo fisico 
può subire seri danni, anche irreversibili. Gli stati di alterazione del corpo di 
energia sottile corrispondono in genere a stati di congestione eterica. 

7. La malattia tende a manifestarsi nel corpo di energia sottile, prima che nel 
corpo fisico, con squilibri dello spessore della sostanza bioplasmica e con la 
presenza di quantità di energia sottile congestionata, rilevabile in ogni pato-
logia. Ho detto che la congestione eterica è una modalità disturbata di biopla-
sma, memoria energetica della malattia. Se non si cancella questa memoria, 
se non si elimina il bioplasma tossico, la malattia ritorna, dopo un certo tem-
po in cui sembrava che le terapie ordinarie l’avessero vinta. 

8. Stimolando il riequilibrio del corpo di energia sottile ed eliminando l’ener-
gia congesta, è possibile riportare il corpo fisico alle condizioni di salute. 
Una volta individuati i segnali che perturbano il campo bioplasmico della 
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cellula, questi segnali potranno essere corretti e le cellule ritrovare le condi-
zioni di equilibrio e di salute. Se consideriamo la congestione eterica come 
un rumore sottile, che si sovrappone allo scambio di informazioni sottili tra 
le cellule, si può ipotizzare un’azione di filtro del rumore che riporti le con-
dizioni bioplasmiche all’equilibrio e quindi alla salute. Tale operazione, se-
condo le mie esperienze, è possibile già ora con gli strumenti e la tecnologia 
attuali. Affronteremo più in profondità questo tema nel capitolo nono. 

In conclusione, è possibile ipotizzare un modello di questo tipo: 

Che differenza c’è tra la terapia energetica e quella allopatica? Sulla base 
dell’ipotesi del corpo di energia sottile ci possiamo chiedere già da ora quali sono 
le principali diversità tra i due approcci. 

Esistono almeno tre grandi differenze: 
1. La terapia allopatica agisce sul corpo fisico, quella energetica sull’eterico. 
2. La terapia allopatica è basata su un modello, per così dire, di tipo additivo. 

Diciamo che l’energia a disposizione del paziente sia X, quella del farmaco 
allopatico Y e che sia Z l’energia minima che permette al malato di guarire. 
Si avrà la guarigione quando X + Y saranno pari a Z. Insomma, la terapia 
allopatica si sostituisce in parte o del tutto alla naturale capacità di guarigio-
ne del paziente. La terapia energetica è (o almeno dovrebbe essere!) di tipo 
moltiplicativo: Z = X moltiplicato per Y. Essa non si sostituisce alla naturale 
capacità di guarigione ma la moltiplica e la esalta. 

3. La terapia allopatica è centrata sul sintomo, la terapia energetica è centrata 
(o dovrebbe esserlo) sulla causa o sulle cause che hanno generato il sintomo. 
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Effetti delle polarità delle energie dense sull’uomo. Cominciamo a ipotizza-
re che le cellule emanino non solo energie dense, ma anche continui flussi di energie 
sottili-vitali o bioenergie. Come possono delle energie così impalpabili e sfuggenti 
da essere con difficoltà percepite dall’uomo o dagli strumenti, avere effetti così 
rilevanti sul nostro organismo e addirittura sulle nostre emozioni e sul nostro stato 
mentale? Sappiamo che ogni volta che la luce del Sole illumina la nostra mano, l’e-
pidermide capta tale luce sotto forma di calore, mentre i chakra della mano captano, 
a causa del principio di interazione, la componente sottile del fascio di luce solare 
e la assorbono. A seconda della qualità di questa luce, colore, intensità, grado di 
saturazione, coerenza e di altre caratteristiche, la sua componente sottile ha certe 
altre caratteristiche che stimolano nei chakra della mano reazioni diverse, che si 
traducono in alterazioni delle funzioni e dell’energia a disposizione delle cellule e in 
precise risposte biologiche. Lo stesso avviene per ogni tipo di energia densa. 

Effetti sull’organismo delle polarità del magnetismo. Nelle loro ricerche 
sugli effetti del magnetismo, i ricercatori Davis e Rawls hanno utilizzato magneti, 
codificati con N per polo Nord, S per polo Sud e C per controllo, cioè assenza 
di magnetismo. Applicando questi strumenti su piante, animali ed esseri umani, 
i due ricercatori verificarono gli effetti delle polarità del magnetismo sugli esseri 
viventi. Ecco alcune delle loro conclusioni: 

•	 L’esposizione a S (il polo Sud delle calamite) stimola nei vermi di terra la 
capacità di metabolizzare aminoacidi in proteine, nei semi la rapidità di ger-
minazione. Non solo, i semi così trattati danno luogo a piante più grandi e più 
forti di quelle di controllo. Le piante trattate con un’esposizione a S assorbo-
no anidride carbonica ed emettono ossigeno in un tempo più breve di quelle 
di controllo, cioè in assenza di magnetismo. 

•	 Con l’esposizione a N (polo Nord) le piante crescono più piccole. L’effetto 
del campo magnetico sulle uova fecondate fu sorprendente: le uova trattate 
con S si schiudevano due o tre giorni prima del controllo, quelle trattate con 
N uno o due giorni dopo. 

Davis e Rawls costruirono tre tipi di gabbie per cavie: sottoposte a un cam-
po magnetico di tipo S, sottoposte a un campo magnetico di tipo N e non sot-
toposte ad alcun campo magnetico. I due ricercatori posero nelle gabbie alcuni 
maschi prima del rapporto sessuale. In seguito i maschi così trattati vennero fatti 
accoppiare con cavie femmine. Le nascite S furono più facili e i piccoli furono 
più grossi. L’inverso accadde per le nascite N. Allo stesso tipo di trattamento 
furono sottoposte anche le cavie madri. Quelle trattate con N risultarono essere 
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più materne di quelle immerse nel campo di tipo S. Le madri N perdevano molto 
tempo per la cura della cucciolata, quelle S, al contrario, la lasciavano sporca e 
priva di cure. Davis e Rawls studiarono gli effetti dei campi magnetici N e S anche 
sull’uomo e sul suo comportamento. 

•	 Il campo magnetico N rallenta, inibisce e rilassa i processi vitali, abbassa la 
sensibilità nervosa, la pressione del sangue, rallenta la crescita delle cellule 
tumorali, calma la mente razionale e stimola il sistema nervoso parasimpatico. 

•	 Il campo magnetico S rinforza e promuove la crescita, il vigore, la vitalità, la 
sessualità, la riproduzione delle cellule e il sistema nervoso simpatico. 

Gli studi di questi due ricercatori sulla polarità elettrica dell’epidermide 
mostrarono una connessione molto stretta tra le polarità bioelettriche e bioma-
gnetiche. Le aree elettricamente positive corrispondono generalmente a S, quelle 
negative a N. I due scienziati chiamano questa corrispondenza “connessione elet-
tronica biologica”. 

Effetti sull’organismo degli ioni positivi e di quelli negativi. Gli ioni, a se-
conda della loro polarità, hanno effetti molto simili a quelli delle polarità elettriche 
e magnetiche. Gli ioni positivi hanno un particolare “attaccamento” alle particelle 
delle polvere e agli inquinanti dell’aria. Per di più, gli inquinanti tendono a distrug-
gere gli ioni negativi, infatti le aree inquinate presentano un alto valore di ioni posi-
tivi e uno molto basso o nullo di ioni negativi. Un loro eccesso nell’aria può causare 
dolore, sudorazione, irritazione, calore, forti reazioni emozionali, in genere sgrade-
voli, quali rabbia, eccitazione, confusione, incapacità di concentrarsi, una caduta 
della quantità complessiva di ossigeno presente nell’organismo, a volte depressione. 
Una forte presenza di ioni positivi è correlata positivamente all’insorgere di malattie 
e problemi cardiaci, circolatori, respiratori e a mal di testa. Secondo Krueger e Sul-
man, gli ioni positivi producono questi effetti aumentando nell’organismo i livelli 
di serotonina, l’ormone prodotto dalla ghiandola pineale, e squilibrando il normale 
rapporto tra serotonina e melatonina e l’intero sistema endocrino. 

Tali squilibri sembrano collegati a molti fenomeni psicofisici, a particolari 
stati mentali e ad alcune patologie, come schizofrenia e depressione. Una mani-
festazione estrema degli effetti dannosi degli ioni positivi è il föhn, il vento caldo 
e nocivo che soffia in Baviera, in Austria e in Svizzera. Il föhn è carico di ioni 
positivi e i suoi effetti sono depressione, confusione, rabbia e stati fisici di soffe-
renza. Durante i giorni del föhn aumentano la mortalità, gli omicidi e i suicidi. Per 
la legge svizzera il föhn costituisce un’attenuante dei delitti commessi nei giorni 
in cui esso soffia. 
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Gli ioni negativi sembrano avere, al contrario, effetti benefici sull’organi-
smo, stimolando uno stato di rilassamento, di benessere, di pace. Una grande 
quantità di ioni negativi è in genere presente nell’aria di montagna. Una loro 
carenza provoca un blocco del flusso di energia nel corpo (nei bronchi, nei polmo-
ni). Una carenza di ioni (sia negativi che positivi) ha lo stesso effetto di una forte 
presenza di ioni positivi. 

Effetti sull’organismo dei colori. La cromoterapia, ovvero l’uso dei colori 
per curare, sembra essere una delle terapie più antiche. Da sempre si sono attribui-
ti poteri particolari e magici ai colori di pietre, vestiti, suppellettili e muri. Ognuno 
di noi, del resto, quando si sente particolarmente stressato, cerca di passare qual-
che ora davanti all’azzurro del mare, al verde di un prato o di un bosco, a seconda 
dei propri gusti e delle abitudini. Ricercatori e terapeuti come Bagnall, Babbitt, 
Otto, Amber, Chandu e altri, hanno approfondito e dimostrato l’efficacia della te-
rapia a base di luci colorate, che si è rivelata utile non solo nella guarigione degli 
esseri umani, ma anche in quella degli animali e nella coltivazione delle piante. 
Le luci colorate hanno potenti effetti fisici e psicologici. Tratterò qui solo alcuni 
di essi, distinguendo tra colori freddi e caldi. 

Sappiamo che la luce è un fattore di controllo dell’epifisi e della sua produ-
zione di melatonina. Gli effetti del livello di melatonina sono numerosi e riguar-
dano l’intero organismo, compreso il sistema immunitario e il sistema endocrino. 
L’incremento della melatonina, ad esempio, ha un effetto antigonadico: una dose 
molto alta di melatonina inibisce l’ovulazione, la crescita e l’attività funzionale 
dei testicoli. L’attivazione dell’epifisi e il conseguente incremento di melatonina 
hanno in complesso effetti benefici a livello psichico. Buoni risultati si hanno, ad 
esempio, con la somministrazione di estratti di epifisi ai pazienti schizofrenici e 
depressi. L’attivazione avviene per via diretta negli animali giovanissimi, nei quali 
la luce passa attraverso il cervello, quando le ossa craniche non sono ancora salda-
te. Negli animali adulti l’effetto avviene per via indiretta attraverso il percorso se-
guente: luce, occhi, nervi ottici, ipotalamo, epifisi. Come ho detto, io sono convinto 
che esista anche una via diretta di stimolazione dell’epifisi attraverso il percorso 
luce, chakra dell’epifisi, epifisi. 

Comunque sia, le luci colorate hanno effetti diversi a seconda del colore. 
Per colori caldi si intendono: rosso, arancio, giallo; per freddi: blu e verde-blu. Il 
verde si comporta in genere come neutro, il viola come un colore caldo per la par-
te superiore del corpo e freddo per quella inferiore. La percentuale di inibizione 
della melatonina sembra essere massima per i colori verde e blu e minima per i 
colori arancio e rosso. 
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•	 I colori caldi o Plus sono attivanti, stimolano la tensione e i riflessi muscolari, 
innalzano il tasso di zuccheri nel sangue, stimolano il metabolismo, espan-
dono i vasi e aumentano il flusso sanguigno, la pressione, la sensibilità e la 
percezione del dolore. Dal punto di vista psichico dilatano la valutazione del 
tempo e dello spazio, stimolano l’interesse, le emozioni, la volontà. Hanno 
un leggero effetto acidificante. 

•	 I colori freddi o Minus hanno effetti contrari a quelli dei colori caldi, sono 
analgesici, inibiscono la riproduzione delle cellule. Dal punto di vista psi-
chico stimolano la contemplazione, sono rilassanti, inibenti il pensiero e la 
volizione. Hanno un leggero effetto alcalinizzante. 

La connessione tra biochimica, bioelettricità e biomagnetismo. Il nostro 
organismo sopravvive grazie al mantenimento costante di un delicato equilibrio 
biochimico: la quantità spesso in dosi infinitesime e il reciproco rapporto di certi 
minerali vengono regolarmente testati da organi come reni e fegato, il cui compito 
è vigilare che l’intero organismo e ogni singolo organo ricevano la quantità e le 

VIOLA
Attiva i chakra superiori, stimola 
la meditazione e la concentrazione.

ROSSO
Stimola i chakra inferiori, l’attività fisica, 
la voglia sessuale, l’aggressività, i mitocondri.

BLU
Inibisce i chakra e i tessuti,
favorisce il sonno e il rilassamento.

CEDRO
Intermedio tra le caratteristiche 
di giallo e verde.

VERDE
Pulente, disinfettante, rinfrescante, 
antisettico, regolatore della pressione.

INDACO
Intermedio tra violetto e blu, 
meno potente del primo ma più riposante.

GIALLO
Stimolante mentale, della creatività.
combatte l’astenia e la svogliatezza. 
Stimola la mitosi.

ROSA
Stimolante dell’astrale superiore, 
è il “colore dell’amore”.

ARANCIONE
Espellente.

ULTRAVIOLETTO
Espelle le forme-pensiero negative.



72 ENERGIE SOTTILI

proporzioni giuste di nutrienti. Compito non semplice, perché ogni organo ha le 
sue esigenze particolari in fatto di pH! 

Ogni sale disciolto in acqua può trasformare l’acqua in acida o alcalina (= 
basica). La quantità e la qualità dei minerali disciolti nei tessuti e nel sangue con-
corrono a determinare quello che in fisiologia si chiama l’equilibrio acido-base, 
cioè l’equilibrio tra il contenuto di acidi e di basi nel sangue e nei tessuti. L’unità 
di misura è il cosiddetto pH. Il pH va da 0 a 14. Il valore 7 indica una condizione 
di neutralità, i valori inferiori indicano acidità, quelli superiori indicano alcalinità. 

Ogni organo ha un suo valore pH che è quello che gli permette di funzionare 
al meglio. Ad esempio: il pH del liquido intercellulare è leggermente acido essen-
do compreso tra 6,8 e 7. Il sangue è invece leggermente alcalino: il valore ideale 
è compreso tra 7,35 e 7,45. I reni sono piuttosto acidi: valore pH = 5. Anche la 
pelle è acida: pH = 5,2, così come il muco e il sudore. La saliva è un po’ alcalina: 
pH = 7,1, come l’intestino: pH = 8. Il valore pH dell’urina è molto variabile: spes-
so, quando ingeriamo troppi acidi, si abbassa molto per permettere all’organismo 
di espellere gli acidi in eccesso e di ristabilire l’equilibrio. 

Quando il pH di un organo o dell’intero organismo si allontana dal valore 
ideale, le cellule cominciano a soffrire. Se prevale la condizione acida, si parla 
allora di acidosi, se prevale quella alcalina, di alcalosi. Se acidosi o alcalosi su-
perano determinati livelli, la cellula, dopo un periodo di grave sofferenza, muore. 
Questo può portare alla morte del tessuto o addirittura dell’organo e infine dell’in-
tero organismo. Il nostro corpo denota la carenza di alcali colorando la lingua di 
bianco, se c’è una mancanza di acidità la lingua diventa molto rossa. 

Come riesce l’organismo a mantenere il giusto valore pH? Non è compito 
facile, anche perché di solito ingeriamo una gran quantità di cibi acidi. Si pensi, per 
esempio, che una diffusissima bevanda ha un pH pari a 2,7! I processi che permet-
tono al corpo di stabilizzare l’equilibrio acido-base si chiamano sistemi tampone. 
Alcuni prodotti dell’organismo, come i succhi pancreatici e la bile, sono alcalini e 
aiutano ad alzare il pH e a mantenerlo a un giusto livello. Gli organi che concorrono 
principalmente a smaltire gli acidi in eccesso sono i reni ed è per questo che spesso 
l’urina è molto acida. Quando però gli acidi nell’organismo sono troppi per le sue 
possibilità di smaltimento, il corpo provvede a utilizzare il calcio presente nelle ossa 
per neutralizzarli. Questa è una delle possibili cause dell’osteoporosi! 

Ma perché il valore pH si altera? Le ragioni sono molte, ma le più impor-
tanti attengono al sistema endocrino, alle abitudini alimentari e al tipo prevalente 
di emozioni che viviamo. Disfunzioni di reni, surreni, gonadi, ipofisi, tiroide e 
paratiroidi possono portare a uno squilibrio dei minerali presenti nell’organismo e 
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di conseguenza a una disfunzione idro-salina e infine a uno squilibrio acido-base. 
Abitudini dietetiche errate possono spingerci a utilizzare prevalentemente cibi aci-
di o acidificanti, cibi più o meno ricchi di alcuni minerali e di alcune vitamine, tra-
sformando così lentamente ma inesorabilmente il “terreno” del nostro organismo 
in un terreno acido e squilibrato. Anche le emozioni possono cambiare il tenore 
di acidità del sangue: esistono emozioni negative che hanno un potente effetto, 
acidificando il sangue e iperattivando o inibendo il sistema endocrino. L’attività 
della ghiandola timica, centro nodale del sistema immunitario, è ad esempio, come 
vedremo in seguito, attivata da pensieri di amore e inibita da pensieri di odio. 

Anche il nostro modello inconscio di respirazione gioca un ruolo impor-
tante: ci sono persone che tendono a inspirare più del dovuto e altre che tendono 
a inspirare meno di quanto dovrebbero. Ovviamente il modello di respirazione 
risente molto delle emozioni: le ragioni di queste cattive abitudini respiratorie 
sono insomma prevalentemente psicologiche. Alcune emozioni rendono il respi-
ro rapido e superficiale, altre lo sospendono per qualche secondo, altre lo fanno 
diventare più profondo, altre lo rendono aritmico. 

Questi modelli respiratori possono portare insomma a uno squilibrio tra in-
spirazione ed espirazione. Se nei nostri polmoni si accumula troppa anidride car-
bonica per effetto di un’inspirazione insufficiente, il sangue tende ad acidificarsi 
per l’accumulo di acido carbonico. Al contrario, se l’inspirazione è eccessiva, il 
sangue tende ad alcalinizzarsi. 

Anche l’esposizione al Sole altera il pH: l’organismo reagisce all’esposi-
zione dapprima con una rapida discesa del valore pH, generando cioè una condi-
zione acida. Questo fenomeno è associato a un innalzamento del potenziale vitale 
e dell’aura, in particolare dello scudo difensivo energetico, che è Plus. Ma se 
l’esposizione continua, si può determinare un eccesso Plus, con troppi acidi (aci-
dificazione), una caduta del potenziale vitale e danni all’organismo. Tali reazioni 
sono ovviamente molto diverse tra un organismo e l’altro: un periodo eccessivo di 
esposizione per una persona può non esserlo affatto per un’altra! 

L’attività fisica produce acido lattico e acidificazione dell’organismo. Dopo 
uno sforzo fisico forte e prolungato il livello di acidi nell’organismo è molto alto. 
Il riposo riporta però rapidamente la situazione alla normalità. Ma se gli sforzi si 
ripetono senza che il riposo li compensi (stress fisico), allora si instaura una grave 
situazione di acidificazione permanente dell’organismo. Anche, un lungo periodo 
di degenza e di inattività acidifica il sangue. 

Che rapporto c’è tra la rottura dell’equilibrio acido-base e l’insorgere delle 
malattie? Una condizione acida stimola il sistema nervoso simpatico, una condi-
zione alcalina stimola il parasimpatico. Quando il primo è iperattivo, i sintomi 
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possono essere: insonnia, ipertensione, temperatura corporea più alta, incremento 
della frequenza respiratoria e dei battiti del cuore, tremori. Si manifestano più fa-
cilmente ansia, artrite reumatoide, ipertensione, ipertiroidismo, leucemia, infezio-
ni batteriche, sclerosi multipla, ulcera peptica e duodenale, diabete giovanile. Se è 
il parasimpatico a iperattivarsi, la frequenza respiratoria è ridotta, i battiti del cuo-
re rallentati, il corpo è più freddo, c’è la tendenza a tossire spesso, a produrre più 
saliva. Quando prevale il simpatico, si sviluppano più facilmente artrite, allergie, 
asma, infezioni da funghi, infezioni virali, ipertensione, ipertiroidismo, ipersur-
renalismo, lupus eritematoso, ulcera gastrica e diabete senile. Esistono rapporti 
molto stretti tra le polarità delle energie e la polarità biochimica: 

•	 i colori caldi, il polo magnetico S e il campo elettrico positivo acidificano l’acqua; 
•	 i colori freddi, il polo magnetico N e il campo elettrico negativo l’alcalinizzano.

 

Le polarità delle energie sottili. Vediamo cosa succede se estendiamo il 
principio di interazione alle polarità. Esiste un legame molto stretto tra gli effetti 
delle polarità delle energie dense e quelli delle polarità delle energie sottili.

•	 Un flusso di energie dense Plus attiva un flusso sottile mediamente Plus. 
•	 Un flusso di energie dense Minus attiva un flusso sottile mediamente Minus. 

Gli effetti sull’organismo delle energie sottili delle due polarità sono, come 
si vede da quest’elenco, molto simili a quelli delle energie dense. 
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Le energie sottili Plus dal punto di vista fisico: 
•	 sono attivanti, eccitanti, riscaldanti, acidificanti; 
•	 stimolano la riproduzione delle cellule; 
•	 stimolano il sistema nervoso simpatico; 
•	 aumentano la tensione e i riflessi muscolari; 
•	 innalzano il tasso di zuccheri nel sangue; 
•	 stimolano il metabolismo e l’attività endocrina; 
•	 contraggono i vasi sanguigni, aumentano il flusso sanguigno e la pressione 

sanguigna. 

Dal punto di vista psichico: 
•	 aumentano la sensibilità e la percezione del dolore; 
•	 dilatano la valutazione del tempo e dello spazio; 
•	 stimolano l’interesse, le emozioni, la volontà; 
•	 ma anche l’aggressività, la rabbia, la confusione, l’incertezza. 

Malattie: ansia, artrite reumatoide, ipertensione, ipertiroidismo, leucemia, 
cancro, infezioni batteriche, sclerosi multipla, ulcera peptica e duodenale, diabete 
giovanile. 

Le energie sottili Minus dal punto di vista fisico sono: 
•	inibenti; 
•	analgesiche; 
•	hanno un leggero effetto alcalinizzante.

Dal punto di vista psichico: 
•	stimolano la contemplazione; 
•	sono rilassanti; 
•	sono inibenti il pensiero e la volizione. 

 
Malattie: depressione, allergia, asma, anemia, astenia. 

Anche le energie sottili alterano il pH. Un malato fermo a letto per lungo 
tempo crea intorno a sé un plasma tossico composto prevalentemente da energie 
sottili Plus acidificanti, che vengono a loro volta riassorbite dal suo corpo eterico. 
In altre parole, è come se si autointossicasse a livello energetico. È molto impor-
tante assicurare una buona circolazione di energia sottile nella stanza, un buon 
ricambio, scaricando all’esterno le congestioni. 
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Accumulazione e irradiazione di energie sottili pure e congeste. Le energie 
sottili pure e congeste possono accumularsi in un oggetto o in un essere vivente a 
livelli veramente considerevoli. Grazie alla sua natura radiante e alla capacità di 
accumulo maggiore per certi materiali e minore per altri, la distribuzione dell’e-
nergia sottile negli ambienti e nelle sostanze non è uniforme. Alcuni materiali e 
alcune sostanze, soprattutto i conduttori di elettricità, hanno grandi capacità di 
accumulare energia sottile. La capacità di accumulo dell’acqua, già naturalmente 
grande, si accresce se vi sciogliamo dei sali. 

Già Reich aveva notato che l’energia sottile-vitale reagisce in modo molto 
disturbato a contaminazioni radioattive, elettriche, magnetiche ed elettromagneti-
che. Allo stadio attuale della ricerca non esistono ancora mezzi tecnici in grado di 
rilevare le congestioni sottili, la cui individuazione indiretta è possibile con alcune 
macchine diagnostiche di bioelettronica (EAV, Vega-test, Mora). Con la “diagnosi 
sottile” possiamo però percepirle direttamente grazie al nostro senso interiore. Le 
mie indagini mi hanno permesso di scoprire queste due proprietà estremamente 
importanti: 

1. L’energia congesta si accumula più facilmente di quella pura… 
Questa proprietà è connessa alla minore capacità di radianza dell’energia 
sottile congesta. Supponiamo che un organismo o un oggetto qualsiasi ven-
gano sottoposti a un’irradiazione di energia sottile pura mista a energia sot-
tile congesta. Dopo che l’irradiazione è terminata l’organismo o l’oggetto 
cominciano a irradiare e disperdere più velocemente l’energia pura che quel-
la congesta, con il risultato che dopo qualche tempo il livello di questa sarà 
molto superiore a quello di partenza! 

2. …ma per fortuna plasma e bioplasma tossici sono più pesanti di quelli 
puri! 
L’energia sottile congesta ha un’altra proprietà di grande rilievo: è più “pe-
sante” di quella pura o meglio; il plasma eccitato da energie congeste è più 
pesante di quello ordinario e il plasma tossico tende a scendere verso il basso. 
Pertanto, in una stanza congestionata troveremo il grosso delle congestioni 
vicino al pavimento, mentre il soffitto si presenterà un po’ meno congestio-
nato. Questa è una delle ragioni per cui l’energia in montagna è così benefi-
ca! La maggiore pesantezza del plasma tossico ha molte implicazioni anche 
pratiche. Si immagini, ad esempio, una stanza con una sola apertura posta 
in alto sul muro. Quest’apertura sarà in grado di decongestionare la stanza 
solo in misura minima. Un’apertura posta in basso permetterà invece alle 
congestioni di disperdersi verso l’esterno e all’energia pura di entrare nella 
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stanza. Questo a patto, naturalmente, che 
l’ambiente esterno sia meno congesto di 
quello interno! Perciò non è molto salutare 
dormire su letti molto bassi poiché questo 
comporterebbe assorbire per tutta la notte 
le congestioni ambientali. Anche l’abitudi-
ne di mettere del cibo sul pavimento, anche 
se isolato da un vassoio, non è sana. Infatti 
il cibo, e più ancora l’acqua, assorbiranno 
le congestioni che si accumulano sul pavi-
mento di casa. 

3. L’energia sottile scorre verso gli oggetti a 
minore concentrazione energetica. 
Questo comportamento ricorda quello dei 
vasi comunicanti: da un potenziale più alto 
a uno più basso, dalla maggiore concentra-
zione alla minore. È così possibile trasfe-
rire energia sottile da un individuo che ne 
possiede una grande quantità a un altro che ne possiede poca, da un oggetto 
molto carico a un altro scarico, fenomeno che è alla base della pranoterapia 
e delle altre terapie basate sull’imposizione delle mani. 

4. L’energia sottile si accumula in maggiori quantità, ma si disperde anche 
più rapidamente in mezzi a più bassa resistenza elettrica. 
Mettendo un pizzico di sale in un bicchiere d’acqua se ne abbassa moltis-
simo la resistenza elettrica. Le tradizioni popolari insegnavano a utilizzare 
dei recipienti di acqua salata per disinquinare ener-
geticamente la casa oppure per porla sotto il letto di 
un malato. Il significato di questi riti, apparentemente 
solo superstiziosi, è che l’acqua salata è un buon di-
spersore di bioplasma malato. Se volete “caricare” di 
energia sottile un bicchiere d’acqua, ne caricherete 
una quantità molto maggiore se metterete nel bic-
chiere qualche granello di sale. 

5. L’energia sottile scorre più facilmente nei buoni conduttori di elettrici-
tà, cioè in mezzi a bassa resistenza elettrica. 

6. L’energia sottile tende a scorrere da materiali a più alta resistenza elet-
trica a materiali a più bassa resistenza. Questo comportamento fa sì che 
se un flusso di energia sottile può scegliere tra scorrere in un mezzo a bas-
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sa resistenza elettrica e uno ad alta resistenza, sceglie il primo. È un com-
portamento che la rende simile all’energia elettrica. Reich utilizzò questo 
principio nel suo accumulatore orgonico, costituito da una parete esterna di 
materiale isolante, per esempio legno, e da una interna costituita da materiale 
conduttivo, per esempio un metallo. Una costruzione del 
genere, se è composta di più strati tende ad accumulare 
energia sottile verso l’ultimo strato conduttivo.

7. L’energia sottile tende a scorrere da materiali a strut-
tura caotica verso materiali a struttura cristallina. 
In questi ultimi si conserva in maggiori quantità e si di-
sperde meno rapidamente in mezzi a struttura cristallina. 
L’acqua si comporta in modo molto simile ai cristalli. 

8. L’energia sottile tende a scorrere da materiali con co-
lori caldi a materiali con colori freddi. 


