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Prefazione

Questo lavoro nasce dalla volontà di raccogliere alcuni scritti di 
Umberto Di Grazia che abbracciano un periodo di circa 40 anni. 
Durante la preparazione abbiamo constatato, tangibilmente, che, 
anche se lontano nel tempo, i contenuti erano attualissimi. Nulla, 
o molto poco, è cambiato in questo settore.
Questa raccolta dimostra, ancora una volta, quanto sia lenta l’ in-
formazione e quanto complesso il cambiamento nella coscienza 
umana.  Lo studio delle nostre latenti potenzialità ci potrebbe, in-
vece, avvicinare ad una realtà più ampia e più corrispondente alla 
nostra migliore  possibilità del percepire. 
Un argomento, comunque,  difficile  da esporre e da far capire.  
Umberto Di Grazia non si è sottratto, nel corso degli anni, da que-
sto impegno  ed ha sperimentato e divulgato, con vari mezzi di 
comunicazione, nel tentativo di trasmettere un pensiero più pro-
fondo. 
Molte persone devono a lui il cambiamento ed il miglioramento 
del proprio percorso interiore  e della propria vita. 
Metereologo, scrittore, esploratore, ricercatore e sensitivo di fama 
internazionale, è stato studiato da importanti gruppi d’indagine 
scientifica. Ancora oggi, dopo anni, non si sottrae ad esperimenti, 
ricerche e lunghe spedizioni anche all’estero. Rilevanti i suoi ri-
sultati e con un’alta attendibilità e questo sotto vari aspetti. Le sue 
precognizioni, come la sciagura aerea di Tenerife o l’attentato del 
Presidente americano Reagan, hanno attirato gruppi di lavoro ed 
organizzazioni internazionali. Agli inizi degli anni ‘80 lo vediamo 
negli Stati Uniti, poi in Oriente, nelle Filippine con ricerche e test 
che hanno segnato dei riferimenti, ben precisi, per gli addetti del 
settore e non solo.
In Italia, per 3 anni, la Prof. Maria Immacolata Macioti, titolare 
della cattedra si Sociologia all’Università La Sapienza di Roma, 
ha studiato il suo lavoro e ne ha pubblicato: “Fede, Mistero, Ma-
gia: lettere ad un sensitivo”, che è divenuto un testo di esame per
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quattrodici anni. E’ stato, e viene ancora, seguito dal Prof. 
Mario Bruschi della Facoltà di Fisica dell’Università La Sapien-
za di Roma e, quando il caso lo ha richiesto, ha collaborato con 
il criminologo Francesco Bruno del dipartimento di Scienze 
Psichiatriche e Medicina Psicologica della stessa Università.
Aperto verso se stesso ed il prossimo, è conosciuto, e  non solo 
in Italia, da  migliaia di persone. La sua casa ed il suo cuore sono 
sempre aperti verso chi chiede un  riferimento, un consiglio o  in-
dicazioni per alleggerire il proprio percorso interiore.
  

Irene Mangiarotti
Marisa Menna

Anna Pennacchio



CAPITOLO 1    
COSCIENZA
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QUALE FUTURO PER CHI CERCA DI CAPIRE?

La mia è certamente una strana esistenza e per questo posso essere, da 
qualcuno, considerato “un diverso”. 
Oltre alla particolarità di certe manifestazioni, che mi accompagnano da 
più di trent’anni, ho un senso profondo di ricerca del giusto che certamente 
non aiuta ad unirmi con chi cerca d’imbrogliare se stesso e quindi gli altri.

Nel nostro settore, parlo di chi cerca oltre il visibile, c’è una 
situazione del tutto insostenibile. Mai ho visto tanti imbroglioni, 
pressapochisti, falsi maestri, organizzazioni che cercano solo il 
potere. Ogni giorno incontro chi è stato truffato da un guaritore 
o da un mago, sempre di più mi imbatto in persone confuse da 
idee lanciate da chi non ha nessuna reale conoscenza. Cosa fare? 
Come poter realizzare una struttura che aiuti a cercare il “capi-
re” al di là dei protagonismi, delle teorie date per certe senza una 
volontà di ricerca e di confronto? Quando capiremo che ognu-
no di noi porta verità relative che devono essere unite ad altre?
Mi ritengo soddisfatto del mio lavoro perché sono passato da 
fenomeni incontrollati, che invadevano la vita, ad una forma di 
controllo degli stessi, trasformandomi in un soggetto di studio. 
Ed ecco nascere nuovi inaspettati problemi. I ricercatori, vari pro-
fessionisti, si sono adeguatamente allontanati perché non avevano 
riferimenti analoghi. Ora, dato che non credo di essere un superuo-
mo, capisco quanto è difficile il campo della “vera ricerca”. Molti 
sono i curiosi ed i possibilisti a parole, ma pochi hanno il coraggio 
di approfondire verità così diverse dalle proprie idee preconcette.
Pensate a quando con il controllo, parziale naturalmente, degli sta-
ti di sdoppiamento, sono riuscito ad effettuare importanti scoper-
te archeologiche, tra le quali centri urbani e necropoli a Capranica 
(VT), una città nella tenuta di Capocotta, un insediamento etrusco-
romano presso il Sasso (Cerveteri), parte di un villaggio del bronzo
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ad Ustica, o a definire esattamente centinaia di precognizioni 
con data e luogo! Oppure quando, camminando in terreni sco-
nosciuti, riesco ad indicare la storia effettuando, anche qui, sco-
perte archeologiche riconosciute come tali dalle Soprintendenze.
E strane guarigioni di patologie mediche, delle quali non voglio 
fare pubblicità, ed intuizioni che sembrano essere strappate da 
una dimensione senza tempo e senza spazio. Per questo, vista 
l’impossibilità di essere studiato a fondo (ed ho girato per due vol-
te il mondo), ho pensato di mettere a punto delle tecniche per pre-
parare persone che non avevano manifestato fenomeni inconsueti.
E’ stato un lavoro lungo che ha portato ad isolarmi per qua-
si cinque anni. I risultati mi hanno ripagato abbondante-
mente. “Bene”, dissi, “visto che sono scomodo vediamo 
se ciò che ho capito può essere reale anche per gli altri”.
Ho messo molta energia su questo programma, dato che non 
sono nato per fare il guaritore super pagato o il sensitivo da 
salotto né, tanto meno, una delle tante divinità reincarnate.
Durante gli sdoppiamenti incominciai, dopo alcuni anni, ad 
intuire che doveva esserci una dimensione al di là delle leg-
gi umane di dualità. Infatti quando incominciai ad indica-
re delle precognizioni mi accorsi che oltre quello che possiamo 
chiamare “mondo parallelo del futuro”, c’era una dimensione 
dove coesisteva un tutto difficilmente definibile dalle cognizio-
ni logico-dualistiche. Ero entrato in un presente continuo fat-
to di tonalità luminose diverse dove i fatti umani, del futuro e 
passato, vivevano senza suscitare in me nessuna emozionalità.
Un mondo attiguo dove le leggi logiche sembrano ribaltarsi per 
poi unirsi in una forma di raro equilibrio. Nasce da qui l’idea 
di parlare della “Unione degli Opposti”, di mettere a punto le 
regole della Biostimolazione®, della Biodanza, della Spada. 
Ho lavorato quindi con circa un migliaio di persone ed alla fine i 
risultati non sono mancati. Circa il 40% ha manifestato dei partico-
lari ipersensi, e molti hanno migliorato la qualità della loro vita po-
nendosi con maggior incisività sia verso sé stessi sia nel quotidiano.
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Dopo aver effettuato vari esperimenti tra di noi, tra cui meditazio-
ni profonde, psicoscopia, proiezioni per leggere fatti emozionali 
del passato delle persone o di oggetti chiusi in scatole, esercita-
zioni sulla telepatia da vicino ed a distanza, come affrontare certi 
disturbi fisici, ho chiesto a ricercatori di discipline, riconosciute 
come scientifiche, di fare degli esperimenti con noi. Siamo stati se-
guiti da medici, sociologi, psicologi, professori di matematica e fi-
sica. C’è anche da dire che le persone preparate erano state abitua-
te al linguaggio sia esoterico sia scientifico, perché noi crediamo 
che le due linee di pensiero stiano da tempo convergendo verso 
un unico punto. Per questo gli esperimenti sono stati super con-
trollati sia nei protocolli, sia nelle modalità del loro svolgimento. 
Ci si riuniva in un sotto tetto di una villa, con una unica entrata, 
mentre le finestre venivano attentamente chiuse. Il suddetto lavoro 
è stato pubblicato nel libro: Tecniche dell’Unione (ed. Mediterra-
nee, Roma 1990), ed ha fatto nascere mille discussioni. Il professor 
Mario Bruschi, fisico dell’Università di Roma, ha sottoposto ad una 
serie d’esperimenti circa 50 persone che avevano seguito per circa 
un anno un corso sulla Biostimolazione® ed il commento è stato:
«I risultati in un esperimento sulla percezione extrasensoriale risultano 
altamente non casuali: la possibile esistenza di un fenomeno di acquisi-
zione di conoscenza attraverso canali non convenzionali è suggerita».
Per meglio definire il risultato constatato dal professor Mario Bru-
schi, abbiamo ottenuto un valore di probabilità di casualità pari ad 
1 elevato alla decimilionesima. Sarebbe a dire che un valore ana-
logo si potrebbe ripetere dopo dieci milioni di tentativi! Pensate 
che in questo settore, da quanto si può leggere, ci si è mossi su 1 
elevato a cento, qualche volta a mille, rarissimamente a diecimila.
Ma cosa ne pensa il professor Mario Bruschi? Cerchiamo di capirlo 
da alcuni brani del suo lavoro. «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; conseguente-
mente, si ha generalmente una percezione del mondo, ritenuta scientifica
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e quindi vera, che è sostanzialmente la concezione positivistica 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 a scoprire 
quanto non banale ma affascinante e piena di meraviglie e di meraviglia è 
la conoscenza scientifica attuale dell’Universo. Non è quindi casuale che 
parte almeno della fenomenologia cosiddetta paranormale, che non avrebbe 
trovato assolutamente spazio né possibilità di interpretazione nell’ambito 
della vecchia Fisica, non sia invece così nettamente in contrasto ma possa 
anzi trovare embrioni di spiegazione nella scienza attuale. Una discus-
sione 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 compren-
sione di coincidenze, chiaroveggenza e telepatia? Se la Meccanica Quan-
tistica 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 una azione 
diretta della coscienza sulla materia (psicocinesi)? Ovviamente tutto ciò 
non significa che precognizione, telepatia, chiaroveggenza, psicocinesi 
esistano; questo solo l’esperienza, una seria ricerca sperimentale, può dir-
lo; significa però che tali fenomeni sono ormai nello spirito della scienza 
moderna. Ed è strano e significativo come la scienza occidentale, parten-
do 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
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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 tutta-
via convergendo. Tale convergenza, ancora limitata a livello di assonanze, 
risonanze e analogie nel campo dei contenuti (vedi a. e. le teorie cosmolo-
giche, la concezione del vuoto, il superamento degli opposti), è già eviden-
te e significativa nel campo del linguaggio. Non è quindi sorprendente né 
casuale che da un lato molti scienziati moderni siano attratti dalle teorie 
“mistiche” (specie orientali, come Zen, Yoga, Taoismo, in quanto para-
dossalmente più accessibili e note della tradizione occidentale) mentre, 
dall’altro, molti guru e maestri spirituali siano sempre più interessati a 
spiegazioni e conferme scientifiche delle loro tecniche, esperienze e cono-
scenze. E’ mia ferma convinzione che tale incontro sia già, e sempre più si 
rivelerà, proficuo e fecondo: tutte le iniziative, istituzioni, centri che lavo-
rino in tale direzione andrebbero quindi incoraggiati ed aiutati, superan-
do chiusure e preclusioni, spesso aprioristiche e settarie, purtroppo anco-
ra presenti (e in larga misura) in ambedue i campi». Il professor Mario 
Bruschi, in chiusura del lavoro effettuato sul gruppo di persone da 
me preparate ha detto, con l’onestà di un vero ricercatore: «L’auto-
re è ben conscio del problema della ripetibilità in questo campo, tuttavia 
vorrebbe  far notare che anche fenomeni di singolo evento con probabilità 
di non casualità ben più piccole della presente, sono attualmente conside-
rate 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). Una 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 scienti-
fico come “l’arte di porre domande alla natura e di ascoltare le risposte”.
Certamente l’esistenza di consolidate teorie e prassi scientifi-
che, aiuta a porre giuste domande e a interpretare correttamen-
te le risposte, ma è pur vero che, nello stesso tempo, un forte
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condizionamento viene posto sia sul tipo di domande, che è 
lecito fare, sia sul tipo di risposte che è lecito aspettarsi: di fat-
to molti dei grandi e repentini progressi nella scienza sono do-
vuti al coraggio (spesso di outsiders) di porre domande insolite 
e/o di accettare risposte impreviste. La domanda formulata in 
questo esperimento è senz’altro insolita (rispetto ai 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 attra-
verso 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 necessità 
di ripartire sempre da zero, finora in atto nel campo “paranor-
male”, e innescare quel fruttuoso processo scientifico di accumu-
lazione che potrà condurre a una comprensione più profonda e 
possibilmente a una spiegazione teorica del fenomeno stesso).
Come potete intuire facilmente questa è senza dubbio la strada 
da seguire. Ma chi ha veramente interesse che le cose vengano 
chiarite? Chi può finanziare un lavoro sull’uomo senza interes-
si commerciali o militari? Sono domande di difficile risposta. 
Le nostre ricerche ci hanno letteralmente messi a “dura” prova 
sotto vari aspetti e non abbiamo avuto nessuno che ci ha aiutato 
od incoraggiato tra gli operatori del settore. Avevamo una giusta 
sede che abbiamo perso perché non abbiamo accettato vie di facile 
guadagno (come ad esempio dare diplomi di esperto guaritore, od 
altro...) ma siamo soddisfatti delle nostre scelte. Dietro a tanta vo-
lontà i commenti degli “esperti esterni” sono stati di una stoltezza 
infinita. Un fisico, di quelli super pagati, ha detto: “Non è possibile 
avere quei risultati senza imbroglio. Sono più propenso a credere che qual-
cuno abbia spiato i risultati dei computers esterni comunicandoli con un 
trasmettitore a qualcuno che faceva l’esperimento, il quale ha poi avvisato 
gli altri”. Pensate che paura ha manifestato il suddetto ricercatore  
pur  di non accettare che forse  c’è qualcosa che ancora non cono-
sce. E questo rappresenta quasi la totalità di chi è assorbito da un
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sistema politico culturale che non spinge ad una vera ricerca.
Esiste un Comitato Scientifico di Controllo sul Paranormale 
ma da come ha operato, ha dimostrato di partire con idee pre-
costituite. Mi ha colpito molto la loro “scientifica” ricerca su 
presunti fenomeni di “poltergeist” in una soffitta di un cer-
to paese dell’Italia del Nord. Il commento in sostanza diceva: 
«Non è vero niente, dato che siamo stati ben sei ore ad aspettare il feno-
meno e non si è verificato niente!» Evidentemente non si erano ac-
cordati bene con il poltergeist, il quale, da gran maleducato,  non 
era stato puntuale. Questo significa tante cose, e tutte molto tri-
sti, tra l’altro dimostra che non avevano nessuna notizia di come 
“si dice” che avvengano certi fatti. Povero  Bender dell’Istituto 
d’igiene Mentale di Friburgo che ha dedicato la vita per capire 
lo stesso fenomeno. Bastava forse una telefonata per capire che è 
meglio affrontare tale ricerca con apparecchiature elettroniche che 
permettano una osservazione continua e per tempi assai lunghi. 
Bastava forse una telefonata. Comunque è strano come si diffidi 
delle  testimonianze umane quando si tratta di fatti inconsue-
ti (d’accordo ci sono i pazzi e i mitomani), mentre per mandare 
una persona al carcere a vita, a volte tutto questo non avviene!
Allora che cosa possiamo fare? Creare una “nostra” commis-
sione di ricerca? Offrire borse di studio a chi effettua ricerche 
scientifiche nel nostro settore? Promettere, come sembra stia suc-
cedendo ad un politico, sei voti perché sostenga le nostre istan-
ze? Non ho risposte oltre a quello che ho fatto, a tempo pieno, 
per circa trent’ anni! Aspetto suggerimenti e consigli in merito.
Abbiamo bisogno di un programma, d’organizzarci, di riunir-
ci e prendere una linea altamente professionale, come richiede 
proprio la materia che trattiamo. Ognuno è libero di sostenere 
quello che vuole, ma deve avere il coraggio di accettare scambi 
e verifiche. Questo è il momento dell’azione, non si può rimane-
re alla finestra, i nemici esistono solo per chi è insicuro. La luce 
ha sempre spento il buio. Non pensate che sia difficile miglio-
rarci, ma certo impossibile per chi lucra sull’ ignoranza altrui. 
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Ma se sappiamo qualcosa dobbiamo divulgare il nostro acqui-
sito. Abbiamo bisogno di unirci, prima con noi stessi, poi, farlo 
con gli altri. Come mai, nel nostro settore esistono mille divisio-
ni, eppure tutti parliamo molto bene, esponiamo concetti d’amore 
universale! Perché siamo divisi e non procediamo verso una chia-
rificazione? Questa confusione danneggia tutti ed apre la strada 
agli sciacalli dello spirito. Molti sostengono che sono “utopisti-
co”, scusatemi per questo, ma non posso regredire nel modo di 
sentire e di pensare. La ricerca della conoscenza non isola, non 
forma partiti e gerarchie, ma tende ad unire verso il tutto. Con 
i fenomeni, insoliti in giovane età, ho sofferto moltissimo per ri-
manere in equilibrio e conosco le varie trappole che accompa-
gnano questo tipo di vita. Il sensitivo, fulcro di fenomeni incon-
sueti, non è un animale da sottoporre ad ogni tipo di violenza, 
è un essere estremamente sensibile, da capire, da ascoltare; per 
di più i metodi attraverso cui produce eventuali fenomeni sono 
estremamente personali e dagli equilibri molto delicati. Le prove 
di laboratorio, effettuate in vari parti del mondo, sono eseguite 
prevalentemente con persone normali ed hanno evidenziato che la 
paranormalità è un bene comune da capire e da indirizzare. Pen-
siamo insieme al nostro futuro, trasformiamo i nostri incontri in 
qualcosa di creativo, altrimenti saranno solo una passerella della 
vanità. Nonostante le grandi ombre, qualcuno da tempo ha capito 
che le  “iper sensibilità” possono formare oggetto di studio per 
applicazioni sociali. Un esempio tra tutti? Nel marzo 1973, dopo  
aver lavorato per undici anni con un sensitivo nel settore dell’ ar-
cheologia, il prof. Emerson disse: «Per mezzo dell’intuito e della pa-
rapsicologia tutta una nuova visone dell’uomo e del suo passato è alla 
nostra portata. Come antropologo e come archeologo esperto in questi 
campi, dico che secondo me merita cogliere l’occasione di indagare e di 
studiare i dati che ci vengono forniti in questo modo. A ciò dovremmo 
dare precedenza assoluta su tutto il resto». La mia personale espe-
rienza ha confermato ampiamente le esperienze del prof. Emer-
son e,  in un prossimo futuro, le paranormalità saranno normalità. 
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Ma per arrivare dobbiamo, noi oggi, lavorare seriamente ad allon-
tanare il negativo che invade il settore. Per questo dico agli attuali 
sensitivi di non farsi prendere la mano, ed agli scienziati ricordo 
la frase del grande filosofo J.C. Eccles che disse a proposito: «dob-
biamo imparare a vivere con problemi che vanno al di là della nostra 
attuale capacità di comprensione e non negare l’impulsività, l’esistenza 
o la realtà di tali problemi»  Ed a voi chiedo: “Quale futuro a chi cerca 
di conoscere”?

Pubblicato su Edizione Mediterranee
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RIUNIRE CIÒ CHE È SPARSO

Riunire ciò che è sparso/Prana, ma con amore/Astrologia e medicina/
Tecniche per l’uomo della nuova era

«Cosa sa un pesce dell’acqua nella quale nuota per tutta la vita?». 

Questa domanda, espressa da Albert Einstein nel 1935, è “estre-
mamente” attuale e a tutti è chiara la risposta: «Assolutamente nulla 
rispetto alle nostre teorie». 

Naturalmente il discorso è rapportato all’essere umano, stretto da 
una logica dualista, che vuole far entrare l’universo nella mente, 
con poca volontà di allargarsi verso nuove risposte e metodologie.
Il “caos” regna sovrano e per molti di noi il “sopravvivere”, senza 
profondità e gioia, è un alleato costante e fedele.
Le cause di tutto questo le troviamo nella nostra storia, basta rileg-
gerla con un atteggiamento di ricerca. Certamente molte religio-
ni, nate sul sangue e la paura, non hanno aiutato e così una certa 
pseudocoscienza rivolta al potere. Ma oggi altre spinte cercano 
risposte più giuste per la vita; per questo siamo in un momento 
particolarmente importante e dinamico. Le persone vogliono ca-
pire direttamente senza mediatori, dogmi, esperti di un sistema 
produttore del “Nulla”.
I fatti incalzano e per la legge dei “vuoti che vengono sempre ri-
empiti”, siamo di fronte a problemi non adeguati al livello di co-
scienza dei più. Per un qualche motivo c’è stata una accelerazione 
e ci troviamo ad affrontare nuove dinamiche. Noi europei, in par-
ticolare, dobbiamo camminare con popoli di altre etnie e supera-
re le spinte razziste che nascono sempre dall’ignoranza imposta 
e dalla relativa paura. Per quanto mi riguarda, dopo trent’anni 
di lavoro, sento che ho bisogno di legarmi con chi vuole “fare” e 
trovare, nello stesso tempo, il suono del silenzio.
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Ma come trasferire le proprie esperienze? Che metodi esporre per 
aiutare gli altri al superamento di certe paure e, nello stesso tem-
po, a trovare il giusto equilibrio per camminare da soli?
Sono partito con studi tradizionali per trovarmi con fatti del tutto 
non cercati ed irrazionali, che hanno “invaso” la mia vita verso i 
diciotto anni. Le multietnie della mente e di altro, difficile da defi-
nire correttamente ancor oggi, oltrepassando i loro confini natura-
li, si sono presentate con violenza. E’ stato un duro lavoro perché, 
a quei tempi, non c’erano riferimenti facilmente reperibili e quello 
che vivevo era spiegabile con dogmi o termini vari e confusi, del 
tipo: occulto, spiritico, parapsicologico, magico... .
Poi, il filo che univa il tutto divenne sempre più visibile ed afferra-
bile e così anche il tipo di lavoro.
Non ho una verità assoluta da proporre, ma esperienze per riunire 
le forze interne del caos, per essere più coscienti di se stessi e del 
nostro momento storico. Non è una ricerca verso un potere ma, 
piuttosto, un giusto distacco da false emozioni ed atteggiamenti 
che dividono e frantumano le nostre naturali potenzialità.
Negli ultimi dieci anni, lavorando con un migliaio di persone, si 
sono evidenziati vari elementi: una caduta dei sensi tradiziona-
li, una debole volontà per lavorare costantemente, un‘ignoranza 
sulla conoscenza di se stessi, una predisposizione a rifugiarsi nel 
mondo delle parole pur di non affrontare le proprie “presunte” 
zone buie, un ego pronto ad esplodere a contatto con il minimo 
risultato.
Quindi il lavoro è partito dal recupero dello stimolo del colore, 
dell’odore, del tatto, del suono, per poi aiutare le persone a “stac-
care” il rumore di fondo del pensiero per entrare in quelle che 
chiamiamo: “tecniche del risveglio”.
Oggi, fine del 1993, abbiamo pensato di unirci ad esperti di altre 
metodologie per concentrare le esperienze e per meglio trovare 
un lavoro giusto per il momento e le domande che pretendono 
risposte.
Da qui l’idea dell’A.P.A. (Associazione Palestra dell’Anima) per
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dare dei metodi atti ad operare nel miglioramento di se stessi.
C’è anche il bisogno di avere notizie certe sui risultati dei vari 
centri di ricerca internazionali. Per esempio, a proposito di poten-
zialità latenti e fenomeni inconsueti, nel dicembre del 1989 sulla 
rivista scientifica “Foundations of Fisics”, venivano presentati gli 
studi fatti dalla F.E.A.R. (Facoltà d’Ingegneria di Princenton) dove 
è stata semplicemente documentata l’esistenza dei fenomeni para-
normali ed in particolare l’influenza della forza del pensiero sulla 
materia (esperimenti di MicroPK).
Con gli stessi criteri di analisi scientifica sono stati analizzati tutti 
i risultati di 50 anni di lavoro nel settore della parapsicologia, non 
omettendo gli errori e le frodi, e si è determinato che:
i fenomeni inconsueti sono significativi ed hanno una loro ripe-
tibilità con un rapporto di casualità dì 1:10.000.000 (ciò vuol dire 
che hanno un indice di realtà superiore a quello ottenuto da molti 
farmaci in commercio).
Anche le indagini statistiche più avanzate, denominate “di Meta-
Analisi” hanno dato gli stessi risultati di realtà (tra gli altri il dott. 
Giglas Rosental della Harvard University). Viviamo quindi un 
paradosso: Ciò che è meno vero, passa per reale e scientifico.
I discorsi sono sempre gli stessi ed evidenziano il regime di razzi-
smo, anche culturale, in cui siamo sommersi.
Non siamo dei fanatici della scienza, ma riconosciamo in essa un 
passaggio indispensabile per la ricerca del “conoscere”. E’ il mo-
mento di unire ed abbiamo bisogno di tutto e di tutti.
Edgar D. Mitchell, l’astronauta, scrisse:  «I vecchi modi di pensare e 
i comportamenti tradizionali scompaiono soltanto quando un uomo ri-
esce a cogliere la sua profonda ed intima unità con la natura e con la 
vita dell’universo. Durante la mia esperienza spaziale sull’Apollo 14 feci 
una esperienza in netto contrasto con la mia predisposizione culturale di 
scienziato pragmatico. Tutto cominciò dalla visione del pianeta terra. Era 
un’imma gine superba, uno splendido gioiello blu e bianco sospeso sul 
velluto nero del cielo. Gustai personalmente il meraviglioso sincronismo 
e l’armoniosa pace dell’ordine universale. All’apice di queste sensazioni,
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la presenza della divinità si fece quasi palpabile e seppi che la vita nel 
cosmo non era nata per puro caso».

Per un mistico o un ricercatore del Se questi “incidenti emozionali” 
sono frequenti e non è indispensabile isolarsi in montagne inac-
cessibili ma anzi, possiamo sentire l’appartenenza al tutto nella 
vita quotidiana, nel caos, nelle situazioni più apparentemente con-
trarie. Ma abbiamo, come già detto, bisogno di più forze, perché 
l’umanità intera vuole vivere e non soltanto sopravvivere.

Articolo pubblicato su Associazione laica, periodico trimestrale dell’Endas,  
direzione regionale Lazio anno XV – Luglio/dicembre 1993

24



IL RISVEGLIO DELLA NUOVA COSCIENZA

Sono passati circa trent’anni — incredibile — da quando ho vissu-
to il primo fenomeno “paranormale”. Giunse improvviso, senza 
chiedere come la pensassi e scomparve sbattendo la porta. Da allo-
ra ho cercato, ho bussato a tutte le porte, ho sollecitato e partecipa-
to ad esperimenti di vario tipo ed ho capito che il vero problema, 
anche qui, è sempre l’uomo. Egli non è stato abituato a cercare per 
capire ma, in compenso, si è specializzato a trovare, da qualsiasi 
cosa, forme di potere e di sopraffazione. Eppure se le cose cam-
biassero si capirebbe che i “diversi” sono delle avanguardie da 
comprendere e spesso anticipano eventi di estremo interesse.
Siamo stati abituati a riflettere rispetto ad una continua dicotomia: 
buoni e cattivi, bianco e nero, materia e spirito, uomo e donna ecc. 
Abbiamo creato gli schieramenti, il razzismo culturale e religioso, 
e tutto ciò che giornalmente siamo costretti a subire in un ritmo 
sempre più caotico. Eppure molte persone sentono che dentro por-
tano qualcosa che né la scienza né la religione ha saputo o voluto 
spiegare. Negli anni settanta rimasi colpito dall’esperienza vissuta 
dall’astronauta americano Edgar D. Mitchell durante il volo sulla 
Luna della missione Apollo 14. Le sue dichiarazioni comparve-
ro in Italia sul primo dei due volumi editi dalla MEB di Torino 
con il titolo Esplorazioni psichiche in USA ed è significativo il fat-
to che sono introvabili, ed è buffo che, data la loro importanza, 
non sono stati adeguatamente pubblicizzati e ristampati. Ebbene 
Mitchell disse: «... durante la mia esperienza spaziale sull’Apollo 14 
feci un esperimento in netto contrasto con la mia predisposizione cultu-
rale di scienziato pragmatico. Tutto incominciò dalla favolosa sensazione 
che ricevetti osservando il pianeta Terra fluttuare nello spazio... Era una 
visione superba, uno splendido gioiello blu e bianco sospeso sul velluto 
nero del cielo. Gustai personalmente il meraviglioso sincronismo e l’ar-
moniosa pace dell’ordine universale. All’apice di queste mie sensazioni, 
la presenza della divinità si fece quasi palpabile e seppi che la vita nel
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cosmo non era nata per puro caso. Questa sicurezza la percepii diretta-
mente. Non si trattò di un ragionamento logico ma, di una intuizione. 
Fu una conoscenza di tipo soggettivo, ma il suo impatto e la sicurezza 
della sua realtà mi diedero la sensazione di essere tanto oggettivi quanto 
i complicati calcoli che ci avevano portati lassù. L’universo mi si mostrò 
chiaramente finalizzato ad una meta: mi parve di immettermi in una di-
mensione sconosciuta al di là della realtà visibile, nella quale era tracciato 
il disegno dell’universo».
Poi il nostro amico astronauta pensò a tutte le brutture dell’uomo, 
alle sue guerre, alla ricerca del potere ad ogni costo, ed ebbe una 
profonda crisi. La sua mente fu sollecitata da varie domande:
Come aveva fatto il mondo a trovarsi in una situazione così dram-
matica e perché? E, ben più importante, che cosa si poteva fare per 
porre rimedio? Come avrebbe potuto l’umanità ristabilire la neces-
saria armonia tra sé e l’ambiente? Come si sarebbe potuto evitare 
una guerra nucleare? Come si sarebbe potuto ritornare a vivere? In 
che modo avrebbe potuto realizzarsi il potenziale creativo dell’uo-
mo per la nascita di una società migliore? In che modo avrebbe-
ro potuto trovarsi finalmente in accordo gli sviluppi della scienza 
razionale e quelli dell’intuizione soggettiva? Riflettendo a lungo 
sull’argomento ed affrontandolo in ampie discussioni con filosofi 
e scienziati di tutto il mondo, mi apparve chiaro che tre essen-
zialmente possono essere le alternative per il futuro dell’umanità:
1) Non fare assolutamente nulla, lasciare tutto come ora fino al col-
lasso che coinvolgerà il mondo intero. I sopravvissuti tenteranno 
di ricominciare da capo.
2) Rimettere libertà personali e nazionali nelle mani di un governo 
centrale, con la speranza che una società unificata e strettamente 
controllata, sebbene tirannica, sia meglio dell’estinzione.
3) Promuovere il processo di metanoia (cambio di mentalità) gra-
zie al quale l’umanità, dilatata la sua responsabilità individuale, 
riesca a stabilire l’antica armonia con l’ambiente che la circonda.
Credo che l’ultima alternativa sia la migliore e l’unica in grado 
di risolvere le crisi che ci assillano. I vecchi modi di pensare e i
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comportamenti tradizionali scompaiono soltanto quando un 
uomo riesce a cogliere la sua profonda ed intima unità con la na-
tura e con la vita dell’universo.
L’esperienza della vita mi porta ad essere concorde con quanto 
sostiene Mitchell e mi auguro che il suo successivo lavoro non si 
discosti da quanto ha sostenuto. Ma come si fa ad unirsi con la na-
tura se non scopriamo di essere migliori di quello che crediamo?
I fenomeni inconsueti e paranormali fanno discutere ed incurio-
siscono, ma pochi hanno percepito l’importanza che hanno sul 
piano sociale. Oggi li viviamo tramite due posizioni nette e con-
trastanti ed ambedue avviliscono il conoscere. Negare o accettare 
ciecamente è un potente corrosivo e porta solo a posizioni confuse 
che danno spazio a sfruttatori di ogni tipo.
Per questo abbiamo fondato un’associazione a scopo di ricerca con 
uomini di scienza e persone di altra provenienza. Cerchiamo di 
dare spazio alle teorie, permettendo a tutti di esprimersi, ed osser-
viamo se esiste un punto di contatto tra le antiche tradizioni e le 
nuove acquisizioni scientifiche, inoltre, su ciò che già conosciamo, 
cerchiamo una strada che possa essere utile socialmente. Viviamo 
anche le tradizioni esoteriche ed abbiamo osservato quanto i vari 
gruppi che si autodefiniscono spirituali siano invece, il più delle 
volte, intolleranti, asociali e pericolosi. Per non parlare poi di alcu-
ni personaggi che navigano nell’occulto popolare o si autodefini-
scono guaritori!
Cosa c’è in tutto questo? Sempre persone deboli e confuse che cer-
cano di esercitare un potere su chi non è stato aiutato a capire.
Ricordate che la ricerca, qualsiasi essa sia, unisce e non divide, do-
vrebbe migliorare l’essere umano e non esasperare i suoi aspetti ne-
gativi. Quando ciò avviene è comparso sempre un bisogno di potere.
Le stelle non litigano tra loro e, oltre l’uomo, l’armonia è presente 
ovunque. Per questo, parlare di ecologia, di unione con la natura, 
può diventare una moda ed essere un ennesimo bene di con-
sumo se non si aiuta l’uomo nella strada del conoscere. Ci vor-
rà molto tempo, d’accordo, ma non abbiamo altre alternative. 
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Per questo sono state fondate, oltre a quella di Mitchell, varie or-
ganizzazioni che cercano di promuovere la ricerca sui fenomeni 
di confine. Ma, ancora una volta, tutto questo non viene divulgato 
adeguatamente e solo le notizie vaghe sembrano trovare il loro 
giusto spazio.
Cercheremo di essere degli attenti osservatori e siamo interessa-
ti ad ospitare le opinioni più varie per capire cosa è giusto fare, 
quale ricerca affrontare. Chiediamo, quindi, la collaborazione di 
tutti, il giornale vuole essere un punto d’incontro ed una ricerca di 
dialogo tra le nostre e le vostre esperienze.

Articolo pubblicato su Il Nostro Giornale, Ottobre/Novembre 1990
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SISTEMA OLISTICO
 
La rivoluzione culturale che è in atto porta con sé un processo di 
cambiamento basilare della visione del mondo, radicale quanto la 
rivoluzione copernicana. 
Quale è il risultato di questo cambiamento? L’ossessione di quan-
tificare e misurare della scienza attuale, insieme ai successi di un 
progresso indiscutibile, ha richiesto all’uomo e al pianeta un tribu-
to pesante, i cui problemi sociali ed ambientali non si possono as-
solutamente risolvere, seguendo il modello di vita meccanicistico, 
che ancora ci governa. 
Su questo punto lo psichiatra R.D. Laing ha giustamente notato: 

«Dovevamo distruggere il mondo in teoria, prima di distruggerlo nella 
pratica. Il programma di Galileo ci offre un mondo morto. Vista, udito, 
gusto, tatto, odorato perdono ogni attendibilità ed insieme con loro ven-
gono meno da allora: la sensibilità estetica ed etica, i valori, la qualità, 
l’anima, la coscienza, lo spirito».

Sta cambiando, nonostante gli ostacoli della scienza ufficiale e del 
potere socio - politico - economico, il paradigma, ovvero il model-
lo che ci governava: stiamo passando dal modello di vita meccani-
cistico o riduzionistico, che dava risalto alle parti, a quello olistico, 
organicistico, ecologico, che dà risalto al Tutto. Di conseguenza 
cambiano i nostri valori e cambia l’etica che regola il nostro com-
portamento, secondo i concetti di bene e di male.
Dobbiamo arrivare a capire che non siamo stati creati per distrug-
gere, che tutti: animali, piante, minerali, energie conosciute e non, 
facciamo parte di un unico organismo, da rispettare e difendere. 
Non siamo delle macchine e i fenomeni psichici lo dimostrano 
ulteriormente. Se una persona, una pianta, una specie animale 
muore, anche in un paese lontano, questo fatto ci colpisce ad altri 
livelli, impoverendo le nostre possibilità di conoscere. Il model-
lo meccanicistico ha portato gravi danni, anche irreversibili, alla
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nostra vita e a quella del Pianeta: la fisica quantistica e l’ecologia 
ne hanno dimostrata l’errata visione, ma al cambiamento in favore 
del modello olistico si oppongono la scienza ufficiale e il potere 
socio – politico - economico.
Molti scienziati e filosofi, tra cui diversi premi Nobel, riconoscono 
il nuovo paradigma come l’unico possibile e lottano per il cambia-
mento e per l’evoluzione della qualità della nostra vita e di quella 
del Pianeta, da cui dipendiamo. Il prezzo pagato è altissimo e au-
menta ogni giorno. I problemi che dobbiamo risolvere, come dice 
il fisico Fritjof Capra, sono problemi sistemici del pianeta, come la 
sovrappopolazione, la fame del terzo mondo, l’aumento di pover-
tà nel mondo industrializzato, la desertificazione, l’estinzione di 
specie animali e botaniche, l’inquinamento dell’ambiente, la bioe-
tica e la sopravvivenza della specie umana in una simile prospet-
tiva di vita, che protegge un sistema economico così poco civile da 
seguitare a privilegiare pochi a scapito di molti e mette a rischio 
gli equilibri che regolano la natura.

come stanno facendo, il paradigma scientifico dominante in realtà af-
frontano anche il paradigma sociale dominante. Se diverrà dominante il 
nuovo paradigma, collegato al fenomeno della ricerca psichica, avremo lo 
spostamento da un orientamento per lo sviluppo materiale a una socie-
tà basata sull’apprendimento e la programmazione, guidata da un’etica 
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Già negli anni Settanta Willis W. Har-
man,     direttore del Centro per gli Studi 
di Politica Sociale   all’Istituto Stanford, 
parlando della necessità di  adeguarsi 
al modello di vita olistico, dichiarava: 
«E’ stato nel nome della scienza che le basi 
trascendentali dei valori umani si sono via 
via erose, lasciando gli USA e le nazioni 
progredite prive di una guida che non fosse 
la crescita a tutti i costi, che ci ha condotti 
all’attuale crisi sociale ed ecologica. Così 
quando i fenomeni della ricerca sfidano,



ecologica ed autorealizzativa; lo sviluppo di una scienza aperta rivolta 
verso l’esplorazione delle esperienze soggettive; l’emergenza della corpo-
razione come principale forma istituzionale in cui gli individui potranno 
ricercare l’autorealizzazione con basi di legittimità radicalmente nuove; 
l’adozione di una politica della piena occupazione, basata sul bisogno 
umano di una realizzazione nel lavoro; l’assunzione dell’educazione come 
processo vitale intimamente collegato al lavoro e non andare incontro alle 
richieste di un sistema economico intossicato dal proprio sviluppo».

Nella rivoluzione scientifica - filosofica - culturale in atto, si de-
linea oggi una nuova connotazione sociale, simile a quella della 
lotta contro la povertà e la fame delle più grandi rivoluzioni po-
polari. 
Siamo di fronte alla presa di coscienza della gente comune, che 
da tempo ormai ha cominciato a scegliere con quali medici e con 
quali medicine curarsi, (in Italia sopportandone i costi, poiché il 
sistema sanitario vigente non dà possibilità di scelta, né rimborsi 
mutualistici), adottando sempre di più la medicina e le tecniche 
naturali ed energetiche. 
E che oggi comincia a dover combattere anche per il diritto di sce-
gliere il cibo con cui nutrirsi, per salvaguardare la propria salute e 
la propria sopravvivenza. 
Qualcosa nel modello meccanicistico sta già cambiando. 
Si, la nuova rivoluzione è in atto e fermarla significa condannare 
il nostro futuro.
Dobbiamo informare e vedere gli aspetti negativi di cui siamo 
vittima e carnefici, quelli che rispondono alla parte deteriore del-
la logica consumistica, che considera l’uomo comune un vuoto a 
perdere.
Vogliamo dare ascolto a chi sottolinea lo stato di fatto della man-
cata diffusione di ricerche e di metodi utili ad affrontare e vincere 
i vari veleni, generalmente non richiesti, con cui viviamo? 
O vogliamo continuare ad abbassare la testa ed accettare i quattro 
nuovi comandamenti?
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○ Se non ti ammali sei pericoloso;
○ Se non compri più di ciò che ti serve sei perdente;
○ Se hai delle idee tue sei rivoluzionario;
○ Se hai sensazioni paranormali sei pazzo. 

Articolo pubblicato su La Critica Sociologica, periodico trimestrale a cura di Franco 
Ferrarotti, N. 133, Febbraio/Aprile 2000. 
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FENOMENI INCONSUETI E SOCIETÀ

Il primo febbraio del 1994 compariva, nella prima pagina del quo-
tidiano La Stampa, un articolo inerente ad un esperimento scienti-
fico di particolare interesse, condotto durante un convegno inter-
nazionale.
Il neuropsicologo dottor Jacobo Grinberg, dell’Università Nazio-
nale del Messico, dimostrava che “le menti dei fidanzati comuni-
cano a distanza”.
Per evidenziare ciò il dottor Grinberg usò una camera Faraday e 
apparecchi elettronici per misurare l’attività elettrica dei cervelli.
I soggetti dimostravano reazioni simili indipendentemente da chi 
dei due venisse stimolato per mezzo del dolore o di sensazioni 
luminose.
Per chi opera nel settore dei fenomeni inconsueti il commento è 
stato sintetizzato in una frase: «... hanno scoperto l’acqua calda!».
Le stesse cose, e molto di più, (flusso sanguigno digitale del per-
cipiente, rivelazioni epidermiche, ecc...) furono rilevate da T. Tart 
nel 1963. Si è studiato di tutto: Vasiljev, lavorando sulla teoria 
elettromagnetica della telepatia, induceva stati ipnotici in soggetti 
isolati in camere di metallo. Si è capito inoltre che la telepatia è 
agevolata nelle notti di luna piena.
Tornando all’articolo de “La Stampa”, il giornalista ha omesso di 
dire che nell’esperimento del neuropsicologo dell’Università mes-
sicana, si deve parlare di telepatia.
Termine, questo, creato dal prof. Myers nel 1882 per indicare la 
possibilità che ha una persona (percipiente) di avere, senza l’aiu-
to dei sensi tradizionali, notizie ed esperienze di un’altra persona 
(agente) che si trova a distanza. Il termine telepatia, infatti, deriva 
dalle parole greche tèle (lontano, a distanza) e pàthos (sentimen-
to).
Si tratta, quindi, di trasferimento di emozioni e non, come si crede 
di solito, di parole o frasi.
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Questa è la prima osservazione: viviamo in un clima di razzismo 
culturale dove viene diffuso per vero solo ciò che rientra in mec-
canismi arrugginiti e corrosi da tempo che non hanno niente a che 
fare con la scienza; giustamente O.O.L. Gregory ed Anita Kohsen 
dissero: «La scienza come disciplina è magnifica ed indispensabile; come 
sistema di credenze è disastrosa».

Le ricerche nel campo dei fenomeni inconsueti sono molto avan-
zate, anche se non se ne parla molto.
In sintesi, alle critiche del tipo: «...gli esperimenti non sono signi-
ficativi e non sono ripetibili»”, si può rispondere semplicemente 
con un “È FALSO!”.
Nel dicembre 1989 sulla rivista scientifica: “Foundation of phisic”, 
venivano presentati gli studi fatti dalla P.E.A.R. (facoltà d’Inge-
gneria di Princenton) dove è stata ampiamente documentata l’esi-
stenza dei fenomeni paranormali, ed in particolare l’influenza del-
la forza del pensiero sulla materia (esperimenti di MicroPK).
Con gli stessi criteri d’analisi scientifica sono stati analizzati tutti i 
risultati raccolti in 50 anni di lavoro nel settore della parapsicologia, 
non omettendo gli errori e le frodi, e si è concluso che: 

I fenomeni sono significativi e ripetibili ed il rapporto di casualità 
è così basso da avere una validità superiore a quella di molti far-
maci in commercio.

Nelle precognizioni sono stati analizzati 309 esperimenti, lo studio 
di 62 ricercatori, 2.000.000 di dati precognitivi effettuati da 50.000 
soggetti.
I risultati hanno portato l’elemento comparativo statistico ad un 
numero così basso di “verifica casuale” che nessuno scienziato lo 
prenderebbe in considerazione.
Viviamo, anche in questo settore, un paradosso: ciò che è meno 
vero passa per reale e scientifico.
Un secondo punto da sottolineare è la bassa qualità morale e la 
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scarsa preparazione di molte persone che si arrogano il diritto di 
autonominarsi esperti, sensitivi, eccetera.
Rileggendo la Bibbia da I Corinti, 12:4 - 13:3, troviamo una delle 
prime conferme di doti “particolari” ed il giusto modo di viverle:
 
(28) E Dio ha posto i rispettivi nella congregazione, in primo luogo, 
apostoli; in secondo luogo profeti; in terzo luogo, maestri; quindi 
opere potenti; quindi doni di guarigioni, capacità di dirigere, di-
verse lingue.
 
(13) Se parlo le lingue degli uomini e degli angeli ma non ho amo-
re sono divenuto un (pezzo di) rame risonante e un rimbombante 
cembalo.
 
(2) E se ho il dono di profezia e conosco tutti i sacri secreti e tutta 
la conoscenza, e se ho tutta la fede da trapiantare i monti, ma non 
ho amore, non sono niente.

Non si può superare questo primo scoglio: dobbiamo chiederci 
per chi e per che cosa stiamo parlando di fenomeni inconsueti. 
Qual è la nostra motivazione interna e qual è quella esterna.
L’astronauta Edgar D. Mitchell ha detto e fatto molto per la giusta 
ricerca. Lui, portato dalla tecnologia sulla Luna, percepì il contat-
to con il divino e disse, giustamente: «... I vecchi modi di pensare e i 
comportamenti tradizionali scompaiono soltanto quando un uomo riesce 
a cogliere la sua intima unità con la natura e con la vita nell’universo...».
La stessa presa di coscienza può avvenire attraverso gli ipersensi 
e i fenomeni inconsueti se ben vissuti e, quindi, non alimentati 
dall’ego. 
Leggiamo ancora Mitchell, perché è chiarificatore rispetto alla si-
tuazione corrente: «L’evidenza della ricerca psichica (quindi fenomeni 
psichici al posto di paranormali o inconsueti) suggerisce che l’umanità 
ha un enorme potenziale inutilizzato.Ma se questo potenziale non verrà 
guidato da uno scopo morale e da un sistema di valori accettabile, verrà
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sicuramente utilizzato negativamente, che è, infatti, quanto sta già ac-
cadendo. Gli aspetti meno seri coinvolgono quegli individui confusi che 
vagano nei reami della mente alla ricerca del significato della vita. La loro 
ricerca di autocomprensione è positiva, naturalmente.
Ma lungo la loro strada incontrano spesso soggetti occulti e pratiche eso-
teriche improduttive che in sé possiedono qualche barlume di verità na-
scosta però, da una matrice di vuotezza e incomprensione.
I risultati sono agevolmente osservabili: il sensitivo di successo che, se 
ha qualche facoltà genuina, se ne serve per impressionare piuttosto che 
per istruire; il veggente che dichiara che certe catastrofi sono inevitabili 
spaventando chi si rivolge a lui conducendolo talvolta al suicidio; il guru 
che induce i discepoli creduloni ad una dipendenza mentale che rasenta 
la schiavitù; il mago che promette successi finanziari, guarigioni istanta-
nee, felicità personale e così via.
In ognuno di questi casi, la gente viene usata, non aiutata.
Giochi egoistici, sensazionalismi ed esibizionismo sono purtroppo fre-
quenti in questo campo, danneggiando e sviando coloro che si stanno 
dirigendo sinceramente verso una nuova comprensione, nuovi valori, ed 
un nuovo sistema di vita basato sullo sviluppo transpersonale piuttosto 
che su quello personale»¹. 
Ma se usassimo correttamente le potenzialità psichiche, cosa po-
trebbe verificarsi a livello sociale?
Il dottor Willis W. Harman, negli anni settanta, direttore del Cen-
tro per gli studi di politica sociale all’Istituto Stanford di ricerca e 
studioso dei sistemi economici dinamici all’Università di Stanford, 
studiò a lungo il problema esponendo chiaramente le risposte.
Prenderò a caso solo alcune frasi dal libro di Mitchell: 
«... Il potere sociale della scienza ottenuto per mezzo della tecnologia fu 
tale che, nel mezzo del XIX secolo, era generalmente riconosciuta come 
attività di ricerca ufficiale della società, superando così le ricerche im-
precise condotte a livello religioso e filosofico. Ma è stato anche nel nome 
della scienza che

¹ Edgar D. Mitchell, Esplorazioni psichiche in USA, 1975 MEB editrice.
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le basi trascendentali dei valori umani si sono via via erose, lasciando gli 
USA e le nazioni progredite prive di una guida che non fosse la crescita a 
tutti i costi, il che ci ha condotti all’attuale crisi sociale ed ecologica.
Così, quando i fenomeni della ricerca psichica sfidano, come stanno fa-
cendo, il paradigma scientifico dominante, in realtà affrontano anche il 
paradigma sociale dominante.
... Se diverrà dominante il nuovo paradigma collegato al fenomeno della 
ricerca psichica avremo lo spostamento da un orientamento per lo svilup-
po materiale ad una società basata sull’apprendimento e programmazio-
ne guidata da un’etica ecologica ed autorealizzativa; lo sviluppo di una 
scienza aperta rivolta verso l’esplorazione delle esperienze soggettive; 
l’emergenza della corporazione come principale forma istituzionale in cui 
gli individui potranno ricercare l’autorealizzazione, con basi di legittimi-
tà radicalmente nuove; l’adozione di una politica della piena occupazione 
basata sul bisogno umano di una realizzazione nel lavoro; l’assunzione 
dell’educazione come processo vitale intimamente collegato al lavoro, e 
non per andare incontro alle richieste di un sistema economico intossica-
to dal proprio sviluppo, ma come parte integrante della ricerca del Centro 
Divino».
La ricerca delle nostre potenzialità apre nuove forme di linguag-
gio ed un profondo rispetto verso tutto ciò che ci circonda.
Circa venti anni fa, mi colpirono le tecniche adottate per seguire le 
persone in coma. Costoro non sono trattate come dei vuoti a per-
dere, ma come esseri perfettamente in grado di percepire a livelli 
diversi da quelli consueti.
Infatti quando il malato entra in uno di questi centri (gli americani 
sono stati i primi a crearne), si raccolgono più dati possibili rispet-
to ai suoi usi ed alle sue abitudini.
Cosa mangiava, beveva, quali profumi e suoni incontrava nell’ar-
co della giornata, che trasmissioni seguiva alla radio ed alla te-
levisione, qual’era il giornale preferito e a quale ora lo leggeva 
e così via. Tutto gli viene riproposto puntualmente, mentre la 
pelle del corpo viene stimolata, con delle piume, continuamente. 
Inoltre gli operatori, più di uno ed a turni continui, sanno come
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avvicinarsi senza emettere sensazioni o pensieri negativi; si teoriz-
za che il paziente possa, vista la non attivazione dei sensi normali, 
averne, per compenso, esasperati altri non ancora catalogati ma 
che hanno molto a che fare con la telepatia. Ed i risultati non sono 
mancati. Qui in Italia ogni tanto leggiamo: “Esce dal coma perché 
sente la voce di una persona cara, o un certo cantante, una musica, il 
contatto con il proprio cane, ecc...”, ma nessuno si documenta, ed è 
facile farlo sul lavoro già fatto.
Accettare l’esistenza del paranormale impaurisce chi ne intuisce 
le potenzialità sui cambiamenti sociali e terrorizza gli operatori 
fasulli del settore.
Eppure, se vogliamo avere un futuro, non possiamo omettere que-
ste realtà.
E’ un lavoro da fare oggi, il non agire porterebbe al caos totale o 
ad un sistema di dominio dittatoriale che, in cambio della poca 
libertà individuale, ci permetterà di sopravvivere.
Il futuro sviluppo deve passare attraverso la conoscenza di chi sia-
mo e delle nostre potenzialità. Allora capiremo che non siamo stati 
creati per distruggere, tipico della scienza materialistica-riduzio-
nista, e che facciamo parte tutti, animali, piante e minerali, di un 
unico tessuto.
Dobbiamo anche accettare la parzialità dei nostri sensi tradiziona-
li e della visione dualistica ed antagonista che abbiamo di quello 
che per noi è la realtà.
C. G. Jung, su Aion, diceva: 
“Siccome la percezione ordinaria è solo parziale, ogni linguaggio costru-
ito in base ad essa si rivela inadeguato per descrivere le realtà superiori. 
Per questo motivo alcuni tentativi sembrano paradossali. 
Il sè possiede tutti gli attributi di unicità e per manifestarsi una sola volta 
nel tempo. 
Siccome il sè psicologico è un concetto trascendentale, tale da esprimere 
la totalità dei contenuti consci ed inconsci, può essere descritto solo in 
termini di antinomie (come per esempio la natura trascendentale)”. 
Ed il grande Ernesto Balducci: «Nell’essenza della Realtà, gli opposti
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sono concettualmente indistinguibili, ossia, non più caratterizzati da ciò 
che in essi appare (in quanto, in tal senso sono in antitesi), bensì unificati 
dalla funzione che hanno e che è finalizzata alla evoluzione, attraverso il 
riequilibrio degli squilibri. Niente di ciò che esiste, dal dolore alla gioia, 
dall’odio all’amore, da qualsiasi cosa al suo contrario, è cattivo o ingiusto, 
perché tutto esiste per aiutare l’individuo nella sua graduale evoluzione.
Le etichette giusto o ingiusto sono soltanto attribuzioni di comodo 
dell’individuo, per scaricare all’esterno quelle responsabilità interiori che 
esclusivamente a lui stesso possono appartenere».
Nello sforzo di voler portare tutto nella legge del dualismo abbia-
mo creato delle bizzarre e distruttive, per lo spirito, teorie e leggi. 
Abbiamo descritto l’aldilà a misura del nostro aldiquà materiale.
Esistono quindi una morte, un giudizio, delle punizioni, delle rac-
comandazioni, delle gerarchie, dei ministeri, ecc.
Pochi parlano delle nostre microstrutture atomiche e subatomi-
che, eterne per il nostro concetto di tempo, delle nostre compo-
nenti energetiche, delle possibili multi dimensioni, del presente 
continuo.
Viviamo terrorizzati dal nostro concetto individuale di morte e 
per questo, secondo alcuni studiosi, preferiamo vivere dolorosa-
mente giorno per giorno pur di ritardare il senso del passare del 
tempo.
Eppure, chi ha vissuto esperienze di uscita dal corpo (O.O.B.E.) ha 
coscienza che in quello stato la logica dualistica scompare e si vive 
una pienezza difficile a descrivere.
Ci si sente a casa ed i pensieri si sciolgono come neve al sole.
Difficile il ritorno ma, dopo qualche esperienza, si intuisce la con-
tinuità dell’energia in una dimensione attigua e complementare a 
quella delle forme visibili per i nostri sensi ordinari.
Abbiamo gli strumenti per educare le persone a vivere o ad avvi-
cinarsi concretamente a queste esperienze che smitizzano l’idea 
terrifica che abbiamo del passaggio, della evoluzione della nostra 
energia chiamata, comunemente, morte. E questo non è poco.
Pensate quante cose cambierebbero ...!
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Ammettiamo, ora, che l’evoluzione della conoscenza psichica pro-
segua nel modo giusto, cosa ci possiamo aspettare di vedere nel 
prossimo futuro?
Leggiamo, ancora una volta, quanto Mitchell dice a riguardo di 
alcune applicazioni benefiche della psi:
 
1) La ricerca scientifica potrebbe essere aiutata da canali psichici 
controllati, al fine di valutare la possibilità di esperimenti a vastis-
simo raggio e di evitare di perdere tempo e denaro.
 
2) Agenzie legali risolverebbero crimini e ritroverebbero le perso-
ne scomparse.
 
3) Storici ed archeologi utilizzerebbero sentieri psichici che agevo-
lerebbero le loro ricerche.
 
4) La psichiatria potrebbe adottare mezzi psichici per la compren-
sione delle radici di un comportamento individuale nevrotico o 
psicotico e per effettuare l’indispensabile distinzione fra problemi 
psichici e problemi psicotici (es. la differenza tra allucinazioni au-
ditive ed un fatto telepatico involontario che induce il soggetto a 
sentire sonoramente il messaggio).
 
5) Agenzie predirebbero disastri, incidenti, terremoti, e altri eventi 
imprevedibili.

6) Consultazioni organizzative porterebbero ad una impostazione 
della struttura economica coerente con gli aspetti psichici dell’in-
terazione umana e del bisogno di un equilibrio armonico di forze.

In 32 anni di lavoro ho partecipato a molti di questi citati esperi-
menti, ed i risultati non sono mancati.
Ma quello che mi è rimasto più impresso è la dimostrazione del 
fatto che tutti gli esseri fanno parte di un grande ed unico corpo
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che deve guarire da antiche malattie.
Può farcela, basta cercare le idee che uniscono perché noi già sia-
mo quell’unico corpo.
Lo siamo al di là di una logica riduttiva, oltre l’apparente, al di là 
e al di sopra di tutto.
Noi siamo sempre e da sempre noi, i creati ed i creatori.            
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ENERGIE? SI GRAZIE, MA QUALI?
  
Da piccolo vidi il film muto di Frankenstein, tratto da libro di 
Mary Wollstonecraft Shelley, girato nel 1910 e ne rimasi colpito. 
Così fu per tutte le edizioni cinematografiche successive ed in par-
ticolare nelle sequenze dove, tramite la scarica di fulmini, l’essere 
inanimato e costruito con parti diverse riprendeva vita.
Fui destinato a crescere e presi conoscenza che il mondo primor-
diale e dall’aria irrespirabile e densa di ammoniaca, si trasformò 
in respirabile dopo migliaia di secoli e secoli di fulmini di vario 
tipo. Interessante, dissi a me stesso, mentre qualcosa di nuovo, 
lentamente affiorava. Andai avanti e studiai molte cose e presi an-
che un diploma di meteorologo; appresi così che i fulmini produ-
cono l’ozono, che va verso l’alto, e  più del 50% dei nitrati per la 
fertilità della terra e di prodotti nitrici per l’ossidazione dell’azoto.
Non mi stupisco se gli antichi vivessero tali fenomeni con un pro-
fondo rispetto. Domanda: perché non li produciamo a dosi indu-
striali per chiudere il “buco di ozono?”.
Mah! Forse è un discorso ancora tra sordi. Comunque, sul finire 
degli anni ‘60, riuscii ad avere ed a fotocopiare i testi del prof. 
Ignazio Galli, editi dalla Tipografia Pontificia nell’Istituto Pio IX 
all’inizio del 1900. C’è di tutto ed è una raccolta completa di feno-
meni luminosi e celesti che percorrono tutto il periodo della storia 
scritta dagli uomini. Difficile anche il ridurre il contenuto di questi 
illuminanti testi, che, sinceramente, aiutano a pensare ed a capire 
che anche questi eventi sono guidati da una forma d’intelligenza.
Stupendi i passi in cui si raccontano i fulmini globulari, alcuni si-
mili a dei grandi palloni che esplodono seminando ovunque odore 
di zolfo, e quelli del mio territorio, il Viterbese, dove, non a caso, 
ai tempi della civiltà etrusca, c’erano le scuole dei sacerdoti fulgu-
rantes, famosa quella di Tarquinia. Costoro studiavano il punto 
dove nasceva l’evento, il dove cadeva, il come studiarlo ed avere 
intuizioni del futuro, e  proteggevano, con un recinto sacro, il luo-
go dove scaricava la sua energia. Mirabile un episodio avvenuto
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la sera del 22 marzo 1914 a Poggio Tre Croci, una borgata presso 
Vetralla, nel circondario di Viterbo:
 
«Poco innanzi alle 20:30, e a due centinaia di metri dalla chiesa, si vide in 
aria una pallottola luminosa, che spariva e ricompariva più volte. Quat-
tro 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 torlo 
d’uovo (due centimetri e mezzo incirca). Quel globetto, che vi ballò così 
almeno tre volte, era grigio-scuro sulla terza parte inferiore, probabil-
mente affumicata dalla fiamma del petrolio, ma di più colori vivissimi nei 
due terzi superiori: si assomigliavano a quelli dell’arcobaleno con pre-
dominio 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 potentissi-
ma: 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 fi-
nestre 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 
brucò 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».

Racconti del genere e che portano a pensare ce ne sono a migliaia e 
tutto si riduce, per i più frettolosi a: «Ma certo sono fulmini globulari, 
una forma di energia..!» e così tutti sono contenti e presi, una volta 
ancora e di più, in giro.
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LA VITA, LA MORTE

Anni fa l’americano dottore Robert E.Cornish aveva asserito di es-
sere capace di richiamare, con una soluzione di cloruro di sodio, 
animali che erano già morti da dieci giorni e l’unica condizione, 
obbligatoria, era di metterli, subito dopo morti, in una cella frigo-
rifera per prevenire ogni forma di degrado.
In quello stesso periodo (anni ‘70) faceva eco il docente universi-
tario Kostantin Hossman ed il suo gruppo di collaboratori che la-
voravano presso l’Istituto Max-Planck per le ricerche sul cervello 
a Colonia-Merhein, sotto la guida del prof. Klaus Zulch.
Costoro stabilirono, dopo una lunga serie d’esperimenti su cani 
e scimmie, che il cervello è in grado di rigenerarsi persino un’ora 
dopo la cosiddetta morte. In base alle loro esperienze, le cellule del 
cervello non muoiono durante questo intervallo; si contraggono, 
invece, i vasi sanguigni del cervello e quando il sangue ricomin-
cia a circolare, tali vasi rimangono congestionati. Per provocare 
una nuova dilatazione, il dottor Hossmann aveva impiegato una 
pompa che spingeva il sangue nei vasi con una pressione elevata e 
ricomparivano i segni di vita delle cellule cervicali, almeno quelle 
registrabili.
Ben lontano da ogni paragone con Il Lama reincarnato che stupi-
sce la Russia; per chi ha visto il caso – e ci sono a turno circa 1.500 
persone – non è una leggenda ma una realtà Altra da comprende-
re con una logica, che non si nutre ne si soddisfa con la spiegazio-
ne semplice di Energie.
Anche qui viene il sospetto, sempre più consistente, che ne sappia-
mo poco e che i riferimenti che ci offrono sono dati insufficienti se 
non volutamente insufficienti.
Ne sapremo di più? Dipende solo da noi e dalla volontà e dalla 
motivazione di conoscere e capire.
Domanda
Con il passare del tempo mi chiesi, anche, perché tanta aggressivi-
tà verso chi manifesta fenomeni psichici o, come si diceva prima, 
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paranormali? Era ed è evidente una non informazione o una mala 
fede date le innumerevoli testimonianze e ricerche nel settore e 
poi perché i mezzi d’informazione mischiavano sempre: esoterico, 
magia, occulto, satanismo, poteri e fenomeni in un calderone con 
l’astrologia e delitti, e perché tanto eco intorno a personaggi folli e 
disonesti che si autodefiniscono maestri di vita o maghi? 
Perché questa voluta e delinquente linea?
Cercando e ricercando e basandomi sui test ed esperimenti, che io 
stesso ho fatto in giro per il mondo, mi è venuto il sospetto che “il 
tutto” non era casuale e che oltre agli integralisti, di ogni tipo,  che 
non vogliono che le persone si conoscano e quindi siano maggior-
mente autosufficienti e non dipendano da beni inutili e secondari, 
ci doveva essere altro.
Oggi la cosa risuona pienamente di vero e possibile ed ha la pos-
sibile risposta in questo..
Risposta 
Negli ultimi 30 anni, viene dal premio Nobel per la Fisica del 1973, 
il prof. B. Josephson di cui abbiamo nel sito una sua interessante 
esposizione.
Infatti, lo stesso Josephson,  studiando i risultati della Meditazio-
ne, in particolare quella fatta e sostenuta dalla MIU, mise in evi-
denza l’esistenza di un parallelismo tra le proprietà dello stato di 
vuoto della meccanica quantistica e la possibile funzione quantica 
del cervello. Naturalmente il passo verso i superconduttori era lo-
gico ed a me ricordò i miei esperimenti nei quali rintracciai, per 
vie intuitive ed altro, in Siberia, delle scuole per sensitivi. 
Ma perché in quel luogo freddo? La risposta è in quello che sto 
cercando di dire. La similitudine e la possibile teoria di B. Jose-
phson portava l’attenzione su di un filo di rame percorso da una 
scarica elettrica e la sua reazione. Infatti, a temperatura norma-
le, l’impulso incontra molte resistenze ed attriti e, funzionando in 
modo caotico e non ordinato, tenderà a cessare entro poco tempo.
Questo non succede se invece la stessa cosa viene fatta in laborato-
rio a temperature vicine allo zero assoluto dove si assisterà ad una
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“superconduttività” e l’impulso stesso potrebbe continuare all’in-
finito. Riportiamo il tutto al sistema nervoso che lavora al 10% 
circa delle sue potenzialità e funzionando in modo caotico può 
produrre  danni ed anomalie anche organiche.
Mentre operando oltre questo  limite, da quanto è stato scoperto, il 
cervello ed il sistema nervoso si avvicinano ad un funzionamento 
quantico che impedisce le degenerazioni di vario tipo.
A proposito, all’inizio degli anni ‘80, lessi uno studio interessante 
su queste ipotesi in una tesi di laurea, tanto che mi segnai dei dati 
ed il nome della laureanda: Sara Tabagi, che presentò una tesi sulla 
Medicina Preventiva per l’università di Trieste e spero,vivamente, 
che abbia avuto dalla vita un ritorno positivo, lo merita.
È facile, ora, avere una ipotetica ed interessante ipotesi di lavoro ed 
i fenomeni paranormali possono essere la punta di un iceberg che 
nasconde una strada importante per andare oltre il limite del 10%. 
Naturalmente “i sensitivi veri” devono essere seguiti da specialisti 
di varie discipline ed aiutati ad essere semplici e a controllare il 
proprio ego; infatti, si è visto, in certi fenomeni, che in esperimenti 
ben controllati si producono attività  bioelettriche anomale ed  in 
zone non consuete del cervello e del sistema nervoso e possono 
segnare la direzione da seguire per la reale differenza.
Siamo migliori di quello che ci hanno detto o hanno voluto dirci, 
anche con il termine vago e sempre più generico di Energie. 
Informiamoci e sperimentiamo, è un nostro dovere-diritto e vale il 
senso stesso del vivere ed essere e non solo per noi.
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RIFLESSIONI

Per molti presunti ricercatori, il lavoro scientifico, i risultati di 
anni, gli sforzi totali di persone oneste, non bastano e l’evidenza 
non è necessaria, ma è sufficiente dimostrare la mera possibilità 
di frode per permettere di smentire qualsiasi esperimento e senza 
scendere in campo.
 Questo approccio, ideato dallo psicologo inglese C.E.M. Hansel, è 
il più usato da anni in Italia, vive indisturbato, viene applicato in 
vari settori e gode di piena salute anzi prolifera indipendentemen-
te dal clima pre-elettorale o meno.
Nel settore della parapsicologia e della ricerca psichica natural-
mente, visto il livello d’informazione e di cultura del settore, ha 
contribuito a fare soltanto caos e spingere, pur non volendo, le 
persone incerte verso maghi imbroglioni o ancora peggio.
Critiche smentite dai fatti, mala fede dei critici a tutto campo sma-
scherate, non sono servite a molto e neanche la sana posizione di 
uno tra i più critici psicologi e ricercatori  sui fenomeni psichici, il 
dott. Ray Hyman che, insieme a molti altri e criticando l’operato di 
Hansel, disse su Skeptical Inquirer 1981, N° 5 pag. 36 - 40):
 «L’approccio di Hansel alla ricerca delle frodi non è né scientifico né 
utile».
(fare riferimento al brano La scienza contestata di Broughton sulla 
Parapsicologia)
 Pensiamo ora, e lo vediamo da sempre, all’effetto che si produce 
intorno a chi, avendo vissuto un fenomeno anomalo cerca di co-
municarlo all’esterno per trovare una strada, un capire!
Quanti di noi preferiscono tenersi l’esperienza dentro per paura di 
essere giudicati folli dal razzismo ignorante dominante?
Quanti si rifugiano nei dogmi e si sottomettono a “false spiegazio-
ni” pur sentendo che un qualcosa non funziona, che non ha nulla 
a che vedere e neanche simile alla loro esperienza diversa? 
Nessuna meraviglia, quindi, di vedere sorrisi ignoranti ed occhi 
staccati dal  cervello quando si parla di “più reali potenzialità della
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Mente e dei suoi possibili meccanismi” e detti da chi sperimenta sulla 
propria pelle e cerca con forza di capire e conoscere e si sacrifica 
(rende sacro il suo tempo) per avere dati e notizie certe!
Molti non sanno o, ancora peggio, fanno finta di non sapere che 
vediamo solo quello che il cervello crede possibile, che uniamo 
tutto in schemi in stretta dipendenza dei nostri condizionamenti.
 In un film che, da anni, fa discutere e riflettere in positivo per il 
conoscere-capire ed attira moltissimi spettatori, si parla anche di 
questo, il suo titolo è “What the Bleep Do We Know?” di Will Arntz.
 Il lavoro ha dimostrato, una volta di più, che esiste una sana vo-
lontà di conoscere da parte delle persone, le stesse che hanno, an-
che, capito i giochi stupidi del dire per chiudere ed alimentare di-
pendenze da un dogma o un qualcosa da comprare.
Nel film scientifico sono intervenuti molti ricercatori  delle più 
prestigiose università e centri di “Vera Ricerca” ed in sintesi, oltre 
a molti elementi spiegati onestamente, ne sottolineo solo alcuni, 
tra i quali:

○ Siamo noi stessi che creiamo continuamente la realtà.
 
         ○ Il nostro cervello ha funzioni molto superiori a quello che    
            noi riconosciamo come reali e trasformiamo in visibili.
 
         ○ Percepiamo soltanto quello che possiamo concepire. 
(per maggiori informazioni consultare il testo di Lyall Watson  
SuperNatura, ed. Rizzoli da pagina 216 alla pagina 222 il capitolo 
“Allucinazione”).
        ○ Il cervello non riconosce veramente ciò che è dentro e ciò  
             che è fuori. 

(per un riferimento, consultare l’articolo: ”Per il cervello l’ombra è 
parte del corpo”, che racchiude i risultati degli studi dell’Univer-
sità di Trento e della Royal Holloway University).
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La ricercatrice Candace Pert, conosciuta per i suoi  studi in vari 
settori, tra i quali i Peptiti, ed autrice di testi importanti, come ad 
esempio: Molecules of Emotion e Your Body is Your Subconscious 
Mind, si è ultimamente attirata la non gioia degli integralisti legati 
alle grandi fornitrici di farmaci indagando, dalla sua posizione che 
le permette di poter dire con esperienza sul campo ed onestamen-
te, come ha dimostrato in anni di ricerca di essere, sulla relazione 
tra Mente e Corpo (vedi nei links del nostro sito anche gli studi 
del premio nobel per la fisica Brian Josephson sull’integrazione 
Mente-Materia). 
 La nostra amica ricercatrice, quindi, nel film sopra citato, ha espo-
sto all’inizio, un dato, conosciuto da molti e mal digerito.
Si tratta del famoso episodio capitato a Cristoforo Colombo, e non 
solo a lui tra i primi naviganti in terre non conosciute ufficialmen-
te da noi occidentali, al contatto con gli abitanti delle isole Carai-
biche.
È una storia certa e molto documentata da parte dei diretti prota-
gonisti, eccola riassunta:
 Gli indigeni non avevano mai visto le navi e non ne avevano nes-
suna conoscenza nel loro cervello di cosa fossero.
Il capo religioso osservò “le onde spezzate” e si domandò cosa 
fosse a causare questo fenomeno; dopo giorni d’osservazione pre-
se coscienza dei velieri e lo disse agli altri, i quali, fidandosi di lui, 
incominciarono a vedere, a mano a mano, anche loro le navi di 
Colombo.
Deduzioni e cose da dire? Infinite ed in modo particolare oggi con 
“i saggi con nido d’avvoltoio al posto della coscienza” che voglio-
no convincerci a non sapere, a credere che tutto è a posto e giusto 
ovunque nell’ambiente, nelle cure, nel cibo, nelle guerre per pace, 
nel petrolio nel dare la vita al NULLA. Ma cosa ci può aiutare?
Avere e dare informazioni e difenderle, senza timore, avendo ri-
spetto di se stessi ed il prossimo, anche lontano.
Ora, non potete neanche immaginare le reali reazioni degli in-
tegralisti alla notizia, una tra tante, che: la gente afflitta dalla
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sindrome di Charles Bonnet (vedi Schwartzreport del 20 gennaio 
2004 titolo Benvenuti in una nuova realtà) non soffrono, come si 
credeva, di allucinazioni vedendo: «Esseri piccoli con grandi cap-
pelli o omini di due pollici intorno a loro», ma che sono “perfetta-
mente sani” ed hanno, secondo le ultime ricerche della University 
del Wisconsin, brandelli d’informazioni da  una “realtà parallela” 
e, di conseguenza, la sindrome di Bonnet è stata definita  un por-
tale che apre questo tipo di dati.
 Speriamo che si aprano, sempre di più dei “portali” in noi e fuori 
di noi, ma questo dipende anche dal nostro coraggio di dire e di 
fare, stretti e confusi in un sistema materialistico e riduzionista, 
rivolto ad alimentare e finanziare solo se stesso.
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L’ARTE DEI CALDEI

«E andò (Ooliba) sempre avanti nelle sue fornicazioni; e veduti avendo 
degli uomini dipinti nel muro, immagini dei Caldei colorite, che avevano 
cinti i fianchi col balteo, e in testa tiare di vani colori, come essendo figure 
di tutti i capitani, e rappresentanza de’ figlioli di Babilonia, e della terra 
dei Caldei, dove quegli eran nati; gli occhi suoi s’invaghirono stranamen-
te di essi e mandò loro ambasciatori nella Caldea... ». 
Così nell’Antico Testamento, Ezechiele (libro 23, 14-15-16), ci parla 
del fascino che i caldei esercitavano sulle popolazioni di Samaria e 
di Gerusalemme e nello stesso tempo ci presenta questi guerrieri, 
abili nel domare i cavalli e vestiti con un gusto particolare. Una 
delle prime tracce di questo popolo la troviamo, secondo i racconti 
di Berosso (sacerdote e storico) durante il regno di Enmengalanna, 
quarto re prima del diluvio in Babilonia. In queste narrazioni, del-
le quali fino ad oggi non siamo riusciti ad avere i testi originali, si 
dice che nella Babilonia vi era una larga moltitudine di uomini di 
ogni tribù, che abitavano la Caldea. Ma essi vivevano senza ordi-
ne, come delle bestie. A questo punto Berosso ci racconta di strani 
esseri anfibi, Oannes e i suoi fratelli, che ogni giorno venivano dal 
mare per portare la conoscenza. Infatti, parlando di Oannes dice: 
« ... e insegnò all’umanità la scrittura e i vari processi delle arti, e inoltre 
a fondare le città e a costruire i templi. Egli insegnò agli uomini l’uso 
delle leggi, dei confini e delle divisioni, e anche a raccogliere i cereali e i 
frutti e, in breve, tutto ciò che può addolcire la vita egli lo consegnò agli 
uomini. Da allora nulla è più stato inventato da alcuno».
Dopo qualche migliaio di anni, Cicerone, nel De Divinatione par-
lando della superstizione dei romani, ci presenta i Caldei come dei 
maghi che, seguendo la moda, erano venuti nella capitale a fare
fortuna alle spalle dei creduloni. In questo brano vengono messe 
in evidenza le inquietudini dei nostri antenati che non riuscivano 
ad avere il meritato riposo neanche con il sogno. Vengono citati 
anche gli indovini, gli aruspici, i Caldei, lo studio del volo degli
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uccelli, la folgore e il tuono. Una sintesi, quindi, di arti molto an-
tiche che in quel periodo erano arrivate a perdere tutta la loro sa-
cralità e si erano ridotte a pratiche da poter vedere anche in stra-
da, tra un venditore di carne ed uno di pane. Cosa è successo in 
questo ampio spazio di tempo? Negli antichi testi cuneiformi con 
la parola Caldea, viene indicata solo la città di Babilonia. Poi que-
sto nome venne esteso sino a comprendere anche la città di Ur. 
Se guardiamo invece l’origine rispetto alla razza, ci troviamo di 
fronte ad una stirpe semitica con caratteristiche nomadi che in-
vase la Mesopotamia. Nella Bibbia il nome Caldeo è spesso asso-
ciato a colui che si occupa di particolari arti di divinazione o, in 
modo più generale, a chi è esperto di scienze misteriose. Una cosa 
è certa: all’inizio dovevano essere dei personaggi molto scomodi 
che si tramandavano una conoscenza molto antica ed inquietante. 
Così con il tempo, come in tutte le favole che nessuno ci racconta, il 
potere pensò bene di cancellare i princìpi fondamentali, riconosci-
bili in parte nei racconti di Berosso, per lasciare spazio ai manipo-
latori e ai creatori di mode che poi vengono, giustamente, attaccati 
da personaggi come Cicerone. È un meccanismo perfetto che, da 
un lato, dà il senso della libertà ma che, praticamente, trasfigura e 
occulta i messaggi base per una vera conoscenza. Mah! Non crede-
te che l’uomo sia lento ad apprendere? Se leggete, per esempio, le 
guerre del Peloponneso di Tucidide, troverete che la politica adot-
tata per giustificare le distruzioni è la stessa che poi si è ripetuta 
per centinaia di anni. La stessa metodologia, gli stessi discorsi, le 
reciproche provocazioni con le conseguenti accuse di aggressione, 
i politici, i finanziatori, le alleanze, e i tradimenti. Tutto uguale, 
tutto previsto, tutto tristemente funzionante. Ritorniamo ai nostri 
amici Caldei: erano esperti nella magia bianca e nera, nell’osser-
vazione dei fenomeni naturali, nell’astrologia e nella divinazio-
ne. In tutte le loro pratiche è sempre presente il divino, sia che si 
tratti di cose visibili sia che ci accosti a quelle pensate. Il sognare 
era considerato come entrare in un’altra dimensione avente una 
sua realtà fisica. Possiamo parlare di un vero e proprio mondo
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sovrapposto al nostro. Tutto aveva in sé il messaggio divino. Così 
il colore e il volo degli uccelli. Così il tuono e il fulmine. Il cielo era 
diviso in varie zone, ognuna delle quali aveva un suo significato 
preciso e i fenomeni che venivano osservati (pioggia, nuvole, tuo-
ni ecc.) erano dei segni premonitori rispetto alla vita degli esseri 
umani. I Caldei avevano un gran lavoro da fare nell’osservare i 
fenomeni naturali, infatti sostenevano che tutte le cose, prima del 
loro manifestarsi sulla terra erano vissute in cielo. Un quasi ugua-
le tipo di comportamento magico-religioso lo troviamo in un altro 
popolo antico: gli Etruschi.  Naturalmente molte altre popolazioni 
hanno avuto un atteggiamenti simile a quello dei Caldei ma con 
gli Etruschi le similitudini sono molto rilevanti. L’arte della epa-
tomanzia (predire il futuro attraverso l’analisi di un fegato di ani-
male)  etrusca sembra la copia, a volte raffinata, di quella Caldea. 
C’è un’affinità incredibile fra mantica Etrusca e Babilonese, mol-
to di più che tra quella Babilonese e Ittita. Per quanto riguarda 
la previsione del futuro attraverso la epatomanzia, va detto che 
ogni zona del fegato rappresentava una parte del macrocosmo. Gli 
scavi archeologici ci hanno fatto pervenire dei modelli, in terracot-
ta, di fegato usati dai Caldei. Alcuni hanno anche delle iscrizioni, 
come quelli studiati dal Thulin e conservati al British  Museum.
Queste iscrizioni, a differenza di quelle etrusche, non rappresen-
tano nomi di semplici divinità, ma brevi frasi inerenti all’azione di 
un dio o in riferimento a un avvenimento. Per come si svolgesse il 
rito, Georges Dumèzil dice nel libro La religione romana-arcaica:
«L’aruspicina etrusca, così come quella babilonese non si riduceva 
all’esame della superficie liscia del fegato: le vene, i solchi, il caput ie-
cinoris (senza dubbio il processus caudatus degli anatomisti), era-
no interpretati in base a un codice di cui non sappiamo quasi nulla».
Noi possiamo immaginare che in base alle alterazioni che l’orga-
no dell’animale presentava e a seconda della loro collocazione, 
i sacerdoti traevano delle interpretazioni. Ma perché proprio il 
fegato era preso particolarmente in considerazione? Evidente-
mente doveva avere un qualcosa di importante che a noi sfugge.
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Qualcosa sappiamo. Gli antichi erano particolarmente incuriositi 
dalla bile. Questo liquido giallastro, amaro, che contribuisce alla 
digestione dei grassi, era visto come una potente forza da dover 
scagliare contro il nemico. Si erano anche accorti che gli animali, 
dovendo cercarsi un posto per dormire, analizzavano accurata-
mente il terreno. Era, ed è, come se percepissero e cercassero di 
evitare un tipo di energia negativa. Guardate il cane o il gatto, 
ancora oggi usano lo stesso rituale. Bene, si accorsero che gli or-
gani interni degli animali che erano liberi nella ricerca del posto 
non presentavano le lacerazioni interne che invece avevano quelli 
che erano costretti a dormire in un recinto scelto dall’uomo. Na-
turalmente avevano moltissimi altri riferimenti d’osservazione, 
ma tutti evidenziavano la stretta correlazione tra esseri viventi ed 
energie invisibili. Purtroppo abbiamo perso la conoscenza di mol-
te cose perché l’uomo ad un certo punto ha creduto di essere un 
furbetto. Nel 330 a.C., i detentori della conoscenza erano da tempo 
asserviti per  produrre premonizioni a seconda del cliente di tur-
no. Così la variopinta Babilonia, appare agli occhi di Alessandro 
il Macedone, ricca di opere d’arte e di monumenti abbandonati: 
composta da una eterogenea popolazione. Retta da una casta sa-
cerdotale, affermata da secoli nelle osservazioni astronomiche, e 
perfettamente inserita negli intrallazzi politici. Fece molto scalpo-
re, durante la cerimonia per festeggiare il potente Alessandro, un 
aruspice etrusco indipendente. Infatti costui sbalordì tutti nell’arte 
della epatomanzia e ancor di più per la sua profezia che avvertì 
della imminente fine del prode condottiero. Potete immaginare 
le reazioni che si ebbero verso questo straniero non allineato. Ma 
il tempo e i fatti successivi dimostrarono la validità dell’aruspice 
etrusco. E’ difficile per noi poter risalire a fatti puri che possano 
chiarirci un qualcosa, infatti tutto quello che ci è pervenuto rap-
presenta, il più delle volte, delle storie o delle regole artefatte e 
codificate a seconda degli interessi. Forse nell’approfondire i miti 
potremmo un domani avere dei veri risultati. Gli uomini venu-
ti dal mare, le battaglie tra strane divinità che solcano il cielo su
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carri di fuoco, il serpente piumato, ecc., potranno forse darci del-
le risposte che attendiamo da sempre? Questo discorso può sem-
brare per alcuni una fuga dalla realtà. Bene, ma quale è la realtà? 
E’ più reale il racconto di Berosso o il fatto che le centrali atomi-
che non producono dei danni alle popolazioni? Io ricorderò sem-
pre quanto disse, in un congresso internazionale, l’ex presidente 
dell’Associazione Mondiale della Sanità:

«Se guardate solo quello che vi vogliono fare osservare non scoprirete mai 
nulla ». 

E questo, credetemi, vale per tutte le cose. Oggi vi ho parlato som-
mariamente dei Caldei e questo perché voglio darvi solo degli sti-
moli per una vostra eventuale ricerca. Ricerca che deve partire da 
voi stessi. In definitiva le regole sono sempre le stesse: 

Scavare dentro di noi ed osservare senza preconcetti tutto ciò 
che ci circonda. Le risposte attendono da tempo di essere ricono-
sciute e capite.

Articolo pubblicato su Il giornale dei Misteri, 1978 
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NUOVE ALBE SUL MATTINO DEI MAGHI

In America qualcuno da tempo ha smesso di discutere sull’esi-
stenza dei fenomeni paranormali ed è passato a verificarne  le pos-
sibili applicazioni pratiche e sociali. Così non stupisce se l’istituto 
di Scienze Noetiche, presieduto dal Prof. Willis Harman, finanzia 
ricerche in diciotto tra le più prestigiose università americane.
NeI 1982 a Cambridge, in occasione del centenario della fonda-
zione della Società di Ricerche Psichiche, l’Istituto di Ingegneria 
dell’Università di Princeton ha presentato i risultati di anni di ri-
cerche di laboratorio per evidenziare se il pensiero può agire fi-
sicamente sulla materia. Il rettore dell’istituto, dott. Roberto G. 
Jahn, oltre ad avere la certezza che la coscienza umana può ac-
quisire informazioni, impossibili con ogni altro meccanismo fisico 
conosciuto, sostiene che gli effetti di psicocinesi (variazione della 
materia provocata dalla psiche), soprattutto nelle alte tecnologie, 
sono presenti anche se non sempre ripetibili a comando. Tutto 
questo, oltre a confermare teorie di grandi ricercatori, rappresenta 
un trauma scientifico per chi non cerca almeno di documentar-
si. Mentre il dott. Herbert Berson, presso il Dipartimento di Psi-
cologia della Harvard, studia le straordinarie capacità, qualcuno 
direbbe impropriamente magiche, di controllo sul loro corpo che 
hanno i monaci tibetani, l’Istituto di ricerche Standford, sotto la 
guida dei dottori Harold Puthoff e Russel  Targ,  opera ricerche 
sulla telepatia (possibilità di comunicare a distanza una sensazio-
ne) ed ha ottenuto ottimi risultati che presto saranno divulgati. 
Sempre alla Standford, in collaborazione con la Fondazione d’In-
vestigazione dei Processi Paranormali e con l’Amministrazione 
Nazionale Aeronautica e Spaziale americana, si stanno studiando 
le possibilità di vedere a distanza, sia nel tempo, che in senso geo-
grafico, oggetti nascosti o avvenimenti.
Ma di questo, per vari motivi, non credo che ne sapremo molto.
Non vi voglio annoiare con un lungo elenco di università e di 
centri di ricerche, come per esempio quella del Montana dove
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studiano da anni la telepatia, ma piuttosto evidenziare che oggi 
esistono anche in Italia delle buone pubblicazioni in merito.

A proposito di applicazioni pratiche e sociali dei poteri paranor-
mali, il Gruppo Mobius di Los Angeles ha portato a termine nel 
1977 un esperimento di Archeologia intuitiva mai tentato prima 
al mondo.
Utilizzando un sottomarino, messo a disposizione dall’Istituto del-
la Marina e degli Studi Costieri dell’Università del sud California, al-
cuni sensitivi sono stati capaci di localizzare il relitto di una nave 
vicino all’isola di Santa Catalina. Le ricerche sono state ideate da 
S. Schwartz con l’assistenza dell’Istituto della Marina e degli Studi 
Costieri, il laboratorio di Propulsione a reazione, l’Istituto di ricer-
che Standford e l’ufficio Land Management.

I risultati dell’esperimento furono controllati da scienziati di fama 
internazionale come il fisico nucleare dott. Edwin C. Maj, la geofi-
sica Ann Kahle, esperta in osservazioni con rivelatore a distanza e 
responsabile dello studio delle fotografie di Marte inviate dal Ma-
riner, e dai due più grandi esperti americani di ricerche sottomari-
ne: Don Walsh, che condusse il batiscafo Trieste alla profondità di 
14,5 chilometri nelle fosse delle Marianne, e Don Keach che riuscì 
a localizzare il sottomarino nucleare Thresher quando si disperse.
I sensitivi coinvolti nell’esperimento furono: Ingo Swann e HelIa 
Hammid. Costoro segnarono intuitivamente il punto su di una 
mappa geografica e poi localizzarono il relitto a 90 metri di pro-
fondità. Descrissero anche esattamente molti oggetti che vennero 
poi trovati, il contenuto della stiva, la ricostruzione accurata del 
perché la nave era affondata.
Nei Paesi sovietici, per quello che ne sappiamo, l’Istituto di Bio-
fisica dell’Accademia delle Scienze e l’istituto dei Problemi nella 
trasmissione dell’informazione, sperimentano e studiano l’effetto 
biofisico prodotto da acqua, petrolio, metalli ecc. (da noi si direbbe
volgarmente radioestesia) e i campi elettromagnetici generati da
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organismi viventi. A Leningrado, nel laboratorio di Cibernetica 
biologica del reparto di fisiologia dell’università, anni fa, l’equipe 
del dott. Pavel Gulyaev, studiava i campi di forza o aura elettrica 
dei corpi umani. Il dott. Gulyaiev sostenne che i segnali generati 
da un pensiero potrebbero essere captati a distanza, amplificati ed 
usati per muovere oggetti.
A parte il fatto di sottolineare che per la scienza sovietica i feno-
meni paranormali dipendono da qualcosa di prettamente fisico,  
teoria non accettata da molti occidentali,  il loro impegno nella 
ricerca è ammirevole. 
Personalmente, dopo anni di studio ed esperimenti in giro per il 
mondo, riconosco che in Italia l’informazione è nel caos più com-
pleto. Inoltre, a parte pochi studiosi, non esistono strutture ade-
guate, né finanziamenti per avvicinarsi a quanto ho esposto fino 
adesso. Il polso della situazione ce lo danno le reazioni Mister O, 
l’Industriale Alberto Bertuzzi, per esempio, ha denunciato i cu-
ratori del programma ed ha sfidato, mettendo in palio venti mi-
lioni, chiunque riesca ad alzare paranormalmente una penna dal 
suo scrittoio, senza precisarne però la marca. Sarebbe come dire al 
prof. Zichichi di venire a casa mia e di farmi vedere, tra il bagno 
e la cucina, l’esistenza del neutrino e dell’antineutrino e se non ci 
riuscisse, come d’altronde è ovvio, di rinunciare a tutti i finanzia-
menti per le sue future ricerche.
Con questo voglio dire che ridere delle cose che non si conoscono 
non è un comportamento saggio. Assurde sono state le definizioni 
di quei giornalisti che, per attaccare la trasmissione, hanno messo 
insieme ai fenomeni paranormali la magia, l’astrologia, l’occulti-
smo. Si sono comportati come un turista che andando in Australia 
cerca di capire il paesaggio leggendo la guida dettagliata della Re-
pubblica di San Marino.
Al di là delle polemiche e di alcuni presunti para-psicologi (molto 
para), la cui azione riguarda più il codice penale che la ricerca, 
è giusto sottolineare quanto disse l’antropologa, Margaret Mead:
«Il guaio per questo intero campo è che alcuni desiderano provare
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che è vero e altri che non è vero, mentre hanno già stabilito, fin dall’ini-
zio, le loro conclusioni e, non desiderano scoprire esattamente di che cosa 
si tratti. Considero questo comportamento totalmente non scientifico».

Articolo pubblicato su Paese Sera, 11 giugno 1985
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IL NOSTRO PASSAPORTO 
VERSO UNO STUPENDO VIAGGIO

Verso il terzo secolo avanti Cristo era possibile sentir dire:

“I sogni sono come i giochi dei nostri bambini, quando costruiscono con 
il sughero delle forme di rane e poi le coprono con uno strato abbastanza 
pesante di sale per farle sommergere nell’acqua; il sale, sciogliendosi, per-
mette alle rane, poi, di risalire alla superficie.” ²

Anche il ricordare meglio i sogni dipende dalla deformazione 
del rumore di fondo della mente una volta che ci siamo svegliati, 
come quando si agita l’acqua e non si riesce a distinguere nessuna 
forma ne immagine; e cosi succede che, a causa delle preoccupa-
zioni o perché sommersi noi stessi da sensazioni e dal cercare delle 
spiegazioni logiche, deformiamo i sogni da come erano realmente 
nati. Nei sogni la realtà interna od esterna è riflessa ma sottoposta 
ad infinite deformazioni poiché chi sogna è, a sua volta, possedu-
to da varie passioni ed umori. Noi oggi, quindi, non crediamo ai 
sogni così come li percepiamo in stato di veglia, non siamo come i 
nostri antenati, noi non cerchiamo questa realtà primitiva ma vo-
gliamo scoprire il punto dove la verità, presente nel nostro profon-
do, viene deformata.

Quindi Aristotele, e non certo ieri, l’aveva capito: in noi, in qual-
che punto del nostro essere, c’è la realtà che vive sempre in un 
presente continuo, punto non accessibile a chi cerca un potere, una 
forma di dominio sugli altri. Questa è una delle più importanti 
scoperte che può fare il viaggiatore dell’Essere e nel trovarne la 
conferma comprende, dal di dentro, che esiste un luogo invalica-
bile ed incorruttibile che da spazio solo a chi cerca il Conoscere 
e non permette il passaggio a nessuna delle forme di potere che 
premono nel mondo del visibile, nel territorio in cui ci muoviamo 
in stato di veglia. Nel toccare questa realtà si prende forza e si
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comprende che tutto ciò a cui abbiamo dato un nome, divinità 
comprese, risente di un errore umano spinto nella ricerca del com-
prendere, dal possedere comunque, con la logica, energie di un 
pensiero Superiore e di poterlo manovrare per dominare e non 
certamente unire. Cosa ci fa paura veramente, perché siamo bravi 
a mandare tecnologie nel profondo degli spazi e non conosciamo 
il pianeta Terra al di sotto di pochi chilometri..? Perché, ancora 
oggi, non è ben diffusa e divulgata l’ipnosi (e molte altre cose..) la-
sciando lo spazio a criminali che manipolano le persone più sensi-
bili e spesso più insicure nel vivere la realtà manifesta e le proprie 
emozioni?  I perché si accavallano e si inseguono incessantemen-
te e molti di noi sentono che ci hanno privato di un qualcosa di 
unico e vitale: la ricerca onesta e libera delle nostre potenzialità. I 
sogni sono pilotabili? Possiamo ricordare meglio i messaggi che ci 
vengono dal profondo? Possiamo trovare un dialogo sempre più 
pulito ed utile per la nostra crescita..? Certamente si.
All’inizio dobbiamo far nostro, totalmente, il concetto che siamo 
vivi 24 ore su 24 e che tutti sogniamo anche se molti poi non li 
ricordano. 
In noi c’è un amico che aspetta di essere contattato, lui aspetta da 
sempre pur essendo bersagliato da detriti di emozioni negative e 
possessi-bestemmia di chi, insicuro, vuole solo il possedere per 
emettere un sorriso carico di suoni striduli e d’atmosfere nefaste, 
le stesse di chi usa le armi tutte, di chi, reso automa dalla tecno-
logia, spara e semina morte credendo di stare in un video game.
Ora, tornando alla nostra attività di sonno e sogno, possiamo in-
cominciare a ricordarli semplicemente dicendo, con parole nostre, 
e per più di 21 volte prima di dormire. “Mi devo ricordare un so-
gno..”. Dopo giorni o massimo un mese, più o meno, vi troverete 
meravigliati nel constatare che il sistema funziona ed allora capi-
rete l’importanza di avere un rito positivo da vivere, preghiere

²Aristotele, Naturalia Parva: Dei Sogni e della Veglia e della Predizione attraverso i 
Sogni. Edizione Accademia di Berlino, 1831, t.III p. 236
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comprese e pensieri verso un Superiore inafferrabile dalla logica 
ma presente in Tutto, prima d’addormentarci, prima che le nostre 
potenzialità “Altre” prendano in mano il nostro corpo ed il nostro 
essere per sanarlo ed aiutarlo a riprendere il cammino.

Molto il dire su questo momento ma mi limito a sottolineare che 
molti uomini e donne hanno, da tempo, compreso la sacralità 
dell’avvicinarsi al dormire ed oggi, più che mai, dobbiamo torna-
re a conoscerlo e non abbandonarci “passivi” al sonno come per 
fuggire o con il televisore acceso che ci spara direttamente di tutto!

Dopo che ricorderete, al risveglio, un sogno, tenendo sempre pre-
sente  tutte le possibili deformazioni dal messaggio iniziale che può 
contenere, iniziate a dirvi, sempre 21 volte (che non è un numero 
a caso ma è quello studiato in centri molto selettivi. La ripetizione, 
come il nostro uso del Rosario o i Mantra orientali, al pensiero 
parola dona quella carica bioelettrica, con i relativi componenti 
biochimici, atta a superare la soglia interna dello “strato-dominio 
della logica razionale”, quella utile per censurare, durante i sogni, 
elementi distruttivi “in salita” ma che, appunto, deve essere an-
che nostra amica nel far giungere informazioni utili per la nostra 
crescita…) un auto-dire, utile appunto al conoscere, del tipo, ad 
esempio (ma sempre con parole vostre): “portami un sogno per la 
mia crescita”, oppure, se in un momento no: “dammi la forza e gli 
elementi per superare questa malattia”.

Naturalmente chi usa questo per motivi banali, per il modo di leg-
gere e vivere della nostra profondità, anche se importanti per il 
nostro vivere nell’apparenza (come amori infelici o amati persi, 
eccetera..) non avrà nessun risultato ma solo sogni confusi mag-
giormente dalle proprie emozioni e passioni.

Non è un elemento che si può gestire appunto per una forma di 
possesso o di potere e ricordate che attraverso sogni ripetuti e
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lucidi si sono scritti testi sacri in tutte le etnie e fatte scoperte scien-
tifiche importanti (dalla formula del benzene a molto altro.. o sono 
stati anticipati eventi che coinvolgevano, poi, molti esseri viventi 
ignari) e, soprattutto, recuperato il senso del continuo in noi stessi 
e del comunicare ed avere le risposte da una parte di noi.. tradita 
e mal usata da molto, troppo tempo.
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O.O.B.E.

Sintesi di ciò che si è compreso

Già negli anni Settanta Willis W. Harman, direttore del Centro per 
gli Studi di Politica Sociale all’Istituto Stanford, parlando della ne-
cessità di adeguarsi al modello di vita olistico, dichiarava: 
«È stato nel nome della scienza che le basi trascendentali dei valori uma-
ni si sono via via erose, lasciando gli USA e le nazioni progredite prive 
di una guida che non fosse la crescita a tutti i costi, che ci ha condotti 
all’attuale crisi sociale ed ecologica. Così quando i fenomeni della ricerca 
psichica sfidano, come stanno facendo, il paradigma scientifico dominan-
te in realtà affrontano anche il paradigma sociale dominante. Se diverrà 
dominante il nuovo paradigma collegato al fenomeno della ricerca psichi-
ca avremo lo spostamento da un orientamento per lo sviluppo materiale 
a una società basata sull’apprendimento e la programmazione guidata da 
un’etica ecologica ed autorealizzativa, lo sviluppo di una scienza aperta 
rivolta verso l’esplorazione delle esperienze soggettive; l’emergenza della 
corporazione come principale forma istituzionale in cui gli individui po-
tranno ricercare l’autorealizzazione con basi di legittimità radicalmente 
nuove; l’adozione di una politica della piena occupazione, basata sul bi-
sogno umano di una realizzazione nel lavoro; l’assunzione dell’educa-
zione come processo vitale intimamente collegato al lavoro e non andare 
incontro alle richieste di un sistema economico intossicato dal proprio 
sviluppo».

Ancora ora, siamo nel 2010, si continua a non informare, a negare 
o esaltare delle potenzialità che sono, poi, insite in ogni essere vi-
vente. Le forme di comunicazione sono ben oltre i cinque sensi ed 
investono fatti e leggi universali, anzi di Multiversi, che possono 
portarci, se meglio cercate e riconosciute, a superare il modo di-
struttivo, attuale, di sopravvivere.

La nostra continua instabilità per non conoscenza porta a:
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 ○ aggressività verso altre forme viventi;

 ○ il diritto di distruggere la natura e non solo;

 ○ la spinta del possedere sopra ogni legge morale ed il   
               tutto, spinge verso il non  conoscere  sino  a  renderci 
               schiavi del NULLA.

Innumerevoli e continui gli esempi di chi ha cercato di far vedere 
ben altro: mistici, filosofi (uomini e donne molte) si sono battuti, 
per urlare il diritto di vivere in armonia, per seguire le leggi natu-
rali dell’equo scambio e non dell’uccidere per avere! Questi gigan-
ti della Coscienza sono solo, per i devoti del distruggere, dei sibili 
fastidiosi e nomi dimenticati tra le pagine di qualche libro.

La sintesi è che difficilmente possiamo trovare persone equilibrate 
e felici del vivere.. inebriate dalla possibilità del conoscere se stessi 
e le leggi dell’Universo e/o Multiversi. Come possiamo avere una 
migliore armonia se non ci conosciamo? Come è possibile se ap-
pena cerchi spiegazioni a fatti improvvisi e particolari, che ti sono 
caduti addosso, trovi censori ignoranti e despoti che impongono 
il male occulto come logica spiegazione e non solo...? “Non aprite 
quella porta o finirete preda di forze distruttive, attenti alle ener-
gie emanate dai morti che vogliono rimanere in questa dimensio-
ne succhiando le tue”, (e mica sono scemi..!! ndr) o altro di molto 
terrifico. 

Oppure: “Puoi essere uno schizofrenico, un paranoico, un essere infe-
riore..”, in conclusione dicono anche: “Fidati di noi con qualche corso, 
sedute, stage (ben pagato in genere.. ndr) possiamo farti tornare normale 
(rispetto a che..? qualcuno direbbe!! ndr), con i piedi per terra, pronto a 
lottare per avere e per non essere”.
Questi i ritornelli, queste le bestemmie assassine per l’evoluzio-
ne stessa dell’animo umano e veleni per la nostra madre Terra!
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Questo il rumore di fondo da superare, complesso per la man-
canza, difesa dagli integralisti di ogni tipo e specie, di riferimenti 
reali. Ho, personalmente, girato il mondo per poter dire ciò, ed 
aggiungo che molti “falsi operatori” contaminano con brandelli di 
teorie, isolandole dal discorso globale di Cambiamento e riscoper-
ta di se stessi e di “sensi” atti ad Unire. Non si forma un sensitivo a 
tavolino, o un guaritore o un “viaggiatore” cosciente dell’O.O.B.E. 
senza aiutare e stimolare, come già detto, il rapporto con se stessi 
ed il rispetto verso gli altri e ciò che non si conosce!
La strada è, da sempre, ben altra e non a caso nel mondo antico si 
incideva nei frontoni dei templi: 
“Conosci te stesso e scoprirai i segreti dell’Universo”.

Nei fenomeni, per esempio, di dilatazione della Coscienza 
(O.O.B.E.), ancora non si è ben compreso che, oltre a corsi con chi 
ha avuto realmente questa esperienza e non si è fatto terrorizzare 
(vedi nel sito), ci vuole, come in tutti gli altri “fatti anomali del set-
tore”, un cambiamento, ripeto, nel modo di vivere, pensare, rap-
portarsi con se stessi e la vita tutta che ci circonda.
Il vero O.O.B.E., ci sono anche forme simili studiate dalla psichia-
tria, richiede una visione di interdipendenza molto particolare e 
che non può essere bloccata né deformata dal modo di pensare 
“normale”, dal valore dualistico che si dà della “presunta” realtà. 
In noi deve scattare un sentimento-senso forte, non ben definibile a 
parole.., un rispetto per tutte le forme di vita che sono parte inscin-
dibile di noi stessi e che, anche se non le conosciamo bene ancora, 
cercano di comunicare con noi da sempre. In verità i loro segnali 
arrivano ma non sono tradotti dalla logica “comune”, avvelena-
ta da condizionamenti mortali. Dobbiamo accettare che, anche se 
ancora non ben classificata in una griglia, la parte migliore di noi 
non “sente né vede” le separazioni, non riconosce gli opposti, non 
scinde in vita e in morte, non percepisce gli “apparenti opposti”.
La nostra parte, oltre la logica comune, sente e vive le forze come 
complementari per raggiungere l’UNO. 
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Siamo migliori di ciò che ci hanno fatto credere e tendiamo, nel 
profondo e come essenza, ad unire, a risalire, a comprendere oltre 
i dogmi e le banali apparenti divisioni.
Tornando al fenomeno O.O.B.E. è, visto come può comparire, un 
fatto fortemente emotivo e può essere vissuto come negativo. In-
fatti c’è anche chi, impropriamente, parla di possessione e molte 
persone (nomi anche famosi) si sono distrutti il vivere per aver 
dato ascolto a teorie malsane ed inique.
Non sono negativi i “fenomeni anomali che possiamo incontrare”, 
ma le spiegazioni di chi, non avendo reali esperienze, vuole impe-
dire la Crescita individuale, che è un diritto–dovere per tutti.

Abbiamo forme di comunicazione continue, anche se non percepi-
te dai sensi dominanti, con una dimensione senza limiti di tempo-
spazio, e possiamo, dalla medesima, avere “alcune” informazioni 
vere e constatabili che avvalorano questa innata potenzialità di 
tutti. Coscienti e non..! 
Esempi? 
Infiniti.
Chi insegna un metodo per far conoscere l’O.O.B.E. (con cui è, 
anche, possibile avere informazioni da un “Presente Continuo”) 
dovrebbe, per prima cosa, darne testimonianza lui stesso. Come? 
Parlare di fatti del passato e del prossimo futuro ancora non co-
nosciuti e constatarne la loro realtà in ciò che è per noi il presente 
oggettivo (vedi Sciamanismo, scritti di Mircea Eliade e molti altri).

Insomma, amiche ed amici di viaggio, i tanti declassati “ipersensi” 
sono dei “sentieri” che ci uniscono alla vita più reale e non posso-
no essere confusi con altro, né con chi fa mercato per possedere e 
non per Essere. L’IRC ha effettuato un lavoro storico sulla fenome-
nologia dell’O.O.B.E. e fatti complementari, facilmente consulta-
bile. E’ una sintesi, il materiale è enorme, preso da vari testi di cui 
diamo i riferimenti nella bibliografia.  Buon cammino compagne e 
compagni di viaggio.
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ANTROPOLOGIA E FENOMENI PSICHICI

L’antropologia, branca scientifica tra le più adatte a verificare e 
studiare i Fenomeni Psichici ed a contribuire alla nascita della 
scienza della Ricerca Psichica, ha in parte mancato a questo suo 
compito. Probabilmente perché la maggior parte degli antropo-
logi ha preferito ometterne l’informazione o sminuirla per timore 
dell’integralismo accademico.
 
Naturalmente ci sono state anche voci autorevoli che ne hanno do-
cumentata l’esistenza e promossa la ricerca. Nel suo testo L’Uni-
verso della Parapsicologia, Benjamin B. Wolman³  raccoglie una buo-
na documentazione sulle spiegazioni antropologiche degli eventi 
Psi (tutto ciò che è inerente ai fenomeni psichici e al loro studio), 
date da coloro che hanno deciso di rompere questo silenzio. Non 
mancano dunque illuminanti testimonianze di chi ha compreso 
l’importanza della Ricerca Psichica per l’uomo, portando fin dal-
la fine del secolo scorso la questione all’attenzione dei colleghi in 
convegni e conferenze, facendo ricerche e sperimentazioni, scri-
vendo libri. Sono stati moltissimi, i fenomeni psichici riscontra-
ti in sciamani, medium, stregoni e uomini-medicina delle tribù 
primitive di vari paesi dell’Africa, in Amazzonia e in Australia. 
C’è l’esperienza molto più documentata, tra religione e filosofia, 
dei mistici orientali, che dall’inizio del XX secolo ha attratto il 
mondo occidentale. Molto più rara e saltuaria è stata l’indagine 
scientifica effettuata da seri studiosi (sia in ricerche regolari che 
top-secret), dei fenomeni psichici di medium e sensitivi occiden-
tali (quelli veri e non quelli da salotto), sottovalutati e considerati 
scomodi dalla nostra società. L’antropologo e archeologo J. Nor-
man Emerson  dopo aver lavorato per undici anni con la colla-
borazione di un sensitivo, nel 1973 dichiarò ufficialmente: «Per 
mezzo dell’intuito e della parapsicologia tutta una nuova visione dell’uo-
mo e del suo passato è alla nostra portata. Come antropologo e come ar-
cheologo esperto in questi campi, dico che secondo me merita cogliere
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l’occasione di indagare e di studiare i dati che ci vengono forniti in questo 
modo. A ciò dovremmo dare precedenza assoluta su tutto il resto».

E aggiungeva, «In un prossimo futuro la paranormalità di oggi sarà la 
normalità». Nello stesso anno, l’antropologo E. Fuller Torrey  so-
steneva con convinzione che i praticanti la magia sono tanto ef-
ficienti nei loro rapporti con i propri compagni di tribù, quanto 
gli psichiatri americani o europei nelle loro relazioni con i propri 
pazienti e criticava ferocemente i nostri preconcetti etnocentrici. 
Inoltre, osservava: «Le tecniche usate dagli psichiatri occidentali sono, 
con poche eccezioni, sullo stesso piano scientifico di quelle impiegate da 
medici stregoni. Se l’una è magica lo è anche l’altra. Se l’una è pre-scien-
tifica l’altra lo è altrettanto».

Diversi anni prima, nel 1932, l’americano John Swanton⁶dopo es-
sersi ritirato dalla Smithsonian Institution e già presidente della 
Anthropological Association, scrisse ai colleghi della sua associa-
zione una comunicazione ufficiale, invitandoli a familiarizzarsi 
con i risultati di laboratorio degli studi ESP, a causa della loro 
rilevanza per il campo dell’antropologia. Affermava:

«Una significativa rivoluzione che ci riguarda tutti sta verificandosi in 
una branca collegata della scienza senza grandi rumori, ma con sicurezza 
e non viene accolta in modo onesto e veramente scientifico».

Nel 1959, durante un convegno della stessa associazione C. W. 
Weiant lesse un suo saggio⁷, in cui sottolineava il riconoscimen-
to scientifico che la Parapsicologia stava ricevendo e passava 
in rassegna alcuni resoconti etnografici di possibili eventi PSI. 
Notava: «Penso sinceramente che ogni antropologo, che vi creda o meno, 
debba familiarizzarsi con le tecniche della ricerca parapsicologica e farne 
uso, come di tutti gli altri mezzi a sua disposizione, per stabilire cosa sia 
reale e cosa illusorio nel cosiddetto paranormale. Se dovesse rivelarsi che 
i sostenitori di esso hanno ragione, vi saranno certamente implicazioni
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eccitanti per l’antropologia». Nella nostra cultura abbiamo molti 
termini per denominare chi possiede forme di capacità paranor-
mali: medium, sensitivo, psichico, paragnosta, chiaroveggente. 
Mentre in antropologia si indicano tali individui come: stregone, 
uomo della medicina, veggente, strega, mago, indovino, sciama-
no. Mircea Eliade nel 1966 dichiarava: «Tocchiamo ora un problema 
della massima importanza...cioè la questione della realtà, delle capacità 
extrasensoriali e dei poteri paranormali attribuiti agli sciamani ed agli 
uomini della medicina. Sebbene la ricerca a proposito sia ancora agli inizi 
un numero piuttosto grande di documenti etnografici ha ormai stabilito 
l’autenticità di tali fenomeni oltre ogni dubbio»8.
Gli episodi di fenomeni ESP raccontati da antropologi sono miria-
di. Weiant, ad esempio, nel 1960 descrisse la seguente esperien-
za avvenuta a Puerto Rico: «Con due amici stavo facendo una seduta 
sotto un portico con una medium e ascoltavo stupito questa signora che 
mi descriveva nei particolari la mia casa a Peekskill, N.Y., indicando la 
collocazione degli alberi e delle siepi, i colori dei fiori, la disposizione dei 
mobili e dei quadri, i diversi membri della mia famiglia e la loro età ap-
prossimativa e perfino la diagnosi esatta di una malattia di cui soffriva 
allora mia suocera. Fece anche riferimento a particolari intimi della mia 
vita. Le circostanze erano tali che solo la chiaroveggenza poteva spiegare 
questa sua conoscenza».
Un esempio recente è di due anni fa, descritto dall’antropologo 
e ambientalista Brando Crespi⁹ . Durante una delle spedizioni di 
ricerca sulla bio-diversità di Pro-Natura International, nella fore-
sta amazzonica, l’ultima frontiera della ricerca, fu chiesto ad uno 
sciamano di trovare nella foresta un’erba capace di eliminare le 
macchie scure della pelle, a cui era interessata, per commercializ-
zarla, un’importante industria cosmetica occidentale. 
Lo sciamano, in breve tempo, tra le centinaia di migliaia di spe-
cie vegetali della foresta, grazie alle sue capacità psichiche scelse 
e consegnò agli scienziati un rametto coperto da una resina (gli 
indigeni usano questa resina per rimarginare le ferite e allevia-
re il dolore delle bruciature e non conoscono certo il problema
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estetico delle macchie della pelle). 
L’estratto oleoso della resina risultò essere efficacissimo per que-
sto problema degli occidentali.

3 BENJAMIN B. WOLMAN, L’Universo della Parapsicologia, Armenia Editore, 1974.

4 J. Norman Emerson, Intuitive archeoloy relazione per i meeting “The American AN-
THROPOLOGICAL Association”, Mexico city 1974

⁵ E. FULLER TORREY, The Mind Game: Witchdoctors and Psychiatrists, New York, 
Bantam Books, 1973

6 JOHN SWANTON, riferimento in L’Universo della parapsicologia di Benjamin E. 
Wolman, Milano Armenia Editore p.744

7 C.W. Weiant, L’Universo della Parapsicologia, di Benjamin E. Wolman, Armenia 
Editore p.744

8 Mircea Eliade, Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy, Princeton University, 
Press 1966, in Italiano: “Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi”, Ed. Mediterranee 
1974.

9Brando Crespi, Co-fondatore con S. Schwartz dell’Organizzazione di ricerca america-
na Mobius Group e oggi Coordinatore delle Strategia di Pro-Natura International. sito 
web: www.Pronatura.org.br.
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REALTÀ DELLA RICERCA, 
FENOMENI PARANORMALI E NUOVA COSCIENZA

Alla fine del 1995 c’è stato un grande fermento di notizie inerenti 
le varie applicazioni pratiche delle potenzialità paranormali, alle 
quali da circa trent’anni mi dedico, tra alterne vicende, in modo 
costante. Quindi posso parlarne all’interno e non per sentito dire.
I risultati ci sono stati e sarebbero, a mio parere, maggiori se i vari 
studiosi avessero più umiltà nel capire il “sensitivo” il quale, a sua 
volta, dovrebbe levarsi le varie presunzioni di infallibilità.
Le potenzialità “paranormali” ci fanno capire che tutto è ancora da 
scrivere e che questo settore della ricerca potrebbe darci risposte 
sui grandi assilli che ci separano da un più giusto ed armonioso 
vivere. I vari integralismi (religiosi, scientifici, ecc...) si difendono 
perché vedono vacillare uno strumento di potere che arricchisce i 
manovratori e appiattisce la vera ricerca e il senso dell’essere.
Per questo non mi ha sorpreso che le notizie sopra citate siano 
state abilmente minimizzate o evase dai mezzi di comunicazione 
italiani.
Eppure il 2 novembre era stato pubblicato un interessante articolo, 
sul quotidiano La Repubblica, dove si diceva anche:
«La Sony ha istituito anche un laboratorio di ricerca sulla percezione 
extrasensoriale (ESP), dove si lavora per mettere a punto una macchina 
capace di leggere emozioni, sensazioni, sogni, visioni. La ricerca è affidata 
a Yoichiro Sako, 38 anni, laurea in scienze della comunicazione alla pre-
stigiosa Tokyò University. Vogliamo fotografare i fenomeni paranormali. 
Inconscio e subconscio sono tutti da esplorare. La scienza moderna è ri-
masta cieca su questo mondo paranormale, che ha un’esistenza altrettan-
to reale di quello materiale. Lo ha sempre snobbato. La Sony è convinta 
che sia giunto il momento per gli scienziati di aprirsi a una visione a tre 
dimensioni».
E il giornalista, di cui non c’era il nome, commentava:
«Detto in parole povere: la casa di Tokyo intende tradurre in immagini 
tridimensionali le onde magnetiche dei nostri cervelli e, chissà, quelle
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misteriose e spesso inquietanti dei nostri antenati. Insomma: una specie 
di macchina del tempo, sogno nel cassetto degli scienziati di ogni epoca».  

E, conoscendo la serietà del popolo giapponese, non mi sorpren-
derebbe che arrivassero per primi a dei risultati importanti.
Continuando con quello che non ci dicono, torniamo in America 
dove, il 28 novembre, la rete televisiva ABC mandava in onda, 
nelle edizioni della notte, una lunga intervista con i due preceden-
ti direttori della CIA, ansiosi di minimizzare l’uso dei sensitivi in 
loro ricerche: è da notare che sia la CIA che il Pentagono hanno 
dichiarato che i progetti di ricerca nel settore ESP saranno chiusi.
Questo modo di fare dichiarazioni è stato visto dagli esperti, come 
una logica reazione ad un progetto segreto che è diventato pubbli-
co e che verrà, comunque, proseguito con un altro nome.
Altri servizi sono comparsi sulle seguenti reti televisive:

- Il 29 novembre sulla CNN con il commento del noto giornalista 
Larry King;
- Il 30 novembre sulla CNN news: Inside Edition evening;
- Il 30 novembre sulla NBC;
- Il 30 novembre sulla ABC con un lungo servizio, ricco di filmati 
su un sensitivo usato dal governo;

Per quanto riguarda, invece la stampa, articoli sono apparsi in 
tutto il mondo tramite i dispacci di Reuters e Associated Press. Da 
sottolineare la prima pagina del Boston Globe del 29 novembre ed 
il 30 novembre un grosso articolo, il più esteso tra tutti quelli pub-
blicati nella storia del Washinghton Post.
I fatti sono, in sostanza, la chiara ammissione dell’uso di gente 
dotata di poteri psichici da parte della CIA e dal Pentagono nel 
progetto Stargate (cancello, via, accesso alle stelle).
Il consulente del Pentagono K. Harary ha dichiarato che gli scopi 
del progetto sono stati:
1- Controllare quali altre nazioni stanno facendo ricerca sulla  RV
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(remote viewing o visione a distanza);
2- Ricercare persone che abbiano buoni poteri di RV;
3- Fare delle ricerche di laboratorio per scoprire tecniche di RV e 
per addestrare meglio le persone ad usare questa potenzialità.

Come risultati, K. Harary ha ammesso che ci sono stati nel ritrova-
re gente tenuta in ostaggio, nel localizzare basi di lancio missilisti-
che e sottomarini in immersione.

Altri elementi, a mio parere, da far conoscere sono:
- J. Schnabel in un giornale inglese (Indipendent on Sunday 27 agosto 
‘95) aveva già precisato che la Usa Military Intelligence ha usato i 
poteri di visione a distanza per localizzare gli ostaggi americani a 
Teheran ed il luogo dove dormiva Gheddafi prima del raid aereo 
in Libia.
- L’ex presidente Carter (Reuters News Service del 20 settembre ‘95) 
aveva dichiarato di essere stato al corrente che la CIA usava perso-
ne con poteri psichici. Ha ricordato anche un fatto specifico avve-
nuto durante la sua amministrazione: un aereo USA speciale era 
caduto nello Zaire ed i satelliti spia non riuscivano a localizzarlo. 
La CIA usò una donna della California che fornì le esatte coordi-
nate di latitudine e longitudine ove l’aereo fu poi localizzato.

L’elemento più importante è che una Commissione del Congresso 
USA ha affidato, la scorsa estate, uno studio a degli esperti esterni 
per appurare se i soldi spesi dal governo USA per finanziare negli 
ultimi 20 anni ricerche sul paranormale (queste non segrete) fosse-
ro stati spesi bene o male (le ricerche furono fatte prima presso lo 
Stanford Research Institute, divenuto in seguito SRI International, e 
ultimamente presso la Science Applications International Corporation 
(SAIC).
Tutti e due gli esperti (uno era il noto scettico Hyman) hanno con-
cordato che l’evidenza statistica a favore della RV (visione a di-
stanza) era schiacciante: ma mentre Hyman insisteva che doveva
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esserci qualche altra spiegazione, che non sapeva indicare, l’altro 
esperto  Jessica Utts  sosteneva che:

1. Usando i criteri di giudizio standard applicati in ogni altro cam-
po scientifico, è assolutamente provata l’esistenza dei poteri psi-
chici.
2. Benché l’effetto misurato sia tra il piccolo e il medio (traduzione 
di termini tecnici: il size effect è un misuratore statistico e basta ri-
cordare che molte medicine che comunemente prendiamo hanno 
a loro favore degli effetti molto più piccoli di questi) i risultati si 
sono dimostrati riproducibili in esperimenti ben congegnati.
3. Si raccomanda al Governo di non sprecare ulteriori risorse in 
esperimenti volti a provare l’esistenza di tali fenomeni (perché 
questa è stata già ampiamente provata); si consiglia invece di fi-
nanziare studi per cercare di capire come tali capacità psichiche 
funzionino e come si possa ampliarle.
Sotto questo aspetto, il più importante per la conoscenza, ho mes-
so a punto, da circa otto anni, quattrocento esercizi atti a scaricare 
le tensioni per poter poi entrare nella nostra sfera più sensibile 
ai segnali tenui che, normalmente, la logica censura o deforma. 
Nelle tecniche ci aiutiamo anche con i suoni, i colori, i profumi, 
l’alternare dei movimenti lenti e dolci a quelli veloci ed il tutto fa 
parte di ciò che ho denominato: Biostimolazione© (termine da me 
registrato in tutta Europa), che vuol dire chiaramente: stimolare le 
nostre forze vitali interne.
Ma per tornare agli esperimenti pratici americani, dove ho dato 
un contributo attraverso il gruppo Mobius di Los Angeles, ho ca-
pito come è facile cadere in errore nel dare dei risultati quando 
l’oggetto della ricerca non ha una sana e vera motivazione morale. 
È come se dentro di noi esistesse, chissà da quanto tempo, una cen-
sura che non permette di sapere più di tanto se si cercano risposte 
di ordine pratico e speculativo. Sto cercando di dire, e consiglio 
agli studiosi di farci caso, che il sensitivo cerca di dare comun-
que delle risposte, questo fa parte dell’aspetto razionale ed egoico,
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ma la qualità delle stesse è ridotta notevolmente perché nel nostro 
interno c’è un qualcosa che conosce un linguaggio alieno ed azioni 
non in equilibrio con una morale che supera i nostri piccoli trucchi 
della logica umana. Insomma, il nostro profondo risponde, se vo-
glio azzardare un riferimento, alla Fede che muove le montagne 
non a quella che crea nuovi dogmi.
Per questo ho altissimi risultati sulle ricerche archeologiche psi-
chiche, la visione di eventi che devono ancora verificarsi e minori 
su altri esperimenti che ho, comunque, affrontato.
Dal lavoro svolto in America ho portato dei protocolli estrema-
mente interessanti che ho depositato presso vari ricercatori scien-
tifici italiani. Su questi esperimenti è importante l’impostazione 
delle domande ai sensitivi, tenendo conto che le risposte possono 
essere di vario tipo: simboliche, parziali, rappresentare un evento 
collaterale.
E’ determinante che siano almeno sette-otto sensitivi ad operare 
e che, non devono conoscersi. Sono identificati dai ricercatori tra-
mite delle sigle (es. M-l, R-8, ecc...) e devono, negli esperimenti, 
rispondere ad un questionario preparato da ricercatori di varie 
discipline.
Il sensitivo (questo finalmente si è capito!) risponde usando il pro-
prio metodo: c’è chi si concentra tramite le discipline orientali, chi 
entra in trance, chi - come me - stanca molto la parte fisica cercan-
do di non dormire la notte, ecc; alla fine i dati vengono studiati ed 
eventualmente elaborati. Si tengono in provvisoria considerazio-
ne le risposte che si presentano simili o esattamente uguali. 
Trattandosi di un rapimento, per esempio, si chiede: «Dove è avve-
nuto, in che ora ed in quali circostanze, quante persone hanno concorso al 
crimine, di quale sesso, quali i loro connotati, se hanno segni particolari, 
la presunta disposizione di alcune lettere dei nomi e dei cognomi, la loro 
possibile nazionalità, se erano già conosciuti dalla vittima, quale il luogo 
del nascondiglio, quali suoni o rumori sono udibili dall’interno di esso, 
all’esterno cosa è particolarmente visibile (strade, ferrovie, fiumi, mare, 
insegne luminose, ecc...) e così via». Ai sensitivi che hanno una reale
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predisposizione nella chiaroveggenza tattile vengono dati, oltre 
alle foto della persona scomparsa, degli oggetti personali e dei 
frammenti dei suoi vestiti. E poi, molto altro ancora.
Io ho preso parte alla ricerca di navi scomparse e alla identificazio-
ne di alcuni assassini per conto di organi ufficiali di stato (Ministe-
ro degli interni, sceriffi, ecc). I lavori pubblicati, sono una testimo-
nianza di come si potrebbe operare anche in Italia.
Ma da noi, pochi sono sensibili ad un vero lavoro, sempre per ar-
roganza, superficialità ed altro! Ed in queste cose bisogna dare il 
meglio di noi stessi; fare, ad esempio, delle domande ad un nu-
mero ristretto di sensitivi non sufficientemente collaudati e non 
seguiti da veri esperti, presenterebbe un elevato indice di rischio 
e potrebbe dare solo elementi non determinanti per risolvere un 
caso e bloccare le spinte per la ricerca.
Sino ad ora ho parlato di alcune possibilità di applicazione dei 
fenomeni ESP e di come non siamo informati di ciò che di giusto 
avviene nel settore, ma il discorso può dilatarsi all’infinito.
Prendiamo ad esempio le possibilità psicocinetiche della nostra 
mente.
Il termine deriva dal greco Psycokinesis (letteralmente movimento 
dell’anima o della mente) e viene usato per descrivere una serie 
di fatti che fanno intravedere l’influenza della coscienza su di un 
sistema fisico. La sigla usata è PK, nella quale non vengono inseriti 
i fenomeni di auto - guarigione ma tutti quelli, e sono tanti, ripro-
dotti in laboratorio.
La PK contempla l’influenza della coscienza su congegni elettro-
nici calibrati, mentre la Micro-PK quella su particelle atomiche. 
La Macro-PK riguarda i fenomeni visibili come la piegatura dei 
metalli e, in parte, anche il lancio dei dadi.
Nel dicembre 1989 sulla rivista scientifica: Foundations of Fisics, ve-
nivano presentati gli studi fatti dalla P.E.A.R. (facoltà di Ingegne-
ria di Princeton) dove è stata ampiamente documentata l’esistenza 
dei fenomeni paranormali ed in particolare, elemento importan-
tissimo, l’influenza della forza del pensiero sulla materia con una
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lunga serie di esperimenti sulla MicroPK.
Questo apre un nuovo periodo che potrà dare i suoi giusti risultati 
se riusciremo a capirne il nuovo linguaggio. 
E’ un appuntamento al quale non potremo sottrarci.
Siamo sempre più ricattabili dalle idee dualistiche nelle quali sal-
tiamo continuamente a seconda del nostro momento. Per questo 
siamo storditi e viviamo spaventati dal concetto individuale di 
morte, preferendo riempire i nostri giorni di un dolore continuo 
pur di ritardare il senso del passare del tempo.
Siamo alla ricerca di un nuovo linguaggio e, per quanto mi riguar-
da, ho la testimonianza che il poter usufruire delle nostre poten-
zialità paranormali, come ho detto più volte, dipende dal nostro 
livello di coscienza.
Si possono inventare tutte le tecnologie possibili ma in noi ci sono 
dei guardiani incorruttibili che non permettono il passaggio a chi 
non è in sintonia con motivazioni realmente positive per il benes-
sere comune. 
Non succederà come si è verificato con il materialismo e le sue 
macchine; qui siamo a livelli diversi, siamo vicini al vero senso 
dell’Essere.
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IL MISTERO DELLE AUTOCOMBUSTIONI

L’energia trabocca ed è subito fuoco

Che il corpo umano emetta energie è cosa risaputa. Un po’ meno 
noto è che queste forze, per ora sconosciute, possono procurare 
veri e propri corti circuiti, al punto di provocare processi di auto-
combustione. Naturalmente, sono casi molto rari. Assai più fre-
quente è quello di chi si dà fuoco per errore o per smanie suicide.

Un episodio interessante e tuttora avvolto nel mistero, è accaduto 
il 5 dicembre 1966 a Coudersport, in Pennsylvania, negli Stati Uni-
ti. Il Signor Don E. Gosnell, di professione dipendente dell’ente 
locale che eroga gas nella città, si è presentato, una mattina, a casa 
del Dr. John Irving Bentley, per leggere il contatore del gas, esatta-
mente come si fa qui da noi. Il Dr. Bentley era un uomo che aveva 
raggiunto il brillante traguardo dei 92 anni, ma da lungo tempo 
invalido, camminava a fatica poggiandosi pesantemente su due 
stampelle. Quella mattina il Dr. Bentley non ha aperto la porta di 
casa, ma l’uomo del gas è entrato, come accade spesso in Ameri-
ca, da quella posteriore. Ha sentito un odore acuto, dolciastro che 
veniva dalla stanza vicina. Sul pavimento ha visto un mucchio di 
cenere fresca, non più alta di 35 cm., come poi hanno misurato i 
tecnici della polizia chiamati sul posto. Il signor Gosnell ha istin-
tivamente alzato gli occhi verso il soffitto di legno e, dritto sopra 
il mucchietto di cenere, ha visto un foro di una certa grandezza, 
tutto bruciacchiato ai bordi. E’ salito al primo piano, pensando che 
fosse successo qualcosa al Dr. Bentley. Gli si è presentata una sce-
na raccapricciante. Attorno al buco sul pavimento, due stampelle 
di ferro e un piede dentro una pantofola. Era tutto quello che re-
stava del vecchio dottore.
L’uomo del gas ha chiamato la polizia. Le indagini hanno verifica-
to che Bentley non poteva essersi dato fuoco, perché la mancanza 
di residui di ossa e il tipo di cenere lasciavano pensare ad una
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di elevatissima temperatura, raggiungibile solo con complicate 
attrezzature industriali. Inoltre, sul pavimento di legno nient’altro 
aveva preso fuoco. Insomma, il povero Dr. Bentley aveva subito 
un corto circuito. Con un dettaglio: nessun elemento esterno lo 
aveva procurato.

Gli americani, come si sa, amano le statistiche. Il biologo Ivan 
Sanderson, fondatore della società per la ricerca dei fenomeni in-
spiegabili (New Jersey) ha raccolto nel 1967 circa 24 casi di “com-
bustione umana spontanea”. In genere, purtroppo, nessuno so-
pravvive e sono le analisi di laboratorio a confermare l’ipotesi di 
autocombustione. Solo un professore dell’Università ha assicurato 
di aver spento una fiamma prima che lo avvolgesse. Il professore 
si chiamava James Hamilton dell’Ateneo di Nashville. Aveva una 
mente assolutamente a posto e insegnava matematica nel 1835. Ha 
raccontato: “Un giorno ho sentito un dolore acuto alla gamba, come se 
fossi stato colpito da una sottile lama. Ho guardato in basso e ho visto 
una fiamma bluastra di circa 10 cm. Che usciva dalla coscia. Ho dato 
colpi secchi per spegnerla. Ho fatto la cosa più istintiva che mi veniva in 
mente. Ho coperto con una mano la fiamma, togliendo l’ossigeno, com-
primendo con forza. Alla fine, si è spenta.”

Accanto ai casi veri, pochi ma documentati, quelli falsi sono mol-
to più numerosi. Uno dei più curiosi che ha attirato l’attenzione 
dei giornalisti, è stato quello di Roger Lahore e Michèle Jousse-
Randau, di 29 e 19 anni, francesi di Seron, un paese del nord dei 
Pirenei. Ci sono molti modi di acquistare notorietà. I due fidanzati 
ne hanno scelto uno molto singolare.

Per fare abbandonare la casa ai suoi familiari, Roger ha pensato di 
sfruttare superstizioni e pregiudizi. Il giovane ha cosparso di un 
liquido che procurava effetti simili a quelli dell’autocombustione 
su vestiti e tappeti. Dopo un po’ si sono precipitati in casa Lahore  
esorcisti, studiosi di parapsicologia e altri. Era una casa stregata?

80



Ancora una volta spiriti del male avevano trovato alloggio, non 
trovando niente di meglio da fare, proprio nella piccola cittadina 
dei Pirenei?
È arrivata la polizia, e Roger, per nulla intimidito ha consegnato 
abiti che dopo un po’ hanno preso fuoco. A qualcuno però deve 
essere venuto un dubbio. E Roger dopo un po’, ha confessato di 
aver architettato tutto, così per restare solo nella grande casa pa-
terna.

Articolo pubblicato su Il nostro giornale, anno I - N°3 aprile/giugno 1991
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IETTATURA, MALOCCHIO, ENERGIE NEGATIVE: 
CREDENZE DISTRUTTIVE

Speravo che con il passare dei secoli, certe teorie sarebbero state 
eliminate dal buon senso e dalla crescita della Coscienza di molti. 
Errato! Ed il quadro tangibile è veramente, ancora oggi, squallido 
e deprimente.
Dire, specie in certi ambienti, che un qualcuno/a “porta male” o 
trascina e trasferisce, come una pioggia di meteoriti, “eventi nega-
tivi” sino a causare la morte di animali, piante ed altro, è ancora 
una delle idee criminali e razziste che s’incontrano con facilità.
Nel palazzo, dove abito da molti anni, c’era un “personaggio” che 
veniva evitato e al suo passare si creava una reazione a catena di 
toccamenti ai testicoli, corna con le dita della mano, spesso fatte 
con discrezione ma generalmente senza nessuna censura, ed altro 
d’improvvisato. Unico dato positivo era che se compariva alle se-
dute del condomino tutto si svolgeva in tempi rapidissimi perché 
in molti si ricordavano che avevano un qualcosa d’importante da 
fare altrove.
Come è mio costume presi le sue difese ed una volta la mia tenacia 
perse forza per un episodio accadutomi.
Avevo comprato, da un famoso costruttore d’aerei, un’auto molto 
particolare. Era un prototipo in alluminio, molto veloce e con le 
ruote a raggi, insomma un sogno per molti e certamente sportiva 
con le sue prese d’aria per raffreddare i freni e la sua linea bassa .
Incontrai “il personaggio” che concentrandosi sulla particolarità 
degli pneumatici, mi disse: «Bellissimi! Rassomigliano a quelli ingle-
si». Misi in moto, feci qualche centinaia di metri e la ruota anterio-
re sinistra si sgonfiò velocemente.
Fui colpito e cercai delle spiegazioni sui testi d’antropologia e di 
ricerca sulle potenzialità umane, sia in bene che in male.
Fui fortunato e conobbi, anche, un grande della ricerca, Ugo 
Dettore, che aveva pubblicato un testo importantissimo con 
la casa editrice Bompiani nel 1973. Il titolo L’altro regno, una
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enciclopedia di metapsichica,di parapsicologia e di spiritismo: 
opera che dovrebbe essere, con qualche aggiunta d’esperimenti e 
ricerche fatte nel frattempo, conosciuta e diffusa a molti.

Bene, andai alla voce  “iettatura” e lessi :

«(dal latino iactare,gettare, gettare la sventura). Viene indicata con que-
sta parola la facoltà, vera o presunta, di alcuni individui, o di alcuni 
animali (rospi, gatti neri, ragni, perlomeno in date situazioni ) o alcuni 
soggetti, di portare “sventura”. Questa facoltà, nell’uomo, viene localiz-
zata soprattutto nello sguardo donde il sinonimo malocchio (vedi anche il 
testo importantissimo Il martello delle streghe)».

Poi continua presentendo i vari studi, in particolare quelli di De 
Martino in Campania e nell’Italia Meridionale sostenendo, giusta-
mente, che un vero studio in questo settore è auspicabile ma che 
richiederebbe: il seguire costantemente la persona oggetto di stu-
dio ed anche, non si sa mai, un grande coraggio.
Poi lo scritto di Ugo Dettore segue, dicendo:

«...si è avanzata l’ipotesi che lo iettatore non porti, in realtà, sfortuna, ma 
sia piuttosto un sensitivo attratto in qualche modo dall’intuizione di una 
sventura imminente e portato ad avvisare la vittima» (Come è stato nel 
caso della mia auto).
Per esempio, anni fa, un capitano che aveva fama di iettatore, tra-
sferito in altra sede, volle ad ogni costo salutare due colleghi che 
di proposito si erano nascosti per non incontrarlo, e li trovò infine 
dopo averli cercati in tutta la caserma: in quello stesso mese l’uno 
dei due morì e l’altro perse la moglie. Poiché agli altri ufficiali sa-
lutati non successe nulla di spiacevole, si può pensare che la sua 
ostinazione nel voler salutare quei due fosse causata dall’incon-
scio bisogno di avvicinare i due predestinati alla disgrazia.
Questa anche la mia idea, nata dopo una vita di viaggi in giro per 
il mondo e l’incontro con innumerevoli episodi del genere.
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Alcuni episodi richiamano anche la “sincronicità di Jung” come in 
questo episodio trascritto da Dettore e testimoniato dallo studioso 
Rasi:

«Un attore fuggito da tutti per la sua triste fama, un giorno, durante 
una prova, litigò con la prima donna: “Su queste tavole..”, gridò l’attrice 
battendo il piede sul palcoscenico, “si fa quello che voglio io!“. “Che tu ce 
possa restà ‘nchiodata!” brontolò l’altro voltandole le spalle. In quel mo-
mento stesso la donna diede un grido di dolore: un chiodo che sporgeva 
dagli assi, attraversando la leggera suola della sua scarpa, l’aveva ferita».

Ci possono essere  altre spiegazioni ma è certo che ciò che popo-
larmente si crede non ha nessun fondamento, altrimenti le indu-
strie belliche, i ministeri della guerra, i servizi segreti, i politici in 
ascesa, le lotte tra industriali e nazioni , e non solo, avrebbero già 
utilizzato tali personaggi a discapito del sindacato Killer che cer-
cherebbe, ai propri iscritti, altro lavoro! 

Comunque è facile constatare quanti pseudo - illuminati, gruppi 
di ricerca dell’evoluzione della Coscienza, Maestri di Vita, allonta-
nano le persone scomode, con questi nefandi mezzi per difendere, 
e non confrontare così, le proprie teorie che spesso entrano nel 
codice civile e penale.
“State attenti, portano energie negative, non aiutate chi sta molto male 
o è moribondo perché assorbirete e diffonderete energie negative. Attenti 
a chi è morto da poco”, ed altre misere affermazioni  hanno l’unico 
“merito” di diffondere la paura e la dipendenza al gruppo che, in 
un modo o in un altro, crede a chi ha partorito questi mostruosi 
concetti.
È triste constatare come, in un momento come questo in cui stu-
diamo i  grandi sistemi e, sempre più, si hanno conferme che “nul-
la è a caso” e che tutto ci porta alla crescita reale della Coscienza e 
verso un Tutto Vivente, sono ancora presenti questi itinerari verso 
l’isolamento e la distruzione.
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Milan Ryzl, un fisico cecoslovacco di grande valore, trasferitosi 
negli Stati Uniti, ha una vita di ricerche reali e studi molto impor-
tanti e degni d’attenzione. Sono citati anche nell’utilissimo testo di 
Lyall Watson: SuperNatura edito dalla Rizzoli e nel capitolo “La 
mente cosmica”, alla voce “stregoneria”, si legge:

«William Seabrok ha vissuto per anni tra la gente malinka nella vecchia 
Africa Occidentale francese e racconta di un cacciatore belga che maltrat-
tava ed uccideva i suoi portatori locali, finché, come un fatto di giustizia 
privata, essi fecero in modo che uno stregone gli lanciasse la morte. In 
una radura della giungla questi stregoni sistemarono in piedi il cadavere 
di un uomo trasportato da un villaggio vicino, gli misero una camicia 
del belga, gli pettinarono i capelli alla sua maniera, legarono dei suoi 
pezzettini d‘unghia alle dita, e ribattezzarono il corpo con il nome del 
cacciatore. Intorno a questo oggetto di magia simpatetica, essi cantarono 
e suonarono il tamburo, concentrando il proprio odio! Un certo numero 
di dipendenti, simulando simpatia nei suoi confronti, si assicurarono che 
il belga conoscesse tutto ciò che stava succedendo e che sarebbe continua-
to fino al momento della sua morte: ben presto egli si ammalò e morì, per 
autosuggestione» (Seabrook, W.Witchcraft. London: Spere Books, 
1970).

Qui si ripete il concetto che ciò in cui crediamo può portare noi 
stessi verso una malattia o peggio e che dovremo meglio conosce-
re i meccanismi di suggestione ed autosuggestione e, giustamente, 
il capitolo finisce con questi concetti: 

«Il nostro futuro riposa nella mente e nella nostra capacità di capire come 
essa funziona. La materia, la mente, la magia, tutte queste cose compon-
gono un’unità nel cosmo».

Ed Einstein, in Scientific American, nell’aprile del 1950, sosteneva:
«La risposta è si o no, a seconda dell’interpretazione». Un mio consi-
glio, che risuona in me come possibile vero da molto è: Attenti a
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credere ad eventi negativi o a prossime catastrofi, in qualche modo, 
in qualche punto ancora a noi ignoto, possiamo dare forza proprio 
a ciò che temiamo. Il futuro non è uno solo ma molteplice ed a 
noi il diritto - dovere di cercare il migliore, limando le paure che 
persone instabili ed aggressive ci porgono molto generosamente.

Riferimenti bibliografici:
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RICERCHE PSICHICHE E GUARITORI

Nonostante decine di anni di ricerche nel settore, ancora da noi 
non si conosce altro che frammenti mal diffusi e contraddittori se 
non assolutamente falsi. Sono stanco di vedere i sorrisi stupidi di 
scienziati o giornalisti del sistema, parlare di placebo senza cono-
scere le ricerche reali su questo “elemento” che hanno dimostrato 
essere un procedimento non illusorio ma inerente la biochimica, e 
non solo, dell’essere umano.
Su SchwartzReport del 22 marzo 2005 è scritto (ma in Inghilterra 
ricerche simili sono molto precedenti):

MICHAEL BROOKS, New Scientist: «L’effetto placebo non prova-
telo a casa. Più volte al giorno, per vari giorni, inducete dolore ad 
una persona. Rimuovete il dolore con la morfina, e l’ultimo giorno 
sostituite la morfina con una soluzione salina. Indovinate cosa? La 
soluzione salina rimuove il dolore.
Questo è l’effetto placebo: alcun volte, una grande quantità di 
niente può essere estremamente efficace. Ma, si tratta realmente 
di niente? Quando Fabrizio Benedetti dell’Università di Torino ha 
effettuato questo esperimento, ha aggiunto alla soluzione salina 
il naloxone, una sostanza che blocca gli effetti della morfina. Il ri-
sultato è stato sconvolgente. La capacità della soluzione salina di 
rimuovere il dolore è scomparsa. Quindi, che cosa sta accadendo? 
I medici sanno dell’effetto placebo da decenni, e il risultato con 
naloxone sembra mostrare che l’effetto placebo agisce in un qual-
che modo chimico. Ma al di là di ciò, semplicemente non sappia-
mo niente. Benedetti ha mostrato, inoltre, che una soluzione salina 
può ridurre nelle persone affette dal morbo di Parkinson tremori, 
rigidità muscolare (Nature Neuroscience, vol. 7, p. 587) e “eruzioni” 
di segnali dei neuroni del nucleo subtalamico tipica di malati di 
Parkinson. L’attività dei neuroni diminuiva e i sintomi si riduce-
vano: la soluzione salina produce chiaramente un effetto».
Abbiamo molto da imparare, ha detto Benedetti, ma una cosa è
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chiara: la mente può influenzare la biochimica del corpo. «La re-
lazione tra attese e risultato terapeutico è un modello meraviglioso per 
poter comprendere le interazioni tra la mente e il corpo», ha affermato. 
I ricercatori devono adesso scoprire quando e dove i placebo fun-
zionano. Ci potrebbero essere malattie nelle quali sono efficaci o 
un meccanismo comune in malattie diverse. Al momento, sempli-
cemente non lo sappiamo.
Immaginate poi il resto…
Inutile avere le ricerche di decine d’anni di prestigiose università 
internazionali o centri scientifici di ricerca (come ad esempio la 
Mc Gill University, la Facoltà di Fisica dell’Università di Pechino, di 
Londra e moltissime altre). L’imposta demonizzazione è sovrana e 
certamente viene rinforzata da tutti coloro che senza preparazione 
ne attitudine offrono a pagamento i loro presunti “doni”.
Mio nonno diceva: 

«Quando non si fa chiarezza pur avendo dei dati importanti allora fa 
comodo a molti cialtroni».

Ricerche

Vediamo alcuni dati. Nel 1963 un progetto sostenuto dall’Uni-
versità di Friburgo e diretto dalla psicologa tedesca Inge Strauch 
sul dott. Kurt Trampler (laureato in Scienze Politiche) e guaritore 
mentale, ha messo in evidenza, con un campione di 650 pazienti 
osservati per 14 mesi, che:

Il 61% si sentiva soggettivamente migliorato mentre, da analisi 
ben fatte, si dimostrava che solo 11% era oggettivamente miglio-
rato mentre il 50% era oggettivamente peggiorato. 
Cosa se ne deduce? Attenzione a chi accoglie molte persone. I risul-
tati sono dati, generalmente, da guarigioni spontanee che si sareb-
bero verificate comunque e questi attireranno sempre più persone 
a beneficio non certo della ricerca, né del valore del “guaritore” o
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come si vuole denominare.
È tutto un imbroglio allora? Certamente no!
Nel settore si evidenzia, più o meno, che le proprietà di guarigione 
sono classificabili, oltre ai vari esperimenti di laboratorio in:

 ► Guarigione Magica

 ► Guarigioni per Fede

 ► Guarigione Manuale

 ► Guarigione a Distanza o IT (Intento Terapeutico)

 ► Autoguarigione

Mentre nei laboratori scientifici le potenzialità del presunto gua-
ritore devono o possono avere la capacità di diagnosticare, con la 
presenza di medici e poi con una serie di riscontri, le malattie.
Questo può avvenire per la percezione a distanza di zone più o 
meno calde del paziente e per intuito o altro.
Nelle guarigioni manuali, uno degli elementi comuni è il fatto che 
entra in azione un’accelerazione dei procedimenti naturali.
Disse Henry K. Puharich nel 1968 dopo 13 anni di ricerche: per 
esempio, una ferita superficiale può guarire in metà o in un quarto 
di tempo della guarigione normale. Non capita nulla di straordi-
nario, solo un’accelerazione dei processi vitali. Lo stesso dicasi per 
le fratture ossee, i processi infettivi.
Abbiamo qualche idea di come possa intervenire l’accelerazione 
vitale nelle guarigioni manuali dalle ricerche del dr. Bernard Grad 
della Mc Gill University, e dal dr. Justa Smith del Rosari Hill College
e dello Human Dimensions Institute: Grad iniziò una ricerca con la 
guaritrice Estebany, in cui venne trattata manualmente una certa 
quantità d’acqua. Quest’acqua fu poi usata per innaffiare alcune

92



piante, accanto ad altre innaffiate normalmente. Le prime crebbe-
ro molto più rapidamente e più grandi delle altre. La differenza 
era statisticamente significativa. Smith allargò i suoi studi e sinte-
tizzò un sistema enzimatico standard la cui potenza venne misu-
rata dalla presenza di idrolisi degli amminoacidi in un substrato 
di polipeptidi.
Estenaby teneva in mano il tubo di prova contenente la soluzione 
liquida dell’enzima, e questo fu l’esemplare trattato; l’altro era as-
solutamente identico tranne per il fatto che non fu avvicinato da 
Estebany. Si scoprì che il “tubo trattato” mostrò un’attività idro-
litica ed enzimatica del 15% superiore dell’altro. La differenza è 
statisticamente significativa.

Tanto per informare, questi esperimenti sono stati portati avanti 
da molti ricercatori e noi stessi dell’I.R.C., con il Gruppo Hayden ci 
sottoponiamo periodicamente a questi test:
Serve a guarire le persone? Difficile dirlo, ma comunque è il segno 
tangibile che tra noi ed il mondo che ci circonda non c’è il vuoto o 
il Nulla come qualche integralista spera, ma ben altro.

Anestesia

Molti bravi “Guaritori” hanno la possibilità di far diminuire la sen-
sazione del dolore: personalmente, dopo esperimenti, fu constata-
to che emetto, dal corpo ed in particolare dal palmo delle mani, 
più infrarossi rispetto alla normalità e gli stessi sono diversamen-
te orientati, questo è dato, dicono gli scienziati, dalle contrazioni 
muscolari che bruciando zuccheri permettono questa reazione. 
Il fatto è che direzionandoli, a poca distanza da un punto dolo-
rante e, subito dopo, in una certa zona dell’encefalo gli stessi con-
tribuiscono a far diminuire il dolore. Molto importante agire a di-
stanza di pochi centimetri dalla spina dorsale ed in particolare, 
per le cefalee a grappolo, determinante per un miglioramento, il 
punto della zona Sacro-lombare. Provate.
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BATTERIOSTASI

Altri esperimenti possibili e che dovrebbero essere maggiormente 
condotti, riguardano la capacità di alcune persone d’inibire o far 
cessare la crescita di alcuni batteri.
Inoltre è stata constatata la possibilità di far rigenerare alcuni tes-
suti mancanti e questo fa comprendere quanto si potrebbe fare per 
mettere dei punti reali sulle capacità possibili regresse che dormo-
no da secoli, forse, in noi.
Henry K. Puharich ed il team di scienziati concludevano (e siamo 
alla fine degli anni ‘60):

«La medicina manca di una teoria coerente o perfino di una filosofia dei 
sistemi biologici. E’ quasi impossibile spiegare, cioè, la recessione spon-
tanea del cancro sotto gli impulsi terapeutici di un Oral Roberts o di un 
Ambrose Worral; trascura tutte le ben documentate guarigioni di Lou-
rdes, dove non agisce alcun guaritore. Tali eventi non possono più essere 
semplicemente definiti anomalie dalla medicina, per essere poi messi da 
parte. I teorici della medicina devono iniziare a considerare seriamente la 
natura dei processi guaritivi in tutti i loro aspetti, inclusi quelli “miraco-
losi”, come parte di una formulazione più ampia della teoria biologica». 

Altre prove e sperimentazioni? Innumerevoli, qui ora, ricordiamo: 
nel 1974 gli esperimenti di Miller e il dott. Philip B. Reinhart del 
dipartimento di Fisica dell’Agnes Scott College della Georgia. 
Furono fatte prove con guaritori già testati e la Camera di Ioniz-
zazione e si rilevarono, così, i movimenti anche delle particelle 
subatomiche ad alta energia. Un vero successo che dimostrò ben 
altro dal creduto dominante.
Altri esperimenti fatti sulla Quiescenza; la possibilità di qualcuno 
di sospendere o attenuare le attività vitali di una pianta o altro;
la capacità di aumentare degli enzimi in una provetta.
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Altre prove storiche: 

• Fine anni ‘50: Facoltà di Psichiatria dell’Università di Mon-
treal e la Facoltà di Fisiologia dell’Università di Manitoba fecero dei 
test su 2.000 topolini di laboratorio; a tutti fu prodotto un tipo si-
mile di ferita. Metà furono trattati da “guaritori” per 16 giorni con 
due applicazioni al giorno di due minuti ciascuna. Alla fine quelli 
trattati presentarono uno stato più avanzato di guarigione.

• Anni ‘60, Istituto di Agronomia di Bordeaux, il dott. Jean Bar-
ry fece esperimenti di psicocinesi negativa (la mente che influisce 
sulla materia) cercando con dei guaritori di inibire la crescita di 
parassiti, in particolare agendo contro la crescita e l’attecchimento 
del germe Rizoctonia Solani...e con successo.

• Nel 1970 esperimenti di Glenn Rhine con Matthew Man-
ning per influenzare gli enzimi. In 200 esperimenti il risultato fu 
che la presenza degli enzimi nelle piastrine fu del 40% in più ri-
spetto a quelle non trattate.

• Sempre negli anni ‘70, il biochimico dott. Bernard Grad 
della Mc Gill University di Montreal (una delle più prestigiose del 
mondo...) dopo innumerevoli test e prove dichiarò: «Un’energia 
primaria, diversa dal calore, dalla luce e dall’elettricità, viene emessa dal-
le mani dei guaritori e dei magneti. Questa energia può essere rilevata 
e misurata quantitativamente dai suoi effetti sulla tensione superficiale 
dell’acqua. Cristalli ottenuti da soluzioni di cloruro di rame danno indi-
cazioni visive della presenza di questa energia.
L’acqua trattata da un guaritore o da un magnete è soggetta a cambi di 
legame idrogeno. L’acqua trattata da un guaritore e da un magnete au-
menta la velocità di crescita delle piante. L’acqua energizzata è instabile 
e cede l’energia in eccesso all’ambiente o a qualsiasi oggetto in contatto 
con l’acqua stessa». Naturalmente ho inserito una minima parte di 
ciò che è stato fatto e che non ha a che vedere con sistemi sballati
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di ricerca o macchinari che servono solo per deviare l’attenzione 
dal più vero e per far credere fatti veramente senza un fondamen-
to, ma per chi volesse approfondire non ha che l’imbarazzo della 
scelta. I nomi menzionati, insieme a quelli di centinaia di ricerca-
tori seri, sono presenti ormai e per fortuna, nella storia della ricer-
ca scientifica. Per terminare questo riassunto, userò una frase del 
fisiologo e premio Nobel J.C. Eccles che parlando di questo settore 
disse: «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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GRUPPI HAYDEN IN ITALIA

Origini del nome Hayden

Hayden è il nome di Hayden Schwartz morta nel 2002 a seguito 
di un cancro. Un gruppo di “Intento Terapeutico” guidato da Um-
berto di Grazia direttore dell’Istituto di Ricerca della Coscienza di 
Roma, attraverso una serie di collegamenti fluidopsichici, ha aiu-
tato Hayden, a distanza, a sopportare la malattia e a lenire le sof-
ferenze causate dal suo male. I gruppi Hayden nascono per volere 
del Maestro Umberto di Grazia e dalla preparazione molto amplia 
della tradizione e di quello che si conosce come acquisizioni scien-
tifiche sulle potenzialità della mente, in base ad esperienze reali e 
vissute sul campo e con successo da lui stesso.
In Italia ci sono diversi gruppi operanti tra cui il gruppo di Milano 
che è quello più attivo ed operativo, grazie anche ad un gruppo 
di persone che da tempo lavorano su se stesse per incrementare la 
propria coscienza presso la scuola di Fiorella Rustici, una ricerca-
trice e scrittrice scopritrice delle meccaniche mentali.

Intenti dei Gruppi Hayden

I gruppi Hayden nascono con l’intento di creare un gruppo di per-
sone in grado di poter operare in ambito sociale tramite lo svi-
luppo di abilità quali ad esempio: la visione a distanza per la ri-
cerca di persone, animali o cose scomparse, o per la ricerca di siti 
archeologici; la cura delle persone tramite le Tecniche di Biosti-
molazione create da Umberto di Grazia, ed anche di tecniche per 
la cura delle persone a distanza; ri - acquisizione e potenziamento 
delle abilità creative che sono insite in ogni essere; creazione di un 
gruppo di operatori della coscienza molto preparato. 
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Descrizione dello stemma dei gruppi Hayden:

Nello stemma troviamo il simbolo del Tau, un sole al centro rac-
chiuso dal simbolo di Inguz e due mani a formare una coppa o Y.
Lo scudo che racchiude lo stemma rappresenta l’essere pronti 
ad andare sul campo a combattere ma con astuzia ed accortezza, 
pronti a saperci anche difendere dai nostri nemici “interni” a noi 
sconosciuti.

Il simbolo del Tau oltre ad avere origini antichissime risalenti alla 
Bibbia quale sigillo che identifica il popolo scelto da Dio, era uti-
lizzato anche nel Medioevo dalla Comunità di S. Antonio Eremita, 
molto impegnata nell’assistenza dei lebbrosi, per difendersi dalle 
piaghe e altre malattie della pelle; successivamente utilizzato da 
San Francesco quale distintivo della fedeltà di servire gli ultimi 
e i lebbrosi del suo tempo. Questo simbolo era utilizzato anche 
come sigillo dei Cavalieri del Tau che erano un gruppo di bene-
fattori che aiutavano i pellegrini che percorrevano la Via Franchi-
gena accogliendoli, ricchi o poveri che fossero, nelle loro mense. 
Inoltre, alcuni di essi indossavano la spada allo scopo di difendere 
i pellegrini dai briganti e i malfattori che cercavano di approfittare 
del loro passaggio. La croce Taumana fu adottata simbolicamente
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anche dall’ordine dei Cavalieri Templari. Dunque possiamo dire 
che questo simbolo incarna il sacro con il quale si accoglie e si 
difende i bisognosi e si accosta molto bene allo scopo sociale del 
Gruppo Hayden.

Il Sole è la fonte primaria che alimenta e permette la vita su questo 
pianeta, energia che riscalda, che ricarica, che sterilizza, rappre-
senta il fuoco e quindi simboleggia l’anima.
Il Sole richiama l’antica “via solare” di mitici periodi storici in cui 
si cercava, con tutte le proprie energie, la risalita verso una parte 
della coscienza, in cui le ombre e le relative proiezioni non pote-
vano sopravvivere. Noi crediamo, e siamo in tanti, che oggi, se 
vogliamo difendere la vita sul nostro pianeta dobbiamo effettuare 
la più difficile “battaglia” con noi stessi ed il sistema, quella della 
ricerca di una migliore coscienza che unisca invece di dividere e 
distruggere.

Il simbolo che racchiude il Sole è il simbolo presente in una runa 
celtica, Inguz, e rappresenta la “fertilità” intesa come il portare 
alla luce o dare alla vita qualcosa di estremamente interessante. E’ 
una runa che ci vuole ricordare le nostre potenzialità ormai sopite, 
che è tempo di utilizzarle per portare a termine progetti utili per il 
benessere nostro e di molti. Inguz è un simbolo strettamente lega-
to alle energie della Luna, quindi anche in questo caso, si ribadisce 
a livello simbolico la complementarietà tra Sole e Luna, maschile 
e femminile, ecc. Inguz che racchiude il Sole forma un occhio che 
attraverso i suoi raggi, Visione a Distanza, può raggiungere qual-
siasi spazio-tempo (presente continuo) per poter aiutare chiunque 
ne abbia bisogno, ad esempio per la ricerca di persone, animale o 
cose scomparse.
Le mani sono ciò che con le nostre pratiche più utilizziamo, per 
usare la coscienza “non locale”, attraverso la presa di coscienza di 
una nostra energia “viaggiante” tra il nostro interno ed una mente
superiore e creatrice. Questo è particolarmente evidente negli
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“intenti terapeutici” che agiscono, per quanto se ne è potuto capire, 
dilatando la parte sana dei malati sino a difenderli ed aumentare 
le loro difese. La nostra spada è una spada a doppia impugnatura 
ed incrociandola noi assumiamo varie posizioni (mudra) e simboli 
geometrici. Le mani formano una Y che per noi rappresenta l’unio-
ne degli apparenti opposti e la risalita per superare (vedi resurre-
zione di Cristo) i limiti della materia, che tende a spingerci verso il 
“basso”. Inoltre le mani formano anche una coppa, un Graal, che 
secondo molti simboleggia la coppa dalla quale chi beve può rag-
giungere l’immortalità e la guarigione da ogni malattia.

Nella cromoterapia l’arancione, presente in una parte dello scu-
do, è un colore “caldo” ed ha un’azione riscaldante, rallegrante 
ed energetica, ma non eccitante. Questo colore ha un’azione libe-
ratoria sulle funzioni fisiche e mentali ed ha un grosso effetto di 
integrazione e distribuzione dell’energia.
Gli effetti sulla psiche sono: un’induzione di serenità, entusiasmo, 
allegria, voglia di vivere, aumento dell’ottimismo, la positivizza-
zione dei sentimenti, la sinergia fisica e mentale. Il blu presente 
nell’altra parte dello scudo è un colore “freddo”, complementa-
re dell’arancione, è il colore della calma, dell’infinito, della pace, 
della serenità emotiva e dell’armonia. Gli effetti sulla psiche sono 
quelli di contrastare l’agitazione sia fisica che mentale ed è quindi 
usato in psicoterapia per favorire il rilassamento e la distensione. 
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GRAVINA

Ormai questo paese, come successe con la zona di Vermicino, 
limitrofa a Frascati, sarà uno dei monumenti delle occasioni per-
dute, della superficialità resa sistema, del crimine come notizia 
che attira l’attenzione e ci rende sempre più impotenti, anche nel 
poter pensare in proprio. Molti si sono chiesti il perché di tanto 
orrore e di così atroce scherno nell’avere proprio nel paese, a poca 
distanza da casa, la soluzione dell’enigma e molti, anche, si sono 
domandati il perché ci fidiamo delle tecnologie sino ad atrofizzare 
l’intuito. Domande a cui seguiranno altri fiumi di trasmissioni ed 
articoli, ma sicuramente non riuscirà, purtroppo, neanche questo 
gravissimo evento, a scalfire chi è atrofizzato da un sistema che 
delega, discute, ma, raramente e con grande dispendio di capitali 
ed energie, risolve un vero problema. Esempi? Meglio parlare di 
altro. 

Tentativi di avere notizie usando l’intuito

Naturalmente si è cercato di avere notizie usando persone sensi-
bili, o come si denominano impropriamente: sensitivi ma, anche 
in questo caso, i risultati hanno portato quello che era dominante 
come pensieri diffusi nei mezzi di comunicazione, dimostrando, 
ancora una volta, quanto il condizionamento incida anche su chi 
cerca di esserne distaccato. Personalmente è successo e dopo che 
avevo cercato, con tutta la mia volontà ed esperienza, di essere uti-
le. Nei tentativi di percezione, vedevo sempre i fratellini in piedi e 
vivi, il più piccolo aveva problemi ad una gamba. Come immagini 
scenografiche di riferimento vedevo una strana roccia emergente e 
molto alta, inserita in un ambiente privo di vegetazione ed aspro, 
tanto da farmi credere che si trattasse di un territorio aperto e pro-
babilmente anche non italiano, quindi: grande deviazione della 
reale e tragica realtà e solo delle immagini mentali, che con la luce
del poi, possono solo essere state simboliche ma certamente da me
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non rettamente tradotte. Tanto per chiarire, è stato dimostrato, in 
oltre 50 anni d’esperimenti reali, che tutti abbiamo in noi la solu-
zione di problemi che neanche ci riguardano ma, per farla affiora-
re, abbiamo bisogno di un grande lavoro su di noi e di un gruppo 
operativo che conosca bene questi argomenti ed in particolare, 
come funziona la mente e quello che è stato, ripeto, fatto per ca-
pirlo, in parte. 

Situazione dominante e difficoltà 

Sapete quante persone hanno, prima che si verifichino eventi, dati 
sommari ed anche ben definiti? Sapete della loro sofferenza nel vi-
verli prima? Conoscete le loro difficoltà nel trovare con chi scam-
biare il loro vissuto con tranquillità (si fa per dire) e con il timore 
di essere presi per folli o mitomani, vista la pessima informazione 
che viene fatta da persone che dovrebbero documentare invece 
che spingere pre-concetti dovuti all’ignoranza o ad ordini di scu-
deria? E’ un gruppo enorme di persone, e solo negli USA, è sta-
to calcolato che il 61% della popolazione ha intuizioni non legate 
ai 5 sensi e che la Precognizione e la Visione a Distanza sono gli 
eventi anomali più realmente possibili e studiati scientificamente 
(vedi ad esempio, anche nel nostro sito, i lavori di Jessica Utts del 
dipartimento di Statistica dell’Università della California) e non 
a caso, detto da molti ed attenti osservatori, questi dati, nella pic-
cola divulgazione in Italia, sono stati deformati e a nulla è valso il 
chiedere la loro rettifica; tutto questo ha sottolineato la non buona 
fede degli integralisti ed ha messo in primaria evidenza il diritto-
dovere di dover difendere, con tutti i mezzi anche legali, la ricerca 
su noi stessi ed il proteggere chi, in buona fede, ha delle manife-
stazioni genuine. Anche questo dato per molti non è chiaro, dato 
che, come già detto, vengono messe insieme persone che hanno 
fenomeni genuini, anche se difficilmente controllabili al di fuori 
dei laboratori, e criminali che si autodefiniscono maestri di vita 
o altro di ignobile. Qui nasce una domanda: “ma se usassimo gli
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stessi metodi e linguaggi di diffusione degli integralisti sull’uso 
della medicina, e non mancherebbero i dati, dei telegiornali, dei 
politici di qualsiasi altro settore o categoria, che cosa ne uscirebbe 
fuori?”

Esigenza di un coordinamento e di un metodo

Una strada da seguire, viene da oltre 30 anni di lavoro con gruppi 
di studio e di ricerca internazionali come ad esempio il Mobius 
Group, è quella di formare delle persone che poi risponderanno 
ad un questionario, in genere di 80 domande, su fatti specifici da 
analizzare. Costoro non devono conoscersi tra di loro, avere delle 
sigle (ad esempio R1, R2, R3..), e le risposte che pervengono devo-
no essere poi analizzate ed elaborate da un team di specialisti di 
discipline varie che conoscono le deviazioni dei dati tra percepito 
ed elaborazione logica, le simbologie ed in particolare i lavori già 
eseguiti in questo settore.

In questi esperimenti uno può seguire quello che crede e vede 
giusto, per cui, oltre alla forte motivazione di essere utile al suo 
prossimo, può meditare o pregare o cercare di pilotare i sogni o 
stancarsi fisicamente, o altro, insomma mettere in pratica la sua 
linea sulla quale non si discute, come, invece, viene fatto da chi 
non ha nessuna idea reale sulla mente e le sue informazioni, che 
arrivano da un presente continuo che è in noi tutti.

Risultati
Ci sono stati, anche se minori di quelli che si sperava, e comunque, 
significativi per far comprendere quanto tempo, anche in questo 
settore, si stia perdendo e quanto questa situazione sta facilitan-
do proprio gli sciacalli ed i cialtroni che lavorano oltre i margi-
ni e che, non ci stupisce più, servono per colpire questo settore 
della ricerca. Peccato perché queste “cosette” potrebbero far com-
prendere le nostre capacità che vanno ben oltre l’uso, sempre più

103



ridotto, dei cinque sensi e possono portarci ad un meglio vivere. 
Se vogliamo una vera rivoluzione dei comportamenti umani, le 
percezioni anomale ed inconsuete non sono, come comunemente 
è stato divulgato con grandi sorrisi, un fenomeno da baraccone, 
ma rappresentano potenzialità che uniscono i viventi oltre i limiti 
dualistici e che possono, dai dati emersi, portare direttamente, ad 
una evoluzione della Coscienza che non conosce confini né giochi 
di petrolio o di finte morali per separare e distruggere. 

In conclusione quindi, per i fratellini di Gravina non sono riuscito 
ad essere staccato dai dati che giravano da tempo e rimane in me 
il dubbio che forse potevo far ben altro. Dubbio e dolore natural-
mente mio e di tutte le persone che si trovano nella stessa situa-
zione e, per di più, sono intimoriti e confusi perché non hanno 
dei riferimenti per esprimere quello che hanno percepito o/e si 
sentono respinti dalla cultura dominante, la stessa che tace la pro-
duzione, molto scientifica, di armi di distruzione totale della vita 
sul pianeta per 80 volte, dato che si commenta da solo. 
Persone sommerse a voi parlo, sollecitandovi ad emergere, abbia-
mo medici e specialisti che conoscono queste realtà, non abbia-
te timore se volete dare dignità a voi stessi e cercare insieme la 
migliore strada. Potrei darvi molti riferimenti di casi con risultati 
positivi come, ad esempio quello di anni fa in cui una madre mi 
aveva chiesto di avere indizi per la figlia scomparsa; venne da me, 
con lo zio amico che l’aspettava sotto casa in auto ed io, dopo gior-
ni di lavoro, vidi in un sogno lucido e ripetitivo, un negozio di 
calzolaio degli anni ‘30 in piazza Barberini a Roma ed una figura 
maschile molto massiccia e continuamente il pavimento di questo 
laboratorio e vendita. Erano i dati che corrispondevano al lavoro, 
al luogo ed alla attività dello zio. 
Per farla breve la ragazza era stata uccisa dal bravo zio, che aspet-
tava in auto, e nascosta sotto quel pavimento. Ma non sono i dati 
positivi che contano bensì gli errori. 
Naturalmente, nel caso esposto e vale per molti, emerge il rischio
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oggettivo di chi lavora in questo modo, altro elemento trascurato 
dagli ignoranti spacciatori del non vero, ed anche il sentirsi molto 
ma molto soli in questo tipo di aiuto-esperimento che nasce spon-
taneo da dentro con una spinta irrefrenabile. 
Possiamo risolvere tutto? No e assolutamente no e, tra l’altro, ol-
tre a quello già esposto, una volta che si ha una “buona” certezza 
di un dato si dovrebbe essere accompagnati sul posto in modo 
anonimo e protetti, ma questo si vede solo nei film ed in risultati 
che non sono diffusi per vari e spesso avariati motivi per noi. Allo 
stato attuale, tutto deve essere svolto e verificato in altro modo ed 
il comparire può confondere e dare false speranze, siamo ancora 
in pochi, anche se motivati, grintosi e ben preparati.

105



SENSITIVI: PROBLEMI E POSSIBILI SOLUZIONI

Il sensitivo, fulcro di fenomeni inconsueti, non è un animale da 
laboratorio da sottoporre ad ogni tipo di violenza. E’ un essere 
umano, estremamente sensibile, da capire e da ascoltare. Infatti 
il metodo con il quale esso produce dei fenomeni paranormali è 
soggettivo e risponde ad equilibri molto delicati. Le prove di labo-
ratorio, effettuate in varie parti del mondo, sono eseguite preva-
lentemente con persone normali e sino ad ora hanno evidenziato 
che la “paranormalità” è un bene comune che deve essere capi-
to ed indirizzato. Per questo dovremmo incominciare a vedere il 
sensitivo non come un “diverso” ma soltanto come una persona 
che, con una frequenza più elevata, produce fatti o fenomeni ap-
partenenti alla natura stessa dell’uomo. Attualmente la cosiddetta 
“parapsicologia scientifica” studia in laboratorio solo i seguenti 
fenomeni:

► la telepatia (trasmissione, ad un’altra mente, di una sensa-
zione), la precognizione, la psicoscopia (capacità di risalire a sto-
rie del passato attraverso il contatto fisico con oggetti o luoghi), 
la chiaroveggenza (facoltà di vedere a distanza oggetti nascosti); 
mentre tra i vari fenomeni parafisici, solo la telecinesi e la psicoci-
nesi sono prese in considerazione.

Quindi è facile vedere un parapsicologo, strettamente osservan-
te, discutere animatamente con un metapsichico accusandolo di 
non voler seguire un metodo scientifico. In verità, molto si è fat-
to nei laboratori e da indagini prettamente statistiche si è arrivati 
a computers elaboratissimi, a strumenti elettronici che misurano 
qualsiasi minima variazione fisica di un metallo, ma è anche vero 
che non tutto può seguire un metodo di laboratorio. La ricerca più 
avanzata, per quanto riguarda la psicocinesi, è stata effettuata dal-
la scuola d’Ingegneria e di Scienza Applicata dell’Università di Prin-
ceton. Dopo anni di esperimenti eseguiti con persone normali si è
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dimostrato che l’influenza del pensiero sulla materia è reale an-
che se non ripetibile in senso strettamente scientifico. Ma anche 
su questa ricerca non sono mancati i critici a priori. Infatti, chi ha 
buona memoria ricorderà che se ne è parlato nella trasmissione 
“Mister O”.
L’argomento è stato presentato dal Dott. Dario Stena Sterza che è 
uno dei pochi in Italia ad avere una documentazione completa di 
suddetto lavoro. Il Prof. Kurtz, esperto del paranormale chiamato 
in Italia da premi Nobel per controbattere l’esistenza dei fenomeni 
paranormali, disse con tono deciso e professionale che la sua com-
missione di esperti stava studiando gli strumenti usati per questo 
tipo di ricerca. Il tono usato dal Sig. Kurtz faceva intuire che sicu-
ramente Princeton, il tempio della scienza, poteva aver commesso 
qualche errore o usato strumenti imperfetti. Il Dott. Stena Sterza, 
per sapere come stavano i fatti, prendeva contatti con la suddetta 
università e riceveva dal Dott. Robert Jamn, decano della scuola 
d’ingegneria, questa risposta:
 «Noi avevamo invitato i Prof. Kurtz, Hyman, Alcocm ed altri membri 
del comitato per l’investigazione scientifica dei presunti fenomeni para-
normali, a visitare il nostro laboratorio per verificare i nostri esperimenti. 
A tutt’oggi questo invito non è stato accettato e noi non siamo consape-
voli di qualsiasi studio sulle nostre ricerche che possa essere stato fatto da 
questo comitato. Ho fatto questo esempio per farvi capire come esistano 
in questo campo delle volontà di chiusura mascherate, troppo spesso, dal 
termine “scientifico”». 
Se si attacca Princeton, figuratevi le difficoltà che incontra un sen-
sitivo. Ma chi può aiutarlo? Possono i pochi studiosi validi e privi 
di finanziamenti sostenere le domande, sempre più crescenti, di 
chiarezza e di riferimenti? Per questo motivo molti sensitivi ri-
schiano di essere non più attendibili, di avere una chiusura verso 
l’esterno ed il sociale e di diventare protagonisti di gruppi deli-
ranti ed estremamente pericolosi. Sinceramente è una triste fine 
per una sensibilità che poteva avere una ben più positiva soluzio-
ne. Molti, accorgendosi di avere un’azione positiva sui processi di
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guarigione di alcune malattie, diventano operatori in questo set-
tore. Ma anche qui prolifera l’impreparazione ed il pressappochi-
smo. Infatti, mentre la presenza di un dottore in medicina poteva 
e può garantire l’aspetto legale, non è assolutamente “chiarificato-
re” per una ricerca scientifica, soprattutto se il suddetto medico è 
cointeressato economicamente al lavoro del sensitivo.
Figuratevi quando, come sta accadendo da qualche anno, si par-
te dalla presunzione di nominare il “guaritore” tramite l’effetto 
di una foto Kirlian. Per non creare dubbi è bene sottolineare che, 
attualmente non esiste al mondo nessuna macchina capace di de-
finire se una persona può essere nominata “guaritore”. Ma su que-
sto punto, è giusto ricordare che chi ha cercato strade diverse di 
studio è stato violentemente aggredito dalle strutture ufficiali. E’ 
il caso di Nicola Cutolo che dopo aver sperimentato gratuitamente 
per cinque mesi le sue capacità di guaritore presso l’ospedale “Di 
Venere” di Bari, ha dovuto difendersi anche legalmente. In questo 
settore, secondo alcune ricerche americane, tra le quali quelle del 
Dott. Bernard Grad della Mc Gill University, è stato detto:

○ un’energia primaria, diversa dal colore, dalla luce e dall’elet-
tricità viene emessa dalle mani dei guaritori e dai magneti;

○ quest’energia può essere rilevata e misurata quantitativa-
mente dai suoi effetti sulla tensione superficiale dell’acqua;

○ cristalli ottenuti da soluzioni di cloruro di rame danno indi-
cazioni visive della presenza di questa energia;

○ l’acqua trattata da un guaritore o da un magnete aumenta 
la velocità di crescita delle piante;

○ l’acqua trattata da un guaritore o da un magnete è soggetta 
a cambi nel legame con l’idrogeno;
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○  l’acqua energizzata è instabile e cede l’energia in eccesso 
all’ambiente o a qualsiasi oggetto in contatto con l’acqua stessa.

Può questo essere un giusto approccio? Ma ammesso che lo sia, 
chi può attualizzarlo? Ed ammesso che sorga una struttura, chi 
la deve controllare? Si cadrebbe, anche in questo caso, nella facile 
tentazione di rilasciare diplomi di guaritori a pagamento. La per-
cezione extra-sensoriale può avere molteplici applicazioni sempre 
che si tenga presente che il sensitivo ha bisogno di un suo rituale 
di ricarica e non sempre può essere rinchiuso in un laboratorio. 
Per capire i sottili e contrastanti equilibri che governano tali fe-
nomeni, bisogna anche chiedere la collaborazione di chi li vive 
direttamente. Nel marzo del 1937, dopo aver lavorato per undici 
anni con un sensitivo nel settore dell’ archeologia, il Prof. Emerson 
disse:
«Per mezzo dell’intuito e del parapsicologico, tutta una nuova visione 
dell’uomo e del suo passato è alla nostra portata. Come antropologo e 
come archeologo esperto in questi campi, dico che secondo me, merita co-
gliere l’occasione di indagare e di studiare i dati che ci vengono forniti in 
questo modo. A ciò dovremmo dare precedenza assoluta su tutto il resto».
Dopo anni di studio sulla possibilità di applicare i sensitivi per 
scopi pratici o sociali, posso sostenere che nel prossimo futuro essi 
troveranno sempre più ampio impiego. Ma ci vorranno anni di 
duro lavoro per migliorare sè stessi ed allontanare il negativo che 
invade il settore. Per questo non mi stancherò mai di dire ai sensiti-
vi di non seguire mai le strade che portano ad un facile guadagno, 
perché contaminano la loro possibilità di vivere in armonia con le 
forze e le leggi che ci circondano. Ed agli scienziati, o presunti tali, 
ricordo cosa ha scritto 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’esisten-
za o la realtà di tali problemi».

Articolo pubblicato su Il nostro giornale gennaio/marzo 1991
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ROMA ARCAICA E MISTERIOSA

di Andrea De Pascalis e Umberto Di Grazia 

Il film Roma di Fellini si concludeva con una sequenza enigmatica: 
alcuni operai, lavorando nel sottosuolo della città alla costruzione 
della metropolitana, rompevano un diaframma di roccia e ritro-
vavano al di là della parete un’antica casa romana, intatta - dopo 
secoli - in tutti i suoi stucchi ed i suoi mosaici. Ma ogni cosa de-
periva e si dissolveva rapidamente non appena essi profanavano 
con la loro presenza quella realtà nascosta da millenni e divenuta 
ormai incomprensibile. Nelle intenzioni di Fellini l’episodio pro-
babilmente voleva significare che in Roma l’antico ed il nuovo 
convivono fianco a fianco, separati appena da un muro sottile e 
facile da abbattere, e che tuttavia la città del futuro appare desti-
nata a realizzarsi al prezzo di una cancellazione totale del mondo 
arcaico e di ogni suo valore nascosto. Nell’elaborare quel simboli-
smo, comunque, Fellini mostrava di essere suggestionato da una 
leggenda vecchia di sempre, che vuole la Roma storica edificata 
su di una Roma sotterranea misteriosa e dimenticata, fatta di ca-
verne, gallerie, cunicoli scavati in tempi imprecisabili per scopi 
sconosciuti. Leggende come questa non appartengono solamen-
te a Roma. I paesi fantastici, gli eldorado della fantasia appaio-
no spesso collegati in qualche modo all’idea di ciclopiche opere 
sotterranee. Reti di gallerie sono state attribuite al sottosuolo del 
deserto del Gobi, dell’America dei Maya, dell’isola di Pasqua e di 
altri luoghi ancora. A Roma, tuttavia, il mito della civiltà sotterra-
nea - se di mito si tratta - esce dall’indefinito e lascia intravedere 
un fondamento di verità. Le catacombe, labirinto inestricabile e 
solo parzialmente esplorato, chilometri di cunicoli che si interse-
cano a vari livelli, costituiscono un problema archeologico non del 
tutto risolto. L’evidente sproporzione tra la loro estensione e l’esi-
guo numero dei protocristiani propone più di un interrogativo. Si 
potrebbe anche supporre, ad esempio, che la comunità fondata da
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Pietro abbia soltanto usato, adattandola alle proprie esigenze, una 
rete sotterranea preesistente e dimenticata dai più. C’è comunque 
chi è disposto a giurare che al di sotto della sua superficie Roma 
nasconda ben altro e che nelle catacombe e nei tombini dell’Aven-
tino, sotto i palazzi della Cristoforo Colombo, lungo il percorso 
della metropolitana siano già tornati alla luce - accolti da una con-
giura del silenzio - squarci di un mondo nato nel sottosuolo e se-
polto da millenni. I più fedeli sostenitori di questa tesi sono tra gli 
addetti all’edilizia, che, forse per amore di mestiere, si lasciano 
andare volentieri al racconto di episodi in cui è difficile separare 
l’autentico dal fantastico. Emblematico è il caso di un costruttore 
romano, O.S. che pur trincerandosi dietro il sostanziale anonimato 
delle iniziali, afferma disinvoltamente di essere stato protagonista 
di una sconcertante esperienza.

«Qualche anno fa - racconta - durante i lavori di fondazione di un palaz-
zo in via Sicilia, la sonda, giunta alla profondità di trentacinque metri, 
sprofondò come se avesse trovato un grande spazio interno al terreno. 
Dapprima pensai che si trattasse di una grotta naturale, ma una volta 
ritirata la sonda mi accorsi che dal foro usciva una forte corrente d’aria, 
come se lì sotto fosse nascosto qualcosa di molto esteso e di comunicante 
con altri spazi sotterranei. Decisi quindi di verificare. Feci sostituire la 
sonda con un’altra di diametro maggiore, in modo da allargare il foro 
tanto da consentire il passaggio di una persona. Dapprima feci calare dei 
lumi da minatore ed una gabbia con dentro un piccione, per avere con-
ferma che nella cavità l’aria, oltre ad esserci, fosse respirabile. Poi andai a 
vedere di persona. Scesi lentamente. La prima volta mi sembrò un viaggio 
senza fine. Guardavo continuamente verso l’alto, ma non provavo paura. 
A quarantacinque metri di profondità arrivai sul fondo. Intorno a me 
c’erano pareti completamente lisce. Illuminai meglio con le torce elettri-
che che avevo portato e mi accorsi di essere dentro un cunicolo largo circa 
sei metri ed alto otto. Feci ancora qualche passo ed esaminai attentamente 
il terreno e le pareti. Non c’erano dubbi: il cunicolo era stato scavato chis-
sà in quale periodo dalla mano dell’uomo. Con una radio portatile diedi
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l’ordine di farmi risalire. Tornai nel mio ufficio e presi lunghi gomitoli 
di spago, chiodi ed una bussola. Gli operai mi guardavano incuriositi, 
certamente dovevo avere un aspetto insolito. Discesi nuovamente nel-
la galleria ed incominciai ad addentrarmi. Dopo circa quindici metri il 
cunicolo ne incontrava un altro che veniva chissà da dove. Girai sulla 
destra, verso nord-ovest. Il terreno presentava due solchi molto profondi, 
tipici segni che lasciano i carri se percorrono per molto tempo una strada 
non pavimentata. Ne avevo visti di simili in molti paesi dell’Africa, dove 
ho costruito delle dighe. Mi chiesi se il passaggio di mezzi di trasporto 
non definisse l’esistenza di una linea di commercio sotterranea. Fui stu-
pito anche dal fatto che lì sotto ci fosse un’aria molto fine, simile a quella 
che si può respirare in alta montagna. Eppure non vedevo alcuna presa 
d’aria dall’esterno. Anche questo non trovava una spiegazione nelle mie 
conoscenze tecniche. Continuai a camminare - avevo perso la misura del 
tempo - ed a fare i rilievi con la bussola. Incrociai molti altri cunicoli. Il 
terreno degradava leggermente verso il basso. Da un calcolo rispetto alla 
quota di partenza, ora mi trovavo a circa sessanta metri di profondità. 
Ovunque c’era il segno dello scavo dell’uomo. Le pareti erano di tufo, con 
componenti varie, più o meno compatto, e non c’era alcuna filtrazione 
di umidità. Per un momento mi chiesi cosa stessi vivendo, ma poi ogni 
attenzione fu assorbita dall’opera di ingegneria applicata in quegli scavi. 
I cunicoli finivano in alto con archi “a tutto sesto” ed a circa sei metri di 
altezza si vedeva una cornice scavata nel tufo. A cosa potesse servire non 
so. Infatti, date le dimensioni, non poteva avere lo scopo di raccogliere 
eventuali filtrazioni di acqua. Forse non aveva altra funzione che quella 
ornamentale. Ero da trentacinque minuti sottoterra, quando constatai 
che il cunicolo da me percorso si immetteva in una specie di piazza sotter-
ranea. Era enorme ed erano visibili altri cinque cunicoli che da lì si ripar-
tivano in altrettante direzioni. Ubicai il luogo nella mia mappa e tornai 
indietro, risalendo poi alla superficie. Quindi riportai in scala su di una 
carta di Roma i rilievi da me fatti, stabilendo che lo spiazzo sotterraneo 
doveva essere situato tra piazza Fiume e le mura Aureliane, ad una pro-
fondità variabile tra i sessantacinque ed i settanta metri. Passai momenti 
terribili, combattuto tra la necessità di portare avanti il mio lavoro di
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costruzione ed il desiderio di approfondire una mia scoperta. Alla fine op-
tai per il silenzio e per la prosecuzione dei lavori, anche nella convinzione 
che quanto avevo trovato andasse preservato dalla barbarie e dall’incom-
prensione dell’uomo contemporaneo». Cosa pensare di una testimo-
nianza simile?  Potrebbe non essere che una favola, il segno di una 
fantasia troppo sbrigliata, ma prima di rigettare aprioristicamen-
te l’ipotesi di una popolazione arcaica capace di scavare nel tufo 
come un esercito di talpe ostinate, si dovrebbe usare prudenza. Ci 
si dovrebbe ricordare forse delle misteriose gallerie di Cuma, si 
dovrebbe tener presente che, secondo la tradizione, Camillo per 
espugnare Veio fece scavare dei cunicoli nel terreno intorno alla 
città, che era cedevole e permetteva di condurre gli scavi anche a 
grande profondità, con una tecnica evidentemente già collaudata 
in quel tempo. Si dovrebbe rammentare, soprattutto, che sino a 
qualche decennio orsono Teheran ed altre città dell’Iran si sono 
dissetate grazie ai Qanat, acquedotti sotterranei costruiti tremila 
anni fa e la cui rete si estende in una ragnatela di circa trecento-
mila chilometri, ad una profondità di cinquanta - sessanta metri.
Non è dato sapere come sia nata l’idea dei Qanat e quanta gente 
ci sia voluta per realizzarla, ma è certo che essa si è concretizzata 
ad opera degli indoeuropei, il popolo che nel corso del Il millen-
nio a.C. conquistò gran parte dell’Europa, oltre all’Iran e all’In-
dia, e che noi ci ostiniamo a ritenere primitivo e privo di qualsiasi 
capacità tecnica. Altrettanto fragile è la nostra pretesa di sapere 
tutto dei primi abitanti del sito romano. I romani incominciaro-
no a scrivere storia molto tardi, quando ormai delle vicende, che 
avevano portato alla formazione della città si erano perse pres-
soché completamente nella memoria, e quel poco che restava era 
ormai trasfigurato nel mito. É certo comunque che già nei tempi 
più lontani il sito di Roma fosse testimone di un’intensa vita sot-
terranea, di cui, sepolte le tracce sotto la città storica, è rimasto 
soltanto il mito. Ma non è detto che il mito debba restare sem-
pre tale, che non si possa conferirgli un giorno i caratteri della 
realtà,   come è già accaduto nel caso clamoroso del “Lapis Niger”. 
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ritrovamento permise di scoprire che il “Lapis Niger” esisteva 
davvero, che era davvero posto nel punto cruciale del Foro e che 
copriva i resti di un’importante abitazione dell’età arcaica, oltre 
ad un cippo con la più antica iscrizione in latino che si conosca. 
Iscrizione - inutile dirlo - che confermava il rilevante carattere sa-
cro del monumento. Sappiamo che Numa Pompilio, un sabino di 
Cori, fu il grande ordinatore religioso della Roma arcaica: la sua 
figura simboleggia certamente il periodo di maggior fulgore per le 
forme di sacralità totale e quindi, presumibilmente anche per i cul-
ti sotterranei. Tutto questo, secondo la leggenda, avviene nell’VIII 
a.C. L’archeologia non fa che confermare la data. Dice infatti R. 
Bloch ne “Le origini di Roma”: 
«E certamente la vita di Numa appartiene alla leggenda; ma i riti e le 
cerimonie cultuali che vengono attribuite alla sua opera e al suo regno 
sembrano risalire proprio all’epoca citata. Questa è almeno l’impressione 
che si trae dal confronto di alcune tradizioni religiose della sua epoca con 
i più recenti reperti archeologici». 
Ogni cosa nel mito e nell’archeologia sembra quindi conferma-
re che è lecito parlare di una Roma sotterranea, antichissima e
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A più riprese gli storici romani ave-
vano parlato di una “pietra nera” 
collocata nel Foro a contrassegnare 
la tomba di Faustolo, il padre pu-
tativo di Romolo. Per secoli non si 
è pensato che ad un mito, che sol-
tanto i più fantasiosi - collegando-
lo alla “pietra nera” custodita alla 
Mecca e ad altre tradizioni sacre 
similari - si azzardavano ad inter-
pretare come l’espressione con-
creta della visione del Foro come 
“centro” della sacralità romana. 
Finché, nel 189O, un fortunato



dimenticata e che questa va attribuita senz’altro alla popolazione 
protoitalica ed alla sua inclinazione a collocare anche nel sottosuo-
lo le radici della sacralità della Saturnia Tellus.

Articolo pubblicato su Politica Romana - 
Quaderni dell’Associazione di Studi Tradizionali Senatus, del 3 marzo 1996
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UNA PORTA MAGICA IN PIENA ROMA

di Andrea de Pascalis e Umberto di Grazia 

Sul suo architrave è incisa una formula che, dicono, serva per fab-
bricare l’oro. In questa zona, dove oggi c’è un mercato rionale, tre 
secoli fa sorgeva la villa del marchese Palombara, ostinato cultore 
di alchimia.
A Roma nei giardinetti di piazza Vittorio Emanuele, ad una doz-
zina di metri dal monumento ai caduti, seminascosta dalle ban-
carelle del mercato rionale, tra cassette vuote e rifiuti, sopravvive 
una straordinaria testimonianza del gusto dell’uomo per l’arcano. 
E’ una piccola porta murata, affiancata da due mostruose raffigu-
razioni del dio egizio Bes, guardiano dei templi ermetici. La chia-
mano “Porta Magica”, ma di magico non ha nulla. Sui suoi stipiti e 
sull’architrave di pietra sono incisi strani segni e frasi sibilline, che 

Magica ha una storia e significati tutti da scoprire. Nella zona oggi 
compresa tra piazza Vittorio e via Merulana sorgeva tre secoli 
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nell’opinione popolare do-
vrebbero esprimere il segreto 
per fabbricare l’oro. 
Qualcuno, più informato, par-
la di contenuti filosofici, senza 
riuscire a spiegare di più. Le 
guide turistiche la citano pun-
tualmente, vedendola come 
l’opera di un mattacchione di 
altri tempi desideroso di bur-
larsi della credulità altrui. Non 
è proprio così, naturalmente. 
Leggenda a parte, la Porta



fa Villa Palombara. Verso il 1680 ne era proprietario il marche-
se Massimiliano Palombara, personaggio in vista dell’aristocrazia 
capitolina, frequentatore dei salotti di Cristina di Svezia e cultore
ostinato di alchimia. Secondo la leggenda il marchese sarebbe sta-
to protagonista di un fatto enigmatico. Un Pellegrino si sarebbe 
presentato alla sua porta e dicendosi certo che “l’Arte di far l’Oro” 
fosse cosa difficile ma non impossibile, si offri di darne una prova.
Il Pellegrino si sarebbe fatto rinchiudere quindi nel laboratorio del 
padrone di casa, restandoci tutta la notte a lavorare sui fornelli. 
La mattina successiva il Palombara, recatosi dal misterioso ospite, 
avrebbe scoperto che questi era fuggito nottetempo da una fine-
stra, lasciando per terra un crogiolo rovesciato da cui fuoriusciva 
una striscia di oro rappreso. Sul tavolo del laboratorio il Pellegrino 
aveva lasciato alcuni fogli con su scritti simboli e frasi con i qua-
li, evidentemente, intendeva comunicare in cifra a Massimiliano 
Palombara la chiave del procedimento di fabbricazione dell’oro.
In ricordo dell’avvenimento simboli e frasi furono fatti incidere 
dal marchese alchimista, che non era riuscito ad interpretarli, sulle 
mura della Villa e tutt’intorno alla porticina dell’ingresso seconda-
rio. La speculazione edilizia succeduta alla breccia di Porta Pia ci ha 
tolto la possibilità di conoscere le iscrizioni di Villa Palombara, del-
la quale si è salvata a stento la Porta Magica. Per nostra consolazio-
ne, parte delle scritte ci sono state conservate dalla testimonianza 
dell’abate Cancellieri, che all’inizio dell’800 le trascrisse in un suo 
libro, sottolineando come ancora ai suoi giorni gli enigmi di Villa Pa-
lombara fossero meta di un’incessante processione di poveri scioc-
chi, tutti illusi di riuscire a decifrarvi il segreto per fabbricare l’oro.
Il Cancellieri era certo un esperto di monumenti antichi, ma sa-
peva poco di alchimia, altrimenti non l’avrebbe identificata come 
“l’Arte di far l’Oro”. Come si sta incominciando a comprendere 
da qualche tempo, l’alchimia è stata molte cose insieme: un modo 
di esprimere il sacro, una via mistica, una filosofia della natura e 
solo parzialmente una scienza sperimentale, tesa non a fabbrica-
re l’oro ma ad impadronirsi dei princìpi che animano la materia. 
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La pretesa della trasmutazione  dei metalli vili in oro è nata un po’
come una cortina fumogena ideata dai veri alchimisti per mettere
fuori pista i profani. Ogni testo, ogni simbolo d’alchimia è come
un rebus, in cui una piccola immagine o un particolare insignifi-
cante può svilupparsi in un intero discorso. Le chiavi di interpre-
tazione sono sempre almeno due: quella pratica, di laboratorio, 
e quella spirituale. Così è anche per la Porta Magica. Tanto per 
renderci conto di come stanno le cose, guardiamo una sola frase, 
quella incisa in alto sullo stipite di destra: Diameter spherae, Thau 
circuli, Crux orbis, non orbis prosunt. Ossia: il diametro della sfe-
ra, la Thau del cerchio, la croce del globo, non giovano ai ciechi. 
Un alchimista francese contemporaneo che si è occupato della 
Porta Magica sostiene che in questa frase è racchiuso il segreto 
del “soggetto iniziale”, cioè della materia prima da mettere nel 
crogiuolo sul fornello. Proviamo a fare i delatori: il diametro della 
sfera è Ф simbolo del salnitro; la Thau del cerchio è  simbolo del 
vetriolo; la croce del globo è  , simbolo dell’antimonio. Prima di 
correre tutti a comperare salnitro, vetriolo ed antimonio facciamo 
però attenzione all’ultima riga. L’iscrizione ammonisce che sapere 
tutto ciò non è di nessuna utilità se non si è un “vedente”, cioè 
un iniziato. Questo perché gli alchimisti usavano chiamare con il 
nome di un elemento o di un composto cose del tutto diverse da 
quell’elemento o da quel composto; l’antimonio degli alchimisti 
in pratica, non è l’antimonio che noi conosciamo. Su cosa inten-
desse in realtà il marchese di Palombara con il suo indovinello 
possiamo solo tentare un’ ipotesi. Il segreto del processo inizia-
le tanto caro agli alchimisti starebbe nel trattare un ossisolfuro 
d’antimonio con sale tartrato.Lasciamo le fantasie di laboratorio 
e veniamo all’altra faccia dello specchio. L’alchimia é anche un 
fatto dello spirito, su questo piano la strana iscrizione alluderebbe, 
ma anche qui il condizionale è d’obbligo, alle tre condizioni dello 
spirito da mettere in atto per avviare il procedimento di libera-
zione interiore vera meta dell’ alchimia. Il significato della Porta 
Magica non è tutto in questo gioco di enigmi. C’è qualcosa nel
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monumento ermetico di piazza Vittorio che lo rende ancora più 
degno di essere sottratto allo stato di abbandono in cui si trova. 
Quando il marchese di Palombara fece incidere la Porta Magica
nel 1680, l’alchimia aveva vissuto da poco una svolta importante 
subendo l’influsso dei Rosacroce, i quali ne avevano accentuato 
l’aspetto spirituale a detrimento di quello metallurgico. Nono-
stante tutte le sciocchezze dette e scritte sui Rosacroce, costoro non 
erano dei pazzi malati di magia. Studi recenti ne hanno messo in 
rilievo l’impegno riformista in campo religioso e politico. I Rosa-
croce, soprattutto erano ferventi sostenitori della fede luterana ed 
auspicavano la fine del papato, considerato regno dell’Anticristo.
La Porta Magica è la testimonianza sicura della penetrazione in 
Roma della filosofia rosacroce. Ne fa fede il frontone, che è l’esatta 
riproduzione dell’illustrazione di copertina dell’Aureum seculum 
redivivum, testo riformista rosacroce. Il marchese di Palombara 
diviene così un simpatizzante dei Rosacroce che esterna nella Por-
ta la sua adesione ai princìpi della confraternita. Un monumento 
ispirato dalla Riforma nella Roma papalina del ‘600 era una beffa e 
una provocazione. Per fortuna del Palombara nessuno se ne accor-
se. Ma l’ineffabile marchese, non contento di affidare alla pietra, 
sotto gli occhi di tutti, le proprie simpatie ideologiche, aggiunge-
va beffa a beffa mettendo in giro la strana storia del Pellegrino 
misterioso. Storia completamente inventata, ma sempre impron-
tata a quel gusto dell’allegoria così caro agli alchimisti. Ciò che 
Massimiliano Palombara voleva dire con il suo racconto stram-
palato è in fondo assai semplice: ”Stibeus” in greco è “il Pellegri-
no”, “Stibium” chiamavano gli antichi l’ossisolfuro d’antimonio 
naturale; a far visita al laboratorio di Villa Palombara era stato 
soltanto l’Antimonio, o almeno il principio che gli alchimisti na-
scondevano dietro questo nome. Tra questo Pellegrino ed i pelle-
grini ansiosi d’oro che descrive il Cancellieri, la storia della Porta 
Magica diviene tutta una storia di pellegrinaggi. Pellegrinaggi che 
non sono ancora finiti, anzi si sono intensificati, cambiando solo 
carattere. Niente più figure misteriose, nessun alchimista in erba, 
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solo vecchietti e garzoni di bottega che sotto gli occhi impassibili 
di Bes si esibiscono in un via vai frenetico per liberarsi la vescica 
contro gli stipiti ormai corrosi della Porta.

 
Articolo pubblicato su La domenica del corriere 1978
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LA BASILICA SOTTERRANEA DI PORTA MAGGIORE

Una basilica sotto i binari a Roma. Ignorata dal turismo di mas-
sa, c’è una basilica costruita sotto terra duemila anni fa da una 
setta misteriosa. Ritrovata occasionalmente dopo diciannove 
secoli, ha un grande valore artistico ed architettonico e una ca-
ratteristica unica al mondo: sulla sua volta passano ogni giorno 
centinaia di treni.

A cura di Andrea De Pascalis e Umberto Di Grazia 

A Roma, lungo uno dei lati di piazza di Porta Maggiore, tra l’im-
bocco di via Prenestina e quello di via di Scalo San Lorenzo, si alza 
una corta muraglia di mattoni anneriti di sporco. Li, nella pare-
te di sostegno del viadotto ferroviario che immette nella stazione 
Termini i binari della linee Roma-Pisa e Roma-Napoli, semi nasco-
sta da una rientranza del muro, c’è una porta quasi sempre chiusa, 
pressocchè sconosciuta al flusso del turismo di massa e all’atten-
zione degli stessi romani. Ed è un vero peccato che sia cosi, perché 
oltre la porta, qualche rampa di scale più in basso, appena pochi 
metri sotto i binari, si conserva sufficientemente intatto - non si 
sa per quanto tempo ancora - un monumento unico nel suo ge-
nere: una basilica dalle lunghe navate, costruita sottoterra quasi 
duemila anni fa, probabilmente ad opera di una setta a carattere 
mistico-esoterico. La basilica sotterranea di Porta Maggiore è una 
scoperta archeologica fatta in modo del tutto occasionale, in anni 
ancora recenti. E’ infatti la primavera del 1917 quando il terreno, 
franando sotto uno dei binari che costeggiano la piazza, si apre in 
una profonda fenditura. Non si tratta del semplice cedimento di 
uno strato tufaceo. A franare, si scopre, è stata la volta di un tem-
pio sotterraneo del quale si è sempre ignorata l’esistenza. Ad una 
prima sommaria esplorazione il monumento rivela caratteristiche
straordinarie. La forma è quella della basilica a tre navate con 
abside centrale. Le dimensioni sono rispettabili: circa diciassette
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metri di lunghezza, sette di altezza, nove di larghezza. La data-
zione dell’insieme è immediata e definitiva: metà del primo seco-
lo dopo Cristo. Il ritrovamento è importante per la storia dell’ar-
chitettura, poiché permette di stabilire che lo schema costruttivo 
della basilica a tre navate è perfettamente conosciuto ed applicato 
nella Roma dei primi Cesari, questione questa assai controversa in 
precedenza. Ma a dare maggior rilievo alla scoperta è il fatto che 
il tempio conservi il più ricco complesso di stucchi che il mondo 
romano abbia mai tramandato: i soffitti a volta e le pareti della ba-
silica sono fittamente decorati con finissime figure di stucco, tanto 
eleganti nella forma quanto sfuggenti nel significato. Dopo il pri-
mo sopralluogo, un esame più accurato del monumento trasforma 
in apprensione gli entusiasmi degli archeologi poiché il tesoro ar-
chitettonico appena ritrovato si dimostra in grave pericolo di vita. 
Un parassita si è infiltrato negli stucchi, rosicchiando l’interno di 
alcune figure con un processo simile a quello del tarlo del legno. 
Le vibrazioni dei treni e soprattutto l’acqua che è filtrata per quasi 
due millenni stanno sgretolando le mura della misteriosa basilica. 
Se si vuole salvare il tempio bisogna fare in fretta. Da quel 1917 ad 
oggi si sono susseguiti più tentativi di restaurare e consolidare il 
monumento in modo definitivo. L’ultimo, agli inizi degli anni ‘50 
richiede oltre trecento milioni di spesa e richiude l’intero comples-
so come in un’enorme scatola di calcestruzzo sormontata da una 
tettoia laminata di piombo. In questo modo le vibrazioni provo-
cate dalle centinaia di treni che passano ogni giorno sulla vertica-
le del tempio non sono più un pericolo. I lavori eseguiti, invece, 
si dimostrano inadeguati a sbarrare la via alle gocce d’acqua che 
continuano a filtrare nonostante tutto. La basilica, dunque, è an-
cora oggi gravemente malata. La Soprintendenza ai monumenti 
di Roma ha già predisposto un nuovo piano di lavori, ma chissà 
quando arriveranno i finanziamenti necessari. In attesa dell’ulte-
riore restauro, l’accesso al complesso sotterraneo è possibile sol-
tanto dietro autorizzazione della Soprintendenza. Autorizzazione 
in verità molto facile da chiedere ed ottenere  negli uffici di via
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Cernaia. Scendere nella basilica è quindi un’esperienza consentita 
a qualsiasi turista abbia un po’ di pazienza. E indubbiamente ne 
vale la pena, non fosse altro per la strana atmosfera che vi si respira.
Alla suggestività propria dell’ambiente si unisce un’illuminazione 
spettrale, frutto di un impianto elettrico difettoso. Il passaggio dei 
treni, cinque metri al di sopra della volta, si avverte attutito dal 
cemento come un ciclico annuncio di terremoto. E poi, su tutto, il 
mistero delle figure di stucco, smozzicata sequenza che costituisce 
il vero sale del tempio sotterraneo. Le scene rappresentate nello 
stucco sono le più varie: ieratiche figure femminili in atteggiamen-
to di preghiera, vittorie alate, personaggi mitologici, bambini che 
giocano, teste di medusa, anime condotte agli inferi, scene di ini-
ziazione ai Misteri, maestri e scolari, un rito di matrimonio, anima-
li, oggetti di culto, persino un pigmeo che torna alla sua capanna 
dopo la caccia. Qualcuno ha creduto di poter suddividere le figure 
in tre gruppi: scene di vita quotidiana, scene mitologiche e scene 
di contenuto misteriosofico, cioè ispirate alle dottrine segrete delle 
religioni misteriche. La suddivisione, però, e solo apparentemente 
possibile. Chi abbia l’occhio appena un pò avvezzo al simbolismo 
esoterico sa bene che scene apparentemente “innocenti” possono 
avere significati altrettanto profondi di quelle più esplicitamen-
te dottrinali. Un esempio? La rappresentazione del rito matrimo-
niale costituisce certamente una scena di vita quotidiana, ma sin 
dall’antichità al matrimonio sono stati attribuiti spesso significati 
reconditi, poiché in esso si vedeva il simbolo dell’unificazione di 
due opposti princìpi, per lo più la fusione di psiche e corpo in un 
tutto unico e armonico. Ma quale cerimonia si celebrava nel segre-
to della basilica sotterranea? Benché qualcuno non sia d’accordo, 
i più parlano di un culto misterico ispirato agli insegnamenti pita-
gorici. Pitagora (VI sec. a.C. circa) è sempre stato un personaggio 
particolarmente caro ai cultori di misteri. A lui sono stati attribuiti, 
e si attribuiscono ancora, fantasiosi insegnamenti, frutto dei suoi 
presunti ripetuti contatti con gli Etruschi, con i guru indiani, con 
Numa Pompilio, con gli abitanti di Atlantide e con innumerevoli
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altri popoli e personaggi. Il moltiplicarsi di certe fantasie e sempre 
stato reso possibile dal fatto che gran parte del vero Insegnamento 
di Pitagora, non essendo stato affidato a documenti scritti, è an-
dato smarrito con la morte stessa del filosofo. Due cose però sono 
certe. Anzitutto è stato Pitagora ad introdurre in Occidente il con-
cetto di esoterismo, inteso quale insegnamento segreto, riservato a 
pochi iniziati e relativo ai modi di realizzarsi spiritualmente sino 
a giungere alla “deificazione” o fusione con l’Assoluto. In secondo 
luogo i punti fermi del pitagorismo sono stati: la fede nella trasmi-
grazione delle anime, o metempsicosi, e l’uso della musica come 
tecnica di liberazione spirituale. Queste ed altre idee del pitagori-
smo si ritrovano espresse appunto negli stucchi della basilica di 
Porta Maggiore. Le scene a carattere musicale sono frequenti. Sul-
la parete lunga della navata sinistra le figure si alternano con rap-
presentazioni di strumenti musicali, quasi a sottolineare l’impor-
tanza della musica per l’essere umano. Anche le scene a carattere 
iniziatico e di culto si ripetono un pò dappertutto, evidenziandosi 
da sole. Ma è l’insieme delle figure che, secondo alcuni, si propone 
come un trionfo dell’idea di metempsicosi: le scene di vita quoti-
diana, il pigmeo, gli animali altro non sarebbero che l’esemplifica-
zione di come l’uomo, reincarnandosi, salga e scenda, a seconda 
dei suoi meriti e demeriti, la scala delle diverse forme di esistenza. 
Gli stucchi, invece, non sono di alcuno aiuto per tentare di rico-
struire, almeno in parte, la liturgia di questo gruppo di seguaci 
del pitagorismo. Qualcosa però possiamo provare ad immaginar-
la. Gli archeologi hanno dimostrato che la basilica sotterranea e ri-
masta in funzione solo per pochi anni e che presto è stata chiusa e 
dimenticata come se il culto che vi si celebrava fosse stato proibito 
dalle autorità imperiali. Ciò forse potrebbe essere collegato al fatto 
che all’epoca del tempio di Porta Maggiore, cinque secoli dopo la 
scomparsa di Pitagora, il pitagorismo era inquinato da pratiche 
magiche in cui anche l’evocazione degli spiriti faceva capolino, 
tutte cose queste talvolta represse dalle leggi imperiali. Così fosse, 
potremmo pensare alla basilica neopitagorica anche, con un pò di
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humour ma senza allontanarci troppo dal vero, come ad un club 
di occultisti molto esclusivo, in cui magari si ricorreva ogni tanto 
al tavolino a tre zampe, attrezzo che già ai quei tempi faceva parte 
dei ferri del mestiere di ogni mago degno di rispetto.

Articolo pubblicato su Raggio Verde del giugno 1979
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SCOPRIAMO I MISTERI DEL VATICANO

di Umberto Di Grazia e Andrea De Pascalis

C’è chi sostiene che sotto la basilica sia ancora sepolto lo scettro 
magico di Porsenna, altri parlano di passaggi segreti che porte-
rebbero fino in Etruria. Anche lasciando da parte quanto scritto 
da storici come Plinio, dagli scavi affiorano ancora testimonianze 
pagane ed esoteriche che risalgono agli dei egizi.

Vaticano è nome di origine etrusca e di significato oscuro. For-
se anche per questo motivo, c’è oggi chi sostiene che lo scettro 
di Porsenna, chiave e simbolo del potere magico - religioso degli 
Etruschi, sia nascosto in un sotterraneo del Vaticano. E’ solo una 
fantasia naturalmente, una tra le tante coniate sui presunti misteri 
del Vaticano dagli ambienti inclini all’occultismo. Le stesse fonti 
affermano anche che dal sottosuolo vaticano partono cunicoli che 
sboccano in Etruria, e aggiungono che gli scavi condotti sotto San 
Pietro in epoche antiche e recenti hanno fruttato ritrovamenti così 
sconvolgenti da costringere le massime gerarchie cattoliche al si-
lenzio più assoluto. Si sussurra inoltre che l’area vaticana, prima 
che Costantino vi edificasse la sua basilica, fosse centro di un im-
portante culto esoterico, smantellato dai decreti imperiali.
Non c’è da meravigliarsi troppo. L’accostamento Vaticano - miste-
ro è tra i più vecchi e collaudati del genere. Gli stessi antichi roma-
ni, quando parlavano del colle vaticano, non sapevano che pesci 
prendere e nel tentativo di spiegarne il nome, del cui senso aveva-
no perso memoria, ricorrevano volentieri a storie misteriose. Sesto 
Pompeo Festo raccontava che in tempi immemorabili gli indovini 
etruschi davano i loro vaticini sull’altura chiamata perciò Vatica-
nus da vates (indovino). Agellio affermava più o meno la stessa 
cosa, e cioè che sul colle si ergeva una volta il santuario di una 
divinità arcaica sconosciuta, dove ci si recava per avere vaticini.
Altri autori latini supponevano l’esistenza di un tempio in cui
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sarebbe stato uso consacrare i neonati, che in quel luogo emette-
vano i loro primi vagiti. Perciò il nome Vagitanus, poi trasforma-
tosi in Vaticanus. Plinio il Vecchio aggiungeva un tocco in più di 
mistero ricordando l’esistenza sul colle di un’elce creduta la più 
antica di Roma, alla quale il popolo attribuiva poteri magici e sul 
cui tronco era affisso un cartello bronzeo con enigmatiche lettere 
etrusche.
Scettro di Porsenna compreso, il folklore esoterico attribuito al sot-
tosuolo di San Pietro incomincia qui. Ma è in epoca rinascimenta-
le che i lavori di fondazione della basilica michelangiolesca e poi 
ancora scavi occasionali nei decenni successivi, forniscono nuova 
e più ricca materia agli amanti del mistero. Non appena gli operai 
frugano nel terreno, tornano alla luce sepolture. cubicoli, pitture, 
iscrizioni.
Nel 1574, mentre si lavora al pavimento della basilica, davanti 
all’altare maggiore, si apre una buca nel terreno. Qualcuno si cala 
giù, ma quando fa per illuminare l’ambiente rimane abbagliato da 
un insistente luccichio. 
È così che si scopre un piccolo mausoleo, le cui pareti e la vol-
ta sono ricoperte interamente di mosaici dai colori brillanti. Sulla 
volta, proprio dove si è aperta la buca, si distingue la figura di 
Cristo che si alza in un cielo giallo su una quadriga trainata da ca-
valli bianchi, mentre tutt’intorno si intrecciano verdi tralci di vite. 
Dopo una breve esplorazione, il foro viene chiuso e i mosaici tor-
nano nel buio per qualche secolo ancora.
Non sempre l’origine e il significato dei reperti sono cristiani. 
Le cronache parlano anche di un ripetuto riaffiorare dal terreno 
di testimonianze pagane, tra cui alcune iscrizioni riguardanti il 
culto-mistero di Cibele e i Taurobolii. 
Niente di strano in fondo, però è quanto basta per alimentare altre 
fantasie, fantasie che resistono e si accrescono ancora oggi, quan-
do ormai il sottosuolo di San Pietro ha svelato alle insistenze degli 
archeologi gran parte dei suoi segreti.
Se ne parla assai poco, ma una decina di metri sotto il pavimento
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della costruzione michelangiolesca c’è una necropoli di epoca 
pre-costantiniana. E’ tornata alla luce da circa trent’anni. Ben con-
servata, sapientemente restaurata, ricca di tesori d’arte e di testi-
monianze storiche, costituisce un pò il vero cuore segreto della ba-
silica vaticana. In senso cronologico, strutturale e anche religioso, 
poiché in questa necropoli è stato identificato il sepolcro di Pietro, 
centro di culto attorno al quale fu edificata la basilica costantinia-
na, poi distrutta e coperta dal tempio michelangiolesco.
Alla necropoli si accede dalle Grotte Vaticane, lì dove ci sono le 
tombe dei pontefici degli ultimi secoli. Una scaletta immette di-
rettamente in un primo mausoleo, chiamato degli Egizi. Il nome è 
dovuto a un affresco della parete di fondo, purtroppo ormai scar-
samente leggibile, che rappresenta Horus, il dio egizio dei morti, 
che nella mano destra stringe l’ankh, la croce ansata simbolo della 
vita. Negli arcosoli (nicchie ad arco) si trovano sarcofagi di mar-
mo sulle cui superfici sono scolpite scene dionisiache. In uno degli 
arcosoli un’iscrizione attesta una sepoltura cristiana. E’ un caso 
che si ripete spesso nella necropoli: il mausoleo, costruito e usato 
inizialmente dai pagani, viene utilizzato in epoca più tarda per 
ospitare anche i defunti cristiani.
A lato del mausoleo degli Egizi è un secondo edificio sepolcrale, 
il cui pezzo forte è un sarcofago di marmo di grande bellezza. Sul 
coperchio sono scolpiti, tra l’altro, i busti dei due coniugi che vi 
furono inumati, i visi in atteggiamento sereno, le dita delle mani 
destre piegate in un segno di morte. Un’iscrizione ricorda i loro 
nomi: Q. M. Hermes e Marcia Trasonide. Un passaggio tra queste 
due prime costruzioni immette sul viottolo che faceva, e fa tuttora, 
da spina dorsale alla necropoli. Il tratto sinora portato alla luce 
dagli scavi corre pressappoco lungo l’asse centrale della basilica 
soprastante, da Ovest a Est. Ai lati e in fondo alla stradina un in-
sieme di ventidue mausolei. A farli costruire, tra gli inizi del Il e la 
fine del III secolo d.C., fu gente che amava circondarsi, anche dopo 
la morte, di cose ben fatte. Gli edifici sepolcrali mostrano elegan-
za e accuratezza nei particolari: : pavimenti in mosaico, pitture,
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stucchi e ancora mosaici alle pareti, uso di marmi, fregi e orna-
menti.
Alcuni mausolei, quelli delle famiglie più ricche, hanno un doppio 
ambiente, il principale, a uso  padronale, e un vestibolo d’ ingresso 
con nicchie per urne cinerarie, riservato probabilmente agli schia-
vi. Gran parte delle volte è andata distrutta con la costruzione del-
la basilica costantiniana. Una delle poche eccezioni è proprio quel 
mausoleo dei mosaici scoperto casualmente nel 1574 e poi subito 
richiuso. Quasi sempre al posto delle volte si vede unicamente una 
piattaforma di cemento, unica nota priva di colore di un mondo 
austero ma non deprimente, in cui l’idea della morte sta a signifi-
care speranza e non tristezza.
 
Articolo pubblicato su La Domenica del corriere del 21 febbraio 1979
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LA TOMBA DI PIETRO ERA QUI

Di Umberto Di Grazia e Andrea De Pascalis

Sotto la fiancata sud della basilica c’era il Circo di Nerone e ai romani 
piaceva avere la “cappella di famiglia” lì accanto lungo l’Aurelia nuova: 
qui furono sepolti anche molti cristiani e la tradizione vuole che in questa 
antica necropoli riposino anche le ossa del principe degli apostoli trovate 
avvolte in un drappo di porpora intessuto d’oro nel ”Trofeo di Gaio”.

Là dove è oggi la fiancata sud della basilica di San Pietro, agli ini-
zi dell’era cristiana sorgeva un circo edificato da Caligola e com-
pletato da Nerone. Al centro della pista, per volontà di Caligola 
stesso, era collocato un obelisco fatto giungere dall’Egitto. Anche 
dopo la distruzione dell’intero complesso monumentale la stele 
rimase al suo posto per secoli, finché Sisto V la fece spostare al 
centro di piazza San Pietro, dove è visibile tuttora. Nell’odierna 
piazza dei Protomartiri, una lapide nel selciato segna il punto pre-
ciso in cui era l’obelisco prima dello spostamento voluto dal papa.
Sulla parete frontale di uno tra i più antichi mausolei della ne-
cropoli sotterranea di San Pietro, un’altra lapide ricorda il circo 
di Caligola e di Nerone. La fece collocare C. Popilio Heracla per 
ricordare agli eredi il proprio desiderio di essere sepolto ”in Vatic 
ad circum”, “in Vaticano presso il circo”. L’iscrizione conferma una 
ricostruzione di massima della zona, che vuole necropoli e circo 
separati soltanto da una strada, forse l’Aurelia Nuova, ed a nord il 
sepolcreto addossato direttamente alle pendici del colle vaticano.
Il mausoleo di C. Popilio Heracla è all’estremità orientale dell’iter, 
il viottolo che percorre la necropoli. Seguendo la stradina verso 
occidente s’incontrano, disposte sui due lati, le altre sepolture. 
Al momento di costruire la propria basilica Costantino fece sban-
care le pendici del Vaticano, riempiendo con gli sterri, attraverso 
le volte scoperchiate, gli edifici funebri. Soltanto questo processo 
un po’ brutale e sommario ha permesso che fossero conservati, 
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praticamente intatti, alcuni tra i più notevoli esempi di arte ro-
mana. I mausolei sono stati contrassegnati dagli archeologi con 
lettere dell’alfabeto: A è il monumento di Popilio Heracla, di cui è 
rimasta solo la facciata, oltre la quale appare lo sterro costantinia-
no. Di ”Fannia Redempta” è chiamato il sepolcro B particolarmente 
ricco di affreschi, con raffigurazioni del Carro del Sole e di ghir-
lande, vasi, uccelli, gazzelle, fiori. Ancora più in là è il mausoleo 
D caratterizzato da pareti in “opus reticulatum”. Forse vi furono 
sepolti alcuni aurighi del circo.
Il monumento E “degli Aelii”, ha pavimenti a mosaico, stucchi alle 
pareti e due notevoli urne cinerarie in alabastro. Sulla parete di 
fondo del monumento G, chiamato “del maestro”, un affresco mo-
stra un uomo anziano seduto a tavola, che regge un rotolo aperto 
sulle ginocchia mentre a lui si avvicina un giovane. 
L’interpretazione è controversa: la scena rappresenta un maestro, 
il suo allievo o forse, un padrone e lo schiavo al momento del ren-
diconto. Hypnos, il sonno, è raffigurato con ali di pipistrello da 
uno stucco del mausoleo H, “dei Valerii”. 
Altri stucchi, ai margini e dentro le nicchie, rappresentano antena-
ti della famiglia dei Valerii , e  personaggi mitologici: Oceano, Mi-
nerva, Iside, Satiri, Menadi ed altri elementi che sembrano ispirati 
soprattutto ai culti misterici di Iside e di Dioniso. 
Ancora più ad ovest è il mausoleo I. Sul suo pavimento è un mo-
saico nero su fondo bianco: Plutone rapisce Proserpina su una 
quadriga, i cui cavalli sono condotti per le briglie  da Hermes, il 
conduttore di anime. Al di là del suo richiamo mitologico, la scena 
vuole ricordare I’ idea dell’ anima che, rapita dalla morte, si avvia 
nell’oltretomba.

Una scoperta  accidentale nel Cinquecento 

Poco oltre è la sepoltura M, la più piccola della necropoli. E’ que-
sto il vano decorato a mosaici scoperto accidentalmente nel 1574 e

134



subito dopo nuovamente murato. Il soffitto mostra ancora le trac-
ce della buca attraverso la quale quattro secoli fa, si poté scendere 
ad  esplorare l’ambiente. Oltre il mosaico sulla volta, vicino alla 
buca, il quale raffigura il Cristo come Sole che si innalza nel cie-
lo su una quadriga, altri mosaici, sempre di ispirazione cristiana, 
ma molto rovinati, mostrano le loro tracce sulle pareti. Seguendo 
ancora le file dei mausolei verso ovest, l’iter svolta a nord con un 
tratto in pendio, o clivus, fiancheggiato sulla destra, parzialmente, 
da un muro rosso. Il cuore della basilica, il luogo dove è il sepolcro 
di Pietro.  Al di là di questo muro, in uno spiazzo di pochi metri 
quadrati chiamato campo P.
In questa area, addossati al lato orientale del muro rosso, sono 
stati trovati i resti di un piccolo monumento funebre, costituito da 
due nicchie sovrapposte, separate orizzontalmente da una lastra 
di marmo poggiata su due colonne. E’ il cosiddetto Trofeo di Gaio, 
nel quale una tradizione antichissima ha sempre indicato la sepol-
tura di Pietro.  Proprio qui, in un loculo scavato in una parete late-
rale del Trofeo, sono state trovate, avvolte in un drappo di porpo-
ra intessuta d’ oro, le ossa identificate come quelle dell’apostolo.
Il Trofeo di Gaio, racchiuso nel marmo di Costantino è disposto 
esattamente al di sotto dell’ altare papale, in un punto che coincide 
esattamente con il centro della basilica. Anticamente vi si accede-
va dal clivus della necropoli, oggi il passaggio è interrotto. 
Per visitare i resti del monumento funebre di Pietro, bisogna ab-
bandonare la necropoli, risalire nelle grotte vaticane, entrare nel-
la cappella Clementina e quindi superare un cancelletto di ferro 
sempre chiuso. 
Per farlo aprire occorre un permesso speciale, quasi impossibile 
da ottenere. Ai più è concesso soltanto di gettare un’ occhiata oltre 
le sbarre del cancello. 
Il trofeo di Gaio e le sue reliquie sono, in fondo, l’unico mistero 
che i sotterranei del vaticano siano davvero restii a svelare.

Articolo pubblicato su La Domenica del corriere il 28 febbraio 1979
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CAPITOLO 3 
ARCHEOLOGIA PSICHICA
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COS’È L’ARCHEOLOGIA PSICHICA

Per “Archeologia psichica” si intende un’esperienza extrasenso-
riale (ESP) tramite la quale si giunge al ritrovamento di reperti, 
siti ed altre testimonianze del passato, di interesse storico-arche-
ologico. 
Questo tipo di percezione porta a delle informazioni oggettive, 
che il soggetto non possiede a livello logico-razionale, e che tro-
vano riscontro nella realtà. L’informazione su siti o reperti, ancora 
da scoprire, può arrivare ai soggetti più sensibili tramite i sogni, la 
visualizzazione su documenti o carte geografiche oppure da sen-
sazioni percepite direttamente sui luoghi. La ricerca può essere 
eseguita con vari metodi, dato che i fenomeni ESP si manifestano 
diversamente da persona a persona. 
 
L’archeologia tradizionale si sta avvalendo di queste fonti di in-
formazioni, a livello sperimentale, da quasi trent’anni. La storia 
dell’archeologia psichica è cosparsa di ritrovamenti e di personag-
gi interessanti, che coraggiosamente hanno affrontato questo dif-
ficile campo della ricerca. 
 
Nel 1977 veniva fondato in America, da Stephan Schwartz, As-
sistente Speciale per la Ricerca e le Analisi presso il Capo delle 
Operazioni Navali, Segretario presso il Gruppo di Discussio-
ne della Difesa su Innovazione, Tecnologia e Società, membro 
del Royal Geographical Society e dall’antropologo e ambientalista, 
coordinatore delle strategie di Pro Natura International, Bran-
do Crespi, il “The Mobius Group”, una organizzazione di ricerca 
scientifica formata da studiosi di diverse discipline. Il Gruppo 
americano, associando il lavoro dei sensitivi ai metodi di ricer-
ca ortodossi e tradizionali, ha portato un contributo importante 
alle applicazioni pratiche delle facoltà mentali.  Ereditando dal 
suo fondatore il concetto di ‘archeologia pscichica’ su base inte-
ramente intuitiva anche l’Istituto di Ricerca della Coscienza mette
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in pratica questo metodo, con gruppi di ricerca che sperimentano, 
‘sul posto’, la ricerca psichica su siti e insediamenti, specialmente 
nelle zone etrusche in Italia ma anche organizzando viaggi e spe-
dizioni nei luoghi più rilevanti del pianeta.
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SUTRI E ARCHEOLOGIA PSICHICA

Raramente ho letto un testo, con un contenuto pluridisciplinare, 
così ben messo e chiaro e che ti porta a comprendere come riuscire 
a ricostruire e a leggere la storia di un territorio.
È la sorpresa che gli autori, e piacevoli dicitori, hanno dato, sia 
verbalmente nell’incontro culturale a Villa Savorelli a Sutri il po-
meriggio del 1° Luglio passato, e sia scrivendo il testo, edito dalla 
Gangemi Editore: Sutri Cristiana, archeologia, agiografia e territorio 
dal IV all’ XI secolo d.C. Gli autori: Stefano Del Lungo, Vincenzo 
Fiocchi Nicolai, Eugenio Susi, hanno reso un prezioso contributo 
ad una terra che è per molti un riferimento per la memoria ed il 
nutrimento dell’anima. 
È dagli anni Cinquanta che cammino in quel territorio e cerco in 
ogni taglio di tufo o gioco di un torrente, un silenzio creativo per 
la mia fantasia ed i miei più nascosti ricordi.
In queste terre, generose e che aspettano chi le ami da sempre, 
c’è un’atmosfera densa e la sua terra fa emergere, da sempre, le 
sue antiche testimonianze in un carosello di suoni sottili e reperti 
affioranti dopo ogni pioggia, in ogni solco provocato da un aratro 
o da una pianta che cresce. Negli anni Sessanta trovai, nel vicino 
bosco di Capo Ripa e nella zona, più vicina alla stazione di Capra-
nica (VT), di Trò Spadì, resti importantissimi d’insediamenti civili 
e religiosi databili, dai reperti affioranti o ricavati da uno scavo 
della Sopraintendenza dell’Etruria Meridionale, dall’ottavo secolo 
a.C. al secondo secolo d.C. Il fatto più clamoroso è che leggendo 
il testo Carta archeologica d’Italia di Gamurrini, Cozza, Pasqui, 
Mengarelli, Ed. Forma Italie a pagina 127 (il testo segnala tutti gli 
scavi ufficiali che sono stati effettuati nel territorio italiano e quelli 
di cui faccio riferimento sono della fine del 1800), sotto la deno-
minazione ”Castellaccio di Sutri” si legge: «…insediamento etrusco 
fortificato con tempio e statua di DIVINITA’ EGIZIA».

Ma la traccia egizia si estende anche nella vicina necropoli di
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Barbarano Romano che, arrivandoci dagli antichi percorsi, è real-
mente raggiungibile in poco tempo, e segna, con i territori limitro-
fi (la zona di Civitella Cesi, San Giovenale ed in particolare l’entro-
terra della località ”il Sasso”) una linea continua d’insediamenti e 
tracce potenti e silenziose.
Al di là di una politica, sul territorio, d’osservazione e tutela e 
della difesa e ideazione dei parchi archeologici e degli itinerari 
naturalistici (non sarebbe male riattivare e rendere elettrica la vec-
chia ferrovia che partendo da Orte raggiungeva Civitavecchia e le 
vecchie zone minerarie della Tolfa) dobbiamo portare nelle scuole 
e nella coscienza di chi abita in quelle zone, l’importanza del ritro-
vare e difendere la propria storia. Personalmente, ed aiutato dalla 
mia particolare sensibilità, credo di aver dato molto in questo e le 
mie segnalazioni alle relative Soprintendenze Archeologiche sono 
una traccia indelebile dell’ostinazione di chi ama il proprio patri-
monio storico.
Con una lettera con R/R del 10 settembre 1977 alle varie autori-
tà competenti, segnalavo proprio nel territorio di Sutri, il ritrova-
mento egizio della fine del 1800, la zona di Capo Ripa (dove ho 
trovato due insediamenti etruschi fortificati) e di Trò Spadì dove 
insigni studiosi, tra i quali il vietnamita Tran Tam Tinh, alla vista 
di quello che noi chiamiamo Tempio delle Y, dichiarava che era pre-
zioso per la sua possibile ed arcaica origine e che doveva essere di 
un popolo venuto dal mare.
Mi fermo qui ma le scoperte archeologiche, tutte segnalate alle re-
lative autorità competenti (Carabinieri compresi per la presenza 
di scavi clandestini) e presenti nel sito, aspettano da sempre di 
essere difese e studiate attentamente. Ricordo alcune tra le più im-
portanti scoperte e segnalazioni che nel prossimo futuro, se avre-
mo una crescita di coscienza, saranno rese pubbliche e studiate:

-Tutta la Roma sotterranea che va dai 35-40 metri ai 110 metri di 
profondità dall’attuale livello della strada ed in particolare la zona 
di Via Sicilia (una traversa di Via Veneto percorsa da me e non
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non solo da me) a quasi sotto piazza Fiume ed a 105 metri di pro-
fondità. Il racconto fu pubblicato, con certe omissioni, sulla rivista 
culturale Politica Romana nel numero 3 del 1996, redatto con An-
drea De Pascalis, dal titolo Roma arcaica e misteriosa. 

- La città con porto, a circa 500 metri dalla riva,  in mare ed in dire-
zione del “Fosso del Tellinaro” nella tenuta di Capocotta (Torva-
ianica) e nel limitrofo aeroporto di Pratica di Mare dove esisteva, 
oltre alle famose ville di epoca imperiale romana, una vasta cit-
tà con porto che forse serviva anche alle popolazioni pre-romane 
delle zone di Frascati e lago di Nemi.
 
-La città etrusca-romana di circa tre chilometri d’estensione 
nell’entroterra della località “Il Sasso”ed andando verso il mare, 
la zona di abitazioni del VII sec. a.C., e la zona delle tombe primi-
tive con resti umani.
-I resti dell’insediamento del periodo del bronzo ed, in mare della 
città dell’isola di Ustica. 
-I resti di un porto nella località  Campo di Mare (faro di Ladispoli, 
in provincia di Roma). 
-Ritrovamenti di sepolture nel lago di Bracciano.
-La zona pre-romana dominante l’attuale paese di Rocca Sinibalda 
(Rieti).
-Il Tempio sotterraneo con una serie di locali e corridoi nella zona 
etrusca di San Giovenale nella frazione di Civitella Cesi. 

Questi luoghi mi sopravvivranno e, vista la lentezza dei ricerca-
tori ufficiali, saranno conosciuti in un futuro non definibile e, mi 
auguro, da persone, migliori che cercheranno i reali contenuti per 
dichiarare di vivere ed essere vivi.
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Il PANTHEON, LO STARGATE IGNORATO

Davanti alla fontana con al centro un obelisco di Ramses II, pro-
veniente da Heliopolis e dal XII secolo a.C. , è facilmente visibile 
il Pantheon.
Non può sfuggire è lì, anche se intorno la fauna eterogenea fa di 
tutto per distrarvi con suoni, giochi volanti cinesi venduti da nor-
dafricani e persone senza il senso di chi sono e dove sono, stordi-
te, forse, da un qualcosa che non riescono a far emergere nei loro 
abituali pensieri.
Qualcosa di sospeso, effettivamente, domina, più che altrove, in 
questo spazio che sembra aver perso il Senso Del Sacro antico e 
presente da sempre. 
 
Non era così per i nostri antenati che lì avevano messo un segnale 
visibile agli occhi ed alla memoria di tutti; quel luogo aveva, se-
condo il mito, visto salire, tra luci fragori e lampi, il re Romolo sul-
la biga di fuoco di Marte per salire insieme nel cielo, oltre l’umano 
visibile.
 

Agrippa, come si sa bene (rari per bellezza e fonte d’informazione 
gli itinerari archeologici della Newton Compton scritti dal prof. 
dott. Romolo A. Staccioli) date le sue personali parentele (genero 
e generale di Augusto), riesce ad avere l’appalto per la costruzione 
del primo Pantheon dedicato a tutti gli dei nel 27-25 a. C. e nac-
que così il primo tempio, a pianta rettangolare, ed orientato, come 
era uso, verso Sud per poi cambiare di struttura con Adriano nel 
118-125 d.C.E da questo momento inizia una storia non detta né 
ascoltata, è proprio il caso di dirlo, da nessuno.
Infatti nella sua ultima trasformazione, e grazie alle notizie di ar-
cheologia sacra raccolte da Adriano in giro per il mondo civile di 
allora, diventa la costruzione con più ripetizione di eco del mon-
do, anche attuale. Un suono emesso all’interno si moltiplica, a
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secondo del clima, quindi anche della stagione e del punto dal 
quale viene emesso, da 43 a 46 volte.
Il tempio per evocare e, secondo la tradizione, far entrare od usci-
re, dal foro centrale in alto le divinità evocate, oltre ad avere una 
forma ha anche una voce giusta: il suono ripetuto tanto quanto 
serve per avere un contatto con forze inconsce, molti direbbero o 
far apparire e sparire, per i più semplici, la divinità richiesta.
A Roma, prima delle tendenze culturali indiane o dell’uso dei 
mantra e mandala d’importazione (forme e suoni) aveva il suo 
Stargate, il primo cancello, conosciuto, verso le stelle, come è de-
scritto in passi rari del Il libro Egizio dei morti quando Horus parla 
della sua possibilità di raggiungere Seth, l’odiato nemico, nelle ga-
lassie più lontane.
 
Comunque, tornando alla costruzione voluta da Adriano abbiamo 
davanti all’obelisco di Ramses II, una struttura dove al suo interno 
può entrare una sfera di 43,30 metri di diametro.
 

Stranezza delle misure scelte.
Perché, tra tante possibili, queste misure..? 

È la prima cosa che mi sono chiesto, oltre a rimanere stupito per 
la scelta dei materiali usati per le sue fondamenta e per la solidità 
ed elasticità delle sue pareti, essendo stati usati  impasti di calce-
struzzo con frammenti di, dal basso verso l’alto: travertino e tufo, 
scaglie di mattoni e tufo, scaglie di mattoni, scaglie di mattoni e 
tufo, e per la cupola, le scaglie di tufo e scorie vulcaniche.
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Ma le misure fanno veramente pensare dato che il 4 ed il 3 rappresenta-
no la materia visibile e l’energia che viene da una Mente superiore, non 
locale al cervello umano.
Inoltre il 4 ed il 3 li troviamo se sottraiamo i diametri del nostro pianeta, 
presenti tra i due poli ed i due punti opposti all’equatore, infatti abbiamo 
12.713 e 12.756 che danno il numero 43.
 
Analizzando altre “cosette” mi resi conto che i suoni per essere captati 
nel nostro subconscio ed “oltre” devono essere ripetuti da 21 volte in su 
come se dovessero superare una barriera che ostacola  la comunicazione



con una parte nascosta dal cattivo uso del vivere; non a caso na-
sce la preghiera ripetuta più volte, presente anche nei vari rosa-
ri (quelli cristiani hanno 21 grani) usati da varie religioni. Forse 
“qualcuno” sapeva e sa che per un sentire e comunicare oltre il 
consueto è determinante la ripetizione e la risonanza?
 
Il 43 ricompare in alcune navi egizie, in particolare, anche se con 
alcune variazioni per le misure dello scafo, ed un numero simile lo

troviamo nelle imbarcazioni che dovevano accompagnare il farao-
ne nel suo ultimo viaggio, quello verso un universo per molti reale 
anche se non visibile.

Riti per esorcizzare il Pantheon ed uso per le ricorrenze cristiane

Seguendo la storia, nel 609 dopo Cristo, l’imperatore Foca di 
Bisanzio dona la zona al papa Bonifacio IV, che trasforma il Pan-
theon in chiesa cristiana e la dedica a Santa Maria ad Martyres.

Iniziarono dei lunghi e strani riti per trasformare quel tempio paga-
no, in uno atto a ricevere l’onda nascente cristiana e per raggiungere 
questo intento, come era d’uso, furono messi nel terreno, anteceden-
te al fossato che ne delimita il perimetro, molti carri di resti di mar-
tiri cristiani, o presunti tali, per un numero minimo di 12.000 corpi.

Gli esperti di riti pagani dissero (ancora lo sostengono) che il tut-
to fu fatto per “portare il Genio di Roma” ad usare tutta la sua 
potenza per il beneficio del Vaticano nascente a discapito del
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potere laico e pagano dell’impero. Mah..!!! Solo questo meritereb-
be un capitolo a parte e non a caso con l’amico Marco Baistrocchi, 
prima del suo andare a constatare di persona nell’altra dimensio-
ne, avevamo iniziato una collaborazione attiva per raccogliere ma-
teriale e testimonianze utili a comprendere.
Fatto sta che iniziarono i riti della Santa Messa e le rappresenta-
zioni della Ascensione e della Resurrezione con le statue di Gesù 
Cristo e della SS. Maria fatte salire, sin oltre il foro centrale, con 
corde e piogge di petali di fiori e questo andò avanti richiamando 
molti fedeli ai riti, sino all’inizio della seconda metà del mille ed 
ottocento, sin oltre la presa di Porta Pia.
 
 
Pensieri

Sono tornato varie volte all’interno del Pantheon cercando di ri-
cordare oltre l’apparente e qualche volta ho, per risentire l’eco-
mantra, battuto le mani suscitando le reazioni più violente dei 
guardiani o sacerdoti o turisti presenti, per loro è meglio ascoltare 
le parole delle guide o le descrizioni incise sugli apparecchi accon-
ci che dicono di tutto meno del perché stesso di quella costruzione, 
della scelta del luogo, delle credenze antiche che ancora risuonano 
con forza in noi suscitando disagi ai più sensibili, a chi cerca oltre 
il mercatino del Vero e del volutamente nascosto.
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SIMBOLOGIA DELLA Y

La Y è la ventiquattresima lettera dell’alfabeto, le cui origini lon-
tane nell’ambito fenicio sono comuni alle lettere: u, v, w e nella 
lingua italiana compare solo in latinismi e grecismi non adattati, 
mentre è usata correntemente in lingue straniere. Così cita il voca-
bolario Devoto-Oli, edizione Selezione dal Reader’s Digest che, tra 
l’altro, precisa: «L’uso della y risale agli alfabeti greci», nei quali ha 
assunto il valore della u con la dieresi ed è riapparsa in latino nel 
l° sec. A.C. per indicare la u dei grecismi, suono che era estraneo 
alla lingua latina. Nel Medio Evo il suo valore è soltanto grafico e, 
se si vuole, storico: rispetto alla pronuncia non si distingue dalla 
lettera i.

In matematica la Y rappresenta un’incognita, una variabile, una co-
ordinata, mentre nell’esoterismo assume un significato di grande 
importanza, specialmente secondo la Kabbalah, scuola di pensiero 
filosofico e teosofico ebraica e sistema pratico talismatico e rituale. 
Essa studia il significato delle lettere e dei numeri attraverso i suoi 
tre aspetti detti: gematria, notarikon e temurah. La gematria consiste 
nell’uso delle lettere come numeri e del vasto sistema interpreta-
tivo della numerologia che ne deriva; notarikon è la tecnica per 
creare nuove parole o frasi partendo dalle prime o dalle ultime 
lettere di un nome o di una frase, mentre temurah è un metodo 
per nascondere nomi sacri o testi, codificandoli o crittografandoli. 
Come molte altre lingue, l’ebraico usa le lettere per indicare i nu-
meri. I nomi con cui vengono chiamate le lettere hanno a loro volta 
un significato preciso, così si stabilisce immediatamente un siste-
ma di corrispondenza tra i numeri e le cose, che vengono indicate 
con lo stesso termine che designa anche il numero. Per esempio, la 
lettera ebraica ‘aleph’ indica il numero 1 e la parola di per se stes-
sa va tradotta letteralmente in bue o mucca, ma in senso figurato 
significa anche ricchezza. È importante soprattutto rendersi conto 
del significato del suono, sia nel giudaismo sia nella Kabbalah:
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l’universo venne creato per mezzo dell’articolazione del suono: 
“In principio era il Verbo”. Pertanto le lettere e le parole sono molto 
più che semplici strumenti utili per la comunicazione; essi sono 
caricati dalla forza elementare che ha fatto vivere l’intero insieme 
delle cose esistenti. 
Anche i Celti e i pitagorici credevano molto nell’efficacia della pa-
rola espressa e nella potenza della corretta pronuncia.

Le corrispondenze lettera-numero dell’alfabeto ebraico, secondo 
l’approfondito studio di John King, descritto nel suo libro Kabbalah 
e Gematria, linguaggio segreto dei numeri, edizioni Piemme, sono sta-
te riassunte in una serie di tabelle e i significati letterali di ciascuna 
parola sono meno importanti dei significati esoterici. Riportiamo i 
riferimenti riguardanti la lettera “Y”.

Nella Tabella di Gematria inversa dell’alfabeto inglese, sempre 
secondo il metodo di J.King, il numero 12 è uguale alla j e alla y 
(come in yellow, giallo). II 12 è alla base del sistema di calcolo an-
cora in uso per misurare il tempo: 12 mesi in un anno, 12 tribù di 
Israele nell’Antico Testamento, 12 Apostoli nel Nuovo Testamen-
to, l’inizio della terna pitagorica 11-60-61, il Mago dei Tarocchi, la 
quercia. Inoltre, a 12 anni dalla pubertà, Gesù iniziò a predicare 
nel Tempio di Gerusalemme.

Secondo il Liber Trigrammaton di Crowley, la Kabbalah inglese 
abbina alla Y il numero 7, in ebraico corrispondente alla lettera 
Zayin, scritto anche zain, che significa spada, bastone, più gene-
ricamente arma. In senso figurato rappresenta la difesa e ciò che 
viene difeso. Così come accade con tutti i tipi di mazze e bastoni, 
significa anche autorità, ivi compresa l’autorità religiosa. 117 è il 
numero dell’archetipo dell’eroe o del semidio nell’antica mitolo-
gia celtica. La traduzione sanscrito-inglese dà alla Y il valore di 1 
(nell’ebraico l’l corrisponde invece alla lettera aleph), con il signifi-
cato di corona, ricchezza; in celtico rappresenta la nascita, mentre
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nella serie di Fibonacci rappresenta il roveto ardente visto da 
Mosè, l’uovo della creazione, la pietra filosofale ed ancora: crea-
tività, androginia ed ermafroditismo (unione degli opposti o, per 
meglio dire, dei complementari), autorità, comando, isolamento.

La traduzione greco - inglese attribuisce alla Y (psi) il numero 700, 
creando in questo caso una connessione con la lettera Tau a cui è 
attribuito il valore di 701. Tau ha una forma fisica simile a quella 
delle croci usate per le crocefissioni, probabilmente anche quella 
di Gesù, che ritroviamo come emblema dei Cavalieri del Tau e di 
San Francesco.
Infine, al numero 10 corrisponde la jota greca e l’ebraico yod (Y), 
che significa la mano di Dio ed esotericamente è il numero della 
perfezione.
Nella sua opera: Mysterium Coniunctionis-Gli opposti psichici nell’al-
chimia, 1971, per l’Italia edito da Boringhieri nel 1990, Carl Gustav 
Jung attribuisce alla Y il significato di Unione degli Opposti: ma-
schile e femminile.

Secondo le varie scuole esoteriche, inoltre, la Y rappresenta:

► un grado o livello di iniziazione;

► l’uomo che elevandosi verso l’alto, attraverso la conoscenza, 
deve superare la visione dualistica (il cui simbolo è la Y) e acquisi-
re il giusto distaccò per capire qual è la strada da seguire;

► nel Cristianesimo è il simbolo di resurrezione; l’uomo attraver-
so la scintilla divina che è in lui supera i limiti della morte fisica.

Il significato rituale della Y è antichissimo. Lo conferma anche la 
scoperta di un tempio fatta all’inizio degli anni Settanta a Torre 
Spadina - Capranica (VT). Sulle pareti laterali di una camera, sca-
vata nel banco tufaceo, sono profondamente incise due grandi Y.
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Purtroppo il sito archeologico aspetta ancora di essere studiato, 
valorizzato e difeso, così come tutto il territorio intorno, per un 
perimetro di 3 chilometri, anche se tempestivamente denunciai 
alla Soprintendenza per l’Etruria Meridionale quando era diretto-
re Mario Moretti.
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Fossa votiva davanti al Tempio delle Y. 

Qui fu fatto uno scavo ufficiale della Soprintendenza per l’Etruria Meridiona-
le e dalla ditta Oroni di Bassano e trovati reperti e frammenti databili dal V 
sec.A.C. al secondo secolo dopo Cristo con elementi di Ceramica Aretina. In-
torno sono stati trovati, invece, ceramiche dall’ottavo sec. avanti Cristo in poi.

Non si tratta, come sostenuto da qualche frettoloso giudizio, di 
una serie di tombe riadattate in epoca successiva (nella fossa 
votiva antistante, con uno scavo ufficiale, emersero reperti dal 
IV sec. a.C. al II sec. d.C.), ma di un luogo di culto come potero-
no vedere durante i lavori di pulitura della fossa, l’ispettore di 
Bassano, Moroni e l’archeologa Maddalena Andreussi, testimo-
ne per conto dell’allora ispettore di zona per la Soprintendenza, 



Proietti. Inoltre, nel terreno limitrofo, devastato da scavi clande-
stini, affioravano frammenti di manufatti molto più antichi (dal X 
al VII sec. a.C.).

Non mancarono le conferme autorevoli: 

«È un tempio atipico di un gruppo venuto, prima della civiltà etrusca, 
dal mare, ne ho visto uno simile nell’isola di Ischia, passando attraverso 
la fenditura del muro costruito in seguito dai romani, che nascondeva lo 
scavo originario, simile a questo di Torre Spadina». 

Questo fu il commento, dopo il sopralluogo effettuato negli anni 
Settanta alla presenza di moltissimi testimoni, del noto archeologo 
Tram Than Tim dell’Università del Quebec. 
Seguirono altri esperti e altri sopralluoghi e passarono in molti a 
vedere il Tempio delle Y (tra questi, gli archeologi Von Hase, Ales-
sandro Morandi ecc.) e tutti evidenziarono la tipicità e l’importan-
za del sito e del territorio. 
 
Note:

La storia del ritrovamento è pubblicata in: Dimensione sogno di 
Umberto Di Grazia, Parva-Favilla Editrice, Roma 1975; in Uni-
verso Parallelo di Umberto Di Grazia, Armenia Editore, Milano 
1981 e in una seconda edizione L’altra dimensione, Armenia Editore 
Milano 1983.

Articoli e lettere ufficiali tra lo scopritore e la Soprintendenza per 
l’Etruria Meridionale consultabili sul sito Internet dell’Istituto di 
Ricerca della Coscienza: www.coscienza.org
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Indicazioni utili:

Che sorte spetta a chi segnala un reperto archeologico? Secondo 
il parere dell’esperto di archeologia psichica Umberto Di Grazia:

«Non contate su riconoscimenti di alcun tipo. Non esiste da noi una giu-
sta politica culturale (e pensare che solo la regione Toscana supera come 
tesori artistici ed archeologici tutta la Francia!).
Il reperto archeologico dà fastidio, in primo luogo, al proprietario del ter-
reno ed anche ai vari esperti, soprattutto quelli locali. Essi sono d’accor-
do, ahimè, con gli archeologi che sostengono che è meglio non portare 
alla luce più niente. Dobbiamo aspettare generazioni diverse, che forse 
avranno una più giusta coscienza. Questa è la mia storia di lotte, di bu-
rocrazia, di scippatori d’idee, riguardo le mie scoperte archeologiche. Se 
scoprite o credete di avere scoperto qualcosa insistete e stimolate le varie 
Soprintendenze ad intervenire e datene notizia all’Istituto di Ricerca del-
la Coscienza, attraverso questo sito Internet: 

e-mail: redazione@coscienza.org.

Vi suggeriamo di fare delle ricerche (e comunicarcene i risultati) anche 
sulla nascita fenicia-greca ecc. ed i significati reali, sovrapponibili, del 
segno grafico Y».
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CAPRANICA
 Una storia ancora da scrivere

Come la “cenerentola” della Tuscia si può identificare, secondo 
il libro IX di Tito Livio, con la confederazione etrusca in lotta 
contro il centro romanizzato di Sutri.

Sono nato a Viterbo e amo la mia terra. 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 rispondervi in vari modi, ma non tut-
te le mie considerazioni sarebbero definite “oggettive”. Mi limito 
quindi a dire che sono riuscito, seguendo il mio istinto, ad effet-
tuare delle importanti scoperte archeologiche. 
Sino ad oggi la zona più ricca di rilevamenti è stata quella compre-
sa tra Capranica (Viterbo) e Bassano. 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 testi-
monianze “ufficiali” che andassero prima del 772 d.C.. Infatti, Ca-
pranica nasce, questo è quanto si può leggere da un editto indiriz-
zato al Conte Grimaldo di Viterbo da parte del re dei Longobardi 
Desiderio, dopo la distruzione del centro urbano di Vico Matrino.
Con un minimo di buonsenso e guardando il territorio di Caprani-
ca si capisce che la sua origine è molto più antica. Infatti, rispetto 
ai paesi limitrofi, è il più ricco di sorgenti e di punti particolarmen-
te adatti per essere difesi. Il Dennis alla fine del 1800, passando 
da Capranica disse: «La sua origine è 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.
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   Veduta di Capranica

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, canali sotterranei. Nella 
zona denominata “Torre Spadino” oltre a tombe arcaiche, canali 
sotterranei, un presumibile tempio di culto pre-romano. 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 sopraintendente 
per l’Etruria Meridionale dott. Mario Moretti che, in un servizio 
del telegiornale ha attestato 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 ne-
anche scattato il vincolo per la tutela da parte delle autorità com-
petenti. 
Continuano invece, ad opera di ricercatori clandestini, gli scavi 
abusivi.
Vicino alla riserva di caccia di Capo Ripa è visibile un centro ur-
bano etrusco fortificato con tanto di mura perimetrali, la cui tes-
situra è simile a quella della parte più antica della vicina Sutri. 



Ci sono anche delle “pistaiole” ricavate a scavo nel tufo ed un am-
biente, quasi intatto, per uso civile. Bene, anche questo centro era 
stato definito erroneamente “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 questo “Il Castel-
laccio”, 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 intor-
no 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, specula-
zioni, burocrazia, ecc.) tarda a venire.

Da parte mia, il massimo impegno, nell’impedire che questa parte 
di storia venga volutamente occultata.
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IL TEMPIO DELLE Y

Dopo circa otto anni di interventi per far conoscere e far tutelare 
le mie scoperte archeologiche nel territorio di Capranica (Viterbo) 
e vista la quasi totale indifferenza delle autorità competenti sono 
costretto a denunciare i fatti all’opinione pubblica nazionale ed 
internazionale. 
Ho iniziato presentando il mio caso al First world Congress of the 
New Age tenutosi a Firenze dal 17 al 26 febbraio 1978. Quanto da 
me detto sarà allegato agli atti del congresso e presentato in tutto 
il mondo in quanto gli atti stessi saranno tradotti in ben dodici 
lingue. Tengo a precisare che la posizione della Soprintendenza 
per l’Etruria Meridionale è indefinibile alla luce dei fatti. Infatti, 
nonostante che molti giornali abbiano parlato delle mie scoperte 
archeologiche, tra i quali L’Osservatore Romano, e più volte la ra-
dio e la televisione di Stato - ricordo la testimonianza dell’allora 
soprintendente Mario Moretti data al telegiornale della seconda 
rete in un servizio che parlava delle scoperte archeologiche nella 
zona di Trò Spadì (Torre Spadina) - ho sentito delle “voci” pro-
venire dalla Soprintendenza per l’Etruria Meridionale definire le 
scoperte di Trò Spadì, “fantasiose”. Dato che mi risulta che nes-
suna persona qualificata della soprintendenza sia andata in zona, 
vorrei capire in base a cosa prendono forma queste voci. Da parte 
mia, invece, ho la testimonianza di circa una ventina di archeologi, 
tra i quali Von Hase e Tram Tham Tin dell’Università del Quèbec e 
se vogliamo lo stesso Mario Moretti, che hanno definito la zona di 
un interesse particolare. Per questo allego alcune foto della zona 
di Trò Spadì (Torre Spadina); sono visibili il tempio, la fossa vo-
tiva dove la soprintendenza ha effettuato uno scavo (che chiama 
sondaggio), un cunicolo, e delle nicchie, per far vedere come si 
può fotografare una fantasia. Faccio presente che se la situazione 
attuale dovesse perdurare prenderò tutti i provvedimenti del caso 
per tutelare sia la zona, sia le mie ricerche effettuate con grande 
dispendio di tempo e di capitali.
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Nella foto sotto: Il Tempio delle Y dove si vede la parte destra con la fossa votiva.
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Inoltre, dovendo ulteriormente danneggiarsi il tempio senza al-
meno uno studio sereno da parte della Soprintendenza, non farà 
altro che aggravare la responsabilità di chi è preposto alla tutela 
del nostro patrimonio archeologico. Dichiaro inoltre che la zona è 
stata ed è interessata da scavi clandestini. 



Tempo fa un contadino - del quale posso dare tutte le generalità - è 
stato costretto a sparare dei colpi di fucile per fare allontanare de-
gli scavatori clandestini dal Tempio di Trò Spadì (Torre Spadina) 
i quali fuggendo hanno lasciato sul posto delle pale e dei picconi. 
Si suppone sia uno dei rari siti del “popolo venuto dal mare”, resti 
simili sono presenti sull’isola di Ischia coperti da un muro roma-
no.

Articolo pubblicato su “Il Torchio Artistico e Letterario” anno I -  N°3 maggio 1978 
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SENTO NEL MARE PROFONDO UNA CITTÀ ANTICA

Erano le 16 dell’ultima domenica di giugno quando decisi d’aprire 
la carta nautica dell’isola di Ustica. Questa volta non potevo solo 
guardarla come avevo fatto nei tre giorni precedenti, ma dovevo 
segnare quello che l’intuito avrebbe suggerito.
Ormai, dopo anni di esperimenti fatti in varie parti del mondo, 
sapevo come prepararmi per ottenere dei risultati ma non potevo 
conoscere quali elementi del passato sarebbero affiorati. Di una 
cosa fui certo fin dall’inizio: Ustica era stata, in un periodo storico 
molto lontano, un’isola importante e con una storia ancora da nar-
rare. Cominciai a toccare leggermente la superficie della mappa, 
chiusi gli occhi e cercai di fare un vuoto mentale. Iniziarono ad af-
fiorare come sospinte dalla fantasia, immagini incerte, strane navi 
di legno con una grande vela si muovevano grazie a lunghi remi 
che cadevano in mare con una lentezza esasperante. Rimasi affa-
scinato dal loro movimento. Poi provai a recepire qualche altro 
particolare. Strinsi le palpebre degli occhi, posi una mano sopra 
di essi come cercando di chiudere ogni contatto con la luce e dopo 
alcune profonde respirazioni abbandonai la tensione muscolare. 
In breve raggiunsi una buona condizione psicofisica, tranquilla e 
vigile, ideale per fermare le immagini, sempre veloci e confuse, 
della mente. I rumori esterni della mia casa, purtroppo sempre 
presenti, incominciarono ad attenuarsi e per un attimo credetti di 
percepire un acuto odore di acqua marina. Rividi ancora le navi, 
le stesse di prima, da un’altra prospettiva: ora erano chiari gli or-
namenti delle prue, rappresentavano la testa di un cavallo. Questo 
elemento si ripeteva più volte. 
Tutto appariva estremamente logico: avevo proiettato un’infor-
mazione che già conoscevo. Infatti il simbolo del cavallo era stato 
largamente usato dai Fenici, antichi abitanti dell’ isola.
Dovevo distrarmi altrimenti non sarei riuscito ad avere dati inte-
ressanti per la ricerca. Mi alzai dal tavolo, accesi la filodiffusione. 
Erano le 16,30. Il lavoro doveva essere portato avanti a qualunque
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costo, infatti il giorno dopo dovevo incontrare Pippo Cappellano e 
l’ archeologo Roberto Manodori presso il notaio Franco Condomi  
per depositare la mappa di Ustica. Pensai anche che per la prima 
volta in Italia ero riuscito a coinvolgere più persone in una ricerca 
storica ed archeologica effettuata attraverso i poteri latenti della 
mente umana. Il progetto di Ustica sarebbe stato seguito dalle ri-
viste Mondo Sommerso e Magica, dalla rubrica televisiva Sereno Va-
riabile condotta da Osvaldo Bevilacqua, dal già citato archeologo 
Roberto Manodori e da Pippo Cappellano che nel gennaio dell’83 
si fece conoscere in tutto il mondo (la notizia apparve anche sul 
Times), per le sue scoperte nel Triangolo delle Bermuda. Inoltre 
avevo avvisato tutti i centri di ricerca internazionali con i quali 
sono collegato. Tutto questo cominciò a procurarmi un senso di 
responsabilità inopportuno per il buon fine del lavoro. Ricordai, 
quasi per prendere coraggio, le parole del professor J. Norman 
Emerson che nel 1973, alla riunione annuale di archeologia Ca-
nadese, dopo tredici anni di esperimenti effettuati con il sensitivo 
McMuller, dichiarò: 
«Ho la certezza che per mezzo dell’intuito e del parapsicologico tutta una 
nuova visione dell’ uomo e del suo passato è alla nostra portata». 
Ricordai gli esperimenti effettati con il Mobius Group di Los Ange-
les che nel 1977 aveva portato a termine un  progetto mai tentato 
prima d’allora nel mondo. Tre sensitivi, guardando una carta nau-
tica, avevano rivissuto l’ affondamento di una nave avvenuto alla 
fine del 1800, ne avevano indicata l’esatta ubicazione ed il conte-
nuto della stiva. Il Mobius, utilizzando un sottomarino messo a di-
sposizione dall’Istituto della marina e degli studi costieri dell’Uni-
versità della California meridionale, aveva potuto constatare che 
le informazioni date dai sensitivi erano assolutamente esatte.
Con questi pensieri ripresi la mappa di Ustica. La guardai attenta-
mente e rimasi in silenzio: aspettavo qualche particolare messag-
gio. Il tempo passava. Improvvisamente, come preso da un raptus 
cominciai a delineare con una matita i confini di Ustica. Quando 
ebbi finito avevo disegnato un’isola più grande di quella attuale.
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Come poteva essere stata prima di un tremendo terremoto.
Concentrai allora l’attenzione sulle prime tracce di vita umana, 
tenni questa forma-pensiero per qualche minuto. Nel frattempo 
continuai a guardare la mappa. Ed ecco che, in due località, sentii 
nitida la presenza di un antico insediamento umano. Velocemente 
segnai il posto e le dimensioni, poi portai l’attenzione sul mare cir-
costante. Ero colpito da sensazioni chiare e precise, estremamente 
cariche di fatti emotivi. Vedevo delle sepolture sommerse, tre relitti 
di navi, delle mura squadrate immerse a circa cinque metri di pro-
fondità, alcuni frammenti d’anfora. Dopo poco la mappa di Ustica 
offriva un quadro completo di possibili ritrovamenti, archeologici. 
Il giorno dopo, tutto era registrato dal notaio. 
Non c’era altro da fare che portare fino in fondo l’esperimento.
L’isola di Ustica, dove non ero mai stato, mi prese per la sua bel-
lezza e per l’aria di mistero che traspariva dal paesaggio. Un po-
sto ancora tutto da scoprire, ideale per un archeologo. Le sorprese 
non tardarono a venire, i dati depositati dal notaio corrisponde-
vano perfettamente con effettivi ritrovamenti. Alcune delle cose 
che avevo visto erano conosciute come: un centro urbano, il relitto 
di una nave antica all’imboccatura del porto; altre invece erano 
sconosciute come: un secondo centro urbano primitivo, delle se-
polture sommerse, delle mura, i relitti di due navi.
Fu allora che nacque l’idea di un secondo tipo di esperimento. 
Avrei dovuto indicare, in un tratto di mare confinante con il primo 
centro urbano, noto da tempo, quello che c’era sul fondo. Accettai 
la proposta e così, mentre il peschereccio si avvicinava al posto 
stabilito,cercai di programmarmi.
Seduto sulla prua cominciai a guardare la nave, sapevo che in ac-
qua le mie capacità paranormali vengono esasperate, me ne ero 
accorto da tempo durante le prime immersioni in un lago italiano. 
Infatti, senza volerlo, avevo scoperto delle sepolture primitive e i 
resti di un mosaico. Ma ora avevo poco tempo e cercai di allonta-
nare i pensieri. Mi autoconvinsi di essere un tutt’uno con l’acqua, 
ero parte del mare. Improvvisamente si stagliarono nitidi nella
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mente dei particolari del fondo marino. Alcuni gradini, un tun-
nel scavato dall’uomo, una strada stretta e delimitata da pareti di 
rocce concave, un unico e isolato frammento d’anfora, uno strano 
segno tracciato da una mano umana, scivolarono lasciando il loro 
messaggio alla mia parte cosciente. Descrissi tutto e mi immersi. 
Ero seguito da Pippo Cappellano che effettuava le riprese, un fo-
tografo e due operatori con una telecamera subacquea, grazie alla 
quale dalla barca potevano seguire tutti i nostri movimenti. Una 
volta in acqua, rimasi fermo con le braccia aperte mentre lenta-
mente cominciai a scendere verso il fondo. 
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Passarono dei minuti nei quali non feci assolutamente niente, cer-
cai soltanto di riprendere uno stato di sufficiente calma. Poi tutto 
mi parve estremamente facile e feci segno a Pippo di seguirmi. Le 
rocce, con un andamento concavo, delimitavano, in quel punto, 
una specie di strada. La seguii. 
Poco dopo trovai tre gradini, un tunnel, uno strano segno graffito 
nella roccia. Mi spostai sulla destra, ed incontrai un unico fram-
mento d’anfora.
Una strana euforia ci coinvolse. Dalla barca ci giungevano grida 
di esultanza ed ognuno, a modo suo, manifestò il proprio entusia-
smo.
Una cosa era certa: la mente umana aveva dimostrato, una volta di 
più, le sue fantastiche, incredibili, magiche possibilità.

Articolo pubblicato su Magica, settembre 1983
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CAPITOLO 4
LA VIA SOLARE DELLA MAGIA
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PERCHÉ LA VIA SOLARE DELLA MAGIA

Mai come di questi tempi di depressione filosofica si parla tanto di 
Magia. Il nome magi prende origine dai sacerdoti Mazdei. Costo-
ro, seguaci di Zarathustra, erano noti per la loro arte divinatoria. 
Nel periodo ellenistico, si diede il nome di Magia all’uso delle pra-
tiche dei sacerdoti Mazdei.
È quanto possiamo trovare consultando una qualsiasi enciclope-
dia. Ciò tuttavia, non è sufficiente. Non è importante conoscere 
solo l’etimologia dei vocaboli. E’ interessante sapere cosa spinge 
l’uomo verso l’ignoto, come si indirizza verso il conoscere, di che 
entità sono le sue lotte per non rimanere vittima della propria ri-
cerca. Infatti, prima di intraprendere qualsiasi ricerca, dobbiamo 
domandarci se ricerchiamo per conoscere o per trovare confer-
ma alle nostre idee preconcette. Corriamo il rischio, nel secondo 
caso, di fermarci al primo sentire. 
Ho visto troppe persone divenire vittime dei classici mezzi di 
“comunicazione paranormale”, per non essere particolarmente seve-
ro verso un tale metodo di ricerca.
Sono passato di persona attraverso i vari trabocchetti e proprio 
per questo ho affinato un sesto senso per fiutarli a distanza.
Anni fa, quando effettuavo sedute spiritiche, ho vissuto i miei ri-
schi maggiori, dopo i primi successi, quando mi accadeva di par-
lare di fatti che nessuno dei presenti conosceva e che poi aveva-
no riscontro con la realtà, o di prevedere eventi futuri che poi si 
verificano, sentii che il mio carattere andava modificandosi. Per 
prima cosa ero diventato un’attrazione. Ero corteggiato e riveri-
to. Mi sentivo più forte e sicuro. Era come se mi alimentassi in 
modo proporzionale allo stupore che riuscivo a promuovere. Mi 
resi conto che involontariamente, stavo contribuendo a schiaviz-
zare mentalmente le persone verso una dimensione inquietante e 
piena di ombre. Lottai molto per rinunciare ai privilegi che quella 
situazione comportava, ma in seguito, tutto mi apparve più vero,
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più giusto. L’essere umano nella sua ricerca di soddisfazioni nei 
bisogni primari, è sempre stato strumentalizzato da chi gestisce le 
fonti di approvvigionamento. Conseguenza di tale logica consu-
mistica è stata la corsa a trasformare alcuni beni secondari e volut-
tuari in primari e ad avvelenare il nostro progresso.

Così oggi l’uomo ha perso la propria identità, vive meccanicamen-
te ogni sensazione, ha smarrito il gusto del tutto, ha distrutto la 
fantasia. Spero quindi che le mie esperienze possano essere utili a 
chi voglia compiere una ricerca di liberazione. Parleremo insieme 
di tutto quello che vorrete. Andremo nelle religioni del passato, 
nella magia, nel mondo delle nostre sensazioni.
Il cammino è lungo e nessuno deve delegare la risoluzione di un 
problema ad un solo discorso. Bisogna predisporci ad allargare la 
ricerca verso varie direzioni.
Vi inciterò continuamente alla introspezione, al non avere timore 
di esternare i pensieri più profondi, anche se contrastano con le 
regole di generale accettazione.
Ciò di cui parlerò è parte delle mie esperienze. Le considerazioni 
che ne trarremo, non saranno traguardi, ma solo tappe per poter 
ripartire verso altre direzioni. Per chi ritiene valido avere come 
punto di riferimento la figura di un “maestro”, deve cercare di su-
perarlo. Altrimenti tradirebbe l’opera del maestro e diventerebbe 
schiavo di un altro meccanismo.
Per cominciare l’opera, dobbiamo partire dall’analisi di noi stessi. 
Bene, per come siamo fatti abbiamo tutti i presupposti per essere 
distratti. Prendiamo ad esempio il senso della vista. Spostate la 
testa in avanti e guardate diritto davanti a voi. Cosa vedete del vo-
stro corpo? Praticamente intuite solo la presenza del naso. Eppure 
il vostro corpo c’è, esiste. Un mezzo per accorgerci della presenza 
di un nostro organo è il dolore. Diciamo: «Ho male al fegato». In 
quel momento prendiamo conoscenza di una parte di noi stessi. 
Eppure il fegato è sempre stato in noi. L’attenzione è il punto di 
partenza di tutto.
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Per anni ho camminato per il centro di Roma senza rendermi con-
to di come erano fatti i palazzi.
Guardavo sempre in basso, seguivo le luci che le vetrine mi pro-
piziavano, senza accorgermi che in alto esistevano cose cui non 
avevo mai fatto caso.

Cominciamo, dunque a dedicare cinque minuti al giorno a noi 
stessi. Prendiamo coscienza della nostra struttura. Le gambe, il 
tronco, le braccia. Dove la nostra vista non può arrivare useremo 
le mani, avremo così un vedere ed un sentire. Possiamo, quando 
saremo pratici di questa forma di attenzione, passare all’immagi-
nare ad occhi chiusi le parti del nostro corpo. 
Inizialmente possiamo aiutarci con il tatto.
Questo esercizio se così lo vogliamo chiamare, ci porta a non 
disperdere l’attenzione e richiama delle energie che si pongono 
in forma compatta intorno a noi. Formeremo così quella struttura 
ovale energetica, spesso in vario modo citata, che ci aiuta in diver-
se forme di autodifesa. 
Quando effettuate questo esercizio cercate di essere il più possibi-
le sereni; se siete agitati, respirate profondamente, trattenete per
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tre secondi il fiato. Poi espirate lentamente. Tenete le braccia e le 
mani abbandonate. Non crediate che sia un esercizio da sottovalu-
tare, è solo semplice, ma in compenso dà veramente molto. Altro 
modo di esercitare l’attenzione è guardare il comportamento dei 
bambini. Nell’ antichità e in particolare per gli Egizi, i templi era-
no aperti ai bambini e ai loro giochi.
I sacerdoti guardavano attentamente, senza interferire, il com-
portamento dei giovani perché li riconoscevano più vicini ad un 
istinto superiore. Capitava spesso, per esempio, che da quelle voci 
libere uscissero delle vere e proprie profezie. Spesso quando pon-
go la mia attenzione verso i bambini, vengo inviato a partecipare 
ai loro giochi. Una volta un bambino di cinque anni mi ha detto: 
«Ma tu non sei grande, sei piccolo come noi».
«Certamente», gli risposi e lui: «Il mio papà invece vorrebbe farlo, ma 
poi ha paura di sporcarsi e si vergogna».
Solo su questa frase si potrebbe scrivere un lungo trattato sulle 
cattive abitudini dei cosiddetti “uomini adulti”. In tutti noi rima-
ne vivo un bambino, quando è possibile facciamolo esprimere e 
rieduchiamolo andando a scuola dai nostri figli.
Tutto questo è anche magia.

Articolo pubblicato su  Il Giornale dei misteri, N°76 anno 1977
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CONOSCI TE STESSO

È stato detto che l’essere umano rappresenta il ponte tra la ter-
ra ed il cielo. Con ciò si vuole dire che l’uomo assorbe energie 
provenienti da direzioni diverse. Anche i suoi pensieri hanno 
strade divergenti.

Da qui l’esigenza di dare delle direzioni di massima: verso l’alto o 
verso il basso, per esempio. Da qui nasce il conflitto tra gli opposti: 
il bene e il male. 
Analizziamo insieme il perché delle diverse temperature della 
Terra. I raggi solari, data la distanza Terra - Sole, possono consi-
derarsi paralleli tra loro. A causa della forma della terra, tali raggi 
incontrano la superficie terrestre, il mare, il caldo e il freddo ecc..,  
con un’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 intensi-
tà diversa. Senza dilungarmi oltre, dovrei parlare del potere divi-
no che le superfici liquide hanno nell’assorbire e restituire il calore 
rispetto a quelle solide, per cui abbiamo zone calde e zone fredde. 
Appunto da questa differenza nascono i venti. Possiamo parago-
nare il vento al “fiato” che porta la vita.
Infatti grazie ad esso si muovono le piogge, si trasportano i semi.
Trasferendo tali concetti geofisici all’essere umano notiamo subito 
che il contrasto tra gli opposti (bene e male) crea il “fermento”, la 
spinta alla ricerca. 
Il 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 scopri-
remo che in ciascuno di noi coesistono due elementi così contrari 
come il bene e il male. E’ sempre stato così. L’importante è pren-
derne conoscenza e quindi capirlo.
Non è facile, perché siamo stati condizionati a non riconoscer-
ci per quel che veramente siamo e gli insegnamenti dei maestri
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che ci hanno preceduti o che tuttora vivono tra noi sono stati  
“pubblicizzati” in modo rarefatto, per cui ci sembrano irraggiun-
gibili. Partiamo già con un fardello di pregiudizi e ciò ci impedisce 
di riconoscerci in loro.
I Maestri, che ho avuto la fortuna di incontrare in Italia e in estre-
mo Oriente, erano uomini che avevano vissuto in pieno i loro tur-
bamenti e che solo dopo un’attenta disamina dei loro comporta-
menti, erano riusciti serenamente a fare una scelta. Un saggio ha 
detto: «L’uomo più giusto pecca almeno otto volte al giorno». 
Evidentemente non si può essere saggi senza lotta interiore.

Hui Neng ha detto:

«La verità è nel cuore. La risposta ai nostri interrogativi dobbiamo tro-
varla nello stesso posto dove nascono le domande. Per fare affiorare la 
verità, che è nascosta da un mondo di apparenza e falsità, dobbiamo rista-
bilire un contatto diretto, con purezza di intenzione e di spirito, con noi 
stessi e tra noi e la natura».

Nel 600 a.C. in India veniva scritto:
«Nessun Brahman (illuminato o maestro) è tale per nascita.
Nessun Paria (schiavo) è tale per nascita.
Un Paria è tale per le sue azioni.
Un Brahman è tale per le sue azioni». 

Tutto ciò vuol significare che non esistono discriminazioni di base: 
ciascuno può fare della propria vita una prigione o un mezzo per 
comprendere.

Nel nostro articolo precedente abbiamo parlato dell’attenzione 
come punto di partenza della ricerca introspettiva. Ci siamo resi 
conto che l’essere umano, più che Homo Sapiens, deve essere clas-
sificato come “Homo Distractus”.
Ci siamo condizionati, infatti a sentirci vivi solo nel momento in
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cui siamo desti. In questo arco di tempo, che noi codifichiamo in 
ore, viviamo i ritmi che la società ci impone.
Passiamo da una corsa all’altra, da una paura all’altra. 
Naturalmente non troviamo nessuno che ci persuada a rallentare 
questo ritmo biologico innaturale, perché esso s’innesta in quello 
generale della società, stravolto da una logica del profitto che an-
nienta qualunque aspirazione che non sia puramente materiale. Il 
risultato è che viviamo meccanicamente senza sentire quello che 
facciamo. Andando poi a dormire la nostra attenzione continua 
a lavorare in base alle frustrazioni che ci siamo creati durante il 
giorno. Così facendo continuiamo ad avvelenarci e al nostro risve-
glio siamo più stanchi di quando siamo andati a dormire. Dobbia-
mo invece abituarci a ricordare che siamo vivi ventiquattro ore su 
ventiquattro e che la notte ci serve per risolvere i nostri problemi. 
Abituiamoci a parlare con noi stessi. lo, per esempio, quando sen-
to sopraggiungere il sonno dico a me stesso: 

«Senti, Umberto, oggi quella situazione mi ha portato gravi problemi. 
Quando dormi cerca di alleviarmi di quel peso o di farmi trovare, al mio 
risveglio, una risposta».

Mi sono così abituato a questa forma di dialogo con il mio profon-
do che ottengo dei risultati sorprendenti.
Anche in questo caso non dobbiamo attenderci risposte immedia-
te, ma con la perseveranza prima o poi arrivano. Così, mentre ci 
abituiamo a un dialogo costante con noi stessi, pian piano ci allon-
taniamo dai nostri condizionamenti di base.
Vi siete accorti che qualsiasi cosa facciamo, dalla gita all’andare al 
lavoro, seguiamo gli stessi ritmi, gli stessi tempi?
Bene, cominciamo a cambiare ritmo. Per esempio se siete soliti 
uscire di casa alle 7,45 del mattino, è sufficiente che anticipiate di 
una quindicina di minuti.
Quando siete in strada, guardatevi con attenzione intorno.
Inizialmente vi accorgerete che i vostri passi, come per un rito,
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cercano di portarsi avanti con lo stesso ritmo di quando uscivate 
più tardi. Cercate allora di camminare più lentamente. Osservate, 
sforzandovi di prestare maggiore attenzione a ciò che vi circonda.
Vi renderete conto che vi siete calati  in una dimensione diversa 
degli altri giorni. Le persone che sono abituate ad uscire alle sette e 
mezzo vivono lo stesso pathos che provavate voi quando uscivate 
alla vostra solita ora. Per di più per alcuni potete apparire come un 
intruso che violentemente si è inserito in un gruppo che è abituato 
a comportarsi, a guardarsi, a comunicare in un certo modo.
Se prestate orecchio ai loro discorsi, accosterete quei problemi e 
quegli atteggiamenti a quelli consueti che vedevate dalle 7,45 in 
poi. C’è soltanto una piccola variante: adesso voi siete spettatori, 
siete fuori ritmo e ciò vi porta moltissime considerazioni. Quindi, 
quando potete, cambiate ritmo. Camminate più lentamente, guar-
datevi più intorno, osservate i volti dei vostri vicini, apritevi alla 
realtà che vi circonda e capirete quanto potete fare per migliorare 
le cose.
E’ sempre un fatto di attenzione. Non sempre ci accorgiamo che 
viviamo in un mondo pieno di colori. Adesso che sto scrivendo, se 
mi guardassi intorno con l’intenzione di notare i colori che mi cir-
condano, avrei una dimensione della mia stanza completamente 
diversa. Diventerebbe tutto meno piatto, i particolari risalterebbe-
ro meglio, cambierebbe il senso della profondità.
Prima di passare al discorso tradizionale sulla magia analizziamo 
bene i fattori che vi ho esposto, che si riducono in attenzione verso 
noi stessi e verso l’esterno.
A Delfi sul frontone del tempio del dio Apollo era scritto: «Cono-
sci te stesso». E’ sintomatico che prima di entrare nel tempio della 
divinità greca più importante dopo Zeus, ci fosse una tale esorta-
zione. Per i greci le malattie erano le punizioni che un dio offeso 
mandava ai mortali. Per questo si rivolgevano ad  Apollo che fun-
geva da intermediario per eliminare la colpa. 
Per questo era considerato anche medico. Non a caso suo figlio 
Esculapio era il dio della medicina. Ad Apollo furono attribuite
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moltissime altre proprietà, tanto che i profeti, gli indovini, o i 
poeti, si dichiaravano ispirati da lui. Una cosa è certa: prima di 
poter possedere una qualsiasi facoltà, l’essere umano doveva sca-
vare dentro se stesso e riconoscersi senza timore e senza falsità.

Articolo pubblicato su LA VIA SOLARE DELLA MAGIA 1978
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COINCIDENZE TRA FANTASIA E REALTÀ

In questo numero affrontiamo uno degli aspetti più inquietanti in 
cui possiamo imbatterci: la trasformazione in realtà oggettiva di 
una fantasia. 
Questo fenomeno mette in discussione tutto quello che viene ac-
cettato  ufficialmente e per questo viene respinto da chi non cono-
sce il vero significato di un nostro primario diritto: il cercare per 
conoscere.
Comunque per uno come me, che non sa né leggere e né scrivere, 
questi ostacoli vengono messi da parte e classificati come elementi 
di colore. Se leggete la storia troverete sempre l’ostruzionismo a 
idee o fatti nuovi. Forse in futuro si capirà da cosa nasce questa 
rabbia per tutto quello che ha sapore di diverso”. Per ora non pos-
siamo fare altro che selezionare e trova are degli esempi validi i 
quali devono essere difesi da ogni tipo d’attacco. A tale fine sa-
rebbe auspicabile un’associazione, con tanto di studio legale, che 
tuteli il lavoro di quelle persone che sono costrette a vivere con 
una sensibilità particolare.
Ricordo a questo punto l’iniziativa di Matthew Manning e quel-
la dell’americano Douglas Dean per la tutela degli interessi delle 
persone medianicamente dotate.
Queste associazioni partono dal principio base che: le estrinsecazio-
ni di doti paranormali fanno parte dei sacrosanti diritti dell’uomo.
Tornando alla correlazione tra fantasia e realtà, vi sottopongo dei 
fatti da me vissuti e che ultimamente sono stati oggetto di un mio 
intervento al  First World Congress of  New Age di Firenze. Nella 
prima parte della relazione ho esposto la mia più importante ri-
levazione archeologica effettuata in un territorio vicino a Roma 
fino al punto in cui il giornalista Augusto Marcelli mi ha voluto 
sottoporre nell’estate del 1974 (accidenti come passa il tempo!) ad 
un suo esperimento. Ecco quanto ha poi, relazionando l’accadu-
to, scritto Marcelli: « ... qualche giorno dopo venne a casa mia. Abito
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sulla Cassia, dove finisce la periferia e cominciano prati e terreni coltiva-
ti. Appena giunse cominciò a dar segni di agitazione e guardare verso un 
prato distante circa cento metri da dove abito. Chiesi cosa c’era e rispose 
che vedeva delle persone correre nel prato. Naturalmente io non vedevo 
nulla. Quindi raggiungemmo il prato e lui cominciò a correre da una 
parte all’altra, spiegando che vedeva sempre persone: un gruppo di pasto-
ri al limite tra il prato e il pendio che scende verso il torrente Volusia, e 
una squadra di soldati che razziavano il bestiame dei pastori. Domandai 
di che epoca potevano essere le persone che vedeva. Rispose che gli sem-
bravano, a giudicare dalle vesti e dalle armi, anteriori ai romani. Poi disse 
di essere certo che nei pressi ci dovevano essere tracce di costruzioni. Si 
infilò nel bosco, tra il prato e il torrente, e vi rimase per mezz’ora. 
Io dal prato ne seguivo, senza vederlo, il percorso dai rumori che faceva 
tra i cespugli.
Quando riemerse, disse che le rovine c’erano di sicuro ma che erano spro-
fondate troppo nel terreno per trovarle senza fare uno scavo. A questo 
punto pensai che l’esperimento, se tale vogliamo chiamarlo, fosse termi-
nato senza risultati, ma non era così. Di Grazia che si era messo a guar-
darsi intorno indicò col braccio un punto lontano circa mezzo chilometro, 
oltre un grosso albero ucciso dal fulmine. -Laggiù- gridò, mettendosi a 
correre. Lo seguì con  calma. Quando lo raggiunsi stava frugando tra 
l’erba alta, portando alla luce dozzine di frammenti di mattoni e di altri 
manufatti irriconoscibili, probabilmente pezzi di vasi e di orci. 
Per quel poco che ne capisco, giudicai trattarsi di frammenti romani, forse 
preromani. Per raccoglierli e portarli via mi tolsi la camicia che usammo 
come sacca improvvisata. Ora quei frammenti sono in un angolo del mio 
giardino. Il più grosso non è maggiore di un terzo di mattone comune. 
Erano quasi tutti conficcati nel terreno, appena affioranti ad esso. L’erba 
alta non avrebbe permesso a nessuno di vederli non dico alla distanza 
di mezzo chilometro da cui Di Grazia li ha visti, ma nemmeno a cinque 
metri...».
L’altra scoperta archeologica sentita da lontano, della quale se ne 
è occupata largamente la stampa, riguarda il territorio di Rocca 
Sinibalda in provincia di Rieti.
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Ero stato invitato dalla Pro-Loco del paese per una conferenza con 
l’archeologo vietnamita Tran Tam Tinh, della Facoltà di Lettere 
della Università Laval nel Quebec. Nonostante le cose interessan-
tissime che stava esponendo il professore Tran Tam Tinh, la mia 
attenzione era presa dal guardare fuori della finestra, da dove era 
possibile vedere il monte denominato “Pelato”, che sovrasta il 
paese. Ad un certo punto il professore mi chiese da cosa ero at-
tratto e gli risposi che secondo me su quella montagna ci dove-
va essere un insediamento molto antico. Gli dissi inoltre che per 
me questa sensazione era molto forte e che avrei voluto andare a 
verificare.
Nel paese mi presero per pazzo, infatti nessuno credeva che in 
quella zona così impervia ci potesse essere stato un qualsiasi tipo 
di insediamento. Organizzammo una spedizione e anche questa 
volta seguendo il mio istinto e con la testimonianza di circa venti 
persone, trovai i resti di costruzioni la cui origine e la cui epoca non 
è stato possibile definire. Tutt’intorno moltissimi frammenti di te-
gole ed oggetti di coccio, che sono stati radunati presso il gruppo 
archeologico di Rocca Sinibalda. Anche questo ritrovamento è sta-
to portato a conoscenza della relativa Sopraintendenza, in questo 
caso quella dell’Antichità per il Lazio, con una lettera, da parte del 
presidente del gruppo archeologico di Rocca Sinibalda, in data 5 
dicembre 1976. Una scoperta archeologica che si è presentata in 
forma diversa, per quanto riguarda il suo inizio, riguarda la zona 
di Capranica, in provincia di Viterbo. Verso la fine del 1970 feci 
un sogno che mi attrasse moltissimo: ero vestito con un semplice 
perizoma e camminavo sull’unica strada centrale di un villaggio 
fortificato con dei grossi blocchi di tufo tenuti senza malta. 
Intorno a me una grande  pace e un suono di flauti. Improvvisa-
mente avverto un senso di pericolo. Mi guardo intorno con una 
maggiore attenzione e percepisco la scenografia dell’ambiente che 
mi circonda. Era un semplice villaggio con alcune abitazioni rica-
vate a scavo nel tufo ed altre composte da blocchi squadrati. 
Una persona anziana mi si avvicina dicendomi che siamo stati
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invasi da persone venute dal mare. Poi i preparativi per la guer-
ra e uno strano rituale nel quale i guerrieri venivano vestiti fuori 
dalla porta principale del villaggio da donne e da bambini. Fino a 
qui il sogno.
Un giorno a Capranica, andando alla ricerca di funghi nel bosco 
denominato “Capo Ripa”, sentii una forte attrazione verso una 
specifica direzione. A nulla valsero i richiami delle persone con le 
quali mi trovavo.
Dovevo andare avanti, avanti.
Dopo poco mi trovai la strada sbarrata da un largo scavo fatto nel 
terreno a chiaro scopo di difesa, da sotto un’improvvisata passe-
rella fatta con terra di riporto, fuoriuscivano dei grossi blocchi di 
tufo squadrato. Superato quell’ostacolo, mi trovai in una sceno-
grafia molto simile a quella vista precedentemente nel mio sogno. 
Trovai delle fontane, un’abitazione ricavata a scavo nel tufo, una 
strada centrale e molti segni che indicavano la presenza, in chissà 
quale epoca, di altri edifici.
La struttura più imponente, un muro di blocchi squadrati di tufo 
sovrapposti senza malta, che delimitavano parte del perimetro di 
quella zona. Particolare la sua tessitura, sorprendente il suo buon 
stato di conservazione. Feci delle indagini e venni a sapere che 
quel posto era stato definito “medioevale”.
Questo non corrispondeva con le mie sensazioni avute preceden-
temente in sogno.
Cominciai allora, in compagnia di moltissimi testimoni, le ricerche 
nel territorio circostante. E anche questa volta, la meccanica per i 
ritrovamenti si manifestò con le stesse caratteristiche. 
Seguii l’ istinto e mi imbattei in strade etrusche, romane, tombe di 
varie epoche, cunicoli per la regolazione dell’acqua, ecc.
Tutta una non scritta pagina di storia si andava man mano deline-
ando davanti ai nostri occhi.
Ma l’elemento più importante, che ha permesso l’intervento del-
la Sopraintendenza dell’Etruria Meridionale e del sopraintenden-
te Dott. Mario Moretti, fu il ritrovamento di un tempio ricavato
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Tempio delle Y Trò Spadì Capranica (VT)

interamente a scavo da una parete compatta di tufo.Questo ritro-
vamento lo feci nella zona denominata “Torre Spadina”. Ero in 
compagnia di otto persone quando sentii il desiderio di distaccar-
mi da tutti e di pensare.
Vedevo, nella mia fantasia, dei sacerdoti con il capo calvo che muo-
vevano degli strumenti di metallo. Queste immagini venivano da 
una direzione precisa. Da questo fatto, ebbi la percezione preci-
sa del luogo ove dirigermi. Passai davanti a una profonda buca, 
che sembrava un ingresso sotterraneo, sottostante ad una parete 
di tufo con due nicchie asimmetriche. Giunsi così di fronte a due 
grandi ambienti ricavati a scavo nel tufo. Quello di sinistra aveva 
sulle pareti incisi due segni a ipsilon, al centro il segno di un’ara, 
lateralmente dei piccoli altari. L’ambiente di destra invece aveva 
sul davanti una fossa votiva asimmetrica. Le pareti presentavano 
molti segni, ricavati a scavo, tra i quali emergevano tre finte porte 
disposte ai vertici di un ipotetico triangolo.
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Dal sondaggio effettuato dalla Sopraintendenza per l’Etruria Me-
ridionale, vennero alla luce dei frammenti di manufatti che sono 
stati approssimativamente datati dal IV sec. a.C. al II sec. d.C.
Anche qui ho portato in visita molte persone tra le quali l’archeo-
logo tedesco Von Hase e l’archeologo vietnamita Tran Tam Tinh. 
Successivamente, in una ricerca, effettuata con il Dr. Proietti, nei 
libri della Sopraintendenza per l’Etruria Meridionale abbiamo 
trovato che a circa tre chilometri da questo tempio esiste una zona 
denominata “Castellaccio di Sutri” (Forma Italiae - Carta archeolo-
gica d’Italia - di Gamurrini, Cozza, Pasqui, Mengarelli, - pag. 127), 
così definita: « ... insediamento etrusco fortificato con tempio e statua di 
divinità egizia».
Io credo, da profano, che questo riferimento ad una possibile pre-
senza religiosa egizia sia particolarmente interessante come lo è, 
d’altronde, tutta la zona che aspetta da secoli di farci conoscere la 
sua storia.

Tornando alle mie esperienze, credo che molto si possa fare per 
tentare di capire il perché di questa particolare fenomenologia e 
personalmente sono disposto a collaborare con chiunque voglia 
aiutarmi nella ricerca.
E voglio concludere con quanto ha scritto Augusto Marcelli: 

«Tutte le definizioni su noi stessi che finora, in millenni, ci sono state 
date dalle religioni e dalle scienze, si stanno rivelando parziali e insuffi-
cienti. Evidentemente l’uomo ha qualcosa nella sua natura che scienza e 
fede non ammettono. Di Grazia è un esempio di tale natura discriminata. 
Forse quello che non va in noi e nella società umana deriva anche da que-
sta nostra componente arcana che stenta a trovare cittadinanza ufficiale. 
Forse è arrivato il momento di riaprire la caccia alle streghe, ma non più 
per mandarle al rogo, bensì per andare a scuola da loro. Per pregarle di 
aiutarci a risolvere i nostri problemi e a capire quelli dell’universo».

Articolo pubblicato su Il Giornale dei Misteri, La via solare della magia 1978
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DIMMI COME MANGI

Quando abbiamo iniziato il nostro colloquio con voi sulla Via Sola-
re della Magia ci siamo proposti di sviscerare qualsiasi argomento 
che direttamente o indirettamente si colleghi all’uomo, tenendo 
ben presente la necessità di un discorso organico.

Proprio per non tradire questo proposito  di omogeneità è ora in-
dispensabile dedicare la nostra attenzione ad un elemento base 
della vita: l‘alimentazione. Elemento primario per la sopravvi-
venza, esso, tuttavia, se male impiegato, si trasforma in causa di 
numerose disfunzioni organiche. L’istruzione sul come alimen-
tarci in modo giusto dovrebbe esserci impartita sin dall’infanzia. 
Invece qualcuno deve aver stabilito che l’ultimo interesse dell’uo-
mo deve essere quello di occuparsi della conoscenza di se stesso. 
E’ triste constatare quanto quel qualcuno ci abbia condizionato a 
scegliere il tipo di  alimento in base ai colori e alle confezioni. Non 
si ha idea di quanti studi siano stati fatti per ottenere il risultato 
di imporre al pubblico questo o quel prodotto. Vi lavorano equipe 
di persone specializzate in discipline varie e si investono miliardi 
per offrirci solo una  parvenza di autonomia di scelte. I risultati 
sono ormai tristemente noti a tutti ed è da meravigliarsi come il 
nostro corpo riesca ancora a sopravvivere. Siamo bombardati da 
sostanze chimiche di cui nessuno può calcolare gli effetti collatera-
li o le reazioni successive dentro il nostro corpo. Ma ciò pare non 
sia importante, poiché continuiamo a rispondere in base a stimoli 
imposti dall’ esterno. Esempi se ne possono fare moltissimi. 
Il più noto riguarda il riso ed il suo processo di brillatura. Infatti 
tale procedimento, priva il riso della sua corteccia che è ricca di vi-
tamine e sali minerali.  Quando fu ridistribuito nei paesi orientali, 
dove rappresenta l’alimento primario, perfettamente bianco e sve-
stito, si manifestò una nuova malattia che fu chiamata Beri-Beri.
L’enciclopedia Medica, edizione Fabbri, ci dice in merito: “I ma-
rinai della Flotta Giapponese soffrivano da tempo di una malattia nota
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con il nome di Beri- Beri (questo nome curioso è stato dato a questa  ma-
lattia dai popoli orientali 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.”

Nel 1885 il medico della Marina Takaki, capì che questa malattia 
doveva essere messa in relazione con la dieta a cui erano sottopo-
sti i marinai che era quasi esclusivamente composta da riso brilla-
to 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 in-
duceva 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. 
Soffermiamoci un attimo sul termine: principio attivo.
In questo caso venne isolata da Funk, dalla pula del riso e dal lie-
vito, una sostanza cristallina alla quale dette il nome di amine della 
vita o vitamine. Ma a noi interessa il principio di base che possiamo 
riscontrare in moltissimi altri prodotti per l’alimentazione e cioè 
che la parte più utile all’ uomo è quella che direttamente vive a 
contatto del sole. Questo vale anche per il grano dal quale ricavia-
mo un prodotto bianco e privo delle vitamine di riserva contenute 
nel germe e delle proteine di riserva contenute nel suo strato su-
perficiale. Per cui abbiamo che l’alimento base per eccellenza, che 
ha permesso per millenni la sopravvivenza dei nostri antenati, per 
la nostra smania dell’apparente, viene trasformato in alimento in-
sufficiente.
In natura niente è stato fatto a caso. 
Tutto è disposto in una proporzione fantasticamente precisa, con 
una unica eccezione: la nostra ignoranza.
Anche la percentuale di liquidi contenuti nel nostro corpo è 

184



identica alla percentuale di acqua che ricopre il nostro pianeta.
Viviamo in un discorso preciso di dipendenza con il tutto, siamo 
in stretta relazione con le energie che ci circondano, noi stessi sia-
mo parte di esse.
Per ciò che riguarda gli alimenti, cerchiamo quindi di nutrirci in 
mo-do naturale. Mangiamo ad esempio, con quanto detto sopra, il 
riso e il grano integrale; riprendiamo ad introdurre nel nostro cor-
po i cibi con i loro principi attivi. Ci accorgeremo così, pian piano, 
che qualcosa di nuovo nascerà in noi.
E’ il discorso delle energie primarie, di quelle che nascono al con-
tatto con il sole, la luna, e gli agenti atmosferici; di quelle che dalla 
terra emergono con un loro calendario, con un rituale preciso, e 
aspettano ancora di essere capite.
Non possiamo pensare di andare verso una conoscenza senza pas-
sare anche attraverso queste considerazioni. Sappiamo come sia-
mo fatti? L’uomo, per esempio, è dotato di una struttura digerente 
che non gli permette di trarre giovamento dalla cellulosa. Infatti 
tale sostanza passa troppo velocemente, data la nostra struttura 
interna, e non permette di essere assorbita. Questo non avviene 
invece nei ruminanti che hanno una struttura dell’apparato dige-
rente diversa dalla nostra. In essi è presente una zona, denominata 
rumine, dove avviene la disgregazione della cellulosa. 
Come vedete anche questo è un esempio di come tutto nasca in 
equilibrio.
L’essere vivente ha in sé una spinta verso l’alimento di cui ha 
mag-giormente bisogno. Questo  meccanismo, molto attivo nei 
tempi passati, ormai, per quanto ci riguarda, è andato lentamente 
regredendo nei più profondi meandri della nostra mente. 
Unico punto d’osservazione incontaminato è rimasto il mondo 
animale. Documentatevi, come fanno gli animali a scegliersi gli 
alimenti in base alla loro malattia, come cercano d’istinto le acque 
più giuste per rimanerci immersi al fine di ripotenziare il loro cor-
po.
L’uomo, infatti, dall’osservazione degli animali ha conosciuto le
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proprietà delle erbe, delle acque solfuree e moltissimi elementi 
della medicina. Altro elemento importante è che gli animali rico-
noscono quando i loro sistemi sono insufficienti ed allora ricorro-
no all’ uomo.
Anche su questo particolare atteggiamento degli animali si hanno 
moltissimi esempi che dovrebbero farci riflettere. Pensate che una 
volta, ad esempio, un gorilla raggiunse un villaggio e come se lo 
sapesse andò dall’unico medico. Lo costrinse a seguirlo nella fore-
sta sino alla sua tana. Qui l’uomo si trovò davanti la femmina del 
gorilla che stringeva al petto un piccolo gorilla morto da giorni ed 
in avanzato stato di putrefazione.
Se volete saperne di più su quello che non ci dicono sugli animali, 
vi consiglio di leggere il libro di Patrizia Krachmalnicoff, Magia 
degli animali della serie Pocket, edizione Longanesi.
Il problema di base rimane proprio questo: in ognuno di noi ci 
sono le possibilità latenti che possono portarci verso mete magni-
fiche. Siamo solo inibiti verso le stesse.
Questo è stato fatto per un discorso di potere, per sottomettere un 
uomo ad un altro. Non fatevi impressionare da chi manifesta delle 
doti particolari, non vi mettete nella stessa posizione degli indige-
ni che si facevano portare via i loro tesori, prima fra tutti, la libertà 
perché rimanevano soggiogati da oggetti che non capivano.
Analizzate attentamente tutto e buttatelo dietro le spalle, cercate 
oltre, cercate sempre.
Tornate agli alimenti con una informazione maggiore, è un nostro 
diritto e dobbiamo pretenderlo.
Non continuiamo ad essere superficiali su questo punto perché 
distruggiamo noi stessi.
Lo sapete che la Soya, chiamata anche carne senza osso, contiene 
una quantità di proteine, in percentuale rispetto allo stesso quanti-
tativo di carne, del 38% contro il 18%? Ecco che un vegetale ci offre 
una valida alternativa.
Se si creassero dei centri di studio in merito, anche tra voi, non 
avete idea che magnifiche sorprese trovereste. 

186



Sorprese che conducono tutte verso un’unica considerazione: 
quanto dobbiamo fare per riscoprirci.
Questa è magia. Il sole, i principi attivi, la vita che nasce in seguito 
alle energie che investono il nostro mondo, noi, derivati dalle stes-
se. Abituiamoci a vederci sotto l’aspetto di energie. Abituiamoci a 
cercarle negli alimenti e ribelliamoci contro chi cerca di distoglier-
ci dai nostri diritti.

Articolo pubblicato su Il Giornale dei Misteri, La via solare della magia 1977 
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LA RESPIRAZIONE

Vi presento l’esperienza di un uomo, un europeo, che è uno dei 
pochi al mondo che sia riuscito ad amalgamare la propria origi-
ne occidentale con le discipline orientali. Non solo ne ha fatto 
una conquista dell’intelletto, ma è stato capace di tradurne la 
sintesi nella pratica di ogni giorno.

Si chiama Shanti. Nonostante la giovane età, ha percorso l’India in 
lungo e in largo, vagando da un villaggio all’altro, da una regione 
all’altra, a stretto contatto di swami, di guru, di  yoghi. 
Con lui vogliamo affrontare il discorso un elemento essenziale per 
la nostra sopravvivenza: la respirazione.

Shanti: la respirazione in India viene chiamata PRANAJAMA, 
jama significa controllo. Consideriamo questo elemento primario 
da due punti di vista: da quello fisico e da quello psicospirituale. 
Sotto il profilo fisico, Prana viene tradotto come respiro ed allora 
si può parlare di controllo del respiro. Per questo esistono eserci-
zi che allargano il torace e danno maggiore capacità respiratoria, 
cosa molto utile specie per chi pratica sport. Generalmente noi, 
fisicamente respiriamo male. La quantità di ossigeno che imma-
gazziniamo è assai limitata poiché noi  ossigeniamo soltanto la 
parte più alta del torace, mentre invece il respiro dovrebbe partire 
dall’ombelico o dalla parte più bassa del tronco per dare vitali-
tà e ossigeno a tutto l’organismo. Considerato dal punto di vista 
psichico, prana significa vitalità o essenza vitale. Questa energia 
è essenziale per caricare le nostre microstrutture e, anche se non 
siamo riusciti a rilevarla con gli strumenti scientifici, esiste ed è la 
base della nostra sopravvivenza. 
Lo yoga ci insegna che, localizzati in diverse parti del nostro cor-
po, ci sono dieci zone, ognuna delle quali possiede una propria 
carica energetica da utilizzare per varie funzioni. Così c’è la zona 
carica dell’energia che ci fa respirare, quella che consente il battito
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del cuore, quella che ci fa digerire, quella per parlare, e così via. 
Di conseguenza  il “Pranajama” più che controllo, è armonizzazio-
ne di queste energie. Ma prima di giungere a questo traguardo 
è necessario un passaggio essenziale. Tramite particolari eserci-
zi dovremmo imparare la capacita di trasformare l’ossigeno che 
respiriamo in energia cosmica, di modo che la nostra respira-
zione diventi il movimento delle forze centrifughe e centripete 
dell’universo. A questo punto respireremo all’unisono in armo-
nia con tutta la vita e con l’universo. Una volta raggiunto questo 
stato, saremo in grado di inviare tale energia nelle differenti par-
ti dell’organismo e rivitalizzare quelle dieci forze che presiedono 
alle nostre funzioni vitali. Questa è la vera funzione del Prana.

Domanda: Da maestri ho saputo che una giusta conoscenza della 
respirazione dà la facoltà di curare se stessi e gli altri e perfino, 
fatto ancora più incredibile, di difenderci da uomini ed animali. 
Cosa sai in merito?

Shanti: Esercitando il Pranajama, si acquisisce un potente magne-
tismo e una fortissima vitalità. L’energia sottile così acquistata 
può essere indirizzata come e dove vogliamo: per stare meglio, 
per essere più felici, per curare attraverso il tocco diretto oppure 
anche a distanza. Naturalmente è possibile utilizzare questo ma-
gnetismo anche per la difesa. Per giungere a ciò, ci sono eserci-
zi per mezzo dei quali si riesce a solidificare questo magnetismo.  
Così, quando nella lotta diamo un colpo, la mano, più che forza 
muscolare, reca la potenza di questo magnetismo. Il risultato è che 
se anche la mano è soffice e leggera quando colpisce è come se ar-
rivasse addosso una grossa pietra. Questo, come ho detto prima, 
non avviene tanto per la forza muscolare quanto per l’energia di 
magnetismo che si è concentrata in quel punto. Tuttavia c’è anche 
da precisare che sull’autodifesa i maestri di yoga sostengono che 
la miglior forma di difesa sia la totale non violenza. Ho conosciu-
to maestri che vivono nella jungla, a contatto di orsi, tigri, leoni
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leopardi, serpenti, senza che capiti loro mai nulla. Essi hanno la 
capacità di concentrare queste energie e se utilizzassero il loro Pra-
na per offesa potrebbero arrivare ad uccidere anche a distanza. Le 
belve però non li attaccano, per il semplice fatto che chi non reca 
in sé il seme della violenza non é mai attaccato da nessuno. Natu-
ralmente per giungere a queste forme è necessario un allenamento 
e sopratutto una visione più ampia della vita.  Ciò é molto difficile 
come acquisizione, specie in occidente. Io stesso  ho sperimenta-
to la difficoltà  perché  ad un livello più alto noi andiamo al di 
là degli esercizi. Questa energia, o Prana, rimane sempre costante 
dentro di noi.
Soprattutto nei primi tempi e poi per parecchi anni, si dovrebbe 
un po’ tutti i giorni dedicare il maggior tempo possibile a questi 
esercizi. Naturalmente chi percorre questa strada dovrebbe anche 
far attenzione alla propria alimentazione,  non solo, ma anche il 
suo atteggiamento verso la vita e gli altri dovrebbe cambiare, per-
ché questa estrinsecazione di capacità dà potere e questo potere, 
se usato male, può danneggiare gli altri ma può soprattutto dan-
neggiare se stesso se se ne fa un uso egoistico. Perciò chiunque si 
accinga a percorrere la strada dello yoga,non soltanto dal punto 
di vista fisico ma anche da un punto di vista intellettuale, deve 
possedere requisiti morali molto precisi. 
Per moralità non intendo dire i classici contenuti che si danno al 
sesso, ma intendo proprio moralità come coerenza di vita, non ge-
losie, non invidie e soprattutto non violenze, che è forse la cosa più 
importante. 

Domanda: La respirazione è una delle tante attività che trascuria-
mo e che non sappiamo fare. Su un piano esoterico abbiamo visto 
che l’Essere Supremo per dar vita alle forme umane ha “soffiato”. 
Che significa ciò per te?

Shanti: Il livello più alto della divinità è inteso come “Brahman”, 
Assoluto, nel quale ogni suono, ogni colore, ogni soffio vitale
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cessa. Però da questo Assoluto nasce una potenza creatrice. E’ un 
po’ il Dio Cristiano, ma per lo yoga siamo già un livello inferiore 
di Divinità. 
La potenza creatrice dà questo soffio alla materia, per cui diciamo 
che il “Prana” è il tramite, il logos, tra la materia e Dio. Per tale ra-
gione nell’esoterismo indiano troviamo che, quando una persona 
lascia il corpo (nello yoga non diciamo muore) la materia torna 
nella materia, cioè continua a servire lo spirito prendendo sempre 
nuove forme e l’entità che lascia la materia è una scintilla di pura 
luce, e lasciano la materia anche la psiche dell’individuo e la forza 
”Pranica”.

Domanda: Tu sei un occidentale ed hai superato tutti i pericoli 
che si possono incontrare lungo la strada delle discipline orientali; 
qual è il pericolo maggiore per chi intraprende questa via?

Shanti: Diversi. Il principale, per quelli che la intraprendono 
seriamente, è il fanatismo. Questo, a mio parere, è il più grave. 
Ad un certo punto si corre il rischio di guardare alla propria evo-
luzione con una tale esclusività da pensare che tutto il resto sia 
sporcizia o inferiore. Nello Yoga invece una certa attitudine alla 
umiltà verso tutte le cose e verso il prossimo non dovrebbe mai 
cessare di esistere.

Domanda: Ci sono correnti di pensiero che sostengono di non se-
guire alcuna disciplina ma di agire d’istinto, per esempio mettersi 
in una stanza e fare tutto quello che viene in mente. Cosa ne pensi?
Shanti: A quale scuola ti riferisci?

Domanda: In particolare al maestro indiano Rajneesh.

Shanti: Ci sono anche certe forme di psicoterapia che utilizzano 
questo metodo, però bisogna dire che neanche esse sono del tutto 
libere, anzi non lo sono affatto. Perché essere liberi vorrebbe dire
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esercitarsi senza maestro, senza nessuno, seguendo soltanto 
l’istinto. In questi esercizi, tu segui sì il tuo istinto per quanto ri-
guarda la respirazione, ma sei ancora vincolato all’immagine del 
tuo maestro con la psiche.
Penso che il sistema migliore sia quello di entrare in totale ar-
monia con il proprio corpo in modo da condurre la respirazione, 
l’alimentazione, gli esercizi, senza bisogno di guide, seguendo la 
propria spontaneità. Certo non è facile. Oggi siamo così intossica-
ti, così pieni di tensioni, che se facessimo le cose per conto nostro, 
potremmo solo danneggiarci.
Abbiamo bisogno di un periodo di purificazione del nostro corpo. 
Solo quando il nostro organismo sarà purificato e sensibilizzato, 
potremo agire in piena spontaneità. Sottolineo che è importante 
comprendere che prima di ogni altra cosa è indispensabile liberar-
ci dei nostri condizionamenti, delle nostre frustrazioni.

Domanda: Quindi la respirazione, se giustamente compresa, può 
modificare la nostra vita?

Shanti: Certamente. Le strade sono due. Abbiamo visto che la 
respirazione e la mente sono strettamente connesse l’una con l’al-
tra. Se io sono irritato, la mia respirazione aumenta di ritmo. 
Quando aumenta il ritmo della respirazione, aumenta anche il 
battito cardiaco e questo danneggia il mio organismo. Per questo 
si può aiutare la mente, rilassando e regolarizzando il respiro; op-
pure si può rilassare la mente e così rilassare tutto il resto; oppure, 
ancora meglio, fare tutte e due le cose contemporaneamente.

Domanda: Quale esercizio iniziale puoi suggerire ai nostri lettori?

Shanti: La respirazione, all’inizio, deve essere sempre fatta sotto 
stretto controllo, però un esercizio semplice consiste nello sdraiar-
si supini e nel rilassare prima il corpo, cercando di abbandonare 
le tensioni e poi di concentrarsi sul respiro cercando di respirare
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lentamente e profondamente. Fino a quando sentiamo che un sen-
so di calore e leggerezza subentra nel nostro fisico e nella mente.
Questo è molto importante per le persone che vivono nello stress. 
Bastano cinque minuti al giorno. E un esercizio semplice ma molto 
importante. Se non si ottengono subito dei risultati non bisogna 
scoraggiarsi perché, perseverando, ci si accorgerà che è la strada 
più rapida per disporre di molta energia.
In conclusione anche la respirazione è un veicolo che conduce alla 
magia. Esistono molte forme di magia, ma quella che ci serve è 
la magia che libera l’uomo dai suoi problemi, dai suoi stress e lo 
conduce al vero equilibrio psicofisico. 
Certo la più grande forma di magia è la vita e capire la vita vuol 
dire liberarsi. 
 
Articolo pubblicato su Il Giornale dei Misteri, La via solare della magia 1978
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L’APERTURA E LA CHIUSURA

Nel mio primo articolo (Perché la via solare della magia n. 76) ho 
parlato di cosa intendo per ”via solare della magia”. Ora riprendo 
il discorso con lo yogi Shanti, per chiarificare meglio il concetto.
Sono dell’opinione che il confronto delle esperienze, quando lo 
scopo sia realmente la conoscenza, apra verso un dialogo liberato-
rio in grado di spazzar molti dei sedimenti dovuti alla ignoranza.
Troppo spesso, invece, usiamo la parola per condizionare gli al-
tri e per mettere a tacere i nostri complessi. Quante volte infat-
ti, nell’esprimere i nostri schemi mentali, siamo portati ad alzare 
la voce, ad urlare le nostre idee dimostrando in tal modo quanto 
poco sia la base delle nostre convinzioni. Ciò accade per l’emer-
gere dei meccanismi  censori dovuti ai nostri modelli culturali. Su 
un piano individuale, la magia, intesa come via conoscitiva, scatta 
quando ci si riesce a disinibire completamente e quindi si crede, 
profondamente, che un determinato evento è possibile. 
I metodi per arrivare a questa condizione psicologica sono tanti, 
perché in ciascuno di noi c’è un metodo, un rituale.  
Il discorso diventa più difficile, quando nella magia subentrano 
quei riti che indipendentemente dalla nostra convinzione, pos-
sono produrre un fenomeno. Ma anche in questo caso constatia-
mo che è presente almeno una persona che crede nella possibilità 
dell’avverarsi di un evento. Rimane quindi difficile scindere il po-
tere della mente dal fenomeno puro e semplice.
Sappiamo che taluni suoni ritualizzati, per esempio i mantra, sono 
in grado di intervenire sulla materia provocando dei veri incidenti 
magici.
Che cosa è la magia per Shanti?

Shanti: Prima di esprimere la mia opinione, voglio raccontarvi 
una storia vera al cento per cento, da me vissuta. Pochi anni fa è 
morto in una città indiana, che si chiama Indore, un uomo che è 
stato conosciuto da migliaia di  persone.  Quest’uomo aveva dei
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poteri magici incredibili. Poteva materializzare qualsiasi cosa ed 
in qualsiasi momento e posto. Molto spesso gli amici si sedeva-
no accanto a lui: «Cosa volete mangiare adesso?» chiedeva loro. Le 
richieste erano le più varie e lui accontentava sempre tutti, mate-
rializzando qualsiasi desiderio. Molto spesso invitava i suoi ami-
ci a viaggiare per l’India e quando erano seduti nel treno, faceva 
materializzare nelle loro tasche i biglietti per il viaggio. Durante il 
mio soggiorno a Indore,  conobbi e vissi con alcuni suoi discepoli.  
Ad un certo punto mi chiesero (a  quei tempi vivevo senza denaro, 
senza famiglia) se volevo acquisire io quei  poteri straordinari del 
loro maestro. Insistettero molto. Mi dicevano: «Ti preghiamo di ac-
cettare, così tu poi ci porti in giro per l’India e ci materializzi le  cose». Io 
chiesi loro: «Perché volete che sia io? Se voi conoscete come fare, perché 
non usate questo potere su di voi?».  Mi risposero: «Non è possibile, 
perchè si tratta di dover controllare uno  spirito, ed è controllabile attra-
verso certi riti. A sua volta lo spirito non  potrà vendicarsi su di te perché 
è tuo schiavo, ma può rivalersi sulle persone alle quali sei legato. Noi tut-
ti siamo sposati ed abbiamo figli e questo ci esclude. Ci vuole una persona 
come te, senza legami».  Anche se a quei tempi mi interessava avere 
certi poteri, qualcosa mi spinse a rifiutare.
Sentivo che era sbagliato usare delle forze negative perché il risul-
tato sarebbe stato catastrofico. Poi venni a sapere che la persona 
che aveva usato questo spirito, benché fosse stata abbastanza pura 
ed onesta ebbe una fine violenta perché fu uccisa, dopo un litigio, 
dallo spirito. Tutto questo avvenne in India nel 1972; continuai la 
ricerca dei poteri presso la magia bianca. 
Magia bianca non vuol dire, necessariamente, usare questi poteri 
a scopo di bene, ma vuol dire, almeno in India, acquisire poteri 
da fonti di energie più pure. Cioè, invece di acquisirle da mondi 
inferiori, quelli dei demoni, spiriti, fantasmi, averli dai mondi  su-
periori, quelli degli dei e semidei.
Ogni energia, in questo universo, ha un colore, ha un’onda vi-
bratoria ed ha un suono. A seconda di queste tre qualità,  queste 
energie si attraggono e si respingono. Ognuno di noi ha, nella sua
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essenza queste tre qualità ed è questo che provoca in ogni essere, 
l’attrazione e la repulsione. Magia o tantrismo vuol dire conosce-
re profondamente il meccanismo di queste tre qualità e la legge 
dell’attrazione e repulsione. Per cui tramite i suoni e i simboli, 
noi possiamo attrarre o respingere qualsiasi tipo di energia che 
vogliamo. Studiai queste cose per anni. Un altro dei miei maestri  
aveva il potere di far innamorare di lui qualsiasi persona. Usa-
va questo potere per fini buoni e diceva: «Uso questo potere perché 
la gente sia portata a fare delle cose buone». Ma un giorno incontrò 
una donna bellissima e se ne invaghì. Per mezzo dei suoi poteri la 
convinse ad abbandonare il marito e i figli ed a seguirlo. La tenne 
con sé su una montagna per circa sei mesi. Un giorno si ammalò 
gravemente e in sogno capì che doveva ridare la libertà alla donna 
se non voleva morire. Questo maestro mi disse: «Se vuoi ti posso 
insegnare tutte queste cose, ma ricordati che non ti porteranno mai del 
bene». Passò del tempo, e dopo altre esperienze, arrivai anche io 
alle stesse conclusioni.
Osservando la vita che mi circonda, me stesso, ho capito che l’uni-
ca vera grande magia è l’abbandono e l’apertura verso la vita.
Quando viviamo in armonia e in libertà, senza corazze e resisten-
ze, presto cominciano a succedere intorno a noi cose giuste, al mo-
mento giusto. Così i miracoli avvengono senza che noi li solleci-
tiamo. Si ritorna bambini nel senso che, con un grande senso di 
stupore, riscopriamo, ogni giorno, la meraviglia della vita. Se uno 
viene da me con dei grossi problemi, ho molti metodi per aiutarlo, 
ma quello che veramente funziona è un grande amore verso quel-
la persona, uno stato di abbandono e di apertura verso la vita. 
In queste condizioni ecco che il miracolo avviene ed è al di fuori 
delle nostre forze e deI nostro ego. Perché fino a quando saremo 
noi a condizionare le cose, faremo sempre delle azioni limitate. 
Sarà sempre il nostro intelletto, con i suoi condizionamenti, che 
vorrà modificare il corso della vita. Faremo sì delle cose giuste, ma 
molte volte saranno sbagliate e sbagliare in questo senso significa 
caricarsi di un forte Karma.
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Domanda: Io credo in forme di sopravvivenza al di là del nostro 
corpo, tempo e spazio. Per questo sono riuscito a riscoprire centri 
urbani antichi e dimenticati dal tempo e prevedere fatti del co-
siddetto futuro, come per esempio l’incidente aereo di Tenerife. 
Penso che quello che si percepisce è una nostra traduzione di un 
qualcosa di molto diverso. Questo vale anche per le energie che 
vengono poi catalogate come spiriti o altro. Tu credi veramente 
alla presenza di spiriti che hanno, come noi, una loro forma, un 
carattere?

Shanti: Penso alla possibilità che ci siano delle anime e credo alla 
trasmigrazione e questo per le mie esperienze personali. Purtrop-
po si è fatta una  grande speculazione sugli spiriti e fantasmi e 
secondo me la stragrande maggioranza della gente che fa le co-
siddette “sedute spiritiche”, sta inseguendo un mondo di ombre 
e di chimere. Adesso non voglio dilungarmi nel dire che cosa era 
o non era ciò che quel guru aveva imprigionato ad Indore. Lui lo 
chiamava “spirito”, sia che lo fosse o no, il fatto è che era certa-
mente una energia non pura, né intelligente, né positiva. Una cosa 
importante da capire è che se una persona medita in una stanza 
per molti anni e poi se ne va, la persona che viene dopo, se ha una 
certa sensibilità, sentirà immediatamente la presenza di qualcuno 
e può anche venire in contatto mentale e comunicare con quel tipo 
di energia. Ma questo non ha nulla a che fare con la persona che 
l’ha emanata e che magari, in quel momento, vive in un altro po-
sto. Si tratta solo di una energia cosiddetta “di ricordo” che può 
essere confusa per una “entità”. Così negli archivi esoterici,  che io 
chiamo memoria del cosmo, rimangono impresse tutte le energie 
e le forme di esistenza che sono passate nell’ universo, sia positive 
che negative. 
Tutti gli avvenimenti lasciano emanazioni vaganti che non sono 
delle reali vite, ma si presentano come nuvole di fumo che prima 
o poi “evaporano”, senza una esistenza autonoma. Molto spes-
so noi confondiamo queste nuvole vaganti con delle vere entità
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indipendenti. Ecco perché dico che si insegue un mondo di illu-
sioni e di chimere. Queste visioni, molte volte, non sono altro che 
i nostri  conflitti interni che si  proiettano con una violenza visua-
lizzabile. Infatti  nello yoga ti insegnano che tu poi creare un altro 
essere con la tua immaginazione, però è anche da capire che si 
tratta sempre di una illusione.

Domanda:  Che tipi di magia hai conosciuto?

Shanti: In India ho conosciuto la magia nera e bianca. Che può 
anche essere chiamata della mano sinistra o della mano destra a 
seconda degli elementi che si utilizzano nei rituali. 
Quella della mano destra non utilizza il vino, il sesso e la carne, in-
vece quella della mano sinistra utilizza questi tre elementi. C’è  an-
che chi parla di seguire “la madre cosmica” o il “padre cosmico”. 

Domanda: In occidente si usa identificare la via lunare con la don-
na e la via solare con l’uomo. Ma  da quello che ho capito, tu segui 
la “via solare” intesa al di sopra di queste classificazioni.

Shanti: Certo. L’uomo, la donna, non hanno nessuna differenza.
La linea deve essere quella che ci porta al di là del nostro egoismo 
e ci dà la comunione con l’essenza della vita che è il “sole”. 
Per me non è giusto dire maschile solare, femminile lunare, io dico 
“via  delle tenebre” e “vie della luce”.

Domanda: Cosa suggerisci ai nostri lettori?

Shanti: Di osservare questo fatto: quando ci troviamo in uno sta-
to di tensione, di chiusura, di rabbia e di egotismo, di   osservare 
come la vita scorre intorno a noi e di far caso come e quando le  cose 
succedono. Quando invece siamo in uno stato di amore, di apertu-
ra, di abbandono verso la vita, di osservare come le cose intorno a 
noi avvengono. Se noi riusciamo a capire bene questi meccanismi
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dell’apertura e della chiusura, potremmo veramente capire qual è 
la valvola principale della vera magia.

Articolo pubblicato su Il Giornale dei Misteri, La via solare della magia 1978  
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IL SESSO

Continuiamo il nostro colloquio con Shanti parlando di un argo-
mento raramente trattato con obiettività e che appunto per questo 
rappresenta uno dei nodi psicologici più ingarbugliati dell’uomo: 
il sesso. Rispetto alla tradizione, nel cosiddetto mondo pagano, si 
conoscono molti riti che avevano come fondamento la pratica del 
sesso.
Lo scatenamento di questa forza era usato per liberare la mente da 
certi blocchi psichici per condurla a quella condizione di serenità 
necessaria per raggiungere livelli più alti di coscienza.

Domanda: Quali sono gli aspetti positivi e negativi dell’energia 
sessuale e come ci si deve accostare ad essa per una conoscenza 
obiettiva?

Shanti: Il sesso è una delle dinamiche più importanti della vita ma 
nello stesso tempo rappresenta un grosso problema per l’uomo 
normale. Direi, dopo aver vissuto per anni con santi, santoni, mi-
stici, spiritualisti, che esso è un grosso problema anche per chi in-
traprende il cammino spirituale. In ogni modo è un problema che 
coinvolge l’uomo in tutte le latitudini; chi va in Oriente, dove il 
sesso è molto represso, trova gli stessi problemi che in Occidente. 
In India la stragrande maggioranza degli indiani vede il sesso 
come peccato.
Buddisti, Musulmani, molte scuole dell’Induismo, Cristiani, su 
questo punto vanno d’accordo. Il concetto base è questo: 
Una dimensione è Dio e lo spirito, l’altra dimensione è la materia. Se 
vuoi arrivare a Dio devi lasciare la materia. Poiché il sesso è la forza 
materiale più potente e poiché proviamo grande piacere dal con-
tatto sessuale, le dottrine ci hanno sempre insegnato che quando si 
riesce a sublimarlo si può ben dire di aver vinto la materia. Questa 
corrente di pensiero sostiene anche che si possa trasmutare l’ener-
gia sessuale e inviarla nei centri psichici più alti.
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Ciò è strano, perché, nei tempi più antichi dell’India, quelli degli 
Upanishads e dei Vedas, tutti i più grandi saggi erano sposati con 
figli ed alcuni avevano anche più di una moglie. In India ci fu un 
re che era uno yogi molto famoso al quale ricorrevano asceti pro-
venienti da varie località per ricevere insegnamenti. Ciò nonostan-
te era un uomo che viveva nel lusso e aveva più mogli.
Sembrerebbe una contraddizione e gli interpreti indiani spiega-
no che quel re godeva delle ricchezze materiali, ma non ne era 
coinvolto per cui, essendone distaccato, poteva possedere senza 
esserne posseduto.
Voi tutti conoscete il testo indiano del Kama Sutra. Non solo, in 
India ci sono templi, soprattutto quelli di Khujarao, le cui facciate 
sono scolpite con immagini erotiche e tra I’altro vi sono rappresen-
tate scene d’amore molto realistiche con uomini, donne, animali.
Ora tutto questo non veniva considerato peccaminoso, ma anzi 
come qualcosa che veniva usato per compiere veri e propri atti 
liberatori. Col tempo le cose cambiarono per motivi che ora, per 
limitatezza di spazio, non possiamo trattare. La mia sensazione 
è questa: ci stiamo evolvendo verso un nuovo tipo di coscienza, 
quella dell’unità e della sintesi. L’Ovest incontra l’Est, l’uomo e la 
donna dovrebbero diventare eguali.
Nella stessa maniera è arrivato il momento di finirla con questa 
distinzione tra materia e spirito, dobbiamo capire che l’uno è parte 
dell’altro e, in verità, sono una sola cosa.
Il comprendere questo è un problema di realizzazione non di ri-
nuncia. Perché per rinuncia, in questo caso, s’intende una specie 
di baratto del tipo: «Io ti do questo e tu in cambio mi dai quell’altro».
Oggi ci si rifugia nel sesso come evasione dai problemi che non 
sappiamo come affrontare. In verità si fa l’amore senza alcun rap-
porto interattivo. Il partner è come una bambola gonfiata su cui si 
riversa la nostra tensione e basta.
Quando il sesso, invece, entra in armonia ed in sintonia con tutte 
le cose, diventa amore; allora cessa di essere veramente un proble-
ma e diviene una cosa spontanea. 
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Quando mi trovo con una donna, non è importante che ci deb-
ba essere sesso o no, è importante che ci sia questo sentimento di 
unione ed amore. In fin dei conti si può passare una vita senza 
alcun rapporto sessuale, o averne tutti i giorni. Non è questo il 
problema. Bisogna entrare nell’ordine di idee che in natura, non 
c’è bisogno di controllare nulla.
Ogni energia ha una sua intelligenza, una sua armonia. Avviene 
così anche nel sesso. La sola cosa che dobbiamo fare è togliere i 
blocchi e dare spazio. Una volta che il sesso trova il suo spazio e la 
sua armonia cessa di essere un problema.

Domanda: In natura tutto è un rapporto. Dal mondo vegetale al 
mondo animale, dall’inorganico all’organico. Qualcuno ha defini-
to l’amore come l’esigenza di andare sempre più vicino all’altro 
fino a formare una cosa unica.

Shanti: Certo, è uno dei mezzi più completi per arrivare all’unio-
ne che l’Essere Supremo ci ha messo a disposizione.

Domanda: Sotto un aspetto energetico e di conoscenza, il raggiun-
gere l’equilibrio sul sesso, a cosa può portare? Che cosa ha a che 
vedere la forza Kundalini con quanto abbiamo detto fino adesso?

Shanti: Sul Kundalini bisognerebbe fare un discorso a parte, per-
ché, oltre ad essere un argomento molto vasto, non si può dire che 
sia la stessa cosa. Il centro del kundalini yoga si trova due dita 
sopra gli organi sessuali e lì è riposta l’energia che viene data dal 
sesso. Ora ci dicono che bisogna elevare questa energia e utilizzar-
la per centri alti. Questa è per me una totale distorsione della na-
tura. Infatti ogni energia è stata posta in un determinato centro per 
essere utilizzata in un determinato punto, per cui se noi vogliamo 
sviluppare i centri alti  che sono carenti di energia (sono definiti 
alti ma in effetti non c’è un centro alto e uno basso) dovremmo 
attingere energia da qualche altra parte per usarla lì.
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Ora il problema è questo: se i centri psichici alti non hanno forza è 
perché esiste una qualche distorsione, un certo blocco. Ne conse-
gue che questa distorsione non va risolta togliendo delle energie 
da un centro per metterle dove mancano, si potrebbe operare più 
giustamente curando i centri che sono bloccati. E’ sempre sbaglia-
to consigliare a un giovane di reprimere il sesso e non solo sotto 
l’ aspetto psicologico, perché vuol dire creargli nevrosi, ma anche 
per altri motivi. Infatti una costrizione di tal genere blocca com-
pletamente la vita spirituale, perché poi quel giovane anziché de-
stinare la propria energia alla ricerca spirituale, passerà l’80% del 
suo tempo a combattere questa energia nel tentativo di soffocarla. 
Naturamente ad un certo livello di evoluzione interiore, non si 
sente più neanche l’esistenza del sesso. Ho conosciuto molti saggi 
che sono giunti a questo punto. Sono arrivati a questo traguar-
do senza nessuna repressione di origine sessuale. Acquisiscono 
una tale intensità vitale, da non sentire più il bisogno fisico. Tut-
to questo è un procedimento naturale ed essi non predicano mai 
agli altri di reprimere questa forza. Il procedimento di sintesi o 
viene naturale e spontaneamente o è inutile sforzarsi di arrivarci. 
Molti hanno esperienze belle nel praticare l’amore senza colpa, 
però lo sbaglio nasce quando pensiamo che tutte le volte che vo-
gliamo qualcosa di bello dobbiamo subito andarlo a cercare nel 
sesso. Questo rende il rapporto ripetitivo, pianificato, e non  ci dà 
più quella stessa bellezza di cui abbiamo parlato prima, facendo 
subentrare la frustrazione. Per cui il problema non è del sesso. Il 
problema è di armonizzare noi stessi verso la vita e poi ogni com-
ponente del nostro essere troverà la giusta collocazione. Il pro-
blema quindi non è del sesso, non è del cibo, non è nel dormire, il 
problema è nella mente, il resto troverà la sua collocazione.

Domanda: Quello che ci hai detto mi sembra perfettamente in sin-
tonia con il mio concetto di giusto però, detti i condizionamenti 
che siamo costretti a subire, non possiamo partire direttamente 
dalla mente. Dobbiamo iniziare da elementi apparentemente
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periferici come l’alimentazione, il sesso, ecc..

Shanti: Si, diciamo tutte e due contemporaneamente. 
Voglio dire che  se una persona ha potere di dominio, per certe 
sue frustrazioni infantili, userà l’alimentazione, userà il sesso, lo 
yoga , per dominare gli altri. Per cui è molto importante, e questo 
lo voglio dire perché in India si parla molto di demoni che combat-
terono contro gli dei per spiegare (al di là del racconto mitologico), 
elementi e fenomeni ben precisi della vita. In India però, ti spiega-
no anche che questi demoni erano degli yoghi che avevano fatto 
yoga e meditazione per moltissimi anni. Ad un certo punto “Dio” 
li aveva benedetti con dei poteri illuminati. Il possesso di questi 
poteri trasformò gli yoghi in esseri negativi che usarono poi il loro 
sapere contro l’armonia della vita. 

Domanda:  Per passare ad una considerazione pratica e di carat-
tere generale, diciamo di avere, comunque, il coraggio  di tirare 
fuori tutte le nostre componenti non soddisfatte e di cercarne il 
perché.

Shanti:  La cosa importante è vivere e vivere tanto, perché in noi 
c’è tantissima vita, tantissima emotività, tantissima intensità. 
Io posso senz’altro affermare che il solo grande potere  dell’uomo 
è di essere felice. Di essere felice, di lasciare che ogni componente 
del suo essere conosca questa felicità per cui l’uomo deve riscopri-
re tutte queste forze. Deve riscoprire il tatto, l’olfatto, lo sguardo. 
Deve riscoprire la gioia di essere.

Articolo pubblicato su Il Giornale dei Misteri, La via solare della magia 1978 
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IL TANTRA

All’inizio dell’VIII secolo d.C. si  diffuse in India un movimento 
religioso che prese posizione contro le proibizioni religiose e so-
ciali di quel periodo.
Si pensò di raggiungere la liberazione senza dover ricorrere ad una 
frattura tra il concetto di anima e corpo. Tutte le energie furono 
così richiamate all’attenzione per cercare di elevarsi al di là del 
concetto di bene e di male. Si formò così un insieme di liturgie, 
meditazioni e pratiche yoga sui testi sacri indiani denominati 
“Tantra”.
La pratica di questi esercizi diede vita ad una forma religiosa che 
venne denominata “Tantrismo”. Questo movimento si diffuse ra-
pidamente e raggiunse la Mongolia e il Tibet dove assunse un va-
lore magico particolare, tendente a garantire all’uomo il dominio 
su tutte le forze materiali.
Ma un occidentale di oggi come traduce tutto questo? Parliamone 
con l’amico Shanti e vediamo quali sono le sue idee e le sue espe-
rienze in merito. 

Shanti: Prima di tutto spieghiamo che “tantrismo” vuoi dire: 
espansione della coscienza. Per capire meglio questo concetto 
dobbiamo dire che tutte le scuole esoteriche e spirituali accettano 
il fatto che la materia è la solidificazione dell’energia, la quale gui-
da e muove tutte le cose. Ogni energia ha quattro caratteristiche. 
La prima di queste è il colore, la seconda è il suono, la terza è la 
sua onda dinamica e la quarta è il suo profumo. Da queste quattro 
proprietà dipende il fenomeno dell’attrazione o della repulsione 
di energie. Il “Tantra”, che in sanscrito vuoi dire libri, è ricchissimo 
di simbolismi. Questi rappresentano le forme dinamiche e geome-
triche delle energie. Infatti ognuna di queste, quando si muove, 
lo fa seguendo una certa parabola, ha una sua dinamica ed una 
sua forza. Nel “Tantra” il disegno e la forma dinamica dell’energia
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viene chiamato  “Yantra”. Per poter fare dei rituali tantrici, a se-
conda del tipo di energia che vuole attrarre o respingere, bisogna 
preparare degli “Yantras”, recitare dei “Mantras”, che sono dei 
suoni articolati, usare delle immagini con certi colori, e predispor-
re fiori o oggetti con fragranze particolari.
Il “Tantra” è diviso in due correnti principali: il Tantra della mano 
destra e il Tantra della mano sinistra. Ambedue vengono conside-
rate vie luminose e solari.
Il Tantra della mano destra è quello seguito dall’uomo angelo, da 
colui cioè che ha rinunciato al sesso, alla carne scegliendo la via 
della totale purificazione.
Il Tantra della mano sinistra, che deriva dall’insegnamento del si-
gnore Shiva, considera il combattere i sensi e la materia una pura 
follia. Questo perché l’uomo si è talmente immerso in questi ele-
menti che gli sarebbe impossibile uscirne. Abbiamo quindi una 
unica possibilità, quella di cercare di renderci amiche le forze ma-
teriali e di usarle come strumento per sublimarci ed arrivare così 
alla conoscenza. Per cui nel Tantra della mano sinistra si possono 
usare certe sostanze inebrianti e si può fare un giusto uso del ses-
so. Non il sesso come scarica di tensione, ma inteso come unione 
tra due esseri che si compenetrano e diventano pura energia. 
Quando si arriva a questo livello, si può veramente dire di essere 
nell’unione solare.

Domanda: Se uno ti dicesse «Io non vedo nessuna forma geometrica, 
non ho nessuna percezione né di colore né di odore e quindi non posso 
seguire il tuo discorso», tu cosa gli risponderesti?

Shanti: Gli direi subito che queste quattro caratteristiche dell’ener-
gia noi le percepiamo sempre, solo che non ci facciamo attenzione. 
Prendiamo ad esempio, uno degli oggetti più comuni della natu-
ra: un albero. Bene, l’albero ha un suo colore, una sua fragranza e, 
maggiormente, quando è mosso dal vento, un suo suono. 
Si potrebbero fare moltissimi esempi ma il problema è solo quello
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di riuscire a vedere la parte solida come una forma dinamica ten-
dente ad espandersi con tutta la sua energia. In oriente per poter 
percepire questo, insegnano che bisogna aprire l’occhio della per-
cezione o “terzo occhio”. Per giungere a questo ci sono veramente 
migliaia di vie e tutte portano verso Dio. Il tantrismo ci vuol far vi-
sualizzare le energie con tutte le loro caratteristiche. Ed é attraver-
so questi rituali immersi in suoni, forme, colori ed odori che giun-
giamo alla presa di coscienza e all’apertura del terzo occhio. 

Domanda: Tutto questo deve avvenire sotto la guida di un mae-
stro?

Shanti: Certamente sì. Ma anche qui ci sono due possibilità. Una 
è quella  di colui che ha spontaneamente delle percezioni e quindi 
è la vita stessa che gli fa da maestro. Questo è tipico soprattutto 
delle persone di origine molto semplice ed umile ed è la loro sem-
plicità il principale maestro. L’altra via invece è quella di coloro 
che vogliono arrivare a queste cose seguendo una metodologia. 
In questo caso c’e bisogno di un maestro.

Domanda: Ma tu non credi che avere un maestro possa essere vin-
colante? Non credi, soprattutto, che per noi italiani, si possa crea-
re un rapporto di subordinazione e di schiavitù? Conosco troppo 
bene la lotta fra discepoli di vari presunti maestri per non gridare 
ed esortare all’attenzione. 

Shanti: Sì, questo capita con quei maestri che dicono di avere dei 
supermetodi del tipo “il mio lava più bianco del tuo” ma sono per-
sone che hanno capito molto poco. Un maestro può dare una tec-
nica, può insegnare un metodo, ma il resto, il vero insegnamento, 
è tutto nelle mani di Dio. E non è tanto il metodo in se stesso che 
importa, ma solo il livello di semplicità e di purificazione che ha 
l’adepto.  La tecnica può essere la più raffinata o la più grezza ma 
funzionerà sempre a seconda del grado di apertura individuale.
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L’immagine del maestro può senz’altro essere vincolante e può 
anche ostacolare la crescita spirituale di chi si è inoltrato su que-
sta via.  Il vero maestro è soltanto colui che insegna senza essere 
maestro, cioè colui che porge certe conoscenze ma che in nessun 
modo vuol condizionare le scelte individuali. Purtroppo molti 
sono i maestri che vogliono controllare completamente la vita del 
discepolo, dirgli, ad esempio, cosa fare e con chi sposarsi. Questo 
secondo me, e il più grave danno che si possa fare ad un essere 
umano, il quale si trova a dipendere oltre che psichicamente anche 
materialmente dal maestro.  
In genere questi esseri negativi si presentano dicendo anche di la-
sciare ogni bene materiale che verrà poi gestito dalla sua saggia 
persona. Un individuo può rendersene conto con un minimo di 
discernimento ma c’è anche da dire che molto spesso uno trova 
in base a come effettua la ricerca. Molte sono le persone che nella 
ricerca dello spirituale non fanno altro che ributtare su un piano 
molto più potente i loro egoismi e le loro frustrazioni.  Sono quelle 
che cercano la setta, il loro bisogno di padre, il loro bisogno gerar-
chico per perpetuare il loro vecchio ego. Sul cammino spirituale è 
importante capire che cosa si sta cercando ed il perché. Solo con 
questa premessa si potrà trovare il giusto maestro e questo potrà 
essere sia un uomo o un libro come invece un qualsiasi avveni-
mento della vita o un bambino.

Domanda: La cattiva divulgazione che normalmente viene effet-
tuata su tutto ciò che normalmente ha sapore di “diverso” quali 
altri pericoli ci presenta?

Shanti: Pericoli ce ne sono molti. C’è da capire che in India il “Tan-
tra” è veramente il mistero della vita. Vediamo avvenire il Tan-
tra nel movimento delle foglie, nel salire e nel calare del sole, nel 
susseguirsi della  notte e del giorno.  Il “Tantra” è veramente un 
capire il flusso dell’esistenza universale.
Qui in Italia e in Europa, invece, si rischia di farlo diventare un
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articolo da ‘rivista per soli uomini maggiorenni’.
Così, anziché cercare veramente un qualcosa che può portare ad 
una evoluzione, vengono gratificati, con servizi fotografici e televi-
sivi di un grossolano richiamo sessuale, gli aspetti più repressi di 
moltissimi di noi. In India la vicinanza fra corpi di esseri di egual 
sesso o sesso diverso ha un significato molto diverso da quello 
che viene da noi considerato. Nel Tantra l’avvicinarsi dei corpi è 
veramente un movimento verso l’unità. Nel tantrismo non è molto 
importante l’orgasmo o il coito, ma bensì il sentire l’energia che si 
crea tra due corpi che stanno vicini. Non è importante quindi fare 
all’amore, infatti due adepti del “Tantra” possono anche rimane-
re vicini nudi per ore senza avere un richiamo all’atto sessuale. 
Chi non sente “veramente” tutto questo è ben lontano dal capire il 
vero messaggio del Tantra, come lo sono quelli che praticano yoga 
per dimagrire.

Domanda: Non credi che, per come vanno le cose oggi, avvicinan-
doci a delle discipline, nella speranza di avere una “percezione 
particolare” e partendo dalla completa non conoscenza dei nostri 
“sensi principali”, non facciamo altro che aumentare la nostra ne-
gatività?

Shanti: Certamente. Dicono in India che una piccola conoscenza 
è una cosa molto pericolosa perché poi si cerca di fare, con dei 
mezzi molto limitati, il passo più lungo della gamba. Io vorrei ri-
cordarvi un passo del libro cinese dei mutamenti “I Ching”, quello 
che si chiama  “La preponderanza del piccolo”. Questo brano mette 
in evidenza il fatto che, solo affrontando le piccole cose, l’uomo ha 
la riuscita. Così, prima di tutto, si deve fare ordine nella propria 
mente, andare al di là dei bisogni di affermazione “egoistica” e 
delle nevrosi.
Bisogna sapersi rilasciare, avere una migliore attitudine verso la 
vita, non avere complessi di inferiorità, sapersi nutrire meglio, 
insomma, tante piccole cose.
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Solo dopo tutto questo si può affrontare l’analisi delle discipline 
orientali. E prima di dire:  io faccio il Tantra, far passare molti anni 
di attenta analisi. E alla fine si potrà solo dire: io credo di conosce-
re un qualcosa del Tantra.
  
Articolo pubblicato su Il Giornale dei Misteri, La via solare della magia 1978
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IL SOGNO

Recentemente alcuni ricercatori americani e giapponesi, sono ri-
usciti ad isolare la sostanza che si accumula nel cervello durante 
una veglia prolungata. Tale sostanza ha la proprietà, se trasferita 
in un altro animale, di prolungargli notevolmente il suo normale 
periodo di sonno. Questo risultato, notevole per le sue implicazio-
ni, è un ulteriore esempio di quanto ci sia ancora da esplorare in 
questa misteriosa macchina che è il corpo umano. Più si va avanti 
nelle scoperte e più salta all’occhio che niente è stato creato senza 
una sua specifica funzione e se oggi consideriamo un “qualcosa” 
della natura inutile, è solo il segno della nostra ignoranza.
I sogni rappresentano un’esigenza fisiologica degli esseri viventi, 
importante come il mangiare e il bere, e una sua eventuale priva-
zione conduce a irreparabili danni sul sistema nervoso con con-
seguenze fatali. Tutti perciò sogniamo, ma non tutti ricordiamo 
i sogni. Non voglio fare una lunga disquisizione scientifica, sulla 
quale tra l’altro non avrei un’adeguata competenza, ma mi limite-
rò a presentarvi alcune mie considerazioni.
Soprattutto nell’antichità il sogno era considerato come un mes-
saggio di provenienza extraumana e per verificare questo basta 
leggere i numerosi episodi descritti dalla Bibbia. Famosissimi gli 
studi e gli scritti degli antichi egizi che, racchiusi in un libro, Le 
chiavi dei sogni, spiegavano i significati dei vari  simboli che il de-
funto avrebbe potuto incontrare nel suo viaggio nell’aldilà. Per i 
babilonesi il sogno era il mezzo più perfezionato per mettersi in 
contatto con il mondo degli dei, così per gli assiri, che considera-
vano l’attività onirica come il resoconto di un viaggio da un’altra 
vera e propria dimensione. 
Con i greci abbiamo le intuizioni più interessanti. Infatti per 
loro, attraverso i sogni, era possibile tutto: vedere fatti del pas-
sato, anticipare quelli del futuro e mettersi in contatto, potrem-
mo dire per via telepatica, con altre persone viventi ed anche lon-
tane. Nomi come Eraclito, Socrate, Platone, Ippocrate e Galeno
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rappresentano solo una minima parte di coloro che hanno indaga-
to il mondo del sogno.
Unica eccezione è rappresentata dagli etruschi, i quali sosteneva-
no che dare troppa importanza al sogni costituiva una pratica im-
perfetta e rischiosa. In effetti molti sono i tranelli che si presentano 
a chi non riesce ad essere spettatore dei suoi sogni e per arrivare a 
questo ci vuole un’autodisciplina molto severa e precisa.
Il sogno può rappresentare un rifugio gratificante alle nostre in-
soddisfazioni ed aprire una dimensione che, assumendo man 
mano aspetti sempre più reali, ci può far scivolare lontani dalle 
nostre responsabilità oggettive.
Con questo non voglio dire che nel sogno non ci siano dei fatti che 
possano essere riscontrati nella realtà (personalmente ho vissuto 
per anni tali riscontri) ma esorto ad essere particolarmente cauti in 
questo tipo di indagine. Come ho più volte detto, dobbiamo abi-
tuarci a scrivere giorno per giorno quello che affiora dalla nostra 
mente attraverso l’attività onirica e solo dopo un certo tempo, non 
meno di un anno, possiamo, se aiutati da qualche esperto, ricavar-
ne delle ipotesi di studio.
Per anni i miei sogni furono legati a fatti emotivi strettamente con-
nessi alla mia vita quotidiana.
All’età di vent’anni, a seguito di un intenso dispiacere, le immagini 
oniriche incominciarono a portare dei dettagli nuovi e inconsueti.
Per prima cosa si presentò un filo conduttore che trasformava i 
sogni in un vero e proprio romanzo a puntate dove, oltre alle con-
suete tematiche, affioravano ambienti e fatti che avevano stretta 
relazione con un possibile passato storico terrestre. 
Brandelli di vita etrusca, romana, medioevale, si alternavano in 
un’altalena di sensazioni sempre più precise e puntuali. 
Provavo emozioni, percepivo i colori e suoni ed il tutto mi si pre-
sentava con una logica inquietante.
La mia prima considerazione fu quella che l’attrazione verso il 
mondo antico era nata con me. Da sempre avevo avvertito che 
dietro anche al più semplice reperto archeologico c’era un mondo
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non conosciuto che aspettava da sempre di poter raccontare la sua 
vera storia.
Pensai che forse ero stato condizionato dai numerosi film ameri-
cani che avevano invaso la mia mente e la mia fantasia, pensai ai 
fumetti, alle fiabe raccontate dalla nonna, insomma a tutti quegli 
elementi che avevano potuto suggerirmi le scenografie o i costumi 
del nostro passato. Questa spiegazione mi sostenne per un certo 
periodo ed il sognare era un interessante appuntamento al quale 
ero piacevolmente predisposto. Le cose cambiarono quando mi 
accorsi che una scenografia, da me precedentemente sognata, era 
riscontrabile con la realtà. Mi riferisco alle scoperte archeologiche 
da me effettuate nel territorio di Capranica, di Viterbo, di cui ho 
già ampiamente parlato. Ma il fatto più interessante era che, una 
volta trovato nella realtà un ambiente da me precedentemente vi-
sto in sogno, questo non si presentava più nei miei sogni successi-
vi. Era come se, nel momento del riscontro con la realtà, qualcosa 
dentro di me si scaricasse, una specie di parafulmine. Il mio animo 
si sentiva alleggerito e nello stesso tempo aumentava il desiderio 
di imbattermi in altri riscontri del genere.
Questo fatto continua tutt’ora e se io potessi, andrei in giro per il 
mondo cercando di verificare se tutto quello che ho dentro e che si 
manifesta attraverso il sogno sia realtà.
Non so darvi una spiegazione di questo fenomeno, posso solo es-
sere preciso nei miei racconti e pignolo nell’osservare i possibili 
riscontri. Forse in me i cosiddetti geni dell’inconscio, che sono l’ere-
dità dei miei antenati, in particolari condizioni raccontano la loro 
storia alla mia mente cosciente.
Naturalmente si potrebbe arrivare ad una spiegazione attraverso 
la teoria della reincarnazione o con moltissime altre formulazio-
ni, ma questo non è il mio compito. Ho ancora moltissimi sogni 
da verificare, essi comprendono uno spazio di tempo che va da 
un’immensa e spaventosa distruzione avvenuta in un periodo di 
difficile riscontro storico fino alla seconda guerra mondiale. Qui 
ho addirittura due sogni che si sovrappongono.
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Raccontano la storia di un marinaio tedesco, perito durante il ten-
tativo di risalire il Tamigi per portare a termine un’attentato, e 
la storia di un pilota di caccia inglese, perito durante la fase di 
decollo, da una base francese. Ricordo molti particolari di queste 
due esistenze, la loro simultaneità rappresenta una variante par-
ticolarmente interessante. Comunque, sino ad oggi, quello che ho 
trovato, grazie al messaggio onirico, rappresenta già per me una 
buona base di partenza.
Per quello che riguarda i sogni inerenti al futuro, essi compaiono 
in genere nell’arco di tempo che accompagna il sorgere del sole. 
Questo rappresenta una costante e deve senz’altro avere delle mo-
tivazioni. Naturalmente il loro riscontro è stato possibile solo per 
quei fatti che si sono verificati a breve scadenza. Questo settore è 
ancora in una fase di raccolta di dati che viene effettuata dall’ami-
co e studioso dott. Piero Cassoli.
Potete ben immaginare quale sia per me lo sforzo emotivo che 
devo superare nei momento in cui anticipo l’avvicinarsi di un 
evento particolarmente drammatico.
Infatti ho potuto vedere che nel sogno mi trovo inserito nella sce-
nografia che rappresenta l’ambiente dove prenderà forma l’evento 
negativo. Anche qui le immagini entrano nel mio sogno attraverso 
gli stati emotivi delle persone che ne verranno coinvolte. È come 
se le emozioni viaggiassero ad una velocità superiore a quella del-
la luce attraverso la quale noi abbiamo codificato il tempo.
Infatti questa è oggi la mia ipotesi di studio che, perché tale, non 
ha le caratteristiche di nessuna precisa verità. In questo momento, 
in base alle mie esperienze, mi si pone una domanda: perché del 
passato io percepisco elementi sia positivi che negativi, mentre del 
futuro compaiono solo scene cariche di drammaticità?
Esiste una legge che possa spiegare ciò? Non sono così orgoglio-
so da credere di essere il tramite di una possibile spiegazione, io 
mi limito e mi limiterò sempre a portare dei fatti il più possibile 
chiari e dettagliati. Tra gli elementi positivi del passato il più cu-
rioso è quello di poter trascrivere della musica senza averla mai
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oggettivamente studiata. Questo fenomeno mi si è presentato per 
circa un anno ed è regredito nel momento in cui sono riuscito a 
trasformare le mie sensazioni in un disco di 33 giri (difficilissimo a 
trovare) dal titolo: Dimensione sogno.
Sono riuscito a ricordarmi delle posizioni delle note di alcuni spar-
titi che un suonatore di spinetta aveva davanti a se. 
Questo naturalmente in una serie di sogni che emozionalmente 
culminavano in questa azione di lettura delle note.
Il suonatore era un uomo molto anziano e magro che nel suo 
vestito di velluto nero a fatica si muoveva in un enorme corridoio 
dal pavimento lucido e scivoloso. Quell’uomo ero io, o per me-
glio dire ero dentro di lui e vedevo tutto quello che il suo sguardo 
riusciva a mettere a fuoco. 
Era un vedere eguale a quello che noi conosciamo, per cui di quel 
corpo riuscivo a percepire tutto meno che il viso.
Aprivo una porta, molto massiccia, e mi trovavo in un ambien-
te dove alcune persone erano sedute a cerchi concentrici intorno 
ad una spinetta. Mi sedevo davanti allo strumento ed aprivo gli 
spartiti. In quel momento percepivo una forte emozione perché, 
identificandomi dicevo: Come farò a suonare dato che non ho mai 
studiato musica?
Poi guardandomi intorno dicevo: questo è un sogno e se sono in 
questa situazione vuol dire che sono in grado di superarla.
Dopo questa chiarificazione con me stesso, riuscivo a produrre dei 
suoni bellissimi che mi rimanevano impressi fino al mio risveglio. 
Raccontai a molte persone questo fatto e qualcuno mi esortò a tra-
scrivere su di un pentagramma la posizione delle note da me viste 
nel sogno. Così feci e i risultati non tardarono a venire.
Ciò che vi ho raccontato è solo una parte di quello che ho vissuto 
e vivo nella mia attività onirica e se, da una parte possono esse-
re degli episodi molto interessanti, dall’altra vi esorto ad essere 
prudenti se volete effettuare una vera ricerca. Infatti se non sarete 
molto umili con voi stessi correrete il rischio di fermarvi al primo 
successo e di proiettarvi in una dimensione che può essere una
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prigione dorata. Questo è il momento più pericoloso e solo chi 
riuscirà ad essere staccato da sensazioni di orgoglio e di superio-
rità avrà la soddisfazione di trovare in se stesso un qualcosa che 
attende da tempo di essere capito.
 
 
Articolo pubblicato su Il Giornale dei Misteri, La via solare della magia 1978
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IL SUONO

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

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 il primo libro del Genesi. Esso ci narra come alla voce 
dell’Essere Supremo il tutto si crea e si plasma. Come dire, in ter-
mini di fisica, che al suono è correlata una reazione oggettiva della 
materia.
Il Vangelo di San Giovanni replica: «In principio era il Verbo, e il 
Verbo era presso Dio... ». 
Il Verbo (il Logos) è a un tempo Pensiero e Parola: in sé è l’intel-
letto divino, in rapporto a noi si manifesta e si esprime per mezzo 
della Creazione.
La Creazione è quindi opera del Verbo, essa è anche, e proprio 
per questo, la sua manifestazione, la sua affermazione esteriore. 
In tutte le tradizioni ci imbattiamo in questo concetto: «il suono 
come artefice di prodigi». E’ sempre presente, in elementi positi-
vi (come verbo divino) e in elementi negativi (tentazioni diabo-
liche), in riti di ogni genere e ispirazione. Non potrebbe essere 
diversamente, perché il suono è il mezzo di comprensione e co-
municazione dell’uomo. Come la natura, secondo la tradizione 
primordiale, è il linguaggio usato dallo spirito infinito per comu-
nicare agli spiriti finiti. Sfogliando l’enciclopedia Universo della 
De Agostini, ma può essere una qualsiasi, alla voce “suono” tro-
viamo scritto: «Trasmissione in un mezzo elastico delle vibrazioni ad 
esso  comunicate da un corpo (sorgente sonora) in vibrazione;   comune-
mente si designa come anche l’effetto prodotto dalle vibrazioni elastiche 
sul nostro orecchio. Per un organo auditivo umano l’effetto è percepi-
bile  per vibrazioni di frequenza fra i 16 e i 20.000 Hertz (cioè dalle 16
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alle 20.000 vibrazioni al secondo). Le vibrazioni di frequenza minore sono 
indicate come infrasuoni, quelle di frequenza più elevata come ultrasuoni. 
11 s. non si trasmette nel vuoto e non si trasmette nei mezzi anelastici; si 
trasmette in qualunque mezzo elastico sia esso solido, liquido o gassoso. 
La trasmissione avviene per onde longitudinali; la materia non subisce 
spostamenti ma le particelle vibrano secondo la direzione dell’onda».

L’induismo, più vicino alla sapienza tradizionale, amplia il con-
cetto e considera tutte le cose sotto l’aspetto di suono e di vibra-
zioni o movimento. Possiamo quindi dire di essere immersi in un 
mondo di suoni, di “vibrazioni”. Dato che l‘uomo per credere di 
capire deve catalogare e suddividere, i suoni sono stati classifica-
ti rispetto a varie considerazioni, da quelle scientifiche a quelle 
esoteriche. Partiamo da considerazioni che tutti possiamo speri-
mentare su noi stessi. Avete fatto caso che traduciamo le nostre 
sensazioni in parole?
Questo avviene, generalmente, anche quando ci chiudiamo in 
noi stessi. Trasformiamo, così, dei fatti emozionali in termini di 
linguaggio che usiamo per trasmettere verso l’esterno. Ciò mi ha 
portato a pensare, almeno nelle ricerche condotte su me stesso, a 
sistemi alternativi e più naturali.
Il più immediato è stato quello di tentare di esprimere le esperien-
ze vissute non con la parola, ma con le sensazioni.
Da principio non è stato facile. Infatti mi era difficile riproporre a 
me stesso sensazioni vissute senza usare il suono delle parole. 
Con i primi risultati mi sono accorto che con questo esercizio an-
davo scoprendo nuove sensazioni (non credo che siano nuove, ma 
piuttosto ritrovate).
Le più interessanti sono state quelle di percepire gli stati emozio-
nali delle persone. Tuttavia ho verificato le esperienze più esal-
tanti con i bambini ai primi mesi di vita (per meglio intenderci 
prima che imparino ad esprimersi con la parola) e con gli animali. 
E’ come se ci fosse una comunione di sensazioni ed un trasmettere 
informazioni in forma telepatica.
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Credetemi, si possono godere esperienze esaltanti e chiarificatri-
ci che denotano quanto la nostra superficialità ottenebri le nostre 
sensazioni e ci impedisca di riconoscere.
Personalmente penso che molti nostri mali scaturiscano dal fatto 
che la nostra natura arcaica, che è patrimonio di tutti e che non 
risente di discriminazioni razziali o politiche, solo saltuariamente 
viene riconosciuta e giustamente considerata.
Su quanto ho detto non sarebbe male poter effettuare degli studi 
con dei bambini subnormali. Sarebbero auspicabili delle équipe 
di studio dove, accanto al medico, lo psicologo, ci fosse anche chi 
può trasmettere o percepire in forma telepatica.
Le mie personali esperienze mi hanno dato la prova che nel nostro 
corpo, ad ogni diminuzione di un senso di percezione, se ne svi-
luppano altri in forma predominante.
Così il cieco acquista una maggiore percezione tattile ed uditiva. 
Il sordo cerca di sviluppare l’attenzione e il senso della vista. 
Chi invece ha difetti gravi che lo isolano dal contesto sociale e lo 
costringono a vivere in una forma che noi definiamo di dipenden-
za o vegetativa, sviluppa forme di linguaggio attraverso la telepa-
tia. Queste persone potrebbero essere studiate anche sulla base del 
loro senso dell’olfatto. Su questa ultima metodologia tuttavia sa-
rebbe necessario codificare le corrispondenze tra particolari odori 
e particolari sensazioni tattili. Sarebbe altrettanto interessante in-
dagare se possa esistere una qualche forma di comunicazione tele-
patica da adottare con coloro che vivono per giorni o mesi in stato 
di coma. Io direi di sì, e vorrei tanto poter dimostrare che l’uomo 
ha potenzialità più ampie di quelle che vogliono far credere.
Per cercare di migliorarci e procedere su quella che io ritengo 
sia una via solare di conoscenza, ci sono alcune pratiche che ho 
sperimentato con successo. Una di queste ci è utile per ridestare 
l’attenzione. Consiste, in un momento qualsiasi della giornata, di 
tentare di percepire i suoni distinti gli uni dagli altri. Per esempio: 
isolare nella propria mente il rumore dei motori, in seguito isolare 
un rumore di passi, via via, il canto degli uccelli, la voce di una
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persona, una radio accesa etc.
Altro esercizio potrebbe essere quello di portare l’attenzione a 
suoni  sempre meno intensi. 
Ciò è facile, se vi abituate ad ascoltare la vostra radio o il giradi-
schi abbassando gradualmente il volume. Per motivi di salute per 
impedire l’inspessimento dell’organo uditivo dovremmo sempre 
avere suoni molto tenui e, a parte questo, tali suoni ci aiutano ad 
entrare in una sfera percettiva « particolare».
Potete naturalmente inventarvi altri esercizi. Importante è comin-
ciare da quelli che vi sembreranno più facili per poi passare ad al-
tri più complessi. Anche questa è una ricerca che dovete compiere 
da voi stessi, perché ciò che può andar bene per uno può essere 
inutile per un altro. 
Ciò è un bene che non possiamo mai farci rubare. 
E’ la nostra libertà.
Ciascuno è maestro di se stesso.

Articolo pubblicato su Il Giornale dei Misteri, La via solare della magia 1977 
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I CHAKRAS

Per avere un quadro più completo della conoscenza di noi stessi, 
è necessario affrontare il discorso sui centri di energia denominati 
“chakras”. Cosa sono? Che importanza hanno nel cammino della 
nostra evoluzione? Fino a che punto quello che ci è stato detto cor-
risponde ad una riscontrabile realtà?
E’ questo un argomento molto importante. Molte sono le pubbli-
cazioni in merito, ma rare sono quelle che riescono a darne una 
giusta ed equilibrata visione. Non per superficialità ma perché 
questi sono insegnamenti tramandati da un tempo lontano e ac-
quisiti dal contatto diretto con i maestri.
In sanscrito questi centri di forza sono chiamati “Chakram” e il 
loro significato letterale corrisponde a: ruota o grande disco.
Nei libri possiamo anche leggere il loro numero preciso: sono set-
te e situati a sei millimetri dal nostro corpo fisico, in quello che è 
chiamato “doppio eterico”.
D’accordo! Ma come fare per prenderne coscienza?
Secondo la tradizione, particolari sensitivi riescono a vederli nella 
loro diversa luminosità, nella loro ampiezza, nella loro forma e nei
loro colori. Una persona normale, invece, può prenderne atto os-
servando le proprie reazioni.
Per esempio, quando noi proviamo una forte emotività per giurare 
fedeltà o amore, immediatamente ci portiamo una mano al cuore.
Quando sentiamo una fortissima passionalità, immediatamente 
avvertiamo un vuoto allo stomaco. Quando abbiamo dei problemi 
espressivi sentiamo subito un nodo alla gola. Quando vogliamo 
concentrarci per percepire e penetrare qualcosa, istintivamente 
portiamo le mani alla fronte. Per cui, da tutto ciò, possiamo già 
intuire che ci sono dei punti principali di concentrazione e smista-
mento di determinati tipi di energia.
Nelle opere indiane i chakras sono rappresentati come dei fiori di 
loto e i loro petali rappresentano il tipo di energia che li esprime.
Così il primo chakra è un fiore con quattro petali, ha un suo colore
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ed una sua sonorità. Il secondo ha sei petali. Il terzo dieci. 
Il quarto dodici. Il quinto sedici. Il sesto due. E il settimo mille. 
Questa rappresentazione serve come mantra per chi volesse medi-
tare su questi centri.
Rimane ora aperta la domanda: che importanza hanno questi 
“centri” per la nostra evoluzione psichica?
Questo discorso, pur essendo molto importante, è ancora dalla 
maggior parte di noi poco conosciuto.
Molti, invece, hanno notato che meditando su questi “centri” si 
può ottenere un certo tipo di fenomenologia rappresentata da 
forme, da colori e da suoni. Quello che io conosco l’ho appreso 
dalla pratica e dal contatto diretto con persone che hanno dedicato 
anni della loro vita ad approfondire questi concetti.
Il primo “chakra” è localizzato in fondo alla spina dorsale, nel cen-
tro sacrale, ed è quello della forza “base”. Viene avvertito maggior-
mente quando siamo seduti, infatti in questa posizione sentiamo 
un aumento di calore, cosa che non capita se invece siamo in piedi 
o distesi. La parola ”base” ci fa anche intendere che è il primo ele-
mento da conoscere e armonizzare per la nostra evoluzione.
La “base” è intesa a livello spirituale, psicologico e fisico; si esten-
de anche nel rapporto con le persone e con la società in cui vivia-
mo. Dobbiamo fare in modo che la nostra opera non sia una ener-
gia che si disperde, ma che esprima la nostra essenza.
Dobbiamo avere la giusta base psicologica, cioè conoscere le ra-
gioni e i motivi del nostro agire e sentire la giusta aspirazione spi-
rituale. Ad un livello puramente fisico, questo centro controlla e 
armonizza la funzionalità degli elementi solidi del nostro organi-
smo, come per esempio i muscoli.
Avere questo chakra in armonia, vuol dire sapere e vedere con 
chiarezza la via da percorrere nella nostra vita.
Il secondo chakra che è posto a circa due dita sopra il centro ses-
suale, viene chiamato “il chakra dell’elemento liquido”.
Come dice il nome, controlla tutta la funzionalità dell’elemento 
liquido nel nostro organismo.
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Ad un livello invece più interiore, voi conoscete il significato 
dell’acqua come elemento purificatore. Questo rituale fu introdot-
to in Palestina da Giovanni Battista. 
Infatti egli sosteneva che l’immersione in acqua era una pratica 
catartica che mondava dai peccati.
Il Battista fu un personaggio molto scomodo perché predicava, 
oltre che sull’imminente fine del mondo, contro i peccati e la pre-
varicazione del Potere. Lo stesso Gesù si sottopose al rito dell’im-
mersione e dopo il battesimo udì una voce provenire dal cielo che 
lo chiamò “Mio Figlio” e disse anche di aver visto lo Spirito Santo 
discendere su di lui.
Il battesimo dell’acqua, esotericamente, rappresenta il primo gra-
do d’iniziazione, il primo stadio dell’evoluzione interiore. È una 
rinascita psichica, condizione preliminare per il raggiungimento 
degli stati sovrumani dell’essere.
Purtroppo, oggi questo rito è visto come un esorcismo ed abbiamo 
perso il senso del suo valore esoterico.
Tornando al secondo chakra, averlo attivato vuol dire tornare un 
po’ bambini, tornare ai giuochi felici con l’acqua. E’ anche il ritor-
no alla nudità di Adamo ed Eva, alla vera purezza sessuale. 
In contrapposizione, dobbiamo invece notare che nei secoli il sesso 
è stato dipinto, generalmente, come una forza prevalente di fuoco, 
la più calda e tenebrosa che esistesse.
Invece quando noi armonizziamo e comprendiamo il secondo 
chakra, ci accorgiamo che il sesso è l’energia più pura, più infanti-
le che esista dentro di noi. Attivare  questo chakra, vuol dire but-
tare  la foglia di fico che Adamo si pose di fronte al sesso in segno 
di vergogna.
E, in sintesi, godere e muoverci nella vita come bambini, ritornare 
ad uno stato d’innocenza primordiale.
Passando al terzo centro possiamo dire che, raggiunta una cono-
scenza autentica dei primi due, l’energia della vita è rilevabile 
in tutta la sua potenza. Questo centro è anche detto “del fuoco” 
o “della potenza”. È qui che veramente possiamo intervenire e
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modificarci e tentare la trasformazione alchemica degli elementi.
Da questo centro si acquisisce l’energia che viene riutilizzata nelle 
arti marziali orientali.
Fino ad ora abbiamo parlato di questi centri nel loro aspetto posi-
tivo. Vediamo, invece, che avendo il primo centro disarmonizzato 
o privo di energia si diventa insicuri. Ci manca la base e non sap-
piamo quale direzione prendere e viviamo in una completa con-
fusione.
Chi ha il secondo chakra disarmonizzato, è una persona con mille 
vergogne e sensi di colpa.
Chi ha il terzo disarmonizzato, è una persona alla continua ricerca 
del potere e del dominio sugli altri.
Quindi con i primi tre chakra armonizzati, una persona ha una 
chiara visione della vita e gioia di vivere.
Il quarto centro corrisponde all’esigenza di andare oltre se stesso e 
di unirsi in sintonia con l’universo. Questo è il centro dell’amore, 
ed è qui che scopriamo la nostra unione con tutta la vita e prendia-
mo coscienza di essere una parte del tutto.
Quando questo centro è attivizzato, siamo incapaci di odio e que-
sto perché non c’è più differenza tra la nostra vita interiore e quel-
la esteriore. A questo punto tutti i misteri dell’universo si rivelano 
in noi e possiamo comunicare ed esprimerci con ogni livello di 
esistenza nel mondo. Ecco che questo centro di espressione e di 
comunicazione con tutti i piani di esistenza diventa il quinto cen-
tro: il centro della gola.
Quando noi riusciamo a comunicare, a capire e a sentire tutti i 
misteri e tutte le essenze dell’universo, andiamo al gradino suc-
cessivo che è quello che viene chiamato “il terzo occhio”. 
Lì ci sono due petali che rappresentano l’energia maschile yang e 
l’energia femminile yin.
E comprendiamo che al di là della varietà della fenomenologia, 
questi due princìpi controllano tutto. A questo punto noi ci unia-
mo con il “Signore” che siede e controlla queste due energie ed il 
loro movimento.
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E’ qui che acquistiamo il vero  potere, cioè quello che si ottiene 
sedendosi alla destra di Dio padre. 
A questo punto tutto il nostro essere è veramente appagato.
Allora che cosa rimane?
Senza più desideri, godere della miriade di energie che compon-
gono l’universo in unione con il tutto. Questo stato di pura gioia è 
il fiore dai mille petali. Cioè il loto completamente aperto, ovvero 
il nostro spirito, totalmente esaudito che gioisce.
Quindi è molto importante capire dei chakra il loro valore profon-
do, la loro essenza e non solo la denominazione o come vengono 
rappresentati. Naturalmente per andare in fondo, si fa per dire, 
bisognerebbe parlarne per anni. Noi speriamo di essere riusciti al-
meno a portare un minimo di luce su quello che è il discorso base 
dei centri di energia chiamati chakras o nella denominazione san-
scrita, chakram.

Articolo pubblicato su Il Giornale dei Misteri, La via solare della magia 1978
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LAVORARE IN ARMONIA CON LE FORZE DELLA NATURA

Incontro con Manning e Krippner

 
Nel numero 83 del Giornale dei Misteri era comparso l’annuncio 
di una iniziativa promossa dall’Istituto di Bioenergetica W. Reich. 
Si trattava di un eccezionale Workshop (lavoro di gruppo) che si 
sarebbe tenuto il giorno 18 e 19 febbraio a Milano con la partecipa-
zione di S. Krippner e M. Manning.
Il tema dell’incontro era: “Come sviluppare il nostro potenziale psichi-
co”. In seguito parlerò ampiamente dell’attività di questo Istituto; 
per il momento posso dirvi che molte delle teorie di W. Reich si in-
seriscono perfettamente nel mio concetto di Via solare della Magia.
Grazie a questo Istituto sono riuscito a mettermi in contatto con 
scienziati e università straniere che mi aiuteranno a cercare una 
spiegazione ai fenomeni paranormali che vivo da oltre 15 anni. 
In Italia la ricerca è ancora in una fase iniziale ed è portata avanti 
grazie al sacrificio di alcuni privati che le dedicano oltre al loro 
tempo libero anche notevoli capitali. Di questo ho un’esperienza 
diretta sia di nomi che di fatti. Pensate soltanto che, per difendere 
le mie scoperte archeologiche e farle accettare ufficialmente, sono 
otto anni che mi batto in tutte le direzioni.
Ho fatto servizi fotografici, portato centinaia di visitatori, scritto 
solleciti alle autorità competenti, chiesto il sopralluogo di archeo-
logi di fama internazionale, ecc. 
Nonostante questo, ancora oggi, devo prendere altre iniziative per 
difendere queste mie scoperte che sono, tra l’altro, un patrimonio 
comune. Prima di partecipare al Workshop ho avuto modo di par-
lare a lungo con Stanley Ktippner (ex direttore del Dream Labora-
tory del Maimonides Medical Center e dell’Associazione di Psicologia 
Umanistica di Los Angeles e attuale direttore dell’Institute of Child 
Development di New York) e con Mattew Manning (uno dei più 
dotati sensitivi del mondo). Nel corso di questo incontro ho potuto
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verificare che, quelle che erano delle mie supposizioni sulla veg-
genza, sulla precognizione, sui sogni, sulla piegatura dei metalli, 
si sono rivelate certezze confrontabili con quanto è stato già spe-
rimentato in America. Così, senza accorgermene, ho passato in 
rassegna tutti i miei fenomeni: dalla possibilità di fare scoperte ar-
cheologiche seguendo l’intuito, alla previsione di eventi disastrosi 
attraverso i sogni, dal poter scrivere musica senza conoscerla, alla 
pranoterapia, ecc. Puntualmente ho avuto delle risposte esaurien-
ti, che attestavano i loro studi svolti in questi settori. 
E alla fine mi sono sentito dire: «Facci avere le relazioni del tuo la-
voro e faremo di tutto per aiutarti». Così, semplicemente, come se 
parlassero con un vecchio amico. In quel momento ho pensato a 
tutti coloro che, come me, vivono fenomeni paranormali e sono 
costretti a rimanere isolati o ad essere fraintesi a causa della catti-
va informazione dilagante nel nostro Paese.
È incredibile, invece, constatare come gli stranieri si interessino 
a tutto senza scartare a priori niente e senza partire da posizioni 
preconcette. È con questa ottica che studiano anche i sensitivi, i 
maghi, gli sciamani ecc.
Manning, parlandomi del suo attuale atteggiamento rispetto ai fe-
nomeni paranormali, mi ha detto: «Non sono più impegnato in tutti 
quegli esperimenti che possono avere effetti spettacolari come il piegare 
metalli, spostare oggetti ecc. e questo perché ho deciso di applicarmi solo 
in quelli che possono portare un reale beneficio. Infatti ora cerco di ucci-
dere delle colture di cellule cancerogene che mi vengono preparate den-
tro dei contenitori di plastica. Cerco anche, emettendo energia con una 
frequenza diversa, di impedire la distruzione dei globuli rossi del sangue 
quando sono inseriti in un’altra sostanza liquida. Cerco anche di eccitare 
o tranquillizzare le persone a distanza. Durante i miei primi esperimenti, 
condotti in laboratorio, che riguardavano la piegatura dei metalli attra-
verso le energie mentali, mi sono accorto che le persone presenti, durante 
la mia concentrazione, erano colpite da disturbi allo stomaco e da for-
tissimi mal di testa o da disturbi alla vista. Dato che fino ad oggi non è 
stata ancora data una spiegazione scientifica a queste strane reazioni e
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temendo di poter nuocere a qualcuno ho portato la mia attenzione verso 
altre direzioni». 

Durante il Workshop del dottor Krippner, parlando dei sogni e 
dei mezzi che possiamo usare per cercare di organizzarceli a no-
stro piacere, ha detto tra l’altro: 

«Innanzi tutto dobbiamo cercare di ricordarci i sogni per almeno una 
settimana di seguito. E utile avere vicino al letto tutto l’occorrente per 
scrivere, dato che dobbiamo essere in grado di trascrivere il sogno imme-
diatamente appena ci svegliamo, e questo può verificarsi anche durante 
la notte. Poi, andando a dormire, dobbiamo dirci almeno per venti volte 
di seguito: -Quando mi sveglierò mi ricorderò il sogno di questa notte.- 
Molto presto ci accorgeremo di riuscire a ricordare almeno un sogno per 
notte. Se questo si ripete, come ho già detto prima, per almeno sette gior-
ni, possiamo passare ad un altro tipo di comando. Questa seconda fase è 
un vero e proprio esercizio di incubazione di sogni che ci permetterà di 
avere una risposta rispetto ad un problema che ci sta particolarmente a 
cuore. Facciamo come esempio che la nostra attenzione sia particolar-
mente presa da un fatto personale, magari un rapporto affettivo.
Prima di dormire dovremo allora guardare attentamente la fotografia 
della persona coinvolta e leggere, se ne abbiamo l’opportunità, delle sue 
lettere. Ci può aiutare moltissimo tenere in mano un oggetto che ci lega 
particolarmente a quella persona; a questo punto avremo distintamente 
presente nella nostra coscienza, prima di addormentarci, la figura del-
la persona in questione. Poi diciamoci, ripetendolo almeno venti volte: - 
Questa notte sognerò e risolverò il problema che è nato con la persona x-. 
La mattina dopo sapremo quale risposta ci ha dato il nostro sogno. Ve-
dremo così la risposta del nostro inconscio riguardo al problema che ave-
vamo proposto alla nostra attività onirica. Per vedere poi se il consiglio 
può funzionare praticamente, non abbiamo altro da fare che applicarlo. 
A volte l’inconscio dà delle soluzioni che sono impensabili su un piano 
cosciente. Oltre a tutto questo, per stimolare i nostri sogni, possiamo an-
che ricorrere a dei veri e propri riti. Molti di noi hanno, per esempio, un
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oggetto che crediamo ci porti fortuna. Bene, non dobbiamo fare altro che 
metterlo sotto il cuscino e poi dirci:
-Questa notte i miei sogni devono essere molto particolari- ».
 
Dopo aver parlato dei riti sciamanici, Krippner ci ha fatto eseguire 
un esperimento che viene applicato, questa volta da svegli, per 
avere una risposta ad un nostro problema usando la fantasia. 
Ha precisato: «La fantasia non è così intensa come un sogno, quindi 
non sentiamoci delusi se non otteniamo subito una risposta molto chiara. 
Se non altro conosceremo adesso il procedimento e così potremo poi ap-
plicarlo, a nostro piacere, in futuro. Prima di tutto pensate al problema 
al quale volete dare una risposta. Attraverso varie fasi ci avvicineremo 
sempre di più verso una risoluzione.
Questa è per gli sciamani una cerimonia di iniziazione che aiuta l’apertu-
ra del cosiddetto “terzo occhio”. Inizieremo con il canto, ad un mio cenno 
vi avvicinerete a me uno per volta. Ho predisposto, davanti a me, delle 
polveri colorate con le quali vi segnerò la fronte; voi dovrete sceglierne 
una a seconda del colore che vi è più congeniale. Ognuno di noi ha diverse 
associazioni di colori. Il verde simboleggia la crescita, la rinascita, la pri-
mavera. Il rosso, può essere il simbolo del cuore e dell’amore. L’argento 
si associa al concetto di purezza o alla crescita spirituale. Il blu è il colore 
della comprensione e della pace. Questi stessi colori hanno anche una 
associazione negativa. Il verde può simboleggiare la gelosia, il rosso l’ira, 
il blu la tristezza e il grigio la stravaganza. Quindi capirete l’importanza 
di scegliere il colore che più sentite. Per il canto diremo una parola sola, 
molto semplice, “Aìa”, che in un dialetto indiano vuol dire “svegliati”. 
Mentre canteremo lasciamo che la nostra mente e la nostra coscienza si 
aprano. Nell’altra stanza troverete del vino bianco e del vino rosso. Beve-
te il rosso se volete che la risposta venga dal cuore, il bianco se invece la 
volete dallo spirito. A questo punto termina il rituale. Molto importante, 
durante tutto questo esercizio, è di non avere nessuna comunicazione 
verbale con gli altri. Poi vedremo quanti di noi hanno
ottenuto dei risultati».
Tutto si è svolto secondo il programma ed è stato interessante
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vedere alcune persone inibite sbloccarsi in modo dirompente già 
nella prima fase dell’ esperimento, quando si ripeteva continua-
mente la parola “Aìa”. A testimonianza di quanto ho detto ho con 
me i nastri registrati di tutti gli esperimenti, che mi hanno fatto 
comprendere come il calarsi in rituali apparentemente irrazionali 
può essere invece di grande aiuto.
Per concludere, voglio riportarvi due frasi che, meglio delle altre, 
possono chiudere questo nostro incontro. La prima è di Krippner 
che, parlando dei sistemi per ottenere una iniziazione, ha detto: 
«Secondo me le esperienze della nostra vita quotidiana sono la migliore 
preparazione possibile. Ogni volta che abbiamo un’emozione molto inten-
sa, sia di felicità che di tristezza, questa rappresenta un’esperienza da cui 
possiamo trarre qualcosa che ci aiuta a sviluppare la nostra conoscenza».

L’altra di Manning che, replicando ad una domanda, ha detto: 

«Dobbiamo cercare di lavorare in armonia con le forze della natura e 
dobbiamo tener presente che questa nostra esistenza fisica, è transitoria. 
Ogni cosa ha due componenti: una parte fisica che possiamo percepire 
con i nostri cinque sensi, ed una parte non fisica o spirituale che possia-
mo solo iniziare a percepire quando ci apriamo, molto umilmente, verso 
di essa».
 

Articolo pubblicato su Il Giornale dei Misteri, La via solare della magia 1978
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CHE COS’È L’ENERGIA (1° parte)

Intervista a Luigi De Marchi sull’opera di Wilhelm Reich

Wilhelm Reich nacque in Austria nel 1897. Studiò medicina a Vien-
na, dove diresse successivamente il Seminario di terapia analitica. 
Con l’avvento del nazismo fu costretto a fuggire dalla Germania. 
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’Or-
gone Institute. Dopo alcuni anni, sufficientemente tranquilli, fu de-
nunciato per i suoi esperimenti e rinchiuso nel penitenziario di 
Lewisburg dove, il 3 novembre 1957, moriva d’infarto.
Quest’uomo ebbe una vita particolarmente difficile. Molti videro 
in lui un nuovo profeta che poteva risolvere tutti i mali del mon-
do, altri invece si adoperarono per perseguitarlo e renderlo ridico-
lo agli occhi delle masse. Di lui dissero: «È un pazzo maniaco», «è un 
agente della borghesia», «è una spia di Mosca» ecc... 
Perché è successo tutto questo intorno a Reich? Quali furono le sue 
colpe? 
Queste domande sono le prime che si pongono a chi si avvicini a 
leggere la sua vita. Così ho voluto approfondire per cercare delle 
risposte. Una cosa è apparsa evidente: contro Reich si era scate-
nato un vero e proprio linciaggio sociale e culturale perché, sotto 
certi aspetti, era stato un portatore di idee difficilmente accettabili 
dalla società in cui visse. Analizzando I’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 sociolo-
gia, alla politica, alla filosofia, alla biologia, alla fisica, alla psicoa-
nalisi, alla astrofisica.
Per avere un quadro il più possibile chiaro del pensiero di Reich, 
oltre che a leggermi i libri editi in Italia, ho intervistato Luigi De 
Marchi, pioniere in Italia della diffusione del pensiero di Reich.
De Marchi: Alla base della concezione di Reich c’è una visione
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energetica non solo sul microcosmo,non solo degli organi evoluti, 
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 psi-
chico 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. E’ da notare che Reich chia-
mò i disturbi delle funzioni vitali globalmente con il termine “bio-
patia”, per eliminare qualsiasi distinzione fra 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, ma non solo con quello. Reich può rappre-
sentare un collegamento tra le concezioni di tipo religioso e misti-
co, che spesso avevano sfiorato le intuizioni dell’unità dell’univer-
so, e il metodo strumentale e sperimentale della scienza. Infatti si 
sforzò sempre di arrivare a prove strumentali empiriche delle sue 
intuizioni o ipotesi, come allo stesso tempo si batté sull’importan-
za 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 perce-
zioni. Il vero scienziato, dice Reich, si fida delle proprie sensazioni 
anche se, al tempo stesso deve avere un continuo confronto ed 
una verifica tra sensazioni e controllo sperimentale. Nella ricer-
ca abbiamo due distorsioni fondamentali: quella meccanicistica e 
quella mistico-repressiva. Reich sostiene che una delle caratteristi-
che del distacco della personalità che viene appunto alterata nella 
sua sintonia e nei suoi equilibri energetici, è proprio caratterizzata 
nella scissione, che lui chiama frattura, mistico-meccanicista. La 
persona repressa finisce per avere un pervertimento della propria 
istintualità e si scinde in una proiezione di tipo metafisico che
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da una parte proietta fuori di sé i demoni, dall’ altra gli angeli. 
Così non c’è più una visone unitaria della vita ma ci si antagoniz-
za. La percezione angelica è immateriale, la percezione diabolica 
è una percezione di materialità perversa. Questa è, diciamo, la di-
storsione mistica. La distorsione meccanicistica è una visione della 
materia come qualcosa di morto. Un individuo represso avverte il 
suo stesso corpo come qualcosa di morto, di estraneo, di inerte e di 
brutale. A questo proposito credo di avere dato un contributo inte-
ressante rispetto all’analisi delle cause  storiche che hanno portato 
a questa visione morta della materia nella nostra scienza occiden-
tale. Si verifica, come tu sai, intorno all’epoca di Galileo, che sinto-
maticamente 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 natu-
ra. 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 ma-
teria 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. Spessissimo osser-
viamo negli scienziati occidentali la coesistenza di questa visone 
mistico-meccanicistica. Infatti l’organismo del paziente viene vi-
sto come una macchina dai molti ingranaggi che vanno sostituiti 
quando sono in avaria.
Parallelamente, e non è a caso, i due più accaniti organicisti del-
la nostra storia della medicina hanno nel loro studio delle imma-
gini sacre. Alternano quindi ad una visone puramente mecca-
nicistica del corpo umano, una visione metafisica dell’ anima e 
delle sue potenzialità spirituali in chiave totalmente antagonista 
alla materia. Il pensiero di Reich tende ad essere un ponte fra la 
scienza a sfondo intuitivo, affermata sopratutto in  oriente, e la 
scienza occidentale e si sforza di far superare allo stesso scienziato
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occidentale questa “spaccatura”, che aveva denominato: “struttu-
ra mistico-meccanicistica”.
Le implicazioni del pensiero di Reich sono riscontrabili in vari set-
tori. Cerchiamo ora di accennarne, brevemente, qualcuno. 
Nelle scienze politiche e sociali tradizionali, di fronte al collasso di 
tutte le illusioni ideologiche, critiche, e in fondo anche program-
matiche, il discorso di Reich è più che mai valido. 
Queste scienze si affidavano a un assunto fondamentale: quel-
lo 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 “prepsicologici”, hanno fat-
to bancarotta. Abbiamo visto infatti 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, in-
staurati regimi di terrore e di sadismo; in nome della liberazione 
dell’idea o della libertà nazionale dei popoli si è arrivati a perver-
sioni nazionalistiche di tipo sanguinario; in  nome della liberazio-
ne sociale delle classi si sono instaurati regimi di sfruttamento ed 
oppressione. Secondo Reich la grande molla, la grande forza por-
tante 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. Personalmente ho cercato di svilup-
pare le implicazioni del pensiero di Reich, che erano sopratutto 
focalizzate sul fascismo, dimostrando la loro piena applicabilità a 
tutti i sistemi totalitari, anche a quelli così detti socialisti. Ho cer-
cato 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
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psicologica delle masse a cui il consumismo viene indirizzato e 
proposto o, per meglio dire, imposto. Questo metodo psico-po-
litico, mi sembra anche applicabile all’analisi dei fatti culturali e 
all’ analisi dei fatti demografici. L’esplosione demografica è col-
legata all’incapacità di affrontare i problemi della procreazione 
in quanto collegati a quelli della sessualità, che facevano e fanno 
paura. Possiamo vedere delle applicazioni del pensiero di Reich 
anche osservando il settore estetico, sia a livello di pittura sia a 
quello dell’architettura. Secondo Reich la psicologia è un aspetto 
dell’organismo nel suo insieme. I ritmi di equilibrio o di squilibrio 
di tipo psicologico non possono essere curati o affrontati isolata-
mente, 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 meda-
glia che è quella dei ritmi energetici. Al disturbo, al blocco emo-
zionale, disse Reich, corrisponde sempre un blocco muscolare e 
anche una tensione proprio di tipo somatico che può riflettersi in 
un’alterazione anche dei processi fisiologici. Quindi se noi non af-
frontiamo simultaneamente l’aspetto psicologico e quello somati-
co di una nevrosi non riusciremo mai a risolvere la nevrosi e sim-
metricamente, non possiamo affrontare un problema di tensione 
muscolare se non affrontiamo anche la corrispondente tensione 
psicologica. Qui nasce, appunto, la teoria bioenergetica.
Il terapista bioenergetico rifiuta di affrontare una nevrosi in termi-
ni soltanto psichici, vuole affrontarla in termini psicosomatici e il 
suo lavoro, che ha così un concetto unitario, è sempre concentrato 
verso una sintesi tra l’analisi di tipo psicoanalitico e psicologico 
tradizionale, e contemporaneamente cerca di risolvere le corri-
spondenti tensioni a livello somatico. 
Il bioenergetista si sforza di ottenere la riattivazione dei processi 
espressi nel senso “pre-verbale” della parola, come l’espressione 
del dolore, del piacere, dell’angoscia, in tutta la loro violenza. 
Al tempo stesso la bioenergetica si sforza di riattivare e riedu-
care la capacità motoria dell’organismo e la sua potenzialità
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respiratoria. In altre parole cerca di riattivare tutto un insieme di 
processi somatici che sono rimasti compromessi in parallelo ai 
blocchi di tipo psicologico.

Articolo pubblicato su Il Giornale dei Misteri, La via solare della magia 1978 
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IL VALORE COSMICO DELL’ AMORE (2° parte)

Intervista a Luigi De Marchi sull’opera di Wilhelm Reich

De Marchi: Tutta l’analisi di Reich dei processi vitali si basa sull’al-
ternanza fondamentale tra espansione e contrazione, a cui corri-
sponde, 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 una alterazione di questa pul-
sazione vitale dell’organismo in uno stato di simpaticotonia, come 
lui la chiamava, cioè di egemonia cronica del simpatico come cen-
tro vegetativo dell’autocontrollo, dell’autodifesa, e in definitiva 
dell’ansia. Qualche mese fa è uscita sulla rivista Panorama una 
inchiesta sul cancro che si riaggancia esplicitamente all’ipotesi di 
Reich. Tutta una corrente di ricercatori modernissimi sta ricono-
scendo che il cancro ha delle trasparenti implicazioni psicosomati-
che 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”.
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 danneg-
giati nella cellula cancerogena e sostituiti da processi anaerobici. 
Secondo Reich, come abbiamo già visto, il processo vitale è es-
senzialmente un insieme di ritmi energetici che hanno come base 
questa antitesi fondamentale della vita vegetativa tra contrazione 
ed espansione. Ebbene, questa “pulsazione vitale” è alla base di 
ogni processo biologico, alla base dello stesso comportamento dei 
protozoi e dei metazoi. Analizzando l’ameba, egli vide che, bene o
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male, rispondeva alla stessa legge fondamentale per cui, nello 
stato di benessere si dilatava, esplorava l’ambiente, nello stato di 
ansia si contraeva, si richiudeva in se stessa. Questo stesso pro-
cesso di espansione e contrazione aveva una sua manifestazio-
ne 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’attrazio-
ne delle correnti energetiche dei due organismi. Il maschio e la 
femmina sentono il bisogno di sovrapporre i loro corpi perché è 
proprio a questo che in definitiva tendono. Con l’avvicinamen-
to le due correnti energetiche presenti nei due organismi arri-
vano a fondersi. Così queste energie, sino ad allora chiuse nelle 
loro sacche e prigioniere dei singoli individui, comunicano e si 
dilatano. Non a caso si parla di “estasi” che vuol proprio signi-
ficare andare fuori di sè, annientare l’io e fondersi con una di-
mensione 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 proces-
si cellulari e queste correnti energetiche, che si trovano all’inter-
no della cellula, che ne governano la dilatazione, la locomozio-
ne o addirittura la moltiplicazione in termini riproduttivi e che 
fanno parte di processi microcosmici, e il processo macrocosmico 
dell’amore. Reich arriva a fare un altro collegamento affascinan-
te con un aspetto del macrocosmo specifico, quello astrofisico.
Nel suo libro Sovrapposizione Cosmica, sostiene che la tenden-
za all’attrazione dei flussi e delle correnti energetiche, che gover-
na l’amore degli organismi, è operante anche a livello di galas-
sia. Non è a caso che le galassie si presentano come dei gorghi 
dove confluiscono immensi bracci, queste nubi di stelle e di mon-
di, che sembrano sprofondare verso un unico punto centrale.
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Anche se in futuro non fosse dimostrata la validità scientifica di 
questa tesi, credo che resterebbe sempre affascinante la sua attrat-
tiva poetica che dà una visione dell’universo, degli organismi ani-
mali e cellulari, uniti in un’unica spinta d’amore.

Domanda: Secondo alcune discipline religiose si devono reprime-
re certe spinte materialistiche per migliorare la nostra componente 
spirituale. Tu cosa ne pensi?

De Marchi: Ma! Il problema, sai, credo non si possa risolvere ca-
tegoricamente né in un senso né in un altro. Credo che in questo 
campo abbiamo ancora molto da imparare. E’ vero che alcune re-
ligioni hanno sostenuto quello che tu dici ma è anche vero che, 
sia storicamente che antropologicamente, molte hanno un preciso 
sfondo sessuale e non solo simbolico ma proprio pratico, concreto 
ed espressivo. Una quantità di riti religiosi hanno avuto ed han-
no alla base un abbraccio sessuale.  Quindi direi che la cosa che 
possiamo serenamente concludere è che siamo in presenza di pro-
cessi energetici che possono essere canalizzati in modo diverso. 
Personalmente ho una maggiore inclinazione verso quelle cana-
lizzazioni 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 sia-
no riuscite a realizzare la loro potenzialità proprio attraverso uno 
sbarramento, a volte molto rigoroso, delle loro espressioni sessua-
li. 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, sod-
disfacente e gratificante (se vogliamo usare questa brutta parola), 
è anche vero che molti l’hanno realizzata a prezzo di evidenti e 
paurose nevrosi che hanno portato a comportamenti semi-deliran-
ti nella sfera umana e sociale.
Al di là delle esperienze dei mistici, queste norme di repressione 
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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 sintomatico denomina-
tore comune della repressione sessuale.
Quindi è certo 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 
essere una scelta molto spontanea della persona, perché sia vera-
mente utile alla formazione di una religiosità autentica.
Volevo concludere questo discorso sul pensiero di Reich, con un ac-
cenno ai suoi collegamenti con tutto un filone del pensiero umano. 
Non bisogna pensare a Reich, secondo me, come una specie di fio-
re nel deserto. Tutto un filone del pensiero umano, che risale alle 
più antiche religioni, ha ipotizzato l’esistenza di questa energia 
cosmica che tutto pervadeva.
Così i Caldei, certe concezioni egizie, l’alchimismo medioeva-
le, Paracelso, Giordano Bruno, Mesmer,  rappresentano, forse in 
modo meno sistematico di Reich, 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 quanto la mia informazione permetta, per 
quella orientale. Una quantità innumerevole di religioni e filosofie 
orientali sono a sfondo energetico; fra tante si evidenzia in parti-
colare il Taoismo. Per l’orientale anche la patologia e la terapia è 
a sfondo energetico. Basta citare il metodo dell’agopuntura che 
è una concezione della salute, della malattia e della terapia chia-
ramente, dichiaratamente energetica. La salute si ottiene ripristi-
nando certi equilibri, liberando gli intasamenti energetici e l’orga-
nismo. Questa concezione è molto simile a quella di Reich, direi 
quindi che con questa siamo in presenza di una metodologia che 
può, secondo noi, stabilire un ponte tra Oriente e Occidente, tra 
pensiero umanistico e pensiero scientifico.
Vi ho voluto parlare di W. Reich perché credo possa rappresentare
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per il futuro una riscoperta. Come avete visto, il suo è un discor-
so preciso di energie e di loro dipendenze. Non voglio precisarvi 
quali sono i punti con cui oggi io mi trovo più in sintonia, lascio 
che ognuno di voi tragga ogni possibile considerazione. 
L’intervista con Luigi De Marchi aveva riempito quarantadue car-
telle. Sono stato costretto a ridurre notevolmente il discorso per 
motivi di spazio. Nell’ultima parte il De Marchi mi ha esposto il 
programma di studio e di ricerca degli istituti di Bioenergetica W. 
Reich presenti per l’Italia a Roma, Milano, Firenze. 
Per cui chi ne volesse sapere di più non deve fare altro che mettersi 
in contatto con loro. La mia esperienza personale è quella di avere 
conosciuto delle persone estremamente valide che hanno qualcosa 
da dirci. Infatti, come giustamente ha detto Alberto Zucconi, di-
rettore del centro di Roma, prima di parlare di sensi paranormali 
dobbiamo domandarci se conosciamo i nostri sensi normali. 
Solo dopo questa attenta analisi potremmo affrontare serenamen-
te la ricerca del paranormale, che solo a queste condizioni rappre-
senta una vera indagine e non un rifugio dagli aspetti deliranti. 
Mi sia concesso a questo punto parlare di una cara amica che ho 
avuto l’onore di conoscere presso il centro di Bioenergetica di 
Roma: Daniela Napolitano. 
Oggi non è più presente fisicamente tra di noi ma il suo esempio 
di vita e la sua forza, nonostante sapesse di avere una malattia che 
non perdona, sono stati per me una significativa lezione di vita.
Credo che chiudere il discorso su Reich avendo in mente l’ami-
ca Daniela, sia il modo migliore per avvicinare due esistenze che 
hanno lottato fino in fondo per dimostrare di essere.
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IL MESSAGGIO DELL’INDIA

Nel pensiero di Pio Filippani Ronconi

Ho creduto opportuno concludere questa mia serie di articoli in-
tervistando il professor Pio Filippani Ronconi. Molti di voi cono-
sceranno i suoi libri pubblicati o avranno sentito parlare di questo 
personaggio. Personalmente conosco il professore da anni. Duran-
te  tutto questo tempo ho avuto modo di scambiare con lui varie 
impressioni sulle esperienze che la mia sensibilità mi ha costretto, 
man mano, a vivere. Questa volta sono andato a casa sua cercan-
do di portare il discorso sugli argomenti e sulle domande che voi 
stessi, mi avete più volte sottoposto. Ma anche in questo caso e 
pur di fronte ad un eccezionale personaggio come il professor Pio 
Filippani Ronconi, io vi esorto a leggere con attenzione l’intervista 
cercando poi di riscontrare in voi tutto quello che sarà detto.

Domanda: Come posso presentarti? Professore ordinario di reli-
gione e filosofia dell’India, professore incaricato di lingua e let-
teratura sanscrita, dottore in teologia islamica all’università di 
Teheran, poi un’altra mezza dozzina di cose tra le quali la più in-
credibile è quella di conoscere e parlare correttamente circa cin-
quanta lingue tra antiche e moderne compresi tre dialetti tibetani?

Risposta: Appartengo ancora a quella rarissima razza di europei 
che ha combattuto con l’arma bianca. Gli europei che andavano a 
piedi, che pativano lunghissime marce, digiuni e che stavano sve-
gli per mesi di seguito in buche intenibili nel deserto. Appartengo 
ad una Europa apparentemente tramontata .

Domanda: Tu comunque, non sei assolutamente tramontato e 
questo non solo fisicamente. Lo dimostrano la tua memoria e la
tua lucidità. 
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Risposta: Veramente la memoria e la lucidità talvolta pugnano 
l’una con l’altra. La memoria tende ad incatenare le persone a dei 
fatti preteriti; la lucidità invece tende a renderci presenti e consa-
pevoli di ciò che avviene nel momento presente. Questa è general-
mente una esperienza doverosa. La massima lucidità si ha quan-
do uno soffre. Infatti l’essere consapevoli e l’essere lucidi significa 
soffrire.

Domanda: Sì, ma la sofferenza è anche un mezzo per conoscersi e 
per migliorarsi!

Risposta: D’accordo, la sofferenza di cui è tessuta tutta la nostra 
esistenza è la misura della nostra inadeguatezza al mondo. Il fatto 
di non conoscere è sofferenza, di non conoscere per identità, di 
non intuire il movimento del fatto entro il quale uno si trova coin-
volto. Questa è sofferenza a qualsiasi livello. Non comprendere il 
rapporto che uno ha con l’evento. Intendo dire il comprendere a 
livello intuitivo, al livello in cui l’io si identifica col mondo.

Domanda: Tu hai una vasta conoscenza di tutto ciò che è orienta-
le. Secondo te, noi occidentali possiamo assimilare, per esempio le 
dottrine indiane? E come è possibile, data la cattiva informazione 
e la commercializzazione?

Risposta: L’india è stata uno degli interessi fondamentali del-
la mia vita, che poi è sfociato in una posizione professionale, nel 
senso che sono nella organizzazione dello Stato, nella comunità 
della scienza. In occidente passo per essere un indologo, come 
sono anche un iranista e un islamista. Mi sono anche occupato di 
sciamanesimo dell’Asia Centrale, di sciamanesimo americano e di 
moltissime altre cose, tra le quali: lingue celtiche, tradizioni del 
nord scandinavo, turcologia ecc. Tutte cose che ho esercitato sem-
plicemente per divertimento e per una ragione di puro dilettanti-
smo in quanto, non mi vergogno di dirlo, io sono un dilettante: mi
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diletto nel conoscere le cose e se non le conosco soffro. 
Non posso andare in un paese di cui ignoro totalmente la lingua. 
Generalmente quando arrivo in un posto conosco già gli elementi 
che mi potranno introdurre verso la sua conoscenza. 
Per quanto riguarda l’India vige, possiamo dire, un grossissimo 
equivoco. L’India è effettivamente un messaggio da dare a noi e a 
tutta l’umanità. Però le forme con cui questo messaggio viene me-
diato sono generalmente indirigibili ed, in un certo modo, portano 
lontano dalla meta. Ora il messaggio che l’India è in condizione 
di dare a tutta l’umanità è il ricongiungimento del principio in-
dividuale con il principio universale. Cioè l’io “e il Tutto” sono i 
due termini di questa equazione. Il mediatore fra i due termini di 
questa equazione 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, in-
fatti se noi ci rivolgiamo al tipo di meditazione in uso, per esem-
pio, tra i Dervisci persiani, che sono evidentemente dei musulma-
ni, noi ci troviamo di fronte ad una forma estremamente religiosa. 
Se noi 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 e anche sciamani-
ca 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 stesso al proprio 
reale essere. Questo ha un valore immenso. Le forme però sono 
da prendersi con le molle, cioè da prendersi con molta precauzio-
ne. Nessuno può presumere di assimilarsi o di afferrare l’essenza 
della tradizione indiana, se prima non ha realizzato quella che è 
la essenza di sé medesimo secondo 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
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non ho dato la misura di me stesso. Sarei sempre una 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 verrei ad essere non un inter-
prete bensì un medium. Pertanto noi osserviamo, anche senza co-
noscere profondamente la realtà di queste cose, che tutti questi 
induizzanti che ci sono in giro, tutti questi misticanti che vedia-
mo fiorire in ogni angolo d’Europa ed ancor peggio in 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, pertanto, in un rapporto totalmente falso. 
Se io pratico lo Yoga senza avere realizzato l’io, nel senso di un 
uomo occidentale, non pratico più lo Yoga ma, in realtà, mi trave-
sto da indiano.
È come l’individuo che, lasciata la sua patria, confonde il luogo in 
cui si trova con la mèta della sua esistenza. Diventa una specie di 
stralunato, totalmente inibito rispetto alla vera realtà del mondo e 
che non riesce a penetrarlo anche se ha dei continui miracoli intor-
no a sé. Non parliamo poi quando uno tenta seriamente discipline 
di ordine arduo, come per esempio il risveglio del Kundalini. Qui 
addirittura avviene una fantasmagoria di spiritismo perché si tro-
va di fronte una 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 scoper-
to negli uomini impiccati il passaggio da una sofferenza naturale 
ad una esperienza piacevole, si facesse puntualmente impiccare 
ogni quindici giorni dal suo cameriere e prontamente staccare dal 
cappio quando cominciava a diventare cianotico.

245



Un bel giorno tutto il giochetto non ha funzionato e lui è restato 
tranquillamente strozzato. E’ diventato così, semplicemente, un 
volgare suicida.
In queste forme di Yoga collettivo, noi troviamo una forma di sui-
cidio collettivo dello spirito occidentale. 
Questo Yoga diffuso in Europa senza la rettificazione di una di-
sciplina preliminare, è un veleno che ha un fine molto intelligente: 
quello di impedire all’uomo di Occidente di ritrovare il proprio io.

Domanda:  C’è un altro veleno più sottile, quello che si forma da 
vari gruppi che, riunendosi in setta, credono di raggiungere par-
ticolari conoscenze ed il controllo di sconosciute energie che do-
vrebbero accrescere la loro potenza.

Risposta: L’errore fondamentale risiede nel fatto del ricercare la 
potenza ed è l’errore in cui cadono tutti i giovani.
Quando ero giovane 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.  Quin-
di 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.
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Sono passati anni veloci e dai toni forti per arrivare sino ad ora, 
sostenuti dal “profondo sentire” che, solo una Crescita della Co-
scienza individuale e collettiva, può e potrebbe liberarci da una 
vita di stenti e sofferenze per l’anima ed il corpo.
Il resto non serve e non conta, la vera rivoluzione, sulla quale dob-
biamo mettere tutte le nostre energie, è solo e proprio questa.
Da sempre veniamo avvelenati da idee e pensieri che dividono 
mentre il mondo soffre con gemiti udibili e manifesti. 
Anni di studio e di ricerche, nei laboratori più scientificamente 
attrezzati, hanno sempre confermato che la visione che abbiamo 
della realtà è limitata e condizionata da meccanismi diabolici e 
separatori che sta a noi individuare. 
In particolare il non informarci che quelli che vengono denominati 
“super sensi” sono dei Veri e propri sensi che tutti abbiamo e che 
prendono informazioni da una nostra dimensione (sia interna che 
esterna) del Presente  Continuo.



Le informazioni sono brevi e molto frammentate a causa della  
pessima informazione dominante ed imposta  nel settore da anni, 
troppi.
Noi, da oltre 30 anni, cerchiamo di aiutare le persone a conoscer-
si e a non farsi prendere dall’ego che può portarli fuori dal reale 
lavoro e questo è veramente complesso, e non mancano le tristi 
testimonianze vissute anche direttamente.
Ma noi siamo tenaci ed i fatti ci sostengono, e comunque proprio 
per questo riprenderemo, negli spazi possibili della nostra sede.
Tra i vari argomenti, definiremo: “il tipo di programma, i miglio-
ri metodi, ed anche chi sono i più motivati e validi istruttori; ed 
avremo sempre degli spazi aperti e gratuiti per chi vuole vedere 
quello che offriamo nel programma delle “Tecniche dell’Unione e 
del Risveglio”. 
Sarà tutto più fluido e comprensibile, così la Biostimolazione, 
l’Animazione della Spada e gli esercizi per sviluppare il proprio 
meglio sentire, saranno seguiti da medici e psicologi e reali pro-
fessionisti, come sempre, che hanno vissuto, in questi anni e sulla 
loro pelle, i benefici di ciò che abbiamo messo a punto e scoperto.
Complesso, in questo mio diario, spiegare il cammino fatto, che 
comunque troverete nei libri scritti e nelle pagine del nostro sito, 
qui ed ora voglio solo esporre meglio le Tecniche dell’Animazione 
della Spada, da cosa e perché nascono.
Alla  fine della seconda guerra mondiale, io avevo allora quattro 
anni, con un treno merci, la mia famiglia si spostò da Torino a 
Roma. Il portellone del vagone merci era aperto e vedevo macerie 
nel paesaggio ma, il fatto che mi colpì molto, era il senso di gioia 
ed euforia che invadeva tutti, le persone sorridevano e si saluta-
vano, cantavano, fischiettavano, e la loro atmosfera di gioia era 
contagiosa.
Ricordo, in particolare, il passaggio su di un ponte ferroviario, in 
parte distrutto e con delle fessure, sorretto da travi di ferro e con 
operai sopra le arcate che ci salutavano mentre qualcuno nel va-
gone diceva a voce bassa: ”speriamo che non finiamo nel fiume”.
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Il treno procedeva lentamente e con rumori sinistri mentre gli ope-
rai, sopra un’arcata del ponte e visibili sotto anche al treno, inizia-
rono ad urlare con forza, come se avessero percepito il timore di 
qualcuno: “Avanti, non succede nulla..è già passato prima di voi 
un altro convoglio..!!!”.
Capii dopo, negli anni, il valore assoluto di quel momento e quello 
che, persone a mani nude e senza mezzi, se non la loro forza e la 
totale spinta nel ricostruire, erano riusciti a realizzare.
Non dimenticherò mai il volto preoccupato di mio padre, guer-
riero ed eroe di guerra, e la stretta delle braccia di mia madre, in 
piedi, che teneva me a mia sorella, vicini al suo corpo.

Passarono altri quattro anni ed incominciai ad avere, tramite dei 
sogni, delle immagini di guerrieri, di varie epoche, che uniti ri-
uscivano a superare agguati e combattimenti in varie ipotetiche 
zone e periodi storici della nostra civiltà.
Presi il fatto come una conseguenza dei numerosi film americani 
in costume ed a colori che in quel periodo invasero il nostro con-
tinente e sentii vera una frase di mia madre che, dopo l’ennesimo 
andare al cinema Mazzini in Prati disse: “Che strano, gli americani 
sono coloro che parlano di più del nostro passato, loro che hanno vissuto 
in quel periodo.. ben altro..!!”
Mio padre si accorse subito del mio amore verso quei periodi ed in 
particolare per la spada, sicché mi preparò molto bene.
Francesco, mio padre appunto, oltre ad essere un ufficiale pilo-
ta dell’aviazione militare si era, anche, diplomato presso il primo 
corso dell’ISEF a Roma e quindi conosceva bene queste cose ed 
aveva come amico il grande Musumeci.
Lavorai molto, sia in palestra che a casa ed insegnai, come era ed 
è nella mia indole, a tutti gli amici di tirare di spada e non solo 
(mi aveva ben preparato anche nel tennis e, sempre con il grande 
padre, andavamo a  sfidare i suoi colleghi in vari campi e luoghi). 
Grazie Francesco padre.
Più andavo avanti con il prepararmi bene con la spada, più dai
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sogni percepivo eventi e fatti antichi e medioevali che compresi 
presto di non avere né visto in film né letto sui libri o fumetti o 
altro…a mano a mano, sino ai miei trenta anni, ricostruii eventi 
e fatti che poi ebbero il riscontro con ciò che  è per molti la  re-
altà. Tutto ciò portò anche, oltre alle centinaia di testimonianze, 
il sostegno di molte persone. Qualcosa in me aveva superato la 
barriera della fine e dell’inizio ed avevo strappato “brandelli del 
Conoscere” dal Presente Continuo.

Tornando ai miei trent’anni, si verificò un altro particolare che do-
veva poi accompagnarmi fedelmente per sempre.
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Sempre in sogni ripetitivi compresi la vita medioevale, il modo di 
sentire e di credere, la lealtà oltre all’inganno, i vari tipi di metodi 
e mezzi per combattere, difendere, ed essere leali ad una regola, 
ad un principio.
Iniziai allora ad allenarmi con la Spada Carolingia perché rappre-
senta la “spina dorsale del vivente” e per “sincronicità” ebbi con-
ferme alle mie teorie da libri medioevali che parlavano proprio di 
questo. Oggi molti che girano in questo viaggio discendono di-
rettamente da questo lavoro e sono stati allievi di ex istruttori che 
hanno diffuso (alcuni rinnegano la reale origine per loro insana 
voglia di possedere e distruggere) la memoria sospesa nel tempo 
(per altri dettagli vedi nel sito…).

Ringrazio, in particolare, l’amico Lucio Uccelletti che, molti anni 
fa, mi portò, appunto, presi da una biblioteca del comune di Roma, 
le fotocopie dei testi originali di: “Flos duellato rum” di Fiore de’ Li-
beri e “L’Opera Nova dell’arti delle armi” di Achille Marozzo.
Furono altre conferme ed a quel tempo i testi non erano facilmente 
trovabili o diffusi come oggi. Lucio Uccelletti portò i metodi e le 
tecniche nel comune di Capranica (Viterbo) e le diffuse tra i bam-
bini delle elementari, insieme a gite in luoghi archeologici scono-
sciuti agli stessi, distratti, abitanti del luogo.

Quando Lucio ci lasciò per raggiungere i Grandi Cieli, nella Chiesa 
di Capranica sulla Cassia, la Madonna del Piano, c’erano le classi e 
le maestre ed un silenzio, un amore ed un rispetto, raro e prezioso.
Quando uscì dalla chiesa, i bambini cantarono delle canzoni allo 
“zio buono” che aveva fatto così tanto per loro ed ancora oggi, nel 
cimitero del paese, è facile trovare, sulla sua tomba, un fiore o un 
ragazzo che cerca conforto.

Grazie grande compagno Lucio Uccelletti.
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In primo piano Lucio Uccelletti, anni ed anni fa.

Ora, appunto, abbiamo un metodo e compagni che sanno costru-
ire con la volontà e con pochi mezzi, quello che pochi hanno la 
forza e la dignità di rispettare: “l’unire invece del dividere”.

Per concludere questi brevi appunti, i metodi sono a portata di 
mano di tutti, bambini ed anziani  compresi, come si è visto per 
anni, e danno molti benefici di: recupero di centralità, attenzione, 
e la voglia di collaborare e creare è  talmente forte da far emergere 
i nostri pensieri migliori, e fanno  comprendere che le divisioni 
TUTTE, sono l’inizio di un razzismo che porta solo alla putrefa-
zione dell’anima, la quale unisce la forma con l’energia Alta che ci 
è stata, generosamente donata, con la nascita.

Buon Viaggio compagni di zattera, noi ci siamo e fate della vo-
stra vita una “vibrazione che unisce”, il meglio vivere e sentire ci 
aspetta da troppo tempo.
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IL FILO SOTTILE

C’è un legame invisibile che ci unisce alle persone, agli animali e 
a tutto ciò che vive. 
Per percepirlo basta essere più attenti nell’osservare.
Nel mio studio di casa ho la foto di un mio antenato con il suo cane 
pastore maremmano. È atipica rispetto alla moda di allora di farsi 
ritrarre: infatti sono stretti in un tenero abbraccio ed il mio antena-
to, in divisa da ufficiale del regio esercito, tiene in mano, oltre al 
guinzaglio, un piccolo mazzo di fiori di campagna. 
Bene, quella è l’ultima foto che li trova uniti nel visibile, ma al-
tri sottili fili, indistruttibili, evidentemente li legavano. Infatti nel 
momento stesso in cui, in una delle battaglie del Piave della prima 
guerra mondiale, il mio parente morì per un proiettile di mortaio, 
il cane, che si trovava a Messina, emise un urlo di dolore e cadde 
privo di vita. Casi come questo se ne trovano all’infinito e solo la 
stupidità e la paura degli uomini ha impedito di dire ufficialmen-
te che ci sono altri mezzi di comunicazione oltre ai sensi classici 
e conosciuti. Lord Carnorvon, quattro mesi dopo aver scoperto 
la tomba di Tutankhamen, moriva al Cairo e nella sua tenuta a 
Highclere in Inghilterra, a più di 2000 chilometri di distanza, il 
suo cane smise di respirare nel medesimo istante. Negli Stati Uniti 
anni fa il cane Winston rimase, per tutti gli anni che gli rimasero 
da vivere, nell’incrocio dove vide per l’ultima volta il suo padro-
ne e Fido, italiano, visse per 13 anni sulla tomba del suo padrone 
e ricevette, durante una pomposa cerimonia, una medaglia dalle 
autorità per la sua fedeltà!
Abbiamo poi animali domestici che fanno di tutto per raggiun-
gere, se abbandonati, i loro padroni. Il primato, se così vogliamo 
chiamarlo, spetta a Bobby. Nel 1923, dopo aver perso i suoi padro-
ni in una cittadina dell’Indiana, percorse, con avventure di tutti i 
tipi, ben 5000 chilometri per ritrovarli. Li raggiunse, infatti, stre-
mato e con i cuscinetti delle sue zampe così consumati da far vede-
re le ossa. Aveva attraversato, in inverno, le Montagne Rocciose,
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guadato fiumi ghiacciati come il Missouri e la sua storia fu atten-
tamente, ricostruita, dopo aver intervistato centinaia di testimoni, 
dal presidente della Oregon Humane Society.
Ma è anche vero che le emozioni hanno altri percorsi per essere 
riconosciute ed anche in questo caso gli esempi sono infiniti (ri-
cordo un testo del grande Leo Talamonti sui poteri psichici degli 
animali ed il classico di Bill Schul, I poteri psichici degli animali). 
Una studentessa, Silvia Fisher, abitante in Virginia, mentre stava 
facendo la spesa si sentì, improvvisamente, presa da un attacco di 
panico e di soffocamento, corse a casa giusto in tempo per salvare 
il suo cane che stava per soffocare a causa del guinzaglio che si 
era impigliato in una cassapanca. E poi abbiamo cani che hanno 
“letto” il pensiero in esperimenti molto ben congegnati, e specie 
di animali che hanno ampiamente dimostrato di possedere preco-
gnizione e ben altro. Oggi, se ancora non lo sapete, i cani vengono 
usati in certi ospedali per fare diagnosi, per abbassare la tensione 
e la solitudine di molti.
Sul piano privato e personale posso dire che sin dalla nascita ho 
avuto con me ogni tipo di animale ed ultimamente sono stato 
“adottato” da tre gatti. Mi hanno accettato nel loro gruppo e vi-
vendo con me in casa si è stabilito un ritmo di scambio altamente 
istruttivo. Vi sollecito a fare un piccolo ed importante esperimen-
to. Come sapete, i gatti, ogni tanto, chiudono le palpebre degli oc-
chi. Bene, ricordando un esercizio da me usato nella meditazione e 
concentrazione sulla fiamma di una candela accesa, ho ipotizzato, 
oltre a quello che dicono gli studiosi di tutto il mondo, che quello 
poteva anche essere una forma di “linguaggio”.
Infatti se uno dei miei gatti fa quell’azione, io faccio lo stesso e cer-
co di ricordarmi mentalmente, ed il più possibile, la sua immagine 
percepita ad occhi aperti. 
Dopo alcuni tentativi senza risultato, quando sono riuscito a trat-
tenere dentro di me e con gli occhi chiusi l’immagine per un tem-
po maggiore, il gatto Momo, il capo del gruppo, con un particolare 
miagolio mi ha fatto capire che aveva percepito da me un qualche
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cosa di diverso! Ho aperto gli occhi e guardando la sua testa leg-
germente piegata ed il suo sguardo incuriosito, capii che qualche 
cosa di nuovo si era creato tra Momo e me. 
Non scorderò mai il suo sguardo fortemente incuriosito e la sua 
sorpresa nel guardarmi. Ora è un continuo contatto e scambio di 
suoni reciproci attraverso i quali riusciamo a capirci oltre, come 
si suole dire, le “parole” e chi viene a casa mia ne rimane a volte 
turbato. Mah... come siamo strani noi esseri umani. 
Non ci credete? Provate con il vostro gatto domestico e capirete.
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…E VENNE MOMO

Da qualche anno, non li conto mai, ho una grande gioia nel ritor-
nare a casa.
Mi alzo prima dell’alba e sicuramente al rientro, non sono tirchio 
nel cercare di conoscere ed ho giorni imprevedibili e situazioni va-
rie che emergono a loro volontà, mettendomi spesso a dura prova, 
sono veramente stanco e non sempre felice di ciò che ho visto o 
sentito.
Ma questa è la mia vita, quello che “Qualcuno” o io stesso, nelle 
profondità della mia parte meno traducibile in parole, ho dovuto 
o voluto seguire.
Periodi in cui ti manca il respiro, spesso anche dell’Anima, e gli 
stordimenti della superficialità e delle fughe dal più possibile 
Vero del mio prossimo, mi annoiano e mi rendono spesso tacitur-
no, come capita nel vedere un film imposto dal capo ufficio stupi-
do e ripetuto sempre.. rasentando l’infinito.
Non parlo dell’amore quello con la A maiuscola tanto venduto al 
“pago malissimo uno e prendo dieci” o imposto dalle televisioni, 
sempre più banali e pericolose, o dai tuttologi della ricerca e della 
falsa e voluta informazione.
Bene, il tornare a casa è il momento più alto ed importante e da 
tempo. Perchè..? Semplice : quando entro Momo mi saluta e così fa 
quando esco, con un “Ciao” e mi segue rispettando i miei umori, 
senza prevaricare in nulla, vicino e presente anche se non visto e 
sempre puntuale nel soccorrermi, se “sente” una mia maggiore ca-
duta o un inizio di tensioni oltre il mio paranormale sopportabile.
Mi si accosta e guarda come mai nessun essere ha fatto e, chiuden-
do i suoi occhi, tenta una comunicazione più Vera e puntuale per 
quello che noi proviamo e sentiamo sempre nei nostri incontri.
Momo, il gatto, trovato con una zampa spezzata da un cretino 
umano, nel marciapiede, sotto casa mia, quello che il portiere scopa 
sempre per dire un qualcosa a se stesso ed a tutti, andava incontro
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fiducioso a tutti e dando sempre amore. L’ho portato a casa e fer-
mata con un’operazione la sua ferita lui, ricordo era inverno, rima-
se fermo davanti ad un termosifone acceso per circa 36 ore, dopo 
“mi fece capire” che aveva sete e da quel momento incominciò la 
nostra storia. Ben presto venne anche una cucciola di gatto trovata 
nel cassettone della spazzatura gettata dal figlio di un altro cre-
tino che, tra l’altro, sempre parla di morale e di giusta religione, 
colpendo puntuale per la sua superficialità fatta di frasi rubate al 
giornale di tendenza o da qualche mezzo busto pagato per confon-
dere. Venne la famiglia di Momo e poi la tenera Sexy con noi ed il 
dare le altre tre sorelle a persone con il cervello acceso e collega-
to con una parte dell’anima. In questo frattempo compresi che il 
loro comunicare era fatto d’immagini che rinforzavano, in attesa 
di una nostra risposta, chiudendo le palpebre degli occhi. Così per 
me fu più semplice trovare il filo per scambiare, da anni ho intuito 
che la parola rompe (spesso sotto molti aspetti..) un collegamento 
con una fonte più vera ed immersa in noi, per dire: “noi siamo un 
tutto ed aspettiamo da secoli di martiri e mutilazioni ed assassini 
del Vero. Noi siamo ed il nostro ruolo dovete ancora scoprirlo”. 
Fu facile grazie all’avere compreso da sempre che se chiudo gli 
occhi e vedo un qualcosa non devo dargli un nome e che allenan-
domi a “tenere più ferma” la stessa immagine nella mia retina ac-
quisto una possibilità di comunicazione “Altra” e vivo una parte 
sottratta dai criminali del dividere e della morte per il Nulla. Bene, 
un giorno, guardai Momo, fermai la sua immagine nei miei oc-
chi per secondi interminabili ed alla fine, saranno passati circa 25 
secondi, lui emise un suono acuto con toni di sorpresa e mi saltò 
addosso manifestando, a modo suo, felicità in ogni parte del suo 
essere come per un incontro inaspettato di un amore ormai mor-
to e tenuto a freno per anni nella palude Stigia della mente delle 
cose No. Ora il crescere degli scambi fu puntuale ed io aspetto 
con gioia il nostro incontro, il nostro dirci senza le parole, solo 
con sguardi etanto ma tanto amore recuperato dagli slogan, dai 
sottotitoli del Vero. Una volta, stavo al computer nel mio studio e
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Momo era lontano, separati da un corridoio di 12 metri, sentii la 
sua presenza forte e vicina. Presi il cellulare e scattai una foto so-
pra la stampante che confina con la mia scrivania e vidi “il dop-
pio” o la forma trasparente di Momo che, seduto, mi guardava.
Che altro dire? Vi auguro di fare la stessa esperienza.. per me è 
stata grande e mi da sempre gioia ricordarla, anche in questo mo-
mento.
Buon viaggio e che lo sia realmente.
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PALLINO

riferimenti per sperare il meglio ed allora è facile abbandonarsi allo 
sconforto e chiudersi nei meandri della mente più oscuri. Per qual-
cuno, per fortuna, il negativo dominante ed imposto (per rendere 
gli esseri viventi schiavi delle paure e dominati dal non senso di 
un sistema assassino della vita medesima) è uno sprono a reagire.
Così è stato per Giorgio ed il suo magnifico compagno di viaggio, 
Pallino. Avanti con l’età ambedue, li vedevi sempre insieme, così in 
auto, così per strada e così quando dormivano. Spesso Pallino era 
senza guinzaglio, seguiva Giorgio attaccato alla sua gamba destra, 
aspettava ore che finisse di parlare e di bere birra con gli amici, ed 
entrava, saltellando sulle quattro zampe, al bar per cercare qualche 
briciola di colazione caduta casualmente. Non attaccava ne mole-
stava nessuno. Viveva totalmente seguendo Giorgio, il suo unico 
e vero riferimento. La mattina verso le 6, li sentivo arrivare al bar, 
le mie finestre della camera da letto sono sopra, proprio ad angolo 
del palazzone a forma di M maiuscola, voluto da Mussolini per 
scrivere, con delle costruzioni, il suo nome da via Costantino, sulla 
Cristoforo Colombo, sino al mare; speriamo che a qualche “do-
minante attuale” non venga la stessa idea! Ci si incontrava poco 
dopo, inizio sempre presto a lavorare.  Qualche parola, un po’ di 
calcio e le sue sventure, poca politica, molto senso del distacco da 
cose che non interessano ormai a nessuno e mandano un odore 
di fogna intasata.  Neanche la televisione ormai interessa molto. 
Si parla di dove si mangia meglio ed a prezzi umani, di quanto
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andrà la vita nel nostro pianeta e dai 
dati, visibili a tutti, non ci sono molti



è complesso vivere con il denaro che non basta mai, delle file da 
fare alla posta, dei dolori che avanzano, di qualche amico che non 
è più tra di noi. Giorgio era tra le persone rispettate, onesto e for-
te sia come struttura che anima. Era uno dei riferimenti per noi 
che, da giovani, cercavamo dei modelli e dei sostegni. Spesso si 
nascondeva dietro qualche persona o si allontanava per vedere se 
Pallino lo cercava e lo trovava e mai , dico mai, il cane non è riu-
scito a farlo. Normale direbbero in molti, ma per lui, cieco da qual-
che anno, era un impegno diverso. A vederlo non ci si accorgeva 
della sua menomazione ed il suo prodigioso olfatto lo guidava, 
salvo quando nel bar sfornavano, dal microonde, i cornetti appena 
cotti. In quel momento il suo olfatto era preso da altro ma, dopo 
poco, alzando la testa e girandola, con il naso scuro verso l’alto, 
riusciva a trovare e ricongiungersi con il suo amico Giorgio. Sono 
momenti da vivere, pieni di sfumature e difficili da trasmettere 
con le parole, come tutto ciò che è vero, puro e che scende velo-
ce nel cuore per stabilizzarsi, per sempre, nell’anima.  Momenti 
di “stacco” dal rumore di fondo di una società alla deriva, atti-
mi, forse, ma che rimarranno incisi con lettere indelebili. Poi, un 
giorno, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, un 
guaire e poi una frenata. Amici dal bar corsero, portarono Pallino 
al pronto soccorso per animali, ma non ci fu nulla da fare. L’au-
tista della macchina disse semplicemente: «Non l’ho visto, è troppo 
piccolo!». Era al guinzaglio e la gomma dell’auto sfiorò la gamba di 
Giorgio, lì dove Pallino, trovava rifugio e forza per vivere. Molti 
di noi si sentirono scippati di un bene importante e molti furono 
turbati dal fatto che all’autista non fu detto né fatto nulla! I giorni 
successivi Giorgio continuò a venire al bar, gli dissi di prendersi 
un altro cane, ma lui non volle, gli sembrava di tradire l’amore 
che lo legava al suo grande amico. Nessuno poi parlò dell’avve-
nuto o chiese, come capita di solito, cosa era successo..! Passarono 
i giorni e pochi mesi, sempre con Giorgio che veniva alla solita 
ora al bar, sempre una birra, sempre i soliti discorsi. Ma il no-
stro amico non era più lo stesso e, spesso, quando camminava,
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d’istinto si girava per cercare Pallino, oppure si nascondeva spe-
rando di essere trovato da lui ed una volta trasalì per un cane, 
simile al suo, che entrò nel bar..! Sentivamo che la sua spinta per 
andare avanti non era più la stessa, anche se Giorgio smentiva e 
cercava di tenerci allegri con la sua satira tagliente ed essenziale. 
Ebbe un problema ai denti, andò a farsi curare e dopo l’anestesia, 
dicono a causa della sua glicemia, morì e raggiunse Pallino, e do-
vunque siano, una parte di molti di noi è con loro.

10/08/2010
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PENSIERI A VOCE ALTA

E’ successo ancora, un compagno di viaggio è andato oltre la bar-
riera del visibile, in una dimensione complessa da definire ed a 
pensare soltanto.
Ora, caro Corrado sai, forse, la migliore verità tra quelle discusse 
insieme per lunghi anni o un’altra mai detta.
Il rispetto, e la reale possibilità di esprimere le nostre considera-
zioni ed idee, è stato  la base tenace della nostra amicizia. 
Incontrerai forze ed energie amiche e mi dona gioia pensare che, 
tra queste, troverai altri miei e nostri amici di viaggio che ci han-
no preceduto come il monsignore Ernesto Balducci che, avendo 
una visione diversa dall’ortodossia, sosteneva “sull’argomento” 
diavolo:

«L’unico demone vero risulta, l’egoismo; e nessuno è più egoista di colui 
che vuole elevare se stesso per conseguire un proprio interesse sia mate-
riale che spirituale; mentre è nel giusto colui che lavora per la propria 
evoluzione, ma nulla desidera per sé, neppure la Conoscenza. La luce 
della legge di evoluzione soddisfa la ragione e la fede».

Ma tu ora, forse, sai e lancerai, negli infiniti universi ed oltre i li-
miti di tempo e spazio, il tuo conosciuto,  proprio per la tua onestà 
culturale ed il tuo essere per e con gli altri, tutti.

 Se “vedi” Stanislao Nievo, come spero, abbraccialo per me dato 
che è fuggito, come era nella sua natura di viaggiatore, senza av-
visarmi e lasciando il mio bisogno umano orfano di quei gesti; lo 
stesso vale per il grande Leonardo Ancona e sicuramente, tra di 
voi tutti, ora sarà, comunque, un suono libero, unico ed armonio-
so.
Mi mancate e vi cercherò negli scritti intercorsi tra di noi, nella me-
moria dei momenti di alimento per l’anima, nel vento, nel sorriso
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dei deboli, nello sguardo di una vita che aspetta, da troppo tempo, 
di essere degna di esistere per unire e non separare. 
Grazie Corrado, grazie amici di viaggio.    
                                                                                              

Umberto Di Grazia
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DOVE ANDIAMO?

Nel nostro libro (scritto con il professore di fisica Mario Bruschi e 
Stanislao Nievo) Le tre anime, Armando Editore, 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 fu-
rono scritte con sincerità e coraggio, nella speranza di avvicinare 
la vita.
 

  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 inol-
tre i dati sempre più numerosi raccolti recentemente sulle DNE 
(Near Death Experiences, esperienze di “quasi morte”) ci fanno pen-
sare: dopotutto forse “vivremo” la nostra morte. Questo ci conso-
la: 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 
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Per il fisico: “Non ci sono dati sufficienti” e 
precisa, nell’inizio del suo discorso, molto 
giustamente, che: “Dove andiamo?… come indi-
vidui, inesorabilmente e inevitabilmente andiamo 
verso la morte… ma i dati sono insufficienti…!” 
Dicono che gli animali non possano anticipare, 
immaginare, pre-rappresentare il futuro co-
sicché, in effetti, non sanno niente della mor-
te. L’uomo invece ha questo “dono”, e quin-
di vive (immagina, sente, anticipa) la propria 



inscindibile del nostro “essere viaggiatori” ed in particolare, sul 
dove andiamo. È un quesito che l’uomo si pone da quando ha co-
minciato 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 compren-
dere, e tutto il suo discorso (Nievo) si concentra sull’esperienza 
dell’uomo. E la definizione che dà dell’uomo è che noi siamo “l’es-
sere”.
 
“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.
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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 stril-
lasse…
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 torcei 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 coscien-
za 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.
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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 convi-
ve “in quello stato”, più affiorano sensazioni assopite di vero be-
nessere 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 appartene-
re 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, comune-
mente chiamata morte, ho potuto constatare eventi “straordinari” 
che mi hanno aiutato sulla 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 tri-
dimensionale, 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. 
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Chi riesce a “vedere” simili attività può notare altre costanti. La 
struttura è molto simile a quella del corpo, può sembrare un cal-
co 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 vi-
sibile. Dopo succede qualcosa. E’ attratta dai segnali che vengono 
dall’esterno, si guarda intorno, noi possiamo al massimo perce-
pire 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 emozionali ed alcune tracce, sempre create 
da emozioni, della persona scomparsa.
Quando la coscienza si allontana dalla parte fisica non “compren-
de” il dolore delle persone vive, le “vede” ma non capisce cosa 
stiano facendo. Ha uno strano “languore”, sente che è legata ai po-
sti ed alle persone e man mano realizza di essere in una dimensio-
ne 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’attra-
zione 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.
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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 anda-
mento 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 ma-
lessere, dalle carezze di una donna.
Svegliandomi direi: «Che strani sogni ho fatto, ero con persone parti-
colari e c’era anche una donna simile a te». 
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SENSITIVITÀ E CRESCITA INTERIORE

Tutti coloro che hanno avuto un’esperienza diretta delle poten-
zialità umane, hanno sempre “avvisato” della loro pericolosità. 
Per meglio dire: del cattivo uso che una persona non preparata 
può fare di certe facoltà. Ricordiamo, per la nostra tradizione, San 
Paolo, quando ne I Corinti, 12:4 - 13:3, parla delle persone con 
doti di profezia, guarigione, conoscenza delle lingue, che usano 
le loro particolari attitudini senza amore e suonano come monete 
false di rame; o, in Oriente, Patanjali, quando sostiene che nella 
strada della conoscenza si incontrano le Siddhi, potenzialità pa-
ranormali, che devono essere superate altrimenti sono un osta-
colo per la propria evoluzione. Passando a un contemporaneo e 
allargando il discorso: Lyall Watson, studioso che tutti dovreb-
bero conoscere, nel libro Oltre Supernatura, edito dalle Edizioni 
Mediterranee, dichiara: «La conoscenza ci raggiunge a volte come un 
lampo, nel brevissimo tempo impiegato per trarre un respiro ed avere 
un’ispirazione. Sembra possedere un’energia propria, qualcosa descrit-
to dai sufisti come “Baraka” e nella tradizione ebrea come Baruch, una 
benedizione. Può essere stimolata con la meditazione, la preghiera inten-
sa, il digiuno, le droghe psichedeliche o perfino l’insorgenza di un’acuta 
psicosi. Ma, nella sua forma migliore, appare spontaneamente. Arriva 
così dal nulla, insinuandosi all’interno della coscienza quando meno te 
lo aspetti». Su queste frasi di Watson ci sarebbe molto da dire; per 
adesso basta sottolineare che in noi, dentro e fuori di quello che 
conosciamo, esistono un’infinità di “energie” che cercano conti-
nuamente di comunicare con la nostra logica per farci conoscere 
verità che potrebbero limare le paure e farci così sentire parte di 
un Tutto o del Tutto in noi. Personalmente ho cercato, pur con 
tutti i miei limiti umani, di trasmettere agli altri quello che avevo 
scoperto e ho lavorato a tempo pieno con circa mille e ottocento 
persone in dodici anni: un bel pò di esperienza! Ho visto di tut-
to: chi, dopo aver raggiunto una minima potenzialità si è sentito
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la reincarnazione di questa o quella personalità e chi, invece, si 
è autoproclamato inventore e scopritore di tecniche meditative 
e luoghi archeologici da me trovati e resi noti nel modo più di-
sinteressato. A parte questo aspetto, triste e ripetitivo nella storia 
dell’uomo, molti altri hanno capito che le potenzialità paranorma-
li sono i sensi della nostra parte più antica e migliore, che possono 
aiutarci a dare un futuro al nostro pianeta. Non sono parole “get-
tate al vento”, è la realtà che emerge in chi lavora in modo giu-
sto e onesto in questo settore. Negli anni Settanta il dottor Willis 
W. Harmann, direttore del Centro per gli studi di politica sociale 
all’Istituto Stanford, studiò a lungo il problema, esponendo chia-
ramente le rispose: «Il potere sociale della scienza ottenuto per mezzo 
della tecnologia fu tale che, nel mezzo del XIX secolo, era generalmente 
riconosciuta come attività di ricerca “ufficiale” della società, superando 
così le ricerche imprecise condotte a livello religioso e filosofico. Ma è sta-
to anche nel nome della scienza che le basi trascendentali dei valori uma-
ni si sono via via erose, lasciando gli USA e le nazioni progredite prive 
di una guida che non fosse la crescita a tutti i costi, il che ci ha condotti 
all’attuale crisi sociale ed ecologica. Così, quando i fenomeni della ricerca 
psichica sfidano, come stanno facendo, il paradigma scientifico dominan-
te, in realtà affrontano anche il paradigma sociale dominante. Se diverrà 
dominante il nuovo paradigma collegato al fenomeno della ricerca psichi-
ca, avremo lo spostamento da un orientamento per lo sviluppo materiale 
ad una società basata sull’apprendimento e programmazione guidata da 
un’etica ecologica ed autorealizzativa; lo sviluppo di una scienza aperta 
rivolta verso l’esplorazione delle esperienze soggettive; l’emergenza della 
corporazione come principale forma istituzionale in cui gli individui po-
tranno ricercare l’autorealizzazione, con basi di legittimità radicalmen-
te nuove; l’adozione di una politica della piena occupazione basata sul 
bisogno umano di una realizzazione nel lavoro; l’assunzione dell’edu-
cazione come processo vitale intimamente collegato al lavoro, non per 
andare incontro alle richieste di un sistema economico intossicato dal 
proprio sviluppo, ma come parte integrante della ricerca del Centro Di-
vino» (Edgar D. Mitchell, Esplorazioni psichiche in USA, M.E.B. Editrice 1975).
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E, sempre dallo stesso volume, leggiamo un pensiero di Mitchell:
«L’evidenza della ricerca psichica (quindi fenomeni psichici al posto di 
paranormali o inconsueti) suggerisce che l’umanità ha un enorme po-
tenziale inutilizzato. Ma se questo potenziale non verrà guidato da uno 
scopo morale e da un sistema di valori accettabile, verrà sicuramen-
te utilizzato negativamente. Infatti è quanto sta già accadendo. I suoi 
aspetti meno seri coinvolgono quegli individui confusi che vagano nei 
reami della mente alla ricerca del significato della vita. La loro ricerca 
di autocomprensione è positiva, naturalmente. Ma lungo la loro strada 
incontrano spesso soggetti occulti e pratiche esoteriche improduttive che 
in sé possiedono qualche barlume di verità, nascosta però da una matrice 
di vuotezza e incomprensione. I risultati sono agevolmente osservabili:
il sensitivo di successo che, se ha qualche facoltà genuina, se ne serve per 
impressionare piuttosto che per istruire; il veggente che dichiara che certe 
catastrofi sono inevitabili spaventando chi si rivolge a lui, conducendo 
talvolta al suicidio; il guru che induce i discepoli creduloni ad una di-
pendenza mentale che rasenta la schiavitù; il mago che promette successi 
finanziari, guarigioni istantanee, felicità personale e così via. In ognuno 
di questi casi, la gente viene usata, non aiutata. Giochi egotici, sensa-
zionalismi ed esibizionismo sono purtroppo frequenti in questo campo, 
danneggiando e sviando coloro che si stanno dirigendo sinceramente ver-
so una nuova comprensione,nuovi valori ed un nuovo sistema di vita 
basata sullo sviluppo trans-personale piuttosto che su quello persona-
le». Sono pienamente d’accordo su tutto ciò che ho riportato, l’ho 
vissuto in prima persona moltissime volte. E voi che ne pensate? 
Riconoscete il male che viene fatto continuamente a chi cerca di 
capire? Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e non è più il momento 
di stare alla finestra. L’uomo nuovo nasce da una volontà interna 
di capire e nello stesso tempo di controllare il proprio «ego» per 
il raggiungimento di un più vasto e reale rapporto con il Tutto. 
La telepatia dice, in fondo, che siamo collegati a gruppi e che se 
anche non ci incontriamo mai, abbiamo forme d’unione che esa-
speriamo in momenti «particolari». Cerchiamo aiuto, ci cerchiamo, 
lanciamo le nostre emozioni e se fossimo ben guidati potremmo
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avere soluzioni migliori ai nostri problemi. Non c’è bisogno di 
leggere una notizia drammatica sul giornale, essa colpisce molti 
di noi a livelli più profondi, a un livello dove la logica umana del 
distruggere non è capita e giustificata, ci danneggia più di quanto 
la nostra logica può farci supporre. Come comunica una perso-
na in stato di coma? Certamente non è un vuoto a perdere come 
vuole la logica materialista - riduzionista. Vi posso garantire che 
prima di chiamare in causa forze celesti di vario livello, il primo 
aiuto viene dalle nostre potenzialità meno usate e molto può fare 
chi ha raggiunto in silenzio una certa conoscenza. Questi esseri, 
che mai compariranno sui giornali, sono con le loro preghiere, la 
loro meditazione, il loro rito per entrare in contatto con le forze 
più profonde, i nostri più veri alleati, coloro che sostengono la vita 
oltre la distruzione, oltre il caos. Quante sono le guarigioni da gra-
vi patologie che non trovano una giusta spiegazione? Anche in 
questo caso, senza chiamare in causa il divino esterno a noi, che 
crea, nelle persone semplici, una grande confusione, può aiutarci 
lo studio di noi stessi. Nel giugno del 1980 il signor Edwin Ro-
binson, rimasto cieco e sordo in seguito ad un incidente stradale, 
fu colpito da un fulmine che fuse il bastone di alluminio con cui 
riusciva a camminare. Svenne e al suo risveglio, dopo circa ven-
ti minuti, era completamente guarito e in più, per complicare le 
cose ai medici, essendo calvo da più di trent’anni, dopo circa un 
mese i capelli ripresero a crescere. Si è parlato della correlazione 
tra il sistema immunitario e il sistema nervoso, sul quale non ci 
viene detto molto, ma ciò certamente non basta da solo a spiegare 
il caso Robinson. Cosa dire degli esperimenti effettuati dal dottor 
Robert N. Miller sull’incremento di crescita di 10 semi attraverso 
la preghiera effettuata a circa 1000 chilometri di distanza dai co-
niugi Worrall? Essa fu, dopo 47 ore, del 775%! Tutto questo por-
ta a fare attenzione anche agli aspetti opposti e ci potremmo do-
mandare: il decadimento della natura può dipendere anche dalle 
nostre ansie, dalle paure, dai ritmi distruttivi della nostra mente? 
In più di trent’anni di precognizioni ho sempre notato che
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l’elemento che permette alla mia mente logica di avere le infor-
mazioni sul prossimo futuro è la componente «emozionale» di chi 
sarà coinvolto nell’evento stesso. A certi livelli, viviamo in un pre-
sente continuo e il percepirlo dipende dalla motivazione, sempre 
altruista e disinteressata, e da un lavoro continuo. Viviamo un mo-
mento particolarmente interessante, nel quale possiamo gettare le 
basi per un più giusto futuro, ma dobbiamo cercare di ritornare in 
noi per una ricerca continua, senza meravigliarci o dipendere da 
personaggi e teorie che creano separazione, paure, dipendenza da 
energie o divinità capricciose.  Non è più il tempo; se vogliamo, 
possiamo capire. I fenomeni paranormali sono le sentinelle di una 
grande potenzialità che ci appartiene, la quale ha in sé i modi di 
autolimitarsi, se non ci trova preparati a lavorare realmente per 
un bene che supera i nostri piccoli egoismi. Tutto questo non può 
essere superato con i piccoli trucchi umani, a certi livelli esistono 
logiche superiori e guardiani incorruttibili: è indiscutibile che i fe-
nomeni paranormali sono dei test da capire che possono fermarci 
o darci una coscienza Superiore.

275



RICORDARE IL SOGNO

I sogni sono come i giochi dei nostri bambini, quando costruisco-
no con il sughero delle forme di rane e poi le coprono con uno stra-
to abbastanza pesante di sale per farle sommergere nell’acqua; il 
sale, sciogliendosi, permette alle rane poi di risalire alla superficie.
Anche il meglio ricordare i sogni dipende da un rumore di fondo, 
come quando si agita l’acqua e non si riesce a distinguere nessuna 
forma né immagine, e così succede durante la veglia a causa delle 
preoccupazioni o perché sommersi, noi stessi, dalle sensazione e 
dal cercare delle spiegazioni logiche a ciò che ricordiamo.
Nei sogni la realtà interna od esterna è riflessa ma sottoposta ad 
infinite deformazioni, poiché chi sogna è a sua volta posseduto da 
varie passioni ed umori.
Noi oggi non crediamo ai sogni così come li percepiamo in stato 
di veglia, noi non siamo come i nostri antenati, noi non cerchiamo 
questa realtà primitiva ma vogliamo scoprire il punto dove la veri-
tà, presente nel nostro profondo, viene deformata (Aristotele 384-
322 a.C.,  Naturalia Parva: Dei Sogni e della Veglia e Della Predizione 
attraverso i Sogni. Edizione Accademia di Berlino,1831, t. III p. 236).
Qualcuno, e non certo ieri, l’aveva capito: in noi, in qualche pun-
to del nostro Essere, c’è la realtà che vive sempre in un presente 
continuo, punto non accessibile a chi cerca un potere, una forma 
di dominio sugli altri. 
Questa è una delle più importanti scoperte che può fare il viaggia-
tore dell’Essere e nel trovarne la conferma comprende, dal di den-
tro, che esiste un luogo invalicabile ed incorruttibile che da spazio 
solo a chi cerca il Conoscere e non permette il passaggio a nessuna 
delle forme di potere che premono nel mondo del visibile, nel ter-
ritorio in cui ci muoviamo in stato di veglia.
Nel toccare questa realtà si prende forza e si comprende che tutto
ciò a cui abbiamo dato un nome, divinità comprese, risente 
di un errore umano spinto, nella ricerca del comprendere, dal
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possedere, comunque, con la logica, energie di un pensiero Su-
periore e di poterlo manovrare per dominare e non “certamente” 
unire.
Cosa ci fa paura veramente, perché siamo bravi a mandare tecno-
logie nel profondo degli spazi e non conosciamo il pianeta Terra 
al di sotto di pochi chilometri? Perché, ancora oggi, non è ben dif-
fusa e divulgata l’ipnosi (e molte altre cose..), lasciando lo spazio 
a criminali che manipolano le persone più sensibili e spesso più 
insicure nel vivere la realtà manifesta e le proprie emozioni?
I perché si accavallano e si inseguono incessantemente e molti di 
noi sentono che ci hanno privato di un qualcosa di unico e vitale: 
la ricerca onesta e libera delle nostre potenzialità.
 I sogni sono pilotabili? Possiamo ricordare meglio i messaggi che 
ci vengono dal profondo? Possiamo trovare un dialogo sempre 
più pulito ed utile per la nostra crescita?  Certamente si.
All’inizio dobbiamo far nostro, totalmente, il concetto che siamo 
vivi 24 ore su 24 e che tutti sogniamo, anche se molti poi, non li 
ricordano.
In noi c’è un amico che aspetta di essere contattato, lui aspetta da 
sempre pur essendo bersagliato da detriti di emozioni negative e 
possessi, bestemmia di chi, insicuro, vuole solo il possedere per 
emettere un sorriso carico di suoni striduli e d’atmosfere nefaste, 
le stesse di chi usa le armi tutte, di chi, reso automa dalla tecno-
logia, spara e semina morte credendo di stare in un video game. 
Ora, tornando alla nostra attività di sonno e sogno, possiamo inco-
minciare a ricordarli semplicemente dicendo, con parole nostre, e 
per più di 21 volte prima di dormire. “Mi devo ricordare un sogno..”.
Dopo giorni o massimo un mese, più o meno, vi troverete me-
ravigliati nel constatare che il sistema funziona ed allora capi-
rete l’importanza di avere un rito positivo da vivere, preghiere 
comprese e pensieri verso un Superiore inafferrabile dalla logica 
ma presente in Tutto, prima d’addormentarci, prima che le no-
stre potenzialità “altre” prendano in mano il nostro corpo ed il 
nostro essere, per sanarlo ed aiutarlo a riprendere il cammino.
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Molto il dire su questo momento, ma mi limito a sottolineare che 
molti uomini e donne hanno, da tempo, compreso la sacralità 
dell’avvicinarsi al dormire ed oggi, più che mai, dobbiamo tornare 
a conoscerlo e non abbandonarci “passivi” al sonno come per fug-
gire o  con il televisore acceso che ci spara direttamente di tutto!
Dopo che ricorderete, al risveglio, un sogno, tenendo sempre 
presente di tutte le possibili deformazioni dal messaggio iniziale 
che può contenere, iniziate a dirvi, sempre 21 volte ( che non è 
un numero a caso ma è quello studiato in centri molto selettivi.  
La ripetizione, come il nostro uso del Rosario o i Mantra orienta-
li, al pensiero parola dona quella carica bioelettrica, con i relati-
vi componenti biochimici, atta a superare la soglia interna dello 
“strato- dominio della logica razionale”, quella utile per censurare 
, durante i sogni , elementi distruttivi “in salita” ma che, appunto, 
deve essere anche nostra amica nel far giungere informazioni utili 
per la nostra crescita) un auto-dire, utile appunto al conoscere, del 
tipo, ad esempio (ma sempre con parole vostre) : “Portami un sogno  
per la mia crescita”, oppure, se in un momento no: “Dammi la forza e 
gli elementi per superare questa malattia”.

Naturalmente chi usa questo per motivi banali, per il modo di leg-
gere e vivere della nostra profondità, anche se importanti per il 
nostro vivere nell’apparenza (come amori infelici o amati persi, 
eccetera) non avrà nessun risultato ma solo sogni confusi mag-
giormente dalle proprie emozioni e passioni.
Non è un elemento che si può gestire appunto per un orma di pos-
sesso o di potere e ricordate che attraverso sogni ripetuti e lucidi 
si sono scritti testi sacri in tutte le etnie e fatte scoperte scientifiche 
importanti (dalla formula del benzene a molto altro o sono stati 
anticipati eventi che coinvolgevano poi molti esseri viventi ignari)  
e soprattutto recuperato il senso del continuo in noi stessi e del 
comunicare ed avere le risposte da una parte di noi.. tradita e mal 
usata da molto, troppo tempo.
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MATERIALE RACCOLTO DA COMPONENTI DELL’I.R.C.

Abbiamo voluto riordinare una serie di informazioni e di testi-
monianze tratte da varie fonti e, soprattutto, dagli incontri e dai 
testi di Umberto Di Grazia, caposcuola della corrente di pensiero 
fondata sulla teoria dell’UNIONE DEGLI OPPOSTI.
Dopo oltre dieci anni di ascolto e di applicazione dei principi base 
di una filosofia di vita, di tecniche di cura, di sperimentazioni a 
volte ai limiti del possibile, travolti in escursioni presso località 
archeologiche particolari e pulsanti di memorie o per lunghi ed a 
volte faticosi vagabondaggi in una natura ancora integra, abbiamo 
sentito l’esigenza di offrire anche ad altri un qualcosa che a molti 
di noi, pur tra alti e bassi, ha cambiato l’esistenza. Con ciò non ci si 
vuol riferire ad improvvisi arricchimenti od alla salita a vertici di 
potere, ma all’armonizzazione del proprio esterno (materia) con 
il proprio interno (spirito), alla presa di coscienza di appartenere 
ad un tutto al di là delle dicotomie umane che comunque vanno 
accettate.
Non si è voluto compilare né un trattato filosofico o religioso né 
un elenco di formule magiche per risolvere i propri problemi, si è 
solo voluto esporre una piccola parte del lavoro che Umberto Di 
Grazia ha elaborato in oltre trent’anni di sperimentazione, sempre 
affiancato dall’esperienza di altri ricercatori e di scienziati, nonché 
da quella del suo gruppo, di cui anche chi scrive fa parte.
Uno dei fondamenti, che ha lontane radici già negli Atomisti, è 
che tutto è in continuo divenire: un principio valido oggi, domani 
potrebbe essere sorpassato.
Quando gli antichi parlavano di “così in alto, così in basso, ma-
crocosmo e microcosmo”, volevano affermare che sia nel mondo 
piccolo sia in quello grande c’è una forza di equilibrio, che mantie-
ne inalterati i suoi aspetti e che, se è percepita nel piccolo, lo sarà 
anche nel grande e viceversa.
Tale equilibrio, frequentemente, è minato dai conflitti che, general-
mente nascono dal legame col mondo del facilmente percepibile,
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che risponde solo ai nostri sensi primari. Noi siamo invece un ba-
gaglio inesauribile d’informazioni che trascendono il mondo della 
materia e che ci testimoniano quanto siamo in espansione anche 
verso l’irrazionale.
Il primo passo, secondo noi, è quello di lavorare su se stessi, per 
raggiungere una pulizia interiore.
Spesso, soffermandoci al nome delle cose, appaghiamo il nostro 
aspetto esteriore e nozionistico, ma ci allontaniamo dall’essenza 
della realtà intesa come energia che non può essere percepita con i 
sensi primari, i quali costituiscono comunque il punto di partenza 
e vanno rivalutati e risvegliati.
Un linguaggio che ci fa vibrare oltre le parole è proprio quello dei 
colori, degli odori e del suono: linguaggio antichissimo e prever-
bale. Noi dobbiamo accettare l’apparenza, ma anche oltrepassarla, 
se vogliamo ritrovare il suono e l’armonia interni. 
Gli antichi conoscevano bene questa realtà, infatti non a caso co-
struirono i primi strumenti musicali a fiato, ascoltando il vento 
che passava attraverso le canne; essi avevano capito che una vi-
brazione esterna ne stimolava una interna.
In effetti ogni nostro organo ha un suono che corrisponde ad una 
nota e solo armonizzando l’uno con l’altra si trova un equilibrio. 
Per esempio, il cuore, che è il nostro organo primario, si muove, 
perché all’esterno ci sono delle sostanze chimiche che entrano in 
scissione tra di loro, creando delle microesplosioni nucleari. Que-
sta scissione dà la forza per imprimere movimento, perciò molte 
persone che soffrono di cuore, se istintivamente mangiassero ele-
menti che contengono una delle sostanze indispensabili al corretto 
funzionamento cardiaco, si curerebbero da sole.
Ed ecco, quindi, come gli strumenti musicali si ritrovano in noi; il 
suono di ogni organo dà una vibrazione e pertanto, quando uno 
di questi è malato, emette una musica stonata e disarmonica che 
bisogna riarmonizzare.
Chi vive in armonia diffonde, come le stelle, una luminosi-
tà, perché non trattiene più l’energia tutta per sé, ma la proietta
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all’esterno; da una luce nera, energia concentrata in se, è passato 
ad una luce visibile, energia liberata verso l’esterno.
Pensiamo poi alla stelle doppie: un astro in un punto vibra e poi, a 
distanza di decine di anni luce, un altro astro risponde alla sua vi-
brazione. Dopo un certo periodo di assestamento, le due emissioni 
di luce si uniformano, vibrando all’unisono. Quando due elementi 
vogliono armonizzarsi o uno abbassa la forza ed ecco l’umiltà; op-
pure l’ aumenta, ed ecco l’amore.
E non è forse anche questo un modo di comunicare intelligente?
È inusitato per noi, ma è un fatto a dimostrazione che non possia-
mo mai misurare nulla con il nostro metro.
La realtà, infatti, costituita dalla vita organica ed inorganica e, 
quindi, anche dall’uomo, per entrare in comunione con altre for-
me di vita deve tentare di andare oltre il logico razionale, creando 
un canale tra la sua essenza e ciò che le sta intorno, fino a raggiun-
gere un rapporto di immedesimazione con il tutto.
Quando si vuole aiutare una persona malata, ci si deve dinamizza-
re con lei che, o ha accumulato energia in un punto, o ne è carente. 
In ambedue i casi occorre vedere la persona non distaccata da se 
stessi, ma inglobata in questo viaggio di espansione.
Ecco perché si parla di Biostimolazione©: io sollecito le energie che 
sono in me, tentando di ridonare l’equilibrio mancante.
È proprio dal gioco delle forze creatrici e frenanti che nascono i 
mali, i disagi e le nostre macerazioni, la paura della morte, della 
vita e dello scorrere del tempo. Il dolore altro non è che una forma 
di allenamento alla vita, una forza ben precisa che però non va 
alimentata al di là del tempo.
Ognuno, comunque, ha un suo metodo o più metodi, a seconda 
delle fasi della propria vita, per procedere nella ricerca. In realtà 
non esiste un’unica via valida per tutti e per tutte le fasi dell’esi-
stenza di ciascun uomo: l’importante è che una persona ci creda e 
viva il suo viaggio da protagonista.
Ma la Biostimolazione© non si può fermare all’eliminazione del 
dolore o del disagio, occorre che vada alla radice del problema.
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Noi abbiamo vari processi di avvelenamento: quello alimentare 
attraverso i solidi ed i liquidi, quello respiratorio attraverso le so-
stanze volatili, ma quello fondamentale è quello riguardante il no-
stro modo di pensare.
ALLORA IO COMINCIO A MODIFICARE IL MIO PENSIERO.
Non si può bloccare un deperimento naturale, una radiazione, ma 
si può agire su se stessi, modificandosi.
Il corpo umano è una fonte inesauribile di sorprese e, se si usa la 
mente in un certo modo, si ottiene sicuramente una reazione po-
sitiva.
CHI SI VUOLE INTOSSICARE SI INTOSSICA, nel senso che, 
come nelle ere antiche l’uomo fu colpito da radiazioni molto più 
forti di quelle attuali, si adeguò e, per sopravvivere,attivò una tra-
smutazione attraverso i propri figli, così anche noi oggi possiamo 
reagire ai nostri mali, mutando atteggiamento. I nostri predeces-
sori avevano certo un’alimentazione più naturale, un’aria diversa, 
ma soprattutto una mente ed una religiosità diverse.
In noi spesso tutto ciò è caduto. Abbiamo perso il senso di quello 
che mangiamo, di quello che respiriamo, del calore e soprattutto 
non abbiamo più quella spinta di avvicinamento all’altro e, se lo 
facciamo, troppo spesso teniamo un discorso equivoco, mentre la 
nostra esigenza di base è proprio quella di stare con gli altri e di 
abbracciarci. Portiamo sempre con noi un desiderio di amore di 
cui siamo assetati, indipendentemente dall’età.
 Ed allora dobbiamo agire ed uno dei modi senza condizionamenti 
esterni è il viaggio dentro di noi.
Bisognerebbe essere in grado di eliminare il veleno dalla mente, di 
pensare in positivo,di aumentare le difese e dinamizzare i processi 
interni. Non possiamo permettere che i pensieri diventino ossessi-
vi od assumano forme maniacali.
Se il Biostimolatore si limitasse a rimuovere una situazione di 
blocco, senza porsi delle domande, indubbiamente sarebbe facili-
tato, ma non aiuterebbe veramente la persona.
La malattia, infatti, è la punta dell’iceberg di una situazione più
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complessa ed è quasi sempre un’inconscia richiesta di aiuto, che 
non può essere ignorata.
Non è lecito separare la situazione presente da quella passata: tut-
to tende all’unificazione, anzi alla riunificazione. Ciò che nell’an-
tichità era compenetrato poi è stato scisso. Con Cartesio abbiamo 
avuto una separazione che ha creato solo disordine ed ora si tende 
alla ricongiunzione.
E invece l’uomo vive ancora di piccoli attriti, di gelosie, di posses-
si: combatte per rafforzare il proprio ego ai danni del debole o di 
un presunto nemico, ancora non ha capito che l’energia è armo-
nia, unione ed equilibrio di forze. Basterebbe guardare l’universo 
e le leggi che lo governano: nulla è in contrasto, tutto è in perfetta 
simmetria. Chi si oppone a questa legge costringe un principio, 
anche valido, a passare attraverso un sistema di insicurezze che 
ne diminuisce il valore.
L’aggressione e la violenza, la guerra sia tra popoli sia tra gruppi 
sono frutto dell’insicurezza.
Se ci si trova in una situazione d’attacco, si deve allentare la ten-
sione per sviluppare una forza inversa e per non aumentare l’ag-
gressività.
Il problema, quando esiste veramente, va affrontato con lucidi-
tà, senza dispersione di energie e senza rafforzare il momento di 
caduta, continuando a crogiolarsi in una situazione di autocom-
miserazione, di malattia, di dolore e comunque di momentanea 
difficoltà.
Facilmente noi ci abbandoniamo a vivere la nostra vita in forma 
meccanicistica ed a lasciarci stritolare dai consueti meccanismi di 
attacco e di difesa e raramente prendiamo coscienza delle cose; ed 
è per superare questa dicotomia che si formano i clan chiusi, dog-
matici e, quindi, aggressivi.
E siccome il viaggio di conoscenza è irto di momenti difficili, di 
cadute e di ripensamenti, bisognerebbe cercare di dare peso so-
lamente ai momenti positivi, per evitare il rafforzamento di forze 
inverse e violente.
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Negli atteggiamenti umani non c’è niente di casuale: è tutto pro-
grammato rispetto ad un equilibrio di forze.
Molte volte abbiamo paura della realtà materiale e ci rifugiamo in 
quella spirituale, per cui diventiamo come dei galleggianti: non 
andiamo né in su né in giù, ma restiamo sempre immobili.
Dovremmo invece integrare le due realtà ed accettare l’altro anche 
nell’apparente; nel non visibile siamo già uniti. 
Occorrerebbe abbassare l’orgoglio ed accettare nell’altro soprat-
tutto il lato fastidioso; potremo così entrare nel gioco degli oppo-
sti, che è legge naturale e d’equilibrio.
Non si può capire il bene, se non si conosce il suo opposto, il male.
Ognuno ha una sua armonia, armonia che è biodanza, intesa come 
danza della forza cosmica, delle energie che, dove scendono, cre-
ano la vita, concepita come insieme di strutture che potrebbero 
anche essere diverse dalle nostre.
Ci sono milioni di esseri viventi visibili e non visibili che sono in-
torno, che pulsano, che aspettano di ricevere un messaggio: sono 
delle forme di vita oltre noi che non comunicano con le parole e 
che forse da secoli aspettano un segnale.
Basterebbe osservare i bambini prima del verbale, gli animali; cer-
chiamo anche noi di riprendere questi codici seppur con gradua-
lità: non sono le grandi azioni a far crescere, ma le piccole, quoti-
diane e continue.
Si dovrebbe sempre ascoltare, espandersi, cercare di capire, di ac-
cettare, di contenere l’opposto e di giocarci.
Occorrerebbe considerare l’altro, che magari crea disagio e irrita-
zione, come uno stimolatore.
Non dovremmo demonizzare neanche i nostri momenti di caduta, 
in cui magari ci sentiamo frastornati e soli, perché, quando noi 
riusciamo a riacquistare un benessere dopo un dolore, abbiamo 
trasformato alchemicamente un fatto negativo in uno positivo. 
Quindi questi momenti andrebbero vissuti, cercando di conside-
rare noi stessi come dei ponti tra cielo e terra con una forza che va 
verso l’alto, lo spirito. 
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Cerchiamo di ricordarci: “così sopra, così sotto, così dentro, così 
fuori”. Non è importante apparire o non apparire, ma è fonda-
mentale prendere coscienza di far parte di un tutto.
Troppo spesso noi, ed in particolare le persone insicure, che non 
riescono a riconoscere la propria energia interiore, ci mettiamo al 
centro di un sistema che non capiamo ed allora diamo dei nomi 
alle cose, credendo di avere raggiunto una conoscenza. 
La natura invece ci dimostra spesso che tutte le nostre regole, le 
nostre leggi ed i discorsi dimostrativi sono concetti affrettati e su-
perficiali.
Pensiamo per un attimo al deserto, sede di chi nell’antichità vole-
va trovare qualcosa oltre il visibile. 
Nelle zone desertiche c’è vita sospesa: un’energia vitale si è bloc-
cata nel tempo per attendere una condizione ambientale che favo-
risca la rifioritura. 
Infatti, se si portasse acqua nel deserto, crescerebbe una natura 
stupenda, rigogliosissima. 
Ecco, questa è la magia del deserto e la nostra magia, perché anche 
in ogni essere umano esistono delle zone desertiche caldissime o 
freddissime, comunque aride, prive di vita apparente.
Ma se ciascuno di noi riuscisse a sciogliere il proprio ghiacciaio 
ed a raffreddare il proprio deserto, creerebbe una vita sorpren-
dente, mai conosciuta: cambierebbero i colori, i profumi, i sapori 
e i nostri sensi tradizionali entrerebbero in uno spessore diverso e 
porterebbero luce.
Sarebbe come un aprirsi improvviso, l’illuminare con un grosso 
riflettore una caverna buia; ma la vita già c’era, mancava solo lo 
stimolo.
Ciascuno di noi dentro di sé ha queste due forze, ognuno con un 
suo modo di esprimersi, con un suo linguaggio ed una sua esi-
genza di caldo e di freddo, mentre verso l’esterno ha un’esigenza 
d’introversione o d’estroversione.
E tra i due opposti esiste una linea mediana, la via di mezzo o for-
za centrale, che va verso il non visibile.
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“In medio stat virtus”, come dicevano gli antichi: vivere l’unione 
degli opposti è una via difficile e complicata; è tutto un sottile 
equilibrio tra caldo e freddo. 
Ecco perché, secondo la nostra linea, il Biostimolatore agisce, per 
esempio su un’infezione, prima di punta, energia fredda, per cica-
trizzare e poi di piatto, energia calda, per migliorare la circolazio-
ne. Quando ho davanti una persona che soffre per un male fisico, 
devo sapere cosa raffreddare, chiudere, stringere od aprire.
L’emicrania e l’insonnia che sono le più frequenti malattie in una 
società come la nostra, sono sempre dovute a vasodilatazioni o 
a vasocostrizioni: l’insonnia è una vasocostrizione di un’energia 
che sostiene un pensiero e che si fissa, per cui non c’è abbandono. 
Infatti, fondamentalmente, la differenza tra una persona sana di 
mente ed una malata consiste nel fatto che il cosiddetto pazzo non 
riesce a liberarsi da un pensiero, che, trattenuto, assorbe troppa 
energia, creando una disarmonia, mentre, anche se il sano di men-
te ha un pensiero predominante, non permette che questo diventi 
una fissazione.
Inoltre bisognerebbe esternare il concetto di male, per superare 
meglio un momento anche di grave disagio.
Bambini che hanno la leucemia, ad esempio, vengono trattati in 
alcuni centri con dei videogame, dove le cellule anomale sono gli 
invasori, gli alieni che con il cannoncino devono essere distrutti.
Questi ragazzi migliorano, perché hanno aumentato le difese, 
dando un volto alla malattia.
Inoltre, le persone in coma, ed è ormai un fatto certo, se vengono 
considerate vive, facendo loro ascoltare i programmi preferiti, leg-
gendo i loro giornali abituali e stimolando la loro pelle con delle 
piume, escono dal coma irreversibile con una media del 30%.
Questo è un discorso di equilibrio, di rispetto di ciò che non si ca-
pisce, di scavalcamento del codice e delle parole. 
Tutto ciò non tanto per allungare l’esistenza magari solo di un 
anno, quanto, poiché siamo in questa forma del visibile, per  cer-
care  di  avere più tempo possibile per comprendere.
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Altro fattore, per noi fondamentale, è il controllo della spina dor-
sale, simbolicamente spada di ciascuno. 
Secondo l’antica tradizione cavalleresca, la testa con le scapole e 
la colonna vertebrale fino al coccige è la spada, quindi trovare la 
propria spada e raddrizzarla mentalmente è l’inizio della ricerca, 
continuazione di più antichi cammini. Nelle favole ogni cavaliere 
cominciava il suo viaggio, armandosi di una spada che in genere 
era inizialmente storta o rotta e che doveva essere rimpastata at-
traverso la fusione, che simbolicamente per noi è il dolore. Esso è 
il seme di surriscaldamento della nostra struttura che deve esse-
re forgiata, battuta, lavorata e resa strumento per combattere, per 
tagliare i rami del bosco che non fanno procedere verso il tesoro: 
il doppio difeso, nella tradizione, dal drago con la fiamma, suo 
guardiano protettore.
Il viaggio è dentro di noi, ma può essere interrotto dalla paura fat-
ta immagine o ideoplastia, forma energetica che noi proiettiamo e 
che nasce da una nostra interiorità.
NON E’ LA MORTE  DI  PER SE’ CHE CI TERRORIZZA, MA 
L’IDEA DELLA MORTE.
La paura: il nostro drago da sconfiggere per trovare il tesoro, per 
raggiungere un’unione ed un equilibrio senza contrasti, utili in 
una prima fase, ma dannosi, se protratti nel tempo.
Dobbiamo cercare di trovare una nostra direzione ed il senso della 
vita, valorizzando il visibile e contemporaneamente espandendo 
il non visibile, ma sempre tenendo presente che ogni conquista 
può essere una liberazione od una gabbia. 
Dipende solo dal nostro atteggiamento.
Noi possiamo intuire il superiore: esso è presente in tutto, anche 
nelle espressioni più umili e, quindi, la penetrazione dell’Univer-
so dipende dalla nostra sensibilità.
I nostri sensi, infatti, captano delle frequenze rispetto ad uno spa-
zio ed ad un tempo; se esse aumentano, ultrasuoni, non vengono 
percepite, ma ciò non vuol dire che non esistono, significa solo che 
non sono da noi registrati. Secondo una visione comune, il reale è
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solo ciò che si è in grado di sentire ed il resto è immaginazione, 
mentre tutto è realtà e maya allo stesso tempo.
Pensiamo ad un cristallo di neve che è la risultante dell’unione del 
visibile col non visibile: è formato da spazi vuoti o canali di ener-
gia, e da zone piene o condensazione di energia, che ha trovato il 
coefficiente giusto, l’ambiente per rendersi visibile e percepibile ai 
nostri sensi, rallentando le oscillazioni. Per cui il visibile, in ultima 
analisi, si basa su una casualità irripetibile che produce delle vi-
brazioni, sfocianti a volte in alcune fenomenologie.
Ad uno scienziato ortodosso che opinasse che solo il ripetibile in 
laboratorio è vero, si potrebbe rispondere che è il laboratorio che si 
dovrebbe spostare verso il fenomeno per studiare anche l’ambien-
te, la tipologia e così via.
Se si vuol capire l’Universo non si può pretendere che sia lui a ve-
nire verso di noi, siamo noi che con la nostra mente e con i nostri 
strumenti ci dobbiamo spostare verso di lui. 
E non si può non citare Einstein ed un suo discorso sul tempo, che 
può fermarsi od allungarsi in relazione ad uno stato d’animo, ad 
una compagnia momentanea o ad altri fattori.
Siccome noi temiamo lo scorrere del tempo come avvicinamento 
alla morte, diamo più attenzione ai fatti negativi che danno l’im-
pressione di rallentare la durata.
Noi abbiamo paura di essere felici, perché siamo abituati ad un 
discorso di dolore, discorso antico, risalente alla morale ebraica, 
base della nostra formazione religiosa e spirituale, fondata sul ca-
stigo e sulla paura. Spesso, così, quando incontriamo delle situa-
zioni gioiose, non le riconosciamo o fuggiamo o comunque non 
siamo in grado di viverle fino in fondo e pienamente.
Dovremmo invece cambiare la nostra attenzione, scaricare il nega-
tivo, pensare in positivo e così andremo incontro al mondo ed alla 
vita, specchio che ci rimanda l’immagine capovolta, l’opposto, ove 
la destra è la sinistra e viceversa.
Come il sogno che è speculare; come Leonardo che scriveva al con-
trario, ma bastava uno specchio per comprendere il messaggio;
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come Dante che, per arrivare al Paradiso, lo Spirito, una spira-
le ascendente, passa attraverso l’Inferno, la materia, una spirale 
discendente. L’energia senza tempo e senza spazio è presente in 
tutti gli atomi di ciò che chiamiamo vita, che si uniscono e che si 
separano nei vari componenti: fosforo, rame, calcio ecc, e che poi 
si ricompongono e precipitano a formare delle maree di vita po-
tenziale più calde o più fredde che, come trovano il terreno adatto, 
prosperano.
Ogni essere ha quello che noi chiamiamo anima, intesa come vi-
brazione energetica.
Chi si sente intollerante, vuoi individuo o gruppo o religione e 
chi si arroga diritti di possedere una verità assoluta, si è fermato 
ad un certo punto della ricerca ed ha fatto di quel momento o di 
quella conquista una roccaforte rigida e, solo apparentemente ine-
spugnabile, in realtà fragile e vuota.
Ed è come la ricerca del Maestro: una ricerca esterna verso un es-
sere applaudito e codificato, magari da leggi utilitaristiche od eco-
nomiche, mentre il vero maestro è qui vicino a noi, dentro di noi, 
nelle nostre paure, nelle nostre debolezze, nelle nostre insicurez-
ze, nei nostri odi e nei nostri amori. È lì dove dobbiamo, sempre 
secondo il nostro pensiero, cercare il nostro Maestro che attende 
da secoli un riconoscimento ed un cenno di risveglio.
Ed è anche per questo che dovremmo cercare di capire e rispettare 
le orbite degli altri ed i loro ritmi, senza perdere i nostri. 
E queste orbite, quando si intrecciano nei punti di contatto forma-
no una parabola a spirale, non a caso uno dei segni fondamentali 
della vita. Il nascente è una spirale chiusa che poi, trasformandosi 
lungo l’esistenza, si apre e si ricurva al contrario: il feto si apre e 
poi si snoda e nell’anzianità si ricurva su se stesso. 
L’età delle galassie viene misurata a seconda dell’estensione delle 
spirali che sono presenti anche in molte parti del corpo: il DNA, 
l’interno dell’orecchio, la superficie dei polpastrelli e così via.
Bisognerebbe prestare molta attenzione alle proprie spirali interne 
ed esterne ed esasperare un processo di ascolto e di ricezione.
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Uno dei momenti particolarmente importanti è legato al sonno: gli 
occhi hanno dei movimenti continui, fase REM, e ruotano come se 
volessero captare le immagini ed è stato sperimentato che, in base 
alla posizione, si penetra o in una o nell’altra parte della mente.
Ci sono sguardi che possono innervosire oppure eccitare o procu-
rare delle tachicardie, ma se sono padrone di queste forze, potrò 
usarle per creare intorno a me una zona di calma e di non aggres-
sività.
Se si riesce a dare il via alle proprie energie, si dovrebbe anche sa-
perle frenare e saper cavalcare il cavallo pazzo che è la vita, saper-
si fermare al momento giusto ed abituarsi ad avere colpo d’occhio 
e percezione immediati.
In tal modo se, poniamo, ascolto un canto, posso anche percepire 
un profumo od un colore, perché ognuno di questi elementi si so-
vrappone ai nostri sensi che isolano il predominante. 
L’odore ha un colore, il colore ha un sapore: tutto è collegato, solo 
che noi non siamo abituati a percepirlo.
Per entrare in questa danza colorata ed armonica, dovremmo pla-
smarci, procedendo nella ruota dell’esistenza e contenere gli ine-
vitabili attriti.
La qualità della vita è proporzionale alla capacità di aumentare e 
di usare l’energia. 
Se io lavoro male, in contrasto con me stesso e con la vita, smi-
nuendo o distruggendo il mio dono, quando arriverò a quello che 
noi chiamiamo fine del  visibile, questa forza potrebbe avere delle 
difficoltà a ricongiungersi alla luminosità primigenia.
Quando invece si riescono a riunire gli opposti, si possono avere 
delle verità, spesso però incomunicabili attraverso il verbale.
Ascoltiamo, come testimonianza di tanta teoria, una delle innu-
merevoli esperienze di Umberto Di Grazia:
«Io non conosco la musica né le note, però ho inciso un LP, usan-
do note avute in sogno che, con la guida di un tecnico, ho posto su 
un pentagramma, formando una melodia, che è stata portata per 
otto anni nelle scuole elementari e medie. Essa ha stimolato negli
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alunni una produzione di temi e di disegni. A parte l’emozione dei conte-
nuti, quando mi sono presentato a quei bambini, essi già mi conoscevano: 
ciascuno di loro mi aveva raffigurato e poi tutti hanno avuto un miglior 
rendimento scolastico. E non si tratta solo di musicoterapia, ma di un 
qualcosa che fa vibrare gli strumenti interni e che dà equilibrio».

«Il mondo fisico, quello biologico e quello psichico, ai quali noi apparte-
niamo, sono disciplinati da leggi universali, da ritmi ed armonie espri-
mibili nel linguaggio musicale. Disse Stravinsky che creare musica o 
eseguirla, significa istituire un ordine nelle cose, soprattutto un ordine 
fra l’uomo ed il tempo. Ecco: la musica, alla pari di ogni altro fenomeno 
vitale, consiste soprattutto nel provocare il trionfo della creazione sul 
caos, nell’organizzare ciò che non lo è, nell’imporre un ordine alla mate-
ria inerte», così affermò il professor Ferruccio Antonelli, allora in-
caricato di Psicosomatica all’Università Cattolica, docente di psi-
chiatria all’Università di Roma e presidente della Società italiana 
di psicosomatica.
«L’autore del disco, Umberto Di Grazia, porta avanti un discorso estre-
mamente onesto: non dice che la sua musica è musicoterapia, ma sem-
plicemente che alcuni ascoltatori hanno ottenuto risultati positivi: su 
cento soggetti scelti, non so con quale criterio clinico, settanta hanno 
affermato di perdere, durante l’ascolto, il senso della dimensione reale. 
In altre parole dimenticano l’origine di problemi stressanti ed entrano 
in qualcosa di ideale, come se ricevessero un messaggio psichico. È la 
voce di un flauto che sembra affiorare da tempi remoti. Al di sotto della 
melodia, onde pacate approdano ritmicamente ad una spiaggia. La mu-
sica insegue se stessa, poi langue, scivola su un nuovo solco, quindi tor-
na su antichi passaggi e infine il suono sfuma o si spezza bruscamente. 
L’analogia estetica più immediata è con un canto gregoriano. Poi con una 
nenia rituale per flauto. Certo è che quando il disco ha finito di girare, 
qualche indefinibile dinamica si è messa in moto nei livelli subcoscien-
ti di che ascolta. Per lo meno questa è la mia sensazione soggettiva»10. 
In Etruria esistono zone sotterranee con delle nicchie, dove, 
se si introduce la testa e si emette un suono, ci si accorge che la
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velocità di ascolto interno è uguale a quella di ritorno del suono 
sulle pareti esterne.  E ciò potenzia notevolmente la vibrazione che 
si percepisce contemporaneamente sia attraverso le pareti interne 
sia esterne, creando un’eco non deformata.
Inoltre, per esempio, nel 500 a.C. i Greci avevano scoperto che i 
suoni cambiavano stati d’animo, per cui la musica frigia con corni 
e tamburi era una marcia che incitava la gente alla guerra, mentre 
altri suoni addolcivano. 
Attualmente è risaputo che gli Americani nella guerra in Vietnam 
emettevano dei suoni che aumentavano il pathos nella gente, men-
tre i guerriglieri, nascosti nella buche sotterranee, uscivano immu-
ni dopo qualche tempo, perché stavano sottoterra e non avevano 
percepito i suoni. Anche i Tedeschi avevano inserito un particolare 
suono negli stukas, per cui a volte era più letale l’affetto del sibilo, 
proveniente dal cielo, che non la devastazione della bomba stessa.
Perciò più si è allenati a riconoscere, selezionare e a resistere a 
determinati suoni dannosi, più si controlleranno gli ipersensi e ci 
si difenderà.
Quindi il silenzio è anche ascoltare le proprie amplificazioni.
Si dovrebbero ritrovare i suoni primitivi, quando ogni parola ave-
va un peso, quando conoscere il nome di una divinità significava 
possedere la divinità stessa. Il nome degli dei era tenuto segreto 
dai sacerdoti e veniva cambiato frequentemente, perché chiunque 
pronunciasse il nome diveniva padrone del luogo dedicato o pro-
tetto da quel dio.
Le zone sacre non erano mai proprietà modernamente intesa, 
erano protettrici di un’energia di cui, se si conosceva il nome, si 
diveniva automaticamente custodi. Tutti gli antichi riti erano im-
postati sulla chiamata e sulla propiziazione di una forza che scen-
deva su una località od una città le cui mura erano invalicabili e 
sacre. Anche noi siamo delle città con una forza interna di cui non 

10 Per guarire? Basta un pò di musica, Il Settimanale, 1 dicembre 1976 
di Dino Cimagalli.
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conosciamo il nome e che ha due zone d’eco: una per la negatività 
e l’altra per la positività. 
Quando ci si arrabbia, si emette un suono che, entrando in una 
zona d’eco negativa, evoca ricordi, chiama fatti collaterali, rim-
bomba e si carica di energia che si è costretti a scaricare, per non 
essere schiacciati; non è tanto il senso delle parole che ci fa reagire, 
quanto il suono che colpisce la zona d’eco.
Quindi, per migliorare, si dovrebbe allentare lo spasmo interno.
Ed è soprattutto nello sciogliere il “triangolo magico” (lingua, oc-
chi e mascella) che si recupera forza in tutte le proprie strutture.
Noi, nel nostro interno, abbiamo un bagaglio di dati senza tempo 
né spazio, dove sono inseriti tutti i rimedi, poiché situazioni ana-
loghe alle attuali sono già accadute: radiazioni nucleari, sconvol-
gimenti della crosta terrestre, esplosioni.

«Quando mi sono proiettato in un’epoca molto antica ed arcaica, affer-
ma Umberto Di Grazia, mi sono reso conto che l’uso dei meccanismi 
di unione ed armonia era di dominio pubblico: tutti si autogestivano ed 
ognuno era in sé sacerdote, messia, contadino, guerriero, vate e musico. 
Dalla creazione delle gerarchie sono nate le suddivisioni che hanno impo-
sto dei ruoli rigidi. L’umanità si è così organizzata ed ha creato i sacerdoti 
che, dopo un certo tempo, si sono lasciati corrompere da un potere ed 
hanno filtrato l’informazione che divenne dominio di pochi. 
Ed è nato il contadino portatore di un grano coltivato che i sacerdoti non 
producevano più od il guerriero difensore del tempio; con lo scorrere del 
tempo l’uomo ha dimenticato così le sue molteplici possibilità. Ne sono 
una conferma gli ultimi popoli primitivi trovati allo stato libero alcuni 
anni fa e non ancora entrati in contatto con l’uomo moderno, che avevano 
un rapporto ideale con la natura: non erano aggressivi, non mangiavano 
carne, si cibavano di fiori. Io ho studiato dei gruppi trovati nel Nicaragua 
e nelle Filippine che avevano un rapporto incredibile con gli animali: al-
lungavano la mano e gli animali si avvicinavano. Una situazione idillia-
ca che ciascuno di noi cerca istintivamente e disperatamente come forma 
di equilibrio con il visibile».
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L’attuale condizionamento stimola l’aumento dei bisogni, trasfor-
ma quelli voluttuari in primari, crea dipendenza e distrae l’uomo, 
che sposta la sua attenzione dall’interiorità all’esteriorità ed al su-
perfluo.
Se siamo nel caos, lentamente dovremmo cercare di prendere co-
scienza.
I suggerimenti e le tecniche proposte dovrebbero aiutare al rag-
giungimento di una maggior centralità e di una pulizia interiore, 
almeno per noi è stato così.
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LA BIOSTIMOLAZIONE

Prima di parlare di Biostimolazione©, sintetizziamo i principi fon-
damentali del Qigong o capacità di rafforzare la salute, praticato 
in Cina fin dai tempi antichissimi.
Esso non è strettamente legato alla medicina, ma in generale è in-
teso a ritardare l’invecchiamento ed a prolungare la vita, proteg-
gendo e rafforzando la salute.
Il Qi o forza ed energia sia esterna sia interna prende parte attiva 
ai processi vitali e chi è in grado di potenziarlo può emettere ra-
diazioni infrarosse, elettricità statica, correnti di particelle, onde 
elettromagnetiche, radiazioni laser: e tutto ciò costituisce un po-
tenziale energetico che non si può vedere o misurare con i mezzi a 
disposizione, ma solo conoscere intuitivamente. Il Qi, basato sulla 
respirazione, non è solo inspirazione di ossigeno ed espirazione di 
anidride carbonica, ma è la somma delle capacità vitali di ciascun 
individuo.
Il gong è la perseveranza che rende il Qi esuberante all’interno del 
corpo umano.
Ci sono varie pratiche del Qigong, ma la più usata è quella che 
alterna le posizioni statiche a delle serie di posizioni fisse di movi-
menti che hanno lo scopo di migliorare il flusso del Qi nelle varie 
parti del corpo. Il Qigong cura le malattie. Come?
Il Qi scorre lungo le vie o canali e lungo delle ramificazioni che 
da esse si dipartono; essi non sono né vasi sanguigni né nervi, ma 
fanno parte di un sistema speciale del corpo umano che collega la 
superficie con l’interno, le parti più alte del corpo con quelle più 
basse ed unisce tutti gli organi interni.
In condizioni normali il Qi interno scorre nella rete di canali per 
compiere la sua funzione, ma, quando i canali o i collegamenti 
sono ostruiti, l’uomo si ammala, quindi è necessario dragare i ca-
nali, impiegando una forza particolare.
La medicina, l’agopuntura ed il massaggio sono terapie che ap-
plicano una forma esterna per dragare i canali ed i collaterali; con
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il Qigong invece non si ricorre ad aiuti esterni, ma ci si aiuta da sé, 
utilizzando la propria forza individuale e riuscendo così a curare 
molte malattie.
«Quando la mente è tranquilla e vuota, il vero Qi sarà ai vostri or-
dini, se si mantiene una mente sana il pericolo di malattia volgerà 
in sicurezza», dice un antico trattato di medicina cinese. E infatti la 
fonte del vero Qi é strettamente legata alla tranquillità della men-
te, il che significa essere rilassati, tranquilli e naturali.
Il Qigong segue il principio informatore della medicina tradizio-
nale cinese, secondo la quale si deve sempre considerare il mala-
to nella sua interezza, regolare tutte le funzioni e procedere alla 
diagnosi e alla cura in base ad un’analisi completa della malattia 
e della condizione del paziente; di conseguenza una cura rigida-
mente sintomatica è sconsigliata. 
Ancora oggi questa metodologia della medicina tradizionale cine-
se è usata con successo, a sottolineare come la medicina moderna 
si sovrapponga alla tradizione.
In Italia la situazione é un po’ diversa.
La tecnica terapeutica più conosciuta e seguita è la Pranoterapia. 
Per accostarsi ad essa si possono affrontare alcune prove, tra cui 
la più comune é la camera Kirlian. I risultati, come é stato dimo-
strato, variano a seconda di posizioni quali la posizione relativa, 
l’umidità superficiale dell’oggetto fotografato, la pressione dei 
polpastrelli ed altri. E’ opinabile, perciò, a seconda dei risultati, 
fornire la base per elargire dei diplomi che accomunano, in alcuni 
casi, il pranoterapeuta più al medico della mutua che al ricercato-
re. La Biostimolazione© si discosta dalla Pranoterapia ed è molto 
più vicina al Qigong. Innanzitutto, perché Biostimolazione©?
Il termine, contrariamente alla Pranoterapia, non considera l’ope-
ratore una specie di mago assorbitore del prana, essenza vita-
le dell’universo, che viene inviata all’ammalato, per attuare una 
guarigione, ma uno stimolatore dell’energia vitale che è presente 
in ogni essere vivente. Quindi, non guarigione attuata dall’esterno 
con una sorta di potenzialità magica, ma stimolo di un’interna e
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personale capacità di recupero.
La “Biostimolazione applicata” non é solo una tecnica per “gua-
rire”, bensì un atteggiamento diverso di fronte alla vita con tutte 
le sue sfaccettature positive e negative. Essa potrebbe anche di-
ventare una nuova metodologia per affrontare il quotidiano ed 
anche tutto ciò che non si riesce a comprendere con la sola logica 
razionale che limita le nostre potenzialità, che vanno molto oltre 
ciò che ci è stato insegnato.

«In questo campo i risultati più interessanti sono stati raggiunti perso-
nalmente e da chi segue questa linea, quando si é riuscito ad avvolgere 
nell’esperimento l’oggetto stesso, persona o cosa da studiare, sia nelle 
ricerche archeologiche intuitive, partendo da una mappa geografica, sia 
nei tentativi di alleviare dolori e fastidi fisici ad una persona. C’é un mo-
mento in cui si avverte che tutto può essere possibile e questo nasce da 
dentro e porta a sentirsi impastato con il tutto. Ciò che si ha sotto i propri 
sensi primari diventa per un attimo diverso, non se ne definiscono bene 
i confini e, pur guardando, si va oltre e si sente di aver recuperato una 
sensazione antica e dimenticata da tempo.
Egualmente succede per le ricerche archeologiche su un terreno. Prima 
scatta l’osservazione logica: guardi l’erba più o meno folta che può de-
notare uno spazio sotterraneo; gli arbusti con molte spine, tipici indici 
di una 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 stra-
ti più profondi e dice che al di là della collina c’é sicuramente un reperto 
archeologico (…)
Cosa ancora può permettere tutto ciò? Difficile dirlo allo stato attuale; 
per noi é importante riconoscere i segnali e distinguerli da quelli fanta-
siosi, ed essere stati “ripetitivi” nei vari esperimenti»11 .

Per dare la possibilità di approfondire meglio un discorso di ricer-
ca, vengono indicati alcuni tra i più seri centri a livello mondia-
le che lavorano per migliorare sempre più la ricerca scientifica in
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in questo affascinante campo. Prima degli anni ‘60 la facoltà di 
Psichiatria dell’Università di Montreal e la Facoltà di Fisiologia 
dell’Università di Manitoba in Canada hanno fatto degli esperi-
menti su dei topolini. Ad ognuno dei 200 topolini é stata inferta 
una ferita sulla pelle. Una metà é stata trattata per 16 giorni da 
guaritori con due applicazioni al giorno e l’altra metà é stata ab-
bandonata all’autoguarigione. Si é così constatato che il tempo di 
ripresa dei topolini trattati si é accorciato del 60%.
Nell’Università di Agronomia di Bordeaux il dottor Jane Barry ha 
fatto degli esperimenti sulla psicocinesi negativa: vale a dire inibi-
re, bloccare la crescita di alcuni parassiti. Si è cercato di impedire 
l’attecchimento del germe della rizectomia solani, cioè quello delle 
patate, e si é visto che, facendo una particolare applicazione, si 
riusciva a bloccare la crescita dei parassiti.
Inoltre la Fondazione Americana Mind Science Foundation, che 
sta a S. Antonio nel Texas, ha lavorato su cellule in vitro, su enzimi 
in provetta ed ha dedotto che, se ci si sa proiettare, si aumenta-
no del 15/20% gli enzimi nel sangue. Questo è molto importante, 
perché, per esempio, molte emicranie dipendono dalle carenze di 
enzimi. Un altro esperimento interessante è riferito ai globuli ros-
si. Se si mettono globuli rossi in una soluzione alcalina con dei sali, 
essi scoppiano in un determinato lasso di tempo. Bene, con delle 
applicazioni si è riusciti ad allungare la vita a quelle strutture.
Un altro sperimentatore è stato McMaine che ha eseguito 200 
esperimenti in cui è riuscito ad aumentare la presenza degli enzi-
mi nelle piastrine fino al 40% in più rispetto a quelle non trattate.
Nella Moy  University  in America sono state fatte delle prove 
sulle acque. Gli sperimentatori hanno formato un certo cam-
po energetico, hanno tenuto dell’acqua in mano, con cui poi 
hanno innaffiato delle piante, favorendo la crescita ed hanno 
alterato lo scambio tra ossigeno ed idrogeno, presenti nel liquido. 
Studi comparati sono stati condotti alla MC. GILL UNIVERSITY

11 Tecniche dell’unione, pp. 47-48 Umberto Di Grazia, Ed. Mediterranee 1990.
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dal prof. BERNARD GRAD e le conclusioni di questo lavoro si 
possono sintetizzare in sei punti:

► Un’energia primaria diversa dal colore, dalla luce e dall’elet-
tricità viene emessa dalle mani del guaritore e dai magneti.
► Quest’energia può essere rilevata e misurata quantitativa-
mente dai suoi effetti sulla tensione superficiale dell’acqua.
► Cristalli ottenuti da soluzioni di cloruro di rame danno in-
dicazioni visive della presenza di questa energia.
► L’acqua trattata da un guaritore o da un magnete aumenta 
la velocità di crescita delle piante.
► L’acqua trattata da un guaritore o da un magnete è soggetta 
a cambi nel legame con l’idrogeno.
► L’acqua energizzata è instabile e cede l’energia in eccesso 
all’ambiente o a qualsiasi oggetto in contatto con l’acqua stessa. 

Ma il lavoro che ha creato una vera svolta nella ricerca scientifica 
è quello che è apparso nel dicembre 1989 sulla rivista scientifica 
FOUNDATION OF PHISIC. 
Nell’articolo venivano presentati gli studi fatti dalla P.E.A.R. (Fa-
coltà d’Ingegneria di PRINCENTON) dov’è stata ampiamente do-
cumentata l’esistenza dei fenomeni paranormali ed in particolare 
l’influenza della forza del pensiero sulla materia (esperimenti di 
micro PK). Inoltre sarebbe interessante leggere gli studi della dot-
toressa Thelma Moss, della biochimica americana Justa Smith sul-
la reazione avuta sulla trispina al tocco di un guaritore.
Nel febbraio 1987 è apparso sulla rivista del Biologi italiani lo 
studio dei dottori A. Ansaloni e P. Vecchi sui guaritori. Il te-
sto, intitolato Pranoterapia: due test chimici per rilevare la presenza 
del prana, mi ha sorpreso per la sua onestà e posso riassumere 
così: si è dimostrato che la velocità di sedimentazione del col-
loide ottenuto dall’idrolisi del cloruro di bismuto con forma-
zione di ossicloruro di bismuto colloide è influenzata dai cam-
pi bioenergetici emessi dalle mani di soggetti intensamente
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radianti (Pranoterapeuti). Si è anche dimostrato che gli stessi cam-
pi influenzano in maniera notevole anche la formazione del colloi-
de di oro: in questo test l’azione della bioenergia si manifesta nei 
colloidi bismutivi con lo sviluppo di colori di tonalità più azzurra 
rispetto ai controlli di tonalità rosso-violacea.
Sia nei test al bismuto sia in quelli all’oro le differenze espresse 
da parametri numerici tra colloidi attivati dalla bioenergia e rela-
tivi controlli saggiati con il T DI STUDENT, sono statisticamente 
significativi. I due test messi a punto risultano atti ad evidenziare 
tali energie e probabilmente anche a quantificarle.
Sempre su prove di laboratorio la Mobius Society di Los An-
geles ha evidenziato molti aspetti interessanti: si è visto che le 
energie non si espandono solo dalle mani, ma da tutto il corpo, 
infatti l’attribuzione di un potere alle mani nasce da antichi riti 
ebraici, dove c’era l’imposizione delle mani come purificazione12 .
Tra le montagne del Carso, accovacciati in una dolina e avvolti dal 
verde traslucido delle foglie ancora umide di pioggia e con il pro-
fumo della terra ancora bagnata, stavamo parlando con Umberto 
della vita e dell’interscambio energetico.
“Quando io cerco di operare, emetto un’energia a “uovo” che può 
essere rilevata quantitativamente: cristalli ottenuti da soluzioni di 
cloruro sono indicazioni visive della presenza di questa energia. 
L’acqua, trattata da un Biostimolatore o da un magnete, è soggetta 
a scambi di legame tra ossigeno ed idrogeno e diventa instabile. 
Infatti uno degli esperimenti in meditazione per vedere se si è 
formato un campo di forze, consiste nel porre dei bicchieri di ve-
tro, perché il colore altera anch’esso qualche cosa, davanti a noi, e 
nell’assaggiare l’acqua. 
Dopo la meditazione ci si accorgerà di percepire un sapore acidu-
lo. Si è verificato un processo di elettrolisi: idrogeno ed ossigeno 
divenuti instabili hanno cambiato sapore. Qualcuno si potrebbe 
domandare il rapporto intercorrente tra questi esperimenti scien-
tifici ed una guarigione spirituale con un cammino trascendente. 
A costoro posso rispondere che non faccio differenza tra un
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esperimento scientifico ed uno dell’anima. E mi spiego: quando 
io (come è successo qualche anno fa a Roma), con una particolare 
proiezione su di una mappa, riesco ad individuare la presenza di 
un galeone spagnolo nel triangolo delle Bermude sul fondo ocea-
nico, sepolto sotto 6/7 metri di sabbia, come faccio a non pensare 
che l’informazione non sia frutto di un incontro spirituale? 
Può essere stato il mio doppio o quello di una persona vissuta 
nell’antichità a darmi queste certezze, ma in ambedue i casi c’è 
stato un ribaltamento del rapporto tempo-spazio. Il mio contatto 
con la scienza non è materialismo, è solo un avvicinamento a chi 
desidera delle risposte concrete e a chi vuole delle dimostrazioni.”
Date queste premesse, entriamo più nel vivo della Biostimolazio-
ne. La teoria energetica afferma che l’energia primaria, essendo in 
continuo movimento, assorbe sia dall’alto sia dal basso, quindi è 
fondamentale anche il contatto che noi impostiamo con la terra su 
cui appoggiamo i piedi. L’energia che circonda ogni essere, quan-
do è sana, è a forma di uovo, almeno secondo sia la tradizione sia 
le opinioni di spiritualisti e ricercatori anche moderni; quando è 
ammalata varia la forma, subendo delle lesioni; ciò che produce 
uno stato di malessere sono le emozioni che possono, oltre che 
costruire, anche distruggere. Non è detto perciò che, se si soffre 
supponiamo, di emicrania, il danno sia alla testa. Inoltre la Biosti-
molazione© applicata, come già accennato, non è un puro fatto di 
imposizione delle mani, bensì una dilatazione del proprio campo 
energetico ad abbracciare quello dell’ammalato, per stimolare in 
lui le sue capacità di recupero e, quindi, per avviare un migliora-
mento psicofisico.
Essa, infatti, si basa sul presupposto che tra tutti gli esseri viventi 
si stabilisce un passaggio di energia sottile che, compensando una 
carenza, equilibra il campo energetico. Al di là dei punti energetici 
di stimolazione, che saranno comunque esposti più avanti, l’ ope-
ratore si dovrebbe chiedere cosa voglia dal rapporto con l’altro: 

12 Tecniche dell’unione, pp. 45-46, Umberto Di Grazia, Ed. Mediterranee 1990.
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guadagno, gratificazione, conoscenza ecc. Ed è solo dando a se 
stessi una risposta onesta e, quindi, acquisendo un atteggiamento 
trasparente che si può iniziare ad operare con serenità. Il Biosti-
molatore ha, ovviamente, un proprio campo di energia e libera 
emissioni energetiche verso l’esterno. È pertanto consigliabile 
operare quando ci si sente in equilibrio, altrimenti il paziente po-
trebbe essere influenzato dal momentaneo disequilibrio dell’ope-
ratore. Anche in questo campo si consiglia un minimo di ordine 
d’intervento. Sarebbe meglio, prima, tentare di ricostruire un in-
volucro energetico e poi intervenire secondo la sensibilità sia con 
il contatto a pelle sia con il lavoro mentale o con ambedue. 
E per attuare ciò nel miglior modo, secondo la nostra scuola, ci si deve 
chiedere quali siano i codici del paziente, i suoi meccanismi, ecc.
Non meno importante è l’atteggiamento del malato di fronte 
all’operatore: se il malato crede e si abbandona, l’energia rallenta 
e sull’esterno c’è una caduta di tensione, mentre all’interno l’ener-
gia non è più chiusa, ma esce liberata ed il Biostimolatore ha più 
probabilità di tamponare la falla e di aumentare le difese. È più 
complesso infatti il rapporto con un malato cronico che ha un’abi-
tudine al male e che, quindi, più difficilmente permetterà un’ope-
razione di riequilibro, anche perché la malattia, rallentando il sen-
so del tempo, da l’impressione di allontanare la morte.
Altro concetto basilare è che l’energia sa dove deve andare e cosa 
è più urgente che sia risolto. Basti, come esemplificazione di alcuni 
dei meccanismi più ricorrenti sopraddetti, il seguente incontro che 
è capitato ad Umberto lungo il corso della sua pluriennale espe-
rienza: - Un negoziante, sposato ed insoddisfatto, ha cinque ulcere 
e viene da me, spinto dalla moglie che prende contatti e appunta-
mento. Accompagna il marito, che si dichiara subito scettico, ma, 
quasi con un atteggiamento di sfida verso la consorte, si sottopone 
alla terapia, affermando che vuol provare, ma che non ci crede. 
La moglie, invece, nutre speranze. Dopo un ciclo di tre applica-
zioni, la coppia sparisce, senza dare motivazioni. Qualche mese 
dopo, la signora telefona e mi comunica che la situazione delle
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ulcere è pressappoco stazionaria, ma che la gamba del marito, che 
avrebbe dovuto essere operata e di cui io non sapevo nulla, era 
guarita senza bisogno di intervento.
È stata ormai accertata l’esistenza di emissioni energetiche calde, 
fredde ed elettromagnetiche, che verranno più avanti approfondi-
te, aventi una funzione diversa e, quindi, un diverso uso a seconda 
dei disturbi. È fondamentale per il buon esito delle terapie che il 
Biostimolatore si eserciti il più possibile sia con l’esecuzione di al-
cune tecniche sia con la continua sperimentazione pratica: più ci si 
sperimenta e più si affinano le proprie potenzialità.
Secondo antiche tradizioni, come per esempio quella essena, si 
riconoscono tre punti sulla spina dorsale sui quali intervenire: il 
primo punto coincide con la cervicale e presiede al controllo del-
la testa e della parte alta del corpo, oltre ad essere un punto che, 
stimolato, abbassa le tensioni. Il secondo si trova, sempre sulla co-
lonna vertebrale, in corrispondenza del cuore e presiede alla parte 
centrale del corpo. Il terzo, in corrispondenza del coccige, presiede 
alla zona ventrale ed inferiore del corpo.
E’ fondamentale agire su questi tre punti, cercando di evitare, 
soprattutto all’inizio, interventi locali. Dalla lunga esperienza di 
Umberto e di altri operatori è affiorato il dubbio che, non essendo 
quasi mai completamente sicure le diagnosi esterne, l’intervento 
in loco potrebbe creare dei danni, mentre, sempre da una continua 
sperimentazione, pare che su questi tre punti esistano dei mecca-
nismi che siano in grado di direzionare l’energia dove il corpo la 
richiede.

ED INOLTRE…

Allentare la tensione, abbandonare la logica ed abbracciare la fan-
tasia: ecco l’atteggiamento. Dopo le prime esperienze ci si accorge-
rà, in un tempo impossibile da definire a priori e diverso da sog-
getto a soggetto, che un qualcosa sta mutando: le persone saranno
più disponibili alle confidenze, a sottoporvi le loro problematiche
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ed anche bambini in fase prenatale ed animali manifesteranno cu-
riosità nell’osservarvi.  E ciò è successo a tutti quelli che hanno 
sperimentato tali tecniche che a molti hanno fatto toccare dei pic-
chi ben più particolari. È molto semplice e, tanto per cominciare, 
percepire il caldo e il freddo nel proprio corpo. Attenzione, non 
voglio che lo provochiate mentalmente, ma solo manualmente.
Infatti i nostri esercizi vogliono essere dei codici di chiamata rispet-
to 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 cap-
tate 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 tut-
to, ma adesso le labbra serrate come quando diciamo: ”uuu...”. 
Emettete l’aria interna. La sensazione sarà di freddo ed aumenta 
in base alla velocità dell’emissione del fiato. Anche qui tra l’inter-
no e l’esterno c’è una piccola differenza e qualità d’emissione. Non 
è facile fermare questa percezione, perché è minima. Con il tempo 
verrà e porterà con sé altre “cose” utili.
Altre indicazioni che vi posso anticipare riguardano la percezione 
di una sorta di attrazione, direi magnetica, di spinta verso l’ester-
no, soprattutto nelle mani, e di elettricità, di leggerezza e di pesan-
tezza in tutto il corpo.
In questo modo riusciremo a raggiungere anche una certa centra-
lità: vengono unificati i suoni interni che, e non lo credo solo io, 
ogni organo emette come una lunga e prolungata nota condotta 
ad altissima frequenza, variante in base allo stato di salute.
E se noi acceleriamo un suono, esso diventa calore che, a sua volta 
accelerato, diventa luce: ogni nostro organo interno con i suoi pro-
cessi di ossidazione e di trasformazione alimentare subisce questo 
passaggio percepibile solo attraverso macchinari specifici come il 
termografo. 
Sette sono le note e sette le caselle con cui vogliamo conoscere il 
tutto, ma, se si arriverà ad una percezione superiore, si conosce-
ranno molte più note e, quindi, molti suoni inaspettati.
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Se l’uomo non riesce ad esternare la propria eredità sonora, non 
può vivere in equilibrio, diventa aggressivo e conseguentemente 
si isola. “In ognuno c’è una memoria del tutto che si perde nell’infinito. 
Ogni essere che vediamo rappresenta una catena continua di uomini e di 
donne, quindi di opposti, che unendosi, non certamente per parlare di lo-
gica, hanno permesso alla “vita” di manifestarsi nel nostro tempo-spazio. 
Noi tradiamo continuamente questa catena di gioie e di dolori. 
Dentro le nostre cellule ci sono volumi infiniti di esperienze, di fat-
ti e di conoscenze. Non interessa cosa crediate o no e non si tratta di 
discutere di eredità genetica, di reincarnazione o di eterno presente
(come attualmente sostengo), ma, se vogliamo, possiamo far emergere una 
serie incredibile di nozioni. Qualunque persona voi incontriate è l’espres-
sione ultima dell’energia del visibile ed 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 nella 
prima Crociata. Anche questo è unione degli opposti13 .

13 Tecniche dell’unione, Umberto Di Grazia, pp. 52-53, Ed. Mediterranee 1990.
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DALL’INCONTRO CON UMBERTO DI GRAZIA 
del 14 gennaio 1987

Quando si comincia a parlare di una malattia?
Quando essa dà dei segnali visibili esterni ed allora la persona 
di fronte alla sintomatologia si sente impotente e deve delegare 
l’intervento per la soluzione ad un qualcosa di esterno. Per chi 
conosce certi meccanismi esiste anche un’altra possibilità:
Il corpo umano, se è ben guidato, a volte dà dei segnali attraverso 
i quali si può capire quali siano i meccanismi giusti da usare al 
momento giusto.
Con ciò non si vuole ovviamente escludere l’intervento di un ope-
ratore esterno, che in molti casi è indispensabile, ma si vuole solo 
sottolineare che, se una persona è sana ed in equilibrio con se stes-
sa, può sentire istintivamente il codice di quello che le serve. Dob-
biamo imparare a portare le informazioni da un piano inconscio 
ad uno conscio.
Un sistema sballato di vita come il nostro porta molto spesso come 
segnale immediato proprio quello che fa male. 
Inoltre non possiamo dimenticare che il malato già si sente un di-
verso. Infatti in una società come la nostra l’efficienza, la bellezza, 
il possedere un modulo di successo creano disagio in chi sta in 
ombra. Quando poi si tratta di una malattia che a livello sociale è 
ritenuta irreversibile, le persone colpite a maggior ragione si iso-
lano. E l’isolarsi, rispetto al nome dato al male, fa il gioco del male 
stesso. E mi spiego: ciò che scava di più nell’uomo è l’imprepara-
zione ad affrontare un problema e soprattutto il valore che si dà 
alla malattia che, rispetto al nome, significa un grave avvenimento 
negativo. Tanto è vero che il primo approccio con i malati consi-
derati terminali è proprio quello di tentare di far loro ribaltare il 
pensiero, sollecitandoli ad occupare la mente con diversivi. 
Se una malattia si propone come irreversibile, c’è una maggior 
probabilità ad eliminare le difese: il pensiero fisso di un male ne 
rafforza il campo.
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Se poi in noi c’è la spinta a cercare di scardinare certi meccanismi 
ed a far recuperare le forze difensive in chi è in un momento di 
disagio, è consigliabile per prima cosa chiederci a che livello dob-
biamo intervenire. 
C’è chi, per motivi di economia di tempo, perché si rende conto 
che bisogna avere molti clienti e pochi istanti da dedicare a ciascu-
no, si inventa un meccanismo qualsiasi, applicando le mani in un 
punto qualsiasi: tre minuti, cinque minuti e basta. Questo, secon-
do me, non è un sistema di cura. Il cercare di accelerare la guari-
gione non va inteso, sempre secondo me, con questi meccanismi 
che si possono apprendere, leggendo un libro o frequentando cor-
si. Per lavorare nel miglior modo possibile e con maggior pulizia, 
occorrerebbe non essere affrettati né condizionati dall’ansia della 
parcella.
Quando una persona entra da me, entra e basta; ogni considerazio-
ne: paga, non paga, dà tanto, dà poco, oppure viene continuamen-
te e non dà mai niente, non deve essere importante né intaccare.
Chiaramente non è detto che una metodologia d’intervento diver-
sa non dia dei risultati, significa solo non seguire una certa strada 
che, per quanto ne so io ed altri prima di me, è la strada più vera.
Occorre, quindi, per avere maggiori possibilità di riuscita, un 
comportamento più complesso: cerchiamo di essere un qualcosa 
di unico con la persona che ci sta davanti, entrando in lei.
In che modo?
Il primo elemento è tentare di capire e di far sorridere per stimo-
lare una caduta di tensione che sempre accompagna chi sta male. 
Le malattie sia fisiologiche sia mentali non hanno molta differen-
za per noi; molte volte si soffre di più per un male psicologico e 
morale che per uno fisico, quindi perché non mettere tutto sullo 
stesso piano?
Il primo impatto è quello dell’unificazione con la persona in diffi-
coltà.
Il malato cerca sempre di studiarti, perché ha tutte le difese esa-
sperate e tutte le diffidenze possibili e nella fase iniziale manda
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sempre qualcosa di aggressivo. A volte nega fin le cose più stupi-
de in una forma isterica per scaricare.
Dopo la prima fase di studio reciproco e di gioco, voi sentite come 
potete intervenire: è una cosa che scatta così.
Tempo fa una signora, che era venuta da me ad accompagnare il 
marito, aveva un braccio bloccato dall’artrosi e dai reumatismi. 
Era carica di diffidenza, predisposta male e anche infastidita. 
Bene, allora io, senza nessun aspetto logico che mi potesse dare un 
segnale, le ho detto: «Perché non vieni qui e proviamo?». Le ho messo 
le mani su un punto, ho parlato di argomenti scherzosi, giocavo e, 
dopo un certo tempo, mi sono rivolto a lei: «Mettiti lì e, se hai qualche 
reazione, me lo fai sapere» e intanto ho cercato di fare qualcosa per il 
marito, il quale veniva frequentemente, portava gente, insomma 
era aperto a quel tipo di approccio. Bene, mentre stavo lavorando, 
guardavo la signora che prima fece un movimento con il braccio 
piano piano e poi si è guardata intorno meravigliata, perché non 
sentiva dolore, poi aumentava la rotazione, finché dopo pochi mi-
nuti muoveva l’arto con scioltezza, si fermava sorpresa e, dopo 
aver ripetuto il movimento sei o sette volte, ha esclamato: «Oddio 
non mi fa più male e riesco a muoverlo!». Quindi, come seconda fase, 
c’è l’azione meccanica: con un campo molto esteso di infrarossi si 
toccano certi punti e il calore aiuta ad attivare un processo di pro-
iezione positiva che predispone all’apertura. Questo è il momento 
in cui la persona può proiettare una serie di informazioni mentali 
legate al passato. Infatti, quando si è raggiunta con la pratica una 
certa sensibilità, si possono percepire dei fatti emotivi telepatici di 
chi si ha davanti. Se la persona viene sensibilizzata dal calore, che 
dà anche stordimento, si sforzerà di resistere al sonno e questo si-
gnifica che si è formato un campo unico. Il sonno, soprattutto nelle 
situazioni di stress, è curativo e, quindi, se lo si ritiene opportuno, 
si può forzare per far addormentare. 
Domanda: Ma io ho sentito parlare di “effetto placebo”. Tu cosa 
ne pensi? 
Umberto: Attenzione. È completamente diverso da quello che è
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stato pubblicizzato. Il placebo e l’autosuggestione non sono de-
gli elementi astratti e staccati dal corpo, ma hanno una funzione 
biochimica interna e danno delle alterazioni; sono come gli stati 
d’animo e i pensieri: non sono amorfi. Sento spesso dire: “Ma è 
un placebo!”. Forse chi afferma ciò non conosce le ricerche fatte nei 
paesi scandinavi ed in Inghilterra. Esse hanno dimostrato, come 
vi dicevo, che la medicina placebo muove delle sostanze biochimi-
che e da ciò deriva l’esistenza di una compattezza e di un rapporto 
stretto tra il fisiologico ed il mentale che sono sempre interagenti. 
Bene, allora torniamo al fatto meccanico.
Per essere professionisti, occorrerebbe anche sottoporsi ad esperi-
menti in laboratorio.
Vengono preparate delle colture messe in contenitori con delle 
soluzioni e gli operatori sono stimolati a dar vita o ad uccidere i 
microrganismi e poi i risultati sono sottoposti a vari controlli con 
microscopi elettronici computerizzati. 

D.: Ma deliberatamente uccidere?
U.: ...certo, dipende dal tipo di malattia.

D.: L’aggressività in quel caso fa bene.
U.: È chiaro. per questo bisogna essere il più possibile compatti. 
Si deve cercare di scardinare l’idea base che ognuno di noi ha di 
bene e di male. Il concetto di negativo e di positivo è una nostra 
trasmissione interna rispetto ad un qualcosa che ci è arrivato. Nul-
la è di per sé negativo o positivo in senso oggettivo: è solo la no-
stra lettura che fa la scissione. Se noi vogliamo crescere e ridurre 
una serie di guai e di complicazioni, dobbiamo metterci al di fuori 
di questo dualismo, che comunque va accettato. Siamo abituati a 
definire ed a catalogare certe sensazioni umane, ma, se vogliamo 
cercare di capire e di arrivare alla sorgente di energia, sarebbe me-
glio non soffermarsi su questi “rigagnoli”. Solo alla fonte l’energia 
esce pura, vera, si combina con l’aria esterna e porta tutti gli ele-
menti nutritivi che prende lungo il suo percorso dentro la terra.
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È vero: a volte ci sono sbavature, ma io devo sforzarmi di andare 
oltre e, attraverso una disciplina ed una coerenza molto spesso 
difficili da concretizzare, di diventare il più possibile omogeneo.
Allorquando si tratta di uccidere un qualcosa, secondo l’esperien-
za mia e di altri, la disposizione meccanica del corpo è quella co-
siddetta a punta. E mi riferisco non solo alla posizione delle mani, 
ma anche all’esecuzione delle nostre tecniche “a punta”: stella, pi-
ramide ecc. In linea generale, e sono tutti suggerimenti scaturiti 
da anni di esperienza e non da regole rigide, di piatto sulla fronte 
serve per allentare la tensione ed a predisporre una circolazione di 
difesa molto più accelerata.
Chiaramente anche la paura è abbinata alla tensione.
Un caso che mi ha un pò fatto pensare si riferisce ad un mio inter-
vento a Piacenza. Una persona aveva metastasi diffuse ed era stata 
dimessa, perché non c’era più nessun sistema di cura: era qualche 
mese che stava a letto e i parenti mi avevano chiamato, chieden-
domi se fosse possibile alleviare un pò il dolore. Ho accettato ed 
ho fatto un’applicazione di tre quarti d’ora sulla spina dorsale di 
piatto, perché a quel punto non c’era più nulla da fare o da ucci-
dere. Dovevo semplicemente dare forza ed energia. Bene, questa 
persona, terminato il trattamento, ha detto: «Oddio, non ho più dolo-
ri!» e si è alzata, è venuta a tavola, ha mangiato con me, ridendo e 
scherzando. Da quel momento non ha sofferto più. Non è guarita, 
ma è morta con molta meno sofferenza.

D.: Non ha avuto più dolori in seguito?
U.: No, non più. E l’eliminazione del dolore è una costante. Io avrò 
trattato più di cento casi di malati tumorali e, se vogliamo fare una 
piccola statistica, l’85% ha diminuito sensibilmente la  sofferenza, 
tanto è vero che presi contatti con alcuni medici del S. Camillo di 
Roma, sempre nel reparto tumori. Sono intervenuto prevalente-
mente su anziane abbandonate ed ho ottenuto dei risultati inte-
ressanti. Anche in questo caso quali siano i meccanismi esatti che 
si instaurano è difficile dirlo; occorrerebbero anni di studio e di
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sperimentazione, ma l’importante è sperimentare e confrontarsi 
sempre con se stessi e con gli altri.
Un’altra indicazione che vorrei dare è questa: chi è nervoso e iste-
rico, fino ad arrivare a delle forme di paranoia e di pazzia vera e 
propria, in genere registra una differenza di temperatura più o 
meno profonda a seconda della gravità, tra la parte anteriore e 
quella posteriore del corpo. Anni fa mi sorprese che persone che 
avevano fatto l’elettrochoc senza guarire, sentissero la mia mano a 
distanza di un metro. Erano ipersensibili alle variazioni di tempe-
ratura e controllatissime, perché, siccome non trovavano delle so-
luzioni dentro se stesse, avevano acutizzato i sensi verso l’esterno; 
era come se cercassero di saltare lo spazio che le divideva da chi 
le doveva avvicinare. Poiché intuivano che chi li accosta, spesso lo 
fa con un linguaggio a loro incomprensibile e per aiutare secondo 
il proprio punto di vista, acutizzavano la sensibilità da un me-
tro in poi. E forse è anche per questo motivo che costoro, quando 
camminano per strada, magari si arrabbiano con qualcuno senza 
ragione apparente. Bisognerebbe capire cosa è scattato dentro e 
cosa hanno percepito.
L’esempio si riferisce a casi limite. A livelli invece più modesti, 
ma non per questo trascurabili, tutti nei momenti di difficoltà psi-
chica o fisica, manifestano un disequilibrio energetico tra la parte 
anteriore e quella posteriore. È quindi fondamentale cercare di ri-
costituire l’isotermia, alternando la mano destra alla mano sinistra 
sempre di piatto. Già questo movimento tende a formare un cam-
po uniforme che aiuta.

D.: Ha importanza il senso della disposizione delle mani?
U.: No, il discorso é creare una specie di calotta omogenea.

D.: Io ho sentito dire che la mano sinistra dà e che la destra prende. 
Ma tu ne parli indifferentemente.
U.: Non esiste mai nulla di rigido e di codificato. Tutto dipende 
da come noi stiamo in quel momento. Per sentire qual’è la mano 
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che funziona di più, si dovrebbe semplicemente provare prima 
una e poi l’altra, ascoltare le percezioni ed osservare le reazioni 
della persona. Solo dopo aver codificato, è possibile attuare una 
intensificazione ed una dilatazione del campo.

D.: E’ meglio toccare i punti o stare a distanza?
U.: In genere le persone non sono molto propense a spogliarsi. 
Se lo facessero, scoprendosi almeno la schiena, sarebbe meglio sta-
re a distanza, perché si crea un campo che viene sentito di più e 
questo aiuta.

D.: Ci sono degli abiti che respingono questi flussi, magari crean-
do dei campi?
U.: Le fibre sintetiche provocano una distonia; la seta pura è in-
vece quella che aiuta di più. In India ed in altri paesi ho visto dei 
sistemi di cura basati sugli indumenti e sui colori e generalmente 
é usata la seta rossa. Le zone malate all’esterno, come conducibili-
tà elettrica e come campi di energia, che ancora sono sconosciuti, 
creano una specie di buco, di smagliatura che la seta, facendo un 
massaggio continuo in tutti i sensi, riduce, perché trasmette l’im-
pulso attraverso la fibra naturale. Comunque, al di là dei singoli 
casi e delle modalità d’intervento che dipendono da vari fattori, 
mi preme in questa sede sottolineare il principio generale, quello 
base, che é il gioco tra il caldo e il freddo. La febbre, per esempio, 
é un sistema di difesa del corpo e, prima di bloccarla con l’antibio-
tico, dovrebbe arrivare ad una certa temperatura che in genere si 
aggira sui 39,2°. Questa é la soglia attraverso la quale il corpo ha 
codificato l’intruso e ha creato l’anticorpo, ma per fare ciò ha do-
vuto alzare la temperatura. Se non si dovesse poi abbassare, allora 
occorrerebbe intervenire. La febbre, quindi, non è un nemico, ma 
una reazione naturale del corpo che si sta difendendo.
Tornando al discorso principale di questa serata, qual è il segnale 
che la persona sta assorbendo qualcosa di positivo?
Una costante è che migliora i propri movimenti e addolcisce i
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lineamenti. Capita a volte che un individuo oggettivamente con 
un aspetto teso e non facilmente accettabile esteriormente, diventi 
bello, pur nel suo scarso fascino, perché si è creata una forma di 
distensione e di luce. A quel punto c’è un qualcosa dentro di voi 
che ride e non si riesce più a vedere questa grossa differenza tra sé 
e l’altro. C’è un qualcosa di magnetico che produce un linguaggio, 
un’intesa e un trasmettere informazioni ad un livello sottile che 
crea sorpresa.
Quante volte ho giocato durante una terapia a pensare ad un 
qualcosa di non detto: la persona mi ha dato poi la risposta con 
gli occhi, con un atteggiamento o con un movimento che mi han-
no comunicato che a livello sottile e profondo aveva avvertito il 
messaggio, l’aveva compreso, rielaborato e riferito. Quando si in-
staura questo, voi sentite realmente dove dovete agire e qual è il 
problema, tutto diventa logico ed esplode. E quando succede, non 
sempre, ma succede, è esaltante.
In questa fase però ci può essere anche qualche difficoltà.
Se la persona ha delle problematiche legate al fisico, al sesso o ha 
qualcosa da nascondere, durante la trasmissione di energia e lo 
scambio d’informazioni s’innervosisce. E’ come se non volesse che 
qualcuno le leggesse dentro, sente che c’è un qualcosa che si sta 
smuovendo e, siccome ha un problema che non vuole affrontare 
e che non vuole risolvere, si chiude. La frase tipica è: «Beh, non ci 
vediamo; ho un dolore qui, ma mi sento peggio». e allora....tac il gioco.
Quanti invece, non appena percepito il problema, lo comunicano 
così com’è, con l’atteggiamento di chi ha capito tutto e di chi ha 
“colto in flagrante”. Cerchiamo di essere un po’ umili. 
Possiamo anche sbagliare. Inoltre porre con immediatezza la per-
sona di fronte ad un qualcosa che già non voleva accettare rafforza 
il suo malessere, crea una chiusura maggiore e, quindi, un danno.
Con una mia esperienza vorrei toccare un aspetto, diciamo pure 
etico, che riguarda l’atteggiamento del Biostimolatore di fron-
te a certi casi limite. Tempo fa ho fatto un’applicazione continua 
di tre ore su una persona che il giorno precedente aveva avuto
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un’assenza, per cui si temeva per la sua sopravvivenza. Questa 
ragazza si è alzata, ha ripreso a mangiare e a dormire. 
Morirà lo stesso. Noi non siamo così importanti da poter interve-
nire sulla vita e sulla morte, mutando il destino e poi mi chiedo se 
sia giusto e morale il farlo. Possiamo solo cercare di aiutare le dife-
se della persona e di fare il possibile, ma non possiamo illuderci di 
intervenire ad altri livelli, a meno che non si creda di essere Entità 
Superiori. In questo caso non discuto. Io cerco di intervenire dove 
posso e, se anche capisco che c’è un oltre, non forzo, operandomi 
per dare spazio e respiro alla persona, sostenendola nella difesa.
D.: Questo fatto mi ha scioccato, perché il fatto stesso che una per-
sona si ponga nella posizione di curante, ha fortissima la tentazio-
ne di dimostrare anche un suo potere personale nel fare questo. Se 
poi per esempio capita, almeno penso io, che un guaritore si senta 
più grande e più potente della persona che sta curando, può pro-
iettare qualcosa: il negativo e può fare del male?
U.: Con quest’orgoglio è molto facile. Allora attenzione, questo 
meccanismo di superiorità tu lo trovi sempre in tutte le azioni del-
la vita: da quello che ti dà da mangiare o da lavorare al rapporto 
sessuale. Lo dobbiamo riconoscere. Come si esce da questo? 
Fondamentalmente acquistando una centralità; il che non significa 
irrigidirsi o rifiutare le positività che potrebbero anche venire da 
un esterno considerato negativo. Nella malattia c’è un meccani-
smo di autodifesa che si è inceppato e il guaritore agisce prevalen-
temente sui sistemi difensivi, tentando di far cadere la tensione. 
Il fatto che il Biostimolatore da questo possa avere una gratifica-
zione di contentezza e di soddisfazione non gli può ricadere ne-
gativamente, soprattutto se lavora senza vedere tutto in funzione 
del guadagno.
D.: C’è sempre di mezzo il danaro, il successo, il....
U.: Tu che nasci, hai un costo; tu che muori, hai un costo e non hai 
alternativa, devi passare attraverso questi meccanismi. 
Il soldo, che offende i valori profondi, contamina solo se si entra in 
risonanza rispetto ad un quoziente X di ricchezza. 
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Se si cerca di aiutare e ci si crea un equivalente rispetto al denaro 
o non si dà niente o quello che si dà non ha prezzo. Credo che non 
si possa quantificare tutto. 

D.: Un certo tipo di persona ha bisogno di una grossa carica di 
energia per richiamare gente. Un guaritore che ha studi per man-
tenere i suoi spazi deve curare molte persone e per richiamare 
deve dare dell’energia.
U.: Potrebbe essere un fatto mentale e lui rischierebbe così di tra-
smettere solo insicurezza e violenza.

D.: Comunque richiama e proietta e anche una persona così ha 
bisogno di ricaricarsi continuamente per dare. Ci si può caricare 
dal guadagno?
U.: Se ha scelto questa strada, è molto probabile.

D.: Quindi si carica ai danni di quelli che vanno?
U. : No, no, no. Se fosse così, una persona che ha visto certi riti, si 
metterebbe a piazza di Spagna, manderebbe degli “zot” e divente-
rebbe una potenza. Non è possibile, non ci si carica dalle persone 
a livello di energia. Si può solo dare con il proprio campo di for-
za euforia e felicità, oppure deprimere e creare delle interferen-
ze. Noi ci carichiamo normalmente dagli elementi naturali che ci 
circondano, attraverso un’alimentazione giusta, una proiezione di 
pensieri corretta o con le forze che si hanno a disposizione: Fuoco, 
Aria, Terra, Acqua. Tutta la magia è basata su questo: sono gli ele-
menti sempre fissi da cui si prende forza, perché vanno ad entrare 
in risonanza con i loro corrispondenti interni al proprio corpo. Chi 
lavora in questo modo si carica e potrebbe arrivare a produrre an-
che dei fenomeni, per esempio telecinetici, come il famoso mago 
di Napoli che è diventato tale dopo essere caduto dai trampoli 
durante il suo lavoro. Appena si è svegliato all’ospedale ha detto 
ad una suora nome, cognome ed altre informazioni. Aveva un po-
tere telecinetico e, stando a distanza, si concentrava su un proprio
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meccanismo che seguiva attentamente, faceva un gesto con la 
mano e la persona sentiva, per esempio, uno schiaffo. La gente 
guariva, sì, certo, perché si trovava davanti ad un fenomeno che 
non capiva e questo dà uno choc e stimola delle guarigioni. Io per-
sonalmente cerco sempre di stare in guardia di fronte a persone 
che si presentano come “maestro” e che coinvolgono totalmente 
coloro con cui vengono in contatto, con il pericolo di far compiere 
delle azioni magari contrarie al proprio modo di vedere per il solo 
fatto di aver convinto ad agire per qualcosa di “superiore”. 
Chi agisce così in genere non cerca la grande massa: se si accetta il 
confronto si è meno impositivi.

317



SDOPPIAMENTO

Da quanto affermato fino ad ora va da sé che, per la nostra linea di 
pensiero, ogni discorso parte dal concetto base degli opposti che 
sono in noi e in tutto l’universo. Essi, prima di essere riuniti, en-
trano in attrito tra di loro e sprigionano dal surriscaldamento un 
coefficiente di energia che permette l’azione. Se non si è provato 
un forte contrasto con l’energia grossolana, non si può avere una 
grande spinta verso la ricerca ed il superiore. È infatti l’attrito che 
permette il movimento e lo spostamento dell’energia.
Molti dei cosiddetti mistici sono solo uomini fuggiti dalle loro 
problematiche umane e non hanno mai affrontato la realtà del-
la loro natura visibile, negandola come se fossero “puro spirito”. 
Ma se siamo calati in questa materialità e nel visibile, significa che 
dovremmo prima riconoscerlo e poi contenerlo. E ciò è possibile 
vivendolo fino in fondo e consumandolo in una combustione che 
lo alleggerisce, come anche insegnano le agiografie di alcuni tra i 
più grandi Santi.
«Avevo sì fame dentro di me, e fame di quel cibo interiore quale sei Tu, 
o mio Dio; tale fame però non si traduceva in me in appetito di alimento 
incorruttibile, di cui non sentivo ancora voglia, non già perché ne fossi 
sazio, ma perché, quanto più ne ero digiuno, tanto più lo avevo in fa-
stidio. E così l’anima mia era malata e tutta ferita si gettava nelle più 
miserabili dissipazioni, ansiosa solo di essere frugata dal contatto di cose 
sensibili. E così la vita divenne sempre più tormento ed ogni sentimento, 
quale l’amicizia, andava a finire in peccato...»14 .
È difficile far uscire dal proprio soma delle energie libere, se si è in 
contrasto con la materialità che trattiene le energie stesse.
Se voglio permettere al mio potenziale energetico di librarsi e 
di viaggiare, occorre che abbia risolto il mio problema interiore 
almeno in parte.
Secondo la tradizione e l’esperienza di sensitivi e di spiritualisti,

14 Confessioni, S. Agostino, Ed. La Scuola 1962.
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esistono delle energie che vanno verso l’esterno ed altre verso l’in-
terno che possiedono varie forme: filiformi, curve, a spirale: esse 
costituiscono un fatto geometrico e analizzano tutta l’interiorità e 
l’ambiente in ogni dettaglio.
Proviamo con un esempio. Se ci si mette a terra in posizione supi-
na, con un po’ di attenzione possiamo notare che si sviluppa una 
grande forza di attrito con una minima coesione, poiché si occu-
pa uno spazio ampio quanto la propria massa; se, al contrario, si 
assume una posizione eretta, si avrà un attrito minimo, ma una 
massima forza di coesione sul terreno, essendo lo spazio occupato 
minore della propria massa.
Nel primo caso perciò, per scollare l’energia sottile da quella vi-
sibile ed entrare così in sdoppiamento, occorrerà un certo poten-
ziale energetico, mentre nel secondo il potenziale sarà maggiore.
Ecco perché la posizione corretta ed accettata è quella supina e 
l’atteggiamento ideale, per favorire l’emissione dell’energia sotti-
le, è il rilassamento ed il controllo di ogni tensione muscolare.
Vogliamo provare a raggiungere questo abbandono? Inspiriamo 
lentamente e pensiamo a qualcosa che si contrae e che poi si al-
lenta gradatamente e così scioglieremo le tensioni. Forza, provate. 
La contrazione muscolare altro non è che energia in eccesso con-
centrata su una parte del corpo e che, se viene liberata, produce 
una maggior potenzialità fino a raggiungere lo sdoppiamento, 
creando una duplice sensazione: una parte si appesantisce e spro-
fonda verso il basso (energia grossolana) ed un’altra si alleggeri-
sce e spinge verso l’alto (energia sottile). Questo scollamento per-
metterà alla parte energetica di viaggiare.
Dall’analisi di una serie di esperienze si è ormai concordi nel fatto 
che le prime forme di sdoppiamento normalmente si hanno in so-
gno, in una situazione di “volo pilotato”, con dei movimenti che 
possono ricordare quelli usati nel nuoto: noi viriamo, superiamo 
ostacoli, curviamo, saliamo e scendiamo, dirigendo la nostra ge-
stualità ad evitare pericoli e ad entrare in grotte, passaggi od in 
altre dimensioni, a muoverci nell’aria o nei liquidi.
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Ognuno poi, si sa, ha un suo sistema in relazione alle esperienze 
vissute od al tipo di sensibilità.
E c’è un momento di passaggio tra la veglia ed il sonno in cui sem-
bra di nuotare a pelo d’acqua e dove si crea un maggiore attrito tra 
i due opposti (veglia-sonno). A volte, e sicuramente capita a tutti, 
un pensiero prende forza ed impedisce l’assopimento, perché non 
permette di oltrepassare la soglia tra i due stati. Ma la sonnolenza 
è fondamentale, perché costituisce il momento in cui si sprigiona-
no le nostre energie che si liberano, che vanno dove c’è bisogno e 
che,quindi, riequilibrano una carenza psichica in forma terapeuti-
ca. Ogni malattia si risolve anche grazie al sonno ristoratore. 
Ed allora queste energie, che compensano gli stati emotivi, entra-
no in una dimensione senza tempo né spazio.
Questo accade a tutti naturalmente ogni notte, anche se spesso 
senza coscienza. Chi riesce a vivere questa situazione in uno stato 
cosciente, inizia una strada prioritaria verso la ricerca. Egli riesce a 
non mantenere più sotterranei, ma a spostare su un piano sublimi-
nale, quei tipi di informazione che non solo lo aiuteranno duran-
te la vita, ma che gli faranno percepire il dualismo veglia-sonno 
compenetrato in un  unico conglobamento.
Chi arriva allo sdoppiamento lucido, cioè pilotato, ha superato la 
paura e l’ego e vive perciò sentendo il tutto di cui è parte. Non sarà 
più, quindi, spettatore, ma attore della propria esistenza.
In genere lo sdoppiamento avviene dapprima nella parte supe-
riore del corpo. Prima di arrivare a questo stadio, le sensazioni 
più comuni che si avvertono sono uno stato di irrigidimento e di 
catalessi; si sente il corpo molto pesante e si prova una sensazione 
di forzata immobilità e, almeno le prime volte, di paura. 
La reazione spontanea normalmente è quella di muovere le dita, 
per cercare qualcosa o qualcuno che aiuti, ma, siccome l’energia 
non altera nessun elemento materiale, quando ci si sforza di muo-
vere un braccio, si nota che un qualcosa di simile in forma traspa-
rente e tridimensionale si sposta e passa davanti al viso: il brac-
cio fisico è rimasto immobile, mentre si è mossa l’energia che lo
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sosteneva. Al principio questo fenomeno è spontaneo ed in genere 
deriva da uno stato di stress o comunque da un forte attrito tra 
l’energia grossolana e quella sottile. Questa situazione può creare 
nell’individuo una diminuzione di centralità. La materia infatti ha 
raggiunto il massimo del suo peso specifico e tende a sprofondare 
verso il basso, mentre l’energia sottile si libera verso l’alto e tende 
ad entrare in una dimensione atemporale e senza spazio. 
E qui, tutti noi, nei nostri sogni profondi o coscienti, avremo in-
contrato personaggi del passato, del futuro o di altre civiltà, op-
pure rivissuto situazioni che riguardano noi stessi od altri, da cui 
captare messaggi ed informazioni. 
E questo in genere avviene più facilmente, quando lo sdoppiamen-
to è pilotato: durante l’ipnosi o durante il sonno attraverso il sogno.
Lo sdoppiamento cosciente può essere stimolato. Esistono esercizi 
specifici che vanno eseguiti con un giusto atteggiamento psico-fi-
sico: occorre dominare sia la paura sia qualsiasi emozione, acquisi-
re morbidezza ed elasticità corporee, evitare qualsiasi contrazione 
muscolare e superare il senso del ridicolo, che a volte può manife-
starsi, od il desiderio di fuga che spesso è il sintomo della rimozio-
ne di un qualcosa di importante in noi, che attiviamo sempre i no-
stri meccanismi di difesa per non affrontare e risolvere i problemi. 
Chi  non si aspetta un risultato immediato nell’affrontare una tec-
nica? Ma questa aspettativa non fa altro che distrarci e dare forza 
al campo logico-verbale. 
Ulisse partiva per conoscere e così anche noi cerchiamo di speri-
mentare con l’animo curioso del ricercatore che non sa a cosa può 
andare incontro e che pertanto non si precostituisce degli obiet-
tivi, aspettandosi dei risultati. Operiamo, poi a lavoro ultimato, 
analizziamo gli esiti. Anche, e forse soprattutto attraverso l’espe-
rienza dello sdoppiamento, si può prendere chiara coscienza delle 
energie fondamentali che creano la vita: quella sottile o fredda che 
tende verso l’alto e quella più pesante e calda che tende verso il 
basso.  Questi opposti si manifestano con forza e devono essere 
equilibrati e controllati.
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La vita ci offre continuamente il positivo ed il negativo, sottofor-
ma di quelle emozioni contrastanti e contraddittorie che ognuno 
di noi ha sperimentato. Secondo l’esoterismo il negativo non ha 
valore oggettivo di Male, ma è inteso come forza inversa e deve 
essere scaricato il più velocemente possibile, perché non divenga 
una demonizzazione ed una fissazione distruttiva.
Un buon atteggiamento sarebbe quello di non proiettare né trop-
po da un lato né troppo dall’altro: la via mediana o dell’unione 
degli opposti è stata indicata come l’unica valida sin dai tempi più 
antichi a memoria d’uomo.
Questi esercizi servono per stimolare lo sdoppiamento e l’avvici-
namento dell’energia soggettiva a quella universale, di cui è co-
munque parte, fino ad entrarne coscientemente in contatto e ad 
avere uno scambio.
Per qualsiasi tipo di operazione accorre avere un punto di parten-
za.
Allora, giochiamo un attimo con il nostro pianeta Terra, che chia-
meremo T e con noi stessi, che chiameremo N, trasformati per l’oc-
casione in satelliti.
Bene: se N si avvicina troppo a T incomincia ad esserne attratto 
e ben presto si rende conto che, se non ha una forza di spinta in-
versa, non riuscirà a staccarsi dalla traiettoria che, essendo T in 
rotazione, sarà a spirale e, quindi, anche N comincerà catturato 
a ruotare. Si creerà così un attrito tra le due atmosfere. Ma N sta 
già dentro ad un campo di attrazione più vasto che è costituito da 
quella energia fatta a uovo esterna e dall’altra interna.
A noi, dunque, è permesso entrare in questo campo di attrazione, 
ma dobbiamo ricordarci delle nostre due atmosfere: una interna e 
l’altra esterna. E tutte e due si dilatano e pulsano ora allargandosi 
ora restringendosi e surriscaldandosi, quando entrano in attrito 
ed aumentano la velocità, quando si avvicinano a T.
Poi finalmente entriamo ed allora, come i nostri astronauti sulla 
luna, perderemo qualsiasi peso. Cerchiamo di prendere coscienza 
del nostro visibile, che è la parte centrale della nostra atmosfera
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e del nostro campo (energia interna o sottile - energia esterna o 
visibile - energia cosmica), ed allora forse riusciremo anche ad 
espandere il campo energetico ed allargarci.
Concludendo questo aspetto teorico, forse un po’ noioso, ma ne-
cessario, cerchiamo di ricordare che più si sposta l’energia sottile 
dall’interno all’esterno, più la massa corporea che ora è coscien-
te di tutto il peso che le appartiene, si direzionerà verso il basso, 
permettendo all’altra parte energetica di acquistare leggerezza e 
di espandersi. Perciò è partendo dalla materia che raggiungerò lo 
spirito.
Per passare più al concreto, ora divertiamoci con un oggetto, per 
esempio una sedia.
Portiamo la nostra attenzione sugli occhi: essi percepiscono una 
forma: questo è il primo passo; ho percepito un qualcosa a cui do 
un nome, per esempio sedia. Ma naturalmente tutto quello che c’è 
a livello energetico non è rappresentato solo da quello che cade 
sotto un mio senso limitato, in questo caso la vista. Se io incomin-
cio a trascendere la forma dell’oggetto, che comunque ho accetta-
to, sedia, e mi siedo, a questo punto inizia il mio lavoro: come si 
scompone questo oggetto non più rispetto ad un utilizzo pratico e 
normale, ma come essenza? E allora mi potranno venire una serie 
di sensazioni, di immagini e di associazioni, inizialmente fantasti-
che, che mi potranno portare ovunque.
A questo punto devo chiudere gli occhi, in questo caso base della 
mia percezione, visualizzare la forma ed andare oltre, allora sor-
geranno altri tipi di informazioni magari sballate o buffe, non è 
importante. Ci stiamo organizzando: prima c’è il caos, poi sono 
state separate le acque dalle terre e noi come facciamo a trovare la 
nostra giusta misura, se non passiamo dal caos alla divisione, che 
non è intesa come separazione antagonistica, ma come ordine?
E così piano piano impariamo che ciò che cade sotto i sensi non è 
l’unica realtà.
Ciò che ha stupito e stupisce tuttora i ricercatori è che la no-
stra mente è doppia. Il cervello a forma di noce ha due emisferi: 
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il destro ed il sinistro. Il primo racchiude l’intuito, la fantasia, la 
capacità di oltrepassare il riconoscimento dei sensi normali ed è, 
quindi, la sede del non-visibile; il secondo racchiude le capacità 
logiche, i riferimenti, la matematica e tutto il codificato dai sensi 
esterni ed è, quindi, sede del visibile. Se il cervello ha in sé tutte 
le possibilità visibili e non,perché usare solo un emisfero, solita-
mente quello sinistro logico-razionale? Il destro troppo inibito e 
compresso, un giorno potrebbe “esplodere” e causare nel sinistro 
delle manifestazioni abnormi e patologiche quali l’epilessia o la 
produzione di fenomeni di poltergeist. Questo solitamente avvie-
ne in soggetti che hanno alterato l’equilibrio tra i due opposti e che 
hanno permesso alle scariche elettriche ed elettromagnetiche del 
cervello, misurabili con l’elettroencefalogramma, di espandersi e 
di invasare tutto l’emisfero.
E poiché non conosciamo che una minima parte delle possibilità 
cerebrali e non sappiamo cosa può succedere, potenziando l’ener-
gia solo di alcune zone, sarebbe salutare mantenere un equilibrio, 
recuperando quelle attitudini che abbiamo inibito a favore di 
un’affermazione nel visibile.
Ma continuiamo il discorso sullo sdoppiamento propriamente 
detto. Normalmente, quando si riesce a proiettare la propria mas-
sa energetica sottile fuori dal proprio soma, ci si riconosce nella 
forma, perché precedentemente si è plasmata la propria immagi-
ne. Questo “alter ego” comincerà a spostarsi, dapprima accanto a 
sé e poi più lontano fino a spaziare e portare delle informazioni 
che saranno riconosciute, grazie al punto di contatto che tiene uni-
te le due entità e che permette di essere coscienti di ciò che accade.

D.: È da quel punto che esce il cordone che, se si rompe, moriamo?
U.: Quest’affermazione, secondo me, è solo un principio dettato 
da un atteggiamento umano, risultato di una paura, alimentata 
spesso da un potere che, solo se viene sminuito, allargando la co-
scienza di molti, perde forza. Una persona in sdoppiamento po-
trebbe essere danneggiata solo se fosse in forte contrasto con se
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stessa, ma se lavora con equilibrio e correttezza, non potrà che 
avere delle esperienze assolutamente non dannose, anzi arricchi-
trici.

D.: Ma se io incontro degli esseri, posso interagire con loro?
U.: No, non è possibile, poiché due energie che vibrano a livello 
atomico diverso non possono riconoscersi.
Pensa all’esperienza tramandataci da Enea nell’incontro col padre 
Anchise: 

«… e distendea le palme;
e tre volte abbracciandolo, altrettante
(come vento stringesse o fumo o sogno)
se ne tornò con le man vòte al petto»15 . 

D.: Esistono degli sdoppiamenti causati da una non accettazione 
di se stessi. Tu cosa ne pensi?
U.: In realtà ciò può avvenire, ma in quei casi l’energia sottile non 
si allontana da quella grossolana e non porta delle informazioni. 
Essa rimane attaccata al contrasto tra le due energie che si “accu-
sano” a vicenda di essere responsabili di uno stato di forte disagio. 
È un po’ come succede a chi muore, di solito in modo violento o 
immediato e che, quindi, non si rende conto che deve abbandonare 
il corpo e cambiare dimensione e resta invece attaccato al visibile.
Rimane lì intorno, si vede, sente che deve cambiare vibrazione, ma 
non sa come. Per questo nella tradizione si dice: “Fai dire messe, 
prega per i morti ecc.”; significa : “Calmalo, fagli capire che è in 
una dimensione diversa e che incontrerà i suoi simili”. Ma finché 
lui si ostina a voler rientrare in quello che è abituato a considerare 
come vero, non troverà la sua nuova dimensione, perché la sua 
energia è ancora proiettata su una materia che si sta trasforman-
do. Invece l’atteggiamento sarebbe quello di saltare sulla nuova

15 Eneide, libro IV vv. 1048-1050.
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direzione in attesa che situazioni sconosciute si avvicinino.
Se ci si rende conto che ciascuno è un pensiero e che il pensiero è 
energia e si carica la parte materiale di se stessi, si potrà liberare 
il proprio doppio. Il pensiero è forza e interagisce sulla materia, 
quindi sarebbe meglio, invece di affermare l’incapacità di un’azio-
ne, chiedersi se si vuole intervenire o no in una situazione. 
Dopodiché, dovendo comunque scaricare eventuali tensioni, 
occorre stancare il corpo, per liberare l’energia. E poi chiudersi 
in attesa: una chiusura vigile, attenta e viva. In seguito riaprirsi e 
cercare di percepire l’essenza al di fuori di sé che è ormai entrata 
nel SE’, di cui già faceva parte anche se a livello inconscio. In quel 
caso si starà bene con tutti, perché si sarà in grado di abbracciare 
l’universo. Ed è, secondo la mia esperienza, nell’accettare se stessi 
e poi gli altri che si può raggiungere la centralità che ci permette-
rà di penetrare in una dimensione che, già nostra a livello sottile, 
attende solo l’apporto di una parte di energia che parta dalla ma-
teria-base compressa in attesa di alleggerirsi verso l’alto.
L’universo esiste, perché noi lo pensiamo: ciò che ci circonda è 
altro dal reale, ma è così, perché miliardi di esseri lo hanno pensa-
to in tal modo e un’emozione, una parola, uno sguardo possono 
creare la scintilla trasformante un’intera esistenza. Chi vuole con-
siderarsi vittima o perdente, lo diventerà, ma chi avrà raggiunto la 
coscienza dell’essere, Sarà e nulla potrà incidere la sua centralità, 
perché egli avrà la forza della sua energia.
D.: Ma questo principio si può applicare anche alla malattia?
U.: Certo. Chi sa di essere malato e si concentra sulla sofferen-
za, diventerà la malattia, ma se, pur avendo coscienza del suo 
stato, andrà oltre la forma, vanificherà la malattia stessa. So-
litamente si cerca di risolvere una problematica attraverso il 
verbale; invece bisognerebbe, una volta messa a fuoco la si-
tuazione di blocco, provocare uno scambio di energie senza 
parlare, infatti attraverso la parola si entra in un vortice di ter-
mini che si attirano a vicenda e non si riuscirà mai a supera-
re nulla. Il nostro corpo è formato da vari elementi in coesione.
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Se viene smosso un qualcosa a livello sottile, la materia che rac-
chiude l’energia si scava e lascia affiorare la “fiamma interna” che 
progressivamente si apre la strada da sola. 
Ma, avanzando e creando attrito, tende a surriscaldare e ad am-
morbidire la materia grossolana. 
Essa, finché rimarrà rigida nel suo spazio in una forma di equili-
brio, non si manifesterà all’esterno, ma, quando inizierà il proces-
so di autocombustione fino all’autodistruzione, emetterà e man-
terrà la luce nel tempo: è il processo vitale di ognuno di noi.
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DALL’INCONTRO CON UMBERTO DI GRAZIA 
del 21 gennaio 1987

Cinzia racconta una sua esperienza avuta in India.
«Stavo con un amico e ci ha avvicinato uno che all’inizio ci ha affascina-
to, dicendo che insegnava Yoga e ci ha invitato da lui a prendere il the. 
La sera a casa sua mi ha fatto delle pratiche e mi ha toccato la testa. Poi 
ce ne siamo andati. Eravamo nella camera mia, lui è venuto a chiamare 
il ragazzo che stava con me ed io nel frattempo mi sono fatta una doccia. 
E, mentre stava via con questo ragazzo, è “entrato” nella camera, prati-
camente era lì. 
Io ho avuto paura e più che stendermi e pregare tutti i santi...».
U.: Dovevi giocarci.
C.: Sì, ma al momento.. . Comunque, a parte la voce che ho sentito 
per tutta la notte e altre cose che sono successe, ho avuto l’impres-
sione che il fatto di avermi toccata mi avesse reso più suggestiona-
bile, quasi in suo potere.
U.: Da quello che mi dici, posso supporre che ti abbia smosso un 
qualcosa a livello profondo. Se lui ti accarezzava lì, è come se ti 
accarezzasse da un’altra parte e, secondo la gestualità che mi hai 
riferito e che tende ad andare a cuneo qua dietro la curvatura, imi-
ta il pube e potrebbe avere smosso in te un meccanismo di aspet-
tazione: tu non stavi lì tranquilla ed, essendo lui una persona abi-
tuata a capire la gente, ha intuito quale era la molla da esasperare 
per creare un ponte emotivo con te.
D.: E se non mi avesse toccata?
U.: Non avrebbe potuto farcela. La persona che ha conoscenza 
di certi meccanismi e che, come lui, vive in un ambiente magico, 
lavora sull’emotività: se l’emozione per un qualcosa fosse il sol-
do, allora avrebbe cercato di creare un meccanismo di richiamo 
rispetto al soldo, come per esempio faceva Cagliostro. Il suo mec-
canismo era sull’ipnosi legata al danaro, infatti, quando curava la 
gente, non si faceva pagare, ma era lui che dava i soldi e questo
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sconvolgeva: “Ma come, mi hai guarito e poi mi dai anche una moneta 
d’oro!?” questo è un discorso di magia.
Quindi probabilmente lui ha capito, vedendoti, che tu eri in uno 
stato conflittuale e di confusione, di amore-odio e di attrazione-
repulsione. E allora cosa ha fatto, presumibilmente? Nel momento 
in cui ti ha toccata ti ha fatto conoscere la sua magia e, accarezzan-
doti, ti ha fatto capire quale era il suo atteggiamento di fronte ad 
un rituale, per arrivare poi ad un eventuale rapporto. 
Ti ha trasmesso qualcosa che ha funzionato da amplificatore, per-
ché una persona che ha dei conflitti (e ce li abbiamo tutti; è inutile 
nascondercelo, chi più, chi meno, chi in un campo, chi in un altro) 
in genere amplifica proprio la zona della propria mente che sta 
trattenendo energia rispetto ad un problema che non riesce a risol-
vere. Poi tu sei andata sotto la doccia e l’acqua ha scaricato a terra 
tutta la potenzialità elettrica, ma ha anche fatto da ponte, creando 
una tua ideoplastia. Hai fatto caso se lui proiettava ombra?

C.: No, l’unica cosa è che era leggermente luminosa.
U.: Ma questa figura ti toccava?

C.: No, sì, che ne so. Sì, mi toccava nel senso che ripeteva i gesti di 
prima, ma parlava pure.
U.: E cosa diceva?
C.: Parlava a bassa voce e non capivo cosa diceva. La cosa è che al 
massimo della paura ho chiuso gli occhi.
U.: Comunque, secondo quello che conosco, in questa tua espe-
rienza ci sono due elementi: una bilocazione ed una ideoplastia. 
Nella bilocazione la forma visibile non ha ombra e non entra in 
comunicazione verbale; è solo un contatto telepatico, te lo senti 
dentro: ascolti le parole, ma non col suono. E, secondo me, questa 
è stata una bilocazione sua rafforzata da un’ideoplastia tua: la tua 
forza oggettivamente grossa, ha potenziato la sua in arrivo. Sei 
entrata in dialogo e, nel momento in cui hai avuto paura, hai chia-
mato a protezione una forza esterna: “Gesù”.
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D.: Allora tu non sei partecipe, quando c’è una bilocazione; tu sei 
qui adesso e puoi essere da un’altra parte?
U.: Infatti non sei partecipe.

C.: Tutta la notte è successo di tutto ed il giorno dopo, ero sicu-
rissima, tutta quella paura non c’era più, cioè di giorno non c’era.
U.: E questa è ideoplastia, almeno secondo il mio conosciuto; con 
la paura del buio proietti delle forze che vanno ad alimentare una 
forma. Alla gente che vive dei fenomeni particolari, si consiglia di 
dormire con una lucetta accesa. La luce, proprio come frequenza, 
spezza le proiezioni esterne negative che col buio invece si raffor-
zano.

D.: Mi viene in mente Dracula: è per questo che muore, se vede la 
luce?
U.: Sì, perché il vampiro è un’ideoplastia che diventa poi vera nel 
momento in cui ci si crede e le si dà forza e così si perde energia 
vitale, perché la si proietta verso una paura. A parte che il vampiro 
nasce, lo sapete tutti, da un personaggio storico realmente esistito, 
il concetto base è: la polverizzazione del mostro con il raggio sola-
re e tu istintivamente hai fatto questo, hai aperto le tendine ed hai 
fatto entrare la luce in un meccanismo tuo.
Comunque la paura si vince soprattutto ridendoci sopra. Vi voglio 
raccontare una mia storia vissuta. Mia nonna da piccolo, per non 
farmi scoprire durante la notte, mi diceva sempre: «Non mettere 
fuori il piede dal letto, perché sotto c’è il diavolo». Io, prima di an-
dare a letto, guardavo sotto, illuminavo, cercavo.... “Fammi dor-
mire!” Ma che è successo? Una notte casualmente ho tirato fuori il 
piede dal letto ed ho avuto la sensazione di toccare del pelo ricciu-
to e caldo.. . Era Chicco, il barboncino nero. Ho fatto un salto ed ho 
preso uno spavento tale che per anni non sono più riuscito a tirare 
fuori il piede dal letto. Poi passò il tempo ed io divenni ipersensi-
bile e questo diavolo, con tutte le caratteristiche che mi avevano 
detto, l’ho visto realmente.
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Stavo per addormentarmi, mi toccava, mi sentivo tirare le coperte 
e mi si toglievano le lenzuola. Erano tutti fenomeni PK che produ-
cevo io. Ho combattuto con questa visualizzazione o ideo-
plastia per tre anni. «Guarda, se arrivi, assumi una forma che non 
mi metta paura». La peggior forma del mondo! Poi in me è scat-
tato un qualcosa : «Ma tu sei un poveraccio, perché sono tre anni 
che mi perseguiti, stai facendo tutti gli sforzi per mettermi paura, 
sei una vittima». A questo punto quella figura, è come se io avessi 
tagliato dei legami, mi comunica: «Sì, sono una vittima, sono un 
frutto che sta qui, una forma pensiero...» e non è più tornata.

D.: Ma esiste il demone vero?
U.: Potrebbe esistere a certi livelli. Siccome miliardi di persone lo 
hanno pensato, ci potrebbe essere una forma intermedia fra noi e 
le altre vibrazioni; però di solito non si presenta con aspetto pau-
roso. L’immagine che spaventa è la fifa che si ha del contatto con 
una realtà diversa.

C.: Ma io questa cosa qui l’ho sempre saputa, infatti ho paura della 
mia paura.
U.: Il film divertente “Gosthbusters” in fondo aveva questo senso: 
tutto il mondo dei fantasmi, dei mostri, dei demoni, delle paure 
e così via appartiene ad uno spazio intermedio fra noi e le cose 
vere. Ecco perché il gioco ed il riso sono fondamentali. Se anche 
c’è qualcuno che proietta una propria problematica, ma tu pensi: 
“È tua questa problematica e non mi appartiene”, puoi continuare 
a conviverci, ma difficilmente resterai colpita. 
Ma se tu percepissi il suo problema come un fatto negativo, l’am-
plificheresti e lo ingrandiresti.
Nelle favole cavalleresche, finché il guerriero che parte per com-
battere il mostro, lo vede come tale, guerreggia, gli si rompe la 
spada, il drago lo brucia ecc., ma nel momento in cui dice a se 
stesso: “Tu non sei invincibile e non ti temo più”, svanisce tutto. 
Infatti i mostri altro non sono che le nostre paure che dobbiamo
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vincere. Una forza pensiero alimentata da miliardi di persone, se 
si presenta, non si alimenta con le paure.

D.: Ma allora, se ho ben capito, tutto ha valore solo in rapporto a 
come viene vissuto.
U.: Certo. Pensiamo alla Madonna, per esempio. Viene sempre vi-
sta con l’abito azzurro e bianco che schiaccia il serpente o che sta 
sopra la mezzaluna...questa figura è stata fissata in questo modo e 
tutti la vedono così.

D.: Ma qui, perché magari nelle Filippine vedono la dea.
U.: La vedono nera. Se si ricercasse storicamente questa figura, ci 
si accorgerebbe che veniva vista anche prima del Cristianesimo in 
forma molto simile. Allora diciamo: milioni di persone, da quando 
esiste l’uomo, hanno visto questa forma che non ha mai creato né 
trasmesso paura, provocando anzi una caduta di tensione. È la 
risultante, secondo il mio pensiero, di uno scambio di forze e di 
energie in equilibrio rispetto al susseguirsi delle crescite dall’uo-
mo primitivo fino ad oggi.

D.: Scusa se ti interrompo. Questo fatto di avere paura, io adesso 
faccio una vita rilassata, ma ho paura sicuramente.
U.: Beh, ma tu come vivi durante il giorno? 
La paura è spesso accompagnata da un discorso mentale che sia-
mo abituati ad usare e che tende subito ad analizzare, a trarre con-
clusioni ed a giudicare in base all’apparente: è buono o cattivo, è 
brutto o bello, volgare o non volgare. Il considerare tutti rispetto 
unicamente a quello che si vede, che non è mai l’unica realtà, crea 
il dualismo: la paura degli opposti crea la paura. 
Quando io andavo a scuola e prendevo l’autobus sempre ad una 
certa ora, alla fermata, dopo un anno, ci si conosceva tutti, ma se 
qualcuno ritardava e, quindi, entrava in questo gruppo, veniva vi-
sto come un intruso e fra di noi ci si guardava come per dire: “Ma 
che vuole?” Bisognerebbe invece riuscire a guardare le persone
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non tanto rispetto al momento contingente, alla ricchezza o pover-
tà, bellezza o bruttezza, simpatia od antipatia, quanto accettando-
le così come sono, senza farsi travolgere e coinvolgere dall’analisi 
personale.

D.: Io non mi riconosco in questi meccanismi, ma allora perché 
qualunque cosa mi arrivi da un mondo più sensibile mi mette 
paura, anche se è un fatto positivo; un cigno, per esempio?
U.: Se questo cigno che ti mette paura non fosse una tua proie-
zione, ma venisse da un pensato positivo, tu lo guarderesti ed i 
battiti del cuore non aumenterebbero, perderesti il senso del tem-
po ed avresti solo un senso gioioso di sintonia. Quindi, la stessa 
forza che ti mette paura può donarti gioia. Ma questo non lo puoi 
raggiungere, come dicono alcuni, con delle “pratiche magiche”: 
dormi con una bacinella sotto il letto, prendi l’aglio..., non cambi 
niente; quello che puoi raggiungere è una maggior tranquillità e 
caduta di tensione, ma basta un semplice rumore e, nonostante 
questi preparativi, riscatta la paura. Il buio può essere una lavagna 
sulla quale proiettiamo e disegniamo.

D.: In che senso disegniamo sul buio?
U.: Hanno fatto dei test: al buio mettono dei faretti collegati ai 
movimenti del bulbo oculare, fanno sedere davanti ad una lastra 
sensibile e dicono, per esempio: immagina e pensa ad un vaso ad 
occhi aperti nel buio; tu pensi ad un vaso, il faretto si muove e 
disegna un vaso. Gli occhi nel buio formano i movimenti della 
tipologia interna che tu hai del vaso. Ed è per questo che, se tu 
stai al buio e senti un rumore, se la tua paura come simbolo è un 
demone, il tuo occhio comincia a muoversi e disegna il demone 
che a quel punto visualizzi. Sono stati studiati i meccanismi legati 
ai talismani ed alla magia nera. Lo stregone, se decide di fare una 
“fattura a morte”, non si limita a costruire un pupazzo e ad infilare 
gli spilloni. Si avvale di un qualcuno di sua conoscenza che va dal 
soggetto da danneggiare e, fingendosi amico, lo mette in guardia
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e possibilmente esibisce delle prove del maleficio in atto. 
Se la persona non ha dei sistemi difensivi, si autodistrugge.
Per quanto riguarda le morti per il morso dei cobra ed i ta-
lismani contro il morso dei cobra, sempre da studi effettua-
ti in Amazzonia, si è capito che il meccanismo è il seguen-
te: chi vuole uccidere qualcuno prende un suo indumento 
usato, lo mette in un sacchetto insieme ad un serpente che vie-
ne tenuto giorni a digiunare e che ogni tanto viene preso a cal-
ci. Poi il serpente velenoso viene liberato vicino alla capanna 
del nemico e questi, appena lo vede e sente l’odore, lo morde.
In Amazzonia molta gente muore per il morso dei serpenti e si 
è notato che, finché essi hanno il talismano, sono praticamente 
immuni, come lo perdono vengono morsi e muoiono. Quando 
un cacciatore va nella foresta, basta un ramo, un dispetto, una 
distrazione per perdere il talismano e, quindi, arriva la paura. 
La paura poi secerne sostanze tossiche: sudore, cambia ed au-
menta l’acidità della pelle e così il malcapitato viene morsicato 
dal serpente: uno, perché è insicuro, due, perché tira fuori que-
ste sostanze. E questo succede spesso anche per le nostre paure. 
D.: A me è riuscita la paura, quando in realtà avevo perso il con-
tatto con me; prima avevo il tempo per stare un attimo tranquilla, 
per entrare dentro di me, per fare un po’ di meditazione alla mat-
tina. Avevo più contatto con il Maestro, prima non avevo paura 
proprio di niente.
U.: Io vi consiglio di trovare dentro di voi le difese, così non dipen-
dete poi dall’esterno. 
D.: Lo so, però il mio stato d’animo era di espansione, invece ades-
so il ritmo della vita ha fatto..
U.: Non credo la colpa sia del ritmo della vita. Io credo che, da 
ciò che mi hai riferito, tu, per entrare in un tipo di rapporto con 
qualcosa che ritenevi “superiore” e che ti dava tranquillità, avevi 
instaurato un certo rituale che richiedeva tempo, perché questo 
ti è stato insegnato. Ma pensa un attimo agli Egizi: per spezza-
re un rito davano tre colpi. Allora come mai un popolo che per
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preparare le ritualità impiegava anni, poi per spezzarle usava solo 
tre colpi di mano?

D.: Ma io mi sento persa e...
U.: Ascolta: nel momento in cui tu dici “io sono”, come sei, non 
ha importanza, tu chiami la tua energia, quindi non dipendi più 
da una distrazione verso te stessa, ed è già forza, e poi ti occorrerà 
molto meno tempo per meditare, ottenendo lo stesso risultato e 
migliorerai anche i rapporti con l’esterno. Nei rapporti umani la 
realtà, già di per sé soggettiva, viene spesso confusa.

D: Scusa, potresti spiegare meglio il discorso del comportamento 
con gli altri? Io sono sposata, però sono delusa. Pensavo che....
U.: Quando noi siamo delusi dai rapporti è perché pretendiamo 
dagli altri un comportamento che non è quello che la persona può 
dare, ma la proiezione di un nostro desiderio. In noi c’è spesso 
confusione, anche perché difficilmente ognuno di noi si conosce 
veramente, difficilmente sappiamo chi siamo e cosa vogliamo; sia-
mo discordi: la mattina desideriamo una cosa e la sera un’altra. 
Dovremmo tentare di entrare in alleanza nel senso che dobbiamo 
cercare di capire il modo di essere di una persona, accostarci alla 
sua interiorità, avvolgerla, per poi portarla a capirci, così ci sarà 
un’unione. Altrimenti... sarà una manifestazione aggressiva della 
nostra espressione. C’é della gente oggi, parliamo solo di Roma, 
altrimenti, che si atteggia a Maestro e sono dei pazzi incredibili! 
Affermano idee allucinanti, creano delle larve mentali alle perso-
ne che sono impressionanti, perché incidono su certi archetipi ed 
é molto facile.
D.: Questi che fanno i Maestri, però sono tutte persone che non 
hanno terrore. La mia paura invece mi impedisce di esaltarmi di 
fronte a certi fenomeni.
U.: A mio avviso, le battaglie si vincono giorno per giorno; tu la 
paura la porti come un’ entità, senza fluttuazioni, titanica e scolpi-
ta, invece anche lei risente delle tue variazioni giornaliere.
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Hai cominciato il tuo discorso, dicendo: “questi Maestri che parla-
no hanno vinto le paure”. La premessa non é corretta, perché i Ma-
estri, di cui prima, non è detto che abbiano vinto le paure. Infatti 
c’é tra loro anche chi, di fronte al fenomeno vero, ha poi terrore 
e va sotto psicanalisi, appunto perché non ha lavorato in modo 
graduale. Costoro si sono autocondizionati ed illusi di andare in 
astrale e magari poi, quando stanno in casa e vedono muoversi un 
tavolo, proiettano le loro paure su quel fenomeno e si spaventano. 
E mi spiego: io sto qui ed indovino certe cose solo per dire: “Quan-
to sono bravo, il sensitivo più forte del mondo!” Non credo sia 
questo. Nel momento in cui tu hai l’istinto di tirar fuori qualcosa, 
una precognizione, lo devi fare, non perché questo serva a pola-
rizzare l’attenzione su di te. Ci dobbiamo sperimentare per vedere 
semplicemente se la cosa è vera o no, uscendo da ogni ambiguità 
e andando incontro agli errori.

D:. Tu dici: “bisogna andare incontro agli errori”, però, quando 
uno arriva ed essere Maestro, non sbaglia più.
U.: E questo, secondo me, è un altro errore di base. Solo quelli 
che entrano in una forma di delirio non permettono agli altri di 
discutere, perché hanno la tendenza particolarmente esasperata a 
difendere i loro spazi, non accettano nessuno scambio. Questo io 
non lo condivido ed è un aspetto esasperato che crea nella gente 
dipendenza e fuga. L’altra faccia della medaglia: arriva la gente di 
qualsiasi tipo, a qualsiasi ora e nel momento più impensato, con le 
affermazioni più strane, tipo: “Hai messo la mano così, mi hai as-
sorbito energia, mi hai distrutto, per cui mio figlio si é ammalato” 
e allora ti devi difendere. Il primo istinto umano è di aggredire la 
sua aggressione, non di esserne complice e, quindi, senso di rifiu-
to, poi scatta la spinta interiore che è prevalente e, dopo un po’, ti 
addolcisci.
D.: Questo processo, secondo me, ti porta proprio a spaccarti, a 
dividerti, almeno per me è così.
U.: Solo in una prima fase. C’è il momento in cui tu ti devi 
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chiudere per sentirti, ma questo non ti deve isolare dal mondo ed 
allontanare dagli altri, perché, come tu sei una scala evolutiva di 
rapporti e di amore in una catena continua che non devi rompere, 
così Io sono gli altri e, qualunque sia il prodotto finale, tu devi 
rispettare tutta la scala genetica che c’è dietro. Anche se spesso i 
nostri pareri, che fanno parte del nostro apparente, sono discordi, 
c’è una interna volontà di fusione profonda ed il fatto stesso che 
tu sei e che io ti vedo significa che io sono parte di te e tu di me. 
Io così posso rimanere più attaccato ad una persona che smetto di 
vedere, di quanto lo fossi quando la frequentavo. Allora sull’ester-
no forse mi dava solo problemi, però posso continuare ad avere 
con lei uno scambio sottile, basato su un discorso energetico pro-
fondo. Bene o male le persone che noi incontriamo fanno parte di 
un equilibrio e di uno scambio di forze che noi non possiamo mai 
codificare, per cui nessuno può esserci indifferente.

D.: Io ho un problema, non c’entra con quello di cui abbiamo par-
lato fin’ora, ma insomma. Io vedo una persona nel mentale e l’im-
magine nei tratti del viso, negli sguardi ecc. è diversa da quella 
reale ed io non ho paura, volevo sapere se l’immagine nuova...
U.: Un conto è come ti vedo io ora; un conto è come ti vedo in un 
momento di, supponiamo, intimità; un altro è come ti può vedere 
lui ed un altro o il mio cane. Delle frequenze che ci circondano 
prendiamo la minima parte, di cui poi tu afferri una fetta e di quel-
la, solo quello che ti interessa. Le persone oneste che dicono di 
vedere intorno alla gente delle fiamme, dei flussi, delle aure sono 
discutibili solo sul significato che danno al colore, ma non sul fatto 
che loro vedono un qualcosa. Ci fu un sensitivo rumeno che vis-
se a cavallo delle due guerre e che, quindi, passò dalla Romania 
libera a quella occupata dai tedeschi e dai sovietici. Era in grado 
di fare delle cose incredibili. Il sensitivo, per convincere Stalin che 
lui aveva quel tipo di sensibilità, accettò la sfida. Stalin affermò 
che se fosse riuscito ad andare nella sua casina di caccia gli avreb-
be creduto. Si può immaginare in periodo staliniano come era
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protetto il leader. Questi è arrivato e la mattina ha incontrato Sta-
lin. Le guardie lo avevano fatto passare, perché lui aveva proiet-
tato l’immagine del capo dei servizi segreti sovietici, anche se fi-
sicamente non si assomigliavano. Ha agito su questi meccanismi, 
infatti gli studi più avanzati sono sui condizionamenti telepatici 
di questo tipo: essere in grado di creare un’immagine che non è.

D.: Sono state fatte sperimentazioni in questo campo?
U.: Sì. Hanno messo per una settimana degli studenti in una stan-
za con occhiali deformanti la realtà; dopo una settimana il cervello 
ha raddrizzato i segnali e con gli stessi occhiali era possibile vede-
re tutto in modo normale. Finito l’esperimento, gli studenti han-
no tolto gli occhiali, sono usciti ed hanno visto il mondo esterno 
deformato; ci sono voluti alcuni giorni per ricodificare e mettere a 
fuoco di nuovo. 
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DALL’INCONTRO CON UMBERTO DI GRAZIA 
del 17 febbraio 1987

Mara, che in seguito ad un parto difficile aveva perso conoscenza, 
ricorda che i medici non riuscivano a rianimarla e temevano fosse 
già morta, mentre ella si trovava fuori dal corpo e, «quando sono 
andata al piano di sopra c’era una signora che aveva le ciabattine 
rosa e le portavano da mangiare con i guanti su un vassoio e sotto 
il letto c’erano tutte nuvole di polvere, sai quelle nuvole che si 
formano, quando si ammassa lo sporco, io stavo di sopra e facevo 
“guarda un po’, da mangiare coi guanti e poi però non puliscono 
sotto il letto”, io lo vedevo».
U.: Questo tipo di energia in genere mantiene un collegamento 
con la fisicità, per cui la traduzione di quello che lei vede ed ha 
raccontato, quindi, a posteriori, ha lo spazio di una frazione di 
secondo e viene dato dal cervello. Anche se era stata dichiarata 
morta, il ricordo stesso di essere stata al piano superiore significa 
che non era morta realmente, ossia la fonte di energia non si era 
staccata completamente. Diciamo che aveva già superato un limi-
te, infatti lo sdoppiamento è al confine tra questa dimensione ed 
altre esistenze. Durante alcune mie esperienze avute, rimanendo 
accanto fino ed oltre la morte di più persone, ho constatato che, 
quando esse prendono coscienza del nuovo stato, istintivamente 
cercano di ritornare nel corpo e ciò dà loro angoscia. Infatti vede-
vo queste forme fantasma, i doppi tridimensionali e trasparenti 
che annaspavano, non capivano il motivo e non riuscivano a tor-
nare nel corpo. Ciò che ha messo più paura ad uno di questi esseri 
fu vedere me che stavo in uno stato simile al suo, ma legato in un 
punto al corpo, mentre lui ne era già staccato; è un po’ come nel-
la Divina Commedia, quando Dante scende con Virgilio e incontra 
quegli esseri che si meravigliano: «Chi è costui che senza morte va per 
lo regno della morta gente?» 16

 16 La divina commedia, Inferno, canto VIII, Dante Alighieri.
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Quindi l’esperienza di Mara inizialmente ha delle risonanze a li-
vello mentale con tutte le tematiche della fisicità, vedi la sporcizia, 
ma se lei fosse andata avanti in questo suo viaggio, probabilmente 
lo racconterebbe in forma diversa e ricorderebbe di essere rimasta 
per un certo tempo a guardare il proprio corpo senza emozione, 
staccata, poi avrebbe visto le pareti di quell’edificio come smate-
rializzate e si sarebbe trovata in un ambiente uniforme e poi si 
sarebbe vista venire incontro degli esseri conosciuti e da quel mo-
mento avrebbe dovuto seguire dei colori.

D.: Quindi esistono gli esseri conosciuti e non, in quel tipo di re-
altà?
U.: In quel tipo di realtà pare proprio di si. Noi viviamo in un 
presente continuo; solo la nostra fisicità ci fa l’esistenza in un arco 
di tempo, per cui noi diciamo che la materia si deve distruggere e 
che le nostre forze energetiche ci superano, quindi tu ammetti che 
il tuo doppio sia immortale rispetto ad un concetto di tempo, ma 
che cosa vuol dire “tempo”?

D.: A livello reincarnativo, questo è nato nel Seicento, quest’al-
tro....
U.: Ma il tempo, e ce lo insegna la fisica, è relativo e quello che 
noi chiamiamo la reincarnazione non è l’essenza, ma la proiezione 
dell’essenza primaria.
Tu immagina una centrale nucleare che emetta energia che vive al 
di là del tempo; poi tu hai dei fili, l’appartamento e le lampadine. 
Dalla lampadina che si fulmina e che puoi chiamare vita, ai fili, hai 
dei tempi completamente diversi, ma la centrale continua a man-
dare energia. Secondo la nostra logica, se la lampadina, invece di 
fulminarsi, durasse oltre il tempo, avrebbe assorbito dalla forza 
centrale un coefficiente di energia maggiore, poiché ci sarebbe sta-
to un alimentarsi continuo di un unico oggetto e in un’unica dire-
zione (dalla centrale alla lampadina). In quella vibrazione invece 
pare funzioni tutto al contrario, in questo senso: la vita è uno dei
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bracci dell’energia centrale che, in base a come si è arricchita di 
motivazioni e di prese di coscienza di quell’energia, ha una forma 
diversa di alimentazione dal nucleo centrale.

D.: Partendo dall’esempio che hai fatto di questo mucchio di ener-
gia che poi manda questa lampadina, quando questa lampadina 
si esaurisce, cioè muore, che fa? Ne manda un’altra o è sempre 
quella che poi si riaccende cento volte? E queste persone che si 
incontrano sono immagini per avviare i nuovi arrivati in quella 
direzione o altro?
U.: Attenzione. Il problema di quando si fanno questi discorsi è 
che si lavora su piani dove ci sono leggi di tempo e di riferimento 
completamente diverse.
Ognuno di noi, per stare qui oggi e per dire cose più o meno in-
teressanti e per manifestarsi, ha usato certi involucri che noi chia-
miamo corpi, azionati dalla forza e dalla energia interne. Al mo-
mento della morte il corpo, come involucro, rimane pressappoco 
lo stesso e potrebbe continuare a vivere, però gli manca un qual-
cosa dentro ed allora tutto va in disgregazione. Se la materia non 
ha questa forza aggregante, tende a ritornare allo stato primario: 
ferro, calcio ecc, non essendo più alimentata dalla fonte energeti-
ca. Io muoio X giorno e vedo, perché è nelle regole, quelli che sono 
stati i miei vissuti etruschi o medioevali..., che sono tutte proiezio-
ni come se guardassi in più specchi infinite immagini riflesse.
Noi generalmente siamo portati ad identificare nell’energia nostra 
tutti i componenti che poi ci portano a ragionare e ad avere co-
scienza di noi, ignorando di essere un diamante con tante sfaccet-
tature che solo grazie a loro può brillare ed avere coscienza di sé. 
Noi, secondo quanto ora mi sento di affermare, viviamo contem-
poraneamente su dimensioni diverse, in epoche storiche diverse 
e siamo sempre gli stessi, intesi naturalmente come energia che si 
alimenta, ma che ha bisogno per capire, per comunicare e per rin-
forzarsi, di più passaggi e sono emozioni, sono sentimenti, sono 
esperienze che arricchiscono la forza stessa.
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D.: Se noi ci alimentiamo di energia, la conoscenza come cultura, 
con la C maiuscola, allora non ha senso, oddio serve a vivere in un 
modo più pulito possibile, ma…
U.: È una forma di vita, cerca di vederla sotto un profilo energe-
tico. La conoscenza è lo sforzo di milioni di persone che, rispet-
to alla dimensione tempo dove tu ti riconosci come forza attuale, 
hanno cercato di capire se stessi e l’ambiente. Quando uno scien-
ziato ha appreso un qualcosa che gli spiega una legge naturale, ha 
avuto un certo tipo di emozione. Le cose stanno già intorno a noi 
e, se qualcuno le trasmette, diventano conoscenza. Noi la filtriamo 
come dato acquisito e, anche se non abbiamo quell’emozione del-
lo scopritore, contribuiamo a ricucire certi ponti con l’ambiente e 
con l’energia che ci circondano. Se tu non avessi avuto un qualcu-
no che si fosse scervellato, per esempio, a farti capire l’attrazione 
gravitazionale non avresti dei riferimenti e passeresti tutta la tua 
vita, ponendo l’attenzione su quell’unico fatto, così il tuo viaggio, 
invece di essere di conoscenza, diventerebbe di chiusura. L’uomo 
primitivo, quando vedeva le pietre che cadevano e non capiva il 
motivo della loro caduta, le ha divinizzate e riportava qualsiasi 
cosa succedesse a questo mistero. I misteri altro non sono che dei 
nuclei di raccoglimento dei nostri dubbi. Più gente ci aiuta a rac-
cogliere dei fatti e più noi possiamo portare la nostra attenzione 
e la nostra intelligenza su obiettivi più elevati. Se tu pensi che gli 
Atomisti parlavano di atomi nel 600 a.C. e che solo noi nella nostra 
era abbiamo potuto afferrare, non capire, ma afferrare alcune uti-
lizzazioni dell’atomo, hai il metro evolutivo: col pensiero si arriva 
prima, perché si ha intuito con le grandi emozioni.
Per utilizzare però quello che si è afferrato con l’intuito, occorrono 
anche una metodologia ed un linguaggio proporzionati allo svi-
luppo dell’epoca in cui si vive.
D.: Nello sdoppiamento il tempo non esiste, non è reale, anzi cam-
bia: all’inizio è il presente quello che conta, perché vedi in quel 
momento; mentre nel viaggio, se in Egitto od in un altro posto non 
importa, il tempo è, non so spiegarmi, è...
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U.: In genere nella fase iniziale, se tu hai paura del distacco dalla 
fisicità, sei sempre presente; se invece tu hai fatto l’abitudine, di-
venta automatico entrare e vivere quelle esperienze, senza porti 
logiche riduttive di tempi e non tempi. Noi abbiamo parlato di 
tempo-spazio, ma molto probabilmente ci sono forme di vita an-
che su altri pianeti e ci sono fatti stranissimi accaduti a persone 
lontane e sconosciute che in sdoppiamento hanno vissuto fatti che 
poi si collegano con esperienze di altri. Quando io ebbi l’occasione 
di parlare con il rappresentante del Dalai Lama in Europa che ave-
va saputo delle mie esperienze di sdoppiamento e che mi chiese: 
«Sei andato anche su altri mondi?», incoraggiato dalla domanda, 
risposi: «Sì, certo», «Ah, quali?». Allora ho iniziato il racconto e 
ci siamo soffermati a parlare a lungo: c’è un certo pianeta con la 
vegetazione fatta in tal modo, con degli esseri così e così ed avevo 
dei riscontri precisi con l’esperienza del Dalai Lama. 

D.: C’è un pezzo di un libro di Yogananda, in cui questo Yoganan-
da vuole mantenere vivo un cervo e arriva questa forza che ha vi-
sto la proiezione di questo cervo e dice: «Non mi tenere qua, io devo 
andare lì, io voglio» e questo avviene anche con i morti che dicono: 
«Non piangere, perché tu mi tieni bloccato qua». E’ vero?
U.: L’energia per essere libera non deve avere dei vincoli ed il pian-
to, l’emozione e la tristezza creano una specie di colla per questa 
forza che, proiettata in ascesa, si sente trattenuta da una forza che 
è la nostra angoscia. 
D.: Allora, le religioni che insegnano il gioire della morte, anzi alla 
morte tutti sono contenti, ballano, fanno canti e mangiano, sono 
più avanti di noi? 
U.: Infatti un popolo che non ha paura della morte è una civil-
tà evoluta, ma bisogna anche stare molto attenti a non cadere 
nell’eccesso opposto, come succede, ad esempio, presso alcuni 
popoli orientali, dove muoiono milioni di persone all’anno pove-
re, credendo di rinascere ricche. Invece, quando entri in un altro 
stato dell’essere, ti accorgi che saltano tutte le regole legate alla
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materia e chi ha vissuto veramente l’esperienza dell’energia pro-
iettata fuori dal corpo, non parla più di bene o di male, perché 
sa che si potrebbero creare in chi ascolta delle paure, delle forme 
pensiero vincolanti che sono ideoplastie: i fantasmi di ciascuno.

D.: Perché allora un medium ha detto: «Quando una persona sa di 
essere medium, non deve andare a visitare le grotte, se non a suo 
rischio e pericolo!».
U.: In quest’ambiente ci sono persone che, per far capire di essere 
sulla strada giusta, danno delle regole che sono del tutto persona-
li. Non ti sembra anacronistico questo discorso? La grotta in tutte 
le tradizioni e le religioni di per sé è il massimo di raccoglimento 
dell’energia; i primi templi ed i primi luoghi sacri sono nati nelle 
grotte, i primi esorcismi e le prime proiezioni di energia sono state 
fatte nelle grotte. Chi afferma questo, forse non sa che lo spiriti-
smo è nato all’inizio dell’Ottocento, perché, con l’avanzata della 
macchina e della tecnologia, alcuni gruppi massonici, soprattut-
to legati all’Alleanza Cosmica Internazionale, si erano accorti che 
con la macchina si sarebbe creata una scissione fra spirito interno, 
anima e tecnologia e si sarebbero potuti così rovinare i concetti di 
famiglia ed alcuni princìpi morali, se non si fosse compensato con 
un altro discorso.

D.: Allora le sorelle Fox non è vero che erano sensitive?
U.: Sì, sono fenomeni, ma non dipendono dall’esterno. Non è il 
morto che arriva, perché lo hanno murato; l’energia se ne va via, 
non sta lì; ma che le importa dell’involucro! Il fatto è che lo spiri-
tismo tradizionale è esploso fondamentalmente per ignoranza del 
fruitore. Inoltre, allora e purtroppo molto spesso anche oggi, nei 
salotti queste persone volevano far vedere di avere il controllo di 
quel mondo, così sopraffacevano la gente. I medium che si atteg-
giano a dominatori degli spiriti, per cui, se sei alleato, sei difeso 
dal negativo, altrimenti vieni allontanato, vogliono solo esercita-
re un potere sugli altri. Se tu seguissi lo “spiritismo tradizionale”
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dovresti camminare rinforzato con l’aglio appeso, con gli esorci-
smi in tasca e con l’acqua santa nella borsetta, perché, come giri 
l’angolo, ci può essere il demone o la larva, e così si rischia di cre-
are invece i demoni nelle persone.
E, siccome le sedute spiritiche presero il sopravvento, i loro stes-
si promotori si radunarono a Vienna in un Congresso mondiale 
all’inizio del ‘900, a cui parteciparono anche la Blawasky, Steiner, 
a cui, in seguito anche Evola si allineò concettualmente e smenti-
rono il concetto distorto di spiritismo, affermando che le fenome-
nologie erano forze nostre che intervengono in particolari condi-
zioni. 
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LA RICERCA PARANORMALE RISPONDERÀ A TUTTO? 
 

Ogni volta che si verifica un evento particolarmente impressio-
nante (incidenti, rapimenti, terremoti ecc.), molte persone, quasi 
sempre a posteriori, sostengono di avere avuto elementi che anti-
cipavano il fatto.
Come si può credere a tutto questo? Esiste un metodo per disci-
plinare questa serie di informazioni spesso caotiche isolando le 
persone mitomani e quelle che credono di poter sfruttare tali mez-
zi per una facile speculazione? Molti ci hanno pensato e qualche 
volta i risultati non sono mancati.
Nel 1932, l’America fu scossa per il rapimento del figlio di Lin-
dbergh, il pilota che per primo era riuscito nella trasvolata atlan-
tica senza scalo. La Harvard Psychological Clinic fece pubblicare 
su vari giornali la richiesta di ricevere dei sogni che avessero delle 
attinenze con il caso. Arrivarono 1.300 risposte prima dell’epilogo 
del tragico episodio, quando il corpo senza vita del bambino fu ri-
trovato sepolto in un bosco ed il presunto assassino fu identificato 
in un ex galeotto tedesco di nome Hauptmann.
Molti sogni contenevano l’informazione che l’artefice del crimine 
fosse uno straniero, il 5% sosteneva che il piccolo Lindbergh era 
stato soppresso e solo sette indicavano la collocazione del corpo 
ed il modo della sepoltura (Murray e Wheeler, 1937).
L’episodio di Lindbergh fece intervenire un gran numero di per-
sone. Oggi invece esistono gruppi di ricerca paranormale che la-
vorano con un numero ristretto di sensitivi, scelti tra coloro che 
hanno dato i migliori risultati. Di questo posso parlare in prima 
persona, essendone stato protagonista.
Il metodo usato è il seguente: si contattano singolarmente i vari 
sensitivi, i quali tra di loro non si conoscono, anzi per maggiore 
sicurezza sulle relazioni di lavoro compaiono con delle sigle (M-7, 
M-3, K-1..., ecc). Vengono sottoposti ad una lunga serie di doman-
de, che sono, naturalmente, comuni per tutti. Trattandosi di un
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rapimento si chiede dove è avvenuto, in che ora e in quali circo-
stanze, quante persone hanno concorso al crimine, di quale sesso, 
quali i loro connotati, se hanno segni particolari, la presunta di-
sposizione di alcune lettere dei nomi o dei cognomi, la loro possi-
bile nazionalità, se erano già conosciuti dalla vittima, quale il luo-
go del nascondiglio, quali suoni o rumori sono udibili dall’ interno 
di esso, all’esterno cosa è particolarmente visibile e così via.
Si cerca insomma di avere un gran numero di risposte. Tutte que-
ste informazioni sono raccolte e attentamente studiate da un grup-
po di ricercatori.
Tutto ciò si potrebbe fare anche in Italia, ma per il momento sem-
bra difficile riuscirci.
 

Articolo pubblicato su Rivista magica Ottobre 1983 
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SAT-AN, LA VOCE DEL MALE

Depositato presso la S.I.A.E. n° 82 di repertorio.

Alberto ha quarant’anni e da cinque lavora come giornalista pres-
so un’importante stazione televisiva. Il suo aspetto piacevole e 
l’aria scanzonata che accompagna ogni sua azione lo aiutano nei 
rapporti con gli altri. Non ha veri amici, ma di questo non sembra 
risentirne. Nipote di un potente uomo politico, nella sua vita non 
ha mai incontrato molte difficoltà. Forse anche per questo Alberto 
non si è mai posto troppe domande. Alterna al lavoro, monoto-
no e sempre uguale, un’attività sportiva presso un club privato. 
Un giorno, durante una partita di tennis, la sua attenzione vie-
ne improvvisamente presa da un’affascinante donna seduta tra 
il pubblico. Per un attimo tutta la scenografia del posto sembra 
svanire. Solo il viso della donna rimane nitido e preciso. Un misto 
di sensazioni e immagini si accavallano nella sua mente. La con-
fusione aumenta a tal punto che è costretto a sospendere la par-
tita. Nello stesso tempo accusa un violento dolore allo stomaco. 
Si siede su una panchina di legno e, dopo essersi ripreso, cerca 
con lo sguardo la donna. Ma è inutile, è sparita. Alberto cerca allo-
ra di avere qualche informazione interrogando vari soci del club, 
ma nessuno gli sa dare notizie precise. Ritornato al lavoro Alber-
to viene incaricato di effettuare un’inchiesta, della durata di venti 
minuti, partendo da un episodio di cronaca nera: quella mattina 
all’alba, un uomo, dell’apparente età di 70 anni, era stato trova-
to in una strada della capitale ucciso da un pirata della strada. 
L’uomo non aveva nessun documento di riconoscimento per 
cui, dato lo stato in cui era stato trovato, era quasi impossi-
bile risalire alla sua vera identità. Il compito di Alberto è quel-
lo di dare una risposta al perché non si soccorre un ferito. In-
tervista varie persone: sociologi, psicologi, poliziotti ed anche
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due uomini già incriminati per non aver prestato soccorso in in-
cidenti da loro stessi provocati. Le risposte sono varie, ma tutte 
evidenziano “l’istinto della paura”. Durante il montaggio del ma-
teriale filmato, Alberto nota la strana posizione delle dita di una 
mano dell’uomo ucciso, riguarda attentamente e per più volte il 
fotogramma filmato che mette in risalto questo particolare. Si ac-
corge così che il pollice, l’indice e l’anulare, sono rimasti forza-
tamente tesi, mentre il medio ed il mignolo sono piegati e chiusi 
su loro stessi. Nell’osservare questo particolare Alberto avverte 
un suono breve e acuto che lo stordisce. Ma tutto passa quando 
accende la luce dello studio. Scambia un dialogo con l’addetto al 
montaggio e, subito dopo, ricomincia a lavorare come se non gli 
fosse successo nulla. La notte di quello stesso giorno, dormendo 
nel suo appartamento da scapolo, Alberto viene assalito da una 
serie di sogni agitati. Immagini confuse gli fanno vedere, tra stra-
ni colori e forme deformate, l’interno di un’antica tomba. Subito 
dopo un vecchio che viene investito ripetutamente da un’auto-
mobile alla cui guida c’è un uomo senza testa. Dall’uomo travol-
to salta fuori un grosso libro che incomincia a volare lentamente 
verso l’alto. Grida demoniache accompagnano delle ossute mani 
che cercano di prenderlo. Qui il sogno raggiunge una tale inten-
sità emotiva che Alberto si sveglia di soprassalto urlando. Si alza, 
prende dei tranquillanti e, dopo poco, torna a dormire. La mattina 
presto viene svegliato da una telefonata. E’ il suo capo cronista che 
lo prega di andare al museo etrusco di Valle Giulia per intervistare 
un’archeologa: Sandra Santini. Alberto protesta, chiedendo il per-
ché di quest’improvviso interesse per l’arte antica. Infatti servizi 
dei genere, fino a quel momento, se ne erano realizzati ben pochi. 
Le deboli lamentele svaniscono quando gli viene chiaramente det-
to che il tutto è partito dalla segnalazione di un uomo politico, 
cui era pericoloso dire di no. Non è facile per Alberto trovare l’ar-
cheologa dentro il museo, infatti, per una serie di coincidenze e 
per la disattenzione di due custodi, si trova a vagare solo in sale 
cariche di testimonianze del passato. Aperta la porta che permette

349



l’accesso ai magazzini del museo si trova in mezzo ad un cumu-
lo di reperti. Materiale disposto a caso, che si sta autodistruggen-
do, lo attornia sinistramente. Una voce isterica proveniente dalle 
sue spalle lo fa trasalire. È quella di una vecchia archeologa che 
lo investe di minacce, dato che era entrato in quel posto senza un 
regolare permesso. Le grida attirano l’attenzione dei vari dipen-
denti del museo che accorrono divertiti. Tra questi emerge una 
donna bellissima. Alberto riconosce immediatamente in lei il viso 
femminile che l’aveva sconvolto durante la partita di tennis. Ma le 
sorprese non sono finite, infatti dopo poco, apprende che si tratta 
dell’archeologa Sandra Santini. Si intrattiene con lei e concordano 
insieme di vedersi il giorno dopo per effettuare l’intervista nel sito 
archeologico che Sandra sta studiando, nella zona a circa cinquan-
ta chilometri a nord di Roma. Si tratta di un vasto complesso di 
tombe e luoghi di culto sotterranei dell’VIII secolo a.C. Mentre i 
tecnici preparano il materiale per le riprese, Sandra conduce Al-
berto dentro una serie di grotte artificiali. Il giornalista ne rimane 
affascinato e dimostra un interesse del tutto particolare. Tocca le 
pareti con le mani, si ferma, guarda come se cercasse di carpire 
un messaggio nascosto, un suono inaspettato. Dopo poco, davanti 
ad un tempio completamente scavato nella parete di tufo, Alberto 
viene colpito da due grandi lettere alfabetiche scolpite nelle pareti 
interne. Sono a forma di Y e Sandra non ne conosce il significa-
to. Può solo dire che nell’alfabeto etrusco quel segno aveva il va-
lore della U. Quella notte Alberto è nuovamente ossessionato da 
strani sogni. Ora, oltre al vecchio ucciso dal pirata della strada, si 
presentano visi demoniaci che colpiscono ripetutamente la mano 
dell’uomo. Urla, sibili e risate agghiaccianti, accompagnano que-
ste visioni. Poi un forte vento allontana le figure infernali. Alberto 
sente di precipitare in un pozzo senza fine, mentre una voce impo-
nente gli grida «Io sono il principe del male, il Grande Satana, non puoi 
far niente contro di me». Alberto si sveglia di soprassalto, guarda 
l’ora, sono le cinque del mattino, e decide di andare a trovare un 
suo vecchio amico. È un prete che vive da solo in un monastero
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abbandonato vicino Roma. Dopo un breve dialogo viene rassi-
curato e si convince che nei suoi sogni non c’è niente di strano. 
Tornato al lavoro viene incaricato di fare un servizio all’interno 
di una casa di cura per malati mentali. Il primario gli fa vedere 
vari pazienti, alcuni dei quali rappresentano dei casi clinici mol-
to  interessanti. Il più simpatico è Fabrizio, un uomo di sessanta 
anni, che si autodefinisce e si fa chiamare “il Sempre sta nell’uni-
verso”. Il medico consiglia Alberto di non contraddirlo e di non 
usare mai la parola “Maestà”. Infatti per Fabrizio quel termine 
vuoi dire: “Uno che non c’è mai”. Lui invece è cosciente di essere 
presente. Per questo vuole essere chiamato: “Il Sempre sta dell’uni-
verso”. Questo bizzarro personaggio cammina portando un copri-
capo, una specie di calotta, fatta da lui con le molliche di pane. 
Ne è molto orgoglioso e non se lo leva mai, neanche quando va 
a dormire. Nel suo interno ha incastrato le teste di centinaia di 
fiammiferi svedesi che, secondo lui, servono per alimentare il fo-
sforo del suo cervello. Fabrizio, tra l’altro, ha disegnato e costruito 
una rudimentale ed ingegnosa macchina per il moto perpetuo. La 
visita prosegue. Alberto prova simpatia e si sente attratto verso 
un giovane che ha perso la ragione a causa del troppo studio. Il 
suo nome è Claudio Cordati. Inutilmente egli cerca di avere una 
forma di dialogo col paziente. Sta per andarsene quando viene 
trattenuto da una mano di Claudio che, contemporaneamente, in 
comincia a muovere e a piegare le dita dell’altra. Alla fine il mala-
to, accompagnandosi con un suono irriconoscibIle della voce, sol-
leva di scatto la mano sinistra tenendo le dita nello stesso modo di 
quelle del vecchio travolto dall’auto. Alberto ha un sussulto e cer-
ca di avere delle spiegazioni: ma è tutto inutile. Il giovane Claudio 
riesce solo ad emettere suoni senza senso. Neanche il primario ed 
i medici curanti danno delle risposte esaurienti al comportamen-
to del paziente, che viene preso da una violenta crisi di nervi. Il 
giornalista decide allora d’incontrare i genitori del ragazzo. S’in-
forma e viene a sapere che la famiglia Cordati vive in una borga-
ta romana. Il padre, Guido, è una guardia carceraria, la madre, 
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Teresa, lavora saltuariamente presso un ospedale. Dopo una serie 
di telefonate Alberto capisce che difficilmente riuscirà a parlare 
con i genitori di Claudio. Quella sera Alberto esce per la prima 
volta con l’archeologa Sandra Santini. Durante la cena, in un ca-
ratteristico locale, i due parlano delle strane coincidenze che li 
hanno fatti conoscere. Alberto invita Sandra a casa sua. La donna 
acconsente. Appena entrati nell’appartamento il telefono comin-
cia a squillare. È Guido Cordati che invita il giornalista ad andare, 
quella notte stessa, a casa loro. Sono le 22,30 ed Alberto decide 
che, nonostante la presenza di Sandra, deve accettare quell’invito. 
L’archeologa insiste molto per accompagnarlo. I due dopo poco, 
salgono in automobile. Percorsi pochi chilometri vengono investi-
ti da un violento temporale. Improvvisi torrenti, creati dal cattivo 
funzionamento delle fogne, inondano la strada. Sandra è preoccu-
pata e Alberto procede con maggiore cautela. Sono quasi arrivati 
quando, dopo un sottopassaggio ferroviario, la figura di un uomo 
alto, vestito di scuro, sbarra loro la strada. Alberto blocca la mac-
china ed esce furente. Dell’uomo non c’è più traccia. Ma il fermarsi 
gli ha evitato di cadere dentro una profonda voragine che si era 
aperta nella strada. Sandra è sorpresa, anche lei ha visto la miste-
riosa figura e non riesce a capire il perché della sua improvvisa 
scomparsa. Alberto, nel frattempo, riesce a fermare altre macchine 
che stanno sopraggiungendo e, girata la sua auto, raggiunge final-
mente l’abitazione dei Cordati. Qui, dopo aver presentato Sandra 
come una sua collaboratrice, viene a sapere che il giovane Claudio 
si stava laureando in ingegneria elettronica e tra l’altro stava la-
vorando intorno ad una macchina con la quale sosteneva di poter 
individuare le forze del male. Più precisamente diceva che Sat—
An era un’energia precisa e facilmente misurabile (tutto il racconto 
di quello che era successo a Claudio è visto cinematograficamen-
te in flash-back ). Il giovane sosteneva di essere arrivato a quella 
scoperta integrando i suoi studi universitari con le teorie descritte 
n un vecchio libro fattogli leggere da un prete eremita. Il suo la-
voro era quasi ultimato quando una notte, durante un temporale, 
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Claudio aveva avuto dei raptus di follia che erano sfociati nel cer-
care di uccidere i propri genitori con un coltello da cucina. Questi si 
erano salvati per miracolo e Claudio una volta ricoverato era stato 
sottoposto ad una lunga ed intensa terapia di elettroshock. Alberto 
viene anche a sapere che il prete, amico di Claudio Cordati, è la stessa 
persona alla quale lui aveva chiesto delle spiegazioni ai suoi sogni. 
Per quella sera Sandra preferisce ritornare a dormire a casa sua. Al-
berto stabilisce di andare il giorno dopo a trovare il prete. Intanto, in 
una stanza della parrocchia abbandonata, il sacerdote in questione 
sta leggendo a voce alta il famoso libro. In una pagina c’è scritto: 

«Sat-An conosciuto come il Male è una forza viva. Giunge a noi dagli 
spazi più profondi ed è il Demiurgo, colui che ha creato il mondo mate-
riale. E’ un suono che supera il tempo. Guai a chi lo alimenta con le forze 
negative interne. Ricordatevi dei grandi sacerdoti etruschi, rintracciate i 
Cavalieri dei Tau..». 

Le parole del prete rimbalzano tra le strutture del monastero ab-
bandonato. Strani suoni incominciarono ad invadere l’ambiente. È 
un crescendo carico di tensione che in breve è perfettamente udi-
bile dall’anziano sacerdote. Questi interrompe la lettura, chiude il 
libro, lo stringe a sé, e, con cautela, cerca di spostarsi in un’altra 
stanza. Attraversa dei lunghi corridoi mentre ai suoni si sovrap-
pongono delle visioni ossessive. Forme di giovani corpi nudi gli 
danzano intorno ridendo sguaiatamente. Il prete incomincia a cor-
rere e, dopo poco, entra in una stanza dove è custodito un enorme 
baule medievale. Ne apre il pesante coperchio mentre i suoni e le 
immagini provocatorie hanno raggiunto un ritmo frenetico. Ve-
locemente le mani del vecchio afferrano due oggetti di metallo. 
Sono due lettere dell’alfabeto, una Y e una T e inizia a batterie 
tra loro. Sente che la sua mente non riesce a superare la paura ed 
allora urla: «Sat-An non è il demonio dei cristiani. E’ il principe del 
mondo materiale, che non potrebbe essere senza la sua presenza. La ma-
teria non è il male. Non devo dare energia, non devo alimentare il mio
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concetto di male..». I suoni terrificanti e le visioni sembrano fermarsi. 
È solo un attimo... Poi si ripresentano. Più violenti e più reali di 
prima. Il prete non riesce più a contenersi e viene sopraffatto dalla 
paura. Dal centro del suo petto incomincia ad uscire una fiam-
ma bluastra accompagnata da un denso fumo. È l’inizio di uno 
di quei rari, ma perfettamente documentati scientificamente, casi 
di autocombustione umana. Lentamente del suo corpo rimane 
soltanto un mucchio di cenere ed un piede dentro una pantofola. 
La mattina, quando Alberto giunge al convento, trova uno sbar-
ramento di poliziotti e pompieri che non lo fanno avvicinare. 
Tutto quello che gli viene detto è che il prete è morto a causa di 
un incendio provocato da un fulmine. Alberto è sconcertato e 
decide di tornare all’ospedale psichiatrico. Ma anche questa sua 
azione non porta nessun risultato, infatti lo studente Claudio 
Cordati è stato trasferito in una non precisata clinica svizzera. 
Alberto si reca allora nell’abitazione dei genitori di Claudio; anche 
qui non c’è più nessuno. Da una vicina di casa viene a sapere che 
i coniugi Cordati sono partiti improvvisamente per il Paraguay. 
Alberto decide allora di passare dal commissariato che era inter-
venuto per arrestare lo studente durante il suo raptus di follia. 
Qui cerca di avere notizia della macchina costruita dal giovane, 
ma nessuno dice di averla vista. Secondo il commissario è soltanto 
una fantasia. Ritorna allora in televisione dove viene chiamato dal 
suo direttore. Durante il dialogo che ne segue gli viene chiaramente 
detto di abbandonare quel tipo di ricerca e gli viene offerto di fare 
il corrispondente dall’Inghilterra. Da tempo Alberto sperava di ot-
tenere quell’incarico. Sarebbe stato un notevole salto di qualità per 
la sua carriera di giornalista, ma la proposta giuntagli in quel par-
ticolare momento lo rende sospettoso e perciò decide di non accet-
tarla. Alberto va a trovare Sandra in un’area archeologica vicino 
Roma. Giunge mentre stanno aprendo una tomba. Dai reperti si ca-
pisce subito che è quella di un importante personaggio egizio vis-
suto tra gli etruschi nel V° secolo a.C. (vengono trovati molti stru-
menti in metallo). Queste testimonianze fanno pensare che l’egizio
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doveva essere stato un medico-chirurgo. Sopra il suo scheletro, 
all’altezza del torace, spiccano due oggetti di metallo, uno a for-
ma di Y e l’altro a forma di T. Vicino, un medaglione con inca-
stonato un grosso scarabeo. Capovoltolo vi trovano scolpiti dei 
geroglifici. Sandra fotografa tutto con una macchina a sviluppo 
istantaneo e, sollecitata da Alberto, decide di andare a parlare 
con un esperto egittologo. Anche questo personaggio è un prete. 
Abita in una chiesa, quasi sempre chiusa al pubblico, vicina al Co-
losseo. Il suo nome è Padre Alfredo ed è soprannominato Fra’ Ve-
leno per il suo cattivo carattere. Quando Sandra e Alberto arrivano 
da lui vengono letteralmente sopraffatti dall’ira di Padre Alfredo 
che, a modo suo, ma molto chiaramente, dice di non voler esse-
re disturbato. Ma quando Alberto accenna al ritrovamento delle 
due lettere metalliche del medico egizio, il prete cambia atteggia-
mento. Calmatosi improvvisamente li fa entrare nel suo studio. 
Libri, pergamene, reperti, sono accatastati caoticamente ovun-
que. Padre Alfredo traduce facilmente il significato di quei segni 
e spiega che in quella tomba era stato sepolto un egizio esperto 
nelle operazioni al cervello. L’iscrizione sul medaglione contie-
ne tra l’altro anche un’invocazione: «Che non sia io ad aumenta-
re con i palpiti della mia mente il Grande Male. Che non sia io, mai a 
dare forza. Che i grandi segni mi accompagnino sempre... Io, Tanator, 
figlio di Uni, il trentaseiesimo dei trentasei aspetto il mio cambio...». 
Sono tutti perplessi, apparentemente non c’è una logica spiega-
zione. L’unico riferimento riguarda il numero trentasei. Padre 
Alfredo tira fuori un vecchio libro e dice: «Una storia ebraica so-
stiene l’esistenza permanente di trentasei saggi sconosciuti a tutti, ma 
indispensabili per evitare la distruzione completa della vita sulla terra». 
Alberto e Sandra chiedono allora il significato della Y e della T. 
Padre Alfredo rimane in silenzio mentre Alberto sostiene che il 
tutto deve essere legato al concetto di 3 Sat-An. A queste paro-
le il prete ha un sussulto e, frettolosamente, dice: «È il male o se 
preferite Satana. Una sua prima descrizione la troviamo in un poema 
del V° secolo a.C. conosciuto come “Il libro di Giobbe”. In esso viene
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raccontata la storia di Giobbe, vissuto nel 2000 a.C. nel paese di Hus. 
Sat—An lo priva di tutti i suoi beni e gli fa perire i suoi dieci figli. In 
breve quest’uomo molto ricco rimane solo ed esposto a cattiverie di ogni 
tipo. Per quanto riguarda il significato della T, detta Tau, posso solo dire 
che fu un segno propiziatorio per gli ebrei. Mosé, nell’esodo (XXII—22) 
ordinò agli ebrei di segnare col sangue questa lettera sulle soglie e sugli 
stipiti delle porte, affinché non venissero uccisi dall’Angelo sterminatore 
inviato da Dio contro gli egizi. Mentre per la Y l’unica cosa certa è che 
era considerata dagli etruschi e dagli egizi come il segno di uno dei più 
alti gradi di iniziazione». Padre Alfredo non ha più niente da dire 
e Alberto e Sandra non possono fare altro che andarsene. Usciti 
dall’abitazione hanno la sgradevole sorpresa di non trovare più 
l’auto. Un vecchio artigiano, che in una piccola bottega costruisce 
souvenirs con il piombo fuso, li avverte che l’auto è stata portata 
via da un’autogru della polizia municipale. I due, percorrendo un 
dedalo di stradine e di vicoli, si mettono alla ricerca di un taxi. 
Improvvisamente si trovano nel mezzo di una manifestazione. 
Sandra viene trascinata via dalla folla. Alberto cerca, inutilmente 
di raggiungerla. Ovunque persone che scappano, suoni di sire-
ne, grida, esplosioni. Qualcuno colpisce Alberto allo stomaco che 
dal dolore si piega su sé stesso. Questo movimento è quanto mai 
opportuno. Gli evita di essere colpito da alcuni proiettili! Nel ca-
dere Alberto crede di riconoscere l’uomo alto e scuro che gli ave-
va impedito di sprofondare con l’auto nella voragine. Tornato a 
casa Alberto trova Sandra ad attenderlo. Senza parlare entrano 
nell’abitazione e, presi da un impulso irrefrenabile, alimentato 
forse dallo scampato pericolo, si abbandonano in un travolgen-
te rapporto sessuale. I loro sensi sono acuiti, le dimensioni della 
stanza sembrano cambiare proporzione. Si trovano in una sceno-
grafia arcaica ed hanno l’impressione di volare in una dimensione 
fuori dal tempo e dallo spazio. E’ un gioco di movimenti, un cre-
scendo di suoni e di colori. Una strana esperienza che lascia in loro 
un senso di euforia e di sottile felicità.  La mattina dopo, la stan-
za del giornalista è completamente in disordine. Sandra cerca di
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sistemare alla meglio l’ambiente e, nel riordinare dei libri, si imbat-
te in una pagina aperta dove emerge un nome:  Sat-An. Alberto ri-
corda di aver comprato quel libro su una bancarella qualche mese 
prima ma di non averlo mai letto. Guardandolo insieme notano 
che Sat-An è considerata una forza essenziale per permettere al 
bene di vivere. Quindi non il male in senso assoluto, ma un’ener-
gia da capire più che da combattere. Nel libro di Giobbe il Sat-An  
è chiamato Figlio di Dio ed era stato inviato dal Supremo Padre 
Celeste per mettere alla prova, con disgrazie e tormenti, il povero 
Giobbe. Tra i popoli aborigeni della Siria era considerato un Dio 
che Plutarco identifica con Tifone, la cui natura non era né vio-
lenta, né disordinata. Anche per gli Ittiti era un Dio, poi chiama-
to “Bel-Zubub”, trasformato in seguito dai greci in Apollo. Molti 
nell’antichità consideravano Sat-An e Jehovan identici e, per gli 
esperti di magia, il primo era il sostenitore della Vita materiale e 
dell’istinto di conservazione. Gli stessi precisano inoltre che deve 
essere trattato come un’entità inferiore i cui servizi sono preziosi 
e indispensabili. Le descrizioni finiscono con le teorie dei cabalisti 
che lo consideravano un mito o il Bene inverso e, secondo il mago 
Eliphas Levi, Sat-An è l’Ebrezza strana, paragonandola ad una for-
za cieca molto simile all’elettricità. I due si recano nella zona degli 
scavi archeologici ed entrano nel magazzino dove sono conser-
vati i reperti trovati nella tomba dell’egizio. Una volta all’interno 
percepiscono degli strani scricchiolii mentre all’esterno si avvicina 
un violento temporale. Nel magazzino alcuni oggetti di acciaio, 
usati per il restauro, cominciano a volare da un punto all’altro, 
senza nessun motivo, conficcandosi nei mobili e nelle pareti. San-
dra viene ferita. Il temporale è al culmine della sua forza. Alber-
to e Sandra avvertono urla laceranti e parole senza senso. Tutti 
i vetri del magazzino vanno in frantumi ed alcune lamiere della 
copertura vengono strappate via come fuscelli. Alberto con uno 
sforzo disumano, prende in mano gli oggetti di metallo a forma 
di Y  e di T e li percuote tra loro. Improvvisamente tutto si calma. 
Sandra viene portata in ospedale e fa promettere ad Alberto di
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non parlare con nessuno degli strani fatti che hanno vissuto. 
Nel frattempo una collega di Sandra, anche lei archeologa, ha por-
tato gli oggetti di metallo, gli unici che non hanno subito danni 
dalla furia degli elementi, a casa sua. Elvira, questo è il suo nome, 
abita in una piccola casa isolata a circa dieci chilometri dalla necro-
poli. L’ha presa in affitto da un contadino del posto per rimanere 
vicino alla zona degli scavi. Sta guardando attentamente i reper-
ti quando percepisce degli strani suoni. Il televisore improvvisa-
mente s’illumina, le lampadine dell’appartamento si accendono e 
si spengono come comandate da un’invisibile mano. L’archeologa 
presa dal panico cerca di uscire dalla casa, ma le porte e le finestre 
sono inspiegabilmente bloccate. Decide allora di rompere il vetro 
con una sedia. Contemporaneamente, in una strada prossima alla 
casa sopraggiunge ad elevata velocità un camion carico di benzi-
na. Il pesante automezzo sembra non rispondere più ai comandi 
dell’autista e va a schiantarsi contro la casa di Elvira. Nel seguire 
un rovinoso incendio che distrugge tutto. Quando vi giunge Al-
berto ci sono solo dei resti fumanti; il giornalista decide, anche se 
è notte fonda, di andare al monastero abbandonato dove abitava 
il vecchio prete perito anche lui in un incendio. Sente che solo lì 
potrà trovare una risposta. Facendosi luce con una torcia elettri-
ca Alberto vaga tra i muri anneriti, corridoi angusti e detriti di 
ogni tipo. Tutt’intorno è silenzio, solo nella sua mente incomin-
ciano a formarsi pensieri ossessivi che lo riportano alle paure del-
la sua fanciullezza. Scendendo nei sotterranei scopre la sepoltura 
di un guerriero, la cui effigie, scolpita nella lastra, è uguale alla 
figura dell’uomo che già due volte era intervenuto in suo aiuto. 
Un’iscrizione, appena leggibile, precisa che lì dentro è stato se-
polto Francesco di Montalcino, Cavaliere del Tau. Aiutandosi con 
un ferro riesce ad aprire la tomba. L’interno è vuoto, ma la lapide, 
scivolando sul terreno in pendenza, provoca una spaccatura  in un 
muro vicino. Una pioggia di calcinacci, provocati dalle vibrazioni 
rovina su Alberto, come se volesse impedirgli ogni movimento.  
Alberto, aprendosi il varco con le mani e strisciando sul terreno, 
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riesce a guardare all’interno della fessura. Può vedere così uno 
scrigno di metallo. Apertolo, vi trova un antico libro e delle let-
tere metalliche simili a quelle trovate nello scavo archeologico. 
Freneticamente cerca di carpire dall’antica scrittura alcune frasi: 
«Gli esseri viventi sono gli angeli caduti che cercano di risalire al cielo. 
Sat-An è stato volutamente tradito e da allora le menti alimentano una 
nuova incredibile forza, hanno dato vita al demonio la cui potenza viene 
continuamente alimentata dalla paura. Ma tu, figlio della luce, control-
lala e vincerai. Imprigiona i tuoi incubi e varcherai la soglia». Un forte 
vento fa rotolare Alberto, che cerca ora disperatamente di rag-
giungere la macchina. È un tragitto difficile, ostacolato da visioni 
terrificanti e da urla che non hanno niente di umano. L’auto non 
si mette in moto ed Alberto avverte un acuto dolore alla coscia de-
stra. La guarda e ne vede uscire una fiamma bluastra lunga pochi 
centimetri. È l’inizio di un fenomeno di autocombustione umana. 
Il giornalista si fa prendere dalla paura e tutti i suoi tentativi di 
difesa risultano vani, intorno a lui e nella sua mente una miriade 
di suoni e di luci incominciano ad avere il sopravvento sulla sua 
ragione. Sta per soccombere quando gli torna precisa l’immagine 
della Y e della T che rivede nel magazzino dove erano conserva-
ti i reperti, durante quell’inspiegabile temporale che aveva ferito 
Sandra. In particolare ora ricorda le sue mani che sbattono tra loro 
la Y e la T. Ma adesso ricorda che in quell’azione i suoi polsi erano 
tenuti e comandati da una figura alta e scura. Alberto si contorce 
per il dolore proveniente  dalla gamba quando sente chiaramente 
una voce dirgli: «Non è Sat-An il Male, dipende tutto da te, se vuoi 
puoi capire». Alberto comprime con tutte e due le mani la fiamma 
e riesce a controllare l’impulso della paura. Rimane così, fermo...
Nella sua mente  risuona ora la frase letta nei reperti del medi-
co egizio: «Che non sia io ad alimentare il Grande Male». La fiam-
ma sparisce soffocata dalla mancanza d’ossigeno e Alberto riesce 
a  mettere in moto l’automobile. Si allontana sorridendo, ripensa 
a Sandra, e nel suo viso si disegna l’atteggiamento tipico di chi 
ha capito qualcosa di importante, anche se in fondo non riesce a
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definirlo in modo razionale e preciso. In “Sat-An, la forza del Male”, 
quasi tutti gli elementi narrativi sono reali. L’autore non ha fat-
to altro che cucirli insieme in un’unità di tempo e di spazio. Sat-
An persona, sì invisibile, ma sempre presente, il valore magico 
della Y e della T, le autocombustioni umane, le scoperte archeo-
logiche, lo studente che credeva di poter combattere il male con 
una macchina, sono stati tutti protagonisti di sconcertanti, a volte 
terrificanti storie. Sat-An ha anche degli elementi narrativi velati 
ma perfettamente riconoscibili da chi si occupa di studi esoterici, 
presentati cercando di non appesantire la storia di Alberto. La sua 
avventura, oltre ad elementi suggestivi, ha anche dei valori mora-
li. Infatti non fu Sat-An, forza esterna all’essere umano, a portare 
il Male, ma fu il concetto nascosto in ognuno di noi rispetto a que-
sta energia a produrla. Solo questo è il nostro grande nemico. Nel 
finale Alberto affronta la prova più difficile. Deve infatti superare 
le proprie paure o, per dirla con gli esperti, andare oltre il Guar-
diano della Soglia. Solo allora riuscirà ad intuire il senso delle cose 
nascoste, il gusto alla vita, la gioia di essere. La storia di Alberto 
è anche un’esortazione ad essere maggiormente coscienti e a non 
cadere nel meccanismo della paura che, il più delle volte, ci viene 
imposto per meglio sfruttarci.
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BIOGRAFIA DI UMBERTO DI GRAZIA

Umberto Di Grazia, nato a Viterbo, romano d’adozione, è un ricer-
catore 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 uffi-
ciale meteo dell’Aereonautica  Militare Italiana, diplomato presso 
il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, regista e scrit-
tore.
Per le sue facoltà è stato studiato da importanti gruppi e organiz-
zazioni di ricerca, con cui ha collaborato per anni, tra questi: il 
Mobius Group di Los Angeles, fondato da Stephan Schwartz, mem-
bro 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, coordina-
tore delle strategie di Pro-Natura International e l’Institut fur Gren-
zgebiete der Psychologie und Psychohygiene di Friburgo in Germania. 
Per quest’ultimo ha compiuto, con il dr. Elmar Gruber, numero-
si esperimenti, ricerche e lunghe spedizioni di studio all’estero. 
In Italia, per tre anni, Maria Immacolata Macioti, titolare del-
la 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. Il professor Mario Bruschi del Dipartimento 
di Fisica dell’Università La Sapienza, ha eseguito con Umberto Di 
Grazia, una serie di esperimenti basati su rigorosi protocolli scien-
tifici, che hanno dato un risultato sorprendente: il migliore verifica-
tosi in questo settore per un singolo esperimento e l’unico in Italia. 
Ha effettuato importanti scoperte archeologiche, sia con l’équi-
pe del Mobius Group in America, sia per conto proprio in Italia.
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Tra i ritrovamenti più importanti del nostro Paese vi sono: la 
città protostorica sommersa di Ustica, il Tempio dell’Amo-
re di Roccasinibalda, il Tempio delle Ypsilon di Torre Spa-
dina presso Capranica e diversi siti etruschi nel viterbese. 
Attraverso i fenomeni di sdoppiamento O.O.B.E e i sogni lu-
cidi, Di Grazia ha fatto anche importanti precognizioni, come 
la sciagura aerea di Tenerife nelle Canarie del 1977 e l’atten-
tato al presidente americano Reagan, in seguito al quale fu in-
vitato a lavorare con organizzazioni di ricerca negli Stati Uniti.
Ha messo a punto il metodo della Biostimolazione®, con eser-
cizi di meditazione, di posture e movimenti con suoni e ritmi, 
che ha chiamato: Tecniche dell’Unione e del Risveglio®,  che aiuta-
no a migliorare e sviluppare le proprie percezioni, ed ancora il 
Multidimensionalismo®, che consiste nell’elaborazione di foto 
e filmati,  per percepire e vedere immagini  oltre il visibile.

Attualmente è Presidente dell’Istituto di Ricerca della Coscienza, di 
cui è il fondatore, centro operativo dove medici, ricercatori, scien-
ziati 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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