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L’essere vivente è in una posizione sinergica     
tra terra e cielo: assorbitore e, lui stesso,  
emanatore di energia; ma il cattivo uso del  
pensiero, la perduta conoscenza di alcune  
posizioni del corpo, i vari tipi di degrado,                                            
hanno rotto l’antico fluire armonico.                                           
Riscoprire questo dialogo ci avvicina sempre più                                       
a ritrovarci “navigatori” di spazi,                                                        
tempi e conoscenze.                                                    
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Presentazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per circa diciotto anni sono rimasto ad osservare le strane cose che 

vedevo vivermi intorno. Fenomeni incontrollati, esperimenti scientifici ed altri, 

così pazzi, da mettere a dura prova la ragione, si sono alternati come in un 

carosello di suoni e luci. Ed ancora: persone di una conoscenza antica, rare, in 

un mare di scippatori e disperati.  

Quanta gente che dice di cercare! Quanta di questa gente ascolta solo 

quello che non spinge a sperimentare, a rimanere nei propri vizi. In questo 

campo, poi, si vive da sempre in compagnia di speculatori, di incantatori, soli 

all’interno e particolarmente aggressivi con tutto ciò che li mette in discussione.  

Tutto questo appartiene alla tragica farsa del mondo e non sono certo io 

proposto a cambiarla ma, ancora oggi, dentro di me qualcosa si lamenta. Forse 

tra gli «spiritualisti» avrei voluto osservare meno materia, più accettazione 

verso il «diverso». Ed allora, ancora una volta, devo osservare che troppi 

cercano un potere, una forma di protagonismo, una pseudo-ricerca del tutto. 

Forse è proprio vero: l’essere umano è ancora troppo giovane per rispettare 

quello che non capisce.  

Come dicevo, ho cercato di passare al controllo della fenomenologia    

paranormale e così, ci sono voluti anni, l’ho resa docile alla volontà logica e    

razionale. Questo ha permesso una serie continua di scoperte archeologiche, di 

precognizioni, di avere dei risultati nel tentativo di aiutare chi soffre.  

Percorrendo questa strada, intanto, una cosa cresceva lentamente. Mi   

accorsi ben presto di avere un intuito maggiormente affinato ed una più 

armoniosa forma di vedere. Ebbi una particolare attenzione alle esperienze degli 

altri. Avvertii richiami dai toni forti, dal mondo degli antichi, eccitazione dalle 

teorie della fisica moderna. Mentre l’attività onirica presente da sempre portava 

la mente logica in viaggi continui su dimensioni parallele organizzate e gli stati 

di «uscita dal corpo» diventavano una fonte inesauribile d’informazioni.  
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Quanto tempo è scivolato senza che ne prendessi coscienza. Ieri vivevo 

la prima, terrificante esperienza di «trovarmi» in piedi vicino al mio corpo, 

disteso nella piccola camera della casa di Capranica, ed era, secondo i calcoli 

tradizionali, l’agosto del 1961. Oggi cerco di riassumere, con il limitatissimo 

strumento delle parole, esperienze e sensazioni che trascendono il mondo della 

pura e semplice fantasia. Tutto quello che cercherò di «trasferire» è quindi 

frutto di esperienze dirette e non pretendono di rappresentare verità assolute ma, 

nello stesso tempo, cercano di far riflettere per non cadere nelle trappole dalle 

quali ne sono uscito con profonde ferite. Allora pretendo di guidare il cammino 

di qualcuno? Non si dice che ognuno incontra tutto ciò che deve saper 

riconoscere e superare?  

La vita è come uno specchio, riflette quello che poni davanti ed incontri 

quello che è in sintonia con il richiamo profondo dell’essenza. Cosa vuol dire? 

Tutto e niente, pensaci! Ricorda comunque che il metallo più forte è quello che 

è stato sottoposto alle più elevate temperature e forgiato con grandi energie. 

Bene, dopo questo sfogo di saggezza, parliamo di quelle piccole attenzioni che 

dovrebbero farci riflettere.  

Tutti sogniamo, ma non sempre ricordiamo la nostra attività onirica;   

potrebbe anche essere vero, che una forma di coscienza si allontana dalla nostra 

struttura fisica. Questa seconda attività si manifesta anche in particolari 

situazioni che giustificherebbero i vari racconti di «visioni» durante certi 

interventi chirurgici o in stati definiti di pre-morte. Una prima constatazione ci 

permette di capire che siamo in presenza «d’immagini» che «vivono» al di fuori 

delle nostre regole di tempo e spazio. In particolare, negli stadi di «uscita dal 

corpo» — O.O.B.E. (1) sigla usata per dire la stessa cosa — si riesce a prendere 

informazioni dal passato e dal futuro. Questo vuole anche dire che se qualcuno 

parla di vivere lucidamente un’attività di O.O.B.E., deve anche dimostrare di 

avere, oggettivamente, trovato elementi sconosciuti del passato e anticipato 

eventi del «reale» futuro. Se questo non sussiste, non perdete tempo ad 

ascoltarlo, sorridetegli e portate l’attenzione ad altro.  

Avete notato come generalmente si parla delle possibili regole che 

animano il non visibile? Si usano gli stessi riferimenti del mondo del visibile e 

si organizza «l’aldilà» a spettrale somiglianza dei ministeri pubblici, degli uffici 

di collocamento, dei partiti politici.  

Esistono pertanto le gerarchie, l’entità di vari livelli, i centri d’energia 

con amici protettori e no, le varie aure più o meno colorate. Bene, se volete 

credere a tutto ciò non vi discosterete mai da una logica riduttiva ed utile solo a 

rafforzare la paura di «conoscere». 
 

(1) G. di Simone, Esperienze fuori dal corpo, Edizioni Mediterranee, Roma.  
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Questo modo di fare può solo essere accettato all’inizio della ricerca, è 

un tentativo di orientamento logico in attesa di esperienze non mediate che si 

manifestano, per fortuna, spontaneamente. In un mondo che ha fatto del 

dualismo la prevalente fonte d’ispirazione, l’universo del non visibile 

maggiormente riesce a nascondersi per chi ricerca solo razionalmente.  

Bene e male, bello e brutto, bianco e nero, sono dei termini che          

rappresentano gli opposti di un qualcosa che può essere capito solo se ci si pone 

al di sopra degli stessi. È come guardare la base di un triangolo dal vertice della 

sua altezza.  

Pensate a quanta sofferenza andiamo incontro con questo modo 

esclusivo di analisi. Infatti, nel dire per esempio: uomo-donna esprimiamo un 

qualcosa di rigido che non ammette nessuna forma intermedia e porta, 

velocemente, al razzismo.  

Questo è nel modo comune del parlare; pensate nel linguaggio      

esoterico — quello che non può essere trasmesso a tutti — dove acquista il 

significato di attitudini umane, come ad esempio: forza, costanza, sensibilità, 

intuizione. Si parla quindi di modi di essere rispetto alle cose della vita e non si 

vuole limitare il discorso al puro e semplice sesso apparente.  

Quando si parla di forme e colori che dovrebbero circondare esseri 

umani e cose, si tratta di traduzioni logiche e soggettive, ed esprimono lo sforzo 

della nostra mente nel trovare proposte conosciute. Variano quindi da persona a 

persona ed è inutile fare congressi per stabilire il giusto intendere. Per questo 

chi ha vissuto esperienze particolari di conoscenza, generalmente, preferisce 

tacere piuttosto che dare informazioni riduttive che inducono a cercare le 

sensazioni degli altri, deformando le proprie.  

Partiamo da un presupposto: dentro di noi entrano notizie da tutto e di 

gran lunga superiori a quelle che usiamo. Se apro la porta di una stanza, dentro 

di me c’è la conoscenza di tutti i suoi componenti che non evidenzio perché non 

sono abituato a farlo. Oltre a questo «vedo» ciò che serve, che varia a seconda 

dei miei bisogni. Inoltre, i nostri sensi primari percepiscono una gamma limitata 

dei segnali che ci circondano, per questo «il reale» non ha il senso totale che gli 

attribuiamo. Tempo fa cercai di vedere se l’essere sensitivi era una prerogativa 

di pochi eletti o apparteneva ad una potenzialità latente di ogni essere umano. 

Mi accorsi, tramite una serie di esperimenti d’archeologia psichica e di 

precognizione, che i migliori risultati venivano da chi non si era mai posto di 

affrontare certe tematiche ed era privo di una propria conoscenza logica. A 

sostenere questa teoria intervennero una serie di dati altamente significativi con 

alcune persone che negavano una propria possibilità di risultato ed affrontavano 

i test come se si trattasse di un divertimento.  

In nove anni ho lavorato con novecentottanta persone e, anche se per 

qualcuno non è molto, ho riscontrato varie costanti. Durante questo periodo ho 
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cercato d’impostare una serie di esercizi fisici e mentali per abituare le persone 

a passare da un linguaggio logico ad uno intuitivo. Ho anche esortato a non 

credere completamente a quello che dicevo, ma nello stesso tempo a ripetere gli 

esercizi costantemente. Ognuno ha scelto quelli che più “sentiva” e molti si 

sono, volontariamente, dedicati per 15 o 20 minuti al giorno, per un periodo 

variabile da uno a tre anni.  

Ho scoperto dei superuomini? No! Ma sono soddisfatto dei nostri 

incontri e di tutto ciò che si è manifestato strada facendo.  
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Preliminare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Molti anni fa, quando effettuavo sedute spiritiche in qualità di 

«medium», mi accadeva di parlare di fatti che nessuno dei presenti diceva di 

conoscere. Pensate lo stupore quando esponevo eventi futuri che poi si 

verificavano! Quando compresi, dato il ripetersi, che non potevo parlare di 

«casualità», sentii qualcosa di nuovo affiorare e crescere silenziosamente.  

Ero corteggiato e riverito, richiesto nei circoli più esclusivi. Questa 

nuova cosa cresceva in modo proporzionale allo stupore che riuscivo a 

promuovere.  

Passò circa un anno. Poi, lentamente, mi resi conto che avevo creato, in 

qualcuno, delle dipendenze verso una dimensione inquietante e piena di ombre.  

Lottai molto per rinunciare ai privilegi che quella situazione mi portava, 

ed in seguito tutto mi apparve più giusto, più vero.  

Non è certamente facile la ricerca verso il conoscere vivendo in un 

sistema organizzato che cerca di trasformare beni secondari e voluttuari in 

primari. Ci si perde, non senti più il corpo, non il gusto del cibo, l’aria intrisa di 

tensioni camuffa i profumi dei prati, del muschio bagnato. Ma è questo il campo 

di battaglia, è qui che possiamo trovare nuove alleanze e scoprirci migliori di 

quello che vogliono farci credere.  

Tanto per cominciare, è proprio la nostra struttura fisica che contribuisce 

a renderci distratti, soprattutto quando ci hanno educato a dare particolare 

attenzione alle immagini delle forme.  

Prendiamo, quindi, il senso della vista. Bene! Ora spostate lentamente la 

testa in avanti e guardate dritto davanti a voi. Cosa vedete del vostro corpo? 

Praticamente «intuite», se guardate verso il basso, solo la presenza del naso. 

Eppure il vostro corpo c’è, esiste!  

Un altro bizzarro mezzo per accorgerci della presenza di un nostro 

organo è il dolore. Diciamo: «ho male alla mano». In quel momento prendiamo 

conoscenza di una parte di noi stessi. Eppure la mano è sempre stata con noi!  

L’attenzione è il punto dì partenza di tutto. Per anni ho camminato per il 

centro di Roma senza rendermi conto di come erano fatti i palazzi. Guardavo 

sempre in basso, seguivo le luci che le vetrine mi propiziavano, senza 
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accorgermi che, in alto, esistevano cose alle quali non avevo mai fatto caso.  

Perché non dedichiamo almeno cinque minuti al giorno a noi stessi? 

Riprendiamo coscienza della nostra struttura. Le gambe, il tronco, le 

braccia. Dove la vista non può arrivare useremo le mani, avremo così un vedere 

e sentire. Con il tempo, quando saremo pratici di questa piccola attenzione, 

possiamo immaginare ad occhi chiusi le varie componenti del nostro corpo, sia 

esterne che interne.  

Queste pratiche aiutano ad essere meno dispersivi e, secondo qualcuno, 

contribuiscono a rendere compatto il nostro campo di energie. Cosa sono poi? 

Mah! Chi potrà mai catalogarle?  

Altra giusta pratica è quella di portare attenzione al comportamento dei 

bambini in età pre-scolastica. Spiateli con molto rispetto, in silenzio, e vedrete 

ben presto in voi una maggiore centralità. Nell’antichità, ed in particolare per 

gli Egizi, i templi erano aperti ai bambini e ai loro giochi. I sacerdoti, appunto, 

guardavano attentamente, senza interferire, le azioni dei giovani perché li 

riconoscevano più vicini ad una forza istintiva «superiore». Capitava spesso, ad 

esempio, che da quelle voci libere uscissero delle vere e proprie profezie.  

Spesso, quando porgo l’attenzione verso i bambini, vengo invitato a 

partecipare ai loro giochi. Una volta un fanciullo di cinque anni mi ha detto:      

“Ma tu non sei grande, sei piccolo come noi”. “ Certamente”, gli ho risposto e 

lui, con un tono incalzante: “ Il mio papà invece vorrebbe giocare con me, ma 

poi ha paura di sporcarsi e si vergogna”.  

Solo su quest’ultima frase si potrebbe scrivere un lungo trattato sulle 

cattive abitudini dei cosiddetti «uomini adulti».  

In tutti noi rimane sempre vivo un bambino; quando è possibile 

facciamolo esprimere e rieduchiamolo andando a scuola dai nostri figli. Tutto 

questo agisce come una magia, tra le più antiche, tra le più vere.  

L’essere vivente assorbe, trasforma, restituisce più forme di energie di 

quelle dichiarate ufficialmente. Per questo c’è chi sostiene che può essere    

considerato il ponte tra terra e cielo. Un compito troppo impegnativo? 

Certamente, ma solo per chi vuole accontentarsi del «si dice». Eppure 

basterebbe guardarsi intorno per cercare di capire e non solo per prendere. Tutto 

racconta dell’equilibrio, del gioco delle forze, della perfezione e delle sue 

manifestazioni.  

Prendiamo, ad esempio, il perché delle diverse temperature della terra. I 

raggi solari, data la distanza terra-sole, possono considerarsi paralleli tra loro. A 

causa della forma della terra, tali raggi incontrano la superficie terrestre con una 

inclinazione diversa: all’equatore sono perpendicolari al terreno, ai poli 

subiscono la massima inclinazione. Ne consegue che talune zone della terra 

assorbono l’energia solare con intensità diversa. La disuguaglianza è accentuata 

dal fatto che le superfici liquide hanno, nell’assorbire e restituire il calore, 
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rispetto a quelle solide, un tempo diverso e questo contribuisce anche al 

formarsi delle zone calde e zone fredde. È proprio da questa differenza che 

nascono i venti più o meno forti. Il fiato della terra dolce o irato, che porta la 

vita, la pioggia, i semi ed anche la distruzione.  

Trasferendo con più attenzione tali concetti sull’essere umano si 

potrebbe dire che il caldo-freddo potrebbe essere avvicinato al bene-male ed il 

vento, debole o forte, al tipo d’impatto tra i due: all’intensità del fermento 

individuale per l’incontro degli opposti.  

Un altro punto di partenza è proprio questo: cercare di riconoscere in noi 

stessi, senza falsi timori o alibi mentali, quelle che sono le nostre ispirazioni 

verso i due concetti. Non c’è da meravigliarsi se scopriremo che in ciascuno di 

noi coesistono due elementi così contrari come il bene e il male.  

È sempre stato così. L’importante è prenderne conoscenza e quindi 

sentirlo dal di dentro. Non è facile, perché siamo stati condizionati a non 

riconoscerci per quel che veramente siamo, e gli insegnamenti dei maestri che ci 

hanno preceduti o che tuttora vivono tra noi, sono stati «pubblicizzati» in modo 

rarefatto, per cui ci sembrano irraggiungibili. Partiamo per un viaggio con 

troppi pesi, ideati per attirarci all’esterno, organizzati per dividerci, mantenuti 

per alimentare la paura.  

Le persone più sagge che ho incontrato, sia in Oriente che in Occidente, 

erano individui che avevano vissuto in pieno i loro turbamenti e grazie a questo, 

erano riusciti a trovare una forma d’equilibrio e una giusta conoscenza.  

Un saggio ha detto: l’uomo più giusto pecca almeno otto volte al giorno 

e deve saper perdonare settanta volte sette. Questo evidenzia la lotta che     

dobbiamo fare per sentirci compatti e, poi, uniti con il tutto.  

Hui Neng disse: la verità è nel cuore. La risposta ai nostri interrogativi 

dobbiamo trovarla nello stesso posto dove nascono le domande. Per fare 

affiorare la verità, che è nascosta da un mondo di apparenza e falsità, dobbiamo 

ristabilire un contatto diretto, con purezza di intenzione e spirito, con noi stessi 

e tra noi e la natura.  

Nel 600 a.C. in India qualcuno diceva: nessun Brahaman (illuminato o 

maestro) è tale per nascita. Nessun Paria (schiavo) è tale per nascita. Un Paria 

è tale per le sue azioni. Un Brahaman è tale per le sue azioni.  

Invece ancor oggi, a circa 2.500 anni di distanza, esistono ancora le        

«caste», i bianchi e i neri, la gente del Sud.  

Eppure, leggendo con un minimo d’attenzione, è facile comprendere che 

da sempre le parole dei più saggi vibrano in un’unica direzione e che non esiste 

una discriminazione di base: ciascuno può fare della propria vita una prigione o 

un mezzo per comprendere.  

La dicotomia, nata per dividerci se cerchiamo di comprendere il non 

visibile, porta — anche — a sentirci vivi solo nel momento in cui siamo desti. 
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In questo arco di tempo, che codifichiamo in ore, c’impregniamo di immagini, 

emozioni, ritmi, del tutto opposti a quelli attesi dalla nostra essenza più fine.                                            

Naturalmente, nello starci dentro, non riusciamo a cambiare questo ritmo 

innaturale se non con azioni di fuga, con riti estremamente pericolosi.  

Andando a dormire, lavoriamo per compensare le agitazioni della mente 

e ben poco ci rimane per occuparci di altre cose. Ricordando, invece, che siamo 

vivi ventiquattro ore su ventiquattro, possiamo programmare l’attività onirica 

per far affiorare delle risposte. Oppure, se meglio credete, programmare i nostri 

sogni parlando, mentalmente, con noi stessi.  

Il momento più importante? Quando sentiamo sopraggiungere il sonno, 

allora dobbiamo ripetere mentalmente — almeno ventun volte — un comando. 

Io, per esempio, dico a me stesso «Umberto, oggi quella situazione ha portato 

un problema. Quando dormi cerca di alleviarmi di quel peso e di farmi trovare 

o con i sogni o al mio risveglio una giusta risposta».  

Non ci credete? Provate, ma nello stesso tempo non formulate domande 

effimere. Le risposte prima o poi arrivano e così vi sarete abituati a un dialogo 

più ampio con voi stessi.  

Anni fa, quando prendevo i mezzi pubblici per andare a lavorare, mi    

lamentavo del traffico e della maleducazione delle persone. Risultato logico e 

ripetitivo era quello di aumentare l’aggressività o di entrare in una forma di 

depressione. Uscivo sempre alla stessa ora e senza parlare, incontravo le 

medesime persone. Ci guardavamo, qualche commento, poche frasi senza senso 

e molti sorrisi vuoti. Un giorno decisi di uscire mezz’ora prima del solito. 

Raggiunsi la fermata dell’autobus e, ben presto, si formò un certo numero di 

persone. Ci guardammo, ed ebbi la sensazione, condivisa dagli sguardi degli 

altri, di essere un intruso. Rappresentavo un elemento di disturbo, un viso non 

conosciuto. Avevo spezzato un’abitudine di quel gruppo.  

Quando potete, cambiate ritmo anche nel camminare. Guardatevi 

intorno, osservate i volti di chi incontrate, prestate attenzione agli stimoli dei 

suoni cercando i più delicati.  

È sempre determinante prestare attenzione ai nostri cinque sensi dato 

che, per il non uso, si stanno atrofizzando.  
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 Ed ancora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di parlare d’altro, voglio esporre vari fatti e non stupitevi se 

possono apparire lontani tra loro. Cerco, infatti, di usare il suono delle parole 

come fossero dei mantra, per comunicare oltre il senso geometrico dell’alfabeto. 

Adesso, per esempio, che sto scrivendo, se guardo intorno, portando attenzione 

ai colori che posso percepire, ho un diverso rapporto con la mia stanza. Eppure 

ho fatto solo una piccola cosa. Ma tutto è diventato meno piatto, alcuni 

particolari oggetti risaltano meglio, cambia notevolmente il senso della 

profondità.  

A Delfi, cosa nota, sul frontone del tempio del dio Apollo era scritto: 

«Conosci te stesso e scoprirai i segreti dell’universo». È sintomatico che, prima 

di entrare nell’edificio sacro, il più importante dopo quello di Zeus, ci fosse una 

tale esortazione.  

Per i Greci le malattie erano le punizioni che un dio offeso mandava ai 

mortali. Per questo si rivolgevano ad Apollo, che fungeva da intermediario, allo 

scopo di eliminare la colpa. Fu anche considerato «medico» e, non a caso, suo 

figlio Esculapio era il dio della medicina.  

Moltissime altre proprietà furono attribuite ad Apollo, tanto che i profeti, 

gli indovini, i poeti, si dichiaravano ispirati da lui.  

Una cosa è certa: prima di poter riconoscere di possedere una qualsiasi 

facoltà, l’essere umano era esortato a scavare dentro se stesso per riconoscersi 

senza timore e senza falsità.  

Ritornando alle stranezze del nostro corpo, c’è da notare che ad ogni 

diminuzione di un senso di percezione se ne potenzia un altro. Così il cieco 

migliora la potenzialità tattile e uditiva. Chi invece ha difetti gravi e vive in una 

forma vegetativa sviluppa, secondo anche la mia esperienza, degli ipersensi. Per 

questo non bisogna mai avvicinarsi a un tale malato con emozioni di paura o 

angoscia. Nel mondo, per fortuna, qualcuno crede che tutto ciò sia vero.  

Infatti le persone in coma sono trattate come se fossero in uno stato 

diverso: vengono continuamente stimolate sulla pelle con delle piume, sono 

sottoposte agli stessi odori, sapori, suoni, ai quali erano abituate nello stato di 

salute.  
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Insomma, non sono dei vuoti a perdere, non vengono violentate da    

atteggiamenti di abbandono. Intorno a loro il massimo rispetto per ciò che 

ancora non si conosce.  

Leggendo la Bibbia rimasi particolarmente attratto dai messaggi che, 

man mano, stimolavano la mia riflessione. Cercai in quel testo gli echi 

incontaminati, liberi da troppe manipolazioni umane. Trovai una lettura basata 

sulle emozioni, sulle assonanze, sulle armonie.  

«Nel principio creò Dio il cielo e la terra. E la terra era informe e vuota, 

e le tenebre erano sopra la faccia dell’abisso e lo spirito di Dio si movea sopra 

le acque. E Dio disse: Sia fatta la luce. E la luce fu fatta».  

Così inizia la Genesi. Essa ci narra come al suono dell’Essere Supremo il 

tutto si crea e si plasma. Come dire che alla «voce» è correlata una reazione   

oggettiva della materia.  

Nel Vangelo attribuito a Giovanni, per meglio dire — al discepolo che 

Gesù più amava —, si legge:  

«In principio era il verbo, e il verbo era presso Dio...». Il verbo (Il 

Lògos) è a un tempo Pensiero e Parola: in sé è l’Intelletto divino, in rapporto a 

noi si manifesta e si esprime per mezzo della Creazione.  

La Creazione è quindi opera del Verbo, essa è anche la sua 

manifestazione, la sua affermazione esteriore.  

In molte tradizioni ci imbattiamo in questo concetto: «Il suono come 

artefice di prodigi». È sempre presente, sia in manifestazioni positive o 

negative; in riti di ogni genere e ispirazione. Non potrebbe essere diversamente, 

perché il suono è anche il mezzo primario di comunicazione degli esseri umani. 

Come la natura, secondo la tradizione primordiale, è il linguaggio usato dallo 

spirito infinito per comunicare agli spiriti finiti.  

L’induismo, molto vicino alla sapienza tradizionale, considera tutte le 

cose sotto l’aspetto di suono e di vibrazioni o movimento. Qualcuno, parlo di 

centinaia di milioni di persone, crede di essere immerso in un mondo di suoni e 

di «vibrazioni».  

Dato che l’uomo per credere di capire deve catalogare e suddividere, i 

suoni sono stati classificati rispetto a molteplici considerazioni, comprese quelle 

scientifiche ed esoteriche. Ma, avete fatto caso che traduciamo continuamente le 

nostre sensazioni in parole? Questo avviene sempre, anche se ci chiudiamo in  

noi stessi. Trasformiamo, così, dei fatti emozionali in termini di suoni, gli stessi 

che usiamo con le parole per comunicare verso l’esterno.  

Ciò ha portato a pensare, sulle ricerche su me stesso, a sistemi alternativi 

e più veri rispetto al sentire.  

Incominciai tentando di esprimere le esperienze vissute non con le 

parole, ma cercando di rievocare le sensazioni stesse.  

Da principio non è stato facile. Infatti la mente logica si trovò di fronte a 
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qualcosa che non aveva mai considerato. Poi i piccoli, timidi, risultati. Capii che 

stavo scoprendo nuove possibilità di lavoro ed ebbi la sensazione di aver 

ritrovato un caro amico.  

Questo portò, anche, a percepire con più definizione gli stati emozionali, 

presenti o celati da tempo, delle persone. Le esperienze più esaltanti le ho   

verificate con i bambini prima della pubertà, e con gli animali. È come se avessi 

riattivato un canale di comunicazione il cui programma parla di alleanza, di 

complicità nella ricerca del capire.  

Penso che molti nostri mali scaturiscano dal fatto che la natura arcaica, 

che è patrimonio di tutti e non risente di discriminazioni, non viene 

abitualmente riconosciuta e quindi considerata. Altra certezza, maturata da 

tempo, è che noi siamo quello che tratteniamo: in particolare ci trasformiamo 

con i ricordi emozionali negativi. Un vecchio saggio diceva: Non permettere 

alla tua mente di portare un dolore nella stanza degli echi, porta cura alla gola, 

alla vescica, agli intestini. Tutto deve essere dinamico, non ristagnante, 

altrimenti ti trasformerai in una palude malefica.  

Mio nonno, il padre di mio padre, nacque ad Alessandria d’Egitto ed 

ebbe una vita molto avventurosa. Non parlava quasi mai delle sue storie e 

portava nel corpo e nello sguardo ferite profonde. Incuteva rispetto e              

trasmetteva tensione per l’imprevedibilità del suo carattere. Un giorno mi 

raccontò, tenendo in mano una vecchia foto scattata durante una guerra africana, 

di avere incontrato, in Abissinia, uno strano personaggio.  

Era un sant’uomo, al suo passare i toni si addolcivano e molti 

abbassavano lo sguardo. Costui colpì mio nonno perché «riconosceva» le 

persone in base alla loro «atmosfera». Sosteneva di «vedere e sentire» odori e 

colori che traducevano con precisione: lo stato di salute fisica, il modo di usare 

la mente, la tipologia esterna e interna di esseri umani o animali o delle creature 

vegetali.  

Dopo anni, mentre studiavo meteorologia, mi ricordai del sant’uomo 

africano e cominciai a credere, usando una fantasiosa similitudine, che anche gli 

esseri viventi potevano considerarsi dei pianeti, dei satelliti, dei soli. Con 

l’esperienza questa teoria divenne sempre più reale. Infatti, oggi, credo che la 

nostra atmosfera viene percepita dagli esseri viventi che non usano il linguaggio 

della parola ed in essa ci sono molteplici informazioni.  

Tutte le tecniche che ho elaborato tengono in considerazione questo pre-

supposto e cercano di agire sul nostro spazio esterno. Nella pranoterapia o 

biostimolazione o come si cerca di definire una pratica indefinibile, è essenziale 

acquisire una sensibilità verso quest’aspetto. Naturalmente ci vogliono anni per 

affinarsi a non pensare e dire cose che sono solo il frutto della fantasia o di 

quello che vogliamo proiettare sugli altri. Per ottenere questo scopo, vi sono 

molti esercizi, ma valgono solo se non distorcete i risultati. Ne indico due; altri 
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potrete inventarli da soli.  

Prendete un mazzo di carte, mischiatelo, e ponetelo davanti a voi. 

Secondo le teorie che stiamo seguendo, dentro di voi sapete esattamente la 

sequenza interna dei simboli. Prendete ora, a caso, una carta. Chiudete gli occhi 

e domandatevi quale sia. Sarete bombardati da più immagini e questo 

aumenterà la vostra indecisione. Ponetevi allora come un osservatore ed 

evidenziate solo il seme che ha una ripetibilità maggiore. Poi scoprite la carta 

prescelta.  

Così facendo capirete, quando riuscirete a indovinare, che          

l’informazione reale ha dei segnali particolari che la precedono o che si 

manifestano con essa. Non si può definire una mappa precisa di queste 

sensazioni, esse variano da persona a persona, e solo provocandole possono 

essere riconosciute.  

Altro esercizio è quello di decidere di andare a vedere un paese o una 

località che non si conosce. Prima di partire scrivete su di un foglio di carta 

tutto ciò che credete di incontrare. In questa fase, dovete dare libero sfogo alla 

vostra fantasia. Naturalmente direte cose ovvie come, ad esempio, una piazza, 

una strada principale, ecc. ma tra queste potranno esserci elementi del tutto 

particolari; esempio una bicicletta di colore viola appoggiata ad una fontana, un 

bambino che mangia un frutto avendo dietro le sue spalle un elefante, ecc.... 

Solo dopo, andando sul posto potrete capire cosa risponde ad una «verità» e 

cosa è frutto della fantasia. Dopo vari tentativi, anche qui, quando cercate di 

capire cosa potrete incontrare, l’elemento rispondente a un reale riscontro avrà 

in sé degli aspetti che lo differenziano da ciò che risulterà astratto. Maggior 

definizione dei dettagli, insorgenza particolare del colore, sensazioni di freddo o 

di calore, aumento della corrente elettrostatica nei capelli, ecc., sono tutti 

segnali di estremo interesse.  

Sono cose che vivo personalmente ed hanno permesso la scoperta di vari 

insediamenti archeologici sia in Italia sia all’estero. Tra l’altro, un elemento    

ripetitivo si è manifestato con le ricerche aventi come località di studio una 

superficie d’acqua. Sia in mare, che nei laghi, ho ottenuto i migliori risultati, 

che hanno portato alla luce siti abitativi (Ustica, costa Ligure, lago di Bracciano, 

Tenuta di Capocotta...) o relitti di natanti (Ustica, Bahamas, zona del Triangolo 

delle Bermude). Sembra proprio che l’acqua sia un elemento amplificatore di 

alcuni segnali non percepibili dai sensi comuni dell’essere umano.  

«Siamo quello che tratteniamo» ed è ovvio dire qualcosa 

sull’alimentazione.  

In un ambiente avvelenato come il nostro, difficilmente possiamo trovare 

alimenti puri e quindi, se non vogliamo abbassare le nostre difese, dobbiamo 

esasperare le potenzialità della nostra mente. Credere di poter eliminare i veleni 

che ci circondano è utopistico, forzare le proprie autodifese è realizzabile; 
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l’istruzione sul come mangiare dovrebbe esserci impartita fin dall’infanzia. Si 

guarda alla forma, al colore, alla quantità e si trascura il potere nutritivo. È triste 

rilevare come siamo condizionati a scegliere il cibo in base a spinte 

pubblicitarie. Vi lavorano équipe di persone specializzate in discipline varie e 

s’investono miliardi facendoci intendere che abbiamo l’autonomia delle scelte. I 

risultati sono ormai tristemente noti a tutti ed è da meravigliarsi come il nostro 

corpo riesca ancora a difendersi. Siamo bombardati da sostanze chimiche 

presenti anche nell’aria, contaminati da microonde e radiazioni, e nessuno può 

dirci chiaramente gli effetti o le reazioni successive dentro il nostro corpo.  

Un esempio tipico riguardante il tentativo di rendere «moderno» un cibo 

lo abbiamo con il riso ed il suo processo di brillatura. Tale procedimento priva 

l’alimento della sua corteccia che è ricca di vitamine e sali minerali. Alla fine 

del 1800 quando fu ridistribuito nei paesi orientali, dove rappresentava 

l’alimento primario, perfettamente bianco e svestito, si manifestò una nuova 

malattia che fu chiamata BERI-BERI. L’Enciclopedia Medica edita da Fabbri ci 

dice in merito: «I marinai della flotta giapponese soffrivano da tempo di una 

malattia nota con il nome di beri-beri (questo nome curioso è stato dato dai 

popoli orientali, e precisamente dagli abitanti di Ceylon, nella cui lingua “beri” 

significa “debolezza”), caratterizzata da gravi lesioni ai nervi sensitivi e motori 

(polineurite) e che, secondo la gravità, presentava sintomi diversi (dai semplici 

crampi all’atrofia progressiva dei muscoli del polpaccio) e nelle forme più 

drammatiche conduceva alla morte per insufficienza cardiaca. NeI 1885 il 

medico della marina Takaki capì che questa malattia doveva essere messa in 

relazione alla dieta a cui erano sottoposti i marinai, che era quasi              

esclusivamente composta da “riso brillato”, cioè privato del suo naturale 

involucro, la pula... A Giava nel 1897 il medico olandese Eijkman riuscì a 

dimostrare che la somministrazione di pula di riso ai malati di beri-beri 

induceva un netto miglioramento delle loro condizioni... Non restavano quindi 

più dubbi che il «principio attivo» si trovava nella pula di riso e che la carenza 

di esso determinava la comparsa della malattia» (1).  

Soffermiamoci un attimo sul termine: principio attivo. In questo caso 

venne isolata da Funk, dalla pula del riso e dal lievito, una sostanza cristallina 

alla quale diede il nome di «Anime della vita o vitamine».  

A me interessa far rilevare che il principio di base di moltissimi alimenti 

più utile alla vita dell’uomo è quello che vive a contatto diretto con il sole.  

In natura niente è stato fatto a caso. Tutto è disposto in un rapporto  

estremamente preciso, con un’unica eccezione: la nostra ignoranza.  

 

 

(1) Enciclopedia Medica, Fabbri Editori, Milano 1964.  
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  Interviste particolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli anni ‘70 scrissi vari articoli e produssi sessantuno trasmissioni 

televisive, tutte imperniate sulle tematiche che stiamo trattando. Conobbi una 

serie di fatti e di persone, quelle più in sintonia con questo lavoro sono Luigi De 

Marchi e un vecchio che chiamerò «il viaggiatore». Prima di trascrivere 

l’intervista apparsa sul «Giornale dei Misteri» devo presentarvi Wilhelm Reich.  

Wilhelm Reich nacque in Austria nel 1897. Studiò medicina a Vienna, 

dove diresse successivamente il Seminario di terapia analitica. Con l’avvento 

del nazismo fu costretto a fuggire. Visse in alcuni paesi europei, tra i quali la 

Norvegia, ed infine si stabilì negli Stati Uniti. Qui fondò, nella città di New 

York, l’«Orgone Institute». Dopo alcuni anni sufficientemente tranquilli, fu 

denunciato per i suoi esperimenti e rinchiuso nel penitenziario di Lewisburg 

dove, il 3 novembre 1957, morì d’infarto. Quest’uomo ebbe una vita 

particolarmente difficile. Molti videro in lui un nuovo profeta che poteva 

risolvere tutti i mali del mondo, altri invece si adoperarono per perseguitarlo e 

renderlo ridicolo agli occhi delle masse. Di lui dissero, tra le varie cose: «È un 

pazzo maniaco, è un agente della borghesia, è una spia di Mosca».  

Perché si mosse tutto questo intorno a Reich? Quali furono le sue 

colpe? Queste sono le prime domande che si pongono a chi legge la sua 

biografia. Così ho cercato di approfondire la ricerca per cercare delle risposte. 

Una cosa è apparsa evidente: «Contro Reich si era scatenato un vero e proprio 

linciaggio sociale e culturale perché, sotto certi aspetti era stato portatore di idee 

difficilmente accettabili dalla società in cui visse».  

Analizzando l’opera di Reich ci si rende subito conto della vastità delle 

applicazioni che sono legate al suo pensiero: infatti si passa dall’antropologia 

culturale alla sociologia, alla politica, alla filosofia, alla biologia, alla fisica, alla 

psicanalisi, all’astrofisica. Per avere un quadro il più possibile chiaro sul 

pensiero di Reich, oltre che a leggermi tutti i libri editi in Italia, ho intervistato 

Luigi De Marchi, promotore della diffusione del suo pensiero.  

De Marchi: Alla base della concezione di Reich c’è una visione 

energetica non solo del microcosmo, non solo degli organismi evoluti, 
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ma di tutto l’universo in genere.  

A governare i processi cosmici, biologici e anche psicologici 

sono essenzialmente degli equilibri energetici e dei ritmi energetici. 

L’alterazione di questi ritmi e di questi equilibri porta a livello 

biologico la malattia; a livello psichico la malattia psichica. Nel 

macrocosmo, invece, l’alterazione di questi ritmi e di questi equilibri 

può portare a dissesti di tipo ecologico e di tipo cosmico in genere. È da 

notare che Reich chiamò i disturbi delle funzioni vitali globalmente con 

il termine «biopatia», per eliminare qualsiasi distinzione tra psichico e 

fisico. È veramente una visione globale e molto unitaria che mi ha 

subito affascinato. Naturalmente questa concezione va verificata con il 

metodo strumentale. Reich può rappresentare un collegamento tra le 

concezioni di tipo religioso e mistico, che spesso avevano intuito l’unità 

dell’universo, e il metodo sperimentale della scienza. Infatti si sforzò 

sempre di ottenere prove strumentali-empiriche delle sue ipotesi o 

intuizioni. Allo stesso tempo si batté sull’importanza del fattore 

soggettivo, intuitivo e sensoriale che il ricercatore deve avere nei propri 

sensi. A suo parere la ricerca si era spezzata, nella storia dell’umanità, 

tra persone che procedevano per pura intuizione e rifiutavano la verifica 

sperimentale e persone che si applicavano solo agli strumenti perché 

avevano perduto la fiducia nell’esattezza, nella profondità delle proprie 

sensazioni e percezioni. Il vero scienziato, dice Reich, si fida delle 

sensazioni anche se, al tempo stesso, deve avere un continuo confronto 

ed una verifica sperimentale.  

Nella ricerca abbiamo due distorsioni fondamentali: quella 

meccanicistica e quella mistico-repressiva. Reich sostiene che una delle 

caratteristiche del distacco della personalità, che viene appunto alterata 

nella sua sintonia e nei suoi equilibri energetici, è proprio caratterizzata 

nella scissione, che chiama frattura mistico-meccanicistica. La persona 

repressa finisce per avere un pervertimento della propria istintualità e si 

scinde in una proiezione di tipo metafisico che da una parte proietta 

fuori di sé i demoni, dall’altra gli angeli. Così non c’è più una visione 

unitaria della vita ma ci si antagonizza. La percezione angelica è 

immateriale, la percezione diabolica è fatta di materialità perversa. 

Questa è, possiamo dire, la distorsione mistica. Quella meccanicistica è 

una visione della materia come qualcosa di morto. Un individuo 

represso avverte il suo stesso corpo come estraneo, un qualcosa di inerte 

e di brutale. A questo proposito credo di aver dato un contributo 

interessante rispetto all’analisi delle cause storiche che hanno portato a 

questa visione morta della materia nella nostra scienza occidentale. Si 

verifica, come tu sai, intorno all’epoca di Galileo che, sintomaticamente 
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e singolarmente coincide con la controriforma, cioè con l’inasprimento 

della repressione e con una condanna di quella visione rinascimentale 

più serena della vita, del cosmo, della natura. I neoplatonici, gli stessi 

alchimisti, avevano una concezione più unitaria della natura. Con la 

riforma e la controriforma, si provoca questa spaccatura, questa frattura 

tra fisicità e spiritualità e la materia viene da Galileo definita come 

«bruta». 

Bisogna anche tener presente che l’uomo, almeno in quello che 

io ho osservato quando dice di «dominare» vuol dire che ha distrutto, 

altrimenti non ha in sé il senso del dominio. Infatti il dominio della 

natura si è tradotto ecologicamente nella distruzione della stessa. Spesso 

osserviamo negli scienziati occidentali la coesistenza di questa visione 

mistico-meccanicistica. Per questo l’organismo del paziente viene visto 

come una macchina dai molti ingranaggi che vanno sostituiti quando 

sono in avaria. Parallelamente, e non a caso, alcuni tra i più accaniti 

organicisti della nostra medicina hanno nel loro studio delle immagini 

sacre. Alternano quindi a una visione puramente meccanicistica del 

corpo umano una visione metafisica dell’anima e delle sue potenzialità 

spirituali in chiave totalmente antagonista alla materia.  

Il pensiero di Reich tende a essere un ponte tra la scienza a 

sfondo intuitivo affermata soprattutto in oriente e la scienza occidentale, 

e si sforza di far superare allo stesso ricercatore occidentale questa 

«spaccatura», che aveva denominato: «struttura mistico-meccanicistica».  

Nelle scienze politiche e sociali tradizionali, di fronte al collasso 

di tutte le illusioni ideologiche, critiche, e in fondo anche 

programmatiche, il discorso di Reich è più che mai valido. Queste 

scienze si affidano ad un assunto fondamentale: quello che a governare i 

processi sociali fossero volta a volta per gli idealisti le strutture 

ideologiche (per esempio l’idea di nazione), oppure, per i materialisti, le 

strutture economiche (tutto il filone marxista ha sempre ritenuto che 

fosse necessario modificare la struttura economica per cambiare in 

profondità la società). Ecco che questi assunti, che io chiamo:            

«pre psicologici», hanno fatto bancarotta.  

Abbiamo visto che le ideologie sono in realtà delle maschere 

intercambiabili che la gente indossa o si applica proprio per portare 

avanti delle spinte, delle pulsazioni di tipo antagonistico con l’ideologia 

ufficialmente professata. Quindi in nome del cristianesimo si sono 

spesso, attraverso i secoli, instaurati regimi di terrore e di sadismo; in 

nome della liberazione dell’idea o della libertà nazionale dei popoli si è 

arrivati a perversioni nazionalistiche di tipo sanguinario; in nome della 

liberazione sociale delle classi si sono instaurati i regimi di sfruttamento 
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e di oppressione.  

Secondo Reich la grande molla, la grande forza portante del 

processo sociale è la struttura caratteriale, la dinamica psicologica di un 

popolo. Se questa non viene modificata — e sino ad oggi non lo              

è stata — il sistema di oppressione sull’uomo può continuare 

tranquillamente. Ho cercato di dimostrare che nel settore politico-

economico i problemi del consumismo devono essere analizzati non solo 

in termini di struttura capitalistica, ma principalmente in termini di 

struttura psicologica delle masse alle quali il consumismo viene posto o, 

per meglio dire, imposto. Questo metodo psico-politico mi sembra anche 

applicabile all’analisi dei fatti culturali e demografici.  

L’esplosione demografica è anche collegata all’incapacità di 

affrontare i problemi della procreazione in quanto collegati a quelli della 

sessualità, che facevano e fanno paura.  

I ritmi di equilibrio o di squilibrio di tipo psicologico non 

possono essere curati o affrontati isolatamente, ma devono essere 

ricercati nel loro profondo radicamento dentro ai processi fisiologici, 

dentro ai processi biologici e questo perché, in definitiva, rappresentano 

solo facce di una stessa medaglia che è quella dei ritmi energetici.  

Al disturbo, al blocco emozionale, disse Reich, corrisponde 

sempre un blocco muscolare e anche una tensione proprio di tipo 

somatico che può riflettersi in un’alterazione dei processi fisiologici. 

Quindi se noi non affrontiamo simultaneamente l’aspetto psicologico e 

quello somatico di una nevrosi non riusciremo mai a risolverla e 

simmetricamente, non possiamo affrontare un problema di tensione 

muscolare se non recuperiamo anche la corrispondente tensione 

psicologica.  

Qui nasce, appunto, la teoria bioenergetica. Il terapista 

bioenergetico rifiuta di affrontare una nevrosi in termini soltanto 

psichici, vuole affrontarla in termini psicosomatici. Il suo lavoro ha un 

concetto unitario, è sempre concentrato verso una sintesi tra l’analisi di 

tipo psicoanalitico e psicologico tradizionale e, contemporaneamente, 

cerca di risolvere le corrispondenti tensioni a livello somatico.  

Il bioenergetista si sforza di ottenere la riattivazione dei processi 

espressi nel senso «preverbale» della parola. Come l’espressione del 

dolore, del piacere, dell’angoscia, in tutta la loro violenza. La 

bioenergetica cerca, anche, di riattivare e rieducare la capacità motoria 

dell’organismo e la sua potenzialità respiratoria. In altre parole cerca di 

ripristinare tutto un insieme di processi somatici che sono rimasti 

compromessi in parallelo ai blocchi di tipo psicologico.  

Tutta l’analisi di Reich dei processi vitali si basa sull’alternanza 
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fondamentale tra espansione e contrazione, a cui corrisponde, a livello 

psichico, piacere e angoscia. Così — questo è un campo che merita e 

aspetta ancora di essere esplorato e utilizzato — le malattie in genere 

dipendono da un’alterazione di questa pulsazione vitale dell’organismo 

in uno stato di simpaticotonia, come lui la chiamava, cioè di egemonia 

cronica del simpatico come centro vegetativo dell’autocontrollo, 

dell’autodifesa e, in definitiva, dell’ansia.  

Tutta una corrente di ricercatori sta riconoscendo che il cancro 

ha delle trasparenti implicazioni psicosomatiche e che appunto l’ansia, 

l’angoscia, sono il motore fondamentale da cui scaturisce il processo 

cancerogeno. Questa intuizione rappresenta un indirizzo di ricerca che 

Reich perseguì fin dagli anni ‘40 dedicando due volumi a questo tema 

intitolati: «La biopatia cancerosa» (1).  

La sua ipotesi era che l’ansia provocasse una sub-ossigenazione 

globale dell’organismo attraverso una riduzione della funzione 

respiratoria. La conseguenza immediata è un minore apporto di 

ossigeno al sangue che predispone la cellula al cancro.  

Nel settore biochimico, già nel 1925, Otto Warburg aveva 

rilevato che i normali processi ossidanti sono irreversibilmente 

danneggiati nella cellula cancerosa e sostituiti da processi anaerobici. 

Secondo Reich, come abbiamo già visto, il processo vitale è 

essenzialmente un insieme di ritmi energetici che hanno come sostegno 

questa antitesi fondamentale della vita vegetativa tra contrazione ed 

espansione. Ebbene, questa «pulsazione vitale» è alla base di ogni 

processo biologico, alla radice dello stesso comportamento dei protozoi 

e, su su, dei metazoi. Analizzando l’ameba, egli vide che, bene o male, 

rispondeva alla stessa legge fondamentale per cui, nello stato di 

benessere si dilatava ed esplorava l’ambiente, nello stato di ansia si 

contraeva, si richiudeva in se stessa.  

Questo processo di espansione e contrazione aveva una sua 

manifestazione fondamentale anche nell’orgasmo. In definitiva Reich si 

pose questa domanda: «Perché il mondo della natura e anche quello 

degli esseri umani è così irresistibilmente trascinato verso 

l’accoppiamento e l’orgasmo?». Certo c’è il problema della 

perpetuazione della specie (anche questo in definitiva è un processo    

vitale), ma come mai assume l’aspetto esterno di sovrapposizione dei 

due organismi? Egli diede come risposta che si trattava di un processo 

d’attrazione delle correnti energetiche dei due organismi. Il maschio e la 

femmina sentono il bisogno di sovrapporre i loro corpi perché è proprio  

 

(1) Wilhelm Reich, Biopatia del Cancro, Vol. 1/2 - Sugarco Ed., Milano 1976.  
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a questo che, in definitiva, tendono. Con l’avvicinamento le correnti 

energetiche presenti nei due organismi arrivano a fondersi. Così queste 

energie, sino a allora chiuse nelle loro sacche e prigioniere dei singoli 

individui, comunicano e si dilatano. Non a caso si parla di «estasi», che 

vuole proprio significare «andare fuori di sé», annientare l’io e fondersi 

con una dimensione energetica più vasta. Questa, secondo Reich, era la 

spinta fondamentale che sta alla base dell’amore e dell’orgasmo.  

Abbiamo parlato di questo collegamento affascinante tra i processi 

cellulari e queste correnti energetiche (che ne governano la 

locomozione, la moltiplicazione in termini riproduttivi) e il processo 

macrocosmico dell’amore.  

Reich arriva a fare un altro collegamento affascinante con l’aspetto 

specifico del macrocosmo, quello astrofisico. Nel suo libro 

«Sovrapposizione Cosmica» (2) sostiene che l’attrazione dei flussi e 

delle correnti energetiche, che governa l’amore degli organismi, è 

operante anche a livello di galassia. Non è a caso che le galassie si 

presentano come dei gorghi dove confluiscono immensi bracci, queste 

nubi di stelle e di mondi, che sembrano sprofondare verso un unico 

punto centrale.  

Anche se in futuro non fosse dimostrata la validità scientifica di 

questa tesi, credo che resterebbe sempre affascinante la sua visione 

poetica. Ascoltando Reich, abbiamo un’idea dell’universo, degli 

organismi animali e cellulari come uniti in un’unica spinta d’amore.  

          D.: Secondo alcune discipline religiose, si devono reprimere le spinte 

materialistiche per migliorare la nostra componente spirituale. Tu cosa ne 

pensi?  

R.: «Ma! Il problema, sai, credo non si possa risolvere 

categoricamente né in un senso né in un altro. Credo che in questo 

campo abbiamo ancora molto da imparare. È vero che alcune religioni 

hanno sostenuto quello che tu dici ma è anche vero che, sia 

storicamente sia antropologicamente, molte hanno un preciso sfondo 

sessuale e non solo simbolico ma proprio pratico, concreto ed 

espressivo. Una quantità di riti religiosi ha avuto ed ha un abbraccio 

sessuale. Quindi direi che la cosa che possiamo serenamente concludere 

è che siamo in presenza di processi energetici canalizzabili in modo    
 
 
 
(2) Wilhelm Reich, Cosmic Superimposition, Orgone Institute Press, Rangely (Maine) 
1951.  
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diverso. Personalmente ho una maggiore inclinazione verso quelle   

canalizzazioni che non creano una conflittualità tra la realtà organica 

dell’uomo e la sua realtà psichica. Penso che in questo campo non si 

possa pretendere di dettare legge in nessun senso. 

Infatti è indiscutibile il fatto che molte personalità religiose 

siano riuscite a realizzare la loro potenzialità proprio attraverso uno 

sbarramento, a volte molto rigoroso, delle loro espressioni sessuali. 

Ecco, quello che mi domando è il prezzo sociale e umano di queste 

realizzazioni. Se è vero che alcuni di questi mistici sono riusciti a 

realizzare queste loro potenzialità in modo sereno, soddisfacente e   

gratificante (se vogliamo usare questa brutta parola), è anche vero che 

molti le hanno realizzate a prezzo di evidenti e paurose nevrosi che 

hanno indotto in comportamenti semi-deliranti nella sfera umana e 

sociale.  

Al di là delle esperienze dei mistici, queste norme di repressione 

e di conflittualità tra la sessualità e lo spirito hanno poi portato a 

comportamenti di massa e di vertice criminali in campo sociale. Non è 

un caso che tutti i sistemi totalitari più crudeli e sanguinari in campo 

politico e religioso hanno questo denominatore comune della repressione 

sessuale. È certo, quindi, che la repressione della sessualità naturale 

provoca devastazioni pericolosissime nella maggior parte delle persone e 

che quindi, secondo me, non dovrebbe mai essere imposta, ma      

rappresentare una scelta spontanea della persona, perché sia veramente 

utile alla formazione di una religiosità autentica.  

Volevo concludere questo discorso sul pensiero di Reich, con un 

accenno ai suoi collegamenti con tutto un filone del pensiero umano. 

Non bisogna pensare a Reich come un fiore nel deserto perché, fin dalle 

più antiche espressioni di religiosità si è ipotizzata l’esistenza di una 

energia cosmica che tutto pervadeva. 

Così i Caldei, certe concezioni egizie, l’alchimismo medioevale, 

Paracelso, Giordano Bruno, Mesmer, rappresentano, forse in modo 

meno sistematico, una visione unitaria, energetica dell’universo e della 

realtà naturale spirituale. C’è anche da dire che accanto a questi nomi 

della cultura occidentale se ne possono fare molti di più per quella 

orientale. 

Una quantità innumerevole di religioni e filosofie orientali è a 

sfondo energetico; fra tante si evidenzia, in particolare, il Taoismo. Per 

l’orientale anche la patologia e la terapia sono a sfondo energetico. Basta 

citare il metodo dell’agopuntura. La salute si ottiene ripristinando certi 

equilibri, liberando gli “intasamenti” energetici».  
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Come avete visto, W. Reich esponeva teorie molto stimolanti che 

contenevano lo «sforzo» di andare oltre la dualità dell’apparenza, almeno per 

come viene usualmente considerata. 

Come avevo preannunciato c’è un altro personaggio, incontrato più                                   

volte, che ho ascoltato con particolare attenzione:  «il viaggiatore». Non vuole 

farsi riconoscere ed io rispetto le sue intenzioni, anche se lo faccio 

malvolentieri, perché ho molto materiale dei nostri dialoghi e, inizialmente, si 

era concordato di rendere il tutto pubblico.  

Parlavamo, guarda caso, della dicotomia tra oriente e occidente. Secondo 

noi dobbiamo, anche qui, cercare di fondere i due mondi prendendone i messag-

gi, i metodi più equilibrati per la vita con conoscenza. E in particolare disse:  

«L’India è effettivamente un messaggio da dare a noi e a tutta 

l’umanità. Però le forme con cui questo messaggio viene mediato sono 

generalmente non dirigibili e, in un certo modo, portano lontano dalla 

meta. Ora le “notizie” che l’India è in condizione di dare a tutta 

l’umanità è il “ricongiungimento” del principio individuale con il 

principio universale. Cioè: l’Io e il Tutto, sono i termini di questa 

equazione. Il mediatore fra i due è la “meditazione”.  

Che cosa è la meditazione? Come si esercita, in che modo viene 

sviluppata?  

Effettivamente la migliore tradizione, tra le varie che esistono in 

Oriente, è indubbiamente quella serbata dall’India. Infatti se noi ci 

rivolgiamo al tipo di meditazione in uso, per esempio, tra i dervisci 

persiani, che sono evidentemente dei musulmani, noi ci troviamo di 

fronte ad una forma estremamente religiosa. Se andiamo in Cina o nel 

Tibet ci troviamo con delle forme di meditazione che, a parte la loro 

generale origine indiana, sono state colorite dalle peculiarità, etnica, 

religiosa ed anche sciamanica e magica, proprie delle culture della Cina, 

del Tibet, dell’Asia centrale e del Giappone. Ma l’India di per sé segna, 

con freddezza anatomica, una via per la reintegrazione di se stessa al 

proprio reale essere. Questo ha un valore immenso. Le forme però sono 

da prendersi con le molle, cioè con molta precauzione. Nessuno può 

presumere di assimilarsi o di afferrare l’essenza della tradizione indiana, 

se prima non ha realizzato quella che è l’essenza di se medesimo, 

seconda ciò che egli si trova ad essere: cioè secondo la tradizione, la 

cultura, la realtà anche fisica, sociale e obiettiva in cui vive. In altri 

termini io non mi posso dedicare allo Yoga, se prima non sono diventato 

un perfetto occidentale; se prima non sono un uomo posato con i piedi 

per terra, se prima non ho dato la misura di me stesso. Sarei sempre una 
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specie di mezzo Yoghi, sarei un individuo che coglie la tradizione, 

chiamata Yoga, con lo stesso tipo di pensiero con cui un uomo comune 

si accinge ad afferrare la variabile realtà della sua vita. Quindi, rispetto a 

quella tradizione, io vorrei non essere un interprete, bensì un medium. 

Pertanto noi osserviamo, anche senza conoscere profondamente la realtà 

di queste cose, che tutti questi “induizzanti” che ci sono in giro, tutti 

questi mistificanti che vediamo fiorire in ogni angolo d’Europa e 

d’America, ci danno l’impressione di essere degli svagati, dei mezzi 

uomini, degli stralunati.  

Questo succede semplicemente perché la gente vive queste 

tradizioni con un livello di identificazione non rispetto a ciò che esse 

significano, ma rispetto alla forma esteriore con cui appaiono. Si trovano 

in un rapporto totalmente falso. Se io pratico lo Yoga senza aver 

realizzato “l’IO”, nel senso di un uomo occidentale, non pratico più lo 

Yoga ma, in realtà, mi travesto da indiano. È come l’individuo che, 

lasciata la sua patria, confonde il luogo in cui si trova con la meta della 

sua esistenza. Diventa una specie di stralunato, totalmente inibito rispetto 

alla vera realtà del mondo e che non riesce a penetrare anche se ha dei 

continui miracoli intorno a sé. Non parliamo poi quando uno tenta, 

seriamente, discipline di ordine arduo, come, per esempio, il risveglio di 

Kundalini. Qui addirittura avviene una fantasmagoria di spiritismo, 

perché si trova di fronte un’esperienza travolgente, ignorando che egli 

stesso ne è l’autore. Esperienza rispetto alla quale l’Io resta totalmente 

alieno. La trasformazione dell’Io non avviene mai.  

Questo tipo di pseudo-Yoga occidentale, mi fa un po’ pensare a 

quel gentiluomo inglese di un paio di secoli fa che, avendo scoperto 

negli uomini impiccati il passaggio da una sofferenza naturale a una 

esperienza piacevole, si faceva puntualmente impiccare ogni quindici 

giorni dal suo cameriere e, prontamente, staccare dal cappio quando 

cominciava a diventare cianotico.  

Un bel giorno tutto il giochetto non ha funzionato e lui è restato 

tranquillamente strozzato. È diventato così, semplicemente, un volgare 

suicida.  

In queste forme di Yoga collettivo, noi troviamo una forma di 

suicidio dello spirito occidentale. Questo Yoga diffuso in Europa, senza 

la rettificazione di una disciplina preliminare, è un veleno che ha un fine 

molto intelligente: «quello di impedire all’uomo di Occidente di ritrovare 

il proprio Io».  

           D.: C’è un altro veleno più sottile. È quello che si forma da varie 

persone che, riunendosi in setta, credono di poter controllare energie 
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sconosciute che accrescono la loro potenza.  

R.: «L’errore fondamentale risiede nel fatto del ricercare la 

potenza ed è consueto in tutti i giovani. Anch’io volevo rompere i limiti 

di debolezza fisica, di paura psichica, di ignoranza anche intellettiva, in 

cui mi trovavo. Avrei voluto essere potente, felice, vivere immerso in 

un oceano di luce, di forza, ecc. … Naturalmente questa è una 

gigantesca illusione. In primo luogo perché anche nella ricerca della 

potenza noi siamo guidati dal pensiero.  

Il pensiero è di per sé la potenza. La potenza incorporea che 

regge l’universo, ed è il “Logos”, sia pure degradato e depotenziato ad 

un livello logico-discorsivo, ma è il Logos. Quindi non vi è 

praticamente nulla da cercare fuori di sé o, per meglio dire, non vi è 

nulla da aggiungere a ciò che si è. C’è semplicemente da rettificare, da 

collocare ogni elemento al suo posto.  

Questa è la mia opinione, che è anche corroborata da 

innumerevoli esperienze errate dell’adolescenza e della giovinezza».  

Qui finiscono le due interviste. Non voglio precisarvi quali sono i punti 

che mi trovano consenziente, lascio a ognuno di voi la libertà di trarre ogni   

possibile considerazione. Sottolineo, comunque, che prima di parlare di «sensi 

inconsueti», dobbiamo domandarci quanto conosciamo di tutto ciò che è stato 

fino ad ora esposto. Non possiamo raggiungere gli aspetti più «particolari» se 

non affondiamo prima, ben bene, i piedi sulla terra. Solo dopo un’onesta analisi 

con noi stessi e il nostro momento, possiamo avvicinarci a tutto ciò che è 

inusitato. Certamente! Questo non è dipeso dalla nostra volontà ma, comunque, 

non possiamo trasformare la ricerca del «paranormale» come una fuga, come un 

rifugio, delirante, alla realtà degli altri. Non c’è antagonismo per chi cerca di 

capire e, in questa strada, si possono incontrare delle potenzialità particolari. Ma 

attenzione! Se non siete onesti, esse saranno anche la vostra prigione. Le mie 

esperienze portano a dire che: «siamo migliori di quello che ci hanno detto», ma 

nel prenderne coscienza possiamo perderci. Cercate solo per voi stessi, non c’è 

nessuno da convincere al di fuori di noi.  

Ciò che può essere raggiunto aumenterà le domande ma,        

simultaneamente, abbasserà il tono delle vostre paure. Cercate per conoscere e 

vi troverete in un incredibile, instancabile, viaggio.  
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Guardare per capire  

Sono nato a Viterbo e amo la mia terra. La conosco nei dettagli dei suoi 

burroni, nell’aria delle sorgenti, nella luce che a stento filtra i boschi più 

intricati. Ho passato anni del mio tempo portando, con entusiasmo, persone a 

camminare lungo i torrenti, a riscoprire insediamenti archeologici dimenticati 

da tutti. Così, ho anche trovato località nascoste dove vado a «prendere energia»  

per superare le difficoltà del vivere in una città come Roma.  

Ho lottato, per anni, contro le lentezze dell’archeologia di Stato, contro il 

dilagare dell’edilizia distruttiva, contro interessi di piccoli uomini. Ma è stata ed 

è una lotta impari e sembra che «tutto» sia contro chi cerca di lavorare in un 

modo retto. Credo che tra gli animali in via d’estinzione dobbiamo anche   

includere le persone oneste. Questa sarebbe una giusta iniziativa. Cerchiamo di 

far sopravvivere tali esseri, diamo loro un contributo mensile, altrimenti non 

potranno vivere a lungo.  

Per tornare al sentimento verso il Viterbese, leggiamo insieme un 

articolo da me composto, nel luglio 1978 (3). Allora, quando scrivevo, non 

parlavo molto delle «antennine» che usavo per effettuare le scoperte 

archeologiche, temevo di allontanare gli «studiosi ufficiali». Poi, capii che 

sarebbero rimasti lontani comunque e questo per troppi motivi. Bene! Dicevo 

dunque:  

«... È difficile spiegare cosa provo quando mi trovo a camminare in 

queste zone, ma una cosa è certa: le mie sensazioni sembrano essere sentite e 

ricambiate. Vi domanderete: “come?”. Potrei rispondere in vari modi, ma non 

tutte le mie considerazioni sarebbero definite “oggettive”. Mi limito quindi a 

dire che sono riuscito, seguendo il mio istinto, a effettuare delle importanti 

scoperte archeologiche.  

Sino a oggi la zona più ricca di rilevamenti è stata quella compresa tra 

Capranica (Viterbo) e Bassano di Sutri. Questo territorio, prima delle mie 

scoperte e delle molte altre fatte, in seguito, dagli abitanti del luogo, era il più 

privo di storia. Per meglio dire non c’erano testimonianze “ufficiali” che 

andassero prima del 772 d.C.. 

Infatti Capranica nasce (questo è quanto si può leggere da un editto 

indirizzato al conte Grimoaldo di Viterbo da parte del re dei Longobardi, 

Desiderio) dopo la distruzione del centro urbano di Vico Matrino.  

Con un minimo di buon senso e guardando il territorio di Capranica si 

capisce che la sua origine è molto più antica. Infatti, rispetto ai paesi limitrofi, è 

il più ricco di sorgenti e di punti particolarmente adatti per essere difesi.             

Il Dennis, alla fine del 1800, passando da Capranica disse: “La sua origine è  
 
 
(3) Da Il Torchio, n. 4-5, Giugno-Luglio 1978, Viterbo.  
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presumibilmente da attribuirsi al periodo etrusco e questo è deducibile 

osservando i canali di drenaggio delle acque, visibili nella parte più vecchia del 

paese”. Naturalmente c’è molto di più.  

Nella zona denominata “la fontana della tortora” sono visibili: strade 

etrusche, con il tipico canale per il drenaggio delle acque al centro, strade 

romane, tombe arcaiche, cunicoli. Nella zona denominata “Trò Spadì”, oltre a 

tombe arcaiche sono visibili canali sotterranei, un presumibile tempio di culto 

preromano. In questo tempio ho portato in visita centinaia di persone e circa una 

ventina di archeologi. Ho fatto scrivere articoli, e, sempre su questo, sono 

riuscito ad avere una dichiarazione ufficiale dal soprintendente per l’Etruria 

Meridionale, dott. Mario Moretti, che ha attestato, in un servizio del 

telegiornale, l’importanza della zona. Perché ho detto tutto questo? Perché sino 

ad oggi, sono passati circa otto anni, non è stato fatto uno studio sistematico e 

non è neanche “scattato” il vincolo per la “tutela” da parte delle autorità 

competenti. Continuano invece ad opera di ricercatori clandestini gli scavi 

abusivi.  

Vicino alla riserva di caccia di Capo Ripa è visibile un centro urbano 

etrusco fortificato con tanto di mura perimetrali, la cui tessitura è simile a quella 

della parte più antica della vicina Sutri. Ci sono anche delle “pistaiole” ricavate 

a scavo nel tufo ed un ambiente, quasi intatto, per uso civile. Bene, questo 

centro era stato definito, da uno studioso “ufficiale”, medioevale. Nel bosco 

facilmente si incontrano “tagliate etrusche” e canali di scolo per le acque. 

Questo centro non è da confondersi con il vicino omonimo più spostato verso 

Sutri. Di quest’ultimo, denominato anche “il Castellaccio”, si può leggere sulla 

Forma Italiae (del Gamurrini-Cozza-ecc.) nella zona relativa a Sutri che: 

esisteva un centro urbano etrusco fortificato dove era stata trovata una statua di 

divinità egizia.  

Perché due centri urbani così vicini e simili? Forse la risposta la 

possiamo intuire leggendo il libro IX di Tito Livio quando parla dei sistemi di 

difesa da parte della confederazione etrusca intorno al centro “romanizzato” di 

Sutri. Agli studiosi la risposta, ed io spero che essa non tardi a venire e magari 

ad opera degli abitanti di Capranica che hanno formato un centro di studio per il 

loro territorio. Così la “Cenerentola” della Tuscia avrà finalmente la sua identità 

che per vari motivi (superficialità, disinteresse, speculazioni, burocrazia, ecc...) 

tarda a venire.   

Da parte mia, il massimo impegno nell’impedire che questa parte di 

storia venga “volutamente” occultata.  

Cosa dire oggi? Solo far notare che se scopri “qualcosa” devi lottare con 

le interferenze più imprevedibili. All’inizio ti stordiscono, ti chiedi se sei 

impazzito, ti trovi veramente solo. Poi, invece, provi il gusto alla lotta ma, nello 
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stesso tempo, devi documentarti su tutto. Mai farsi trovare impreparati! Questo 

naturalmente non ti evita i commenti più coreografici, anche questa è una prova. 

Su Capranica ad esempio, ed è una delle scoperte, voci di “popolo” mi 

riportavano, con amore, i commenti di archeologi da tavolino. Essi tuonavano 

con: “Impossibile, sono fantasie, Di Grazia effettua scavi clandestini”. Io allora 

li invitavo a camminare con me sul territorio. Chi è venuto almeno ha visto; per 

gli altri, il conforto di mantenere le proprie idee.     

Ricordiamoci che il vero ricercatore non nega mai niente, dice solo: 

“Non ho elementi per farmene una ragione”. Ed ancora, non ha paura a dover 

cambiare modo di vedere o di affrontare un problema. Ogni teoria è stata 

sempre ridiscussa, migliorata, a volte superata. È la storia della vita che parla in 

questa direzione. Non c’è niente di fisso, solo quello che cerchiamo di 

mantenere a forza. Personalmente non mi identifico con quello che dico, sono 

un essere vivente anche se qualcuno mi dimostra di affrontare male un 

problema. Non cerco il potere delle parole, voglio solo riempire i miei silenzi. 

   Nell’estate del 1987 sono andato con un gruppo di                       

persone — preparate a “sentire” oltre che a vedere — in Egitto.  

Eravamo una quarantina di persone quando di notte raggiungemmo le 

piramidi di Giza. Il buio era totale, per poco non inciampai in un quadrupede 

che, stanco del caos dei turisti, cercava un meritato riposo. Sentimmo delle voci 

in lingua locale che si chiamavano a distanza. Cercando di non cadere, in fila 

indiana incominciammo a salire i gradini esterni della più grande, quella di 

Keope. Si avvicinarono due arabi che, visto il nostro muoverci con rispetto, ci 

vollero accompagnare. Giungemmo così davanti all’entrata originale. Qui, vi 

era un piccolo spiazzo della costruzione e ognuno cercò il posto che più sentiva 

suo. Non fu facile superare l’odore di urina umana che occhieggiava dai secolari 

massi. Superammo l’imprevisto ed incominciammo i nostri esercizi. Un gruppo 

di turisti romani, otto persone che per curiosità ci avevano voluto seguire, non 

trovarono di meglio che lanciare vari e modulati suoni dell’Om. Questo “super” 

rito, presente in tutti i gruppi “in”, non poteva risparmiare un posto così carico 

di storia.  

Dopo, rimanemmo in silenzio. Fu proprio allora che incominciammo ad 

avvertire, tutti, una vibrazione provenire dalle profondità stesse della piramide. 

Prima vaga, ma tale da farsi sentire, poi sempre più sicura di sé. Passò del 

tempo, di quello che non si può definire, e alla fine sentimmo dei suoni umani, 

modulati come in un coro.  

Un’altra volta, in terra d’Etruria, capitò qualcosa di simile. Fu quando 

con un giornalista, Piero Bottali, eravamo andati nei resti antichi di Corchiano 

(VT). Si cercava di rubare suoni, con tecniche particolari, e registrammo un 

modulato di voci della durata di venti minuti.  

Ma qui, in Egitto, l’effetto si era manifestato dopo i nostri esercizi. 
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Rimanemmo in ascolto e ritornammo in albergo con un nuovo vigore, con gioia 

dello stare insieme. Poi, qualcuno dimenticò; altri, nel ricordare, manifestarono 

un senso di disagio, lo sgomento di chi non sa che decisione prendere. Difficile 

capire che il provare “un qualcosa” non ha come conseguenza il doversi 

chiudere in una montagna. Affinarci deve solo spingerci a vivere meglio la 

nostra giornata, ad affrontare maggiormente i nostri doveri sociali, a non 

soffrire del suono impostoci dall’ignoranza.  

Incontrammo vari personaggi ed io riconobbi un maestro indiano che 

vive a Perugia e questo mi diede gioia. Non ci si vedeva da nove anni, lui, 

inaccessibile per il cordone di devoti, e “vero” come pochi. Molte altre cose 

incontrammo! Come ad esempio un “sacerdote” del culto legato alla piramide. 

Questi, con un piccolo numero di persone del gruppo, fece un rito d’iniziazione 

nella camera del re, alla chiusura dell’orario di visita, allontanando gli ultimi 

turisti.  

Ritornerò in Egitto e quindi non voglio raccontarvi più niente, ho 

bisogno di altri elementi. Ce ne allontaniamo quindi, ma dolcemente, con la 

testimonianza di Claudia Gemini e con la parte finale del suo articolo apparso 

su “M.C.”, una rivista specializzata in turismo. “... La nostra nave fa le tappe 

d’obbligo. Ovunque Umberto Di Grazia risveglia la nostra attenzione su 

qualcosa che non abbiamo notato nel modo dovuto. Ad esempio ci fa osservare 

che man mano ci inoltriamo verso l’epoca tolemaica, lo stile dei templi diventa 

più pesante, più mastodontico e così il gusto delle decorazioni si involgarisce, i 

colori degli affreschi sono più violenti, i bassorilievi diventano più fitti, più 

affastellati, le colonne diventano enormi, i capitelli giganteschi. È ormai lontana 

la grazia e l’eleganza di Abu Simbel. Notiamo con Umberto che tutte le civiltà 

cosiddette decadenti sono state caratterizzate da monumenti enormi. Pensiamo 

alle cattedrali gotiche, alla mitica torre di Babele ed è venuto spontaneo 

domandarsi se anche i mostruosi grattacieli di Tokio e di Dallas non preludano 

ad una fase di decadenza.  

In navigazione ci siamo spesso riuniti in silenzio sul ponte all’ora del  

tramonto, questi magici tramonti africani rigurgitanti di colori. Una sera siamo 

stati sorvolati da un grande stormo disordinato di uccelli; Umberto si è 

concentrato su di loro per alcuni minuti e all’improvviso, come per un comando 

segreto, gli uccelli si sono disposti in formazione riproducendo un segno 

preciso: una grande Y. Un caso? Può darsi, ma stando accanto ad Umberto se ne 

verificano parecchi.  

Ultima tappa Luxor, l’antica splendida Tebe decantata anche da Omero, 

e Karnak, la bellezza architettonica del suo maestoso tempio ci lascia 

ammutoliti. Il Nilo separa la valle coi templi di Luxor e Karnak, simboli di vita, 

dalla valle dei Re e delle Regine, regno della morte. Di nuovo l’unione degli 

opposti.  
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Durante la nostra visita a queste tombe, le cui pareti sono degli inni alla 

vita per la gioia dei colori e delle immagini che vi sono profuse, Umberto ha  

dovuto soccorrere un anziano turista tedesco, colto da grave malore per la fatica 

e il caldo. In poco tempo, grazie all’energia trasmessagli da Umberto attraverso 

le mani, abbiamo visto la vita, che sembrava stesse per abbandonarlo, rifluire 

sotto la pelle di questo signore. Un altro caso?…”.  

In questa breve testimonianza si parla di due fenomeni inconsueti. Nel 

primo si evidenzia un tipo di rapporto tra me e uno stormo di volatili. 

Dall’esterno può apparire magico, è invece la risposta ad un modo di proiettarsi. 

Per me, quando ricerco risposte non consuete, è automatico vedermi e sentirmi 

al di là della pura e semplice fisicità. Incomincio a guardare tutti i dettagli 

possibili. Così una capanna sulla riva, un cane che gioca con un bimbo, un 

ciuffo di canne bruciate dal sole, hanno dei richiami più forti rispetto a quelli 

consueti. Più vado avanti e più scendono le tensioni, il respiro diventa leggero 

ed io mi sento parte integrante dell’ambiente. Lì, in quel momento, in quel 

frammento di spazio e di tempo, la mia presenza è una tessera del mosaico. 

Sento, oltre il limite dello spazio fisico. Quando questo si verifica sono possibili 

le più atipiche forme di comunicazione.  

Nel caso specifico, risalendo il Nilo, avevo esasperato questo modo di 

essere e cercavo dei segni, delle testimonianze. Cerco sempre le verifiche, non 

per compensare i dubbi sempre presenti, ma per gioco, per spingermi sempre 

più avanti. Ora, il segno della ipsilon, ha per noi un valore particolare: 

rappresenta l’unione tra energie provenienti da direzioni opposte. Simboleggia 

la fusione tra maschile e femminile ed è, anche, lo schema di un essere umano 

che tende le braccia verso il cielo.  

Potrei dire molto di più su questo segno, presente in vari riti di 

iniziazione (egizi, etruschi, druidici, templari...), che compare anche graffito 

sulle pareti del sito archeologico trovato a Capranica, ma, se ne sentite             

“il richiamo”, cercate voi stessi.  

Il mio inizio ha avuto questo primo lavoro: cercare i vari significati della 

ipsilon. Cercai dappertutto, domandai a chiunque. Le persone più sagge non   

appagarono i miei quesiti e dissero, esattamente, quello che ho detto prima. Non 

vi fermate mai nella ricerca, il significato profondo affiora quando avete 

appagato, abbondantemente, il bisogno d’apprendere logico. Saziate questa 

nostra componente ed allora inizierete a guardare per «capire». Anche 

l’intervento con il turista tedesco ha, oltre alle tecniche di biostimolazione che 

esporrò più avanti, una reazione nata dall’osservazione dell’atmosfera generale.  

Un taxi di quelli locali, vecchi e vissuti, aveva all’interno un vecchio 

signore. Piegato in due dal dolore, con i segni evidenti di chi ha rimesso il cibo, 

le labbra paonazze, il respiro lento, il corpo completamente invaso da un freddo 

interno. Intorno, strillavano tutti. Il proprietario del taxi, spalleggiato da un 
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amico, voleva buttar fuori il turista per paura che gli sporcasse ulteriormente 

l’interno del veicolo.  

La moglie del turista, anziana, di una bellezza scultorea, chiedeva aiuto 

in tutte le lingue che riusciva ad evocare e la loro guida, un orientale, era 

ammutolita dal terrore. Intervenni con forza per spezzare quell’atmosfera che 

non poteva far altro che peggiorare le cose. Il primo a capire fu proprio l’autista 

che si mise da parte, mentre l’amico continuò ancora un po’ a lanciare gridi 

striduli. I ragazzi del gruppo, dopo essersi informati se ci fosse un medico o un 

ospedale vicino, constatarono che non c’era altro che portarlo al di là del fiume 

Nilo. Decisi d’agire anche con la biostimolazione. Lo portammo all’ombra, 

fuori dell’auto, allontanammo le persone mentre qualcuno del gruppo si 

preoccupava di fermare la partenza del traghetto. Mi raccolsi, placandomi 

guardai intorno come per inserire i nostri corpi nell’insieme dell’ambiente. 

Portai le mani in modo contrapposto (una sulla zona dello stomaco, l’altra dietro 

sulla spina dorsale) e mi concentrai per dargli il massimo che potevo in quel 

momento. Passarono una quindicina di minuti, interminabili per la moglie del 

turista. In silenzio si era appoggiata sulla mia spalla, distrutta dalla paura, 

inebetita dalla situazione.  

Poi i primi segni di ripresa: il respiro che ritorna, il calore che spinge il 

freddo spostandolo, lentamente, lungo il corpo e la vita vinse il buio del dolore.  

Ho iniziato parlandovi del Viterbese e questo per rimarcare il fatto che 

non dobbiamo perdere di vista il territorio dove siamo nati. C’è un perché che 

non può essere afferrato logicamente. Anche per questo credo di non potermi 

mai travestire da indiano, pur rispettando quella gente. Non posso fuggire da 

questo, devo prima ritrovare le «assonanze» con il territorio che ha ospitato il 

mio primo respiro. E quanto c’è da vedere, da scoprire!  

Per me luoghi come: il Mitreo di Sutri (costruzione infera ricavata a 

scavo nel banco di tufo), tutta la zona di Barbarano Romano con i suoi fossi 

sino a Blera, Norchia la superba dai mille colori e suoni, la Faggeta dei Monti 

Cimini, il lago di Vico, la vecchia Luni, le costruzioni sacre di Tuscania, sono 

stati i più veri maestri. 

La chiesa di San Pietro a Tuscania, per chi guarda per capire, è una fonte 

inesauribile di sorprese.  

Il posto sacro, dai tempi degli antichi etruschi, si è arricchito come una 

perla portata a contatto con la pelle. L’edificio, costruito dal VIII al XI secolo 

d.C., parla del lavoro da compiere per trasformare le energie e rendersi compatti 

verso il tutto. Qualcuno non ci crede? Ma perché? Vi siete documentati? Avete 

notato la presenza delle immagini dei grifoni? Essi rappresentano le antiche 

leggi della salvezza dell’energia spirituale, presente in ogni essere vivente, le 

regole per riunire le forze della terra con quelle del cielo. Noi, gli angeli caduti, 

trepidanti nell’attesa della risalita, confusi dal mondo delle forme! I leoni alati 
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poi rappresentano la forza da usare per vedere dentro se stessi negli angoli bui.  

Anche qui, la legge dell’unione degli opposti. Questa è un’azione che siamo 

costretti a fare se vogliamo percepire la «bellezza intera» delle cose.  

Gli antichi costruttori di certe chiese non decoravano a caso. Essi erano a 

conoscenza dei ritmi delle forze cosmiche, erano dentro il valore del suono.  

Leggete lo studio di Schneider (Pietre che cantano) e capirete meglio, 

sul piano logico, come tutto quello che vedete può essere tradotto in note ed in 

vera musica...!  

Mi occupai del valore della musica e in particolare dal 1974 al 1977. Fu 

in seguito a dei sogni ricorrenti (vedi miei precedenti libri) che poi si 

concretizzarono in un disco LP 33giri. Ricordo ancora la settimana di Pasqua 

del 1976 a Roma, Santa Maria in Trastevere, dove questa musica, suonata 

all’organo dal maestro Carlini, invase l’ambiente. Il suono uscì con forza, 

accarezzando gli austeri affreschi, avvolgendosi nelle colonne pagane, 

impastandosi con il tutto.  
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Atmosfere 

Definiamo con “atmosfere” tutto ciò che circonda una persona, una 

forma animata o no, quello che accompagna un’azione o si può percepire in un 

luogo. Abbiamo davanti a noi, quindi, una vastissima possibilità di riferimenti. 

Le atmosfere, per quanto ci riguarda, dipendono anche da ciò che chiamiamo   

“stato d’animo”. Provate a stare al buio quando siete particolarmente depressi! 

Dopo poco vedrete animarsi intorno a voi forme, sensazioni, suoni. Il buio 

funziona come uno specchio e ci rimanda tutto ciò di cui abbiamo veramente 

paura. Abbiamo così creato un’atmosfera negativa. È astratta, d’accordo! Ma 

una parte di noi la traduce come vera, terribilmente reale. Per noi è un modo di 

scaricare all’esterno una serie di forme energetiche statiche, quelle che (sempre 

secondo il nostro modo di lavorare) contribuiscono a non sentirci uniti, compatti 

con tutte le nostre potenzialità. Quindi è questo tipo d’atmosfera, un momento 

di riflessione per lo studio.  

Secondo le personali esperienze, la nostra mente può proiettare al suo 

esterno qualsiasi cosa rendendocela vera, è quella che viene chiamata 

“ideoplastia”. Non è da ridere quando incontri una persona che, dopo aver 

vissuto per molto tempo un’atmosfera negativa, si crede posseduta da uno 

spirito maligno. Ho cercato di aiutare, in compagnia dei medici del gruppo, tali 

persone. Ci sono stati vari risultati, i migliori avevano fatto seguito a una mia 

azione del tutto imprevedibile. A un certo punto, mentre ascoltavo il loro modo 

di porsi, mi trasformavo, tra urla e fischi e gesti convulsi, in un super posseduto 

o, se occorreva, in Satana in persona.  

Altri risultati sono venuti lentamente e attraverso le nostre «fantasiose 

tecniche». Ci sono voluti mesi, ma alla fine questi esseri si erano ricuciti e nei 

loro silenzi, nell’osservare il buio della vita, non ricreavano più atmosfere di 

elevato contenuto negativo.  

Naturalmente, per chi è un curioso della vita, molti sono i fatti 

inspiegabili che si presentano; ciò non significa che dobbiamo cercare le 

spiegazioni logiche più negative. Questo, invece, per molti è un modo di vivere, 

ed io mi chiedo: «visto che siamo sul campo delle ipotesi, perché non fermare 

quelle più divertenti?».  

Altro tipo di atmosfera è quella che rimane legata a un posto. Anche qui 

abbiamo, per chi vuole cercare, un numero imprecisato di storie.  

Pausania ci racconta che il rumore della battaglia delle Termopili rimase 

fermo per secoli. Molti antichi turisti hanno testimoniato di aver nettamente  

percepito nitriti di cavalli, rumori metallici, urla di persone ferite. Questi 

fenomeni durarono sino a quattrocento anni di distanza dall’evento. Un esempio 

più vicino ai nostri tempi ci porta al quattro agosto del 1951. Due signore 

inglesi furono svegliate dai rumori di un’accanita battaglia. Il fenomeno fu     

avvertito per circa tre ore e il resoconto fu trasmesso alla società Britannica per 
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le Ricerche Psichiche. Dalle analisi del racconto si capì che, chi sa per quale 

motivo, le due signore avevano raccontato, con estrema precisione, la battaglia 

svoltasi in quella località all’alba del 19 agosto 1942. In quel giorno infatti gli 

inglesi e i canadesi attaccarono il porto di Dieppe.  

Il 21 aprile 1958 sul litorale antistante la tenuta di Capocotta (Pratica di 

Mare) ebbi anch’io delle visioni. Ero affaticato, avevo aiutato mio padre a 

spostare la sua auto bloccata nella sabbia e:  

«...guardai il cielo e il mare. Cercavo un modo veloce per riprendermi. 

Fissai il movimento delle onde dalle quali non riuscivo a staccare gli occhi. 

Lentamente si formò il profilo di una nave antica. Inizialmente la figura era 

tremolante ma subito dopo i suoi contorni divennero nitidi e ricchi di particolari. 

Era molto lunga e schiacciata e aveva due ordini di remi sovrapposti. La poppa 

era molto ricurva. Un grosso remo fiancheggiava lo scafo. Aveva una sola vela 

a forma quadrata. Intorno si muovevano alcune barche. La più grande portava al 

centro un grosso palo sormontato da un qualcosa che non riuscivo a distinguere. 

Si staccò dal gruppo per andare verso riva. Allontanandosi dalla nave fece 

vedere la prua. C’era un grande occhio dipinto ed era rinforzata da un lungo 

sperone ricoperto con lamine di metallo scuro. Intanto la barca aveva raggiunto 

il bagnasciuga. Ma non si fermò. Sfiorando il terreno continuò a procedere. 

Oltrepassò il reticolato (attuale) di recinzione della tenuta di Capocotta e sparì 

inghiottita dalla vegetazione. Cosa stava succedendo? Non riuscivo a capire 

neanche chi fossi esattamente. Era tutto così strano e confuso. Il cuore mi 

batteva forte come se volesse uscire dalla sua sede naturale. La gola era 

completamente asciutta, non riuscivo ad articolare alcun suono... » (da L’altra 

dimensione, ed. Armenia 1983).  

Dopo questo «assorbimento d’atmosfera» feci delle importanti scoperte 

archeologiche sia nella tenuta di Capocotta che nel limitrofo aeroporto di 

Pratica di Mare. Alla prima segnalazione ufficiale la Soprintendenza di Ostia 

Antica mi ringraziò con una lettera del 13 novembre 1976, numero 2718 di 

protocollo, posizione F/56. Ma tutto si fermò lì, e ditemi, quanti di voi sanno 

che in quel territorio, oltre a molte ville dell’epoca imperiale romana (comprese 

quelle che ho visto distruggere con le pale meccaniche), ci sono i resti di un 

grosso insediamento urbano?  

La borgata «Poggio Tre Croci» presso Vetralla (VT) ha, ogni tanto, la 

presenza di strani fenomeni luminosi. Anche qui, siamo circondati da 

un’atmosfera molto particolare. È difficile raccogliere testimonianze ufficiali. 

Chi vive certi fenomeni se ne guarda bene dal parlarne, soprattutto adesso che ci 

sono pochi camini accesi. Ma sono andato a scartabellare le cronache del tempo 

ed ho trovato tracce di tre lettere scritte nel marzo del 1914, dall’allora parroco 

D. Eugenio Zeppa.  

«... La sera del 22 marzo 1914 apparve, in contrada Poggio Tre Croci un 
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piccolo globo luminoso, presso Vetralla nel circondario di Viterbo. Poco 

innanzi alle 20 ore e 30 minuti, e a due centinaia di metri dalla chiesa, si vide in 

aria una pallottola luminosa, che spariva e ricompariva più volte. Quattro minuti 

dopo, mentre il parroco con tre persone della sua famiglia ed un altro signore 

sedevano intorno ad una tavola, tutti videro che dentro al tubo di vetro della 

lampada a petrolio, accesa sul centro della stessa tavola, oscillava verticalmente 

un globetto, grosso appena come un tuorlo d’uovo (due centimetri e mezzo 

incirca). Quel globetto, che vi ballò così almeno tre volte, era grigio-scuro sulla 

terza parte inferiore, probabilmente affumicata dalla fiamma del petrolio, ma di 

più colori vivissimi nei due terzi superiori: si assomigliavano a quelli 

dell’arcobaleno con predominio del verde, brulicavano alla rinfusa, e la 

sommità splendeva di forte luce aranciata. Ogni volta che il globetto posava 

sulla fiamma, essa si affievoliva, divenendo color piombo.  

Dopo appena un minuto secondo che il globetto era fuggito dal tubo 

della lampada, ecco un tuono terribile e secco, udito anche nei paesi lontani. Ne 

derivò un’onda aerea potentissima: la lampada del parroco e tutte le altre 

lampade a petrolio del paesello diedero una grande fiammata, ma senza 

spegnersi: tutti coloro che erano sulle strade intesero un forte urtone e 

stramazzarono; tutti i vetri delle finestre andarono in frantumi, e si spezzarono 

perfino le tegole dei tetti più vicini. Il piccolo globo era scoppiato sopra la 

facciata della chiesa, unita alla casa parrocchiale: gettò via la croce di ferro e la 

cima del timpano; vi fece uno squarcio lungo sette metri, largo da uno a due 

metri; lanciò lontano gli stipiti della porta e ne demolì gran parte dell’arco; 

scheggiò e bruciò le imposte, specialmente in alto; spaccò per circa otto metri 

l’angolo a sinistra della facciata; sfondò insino al tetto la volta del presbitero e 

la staccò dalla base...».  

Al racconto fa seguito il commento del Prof. Ignazio Galli esposto sulla 

sua opera: “Effetti dei fulmini globulari sull’uomo e sugli animali”, ed. dalla 

Pontificia Accademia Romana dei Nuovi Lincei. Vediamolo:  

«Il globetto fulminante di Poggio Tre Croci ha dunque mostrato due fasi 

opposte a brevissimo intervallo. Da principio innocuo, elegante, quasi scherzoso 

in maniera non mai osservata: un momento appresso più rovinoso di molti globi 

anche grandissimi. E se la sua opera di distruzione avesse anticipato di un    

quarto d’ora, quando la chiesa era affollata, le vittime sarebbero state assai 

numerose. Conosco altri 29 casi di globetti fulminanti che avevano a un 

dipresso lo stesso volume minimo, cioè con diametro da due a quattro 

centimetri: 19 volte il globetto girò, e spesso anche scoppiò, dentro o presso gli 

edifici, ma solo una volta uccise cinque pecore di un branco chiuso in una stalla; 

un altro scheggiò e sfibrò il telaio di una finestra; e da altri tre fu leggermente 

ferita qualche persona...».  

Se avessi letto questo libro sui «Fulmini Globulari» prima dei miei 
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esercizi di meditazione avrei avuto delle insicurezze. Infatti lo studio è molto 

dettagliato e presenta particolari, non quelli citati prima, da film dell’orrore.  

Ma si può parlare sempre di fulmini, o c’è dell’altro?  

Credo proprio di sì. Varie volte, ed in presenza di più persone, abbiamo 

osservato dei globi luminosi, di pochi centimetri di diametro, muoversi 

silenziosamente.  

Incominciai a «guardare per capire» questo fenomeno dalla sera del        

5 ottobre 1976. Tanto per cambiare, stavo uscendo dalla casa di Capranica. 

Erano le 22, il cielo particolarmente sereno, la Luna quasi «piena». Prima, in 

compagnia di due amici, avevamo tentato una serie di esercizi di meditazione 

con la tecnica «dell’unione degli opposti». Qualcosa attirò subito la nostra 

attenzione! Un globo luminoso, delle dimensioni di un pallone da football, si 

spostava silenziosamente sul lato sinistro del terrazzo della casa. Ora 

tremolante, poi fermo e pulsante come se nascondesse un cuore, emetteva una 

strana luce. Era qualcosa di vivo e dava l’impressione che cercasse una forma di 

comunicazione. Definimmo il colore di un bianco latte molto intenso che però 

non illuminava lo spazio limitrofo alla sua forma. Aveva un suo modo                

«intelligente» di muoversi e, dopo poco, sparì come se qualcuno l’avesse spento 

dal di dentro. Anche la sua consistenza era particolare: una specie di stadio di     

«plasma» della materia. Dopo poco ne vedemmo un altro: più piccolo ed i suoi 

movimenti trasmettevano allegria. Quella notte ci furono altre cose viste e 

sorprendenti ma, in quel caso, ero spettatore di un fenomeno che non 

conoscevo.  

Dopo molto tempo riuscii a «percepire» il senso di quelle manifestazioni 

e questo, scusatemi, fa parte dei piccoli segreti che non possono essere 

trasmessi con il solo valore delle parole.  

Nell’estate del 1987, sempre a Capranica, vicino alla chiesa abbandonata 

di San Terenziano, le sfere luminose si ripresentarono. Questa volta undici 

persone, tra credenti e no, ne furono i testimoni. Le sfere erano di piccole 

dimensioni. Due, anche in questo caso, si misero a «giocare» sulle nostre teste. 

A Cristina B. in particolare, la migliore d’animo ed il tipo di compagna che tutti 

vorrebbero, uno di questi «esseri» la sfiorò più volte sulla testa. Erano 

movimenti lenti e veloci, con spostamenti di circa una ventina di metri. Tutti 

potemmo osservare attentamente, perché eravamo riuniti in circolo e, quindi, 

molto vicini. E, per la cronaca, nessuno dei presenti riuscì a portare il proprio 

entusiasmo per più di 5 o 7 giorni.  

Stupendo quest’essere umano, assorbe tutto, resiste a tutto. Io non forzo, 

non impongo mai niente, la nostra strada è la più difficile perché cerca e 

propone la totale libertà.  

Sarebbe bene, ogni tanto, ricordarsi che tutto è relativo; ogni essere 

vivente e no, ha un suo modo di percepire, di comunicare. Non possiamo 
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ritenere vero e giusto solo chi imita, goffamente, i nostri comportamenti. Si 

parla tanto di razzismo, quando molte nostre idee ne sono impregnate sino alle 

radici. È un male sottile e ci accompagna fedelmente, più di quanto si possa 

credere.  

Ho sempre vissuto con dei cani (quelli veri che abbaiano) e osservandoli, 

rispettando il loro modo di fare, ho percepito molto del comunicare attraverso 

una sottile mimica del loro corpo. Dopo anni ho avuto, e così gli altri 

componenti del nucleo familiare, varie prove di comunicazione telepatica. Non 

importa elencarle, ma ho trovato con questi esseri la possibilità di allargare il 

campo di conoscenza; dormire in un bosco con vicino uno di loro, crea un 

rapporto particolare con l’ambiente. Si crea un’alleanza, dove ognuno ha un suo 

lavoro, e si sente di essere diversi.  

Con Lilli, la cagnolina bastarda, una volta ci siamo sentiti così uniti che 

la struttura fisica sembrò dilatarsi. Alla fine, non stavo solo lì, sdraiato in un 

piccolo lembo di terra del torrente sottostante il «Castellaccio», ma ero 

ovunque. Era come se il corpo fosse esploso e le sue microstrutture, come una 

sorta di coriandoli, avessero riempito il tutto. Avevo già provato questo durante 

certi esercizi delle nostre tecniche; ma ora era diverso ed è difficile provare con 

le parole a evocare quel momento, vero e sospeso nel tempo.  

Anche questo è un modo di unire gli opposti e, strada facendo,        

«capiremo» che tutto ciò che vive fa parte di un’unica, grandiosa struttura.  

Nella ricerca di queste «atmosfere», dopo un po’ (parlo di anni) sei più 

sensibile nel sentire cosa circonda un essere umano. Devi sempre però dubitare 

delle tue sensazioni, perché possono essere sollecitate da vari fattori.  

In quello che noi chiamiamo, forse impropriamente per qualcuno,           

«biostimolazione applicata», è determinante percepire l’atmosfera di chi 

incontri. Questo, come già detto, è un modo di avvicinarsi al lavoro. Tra l’altro, 

dato che ci siamo, vorrei precisare che i metodi attuali per vedere se uno è un 

guaritore o no, usati in Italia, sono ancora parziali e a volte inattendibili. Se 

volete, dietro un lauto compenso, trovate chi vi può dare un pezzo di carta con 

scritto su qualcosa. Ma credetemi, fare il guaritore nasce da «dentro» e non si 

può aggirare l’ostacolo.  

Negli anni Settanta ho lavorato molto con la camera Kirlian (1). Ricordo 

tutti gli esperimenti fatti da Daniela Giordano con grande dispendio di capitali; 

era arrivata a fare tentativi con dei laureati in medicina, sulla possibile diagnosi 

delle malattie. Fui il primo a presentare nella trasmissione televisiva «Tele 

Luna» un servizio sulla camera Kirlian. Se questo non basta, feci anche vedere, 

su ottanta centri televisivi privati italiani, un filmato preso dall’ambasciata  

 
 
(1) L. Gennaro - F. Guzzon - P. Marsigli, La foto Kirlian, Ed. Mediterranee, Roma.  
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americana sul metodo Kirlian e le sue possibili applicazioni. Questo per dire che 

qualcosa so. Non oserei mai far credere alla gente che l’alone visibile, intorno 

alle mani, è significativo per stabilire se uno è guaritore. Ho fatto esperimenti 

con dei laureati in fisica ed abbiamo visto che l’alone, più o meno ampio o 

intenso, dipende dal grado di umidità della mano.  

Quindi una persona emotiva che nell’esperimento aumenta la sua     

sudorazione risulterebbe con pochissimo alone. Allora vogliamo sostenere che 

più uno ha la pelle secca, più aumenta il suo «potere» di guarire? Non ci 

credete? Provate a fare la foto Kirlian avvolgendo la mano con una sottile 

plastica, come ad esempio quella usata per raccogliere i cibi, e capirete.  

Per fortuna ci sono stati anche esperimenti seri per tentare di capire tale 

fenomeno. Non sta a me elencarli in questo lavoro, ne citerò solo qualcuno. In 

linea generale, davanti ad una guarigione fuori dal campo della medicina 

ufficiale, sentirete dire: «È un effetto placebo, è autosuggestione…». Che noia 

trovarsi sempre davanti alle stesse reazioni che sottolineano o l’ignoranza o la 

malafede. Punto primo, la persona è guarita e questo non dovrebbe mai essere 

dimenticato, secondo, conosco gli esperimenti scientifici sul «placebo» ed è 

stato dimostrato che non è un gioco di prestigio ma innesta nel corpo delle 

reazioni biochimiche, terzo, chi mi può dire (onestamente) quante persone, 

trattate con la medicina tradizionale, guariscono per autosuggestione e non per 

l’uso dei farmaci? E poi, cosa ne sappiamo dei nostri meccanismi interni di 

difesa e di come esasperarli? Quale il «rito» più giusto?  

Leggete tutti gli studi della dottoressa Thelma Moss; della biochimica 

americana Justa Smith sulla reazione avuta sulla trispina al «tocco» di un 

guaritore, ecc., ecc., ecc. ... ! È giusto, anche, che gli studi passino da laboratori 

con sostanze dove gli scienziati possano escludere un’influenza psicologica e 

poi sugli esseri viventi e pensanti. Questo è stato fatto da più di cinquant’anni, 

ma sembra che nessuno sappia niente, dando così spazio a giocolieri che 

cercano di soddisfare una domanda in forte salita.  

Nel febbraio 1987 è apparso sulla rivista dei «Biologi Italiani» lo studio 

dei dottori A. Ansaloni e P. Vecchi sui guaritori. Il testo, intitolato                    

«Pranoterapia: due test chimici per rilevare la presenza del prana», mi ha   

sorpreso per la sua onestà. Il riassunto che apre la spiegazione della metodica 

dice:  

«Si è dimostrato che la velocità di sedimentazione del colloide ottenuto 

dall’idrolisi del Cloruro di Bismuto, con formazione di Ossicloruro di Bismuto 

colloidale, è influenzata dai Campi bioenergetici emessi dalle mani di soggetti 

intensamente radianti (Pranoterapeuti). Si è anche dimostrato che gli stessi 

Campi influenzano in maniera notevole anche la formazione del colloide di oro: 
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in questo test l’azione della Bioenergia si manifesta, nei colloidi bioattivi, con 

lo sviluppo di un colore di tonalità più azzurra rispetto ai controlli (di tonalità 

rosso violacea). Sia nei test al Bismuto che in quelli all’Oro, le differenze 

espresse da parametri numerici tra colloidi attivati dalla Bioenergia e relativi 

controlli, saggiate con il t di Student, sono statisticamente significative. I due 

test messi a punto risultano atti ad evidenziare tali energie e probabilmente 

anche a quantificarle».  

Naturalmente, bisognerebbe leggere tutto il lavoro e chi vuole può 

cercarlo. Sempre su prove di laboratorio, la Mobius Society di Los Angeles ha 

evidenziato molti aspetti interessanti. Si è visto che le energie non si espandono 

solo dalle mani ma da tutto il corpo. Come era da immaginare! Non poteva 

essere diverso. È tutto un alone che interviene, è l’atmosfera che si dilata.  

Nella ricerca scientifica sulla medicina tradizionale cinese si seguono, 

con attenzione, le tecniche del «Qigong» (2). In esse notiamo molti riferimenti 

utili per la «Teoria dell’unione degli opposti» e in particolare gli esperimenti di 

laboratorio, per riconoscere i maestri del Qigong, dovrebbero farci pensare. Gli 

esercizi servono, come i nostri, a riattivare e dirigere la forza interna del «qi»  

(energia vitale) (3) per poi, nel migliore dei casi, trasferirla anche su altre 

persone. Chi riesce a fare questo può lavorare solo con poche persone perché è 

molto difficile ricaricarsi di energia vitale. Pensate a quei personaggi che si 

autodefiniscono dei «guaritori o pranoterapeuti» e vedono decine di persone al 

giorno; bisognerebbe mandarli in Cina e allora capirebbero che dovrebbero 

occuparsi di altro.  

L’Istituto Paracelso di Roma ha edito un testo prezioso: «L’agopuntura, 

la farmacologia, l’igiene nella Medicina Cinese». A pagina 269, leggiamo:  

«Il palmo della mano è la zona elettiva da cui si emette il qi, in 

particolare in corrispondenza dell’agopunto Laogong (Palazzo del Lavoro) sul 

canale del pericardio, ubicato al centro del palmo della mano. Si è tentato di 

dare una spiegazione concreta a questi fenomeni e di misurare sia               

qualitativamente che quantitativamente l’energia (qi) emessa dal punto 

Laogong.  

I risultati a cui fino ad oggi si è giunti sono soddisfacenti e spingono ad 

ulteriori indagini. Quelli che riportiamo di seguito sono stati presentati 

dall’Istituto di MTC di Canton:  

1) Coloro che praticano il qigong emettono, dal punto di vista 

qualitativo, la stessa energia (qi) che emettono tutte le persone. La differenza sta 

soltanto nell’intensità, maggiore nei maestri di qigong, e nella capacità di 

modulare quell’intensità.  

 

(2)M. Takahashi - S. Brown, Qigong, Edizioni Mediterranee, Roma. 
(3)W. Reed, Ki, Edizioni Mediterranee, Roma. 
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2) Con appropriate apparecchiature si è analizzata l’energia (qi) che si 

emette dal palmo della mano, a livello del punto Laogong, quando una persona 

è in stato di qigong. È risultato che i tipi di energia sono molteplici; quelli 

identificati sono:  

a) Energia con una lunghezza d’onda pari a quella dell’infrarosso.     

Nei «maestri» la modulazione di frequenza arriva all’80%. Nelle 

persone normali è del 10-15%.  

b) Elettricità statica. La qualità è 10 alla meno quattordicesima.  

c) Energia magnetica.  

d) Fascio di elettricità o corrente di particelle.  

Il qigong indotto si può praticare anche soltanto con il controllo mentale 

dell’attenzione e l’imposizione delle mani, naturalmente ciò in rapporto alla   

capacità ed alla disposizione del praticante.  

L’azione di questa «energia» si ha non solo sulla funzione ma anche   

materialmente sulla cellula; probabilmente, si ipotizza negli ambienti 

accademici cinesi, a livello del corredo genetico... attraverso l’induzione del qi, 

si riesce a cambiare il colore di un cristallo, si arriva a far aumentare da 2 a 8 

gradi il calore emesso da un termoforo posto alla distanza di un metro dalla 

mano che induce il qi, si ottiene di aumentare la quantità di luce emessa da una 

lampada al neon... ecc. ecc. ».  

Qui finisce il riferimento preso dal testo delle edizioni Paracelso e 

sottolineo che in Cina esiste il problema di reperire chi può dare il «qi» verso 

l’esterno. Infatti i «maestri» sono molto pochi e possono trattare un numero 

esiguo di persone al giorno.  

Quando si faranno ricerche «vere» anche da noi? Quando si capirà che lo 

studio di queste tematiche può dare una serie imprevedibile di conoscenze? 

Tutto questo è unione degli opposti, tutto questo contribuisce a cambiare in 

meglio le atmosfere che siamo costretti a portare. Qualcuno sta dicendo: allora 

non sai che lo spirituale non può essere portato in laboratorio? Alcuni con un 

tono più forte, tipo: è proprio vero, sei uno sporco materialista! A tutti costoro 

suggerisco: a) Ciò che è vero lo è sempre, e supera tutte le prove.                     

b) L’indimostrabile ci sarà sempre, ma non lo definiremo se non affrontiamo il 

dimostrabile. c) Chi si proietta in questo modo, spesso nasconde la paura di 

essere scoperto come un venditore di «patacche».  

Nella biostimolazione applicata, i risultati più interessanti sono stati   

raggiunti, personalmente e da chi segue questa linea, quando si è riusciti ad 

«avvolgere» nell’esperimento l’oggetto stesso (persona o cosa) da studiare; così 

nelle ricerche archeologiche intuitive partendo da una mappa geografica, così 

nei tentativi di alleviare dolori o fastidi fisici ad un essere vivente. C’è un 

momento in cui si avverte che tutto può essere possibile, questo nasce da dentro, 

e ti porta a sentirti impastato con il tutto. La persona o cosa che hai sotto i tuoi 
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sensi primari diventa per un attimo diversa, non se ne definiscono bene i 

confini; pur guardando si va oltre e senti di aver recuperato una sensazione 

antica e dimenticata nel tempo. Egualmente per le ricerche archeologiche su di 

un terreno. Prima scatta l’osservazione logica, guardi l’erba più o meno folta 

che può denotare uno spazio sotterraneo, gli arbusti con molte spine, tipici nella 

presenza di resti di mura o altro. Poi, appagati logica e sguardo, superi le colline 

e allora ti «ascolti» dentro e ti fermi per definire ciò che può essere vero. Alla 

fine un qualcosa bersaglia la mente logica, viene da strati più profondi, e dice 

che al di là della collina c’è sicuramente un tipo di reperto archeologico. La 

scoperta di un insediamento urbano preromano e di una serie di tombe arcaiche 

in località «Il Sasso» (nei Monti della Tolfa) è avvenuta così e lo stesso dicasi 

per le ricerche di galeoni spagnoli nel Triangolo delle Bermude per conto della 

Mobius Society di Los Angeles. Cosa ancora può permettere tutto ciò? Difficile 

capirlo allo stato attuale, per noi è importante riconoscere i «segnali» e 

distinguerli da quelli fantasiosi, ed essere stati «ripetitivi» nei vari esperimenti. 

Personalmente sono sempre più convinto che tutti possono percepire le varie 

atmosfere che vivono oltre la nostra logica di tempo e di spazio. Ci sono varie 

teorie che si appoggiano su: inconscio collettivo di H. H. Price, inconscio 

universale di E. von Hartmann, serbatoio cosmico di William James, campi PSI 

di Wassermann, Rol, Murphy (4). Ma a noi piace soprattutto produrre fatti che 

risvegliano i fili sottili collegati al tutto. Un’altra teoria, tanto per dare 

riferimenti logici a chi li cerca, sostiene:  

«La memoria non dipende solo dal cervello e costituisce un’entità a sé, 

una realtà presente e con la quale la nostra mente può prendere occasionali   

contatti». Così l’esperienza di C. Gustav Jung del 1924 mentre dormiva nella 

torre di Bollingen in Svizzera, può essere sostenuta da una teoria. Ma quella 

notte Jung, svegliato da rumori e da risa con suoni di fisarmonica inesistenti 

nella realtà, non deve essersi divertito. In modo particolare quando, facendo una 

piccola ricerca, seppe che in quel luogo si raccoglievano i montanari che poi 

andavano ad arruolarsi in Italia come mercenari nel medioevo. Allo stesso 

modo possiamo rassicurare gli abitanti della zona della battaglia di Edge Hill, 

svoltasi il 23 ottobre 1642, che rividero, due mesi dopo l’evento, dettagli precisi 

(con armi e personaggi). Il fatto costrinse Carlo I a nominare una commissione 

d’inchiesta che confermò, completamente, il fenomeno.  

Non credo che, con il modo logico di procedere, possiamo affrontare 

tutti i fatti bizzarri che ho esposto. Nello stesso tempo non dobbiamo 

abbandonarci alla fantasia più incontrollata. Ma unendo tutti i nostri due modi 

d’indagine e scoprendo un nuovo «linguaggio», possiamo realmente andare                               

                                                                                                                                                             

(4) J. Murphy, I poteri del subconscio, Edizioni Mediterranee, Roma.  
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avanti. È quello  che  fanno in Cina i centri di studio della medicina tradizionale 

popolare. Ora, mi sembra  doveroso  chiudere  con  quanto  disse il  grandissimo  

fisiologo J. C. Eccles: “Dobbiamo imparare a vivere con problemi che vanno al 

di là della nostra attuale capacità di comprensione e non negare impulsivamente 

l’esistenza o la realtà di tali problemi”.  
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Unione degli opposti 

«Non permettere mai, finché vivi, di dimenticare la speranza e ricordati 

che la felicità è qualcosa che non potrai conservare se non accetti di perderla».  

Questo sostiene una massima buddista, mentre un capo indiano Sioux 

invoca il divino con queste parole:  

«O grande Spirito, la cui voce sento nei venti ed il cui respiro dà vita a 

tutto il mondo, ascoltami. Vengo davanti a Te, uno dei tuoi tanti figli. Sono 

piccolo e debole. Ho bisogno della tua forza e della tua saggezza. Lasciami 

camminare tra le cose belle e fa che i miei occhi ammirino il tramonto rosso e 

oro. Fa che le mie mani rispettino ciò che Tu hai creato, e le mie orecchie siano 

acute nell’udire la Tua voce. Fammi saggio, così che io conosca le cose che Tu 

hai insegnato al mio popolo, le lezioni che hai nascosto in ogni foglia, in ogni 

roccia. Cerco forza, non per essere superiore ai miei fratelli, ma per essere 

abile a combattere il mio più grande nemico: me stesso. Fa che io sia sempre 

pronto a venire a Te, con mani pulite e occhi diritti, così che quando la vita 

svanisce come la luce al tramonto, il mio spirito possa venire a Te senza 

vergogna».  

Questi due brani, da leggere spesso e con molta attenzione, evidenziano 

alcuni aspetti della legge dell’«Unione degli Opposti». Si parla del modo di 

porsi verso se stessi e di fronte alla vita, alle proprie zone buie, verso il 

Superiore. C’è la legge della trascendenza, che porta al di là della logica 

dualistica e rende cosciente la strada dell’unione. Cosa poter dire di più? 

Ascoltatevi mentre leggete i due brani e controllate le vostre reazioni interne. 

Sono esposte delle grandi verità e non possiamo fare altro che sederci in 

silenzio su noi stessi.  

C’è una variante: la legge degli «Opposti» considera la vita e la morte 

solo come due «termini» usati per definire dei punti limite del nostro modo di 

vedere e non portano, in se stessi, delle leggi precise e determinabili.  

Esiste un qualcosa, ma è impossibile poterlo afferrare con la mente 

logica, avvelenata dalla dualità.  

Chi vive veramente delle esperienze «fuori dal corpo» sa che non si     

avvertono le sensazioni della logica. Si è immersi in uno spazio senza tempo, si    

«guarda» il tutto con la possibilità d’osservazione sui 360° (elemento che 

inizialmente sgomenta) e non si è partecipi della sofferenza del proprio corpo o 

di quello altrui. È un punto d’osservazione al di là di tutto ciò che è abituale. E 

siamo ancora in qualche modo legati al nostro corpo, pensate quando col 

«momento morte» cambiamo questo rapporto! La mia personale esperienza 

porta a preferire l’idea di una successione di dimensioni coesistenti e ferme nel 

tempo. Entrarne o uscirne dipende da uno stadio delle energie sottili che ci 

compenetrano e ci appartengono e che, in un certo modo, possiamo variare. 

Viviamo in un continuo e il riconoscersi in una dimensione, con una nascita e 
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una fine, soddisfa l’esigenza di una parte delle nostre energie; mentre le altre 

hanno un rapporto non logico e non razionale con il tutto. Il riconoscere questo? 

Solo vivendolo.  

Una delle strade passa da quello che abbiamo detto a patto che, 

ricordiamolo ancora, siamo onesti con noi stessi. Non possono accedere alla 

“visione unitaria” tutti coloro che fuggono da qualcosa. Hai ad esempio un 

problema con la tua sessualità? Prima risolvilo poi occupati di altro.  

Il tempo, questo nostro strano compagno di viaggio! Guardate che oltre 

il visibile è tutto diverso. Ma non siamo fatti di atomi? Quale età hanno quelli 

delle mie unghie? Staccatevi ogni tanto dal ritmo della corsa, altrimenti sarete 

stanchi tutti i giorni della vita nel visibile. Accettate che può esserci dell’altro, 

non solo: numeri, minuti, ore, raccomandazioni, denaro, bene e male, possesso, 

l’al di là come l’al di qua. Capire tutto questo è anche “Unione degli Opposti”.  

Anche la struttura del nostro cervello porta a trarre le stesse 

considerazioni. È a forma di noce, vista dall’alto, e presiede a due funzioni, 

almeno molti dicono. Bene! La prima è logica e matematica, la seconda illogica, 

fantasiosa e intuitiva. Una sola delle due funzioni non può farci avvicinare alla 

“Verità”; possiamo sfiorarla solo con la loro integrazione. Questa è la via, 

giusta e democratica.  
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Biostimolazione 

Parliamo ancora di elementi generali, prima di passare agli esercizi 

propri della biostimolazione, secondo la teoria dell’unione degli opposti.  

Accettate di mettere da parte la logica e abbandonatevi, appoggiandovi 

alla fantasia. Questo è il momento di sperimentare; dopo qualche tempo  

(impossibile stabilirlo prima) vi accorgerete che qualcosa sta cambiando. 

All’esterno vi sentirete più vicini agli altri, che con più facilità si avvicineranno 

a voi parlando dei loro problemi. Così gli animali e i bambini in fase preverbale 

vi guarderanno con curiosità. Questa è stata una costante con tutte le persone 

che hanno seguito queste tecniche. Per altri, non molti, c’è stato qualcosa di più.  

Osservate il vostro corpo e pensate, come dicono molte discipline 

orientali, che all’interno delle mani, nei piedi, nelle orecchie, ci sono dei punti 

collegati con i vostri organi interni. Massaggiatevi, lievemente, con pressioni e 

strofinii. Allentate, per quello che potete, le tensioni e sdraiatevi supini. Portate 

ora l’attenzione alla vostra spina dorsale. Essa rappresenta la nostra spada, 

l’arma senza la quale non si può partire alla ricerca del tesoro protetto da un 

mostro. Ricordate le fiabe, in molte sono rappresentate le molteplici difficoltà 

che si devono incontrare nel cammino verso la conoscenza. Verso la fine di 

queste storie c’è la lotta con l’ultimo ostacolo (drago, serpente, gigante, ecc...). 

La spada, quella che ci portiamo dalla nascita, deve essere «raddrizzata» il più 

possibile. Ottime sono, a proposito, le tecniche dell’antiginnastica francese che 

dovremmo conoscere per allentare le varie tensioni muscolari. Tutto questo 

vale, anche, per la biodanza se vogliamo giustamente muovere le nostre energie 

interne.  

Pensate ora che è molto facile percepire il caldo e freddo nel nostro 

corpo. Attenzione, non voglio che lo provochiate mentalmente ma solo 

manualmente. Infatti i nostri esercizi, vogliono essere dei codici di chiamata 

rispetto ad un programma che è già, per fortuna, dentro di noi. Provate a far 

uscire l’aria a bocca aperta e con il dorso di una mano captate la relativa 

sensazione. È quella di fiato caldo che diminuisce se invece del dorso ponete, 

davanti alla bocca, l’interno della stessa mano. Infatti questa parte emana più 

infrarossi. Ora rifate il tutto, ma adesso le labbra serrate, come quando diciamo: 

«uuuu... ». Emettete l’aria interna. La sensazione sarà di freddo e aumenta in 

base alla velocità di emissione del fiato. Anche qui, tra l’interno e l’esterno, c’è 

una piccola differenza a parità d’emissione. Non è facile fermare questa 

percezione, perché è minima. Con il tempo verrà e porterà con sé altre «cose» 

utili.  

Durante gli esercizi, le sensazioni, oltre il caldo e il meno caldo, saranno 

di attrazione (come per una forza magnetica), di spinta verso l’esterno             

(in particolare per le mani), elettriche, di leggerezza di parte o di tutto il corpo, e 
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di pesantezza. Negli esercizi più avanzati si possono ottenere stati e sensazioni 

diverse. Ricordate sempre che stiamo migliorando la nostra atmosfera, sia 

interna sia esterna.  

Così facendo possiamo trovare anche la centralità e trasformarci sotto 

vari aspetti. Nella biostimolazione unifichiamo i nostri suoni interni. Infatti 

crediamo, e non siamo i soli, che ogni nostro organo interno emetta un suono. 

Come una nota prolungata e portata ad altissima frequenza che cambia in base 

allo stato di salute. Per noi, “trovare la propria armonia” ha un valore più 

ampio.  

Altra teoria, ci porta a credere che ogni essere vivente nasce con una 

eredità «sonora», il non riuscire ad oggettivarla all’esterno favorisce il non 

equilibrio, l’isolamento, l’aggressività. Diamo, per questo, molta importanza al 

suono, inteso sotto molteplici aspetti. Una foresta dove ancora la vita si 

manifesta con leggi di equilibrio dell’ecosistema ha una sua voce, diversa da 

quella in condizioni opposte. Così l’essere umano, gli animali, le cose.  

Nella biodanza, infatti, dopo gli spazi di riscaldamento ci sono tecniche 

per muovere i muscoli e la mente in luoghi inusitati. Si passa da movimenti, 

cadenzati da musiche di commercio, a stimoli di singoli strumenti, a suoni 

antichi nel tempo (greci, egizi, peruviani, indiani), a silenzi prolungati. È 

passare da ciò che è più conosciuto, che stimola le forze legate all’energia 

fisica, a momenti sospesi che portano nelle zone buie della mente. Tutto questo 

per ritrovare il nostro ecosistema energetico, per rafforzarlo esorcizzando la 

paura, il drago a guardia del tesoro. Ma non si può, secondo noi, passare alla 

biodanza senza aver fatto almeno due anni di biostimolazione. Non sono 

movimenti fisici o mentali a caso, essi muovono energie e concorrono al 

rinnovarsi della nostra atmosfera, a cambiare la nostra luce. Tutto questo è 

anche: ritrovare il suono nella forma, come nelle cattedrali gotiche o nella 

chiesa di San Pietro a Tuscania. È passare dal suono alla luce, a nuove forme di 

comunicazione con il tutto.  

In ognuno c’è una memoria del tutto che si perde nell’infinito. Ogni 

essere che vediamo rappresenta una catena continua di uomini e donne, quindi 

di opposti, che unendosi, non certamente per parlare di logica, hanno permesso 

alla «vita» di manifestarsi nel nostro tempo-spazio. Noi tradiamo continuamente 

questa catena di gioie e dolori. Dentro le nostre cellule, ci sono volumi infiniti 

di esperienze, fatti, conoscenze. Non interessa a cosa crediate o no e non si 

tratta di discutere di ereditarietà genetica, di reincarnazione o eterno presente 

(come attualmente sostengo) ma, se «vogliamo», possiamo far emergere una 

serie incredibile di nozioni. Qualunque persona voi incontriate è l’espressione 

ultima dell’energia nel visibile e in essa convive il re etrusco con il guerriero 

vichingo, il sacerdote medioevale con il mercante fenicio, la pia donna romana 

con la meretrice al seguito degli eserciti europei della prima crociata. Anche 
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questo è Unione degli Opposti. Chi si “diletta” di fisica allora non può evitare 

d’osservare che ciò che è visibile ai nostri sensi si trasforma in invisibile 

guardato con strumenti di indagine del sempre più piccolo, mentre ciò che 

appare non visibile ai nostri sensi ci appare, sempre in queste ricerche, vivo e 

materiale. In poche parole: il vuoto diventa pieno e il pieno vuoto.  

Perché non siamo stati educati alla conoscenza delle nostre strutture 

microscopiche? Forse perché vivono con un rapporto diverso rispetto al tempo? 

Perché solo l’attenzione drammatica su ciò che si deperisce? Perché la 

putrefazione non è stata “pubblicizzata” come uno sforzo dell’energia per 

cambiare di “livello”? Perché sui mezzi di divulgazione non si sottrae dello 

spazio alle notizie negative per darlo a quelle positive? Perché scegliamo di 

soffrire nel tentativo di dilungare il tempo, di rallentare con il dolore il senso 

della nostra permanenza nel visibile? Perché non si parla delle tecniche           

dell’unione al di là dei dogmi, lontano dai centri di potere dello spirito? Il tutto 

è in noi e intorno a noi; guai a dividerlo, mortale il non pensarlo.  
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Ed ancora  

 

 

 

 

 

Per alleviare il dolore o la possibile malattia, nella biostimolazione si 

considerano tre punti di contatto con il corpo fisico. Questi nascono da antiche 

tradizioni orali ed hanno permesso di ottenere, tuttavia, un alto indice di risultati 

positivi. Si dispone la mano sinistra (con il palmo verso la schiena) all’altezza 

delle vertebre cervicali o centro-dorsali o sacro-lombari per almeno venti 

minuti. La scelta della sinistra dipende dall’esperienza e non ha a che vedere 

con quello che normalmente si crede nel settore. Mi riferisco al fatto che da una 

parte il corpo assorbe energia e dall’altro la dà. Noi non ci crediamo e questo, 

oltre per la pratica trentennale, anche per gli esperimenti del Mobius di Los 

Angeles. Durante i sopra citati venti minuti, si deve cercare di amalgamarsi con 

la persona da trattare e avere pensieri positivi evocando, ad esempio, ricordi di 

ambienti naturali particolarmente belli. Non si deve mai iniziare «un intervento» 

se si è depressi. Infatti si è notato, nel paziente, un calo di tono generale e un 

leggero peggioramento. Questo è un punto determinante e si deve essere, ancora 

una volta, onesti con se stessi.  

Con la mano sinistra e destra portate di «punta» o a «freddo»     

(intendiamo rivolte con le punte delle dita verso il punto da trattare) si 

ottengono buoni risultati nel combattere piccole infezioni, è come se in questa 

posizione, migliorassero un effetto interno di sterilizzazione. Usare le mani a 

contatto con la parte interna rivolta verso il corpo del paziente è da noi 

chiamato: «energia calda», l’altro modo invece: «energia fredda».  

Tornando quindi a una persona che avverte un dolore in una parte 

qualsiasi del corpo, nella nostra biostimolazione, alterniamo le mani tra 

l’energia calda e fredda. Anche qui, il disporre le mani nel luogo preciso del 

dolore serve per tranquillizzare il paziente perché si è visto che, 

indipendentemente dal tipo di energia che viene data, essa si trasferisce nel 

corpo attraverso «le acque interne» e tende a livellarsi in modo eguale. È come 

se, all’interno del corpo, ci fosse un qualcosa che riconosce i vari tipi «di 

energie» e che sa dove mandarle. Potrei citare una serie di esempi, fare nomi, 

chiamare uno dei medici che hanno seguito i fatti ai quali mi riferisco, ma non 

voglio farmi pubblicità. Dico soltanto di provare a verificare. Molte volte ci 

sono persone che parlano di una patologia nascondendone una seconda già 

conosciuta; ebbene, spesso, hanno avuto la soluzione dell’ultima mentre la 

prima, per la quale erano venute, rimane inalterata. Questo bizzarro fatto mi ha  



© Copyright by Umberto Di Grazia - 2013 
 

permesso di avere altri amici, perché generalmente il male non detto era ormai 

considerato invincibile.  

Cosa succede veramente in questi casi? Mah! Non so dire di più di 

quello che ho esposto, anche se conosco quasi tutti gli esperimenti di laboratorio 

che sono stati fatti in questo campo a livello internazionale.  

Esiste, e c’è il rischio che sia vero, un «registratore di entrata e 

distribuzione energie» che sa come trattare e per fortuna direi, vista la generale 

stupidità e la scarsa ricerca seria e ufficiale in questo settore. È un po’ come gli 

animali che cercano l’erba giusta per curarsi. Per loro è buona o no e lo sanno 

senza essere stati a scuola e quindi sono anche privi di ogni attestato. La magia 

più totale, il mistero più profondo è proprio negli esseri viventi! Ma ci pensate, 

strutture sub-atomiche o atomi a parte, prima una cellula viene unita ad un suo 

opposto e poi, dopo poco tempo, si sono autoprodotte miliardi di cellule! 

Ognuna di esse ha deciso cosa essere e dove andare: chi diventa unghia, chi 

pelle, chi sangue, chi capello ecc.; ed inoltre sanno cosa fare sia per il presente, 

sia per il futuro. Bene, qual è l’intelligenza e la forza che concorre in tutto ciò? 

È un lavoro di squadra, interdipendente e nessuno pensa a scioperare. È qui che 

la mia mente logica si ferma, qui aspetta l’aiuto dell’intuito e della fantasia.  

Nei tentativi d’intervento con le persone che accusano dei «possibili» 

mali fisici, abbiamo visto che lavorare contemporaneamente con più «guaritori»  

accelera i risultati. Anche qui da noi, allorché i biostimolatori che praticano le 

regole dell’unione degli opposti hanno dei risultati positivi, questi si presentano 

entro tre-sei trattamenti.  

Personalmente, a parte 5 casi, in 28 anni di lavoro non ho mai superato le 

8-10 applicazioni. Per questo noi crediamo che sottoporre le persone a vari cicli, 

di almeno 10 trattamenti cadauno, sia un fatto più commerciale che reale. O 

funziona quasi subito, o c’è qualcosa che non va e allora è più saggio 

sospendere le sedute. Il detto: «tanto non fa male» è valido solo per la nostra 

ignoranza. Quando nei laboratori si lavora con delle colture, da cellule 

organiche a quelle vegetali, i due procedimenti costanti sono di: dare «energia» 

per favorire la crescita, oppure tentare di inibirla. E come avviene la scelta da 

parte del «guaritore»? È del tutto affidata alle sue intenzioni...!  

D’accordo, nel corpo umano ci sono meccanismi diversi, rispetto a un 

contenitore da laboratorio, ma comunque è un terreno ancora da esplorare. 

Personalmente non andrei mai da chi lavora per denaro ed ha un numero 

rilevante di clienti. Infatti la sua mente, oltre a quello già esposto, non può avere 

il giusto rapporto tra “essere ed avere” ed il suo “contare il tempo” per 

aumentare il guadagno, non può che farmi male, in tutti i sensi.  
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Prima delle tecniche 

Ricordiamoci, ancora una volta, che prima di cercare d’affinare o creare 

le condizioni per riconoscere delle nostre potenzialità inusitate, dobbiamo 

portare attenzione ai nostri sensi primari. Guardare pensando ai colori, mangiare 

cercando il gusto, percepire i suoni facendo attenzione alle loro variazioni, usare 

il tatto per sentire la nostra pelle o la differenza di calore che hanno gli oggetti o 

i vari colori, è un buon allenamento quotidiano.  

Per la vista, in particolare, abbiamo due elementi estremamente 

importanti su cui soffermarci. Il primo si basa sul fatto che se guardiamo un 

qualcosa, la sua forma, chiudendo gli occhi, rimane per un minimo tempo 

dentro di noi. Questo è un fatto fisiologico ben conosciuto. Facendo attenzione 

ci accorgeremo che il mantenersi della forma, vista chiudendo gli occhi, è una 

specie di negativo dai contorni più o meno luminosi. Naturalmente ci sono delle 

varianti nel percepito e queste rappresentano la tipologia personale nel 

riproporre un qualcosa visto nella realtà accettata come tale. Dobbiamo capire 

molto bene questo meccanismo, perché è basilare per riconoscere poi gli 

elementi «reali» da quelli completamente «astratti».  

Rimaniamo con gli occhi chiusi, e muoviamo lentamente gli occhi verso 

tutte le direzioni possibili. Poi direzioniamoli verso l’alto. Ecco che, dopo un 

po’ di esercizio, ci sembrerà di stare come dentro ad una grotta tridimensionale. 

Bene…! Questa è la lavagna interna dove si scrivono varie forme. Anche qui, 

con la pratica, capiremo che le immagini «visualizzate» a occhi chiusi si 

presentano su piani di livello diverso. La pratica mi ha fatto capire che quelle 

più «particolari», che hanno a che fare con la precognizione o la                  

retrocognizione, si manifestano nella zona centrale e posteriore del cervello.  

Sempre sui piani diversi della produzione delle immagini, quelle    

rispondenti a qualcosa di reale, si ripropongono tra la parte esterna degli occhi 

ed il punto esatto dello spazio dove si trova l’oggetto. Molte volte mi sono 

chiesto se il movimento degli occhi durante il sonno, la denominata fase REM 

nel momento in cui compaiono i sogni, non abbia a che vedere con gli occhi che 

stimolano, con il movimento, varie zone del nostro cervello. Pensate ai vostri 

sogni, alle forme e allo spazio senza tempo, e capirete.  

Come esercizio, c’è quello di guardare una candela accesa posta a circa 

due metri da noi, in una stanza in penombra. Osservatela e chiudete gli      

occhi. Guardate dove si forma e per quanto tempo rimane nitida la sua forma. 

Quando scompare, riaprite gli occhi per riprenderla e poi richiudeteli. Dopo, 

dite a voi stessi che «la riproduzione» della fiamma deve rimanere nella vostra 

mente più tempo possibile. Non forzate la respirazione — siamo in ambienti 

carichi di tossicità — e assumete un atteggiamento tranquillo e mai di sfida. 

D’accordo allora! Quando l’immagine della fiamma supererà il tempo comune  
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di permanenza, incomincerete a percepire, a occhi chiusi, i dettagli                
della candela, le sue gocce di cera, la luminosità che s’irradia, ciò che è 
limitrofo.  Più tempo riuscirete a «riprodurre» la fiamma, più le «immagini»    
vi sembreranno chiare e ricche di dettagli. Andando avanti, in genere quando   
si superano i due-tre minuti, vi «sentirete» non più staccati dalla fiamma.          
È una sensazione indescrivibile per la sua particolare «bellezza».                      
Da qui in poi, per qualcuno c’è dell’altro...! Ma non forzate, ve lo                  
dico ancora, non forzate … le «cose» migliori vengono senza fare rumore.                                                                                                                                                 
 Sempre per il senso della vista dobbiamo portare attenzione agli angoli 
nascosti quelli, per capirci, laterali. Mettetevi seduti e guardate di fronte a voi. 
Ora portate le mani, ognuna dalla parte sua, dietro le orecchie con le palme 
rivolte verso il davanti. Continuate a portare l’attenzione verso ciò che sta 
dinanzi a voi, ma nello stesso tempo, senza spostare gli occhi, cercate di 
percepire, contemporaneamente, tutto ciò che può venire dagli angoli laterali. 
Dopo spostate le mani, con un lento e sincrono movimento sino a quando non le 
intravedete. Sono esercizi di estrema importanza, non solo per chi guida 
un’automobile, ma anche per chi vuol «capire». Infatti tutte le immagini che 
non hanno una realtà rispetto al nostro rapporto tempo-spazio, passano 
velocemente in queste zone degli occhi quando li teniamo aperti. Non potete 
capire quante persone percepiscono queste ombre! Ma non riescono a 
trasformarle in nient’altro; e sapete perché? Semplice, reagiscono in modo 
spontaneo e allora le vanno a cercare spostando gli occhi. Così facendo le 
perdono e non possono trasformarle. Si deve invece, una volta percepita 
l’ombra laterale, chiudere gli occhi e guardare cosa si forma nella nostra grotta 
tridimensionale; in questo caso è meglio dire quadridimensionale.  

Molte scoperte archeologiche (esempio: quelle di Roccasinibalda, del 

lago di Bracciano, le necropoli intorno a Trevignano - Sutri - Nepi, Mindanao -

Filippine - Bahamas...) sono state effettuate grazie a questo «senso acutizzato».  

Altra tecnica, atta a rendere l’attenzione più lucida e veloce e a portare 

molti dettagli dell’oggetto osservato, mi fu suggerita anni fa da un maestro     

indocinese.  

Si deve inizialmente disporre un foglio di quaderno a circa un metro e 

mezzo da noi. Naturalmente in modo perpendicolare al pavimento. Osservatelo 

attentamente, concentratevi solo sullo spazio interno del foglio, e cercate di     

annullare tutto il resto. Non vi preoccupate se avete difficoltà, andate avanti, 

rilasciatevi, agite con calma, non dovete dimostrare niente a nessuno. Quando ci 

sarete riusciti, aumentate da voi la distanza del foglio. Più riuscite a 

concentrarvi sullo spazio chiaro del foglio, e più ciò avviene a distanza 

maggiore, meglio raffinerete questa naturale attitudine. Naturalmente il foglio, 

strumento primario per l’esperimento, dovrà sempre avere le stesse misure.  

Durante questo tipo di esercizio e, comunque, tutte le volte che osservate 

attentamente un qualcosa, potrete avere la spiacevole sorpresa di vedere che il 

tutto si oscura intorno a voi. È come se la vista scomparisse per un po’. Non vi 

preoccupate, capita sempre quando si fermano i piccoli movimenti del bulbo 
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oculare.  
            Infatti: «…la quasi totalità delle persone ignora che l’occhio umano può 
vedere nitidamente, volta per volta, solo una sezione molto piccola del campo 
visivo. Questa porzione nitida della nostra visione sta in un rapporto di 
grandezza più o meno uguale a quello dell’unghia di un pollice rispetto alla 
superficie della mano (…). Il fatto di essere limitato a una visione nitida della 
grandezza di un’unghia di pollice e la necessità di dover osservare un’immagine 
più grande obbligano l’uomo ad effettuare movimenti rapidissimi e quasi 
impercettibili del bulbo oculare (...). Questi movimenti vibratori rappresentano 
due vantaggi per l’uomo. Primo: eliminano la visione a mosaico. Tra le singole 
cellule nervose della retina vi sono zone otticamente morte, attraverso le quali la 
realtà circostante apparirebbe come un groviglio di strisce nere composte a 
scacchiera. L’immagine che avremmo sarebbe allora simile a quella che si 
presenta a una persona seduta troppo vicino allo schermo televisivo e cioè righe 
orizzontali intrecciate a verticali. Il secondo vantaggio si può constatare nel 
modo migliore fissando sul bulbo una lente a contatto in modo da impedirne le 
vibrazioni. Ogni punto del campo visivo verrebbe necessariamente a cadere 
sempre sulla stessa cellula visiva. La reazione è molto strana: dopo un paio di 
secondi l’immagine si oscura e scompare lentamente. Rimane solo un campo di 
luce grigiastro, confuso, quasi completamente informe e incolore. Poco tempo 
dopo anche questo si oscura e con la perdita della sensazione luminosa il campo 
diventa completamente nero. Come si spiega tutto questo? Nello stesso modo 
per cui una mano perde la sensazione fisica di contatto con l’oggetto che ha 
stretto a lungo con forza, così le cellule visive si abituano allo stimolo costante e 
non inviano più segnali al cervello.  

Sempre per saperne di più sull’uomo ho bussato a tutte le porte possibili, 
e ora vi riporto alcune testimonianze.  
           Uno scienziato, aperto e possibilista ma non tanto da comparire con il 
nome e cognome, mi ha detto a riguardo degli argomenti che a noi interessano: 
           «C’è una forte radiazione termica dal palmo della mano         
conseguentemente alla sua struttura muscolare. Si può calcolare che la 
trasformazione di glicogeno in acido lattico in condizioni biologiche comporta 
una perdita di energia libera equivalente a circa 57.000 calorie per ogni “0” 
unità esacarboniosa glicolizzata della fibra muscolare. Tre nuovi legami 
fosforici energetici si formano allo stesso tempo e le qualità di energia 
immagazzinata sotto forma di legami energetici ammonta a circa 30.000 calorie, 
corrispondente al 50-55% della perdita di energia libera totale. Questo è quanto 
avviene nell’estratto muscolare di quella zona ed è assai verosimile che nella 
cellula muscolare intatta, perché l’esperimento è stato fatto attraverso 
un’aspirazione chirurgica, l’energia catturata possa essere anche superiore.  
            Se si pensa che il rendiconto di una delle più moderne turbine (siamo nel 
1976) a vapore raramente raggiunge il 50%, è evidente che il muscolo sa 
sfruttare ottimamente l’energia messa a sua disposizione. Questa energia viene 
radiata con un’enorme rapidità».  

Domanda: Quando uno contrae i muscoli della mano, l’emissione 
dell’energia aumenta?  
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Risposta: «Certamente».  
Domanda: Oltre ai raggi infrarossi che provocano un notevole sviluppo 

di calore, i ricercatori si sono accorti di un altro tipo di energia non ben 
identificata che hanno denominato «Quid Energetico». Tu cosa puoi dire in 
merito?  

Risposta: «Questa è una questione molto dibattuta. Proprio qui è il centro 
del discorso. È molto semplicistico parlare solo di calorie, perché queste sono 
anche in altre parti del corpo e se vuoi, così per dire, anche in vari tipi di stufe. 
Però forse la soluzione è questa: che mentre in una stufa a raggi infrarossi 
l’emissione è omogenea e non concentrata, dalla mano sembra uscire 
fortemente concentrata e canalizzata. Tutto questo naturalmente cambia da 
individuo ad individuo. Alcune persone riescono con la mano a provocare un 
rilasciamento del muscolo che toccano, altri non hanno risultati. Alcune 
superfici cutanee hanno più recettori termici di altre.  

Il serpente a sonagli, per esempio, è dotato di una forte concentrazione di 
cellule nervose sensibili al calore. Tra l’occhio e la narice, su una superficie di 
circa un centimetro quadrato di pelle, ha più o meno 150.000 cellule nervose 
sensibili al calore, contro circa 3 che ha, sullo stesso spazio, l’uomo. Questo 
permette al serpente di cacciare la preda seguendo i raggi di calore che questa 
emana. Molti medici, per vedere se c’è un processo infiammatorio, toccano con 
la mano le parti simmetriche del corpo per sentire se ci sono differenze di 
calore. C’è chi le avverte e chi invece non percepisce nulla. Quei personaggi, 
studiati dalla parapsicologia, che riescono a individuare in una persona le zone 
malate, sembra che possano farlo perché nella loro mano c’è una maggiore 
presenza di recettori termici. Questi sono concentrati nelle punte delle dita. 
Molte persone riescono a distinguere i colori a occhi chiusi attraverso le varie 
sensazioni che percepiscono. Questo è quello che conosciamo delle radiazioni 
emesse dalla mano, il resto è ancora da dimostrare. Si sospetta. D’altronde noi 
viviamo in una gamma assai limitata d’informazioni. Con la vista, per esempio, 
vediamo solo quello che c’è tra l’ultravioletto e l’infrarosso e non captiamo 
quello che c’è oltre».  

Domanda: In noi esistono dei ricettori atrofizzati per il non uso?  
Risposta: «Nell’evoluzione di miliardi di anni molte specie si sono 

estinte, ma con molta probabilità, diverse di queste saranno state sensibili a 
gamme di radiazioni completamente diverse dalle nostre. Noi siamo il frutto di 
una lunga selezione e la nostra recettività è ridotta a quello che veramente ci 
circonda. Ciò non esclude che in alcune persone potrebbero essere rimaste delle 
microstrutture sensibili a energie che non sono più frequenti nell’uomo.  

Per accertarcene dovremmo esaminare degli strati di un muscolo, su un 
piano istologico, che si possono trovare in un soggetto dotato di poteri    
paranormali e confrontarli con altri presi da persone definite normali. Ma queste 
sono ricerche che, per vari motivi, nessuno farà mai. Tra l’altro non esiste 
ancora nella letteratura il caso di un guaritore che abbia lasciato il proprio corpo 
per farlo studiare sotto questo punto di vista. Eppure queste ricerche dovrebbero 
essere realmente fatte. Perché sarebbero le più serie. Ma chi sovvenziona un 
lavoro del genere? Si potrebbero anche fare biopsie a un guaritore vero. Ma 
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quanti sono? Generalmente chi esercita questa professione lo fa per guadagno e 
le loro guarigioni sono solo ottenute per suggestione. Però, se quei pochi veri, 
fossero esaminati anche dal punto di vista bioptico, si potrebbe forse 
determinare qualche cosa che è scomparso. Forse esisteva milioni di anni fa e la 
selezione ha ovviato per qualche motivo che non conosciamo. Io sono di questo 
parere: qualche cosa di scientifico ci potrebbe essere».  

Ma il corpo umano può essere visto staccato da eventi cosmici? È una 
domanda che sto facendo a voi che leggete. Personalmente non ci credo.  

Una testimonianza «scientifica» è rappresentata dagli studi del Professor 
Giorgio Piccardi. Alla fine degli anni ‘50, attraverso dei test chimici, il Piccardi 
ha dimostrato l’influenza delle forze esterne alla terra su alcuni fenomeni 
terrestri. La vita e l’opera svolta dal professore, scomparso nel 1972, 
meriterebbero un lungo discorso.  

Come tutte le grandi menti che lavorano per l’uomo è stato 
costantemente attaccato da chi non voleva capire. Solo da poco, dopo 
l’intervento di altri studiosi stranieri come Arnold Lieber, docente di psichiatria 
presso l’università della Florida, che ha accertato l’influenza della Luna sul 
comportamento e sulla fisiologia dell’uomo, e gli studi del biologo Harry 
Rounds, dell’università di Wichita che ha constatato come il ritmo cardiaco 
acceleri durante i periodi di Luna piena e di Luna nuova, il discorso sugli studi 
di Piccardi è stato ripreso, in silenzio, da qualcuno. Mah! Com’è strano l’essere 
umano! Combatte tutto ciò che cerca di unirlo, mentre non discute se ha sopra 
alla testa centinaia di satelliti artificiali, alimentati con mortale nucleo 
radioattivo. Nello stesso tempo, nessuno tratta delle armi geofisiche e psichiche. 
Solo qualche libro, come ad esempio il Dizionario delle armi; e poi, niente, il 
democratico silenzio. Così non viene divulgato che si è in grado di produrre 
terremoti e maremoti o di aumentare l’aggressività di un soldato sino a 
spingerlo ad uccidere un compagno o se stesso. Tutto questo dopo anni di studio 
e di finanziamenti illimitati. E all’uomo, chi ci pensa... ? Chi finanzia ricerche 
che potrebbero allargare la coscienza? Chi pubblicizza delle potenzialità che 
non si comprano al di fuori di noi?  

Guardate, ancora oggi, come la pratica dell’ipnosi viene tenuta sotto 
l’alone del circo del “magheggio”. Eppure, anche qui, non sono mancati gli 
studiosi! Con la scoperta delle «endorfine» si sono allargati i campi di ricerca, 
che hanno prospettato meccanismi e soluzioni molto interessanti. 

Il dottor Lorenzo Corsi, operante a Roma, pediatra e psicosomatista, 
componente di un gruppo di ricerca interdisciplinare, mi ha detto a proposito 
(siamo sempre a metà degli anni ‘70): “Definizioni sull’ipnosi ne sono state 
date tante, ma possiamo dire che è un terzo stadio dell’uomo, inerente alla sua 
mentalità, alla sua personalità. Ci sono tre stadi di coscienza: quello di veglia, 
quello di sonno, e quello dell’ipnosi”. Il Professor Gualtieri, titolare a Pavia 
dell’unica cattedra di Psicosomatica, sostiene che «l’ipnosi è uno stato        
psico-paranormale caratterizzato da una quasi illimitata produzione di immagini 
sollecitate da stimolazioni sia esogene, cioè condotte dall’ipnologo, sia       
endogene, nel senso di meccanismi associativi del paziente». A questo stato 
psichico corrispondono modificazioni o cambi a livello somatico. Quindi 
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l’ipnosi è un processo psicosomatico sostenuto da un particolare stato della 
mente dell’uomo a questi congeniale come lo sono la veglia e il sonno. È uno 
stadio chiamato: terzo stadio congeniale dell’uomo.  

Le ultime scoperte tendono a dimostrare che, contrariamente a quanto si 
è ritenuto sino ad oggi, l’ipnosi ha anche proprietà terapeutiche.  

Ricercatori svedesi hanno identificato la produzione di encefaline, 
morfine naturali denominate endorfine. Queste si producono automaticamente e 
autonomamente, a livello del midollo spinale, ogni volta che ci sia necessità di 
bloccare, a livello del primo neurone, la trasmissione della sensibilità dolorifica 
dalla periferia ai centri dolorifici encefalici.  

Dopo questa scoperta capire come con l’ipnosi, l’agopuntura e persino 
con la pranoterapia, potesse essere stimolata, automaticamente, la produzione di 
queste sostanze, il passo è stato breve. In questo modo si poteva finalmente 
spiegare perché con l’ipnosi spariva una cefalea, una colica e, cosa assai 
importante, si poteva produrre una analgesia o, addirittura, una anestesia anche 
profonda, tale da permettere interventi operatori. L’ipnosi diventa quindi non 
soltanto un mezzo attraverso il quale praticare una psicoterapia, ma essa è già, 
come stato di coscienza al solo livello tecnico, una terapia vera e propria per il 
dolore».  

Sono passati dodici anni (nel 1990) da quest’intervista e non se ne sa più 
di così. Per meglio dire la gente, noi insomma, cosa ne sappiamo?  

Perché, sin dalle scuole elementari, non abituiamo i nostri piccoli al 
rilassamento, ad ascoltare con il cuore la musica, a praticare tecniche antistress? 
Che futuro vogliamo prospettare loro? Perché non battersi su tutto ciò che può 
renderli più forti alle sollecitazioni negative che la civiltà tecnologica impone a 
tutti?  

Non possiamo entrare nel nuovo secolo tralasciando la strada 
dell’unione, non possiamo trattare il vivente come un oggetto inanimato, non 
possiamo continuare a ridere della nostra ignoranza, non possiamo accettare 
solo quello che «accettiamo». Cambiare è anche unione degli opposti, ricerca 
della centralità.  

Viviamo in un tutto e il dividere ha portato al «nulla», divinità 
incorporea che vuole il non senso dell’esistenza. Non possiamo fare il gioco di 
chi vuol mortificare la vita, e per meglio batterci, dobbiamo essere presenti nel 
nostro presente, sentirci legati agli altri come le cellule di un unico tessuto. È 
importante capire come distrarci dalla mente logica quando ci martella con 
pensieri negativi. Ci sono molte cose da poter fare: la prima, stancarci 
fisicamente (zappare la terra, pulire casa, andare a ballare, ecc. …); la seconda, 
sdraiarci e portare due conchiglie di mare alle orecchie (quel suono permette di 
non costruire i pensieri nel modo consueto) oppure andare vicino a una piccola 
cascata d’acqua; la terza, concentrarsi sulla base della vita, il respiro. 
Abbandonate la mente, quando siete in un angolo stretto della vita, se non dà 
risposte positive. Aspettate, distraetevi, non abbiate paura di perdere tempo. 
Ricordatevi che nella vita ci occupiamo prevalentemente di cose stupide e 
banali, quindi potete recuperare, se volete, anni. Questo è il momento 
dell’azione, non si può rimanere alla finestra, i nemici esistono solo per chi è 
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insicuro. La «Luce» ha sempre spinto il buio; se io ho una stanza                  
completamente chiusa ai raggi solari e apro, all’improvviso, una finestra, non è 
certamente il buio interno che va verso l’esterno...! Ci sono già delle regole 
armoniose e precise, e per fortuna non fanno parte della logica umana. Se 
vogliamo cambiare dobbiamo migliorarci, avere il gusto di riscoprirci, cercare 
di non isolarci, impegnarci socialmente. La strada della conoscenza non isola, 
non aumenta gli aspetti negativi, ma ci integra maggiormente con il tutto.  

Non crediate che sia difficile migliorare, questo è quello che in genere si 
vuol fare credere; non cercate di risolvere tutto all’improvviso. Si comincia con 
azioni piccole, ci si occupa di poco, ma in modo continuo, con la curiosità che 
ebbe Ulisse nel vedere posti nuovi. Mai perdere la spinta del conoscere, mai 
riempire la mente delle paure degli altri, mai fermarsi a piangere su cose che, 
ancora, non possiamo realmente comprendere. Meravigliamoci continuamente e 
sentiremo e voleremo sopra le paludi melmose del «Nulla». Non è facile? Ma tu 
quanto hai fatto per sentirti? Quanto per guardare la vita che ti circonda? Hai 
minimamente presente l’importanza di essere, di respirare, di pensare, di 
sognare, di urlare...? Siamo stati condizionati? D’accordo, e allora se lo sai 
perché non passi all’azione? Vinci la pigrizia, ogni essere vivente ha in sé la 
sintesi del tutto.  

Ora vi propongo una strada: «Gli esercizi della tecnica dell’unione». 
Abbandonatevi ad essa con fantasia e, con il tempo, troverete delle risposte 
interessanti. Ricordate: poco tempo al giorno, ma costante. Non cercate il 
potere, esso serve solo agli stupidi e vi lascia il freddo dentro, anche se 
dall’esterno potete comparire felici. La conoscenza, la ricerca, l’unione degli 
opposti, portano al sorriso profondo. Approfondite il logico e l’irrazionale, 
nessuno è vero di per sé ma portano al risveglio. Abbiamo due gambe, bene, 
usiamole entrambe. È molto più saggio.  

Nei precedenti libri ho esposto gli strani fenomeni che hanno bersagliato 
la mia esistenza e avevo giurato che li avrei indagati profondamente. Mi ero 
ripromesso di cercare il «capire». Bene, questo è stato fatto e le tecniche 
rappresentano il miglior messaggio che posso lasciare. Molte persone, come ho 
già detto, hanno ampliato la loro conoscenza e alcune di loro sono sottoposte a 
vari tipi d’esperimenti. Infatti noi siamo favorevoli a chi vuol cercare di capire 
anche con approcci scientifici, ed apriamo le porte a tutti costoro. Ma 
intendiamoci, non perdiamo tempo con chi non è un vero ricercatore, con chi 
cerca di negare o di affermare a priori. Personalmente, per anni ho affrontato 
tutti coloro che mi hanno chiesto di dimostrare «un qualcosa», ed i risultati sono 
stati orridi. Questo perché? Semplice: davanti a «certe realtà», i più logici 
fuggivano o rimuovevano il tutto, gli altri tendevano a mitizzare... Mah…!  

Attualmente, operiamo con il dottor Mario Bruschi e con un gruppo di  

ricercatori di alto livello. Alla fine del testo, troverete uno degli esperimenti 

condotto con un gruppo di persone che praticano la biostimolazione, sulla 

chiaroveggenza e telepatia. All’inizio del 1990 hanno avuto inizio delle lunghe 

prove di psicocinesi e telecinesi, con protocolli severissimi. Perché tutto questo? 

L’ho detto all’inizio del libro: «vediamo di dimostrare il dimostrabile», 
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altrimenti non possiamo essere di aiuto a nessuno e daremo solo spazio ai 

«cialtroni della pseudo-coscienza».  
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La piramide 
Esercizio n° 1  

           La piramide e tutte le tecniche nascono da tradizioni molto antiche. Sono 
state portate avanti oralmente e quando poi i movimenti spirituali si sono 
identificati nelle religioni di «stato», queste si sono occultate, come per 
difendersi. Sono rimaste vive nella memoria e nei nostri codici interni più 
profondi: “gli scrigni segreti”.  
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Sono state rappresentate da sempre in vari modi, tra i quali: simbologie 
geometriche, strutture architettoniche, composizioni musicali, accostamenti   
cromatici di quadri o altro, forme di scrittura. Questa conoscenza, tuttavia, è 
anche presente in molti riti di religioni ufficiali, ma non tutti possono tradurla. 
Oggi, alla fine del millennio, per molti è venuto il momento di parlare con 
semplicità di «fatti» e «cose», perché si è capito che il «silenzio» è stato usato 
per finalità di potere. È giusto sottolineare che le tecniche di biostimolazione si 
autodifendono, per meglio dire, non aiutano chi si pone con finalità di possesso 
o di dominio. Non succede niente di strano, non ci sono maledizioni di matrice 
egizia, semplicemente non possono aiutare chi cerca qualcosa di diverso dal      
«conoscere». Giocando con la fantasia, e dobbiamo abituarci a farlo, c’è un        
«guardiano» che non ragiona con la comune logica ed impedisce l’accesso a chi 
non si avvicina come un bambino curioso.  

L’esercizio della piramide si può fare seduti o in piedi. Noi preferiamo, 
in genere, la posizione in piedi. Bisogna disporsi con le gambe leggermente 
divaricate, il busto e la schiena eretta senza forzare la muscolatura, cercando di 
trovare un equilibrio tra la parte alta e quella bassa del corpo. Le mani si 
tengono sovrapposte all’altezza del petto, con le punte rivolte verso l’alto     
(Fig. a).  

La respirazione deve essere naturale, fisiologica. Ricordate che prima di 
cambiarne il ritmo, dovete emettere un atto di espirazione. Non è giusto 
aumentare il volume d’aria senza aver prima smosso quella residua. Nelle 
nostre tecniche si inspira sempre con il naso e si fa uscire l’aria dalla bocca.  

Alzate ora le mani lentamente verso l’alto, tenendo le punte delle dita a 
contatto con loro, mentre le palme devono essere distaccate come a formare una 
struttura triangolare (Fig. b). Bene! Continuate con il movimento verso l’alto 
fino a superare la testa. Gli esercizi, quando non è specificato, devono essere 
eseguiti con ritmi lentissimi. Spostate le mani verso la parte posteriore della 
zona frontale, più o meno sopra la sutura coronaria. Portate attenzione a tutte le 
sensazioni che possono venire dalla vostra cute, particolarmente quella che 
ricopre le ossa del cranio. È possibile avvertire, o subito o dopo qualche tempo, 
una leggera pressione sulla sommità della testa. La sutura coronaria è una zona 
estremamente importante per il passaggio di certe «energie» e quando avvertite 
la pressione può significare che avete ritrovato una reazione assopita. 
Naturalmente, la pressione può essere percepita in un punto leggermente 
spostato da persona a persona. Quando, con il movimento lento di spostamento 
delle mani, riuscirete a percepire ciò che ho detto prima, siete nelle condizioni 
migliori per riconoscere il flusso dell’energia. Comunque, questo vale per tutti, 
le mani devono essere fermate sopra la testa. Sempre nella posizione 
triangolare, cominciate a inspirare per tre secondi, poi fermatevi ed espirate 
nello stesso tempo. Tra i due movimenti dovete fermarvi per un secondo, il 
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rapporto è quindi tre uno tre. Con il tempo riuscirete a stare in questa scomoda 
posizione per molti minuti. Non dovete forzare, ci arriverete a poco a poco. 
Abituatevi a questo esercizio perché, pur essendo semplice, è molto importante 
per percepire e aumentare l’energia «sottile». L’esercizio va interrotto quando 
incominciate a percepire una stanchezza, allora staccate le mani e fatele 
scendere lateralmente al corpo (Fig. c). Quando avrete superato il punto della 
vita potete, con un movimento veloce, spingere le mani verso il basso come se 
doveste staccare un qualcosa che è rimasto aderente alla vostra cute. Per noi 
questo gesto simboleggia il desiderio di eliminare energie statiche e negative. 
Infatti per noi è importante la fluidità, la dinamicità, interna ed esterna.   

 
 
 
a) 
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Il faraone 
Esercizio n° 2  

Il faraone è il nome di una tecnica che ha la stessa origine di quella 
precedente e serve per evocare l’energia sottile e per migliorare il passaggio 
della stessa attraverso la spina dorsale. Come rappresentazione grafica la 
vediamo soprattutto nelle pitture parietali egizie. La posizione appunto del 
faraone, di una persona seduta, su un qualcosa di rigido, con la schiena eretta. 
Cercate di far aderire, il più possibile, la spina dorsale verso ciò che avete scelto 
per sedervi. Poggiate le mani sulle gambe (Fig. a). Il dito medio della mano 
destra deve toccare il centro superiore del ginocchio destro e fate lo stesso per la 
mano sinistra. Questa posizione aumenta la vostra percezione se la eseguite con 
gli occhi chiusi e con un qualcosa dentro le orecchie, per attutire i segnali dei 
suoni esterni. Ora fate molta attenzione alla «grotta interna», al buio che 
percepite al posto del vostro cervello. È qui che potete percepire: linee 
geometriche chiare o scure, ricordi assopiti da tempo, figure architettoniche, 
paesaggi conosciuti o fantasiosi, ecc.. Insomma avete ora la percezione della 
vostra lavagna che, se ben usata, vi aiuterà a comunicare con livelli inusitati. 
Continuando con la posizione che è: mani appoggiate sulle ginocchia, occhi 
chiusi, schiena eretta, piedi liberi da scarpe, portate le mani giunte davanti al 
petto, come in posizione di preghiera (Fig. b).  

 

 

a)             
b) 
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Poi ribaltate le punte delle dita verso il davanti, come a formare la punta 
di una lancia (Fig. c). Prima di inspirare, scaricate l’aria residua, espirate quindi, 
e tenete il ritmo dell’esercizio precedente: tre uno tre. In questo momento 
ricordate che in tutti gli esercizi dobbiamo usare la fantasia, vi state caricando di 
energia. Inspirate lentamente e portate le braccia in avanti. Appena avete 
raggiunto il vostro massimo di espansione girate le palme delle mani verso 
l’alto. Continuate a respirare e sentirete sulle stesse un diverso calore, una 
maggiore pressione. Dopo due o tre minuti portate le mani sopra il vostro cuore 
(Fig. d). Poi staccatele lentamente, fatele scivolare verso il basso e tornate nella 
posizione di partenza con le dita che toccano le ginocchia. In tutto questo spazio 
di tempo, cosa importantissima, cercate di osservare tutto ciò che si forma nella 
vostra lavagna interna. L’abbiamo già detto, ma è importante ricordarlo, è 
determinante che ognuno di voi riconosca il linguaggio di questa nuova forma 
di comunicazione.  
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La stella 

Esercizio n° 3  

La stella è un esercizio di richiamo per equilibrare i nostri campi di 
energia in tutte le loro varianti. Fra tutte le tecniche è quella che ha in sé una 
storia molto fantastica, più delle altre, e rappresenta un punto chiave.  

È il racconto dell’energia, della luce, del suono che giunge sul nostro 
pianeta da un punto perduto della galassia. Arriva quindi da noi passando dal 
Sole, la stella che ha permesso, attraverso la sua attività, il manifestarsi della 
vita. Questa forza passa quindi gli strati più alti per poi perdersi in quelli più 
bassi. È il filo che unisce il tutto e attraverso il quale possiamo capire e risalire 
nella conoscenza.  

L’esercizio si fa in piedi con le gambe leggermente divaricate, le braccia, 
parallele al corpo, tese ma senza forzare, le mani a contatto con la gamba 
esterna (Fig. a). Alzate lentamente le braccia fino all’altezza delle spalle, tenete 
morbide le mani (Fig. b). Stando così ci accorgeremo che la figura che 
formiamo rappresenta una stella a cinque punte. Chiudete gli occhi e rimanete 
in questa posizione. Facilmente riuscirete a visualizzare, nel vostro «buio 
interno», una forma triangolare e nel migliore dei casi una stella. Questo 
segnale vi farà capire che potete cambiare posizione. Fate scendere le braccia 
lentamente. Questo passaggio simboleggia l’energia che dal Sole arriva verso la 
terra. Vi sarà difficile toccare il vostro corpo senza forzare. È la stessa 
resistenza che l’energia incontra quando, partendo dal suo corpo luminoso, deve 
toccare la materia e il visibile. Con un atto di volontà quindi avvicinate le mani 
fino a toccarvi. Ora, dato che l’energia è sempre in evoluzione e tenderà a 
ritornare verso l’alto, dovete, per simboleggiare quest’attività, portare le braccia      

 
 
     a)              b)  
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               c)       d)         e) 

destra e sinistra davanti a voi, incrociandole (Fig. c). Troverete, quindi, i polsi 
sovrapposti. È come stare con le mani e i polsi in una forma di croce; non 
importa se è il polso destro o sinistro a stare verso l’interno. Questa figura va 
portata, stando ad occhi chiusi, verso la fronte (Fig. d). Nel movimento dal 
basso verso l’alto può apparire nella «lavagna interna» una serie di linee 
incrociate. Più luminose o scure rispetto al buio di fondo, indicano che 
l’esercizio inizia ad avere la sua funzione. Quando i polsi, incrociati e 
sovrapposti, avranno toccato il centro della fronte, allargate le braccia. 
Continuate il movimento, sino a fermarvi con le braccia arcate, le palme delle 
mani rivolte verso l’alto e i gomiti allineati con la base del naso (Fig. d). Bene, 
rimanete così per qualche secondo guardando le eventuali figure della mente e 
ascoltando, con un viaggio d’attenzione dai capelli ai piedi, il vostro corpo.  

Per capire se con questa tecnica abbiamo raggiunto il nostro scopo,    
faremo un test da noi denominato: «sintonia dei contrapposti».  

Infatti nell’ultima posizione, avete formato un campo di forza tra le      
vostre mani. Ora, se muovete una delle due con piccoli movimenti verso  
l’interno, prestando attenzione all’altra, noterete sul suo palmo una variazione, 
un qualcosa di simile a una leggera pressione, un tenue soffio caldo, dei piccoli 
richiami elettrici della pelle simili a punture di sottilissimi spilli. È il segnale 
che siete entrati, con l’esercizio, in una giusta sintonia. Rimanete quanto volete 
in questa posizione, senza stancarvi. Poi, pensate di essere come una coppa che 
ha raccolto un elemento di estremo valore. Quando deciderete portate, 
muovendo la mano sinistra e quella destra contemporaneamente, il campo di 
forza verso lo sterno (Fig. e). Avrete un senso di benessere quando le due mani 
sovrapposte si fermeranno nel punto indicato. Se volete potete anche, a questo 
punto, cambiare tipo di respirazione partendo sempre da una espirazione. 
Quando decidete di sospendere l’esercizio, fate scendere le braccia velocemente 
verso il basso come se trattenessero un qualcosa di pesante che deve essere 
abbandonato.  
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La stella del disco solare 

Esercizio n° 4  

Con questo esercizio, e molti di quelli che seguiranno, entriamo in  
movimenti più complessi e migliori per amalgamare e far convivere i vari tipi di 
energia. «Così in basso, così in alto... ecc.» non è soltanto una filastrocca 
astratta, ma rappresenta, oltre ad un’indicazione, un lavoro da fare per 
avvicinarci a capire.  

Teniamo presente che il corpo umano, quindi l’energia nel visibile, è un 
ponte che collega la terra, materiale, con il cielo, immateriale. I nostri piedi, per 
poter camminare, hanno bisogno di poggiare su un elemento di adeguata 
solidità, mentre la testa, unica struttura circondata da ossa, ha intorno a sé un 
elemento inafferrabile. Il nostro corpo può anche essere considerato un 
segmento di unione tra due opposti. Per noi, e per chi vuole giocare con noi, è 
importante pensarci come: accumulatori, trasformatori e generatori di energia. 
Noi, i creati e i creatori.  

Quando parlo di «corpo materiale» includo anche gli aspetti più sottili e 
non visibili delle forze che gli appartengono. Non dividiamo quindi il materiale 
dallo spirituale perché non sappiamo tracciarne un confine. Siamo per l’unione, 
per cercare un linguaggio che ci spinga a riconoscere, a evocare intrinseche   
memorie del tutto.  

Il tutto racchiude in sé il «senso profondo» della vita e delle cose. Per 
questo non usiamo molti termini, non frazioniamo l’essere vivente come un 
mosaico composito, e non diamo molte spiegazioni degli esercizi. Non 
vogliamo appagare il bisogno di apprendere termini e parole, ma soltanto 
spingervi a sperimentare. Esponiamo solo l’essenziale e lasciamo a chi ha una 
motivazione la possibilità di scoprire dentro di sé dimensioni e spessori più 
idonei.  

La tecnica della «stella del disco solare» racchiude gli stessi significati 
dell’esercizio della «stella», esasperando l’attenzione verso l’energia primaria 
per la vita nel nostro pianeta. L’esercizio può permettere di creare dei lobi   
energetici simili a sfere invisibili ma facilmente percettibili. Attraverso le    
posizioni delle nostre mani, questa energia sarà richiamata automaticamente 
dalle zone del corpo che più ne hanno bisogno.  

L’esercizio parte con la posizione a «stella» variando nel momento che 
passiamo dalla posizione a coppa (braccia alzate e palme delle mani rivolte 
verso l’alto) a quella di scarico verso il basso. Nel movimento a scendere delle 
braccia, l’interno delle mani sarà rivolto verso terra creando quasi un angolo di 
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       a)          b)    c) 

 

 
sessanta gradi con i polsi (Fig. a). Arrivati alla massima estensione delle 
braccia, eseguiamo dei piccoli e ritmici movimenti verso il basso. È come se 
cercassimo di sentire con il tatto un qualcosa che sta sotto di noi. Poi, dando 
forza muscolare alle mani, come se avessimo afferrato un qualcosa da portare 
verso l’alto, eseguiamo un movimento (Fig. b), lento e continuo fino ad 
incrociare i polsi nel mezzo della fronte. L’interno delle mani è rivolto verso 
l’esterno del nostro corpo (Fig. c). Adesso allarghiamo di nuovo le braccia sino 
ad assumere la posizione di coppa, dove la nostra testa rappresenta il centro 
della figura.  

Facciamo dei piccoli e ritmici movimenti delle mani, sia verso l’alto sia 
davanti a noi. Con il tempo ci accorgeremo di “sentire” maggiori e più dense 
consistenze. Ripetiamo i movimenti per la “sintonia dei contrapposti” fino ad 
avere una delle sensazioni già descritte. Dopo, dobbiamo muovere le mani sino 
ad unirsi sopra la testa. Il dito medio della mano destra e della sinistra si devono 
toccare leggermente, quasi sfiorarsi. Quest’ultima posizione evoca l’energia 
solare, unendo il lato destro e sinistro del nostro corpo attraverso un punto di 
passaggio considerato il più giusto, il più equilibrato. La via centrale, il dito 
medio: quello più vicino al cielo (Fig. d). 
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Possiamo rimanere in questa posizione per quanto vogliamo, cercando 

sempre di non stancarci; infatti, ai primi segni di affaticamento, dobbiamo 
abbassare le braccia. La forma del disco solare dovrà essere mantenuta nel 
movimento verso il basso sino a superare «il punto vita». Qui, rompiamo questa 
figura con dei movimenti ritmici e con una certa forza, come per staccare dal 
corpo un qualcosa che è rimasto aderente intorno alla parte bassa. Dopo ci 
fermeremo (Fig. e), allentando la tensione muscolare e cercando di portare il 
nostro respiro ad un ritmo lento e regolare. A occhi chiusi ripercorriamo il 
nostro corpo dai piedi alla testa e dopo uniamo le mani leggermente concave 
sopra lo sterno (Fig. F1).  

Rimaniamo in questa posizione, facendo molta attenzione alle immagini 
che possono comparire nella nostra mente.  

Ricordiamoci, sempre, di segnare tutto ciò che ci sembra di percepire in 
tutti i suoi dettagli. Non cercate mai delle immediate spiegazioni, esse verranno 
con il tempo.     

 

 
 
 

 

F 
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La colonna d’energia 

Esercizio n° 5 

Deriva dalla «stella» e può essere accompagnata con suoni che 
suscitano in voi sensazioni positive ed esaspera la possibilità di percezione delle 
energie. Arrivati nella posizione di «sintonia dei contrapposti» muovete le 
braccia sino ad unire, sopra la vostra testa, le mani. Le stesse saranno in contatto 
mediante le dita medie (Fig. a). Cercate di raggiungere una certa tranquillità ed 
osservate una respirazione calma e non forzata. Fate scivolare le braccia verso il 
basso, le mani, sfiorando il viso, si fermeranno, sovrapposte, all’altezza dello 
sterno. Unite, come in posizione di preghiera, i polsi ed irrigiditeli leggermente. 
Pensate a questo punto di contatto del vostro corpo. Le dita si toccano anch’esse 
e sono rivolte verso l’alto (Fig. b). Con piccoli scatti spostate polsi e mani in 
avanti, finché questa impostazione ve lo può permettere. Poi vi accorgerete che 
per continuare il movimento in avanti, le mani e i polsi vanno ribaltati di        
novanta gradi. Così le punte delle dita si troveranno verso l’esterno del vostro  

 

a)          b)  
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   c)              d)  

 

corpo. Quando avrete raggiunto il maggiore spazio che potete ottenere, 
fermatevi (Fig. c). Ascoltate l’interno del vostro corpo e abbandonate al 
massimo ogni tensione muscolare. Quando questo sarà raggiunto, formate con 
le mani e le braccia, sempre in contatto con le dita dei medi, una forma circolare 
(Fig. d). Le palme sono quindi rivolte verso il vostro corpo, portate attenzione 
ad esse, ed effettuate dei movimenti a scatto come per comprimere il campo di 
energia compreso nello spazio che avete circoscritto. Questi «colpi» sono 
tentativi per cercare di codificare delle sensazioni e devono essere dati senza 
deformare troppo la figura circolare che abbiamo creato con le nostre braccia. 
Staccando il contatto con le due dita, ma senza allontanarci troppo, effettuate 
dei movimenti con le braccia e con le mani senza piegare la schiena. È come 
accarezzare una presunta colonna di un’insolita energia. Quando lo deciderete, 
fermatevi, abbassate le braccia e ponetevi al centro della forma circolare. Potete 
stare seduti, nella posizione del faraone, o in piedi. Noi vi consigliamo di 
provare, comunque, a stare seduti con le ginocchia alzate e le braccia che 
trattengono le gambe. È simile a una posizione prenatale e se ci ascoltiamo 
possiamo trovare delle piacevoli sensazioni. Se volete potete anche fare, dopo 
un atto di espirazione, la respirazione tre uno tre.  
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Libro aperto 

Esercizio n° 6  

Questa tecnica ci fa scoprire e definire meglio le energie statiche legate a 
pensieri negativi che invadono la nostra mente e il fisico. Bisogna iniziarla nella 
posizione del faraone. Le mani sono ferme e posate sulle gambe e i medi 
toccano le rispettive ginocchia. Ribaltiamo le palme verso l’alto e con 
movimenti lenti e graduali le alziamo come se dovessimo sostenere il peso di un 
grosso libro. I gomiti sono angolati, le mani poco distanti dal corpo, i muscoli e 
i movimenti devono avere una certa leggerezza (Fig. a). Quando vi troverete 
con le mani all’altezza delle spalle, dovete irrigidirne i muscoli e avvicinarle in 
modo che il mignolo della mano destra sia a contatto con quello della mano 
sinistra (Fig. b - B1). Rimanete in questa posizione, come di offerta, per qualche   

B1) 
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secondo e poi allentate la tensione muscolare. Rimanete così e accompagnate 
questo esercizio con la respirazione. Partite con un atto di espirazione, poi 
inspirate per tre secondi guardando le punte delle dita e quando fermerete la 
respirazione portate tutta l’attenzione nel punto di contatto tra il palmo e le dita 
ed espirate guardando il palmo delle mani. Fatelo almeno per tre volte o 
multipli di tre. Adesso cercate di calmare la mente e se avete una musica che vi 
può aiutare mettetela e riprendete la respirazione con il ritmo precedente 
aggiungendo solo questo dettaglio: nell’inspirare l’aria dovete pensare ad un 
qualcosa di positivo, nell’espirare invece al contrario ad un qualcosa di     
negativo. Ripetete anche questo per tre volte o multipli di tre. Rifate l’esercizio   
un’altra volta, quando vi troverete ad inspirare l’aria dovete, guardando le punte 
delle dita, pensare ad un evento positivo, se vi riesce difficile dovete 
concentrarvi su di un elemento positivo esterno, per esempio il sole o l’acqua. 
Nell’atto di espirazione, guardate le palme delle mani facendole scendere di 
scatto verso il basso, come a scaricare un qualcosa. Adesso alzate di nuovo le 
mani fino all’altezza del mento (Fig. c), inspirate pensando ad un evento o ad un 
elemento positivo, fermatevi e guardate il punto di attacco tra le palme delle 
mani e la base delle dita e scaricate con forza verso il basso.  
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Piccolo disco solare 
Esercizio n° 7  

È un esercizio utile a dinamizzare le proprie energie e a scaricare quelle 
statiche che contribuiscono all’insorgere di vari mali: sia fisici sia psichici.  

Parte dalla figura della «stella con il disco solare», e quindi le mani e le 
braccia sono a forma di cerchio, sopra la testa (Fig. a). Abbassate lentamente le 
braccia, le mani e le dita sono unite, sfiorate la fronte e quando raggiungerete 
l’altezza del labbro superiore, muovete le palme come a voler chiudere 
un’invisibile forma sferica (Fig. a - A1). Ora fate scendere le mani, sempre 
lentamente, fino allo sterno. La respirazione deve essere normale e tendere a 
portarvi in uno stato di calma. Irrigidite leggermente le mani come se aveste 
paura che un qualcosa vi sfuggisse e fate delle rotazioni da destra verso sinistra, 
come a voler modellare una sfera. Movimento tipico di quando c’è la neve e si  
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cerca di formare quelle simpatiche, ma per qualcuno non tanto allegre, palle di 
neve (Fig. B1).  
 Quando avrete fatto queste rotazioni eseguite delle compressioni con la 
mano destra sulla sinistra e viceversa, come a voler rifinire una sfera energetica 
sempre più densa (Fig. b). Quando vi sentirete appagati spingete le braccia e le 
mani sul davanti con le dita vicine, come a voler buttar via qualcosa (Fig. c). 
Adesso abbassate le braccia e le mani lateralmente di scatto e con forza. Risalite 
lentamente e portate le mani davanti al plesso riformando la figura precedente. 
Ripetete l’esercizio almeno tre volte o multipli di tre. Ricordate che state 
formando un’ideale sfera, spingete e poi allentate la tensione delle dita, fate 
sempre movimenti laterali di scarico con forza e quando andate verso l’alto, 
invece, usate estrema delicatezza.  
 
 
 b)        c) 
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Il quattro 

Esercizio n° 8  

Un’antica tradizione dice che la conoscenza è stata tramandata attraverso 
dei simboli che hanno, anche, un carattere geometrico e matematico. È 
ipotizzabile che, con le varie posizioni geometriche assunte dal corpo, possiamo 
meglio sintonizzarci con memorie e fatti. Non sarà difficile, allora, poter 
superare tutto quello che non riusciamo ad affrontare in modo consueto.  

Stendetevi su una superficie solida, non fredda, l’ideale è un tappeto 
sopra il pavimento. Dovete stare supini, con il viso rivolto verso l’alto, allargare 
le gambe, le braccia parallele al corpo e abbandonate. Piegate una gamba, o la 
destra o la sinistra, portando la palma del piede a contatto con l’interno della 
gamba opposta, all’altezza del ginocchio in modo tale che si formi la figura 
matematica del quattro (Fig. a). Adesso portate le mani sopra il petto e unitele, 
come a pregare, le punte rivolte verso il mento. Ora fate i seguenti movimenti: 
alzate lentamente le braccia, sfiorate il viso, superate la testa e stando così fate 
un’inspirazione. Fermatevi e trattenete il respiro per qualche secondo. Poi, con 
un atto di espirazione, riabbassate le braccia, sfiorate con le mani la fronte e il 
viso e tornate alla posizione di partenza. Ripetetelo tre volte o multipli di tre. 
Quando deciderete di finire mettetevi in una posizione di fermo ascoltando 
attentamente il vostro corpo e la mente.  
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Il silenzio                                         
Esercizio n° 9 

Questo esercizio serve per calmare i contrasti interni ed esterni della 
mente e del corpo ed è, chiaramente, molto utile.   

Si inizia con la figura del faraone, la schiena deve essere ben eretta. 
Cercate di rilassarvi il più possibile. Le mani sono posate sulle ginocchia con le 
palme in giù e le punte toccano il vostro ginocchio. Concentratevi e mandate 
energia al braccio sinistro, sollevate la mano lentamente con un movimento 
verso l’esterno e portatela a formare quasi un angolo retto (Fig. a). Con la palma 
verso l’esterno chiudete le ultime tre dita su se stesse in modo tale che il pollice 
e l’indice formino una figura a L (Fig. A1). Girate la testa lentamente verso 
sinistra in modo da poter guardare la figura che avete formato. Adesso muovete 
piano il braccio, sempre teso, da sinistra verso destra finché non avrà raggiunto 
la spalla opposta e toccatela con il pollice. La testa deve seguire lentamente 
questo movimento, che può essere fatto con gli occhi chiusi. Adesso fate 
scivolare diagonalmente la mano che passerà sul petto e andrà a posarsi sulla 
gamba sinistra. Fate la stessa cosa con il braccio e la mano destra. Ora portate  
la mano destra e la sinistra con le dita sempre in posizione a L fino a toccare il  
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b)     B1)  

naso con il dorso del dito indice (Fig. B1). Guardate questa figura spostando gli 
occhi anche se dovranno assumere una posizione forzata e saranno leggermente 
storti verso l’interno. Potete farlo anche a occhi chiusi. Spingete la mano destra 
in avanti con la palma aperta e rivolta verso l’esterno, e quando avrete raggiunto 
il massimo dell’espansione consentita dal vostro braccio, riformate la figura a L 
e tornate lentamente verso il naso (Fig. b).  

Questo esercizio va ripetuto almeno tre volte. Quando vorrete 
interromperlo allentate le mani dalle cosce con le palme rivolte verso il basso ed 
eseguite con le dita dei movimenti lenti, come se dovessero raccogliere 
qualcosa (Fig. c); mentre con gli avambracci effettuate dei piccoli movimenti 
ritmici verso il basso. Fatelo per qualche secondo, poi ribaltate le mani di 180°, 
con le palme rivolte verso l’alto, avrete formato come un grosso cucchiaio. 
Portatele tutte e due all’altezza dello sterno, una accanto all’altra (Fig. d). 
Adesso con un movimento improvviso abbassate le braccia e le mani come a 
scaricare un peso inutile. 
 

.    
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Il condor 

Esercizio n° 10  

Questi movimenti servono per aumentare il campo delle energie che ci 
circondano e quindi amalgamarci meglio con gli ambienti. Facendoli in modo 
costante e continuo sono utili per avere informazioni dall’ambiente e migliorano 
il nostro campo energetico e ci mettono in comunicazione con ciò che non cade 
sotto una percezione diretta dei sensi primari. Aiutano quindi a portare su un 
piano logico e cosciente informazioni che ci arrivano continuamente 
dall’esterno a livello subliminale.  

Si inizia in piedi con le gambe leggermente divaricate, le braccia 
abbandonate e le mani rivolte con le palme verso il corpo (Fig. a). Piegate le 
braccia tenendo i gomiti aderenti al corpo. Gli avambracci, il polso e le mani 
tenderanno ad andare verso l’alto, vicino alla testa. Quando le avrete portate al 
massimo della loro elevazione, rimanete in questa posizione per qualche 
secondo, come se aveste delle ali piegate verso di voi (Fig. a). È importante che 
non ci sia tensione nei polsi e le mani siano naturalmente abbassate verso il 
pavimento. Adesso immaginate di essere tirati lentamente e in modo graduale e 
continuo verso l’esterno, come se due piccole e invisibili mani si appoggiassero 
sui vostri polsi in una continua trazione, fino a portare le braccia completamente 
allineate alle spalle e le mani rivolte verso il basso nella posizione              
simile a quella della «stella» (Fig. b). Stando in questa postura bisogna pensare   

 
      a)                  b) 
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di mandare energia nelle braccia per irrigidire i muscoli, senza però usare la 
forza muscolare. Dovete ripetere questo esercizio di irrigidimento e di 
rilasciamento tre volte o multipli di tre.  

Tornate nella posizione iniziale del «condor» o «delle ali piegate» ossia 
con le braccia e i gomiti che toccano le vostre costole laterali.  

Allungate le braccia sul davanti e apritele portandole all’altezza delle 
spalle allineate e ben dritte. Ripetete questo movimento tre volte e alla terza 
stando con le braccia tese dobbiamo cercare di immaginare che una energia 
ondulatoria incomincia ad entrare dalle punte della mano destra per attraversare 
l’avambraccio, il braccio, la spalla e passare sul lato opposto fino ad uscire dalla 
palma della mano sinistra. Quindi cercate, con piccoli movimenti interni, di 
seguire i vostri muscoli. Dopo questo passaggio di energia ondulatoria, che deve 
essere ripetuto tre volte o multipli di tre, vi fermerete nella figura della stella e, 
quando deciderete di farlo, dovete immaginare una forza che improvvisamente 
va verso il basso in tutto il vostro corpo, dalla testa verso i piedi. Abbandonate 
le braccia e subito dopo incominciate a muovervi secondo ondeggiamenti lenti e 
spontanei. Essi nascono nel momento stesso in cui abbiamo assunto questa 
figura: esasperano una forma di richiamo e di sincronicità con forze che potete 
percepire attraverso un’immaginaria ondulazione dentro il vostro corpo.  
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Il polipo 
 

Esercizio n° 11 
 
Questo esercizio vuole, come base fantastica, rappresentare il passaggio 

di un’energia da un punto lontano dello spazio-tempo alle forme viventi 
dell’acqua e dell’aria. Dovrebbe aiutarvi a portare sul piano logico e cosciente 
alcuni messaggi che convivono con le zone più profonde e segrete della mente.  

Il polipo, quindi, parte dopo aver eseguito la «stella». Dovete arrivare 
fino a portare le mani, riunite e sovrapposte come una coppa, sopra lo sterno. 
Poi, spingete in avanti le braccia e, con una piccola rotazione delle mani, 
disponete le palme verso il basso.  

Ora sovrapponete il polso destro su quello sinistro e cercate di    
abbandonare la tensione muscolare (Fig. a). Quando vi sentirete abbastanza  
rilasciati, iniziate a effettuare dei movimenti (a tenaglia) di apertura e chiusura. 
Ruotate anche i polsi prima su loro stessi, poi verso destra e sinistra. Adesso 
piegateli forzando un poco verso il basso e ritmate dei movimenti di chiusura 
delle dita verso il basso e di apertura verso l’alto. È come se fossero delle ali nel 
tentativo di prendere forza per spiccare un “volo”. Ruotate ancora verso destra e 
sinistra, verso il basso e l’alto. Fate scendere le braccia verso il basso e staccate 
il contatto dei polsi. Effettuate dei movimenti ondulatori che impegnino sia le 
mani sia i polsi. Le dita continueranno a chiudersi e aprirsi come se cercassero 
di afferrare un oggetto invisibile e sfuggente come il mercurio, ma non 
velenoso. Questi movimenti devono far subentrare un andamento ondulatorio            
delle braccia. Spostatele in tutte le direzioni pensando, a occhi chiusi, ai 
tentacoli di un polipo che tenta di portare dal basso verso l’alto un’alga  
circolare e lunga (Fig. b). Girate completamente su voi stessi per almeno tre   
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          c)     d)    

   

volte. Poi fermatevi, rilasciate le tensioni muscolari, e sedetevi per terra. 
Raccogliete le gambe verso il corpo ed abbandonate la testa sopra le ginocchia 
(Fig. c). Sempre a occhi chiusi, fate attenzione alle sensazioni che vi darà il 
corpo e a tutte le figure geometriche, le associazioni, i ricordi, evocati dalla 
mente. Può capitare, dopo l’esercizio, di sentirsi come privi di forza, non è 
male. Comunque se volete uscire da questo stato, potete — sempre stando 
seduti — allargare le braccia a forma di coppa con le palme rivolte verso  
l’interno e restarvi per almeno trenta secondi. Poi raccogliete questo campo 
d’energia e portatelo sopra lo sterno (Fig. d) e, quando sentirete che è giusto, 
lasciate cadere, pesantemente, le mani e le braccia verso il basso. Ripetete 
quest’ultimo passaggio almeno tre volte.  
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Le ruote 

Esercizio n° 12  
 

Questa tecnica aiuta a prendere coscienza delle variazioni di «campo» 
che circondano il corpo. È utile, con il tempo, per avere una visione più 
ampia dell’energia della nostra atmosfera che ci avvolge completamente.  

La posizione di partenza è in piedi con le gambe leggermente 
divaricate. È importante trovare una giusta angolazione tra il busto e le 
gambe. Bisogna effettuare dei piccoli spostamenti, allargando o stringendo 
le gambe, e spostando (indietro o avanti) i piedi, finché non si ottiene il 
massimo della comodità.  

Adesso, portate le mani davanti allo sterno con le dita rivolte verso 
l’alto, come in posizione di preghiera (Fig. a). Chiudete gli occhi se non 
l’avete già fatto e spingete le braccia verso l’alto finché il palmo delle mani 
non supera la testa. Poi ribaltatele di 180°; ora le palme saranno rivolte verso 
l’esterno (Fig. A1); fatele lentamente scendere sino a toccare le gambe    
(Fig. b). In questo passaggio, dovete portare molta attenzione all’interno 
delle mani perché sono particolarmente ricettive. Fermatevi per qualche 
secondo. Dopo, incrociando le braccia e con i polsi sovrapposti, ritornate 
sopra lo sterno (Fig. c). 

 
 
 
 

 
        A1) 
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         f) 

 

Non è importante se il polso del braccio destro sia sopra o sotto; allungate le 
dita fino a toccare l’attaccatura delle spalle. Portate le mani in avanti — 
lentamente — e le palme rivolte verso l’esterno, come se doveste spingere 
un qualcosa, fino all’espansione massima delle braccia. Quindi fate toccare 
le dita medie tra loro e irrigidite la muscolatura delle mani, immaginate gli 
artigli di un felino (Fig. d). Con movimenti ora lenti, ora a scatto, allargate le 
braccia fin quando non avrete il braccio destro e il braccio sinistro allineati 
con le spalle. Rilasciate la tensione muscolare delle mani e muovetele (sono 
messe a novanta gradi) facendole ruotare lentamente, come in una spirale 
che dal centro si allarga verso l’esterno, in un movimento sincronico tra il 
braccio destro e il sinistro. Da un punto centrale quindi vi allargate in modo 
lento e graduale unendo nel movimento anche le braccia, fino a formare due 
grandi cerchi (Fig. e). Quando avrete raggiunto la massima espansione, fate 
dei movimenti ritmici (piegate e muovete le braccia) e vi accorgerete che 
incominciate a sentire l’atmosfera che circonda il vostro corpo.  

Ora ritornate con le braccia incrociate sul petto, le mani e le palme che 
toccano l’attaccatura delle spalle. Rimanete in questa posizione per qualche 
secondo. Espirate e — sempre con il ritmo tre uno tre — continuate la 
respirazione. Ripetete almeno tre volte. Adesso, lentamente, sedetevi e 
raccoglietevi nella posizione a «uovo» (gambe piegate e braccia che le 
stringono) per qualche minuto, facendo attenzione alle immagini che      
compariranno nella vostra mente (Fig. f). Ricordatele o scrivetele e non 
cercate subito la spiegazione, verrà con il tempo.  
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La linea 

Esercizio n° 13  

Questo esercizio fa diminuire la distrazione verso ciò che abbiamo        
intorno ed in modo particolare aiuta a visualizzare ciò che ci circonda con una 
maggiore incisività e sensibilità. Vi consiglio di farlo al sorgere o al tramonto 
del sole, vicino a degli alberi. Dopo un po’ di tempo, noterete intorno a loro un 
campo di colore diverso, più pulsante, non consueto. Questo campo determina 
l’energia che dobbiamo riconoscere.  

Va fatto stando seduti, preferibilmente partendo dalla posizione del         
«faraone». Dovete chinare la testa in avanti in modo tale che arrivi a una 
angolazione che vi permetta di visualizzare le arcate sopracciliari (Fig. a). 
Spostate gli occhi verso l’alto e lentamente verso il basso. Mentre fate questi 
movimenti dovete tenere le palpebre aperte. Dopo averlo fatto almeno tre volte 
o multipli di tre, chiudete gli occhi. Anche questo passaggio va ripetuto tre 
volte. Adesso portate le mani sopra gli occhi, tenendo le punte sul davanti, 
come se faceste un triangolo alla cui base ci sono le palme che toccano le 
tempie e le punte in avanti. Fate scivolare i pollici delle mani fino a toccare la 
radice del naso (Fig. A1). In questa posizione, detta anche «a becco», sempre 
con la testa chinata in modo che possiate vedere le sopracciglia, guardate verso 
l’alto e verso il basso. Quando rivolgerete lo sguardo verso l’alto dovete portare 
gli indici a toccare la linea ideale che unisce la loro punta con la vostra arcata 
sopracciliare.  

    a) 
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A1) 

Usate molta delicatezza e fatelo per poco tempo perché state usando muscoli 
che generalmente non muovete e quindi potreste avere dei fastidi agli occhi. 
Portate ora mani e dita a incrociarsi, i pollici sempre attaccati alla radice del 
naso, e chiudete le mani su se stesse, come se aveste fatto una coppa, con le  
palme rivolte verso i vostri occhi (Fig. B1). In questa posizione avrete i lati 
esterno e superiore del dito destro e del dito sinistro, che sono sovrapposti, che 
andranno a toccare la linea ideale che unisce l’arcata sopracciliare ai vostri 
indici. Stando così, se guardate verso l’alto, potete notare questi campi di forza 
al sorgere e al tramonto del sole. Il movimento del guardare deve essere 
alternato a quello di abbassare gli occhi e di chiuderli per riposare.  

 

               B1) 
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La ruota 

Esercizio n° 14  
 

Si inizia nella posizione del «faraone». Ricordate che le tensioni 
muscolari sono sempre precedute da contrasti mentali. Per rilassarvi dovete, 
quindi, esasperare lo stato di tensione muscolare e poi di colpo abbandonarlo. 
Piegate i gomiti vicino al corpo, indurite i muscoli e poi allentate le mani e 
abbassate le braccia non con un movimento comandato, ma immaginando che la 
tensione muscolare defluisca lentamente dalle mani all’interno delle braccia e 
da lì dentro il corpo. È un calo graduale di energia. Lo stesso dovete fare con le 
gambe e con i piedi: allungate le gambe fin quando i piedi toccheranno il 
pavimento solo col calcagno, irrigidite i muscoli di tutto il piede, del polpaccio, 
della coscia, della gamba, rilasciate poi ogni parte del corpo pensando ad una 
energia che lentamente va a defluire. Fatelo almeno tre volte e tornate nella 
posizione del «faraone» con le dita medie che toccano le ginocchia. Ora dovete 
portare attenzione ad alcune parti del corpo difficili da rilassare: la mandibola, 
la lingua e gli occhi. Con piccoli movimenti, tipo quelli che fanno i pesci, 
cominciate a muovere la bocca, serve ad allentare la mandibola; poi pensate che 
la lingua lentamente va a depositarsi nel suo spazio naturale, in bocca; e infine 
immaginate, o meglio toccate, con il dito medio il punto di massima curvatura 
dell’occhio, senza comprimere, solo appoggiando i polpastrelli sulle palpebre 
chiuse. Adesso pensate a un’energia che da quel punto lentamente va a defluire 
verso l’interno. Questo rilassamento, prima di poter essere fatto bene, richiede 
moltissimi mesi di esercizio. Non vi scoraggiate, fatelo ogni volta che ne sentite 
il bisogno. L’importante è la ripetizione. Trovate ogni giorno venti minuti da 
dedicare agli esercizi per un tempo indeterminato.  

Riportate le mani nella posizione iniziale del «faraone» e fate scattare 
l’immaginazione. Pensate a un’energia sottile, fresca e leggera, che esce dalle 
punte delle vostre dita, dal centro della fronte e avvolge tutte le cose. Alzate le 
mani sopra la testa e formate la figura della piramide, le punte delle dita si 
toccano e le palme sono staccate come a descrivere un triangolo (Fig. a). Ora 
fate scendere lentamente le mani, ruotandole a centottanta gradi, sul davanti 
verso il cuore, sovrapponetele a forma di «X» (Fig. b).  

Questo passaggio dalla figura a preghiera a quella di riposo va ripetuto 
almeno tre volte. Fate scendere gradualmente le mani verso il corpo fino a 
toccare con i medi le ginocchia. Ora fate attenzione a quello che si forma nella 
vostra mente; state con gli occhi chiusi e controllate la respirazione con il ritmo 
«tre, uno, tre», partendo sempre da una espirazione.  

Adesso alzate una delle due mani lentamente dal ginocchio e portatela al 
centro della fronte, ponetela con il palmo rivolto verso il basso. Con l’altra 
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ripercorrete lentamente il corpo e fermatevi all’altezza dell’ombelico, ribaltatela 
di ottanta gradi, fino a portare il palmo a guardare quello della mano precedente 
(Fig. c). Unite a questo movimento la respirazione: partendo con una 
espirazione eseguite poi per tre volte quella consueta con il rapporto «tre, uno, 
tre». Fate ora dei piccolissimi movimenti a scatto di pochi centimetri, come se 
doveste comprimere un qualcosa di elastico. La respirazione deve, ora, essere la 
più naturale possibile. Quando comincerete a sentire una maggiore sensibilità, 
dovrete continuare a fare questi piccoli movimenti non solo dal basso verso 
l’alto e viceversa, ma anche lentamente, avendo l’accortezza di porre le mani, 
sempre una di fronte all’altra, alla stessa distanza e con le palme rivolte verso se 
stesse.  

Da questo momento in poi è molto importante fare attenzione alle        
visualizzazioni che la mente evocherà.   

Per finire l’esercizio dovrete sovrapporre le mani e portarle lentamente  
sopra lo sterno.   
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Il tetto 

Esercizio n° 15  

 Questo esercizio giova a scaricare l’energia statica che accompagna i 
pensieri negativi (che abbiamo tutti), e aiuta a sentirci più compatti con le 
energie — visibili e non — del nostro corpo.  
 Parte dalla figura del «faraone», seduti. Le braccia e le mani appoggiate 
sulle gambe, le palme toccano le ginocchia. Espirate ed eseguite subito dopo la 
solita respirazione: inspirate, trattenete l’aria, espirate con il ritmo «tre, uno,  
tre». Voltate le mani verso l’alto, unitele con un movimento lento finché non si 
toccano. Curvate leggermente i muscoli delle mani, come a formare un piccolo 
recipiente per bere e spostatele unite (come se aveste raccolto un qualcosa) fino 
a toccare il petto all’altezza dello sterno (Fig. a). Ruotate le mani di novanta 
gradi, finché non vi troverete con le punte rivolte in alto e poi distendete la 
muscolatura delle dita. Adesso, fate un’inspirazione lunga da quattro a dieci 
secondi e muovete lentamente le mani fino a superare il confine della vostra 
testa (Fig. b), incrociatele mettendo un po’ di energia muscolare. Con un 
movimento lento, controllato e trattenuto fate scendere le mani come a 
schiacciare un qualcosa e contemporaneamente espirate con lo stesso tempo 
della precedente inspirazione. Arrivate con le mani a toccare le gambe e poi 
portatele di nuovo sopra la testa, come a preghiera, facendo un’inspirazione. 
Scendete le braccia con un atto di espirazione, tenendo sempre le dita incrociate 
(Fig. c). Ricordate di ripetere l’esercizio almeno tre volte. 
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 Quando decidete di fermarvi staccate le mani e ponetele sopra le gambe, 
con le palme rivolte verso l’alto. Poi, facendole ruotare di novanta gradi, 
portatele davanti allo sterno, con le punte rivolte verso l’esterno. Mettetevi in 
posizione di preghiera e, con forza, spingetele in avanti finché l’estensione delle 
braccia ve lo permette (Fig. d). Adesso ribaltate le mani di centottanta gradi, le 
palme rivolte verso l’esterno (Fig. e). Eseguite un movimento di rotazione 
(simile a quello che si fa quando si nuota) con le braccia, e ritornate davanti allo 
sterno con le punte delle dita rivolte in alto. Anche questo passaggio va ripetuto 
tre volte o multipli di tre. Finisce quando sentirete di voler portare a scatto le 
mani e le braccia verso l’esterno, come a scaricare con forza un peso              
improvviso. Rimanete abbandonati cercando di rilasciare al massimo la tensione 
muscolare. Una musica che addolcisce il vostro animo vi può aiutare.  

  

d)  

e)  
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Il sipario 

Esercizio n° 16  
 

Tutti gli esercizi del «sipario» nelle varie forme sono indicati per 
scaricare tensioni interne e per cercare di allontanare pensieri ossessivi che 
possono ostacolare la strada della conoscenza. Il sipario si può fare o in piedi, 
con le gambe leggermente divaricate, o seduti nella posizione del «faraone». 
Assumete una delle due posture di partenza e portate lentamente le mani a 
sovrapporsi, incrociatele con le palme rivolte verso il corpo, all’altezza dello 
sterno (Fig. a). Rimanete così per qualche secondo o pochi minuti e poi 
abbassate mani e braccia abbinando un atto di espirazione. Durante questo 
passaggio gli arti superiori devono essere sostenuti da una pressione e tensione 
muscolare, per poi ritornare in uno stato di quiete quando vengono riportati al 
punto di partenza. Ripetete i passaggi sempre tre volte o multipli di tre. 
Rivoltate le mani con le palme verso l’esterno, parallele e sempre aderenti al 
corpo, le punte in alto. Si comincia con un’inspirazione cercando di farla durare 
cinque secondi, poi, dopo un secondo, si spingono le mani e le braccia in avanti 
fino al massimo della loro estensione, facendo un’espirazione. Le palme rivolte 
a 90° rispetto all’avambraccio e i polsi che formano un angolo di circa 90°. 
Avvicinate le mani fin quando il pollice della mano destra è adiacente a quello 
della mano sinistra (Fig. b). Tornate verso il corpo con le braccia sempre 
tenendo vicini i pollici; inspirate lentamente per tre secondi, fermate l’aria 
dentro per un secondo ed espirate. Tornate al punto di partenza: braccia tese in 
avanti, palme a 90° rispetto ai polsi, i pollici adiacenti. Spostatevi all’altezza 
dello sterno con le mani rivolte all’esterno e le punte in alto. Espirate stando 
fermi e portate attenzione alle mani e alle loro punte; inspirate per almeno 
cinque secondi portando lentamente le mani verso l’alto con i pollici sempre 
uniti, fino a superare la testa (Fig. c). Fermatevi e scendete giù lentamente con 
un’espirazione. Ripetete anche questo passaggio tre volte. 

          b)     
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Tornate quindi in una posizione di fermo. Portate le mani davanti allo sterno e 
ribaltatele di novanta gradi verso l’interno, fino a farle trovare in posizione di 
preghiera. La respirazione ora deve essere normale e le mani vanno di nuovo 
ribaltate di novanta gradi andando con le punte all’esterno (Fig. d). Portate 
avanti le braccia morbidamente fino alla massima estensione e ribaltate le mani 
con una rotazione completa a centottanta gradi, facendo in modo che il dorso 
destro tocchi quello sinistro (Fig. e). Rimanete in questa posizione qualche 
secondo e dopo mandate energia alla muscolatura delle braccia. Irrigidite le dita 
e fate un movimento lento e contratto come se cercaste di aprire un varco 
davanti a voi e ci fosse una forza che oppone resistenza (Fig. E1). Il senso 
dell’ostacolo da superare vi sarà dato dall’irrigidimento muscolare delle braccia 
e delle mani. Questo passaggio va ripetuto almeno tre volte. Quando decidete di 
sospendere, abbassate di colpo le braccia e le mani, abbandonandole.  

Con questo esercizio diventerete protagonisti di un meccanismo mentale 
e prenderete coscienza di come le resistenze, gli attriti della vita vengono dati da 
una nostra contrazione interna. È quindi un esercizio liberatorio e aiuta 
moltissimo. 

 

  
E1) 
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Il sipario - con movimento a bilancia 

Esercizio n° 17  

Serve ad amalgamare il nostro campo di forza interno ed esterno. Rafforza il 
principio che l’energia che sta in alto è simile a quella che sta in basso. Deve 
essere usato per cercare di superare la legge della dicotomia che, anche se  
accettata per poter dialogare con gli altri, non è mai una via vera e profonda di 
ricerca e di conoscenza. Bisogna che riusciate ad accettare e capire che una 
parte di noi vive al di sopra del bene e del male, del bello e del brutto, del ricco 
e del povero.  

L’esercizio si inizia nella posizione del «faraone» con la variante che 
una mano deve essere appoggiata sul ginocchio con la palma in alto e l’altra con 
la palma in basso (Fig. a). La respirazione è normale. Può aiutarvi avere in 
sottofondo una musica che tende ad addolcire e calmare. Con lentezza e 
morbidezza negli arti cominciate a muovere la mano destra e la sinistra con un 
andamento ritmico a salire e a scendere. Fate attenzione alle sensazioni che 
avvertite sulla cute delle mani: diverso calore o un cambiamento di pressione, 
pesantezza o leggerezza, etc. Fermatevi poi con le mani alla stessa altezza, con 
le palme rivolte o in alto o in basso. Se scegliete la prima posizione, fate salire 
le mani e le braccia, lentamente, fin sopra la testa (Fig. b) e 
contemporaneamente contraete la muscolatura delle braccia e irrigidite le dita, 
come ad afferrare qualcosa di non visibile.  
 
 
 

  
a) 
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Ora stendetele con un movimento graduale verso il basso immaginando che 
state cercando di strascinare un peso. Ripetete gli stessi passaggi con le palme 
rivolte verso il basso. Solo che, in questo caso, le mani vanno allontanate        
lateralmente dalle ginocchia e inarcandovi leggermente in avanti con la schiena 
porterete le mani e le braccia verso il basso (Fig. c). Irrigidite gli arti e 
lentamente ritornate nella posizione di partenza. Cercate di sentire la sensazione 
che state trainando qualcosa verso l’alto. Questo esercizio va ripetuto almeno 
tre volte o multipli di tre e, quando deciderete di fermarvi, portate le braccia 
incrociate sullo sterno con le palme sovrapposte e rimanete in silenzio per il 
tempo che desiderate.  
     c) 
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Della forza elementare del fuoco 

Esercizio n° 18  
 
Questo esercizio, detto «della forza elementare del fuoco», serve per 

espanderci senza timore verso l’energia primaria. Richiama ricordi, emozioni 
positive. Diminuisce la forza legata alla paura. E, come tutti gli altri esercizi, 
presenta solo alcuni degli aspetti che contiene, gli altri dovrete scoprirli da soli.  

Si inizia accendendo davanti a voi una candela bianca, posta ad una 
distanza che vi permetta di raggiungerla di lato con la mano (Fig. a). La stanza 
deve essere in penombra. Sedetevi preferibilmente a gambe incrociate davanti 
alla candela, le mani sopra le gambe. Cercate di abbandonare il più possibile la 
muscolatura. Guardate il fuoco a occhi aperti, chiudendoli poi subito dopo, e 
cercando di fermare l’immagine il più a lungo possibile sulla retina. Ripetete il 
passaggio almeno cinque volte. Adesso memorizzate l’esercizio della stella, 
ripercorrete i vari passaggi, e aprite gli occhi alzando le mani posate sulle 
ginocchia con le palme verso la candela (Fig. a). Avvicinatele al fuoco fino a 
quando comincerete ad avvertirne il calore. Rimanete in questa posizione con 
una respirazione naturale. Dopo, portate le mani all’altezza dello sterno, 
sovrapponetele e riportatele poi sulle ginocchia (Fig. b). Ripetete questo 
passaggio almeno tre volte. Ora guardate di nuovo la candela, questa volta 
immaginando ad occhi chiusi l’esercizio della «piramide» e della «stella».  
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Quando lo riterrete giusto e avrete ripercorso con la mente le figure, aprite gli 
occhi e iniziate ad alzare le mani fino ad unirle a forma di capanna o di 
preghiera, con le punte verso l’alto. La figura che si forma deve impedirvi di 
vedere il fuoco della candela, perciò avvicinate le mani unite ai vostri occhi fin 
quando questi non potranno più percepire la sua luce. Rigirate le mani, con una 
rotazione a novanta gradi, sul davanti con le punte verso l’esterno e insieme 
muovete anche le braccia leggermente in avanti, ma senza oltrepassare le gambe 
incrociate. Anche questa volta, in questa posizione a tetto ribaltato, con le punte 
delle dita rivolte all’esterno, muovete le mani in modo tale da coprire la 
fiamma. Ribaltate ancora le palme di centottanta gradi finché i dorsi non si   
toccheranno, sempre coprendo la candela. Ora, chiudete gli occhi e con un atto 
di volontà, contraete le dita ad artiglio e lentamente cercate di muoverle verso    
l’esterno, come se doveste aprire un qualcosa. Appena percepirete nella mente 
l’immagine della candela, riaprite gli occhi e continuate nel movimento di 
apertura fin quando le braccia si troveranno nella massima estensione e sulla 
stessa linea (Fig. c). Adesso fate un’espirazione, un momento di fermo, e una 
inspirazione col naso che duri almeno tre secondi. Ritornate con le palme rivolte 
verso la fiamma ed espirate l’aria residua. Rimanete così, fermi, per tre secondi, 
sempre vicino alla candela. Tornate con le braccia verso il centro del petto, 
sovrapponendo i polsi a croce con le mani aperte (Fig. d). Ripetete quest’ultimo 
passaggio tre volte.  
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Ritmo cosmico 

Esercizio n° 19  

Questa tecnica ha caratteri prettamente protettivi. Pensate che possa 
aiutarvi a ricambiare e mantenere l’energia intorno al corpo visibile ed a 
migliorare l’atmosfera che aleggia tra voi ed un ambiente. Come tutti gli 
esercizi, racchiude conoscenze e tecniche molto antiche. Le posizioni assunte, 
nel loro susseguirsi, fluidificano alcuni tipi d’energie e, nello stesso tempo, 
aiutano ad esasperare una forma di percezione oggettiva a chi, con metodo e 
ripetizione, si avvicina al nostro discorso.  

L’esercizio inizia in posizione accovacciata, con i piedi leggermente 
divaricati e a contatto con il terreno. Accendete una o più candele davanti a voi, 
poi sedetevi con la schiena curva in avanti in modo da permettere al tronco di 
poggiare sulle cosce. Le braccia si avvinghiano alle gambe. È una posizione di  
«raccolta» e dovete trovare un giusto equilibrio tramite piccoli spostamenti 
della spina dorsale e di tutto il corpo (Fig. a).  

Dopo — il tempo è a discrezione soggettiva —, portate la schiena in una 
postura diversa: più eretta. Unite tra di loro le mani e portatele davanti allo 
sterno, in posizione di preghiera e con le dita, quindi, rivolte verso l’alto      
(Fig. b). La respirazione è sempre quella naturale, la più spontanea possibile. 
Poi ribaltate le mani di novanta gradi, in modo che il loro interno vada verso 
l’esterno, sul davanti. Portate le braccia al massimo della loro possibile 
estensione, direzionandole verso la fonte di luce e di calore (se usate candele,  
sono preferibili quelle bianche, perché «s’impastano meglio» con la luce della 
fiamma). 

Anche le mani, naturalmente, sono spinte verso la fonte sopra indicata 
(Fig. b). 

Ribaltatele ancora di novanta gradi, e le palme si troveranno verso 
l’esterno laterale del corpo. Da qui, effettuate un atto di espirazione prolungato, 
fermatevi un secondo, e inspirate (sempre con le mani in direzione della fonte di 
luce e di calore). Dopo l’inspirazione trattenete il respiro per un paio di secondi 
e intanto descrivete con le mani un semicerchio. Le braccia si troveranno 
allineate all’altezza delle spalle e l’interno delle mani sarà rivolto verso 
l’esterno posteriore del corpo. Effettuate un’espirazione di cinque secondi e 
intanto piegate i gomiti ed abbassate le mani (le palme sono sempre rivolte 
verso l’esterno) fino a che i pollici arrivino a contatto con le costole.  

Ora unite le mani davanti allo sterno e respirate normalmente. 
Direzionate le punte delle dita in avanti ed estendete le braccia eseguendo      
una lunga espirazione. Rimanete un poco e respirate normalmente, poi      
ripetete questo passaggio almeno tre volte. Dopo portate le mani sopra la testa, 
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ribaltatele in modo che le palme siano verso l’esterno e spingetele verso l’alto, 
quanto consente l’estensione delle braccia. Effettuate una lunga espirazione, 
dopo un secondo di fermo, inspirate. Fermatevi un paio di secondi e fate 
scendere le braccia lateralmente, espirando, fino a tornare nella posizione di 
partenza (le braccia davanti al corpo, le punte delle dita rivolte in avanti). 
Questo passaggio va ripetuto tre volte. Dopo portate le mani in posizione di 
preghiera. Rimanete in questa postura e poi alzatevi, facendo leva sulle gambe e 
immaginando che una forza vi aiuti, tirandovi dal centro superiore della testa.  
 Raggiunta la posizione eretta con le mani a preghiera, rivolgete le punte 
delle dita verso la fonte di luce e di calore (Fig. d). Fermatevi quando le mani 
avranno raggiunto la massima estensione. Riprendete il controllo volontario 
della respirazione, eseguendo un’espirazione seguita da un atto d’inspirazione 
di cinque secondi; a occhi chiusi pensate all’aria come una forma di energia che 
sta entrando nel vostro corpo. Dopo aver descritto, con un lento movimento 
delle mani, tre forme a otto — numero segreto del Cristo — (Fig. e), ponete le 
mani a forma di coppa rivolta verso l’alto. Rimanete quanto volete a occhi 
chiusi, cercando di raggiungere una respirazione naturale; poi (sono cose che si 
sentono dentro) portate le mani sopra il vostro cuore e dopo a due-tre dita al di 
sotto dell’ombelico. Rimanete a occhi chiusi e ricordatevi che questo è il punto 
base per la vita. 

d)    e) 
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La croce di fuoco 

Esercizio n° 20  
 

Questo esercizio non può essere eseguito se prima non conoscete: «la stella, 
la candela e l’uovo cosmico».  

Dopo aver effettuato la «stella» (Fig. a) rivolgete l’interno delle mani 
verso il pavimento. Stando sempre in posizione eretta, fate dei movimenti come 
se doveste raccogliere un qualcosa che sfugge. Sono movimenti verso il basso 
non ampi, ma corti e ritmici.  

Adesso, portate davanti a voi le braccia e incrociate i polsi; si troveranno 
sovrapposti e a forma di croce (Fig. a - A1). Rilasciate la tensione dei muscoli 
delle mani. Ribaltatele verso l’alto di novanta gradi e cercate di coprire la fonte 
di luce di una candela (che avrete posto prima accesa, a un metro e mezzo da 
voi). Con movimenti lenti, passando sempre dal centro dei polsi incrociati che 
copre la luce, fate apparire la fiamma della candela nei quattro angoli interni. 
Uno superiore, uno inferiore, il laterale destro, quello sinistro (Fig. b). Dopo 
aprite le braccia, delicatamente, e cercate, allineandovi, di muovere le mani 
come se volessero prendere la fonte di luce (che è sempre e deve rimanere 
distante da voi). Dopo tre ripetizioni di quest’ultimo passaggio, portate             
le mani «a preghiera» (Fig. c) davanti allo sterno. Nel frattempo iniziate ad         
accovacciarvi sino a raggiungere una posizione completamente raccolta (Fig. d). 
    
 

a)      A1) 
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Questo esercizio può avere, nella seconda parte, una variante.            
Dopo aver visto la fiamma nei quattro angoli interni dei polsi sovrapposti           
a croce (Fig. A1), aprite le braccia ed allineatele con le spalle. L’interno          
delle mani deve sempre essere rivolto verso la fonte di luce.                                              
 Ora portate in avanti, scivolando sul piede sinistro, la parte sinistra     
del corpo. La mano sinistra, dalla posizione allineata con le spalle, va portata   
sul davanti e il suo interno deve essere rivolto verso la fonte di                      
luce, dopo aver piegato il polso di circa novanta gradi (Fig. f).                                                    
 La mano destra va spostata, lentamente, sullo sterno. Rimanete un poco 
e poi piegate le gambe sino a sedervi. Adesso spostate la mano sinistra (che 
aveva l’interno rivolto verso la fonte di luce) sulla fronte. Ribaltatela di 
centottanta gradi e con i polpastrelli sfiorate la parte superiore della faccia.                                                                
La mano destra, intanto, deve essere spostata sino a due-tre dita sotto 
l’ombelico (Fig. g).  

Questa è una posizione ideale per dinamizzare le energie interne ed 
esterne. Ripetete quest’ultimo passaggio tre volte o multipli di tre. 

. 

 



© Copyright by Umberto Di Grazia - 2013 
 

Il disco di fuoco 

Esercizio n° 21  

Questo esercizio è una continuazione della «croce di fuoco», ed ha la 
prerogativa di portare con più determinazione l’energia dal basso verso l’alto. È 
utile, in modo particolare, quando ci si trova in forte conflitto interiore con la 
mente e non si è capaci di rendere dinamici e positivi i pensieri.  

Ricordatevi alla fine dell’esercizio di sdraiarvi per terra, non al freddo 
ma sopra una coperta, con le gambe un po’ alzate e di tenere appoggiate sulle 
vostre orecchie due conchiglie della stessa dimensione. Capirete che staccarsi 
dalla mente quando questa produce in modo costante pensieri negativi, non è 
poi così difficile.  

Il «disco di fuoco» segue l’esercizio della «croce di fuoco». Dovete  
tenere vicino a voi una sedia, vi servirà quando avrete finito le posizioni della          
«croce di fuoco» che dovete fare in apertura di questa tecnica. Quindi, da 
accovacciati e seduti per terra, dovete accomodarvi sulla sedia e mettervi nella 
posizione del «faraone». Piegate le braccia (appoggiate sulle gambe con le mani 
sulle ginocchia) verso il petto, girate i polsi facendo andare le mani verso 
l’interno con le punte contrapposte. Accostatele allo sterno di taglio in modo 
che il pollice destro sia sul muscolo pettorale corrispondente e fate la stessa 
cosa con quello sinistro (Fig. a). I gomiti devono aderire alle costole e le punte 
delle dita si sfiorano (Fig. A1). La respirazione è naturale. Lentamente voltate le 
palme in alto, state facendo un movimento di apertura e chiusura a conchiglia 
(le dita sono leggermente incurvate) (Fig. B1). Ripetete questo movimento 
cinque volte o multipli di cinque. Ora ruotate i polsi all’esterno, le braccia 
sempre aderenti al corpo, e flettete le mani, che si trovano rivolte all’esterno, 
verso l’alto e il basso, muovendole all’altezza dei polsi (Fig. b). Fate anche 
questo passaggio cinque volte.  
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 Portate le mani al centro del petto con le punte che si sfiorano, 
ribaltatele e apritele come se fossero una doppia conchiglia, fermatele ora che 
sono leggermente convesse e guardano verso l’alto e aderiscono al corpo. A 
questo punto fate dei piccoli spostamenti in alto con le braccia, come se doveste 
saggiare l’aria circostante con l’interno delle mani. Ora alzate questa forma a 
coppa mettendo nel movimento una leggera tensione, l’energia in quel punto 
sarà esasperata verso l’alto, sentitene il sensibile peso con i movimenti paralleli 
e sincronici delle vostre mani che si spostano in alto, superando la testa (Fig. c). 
Immaginate nello stesso tempo che state sollevando un invisibile disco finché 
non superi col suo bordo inferiore il vostro corpo visibile. Fermatevi qualche 
secondo ed espirate lungamente. Poi inspirate ed espirate tre volte cercando di 
prolungare l’espirazione. Fermate l’aria un secondo ed emettete un’espirazione 
molto lunga, abbassando insieme le braccia. Le mani, rimanendo nella 
posizione a coppa come se sostenessero una sfera, passano davanti al viso e 
quando l’espirazione sarà finita, devono essere abbandonate insieme alle braccia 
di colpo verso il basso, come a lasciare un qualcosa.  

Questo esercizio con l’ultimo passaggio può essere ripetuto tre volte o 
multipli di tre.  

 

A1) 
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Lo specchio degli opposti 

Esercizio n° 22  

Con questa tecnica si entra dentro il concetto dell’«unione degli opposti». 
Una persona non può salire la scala ideale che porta alla conoscenza se non    
affronta quello che vuole, istintivamente, nascondere. Chi cerca il calore   
confortante del capire deve ricordare che il visibile risponde a leggi logiche e 
dualiste, il non visibile ribalta tali leggi, l’armonia cosmica è l’unione degli 
opposti.  

L’esercizio chiama molta energia e lo sconsiglio a chi si avvicina per 
futile curiosità o non abbia seguito le tecniche che finora sono state spiegate. 
Perciò se non avete già acquistato una certa attitudine e costanza nel fare gli 
esercizi precedenti vi esorto a non iniziarlo.  

Prendete uno specchio grande abbastanza per potervi vedere stando eretti. 
Ponete davanti ad esso tre candele disposte a triangolo; le prime due poste su  
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una stessa linea, parallele allo specchio a circa cinquanta centimetri dallo stesso; 
la terza ad una distanza di cinquanta centimetri dalla base. Dovete insomma   
descrivere un triangolo isoscele dove la terza candela rappresenta il vertice ed è 
rivolto verso di voi. La stanza deve essere in penombra. Accendete le candele e 
ponetevi a una distanza di circa un metro e mezzo dallo specchio. L’esercizio 
può essere fatto nella posizione del «faraone». Osservate lo specchio, le candele 
e chiudete gli occhi per fermare l’immagine. Stando così pensate al vostro 
corpo, ripassate mentalmente le sue strutture, dai piedi alla testa. Dovete creare 
un pensiero omogeneo, compatto sulla vostra parte visibile. Ora, riaprite 
lentamente gli occhi e specchiatevi. Le candele messe a triangolo vi 
manderanno meglio il senso della tridimensionalità e profondità. Quindi, 
istintivamente comincerete a percepire un mondo a tre dimensioni e il vostro 
pensare e vedere senza profondità lascerà il posto a una diversa realtà: esiste un 
rapporto anche con ciò che è oltre il tempo e lo spazio. È nostra abitudine 
appiattire tutto a discapito dell’energia che è dinamica e vive 
contemporaneamente in più dimensioni e non è legata, come noi, a leggi di 
tempo e spazio. Ripetete tutti i passaggi fin qui detti tre volte o multipli di tre, e 
quando nell’ultima esecuzione vi troverete a trattenere l’immagine in voi il più 
a lungo possibile, alzate le mani unite solo sulle punte fino a raggiungere la 
figura a piramide, con le punte in alto (Fig. a). In questa posizione fate, per 
qualche minuto, degli atti respiratori: espirate l’aria residua interna, inspirate 
pensando alle punte delle vostre dita, fermatevi un secondo portando attenzione 
alle palme ed espirate pensando allo spazio che c’è fra le palme e la testa. Fate 
scendere lentamente le mani, unite con le punte a triangolo, fino all’altezza delle 
spalle. I mignoli e i pollici si sfiorano leggermente e, paralleli tra di loro, 
formano la linea di base di due triangoli. Questo passaggio è chiamato anche 
«dei tre triangoli». Il primo è visibile tra i pollici e gli indici, il secondo è fra i 
mignoli e gli anulari, il terzo è dato dal contatto dei medi con alla base una linea 
ideale che unisce il centro delle palme (Fig. A1). Rimanete in questa posizione, 
siete all’altezza dello sterno, per un minuto (Fig. b). Ora, ribaltate lentamente le 
mani in modo che le palme vadano verso lo specchio e guardate avanti a voi 
l’immagine che lo specchio vi rimanda. Tenete le mani molto morbide (Fig. c). 
Chiudete gli occhi e cercate di fermare l’immagine. Riapriteli, se ora vi capita di 
vedervi con un’espressione diversa, o percepite meglio un dettaglio o l’intensità 
di un colore, non vi stupite di ciò: state proiettando verso l’esterno un qualcosa 
oppure sono aspetti di luce. Quello che a noi interessa è che vi abituiate a 
vedervi e sentirvi in questo particolare atteggiamento. Se nello specchio notate 
un qualcosa che vi disturba, chiudete gli occhi e non cercate subito delle 
spiegazioni. Continuate l’esercizio, ma non iniziatelo, come vi ho già detto 
prima, se non siete già a un certo livello; intendo dire se non avete già fatto 
prima gran parte delle tecniche.   
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Un discorso sulla mano                                                                                                                                                                   
        Esercizio n° 23 

Parte dal presupposto che ogni dito della mano rappresenta un aspetto 
dell’energia, riunirli, quindi, non è un fatto casuale ma serve a evocare ed 
equilibrare «forze» che si manifestano sotto diverse sembianze.  

Il pollice rappresenta l’energia visibile legata al nostro corpo, quella che 
viene chiamata parte materiale; l’indice e l’anulare sono alterni ed intermedi  
ossia forze graduali mediatrici fra la materia e lo spirito; il mignolo è la forza 
spirituale, l’energia non visibile. Il dito medio è considerato il più vicino alla 
realtà, al cielo e non a caso emerge rispetto agli altri e rappresenta, anche, la via 
centrale, la strada al di sopra degli opposti; è chiamato anche il mediatore, 
l’equilibratore. Se unite il pollice con il mignolo della stessa mano state 
avvicinando due forze opposte. Se poi a questa figura ci aggiungerete il dito 
medio, prenderete coscienza che l’energia, nel palmo della mano, cambia. È 
estremamente importante abituarsi ad unire tra di loro le dita prima di una 
mano, poi dell’altra; gli occhi chiusi, in modo tale da percepire meglio le 
variazioni energetiche. L’esercizio quindi è ripetere questi movimenti con la 
mano destra e la sinistra e alla fine abbandonarle di colpo verso il basso, come 
ad allontanare da voi un qualcosa. Rivoltate le palme verso l’alto, muovete 
piano le dita, come a stringere un’energia che si manifesta in forma sferica. Poi, 
unitele e avvicinatele al petto, state portando quest’energia sullo sterno. 
Rimanete così per qualche secondo e poi abbandonate le braccia verso il basso.  
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Tecnica per unire le proprie forze                                                                                                                                                                                                                                                                 
                    
        Esercizio n° 24 

Bisogna fare una premessa prima d’iniziare questo esercizio: ci sono 
delle zone del nostro corpo che non vengono mai irrorate da un «certo tipo» di 
energia. È una conseguenza della nostra conformazione fisica. Nel Tao questo 
aspetto viene citato quando si dice che non può esserci una vera meditazione se 
non si tocca il centro del palato con la punta della lingua. Questo atto serve, 
secondo la tradizione del Tao, a irrorare energia nella zona, centro posteriore del 
palato, sopra la quale c’è la zona del «prato verde». Qui nasce l’energia che 
porta all’intuizione, al superamento del dolore che si lega con il mondo del 
visibile. Se lo fate vi accorgerete che avrete una maggiore salivazione; portate la 
lingua con forza a comprimere il palato e deglutite.  

Si parte dalla posizione a «faraone», soltanto che le caviglie sono         
incrociate e si toccano e il piede sinistro deve essere più avanti di quello destro 
(Fig. a). Le palpebre socchiuse, lo sguardo verso la parte bassa del corpo,  
facendo attenzione alla sporgenza del naso. Rimanete così intuendo lo spazio 
che occupa il vostro naso e soprattutto la sua punta. Se avete una musica 
mettetela, vi aiuterà moltissimo ad entrare in uno stato di quiete. Ora, toccate 
con la lingua il palato e rimanete così fino alla fine dell’esercizio. Quando 
avrete una produzione di saliva che incomincia a darvi fastidio, deglutite 
inghiottendo e schiacciando la lingua contro il palato. Dopo qualche minuto 
unite le punte dei pollici con quelle dei medi formando due cerchi, e portateli 
davanti allo sterno  unendoli tra loro (Fig. A1). Avrete una figura di «otto» i cui 
cerchi saranno non allineati ma spostati di circa novanta gradi. Guardate con 
attenzione (sempre con gli occhi socchiusi) in basso; in quello spazio, realmente 
visibile, portateci le mani.  

A1) 
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Dopo qualche minuto staccate lentamente le mani e fate un movimento 

ad arco verso l’esterno, come a scaricare un qualcosa lateralmente al vostro 
corpo. Ritornate nella posizione precedente e continuate a guardare in basso, 
con gli occhi socchiusi e la punta della lingua che tocca il palato, sempre 
deglutendo saliva e comprimendo la lingua. Adesso unite tra loro il dito anulare 
della mano destra con il dito indice della mano sinistra e fateli toccare: avrete 
formato la figura di un otto, non perfettamente allineata, ma con i cerchi spostati 
di novanta gradi e sovrapposta potete vedere la figura di un triangolo. Le altre 
dita vanno abbandonate lentamente fino a poggiare sulla mano opposta. Per cui 
avrete che sulla mano sinistra l’indice sarà appoggiato sullo spazio tra il pollice 
e l’indice. Mentre il medio della mano destra farà una curva all’interno della 
palma sinistra e il medio della mano sinistra farà un cerchio nel palmo destro; il 
mignolo destro sarà appoggiato nello spazio tra il medio e l’anulare sinistro, 
mentre il mignolo sinistro poserà sull’esterno posteriore della mano destra, 
proprio sotto l’indice della mano sinistra. Questa figura che formate è una figura 
di forza, di equilibrio e di potenza che unisce i vari tipi di energia. Portatela, 
ora, verso il basso, con le dita in giù, e fate un’espirazione e poi verso l’alto, 
inspirando finché le mani e la figura non superino la vostra testa. 
Nell’abbassarle poi lentamente espirate, cercando di durare almeno cinque 
secondi. Dopo che avrete fatto questo movimento tre volte o multipli di tre, 
staccate le mani e fate dei gesti liberi, ma sempre lenti, sia delle mani sia delle 
dita. La lingua deve sempre toccare il centro del palato. Quando sarete 
soddisfatti di aver riempito questo spazio con i vostri movimenti per il tempo 
che riterrete opportuno, riunite le mani sul grembo con i polsi appoggiati sulle 
cosce e i pollici uniti tra loro a cerchio con il dito medio. Cercate di raggiungere 
una respirazione naturale. Finite l’esercizio pensando a un qualcosa di 
estremamente positivo e luminoso: un concetto, una divinità, un coro visibile 
come il sole al suo sorgere o la fiamma di una candela o di un fuoco. Alla fine 
di questo passaggio lasciate cadere la lingua, deglutite e assumete una posizione 
raccolta. È possibile che sentiate freddo, perché con questi movimenti scaricate 
molta tensione, quindi munitevi di una coperta da mettervi sopra alla fine  
dell’esercizio e rimanete così quanto volete.  
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Gli anelli 

Esercizio n° 25  

Questa tecnica aiuta, ripetendola con motivazione, ad amalgamare le 
energie che sostengono il visibile con quelle che vivono oltre questa frequenza. 
Aiuta, quindi, a mantenere elastico il proprio corpo e affina la possibilità di       
«riconoscimento» di ciò che ci circonda; un’altra reazione si manifesta 
nell’essere più chiari nel riconoscere i giusti passi da prendere sulla strada del    
«capire». Le illuminazioni a pagamento servono al venditore, non esistono 
formule magiche per l’avere, esiste la lenta e continua strada del conoscere. 
Nelle piccole cose si vede la persona grande.  

L’esercizio degli anelli inizia con la posizione del «loto» tipica dello 
hatha yoga. Seduti per terra, con le gambe incrociate nel punto che riuscite a 
mantenere senza sforzo (Fig. a).  

Le mani vanno intrecciate in modo che formino due cerchi sfalsati di   
novanta gradi: il primo è dato dall’unione del pollice e del medio della mano 
destra, il secondo dal pollice e dal medio della mano sinistra (Fig. b - B1).  

B1) 
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La punta della lingua va portata a toccare il centro del palato. Rimanendo 
sempre con le dita intrecciate, muovete lentamente verso l’alto i gomiti, sino a 
disporre gli avambracci su di una stessa linea. Osservate il corpo e immaginate 
la presenza di un triangolo la cui base sono le braccia, mentre l’altezza è data 
dal punto più alto della vostra testa. Chiudete gli occhi e alzate le mani (che 
descrivono due semi coppe unite tra loro) sino al centro della fronte. Le palme 
delle mani sono rivolte verso l’esterno e con piccoli movimenti cercate di 
percepire il tipo di calore che provoca quest’azione (Fig. B2). Poi ribaltate le 
mani di centottanta gradi, quindi con le palme verso il corpo, ed effettuate dei 
piccoli spostamenti per sentire il campo d’energia (Fig. B1). I movimenti, come 
detto più volte, devono essere lenti e se volete un sottofondo musicale che vi 
aiuta, tenetelo.  

Adesso, continuate a fare dei «saggi» dell’atmosfera interna ed esterna e 
nell’effettuare movimenti più ampi, ma sempre lenti, fate seguire tutto il corpo. 
È quindi un’ondulazione in avanti e indietro e può incrementare delle 
«immagini» mentali (Fig. c). 

B2) 
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Quando lo sentirete, portate attenzione alla schiena ed effettuate uno 
scatto che possa portarvi in posizione inginocchiata (Fig. d). Non è difficile 
come sembra, prima o poi ci riescono tutti e si comprende come le difficoltà 
sono alimentate dalla paura. Naturalmente tenete sotto di voi un tappeto o 
qualcosa di morbido. Poi staccate le dita delle mani, abbassate le braccia, 
effettuate una espirazione di almeno cinque secondi e tornate nella posizione di 
partenza. Ora inspirate, ricordate, sempre con il naso, e portate le mani 
sovrapposte e in forma di croce sopra lo sterno (Fig. e). Espirate, sempre con la 
bocca, e abbassate le braccia. Inspirate un’altra volta e immaginate, mentre 
ritirate su le braccia, che le mani abbiano preso un’energia sottile ed utile per 
voi. Finite l’atto inspiratorio con le mani incrociate sopra lo sterno. 

Effettuate questi passaggi di respirazione e movimenti di braccia per tre 
volte o multipli di tre.  
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L’arco 
Esercizio n° 26  

Anche questo può essere definito un esercizio di «forza». Aiuta, come 
d’altronde il tiro dell’arco eseguito secondo le discipline orientali, a scaricare la 
tensione dei pensieri ripetitivi e a trovare la propria «direzione».  

La tecnica parte ponendosi in ginocchio su di un piccolo tappeto, con il 
bacino posato all’indietro.  

Unite le mani tenendo le punte delle dita rivolte verso l’alto, e che 
sfiorino il mento; la testa deve essere allineata con la spina dorsale e il campo 
visivo ridotto dalle palpebre, leggermente socchiuse (Fig. a).  

Fate scivolare verso il centro della palma destra il medio della mano 
sinistra. Poi spingete lateralmente con una tenue forza che deve «partirvi» da 
dentro. Spostate la mano destra a contatto con il medio fino al massimo che 
potete (Fig. b). Fermatevi e calmate qualche eventuale tensione interna, staccate 
il dito medio e fate continuare la mano destra nel movimento laterale sino a 
quando il braccio non si trova allineato con la spalla.  
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Socchiudete le dita della mano sinistra come se stringessero un elemento 
filiforme, sfuggente ed elastico. Questo movimento deve essere — 
esasperatamente — lento e ripetuto varie volte. Spostate, quando lo sentite, la 
mano sinistra all’altezza del mento.  

La testa e lo sguardo, sino a questo momento, sono stati mantenuti diritti 
davanti a voi; adesso girate il capo verso destra, la respirazione deve essere la 
più naturale possibile. Il ginocchio della gamba sinistra va mantenuto per terra 
mentre il destro deve essere posto piegato, a novanta gradi, con il piede 
completamente poggiato sul pavimento e davanti a voi (Fig. c).  

A questo punto incurvate verso l’interno la mano destra e scostate le dita, 
come se reggessero un arco circolare. La mano sinistra va spostata 
completamente verso sinistra sino a portare il braccio allineato con la spalla. 
Abbandonate la tensione muscolare sulla parte destra del corpo, mentre cercate 
di portare energia alla parte muscolare sinistra. È importante riuscire a 
comandare in modo opposto il corpo fisico. Quando lo sentirete «da dentro» 
aprite le dita della mano sinistra e chiudete gli occhi, abbandonate la tensione 
del corpo e portate verso il basso le braccia. Emettete un atto espiratorio di 
cinque secondi e poi respirate normalmente. Adesso effettuate la stessa cosa 
invertendo i ruoli: è la mano destra che tende la corda ed è il ginocchio destro 
che rimane per terra. Eseguite l’esercizio sempre per tre volte. 
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La spada di forza 

Esercizio n° 27  

La tecnica, tra le più importanti e antiche della tradizione esoterica 
nordico-mediterranea, aiuta a unire le forze scatenate dalla dualità e dal loro 
contrasto. Agisce lentamente e smussa le punte della paura unendoci con il tutto 
vivente, conosciuto o no come tale. È, per chi vuole crederci e andare avanti, un 
sostegno primario per trovare il positivo anche nelle condizioni più proibitive.  

Iniziate ponendovi in posizione eretta, le gambe leggermente divaricate, 
le braccia, le mani e i polsi sono abbandonati lungo il corpo (Fig. a). Spostate 
lentamente la spina dorsale e il bacino in modo da equilibrare le forze ed i pesi 
coesistenti nel vostro corpo. Vi consiglio di fare l’esercizio al sorgere del sole: 
ha in sé elementi che possono essere percepiti più intensamente. Non darò molte 
spiegazioni né dirò quali potrebbero essere le sensazioni e reazioni prodotte 
dalle tecniche, per diminuire il più possibile il rischio di condizionarvi. Non 
cercate spiegazioni sui libri ma risposte dentro di voi. Trovate in ogni vostro 
giorno uno spazio di tempo, anche minimo, da dedicare agli esercizi: la 
continuità nel fare le tecniche e l’osservare cosa succede in voi e nella vostra 
atmosfera, sarà la chiave nascosta che apre lo «scrigno segreto». Senza queste 
premesse non riuscirete a cogliere il senso profondo della vostra vera identità.  

Ci troviamo, abbiamo detto, eretti, in piedi, gambe un po’ divaricate, 
braccia e mani abbandonate di lato. Con dei piccoli impulsi muovetele, senza  
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staccarle troppo dal corpo. Tenete sempre rilasciati i polsi e i muscoli delle 
mani e socchiudete gli occhi distendendo le palpebre al massimo, potete anche 
chiuderli se volete. L’importante è abbandonare ogni tensione. Immaginate gli 
occhi, per aiutarvi, come due perle che sprofondano dolcemente nella materia 
della conchiglia che le ospita e dalla quale sono state create grazie ad un 
impulso irritante e negativo giunto dall’esterno: la perla nasce da un dolore 
della conchiglia. Bene, ricordate sempre questo concetto e cercate di farlo 
vostro, sarà di grande aiuto lungo la vostra strada.  

Con una leggera forza nelle gambe abbassatevi lentamente, cercando 
però di rimanere con le spalle dritte, chinandovi sulle gambe. Le mani 
raggiungeranno il pavimento e le palme saranno rivolte verso l’alto, come in un 
atto di raccolta (Fig. b). L’immagine da abbinare a questo gesto che può aiutare 
è racchiusa nel movimento di raccolta di una spada con il fodero. Ritornate 
eretti facendo sempre spostamenti lenti e controllati e scaricate ogni tensione 
muscolare, ogni pensiero logico che si può sovrapporre. Cosa che avviene 
continuamente durante il giorno in qualsiasi nostra azione: staccate la mente dal 
banale quotidiano e dalla logicità. Adesso alzate in modo parallelo e lentamente, 
le mani verso l’alto (Fig. b), come se offriste questa spada immaginaria ad un 
qualcosa che sta sopra di voi, e quando queste avranno superato la vostra testa e 
le braccia saranno spinte al massimo verso l’alto, dovete abbassare la mano e il 
braccio sinistro, poi chinate quello destro tenendo in alto il sinistro (Fig. c). La 
sensazione è come di far scivolar via lateralmente, sia verso destra sia verso 
sinistra, quello che avete raccolto. Con l’esperienza e con il tempo, prolungando  
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il tempo in cui rimanete nella posizione con le mani a coppa verso l’alto, vi 
accorgerete che un qualcosa di sensibile sfiora la vostra pelle.  

Ora ritornate con mani e braccia verso l’alto parallele e fate piccoli 
movimenti in su, come a voler afferrare un oggetto che sta leggermente sopra di 
voi ed è come se lo sentiste con le punte delle mani ma non riusciste ad 
afferrarlo completamente. Rimanete in questa posizione ed espirate 
profondamente, inspirate con il naso ed espirate di nuovo con la bocca, 
cercando di rendere più prolungati gli atti di espirazione rispetto a quelli di 
inspirazione. Naturalmente, senza forzare, fate il massimo di ciò che potete fare 
senza avere fastidi, fino a che non sarete sulla soglia della stanchezza. 
Socchiudete le mani, come se aveste di nuovo afferrato un fodero con una spada 
dentro (due opposti uniti), scendete lentamente. Fate sfiorare con questo oggetto 
immaginario il viso a pochi millimetri dalla punta del naso. Con le braccia e le 
mani fermatevi all’altezza del petto e fate, per qualche minuto, degli esercizi di 
respirazione simili a quelli precedenti (Fig. d). Quando poi vi sentirete di dover 
smettere e di passare alle posizioni successive, con uno scatto che vi deve 
nascere dentro, portate la mano destra verso l’alto e quella sinistra in basso, con 
la palma sinistra rivolta in basso e quella destra rivolta in alto. Fermatevi in 
questa posizione, girate la mano destra, che è in alto, come ad afferrare l’idea di 
questa spada, e la sinistra va portata sul fianco e chiusa in modo tale che lasci 
passare uno spazio, come se lì ci fosse il fodero (Fig. E1): il dito indice andrà a 
posarsi sull’articolazione del pollice sinistro formando un cerchio e le altre dita 
cercheranno di mantenere la stessa curvatura e il profilo delle prime due sarà 
rivolto verso l’alto e il mignolo verso il basso. Adesso con la mano destra che  
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sta in alto ed è rigirata in modo che il dorso sia rivolto verso il viso, fate dei 
piccoli movimenti a campana, sempre tenendo il dito indice chiuso a cerchio 
sull’articolazione del pollice. Serve ad allineare l’energia che da questa mano 
sta uscendo e va verso la mano sinistra in basso. Con un minimo di attenzione 
sentirete sulla mano sinistra, quando la destra è allineata, una piccola pressione 
sull’esterno delle dita. Questo è il segnale che l’energia è disposta sulla stessa 
linea. Allora, lentamente porterete maggiormente verso l’alto la mano destra, 
come se steste sguainando un qualcosa, un’energia — il movimento è ad arco 
— fino a portare il braccio destro parallelo alle spalle e con l’indice e il pollice 
rivolti verso l’esterno, il palmo sarà chiuso e rivolto in fuori, il mignolo invece 
sarà rivolto in basso. Portate attenzione adesso all’energia che percepirete sulla 
mano destra. È inutile ripetere che questo esercizio, come gli altri, richiede una 
ripetizione continua e un’attenzione e va fatto in un posto dove non ci sono 
rumori, altrimenti usate una cuffietta sulle orecchie e ascoltate una musica 
rilassante. Se avete delle sensazioni, da questo momento in poi dovete in tutti i 
passaggi usare una maggior lentezza e dare un senso di rispetto particolare 
all’energia che potete percepire.  

E1) 

 



© Copyright by Umberto Di Grazia - 2013 

 Ora muovete la mano destra come a brandeggiare una spada (Fig. f), 
cercando di far sfiorare il prolungamento dell’energia della mano con il viso e la 
fronte. Se percepirete dei leggeri soffi e qualche pressione, vorrà dire che la 
fantasia è riuscita a proiettare fuori di voi qualcosa, e i vostri sensi stanno 
acquistando una coscienza anche sulla parte esterna della vostra forza visibile. 
Ora avete richiamato un qualcosa di molto utile che potete usare con movimenti 
più ampi, come a tagliare dei veli, dei fili sottili non visibili e appartenenti alla 
vostra fantasia. Tagliarli, ma senza muovere le braccia, è come cercare di 
aprirvi un varco, per purificare il vostro cammino, il vostro spazio, da erbacce 
cresciute spontaneamente. Dopo averlo fatto mentalmente intorno a voi: 
davanti, dietro, di lato, in alto e in basso, abbassatevi lentamente sulle gambe 
come se doveste tagliare un qualcosa che è a pelo sul terreno e riprendete la 
posizione eretta, riportando la mano destra verso l’alto.  

Adesso cambiate la posizione delle dita: portate l’indice e il pollice — 
che prima formavano una figura chiusa — a formare una figura dritta ossia il 
pollice rivolto verso il basso (Fig. F1) e l’indice chiuso all’attaccatura del pollice 
con la mano. Questa specie di antenna vi servirà da sensore adesso che porterete 
l’attenzione sul bordo della mano sinistra — che è sempre chiusa ad arco come 
se teneste un fodero — e farete dei piccoli movimenti come per allineare questa  

      F1) 
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energia con la figura sottostante. Quando sentirete una pressione, come se una 
forza invisibile vi stesse sfiorando la pelle delle dita, allora vuol dire che avrete 
compiuto l’allineamento.  

Riprendete con le dita della mano destra la figura precedente (indice 
sull’articolazione centrale del pollice) e lentamente tornate verso il basso finché 
le due figure, ossia i due cerchi fatti con le dita, non si tocchino (Fig. g). 
Bisogna ricordare prima di proseguire, che tutti questi movimenti non vanno 
fatti né con tensione, né con mancanza di una certa forza; perché — come dice 
chi usa la spada — essa è come una rosa, bisogna tenerla con la pressione 
giusta, né troppo debole altrimenti cade, né troppo forte perché correreste il 
rischio di farvi male.  

Quindi, con gli accorgimenti sopra detti, portate le mani, socchiuse e 
unite, lentamente in giù fermandole all’altezza dello sterno (Fig. h), le braccia 
leggermente curve in modo da fare davanti a voi un triangolo, con la punta 
rivolta verso l’esterno. Vi consiglio di tenere i gomiti attaccati il più possibile al 
corpo poi, facendo un atto di inspirazione della durata del movimento che 
andate a fare, portate piano verso il basso le mani e allentate la tensione, come 
se doveste posare questa invisibile spada, su una mensola di cristallo non 
visibile ma luminosa, trasparente, cristallina che sta davanti a voi, un po’ sotto 
l’ombelico. L’atto di inspirazione va finito quando voi raggiungerete il punto 
sopra detto e porterete le mani aperte e sovrapposte sopra allo sterno. Ora, 
abbandonate le braccia e pensate al corpo (Fig. h), cercando di rilassare al 
massimo le tensioni e per finire dovete pensare ai vostri occhi. Rimanendo 
sempre in questa posizione potete fare dei piccoli ondeggiamenti verso destra, 
sinistra, avanti e indietro, come a descrivere tante piccole croci di cui voi siete il 
punto centrale d’incontro.  
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L’arpa 

        Esercizio n° 28  

 Prima di esporre l’esercizio consideriamo che il nostro modo di 
comunicare con il suono delle parole ha perso un po’ del suo fascino evocativo. 
Forse è colpa del ritmo frenetico con il quale si vive nelle civiltà 
tecnologicamente avanzate e per il fatto che i suoni sono sempre più prodotti 
dagli organi d’articolazione avanzati della nostra bocca. I suoni articolati, 
profondi, gutturali, se uditi muovono e scuotono dal di dentro. Provate ad 
ascoltare una preghiera in aramaico, in sanscrito, in latino e poi nell’italiano 
attuale... ! C’è la tendenza di bombardare di parole per convincere qualcuno e, 
se state attenti, non troverete nessuna sostanza. Il suono, definito un creatore 
nell’antichità, oggi è sopportato solo in attesa del silenzio. Nelle storie antiche si 
parla di «suoni e colori» che guariscono, e perché non crederci ogni tanto, tanto 
per non soffocare, per volare con la fantasia oltre il mortale frastuono del 
moderno uomo tecnologico?  
 L’esercizio si inizia da seduti. Piegate una gamba (destra o sinistra) 

mentre l’altra appoggia il proprio piede all’altezza del ginocchio, imitando la 
forma del numero quattro (Fig. a). Cercate di non essere né troppo tesi né troppo 
rilasciati. Stringete le dita della mano e portatele dal basso verso l’alto, come se 
doveste sfiorare le corde di un’arpa che vanno verso l’alto. Prima fatelo con una 
mano e poi con tutte e due: state mimando la costruzione di un’arpa, sottili linee 
di forza che vanno verso l’alto come le sue corde (Fig. b). Tenete le mani 
parallele, sempre stringendo le dita, e portate attenzione alla parte interna delle 
palme che si troveranno una di fronte all’altra, ed ascoltate le sensazioni che vi 
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verranno. Portate le mani davanti a voi sovrapposte, le palme rivolte verso il 
corpo e posate sullo sterno (Fig. c). Fate ora qualche atto respiratorio con la 
tecnica solita (espirate, inspirate, trattenete, espirate). Ricordate che il tempo fra 
inspirazione ed espirazione deve essere uguale o molto simile. Allentate al 
massimo la tensione sulle mani e fate dei movimenti a onda sia davanti che di 
lato, chiudendo gli occhi. Tenete sempre la posizione seduta, la schiena eretta, 
cercando di allontanare al massimo le tensioni. Ora appoggiate i gomiti alle 
costole, e con le palme rivolte verso il basso incominciate, dopo aver inspirato 
profondamente, ad emettere una vocale, cercando di passare dal suono aperto    
«aaa...» ad un suono più chiuso, mantenendo la stessa emissione di aria,             
«aaammm...», poi chiudete la bocca e continuate mentalmente a cercare di 
produrre quel suono «aaammm...» «ooommm...». Vedrete che il suono «aaa...» 
non viene tenuto a lungo e si trasforma in un qualcosa di molto simile alla         
«mmm...». All’inizio per aiutarvi potete tenere le labbra leggermente aperte, 
non completamente chiuse, con l’esperienza riuscirete a mantenere il suono, che 
avrà comunque delle modificazioni, il più attinente possibile alla vocale iniziale. 
Questo suono va accompagnato a dei movimenti laterali, sulla gamba dritta, 
come se le dita muovessero delle corde invisibili (Fig. d). Fate seguire alle 
vibrazioni della voce spostamenti delle braccia e del corpo. Questi passaggi 
devono essere ripetuti con tutte e cinque le vocali, tenendo presente che ogni 
volta che li fate, alla fine, dovete raccogliere le mani sullo sterno. In questo 
caso, nella posizione di raccolta tra una vocale e l’altra, non c’è bisogno di 
modificare la respirazione che deve essere la più naturale, la più lenta, la più 
armoniosa possibile.  
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  Dei quattro elementi 

Esercizio n° 29  

 Evoca le energie contenute nei vari elementi: aria, terra, fuoco e acqua. 
Fa vibrare il simile, la forza corrispondente che è intorno e dentro di noi. Si può 
fare ovunque ma nel massimo abbandono del corpo, seduti per terra con le 
gambe incrociate e con l’aiuto della musica del silenzio. Chi non ha questo 
ambiente ideale può mettersi delle cuffie con musiche — senza parole — a tono 
basso. Usate per sedervi un tessuto come il lino, o cotone, o lana, o seta bianca: 
è un qualcosa che aggiunge un elemento positivo a questa pratica. È un metodo 
di visualizzazione e come molti altri di quelli che abbiamo esposto cerca di 
amalgamare la fantasia con l’intuito, per trovare una realtà che viva al di fuori 
degli schemi in cui siamo immersi da sempre, senza una nostra volontà 
cosciente.  
 Quindi stando seduti a gambe incrociate o messe in modo tale che non 
vi diano fastidio, cominciate a visualizzare l’acqua. Le mani sono appoggiate 
sulle gambe, palme in giù. Chiudete le palpebre e pensate, con il vedere della 
mente, a una sorgente d’acqua che dall’alto cade in basso in un flusso continuo. 
La sorgente ha quindi l’emissione dell’acqua in un punto superiore alla testa e, 
dopo il salto, si raccoglie alla base, in corrispondenza del terreno dove state 
facendo l’esercizio fino a lambire e bagnare le gambe. Ora vi ha circondato e 
voi siete un’isola emergente. Immaginate quest’acqua che attraversa il corpo, la 
pelle, e comincia ad affluire dal basso verso l’alto, in voi. Per aiutarvi in questa 
considerazione fantasiosa, potete fare dei movimenti con le mani, che avrete 
staccato lentamente dalla posizione di partenza (palme rivolte in basso e 
appoggiate sulle gambe) mimando questo processo immaginativo, dal basso 
verso l’alto, con movimenti di espansione e cercando di non portare le mani al 
di sopra dei vostri organi respiratori — la bocca, il naso.  
 Adesso evocate mentalmente il secondo elemento: la terra. Staccate le 
mani dalla posizione di partenza e portatele verso l’alto, all’altezza delle spalle. 
Le palme sono rivolte all’insù, dovete girarle di quarantacinque gradi all’interno 
e farle andar giù fino allo sterno con un movimento a stringere obliquo. 
Descrivete un triangolo con il vertice dell’altezza rivolto verso il basso. Ora 
fermate le mani a una distanza di circa due dita, fate un altro spostamento di 
quarantacinque gradi, esse si troveranno dritte e parallele. In questa posizione 
andate in giù, come a descrivere un piccolo corridoio, e toccate il terreno. È 
come se aveste descritto un imbuto con un triangolo formato da un vaso di 
raccolta, con le pareti inclinate, e il suo collo; questo rappresenta una proiezione 
della spina dorsale.  
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Riportate le mani in posizione di partenza e immaginate che un elemento 
di terra, la sabbia, vada a cadere in questa forma a imbuto, poi si fermi  
all’altezza dell’ombelico. Usate massima dolcezza e ponetevi nelle migliori 
condizioni ambientali nel fare questo esercizio.                                                            
 Adesso rievocate il terzo elemento: il fuoco. Gli occhi chiusi, le mani 
giunte: le punte unite verso l’alto all’altezza dello sterno e le palme che si 
allargano e si stringono con piccoli spostamenti, fino a congiungersi e a 
fermarsi. Respirate, alternando: con le mani unite un’espirazione, allargando e 
stringendo le palme un’inspirazione, chiudendo le mani un’espirazione. 
Ricordate che l’espirazione aumenta la sensazione di energia calda                
nelle mani e tende a immagazzinarla dentro di voi; l’espirazione                    
aiuta a proiettare la trasformazione della stessa energia verso                  
l’esterno. Gli orientali la chiamerebbero «prana» e «praina».                                                                        
 Il movimento delle mani — ad allargare e stringere — deve continuare 
per qualche minuto e avere un ritmo variabile, appunto, come la fiamma della 
candela che ogni tanto subisce lo spostamento di una piccola corrente. Dopo 
portate le mani verso il basso tenendole nella forma a triangolo. Le punte sono 
sempre in contatto, cambierà solo l’angolo di questa figura: le palme e le mani 
si troveranno rivolte all’esterno. Fate dei movimenti come a sentire un qualcosa 
che si è accumulato in basso ed è il residuo di una combustione immaginaria. 
 Adesso rievocate l’aria. Il movimento è il contrario del precedente. 
Tenete unite le palme delle mani, allargate e stringete le punte delle dita. 
Immaginate il «tremito» di una crisalide nel momento della sua trasformazione 
in farfalla e poi, il salto nell’aria attraverso un’energia calda che scaturisce dalle 
vostre mani e la spinge in alto. A questo movimento di apertura a triangolo con 
il vertice in basso — dato dall’unione dei polsi — unirete degli spostamenti 
ritmici con le mani, come a seguire a scatto verso l’alto la farfalla, per 
proteggerla e accompagnarla nel suo viaggio. Ora, tornate nella posizione a 
preghiera ed immaginate che questo insetto abbia superato il confine visibile e 
percettibile dei sensi e stia entrando in un paesaggio suo. Continuate a seguire 
questa sua traiettoria mentale, fermandovi su di un prato se siete stanchi, 
assorbendo l’energia di un fiore se vi sentite deboli, assaporando l’aria, il sole, il 
profumo dell’ambiente. Seguite questo piccolo insetto nel suo viaggio, libero 
nell’aria, finché la fantasia ve lo permette. Poi portate di nuovo le mani nella 
posizione a raccolta. Tirate su le gambe cingendole con le braccia in posizione a 
«uovo», con la testa vicina alle ginocchia. Cercate di allentare le tensioni e 
pensate che in voi sono presenti tutte le forze visibili e conosciute ma, 
soprattutto, quelle che possono essere percepite solo grazie alla fantasia che,     
«purificata», porta ad un intuito più profondo: l’unica strada per scoprire una 
realtà non scritta, al di fuori del tempo e dello spazio.  
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  La clessidra 

     Esercizio n° 30  

La clessidra è una delle tecniche che ci aiutano ad avere un rapporto 
diverso con il tempo.  

Esistono vari «tipi di tempo» che ognuno di noi vive in rapporto alle 
emozioni: se parlo con una persona piacevole perdo il senso del tempo, se sono 
in una situazione spiacevole, lo stesso non passa mai. C’è un tempo biologico, 
un tempo siderale, e molte altre definizioni si possono trovare per dire che è 
comunque un nostro modo logico d’intendere un’energia ancora da capire 
realmente. I mistici e molti scienziati (quando non sono al servizio del potere 
più avvelenante) parlano del «presente continuo». 

Dove fermarsi per avere una spiegazione? Da nessuna parte, andate 
avanti e cercate di rompere il ritmo della «sindrome del tempo», la corsa 
affannosa che contribuisce ad abbassare le nostre difese.         

Se avete seguito attentamente, adesso non vi sarà difficile usare la 
fantasia ed il movimento delle mani per modellare davanti a voi, con gli occhi 
chiusi, qualsiasi cosa.  

La mente è come una lavagna buia quadridimensionale e le mani sono 
dei gessi, più o meno scuri o luminosi.  

Per iniziare l’esercizio, sedetevi in una posizione comoda. Effettuate per 
cinque minuti delle respirazioni controllate partendo da una prolungata     
espirazione (7-10 secondi). Le mani possono, nel frattempo, rimanere poggiate 
sulle gambe. Girate le palme di centottanta gradi, adesso sono rivolte verso 
l’alto. Muovetele lentamente, come se sostenessero una tavola di legno pregiato 
e perfettamente piana (Fig. a).  

Adesso, mettendo una certa energia, portate le mani all’altezza della 
bocca. Allargate le braccia e le mani sino a che queste non arrivino in linea con  
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le spalle. Accostate le mani al viso sino a sfiorare le orecchie (Fig. b).  
 In questi movimenti, portate molta attenzione all’interno delle mani e 
alle sensazioni «varie» che provate. Poi abbassate braccia e mani sino a toccare, 
con il bordo laterale dei mignoli, il pavimento (Fig. b). Descrivete un triangolo, 
portando le mani inclinate a convergere verso il cuore, da qui ribaltatele di circa 
duecentosettanta gradi, ora i mignoli si troveranno adiacenti e le palme 
guardano verso l’alto e sono oblique tra loro (Fig. c).  
 Descrivete un altro triangolo, verso l’alto. Il vertice parte, quindi, dal 
cuore. La base si trova nella linea che unisce le mani laterali alla testa passando 
dalla fronte.  
 Ripetete questa figura, due triangoli sovrapposti, varie volte. Sempre 
lentamente e a occhi chiusi. Abbandonate le tensioni al massimo delle vostre 
normali possibilità. Quando nella mente vedrete triangoli, linee scure o 
luminose inclinate, fermatevi e appoggiate le mani sulle gambe.  
 Ora portatevi dolcemente a evocare il punto centrale della clessidra, là 
dove i triangoli convergono. Pensate allo spazio che li mette in contatto. 
Mantenete l’attenzione e allargate quel punto di passaggio. Cercate di essere 
spettatori: «guardate» cosa può passare da quello spazio e seguite quello che 
siete riusciti a visualizzare. Chi ha, in questa fase, immagini e sensazioni 
negative deve richiamare alla mente un elemento positivo di suono, di luce, di 
forme viventi appartenenti alla natura. Rimanete seduti tutto il tempo che 
volete.  
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A-e-o                                                                                                                                                      

Esercizio n° 31 
 
È una tecnica evocatrice. Ha la sua base sul suono usato in modo sacro. 

Scende all’interno e cerca di mettere a contatto energie di varie dimensioni.  
È un esercizio ideale per essere svolto da più persone 

contemporaneamente. Ci si dispone uno di fronte all’altro, formando figure 
geometriche: triangoli, quadrati, cerchi, spirali, a seconda del numero delle 
persone.  

Si deve visualizzare la forma geometrica delle vocali: a-e-o. Il suono 
unito delle tre vocali, in una lingua degli indiani d’America, vuol significare:   
«Risvegliati». Ripetiamo mentalmente sia il suono sia la costruzione grafica 
delle vocali. Rimanete almeno venti minuti in questo stato, se volete ascoltate 
dei suoni dolci e lenti che dovete, naturalmente, aver preparato prima.  

Poi emettete con la voce, in modo che possano ascoltare tutti, una       
domanda cercando di usare poche e semplici parole.  

Rispondete, uno per volta, in modo spontaneo cercando di non elaborare 
frasi di «effetto». La riuscita della tecnica dipende dall’onestà individuale e 
mette in risalto chi cerca di sopraffare e chi si riunisce per scopi che non hanno 
a che vedere con la ricerca per conoscere. Inoltre, vi accorgerete subito, che ci 
sono persone che vogliono parlare sempre loro; bene, dopo che hanno scaricato 
in parte il loro modo di dire agli altri che loro sono i migliori, cercate — tutti 
insieme — di stimolare risposte da chi è rimasto in silenzio. Non è importante 
che ci siano nell’aria frasi impegnate, l’importante è stimolare il movimento dei 
suoni. Con il tempo e l’onestà, le persone entreranno in una particolare 
comunicazione e accettazione. Allora le risposte dovranno avere anche un 
crescendo di tono: andare dai bisbigli alle urla per poi ridiscendere. Suoni come 
spirali per unire il basso con l’alto.  

Altra variante consiste nell’emettere le vocali verso l’esterno con toni 
crescenti e decrescenti, proprio come abbiamo esposto prima. Bene, fate anche 
questo se volete, ma non trascurate il passaggio precedente. A qualcuno può 
sembrare scomodo ed è proprio questo qualcuno che deve impegnarsi al 
massimo e cercare di svolgere la tecnica esposta prima.  
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Esercizi dei suoni opposti — si is — no on 

Esercizi n° 32-33  

L’esercizio 32 serve ad amalgamare gli opposti. Va iniziato seduti per 
terra, gambe tese davanti a voi e leggermente divaricate, in modo da formare un 
triangolo con una base non molto ampia. Le mani sono appoggiate sulle gambe. 
I piedi devono essere nudi affinché possiate osservare la loro pelle che diventerà 
un ricettore di sensazioni.  

Alzate la mano destra verso il centro del triangolo, in un punto intermedio 
quindi fra la base data dall’allineamento dei piedi e il vertice formato 
dall’unione naturale del corpo. Ribaltate la mano destra, come se fosse un 
pannello solare, in modo che la palma sia rivolta verso la parte superiore del 
piede sinistro e contemporaneamente visualizzate i movimenti della «stella». Vi 
ricordo che, con l’esperienza e la ripetizione, il solo immaginare mentalmente 
gli esercizi, farà evocare la stessa energia anche senza fare le tecniche. Dopo 
aver ricostruito con la mente i vari passaggi della «stella», fate dei piccoli 
movimenti della mano destra verso il piede sinistro e cercate di sentire una 
corrispondenza tra loro (Fig. a). Se c’è, avvertirete, nella pelle superiore del 
piede, una variazione di calore, un soffio o dei pizzicori. Poi, fermando la mano, 
piegate la caviglia del piede sinistro verso l’interno e ascoltate di nuovo le 
variazioni che manda sulla mano destra.    

Durante questo esercizio, quando muovete la mano, emettete la parola     
“si...”, quando sposterete il piede (opposto alla mano) invece “is...”. 
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La stessa cosa farete con la mano sinistra e il piede destro. Tenete 
presenti gli stessi accorgimenti precedenti, cambiando solo l’emissione del 
suono: invece di “si…is”, dovrete dire “no…on”.  

Usate ancora un po’ di fantasia e bisbigliate suoni leggeri ed 
improvvisati, sarà un vostro linguaggio incomprensibile, articolato in suoni.  

Le varianti a questo esercizio riguardano la respirazione e l’emissione 
dei suoni e rappresentano la tecnica numero 33. Stando seduti, come prima, e 
toccando con le palme delle mani le gambe emettete una prolungata espirazione, 
abbinando il suono “siii” finché potete, senza forzare. Poi, nell’atto successivo 
di inspirazione, emettete il suono opposto: “isss”. Fate la stessa cosa con il 
suono: no-on. Espirate con: “nooo”, inspirate con: “onnn”. Effettuate 
l’emissione dei suoni opposti per tre volte ciascuno. Aspettate in silenzio e a 
occhi chiusi poi, con piccoli movimenti delle mani e delle braccia, “assaggiate” 
il territorio intorno a voi. Dopo, occupatevi della mente. Muovete gli occhi in 
tutte le direzioni possibili, tenendo sempre le palpebre abbassate e osservate 
quello che avviene. Assumete l’atteggiamento di chi si trova per la prima volta 
in un bellissimo e sconosciuto paesaggio.  
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Il silenzio interiore 

 Esercizio n° 34  

Amalgama le energie e cerca una forma d’unione tra gli opposti, sia 
interni sia esterni, conosciuti o no.  

Va iniziato stando seduti, con le mani sulle ginocchia e le palme rivolte 
in alto (Fig. a). Fate delle respirazioni naturali senza forzare portando 
l’attenzione alla parte interna delle mani. Ora effettuate anche dei movimenti 
perpendicolari al terreno, con spostamenti leggeri dal basso verso l’alto. Dopo 
qualche minuto unite le mani, come in preghiera, con le dita quindi rivolte verso 
l’alto, davanti al cuore e leggermente staccate dal corpo (all’incirca una 
quindicina di centimetri) (Fig. a). Fate una leggera pressione sui polsi e cercate 
di far seguire una spinta parallela del corpo verso l’alto. Portate le mani sopra la 
testa, un po’ come l’esercizio della piramide, soltanto che in questo caso le mani 
non sono unite al centro della testa, ma all’esterno, spostate leggermente in 
avanti. Adesso, dopo aver fatto un’inspirazione pensando alle punte delle dita, e 
un’espirazione portando l’attenzione al punto di contatto delle palme, piegate 
verso il corpo il pollice della mano sinistra in modo tale che descriva un angolo 
di novanta gradi. Unendoli creano un corpo che si è avvicinato al vostro. Ora 
abbassate questa figura e con i pollici sfiorate leggermente la pelle della fronte 
(Fig. A1), del naso, arrivando fin sotto l’ombelico, sempre toccando un po’ il 
corpo. Emettete un’espirazione. Appena sotto l’ombelico  —  un paio di dita  — 

      A1) 
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fermerete le punte dei pollici che toccheranno il corpo (Fig. b). Tornate in su 
verso il punto di partenza — mani appoggiate sulle gambe — con una 
inspirazione. I movimenti lenti e controllati devono avere la durata degli atti 
respiratori.                                                                                                  
 Ribaltate le mani, il dorso va ad appoggiarsi alle gambe e le palme sono 
rivolte in alto. Adesso, respirate normalmente, e portate una delle due mani 
verso l’alto, senza superare però la linea del prolungamento delle labbra. L’altra 
mano rimarrà ferma (Fig. c). Poi, con un movimento a bilancia, farete il 
contrario: muoverete quella ferma verso l’alto e porterete giù l’altra mano, che 
andrà a toccare la gamba, sempre con la palma verso l’alto. Questo movimento 
deve essere fatto molto lentamente e in sintonia con i tempi naturali della vostra 
respirazione. Quindi è indispensabile allentare al massimo le tensioni.         
 Quando sentirete che è giusto fermate le mani davanti al cuore         
lateralmente, come una bilancia che ha raggiunto un equilibrio tra                  
peso e materia da misurare. Volgete le palme verso il corpo in modo tale         
che lo sfiorino e unite il dito medio della mano destra con quello               
sinistro (Fig. d). Così uniti, come se fosse uno schermo, fate dei               
movimenti, da sotto l’ombelico in su, tenendo le mani parallele.               
Quando andranno verso l’alto inspirate, verso il basso espirate (Fig. e).                                                                                                         
 Riportate le mani sulle gambe, abbandonate e rilasciate, con le palme 
verso il basso. Ripetete l’esercizio della bilancia. Porterete la mano sinistra con 
il dorso rivolto verso l’alto sulla parte destra, mentre la mano destra va verso il 
basso sulla parte sinistra. Il movimento sarà incrociato, inconsueto e, proprio 
per questo, evocatore. 
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* * * 

 
 
Abbiamo esposto 34 tecniche su 98 della biostimolazione, scegliendo 

quelle più facili ed utili per incoraggiare chi vuole recuperare del tempo per se 
stesso in un modo non consueto. Nella biodanza le tecniche sono 180, solo per 
quanto riguarda la preparazione al riscaldamento. Spero con il tempo d’avere la 
costanza di esporle, dato che non c’è niente di scritto, ed io sono stato preparato 
direttamente da un maestro.  

 Comunque, i principi base sono sempre gli stessi: unite gli opposti, 
portate la mente e il corpo in lavori inusitati. I rimanenti 64 esercizi della 
biostimolazione approfondiscono i seguenti temi: cercare di far affiorare ricordi 
passati, cambiamenti del rapporto tempo, esasperare i sensi usuali, riproduzione 
mimica e studio di animali e piante, introscopia su persone ed oggetti, 
sensazioni di cambiamento di peso, vari tipi di sdoppiamento, come disporsi per 
esperimenti «P.S.I.».  

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per riunire questo libro.      
In modo particolare: il dott. Vittorio Nicoli, il dott. Luigi De Marchi, il           
dott. Lorenzo Corsi, la dottoressa Innocenza Di Grazia e tutti coloro che pur 
rimanendo anonimi sostengono che è il momento di parlare per «capire».  

Un sincero grazie al dott. Mario Bruschi che ha esposto le sue idee e il 
primo esperimento eseguito con persone che praticavano la biostimolazione 
secondo la teoria dell’unione degli opposti. Questo non vuol dire che il          
dott. Bruschi avalli quello che ho esposto «di reale e di fantasioso», ognuno in 
merito rimane con ciò che crede sia giusto.  

Un grazie alla dottoressa Immacolata Macioti che ha seguito, per uno 
studio di sociologia dell’Università di Roma, le storie della nostra associazione 
per oltre due anni.  

Un abbraccio ai grafici dell’associazione: Olimpia Mazzei, Pino 
Marcheggiani, Stefano Fares, Donatella Testa. Hanno cercato di rendere più 
comprensibili le nostre tecniche. Ringrazio anche Antonella Palmacci e 
Raimondo Bono per l’aiuto datomi sulla macchina da scrivere. Io spero che 
ognuno di loro trovi un giovamento dalle tecniche e diventino loro stessi 
«istruttori di biostimolazione».  

Nel salutarvi sottolineo la bellezza del mistero, l’equilibrio del tutto, la 
meraviglia del conoscersi. 
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Scienza: esoterismo o essoterismo? 
 

di Mario Bruschi 
Dipartimento di Fisica 

Università «La Sapienza» 
Roma 

 

  

 

 

  

  

  

 Sono stato invitato a scrivere un articolo «scientifico» sulla «para-

scienza» o parapsicologia o scienza del paranormale o scienza esoterica; tutte 

queste definizioni (e molte altre) sono usate dalle persone che lavorano nel 

campo: la loro stessa molteplicità e scarsa congruenza è, a mio giudizio, 

alquanto significativa.  

Il primo problema in effetti sembra essere: di che cosa stiamo parlando? 

Paranormale significa accanto a, vicino a, a fianco del normale; tuttavia, 

nell’accezione comune, un fenomeno è detto paranormale se esula dal normale, 

se cioè contraddice, o comunque non è spiegabile dalle leggi scientifiche che a 

quanto sappiamo regolano il corso normale degli eventi. Ma sappiamo davvero 

cosa la scienza attuale considera normale?  

Come e in che misura le moderne concezioni della scienza, in particolare 

della fisica, sono entrate, attraverso il filtro della scuola e dei mass-media, nel 

bagagliaio delle conoscenze comuni, formando così l’ossatura del cosiddetto 

senso comune, ovvero della percezione ordinaria di cosa sia possibile e cosa 

non lo sia, di cosa sia materiale e cosa immateriale, cosa oggettivo e cosa 

soggettivo, cosa fenomeno psichico o di coscienza e cosa invece reale (nel 

senso di appartenente ad un universo estraneo e indipendente dalla coscienza 

stessa)?  

 In altre parole, la comune, media, visione globale del mondo è 

effettivamente in accordo con le attuali teorie e conoscenze scientifiche? 

 La mia esperienza nel campo della ricerca e dell’insegnamento della 

Fisica mi ha portato da molto tempo a contatto con tali interrogativi; per avere 

oggettive seppure parziali risposte, ho trovato utile elaborare e proporre 

specialmente a studenti (ma non solo) alcuni semplici test: due di questi vorrei 

proporli ora anche a voi, invitandovi a rispondere comunque alle domande e 

senza andare a consultare enciclopedie o amici «scienziati»: i test dovrebbero 

appunto appurare quante e quali conoscenze «scientifiche» fanno parte della 

vostra comune, giornaliera percezione del mondo. 
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TEST 1 
 

Alla luce delle attuali conoscenze e teorie scientifiche, classificare nelle 

seguenti categorie:  
 

[A] = impossibile 

 [B1] = (molto) improbabile  

[B] = possibile  [B2] = non accertato 

 [B3] = sperimentalmente verificato 
 

 

Esempi: 

domanda         risposta 

— C’è vita sulla luna?              [B1] 

— Albireo (la stella Beta Cygni) ha un sistema planetario?        [B2] 

— Esistono molecole organiche nello spazio?           [B3] 

 
 

(1) — Esistono cariche elettriche più piccole di quella dell’elettrone? 
 

(2) — Si può trarre energia dal nulla? 
 

(3) — Una corrente elettrica può fluire in un circuito interrotto? 
 

(4) — Mettendo una pentola d’acqua sul fuoco, potrà mai accadere che invece 

di bollire l’acqua congeli? 
 

(5) — Un prigioniero chiuso in una cella super sicura potrebbe all’improvviso 

ritrovarsi all’esterno (senza scassinare porte, scavare tunnel et similia)? 
 

(6) — Ammettendo che riusciate a mettervi in contatto radio con gli ipotetici 

abitanti di Alfa Centauri, risolto il problema del linguaggio e trascurando la 

lentezza della comunicazione, potreste mai informarli in modo non ambiguo che 

la punta del vostro cuore è rivolta alla vostra sinistra? 
 

(7) — È possibile avere un magnete con un solo polo? 
 

(8) — Può qualcosa attraversare una lastra di piombo dello spessore di cento 

metri? 
 

(9) — È possibile “viaggiare” indietro nel tempo? 
 

(10) — Può qualcosa viaggiare più velocemente della luce? 
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TEST 2 
 

1) —   «Alla domanda se esso (l’oggetto in questione) sia fermo, dobbiamo

 rispondere “no”: alla domanda se esso (allora) sia in movimento 

 dobbiamo rispondere “no”». 
 

— La frase sopra citata è tratta da: 

(a) — un “koan” dello Zen giapponese 

(b) — un’opera di un fisico moderno 
 
 

2) —  «Le cose nella loro natura fondamentale (...) non possono essere

 adeguatamente descritte in nessuna forma di linguaggio». 
 

— è: 

(a) — filosofia orientale 

(b) — epistemologia attuale 
 
 

3) — «Ecco, io muovo il mio dito mignolo e tutto l’Universo si muove!». 
 

— è attribuibile a: 

(a) — un mistico anacoreta del IV secolo 

(b) — uno scienziato del XVIII secolo 
 
 

4) — «Ciò che è pieno è inconcepibilmente vuoto, ciò che è vuoto è 

 inconcepibilmente pieno». 
 

— è una descrizione della materia tratta (liberamente): 

(a) — dai sacri testi vedici 

(b) — da un testo di fisica 

 
 

5) —    «Il Tao esiste sempre e dappertutto, non può mai essere eliminato. Esso 

 è il veicolo di tutti i fenomeni materiali. È il vuoto nel quale si 

 generano le forme. L’esistere e il dissolversi delle cose sono 

 semplicemente increspature del Tao». 
 

— è tratto: 

(a) — letteralmente dal “Tao-Tê-Ching” di Tao Tze (V secolo a.C.) 

(b) — da “Urbansteine der Materie” del fisico contemporaneo W. Thirring (con 

           alcune sostituzioni verbali) 
 



© Copyright by Umberto Di Grazia - 2013 
 
 

6) —  «In ultima analisi lo stato della materia è determinato da un atto di 

 coscienza». 
 

— è un’affermazione attribuibile a: 

(a) — Shankara (filosofo e maestro indù del II (?) secolo a.C.) 

(b) — un fisico della «scuola di Copenaghen» (XX secolo d.C.) 
 

Credo di avere ormai una sufficiente esperienza e un’adeguata base 

statistica per potere prevedere (in media) le vostre risposte. Così se avete una     

«cattiva» educazione scientifica le vostre risposte sono equi distribuite (grosso 

modo metà [A], metà [B]); viceversa quanto più è «buona» la vostra istruzione e 

alto il vostro interesse nel campo della scienza tanto più dovrebbe aumentare la 

percentuale delle risposte di tipo [A] (a scapito delle [B]): al limite, se proprio 

siete «bravi» in Fisica (non a livello professionale!) dovrete avere il cento per 

cento di risposte [A]. Cioè dovrete credere che tutte le cose elencate nel TEST 1 

sono impossibili: è impossibile avere un magnete con un solo polo (se infatti 

spezzate una calamita i due poli si riformano su ognuno dei frammenti); è 

impossibile superare la velocità della luce (lo afferma la Teoria della Relatività 

di A. Einstein); è impossibile creare energia dal nulla (sarebbe ben comodo con 

la crisi energetica incombente!); è impossibile (e anche contrario al senso 

comune) che l’acqua riscaldata diventi ghiaccio o tornare nel passato (magari 

per eliminare i propri antenati secondo il noto paradosso dei «viaggi» nel 

tempo); è impossibile attraversare come per magia, pareti di cemento o lastre di 

piombo di 100 metri; è inoltre noto che tutte le cariche elettriche in natura sono 

multipli interi di una carica elementare (la carica dell’elettrone) e che non 

esistono fenomeni in natura che distinguono la destra dalla sinistra (in altri 

termini il mondo allo specchio ha la stessa «dignità» del nostro: ammetto 

tuttavia che questo quesito era difficile, se avete risposto correttamente (e non a 

caso) avreste ben potuto intraprendere una carriera scientifica!). 

A questo punto tuttavia avrete forse iniziato a sospettare che invece le 

risposte vere (giuste, corrette) sono altre: ebbene avete «quasi» ragione! (il        

«quasi» è dovuto al fatto che un vero scienziato ha sempre molte domande ma 

ben poche risposte e mai categoriche: se vi capita di sentire esperti o scienziati o 

«tuttologhi» affermare che la tal cosa è così, la tal altra è cosà senza almeno 

premettere «nei limiti delle conoscenze attuali», diffidate! 

Ritornando al nostro TEST 1, nei limiti delle attuali conoscenze fisiche 

teoriche e sperimentali, tutte le cose ivi elencate sono possibili! 

Per soddisfare la vostra legittima curiosità, la sequenza esatta (nel senso 

che potrebbe essere sottoscritta dalla maggior parte — ma non la totalità! — dei 

fisici) è la seguente: 

1) [B3]; 2) [B2]; 3) [B3]; 4) [B1]; 5) [B1]; 6) [B3]; 7) [B2]; 8) [B3];     
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9) [B1]; 10) [B2]. 
 

Cosa dimostra questo TEST? In primo luogo che la Fisica insegnata 

nelle scuole d’obbligo, nei Licei e (ahimè) a volte anche nelle Università, la 

Fisica che passa in genere attraverso i mass media, non è la Fisica moderna ma, 

grosso modo, la Fisica della fine del 1800; conseguentemente si ha 

generalmente una percezione del mondo, ritenuta scientifica e quindi vera, che è 

sostanzialmente la concezione positivistica-materialistica di inizio secolo, 

concezione ampiamente superata ormai e anzi in moltissimi punti apertamente 

contraddetta dalle acquisizioni teoriche e sperimentali della scienza attuale. In 

secondo luogo si dovrebbe almeno intuire come la Scienza (e la Fisica in 

particolare) in questo XX secolo abbia scoperto e percorso sentieri di 

conoscenza tanto nuovi ed eccitanti quanto sorprendenti e inaspettati; coloro che 

sempre in maggior numero si avvicinano a concezioni e pratiche «magiche» e 

irrazionali solo per fuggire la supposta «banalità» del quotidiano e del razionale, 

farebbero bene, a mio parere, a dedicare un po’ di tempo e di impegno per 

scoprire quanto non banale ma affascinante e piena di meraviglie e di 

meraviglia è la conoscenza scientifica attuale dell’Universo (1). Non è quindi 

casuale che parte almeno della fenomenologia cosiddetta «paranormale» che 

non avrebbe trovato assolutamente spazio né possibilità d’interpretazione 

nell’ambito della vecchia Fisica, non sia invece così nettamente in contrasto ma 

possa anzi trovare embrioni di spiegazione nella scienza attuale. Una 

discussione critica e dettagliata è al di là dello scopo di questo scritto; tuttavia, 

ad esempio: se esistono particelle (o onde ritardate) che viaggiano indietro nel 

tempo cioè dal futuro verso il passato, non è proprio così inconcepibile che la 

mente abbia «organi» per trarne informazione (precognizione)? La provata 

esistenza di fenomeni fisici per cui è irrilevante la separazione spaziale non 

potrebbe essere una buona base di partenza per la comprensione di                     

«coincidenze», «chiaroveggenza» e «telepatia»? Se la ben collaudata Meccanica 

Quantistica sembra tuttavia essere una teoria intrinsecamente idealistica, tale 

cioè da ammettere che, in ultima analisi, lo stato del reale è determinato da un 

atto di coscienza, non è allora pensabile la possibilità di un’azione diretta della 

coscienza sulla materia (psicocinesi)? Ovviamente tutto ciò non significa che 

precognizione, telepatia, chiaroveggenza, psicocinesi esistono; questo solo 

l’esperienza, una seria ricerca sperimentale, può dirlo (2); significa però che tali  
 

 

(1) Eppure, nonostante i moltissimi e spesso eclatanti successi conseguiti, mai come ora 

la scienza è consapevole che “ci sono più cose tra cielo e terra di quante possa sognarne 

la filosofia”.  

(2) Vedi ad es. lo studio sperimentale riportato in questo libro e la bibliografia ivi citata. 



© Copyright by Umberto Di Grazia - 2013 
 
 

fenomeni sono ormai nello «spirito» della scienza moderna. Ed è strano e    

significativo come la scienza «occidentale», partendo dallo studio «oggettivo», 

«sperimentale», di una supposta realtà esterna e indipendente dal soggetto 

indagante, sia tuttavia giunta ad uno stadio in cui è anche, in qualche misura, 

studio e scienza del soggetto indagante (l’osservatore): come molti hanno già 

sottolineato sia fisici che «maestri spirituali», viviamo in un’epoca in cui la 

scienza «occidentale», «oggettiva», «materialistica», «essoterica» e la scienza 

«orientale», «spirituale», «esoterica», che pure parte da un punto di vista 

diametralmente opposto, cioè dallo studio e dalla sperimentazione interiore, 

soggettiva, coscienziale, stanno tuttavia convergendo (3). Tale convergenza, 

ancora limitata a livello di assonanze, «risonanze» e analogie nel campo dei 

contenuti (vedi ad es. le teorie cosmologiche, la concezione del vuoto, il 

superamento degli opposti), è già evidente e significativa nel campo del 

linguaggio. Il TEST 2 è stato appunto ideato per mostrare come il linguaggio 

della fisica moderna sia ormai spesso indistinguibile dal linguaggio di antichi e 

moderni testi «spirituali»: infatti benché le risposte «corrette» siano 1b, 2a, 3b, 

4b, 5b, 6b (4), è altresì vero che qualsiasi cosa abbiate risposto, potete ben 

reclamare di avere ragione; in altri termini, le frasi in questione potrebbero 

avere tutte e due le attribuzioni proposte. Non è quindi sorprendente né casuale 

che da un lato molti scienziati moderni sono attratti dalle teorie «mistiche» 

(specie orientali, come Zen, Yoga, Taoismo, in quanto paradossalmente più 

accessibili e note della tradizione occidentale) mentre, dall’altro, molti «guru» e 

maestri «spirituali» sono sempre più interessati a spiegazioni e conferme           

«scientifiche» delle loro tecniche, esperienze e conoscenze (3) (5). È mia ferma 

convinzione che tale incontro sia già e sempre più si rivelerà proficuo e 

fecondo: tutte le iniziative, istituzioni, centri che lavorino in tale direzione 

andrebbero quindi incoraggiati e aiutati, superando chiusure e preclusioni 

spesso aprioristiche e settarie purtroppo ancora presenti (e in larga misura) in 

ambedue i campi.  
 

 

 

(3) Vedi ad es. da un lato il bellissimo libro del fisico americano Fritjof Capra: “Il Tao 

della Fisica” Ed. Adelphi - La Biblioteca Scientifica 4; dall’altro “The Holy Science” di 

Swami Sri Yukteswar - S.R.F. Publishers - 3880 San Rafael Avenue - Los Angeles - 

USA. 

(4) La frase (1) è del fisico J.R. Oppenheimer, uno dei padri dell’atomica; la frase (2) è 

di un monaco buddista indiano del II secolo. 

(5) Vedi ad es. l’istituzione in Svizzera della MERU University da parte di Maharishi 

Mahesh Yogi o, in Italia, l’Istituto di Ricerca della Coscienza fondato dall’autore di 

questo libro. 
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I risultati ottenuti in un esperimento sulla percezione extrasensoriale 

risultano altamente non casuali: la possibile esistenza di un fenomeno di 

acquisizione di conoscenza attraverso canali non convenzionali è suggerita. 
 

1. Introduzione 
 

In questo esperimento sono stati effettuati alcuni test di 

«chiaroveggenza» e di «telepatia» (il significato di tali termini sarà definito 

implicitamente nel seguito). 

L’esperimento si è svolto, in più sedute nel 1988-1989, presso la sede del 

Gruppo Ricerche Futuro-Dimensione Y (nome del Centro fondato da Umberto 

Di Grazia). È stato utilizzato per i test un gruppo di circa 50 persone che hanno 

seguito per circa un anno un corso, tenuto da Umberto Di Grazia, volto a 

sviluppare le capacità ESP (Percezione Extra Sensoria); a parte questo 

denominatore comune, per il resto il gruppo risulta abbastanza eterogeneo per 

età, istruzione, sesso, professione, etc. I test, affatto innovativi per concezione, 

sono stati progettati e seguiti dall’autore stesso. 

Nella Sezione 2 di questo lavoro saranno dettagliatamente descritti i 

protocolli adottati per i vari test, nella Sez. 3 i risultati saranno riportati, valutati 

statisticamente e discussi, nella Sez. 4 infine le conclusioni dell’autore saranno 

esposte.  

 

 

 

 



© Copyright by Umberto Di Grazia - 2013 
 
 

2.  Protocollo 
 

Per descrivere in dettaglio il protocollo adottato, conviene dividere i test 

nelle seguenti categorie: 

— test di chiaroveggenza (sigla TCH) 

— test di telepatia (sigla TTL) 

 

 A loro volta i TCH si dividono in: 

— TCH con bersaglio presente (sigla TCH-BP) 

— TCH con bersaglio remoto (sigla TCH-BM) 

 

 Per i test di telepatia valgono le seguenti suddivisioni: 

— TTL con “trasmettitore” presente (sigla TTL-TP) 

— TTL con “trasmettitore” remoto (sigla TTL-TR) 

— TTL “notturni” (sigla TTL-NT) 
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Protocollo TCH-BP 
 

a) 10 piccoli oggetti vengono scelti e raccolti dall’autore nella sua casa; 

b) una lista è quindi fornita al computer che la ordina con una procedura 

random; 

c) sempre con procedura casuale un oggetto della lista viene scelto dal 

computer;  

 d) tale oggetto viene avvolto in carta di giornale (al fine di  evitare 

movimenti e suoni) e chiuso in una scatola di cartone (usualmente da scarpe) 

che viene quindi sigillata con nastro adesivo da pacchi; 

e) la lista stampata viene chiusa in una busta opaca; la busta è quindi 

sigillata. Le precedenti operazioni sono effettuate nella casa dell’autore circa 

due ore prima dell’effettuazione del test con nessuno presente: per una migliore 

visualizzazione vedi A1 ove è riportata una delle liste usate per i test; 

f) la scatola viene portata dall’autore al Centro ed esposta in vista dei 

soggetti che sono raccolti (seduti) in una unica stanza; 

g) ai soggetti sono concessi circa cinque minuti per «visualizzare» 

l’oggetto contenuto nella scatola (bersaglio); l’autore rimane nella stanza seduto 

nelle vicinanze della scatola; 

h) i soggetti sono pregati di compilare la prima parte del modulo PVK1 

(vedi allegato A2), descrivendo ciò che hanno «visto» e le personali 

associazioni  mentali; 

NOTA 1 — Tali dati, benché non utilizzabili direttamente e di fatto non 

utilizzati nella elaborazione statistica dei risultati, potrebbero dare utili 

indicazioni e per una maggiore comprensione del fenomeno, if any, e per una 

migliore progettazione degli esperimenti futuri (if any). Solo una sommaria 

ricognizione di tale materiale è stata finora effettuata. 

NOTA 2 — Si è scelto di lasciare ai soggetti il privilegio dell’anonimato: 

i moduli sono solo contrassegnati da una sigla personale letterale-numerica     

(es. Pippo 465) per un’eventuale futura identificazione. 

i) la busta sigillata con la lista dei dieci oggetti viene consegnata a         

U. Di Grazia, mentre l’autore si porta fuori dalla vista dei soggetti al fine di 

evitare che con segnali inconsci comunichi il bersaglio (si ricordi che fino a 

questo punto l’autore è l’unico a conoscere il contenuto della scatola); 

l) U. Di Grazia scrive su una lavagna l’elenco dei possibili bersagli e dà 

a voce una mini-descrizione degli stessi (vedi Al); 

m) i soggetti sono invitati a scrivere nella casella in fondo al modulo 

PVK1 (vedi A2) il nome del bersaglio; 

n) i moduli vengono ritirati e presi in consegna dall’autore; 

o) l’autore, dopo averne controllato l’integrità, apre la scatola e mostra il 

bersaglio (per la gratificazione dei partecipanti al test). 



© Copyright by Umberto Di Grazia - 2013 
 
 

Protocollo TCH-BR 
 

a) come prima; 

b) come prima; 

c) il computer viene programmato in modo da scegliere casualmente 

un oggetto della lista, visualizzarne il nome sullo schermo e stamparlo, il tutto 

dopo un intervallo di tempo tale che le suddette operazioni avvengano quando 

l’autore ha già lasciato la sua casa (che rimarrà chiusa e deserta) ma prima che 

sia effettuato il test: in altre parole al tempo dell’effettuazione del test il 

bersaglio è stato scelto dal computer ma nessuno ne è a conoscenza; 

d) gli oggetti vengono radunati ed esposti sopra un tavolo di fronte al 

computer; 

e) come prima; 

f), g) i soggetti vengono invitati a visualizzare gli oggetti sopra il tavolo 

della casa dell’autore (distante circa 15km dal Centro) e a «leggere» il nome del 

bersaglio sullo schermo del computer; 

h) come prima; 

i), l) le operazioni descritte nei corrispondenti punti di TCH-BP sono ora 

svolte dall’autore, dato che questa volta non è a conoscenza del bersaglio e può 

fornire, se richiesto, una descrizione più dettagliata degli oggetti della lista; 

m) come prima; 

n) come prima; 

o) il nome del bersaglio, appreso dall’autore al suo ritorno a casa, verrà 

comunicato ai soggetti nella seduta successiva. 
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Protocollo TCH-BM 
 

a) L’autore decide un codice di associazione tra 10 numeri (compresi tra 

0 e 100, estremi esclusi) e il numero trascendente P (pi-greco). Il codice 

adottato è il seguente: se il k - esimo numero è ji allora i dovrebbe essere          

la j+1-esima cifra di  P elevato a k; (es. se 35 è il settimo dei dieci numeri, 

allora 5 dovrebbe essere la terza cifra di P elevato alla settima); si conviene che 

se il numero è di una sola cifra allora si confronta con la decima cifra della 

potenza corrispondente (es. se il secondo numero è 5, 5 dovrebbe essere la 

decima cifra di P elevato alla seconda); 

b) ai soggetti è richiesto di scrivere in sequenza 10 numeri compresi tra 1 

e 99, estremi inclusi, pensando al numero trascendente pi-greco; 

c) i moduli sono raccolti, il test ripetuto come in a) e b) con il numero 

trascendente di Nepero; 

d) i risultati (numero globale di successi rispetto al numero aspettato) 

vengono comunicati nella seduta successiva; il codice non viene però svelato. 

NOTA 3 — Il codice sopra riportato di fatto è stato usato solo in un test, 

varianti dello stesso sono state usate per gli altri tre test TCH-BM. Vale la pena 

di notare che la grande maggioranza dei soggetti, se pur aveva qualche 

rimembranza scolastica di pi-greco, non conosceva né il numero di Nepero né il 

concetto stesso di numero trascendente. 
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Protocollo TTL-TP 
 

a) Dieci «nomi» sono selezionati dall’autore: i nomi possono essere e di 

oggetti concreti (es. mela, Venezia, etc.) e di qualità astratte (es. bellezza, 

armonia, etc.); l’unico criterio seguito è di evitare per quanto possibile 

«doppioni» cioè nomi che possono richiamarsi per associazione l’un l’altro   

(es. sole-luce, acqua-pioggia, neve-bianco, etc.) (vedi lista allegata); 

b) l’elenco dei nomi viene ordinato con procedura casuale dal computer; 

c) la lista viene stampata e chiusa in una busta opaca; la busta è quindi 

sigillata;  

d) le precedenti operazioni sono effettuate dall’autore, da solo, nella sua 

casa, circa due ore prima dell’effettuazione del test; 

e) i soggetti sono radunati in una stanza in attesa del «trasmettitore» — i 

trasmettitori usati sono stati due: l’autore stesso (TTL-TP-M) e U. Di  Grazia 

(TTL-TP-U). 

f) il trasmettitore, prima di entrare nella stanza ove sono già raccolti i 

soggetti «riceventi», in un’altra stanza, da solo, apre la busta con la lista e 

sceglie il bersaglio da trasmettere usando una procedura casuale (di fatto o 

estraendo bigliettini con i nomi, o gettando un dado a 20 facce e associando la 

seconda cifra uscita con il nome nella stessa posizione della lista; es. esce 13, il 

bersaglio è il nome n. 3 della lista); la lista è di nuovo richiusa in una busta 

opaca; 

g) il trasmettitore entra nella stanza dei soggetti, si siede di fronte ai 

«riceventi», e «trasmette» mentalmente il bersaglio per circa tre minuti; 

h) i «riceventi» sono pregati se vogliono di segnare le loro impressioni 

nell’apposito spazio nel modulo MTK1 (vedi allegato A4 e NOTA 1); 

i) il trasmettitore consegna la busta con la lista all’altro trasmettitore (che 

in questa occasione non ha trasmesso e ignora il bersaglio prescelto) ed esce 

dalla stanza; 

1) l’altro apre la busta e scrive su una lavagna i possibili bersagli; 

m) i riceventi sono pregati di scrivere nell’apposito riquadro del modulo 

MTK1, il nome del «bersaglio» che secondo loro è stato trasmesso; 

n) il nome del bersaglio effettivamente trasmesso viene comunicato solo 

dopo che i moduli sono stati raccolti e presi in custodia dall’autore (vedi dopo). 

 
 
 
 
 
 

 

 



© Copyright by Umberto Di Grazia - 2013 
 
 

Protocollo TTL-TR 
 

a), b), c), d) come nel protocollo precedente; 

e) viene avviato un programma del computer che lo porterà, all’ora 

stabilita per il test, a scegliere con procedura random un bersaglio tra i 10 e a 

visualizzarne iterativamente il nome sullo schermo, stampandolo 

simultaneamente sulla stampante per la durata di 5 minuti. Queste operazioni 

avvengono quindi nella casa dell’autore, quando questi è al Centro con i 

soggetti «riceventi»; la casa è chiusa e vuota; tutti, compreso l’autore, ignorano 

il bersaglio;  

f) i soggetti vengono invitati a «ricevere» un bersaglio trasmesso da un 

amico dell’autore che si trova a 15km dal centro; i riceventi ignorano che non vi 

è nessuno se non il computer a trasmettere (!); 

NOTA 4 — Di fatto i soggetti ignorano tuttora che il trasmettitore remoto 

era un computer. 

g) vengono concessi tre minuti per la ricezione; 

h) come al protocollo precedente; 

i), l) l’autore scrive sulla lavagna la lista dei possibili bersagli; 

m) come al protocollo precedente; 

n) il nome del bersaglio viene rilevato nella seduta successiva (vedi 

anche NOTA 4). 

I test TTL-TP-M, TTL-TP-U e TTL-TR sono stati in genere effettuati in 

successione nella stessa seduta, per questo i moduli MTK1 hanno tre bersagli. 

 

 

 

 

 

 

Protocollo TTL-NT 
 

a), b) come al protocollo TTL-TP; 

c) la lista viene consegnata ai soggetti; 

d) agli stessi viene spiegato che l’autore trasmetterà ogni notte, a più 

riprese, un bersaglio tratto a caso dalla lista; 

e) i soggetti sono pregati di scrivere ogni mattino, al risveglio, in base ai 

sogni fatti o comunque alle proprie impressioni, il bersaglio trasmesso. 
 
 
 
 
 



© Copyright by Umberto Di Grazia - 2013 
 
 

 3.          Risultati e valutazioni 
 
I risultati per i test TCH-BP, TCH-BR, TTL-TP-M, TTL-TP-U,       

TTL-TR sono riportati nelle Fig. B 1-16, ove si è scelto di riportare non solo le 
risposte esatte ma anche di graficizzare la dispersione di tutte le risposte su tutti 
i possibili bersagli. La Tabella C riassume per comodità di lettura i risultati 
suddetti mentre in Tabella D sono riportati i risultati globali dei test TCH-BM, 
TTL-NT.  

 
 

Tavole e figure 
In ascissa è riportato il numero d'ordine dei bersagli, in ordinata il numero di 
risposte per bersaglio. Il bersaglio vero è il rosso. 
  

 
FIG. B1: TT_P_M = TTL_TP_M 
  
  
  

 
FIG. B2: TT_P_M = TTL_TP_M 
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FIG. B3 TT_P_M = TTL_TP_M 
  

 
FIG. B4 TT_P_M = TTL_TP_M 
  

 
FIG. B5 TT_P_U = TTL_TP_U 
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FIG. B6 TT_P_U = TTL_TP_U 
  

          
FIG. B7 TTLP_TR 

  
  
FIG. B8 TTL_TR 
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FIG. B9 CT_P = TCH_BP 
  

 
FIG. B10 CT_P = TCH_BP 

  
FIG. B11 CT_P = TCH_BP 
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FIG. B12 CT_R = TCH_BR 
 

 
FIG. B13 CT_R = TCH_BR 
  
  

 
FIG. B14 CT_R = TCH_BR 
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FIG. B15 CT_R = TCH_BR 

 
FIG. B16 CT_R = TCH_BR 
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Tabella C 

 Test runs trials hits 
standard 

deviations 
C1 TT_P_M 4 142 24 2.74 

C2 TT_P.U 2 85 14 1.99 

C3 TT_R 2 84 14 2.04 

      

C4 C1+C2+C3 8 311 52 3.95 

      

C5 CT_P 3 97 17 2.47 

C6 CT_R 5 162 30 3.61 

      

C7 C5+C6 8 259 47 4.37 

      

C8 C4+C7 16 570 99 5.86 

 
 
 
 
 
Tabella D 

 Test runs trials hits 
standard 

deviations 
D1 TT_N 1 181 26 1.96 

D2 
TT total 
(C4+D1) 9 492 78 4.32 

D3 CT_M 4 1191 148 2.79 

D4 
CT total 
(C7+D4) 

12 1450 195 4.38 

D5 
total 

(D2+D4) 21 1942 273 5.96 
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Prima di passare alle valutazioni, due commenti sono necessari riguardo 
i test TTL-NT e i test TCH-BR in (B-15) e (B-16). L'autore ha deciso per 
completezza di includerli, anche se essi, per motivi differenti sono anomali. Per 
quanto riguarda i TTL-NT infatti pur essendo stati effettuati per 21 giorni 
consecutivi su un campione di 39 persone, solo 181 risposte sono pervenute 
all'autore (sulle 819 previste) e neanche queste risposte sono affidabili nel senso 
che molti soggetti hanno dichiarato di non essersi attenuti alla procedura 
descritta nel Protocollo TTL-NT; molti dei soggetti che hanno risposto, 
dimenticando di segnare il bersaglio ogni mattino, lo hanno fatto in seguito, 
retrospettivamente, a volte a distanza di parecchi giorni (alcuni hanno 
addirittura compilato le risposte al termine del test, cioè alla fine dei 21 giorni!).  

 Riguardo il TCH-BR in (B 15 - 16), l'autore deve precisare che il 
Protocollo TCH-BR in questi due casi non è stato interamente seguito.  

Le differenze essenziali consistono in:  
i) l'autore e quindi gli oggetti selezionati si trovavano a 250 km circa di 

distanza dal Centro; 
ii)  la lista è stata telefonata prima del test a U. Di Grazia che quindi ha 

espletato le operazioni dei punti f-n del Protocollo (questi sono stati gli unici 
test svolti senza la supervisione diretta dell'autore);  
            iii) per un contrattempo, l'autore non ha scelto il bersaglio prima dell'ora 
fissata per il test (B-16) ma circa un'ora dopo che il test era stato effettuato; 
inoltre la usuale procedura random di scelta del bersaglio tramite computer per 
motivi di forza maggiore è stata sostituita, all'ultimo minuto, con il getto di un 
dado a 20 facce;  
            iiii) comunque il nome del bersaglio è stato comunicato ai soggetti solo  
dopo che i moduli dei test erano stati presi in custodia dall'autore. 
  
  
Valutazione 
 
             Ovviamente, dopo aver preso tutte le ragionevoli precauzioni acciocché 
i soggetti non potessero conoscere in anticipo (almeno per vie “normali”) le 
risposte esatte (vedi Protocolli), ci si aspetta che i “successi” ottenuti (cioè le 
risposte esatte) siano dovuti solo al caso: cercheremo di valutare nel seguito se 
questo è effettivamente avvenuto.  
 Avendo avuto cura di far scegliere in una lista di dieci possibili bersagli 
per ogni singolo test, la probabilità di indovinare per caso il bersaglio vero per 
ogni tentativo è p=1/10; la probabilità di indovinare per caso n volte su N 
tentativi è ovviamente data dalla distribuzione binomiale, cioè:  
 
(1)   

  
  
 La probabilità che su N tentativi si abbiano più di M successi è:  
 
(2a) 

  
 con:  
 
(2b) 
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 NOTA 5 - La probabilità Pc (2a) sarà nel seguito indicata come 
“probabilità di casualità” mentre la complementare Pnc (2b) sarà denotata come 
“probabilità di non casualità”. I risultati sono riportati in Tab. E. 
 
Tabella E 

 Test 
pc  

(binomial 
formula) 

  Test 
pc  

(binomial 
formula) 

E1 TT_P_M 
7.435 
10-3

 
 E8 CT_P 

1.556 
10-2

 

E2 TT_P_U 
4.231 
10-2

 
 E9 CT_R 

6.989 
10-4

 

E3 TT_R 
3.878 
10-2

 
 E10 E8+E9 

4.612 
10-5

 

E4 E1+E2+E3 
1.701 
10-4

 
 E11 CT_M (π) 

4.967 
10-3

 

E5 TT_N 
3.843 
10-2

 
 E12 CT_M (e) 

1.276 
10-1

 

E6 

TT 
TOTAL  

(E4+E5) 

3.480 
10-5

 
 E13 

CT 
TOTAL  

(E10+E11+E12) 

1.646 
10-5

 

E7 E4+E10 
4.969 
10-8

 
 E14 

TOTAL  

(E6+E13) 

9.064 
10-9

 

 
 
 
 NOTA 6 - Nelle figure B 1-16 sono anche riportati due altri utili 
indicatori: il numero di successi aspettato nm = N*p = N/10 e la “standard 
deviation”  

   
  
 Sono o non sono casuali i risultati ottenuti? Uno sguardo alla Tab. E 
non dovrebbe lasciare dubbi, i soggetti hanno “indovinato” ben al di là di 
quanto fosse lecito prevedere nell'ipotesi che solo il caso fosse stato in azione. 
Più in dettaglio vale la pena di notare che il risultato peggiore si ha in TTL-NT e 
in TCH-BR di B-16, per i quali valgono però le considerazioni precedentemente 
svolte: per il resto i risultati globali dei test di “chiaroveggenza” (TCH) e di 
“telepatia” (TTL) sono confrontabili; è interessante notare anche che all'interno 
dei TCH i risultati più (e di molto) significativi sono quelli a bersaglio remoto  
(e questo anche includendo il dubbio B-16), cioè proprio quei test il cui 
protocollo sembra (almeno all'autore) più inattaccabile. 
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  Non potendo e non volendo entrare nel merito di una possibile 
interpretazione parapsicologica dei risultati ottenuti, alcune considerazioni 
possono comunque essere fatte: 
 a) nel campo “parapsicologico” eventi con probabilità di casualità (vedi 
NOTA 5) dell'ordine dell'uno per cento sono già considerati significativi (cioè 
prova di attività extrasensoriali, vedi ad es. [1], [2], [3]): i nostri risultati sono 
ben al di là di questa soglia e anzi al di là dei migliori risultati ottenuti in singoli 
test (probabilità di casualità <1/10000 [3], [4]): Umberto Di Grazia ovviamente 
attribuisce ciò alla singolarità del campione che, ricordiamo, era stato sottoposto 
ad un training per sviluppare appunto le capacità ESP; 
  b) i risultati di TCH-BR, TCH-MT, TTL-TR sembrano almeno indicare 
che le tradizionali divisioni tra “chiaroveggenza” e “telepatia” debbano essere 
riviste; appare piuttosto in atto una capacità di acquisire informazione in modo 
non standard, oppure, come già notato da altri ricercatori [5], una capacità di 
“avere successo” in larga misura indipendente dalle condizioni “sperimentali” 
(questo dovrebbe giustificare a posteriori la scarsa cura posta nei protocolli per 
distinguere tra fenomeni di telepatia “pura” da quelli di chiaroveggenza “pura”). 
  c) l'eccezionalità dei risultati ottenuti ha portato per il momento a 
rimandare un pur auspicabile studio di ottimizzazione delle modalità 
sperimentali (es. Una rosa di dieci bersagli non è troppo dispersiva? Qual è il 
tempo ottimale di trasmissione? C’è una dipendenza dalla distanza tra 
trasmettitore - ricevitore? etc.).  
 Salvo le considerazioni della sezione successiva, tutte le critiche e/o 
spiegazioni alternative dei risultati ottenuti sono ben accette.  
 Riteniamo doveroso discutere qui alcune obiezioni mosseci riguardo il 
protocollo e/o la interpretazione e il trattamento statistico dei dati [6, 7].            
Il primo rilievo è il seguente [6]:  
 dato che i soggetti sono ogni volta radunati in una sola stanza (salvo che 
per TTL-NT) e quindi possono comunicare tra di loro, non è plausibile, anzi 
inevitabile, che ci sia un effetto di correlazione tra le risposte date? 
  Tale effetto non potrebbe essere tale che, abbassando in misura 
sufficiente i gradi di libertà cioè il numero di risposte effettivamente 
indipendenti in ogni singolo test, riporti i risultati entro i limiti della casualità 
(diciamo entro due deviazioni standard dal valore aspettato)?  
 Per rispondere a tale obiezione calcoliamo quanto grande dovrebbe 
essere, affinché ciò avvenga, il coefficiente di correlazione (cioè il numero 
medio di persone che forniscono una risposta di gruppo anziché personale). 
 Supponiamo quindi che ci sia un coefficiente di correlazione r: allora il 
numero totale di tentativi N, il numero di successi n, la deviazione dal numero 
di successi aspettato N*p e la deviazione standard devono essere corretti come 
segue: 
 
(3)  N' = N/r 
(4)  n'  = n/r 
(5)  ∆' = n' - N'p = ∆/r 
(6)  

  
  
 Ora se ∆ = K σ e vogliamo che ∆' = k'  σ', deve essere: 
 
(7) r = K2/ K'2 

  
 Considerando solo i dati più esposti all'inquinamento da correlazione, 
cioè escludendo TCH-BM e TTL-NT, si ha:  
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(8)  σ ~ 7, 16 
(9)  ∆ ~ 6  σ 
 
 quindi, per la (7), se vogliamo k' = 2, dovrebbe esserci un indice di 
correlazione r = 9 , il che su una media di 34 persone partecipanti ad un singolo 
test significa che in media solo tre, quattro risposte ad ogni test dovrebbero 
emergere: ciò è smentito dalle fig. B 1-16; il numero r ottenuto è comunque 
irragionevole in sé: una comunicazione tale da portare a raggruppare un terzo 
dei presenti non sarebbe certo sfuggita all'attenzione dell'autore. 
  Anche supponendo k' = 3 (ma se così fosse, i risultati sarebbero di 
nuovo significativi), l'indice di correlazione richiesto è r ~ 5: di nuovo e per i 
motivi sopra detti questo indice ci sembra eccessivamente alto. Soppesando 
l'esperienza personale delle condizioni sperimentali e la psicologia dei soggetti 
(portati piuttosto a distinguersi che ad aggregarsi), secondo l'autore un indice di 
correlazione ragionevole non dovrebbe superare 1.5; ma anche ammettendo un 
valore r = 2, si avrebbe k' = 4.24 e quindi i risultati ottenuti sarebbero ancora 
altamente non casuali. 
  Il secondo rilievo [7] è in realtà molteplice:  

i) i protocolli sono troppi, troppo inutilmente complicati e in 
definitiva poco affidabili: sarebbe stato meglio approntarne uno solo, semplice e 
tale che i risultati potessero essere confrontati contro il peggiore caso avverso 
possibile (frode, eventuale strategia messa in atto dai soggetti sottoposti a test 
(vedi dopo));  

ii)  essendo i protocolli e le modalità dei test così vari, non è giusto 
aggregare i risultati: ogni tipo di test dovrebbe essere trattato statisticamente a 
parte;  

iii)  l'autore non ha tenuto in conto la possibilità che i soggetti si 
siano accordati per seguire una qualche strategia atta ad aumentare la 
“significatività” degli eventuali (casuali) successi: per esempio se in ogni test le 
risposte fossero premeditatamente distribuite in modo uniforme su metà dei 
possibili bersagli la distribuzione casuale aspettata sarebbe ancora una 
binomiale ma con p = 1/2: valutare quindi i risultati con p = 1/10 (come sopra 
fatto nell'ipotesi appunto che in mancanza di informazione le risposte si 
distribuissero con equi probabilità su tutti i possibili bersagli) sarebbe errato e 
porterebbe di fatto a una pesante sovrastima della “probabilità di non casualità”. 
  Cerchiamo di rispondere punto per punto. Per quanto riguarda i), 
possiamo anche convenire sull'utilità di adottare in un futuro esperimento un 
unico protocollo: tuttavia la scelta di variare per quanto possibile i test ci è 
sembrata ragionevole per due ragioni:  
 a) questo esperimento era pensato come preliminare, atto cioè a 
individuare il “punto di lavoro” per futuri esperimenti; di qui la varietà delle 
procedure adottate;  
 b) nella letteratura sul “paranormale” [1,2,3], è riportata una legge 
empirica più volte testata dai ricercatori nel campo, cioè che la curva di risposta 
dei soggetti nel corso di un esperimento dopo un picco iniziale tende 
rapidamente a declinare (per stanchezza, affievolimento dell'interesse o 
dell'attenzione?) per poi risalire lentamente verso la fine dell'esperimento stesso. 
Ci è sembrato quindi opportuno cercare di evitare una tale caduta usando vari 
accorgimenti per tenere desti interesse e motivazione dei soggetti: tra questi 
accorgimenti importante ci sembra l'avere intervallato con un periodo 
settimanale e alternato diversi tipi di test.  
 Riguardo alla sicurezza dei protocolli, all'autore sembra di aver adottato 
e mantenuto uno standard buono (non paranoico): tuttavia se, com’è 
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auspicabile, l'esperimento sarà ripetuto per conferma, ogni suggerimento e aiuto 
per aumentare il detto standard (presenza di prestigiatori, etc.) sarà ben accetto 
(vedi anche considerazioni nella sezione successiva). 
  L'obiezione ii)  invece non ci sembra fondata: essa sarebbe valida solo 
ammettendo che stiamo misurando grandezze diverse (telepatia, 
chiaroveggenza, etc.); dato che lo scopo dell'esperimento è di vedere se e in che 
misura i risultati ottenuti sono dovuti al caso, da questo punto di vista i vari test 
sono perfettamente equivalenti (salvo forse il diverso grado di sicurezza dei 
protocolli, vedi sopra).  
 L'ultima obiezione iii)  ci sembra invece la più rilevante: essa, espressa 
in altri termini, pone di nuovo il problema della correlazione nei dati 
“sperimentali”, correlazione questa volta non involontaria per cui i ragionamenti 
fatti precedentemente in proposito perdono in buona parte di valore. Si pone 
quindi il problema di valutare la probabilità di casualità in modo corretto, non in 
base a ipotesi a priori, ma dai dati stessi, qualunque e di qualunque tipo sia la 
correlazione presente: fortunatamente questo può essere fatto e il metodo che 
useremo è “standard” in fisica sperimentale.  
 Consideriamo i dati dei 16 test riportati nelle figure [B 1-16] e 
costruiamo con essi la matrice T che contiene nell'elemento T (j, k) il numero di 
risposte date nel test j-esimo sul bersaglio k-esimo (ad es. T (2,5) = 12,               
T (12,2) = 6, etc.). Costruiamo quindi tutte le possibili somme S:  
 
(10) 

    
  
 ove T (j, k (j)) è un certo elemento (nella colonna k (j)) della riga j; in 
altre parole per ogni riga (test) di T scegliamo un elemento e quindi sommiamo 
questi 16 elementi scelti per ottenere S, ciò va fatto in tutti i modi possibili che 
sono ovviamente: 
 
(11)  N(S) = 1016 
  
 I valori assunti da S vanno teoricamente da O a M(S)  
 
(12) 

   
  
 ove m (j) è il numero di persone che ha partecipato al test j-esimo: nel 
nostro caso, come si desume dalla Tabella C, si ha M(S) = 570.  
 Detto ora S(B) il valore assunto da S quando gli elementi scelti in T 
sono i veri bersagli cioè S(B) = numero totale di successi (dalla Tabella C 
risulta S(B) = 99), la probabilità di casualità si stima come 
 
(13)  Pc= n (SB)/N(S) 
  
 ove n(SB) è il numero di S aventi un valore maggiore o uguale al 
numero totale dei successi S(B) e N(S) è il numero totale degli S (vedi (11)).    
È facile convincersi che questo modo di valutare Pc direttamente dai dati tiene 
conto automaticamente di ogni eventuale correlazione tra i dati stessi (l'effetto 
di tale correlazione è di allargare la curva di distribuzione del numero degli S 
versus l'intervallo [O-M(S)] dei valori assunti da S, diminuendo così, al salire 
della correlazione, il valore stimato di Pc).  
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 Sfortunatamente il valore (11) di N(S) nel nostro caso è così elevato da 
rendere impossibile ottenere, in un tempo ragionevole, il computo esatto di Pc 
anche usando il più veloce dei computer (a disposizione). È necessario quindi 
ottenere una stima di Pc usando un campione sufficientemente rappresentativo 
dell'insieme degli S: sono state quindi calcolate 10.000.000 somme S scelte in 
modo random; i controlli di stabilità effettuati ogni 500.000 S e la buona 
coincidenza del valore medio calcolato dal campione con quello vero             
(vm = 570/10 come si desume dalla Tabella C), ci hanno convinti che il 
campione è sufficientemente rappresentativo per i nostri propositi.  
 Nella Figura C1 è riportato l'istogramma del campione con in ascissa i 
valori assunti da S e in ordinata il numero delle migliaia di S che hanno assunto 
tali valori (il valore di S(B) è anche riportato); nella Figura C2 lo stesso 
istogramma è ripreso in scala logaritmica (in ordinata) per evidenziare le code 
della distribuzione; finalmente dal campione stesso sono stati calcolati il valore 
medio vm, la standard deviation  σ e ovviamente Pc (13). 
 
 Risulta: 
  
(14)  vm = 57,00 
(15)  σ = 9,84 
(16)  Pc = 5,42.10-5 
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 La prima cosa da sottolineare è che la probabilità di casualità ottenuta   
in (16), pur essendo maggiore di tre ordini di grandezza di quella stimata con 
(2a) (vedi Tabella E, tot1 + tot2), è tuttavia ancora molto piccola (d’altronde la 
deviazione del numero di successi S(B) dal valore medio vm supera 4.26 
deviazioni standard (15)): quindi i risultati ottenuti sono ancora 
significativamente “non casuali”.  
 È interessante notare anche che il coefficiente di correlazione stimato 
dal campione (cioè il valore di r in (3-7) che permette di ottenere dalla 
binomiale la stessa Pc di (16)) risulta essere r = 1,8 cioè abbastanza più alto di 
quello previsto nella discussione precedente. Ciò potrebbe essere in parte 
dovuto a una correlazione “paranormale”: infatti, ammettendo per un momento 
l'esistenza del fenomeno, è chiaro che nonostante gli sforzi per scegliere 
bersagli il più possibile distinti, alcune “risonanze” tra bersagli diversi sono 
inevitabili [considera ad es. il test TTL-BP-M la cui lista dei bersagli è data in 
A3 e i risultati sono riportati in Fig. (B-1); il bersaglio “trasmesso” era ‘stelle’, 
ma ammettiamo che da un ricevente sia stato percepito non come ‘raggio 
luminoso’ (come per ALFA 333, vedi A4) bensì come ‘spazio’, ‘cielo’, ‘alto’, 
‘sopra la terra’, allora evidentemente una correlazione con il bersaglio ‘volare’ 
può essere stabilita (vedi Fig. B-1; certo più difficile sarebbe spiegare la 
risonanza, che pure appare, con il bersaglio ‘albero’)]. Tuttavia, ammettendo 
l'esistenza di un fenomeno da misurare, una considerazione ben più importante 
deve essere fatta: il metodo sopra usato per ottenere la stima (16) di Pc, è 
certamente corretto qualunque sia la correlazione presente, nondimeno 
presuppone che i risultati siano casuali e in questa ipotesi valuta la probabilità di 
ottenere per caso il risultato (S(B)) ottenuto. Ma, ammettendo appunto 
l'esistenza di un ‘segnale’ non casuale (e lo stesso ordine di grandezza, cioè la 
‘piccolezza’, di Pc autorizza una tale ipotesi), allora il metodo sopra usato è 
essenzialmente errato e sostanzialmente pessimistico: infatti con esso, il 
‘segnale’ non casuale viene mescolato al ‘rumore di fondo’ casuale, innalzando 
in maniera artificiosa e scorretta quest'ultimo e producendo così una netta 
sovrastima della stessa Pc. Per un trattamento corretto dei dati è dunque 
necessario togliere il ‘segnale’ e misurare solo contro il fondo casuale la 
probabilità di ottenere (appunto per caso) il risultato ottenuto: cioè occorre 
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cancellare dalla matrice T gli elementi corrispondenti ai bersagli veri. Ciò fatto 
la procedura sopra illustrata è stata di nuovo applicata questa volta calcolando 
un campione random di ben 250.000.000 S; i risultati sono graficizzati in D1 e 
D2 (che sono i corrispettivi di C1 e C2); i nuovi valori di  vm e Pc sono: 
  
(17) vm = 47,01 
(18) σ = 9,21 
(19) Pc = 1,16 . 10-7 
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 Notare la sostanziale stabilità di σ, il sensibile abbassamento di vm e 
soprattutto la netta diminuzione di Pc (19) (più di due ordini di grandezza 
rispetto alla (16)) che viene così a essere paragonabile a quella ottenuta dalla 
(2a) (Pc =.5*10-7 come da Tabella C). Tutto ciò suggerisce che:  
 1) la correlazione nei dati (frutto di una qualche strategia oppure 
casuale) è di fatto trascurabile (coefficiente di correlazione <1.2)  
 2) un ‘segnale’ netto sopra il ‘fondo’ casuale è stato effettivamente 
misurato: traducendo (un po’ liberamente) in parole i risultati del trattamento 
statistico dei dati sopra esposto, si può dire che, tenendo in conto fluttuazioni 
anche di due deviazioni standard del fondo, su 35 persone che in media hanno 
partecipato ai singoli test, in media da due a quattro persone hanno individuato 
il giusto bersaglio non per caso. 
  
 
4. Conclusioni 
 
 La personale posizione dell'autore riguardo l'ESP e/o il cosiddetto 
paranormale è che se tali fenomeni di ESP (o comunque fenomeni 
apparentemente inspiegabili alla luce delle conoscenze attuali) esistono, allora è 
compito della scienza e in particolare della Fisica studiarli. Il fatto che nessun 
tentativo serio sia stato fatto in tal senso ma che anzi la maggior parte della 
comunità scientifica sia orientata verso un netto e a volte aprioristico rifiuto di 
lavorare in tale campo (o perfino di discuterne), è dovuto essenzialmente alla 
diffusa convinzione che nessuna evidenza sia mai emersa di tali fenomeni; 
questo nonostante che dalla notevole mole di dati sperimentali accumulata in 
oltre mezzo secolo, anche dopo un doveroso vaglio critico, una evidenza 
statistica di non casualità sembra permanere. Il presente esperimento è nato sia 
dalla curiosità da lungo tempo coltivata dell'autore di verificare di propria mano 
tali dati statistici sia dall'opportunità di avere a disposizione un gruppo di 
soggetti che, per il training ricevuto, a priori potesse essere considerato 
(sperabilmente) sopra la norma e che tuttavia fosse lontano dai limiti della 
“professionalità”, con tutti i pericoli connessi (vedi [8]). L'esperimento stesso, 
pur eseguito con il massimo del rigore e dell'attenzione possibili, era stato 
tuttavia concepito come preliminare, atto a selezionare ulteriormente il gruppo 
dei soggetti, ad affinare i protocolli e/o a suggerire altri test ed esperimenti. La 
stessa entità (inaspettata) dei successi ottenuti suggerisce tuttavia di ripetere 
l'esperimento, mantenendo il più possibile inalterate le condizioni sperimentali, 
ma sotto il controllo di altri, possibilmente più autorevoli, membri della 
comunità scientifica.  
 L'autore è ben conscio del problema della ripetibilità in questo campo 
(vedi [1-3], [8]), tuttavia vorrebbe far notare che anche fenomeni di “singolo 
evento” con probabilità di non casualità ben più piccole della presente, sono 
attualmente considerati in Fisica (vedi la recente rivelazione di onde 
gravitazionali generate da una supernova); inoltre anche in Fisica il concetto 
stesso di ripetibilità è ora al centro di controversie e discussioni (vedi teorie 
cosmologiche o le recentissime vicende connesse alla fusione nucleare fredda). 
Un’analisi critica su che cosa sia scienza e cosa no, è qui chiaramente 
improponibile e impraticabile; tuttavia alcune semplici considerazioni non 
sembrano fuori luogo.  
 Potremmo definire, certo semplificando, il metodo scientifico come        
“l'arte di porre domande alla natura e di ascoltarne le risposte”. 
  Certamente l'esistenza di consolidate teorie e prassi scientifiche aiutano 
a porre le “giuste” domande e a interpretare “correttamente” le risposte, ma è 
pur vero che nello stesso tempo un forte condizionamento viene posto sia sul 



© Copyright by Umberto Di Grazia - 2013 
 
 

tipo di domande che è lecito fare sia sul tipo di risposte che è lecito aspettarsi: di 
fatto molti dei grandi e repentini progressi nella scienza sono dovuti al coraggio 
(spesso di outsider) e di porre domande insolite e/o di accettare risposte 
impreviste.  
 La “domanda” formulata in questo esperimento è senz'altro insolita 
(almeno rispetto i canoni della scienza ufficiale), la “risposta” che certamente va 
confermata ma che, se confermata, dovremmo nella comunità scientifica avere 
il coraggio di accettare, è che l'acquisizione di informazione attraverso canali 
non convenzionali è possibile e tale fenomeno può essere misurato (e solo 
accertando e accettando una volta per tutte l'esistenza del fenomeno, si potrà 
porre fine alla frustrante necessità di ripartire sempre da zero finora in atto nel 
campo “paranormale” e innescare quel fruttuoso processo scientifico di 
accumulazione che potrà condurre a una comprensione più profonda e 
possibilmente a una spiegazione teorica del fenomeno stesso).  
 L'autore, conscio della propria inesperienza in un campo in cui già in 
passato in alcune occasioni le normali procedure e precauzioni della prassi 
scientifica si sono rivelate insufficienti (vedi di nuovo [8]), dichiara ancora la 
propria disponibilità ad accogliere critiche, suggerimenti, collaborazioni; ciò 
che maggiormente teme, e tuttavia considera probabile, è che i risultati ottenuti 
siano aprioristicamente rigettati dalla comunità scientifica come dovuti, se non a 
frode, a circonvenzione dell'autore stesso da parte dei soggetti che, gratis e 
anonimi, hanno accettato di sottoporsi ai test. 
  
 Si ringrazia il “Centro Ricerche Futuro - Dimensione Y” per l'ospitalità 
e la collaborazione nello svolgimento dei test; un particolare ringraziamento va 
a Umberto Di Grazia e ovviamente a tutte le persone che hanno partecipato 
come soggetti all'esperimento.  
 L'autore ha inoltre un debito di riconoscenza con Sergio Frasca per le 
numerose discussioni, i consigli, gli incoraggiamenti e il fattivo aiuto nel 
trattamento statistico dei dati. 
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ALLEGATO A1 - Lista dei bersagli per il test TCH-BR del 23.11.1988 
 
1) Ciotola  (di pino, rotonda, con pezzi di sapone) 
2) Cacciavite (punta sottile, manico plastica rosso e nero) 
3) I King (libretto, copertina rossa, scritte dorate, disegni di esagrammi,  
  ideogrammi cinesi) 
4) Cipolla (media grandezza, colore rosato) 
5) Gufo  (statuina di legno, altezza 7 cm, color grigio, occhi dorati) 
6) Penna (a sfera, inchiostro e cappuccio blu) 
7) Posacenere (di cristallo, rotondo, lamine dorate) 
8) Palla  (di gommapiuma, colore giallo) 
9) Torcia (elettrica, copertura di plastica nera) 
10) Fiasco  (vuoto, vetro verde, impagliato) 
 
 
ALLEGATO A2  
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ALLEGATO A3 - Lista dei bersagli per il test TTL-TP-M del 11.9.1988 
 
1)  Casa 
2) Albero 
3) Cane 
4) Terremoto 
5) Fiume 
6) Odore 
7) Stelle 
8) Fumo 
9) Partita di calico 
10) Volare 
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UMBERTO DI GRAZIA - Note Biografiche 
 

 
Ricercatore psichico e sensitivo, dall'età di 
diciotto anni vive in prima persona 
fenomeni di confine della mente umana, 
che vanno dall'introspezione con 
retrocognizioni e precognizioni, alla 
telepatia, ai fenomeni PK, all'archeologia 
intuitiva. 
In particolare, ha affinato il fenomeno 
dello sdoppiamento (O.O.B.E., Out Of Body 
Experience). 
  

Umberto Di Grazia, nato a Viterbo, romano 
d'adozione, è un ricercatore e un sensitivo di 
fama internazionale, che ha dedicato la sua vita 
allo studio e alla sperimentazione nell'ambito 
della Ricerca Psichica e dei suoi fenomeni, per le 
relative applicazioni a scopo sociale. 

Vari, negli anni, i suoi studi e specializzazioni, tra le quali: “ex ufficiale meteo dell’Aeronautica Militare Italiana (con 
nomina a capitano con decorrenza dal 01.09.1994), diplomato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, 
regista e scrittore”. 

Per le sue facoltà è stato studiato da importanti gruppi e organizzazioni di ricerca, con cui ha collaborato per anni, tra 
questi: il 'Mobius Group' di Los Angeles, fondato da Stephan A. Schwartz, membro della Royal Geographical Society, 
Consulente del Massachusetts Institute of Technology e del Research and Analysis of Naval Operations-USA e 
dall'antropologo e ambientalista Brando Crespi, coordinatore delle strategie di Pro-Natura International, e l'Institut für 
Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene di Friburgo in Germania. Per quest'ultimo ha compiuto, con il dr. Elmar 
Gruber, numerosi esperimenti, ricerche e lunghe spedizioni di studio all'estero. 

In Italia, per tre anni, Maria Immacolata Macioti, titolare della cattedra di Sociologia all'Università La Sapienza di Roma, 
ha studiato il suo lavoro e ne ha pubblicato i risultati nel libro: “Fede, Mistero, Magia: lettere a un sensitivo” divenuto 
testo d'esame. Collabora inoltre correntemente con il criminologo Francesco Bruno del Dipartimento di Scienze 
Psichiatriche e Medicina Psicologica della stessa Università. 

Di Grazia ha effettuato importanti scoperte archeologiche, sia con l'équipe del Mobius Group in America, sia per conto 
proprio in Italia. Tra i ritrovamenti più importanti del nostro Paese vi sono: la città protostorica sommersa di Ustica, il 
Tempio dell'Amore di Roccasinibalda, il Tempio delle Ypsilon di Torre Spadina presso Capranica e diversi siti etruschi nel 
viterbese. Attraverso i fenomeni di sdoppiamento 'O.O.B.E' e i sogni 'lucidi', Di Grazia ha fatto anche importanti 
precognizioni, come la sciagura aerea di Tenerife nelle Canarie del 1977 e l'attentato al presidente americano Reagan, in 
seguito al quale fu invitato a lavorare con organizzazioni di ricerca negli Stati Uniti. 

Le sue facoltà gli permettono di essere 
in contatto con una dimensione di 
'presente-continuo', dove le leggi 
costruite dalla logica sembrano 
ribaltarsi, per poi unirsi in una forma di 
raro equilibrio.  

 

Ciò lo ha portato a mettere in pratica 
l'idea, studiata anche da C. G. Jung, di 
"Unione degli Opposti", “che in realtà 
sono complementari e necessari per 
arrivare alla sintesi e alla centralità", 
spiega Di Grazia "mentre al risveglio si 
arriva con l'attenzione per ogni gesto e 
ogni vibrazione del campo energetico, 
entrando in contatto con l'inconscio e il 
suo bagaglio di informazioni positive, 
indispensabili per giungere all'armonia e 
all'equilibrio con il tutto".  
 

 

	  

	  



Ha così messo a punto il metodo della Biostimolazione® con esercizi di meditazione, di posture e movimenti con suoni e 
ritmi, che ha chiamato: Tecniche dell’Unione e del Risveglio®. 

Lavorando per molti anni con oltre 3000 persone, ha ottenuto notevoli risultati: circa il 40% ha manifestato particolari 
ipersensi, assolutamente non registrati prima. Molti di loro hanno migliorato la propria qualità di vita, superando 
problemi anche gravi e ponendosi con maggior incisività con se stessi, gli altri e la vita. Successivamente, su un 
campione di 50 soggetti, che aveva seguito per un anno un corso di tecniche, il professor Mario Bruschi del Dipartimento 
di Fisica dell'Università La Sapienza, ha eseguito una serie di esperimenti basati su rigorosi protocolli scientifici, che 
hanno dato un risultato sorprendente, il migliore verificatosi in questo settore per un singolo esperimento e l'unico in 
Italia. 

Tecniche e Metodo sono stati valutati molto positivamente dal grande psicanalista Emilio Servadio, fondatore della 
'Società Italiana di Psicoanalisi', che ha scritto: 

"Umberto Di Grazia è stato in grado di elaborare una serie di esercizi fisici e mentali, che consentono di aprirsi ai 
messaggi della mente e dell'inconscio. Si tratta di tecniche semplici e piacevoli, che ampliano le facoltà sensibili 
dell'individuo, ponendolo in grado di percepire energie e vibrazioni che compongono l'intero cosmo. Tale metodo definito 
"Biostimolazione" ha lo scopo di unire gli opposti sia esterni che interni e indurre un amalgama di energie ed un'armonia 
interiore, tali da sentirsi consapevolmente parte del tutto". 

Attualmente è presidente dell'Istituto di Ricerca della Coscienza, di cui è fondatore, centro operativo dove medici, 
ricercatori, scienziati ortodossi accanto ad operatori in settori alternativi cercano un linguaggio olistico, tendente al 
raggiungimento dell'equilibrio tra facoltà sensoriali, pulsioni inconsce e teorie scientifiche. 
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VIAGGIO NEL TUTTO  
Edizioni Youcanprint, 2011 
 
Le stupefacenti esperienze paranormali, i viaggi al di là del tempo e dello spazio, le 
precognizioni di un sensitivo che vive contemporaneamente in diverse dimensioni.  
 
 
Per info e ordini redazione@coscienza.org  
 
 
Umberto Di Grazia è un uomo straordinario. Questa è la descrizione sintetica che si può fare 
dell'autore de "Viaggio nel Tutto", libro edito da Youcanprint. Come avevano già scoperto i 
filosofi scienziati dell'antica Grecia i sogni hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita. 
Umberto Di Grazia potrebbe essere definito come una persona che non ha cessato un solo 
attimo, fin dalla tenera età di tre anni, di restare sintonizzato su tutte le dimensioni della realtà, 
diventando anche egli filosofo e scienziato. L'autore de "Viaggio nel Tutto", si propone con 
molta semplicità di descrivere i fenomeni particolari che lo hanno accompagnato per tutta la sua 
vita. 
 
Esistono energie sottili, lati nascosti, forze latenti e impetuose in ciascuno di noi, forze che non 
sappiamo di possedere e che ci permettono di padroneggiare la nostra mente fino a far saltare 
quel tenue meccanismo che ci lega a "una" spazialità e a "una" temporalità, in modo da poter 
viaggiare sia nel passato che nel futuro. La possibilità dunque di compiere viaggi nel tempo su 
piani extramentali ed extracorporei rivoluziona le fondamenta della nostra cultura e anche i 
concetti stessi di Morte e Reincarnazione. 
 
L'autore, testimone diretto di settecento precognizioni e retrocognizioni ha avuto modo di 
studiare per più di trenta anni, i fenomeni extrasensoriali, viaggiando in tutto il mondo e 
confrontandosi con gli studiosi più accreditati di questo tipo di fenomeni, giungendo a una 
conclusione, la prima presentata nel testo, quella secondo cui i fenomeni di percezione 
extrasensoriale possono essere trattati in modo scientifico e replicati. 
 
Secondo l'affascinante tesi esposta i fenomeni paranormali non sono appannaggio di un 
ristretto numero di eletti bensì una capacità latente in ognuno di noi. L'esperienza più 
affascinante è quella dell'O.O.B.E (Out of Body Experience), o esperienza extra-corporale, una 
tecnica che in modo raffinato ha permesso all'autore, in questi anni, di risolvere casi giudiziari e 
di mettersi in contatto con il 'doppio' di diversi pazienti, con l'unico obiettivo di ristabilire 



un'armonia tra il proprio corpo/mente e l'universo. È solo l'inizio degli strabilianti temi dell'ultimo 
lavoro di Umberto Di Grazia, dal titolo "Viaggio nel Tutto": un'opera che se letta senza 
pregiudizi potrà fornire un concreto aiuto nella scoperta delle proprie potenzialità. 
 
Umberto Di Grazia è accomunabile ad altre figure eccezionali, da Eusapia Palladino, Edgard 
Cayce, Gustavo Rol. L'autore è un ricercatore che da più di trent'anni vive personalmente 
fenomeni come l'introspezione con retrocognizioni e precognizioni, la telepatia, l'archeologia 
intuitiva. È un ricercatore finissimo la cui fama ha da tempo varcato i confini della nostra 
penisola. 
 
Umberto Di Grazia comunica un messaggio chiaro e avvincente, tenendo legato il lettore con il 
racconto delle sue esperienze; così questo "Viaggio nel Tutto" parte proprio dagli episodi 
biografici dell'autore, necessari per ricondurre le sue ricerche su di un unico percorso 
conoscitivo. Il lettore potrà essere scettico oppure appoggiare in pieno le ipotesi contenute in 
questo volume, una cosa è certa, la testimonianza di Umberto Di Grazia, produce un affresco 
degli ultimi trenta anni della nostra storia vissuti attraverso gli occhi di uno degli abitanti più 
'sensibili' del nostro secolo. Il libro può essere letto anche come una sorta di manuale 
raccontato di fenomeni paranormali, grazie alla seconda parte, dove i racconti di esperienze 
personali lasciano spazio a una catalogazione delle differenti tipologie degli stessi. 
 
La specificità di questo progetto editoriale va letta nel desiderio dello stesso Di Grazia di dare 
finalmente un compendio il più esaustivo possibile della fenomenologia delle manifestazioni che 
la logica non può comprendere a fondo. E questo gli permette di produrre uno stile asciutto e 
calibrato che consente con estrema facilità e semplicità di apprezzarlo dalla prima all'ultima 
pagina. L'obiettivo finale è quello di sfruttare al meglio l'energia personale e universale per il 
bene del prossimo. 
 
"Ufficio stampa Youcanprint" 
Luciano Pagano, Stefano Donno  
 

 
 

 

LA VIA SOLARE DELLA COSCIENZA  

Edizioni Estro-Verso, Roma 2010 
 
Alcuni pensieri detti e scritti, nel tempo, da un "curioso" che, attraverso la propria esperienza ci 
indica una possibile via del cammino interiore...   
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LE TRE ANIME 
chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo... 
di Stanislao Nievo, Umberto Di Grazia, Mario Bruschi 

Edizioni Armando, Roma 2001 

Il volo dei tre migratori che attraversano la copertina di questo libro è l'immagine, tratta da 
un'opera di Federico II, di tre viaggiatori che hanno attraversato per decenni il mondo in 
maniera diversa, chi il microcosmo e chi il macrocosmo. Tutti e tre per far cronaca su rotte 
diverse lungo il percorso dell'evoluzione terrestre, che dalla prima Singolarità ci ha portato alle 
infinite pluralità culminanti nella coscienza e nella sua scienza. Tre amici le cui ali sono nella 
mente a differenza di quelle della copertina. Queste rappresentano le piume dell'anima lungo la 
traiettoria dove avanza oggi l'attenzione della mente umana: Mario Bruschi, un fisico, cioè un 
ricercatore della scienza; un sensitivo, Umberto Di Grazia cioè un artista dell'istinto; e uno 
scrittore, potremmo dire un artigiano del linguaggio, Stanislao Nievo. I tre hanno accettato la 
proposta dell'Editore che ha chiesto loro di raccontare in forma propria il quadro dipinto da Paul 
Gauguin più di cento anni fa dal titolo: "Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo". E' 



l'interrogativo di ognuno, sempre e ovunque ne abbiamo la percezione. La risposta è un 
vademecum che si può leggere in questo volume come un sussurro dalle tre voci, minuscola 
trinità o trimurti letteraria, scritta con umiltà, sincerità e coraggio nella speranza di avvicinare il 
segreto della vita. Come mai i tre si sono uniti? Per amicizia e per l'identico scopo, indagare 
ognuno nella sua linea dove e come ci stiamo muovendo nella nostra coscienza, disegnandone 
o seguendone il percorso terrestre, fisico e psichico. Come si sono conosciuti? Sulle vie 
dell'anima, naturalmente. Ognuno con la propria, più o meno immanente o trascendente. Ma di 
ciò chi legge indovinerà la composizione nelle pagine del libro. Umberto Di Grazia e Stanislao 
Nievo si sono conosciuti nello studio di una pittrice, Miriam Nasalli Rocca a Via Margutta, in 
Roma, più di trent'anni fa. Si sentirono progressivamente fratelli e divisero i viaggi mentali più 
di quelli fisici, che pure li portarono negli stessi tempi nei cinque continenti per molti mesi. 
Mario Bruschi e Umberto Di Grazia si conobbero poco dopo il ritorno di Umberto dagli Stati 
Uniti, dove aveva preso conoscenza degli studi fatti a Princeton sull'influenza del pensiero sulla 
materia. Alla presentazione del libro di Umberto “Tecniche dell'Unione” a Roma nel 1989, 
l'Autore stesso obbligò Mario il quale, da fisico e ricercatore del profondo era piuttosto restio a 
tale divulgativa, a condurre un'inedita presentazione del libro. Così Stanislao conobbe Mario e la 
presentazione gli parve così chiaramente illustrata che da quel giorno lo consultò spesso per i 
passi scientifici dei suoi libri. Questa la storia dell'incontro. Ciò che lega i tre è la capacità 
assodata di saper ascoltare gli altri due totalmente, in piena libertà, in qualsiasi 
argomentazione, senza confini e schemi. Questo probabilmente il segreto della loro amicizia. 
Ora è venuto questo libro scritto insieme diverso e consimile. E' una strada di confine e insieme 
di ascolto. Forse un viaggio che molti uomini diversi sognano di fare. 

Bianca Spadolini 
 
 

Nel nostro ultimo libro – scritto con il professore di fisica 
Mario Bruschi e Stanislao Nievo – “Le tre anime”, edito 
dall’Armando, abbiamo cercato di rispondere alle 
domande formulate dal famoso quadro dipinto da Paul 
Gauguin: "Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo". 
  
Le risposte affiorarono, realmente, dalle singole 
esperienze e furono scritte con sincerità e coraggio nella 
speranza di avvicinare la vita. 
  
Per il fisico: “Non ci sono dati sufficienti” e precisa, 
nell’inizio del suo discorso, molto giustamente, che: “Dove 
andiamo?… come individui, inesorabilmente e 

inevitabilmente andiamo verso la morte… ma i dati sono insufficienti…!” 
  
Dicono che gli animali non possono anticipare, immaginare, pre-rappresentare il futuro cosicché 
in effetti non sanno niente della morte. L’uomo invece ha questo “dono”, e quindi vive 
(immagina, sente, anticipa ) la propria morte centinaia, migliaia di volte prima che questa venga 
davvero…La cosa ironica è che la morte vera, forse non la sperimenteremo mai: come potrebbe 
testimoniare il signor De Lapisse, anche un secondo prima di morire si è ancora vivi. Alcuni 
saggi ne hanno dedotto che la morte, essendo una non-esperienza, non è. In tal senso 
saremmo immortali. La cosa non mi consola… e inoltre i dati sempre più numerosi raccolti 
recentemente sulle DNE (Near Death Experiences, esperienze di “quasi morte” ) ci fanno 
pensare: dopotutto forse “vivremo” la nostra morte. Questo ci consola: magari vivremo anche 
dopo la morte. In un nuovo “corpo”, in un nuovo supporto per la nostra coscienza (qualunque 
essa sia). 
  
Per lo scrittore e per me, detto dal grande poeta Mario Luzi in una presentazione del libro, le 
nostre esperienze fanno parte inscindibile del nostro “essere viaggiatori” ed in particolare, sul 
dove andiamo.., : “ … è un quesito che l’uomo si pone da quando ha cominciato a parlare, ad 
avere un linguaggio. Questo è il punto di partenza di Nievo, che fa coincidere l’esperienza della 
vita umana con l’origine del linguaggio, con il principio del verbo. 
Oggi la nostra grammatica mentale non fa più a pugni, ma non ha messo da parte queste 
domande, fondamentali per farsi comprendere……… e tutto il suo discorso (Nievo) si concentra 
sull’esperienza dell’uomo. E la definizione che dà dell’uomo è che noi siamo “l’essere”. 
  
Su Di Grazia e le sue risposte sulle tre domande, dico meno perché il suo campo è meno 
appellabile. Anche se devo dire che c’è molta affinità tra il mio modo di sentire e il suo. 
Abbiamo affidato tutta la responsabilità della conoscenza alla ragione, al sistema razionale. Però 



la razionalità è sempre in bilico. Io lo sento. E sento che la conoscenza non è solo ragione. Si 
conosce per tante altre vie, per altre strade. Certamente questa della razionalità come 
fondamento di conoscenza è una prerogativa occidentale. Ed è anche la causa della nevrosi 
dell’uomo moderno perché comporta che una parte dell’uomo è repressa, soffocata. E invece 
nella prospettiva di Di Grazia viene fuori.” 
 
Ma da dove nasce il mio modo di vedere e di sentire..? Da esperienze fuori del normale e da 
quarant’anni di vita spinta al cercare di comprendere ed oggi “sento” che quello che vediamo 
rappresenta solo una piccola porzione del tutto e che il “morire” è un passaggio di un continuo 
in perenne trasformazione per il suo stesso miglioramento. 
  
La vita non termina con la trasformazione dell’energia-materia e nulla muore veramente, in 
particolare le nostre emozioni, lasciano tracce indelebili nel tempo. 
  
A tale proposito Pausania racconta che la battaglia di Maratona fu vista dai viaggiatori in quei 
luoghi per circa 400 anni; nitriti, rumori e forme erano rimasti fermi in una dimensione simile ad 
“un presente continuo”. Esempi simili ci sono in varie parti del mondo come non mancano 
esempi della percezione di una forma trasparente e tridimensionale di noi stessi, visibile in 
particolari momenti e/o stati d’animo. 
  
Ernest Hemingway in Addio alle armi fa dire ad un tenente ferito: 
"Cercai di respirare.. ma il respiro non volle venire e mi sentii scagliato fuori di me e fuori… e 
fuori e sempre… nel vento. Andai fuori veloce, tutto me stesso e sapevo che ero morto, e che 
era stato un errore pensare che ero morto. Poi galleggiai, e invece di proceder mi sentii 
scivolare indietro. Il terreno era sconvolto e davanti alla mia testa c’era una trave di legno 
schiantata. 
  
Nello straordinario…udii qualcuno gridare. 
  
Pensai che qualcuno strillasse… 
  
Cercai di muovermi, ma non potei. Udii le mitragliatrici e i fucili che sparavano al di là del fiume 
e…tutto lungo il fiume. 
Vi era un gran fango e vidi…i traccianti salire ed esplodere o galleggiare bianchi e razzi che 
salivano e udii le bombe, tutto in un attimo e poi udii qualcuno vicino a me che diceva. 
"Mamma mia…! Feci forza e mi torsi e… finalmente … liberai le gambe e lo toccai.” 
  
Personalmente incominciai nel 1961, in un giorno di quell’agosto. 
Non è facile vivere l’esperienza dello “sdoppiamento”, senza una preparazione, vedere cioè una 
forma simile alla tua, trasparente e tridimensionale, uscire dal proprio corpo fisico, prendere 
coscienza che non puoi muoverti perché paralizzato, vedere con gli occhi socchiusi e, portando 
attenzione “all’altro fluttuante”, percepire l’ambiente con un’estensione di 360°! Certamente ne 
rimasi scosso e non trovai dopo, pur chiedendo in tutte le direzioni, le giuste spiegazioni. 
  
Le poche persone che avevano una reale conoscenza mi dissero, più o meno:” Se devi capire, 
capirai, lavora costantemente su te stesso.” 
  
Nelle “esperienze fuori dal corpo o dilatazione della coscienza”, tipiche anche degli stati  
pre-morte, si vive, da subito, il senso di libertà da preoccupazioni e da problemi di ogni tipo. Più 
si convive “in quello stato”, più affiorano sensazioni assopite di vero benessere e, poco a poco, 
affiorano conoscenze complete di fatti che, nello stati normali del vivere, si afferrano solo 
incompleti. E’ come riconoscere il senso del vero profondo, oltre i limiti della dualità e della 
logica. 
  
Tutte le informazioni precedenti scompaiono per cedere il posto a qualcosa d’altro che,  
superata la paura, si vive profondamente con sensazioni difficili da raccontare. Si apprendono 
sul campo fatti che uniscono, si sente di appartenere ad una struttura più ampia, si è           
come la cellula di un tutt’uno che si intuisce ma di cui non se ne vedono i confini.                   
Ed è qui che si rovescia la visione negativa e malata della vita. 
 
Assistendo le persone nel loro passaggio di dimensione, comunemente chiamata morte, ho 
potuto constatare eventi “straordinari” che mi hanno aiutato nella strada del conoscere. Tutto 
questo è capitato a molti, medici e non, che hanno raccontato esperienze simili ma che hanno 
timore di dirle: non vogliono essere presi per pazzi. 



  
Una delle costanti è che il “doppio” o involucro trasparente e tridimensionale, che ha le stesse 
caratteristiche del nostro corpo e, elemento curioso, anche gli stessi vestiti, si stacca dal corpo 
fisico. 
Nell’osservarlo si capisce che è ancora carico d’emozioni umane. Rimane per un po’ intorno alla 
parte fisica priva di vita, ne cerca un contatto. Si avvicina da vari punti, C’è uno sforzo in questo 
ed una sorpresa nel “vedersi” in quella situazione. Dopo poco, questione per noi di minuti, si 
allontana. Chi riesce a “vedere” simili attività possono notare altre costanti. La struttura è molto 
simile a quella del corpo, può sembrare un calco di paraffina. Il viso presenta solo una 
differenza nel colore e nella difficile percezione, da parte dei viventi, dei capelli e delle 
sopracciglia. I piedi non sono visibili e si muove scivolando con esitazione e sorpresa. Si capisce 
che è ancora impastata e confusa dalle informazioni percepite durante il suo esistere nel nostro 
visibile. Dopo succede qualcosa. E’ attratta dai segnali che vengono dall’esterno, si guarda 
intorno, noi possiamo al massimo percepire delle variazioni di buio o luce ma per lei deve 
trattarsi di un qualcosa di molto più completo. Ad un certo punto, velocemente, come attratta 
da un magnete, scompare con una traiettoria ben definita dentro ad una superficie densa e 
stranamente scura. 
  
Nel momento in cui avviene il passaggio tra la vita e la morte, è come se le nostre parti si 
organizzassero a più livelli e quello che può più facilmente essere “riconosciuto” sono elementi 
parziali della nostra memoria emozionale e da alcune tracce, sempre create da emozioni, della 
persona scomparsa. 
Quando la coscienza si allontana dalla parte fisica non “comprende” il dolore delle persone vive, 
le “vede” ma non capisce cosa stiano facendo. Ha uno strano “languore”, sente che è legata ai 
posti ed alle persone e man mano realizza di essere in una dimensione giusta, la riconosce, 
come risvegliata da un sogno, e si allontana verso un sistema di viaggio difficile da raccontare 
per noi “vivi”. 
  
Secondo quello in cui credo, e secondo il mio particolare vivere, man mano che il “nucleo” si 
allontana da noi, prende coscienza della presenza della propria energia emanata nelle 
dimensioni del passato e del futuro. E’ come un’astronave che per allontanarsi dalla terra deve 
dare il massimo della spinta per superare l’attrazione gravitazionale, che nel nostro caso sono le 
emozioni vissute, per poi raggiungere uno spazio esterno dove basta una piccola spinta 
energetica per muoversi. 
  
Nello stesso tempo l’astronave, e così il “nucleo”, più si allontanano più hanno la visione del 
Tutto. 
  
Il “nucleo” prende coscienza delle varie esperienze nella forma da un presente continuo legato 
alla vita sul nostro pianeta. 
  
La teoria della reincarnazione che considera il tempo con un andamento lineare – esempio: il 
1000a.C., 600a.C., 10d.C., 200d.C. – non considera che l’elemento energia è al di fuori di 
queste teorie ed ha dominio in un Tutto pluridimensionale. 
  
Per chiarire, non mi stupirei se morendo riprendessi coscienza del mio corpo in un’epoca antica, 
risvegliato dopo un periodo di malessere, dalle carezze di una donna. 
 
Svegliandomi direi: “Che strani sogni ho fatto, ero con persone particolari e c’era anche una 
donna simile a te.”  

di Umberto Di Grazia 

 

 
 



 

PENSIERI IN UNA NOTTE DEL '76 
Edizioni IRC, Roma 1995  
Raccolta di Poesie 

  

"In una notte insonne di qualche anno fa, decisi di scrivere dei pensieri, fluirono abbondanti, 
senza freno. 

Mi trovai in uno stato alterato di coscienza per circa tre ore, alla fine avevo tirato fuori 80 
poesie ed un racconto breve. 

C'era di tutto. Il tempo si era annullato. Ricordi antichi ed etruschi occhieggiavano tra emozioni 
di quel presente e la voglia del dire aveva trovato una sintesi nel mondo confuso delle parole, 
mantenendo la forza della musicalità evocativa. 

Vedevo quello che scrivevo, ero lì, parte delle storie, personaggio e spettatore, con il senso 
ampliato dell'amore, della comprensione verso il tutto. 

Quel lavoro rimase per anni chiuso, poi la decisione di renderlo, in parte, pubblico. Non so bene 
perché, ma sento che è giusto così." 

Umberto Di Grazia, 1 gennaio 1995 

 

 
 

 
Nella copertina del 
libro (1° edizione) 
viene rappresentata 
l'unione degli opposti 
complementari in una 
sorta di danza. 

TECNICHE DELL'UNIONE 
Edizioni Mediterranee, Roma 1990 

Seconda edizione con il titolo: 
TECNICHE DELL'UNIONE E DEL RISVEGLIO® 

Edizioni Istituto di Ricerca della Coscienza, Roma 2013  

Disponibile in DVD. Per info e ordini: redazione@coscienza.org 

 

In questo testo si espongono le teorie della Biostimolazione® interna ed esterna, secondo la 
legge dell'Unione degli Opposti, di cui Di Grazia è considerato caposcuola. 

È il libro dove vengono presentate, per la prima volta al grande pubblico, le Tecniche 
dell'Unione: esercizi, posizioni e tecniche mentali per risvegliare la coscienza e l'energia vitale. 
Una parte delle migliaia di esercizi che formano le Tecniche dell’Unione e del Risveglio® 
elaborate da Umberto Di Grazia in oltre trent'anni di ricerche, studi ed esperimenti compiuti con 
Enti, Scienziati ed Università di tutto il mondo. Il libro propone una serie di esercizi fisici e 
mentali, tra i quali ciascuno potrà scegliere quelli che preferisce, che consentono di aprirsi ai 
messaggi intuitivi della mente e dell'inconscio. Si tratta di esercizi semplici e piacevoli, 
chiaramente illustrati, che ampliano le facoltà sensibili dell'individuo, ponendolo in grado di 
unire gli opposti complementari interni ed esterni per armonizzare le energie interiori in modo 
tale da sentirsi consapevolmente parte del tutto. 

Nell'interessantissima e corposa postfazione, viene presentato in modo chiaro, completo e 
tecnicamente inappuntabile, il lavoro del Prof. Mario Bruschi (ricercatore in Fisica dell'Università 
"La Sapienza" di Roma) sugli esperimenti effettuati per constatare l'efficacia delle tecniche di 
Umberto Di Grazia. 

 

 
 



 

 
  

  

UNIVERSO PARALLELO  
Edizioni Armenia, Milano 1983 
che ha avuto una seconda edizione  
con un nuovo titolo: L'Altra Dimensione 

  

Seconda Edizione con il titolo: 

L'ALTRA DIMENSIONE 

Questo libro si può definire una doppia autobiografia. L'autore infatti narra, in un crescendo di 
tensioni, lo stato singolare delle proprie esistenze, perché due sono appunto le esistenze 
parallele che egli è costretto a vivere: quella del comune vivere quotidiano, la cosiddetta vita 
reale, e l'altra, quella dei fenomeni anomali, dei sogni lucidi, del paranormale. 

Attraverso queste pagine ci è dato partecipare a fenomeni stupefacenti: viaggi onirici in epoche 
lontane, puntualmente testimoniati dai ritrovamenti archeologici effettuati dall'autore, 
bilocazioni, percezioni e relative previsioni di sciagure mondiali e, via via una gamma completa 
di esperienze paranormali sempre vissute in prima persona.  

Al di là della curiosità e dell'interesse suscitati dal personaggio Umberto Di Grazia, studioso serio 
e molto conosciuto nell'ambito di quella che oggi viene definita anomalous research, questo 
diario s'impone per qualche cosa di veramente inconsueto e cioè per le descrizioniminuziose (e 
successivi ritrovamenti) di luoghi, persone, monumenti del passato remoto o, addirittura, fuori 
dal nostro concetto di tempo. 

Sopra e sotto le copertine delle due edizioni del libro 

 

 
 

 

DIMENSIONE SOGNO  
Edizioni Parva Favilla, Roma 1976 

  

 
 
(a lato: La copertina del primo libro pubblicato da Umberto Di Grazia, nel 1976.) 
 

	  


