Disturbi elettromagnetici
Gli elettromagnetismi colpiscono gli uomini attraverso le loro vibrazioni. Ci sono risposte diverse a
queste energie destabilizzanti da parte di strutture organiche appartenenti alle varie costituzioni.




Il Fluorico, ad esempio, soggetto bilioso, con problemi digestivi, è disturbato e risente molto
di questi magnetismi su fegato, stomaco ed apparato digerente in toto;
Il Fosforico, soggetto nervoso cerebrale, viene ad essere colpito nella creatività con
stanchezza, insonnia, depressione e mancanza di volontà;
Il Carbonico, soggetto sanguigno muscolare, resiste molto bene a questi disturbi. Talvolta,
alcune geopatie (specialmente i nodi di Hartmann e Curry) possono addirittura caricarlo
energeticamente. Quando però il soggetto crolla, l’elettromagnetismo colpisce il suo
apparato vascolare. Il soggetto è predisposto ad infarto, problemi cerebrali e neurologici.

La caratteristica dei disturbi da elettromagnetismo è quella di disturbare l’apparato endocrino. Oggi
ci siamo chiesti come a livello ematochimico ci sia una difficoltà nel produrre molecole ormonali
come la melatonina, la serotonina etc?
Stiamo vivendo in un’era nella quale nessuno sfugge all’inquinamento di tipo elettromagnetico.
Basta fare un esame di un comune cittadino, il quale al mattino si alza con la musica della
radiosveglia che ha sul comò, accende la tv in camera per avere le prime news del giorno, fa la
doccia e si asciuga i capelli col phon.
Chi è abituato a far colazione a casa scalda il croissant nel forno a microonde, si veste poi con abiti
di tessuto per lo più sintetico, non dimenticando di mettere al polso il suo bell’orologio a pile e nella
tasca della giacca il cellulare (all’altezza del cuore!). Riempie poi il portafoglio e le tasche di varie
carte magnetiche.
Nessuno di noi può privarsi del computer!
Chi di noi la mattina si reca al supermercato, mette in borsa un bel quantitativo di articoli muniti di
banda magnetica da leggere alla cassa.
Una volta tornati a casa mettiamo questi prodotti in frigo, altro grande erogatore di vibrazioni
magnetiche, un frigo pieno di elettromagnetismo, da cui il prodotto passa nel microonde per
ultimare un pasto copioso, fatto di optional ai quali l’organismo deve far fronte.
Si prosegue poi con la tv, che normalmente non è mai spenta.
C’è poi chi gioca con i videogames, chi si diverte con i computer e chi, senza preoccuparsi molto
degli altri, usa lo stereo alzando al massimo il volume. In alcune case vi sono delle apparecchiature
che non hanno niente da invidiare alle emittenti radiofoniche!
Per amplificare il tutto abbiamo installato delle mega antenne paraboliche sul tetto e magari lì
vicino si trova un traliccio, oppure una centrale ENEL. Talvolta rientriamo in casa dall’ufficio dove
lampade fluorescenti, computer, fax e fotocopiatrici hanno impregnato gli abiti, oltre naturalmente
che noi stessi, tanto che, spogliandoci, osserviamo gratuitament una sorta di fuochi d’artificio!
Magari la camicia tolta ha bisogno di una stiratina, così usiamo il ferro da stiro il quale, tanto per
rimanere in tema di armonia elettromagnetica, ha una carica di qualche microtesla.
Intanto la tensione psichica dei membri della famiglia sale: alla prima battuta di uno di loro un po’
fuori posto si assiste a scene di aggressività, oppure c’è mancanza di risposta, la depressione in
questo caso è già in stato avanzato. Ma non è finita qui! Quando alla sera ci tuffiamo in una
discoteca, luci, suoni, decibel si sprecano tanto da creare in molti una condizione di ipnosi, non solo
con disturbi elettromagnetici ma anche acustici, visivi, e quando questi superano una certa banda di
intensità creano disturbi funzionali a livello cerebrale. Esiste una forma di anestesia transitoria dei
centri dell’attenzione, oltre un certo limite, ma spesso il tutto è completato con bevande alcoliche e
talvolta, purtroppo, con qualche altra sostanza…

Che dire della persona che ha la fortuna di trovarsi con il letto su un disturbo geopatogeno? Il
soggetto che giace su una vibrazione per otto ore, va incontro a disturbi gravi nel tempo.
Nei test ecoradiestesici e radionici che eseguiamo, la persona presenta disturbi energetici a livello
delle ghiandole surrenali, tiroidee o paratiroidea e, indirettamente, dell’epifisi, che è la produttrice
di melatonina e serotonina durante la notte.
Con il buio, certe condizioni favorevoli vengono meno per effetto di disturbi indiretti sull’epifisi,
perciò abbiamo una minore produzione di questo ormone, che sarà carente nel soggetto, con tutti i
sintomi e le reazioni che ne seguono. Sonno agitato, talvolta risvegli notturni, e al mattino ci si
risveglia stanchi. La notte che dovrebbe essere un mezzo di riposo e di rigenerazione
dell’organismo, diventa deleteria e dannosa ogni volta che il nostro corpo si trova a dormire su di
una zona disturbata.
Tutto ciò mette in grave difficoltà l’operatore che deve prendere in seria considerazione questi
effetti dannosi prodotti sull’organismo di chi si rivolge a lui.
Le difficoltà sono molte, ad iniziare dallo scetticismo che nonostante l’avvento del terzo millennio
serpeggia ancora in Italia, e fino alla difficoltà oggettiva di privarsi di strumenti di lavoro come il
cellulare ed il computer e domestici come il frigorifero, il forno a microonde; oltre a questo ci sono
in vendita strumenti di gioco e di svago dannosi ai quali però non si vuole rinunciare.
Le mie esperienze nel settore sono molteplici; ho seguito varie scuole e metodi per ridurre al
minimo l’inquinamento elettromagnetico con risultati non sempre clamorosi ma certamente utili.
Il risultato più empirico, che però suscitava sempre gran fascino è stato quello ottenuto con l’uso
della Runa, la quale messa in un punto particolare della casa assorbe le onde malefiche. L’unico
problema è che la Runa si altera facilmente e quindi occorre rigenerarla spesso. Il suo fascino deriva
dal simbolo che rappresenta, scolpito nei bastoni degli antichi faraoni egiziani a simboleggiare un
messaggio di forza e potere: davanti a loro il mondo s’inchina.

L’elettricista nella bioedilizia
A tutti è noto che i fili di rame sono ottimi conduttori d’elettricità, ma forse non abbiamo mai saputo
che possono condurre altre “radiazioni”. La Bio-edilizia ci insegna che dal terreno, in
corrispondenza di punti precisi, c’è fuoriuscita di onde che si possono rilevare con strumenti
opportuni quali un gassometro, un geomagnetometro o semplicemente con una bussola o, per i più
sensibili, anche con una forcella, così come facevano un tempo i rabdomanti.
Se un elettricista pone la scatola di derivazione su uno di questi punti, può succedere che le quantità
di onde presenti in quella casa siano oltre i limiti di sopportazione del sistema nervoso delle persone
che poi ci abiteranno. Tutto ciò perché queste onde saranno trasmesse da tutto l’impianto elettrico e
quindi saranno amplificate.
I ricercatori, medici e specialisti, che si occupano di questi problemi sono ormai molti e non si
accontentano più di dire “…la sua è una malattia psicosomatica…”
Dalle loro ricerche si mette in evidenza che con l’aumento incontrollato di tutto ciò che è legato
all’uso dell’elettricità, specialmente via etere, grazie anche all’altissimo numero di telefoni cellulari,
il sistema nervoso e immunitario delle persone è indebolito e disturbato.
Sappiamo che un altro ottimo conduttore di elettricità è l’acqua.
Gli studiosi hanno reso noto che, se per risparmiare pochi metri di tubo o se, per praticità, faccio
incrociare un tubo elettrico con uno dell’acqua, in quel punto ci sarà un piccolo vortice d’elettricità
che tenderà a convogliare tutti i tipi di onde presenti nell’ambiente circostante. Tecnicamente questo
punto è chiamato punto CAM.
Un danno più grave è se questo capita laddove è posto il letto. Lì la persona deve recuperare le forze
che ha speso durante la giornata. Il corpo è più indifeso ed inoltre nel letto si rimane per tempi
molto lunghi: 8 ore su 24 e quindi 1 mese su tre, 1 anno su tre e 25 anni su 75! Tutti questi

ricercatori concordano nel dire che il lavoro degli artigiani elettricista ed idraulico sono molto
importanti e contribuiscono a tutelare la salute di tutti noi.
Oggi facciamo passi avanti in tutte le direzioni, ma il fatto di essere informati e aggiornati su tutto
ciò che può disturbare il sistema nervoso delle persone è certamente importante.
L’Unione Artigiani si è mobilitata per contattare chi sia in grado di fornire le informazioni più
complete. Il Circolo Culturale chiamato “Ecologia della Salute” è disposto a fornire informazioni,
dati, documentazioni e indirizzi per tutto quello che può esserci utile.

Punti C.A.M.
Trattasi di incroci tra un impianto idraulico ed uno elettrico. Questi incroci emettono vibrazioni
negative per l’uomo, nel momento in cui c’è scorrimento dell’acqua nella tubazione, mentre quando
i rubinetti sono chiusi non riusciamo a captare nessuna vibrazione.
Il problema aumenta quando questi incroci cadono nella camera da letto e in quelle famiglie che per
vari motivi fanno funzionare le lavatrici di notte o tengono acceso l’impianto idraulico per altri
motivi.
È interessante quanto ci è stato riferito: ogni due anni qualcuno deve cambiare i tubi di rame perché
bucati. Pensiamo per un attimo a cosa scorre dentro quei tubi insieme all’acqua. C’è davvero da
aver paura perché misto all’acqua può esserci Radon…

Geopatia C.A.M
Esiste una geopatia C.A.M. che è la somma di una tubazione dell’acqua che si sovrappone ad un
cavo di corrente elettrica, caso abbastanza frequente in locali con più appartamenti. Può accadere
che la corrente elettrica che scorre sul soffitto incroci la tubatura dell’acqua del pavimento del piano
superiore formando un nodo C.A.M.; la geopatia è più intensa quando nel soffitto le tubature si
incrociano con una scatola elettrica, dalla quale partono e arrivano tutti i cavi dell’appartamento.

Principali geopatie rilevabili
L’uomo è immerso in un gran campo magnetico derivante dagli scambi di energie tra terra e cosmo
ed è ricettore ed emittente di tali onde energetiche.
La geobiologia si propone di studiare gli effetti positivi e negativi che le onde emesse dalla terra
producono sugli esseri viventi. Il nostro pianeta è una vera e propria cometa magnetica che gira su
se stessa spostandosi. Questi movimenti sono accompagnati da fenomeni elettrici e magnetici, frutto
d’irraggiamenti naturali.
I nostri sensi ci permettono di percepire coscientemente l’influenza del tempo e del clima, ma siamo
molto meno sensibili all’azione del suolo, alle forze atmosferiche e cosmiche. L’irraggiamento
naturale al quale siamo sottoposti si divide in cosmico e tellurico.

Impianto elettrico 1°piano
Impianto idraulico 2° piano




Cosmico: venti solari e lunari, microonde, raggi lunari
Tellurico: corsi d’acqua, falde, faglie

L’irraggiamento tellurico produce anomalie nel campo magnetico terrestre, aumenta la carica
terrestre dell’aria e del suolo, aumenta la potenza del campo d’onde ultracorte. Anche una sorgente
artificiale può essere generatrice di correnti telluriche come le centrali elettriche industriali, le linee
elettrificate delle ferrovie, i trasformatori.
Da qualche metro fino a venti chilometri di profondità le correnti telluriche si spostano attraverso
diversi strati geologici secondo le vie a minor resistenza elettrica, prendendo i percorsi più
conduttivi tra gli strati.

Rete magnetica cosmica del dr. Hartmann
È una rete rettangolare in senso verticale terra-atmosfera. Nelle maglie vi sono ioni plus e minus
che fungono da conduttori di corrente elettrica della ionosfera. Non risulta essere dannosa al pari
della rete del dr. Curry in quanto l’atteggiamento altalenante del suo potenziale varia sino a
scomparire in alcune ore della giornata.
Risulta pericolosa se viene a sommarsi ad altre forme geopatogene esaltando il potenziale di queste
ultime e moltiplicandone gli effetti. Come tutte le geopatie, anche questa risente in modo negativo
delle variazioni stagionali, climatiche e di ogni perturbazione. È quindi possibile che si crei un
disequilibrio ionico nelle maglie della griglia e sui nodi tanto da essere essa stessa in grado di
FREQUENZE
ENERGETICHE
disturbare
l’armonia organica
di chi vi sosta. DESTABILIZZANTI

Climatiche: Autunno-Inverno; Primavera-Estate
Meteropatie-Ipotensioni-Gastriti-Artriti
Transito pianeti sul tema Natale: Saturno,Marte ecc…
Geopatie: Cosmiche e telluriche. Rete del dr.Hartmann e
Curry, falde e faglie
Elettromagnetismi industriali , professionali, del
sottosuolo
Metalli pesanti.
Costruzioni: Materiali, impianti idraulici, impianti elettrici,
punti C.A.M., reti-gabbie metalliche, illuminazioni
fluorescentiOnde di forma
Disarmonia nella casa da oggetti comuni:
Occhiali con montatura metallica
Protesi ed otturazioni dentarie
Spirale in rame
Orologi a pila
Bigiotteria, pietre
Abbigliamento

Questi campi elettromagnetici inoltre influenzano la ghiandola pineale, sede di produzione della
melatonina, ormone indispensabile per il corretto funzionamento del sistema immunitario, per
contrastare lo stress, lottare contro virus e batteri, migliorare la qualità del sonno, ridurre i rischi
cardiopatici, regolare i ritmi biologici, la produzione di radicali liberi, aumentare la produzione di
anticorpi ed altro. Tutto questo avviene soprattutto durante il sonno notturno, periodo nel quale
l’andamento ciclico della produzione di questo ormone raggiunge picchi massimi.
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Corsi d’acqua sotterranei
Circa il 75%del globo terrestre è costituito d’acqua. I mari sono formati da fiumi che a loro volta
sono alimentati dallo sgorgare in superficie delle acque sotterranee che, dopo essersi raccolti in
falde a seguito di piogge, per pressione e forza di gravità iniziano a scorrere in veri e propri canali
sotterranei formati da ghiaie, rocce, sabbie argille, …
Lo scorrimento dell’acqua su tali superfici crea un certo grado d’attrito che produce una
ionizzazione perpendicolare al suolo, la quale va a interferire e a danneggiare gli organismi che si
trovano in quella zona. Tanto maggiore è la velocità di scorrimento e la portata del corso d’acqua,
tanto maggiore è l’attrito e l’energia ionizzante sprigionata. Sull’organismo umano le perturbazioni
che si creano agiscono modificando il Sistema Nervoso Centrale che, mediante l’attività del sistema
endocrino, tenta di ristabilire il proprio equilibrio attraverso la selezione ormonale. Tutto questo
però non può durare a lungo e presto l’organismo va in stress e la mancanza energetica lo
predispone maggiormente alle malattie.
La sovrapposizione di un corso d’acqua con un altro tipo di geopatia sviluppa energie che
conducono l’organismo verso una sicura forma tumorale.

EFFETTI ENERGETICI DELL’ACQUA CHE SCORRE

1.

Le rotazioni del B.T.mettono in evidenza il campo attivo
ai bordi del corso d’acqua.
L’attrito causa l’attività di Spin, fattore dannoso per
l’eccitazione del nucleo delle cellule

1. Il Vortice è un punto di attività di Spin
nel letto del corso d’acqua

0

0. Zona neutra ovvero zona energetica
indifferente

0

Il campo attivo e la zona neutra hanno la stessa
larghezza
VENA D’ACQUA

Rete cosmica del dr. Curry
Il reticolo di Curry è una griglia quadrangolare elettromagnetica di derivazione cosmica che forma
nodi a polarità plus e minus, ovvero punti di incrocio tra le maglie che regolarmente si alternano tra
negativi e positivi (nelle quali stagnano ioni + e -, che fungono da conduttori delle correnti
elettriche presenti nella ionosfera).
Si rileva in una posizione diagonale ed è difficilmente controllabile poiché varia continuamente
nelle sue dimensioni alterando i propri parametri di forza, ampiezza e frequenza in conseguenza alle
stagioni, al ciclo lunare e al sommarsi di altri fattori quali vibrazioni di cellule e computer o alla
presenza di altre geopatie che esaltano il potenziale. L’intersezione di uno di questi punti ad energia
radiante ionizzante con un’altra geopatia crea, infatti, reali “punti cancro”, molto critici per
l’individuo che vi soggiorna per molte ore. In tal luogo il soggetto assorbe una altissima
concentrazione di radiazioni nocive con conseguente alterazione o distruzione di recettori sensori
biologici, obbligando l’organismo ad un maggior lavoro metabolico con forte dispendio di energie.
Gli organi più sensibili a tali radiazioni sono quelli elettrici come il cervello, il sistema nervoso, le
ovaie, i testicoli e il sistema ghiandolare. La caratteristica di tale energia è quella di cambiare
numerose volte l’orientamento delle molecole bipolari dell’acqua, principale costituente
dell’organismo, allineandole prima in un senso poi nell’altro, ad altissima frequenza, sfiorando
anche le 5000 volte al secondo.
Questo movimento innaturale è molto pericoloso soprattutto durante il riposo notturno, momento in
cui il sistema immunitario riduce la sua vigilanza di 2/3.
A livello del nucleo, dove è contenuto il DNA, informazione genetica indispensabile per la
riproduzione dei tessuti usurati, si rileva la perturbazione dell’allineamento dei protoni, che
divengono in minima parte radioattivi. Inoltre, con questa esagerata variazione dell’allineamento, si

ha un eccessivo riscaldamento dei tessuti che aumentano il loro metabolismo. È un'energia anomala
che va a stimolare i geni oncogeni presenti in ogni individuo.
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RETE DI CURRY

La faglia
Si tratta di una spaccatura geologica di una massa rocciosa in due tronconi con livellamento delle
facce di rottura, una rispetto all’altra in maniera verticale ed orizzontale. Solitamente queste fratture
sono successive a scosse telluriche, anche con epicentro molto distante. Alla superficie del suolo si
forma un’anomala fuoriuscita di raggi gamma che perturba il campo di irraggiamento terrestre.
Questo fenomeno è più intenso durante la notte arrecando gravissimi danni alle persone che vi
sostano per lunghe ore, come ad esempio nel sonno notturno.

Superficie terrestre

Altezza della incrinatura
della faglia

FAGLIA GEOLOGICA

Effetti
Gli effetti che tutte queste geopatie producono sull’uomo variano in funzione del loro diverso tipo,
di quanto il soggetto vi sosta, della somma tra più geopatie e dello stato psicofisico dell’individuo.
Inoltre l’effetto nocivo geopatogeno è potenziato se sommato alle radiazioni artificiali elettriche ed
elettromagnetiche (cavi ad alta tensione, cabine elettriche, elettrodomestici, computer, cellulari,
paraboliche, coperte elettriche, ecc…) ripercuotendosi con maggior vigore sull’equilibrio
dell’organismo.
Anche il momento del sonno è un aspetto importante da considerare. I materiali metallici che
compongono le reti e le molle dei materassi fungono da ottimi conduttori per le frequenze
destabilizzanti fino ad ora descritte, aumentando esageratamente la vibrazione dannosa proprio nel
momento più importante di ricarica dell’intero organismo.
Tra le sintomatologie più frequenti si possono riscontrare:







Malessere
Disturbi del sonno
Depressione
Irritabilità
Ipotonia fisica e psichica
Distonie neurovegetative











Astenia
Disturbi ormonali
Asma
Allergie
Problemi di fertilità
Problemi della sessualità
Diminuzione delle difese immunitarie
Leucemie
Tumori

Conoscendo e localizzando le zone geopatogene è possibile annullare ed evitare le conseguenze
dannose attraverso alcune schermature per ambienti che sono così adattati alle esigenze specifiche
di ogni caso.

Elettrodomestici e campi elettromagnetici
Nella tabella sottostante è riportata l’intensità del campo elettromagnetico prodotto dagli
elettrodomestici alla distanza di 3 cm, di 30 cm e di 1 m. L’unità di misura utilizzata è quella
ufficiale, il microtesla. La nocività di un elettrodomestico è data non tanto dall’intensità del campo
elettromagnetico, quanto piuttosto dalla vicinanza e dalla durata dell’esposizione. Tenendo conto di
questi elementi, il rasoio elettrico, per esempio, se usato ogni giorno, è particolarmente pericoloso
perché ha una potenza elevata e perché va a contatto con la pelle.
L’aspirapolvere invece è utilizzato saltuariamente, e quindi, pur avendo un campo intenso, non
presenta pericoli eccessivi.
ASCIUGACAPELLI
ASPIRAPOLVERE
FORNO A MICROONDE

RASOIO ELETTRICO
TELEVISORE
FRIGORIFERO

3 cm
30 cm
1m
3 cm
30 cm
1m
3 cm
30 cm
1m

6-2000
0, 01
0, 01
1000-2000
3, 5-30
0, 7-1
75-200
4-8
0, 25-0, 6

3 cm
30 cm
1m
3 cm
30 cm
1m
3 cm
30 cm
1m

15-1500
0, 08-7
0, 01-3
25-50
0, 04-2
0, 01
0, 5-1, 7
0, 01-0, 25
0, 01

RILIEVI ED ARMONIZZAZIONI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Uno dei metodi usati nel campo della ricerca di vibrazioni destabilizzanti, da sempre usato e molto
attendibile, è quello classico che viene usato in genere dagli operatori ecoradiestesici.

Consiste nell’esaminare l’ambiente (o altre cose che ci vengono messe a disposizione) con l’uso di
un testimone. Il testimone più comune è la provetta dell’acqua con la quale si ricercano le geopatie
cosmiche e telluriche. Altri testimoni sono la pila, i magneti, la grafite ecc.
Altro metodo che può essere impiegato in questa ricerca è quello di operare sulle planimetrie dei
terreni e degli edifici, usando gli strumenti di cui sopra. L’uso di questa tecnica comporta una buona
manualità con il Biotester, l’automatizzazione di certi meccanismi, l’attenta concentrazione
dell’operatore insieme ad una spiccata sensibilità.
Per l’ambiente dove sono eseguiti questi rilievi, si richiedono dei requisiti: che sia privo di fonti
inquinanti, che sia luminoso in maniera naturale poiché l’illuminazione artificiale favorisce
l’aumento del potenziale elettromagnetico. È molto importante operare in fasce della giornata
precise, dalle 7.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00 circa. Queste bande orarie sono le più
favorevoli alla ricerca e le meno dispendiose per l’energia dell’operatore. La tecnica sviluppata su
planimetria o su figura geometrica è facilitata se si sono comprese le equazioni matematiche del
fisico Maxwell, autore della tecnica di forma. Sono molti gli scettici che ci manifestano la loro
perplessità quando li informiamo che il loro sonno notturno può essere disturbato da un campo
elettromagnetico che invade la camera da letto e che può produrre seri guai per la salute.
Nonostante spiegazioni inesistenti sull’argomento incontriamo difficoltà quando gli proponiamo gli
accorgimenti che devono prendere per migliorare il proprio habitat, attraverso schermature varie. È
quindi importante conoscere questa problematica ed avere una buona conoscenza dei mezzi che
useremo per mettere in atto il programma di neutralizzazione che ci proponiamo. Durante il test
dobbiamo sempre ricordare di far togliere tutti i metalli, gli orologi, gli anelli, ecc che la persona
indossa, compresi gli occhiali.

Tempeste magnetiche solari
La mia ricerca nello studio della valutazione del fenomeno delle tempeste magnetiche risale al
1990; a quel tempo si registravano due tempeste magnetiche all’anno, di moderata intensità. Con il
passare del tempo questi fenomeni si sono fatti via via più frequenti sino ad arrivare al 2008, anno
nel quale se ne registrano quattro ogni mese con picchi di scariche ionizzanti variabili che talvolta
raggiungono parametri preoccupanti, con ripercussioni molto dannose sul corpo psico-fisico.
A livello cosmotellurico, durante una tempesta magnetica solare, si verificano fenomeni fortemente
reattivi per il conflitto prodotto da due forze che si scontrano con tanta violenza energetica,
generando terremoti più o meno forti in qualche parte del mondo. Laddove questo non accade, si
verificano lesioni nel terreno (io le chiamo “ferite della terra”) e queste lesioni sono le faglie
geologiche le quali possono diventare pericolose quando, trovandosi in concomitanza di metalli
pesanti come l’uranio, fanno da tramite veicolando in superficie l’erosione dell’uranio, il gas radon
e altri metalli pesanti altrettanto cancerogeni.
Nei tre giorni critici di questi episodi si verificano fatti molto strani, talvolta gravi come suicidi,
omicidi e tante disavventure di carattere mondiale, non solo locale; quanto appena detto può essere
verificato dai grafici dove si specificano anno, mese e giorni durante i quali c’è concomitanza di
terremoti ed eventi criminosi.
La somma di più elementi destabilizzanti dell’ecosistema (vedi tempeste magnetiche solari,
geopatie, elettromagnetismo domestico e professionale, industriale, visibile o meno, le reti
satellitari, le scie chimiche degli aerei militari, che lasciano dietro di sé scie bianche, nere, vere e
proprie piogge di che cosa? Tutto ciò è tenuto nascosto, in virtù del segreto militare, anche se molti
colleghi sono usciti allo scoperto, ipotizzando cose molto pericolose.
Questo inquinamento selvaggio, ormai fuori controllo, ha modificato il piano energetico delle nuove
generazioni, dei nostri figli, l’interpretazione e il ruolo della loro sessualità. La medicina olistica
distingue le due figure maschio e femmina, il primo a polarità elettrica, l’altra a polarità magnetica.
Questa distinzione non è più così netta, vedo molte ragazze più elettriche dei maschi, a danno del
loro stupendo magnetismo. Ci troviamo nella condizione di vedere un ragazzo ed una ragazza con la

stessa polarità e la fisica ci insegna che due cariche uguali si respingono. I maschietti si trovano a
disagio in situazioni come questa, avvertono la forte personalità della donna e si sentono dominati;
ecco che scatta un forte stato di insicurezza, la sindrome da prestazione sessuale, l’uomo che fugge
all’idea di accoppiarsi per paura di non esserne capace, per evitare una frustrazione.
Negli anni ‘60/’70 la donna colpiva l’uomo con il suo forte magnetismo, con la sua dolcezza e
timidezza, il forte senso del pudore…dove sono andati oggi tutti questi valori? Le ragazze sono
diventate aggressive, pretenziose, esageratamente disinvolte, ostentando ogni parte del loro corpo in
maniera spesso sfacciata, dimenticando il grande e affascinante potenziale che sta nella femminilità,
la capacità di procreare, di portare in grembo un bambino per nove mesi, diventare mamma ed
accudire i suoi due bambini, il neonato ed il compagno. Per quest’ultimo lei rappresenta tante cose,
la madre di suo figlio, la sua compagna di vita, la sua amante ma anche la sua seconda madre, questi
molteplici valori di una donna sostengono le fatiche dell’uomo.
La donna è mamma e la mamma è insostituibile.
Nei miei trascorsi come dipendente ospedaliero, tredici anni in Terapia Intensiva come infermiere
professionale e tredici anni in Ortopedia, come terapista della riabilitazione, ogni persona, nella sua
sofferenza e difficoltà, invocava sempre la mamma, anche se la sua età era di ottanta, novanta anni.
È raro che la mamma, anche se ammalata, non accudisca la casa e i familiari, è sempre molto
provata da tanti impegni, però, secondo le statistiche, lei vive i fatidici cento anni e l’uomo ottanta!
Queste sono le casistiche che dimostrano quanto è grande l’amore della donna per la vita e la
famiglia cosi da assumere con lo stesso slancio il ruolo di nonna, accudendo ed educando i nipoti,
che altrimenti, come spesso accade, sono lasciati a se stessi davanti ad un televisore e ad altri giochi
infernali, anche essi responsabili del già forte carico elettromagnetico che ne destabilizzano
l’umore.
Ci sono molti punti su cui riflettere: una madre ha accudito, allevato ed amato cinque, sei figli e
questi non sono più capaci di accudire un genitore. L’elettrificazione ha prodotto un mondo freddo,
egoista e frettoloso, ci dimentichiamo che un giorno il mondo farà a meno di noi.
Abbiamo avuto il dono della vita e spesso lo dimentichiamo, distratti come siamo da tutto e di più.
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Nel grafico si evidenziano tre tracciati:
1. nel primo è monitorata la tempesta magnetica solare;
2. nel secondo è monitorata l’onda di Shumann;
3. nel terzo è monitorato il movimento tellurico.
1. La tempesta magnetica si presenta con escursioni variabili di tipo schizofrenico e in un mese se
ne registrano solitamente quattro con ionizzazione plus variabile, sino a raggiungere parametri di 40
ioni plus. Questi valori sono molto destabilizzanti, la durata è di circa tre giorni, prima di tornare in
equilibrio anche se non si ripristinerà più un equilibrio perfetto poiché la valutazione fatta in
condizione di quiete cosmica mette in evidenza due ioni plus, ovvero disequilibrio plus-minus. Le
cause di questa condizione anomala sono molte, l’ecosistema è ammalato per vari motivi. La
radioestesia prende in considerazione il buco dell’Ozono che non è più capace di esercitare l’azione
filtro, per cui le tempeste magnetiche ci investono brutalmente nel momento delle esplosioni, ma
nel tempo continua una seppur lieve inversione ionizzazione residua che si evidenzia con i 2 ioni
plus costanti fino alla successiva manifestazione di diversa intensità.
2. La risonanza di Shumann è un’onda elettromagnetica stazionaria che esiste nella cavità
elettromagnetica della terra, meglio identificata nello spazio che intercorre tra la superficie del
corpo terrestre e la sovrastante ionosfera.
Questo tipo di onde non sono presenti in natura, ma si manifestano in seguito ad eventi naturali. In
particolare sembrano essere connesse con l’attività elettrica dell’atmosfera, specialmente durante
temporali con intensa attività di lampi e fulmini. Durante questa fase si manifestano fenomeni di
ionizzazione che generano varie frequenze elettromagnetiche, da 7 a 45 Hz.
Le proprietà di queste frequenze furono studiate per la prima volta tra il 1952 ed il 1957 dal fisico
tedesco W.O.Shumann.
In particolare la frequenza di 7, 8 Hz, che risulta essere la più intensa, dagli studi intrapresi sembra
rivelarsi la più idonea a circondare e coadiuvare un ambiente dove esista vita. Difatti, risulta che gli
esseri viventi che sono cresciuti e si sono evoluti in questo ambiente elettromagnetico naturale
hanno una sviluppata intelligenza e vivono in una perfetta armonia con l’ambiente circostante.

Da quando è iniziata la vita, la terra ha circondato ogni cosa vivente con questa frequenza o
pulsazione naturale.
L’uomo moderno, con le sue attività genera e crea una enorme quantità di onde elettromagnetiche,
dalla bassa frequenza (come ad esempio i tralicci alta tensione a 50 Hz), alle microonde emesse dai
telefonini e dai satelliti artificiali, queste risultano dannose per l’organismo umano. Ormai su questo
sono concordi gli scienziati di tutto il mondo, questa miriade di onde si sovrappone ed annulla
l’effetto benefico della onda di terra a 7,8 Hz, descritta prima e nota come onda di Shumann.
L’assenza dell’onda di Shumann e il bombardamento continuo da elettrosmog può causare
nell’individuo senso di spossatezza, stress, affaticamento, senso di vertigine, disturbi dell’equilibrio
psico-fisico, malesseri ed astenia.
La ricerca di laboratorio sull’utilizzo dell’onda di Shumann prodotta artificialmente ha dato dei
risultati sorprendenti: esponendo cellule viventi a questa onda (7,8 Hz), queste aumentano le loro
difese immunitarie, diminuiscono l’assorbimento di sostanze chimiche tossiche e in più risultano
meno sensibili agli effetti dannosi dell’elettrosmog.
Da questa esperienza i ricercatori preposti ritengono che producendo un impulso o un onda a 7,8 Hz
(onda di terra), con un generatore di campo scalare (generatore di onda Shumann), che riproduce la
naturale pulsazione terrestre, possiamo contrastare gli effetti nocivi dei campi magnetici artificiali
con notevoli benefici sull’individuo, sia sullo stato psico-fisico che a livello cellulare.
Ma come è possibile tutto questo?
Visto che non possiamo creare un generatore gigantesco per ogni emisfero terrestre, la moderna
ricerca ha messo a punto due tipi di generatore di onda di Shumann.
Il primo di questi è ovviamente da ambiente e genera una pulsazione che si irradia per circa 20
metri lineari, con irradiazione isotropa, coprendo l’intera unità di angolo solido, ovvero, messo in
una casa o in un ufficio, copre ed irradia una superficie di oltre 200 metri quadri, sanando
l’ambiente.
Il secondo, nella versione tascabile, è un generatore “personale”e crea un campo isotropo, ovvero
una irradiazione “a palla” della onda di Shumann intorno alla persona tenendola costantemente
immersa dentro il campo benefico a 7,8 Hz con tutti i benefici prima descritti, sia a livello psicofisico che cellulare. Si consiglia l’uso per almeno due ore al giorno.
Tutti sappiamo quanto siano riservate le informazioni sulle imprese spaziali, ma da indiscrezioni
sembra quasi con certezza che le navicelle spaziali abbiano al loro interno un generatore di onda
Shumann, al fine di creare dentro la famosa “onda di terra” a 7,8 Hz, con lo scopo di riportare anche
all’interno del veicolo spaziale una condizione terrestre, mancante nel cosmo, benefica e
coadiuvante, che serve a mantenere un corretto stato emozionale e psico-fisico degli astronauti, con
benefici evidenti sulla salute della persona e di conseguenza un pieno successo delle missioni
spaziali medesime.
3. Movimento tellurico prodotto dal surriscaldamento del sottosuolo
La nostra penisola ha una costituzione molto vulcanica, i sondaggi eseguiti nelle profondità del
suolo hanno messo in evidenza una continua combustione, una grande fucina sempre attiva; siamo
seduti su vulcani, il cui perpetuo calore viene trasmesso alla superficie con escursioni da 1, 5°C a
2°C (sono gli esperti che dicono questo!).
La dinamica del monitoraggio presenta un grafico ondulatorio costante fino a che non interviene un
intervento di stimolo, il quale provoca un cambiamento morfologico in funzione dell’intensità che
può violentemente modificare lo stato di quiete ondulatorio in sussultorio e poi in sussultorio
vorticoso.
La condizione di stimolo è la tempesta magnetica la quale determina un conflitto col sottosuolo,
provocando la reazione terremoto, maremoto, tzunami, con l’appiattimento dell’onda di Schumann.
La respirazione terra cosmo dunque si fa critica con apnea, difficoltà di ossigenazione, quindi
acidificazione generale, stanchezza fisica, irrequietezza, fino a raggiungere momenti di follia da
elettrificazione celebrale. Talvolta la follia evolve nella perdita di controllo che induce uomo ed
animali a gesti inconsulti sino a raggiungere momenti di furia omicida; non è necessario andare

lontano a focalizzare l’attenzione su casi eclatanti, basta vedere cosa accade in famiglia in quei tre
giorni di tempesta magnetica. Si assiste a scene di nervosismo per cose futili, talvolta si sfiora la
rissa tra fratelli e poi, passato quel momento, ci si chiede come possa essere accaduto; tutto questo
accade anche negli animali, in particolare nei cani si hanno comportamenti anomali, il cane che
azzanna il bambino con il quale normalmente gioca ogni giorno.
Metto in guardia le persone impegnate in progetti importanti ed impegnativi cerebralmente, dico
loro di rilassarsi, di prendersi una lunga pausa e di occuparsi di altro perché in quei giorni c’è una
forte incapacità a concentrarsi.
A livello cosmo-tellurico, dopo una tempesta magnetica solare segue sempre un terremoto in una
qualche parte del mondo, accadono disastri, vari incidenti, suicidi, litigi con accoltellamenti…Nei
giorni successivi potete verificare quanto appena detto rilevando i mesi ed i giorni nei quali sono
avvenuti questi gravi eventi.
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VALUTAZIONE DELLE SCARICHE (T.M.S.) DA 1 A 10
La Condizione Fisiologica non è mai stata raggiunta ; la Ionizzazione,infatti,ha una
oscillazione di +2 fino a Picchi di + 41 ioni

Eventi di Agosto:
03/08: Affonda la nave C.N.R, speronata a Mazzara
06/08: Monsone in India
Bagagli dispersi aeroporto di Fiumicino
09/08: Morti bianche
Mattanze a Napoli
11/08: Crollo banche
13/08: Delitto Chiara a Pavia(feroce)
15/08: Evasione da un cellulare sull’autostrada
Per tutto il mese suicidi ed incidenti sul lavoro.
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Eventi del 4-5-6/12
Germania: due madri
uccidono 8 bambini
Corea: in pieno giorno
una nave sperona una
gru, 15t di greggio in
mare
Italia: Vibo Valentia,
ragazza di 16 anni
muore in sala
operatoria per un
banale intervento alle
tonsille
Italia: Torino, prende
fuoco una fabbrica,
molti morti.
Nebraska: giovane
entra in un
supermercato, spara, fa
una strage e si uccide.

Evoluzione delle tempeste magnetiche nelle costituzioni
e le loro diverse reazioni

Prendo in esame due costituzioni, la phosphorica e la carbonica.
Nel grafico di una tempesta magnetica solare in atto sono individuate quattro fasi, ad indicare la
diversa reazione prodotta dalle due diverse costituzioni.
La 1a FASE (indicata nel grafico sottostante col numero 1) riguarda il soggetto phosphorico il quale,
per la sua forte sensibilità avverte immediatamente ogni variazione cosmotellurica sul nascere, tanto
da soffrire di uno stato di irrequietezza inspiegabile. La famosa meteoropatia di molte persone che
avvertono il cambiamento del tempo il giorno prima della perturbazione, bene, questi soggetti
presenteranno un malessere fisico tanto forte quanto intensa sarà quella scarica che investe la terra,
prima ancora che la ionizzazione tocchi i suoi valori massimi. Analogamente la risoluzione del
malessere è nella FASE 3a, nella quale la tempesta magnetica è ancora attiva ma il nostro organismo
è corso ai ripari producendo ioni minus.
Per quanto riguarda la costituzione carbonica, si ha la FASE 2a, ritardata rispetto alla 1a perché più
robusta, resiste più a lungo recuperando più tardi nella FASE 4a.
Il consiglio e gli accorgimenti da prendere durante le tempeste magnetiche solari sono molti ma per
l’esperienza vissuta personalmente, metto in guardia le persone dalle prime 2 fasi, evitare impegni
celebrali, poiché la concentrazione diminuisce ed aumenta l’irritabilità. Consiglio di intraprendere
gli impegni di questo periodo con filosofia, di ridurre il carico di lavoro entrando in uno stato
passivo.
Studiare in queste fasi, ad esempio, per le due costituzioni descritte, vuol dire sprecare energia e
tempo, si conclude molto poco proprio per l’eccesso di ioni plus.
Viceversa sono molto importanti le FASI 3a e 4a perché in entrambi i casi, l’organismo sta cercando
di compensare la ionizzazione plus con gli ioni minus che vanno in eccesso, questo è il momento di
sviluppi geniali nella propria attività ma anche di benessere fisico, oltre a quello psichico.
Conoscere questa realtà e adattarsi vuol dire sopravvivere agli eventi negativi che sempre più ci
colpiscono. È retorico ripetere di controllare cosa accade nel mondo in quei tre giorni ma è sotto gli
occhi di tutti e si può certo verificare quanto sopra descritto.

EVOLUZIONE DELLE TEMPESTE MAGNETICHE NELLE COSTITUZIONI
PHOSPHORICA E CARBONICA.
LE LORO DIVERSE REAZIONI.
EQUILIBRIO IONICO
PLUS-MINUS

2 IONI PLUS

FASE 1
FASE 4
FASE 3
FASE 2

Tempeste magnetiche solari
Il comportamento dell’Onda di Schumann dal 2008 al 2012, data del punto zero, o meglio del
blocco magnetico, per l’inversione del suo movimento.
L’andamento del grafico ci evidenzia uno stato di appiattimento dell’onda, la quale avviene
lentamente in questi 4 anni; abbiamo seguito il suo potenziale elettrico dal 1990 che misurava 7,8
Hz e sino ai tempi del 2000 si è mantenuta costante; infatti le tempeste magnetiche solari che
destabilizzano, cioè quelle importanti, se ne registravano 2 l’anno, poi l’ecosistema è andato in tilt e
si è avvertito un movimento di esplosioni che ci raggiungono (grazie al buco dell’ozono) e ci creano
problemi gravi di tipo psicofisico.
Da oggi al fine corsa, cioè al 2012, si passa a 18 Hz = dispnea – apnea, problemi sempre più
frequenti e intensi, con il seguente movimento dell’Onda di Schumann:





2009: 12 Hz
2010: 13 Hz
2011: 16 Hz
2012: 18 Hz

L’andamento delle tempeste magnetiche nel mese di Febbraio:






7 Febbraio: 9.5 Hz O.S.
Ionizzazione +7
15 Febbraio: 9.4 Hz O.S.
Ionizzazione +4
21 Febbraio: 9.6 Hz + PERTUR Ionizzazione +4
28 Febbraio: 9.6 Hz + PERTUR Ionizzazione +3
4 Marzo 08: 9.8 Hz + PERTUR Ionizzazione +12

L’appiattimento dell’Onda di Schumann ha un tempo di 2 giorni prima di invertire l’ordine di
rotazione con il quale si presume riporti il valore O.S. a 7.8 Hz ma in quanto tempo questo avverrà
sarà anch’esso un momento critico, se ciò avvenisse repentinamente produrrebbe un problema di
adattamento per l’apparato endocrino, in particolare sulla tiroide, la quale deve riattivare e
coordinare la Respirazione Cellulare in poco tempo.
I consigli sono di vivere quei momenti con passività, senza pretendere troppo dall’organismo il
quale si trova in affanno (in dispnea), respirazione della terra molto difficoltosa, per cui potrebbero
verificarsi problemi importanti a livello circolatorio su cuore e cervello. La tiroide in quel caso
consuma molti minerali ed in particolare Calcio, Magnesio, Sodio e Potassio, nel lavoro della
pompa vascolare; ancora più problematico il quadro lo diventa se durante queste T.M.S.
concomitano perturbazioni climatiche le quali producono effetti meteoropatici.
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È curioso notare l’evoluzione delle Tempeste Magnetiche nel tempo, osserviamo che
l’atteggiamento schizofrenico che le caratterizzava fino al 2006 e parte del 2007, dopo il 2007 si è
assistito ad una modificazione del grafico di tipo armonioso, questa metamorfosi investe tempi più
lenti e più lunghi così da essere meno intensa, meno acuta ma di durata più lunga. Tanto da
interessare più giorni del mese. La lettura di quanto accade può essere interpretata in vari modi, il
mio pensiero è quello che la natura, il mondo cosmo tellurico tentano di abituarci al cambiamento
del magnetismo terrestre del quale tanto si parla negli scritti della civiltà Maya e delle tante
profezie, vedi quella di Celestino, di Nostradamus ecc.
Questo ormai fatidico 2012, nel quale si dovrebbe assistere al blocco del magnetismo di tre giorni
per poi invertire l’ordine, che cosa accade e che cosa accadrà? Le valutazioni ecoradiestesiche di
quanto le profezie hanno espresso in tempi lontani, confermano che ci stiamo avviando da tempo in
questo percorso che io chiamo di rinnovamento spirituale; il 2012 non è catastrofico così come è
paventato da molti ma sicuramente se ci volgiamo indietro, ci accorgiamo che ha già fatto molte
vittime, in coloro nei quali questa destabilizzazione ionica cerebrale ha prodotto atteggiamenti
criminosi di vario tipo. Come si può notare fino al 2006 il grafico mette in evidenza periodi brevi
schizofrenici, quindi nell’uomo si verificavano gesti inconsulti non controllabili, delitti inspiegabili
che immediatamente vengono rimossi dall’esecutore del crimine, i quali mettono in difficoltà gli
organi preposti a giudicarli; oggi a questi fenomeni si aggiungono episodi di permissivismo, quindi
perpetuare crimini come normalità è l’adattamento dell’uomo destabilizzato per tempi lunghi e
operare, agire in modo delittuoso con la superficialità di cui le cronache di tutti i giorni ci
informano; naturalmente si parla di una percentuale alta, molto alta di influenza cosmo tellurica sul
sistema nervoso.
La Radioestesia, di nuovo lei, sì, sempre lei, perché è una facoltà che tutti possono adoperare, ed è
proprio attraverso lei che osserviamo l’atteggiamento dell’Onda di Shumann, la quale non è altro
che la respirazione terra-cosmo. Questo grafico che è già sofferente perché dai valori di 7,8 Hz,
parametro che ne definisce il suo equilibrio, oggi come lettura al di fuori di eventi delle tempeste
magnetiche solari la registrazione è a 9,4 Hz, ma durante i vari conflitti questi valori aumentano
notevolmente, tanto da indurre una apnea della respirazione cosmo tellurica, tutto questo a
conferma del malessere in cui si viene a trovare l’umanità in quei momenti.
Osservare i due grafici i quali si commentano da soli.
Ma quale influenza ha tutto ciò sul clima?

PREVISIONI TEMPESTE MAGNETICHE SOLARI DEL MESE DI FEBBRAIO 2008
INIZIO MARZO 2008 DI MORENO DIOLAITI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

E

13 14 15 16 17 18 19

3+

IONI PLUS 7+
MARZO

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1

2 3 4 5 6 7 8 9

PIOG GIA?

PIOGGIA?
3+

4+

12+

PREVIS IO NI TEMP ESTE MAGNETICHE SO LA RI MA RZO 2008
A C URA DI MO RENO D IO LAITI

(335 6902 909 -05 8773 34 86)

IO NI MINUS

1
IO NI P LU S

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P IO G G IA

+2

+4

+1 2

16 17

18

19
VE N TO

20

21
P IO G G IA

22

23

24

25

26
P IO G G IA

+4 ,5

+ 15
+ 18

27 28

29 30 31

Previsioni tempeste magnetiche solari del mese di aprile 2 0 0 8
G E O M .M O R E N O DIOLAITI 3 3 5 6 9 0 2 9 0 9
1

2

3

4

+5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PIOGGIA

+5

16

17

18

19

PIOGGIA

+3

O.S. 9,5

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1/5

2

3

4

5

6

7

8

O.S. 1 0

+4

PERTURBATO

+9

PIOGGIA

+14
POSSIBILI TERREMOTI

Previsioni tempeste magnetiche solari del mese di Maggio 2 0 0 8
Geom.M OREN O DIOLAITI 3 3 5 6 9 0 2 9 0 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

perturbazione

Ioni +
+2

+2
+4
+5

O.S. 9,4Hz = respirazione
della terra

17

18

19

20

21

O.S. 9,6 Hz

22

23

pioggia

24

25

26

27

28

29

30

perturbazione

+2

O.S . 10,2 Hz

+8

31

Respirazione della
terra dispnoica
rallentata

+5

O.S. 9,2 Hz

+7

+10
+15

terremoti

MEZZI DI ARMONIZZAZIONE DI CAMPI
Rune e Simboli
Bracciali oro, argento, rame
Segni zodiacali
Laduc circuito oscillante di Lakhousky
Piramide + Sensor
Catalizzatori elettromagnetici
Agenda mani
Piastrine

Biologia del sonno
Letto di legno
Materasso in poljlatex rete in doghe
Coprimaterasso magnetico con scarico a terra
Coperte in lana merino

Tecnica di armonizzazione dell’habitat
Il metodo consiste nell’applicare un apparecchio (armonizzatore) in un punto chiamato neutro,
punto nel quale si riesce a catalizzare le vibrazioni destabilizzanti dell’area in questione.
L’apparecchio è costituito da campi oscillanti, i quali attraggono le onde elettromagnetiche in
esuberoche risultano destabilizzanti. I parametri di base infatti parlano di mT 0, 2-Mv/m 6-mW/cm 2
10.
Attualmente i rilievi effettuati in molti locali registrano valori molto diversi, dannosi per la salute.
Inoltre vengono applicate delle piastrine, applicate al salvavita e al primo interruttore di ogni locale
vissuto, al cellulare, al computer, ecc. La realizzazione di questa operazione consente
un’armonizzazione dell’ambiente.
Questo progetto è iniziato nel 1979, durante le consultazioni di alcuni clienti in fisioterapia, notavo
infatti che alcuni di loro rispondevano bene ai trattamenti ricevuti, altri di meno. Pur essendo affetti
da problemi similari, notavo anche che intere famiglie, che per varie ragioni ricorrevano alle mie
cure, alcune riprendevano bene, altre faticavano nella guarigione. Al fisioterapista attento questi
particolari non sfuggono e si pone alcune domande: perché anche quando consigliamo loro un
rimedio omeopatico o fisioterapico non produce un effetto positivo in alcuni e invece è benefico in
altri? Una lunga riflessione mi portò a pensare che il problema dei loro guai fosse in parte nella loro
casa. Iniziai così ad analizzare anche l’aspetto Bioarchitettonico, la composizione cosmotellurica ed
i miei dubbi furono ben presto fugati dall’evidenza dei rilievi che andavo a fare..
I miei sospetti erano fondati, alcune case ed uffici evidenziavano delle problematiche serie,
specialmente quando ad essere interessate erano le camere da letto, dove la persona trascorreva
molte ore sempre nello stesso posto. Non bastava spostare il letto, bisognava trovare un sistema per
ridurre il disturbo.

Sistemi usati
Prima usavamo barre di rame lungo le pareti, in seguito al rame è stata data un’onda di forma
(secondo la teoria del fisico inglese Maxwell il quale, negli anni 1790, elaborò con attenzione il
proprio concetto nel manoscritto “Le equazioni matematiche”) e questo lo faceva risultare più
efficace.
Successivamente abbiamo utilizzato la piramide, il Laduc… fino a capire che con delle spirali in
rame riuscivamo a catalizzare velocemente le onde vibrazionali e scaricarle della loro tossicità.
Cominciò così a prender forma l’armonizzatore, tante spirali insieme ricevevano tante informazioni
negative. Tutti i materiali però si saturavano, c’era dunque bisogno di una attenta manutenzione, che
spesso non veniva fatta, vanificando così l’intervento di pulizia dell’ambiente. Nel tempo siamo
riusciti a trovare dei materiali che non si saturano, mantenendo inalterato il proprio potenziale per
anni. Si è creato questo connubio con le piastrine, minerali informati per ogni elemento capace di
provocare vibrazioni elettromagnetiche, in modo da realizzare l’armonia dell’ambiente.

L’agenda
Agenda armonizzatore di campi elettromagnetici
Metodo di neutralizzazione di campi elettromagnetici destabilizzanti e geopatie
Questo apparecchio è in grado di captare e neutralizzare le vibrazioni nocive derivanti dai campi
elettromagnetici che perturbano gli ambienti chiusi tra quattro mura come la casa, l’ufficio, l’asilo,
la scuola ecc.
L’apparecchio deve essere posizionato in un punto neutro dell’edificio ed è in grado di neutralizzare
onde geopatogene del tipo Curry, Hartmann, Punto C.A.M., falde, vene d’acqua, faglie geologiche,
erogazione da tralicci dell’alta tensione, computer, centrali elettriche, cellulari, forni a microonde,

ecc…l’agenda non necessita alcuna manutenzione, salvo il corretto posizionamento. Non è
alimentata a corrente né a batteria. È eccezionale in tutte le persone che non hanno un sonno
regolare ma disturbato verso le 2.00-3.00 del mattino e in quelle persone che si risvegliano stanche
o con la sensazione di cerchio alla testa pur dopo aver dormito 8-9 ore, periodo normalmente più
che sufficiente per rigenerare l’organismo.
Tali persone, posizionando l’agenda nel posto giusto, tornano ad avere una normale energia fisica.
Altrettanto importante è la sua giusta installazione all’interno di un ufficio solitamente costellato di
computers, fax, fotocopiatrici, telefoni, lampade alogene e al neon, tutti elementi capaci di creare
mal di testa, stanchezza, pesantezza agli arti inferiori ecc.
Questo apparecchio ricrea un ambiente vivibile.Ogni luogo abitato dall’uomo è caratterizzato dalla
presenza di energia, ogni filo elettrico, tubazione metallica, satellite, frequenza radio, cellulare,
genera energia statica, libera di circolare e l’uomo ne è il bersaglio.
Tali energie impercettibili si accumulano nel tempo sulla nostra pelle e nel corpo, causandoci
esuberi di onde elettromagnetiche che, protraendosi nel tempo, hanno la capacità di alterare la
struttura molecolare, causando inizialmente stanchezza e stress, trasformandosi poi in una vera e
propria patologia, modificando l’apparato immunitario. La sua durata è permanente, non la si
cambierà mai perché non si scarica.

Mani
Armonizzatore dei campi elettromagnetici destabilizzanti
Il mani capta e neutralizza i campi elettromagnetici dannosi per il nostro organismo e per il mondo
che ci circonda, qualsiasi flusso magnetico di tipo geopatogeno del tipo: Curry, Faglia, Hartmann,
erogazioni da centrali nucleari, tralicci, computers, tv, cellulari, forni a microonde, sottrazioni
energetiche da parte del nostro prossimo, il quale in certi momenti di carenza, la prende al primo
distributore umano che si trovi in feeling di polarità con lui.
Il Mani è provvisto di un cavetto con due elettrodi che possono essere applicati sul nostro corpo, nei
punti più sensibili, tipo: i Meridiani elettro-agopunturali, punti di riflessologia, sui chakras, per
mantenere il grande equilibrio organico. Lo si può anche tenere semplicemente nella tasca del
camice o della giacca e questo rappresenta per l’uomo una schermatura e una protezione da tutto
quanto ruota attorno a lui. Se ne raccomanda l’uso soprattutto ai medici, paramedici, pranoterapisti,
naturopati, radioestesisti, estetiste, e a tutti coloro che svolgono attività a rischio.
È sufficiente tenerlo addosso per 30 minuti, affinché l’energia pranica salga a 60 Hz, se poi
utilizziamo l’elettrodo posizionato su un chakras, l’energia pranica sale a 70 Hz.
ATTENZIONE: I colleghi e tutti coloro i quali sono in contatto professionale con varie persone è
bene che tengano con sé il Mani almeno per 2 ore, ripartite durante la giornata. Indossare per tempi
lunghi il Mani non comporta alcun rischio.

Le piastrine
Questi elementi fanno parte del protocollo dell’Armonizzazione Bioenergetica Ambientale ma
anche del ripristino di alcune cadute energetiche organiche.
Ci sono infatti 2 tipi di piastrine: un tipo piccolo di cm 3x2, le quali vengono impiegate per
inquinamento elettromagnetico, circuiti elettrici, computer, cellulari, ecc; l’altro tipo, di dimensioni
superiori, cm7x4, è stato realizzato proprio per disequilibri organici. I materiali usati per fabbricarli
sono costituiti da minerali.

La ditta che li produce, avendo fatto fare una ricerca sperimentale sull’efficacia del prodotto, è
autorizzata a parlare dei loro benefici effetti in termini allopatici, infatti ne allega copia.
La mia sperimentazione di quanto veniva pubblicizzato ha evidenziato l’opportunità di sviluppare
un metodo di impiego straordinario, valutando già gli effetti benefici di base di questi materiali. Ho
sommato loro varie informazioni, che il materiale ha memorizzato, dopo una breve sperimentazione
su me stesso, che credo sia d’obbligo per tutti coloro che lavorano nel campo energetico, prima di
esporsi a facili illusioni, le quali possono naufragare. Ho importato un protocollo di lavoro a dir
poco massacrante, elaborare un metodo di riarmonizzazione funzionale senza invadere il campo
allopatico della medicina tradizionale non è semplice.
Dopo mesi di ricerca con cavie di vario tipo, animali, vegetali, minerali, mi si è aperta una strada
importante, studiare le funzioni dei vari organi durante il ciclo nictemeriale delle ventiquattro ore e
così, con tanta fatica, sono riuscito, dopo mesi, a preparare dei prototipi, i quali hanno dato risultati
parziali. Avevo dimenticato il Concetto Hanemaniano, l’esistenza delle tipologie e delle sue
costituzioni (che diversificano l’uno dall’altro) CARBONICA, PHOSPHORICA, FLUORICA,
SULFURICA, MISTA.
La comprensione dell’errore commesso ha fatto sì che ripartissi da zero per reimpostare il
protocollo completo, per quanto ho potuto, ma che ha prodotto notevoli successi; allego l’articolo
del giornale Camminare 2006, trimestrale, giornale dei podisti, che cita l’effetto benefico delle
piastrine anche sul libro, il cui titolo è “Esco a fare quattro passi”di Christian Lorenzetti, uscito di
recente, sempre edito da Camminare (Christian ha fatto il giro d’Italia a piedi, 3300Km, da Maggio
a Luglio 2006)
Estratto dal libro “ Esco a fare quattro passi”
La prima settimana fu un inferno. Camminare così a lungo con lo zaino imponeva al corpo un
assetto che le pur consistenti sedute di allenamento non avevano potuto sperimentare. Si
infiammavano i tendini, comparivano vesciche una sopra l’altra. Senza contare gli imprevisti del
percorso, come a Moneglia, dove per evitare una galleria, a 5 km dalla meta di quel giorno, fu
necessario allungare l’itinerario di 4 ore.
In compenso il tam tam mediatico sul passaggio del camminatore solitario cominciava a farsi
sentire. Suonava il telefonino, chiamavano i giornalisti, amici e sconosciuti che lo incoraggiavano
a continuare.
Chiamò al momento giusto una ragazza che sembrò un angelo mandato dalla Provvidenza:
conosceva un docente pisano di Bioenergetica ed Elettromagnetismo che avrebbe potuto risolvere i
problemi di Christian, il quale non esitò a chiedergli soccorso.
Si trattava di applicare delle piastrine con minerali naturali sulla parte dolorante. Una notte ed il
male se ne sarebbe andato. Un rimedio portentoso, che salvò il nostro camminatore dalle frequenti
tendiniti che gli si presentarono sul percorso. Così che Christian vorrebbe il nome del suo salvatore
scritto a caratteri cubitali: Moreno Diolaiti.

Armonizzatori bioenergetici ambientali
L’Armonizzatore è stato ideato e concepito secondo studi ecoradiestesici, considerando le
condizioni energetiche cosmo telluriche dai cui rilievi sono emerse valutazioni elevate dei parametri
utilizzati dal metodo che ne rileva i valori, valori emersi da test di vario tipo e non solo del tipo
olistico ma anche utilizzando protocolli già esistenti (C.N.R. ecc.), dei quali la radiestesia ha preso
atto utilizzandoli per la verifica, interpretandoli con un plus ed un minus, in modo da poter poi
confrontare in doppio cieco l’indagine eseguita.

L’indagine olistica Bioenergetica si avvale sempre del metodo ecoradiestesico del cui concetto
fanno parte più tecniche, le quali hanno nomi diversi, ma che sono il frutto comunque di uno stato
intuitivo del nostro sistema nervoso in toto, ma in particolare della ghiandola pineale o terzo occhio.
Nell’occasione mi sono avvalso, oltre che della Radiestesia Classica con il Biotester, anche del
metodo Vega e della Kinesiologia.
Questo mix mi ha indirizzato a realizzare uno strumento in grado di catalizzare vibrazioni
energetiche in esubero, tossiche, prodotte dal cosmo, dal sottosuolo e da tutto il mondo
dell’Informatica. Tutto ciò è la somma di vibrazioni che colpiscono l’uomo e lo destabilizzano, è
cronaca di tutti i giorni la preoccupazione di scienziati ricercatori, che hanno evidenziato patologie
gravi prodotte dal campo elettromagnetico. Per assurdo si potrebbe dire che il nostro destino è stato
segnato nel 1879 quando Edison accese la prima lampadina e Maxwell (fisico inglese) inviò il suo
manoscritto con le teorie matematiche sull’onda di forma a Herz in Germania, il quale poi lo
trasmise a Righi nel bolognese, il quale non la prese molto in considerazione. Quel laboratorio era
però frequentato da un certo Guglielmo Marconi il quale lo interpretò in maniera intelligente,
legando questi principi a quelli di Galileo, la cui decodificazione sviluppò il suo genio, nonostante
la giovane età iniziò con molta difficoltà la sperimentazione dell’Informatica che oggi tutti noi
conosciamo.
Queste mie ricerche iniziarono nel 1980 quando mi resi conto della condizione anomala del campo
elettromagnetico e tellurico nonché di tutte quelle frequenze oggi erogate da sistemi informatici e di
comunicazione che lavorano in frequenze molto elevate dell’ordine dei Gigahertz le quali ci
coinvolgono personalmente per la tecnologia di cui la nostra società indispensabilmente fa uso; mi
sono posto il quesito di come difendermi eseguendo esperimenti e metodi importanti fino a
raggiungere risultati per la creazione di un armonizzatore che ne regola gli effetti nocivi nei
confronti dell’organismo.
Durante un convegno, vengo in contatto con un ricercatore il quale mi suggerisce soluzioni da
provare insieme sviluppando e migliorando così l’armonizzatore stesso di cui oggi è stato raggiunto
un livello massimo di efficienza per le sue caratteristiche costruttive; in effetti sono il frutto di
valutazioni che partono da studi di Wuilian Reik a Lakoski, che sono le teorie dei campi oscillanti, i
quali hanno la capacità di catalizzare simili vibrazioni in eccesso.
L’armonizzatore bioenergetico ambientale non è alimentato da nessun tipo di batteria non necessita
di manutenzione però è importante il suo posizionamento e la cura.

