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TECNOLOGIA UTILIZZATA PER I RILIEVI VIBRAZIONALI 
 

Il principio- base è che tutto vibra, in modo visivamente per noi impercettibile, ma 
strumentalmente misurabile. L’Analizzatore d’Immagine viene usato per monitorare le 
vibrazioni emesse, in stati normali o modificati di coscienza, dal cosiddetto Campo Energetico 
Umano (Human Energetic Field – HEF). Sullo schermo del PC un riquadro mostra l’immagine del 
soggetto con il suo spettro a falsi colori. Poi si vede il grafico corrispondente allo stato di 
partenza. In seguito il software segnala, attraverso la variazione dei colori dell’immagine, un 
passaggio ad uno stato modificato di coscienza, arrivando certe volte fino alla totale scomparsa 
dell’immagine stessa o al suo viraggio verso un’unica tonalità di colore. La variazione 
dall’immagine iniziale multicolore a quella monocolore indica che le vibrazioni sono passate da 
un ampio spettro di frequenze ad uno spettro ristretto, indicando una situazione di coerenza. In 
un altro riquadro un grafico mostra che lo spettro, inizialmente ampio, si restringe spostandosi 
verso le frequenze più basse. Concludendo, si può dire che lo spettro di frequenza rilevato 
cambia totalmente quando si entra in uno stato modificato di coscienza. 
Tutti i parametri vengono analizzati e memorizzati in tempo reale dal software. Alla fine della 
sperimentazione si può disporre dei “report” relativi allo spettro delle vibrazioni, per mostrare il 
grado di profondità dello stato meditativo e le fluttuazioni dell'intensità delle vibrazioni emesse. 
Le vibrazioni generate dal corpo umano normalmente variano in continuazione nei vari punti del 
corpo stesso sia in ampiezza sia in frequenza, anche in modo rapido. Sullo schermo del PC un 
ampio quadro mostra l’immagine della persona e attorno ad essa appaiono righe orizzontali di 
vari colori e lunghezze che rappresentano il risultato della Fast Fourier Transform (FFT) applicata 
alle vibrazioni rilevate: la loro lunghezza indica l’ampiezza della vibrazione e il colore la sua 
frequenza (da 0,1 a 10 Hz, secondo una scala di colori mostrata sotto). 
Un altro quadro, in basso a sinistra sullo schermo del PC, mostra in tre grafici le caratteristiche 
spettrali. 
Gli studi dello stato funzionale del corpo umano sono stati diretti verso il riconoscimento dello 
stato emotivo. Gli algoritmi di determinazione dello stato emotivo si basano su un apparato di 
statistica matematica, sui principi di coordinamento del movimento, sulla logica della psicologia 
comportamentale e su prove comparative. 
L’analisi spettrale delle immagini di una telecamera ad alta velocità (analisi di differenza - frame 
utilizzando fotogrammi adiacenti) è in grado di indicare anche caratteristiche mentali e 
fisiologiche del paziente. 
L'ampiezza della componente di bassa frequenza dello spettro di vibrazione per un paziente in 
normale stato mentale e fisiologico è diverse volte superiore a quella di un paziente in stato di 
allarme aggressivo o in stato patologico. 
Il sistema è nato in campo militare ed è parte integrante del progetto governativo degli Stati 
Uniti d’America denominato F.A.S.T. (Future Attribute Screening Technology). 
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SPIEGAZIONI PER FACILITARE LA LETTURA DELLE IMMAGINI VIBRAZIONALI 
 

 
Scala di equivalenza colore - frequenza (in Hz) 

 
La corrispondenza tra la frequenza di vibrazione e il colore è questa: 

 

• Viola =  0,1 ÷ 1 Hz 

• Blu =  1 ÷ 3 Hz 

• Azzurro= 4 Hz 

• Verde =  5 ÷ 7 Hz 

• Giallo =  8 Hz 

• Arancione = 8,5 ÷ 9 Hz 

• Rosso =  9 ÷ 10 Hz 
 

 

Una scala più precisa in relazione alle attività cerebrali dell’uomo è la seguente: 
 
Physiological State  Brain Waves, Hz Body TRV, Hz  Body Vibrations, related units 
 

Sleep/Exhausted 1.5 ÷ 5    (Delta) 0.3 - 1.0 15 - 51 
Drowsy/Tired 5 ÷ 9       (Theta) 1.0 - 1.8 51 - 92 
Relaxed 9 ÷ 15     (Alpha) 1.8 - 3.0 92 - 153 
Excited/Working 15 ÷ 40   (Beta) 3.0 - 8.0 153 – 408 

 
 
 

Yellow, orange, red 

 

 

Green, light blue 

 

 

Blue 

 

 

Deep blue, purple 

 

 

Purple 
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Color (Colore)  Range in related units 
 
Purple (viola)  0 - 30 
Deep Blue (blu)  30 - 80 
Light Blue (azzurro) 80 - 120 
Green (verde)  120 - 180 
Yellow (giallo)  180 - 220 
Red (rosso)  220 – 255 

 

 
Scala calibrata dopo EEG (studi laboratorio di San Diego – USA)  

 
Durante i test la proiezione delle vibrazioni intorno ai corpi è dinamica e subisce variazioni. 
L’ampiezza e la frequenza delle vibrazioni vengono misurate pixel per pixel sugli ultimi 10 quadri 
della ripresa video e l’ampiezza è rappresentata dall’estensione delle righe in orizzontale verso 
l’esterno. La frequenza delle vibrazioni viene rappresentata dal colore, secondo la scala di 
equivalenza riportata nella pagina precendente. 
Nei grafici mostrati qui sotto viene rappresentata in verde la curva spettrale nel dominio delle 
frequenze ed in rosso la curva dell’ampiezza. In una finestra associata aldominio delle frequenze 
si mostra anche la derivata dello spettro. Entrambi i grafici (verde e rosso) sono presentati in 
tempo reale durante l’esperimento. Sotto è mostrato un esempio delle curve spettrali 
visualizzate. 
 

 
 

Il software sceglie automaticamente una regione d’interesse (ROI), posizionando le righe 
colorate orizzontali attorno alla regione d’interesse stessa. Se la distanza delle righe aumenta 
rispetto alla persona in esame, vuol dire che, probabilmente, la zona vibrante va oltre i confini 
del corpo. Questo effetto è veramente interessante, perché fa pensare alla rilevazione della 
presenza di una sorta di biocampo attorno alla persona. 
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DISPOSITIVO PER RILIEVI VIBRAZIONALI 
 

 
Rilievi vibrazionali con telecamera trv in corso 

 
 

 
Algoritmo di video-analisi comportamentali del soggetto. 
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ANALISI VIBRAZIONALE DURANTE “STATI MODIFICATI DI COSCIENZA” 
 

 

 
L’attore Pippo Franco mentre parla in pubblico, durante il convegno: il monitoraggio rileva 

frequenze dominanti Beta. 
 

 

 
In questa immagine Pippo Franco è più rilassato: frequenze Alpha-Beta. 
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UMBERTO DI GRAZIA IN STATO MEDITATIVO 
 

 

 
Umberto Di Grazia in stato di veglia a inizio meditazione 

 

 

 
Di Grazia in stato di meditazione profonda. Il campo intorno al viso si riduce in ampiezza, ma si 
espande attorno ai lobi auricolari. Sopra la testa si forma una zona a bassa frequenza (0,1 ÷ 1,5 

Hz). 
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Durante la meditazione Di Grazia raggiunge uno stato elevato di coerenza (frequenze dominanti 

Theta/Delta). Sopra il capo, distaccata, permane una zona a bassa frequenza. 
 

 

 
Nella fase finale di rientro dalla meditazione, il campo si modifica ritornando lentamente alle 

condizioni iniziali. La zona a bassa frequenza sopra il capo scompare. 
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CORRADO PATRIARCA IN STATO MEDITATIVO 
 

 

 
Il dott. Corrado Patriarca a inizio sperimentaziome. Una parte dell’emisfero sinistro è in uno 

stato di evidente coerenza Theta/Delta. 
 

 

 
Con la meditazione aumenta la coerenza e il campo coerente inizia a staccarsi dal capo. 
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Il campo si deforma e la zona a bassa fequenza sopra la testa si espande. 

 

 

 
Verso fine meditazione la frequenza dominante è Alpha/Theta, con tracce Delta in particolare in 

corrispondenza dell’emisfero sinistro. 
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FLORENTINA RICHELDI IN STATO MEDITATIVO 
 
 

 

 
Florentina Richeldi a inizio meditazione. 

 
 

 

 
Dopo pochi istanti la situazione si modifica e il campo presenta dominanti Alpha e Theta. 

Sopra il capo inizia a formarsi una zona a bassa frequenza. 
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In meditazione più profonda il campo tende ad essere maggiormente coerente, con dominante 

Theta. La zona a bassa frequenza sopra la testa si allarga. 
 

 

 
Da ora in poi Di Grazia passa con la spada vicino alla Richeldi. 

 

Fin dalla notte dei tempi, in tutte le tradizioni iniziatiche sia orientali che occidentali la spada è 
stata considerata un archetipo universale di energia spirituale e conoscenza, in grado di unire il 
piano fisico con quello spirituale. Secondo tale concezione, l’utilizzo della spada come strumento 
simbolico di trasformazione ha effetti su piani diversi, fisico, psichico e spirituale. 
L’utilizzo e l’ANIMAZIONE DELLA SPADA® http://www.coscienza.org/AnimazioneSpada.asp fatta 
da Umberto Di Grazia, secondo la sua personale e comprovata tecnica, tra tante altre 
applicazioni, ha la valenza di strumento meditativo che riesce a portare la persona che l’adopera 
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(o il soggetto sul quale lo si adopera) in uno stato modificato di coscienza o di maggiore 
coerenza vibrazionale. Le affermazioni di sopra sono conclusioni derivate da sperimentazioni 
precedenti che saranno presentate di seguito in questo lavoro. Notare le variazioni di frequenza 
nei fotogrammi successivi. 

 

 

 
Durante il passaggio della spada attorno alla Richeldi, si modifica il campo sopra la testa; 

l’impugnatura della spada genera uno spettro coerente. 
 

 

 
L’aumento della profondità dello stato meditativo della Richeldi, combinato con l’influenza del 
passaggio della spada di Di Grazia; si ha una situazione di massima coerenza (monocromatismo) 

a frequenze molto basse. 
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L’azione continua con il passaggio della lama davanti alla Richeldi e si nota la conseguente 

modificazione dello spettro vibrazionale. 
 
 

 

 
La lama continua a passare… 
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Riappaiono le frequenze più alte, tranne che nella lama. 

 
 

 

 
Compaiono frequenze Theta e Delta, particolarmente in corrispondenza dell’emisfero destro 

della Richeldi. 
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Fine della meditazione con la spada di Umberto Di Grazia e Florentina Richeldi. La situazione 

torna ad essere simile a quella iniziale, ma con maggiore coerenza: dominante Alpha. 
 
 
 
 
 

 
Rossella Boscolo, impegnata in una attività che richiede concentrazione, mostra ugualmente, 

come nella meditazione, una zona di frequenza Delta sopra il capo. 
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PERSONE DEL PUBBLICO MOSTRANO UNA ZONA A BASSA FREQUENZA SOPRA LA TESTA 
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RILEVAZIONI DURANTE UNA PRATICA SHEN ESEGUITA DAL DR. CORRADO 
PATRIARCA E DA FLORENTINA RICHELDI SU UNA SPETTATRICE VOLONTARIA 

 
Questa parte di sperimentazione si avvale, oltre ai metodi di Bioimaging adoperati da Daniele 
Gullà, anche delle analisi applicate al tema specifico del HEF attraverso l'innovativa tecnologia 
ESP-Photo (Enhanced Signal Processing - Photo) sviluppata dal gruppo di ricercatori 
indipendenti, IPERLAB® (Dott. Ing. Luciano Pederzoli, C.T.U. Daniele Gullá - Perito Biometrico e 
Forense, Dott.ssa Florentina Richeldi). Mediante la ESP-Photo sono stati condotti parecchi 
esperimenti per documentare sia il fenomeno del biocampo energetico in sé sia le sue 
variazioni, ottenendo risultati attendibili e ripetibili. Considerando la complessità della 
metodica, la ESP-Photo è un “work in progress” indirizzato ad ottenere un maggiore 
approfondimento della ricerca in vista di interessanti applicazioni pratiche. 
Le elaborazioni fotografiche sono state eseguite da Florentina Richeldi. 
 

 
 

 

 
Alla destra della paziente il Dott. Corrado Patriarca e davanti alla sua testa Florentina Richeldi 

all’inizio del trattamento. 
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Il Dott. Patriarca passa le mani sopra gli arti inferiori e l’addome, senza toccarli. Sul torace della 

paziente si forma un campo in bassa frequenza molto coerente, probabilmente facente parte del 
campo bioenergetico del Dott. Patriarca. 

 

 

 
Il campo coerente si estende anche al capo. Un campo analogo si nota sulla destra, in 
corrispondenza delle mani della Richeldi, indicando risonanza tra Patriarca e Richeldi. 
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Zone di colore verde, evidenziate con la ESP-Photo, che confermano lo stato di coerenza rilevato 

con il metodo vibrazionale. 
 
 

 

 
La coerenza perdura per un paio di minuti. 
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Permangono le frequenze di colore verde evidenziate con la ESP-Photo, a riconferma dello stato 

di coerenza rilevato con il metodo vibrazionale. 
 
 

 

 
Il braccio attivo del Dott. Patriarca è in completo stato coerente. A destra, come se provenissero 

dalla testa della Richeldi compaiono ampie zone coerenti. 
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La Richeldi passa la mano sopra il volto della paziente e contemporaneamente genera coerenza. 

 
 
 

Qui sotto vengono mostrati i dati psicofisiologici raccolti nell’ultimo minuto di terapia Shen 
emersi dal campo vibratorio generato dai due operatori e dalla volontaria. 
 

DATI PSICOFISIOLOGICI 
 

Aggression (P7) 33,7 7,702 22,9 20,000 28,243 50,000 50,579 
Stress (P6) 35,0 2,722 7,8 20,000 29,895 40,000 39,777 
Tension/Anxiety (F5X) 29,4 4,046 13,8 15,000 18,199 40,000 41,634 
Suspect (P19) 0,0 1,830 307064384,0 20,000 0,000 50,000 10,667 
Balance (P16) 36,0 19,330 53,7 50,000 0,902 100,000 66,799 
Charm (P17) 38,2 4,534 11,9 40,000 24,358 100,000 40,538 
Energy (P8) 7,8 2,920 37,3 10,000 6,287 50,000 19,347 
Self regulation (P18) 37,4 11,241 30,0 50,000 13,648 100,000 52,638 
Inhibition (F6) 174,2 12,044 6,9 10,000 160,365 25,000 202,975 
Neuroticism (F9) 120,4 33,684 28,0 10,000 0,000 50,000 128,137 
  
Health (P21) 0,057 
Health' (P22) 0,419 
ΣVi (P23) 30706458,000 Deviazione standard normalmente da 4 a 30, I valori numerici esprimono milioni 
di reazioni in un minuto 
Extraversion (P26) 0,501 
Stability (P27) 0,722 
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Normalmente i valori di ΣVi (SD) sono compresi tra poche unità fino a circa 100. Più i numeri 
sono bassi più le vibrazioni in un minuto sono scarse e possono indicare uno stato depressivo, 
più sono alti - difficilmente superano i 30 ma in qualche caso di forte stress-ansia si può arrivare 
fino a 100 - indicano agitazione nel soggetto. I valori considerati normali in genere sono 
compresi tra 8 e 12 vibrazioni al minuto. In questo caso, eccezionalmente, la ΣVi raggiunge livelli 
altissimi, oltre 30 milioni di vibrazioni in un minuto, una sorta di iperattività, peraltro anomala 
(valori simili sono stati riscontrati a volte in soggetti schizofrenici, indicando stati di disequilibrio 
energetico). In questo caso specifico di valori anomali altissimi, si presume che essi possano 
essere correlati alla profondità dello stato modificato di coscienza in cui si trovavano i due 
operatori (Patriarca e Richeldi) durante la seduta e ad una relativa coerenza e sintonia 
energetica empatica, come specificato prima. 
Gullà afferma di aver trovato variazioni di ΣVi simili in altri casi in cui venivano effettuati 
trattamenti “terapeutici” e in alcune persone che si definiscono “Medium”. Non è chiaro cosa 
significhino valori così elevati; se il valore esprime il numero di vibrazioni al minuto, 30 milioni di 
vibrazioni indicherebbero una frequenza pari a 500 KHz. 
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LO SHEN 
 
 

 
 
Lo Shen (Specific Human Energy Nexus - Specifico Nesso Emotivo Umano), conosciuto anche 
come Physio-Emotional Relief Therapy - Terapia di Rilascio Fisio-Emozionale, è un metodo 
terapeutico energetico che interviene sul corpo e sulla mente. L'ideatore fu il massaggiatore 
statunitense Richard R. Pavek che, nel 1977, mise a punto un sistema basato principalmente 
sulla bio-energia, decisamente imparentato con la pranoterapia e con il ricorso alle conoscenze 
della fisiologia energetica indiana. 
Il paziente sta sdraiato sul lettino, restando vestito, e il terapeuta impone le mani sopra le parti 
del corpo bisognose di energia, per allentare i blocchi energetici, lasciare fluire liberamente 
l’energia e attivare i processi riarmonizzanti. L’aspetto peculiare della terapia Shen consiste, a 
detta del suo ideatore, nel rimuovere le cause mentali che, con il tempo, le emozioni negative 
hanno impresso coinvolgendo il corpo e somatizzandosi in specifici e corrispondenti distretti, 
causando disfunzioni e malattie. 
Sintetizzando, lo Shen esprime l'infinita rete di relazioni tra mente e corpo. Sappiamo che sono 
le nostre emozioni a governare il nostro modo di vivere la vita. Quelle positive sollevano e 
migliorano la nostra vita, mentre quelle peggiori influenzano negativamente tutte le nostre 
azioni. Si rintracciano cosi le seguenti corrispondenze: 
- colpiscono e danneggiano il cuore: la tristezza, il dolore, l’amore; 
- colpiscono e danneggiano l’apparato digerente: l’ira, la paura, l’eccitazione; 
- colpiscono e danneggiano l’apparato genitale: la vergogna, la sfiducia, il senso d'inferiorità, 
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tutte corrispondenze tra l’altro rintracciabili anche nella medicina tradizionale. Proprio per 
questo va approfondita l'azione dello Shen sulle emozioni e il suo rapporto con la psicologia e la 
psicanalisi occidentali. 
Lo Shen è una modalità terapeutica scientificamente studiata e accuratamente verificata di 
antiche tecniche di guarigione. Adeguatamente applicata ad aree specifiche del corpo, in schemi 
precisi che sono stati identificati da una lunga ricerca, questa terapia occidentale usa il campo 
naturale prodotto dallo stesso corpo umano per risolvere molti tipi di dolore cronico che non 
possono essere ricondotti a cause fisiche, nonché per rilasciare i blocchi emotivi e lo stress 
psicologico. La terapia Shen viene consigliata per: disturbi premestruali e mestruali, attacchi di 
panico, disturbi sessuali, stress post-traumatico, stati di depressione, cefalea, colite e tante altre 
patologie che hanno corrispondenza con squilibri energetici collegati alle emozioni. 
Si può dire che l'approccio olistico dello Shen va ben oltre la connessione mente-corpo, 
nell'intento di ritrovare e mantenere il benessere. La guarigione implica un processo attivo che 
conduce alla consapevolezza e che abbraccia tutto (holos) l'essere nelle sue diverse componenti 
fisiche, psichiche, mentali, spirituali. 
US National Institutes of Health (NIH) 2004 riconosce il "Biocampo". 
US National Library of Medicine as a Medical Subject Heading (MeSH). 
Le pratiche di guarigione energetica hanno fatto parte di diverse culture nel corso della storia. 
L'uso di queste terapie complementari, comunemente chiamate terapie del biocampo, sta 
guadagnando popolarità. La teoria alla base delle pratiche di guarigione energetica è che gli 
esseri umani hanno una dimensione energetica necessaria per sostenere la vita. Il campo 
energetico di una persona sana è simmetrico ed equilibrato, consentendo il flusso ottimale di 
energia. Squilibri nel campo energetico potrebbero provocare sintomi patologici fisici e 
psicologici. Lo studio scientifico dei meccanismi biologici sull'efficacia e sicurezza delle terapie di 
biocampo è limitato. Uno studio basato sulle prove della terapia di biocampo - Healing Touch - 
che è stato condotto presso l'University of Virginia, Charlottesville, è stato recentemente 
pubblicato (2012) nello Journal of Holistic Nursing. Lo studio ha esaminato le terapie di 
biocampo - quelle che comportano dirigere l'energia di guarigione attraverso le mani, come Jin 
Shin Jyutsu, Reiki e Shen - e la loro capacità di diminuire il dolore nei malati di cancro. Essi hanno 
rilevato che "anche se le terapie hanno dimostrato l'efficacia clinica" sono necessarie ulteriori 
ricerche. 
Clin J Oncol Nurs. 2012 Feb;16(1):43-8. doi: 10.1188/12.CJON.43-48. Biofield therapies and 
cancer pain. 
Come antica tecnica di guarigione, lo Shen può essere accomunato al percorso sciamanico di 
guarigione e consapevoleza, di cui Carlos Castaneda ha parlato nei suoi libri. Di seguito vengono 
riprodotte delle note di CARLOS CASTANEDA in occasione del trentesimo anniversario della 
pubblicazione di "GLI INSEGNAMENTI DI DON JUAN". In queste note viene descritto il “Punto 
d’unione” che è stato evidenziato per la prima volta con la nostra tecnica fotografica ESP-Photo 
attraverso l’elaborazione fotografica di Florentina Richeldi. 
 
 

L'INTENDIMENTO DI MUOVERE COSCIENTEMENTE IL PUNTO D'UNIONE 
 
«Il fatto energetico secondo cui l'Universo è composto di filamenti luminosi portò gli sciamani a 
concludere che ognuno di quei filamenti che si estendono all'infinito è un campo di energia. 
Osservarono che i filamenti luminosi, o piuttosto i campi di energia di quel tipo, convergono e 
attraversano il Punto di Unione. Poiché si ritiene che le dimensioni del Punto di Unione 
equivalgano a quelle di una pallina da tennis, solo un numero finito, seppur altissimo, di campi 
di energia convergono e attraversano quel punto. Quando gli Sciamani dell'antico Messico 
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videro il Punto di Unione, scoprirono il fatto energetico secondo cui l'impatto dei campi di 
energia che attraversano il Punto di Unione veniva trasformato in dati sensoriali, in seguito 
interpretati nella cognizione del mondo quotidiano. Gli sciamani spiegavano l'omogeneità della 
cognizione tra gli esseri umani con il fatto che, per tutta la razza umana, il Punto di Unione si 
trova nello stesso luogo sulle sfere luminose di energia in cui ci troviamo noi: all'altezza delle 
scapole, ma a una certa distanza da loro, a ridosso del confine con la sfera luminosa. Le loro 
visualizzazioni del Punto di Unione fecero scoprire agli Sciamani dell'antico Messico che esso 
cambiava posizione durante il sonno o in condizioni di estrema fatica, malattia o ingestione di 
piante psicotrope. Gli Sciamani videro che quando il Punto di Unione si trovava in una nuova 
posizione, un diverso gruppo di campi di energia lo attraversava, costringendolo a trasformare 
quei campi di energia in dati sensoriali e a interpretarli, dando come risultato la percezione di un 
nuovo mondo reale. Gli Sciamani affermarono che ogni mondo nuovo che si manifesta in quel 
modo è onnicomprensivo, diverso dal mondo della vita quotidiana, ma al contempo 
profondamente simile dal momento che anche in quel mondo è possibile vivere e morire. Per gli 
Sciamani come don Juan Matus, l'esercizio più importante di intendimento implica il movimento 
volontario del punto di unione verso luoghi prestabiliti nell'intero conglomerato dei campi di 
energia che costituiscono un essere umano. Ciò significa che, dopo centinaia di anni di ricerche, 
gli Sciamani scoprirono che ci sono posizioni chiave all'interno dell'intera sfera luminosa che 
costituisce l'essere umano, dove il Punto di Unione può essere localizzato e dove il 
bombardamento dei campi di energia può produrre un mondo nuovo, completamente reale. Don 
Juan mi assicurò che era un fatto energetico e che la possibilità di viaggiare in uno di questi 
mondi, o in tutti quanti, è patrimonio di ogni essere umano. Disse che quei mondi erano a 
disposizione di chi chiedeva di visitarli, proprio come a volte le domande chiedono di essere 
formulate, e che tutto ciò di cui uno Sciamano o un essere umano ha bisogno per raggiungerli è 
l'Intendimento del movimento del Punto di Unione.» 
(Carlos Castaneda) 

*** 
Come terapeuta energetico Shen, il Dott. Corrado Patrica ha compiuto un percorso sciamanico, 
cambiando le frequenze della mente e di conseguenza ha maifestato il movimento del Punto di 
Unione che è stato ripreso per la prima volta nella seguente fotografia del Campo Energetico. 
Per paragone con la descrizione di sopra vengono incluse imagini che rappresentano 
graficamente questo concetto, che si ritrova nella foto come un filamento di colore verde che 
parte dalle scapole del Dott.Corrado Patriarca e dal suo emisfero destro portandosi verso alto. 
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Rappresentazione del Punto Di Unione tolteco come manifestazione di bio-campi. 
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“ANIMAZIONE DELLA SPADA®” EFFETTUATA UN’ALLIEVA DI UMBERTO DI GRAZIA 
 
 

  

  

  
 

Dopo l’inizio dell’ANIMAZIONE DELLA SPADA®” si nota una modificazione dello spettro di 
frequenza con una maggiore presenza di frequenze basse. In genere il movimento dovrebbe 

apportare frequenze più elevate (di colore rosso) sopra i 10 Hz e non frequenze intorno ad 1 Hz. 
Applicando un algoritmo particolare si nota che lo spazio-immagine si deforma mentre aumenta 

la concentrazione. 
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In questa sequenza l’allieva è riuscita a raggiungere un alto livello di coerenza. 
Contemporaneamente si osservano altre modificazioni spaziali nelle immagini. 

L’ultima in basso è altamente significativa. Da notare, fattore molto importante e alquanto 
curioso, che con il movimento si generano frequenza molto basse - vicine ad 1 Hz - e non 
frequenze elevate. Sono in genere le stesse frequenze che si osservano durante processi 

“terapeutici” come quelle con il Dr. Corrado Patriarca e Florentina Richeldi. 



30 

 

 
 

  

  
La sequenza continua con almeno altri quattro momenti di elevata coerenza e deformazione 
spaziale dell’ambiente. L’algoritmo simula le variazioni delle coordinate spazio-tempo nella 

mente del soggetto: se risultano maggiori, più intenso è lo stato modificato di coscienza. 
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“ANIMAZIONE DELLA SPADA®” DI UMBERTO DI GRAZIA – SEQUENZA INTEGRALE 
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Come nella precedente dimostrazione di ANIMAZIONE DELLA SPADA®” dell’alieva, lo spazio 

attorno a Di Grazia a fine esibizione rimane deformato. Compare una “bolla” in cui le vibrazioni 
sono assenti.  
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In questa sequenza si vedono a destra le vibrazioni di Florentina Richeldi (in verde), che si 

trovava alle spalle di Umberto Di Grazia (non ancora visibile a sinistra). 
Dal video si nota la progressiva formazione di una figura centrale (a sinistra della sagoma di 
colore verde della Richeldi). Questa figura slanciata (somigliante nella postura a Umberto di 

Grazia durante la danza della spada) sembra tenere in mano un bastone, è alta e ha la testa che 
che esce dal quadro, come se fosse in primo piano. La testa è di profilo e guarda verso destra. 

 

 

 
Nel tempo, la figura assume maggiore consistenza ed è meglio visibile. Sembra indossare un 

abito lungo. Sovrapposta alla Richeldi sembra iniziare a strutturarsi un’altra figura la cui testa 
sta parzialmente sopra a quella della Richeldi stessa. 

Se sono effetti pareidolici, a cosa sono dovuti? 
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Scomposizione dell’immagine precedente nei tre colori primari RGB. 

Nel canale verde si notano meglio le sagome. 
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Ingrandimento del canale verde isolato. In bianco e nero si nota meglio la figura sopra la  
Richeldi (a destra), mentre quella a sinistra sembra uscire dal quadro, avendo dimensioni 

apparenti maggiori di quelle di Di Grazia. 
 
 
 

 

 
Da questo momento Di Grazia, che prima era a sinistra non inquadrato, va a sovrapporsi alla 

sagoma centrale che è rimasta immobile per tutto il tempo, variando solo in intensità luminosa. 
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Si intravede il corpo di Umberto Di Grazia, che è sovrapposto alla figura immobile, ma guarda in 

direzione della telecamera tenendo nella mano destra la spada e nella sinistra il microfono. 
 
 
 

 

 
In questa immagine la presenza di Di Grazia è maggiormente evidente rispetto alla alla figura 

immobile. 
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Immagine corrispondente a quella precedente ma nel visibile, memorizzata un secondo dopo, la 
quale mostra le posizioni occupate da Umberto Di Grazia e da Florentina Richeldi. 

 
 
 

 
Sovrapposizione tra i due fotogrammi, vibrazionale e visibile, nei quali si nota l’esatta posizione 

delle due persone rispetto alle due figure immobili. 
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Particolare ingrandito e filtrato. 

 
 

CONFRONTO TRA LA FIGURA IMMOBILE E U. DI GRAZIA 
 

Dall’immagine sottostante si evince che la figura immobile creatasi dopo l’ANIMAZIONE DELLA 
SPADA® eseguita da Di Grazia non ha attinenza con la figura reale dell’uomo né come posizione 
né come dimensioni (che sono maggiori), perciò non può trattarsi di “trascinamento 
d’immagine”. Sembra da escludersi qualsiasi altro possibile artefatto. 
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OSSERVAZIONI 
 
Durante la pratica dell’ANIMAZIONE DELLA SPADA® eseguita da Umberto Di Grazia si sono 
osservati numerosi fenomeni interessanti, da cambiamenti di frequenza e stati massima 
coerenza a distorsioni spaziali marcate dell’immagine e a sfocature improvvise ed inspiegabili, 
essendo la telecamera in posizione “manuale” e non in “autofocus”. Ci sono stati anche periodi 
di frammentazione delle immagini video che rappresentano un’anomalia del sistema di 
registrazione. Alla fine nell’ambiente è rimasto un alone in cui le vibrazioni non erano visibili, 
come assorbite, ricoprente a grandi linee l’area d’azione di Di Grazia. 
Sicuramente il fatto più interessante è rappresentato dalla comparsa di quella figura immobile 
straordinariamente chiara, che ricorda quella di un cavaliere templare (immagine qui sotto a 
destra). 
 

 
 
 
Anche la presunta “sagoma” comparsa sopra l’immagine di Florentina Richeldi ha connotati che 
ricordano un cavaliere templare. In un frame sembrano visibili il mantello scuro e, sul braccio 
sinistro della sagoma, una mezza croce templare in colore chiaro. Vedere, nell’immagine 
sottostante, il confronto con il lato sinistro di un cavaliere templare. 
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Le immagini “extra” comparse durante l’interazione di Umberto Di Grazia e Florentina Richeldi 
meritano di essere considerate "molto rare" e degne di attenzione: possono essere definite 
come possibili immagini di "tipo medianico" o “forme-pensiero olografiche”. 
 
Anche Alberto Lori definisce questo concetto: “La vera rivoluzione è quella interiore, nasce da 
una visione. Per i visionari la visone rappresenta il modello. Perché parlo di visione? Se ti 
chiedessi di pensare alla tua casa, nella tua testa avresti una serie d’immagini, la camera da 
letto, il salotto, la cucina il bagno … Potremmo quindi dire che il cervello crea immagini, ma non 
soltanto bidimensionali, il più delle volte sono a tre dimensioni, veri e propri ologrammi.” 
Il proceso necessita di ulteriori approfondimenti sperimentali e strumentali per poter definire 
questa capacità dei sogetti di trasferire informazioni olografiche visibili (registrabili da 
tecnologie all’avanguardia), durante gli stati modificati di coscienza. La fisica quantistica 
relaziona simili fenomeni a frequenze specifiche collegate a stati modificati di coscienza visti 
come via di accesso a sistemi transdimensionali. Si tratta senza dubbio di un concetto esteso che 
presume connessioni significative tra fenomeni che avvengono simultaneamente. Un’ipotetica 
chiave di lettura considera l’assetto energetico umano come un “messaggero” che trasporta le 
informazioni dell’inconscio attraverso uno “Stargate interdimensionale” rendendole manifeste. 
Jung diceva: "Grazie a un relativizzarsi dello spazio-tempo nell'inconscio, avevo percepito 
qualcosa che aveva luogo altrove." 
 
Non è la prima volta che compare una figura “extra” a fianco di Umberto Di Grazia, o tra lui e 
Florentina Richeldi, e questa figura è stata denominata “Guardiano della Soglia” (equivalente al 
simbolo esoterico del custode interdimensionale della porta del tempio della verità, che deve 
essere dominato prima di poter entrare). 
 
In altre circostanze, ad esempio nel 2004 a Bologna, in una sperimentazione in cui erano 
presenti Umberto Di Grazia e Florentina Richeldi, tra i due comparve una figura evanescente 
che, a detta del fisico Mario Bruschi dell’università La Sapienza di Roma, ricorda la sagoma di un 
uomo con un bastone. Eccola: 
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Il fenomeno della comparsa di figure “extra” durante le sperimentazioni fatte con Umberto Di 
Grazia e Florentina Richeldi si è ripetuto sia quando erano insieme sia quando erano da soli. 
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ESEMPI DI SPERIMENTAZIONI INDIVIDUALI CON COMPARSA D’IMMAGINI “EXTRA” 
o I.P.S. (Interazione Psi per Immagini) 

 

 

                                  Presunta immagine anomala 
 
Le analisi sembrano dimostrare l’esistenza di un particolare stato energetico, raggiunto ad 
esempiuo in occasione di un esperimento tenuto a lume di candela dal ricercatore e sensitivo 
Umberto Di Grazia. La particolare predisposizione di Di Grazia, unitamente ad uno stato di 
coscienza sicuramente modificato, ha avuto l’esito di innescare lacomparsa dell’immagine I.P.S. 
(Interazione Psi Strumentale) di un presunto volto. 
 
L’equazione è semplice: pensare, sentire, essere. Tradotto: attraverso la visualizzazione del lobo 
frontale decidiamo chi vogliamo diventare. Certo, non è un programma facile, ci vogliono 
autodisciplina, costanza e perseveranza. C’è tuttavia un sistema più rapido per passare dal 
pensiero all’essere. Questa modalità di formattazione si chiama meditazione. La meditazione, 
nel suo significato dal sanscrito “coltivazione del proprio sé”, ci consente di familiarizzare con il 
nostro sé e di cambiare il cervello, il corpo, il modo di essere. Come? Sfruttando o provocando le 
condizioni in cui il lobo frontale è davvero creativo, in altre parole, nella fase delle onde cerebrali 
theta. … La coscienza universale del campo quantico non risponde a ciò che vogliamo, ma a ciò 
che siamo! E noi, siamo esattamente chi vorremmo essere? 
(Alberto Lori) 
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Fotografia del Campo Energetico Umano di Florentina Richeldi con un cristallo di quarzo nelle 
mani. Isolando il canale Blu del segnale RGB si può vedere una nebulosità che appare in alto a 

destra e ricorda un profilo umano. 
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EMISSIONE BIOFOTONICA SINCRONA TRA U. DI GRAZIA ED F. RICHELDI 
DEL 12.06.2005. 

http://www.multidimensionalismo.org/10%20lampi%20in%20cripta.asp    
 
 
Il fenomeno al quale si accenna nel titolo rientra nel campo dell’emissione ultra-debole di 
biofotoni, presente in tutti gli organismi sia vegetali che animali. L’esame visivo del filmato 
MVI_0899 permette di evidenziare due macchie multicolori d’intensità variabile nel tempo con 
lampi intermittenti molto intensi, che saturano il sensore; l’esame di 10 punti scelti casualmente 
all’ interno delle zone luminose permette di affermare che siamo in presenza di emissione 
biofotonica. Esaminando l’andamento dell’intensità luminosa nell’intervallo di tempo di 1-2 
secondi in tre punti dell’immagine di Umberto di Grazia e in altri tre punti dell’immagine di 
Florentina Richeldi, si nota le rispettive emissioni fotoniche sono sincrone. 
Questo induce a pensare ad uno scambio d’informazione tra i due: i “lampi”non sono stati 
riscontrati nelle altre coppie (in tutto sei) formate con i presenti all’esperimento. 
Quali implicazioni può avere questo esperimento veramente raro? 
1) L’emissione intensa di biofotoni sembra conseguenza della forte interazione Di Grazia - 
Richeldi che ha prodotto nei due un alto grado di sincronismo. 
2) Risulta probabile una comunicazione inconscia e/o extrasensoriale tra i due. 
3) Un organismo che raggiunga al suo interno fra i vari organi e/o apparati un alto grado di 
coerenza fisiologica può essere potenzialmente più predisposto non solo all’emissione 
biofotonica proporzionale al suo grado di coerenza, ma all’intuito ed ad altre capacità 
extrasensoriali. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE A CURA DI DANIELE GULLÀ 

 
Per quanto concerne l’esperienza vissuta a Roma in occasione del congresso del 1 giugno 2014, 
la sperimentazione effettuata con Umberto Di Grazia e con una sua allieva durante 
l’ANIMAZIONE DELLA SPADA®  ha fornito per la prima volta indicazioni nuove sulla emissione di 
frequenze molto basse che sembbrano generarsi con il movimento dei due e della spada. 
Frequenze molto basse – comprese tra circa 0,1 Hz e pochi Hz - riscontrate anche durante la 
“terapia Shen” (in questo caso non era la prima volta) ed in altre sessioni “terapeutiche” (ad 
esempio sessioni di pranoterapia, pratiche buddiste, yoga, reiki, ecc.), sono in genere presenti in 
molti atti dell’essere umano in cui si raggiungono stati modificati di coscienza, ma il fatto di 
averle osservate con il movimento rapido nell’ANIMAZIONE DELLA SPADA® rappresenta una 
novità. 
Normalmente il movimento produce frequenze elevate, che corrispondono ad una gamma 
cromatica di giallo\rosso e non di blu\viola, generalmente associata al movimento lento e stasi. 
 
Possibili immagini “extra” visualizzabili a bassa frequenza nel dominio vibrazionale sono state 
ravvisate anche in altri contesti, seppur sporadicamente. 
Resta ancora da capire di cosa si tratti esattamente, escludendo la possibilità di interpretazioni 
erronee o di effetti pareidolici creati dalla sovrapposizione d’immagini, il che è sempre possibile 
e in molti casi plausibile. 
Tanto per dare un esempio, sotto si ossevano due presunte immagini “extra” ottenute nel 
dominio vibrazionale con altri operatori, a dimostrazione della ripetibilità del fenomeno stesso. 
 

 
 
 
Sopra a sinistra appare una presunta immagine vibrazionale visibile in basso a destra della figura 
femminile visibile al centro. 
Nelle due immagini di destra si vede una presunta immagine vibrazionale comparsa durante una 
seduta pubblica del Medium Luigi Zumpano a Bologna, presente anche Florentina Richeldi. Delle 
due immagini, quella di sinistra mostra la situazione nel visibile, mentre quella a destra mostra, 
nello stesso istante, la situazione nel dominio vibrazionale: si osserva il formarsi di una figura 
antropomorfa a fianco dell’operatore video. 
Fenomeni di questo genere sono stati osservati almeno una decina di volte in un anno e mezzo 
di lavori. Sono stati osservati i comportamenti degli esseri umani in vari contesti, soprattutto 
nella meditazione, ed è stato rilevata la presenza di un biocampo più espanso soprattutto in 
corrispondenza della testa. Il dato osservato sul pubblico a Roma si aggiunge alla casistica 
registrata su circa un migliaio di soggetti. In un buon 50% dei casi è sufficiente un atto di 
rilassamento, concentrazione e/o meditazione, per attivare il campo energetico sopra la testa o 
espandere il biocampo; questo è molto evidente durante le sessioni “terapeutiche” 
complementari. Effettuando una media delle immagini vibrazionali, che sono in continuo 
cambiamento, è emerso un movimento di tipo “toroidale” o “torsionale” simile ad un vortice. 
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Esempio della struttura a vortice osservata sopra i soggetti in meditazione (esperienze registrate 
da D.Gullà e dal Dr. Zanetti durante sessioni apposite). 

 
In conclusione, pur essendosi trattato di una giornata sperimentale senza un protocollo 
predefinito, le osservazioni da me effettuate su Umberto Di Grazia e una sua allieva, su 
Florentina Richeldi e Corrado Patriarca, alla presenza dei relatori e del numeroso pubblico, 
rappresentano un risultato importante e credibile. 
 

Sarebbe utile, e particolarmente auspicabile, che fosse effettuata una ricerca scientifica ufficiale, 
completa di rilevazioni elettroencefalografiche, per confermare quanto finora descritto al di là di 
ogni possibile dubbio. 
 

 
 

Statistica vortice energetico – Questa statistica dimostra che su 200 persone osservate, circa 120 
presentano uma vibrazione energetica sopra la testa durante attività cerebrale. Le T sono di 

varie attività mrntali, a T10 nel grafico rappresenta attività in meditazione. In ordinate 
l’estensione in cm. Questa pratica produce i migliori effetti di apertura di un campo energetico 

torsionale sopra la testa (chakra della corona?). 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE A CURA DI FLORENTINA RICHELDI 
 
La ricerca consiste nella raccolta, nello studio e nell'interpretazione dei fatti. Tuttavia essa viene 
condotta in modi diversi a seconda del campo e dei metodi adottati. Frequentemente, in vari 
campi scientifici, la ricerca riguarda lo studio, secondo un protocollo predefinito, di casi decisi “a 
tavolino”. 
 
In questo caso, invece, siamo partiti da evidenze sperimentali conseguenti a rilevazioni sul 
campo, per esaminare in un secondo momento le ipotesi o le teorie interpretative. 
Si è applicato così un processo di ricerca “classico”, attenendoci scrupolosamente alla 
registrazione dei fenomeni osservati durante la sperimentazione, come dati oggettivi misurabili 
con strumentazione scientifica sofisticata, e lasciando ad altri l’eventuale formulazione di teorie 
esplicative dei meccanismi alla base dei fenomeni registrati, curandone la ripetibilità per poter 
suffragare la loro attendibilità. 
 
Abbiamo visto che, se cambia il contenuto dell’esperienza cosciente, si attiva una capacità che fa 
emergere “immagini olografiche” collegate a un sistema di tipo informativo, universale, che è al 
di là di spazio e tempo inteso nella sua dimensione cronologica. L’informazione visiva che ci 
permette di vedere proviene dalle vibrazioni delle onde elettromagnetiche che sono il veicolo 
dell’informazione e una eventuale modificazione soggettiva delle frequenze vibrazionali della 
persona potrebbe modificare di conseguenza anche le coordinate oggettive. 
Tutto questo ci ha consentito di produrre una “mappa fenomenologica” del passaggio delle 
bioenergie dall’invisibile al visibile con l’apporto di dati di ricerca altamente significativi. 
Abbiamo fornito risultati ripetibili, pubblici, che possano essere confermati o smentiti da altri 
sperimentatori interessati a seguire la nostra stessa linea metodologica. 
 
Rimangono ancora tanti interrogativi sulle funzioni cognitive della mente e della coscienza in 
relazione alle variazioni del Campo Energetico Umano e alle sue manifestazioni e ci auguriamo 
che la ricerca possa fare luce su questi fenomeni “oggettivi” che mancano ancora di una 
spiegazione scientifica. 
Se non rimaniamo vincolati a una prospettiva limitata e guardiamo la nostra realtà da una 
prospettiva diversa - quella che va oltre la solita vista che banalmente registra l’ovvio - per 
addentrarci nelle percezioni delle energie sottili, il confine delle possibilità e delle capacità 
dell’essere umano è veramente difficile da tracciare. 
 
“Penso che cambieremo quando saremo davvero convinti che attraverso il pensiero -segnale 
inviato produrremo un effetto osservabile e inaspettato, quando capiremo che abbiamo davvero 
la capacità di causare un effetto.” 
(Alberto Lori) 
 
Viviamo in un’epoca di grandi trasformazioni su tutti i piani esistenziali. In quest’ottica di 
cambiamenti, il presente in continuo mutamento non solo precede il futuro, ma lo plasma, lo 
apre e ci apre ad una visione sempre più nuova della realtà. 
 
Henry Miller diceva: La nostra meta non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose. 

 


