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   SCIENZA SPIRITUALE

          

Fin dai primi albori la ricerca della verità e il 
bisogno ancestrale di afferrare la natura es-
senziale della realtà, è sempre stata al cen-
tro della scienza e dei movimenti spirituali. 
Sebbene alcuni possano considerare la scien-

za come una accerrima nemica della spiritualità, la verità 
è che ormai sempre più frequentemente gli argomenti 
promossi dalle attuali comunità scientifiche – proprio per 
la loro portata rivoluzionaria – si prestano a essere facil-
mente adottati, in modo semplicistico, da una qualsivo-
glia corrente di pensiero filosofica, psicologica o religiosa.
Ed è proprio da questo punto di partenza che i con-
fini tra scienza e spiritualità si fondono in un unico 
movimento di complementarietà, laddove ciascu-
no è necessario per una piena fruizione dell’altro: 
la scienza cerca di illuminare le nostre menti, men-
tre la spiritualità cerca di risvegliare i nostri cuori.
Potremmo chiamare il risultato di queste considerazio-
ni “metafisica” - come amano gli scienziati - o Scienza 
Spirituale, come preferisco definirla io. Ad ogni modo, 
si tratta di un punto d’incontro in cui la verità ogget-
tiva viene fatta da padrona e le barriere della mente 
vengono trascese dalla verità universale dell’Anima, 
del Tutto Cosmico.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  
Riccardo Ciattini

P
EDITORIALE

La rivista che unisce scienza e spiritualità
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TUTTO E’ energia? ell’Ottocento la scien-
za era convinta di 
aver compreso tutti i 
principi fondamen-
tali della natura. Gli 

atomi erano i “mattoncini” con 
cui era costruito il mondo, le leggi 
gravitazionali di Newton spiega-
vano il moto dei pianeti e di tutti 
gli altri corpi celesti, mentre l’Uni-
verso intero sembrava funziona-
re come un gigantesco orologio. 
Ma nei primi decenni del No-
vecento, una rivoluzione scien-
tifica di immensa portata ri-
baltò tutte le certezze fino ad 
allora conquistate dalla fisica 
classica, dimostrando quanto  la 
conoscenza della realtà era ben 
lontana dall’essere completa. 
Tutto cominciò quando il mondo 
della fisica si trovò a fare i con-
ti con alcune domande che non 
potevano trovare risposta nel-
le teorie classiche. Tutta la realtà 
subatomica sembrava funzionare 
secondo paradigmi scientifici an-
cora del tutto sconosciuti, lontani 
anni luce dalle normali leggi della 
meccanica classica - che normal-
mente valgono per il mondo ma-
croscopico.
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Nla rivoluzione della fisica quantistica



        
        “Se vuoi scoprire  i 
                segreti dell’universo 
              devi iniziare a parlare 
            in termini di enegia,fre-
                quenza e vibrazione”
                          Nikola Tesla
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Così, in pochi decenni gli scon-
volgimenti in campo  scientifico 
arrivarono uno dopo l’altro: con 
l’avvento della fisica quantistica 
una nuova visione d’insieme si 
fece spazio e un nuovo periodo 
di rivoluzioni scientifiche vide la 
nascita grazie ad importanti sco-
perte nel campo della materia. 
Ciò accadde perché per inter-
pretare il comportamento delle 
particelle e dei fenomeni naturali 
microscopici fu necessario for-
mulare nuove leggi fisiche, nuovi

paradigmi fisici che potessero 
dare risposte laddove vi era solo 
e soltanto mistero.
La prima scoperta che ribaltò 
buona parte dei paradigmi fisici 
fu la Teoria dei quanti, la quale 
venne introdotta nei primi anni 
del novecento dallo scienziato 
tedesco e premio Nobel della 
scienza, Max Planck.
Per rimediare appunto alle ca-
renze della fisica classica, Planck 
introdusse il concetto di quanto 
di energia o di quantizzazione.

Secondo lo scienziato tedesco 
quantità fisiche come l’energia, 
potevano essere scambiate per 
mezzo di pacchetti energetici 
(quanti) tramite valori di ener-
gia ben specifici e non illimitati 
come sosteneva la fisica classica. 
Tuttavia, contrariamente ad altri 
fisici, Planck fu uno scienziato 
attento e propenso alle questioni 
filosofiche. La sua predisposi-
zione innata verso lo studio dei 
fenomeni dell’Universo, lo por-
tarono a concludere che tra reli-
gione e scienza non ci fosse con-

traddizione, 
ma perfetta 
concordan-
za. Ed è pro-
prio grazie 
a questa sua 
visione «spi-
rituale» che 
a Firenze nel 
1944 di-

chiarò: «Avendo consacrato tutta 
la mia vita alla Scienza più ra-
zionale possibile, ovvero lo studio 
della materia, posso dirvi almeno 
questo a proposito delle mie ricer-
che sull’atomo: la materia come 
tale non esiste! Tutta la materia 
non esiste, che in virtù di una for-
za, che fa vibrare le particelle, e 
mantiene questo minuscolo siste-
ma solare dell’atomo. Possiamo

supporre al di sotto di questa for-
za, l’esistenza di uno Spirito intel-
ligente e cosciente. Questo Spirito, 
è la ragione di ogni materia».
Puoi ben immaginare quanto 
clamore fecero queste parole e 
quanto risuonarono, anche con 
un certo scetticismo, nel mon-
do scientifico. In fondo in quel 
periodo la scienza era convinta 
di aver raggiunto un’ottima com-
prensione dell’Universo: le leggi 
di Newton, le passate scoperte 
sulla gravità e sul funzionamento 
dei corpi celesti illusero gli scien-
ziati di essere approdati verso gli 
ultimi gradini nella scala della 
conoscenza universale.
Ma quando furono teorizzate, e 
poi successivamente dimostra-
te le scoperte sulla natura quasi 
«poco sensata» del mondo sub-a-
tomico, questa gigante convin-
zione iniziò a crollare. 
Tra le numerose rivelazioni del-
la fisica quantistica, quella più 
iconica è stata senza dubbio la 
scoperta sulla natura illusoria 
e unitaria della materia: quello 
che emerse nel 1910 grazie alle 
rilevazioni del fisico britannico 
Rutherford, è che l’atomo è una 
struttura prevalentemente vuota.  
Anche se i sensi fisici ci fanno 
percepire la materia come qual-
cosa di solido e reale, nell’infini-



tamente piccolo questa percezione si 
dimostra infondata e irreale.
Per entrare nel dettaglio, Rutherford 
bombardò una superficie composta 
da dieci mila atomi  con dei raggi di 
energia. Quello che emerse è che nel 
99% dei casi le particelle di energia 
attraversavano la lamina senza subire 
deviazioni. Questo portò Rutherford 
alla conclusione che l’atomo doveva 
essere formato prevalentemente da 
spazio vuoto, poiché nella maggior 
parte dei casi i raggi di energia non 
incontravano nessuno ostacolo.
Effettivamente, l’atomo nella sua for-
ma più elementare è un paesaggio 
desolato e immateriale. Non possiede 
una membrana o una parete che gli 
conferisce una forma o una precisa 
composizione, ma esistono solo delle 
particelle (elettroni) che ruotano in-
torno al nucleo atomico a una precisa 
distanza e che, in un certo senso, ne 
tracciano il confine. 
Ma quello che ha dell’incredibile, è 
che se si ingrandisse il nucleo atomi-
co alla grandezza di un sasso, l’elet-
trone ruoterebbe intorno ad esso alla 
distanza di ben un kilometro! Questo
implica che il libro contenente queste 
parole o il dispositivo su cui stai leg-
gendo questa lettura, la sedia su cui 
sei attualmente seduto, la casa in cui 
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vivi, quella cosiddetta realtà soli-
da, è formata per la maggior par-
te da spazio vuoto, esattamente 
per il 99%.

10
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Un rapido calcolo ci mostra che 
la parte solida di un atomo è solo 
lo 0,0000001 percento della mas-
sa dell’intero atomo. È inconce-
pibile che gli oggetti solidi siano 
costituiti da una materia solida 
così piccola. Tuttavia secondo la 
fisica quantistica non esistono di 
per sé le ”particelle”, ma campi di 
energia che interagiscono tra di 
loro: gli elettroni sono vibrazioni 
nei campi degli elettroni, i proto-
ni vibrano in un campo di proto-
ni e così via.  
Perciò, per fare un esempio, 
quando siamo seduti su una se-
dia quello che accade, in realtà, è 
che i campi di energia della sedia 
e del nostro corpo si scontrano, 
rispingendosi a vicenda. Nessu-
no tocca davvero qualcosa, sono 
solo i nostri sensi fisici a farci 
credere questa cosa.  
Come scrisse Einstein “Tutto è 
energia e questo è quello che esi-
ste”; anche se a livello sensoriale 
la realtà appare solida e materia-
le, se scomponessimo la materia 
nei suoi componenti più piccoli 
noteremmo una cacofonia per-
fetta di energie quasi impercet-
tibili che danzano e che vibrano 
ad una determinata frequenza. 

che cos’è l’energia zero?

Le ultime scoperte scientifiche 
puntano sempre di più sull’ esi-
stenza di un’energia primaria 
fondamentale che mette in colle-
gamento tutto l’Universo. Questo 
mare onnipervadente di energia 
quantistica è stato misurato per 
la prima volta in uno esperimen-
to prodotto dallo scienziato e 
fisico americano Harold Puthoff. 

Al suo livello più elementare la 
materia non si presenta come 
piccole particelle isolate; tutta la 
materia è essenzialmente una e 
indivisibile, un tessuto connesso 
e dinamico di campi vibranti di 
energia.
Niels Bohr, un fisico danese che 
dette un contributo significativo 
alla comprensione della struttura 
atomica e della teoria quanti-
stica, dichiarò: “Se la meccanica 
quantistica non ti ha profonda-
mente scioccato, significa che non 
l’hai ancora capita. Tutto ciò che 
chiamiamo reale è fatto di cose 
che non possono essere considera-
te reali”.

L’esperimento di Puthoff venne 
misurato a zero gradi Kelvin, la 
temperatura più bassa possibi-
le che si possa riscontrare in un 
corpo termodinamico (che equi-
vale a -273° Celsius). A questa 
temperatura, secondo la fisica 
newtoniana, tutto il movimento 
molecolare dovrebbe cessare e 
non si dovrebbe misurare ener-
gia! Ma come si può ben im-
maginare invece di riscontrare 
assenza di energia, come atteso, 
Puthoff scoprì quello che chiamò 
“calderone ribollente di energia”, 
un mare di energia in grado di 
propagarsi in ogni direzione 
e che, denominò, con il nome 
“energia del punto zero”. 
“Essa permea l’intero universo e 
fluttua continuativamente come 
interazione tra materia e antima-
teria […] è una riserva grande 
quanto l’universo...si annichila e 
si ricrea da sola” riferisce il prof. 
Paul Czysz. “Questa energia rica-
vata dal “vuoto spaziale” fornisce 
circa 40-50 megawatts di potenza
per pollice cubo(3mc) di spazio. 
Volendola utilizzare nessuno ven-
derebbe più benzina o petrolio“.
Secondo il fisico russo Sakharov: 
“E’ un oceano di energia galleg-
giante, congelata in un quantum
 

temporale, infinita come l’univer-
so”. Non a caso, infatti, scienziati 
di grande caratura come Nikola 
Tesla o Thomas T. Brown erano 
convinti che, con il giusto “siste-
ma”, si sarebbe potuto garantire 
energia infinita e “pulita”, decre-
tando così la fine dalla dipenden-
za del petrolio con tutto ciò che 
ne consegue per i benefici dell’u-
manità e dell’ambiente.

Riccardo Ciattini





le incredibili invenzioni di nikola tesla
che sfruttavano l’etere

ochi personag-
gi della storia 
della scienza 
hanno intorno 
a sé un’aura di 
leggenda come 

l’inventore Nikola Tesla 
(1856-1943). 
Chi conosce la sua storia sa 
che qualsiasi termine usato 
per descrivere la sua pro-
fessione potrebbe sembrare 
riduttivo. Scienziato, fisico, 
ingegnere, inventore, visio-
nario… ma nonostante il 
tentativo di circoscrivere le 
sue capacità geniali dentro 
alcune etichette, nessuna 
di queste descrive a suffi-
cienza l’estro geniale che ha 
stravolto, sviluppato e intro-
dotto un nuovo paradigma 
scientifico. 
Attore principale della ri-
voluzione elettrica, Tesla è 
stato il prototipo del genio 
pazzo. Un uomo venuto dal 
nulla divenuto famoso in 
tutto il mondo attraverso la 
pubblicazione di centinaia

di brevetti quali la Bobina di 
Tesla, il sistema a corrente 
alternata, il transistor, i raggi 
X e molto altro. 
Costruì la tecnologia di base 
per la comunicazione wireless

su lunghe distanze e, preve-
dendo l’imminente rivoluzio-
ne tecnologica che sarebbe di 
lì a poco scoppiata in tutto il 
mondo, affermò: “Quando la 
telefonia senza fili sarà perfet-

P

tamente applicata la Terra si 
trasformerà in un enorme cer-
vello, quale di fatto è, e tutte le 
cose saranno parte di un inte-
ro reale e pulsante. Saremo in 
grado di comunicare l’uno con

l’altro in modo istanta-
neo, indipendentemente 
dalla distanza. Non solo, 
ma attraverso la televi-
sione (inventata in quegli 
anni) e la telefonia riu-
sciremo a vederci e sen-
tirci esattamente come 
se ci trovassimo faccia a 
faccia, anche se lontani 
migliaia di chilometri. E 
gli strumenti che ci per-
metteranno di fare ciò 
saranno incredibilmente 
semplici, in confronto al 
telefono che usiamo ora: 
un uomo sarà capace di 
tenerli nel taschino del 
gilet».
Come appurato attraver-
so molti suoi saggi, Tesla 
possedeva delle capaci-
tà mentali sovraumane 
che gli permettevano di 
elaborare nella sua men-
te complesse macchine 
elettriche e costruirle 
senza neanche apportare 
alcun tipo di appunto. 
Ciononostante, Tesla 
non ottenne mai i meri-
ti, la gloria e i guadagni
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che meritava. Nonostante la sua ca-
pacità di esprimere in modo armo-
nioso e pragmatico i funzionamen-
ti cosmici, venne ripetutamente 
osteggiato dalle comunità scienti-
fiche e dai canali mediatici di quei 
tempi che, purtroppo, preferirono 
mantenere un certo status quo. 
Come si evince dalle stesse parole 
di Tesla: “Il mondo non era prepara-
to per questo. Era troppo in anticipo 
sui tempi. Ma alla fine prevarranno 
le stesse leggi e lo renderanno un 
successo trionfante... Lascia che il 
futuro dica la verità e valuti cia-
scuno in base al proprio lavoro e ai 
propri risultati. Il presente è loro; il 
futuro, per il quale ho davvero lavo-
rato, è mio”.
Le sue idee finirono nel dimentica-
toio e, con esse, anche il suo genio.
Alcune di queste invenzioni avreb-
bero potuto cambiare il volto del 
mondo, , garantendo energia pulita

 Nel giungo 1884 lo scienziato ser-
bo arrivò in America con poco più 
che i vestiti sulla schiena e una let-
tera di raccomandazione di Charles 
Batchelor a Thomas Edison, famo-
so inventore e magnate degli affari 
i cui lavori elettrici basati su CC 
(corrente continua) stavano rapida-
mente diventando lo standard nel 
paese.  
In quella lettera di raccomandazio-
ne molte furono le parole scritte, 
ma una frase in particolare rimase 
impressa negli anni a venire  : “Mio 
caro Edison: conosco due grandi 
uomini e tu sei uno di loro. L’altro è 
questo giovane!” 
Edison assunse Tesla e presto i due 
uomini lavorarono instancabilmen-
te uno accanto all’altro.

la storia di
nikola tesla

Nikola  Tesla,nato a Smi  
lijan(Serbia) il 10 Luglio
del 1856 e morto a New
   York il 7 Gennaio del               
                         1943.

N.1 le grandi invenzioni di nikola tesla che sfruttavano l’etere

e gratuita a tutta l’umanità già oltre 
un secolo fa, risolvendo molti dei 
problemi ambientali e di accesso 
alle risorse a cui assistiamo oggi. 
In che modo? Utilizzando l’etere 
come fonte e veicolo di energia per 
alimentare qualsiasi sistema elettri-
co.
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Diversi mesi dopo, i due si separarono 
a causa di una relazione commercia-
le-scientifica conflittuale, attribuita dagli 
storici alle loro personalità incredibil-
mente diverse: mentre Edison era una 
figura di potere che si concentrava sul 
successo commerciale e finanziario, Te-
sla era commercialmente fuori dal mon-
do e in qualche modo vulnerabile.  
Dopo questa esperienza, nel 1887, Tesla 
trovò i finanziamenti per la sua nuo-
va Tesla Electric Company e, alla fine 
dell’anno, depositò con successo diversi 
libretti per le sue invenzioni basate sulla 
corrente alternata. 
Nel giro di poco tempo, il nuovo sistema 
elettrico di Tesla attirò l’attenzione degli 
investitori, tra cui l’’uomo d’affari ame-
ricano George Westinghouse. L’obiettivo 
del magnate americano era quello di 
trovare una soluzione per fornire ener-
gia a distanza a tutta la nazione e, inter-
facciandosi con i brevetti dello scien-
ziato serbo, vide nel suo genio la luce in 
fondo al tunnel, la chiave per realizzare 
quello scopo così tanto ambizioso che, 
a quei tempi, sembrava pura utopia. 
Nel 1888 la Westinghouse Corporation 
acquistò i suoi brevetti per 2,5 milioni 
di dollari. Ma, man mano che l’interes-
se per il sistema a corrente alternata si 
diffuse in tutta America, Tesla e Westin-
ghouse furono messi in diretta concor-
renza con Thomas Edison, che anch’esso 

era intenzionato a vendere il suo sistema 
a corrente continua (DC) alla nazione. 
Tuttavia, non appena Edison venne a 
sapere che i primi generatori a corrente 
alternata stavano iniziando a essere in-
stallati nella nazione, decise di condurre 
una campagna di diffamazione nel ten-
tativo di minare gli affari della Westin-
ghouse. Tale era la sua fame di gloria, 
che lo scienziato americano giunse per-
fino a utilizzare metodi del tutto discu-
tibili pur di vincere questa battaglia che, 
negli anni a venire, venne soprannomi-
nata dagli storici la “battaglia delle cor-
renti”. 
Parte di questa campagna diffamatoria 
prevedeva che Edison mettesse in scena 
eventi di folgorazione dal vivo, in cui 
usava la corrente alternata per uccidere 
cani, gatti, cavalli e animali randagi. In-
fine, chiedeva agli spettatori: «È questa 
l’invenzione che le nostre amate donne 
dovrebbero usare per cucinare?».  
La battaglia giunse al culmine alla Fie-
ra mondiale di Chicago del 1893 (nota 
anche come Esposizione colombiana in 
onore del 400° anniversario del viaggio 
di Cristoforo Colombo nelle Americhe). 
Gli inventori vennero invitati a presen-
tare offerte per illuminare la fiera utiliz-
zando l’elettricità. Edison presentò un’of-
ferta pari a $ 554.000, offrendo il suo 
sistema elettrico a corrente continua. 
Ma George Westinghouse, armato dei 
brevetti di Tesla per l’alimentazione a
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corrente alternata, fece un’offerta 
migliore - di $ 399.000 - che permi-
se al magnate americano e a Tesla di 
aggiudicarsi il contratto per l’illumi-
nazione di tutta l’esposizione. 
Quando la fiera mondiale di Chica-
go del 1893 fu illuminata attraverso 
il sistema elettrico di Nikola Tesla, 
l’illuminazione fluorescente fu uno 
spettacolo che stupì il mondo. Ma 
c’è di più: la vittoria di Tesla su Edi-
son nella battaglia delle correnti è 
stata una vittoria con un impatto 
di vasta portata: egli dimostrò al 
mondo che la corrente alternata era 
superiore alla corrente continua 
poiché essa poteva essere trasmessa 
con maggiore sicurezza su lunghe 
distanze a una vasta popolazione. E 
così, da quel punto in poi, la corren-
te alternata divenne a tutti gli effetti

il sistema standard della no-
stra moderna rete elettrica.

priato dispositivo di ricezione 
capace di sintonizzarsi sulla 
frequenza dell’energia terre-
stre (polarità negativa) e sulla 
frequenza dell’energia del sole 
(polarità positiva), avrebbe 
potuto alimentare un disposi-
tivo elettrico in modo illimita-
to. 
Dato il suo desiderio di tra-
smettere energia a costo zero, 
inventò a questo scopo la “bo-
bina di Tesla”. Un trasformato-
re ad alta frequenza in grado 
di generare tensioni estre-
mamente elevate in modo da 
incanalare l’energia cosmica e 
trasmetterla senza fili nell’am-
biente circostante. 
Nel 1899, Tesla trascorse un 
anno a Colorado Springs per 
sperimentare la sua bobina 
e perfezionare la trasmissio-
ne elettrica ad alta frequenza 
senza fili. Fu durante questo 
periodo che lo scienziato ser-
bo giunse alla conclusione che 
la Terra poteva essere un con-
duttore di energia e che avreb-
be risposto come un diapason 
alle vibrazioni elettriche di 
una certa frequenza, renden-
do possibile il rilascio di que-
sto vasto serbatoio di energia 
dall’atmosfera superiore, inca-

nalandolo liberamente verso il  
suolo.  
Tuttavia, lo sviluppo di una si-
mile tecnologia rappresentava 
una minaccia troppo grande 
per gli enormi interessi di chi 
produceva, distribuiva e vende-
va energia elettrica. Infatti, nei 
primi anni del ‘900, Tesla finì 
con la sospensione dell’appoggio 
finanziario alle sue ricerche, l’e-
sclusione da parte della scienza 
ufficiale e la graduale rimozione 
del suo nome dai libri di storia. 
(Fonte Wikipedia). 
Dalla posizione di superstar del-
la scienza nel 1895, Tesla

L’energia infinita di
     Nikola Tesla

Foto 1: il Chicago Word Fair illuminato attraverso la cor-
rente alternata di Tesla

Tesla immaginava il mondo 
più come un filosofo che come 
uno scienziato. Ma la sua 
mente scientifica era infallibile 
come qualsiasi altra. 
Dopo il graduale diffondersi 
della corrente alternata, Tesla 
continuò a fare scoperte fon-
damentali nei campi dell’ener-
gia e della materia, il quale lo 
portarono a un radicale allon-
tanamento dalla fisica conven-
zionale. 
Tesla scoprì una diversa forma 
di energia che chiamò “tensio-
ne compressa”, “etere” o “ener-
gia cosmica”. Ad ogni modo 
un tipo di energia che sembra-
va essere presente in quantità 
illimitata nell’universo e che, 
se utilizzata con i giusti para-
metri, poteva fornire energia 
gratuita a tutta l’umanità.
 Intuì che questa grande mas-
sa di energia poteva essere 
imbrigliata nell’atmosfera 
superiore e che, con un appro-
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nel 1920-30 era virtual-
mente un “signor nessuno”, 
costretto a piccoli esperi-
menti scientifici in solitu-
dine. 
Nei suoi incontri annuali 
con la stampa in occasione 
del suo compleanno, an-
nunciava di tanto in tanto 
gli sviluppi delle sue idee 
che, prontamente, veniva-
no sempre osteggiate dalle 
comunità scientifiche di 
quei tempi. 
Nel 1931, Nikola Tesla 
compì 75 anni e in una rara 
dimostrazione di omag-
gio da parte dei media, 
la rivista Time gli dedicò 
la copertina e un profilo 
biografico. Fu proprio in 
quell’occasione che di-
chiarò ufficialmente di 
essere riuscito a imbriglia-
re l’energia cosmica : “Ho 
imbrigliato i raggi cosmici e 
li ho costretti a far funzio-
nare un dispositivo motorio. 
Più di 25 anni fa ho iniziato 
i miei sforzi per imbriglia-
re i raggi cosmici e ci sono 
riuscito. L’energia elettrica è 
ovunque presente, con qua-
lità illimitate. Questo nuo-
vo potere per la guida dei 
macchinari del mondo sarà 
derivato dall’energia che 

opera nell’universo, senza 
la necessità di carbone, gas, 
petrolio o qualsiasi altro 
combustibile “. 
L’anziano ingegnere e 
scienziato appariva emacia-
to anche se non sofferen-
te, i suoi capelli ancora di 
un nero lucido e lo stesso 
sguardo lontano nei suoi 
occhi di sognatore. (Foto 
presente nella pagina pre-
cedente).
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nikola tesla e il suo
  approccio con la
      spiritualita’

Spesso si etichetta la fu-
sione della “spiritualità” 
e della scienza come una 
sorta di pseudoscienza. 
Tuttavia, con un attento 
studio delle dinamiche pro-
mosse, possiamo tranquil-
lamente concludere che tra 
religione e scienza non c’è 
contraddizione, ma perfet-
ta concordanza. E Tesla ne 
era ben consapevole. 
Dato la sua forte predispo-
sizione alla conoscenza dei 
fenomeni universali, Tesla 
cominciò a interessarsi alla 
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filosofia spirituale indiana la 
quale da sempre ha accom-
pagnato l’essere umano nel 
tentativo di migliorarne le 
condizioni di vita, cercando di 
offrirgli la possibilità di assu-
mere un atteggiamento più 
nobile e dignitoso nei con-
fronti dell’esistenza. 
Tesla ebbe confronti con Swa-
mi Vivekenanda, una delle fi-
gure più iconiche di quei tem-
pi nella tradizione spirituale 
indiana, che lo portarono a 
rivalutare la sua prospettiva 
scientifica e ad amalgamarla 
con la visione spirituale orien-
tale. 
Tuttavia, fu Vivekenanda a 
fare il primo passo e a con-
tattare lo scienziato serbo 
attraverso una richiesta scrit-
ta: “Sig. Tesla pensa di poter 
dimostrare matematicamente 
che la forza e la materia sono 
riconducibili all’energia po-
tenziale. Prossima settimana 
vorrei poterla incontrare, in tal 
caso la cosmologia vedantica ( 
Lo studio delle influenze co-
smiche sulla Terra. Per appro-
fondire: Che cos’è l’era dell’ac-
quario e quale sarà il futuro 
della Terra) sarà posta 

sulla base più sicura. Sto lavo-
rando molto sulla cosmologia e 
l’escatologia del Vedanta. Vedo 
chiaramente la loro perfetta 
unione con la scienza moderna 
e la spiegazione dell’una sarà 
seguita da quella dell’altra“. 
Swami Vivekananda (Com-
plete Works, VOL. V, Quinta 
Edizione)
Durante l’incontro, Viveka-
nanda e Tesla iniziarono a 
parlare e, con sorpresa di en-
trambi, la conversazione si 
spostò su argomenti di comu-
ne interesse. Per Vivekananda 
perché coprivano la sostanza 
stessa della vita, e per Tesla 
perché trovò inaspettatamen-
te ispirazione e conferma di 
alcune delle idee che poteva 
percepire solo a malapena. 
Tra le altre cose, Vivekananda 
e Tesla discussero le nozioni 
di Prana (etere), Akasha (me-
moria dell’universo) e kalpa 
(ciclo cosmico), tre concetti 
elementari della dottrina ve-
dantica che sono alla base di 
tutti i processi dell’universo. 
Nel corso del tempo, lo scien-
ziato serbo continuò a mante-
nere vivo il suo interesse per 
la dottrina dei Veda, tant’è che, 
alcuni anni dopo, non esitò

UN MOTORE MISTERIOSO

a usare alcuni dei termini san-
scriti  per descrivere i fenome-
ni fisici che stava studiando. 
“Tutta la materia percepibi-
le proviene da una sostanza 
primaria, che riempie tutto lo 
spazio, l’akasha o etere lumi-
nifero, che è pieno di Prana su 
cui agisce in mai cicli finali, 
tutte le cose e i fenomeni”. 
Nikola Tesla, Man’s Greatest 
Achievement, 1907

tipico stile di quella marca. 
Era unica, e non perché si 
trattava di un’automobile di 
lusso, ma bensì perché dal suo 
tubo di scarico non fuoriusci-
va nessun tipo di emissione! 
Un passante, notando la ber-
lina accostata vicino a un 
marciapiede, si avvicinò al 
guidatore chiedendo di questo 
fatto così strano. Il guidatore 
ringraziò l’uomo per i compli-
menti, sottolineando come la 
Pierce-Arrow non produces-
se nessuna emissione perché 
“non aveva motore”. Questa 
dichiarazione non era strava-
gante o maliziosa come po-
trebbe sembrare, ma c’era una 
certa verità in essa. Infatti, la 
Pierce-Arrow non aveva un 
motore a combustione inter-
na; aveva invece un motore 
elettrico. Tuttavia, se l’autista 
si fosse preoccupato di com-
pletare la sua spiegazione al 
passante, avrebbe potuto dir-
gli che il motore elettrico era 
alimentato da batterie, ma da 
nessun tipo di “carburante”! 
L’autista era Peter Savo e no-
nostante stesse guidando 
quell’auto, il responsabile di 
quelle particolari caratteristi-
che meccaniche erano da 
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Nel 1931, la città di Buffalo fu 
protagonista di un fatto al-
quanto straordinario: era una 
giornata afosa d’estate e, no-
nostante la depressione eco-
nomica avesse compromesso 
l’economia della città, Buffalo 
continuava a essere una fucina 
di attività. Le vie erano affol-
late, e tra le migliaia di mac-
chine che intasavano le strade 
della città, una tra tutte spic-
cava in maniera particolar-
mente curiosa: era una berlina 
Pierce Arrow ultimo modello, 
con i fari che s’integravano 
con grazia nei parafanghi nel 
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attribuire all’unico passeggero 
presente in quella berlina: suo 
zio, Nikola Tesla.

mente finanziò l’esperimento 
e chi ne costruì il motore elet-
trico. Si ipotizza dietro tutto ci 
fosse stato “l’aiuto economico” 
di George Westinghouse, ma 
rimangono pure teorie non 
confermate. 
Nel cruscotto c’era un “rice-
vitore di potenza” costituito 
da una scatola che misurava 
circa 24 “di lunghezza per 10” 
di larghezza per 6 “di altezza. 
All’interno erano presenti 12 
tubi radio e, tre di questi tubi, 
erano modello 70 L-7. Inoltre, 
un’antenna verticale composta 
da un’asta da 6 piedi, era stata 
installata e collegata al ricevi-
tore di potenza. Il ricevitore, a 
sua volta, era collegato al mo-
tore da due cavi pesanti e ben 
visibili. Era anche presente una 
batteria Willard da 12 volt in-
stallata nell’auto, ma sarebbe 
servita solo per le luci - anche 
perché troppo piccola per far 
funzionare l’auto. In ogni caso, 
il motore era un motore a cor-
rente alternata. 
Peter Savo raggiunse il suo 
famoso parente a New York, 
come quest’ultimo gli aveva 
chiesto, e senza commentare la

natura dell’esperimento saliro-
no assieme su un treno diretto 
verso la cittadina di Buffalo. 
Giunti sul posto, si recarono 
presso un piccolo garage dove 
trovarono la nuova Pierce-Ar-
row. Lo scienziato serbo non 
perse tempo: sollevò il cofano 
e fece qualche regolazione sul 
motore elettrico, dopodiché, 
come sostiene Savo, si recarono 
in una camera d’albergo nelle 
vicinanze dove Tesla si mise 
a montare il suo ricevitore di 
potenza. 
Tornati al garage, inserirono il 
contenitore in una posizione 
predisposta sotto il cruscotto 
dalla parte del passeggero. Te-
sla inserì i due collegamenti 
controllando un voltmetro e, 
senza troppe parole, consegnò 
la chiave di accensione a suo 
nipote. 
Non appena Peter inserì la 
chiave nella serratura apposita 
della macchina, si accese una 
luce verde sul cruscotto: “Il 
motore è ora in movimento” 
confermò Tesla. 
Il rumore prodotto dalla mac-
china era quasi nullo e, nella 
totale incredulità, Savo sele-
zionò la marcia, premette

l’esperimento a 
      buffalo

Il 2 aprile 1934, il New York 
Daily News riportò un artico-
lo intitolato: «Il sogno di Tesla 
di un’energia senza fili vicino 
alla realtà». Esso descriveva un 
“esperimento programmato per 
spingere un’ automobile utiliz-
zando la trasmissione senza fili 
di energia elettrica”. 
Come confermato anche da 
un’intervista di Derek Ahlers 
del 16 settembre 1967 a Peter 
Savo - nipote del famoso scien-
ziato Nikola Tesla - l’esperi-
mento avvenne segretamente a 
Buffalo nel 1931, una città nello 
stato di New York. 
Durante l’estate del 1931, Tesla 
invitò suo nipote Savo a Buffa-
lo, per svelargli e collaudare un 
nuovo tipo di automobile. Cio-
nonostante, Tesla agì misterio-
samente al riguardo, non 

specificò a Peter di cosa si trat-
tasse e, anche dopo aver visto 
la macchina, rispose ad alcune 
delle sue domande con un sem-
plice “Non fare domande”. 
Una nota interessante da fare, 
è che a 25km da Buffalo sono 
situate le Cascate del Niagara, 
dove nel 1895 era entrata in 
funzione la stazione idroelettri-
ca a corrente alternata di Tesla, 
che lo aveva innalzato al cul-
mine della stima da parte del 
mondo scientifico.  
Ritornando a noi, l’auto si era 
rivelata una Pierce Arrow stan-
dard, con il motore rimosso e 
alcuni altri componenti instal-
lati. La frizione, il cambio e la 
trasmissione standard erano ri-
masti installati. Sotto il cofano, 
era presente un motore elettri-
co senza spazzole, collegato al 
motore. 
Come sostiene Peter nell’inter-
vista, il motore misurava 40 “di 
lunghezza per 28” di diametro. 
Tuttavia, alcune di queste ci-
fre possono essere stime data 
la segretezza con cui lavorava 
Tesla. Basti pensare che non è 
mai stato divulgato chi precisa-
mente
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i misteri di tesla

sull’acceleratore e portò fuori 
l’automobile.
Gli strumenti sul cruscotto 
sembravano essere quelli stan-
dard. Tuttavia, c’era un voltme-
tro che veniva usato per misu-
rare l’uscita del ricevitore. Tesla 
spiegò che il ricevitore aveva 
abbastanza energia di riserva 
in modo da poter guidare l’au-
to nella zona, collegare i cavi e 
illuminare un’intera abitazione. 
Ad ogni modo, Peter guidò la 
macchina per circa 50 miglia 
a velocità fino a 90 mph (il 
tachimetro era stato calibrato 
a 120 mph). La potenza sem-
brava particolarmente buona 
e lo scienziato serbo sembrò 
entusiasta durante il primo giro 
di prova: “Peter, questo giorno 
farà la storia!” confidò Tesla 
preso da uno stato evidente di 
euforia. 
Dopo 8 giorni di test sulla mac-
china, alla fine della sperimen-
tazione, i due consegnarono 
l’automobile in un luogo se-
greto, concordato in preceden-
za – il vecchio granaio di una 
fattoria a circa 30 chilometri da 
Buffalo. 
Come spiega Peter nell’intervi-
sta, quando mise in dubbio la

fonte dell’energia che alimen-
tava l’auto, Tesla gli disse: “È 
una radiazione misteriosa che 
esce dall’etere”. Disse che non 
sapeva da dove venisse, ma 
che sembrava essere disponi-
bile in quantità illimitate e che 
l’umanità dovrebbe esserne 
grata perché presto questa for-
za avrebbe alimentato barche, 
automobili, treni e aerei. 
Ad ogni modo, questo roman-
zesco aspetto dell’affare conti-
nuò: Petar Savo raccolse delle 
indiscrezioni secondo le quali 
una segretaria aveva parlato 
delle prove segrete avvenute a 
Buffalo ed era stata licenziata 
per questo. Ciò spiegherebbe 
un impreciso resoconto sulle 
sperimentazioni che apparvero 
su diversi quotidiani e, quando
i giornalisti chiesero allo scien-
ziato da dove derivava l’energia 
della macchina, data l’assen-
za delle batterie, Tesla rispose 
riluttante: “Dall’etere intorno a 
noi”. 
Alcuni suggeriscono che Tesla 
fosse stato pazzo e, in qualche 
modo, collegato a forze occulte. 
Le cattive dicerie messe in giro 
da giornali, rivali nel settore e 
in generale dall’ignoranza delle

persone fece sì che Tesla non 
venne mai preso davvero sul 
serio.  
Rientrò assieme alla sua scatola 
misteriosa al suo laboratorio di 
New York e così, terminò la sua 
breve esperienza nel mondo 
dell’automobile.

Ad ogni modo, non sono pre-
senti nessun tipo di documento 
pubblico in cui viene descritto 
un esperimento nautico, o se 
quest’ultimo accadde.  
Un altro aneddoto avvolto nel 
mistero è proprio la morte del-
lo scienziato: dopo che Niko-
la Tesla fu trovato morto nel 
gennaio 1943 nella sua camera 
d’albergo a New York City, i 
rappresentanti dell’Ufficio del-
le proprietà aliene del governo 
degli Stati Uniti sequestrarono 
molti documenti relativi al bril-
lante e prolifico inventore di 86 
anni. 
Era l’apice della seconda guerra 
mondiale e Tesla aveva afferma-
to di aver inventato una potente 
arma a fascio di particelle, nota 
come “Raggio della morte”, che 
avrebbe potuto rivelarsi inesti-
mabile nel conflitto in corso. 
Quindi, invece di rischiare che 
la tecnologia di Tesla cadesse 
nelle mani dei nemici dell’Ame-
rica, il governo entrò in pic-
chiata e prese possesso di tutte 
le proprietà e i documenti dalla 
sua stanza al New Yorker Hotel. 
Quello che successe ai file di 
Tesla, così come quello che c’era 
esattamente in quei file, rimane 
avvolto nel mistero. 

Circa un mese dopo la pub-
blicazione dell’episodio, Petar 
Savo ricevette una telefonata 
da Lee DeForest - amico stretto 
di Tesla e pioniere nello svi-
luppo delle valvole termoioni-
che. Nella telefonata ci fu uno 
scambio di opinioni sull’esperi-
mento di Buffalo e sulle grandi 
capacità inventive di Tesla che, 
secondo DeForest, conferma-
vano ulteriormente il fatto che 
Tesla fosse uno dei più grandi 
scienziati della storia umana. 
DeForest chiese a Savo se fos-
se stato a conoscenza di altre 
applicazioni di questo tipo, 
e Peter riferì che Tesla stava 
negoziando per costruire una 
barca con una tecnologia simi-
le. Tuttavia, quando Savo chie-
se a Tesla dettagli a riguardo, si 
infastidì rifiutando ogni tipo di
chiarimento.
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Dopo anni di domande su 
possibili insabbiamenti, l’FBI 
declassificò nel 2016 circa 250 
pagine di documenti relativi a 
Tesla ai sensi del Freedom of 
Information Act. L’ufficio ha 
fatto seguito con due ulteriori 
pubblicazioni, l’ultima a marzo 
2018.  
Ma anche con la pubblicazione 
di questi documenti, molte do-
mande rimangono ancora sen-
za risposta e alcuni file di Tesla 
sono ancora mancanti.

conclusione

Molti storici raffigurano Niko-
la Tesla come una persona con 
qualità mentali superiori alla 
media. E avevano ragione! 
Le sue invenzioni furono il 
riflesso di una personalità che 
riuscì a unire i fenomeni de-
scritti dalle filosofie spirituali, 
alla razionalità e all’abilità di 
elaborare i processi in modo 
geniale.
Come venne riportato nel 1904 
in un’interviste sul Time: ““Ar-
riverà un giorno in cui i nostri 
macchinari saranno guidati da 
un potere ottenibile in qualsia-

si punto dell’universo. Questa 
idea non è nuova, la troviamo 
nel delizioso mito di Antheus, 
che trae potere dalla terra; lo 
troviamo tra le sottili specula-
zioni di uno dei tuoi splendidi 
matematici. In tutto lo spazio 
c’è energia. Questa energia è 
statica o cinetica? Se statica le 
nostre speranze sono vane; se 
cinetica - e questo lo sappiamo 
per certo - allora è solo una 
questione di tempo in cui gli 
uomini riusciranno ad attacca-
re i loro macchinari alla stessa 
ruota della natura” 

Riccardo Ciattini
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gli esperimenti che ne hanno dimostrato
                           l’esistenza

L ’energia spiritua-
le rappresenta una 
forza energetica pri-
mordiale. Un campo 
unificato di energia 
attraverso il quale si 

organizzano tutti i processi di 
vita. 
Questa rete energetica permea 
tutto l’universo e risiede in ogni 
cosa. Potresti aver sentito parlare 
di Ki nelle arti marziali giappo-
nesi, Prana nella filosofia hindi 
o Etere in altre accademie di 
saggezza. Ad ogni modo, tut-
te le pratiche spirituali come il 
reiki, la pranoterapia, lo yoga o 
la meditazione poggiano i loro 
insegnamenti su questo campo 
di energia che, come un collante 
magico, fa da ponte tra il perce-
pito e il non percepito, tra il visi-
bile e l’invisibile, tra il manifesto 
e il non-manifesto.
Tuttavia, anche se l’esistenza di 
un campo universale di energia 
era stato teorizzato e descritto 
già da millenni, le verifiche che 
provavano una volta per tutte 
l’esistenza di questa “dimensione 
energetica” sono state svolte solo 
di recente. 
Attraverso questo articolo, quin-
di, analizzeremo due esperimenti 
prodotti da alcuni scienziati

ENERGIA spirituale

         31
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quantistici che, nel silenzio me-
diatico, sono riusciti a constata-
re l’esistenza di una forza ener-
getica “misteriosa” in grado di 
influenzare il DNA umano e la 
realtà stessa delle persone.

Mentre i suoi campioni di DNA 
vennero posizionati in un’altra 
stanza a diversi metri di distan-
za da lui. 
Ciò che emerse, è quando il 
soggetto produceva determi-
nate emozioni, anche il suo 
campione di DNA reagiva nello 
stesso esatto momento pro-
ducendo specifiche risposte 
elettriche. In altre parole, nono-
stante il soggetto e il campione 
fossero distanti decine di metri 
, il DNA si comportava come se 
si fosse trovato ancora all’inter-
no del volontario. 
Ma quello che ha dell’incredi-
bile, fu la distanza massima con 
cui poteva avvenire questa im-
mediata risposta: gli scienziati 
si ritrovarono a misurare que-
sto intervallo - che era pari a 0 
secondi - fino a una distanza di 
560 kilometri. 
Le cellule, quindi, anche se 
divise da una  distanza di cen-
tinaia di kilometri riuscivano 
a comunicare nell’immediato. 
L’effetto avveniva contempora-
neamente sia che il campione 
si trovasse nell’altra stanza, sia 
che fosse situato dall’altra parte 
della nazione. Non cambiava 
niente! 

Nel 1993 alcuni scienziati colla-
borarono con l’esercito USA in 
un esperimento segreto, in cui 
si cercò di verificare se il pote-
re dei sentimenti continuava 
ad avere un effetto sulle cellule 
viventi, anche quando quelle 
cellule non facevano più parte 
dell’organismo umano. 
Più precisamente, gli scienzia-
ti vollero capire se prelevando 
campioni di alcuni volontari, 
le emozioni riuscivano a essere 
percepite dalle cellule separate 
e, in tal caso, fino a quali di-
stanze. 
Al soggetto venne mostrato 
una serie di filmati (comici, 
erotici o scene di guerra) in 
maniera tale da creare al suo 
interno diversi stati emotivi.

Le implicazioni di questo espe-
rimento sono tante: in primis, 
significa che le emozioni posso-
no influenzare il nostro DNA, 
ma cosa più importante qualcosa 
riesce a tenere collegata tutta la 
materia, una sorta di collante che 
mantiene unito ogni cosa anche 
a distanze incredibili. 
Il risultato di questo esperimento 
è la prova tangibile che esiste una 
dimensione a noi invisibile che 
lavora insieme alla nostra. Un

campo sottile che le antiche filo-
sofie spirituali chiamano, appun-
to, energia spirituale.

I fotoni sono quanti di lu-
ce,ovvero le più piccole
    particelle di materia
scoperte dalla scienza.

emozioni e dna

l’effetto fantasma 
         del dna

Questo esperimento é stato por-
tato avanti dal biologo quantisti-
co Vladimir Poponin presso l’Ac-
cademia delle Scienze in Russia



in cui si evidenziava la capacità 
della doppia elica del DNA di 
modificare le proprietà fisiche di 
un sistema.  Ma cosa si scoprì nel 
dettaglio? 
Durante questo esperimento 
venne messo alla prova il com-
portamento del DNA nei con-
fronti dei fotoni: per prima cosa 
gli scienziati rimossero tutta 
l’aria che era presente in un ci-
lindro - appositamente progetta-
to per questo test - creando ciò 
che normalmente si definisce 
un vuoto. Ma attenzione: con-
cettualmente il termine vuoto 
comporta che il contenitore non 
presenti alcun tipo di elemen-
to ma, come ben sapevano gli 
scienziati,   anche dopo aver tolto 
tutta l’aria dal cilindro qualcosa 
rimase impresso all’interno del 
contenitore: i fotoni. 
I fotoni sono particelle di luce 
prive di materia comunemente 
chiamate quanti di energia. Il fo-
tone è una particella che ha vita 
infinita: può essere creato e di-
strutto dall’interazione con altre 
particelle, ma non può decadere 
spontaneamente. Pur non aven-
do massa, è influenzato dalla 
gravità ma, secondo Poponin, 
c’era una lontana possibilità che 
queste particelle potessero essere  
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influenzate direttamente da qual-
cos’altro. 
Perciò, tramite un dispositivo 
creato appositamente per que-
sto esperimento, si cominciò ad 
approfondire gli automatismi che 
stavano dietro ai movimenti dei 
fotoni. Per cominciare, si verificò 
la posizione dei fotoni all’interno 
del cilindro, trovando una di-
stribuzione del tutto normale e, 
quindi, totalmente casuale. 
Fin qua, l’esperimento stava an-
dando secondo le aspettative del 
team ma, successivamente, dei 
campioni di DNA umano venne-
ro inseriti all’interno del cilindro 
chiuso, in modo da poter osser-
vare quali osciallazioni avrebbero 
adottato le particelle quantiche. 
In presenza di esso, gli scienziati 
iniziarono a verificare un com-
portamento che nessuno aveva 
previsto: i fotoni anziché mante-
nere la solita struttura avevano 
cambiato disposizione seguen-
do uno schema geometrico. Era 
evidente come il DNA stava riu-
scendo ad influenzare le particel-
le di luce per mezzo di una forza 
invisibile, ed è importante da evi-
denziare perché nella fisica non 
esiste nessun tipo di principio
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che possa giustificare un effetto 
simile. 
Ma non è tutto! Quando il 
DNA venne rimosso dal cilin-
dro avvenne qualcosa di ancora 
più inaspettato: i fotoni conti-
nuarono a comportarsi come 
se ancora fosse presente una 
struttura in grado di dar loro 
un andamento diverso dalla ca-
sualità. In altre parole, i fotoni 
si stavano comportando come 
se il DNA fosse ancora presente 
all’interno del cilindro. 
A fronte di questo, Poponin 
dichiarò che i fotoni si stavano 
comportando “sorprendente-
mente e contro-intuitivamente”. 
Tuttavia non riuscirono a dare 
una spiegazione logica a questo 
fenomeno che venne sopranno-
minato: “Effetto fantasma del 
DNA”. 
Tanti erano i dubbi e poche 
le risposte. Che cosa aveva 
influenzato le particelle in as-
senza del DNA? Il DNA aveva 
forse qualcosa dietro di sé, una 
specie di forza residua che per-
maneva anche dopo la rimozio-
ne del materiale biologico? 

Ad oggi al contrario di quan-
to si pensi conosciamo molto 
poco sul DNA, circa il 5%, ov-
vero la parte legata al corredo 
genetico. Il restante 95% circa 
viene definito DNA non sense 
o muto, proprio perché non si 
conosce ancora con precisione 
la sua funzione. 
In conclusione, da questo espe-
rimento si evince come il DNA 
riesca a modificare un “campo” 
sottile, non ancora indagato 
dalla fisica, che costringe le 
particelle quantiche a compor-
tarsi in modo “contro-intuiti-
vo”.

Riccardo Ciattini
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 e le sue scoperte sull’aura

mmagina un mondo 
in cui nuovi dispositivi 
biomedici potrebbero 
prevedere o diagnosti-
care la propensione alle 
malattie e rimuoverle 

prima che possano danneggiare 
la nostra salute.”
Queste parole sono tratte dal vi-
deo-documentario “The Promise 
of Bioenergy Fields Research” 
- La promessa della ricerca sui 
campi bioenergetici - prodotto 
dalla Dottoressa Valerie Hunt.
Il nuovo dispositivo biomedico 
in questione si chiama AuraMe-
ter, un’invenzione che potrebbe 
essere, come afferma la Dotto-
ressa Hunt: “lo strumento dia-
gnostico più prezioso mai svilup-
pato”. Esso non solo mappa gli 
schemi di energia che causano 
malattie fisiche, psicologiche ed 
emotive, ma può anche prescri-
vere il corretto approccio di gua-
rigione e persino indirizzare il 
guaritore ideale per il paziente. 
Per quanto riguarda la salute e la 
guarigione, sempre un numero 
maggiore di persone sta inizian-
do ad accettare l’idea secondo la 
quale il nostro corpo non rappre-
senta un semplice involucro di

I
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carne, ma bensì una struttu-
ra più complessa formata da 
energie capaci di influenzare la 
nostra salute fisica, mentale ed 
emotiva. 
Ma le domande senza una de-
finitiva risposta sono ancora 
tante: che cos’è questo veicolo 
energetico? Cosa sta facendo? 
Quali sono le sue proprietà? Se 
potessimo dialogare con queste 
energie, cosa dovrebbero dirci? 
La Dottoressa Hunt ritiene di 
aver trovato le risposte a queste 
domande intriganti, risposte 
che hanno consentito lo svilup-
po di AuraMeter e che hanno 
effettivamente creato un nuovo 
modello di terapia per il corpo 
umano. In questo modello tutte 
le malattie hanno le sue radici 
in quelli che lei chiama mo-
delli “anti-coerenti” nel campo 
della bioenergia umana, ovvero 
schemi mentali o emotivi di-
sarmonici che destabilizzano 
l’equilibrio energetico della 
persona. 
Tuttavia, prima di esaminare 
nel dettaglio questo approccio 
medico, e la prova della sua va-
lidità, è necessario volgere lo

sguardo nel passato e approfon-
dire la figura accademica della 
Dottoressa Valerie Hunt.

la storia della
dott.essa hunt

Uno tra i primi scienziati ad 
approfondire i processi ener-
getici dell’aura é stata la Dot-
toressa Valerie Hunt. Essa è 
stata professoressa per oltre 
40 anni nel dipartimento di 
scienze fisiologiche dell’U-
CLA, ed é stata la prima a sco-
prire, attraverso la ricerca, la 
relazione che intercorre tra i 
cambiamenti nei campi bioe-
nergetici e le variazioni fisiche, 
mentali ed emotive di una per-
sona. “Quando ero all’UCLA 
nei primi anni ‘70” racconta la 
dottoressa Hunt “Uno dei miei 
studenti universitari voleva che 
spiegassi cosa stava accadendo 
fisiologicamente quando era 
coinvolta nei balli di trance 
(danza sacra). Questa studen-
tessa aveva effettivamente tra-
scorso diversi anni ad Haiti, 
luogo in cui la danza indigena è 
ben radicata nelle tradizioni lo-

cali. Prima della sua danza 
misi  dei sensori sul suo corpo 
progettati per misurare il tes-
suto muscolare e le vibrazioni 
di base degli organi. Ma - ecco 
ed ecco! - i dati degli elettro-
di mostravano frequenze che 
sembravano provenire da una 
fonte diversa dai suoi sistemi 
fisici. Ho ripetuto queste prove 
molte volte e mi sono resa con-
to di aver scoperto un campo 
dinamico di energia che circon-
dava il corpo umano e che non 
era mai stato registrato dagli 
strumenti scientifici “. 
Le letture venivano effettuate 
tramite un elettromiografo, ov-
vero uno strumento di lettura 
in grado di misurare l’attività 
elettrica dei muscoli. Ma, la 
cosa singolare, è che solitamen-
te le frequenze emesse dai mu-
scoli e dal cuore non superano 
i 250 cicli al secondo(o Hertz). 
Eppure, quello che sorprese 
la Hunt fu la registrazione di 
un’attività elettrica insolita; era 
un altro campo energetico la 
cui frequenza andava in media 
dai 100 ai 1600 cicli al secondo 
e oltre. 
A quei tempi, tuttavia, gli stru-
menti non erano abbastanza 
avanzati per poter raccogliere

quelle tipologie di gamme di 
frequenza in modo ottimale. 
Basti pensare che l’elettromio-
grafo, per esempio, riesce a rac-
cogliere frequenze che interval-
lano tra 0 a 250 cicli al secondo 
(Hz);  mentre l’elettroencefalo-
gramma e l’elettrocardiogram-
ma registrano solo frequenze 
che vibrano a un intervallo tra 
100 e 150 Hz. Questa carenza 
nei dispositivi medici standard 
portarono la Hunt a chiedere 
aiuto agli scienziati della NASA 
che svilupparono prontamen-
te un apparecchio sofisticato 
adatto per le sue ricerche. At-
traverso questa strada, fu creato 
un nuovissimo dispositivo di 
ricerca per il suo laboratorio 
che le avrebbe permesso di 
misurare le frequenze da zero 
fino a 250.000 Hz ! Un valore 
mille volte più grande di qualsi-
asi altro apparecchio mai usato 
nella scienza medica prima 
di quel tempo. Il dispositivo 
venne chiamato AuraMeter ™. 
L’eccitazione della Hunt per le 
scoperte nel campo bioener-
getico dell’uomo portarono la 
ricercatrice a viaggiare in Cina 
e in altre parti dell’Asia orienta-
le per approfondire le caratteri-
stiche distintive dell’aura.
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         Valerie Virginia Hunt,
( 1916-2014),ripresa in una
scena del suo documentario 
“The Promise of Bioenergy 
              Fields Research” 
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Ora, è bene specificare che tutto ciò che 
esiste - gli esseri umani, gli animali, le 
piante e anche i minerali - emettono par-
ticelle e producono vibrazioni, e quell’at-
mosfera fluidica e sottile che circonda ogni 
cosa è esattamente ciò che viene chiamata 
“aura”. “Ovviamente” come ci spiega l’il-
luminato Aivanov: “Essa è visibile solo ai 
chiaroveggenti, e molte persone non ne 
conoscono neppure l’esistenza. L’aura è 
dunque quella specie di alone che circonda 
ogni essere umano, con la differenza che 
in alcuni è grande, vasta, luminosa, po-
tente, possiede vibrazioni intense e colori 
splendidi, mentre invece in altri è piccola, 
spenta, torbida e brutta. [...] E da cosa di-
pende dalla qualità? Da tutto l’organismo, 
tanto dal buon funzionamento fisiologico 
quanto da quello psichico. E’ l’uomo stesso 
che forma la propria pelle. Tutto il destino 
dell’uomo dipende dalla sua pelle, poiché 
le sue relazioni con gli esseri umani  e con 
il mondo esterno dipendono dalla pelle”.
Successivamente, la Hunt tornò negli Stati 
Uniti dove partecipò alla prima conferenza 
mondiale sull’agopuntura all’Università di 
Stanford. Da quel momento dedicò tutta la 
sua vita alla creazione di mappe bioener-
getiche del corpo umano in modo da com-
prendere la relazione che intercorre tra 
l’aura e la salute fisica, mentale ed emotiva 
dell’essere umano. Ma non solo: nel map-
pare i campi aurici dell’uomo, la Dottores-
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sa americana scoprì che ogni 
individuo possedeva un mo-
dello di riposo unico che so-
prannominava “firma” o, si-
milmente, ”campo firma”. 
Nel corso delle sue ricerche, la 
Dottoressa suddivise i modelli 
anti-coerenti di chi ha - o svi-
lupperà nel breve tempo - una 
malattia o una carenza fisica 
in due tipi: modelli di carenza 
e modelli iperattivi.  
Questi modelli si possono 
presentare sul grafico come 
onde disarmoniche concen-
trate nelle bande ad alta o 
bassa frequenza. Per esempio, 
per le malattie dei modelli di 
carenza come il cancro o la 
sindrome da affaticamento, 
potranno essere riscontrati 
schemi anti-coerenti nelle alte 
frequenze, con quasi nessuna 
incoerenza nelle frequenze più 
basse. Mentre per le malattie 
dei modelli iperattivi come 
colite, ipertensione e problemi 
della pelle potranno essere ri-
scontrati schemi anti-coerenti 
nelle basse frequenze, con 
quasi nessuno squilibrio nelle 
alte frequenze.

prevedere e correggere
  i problemi futuri con
             aurameter

La Dottoressa Hunt sostiene 
che il tipo di malattia potrà 
essere determinato in futuro 
grazie alle letture di Aura-
Meter: “Fino ad ora, molte 
malattie umane sono state 
caratterizzate come eziologia 
sconosciuta . In altre parole, 
non è stato possibile determi-
nare la causa della malattia e 
pertanto l’unico trattamento 
possibile è stato l’alleviamento 
dei sintomi”. Tuttavia, secondo 
le ricerche della Dottoressa 
americana, i sintomi fisiologi-
ci non sono la causa primaria 
di una malattia ma la conse-
guenza di un squilibrio anco-
ra più a monte presente nel 
campo aurico della persona. 
Ciò vuol dire che non appena 
si riuscirà a correggere questo 
disturbo direttamente all’in-
terno del campo bioenergeti-
co, i sintomi scompariranno 
e il paziente sarà guarito. “Se 
trattiamo direttamente i sin-
tomi come è abitudine fare da 
parte della medicina tradizio-

nale, quando si presenterà una 
situazione stressante all’inter-
no del paziente, si potrebbe 
aggravare ancora una volta 
l’energia incoerente che era la 
fonte del problema, riportan-
do la condizione della malat-
tia che precedentemente era 
stata guarita.“ 
Questo significa che la guari-
gione diventerà un processo 
di tipo meccanico in futuro? 
Non è detto, anzi, in realtà i 
risultati della Hunt puntano 
esattamente nella direzione 
opposta: le ricerche mostrano 
chiaramente che la guarigio-
ne è un processo attivo; non 
“reagiamo passivamente” a 
una modalità di guarigione, 
piuttosto ”effettuiamo transa-
zioni” con esso. Ma partiamo 
con calma: nel corso dei secoli 
sono stati scritti innumere-
voli saggi sui funzionamenti 
biologici che stanno alla base 
della guarigione di una malat-
tia. Psicologi e filosofi hanno 
meditato per secoli sul perché 
alcune persone guariscono e 
altre no. Perché un uomo con 
una malattia terminale può 
avere una remissione sponta-
nea, mentre un altro con una 
condizione presumibilmente 
curabile può finire per morire 
in men che non si dica? Suc-

cede molto spesso, e la mag-
gior parte dei tentativi di spie-
garlo sono finiti nei mistici 
regni della fede o in qualcosa 
come chiamato “la volontà di 
vivere”. 
Se l’analisi della Dottoressa 
Hunt fosse corretta, le comu-
nità ospedaliere potrebbero 
essere in grado di prevedere 
non solo come guarire le ma-
lattie del corpo umano, ma 
anche tutte le modalità richie-
ste per portare a termine un 
qualsivoglia percorso terapeu-
tico. La risposta non sta nel 
misticismo o nella fede, ma in 
un processo di guarigione che 
fa riferimento ad un processo 
di transazione energetica che 
può prevedere matematica-
mente chi può essere guarito, 
come e da chi. Ci sono, dice 
la Dottoressa Hunt, cinque 
variabili per una guarigione 
riuscita: 
-Il campo energetico della 
malattia 
-Il campo energetico della 
persona 
-Il campo energetico del tera-
peuta 
-Il campo energetico della 
terapia  
-Il campo energetico combi-
nato del terapeuta con la tera-
pia in corso.
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“Quando l’energia del terapeuta che esegue 
una particolare terapia si sposta e cambia il 
campo di energia anticoerente del paziente, 
quella malattia sarà guarita.” Continua la 
Hunt. “Ma deve essere sia il terapeuta che la 
terapia a creare questo campo. E l’energia del 
terapeuta unita all’energia della terapia deve 
operare con la persona che sta guarendo per
ottenere risultati.“ “Ecco un esempio: ai 
malati di cancro non piace il rosso, eppure 
le loro aure hanno bisogno di energia nelle 
frequenze rosse per poter guarire. Se i tera-
peuti hanno troppo rosso nel loro campo di 
energia, i malati di cancro non effettueranno 
transazioni con loro, quindi il terapeuta che 
potrà guarirli dovrà avere del rosso, ma non
troppo, o il malato di cancro si rifiuterà di 
“trattare”. Potrebbe accadere addirittura che 
esso modifichi il proprio campo di energia 
in modo che il campo non possa ricevere le 
frequenze di guarigione. Quando ciò accade,
nessuna guarigione può aver luogo. Quindi 
il paziente deve stabilire transazioni con le 
persone che sono guarite, avvicinandosi così 

verso la possibilità di poter effettuare transa-
zioni e gradualmente portarle ad accettare le 
frequenze necessarie”.
“Osservare i membri della famiglia dei gatti” 
è una fonte di energia curativa per alcuni an-
ti-coerenti, afferma il Dottoressa Hunt. “Le 
frequenze possono essere ripristinate in 
molte forme, non solo con il suono o la luce. 
Alcune modalità sono migliori per alcune 
malattie, e altrettante migliori per altre. Le 
persone con determinati tipi di malattia non 
effettueranno transazioni con determinate 
modalità. Ma con AuraMeter, anche questo 
importante particolare può essere previsto, 
perché puoi letteralmente vedere cosa succe-
de al campo della bioenergia quando viene 
utilizzata quella modalità”.
“La pratica allopatica, o meglio della medi-
cina tradizionale dice: prendi questa pillola 
e sarai guarito. E nel manuale del medico, 
quando esce un farmaco per la prima volta, 
c’è un piccolo paragrafo che fornisce pos-
sibili controindicazioni. Ma dopo tre anni, 
ci sono tre pagine di controindicazioni “. 
Questo accade perché nel prendere la pillola 
l’individuo è coinvolto in una transazione 
forzata con qualcosa che è dannoso per il 
suo campo, quindi il risultato sono effetti
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collaterali dannosi che posso-
no indurre persino la morte.” 
Possiamo vedere subito come 
l’approccio dell’AuraMeter sia 
superiore all’allopatia”, affer-
ma. “Con i campi energetici la 
persona non può essere dan-
neggiata perché semplicemen-
te non effettuerà transazioni 
con energie dannose.”

sone che non effettueranno 
transazioni. Vita dopo vita, 
rifiutano. Indipendentemente 
da ciò che fai, cambiano il loro 
campo per andare fuori fase 
con la modalità di guarigione 
o il guaritore”. 
“In questi casi, quando un 
modello emotivo è davvero 
bloccato, ho scoperto che il 
motivo derivi dal fatto che la 
persona non vuole tornare in-
dietro e provare emozioni che 
erano presenti quando hanno 
fatto quella data scelta. Era 
un trauma, e dovevano trova-
re un modo per organizzar-
lo: repressione, rabbia, fuga, 
qualunque cosa fosse, era una 
decisione presente anche nella 
loro impronta energetica. 
Le persone quindi, devono 
capire che queste decisioni 
che non sono andate nel giu-
sto verso, e le emozioni che 
hanno causato l’agitazione, 
sono ancora irrisolte e ciò sta 
influenzando il loro campo 
aurico“.
Fortunatamente la stragrande 
maggioranza delle persone 
non appartiene a questa cate-
goria: “I guaritori hanno un 
campo firma”, sostiene la 

Hunt. “Alcune persone sono 
grandi guaritori del dolore, 
ma non riescono a rigenerare 
i tessuti. Altri guaritori sono 
bravi a rigenerare nervi, ossa e 
muscoli. È molto specifico ciò 
che il guaritore può fare. Al-
cuni guaritori, quelli davvero 
fantastici, possono cambiare 
il proprio campo in base alle 
esigenze della persona “.

campi di energia 
     in natura

cono il nostro comportamen-
to naturale.
La Dottoressa Hunt sa per 
esperienza personale che 
“possiamo diventare la magni-
ficenza degli esseri spirituali 
che siamo: chiaroveggente, 
sapiente, mistico, al coman-
do. Sembro giovane [aveva 
84 anni nell’intervista]. Sono 
chiaroveggente, sono misti-
ca, posso guarire  da lontano, 
posso dialogare da lontano 
e questo perché ho gestito le 
mie vite, le ho riorganizzate 
e le ho prese in una persona, 
un’Anima che è Valerie Hunt. 
L’AuraMeter ci mostra la stra-
da, ma in ultima analisi, forse 
verrà il momento in cui non 
avremo più bisogno di inter-
venti esterni”.

il futuro di 
 aurameter

perche’ le persone 
  non guariscono

Ogni singola persona può ef-
fettuare transazioni con l’ener-
gia di cui ha bisogno per gua-
rire? La Dott.essa Hunt dice 
di no, non di tutti. “I nostri 
campi sono organizzati dalle 
nostre emozioni di “superfi-
cie”, prodotte dalle situazioni 
quotidiane, ma bensì dalle 
emozioni della nostra” anima 
“. Le emozioni dell’anima e le 
bioenergie che le accompa-
gnano sembrano rimanere let-
teralmente intorno al nostro 
corpo. “E poiché a volte que-
ste emozioni sono state molto 
dolorose, ci sono alcune per-

Per la dottoressa Valerie Hunt, 
tutti i limiti umani sono creati 
da campi di bioenergia anti-
chi ma, non appena riuscia-
mo a bilanciare questi influssi 
energetici, diventiamo esseri 
umani pienamente funzionali. 
Salute, energia, abilità psichi-
che, creatività, genio mentale, 
abilità fisica: sono alcune del-
le tante potenzialità presenti 
nell’essere umano. Abbiamo 
limitato questo potenziale dal 
modo in cui abbiamo scelto 
di gestire le nostre emozioni, 
creando schemi energetici 
antichi che bloccano e distor-

Dalle informazioni ottenute, 
il livello di competenza neces-
sario per utilizzare AuraMeter 
era posseduto solo dalla Hunt 
- morta nel 2014 -, perciò non 
sappiamo precisamente se i 
metodi di lettura siano stati 
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appresi da qualche collabora-
tore per cercare di concretiz-
zare questo progetto. Le ulti-
me informazioni riguardanti 
la Hunt ci parlano di un tenta-
tivo di raccogliere i 2 milioni 
di dollari di capitale di avvia-
mento per rendere AuraMeter 
un dispositivo disponibile per 
gli studi medici e i laboratori 
di tutto il mondo. Prima che 
tutto ciò possa concretizzarsi, 
dovranno essere scritti pro-
grammi software che inter-
pretino i modelli energetici 
e consentano al medico o, al 
tecnico, di diagnosticare e 
prescrivere la cura adatta al 
paziente. Questi dispositivi 
si ipotizza costeranno tra i $ 
10.000 e i $ 13.000. Un altro 
fattore negativo che ritengo 
importante da sottolineare, è 
che dopo la morte della Hunt 
il suo sito è stato ufficialmente 
chiuso. Tuttavia, non temere: 
queste informazioni  possono 
essere approfondite attraverso 
i suoi libri ancora in vendita 
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e il suo video-documentario 
“The Promise of Bioenergy 
Fields Research”.

Riccardo Ciattini





la scienza del cuore

’Institute of HeartMa-
th (Istituto della Ma-
tematica del Cuore) è 
un istituto no-profit 
californiano fondato 
nel 2001 dal Dottor 

Childe. La sua comunità scien-
tifica comprende diversi team di 
scienziati di tutto il mondo che 
ricercano e sviluppano metodo-
logie pratiche per creare un col-
legamento profondo tra mente e 
cuore.  
Nel corso del tempo questo isti-
tuto no profit ha fatto parlare 
di sé grazie ai suoi esperimenti 
avanguardistici e alle sue in-
novative tecnologie, ottenendo 
pubblicazioni in riviste rino-
mate come l’Harvard Business 
Review e l’American Journal of 
Cardiology. 
L’obiettivo principale di que-
sto istituto era quello di cerca-
re di rispondere a interrogativi 
come: perché le persone speri-
mentano sensazioni di amore e 
altri stati emotivi positivi nell’a-

L
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rea intorno al cuore? Come 
fanno lo stress e altri stati 
emotivi a influenzare l’attività 
del cuore, del sistema nervoso 
autonomo, del sistema immu-
nitario e del sistema endocri-
no? 
Quasi sempre a scuola ci viene 
spiegato che il cuore risponde 
costantemente agli “ordini” in-
viati dal cervello sotto forma 
di segnali neurali. Tuttavia, in 
realtà, è il cuore a inviare più 
segnali al cervello rispetto a 
quanto faccia il cervello con il 
cuore stesso. 
Inoltre, questi segnali cardiaci 
hanno un effetto significati-
vo sulla funzione cerebrale, 
influenzando l’elaborazione 
emotiva e le facoltà cognitive 
superiori come l’attenzione, 
la percezione, la memoria e la 
risoluzione dei problemi. In 
altre parole, non solo il cuore 
risponde al cervello, ma il cer-
vello risponde continuamente 
al cuore.

coerenza cardiaca

Tra i tanti esperimenti effet-
tuati dall’Institute of Heart-
Math, venne verificata una 
correlazione tra il cuore fisico 
e gli stati emotivi delle perso-
ne. Nello specifico i ricercatori 
scoprirono che l’andamento 
della variabilità della frequen-
za cardiaca (HRV, variazione 
del ritmo cardiaco fra un bat-
tito e l’altro) era correlato allo 
stato emotivo della persona 
meglio di qualsiasi altro pa-
rametro cardiaco, cerebrale o 
cutaneo. 
Come si può notare dalla figu-
ra (1), un buono stato emotivo 
garantisce una ottima coeren-
za cardiaca, facilitando la fun-
zione cognitiva e rafforzando 
la stabilità emotiva. Mentre 
stati emotivi concentrati sul-
la rabbia, l’ansia o la tristezza 
manterranno l’HRV  poco 
equilibrato e disomogeneo, 
inibendo la capacità di pen-
sare chiaramente, ricordare, 
imparare, ragionare e prende-
re decisioni efficaci.
Per coerenze cardiaca, quindi,
si intende uno stato ottimale 

il campo magnetico
         del cuore

in cui cuore, mente ed emozioni 
sono totalmente sincronizzati. 
Mentre fisiologicamente, il si-
stema immunitario, ormonale e 
nervoso funzionano in uno stato 
di coordinazione energetica, fa-
vorendo le prestazioni di tutta la 
“macchina umana”.

Gli studi dell’Institute of Heart-
Math hanno inoltre dimostrato 
che il cuore non solo riesce a in-
fluenzare le funzionalità fisiche, 
emotive e mentali dell’uomo, ma 
anche tutte gli eventi presenti in-
torno a sé. 
Ciò che si è scoperto è che il cuo-
re emette un campo magnetico 
a forma toroidale dal diametro 
compreso fra 1,5m e 2,4m, capace
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di attirare a sé esperienze simili alla 
sua energia emanata. 
Basti pensare che tra tutti gli or-
gani, il cuore genera il più grande 
campo elettromagnetico in asso-
luto. Un campo di vibrazioni circa 
100 volte più potente rispetto a 
quello prodotto dal nostro cervello, 
che si diffonde dal centro del petto 
e si disperde al di fuori del corpo 
fisico. 
Questo campo elettromagnetico 
può essere rilevato a diversi metri 
di distanza attraverso dei magneto-
metri super sensibili, permettendo 
di fornire risposte plausibili a com-
portamenti quasi inspiegabili come 
il poter “sentire” lo stato emotivo 
di un’altra persona indipendente-
mente dal linguaggio del corpo o 
da altri fattori non percepibili con 
i propri sensi fisici. Ad ogni modo, 
gli scienziati dell’Institute of He-
artMath scoprirono che le qualità 
energetiche del campo magnetico 
del cuore dipendono esclusivamen-
te dalle emozioni e dai pensieri 
prodotti dalle persone. Perciò, im-
parando a centrarsi positivamente 
su uno stato interiore equilibrato, 
creeremo una coerenza positiva 
che investirà l’ambiente circostante 
e, quindi, anche le persone che si 
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troveranno lungo il raggio di comu-
nicazione del nostro campo magne-
tico. 
A tal proposito, nella figura 2 viene 
evidenziato proprio questo mecca-
nismo di risonanza elettromagne-
tica: nel momento in cui il cane e il 
ragazzo entrano in contatto, il ritmo 
cardiaco comincia a variare nei soli-
ti intervalli temporali, creando una 
risonanza positiva tra i due soggetti. 
Ovviamente, le scoperte eviden-
ziarono che maggiore era il legame 
affettivo presente tra gli individui, e 
maggiore era la probabilità che i loro 
campi magnetici risuonassero coe-
rentemente tra di loro. Infatti, que-
sto principio di risonanza possiamo 
ritrovarlo anche nella figura 3, in cui 
le variazioni repentine sono perce-
pite in egual misura sia dalla madre 
che dal suo bambino.
In conclusione, imparare a generare 
una maggiore coerenza del ritmo 
cardiaco - sostenendo emozioni po-
sitive - non solo avvantaggia l’intero 
corpo, ma influenza anche profonda-
mente il modo con cui percepiamo, 
pensiamo, sentiamo e agiamo. Ma c’è 
di più: mantenendo una stato di coe-
renza cardiaca possiamo influenzare, 
attraverso la Legge di Attrazione, 
tutto ciò che ci circonda.
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   Figura 2: Tratto da un esperimento ufficiale dell’Istitute of HeartMath

  Figura 3: un altro esperimento di monitorazione sviluppato , anche in questo
                  caso dall’Istitute of HeartMath

Il campo magnetico del cuore, quin-
di, rappresenta il canale di comuni-
cazione tra Anima e Cosmo, la porta 
d’accesso attraverso la quale l’uomo 
riesce a diffondere la sua energia 
nell’universo ed essere creatore re-
sponsabile di una realtà vibratoria 
in cui tutto viene attirato secondo le 
impronte energetiche trattenute nella 
propria interiorità.

coerenza globale
       del cuore

La Global Coherence Iniatiative,è 
un’iniziativa lanciata dall’Institute of 
HeartMath nel 2008. Il suo scopo è 
stato quello di promuovere la pace, 
l’armonia e un cambiamento nella 
coscienza globale attraverso lo svi-
luppo della coerenza cardiaca delle 
persone.
Il termine “coscienza globale” nasce 
dalla presa di consapevolezza che 
ogni particella di energia è coinvol-
ta da una connessione indissolubile 
con qualsiasi altra particella esisten-
te, creando un’unica e infinita co-
scienza collettiva in cui tutto è Uno.
Questa energia descritta anche nei 
passati articoli è l’essenza, è il collan-



te che ci rende tutti interconnes-
si.  
Come ho scritto nel mio libro La 
Legge di Attrazione al servizio 
dell’Anima: “Anche se ognuno 
possiede la sua individualità che 
si sviluppa nel libero arbitrio, 
tutte le Anime sono legate a un 
campo energetico che le rende 
cellule di un’unica grande Co-
scienza. L’errore comune è che 
vedendoci distanti e incompresi 
dagli altri – ognuno con il suo 
corpo, la sua identità e le sue 
differenze – ci illudiamo di essere 
scollegati da tutto ciò che ci cir-
conda. Ma, in realtà, facendo una 
semplice analogia, siamo come 
degli iceberg che fanno parte di 
un gigantesco Mare Cosmico. 
Tutta l’umanità è immersa in un 
meraviglioso Oceano di ener-
gia condivisa che permea tutta 
la materia e che ci compone e ci 
crea, proprio come l’acqua fa con 
gli iceberg e le correnti gelide del 
mar glaciale”.
Anche per le comunità scientifi-
che sta diventando chiaro come 
un campo bioelettromagnetico 
come quello irradiato dal cuore 
e dal cervello umano possa in-
fluenzare altri individui e “l’am-
biente del campo di informazio-
ne globale”. 
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Nei primi anni del 2000, lo 
scienziato Morris approfondì lo 
studio della coerenza cardiaca 
in un contesto di gruppo. Veri-
ficò attentamente se le persone 
addestrate a mantenere gli stati 
di coerenza cardiaca per diversi 
minuti, potevano influenzare i 
partecipanti non addestrati alla 
coerenza cardiaca. 
I risultati furono incontrovertibi-
li: essi mostrarono che la coeren-
za dei partecipanti non addestrati 
è stata effettivamente migliorata 
da coloro che erano in uno sta-
to emotivo coerente, praticando 
una sorte di guarigione a distan-
za.
Da molti millenni le filoso-
fie orientali affermano da sem-
pre che ogni cosa è connessa, 
che tutto proviene dalla solita 
Fonte Energetica che abbraccia 
chiunque allo stesso modo, che 
accoglie tutti con il solito senso 
di tenerezza, che ci crea con la 
solita riverenza e che ci rende 
un’unica cosa con il cielo, la terra 
e con ogni creatura vivente.
Questo implica che, per mezzo 
della Legge di Attrazione, tutto 
quello che pensiamo, facciamo 
o sentiamo viene registrato nel 
campo eterico della Terra e la 
somma di questi residui vibratori 
vanno a formare la «frequenza

globale» con cui attireremo espe-
rienze e circostanze nella nostra 
società. 
Perciò, se una buona fetta della 
popolazione soffre o è impau-
rita, questa «onda collettiva» 
andrà a influenzare il resto della 
coscienza globale, apportando 
cambiamenti negativi nella so-
cietà e negli avvenimenti esterni. 
Mentre, se un numero maggiore 
di Anime riuscirà ad ampliare 
la sua coerenza interiore, la fre-
quenza collettiva si stabilizzerà 
su una vibrazione più potente e 
positiva che, come una cascata 
imponente, causerà cambiamenti 
positivi negli andamenti sociali 
dell’umanità

LE INFLUENZE COSMICHE
SUL CAMPO COLLETTIVO

l’attività solare e geomagnetica 
del nostro pianeta, ma anche 
influenzati dalle alterazioni ener-
getiche provenienti dai vari corpi 
celesti come il Sole, le costel-
lazioni zodiache o altri pianeti 
limitrofi. 
Il meccanismo più comprensibile 
per spiegare come le influenze 
solari e geomagnetiche influen-
zano i campi energetici degli 
esseri umani, è comprendendo 
che l’energia vitale che circola in 
ognuno di noi è la stessa energia 
che compone l’intero universo. 
Ogni elemento è un tassello es-
senziale della creazione univer-
sale in cui ogni atomo di energia 
crea un legame indissolubile con 
qualsiasi altro atomo, creando 
un legame indivisibile in cui tutti 
siamo l’estensione della stessa 
luce, della stessa forza radiante 
che ci rende un’unica grande en-
tità, ovvero Uno!
Attraverso il campo aurico – che 
è l’insieme di tutti i nostri campi 
magnetici individuali – assor-
biamo queste frequenze geoma-
gnetiche che, in modo sottile, si 
irradiano nell’essere e ne influen-
zano i processi biologici, mentali 
ed emotivi. Ma, date le numerose 
influenze cosmiche a cui siamo 
soggetti, in questo articolo ap-
profondiremo solo quelle legate

Secondo quanto scoperto dall’In-
stitute of HealtMath, ogni cel-
lula del corpo è immersa in un 
ambiente di forze magnetiche 
fluttuanti in grado di influenza-
re i ritmi fisiologici degli esseri 
umani e i comportamenti collet-
tivi globali. Queste rivoluziona-
rie conclusioni sembrerebbero 
dimostrare come tutti gli esseri 
viventi siano sincronizzati con
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riesce a cogliere ogni minimo 
cambiamento nelle variazioni ge-
omagnetiche  della Terra. Ma non 
è tutto: nelle ricerche effettuate 
dall’istituto di ricerca è stato dimo-
strato quanto le oscillazioni a bassa 
frequenza (circa 3 hertz) tendono 
ad avere un effetto sedativo sulle 
persone, mentre oscillazioni più 
forti di circa 10-20 hertz stressano e 
stimolano le persone. 
Ma perché? 
Perché più è alta la frequenza delle 
attività magnetiche terrestri, più 
l’energia della Terra riesce ad ac-
cedere con forza nel campo aurico 
delle persone e a smuovere tutti 
quei blocchi energetici presenti 
nei rivestimenti più sottili dell’es-
sere umano. Per questo quando la 
risonanza di Schuman aumenta, 
aumenta anche il caos, sia interiore 
che esteriore.
Quelle energie antiche che l’uomo 
aveva deciso inconsciamente di 
reprimere...ritornano a galla; tutti 
quei problemi irrisolti che ormai 
aveva dimenticato... ora riemergono 
attraverso la “luce vibratoria” della 
Terra. 
D’altronde, siamo Anime in evo-
luzione che scendono su questa 
dimensione per crescere e perfezio-
narsi sotto ogni aspetto. E la Terra 
ci aiuta in questo senso! Ci aiuta ad 
evolvere e a comprendere lo scopo 
ultimo della nostra esistenza: impa-

confermarono questa teoria fu 
fornita da Alexander Tchijevsky, 
uno scienziato russo che, nel 
corso dei suoi studi sulle varia-
zioni solari, notò che le battaglie 
più dure durante la prima guerra 
mondiale si verificarono durante 
i periodi di punta delle macchie 
solari.
Interessato da questa corrispon-
denza, Tchijevsky studiò tutti gli 
eventi collettivi che si verificaro-
no nella storia umana dal 1749 
fino al 1922. Ciò che emerse è 
che tutti i periodi più significativi 
erano sempre preceduti da note-
voli attività magnetiche del Sole.
Come si evince nella figura sopra 
– prodotta proprio da Tchijevsky 
in persona – la linea blu traccia 
il numero annuale degli eventi 
politici e sociali più turbolenti,

rare a vivere nell’amore incondi-
zionato.

al pianeta Terra e al Sole, in modo 
da non creare troppe complessità. 
A comporre le frequenze planetarie 
della Terra sono le famose risonan-
ze di Schumann, le onde di Alfvèn 
e altre risonanze a bassissima fre-
quenza. Secondo quanto scoperto, 
queste risonanze si sovrappongono 
direttamente a quelle del cervello 
umano, del sistema cardiovascolare 
e del sistema nervoso autonomo, 
comportando un’influenza nella 
biologia, nelle funzioni cognitive 
ed emotive di tutti gli esseri viventi. 
Nelle ricerche effettuate dall’Insti-
tute of HealthMath –  guidate dal 
Dottor Pobachenko – sono state 
monitorate le variazioni giornalie-
re delle risonanze di Schumann e, 
nel frattempo, l’EEG – Elettroen-
cefalografia: strumento che misura 
le onde del cervello umano –  di 
alcuni individui durante un ciclo 
giornaliero. Le persone sotto esame 
hanno mostrato variazioni nell’EEG 
simili ai cambiamenti che avveni-
vano nella risonanza di Schumann. 
Questo cosa significa? Conferma 
quanto appena detto: il ritmo bio-
logico del cervello e l’intero corpo 
è influenzato drasticamente dalle 
frequenze geomagnetiche terrestri, 
poiché il cervello è un organo elet-
tromagnetico molto sensibile che, 
anche se non ne siamo coscienti, 

le alterazioni solari

Storicamente, molte culture an-
tiche credevano che il loro com-
portamento collettivo potesse 
essere influenzato dal sole e da 
altri processi cosmici. Questa 
convinzione con il tempo si è 
dimostrata vera: su scala sociale 
più ampia, l’aumento della vio-
lenza, il tasso di criminalità, i 
disordini sociali, le rivoluzioni e 
la frequenza degli attacchi terro-
ristici possono essere collegati al 
ciclo solare e ai conseguenti di-
sturbi nel campo geomagnetico. 
Le prime prove scientifiche che 
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La GCI e la risonanza
       di schumann

come l’inizio di una guerra, rivo-
luzioni sociali, ecc. La linea rossa 
traccia l’attività solare. Ad ogni 
modo, confrontando le storie di 
72 paesi si riscontrò che l’80% 
degli eventi più significativi si 
verificò durante il massimo sola-
re, che è correlato ai periodi più 
elevati di attività geomagnetica.

te, l’aumento della frequenza 
terrestre risulta più influente sui 
processi energetici del campo au-
rico della persona, significa che 
ciò che “ristagna” viene portato a 
galla e i vecchi paradigmi men-
tali iniziano a vacillare e ad atti-
vare una nuova trasformazione 
interiore. Questa “nuova” energia 
ha lo scopo di trasportare l’essere 
umano verso una frequenza cor-
porea più alta e pura. 
Parliamo di “nuova energia” per-
ché secondo quanto scoperto 
dalla Global Coerence Initiative, 
da circa trenta anni il pianeta sta 
misurando dei picchi “inspie-
gabili” nella risonanza di Schu-
mann. Nello specifico una rete 
globale di 12 rilevatori di campi 
magnetici ultrasensibili - speci-
ficatamente progettati per misu-
rare la risonanza magnetica della 
Terra – sono state strategicamen-
te installate tra il 2008 e il 2015 
in tutto il mondo.
L’obiettivo era – ed è – quello di 
analizzare ogni tipo di variazione 
di frequenza che potrebbe con-
seguire dopo cambiamenti nella 
velocità del vento solare, varia-
zioni della risonanza di Schu-
mann e, potenzialmente, dopo 
eventi globali che potrebbero a- 
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vere una forte componente emo-
tiva sulla coscienza collettiva. 
Per comprendere il forte cam-
biamento energetico in atto sul 
piano geomagnetico del pianeta, 
il dispositivo di ricezione della 
risonanza Schumann dell’Insti-
tute of HeartMath posizionato in 
Sud Africa, da circa alcuni mesi 
sta misurando una frequenza 
media di circa 15-30 Hz, rag-
giungendo picchi massimi di 60 
Hz. Ricordiamo che la Risonanza 
di Schumann dovrebbe assestarsi 
su valori medi di circa 7-8 Hz. 
(Dati disponibili in diretta sul 
sito di HeartMath).
Ecco le dichiarazioni riporta-
re dal fondatore dell’Istitute of 
HeartMath a riguardo di queste 
rilevazioni magnetiche: “Abbia-
mo installato una rete globale 
di rilevatori specificamente pro-
gettati per misurare le risonanze 
magnetiche della cavità terrestre 
e le risonanze della linea di cam-
po geomagnetico terrestre. Que-
sti rilevatori sono stati installati 
in posizioni strategiche in tutto il 
mondo.
Speriamo che i nostri sforzi pro-
muoveranno e contribuiranno a
una più profonda comprensione 
dei meccanismi attraverso i quali

L’attività solare oltre a essere as-
sociata ai disordini sociali, è sta-
ta anche messa in relazione con 
i periodi di maggiore fioritura 
umana, ovvero con forti impulsi 
nell’architettura, nelle arti, nella 
scienza e nello sviluppo sociale.
Come è stato constatato prece-
dentemente, secondo le scoperte 
dell’Istitute of HeartMath quan-
do le vibrazioni della Terra sono 
più alte, l’individuo risulta essere 
più stressato e stimolato.Ma non 
farti ingannare: il termine stres-
sare non deve essere necessaria-
mente inserito dentro una pro-
spettiva negativa. Semplicemen-

la salute umana e i comporta-
menti umani sono influenzati dai 
campi geomagnetici della Ter-
ra,permettendo cosi di chiarire 
ulteriormente quali aspetti della 
nostra realtà vengono influenzati.
I dati dello studio sull’intercones-
sione e degli studi sull’HRV stan-
no dando risultati promettenti 
e aggiungono una serie di pro-
ve al fatto che gli esseri umani 
sono colpiti da campi energetici 
planetari. La GCI ipotizza che le 
emozioni e la coscienza umane 
interagiscano e codifichino le 
informazioni dei campi energe-
tici planetari, incluso il campo 
geomagnetico; comunicando 
in tal modo informazioni (non 
localmente) tra le persone a livel-
lo subconscio, dando origine a 
una forma di coscienza collettiva. 
Pertanto, esiste un circuito di fee-
dback tra tutti gli esseri umani e i 
sistemi energetici della Terra.
L’essenza dell’ipotesi è che quan-
do un numero sufficiente di indi-
vidui e gruppi sociali riusciranno 
ad aumentare la loro coerenza 
cardiaca e la utilizzeranno per 
creare intenzionalmente un’onda 
di riferimento permanente più 
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coerente nel campo globale,es-
si contribuiranno a sollevare la 
coscienza globale. Ciò può esse-
re ottenuto quando un rapporto 
crescente di persone si sposta 
verso risposte centrate sull’amo-
re e sulla compassione. Questo a 
sua volta aiuterà a promuovere la 
cooperazione e la collaborazione 
nella risoluzione di problemi col-
lettivi, affrontando le crisi sociali, 
ambientali ed economiche con 
una nuova consapevolezza.
Col tempo, man mano che un 
numero maggiore di individui 
stabilizzeranno il campo globale, 
le famiglie, i luoghi di lavoro e le 
comunità umanitarie raggiun-
geranno una migliore coerenza 
sociale che aumenterà a sua vol-
ta la coerenza globale di tutto il 
pianeta. 
Ciò potrà essere constatato quan-
do i paesi che adotteranno una 
visione planetaria più coerente 
che li porterà ad affrontare l’op-
pressione sociale, la guerra, l’in-
tolleranza culturale, il crimine e

il disprezzo per l’ambiente in 
modi più significativi per l’intero 
benessere umanitario”.

Riccardo Ciattini
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a meditazione è una 
pratica radicata nella 
storia ma allo stesso 
tempo un argomen-
to di grande interesse 

nella scienza moderna.
Basti pensare che dagli anni cin-
quanta ad oggi sono stati pub-
blicati più di tremila esperimenti 
riguardanti i benefici della medi-
tazione sull’essere umano.
Le ricerche proposte dalle comu-
nità scientifiche suggeriscono che 
una pratica regolare della medi-
tazione possa riuscire a miglio-
rare la salute mentale, l’equilibrio 
emotivo e apportare un incredi-
bile quantità di benefici fisici. 
Grazie alla meditazione, infatti, 
impariamo a raggiungere uno 
stato di benessere indispensabile 
per lo sviluppo dell’Anima. Ma 
non solo: impariamo a conoscere 
il comportamento della mente e a 
migliorare la capacità di regolare 
la nostra esperienza quotidiana 
in modo consapevole; piuttosto 
che lasciare che sia la confusio-
ne mentale a dettare le modalità 
con cui affrontare la vita, poiché 
come disse un grande saggio: “La 
vita è fatta per il 20% da quello

L
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che succede e l’altro 80% da come reagisci”.
Tuttavia, praticare la meditazione non signi-
fica sedersi pigramente sforzandosi di non 
fare nulla, ma significa imparare ad osservare 
il proprio traffico mentale senza identificarsi 
con esso, senza giudizio, senza conflitto, ma 
solo con l’obiettivo di imparare a distaccarsi 
da esso.
Generalmente esistono molti tipi di medi-
tazione ma, aldilà della tipologia preferita, 
tutti hanno quattro elementi in comune: una 
posizione tranquilla con il minor numero di 
distrazioni possibile, un centro dell’attenzio-
ne su cui concentrare un insieme di parole o 
il proprio respiro; e un atteggiamento aperto 
a lasciare che le distrazioni vadano e venga-
no naturalmente senza giudicarle.
Ad ogni modo, una tra le meditazioni più 
famose in assoluto è la meditazione della 
consapevolezza. In questa meditazione im-
pariamo a prestare attenzione al nostro re-
spiro mentre entra ed esce, facendo attenzio-
ne a come la mente tende a sabotare questo 
apparente piccolo compito. Questa pratica 
di ritorno al respiro, costruisce i muscoli 
dell’attenzione e della consapevolezza, poiché 
quando cerchiamo di mantenere l’attenzione 
sulla respirazione, stiamo imparando a tor-
nare e a rimanere nel momento presente per 
ancorarci nel qui e ora di proposito, senza 
alcun tipo di resistenza.
Come ho scritto nel mio libro La Legge di 
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Attrazione al servizio dell’Anima: “Se la men-
te ti distrae e ti riconduce a pensare a tutt’al-
tro, ritorna nella tua presenza e riporta la tua 
attenzione al respiro. Non esprimere giudizi, 
non rimproverarti, ma fai solamente questo: 
ritorna ad ascoltare e vai avanti da quel pun-
to. Man mano che proseguirai con la medita-
zione, la tua mente si farà più calma e serena 
e, per riflesso, anche il tuo corpo giungerà in 
uno stato di rilassamento profondo”.
Per riprendere le parole illuminanti di Krish-
namurti: «Una mente che medita è una mente 
silenziosa». Quando il silenzio si diffonde al

Un team guidato da Sara Lazar – insegnante 
di psicologia presso la Scuola Medica di Har-

la meditazione influenza
     il nostro cervello

tuo interno riaffiora la voce luminosa dell’A-
nima, emerge il canto amorevole della tua 
Divinità interiore che, essendo sempre sinto-
nizzato con il verbo di Dio, ti illuminerà con 
imponenti consapevolezze interiori.
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vard – realizzò uno studio per 
approfondire i benefici derivati 
dalla pratica meditativa. Nello 
specifico, venne radunato un 
gruppo di 16 persone che prese 
parte ad un programma di 8 set-
timane basato sulla meditazione 
consapevole presso il Centro di 
Consapevolezza dell’Università 
del Massachusetts.
Tuttavia, per poter avere dei dati 
attendibili, due settimane prima 
dell’esperimento e due settima-
ne dopo la conclusione del pro-
gramma di studio, vennero prese 
in esame le immagini ottenute 
per mezzo della risonanza ma-
gnetica delle strutture cerebrali 
dei partecipanti. L’obbiettivo era 
quello di confrontare le due ri-
sonanze e controllare se dopo la 
conclusione del programma me-
ditativo ci fossero stati dei mi-
glioramenti nelle zone cerebrali 
dei pazienti. 
Durante tutto il percorso, i par-
tecipanti meditarono in media 
per un massimo di 30 minuti al 
giorno per circa 8 settimane e, 
i risultati che emersero, furono 
incredibili: le analisi delle riso-
nanze magnetiche dimostrarono 
un incremento della densità di 
materia grigia nell’ippocampo,

noto per la sua importanza 
nell’apprendimento e nella me-
moria. Ma non solo: esso è anche 
associato alla consapevolezza di 
sé, alla capacità di essere com-
passionevoli e di essere intro-
spettivi.
Inoltre si riscontrò una diminu-
zione della materia grigia nell’a-
migdala, un nucleo situato in 
profondità nei lobi temporali, il 
che venne messo in relazione con 
la diminuzione dello stress.

sempre piu’ persone 
   stanno iniziando 
        a meditare

Secondo un’indagine americana 
pubblicata dalla CNBC, la medi-
tazione viene praticata da oltre il 
14% della popolazione nazionale 
– circa 20 milioni di persone – e, 
secondo quanto riferito al Global 
Wellness Summit a Singapore, il 
mercato americano della medi-
tazione è stimato intorno agli 1,2 
miliardi di dollari, una cifra che è 
destinata a toccare quota 2 mi-
liardi nel 2022.
Un mercato quindi in crescita 
esponenziale e che non conosce 
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cedimento estremamente raffina-
to da apprendere, che va realizza-
to attraverso tappe precise” spie-
ga Andrea Di Terlizzi, fondatore 
della casa editrice Inner Innova-
tion Project e coautore del libro 
“La Meditazione”.

l’effetto maharishi

declino neppure in Europa: ba-
sti pensare che una ricerca della 
parola “meditation” su Google 
porta a oltre cento milioni di 
risultati. 
A contribuire alla popolarità del 
trend, ci sono anche numerose 
celebrità che hanno deciso di 
abbracciare quest’antica pratica 
orientale per ritrovare la serenità 
e migliorare le proprie perfor-
mance. 
Tra le figure più iconiche dell’A-
merica possiamo trovare David 
Lynch, che ha affermato di medi-
tare almeno due volte al giorno, 
Oprah Winfrey che ne ha fatto 
un vero e proprio stile di vita, 
fino ad arrivare a Will Smith che 
ha costruito uno spazio apposita-
mente dedicato alla meditazione 
tra le sue mura domestiche.
Anche in Italia la meditazione sta 
diventando una pratica sempre 
più “riconosciuta”, registrando un 
esponenziale aumento dei corsi e 
dei gruppi di meditazione. 
“I vantaggi della meditazione per 
il benessere psicofisico sono ri-
conosciuti dal mondo scientifico, 
sempre più persone ne sono co-
scienti e scelgono quindi di affi-
darsi a questa preziosa e antica 
pratica; si tratta però di un pro-

Nel 1960, l’illuminato Maharishi 
Mahesh – fondatore della Medi-
tazione Trascendentale e dei suoi 
programmi avanzati di crescita 
spirituale – introdusse un inse-
gnamento rivoluzionario che, di 
lì a poco, avrebbe stravolto tutta 
la percezione dell’essere umano: 
secondo lo Yogi la qualità di vita 
di un qualsiasi gruppo sociale, 
da una famiglia al mondo intero, 
dipende sostanzialmente dall’in-
sieme delle energie prodotte dai 
membri che compongono quel 
preciso collettivo. 
Proprio come il pensiero e il 
comportamento delle Anime di-
pende dal loro livello di coscien-
za, così il funzionamento della 
società è governato dal grado di
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integrazione nella sua coscien-
za collettiva. Perciò, quando la 
coscienza collettiva è coerente e 
libera dallo stress, una potente 
influenza di positività e armonia 
permea tutte le aree della società, 
a beneficio di tutti. Mentre, vice-
versa, quando lo stress si accu-
mula nella coscienza collettiva, 
i suoi effetti negativi pervadono 
l’intera comunità e, se non alle-
viato, questo accumulo di stress 
porta inevitabilmente a distur-
bi nei comportamenti colletti-
vi come criminalità, violenza, 
turbolenza sociale e fallimenti 
economici, minacciando infine 
la coesione delle nazioni nel suo 
insieme. 
Secondo Maharishi, se la ra-
dice quadrata dell’1% di una 
comunità meditasse con costan-
za, l’intero collettivo subirebbe 
un’influenza positiva e, quindi, le 
tendenze sociali migliorerebbero 
visibilmente. Perciò, quando in 
una comunità si raggiunge una 
massa critica, la società potrà as-
sistere a un netto miglioramento 
delle tendenze sociali in un’am-
pia zona circostante, come la 
riduzione della criminalità, degli 
incidenti, delle malattie e di altri
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problemi come perfino un mi-
glioramento dell’economia. 
Ma ciò che sorprende in asso-
luto sono le ricerche prodotte 
dalle comunità scientifiche: negli 
ultimi 35 anni quasi 50 studi di 
ricerca hanno verificato i bene-
fici ad ampio raggio dell’Effet-
to Maharishi. Queste ricerche 
hanno utilizzato le procedure di 
valutazione più rigorose e all’a-
vanguardia possibili, incrociando 
tutti i dati disponibili sulle feste 
religiose, cicli stagionale ed even-
ti culturali di notevole influenza 
che, in qualche modo, ne poteva-
no influenzare il risultato.

lo studio 35

rettamente sul campo della co-
scienza globale. 
Il tutto ebbe inizio quando un 
gruppo di ricercatori annunciò 
che 4000 meditatori si sarebbero 
apprestati ad avviare questo pro-
gramma di meditazione per circa 
tre mesi. Secondo quanto ripor-
tato, questo esperimento sarebbe 
riuscito a diminuire la crimina-
lità del 20% a Washington Dc, 
migliorato le condizioni generali 
di vita nella città e, infine, il go-
verno avrebbe iniziato a funzio-
nare in modo più efficiente. 
Questa previsione venne inviata 
via fax a 1900 numeri , tra questi 
contatti erano presenti ricercato-
ri, senatori, politici e 375 mezzi 
di comunicazione diversi. La 
previsione fu annunciata in te-
levisione e riportata da un buon 
numero di media, tra cui CNN, 
Associated Press, Washington 
Post e Washington Times. 
Circa quaranta studi precedenti 
avevano già dimostrato il potere 
dell’effetto Maharishi ,quindi la 
comprensione di questo fenome-
no era già ben consolidata, al-
meno con il gruppo di ricerca, se 
non con le autorità. 
Tuttavia, in questa occasione i 
ricercatori cercarono di spingersi

oltre ogni aspettativa cercando 
di fare una grande impressione 
nella capitale più importante del 
mondo. D’altra parte, in quegli 
anni Washington contava una 
percentuale di criminalità altis-
sima che stava preoccupando 
governo e comunità locali. Ma c’è 
di più: i dati statistici mostravano 
come l’apice della criminalità nel 
corso annuale veniva raggiunto 
in estate, pertanto, proprio per 
questo, l’esperimento meditativo 
venne portato avanti nel periodo 
estivo. 
Man mano che il tempo passa-
va la curiosità della città iniziò 
a farsi sempre più forte, ma lo 
scetticismo non fu da meno: il 
capo della polizia quando sentì 
questa previsione, non era solo 
un po’ scettico, andò in televisio-
ne e dichiarò: ”L’unica cosa che 
potrà ridurrà il crimine del 20% 
sono 20 pollici (50 cm) di neve. L’ 
armonia mentale’ da sola non lo 
farà”.  
E’ bene precisare che, siccome 
l’esperimento si svolse di estate, 
affermare che sarebbero serviti 
‘20 pollici di neve’ per risolvere la 
criminalità a Washington era il 
suo modo per dire: “è impossibi-
le”. 
Ad ogni modo, per escludere 
ogni dubbio circa la completa 

oggettività di questo studio, fu 
formato un comitato di 24 mem-
bri composto da ricercatori nel 
campo della criminalità, sociolo-
gi, politici e membri delle forze 
di polizia di Washington. Tutti 
avevano una cosa in comune: 
nessuno di loro era collegato con 
l’organizzazione della Meditazio-
ne Trascendentale. 
L’esperimento perciò, partì con la 
formula di partenza della radice 
quadrata dell’1% della popola-
zione di Washington DC, circa 
quindi 173 volatori. 
Ma successivamente, si ritenne 
necessario creare e superare “la 
formula Maharishi”, e ampliare il 
numero dei volontari secondo la 
base della radice quadrata dell’in-
tero paese americano. Quindi, 
invece di puntare a riunire 173 
volatori, il team di studio decise 
di richiamare oltre 1.750 perso-
ne, ovvero l’1% dell’intera popo-
lazione americana. I motivi di 
questo importante cambiamento 
nella formula standard, si basava 
sull’importanza di Washington 
DC come capitale nazionale della 
maggiore superpotenza mondia-
le . 
I ricercatori calcolarono che per 
stimolare un rapido declino della 
criminalità locale, il gruppo di 
ricerca sarebbe dovuto essere in

Questo esperimento, denominato 
studio 35, venne portato avanti a 
Washington DC nel 1994. I ri-
cercatori, guidati dal fisico quan-
tistico John Hagelin, avviarono 
questo importante studio sociale 
con lo scopo di dimostrare l’ef-
ficacia dell’Effetto Maharishi e 
l’assoluta facilità con la quale 
poteva essere ridotto il crimine e 
lo stress sociale intervenendo di-
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grado di gestire molto di più del semplice livel-
lo stress collettivo generato localmente, poiché 
la capitale americana non comprende solo isti-
tuzioni nazionali come la Presidenza, la Corte 
suprema di giustizia, il Congresso e molte altre 
organizzazioni governative nelle vicinanze, ma 
ospita anche il Pentagono, il Dipartimento di 
Stato e il quartier generale della CIA. 
I ricercatori, quindi, videro la città come un 
punto focale di stress collettivo che portava Wa-
shington DC ad avere un tasso di criminalità tre 
volte superiore alla media nazionale.

Secondo i dati statistici del 1994, nei primi mesi 
dell’anno il crimine violento fu sempre in co-
stante aumento. Questo trend proseguì fino a 
Giugno, e perfino dopo le prime due settimane 
dall’inizio del progetto non vennero riscontrati 
alcun miglioramento nella tendenze sociali nella 
capitale americana. 
Tuttavia, dato il forte riscontro che la ricerca 
ebbe sull’opinione pubblica, nel giro di qualche 
giorno numerosi volontari si unirono a questo 
esperimento sociale e, nel giro di qualche gior-
no, il gruppo aumentò da 1500 fino a un apice di
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  Foto scattata a Washin-
gton DC davanti alla Casa
     Bianca,in  cui sono im-
   mortalati i quattromila
 partecipanti del progetto.

scese fino al 23,3%. 
Questo dato venne raggiunto quando la di-
mensione del gruppo raggiunse il suo mas-
simo nella fase finale del progetto(circa 4000 
volontari). I ricercatori testarono i loro risul-
tati per altre possibili cause, quali temperatu-
re, precipitazioni, fine settimana e attività an-
ti-criminalità della polizia e della comunità. 
Ma niente poteva essere attribuito a nessuna 
di queste altre possibilità.  
Purtroppo, come previsto dai ricercatori, non 
appena il progetto si concluse, i crimini co-
minciarono ad aumentare di nuovo. Ad ogni 
modo, c’è da evidenziare che oltre alla cri-
minalità, nel corso di questi tre mesi si veri-
ficarono altri miglioramenti nelle tendenze 
sociali che resero, a mio parere, lo studio 35 
l’esperimento più rivoluzionario di sempre. 
Ecco di seguito i cambiamenti positivi che 
avvennero a Washington DC: riduzione del-
le chiamate psichiatriche di emergenza, dei 
casi da trauma ospedaliero, dei reclami con-
tro la polizia, dei decessi accidentali ridotti e 
un netto miglioramento dell’indice di qualità 
della vita. 
 

4000 persone.
Dalla terza settima-
na,  il crimine vio-
lento cominciò ad 
avere un forte decli-
no. Da allora, fino 
alla fine dell’esperi-
mento, la criminalità 
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Il nostro cervello produce impulsi 
elettrici che viaggiano attraverso i 
nostri neuroni. Questi impulsi elet-
trici producono delle oscillazioni 
note come onde cerebrali.
Le onde cerebrali sono come del-
le note musicali: alcune agiscono 
a bassa frequenza, altre a una fre-
quenza più elevata. Ma insieme 
sono in grado di formare un accor-
do armonioso nel quale i nostri 

la meditazione influenza
  le funzioni cerebrali
          del cervello
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pensieri, le nostre emozioni e le 
nostre sensazioni possono raggiun-
gere un equilibrio perfetto, all’inter-
no del quale possiamo sentirci più 
concentrati e più ricettivi rispetto a 
tutto quello che ci circonda.
Tali frequenze possono variare a 
seconda del tipo di attività in cui il 
cervello è impegnato. Ma c’è di più: 
secondo le scoperte delle comunità 
scientifiche queste onde cerebrali 
possono essere suddivise in “cinque 
bande” corrispondenti a cinque fa-
sce di frequenza che riflettono esat-
tamente i diversi “stati di coscienza” 
del cervello umano.
Esistono modelli di onde cerebrali 
che aiutano a migliorare la nostra 
esperienza meditativa, altre invece 
che ci impediscono di trarre i bene-
fici dalla meditazione. Vediamole 
insieme:

le cinque frequenze

Delta (0.5-3.5Hz)

Le onde Delta sono associate al più 
profondo rilassamento psicofisico.
Questo stato si può raggiungere 
durante il sonno profondo o in uno 
stato di meditazione avanzato. Que-
sta frequenza è la più lenta tra quelle

“... Il potenziale impatto di questo 
esperimento supera quello di qualsi-
asi altro programma di ricerca socia-
le o psicologica in corso. È sopravvis-
suto a una gamma più ampia di test 
statistici rispetto alla maggior parte 
delle ricerche nel campo della riso-
luzione dei conflitti. Questo lavoro e 
la teoria su cui si basa si meritano la 
più seria considerazione da parte di 
accademici e politici“. 
David Edwards Ph.D., professore 
di governo, Università del Texas ad 
Austin.
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presenti, ed è un’ esperienza nel 
profondo in cui la consapevolez-
za diviene completamente con-
nessa con i piani più sottili della 
Creazione. 
Delta è il regno della mente in-
conscia, la porta d’accesso alla 
mente universale dove l’informa-
zione non disponibile a livello 
cosciente trova un punto d’en-
trata per interagire con tutti gli 
aspetti più superficiali della per-
sona.
E’ in questa frequenza che ven-
gono attivati i processi di gua-
rigione, di rigenerazione e di 
cambiamento mentale, emotivo 
e fisico poiché in questa banda 
di frequenza la superficie si “ad-
dormenta” e le redini dell’uomo 
vengono prese dal superconscio 
o Anima. 
E’ per questo, quindi, che il son-
no profondo rigenerante è così 
essenziale per il processo di gua-
rigione.

Theta (4-8Hz)

Le onde cerebrali Theta si veri-
ficano più spesso nel sonno, ma 
sono anche dominanti nella

meditazione profonda. Theta è 
la nostra porta di accesso alla 
comprensione, alla saggezza e 
all’intuizione. In theta, i nostri 
sensi vengono ritirati dal mondo 
esterno per essere focalizzati sui 
segnali che provengono dall’in-
terno. È quello stato crepuscolare 
che normalmente sperimentia-
mo solo fugacemente quando ci 
svegliamo o ci stiamo per addor-
mentare. 
In theta, quindi, siamo in un so-
gno; immagini vivide, intuizio-
ni e informazioni al di là della 
nostra normale consapevolez-
za cosciente. A questo livello si 
opera l’ipnosi; pertanto quando 
siamo in stato Theta, possiamo 
programmare la nostra mente.

Alpha (9-14Hz)

Le onde cerebrali Alpha sono 
presenti in un profondo rilassa-
mento ma, in questo caso, siamo 
svegli e coscienti.
Nello specifico si presentano in 
quel crepuscolo intermedio in 
cui c’è calma, ma non sonno, 
dove c’è rilassamento, ma non 
addormentamento. 
Questa frequenza aumenta l’im-
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maginazione, la visualizzazione, 
la memoria, l’apprendimento e 
la concentrazione . E’ la porta 
d’ingresso del subconscio e si 
trova alla base della consapevo-
lezza cosciente. La voce di Alpha 
è l’intuizione, che diventa più 
chiara e profonda quanto più ci si 
avvicina alla banda di frequenza 
di Theta.
Di solito ci troviamo in uno “sta-
to alfa” dopo una lezione di yoga, 
una passeggiata nel bosco o du-
rante qualsiasi attività che aiuta a 
rilassare il corpo e la mente.

Beta (14-40Hz).

Le onde cerebrali Beta domi-
nano il nostro normale stato di 
coscienza di veglia quando l’at-
tenzione è diretta verso compiti 
cognitivi come lavorare, cucinare 
o praticare sport.
Una frequenza Beta troppo ele-
vata può tradursi in stress, ansia 
e irrequietezza, poiché la Beta 
è un’attività “veloce” presente 
quando siamo vigili, attenti e im-
pegnati nella risoluzione di pro-
blemi o particolari decisioni.
Le onde cerebrali Beta sono ulte-
riormente suddivise in tre bande: 
la banda Beta1 (12-15Hz), consi-
derata una fascia un “minimo 

veloce” e presente nei proces-
si iniziali della meditazione. La 
Beta2 (15-22Hz), una frequenza 
presente quando siamo impegna-
ti a capire attivamente qualcosa.
La Beta3 (22-38Hz) è un pensie-
ro altamente complesso, che inte-
gra nuove esperienze, forte ansia 
o eccitazione. L’elaborazione 
continua ad alta frequenza non 
è un modo molto efficiente per 
far funzionare il cervello, poiché 
richiede un’enorme dispendio di 
energie mentali, fisiche ed emo-
tive.

Gamma (40-80 Hz)

Le onde cerebrali gamma sono al 
momento le frequenze più veloci 
registrate dall’essere umano. Tut-
tavia, la scienza sa ben poco su 
questo stato mentale. Di solito è 
associato a esplosioni di chiaro-
veggenza, medianeità, telepatia 
e alti livelli di elaborazione delle 
informazioni. Ma non c’è nessu-
na conferma a riguardo.
Una frequenza così alta può es-
sere associata “all’illuminazione”, 
ovvero a quello stato di coscienza 
in cui ci fondiamo definitiva-
mente con la coscienza universa-
le dell’Uno.
Ad ogni modo, i neuroscienziati
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ritengono che le onde 
gamma siano in grado 
di sviluppare tutte le 
massime funzionalità 
del cervello umano.
Questa azione rapida fa 
sì che nello stato gamma  
si ottengano prestazioni 
fisiche e mentali altri-
menti impossibili. 

“Data la popolarità e 
l’efficacia della medita-
zione come mezzo per 
alleviare lo stress e man-
tenere una buona salute, 
c’è un urgente bisogno 
di un’indagine rigorosa 
su come questa pratica 
riesca ad influenzare le 
funzioni cerebrali del 
cervello umano”.
Queste sono le parole 
pronunciate dal pro-
fessore Jim Lagopoulos 
dell’Università di Syd-
ney, in Australia, dopo 

aver condotto anni di ricerca nel 
campo del cervello umano. 
Nello specifico, in uno studio 
scientifico, decise di monitorare 
la posizione delle onde cerebrali 
elettriche in modo da analizzare 
gli intervalli di frequenza che la 
mente raggiungeva attraverso la 
pratica meditativa.
Ai partecipanti fu chiesto di ri-
posare ad occhi chiusi per 20 
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le onde theta indicano 
un rilassamento pro-
fondo e si verificano più 
frequentemente in prati-
canti di meditazione di 
grande esperienza”.
Inoltre, ciò che emer-
se è che le onde alfa 
erano più abbondanti 
nelle parti posteriori 
del cervello durante la 
meditazione, piuttosto 
che durante il semplice 
rilassamento – condi-
zioni caratteristiche del 
riposo “sveglio”. 
“Questo tipo di onda è 
stato usato come segno 
universale di rilassamen-
to durante la meditazio-
ne e altri tipi di riposo”, 
commenta il professor 
Øyvind Ellingsen.“La 
quantità di onde alfa 
aumenta quando il cer-
vello si rilassa da compi-
ti intenzionali e orientati 
agli obiettivi. Questo è 
un segno di profondo 
rilassamento, ma non 
significa che la mente sia 
vuota”.

minuti, in ordine casuale. 
L’obiettivo dell’esperimento con-
sisteva nell’analizzare la tipologia 
di onde cerebrali presenti nel 
cervello dei partecipanti e con-
frontarle con entrambi i metodi 
di rilassamento.
Quello che emerse è che durante 
la meditazione, le onde 
Theta erano più abbondanti nella 
parte frontale e centrale del cer-

vello.
“Questi tipi di onde probabilmen-
te provengono da un’attenzione 
rilassata che monitora le nostre 
esperienze interiori. Qui sta una 
differenza significativa tra medi-
tazione e momenti di relax senza 
alcun tipo di tecnica specifica”, 
sottolinea Lagopoulos. “Prece-
denti studi hanno dimostrato che

    gli studi sulle 
    frequenze del
        cervello
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i chakra e la  scienza chakra sono la porta d’ac-
cesso alla dimensione 
dell’Anima, sono la strut-
tura fondamentale per il 
corretto funzionamento 

dell’intero essere.
Per molte culture millenarie, 
questi vortici di energia sono 
considerati la fonte del benessere 
umano e la chiave per abilitare la 
nostra connessione spirituale con 
l’Universo.

I

che cosa sono
     i chakra?

La parola “chakra” deriva da un 
termine sanscrito che significa 
“cerchio di luce”. I Chakra rappre-
sentano letteralmente delle porte 
energetiche di forma circolare in 
grado di assorbire l’energia del 
Cosmo per poi diffonderla in tut-
to il corpo umano attraverso dei 
complessi reticoli energetici chia-
mati Nadis  –“fiumi” in sanscrito.
I 7 chakra si trovano nel corpo 
energetico dell’uomo, lungo la 
spina dorsale, partendo dalla sua 
base e correndo verso l’alto fino 
alla sommità della testa. Tuttavia, 
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il corpo energetico non può es-
sere visto né toccato con i sensi 
fisici poiché queste porte di ener-
gia vibrano su delle bande di fre-
quenze troppo elevate per essere 
percepite dal cervello umano. Ma 
c’è da dire che, con l’introduzione 
di alcuni nuovi dispositivi tecno-
logici, le comunità scientifi sem-
brano aver compiuto dei grandi 
passi verso la comprensione 
dell’aura e dei chakra.
La teoria che “Tutto è energia” 
è una tesi ampiamente accettata 
nella fisica quantistica e un fatto 
scientificamente provato. In 
molte filosofie spirituali il mo-
vimento dell’energia è il nucleo 
centrale su cui si basano molte 
tradizioni millenarie. Le antiche 
pratiche come il Reiki, il QiGong 
e il Tai Chi si concentrano sulla 
manipolazione dell’energia per 
raggiungere, appunto, un rinno-
vato benessere mentale, fisico ed 
emotivo.
Un flusso libero e regolare dell’e-
nergia dei Chakra è segno di una 
condizione sana e vitale; quando 
invece si riscontrano squilibri 
fisici in alcune aree del corpo, 
blocchi emotivi o disarmonie 
mentali, significa che il sistema 

sta compensando situazioni di 
anomalia in una di queste sette 
“ruote di luce”. 
Pertanto, i chakra sono essenzia-
li nel fornire energia sottile agli 
organi, alla mente e al cuore così 
da permettere loro di lavorare in 
modo funzionante. Il problema, 
tuttavia, è che vivendo in una 
società improntata sulla superfi-
cialità delle cose, l’essere umano 
ha perso la capacità di intera-
gire con sé stesso e, quindi, di 
riarmonizzarsi su tutti i livelli di 
esistenza. 
Oggigiorno, infatti, i chakra delle 
persone sono prevalentemente 
bloccati o iperattivi. Ed è im-
portante da sottolineare questa 
dinamica poiché un blocco o 
un’iperattività di un chakra com-
porta uno squilibrio negli organi 
e nelle ghiandole corrispondenti 
e, di conseguenza, dei malfunzio-
namenti anche dal punto di vista 
psicologico, sociale e comporta-
mentale. 
Quando il chakra è bloccato fati-
ca ad assorbire correttamente le 
energie cosmiche e, quindi, que-
sto significa che le sue funzioni 
sono carenti. Invece, se il chakra 
è iperattivo è come una valvola

i chakra e la scienza

Attraverso questo paragrafo 
esploreremo l’avanzare della ri-
cerca scientifica che, negli ultimi 
anni, è riuscita a spiegare prag-
maticamente l’esistenza dei cha-
kra, i quali fin dagli albori della 
civiltà umana sono sempre stati 
la chiave per un autentico svilup-
po interiore. 
La prima scienziata ad approfon-
dire i processi energetici dei cha-
kra é stata la Dottoressa Valerie 
Hunt. Come abbiamo già visto in 
precedenza, essa è stata professo-
ressa per oltre 40 anni nel dipar-
timento di scienze fisiologiche 

dell’UCLA, ed é stata la prima 
a scoprire, attraverso la ricerca, 
la relazione che intercorre tra i 
cambiamenti nei campi bioener-
getici e le variazioni fisiche, men-
tali ed emotive di una persona.
Ciò che emerse attraverso lo stu-
dio dei campi aurici delle perso-
ne tramite il dispositivo Aura-
meter, è che questo campo aveva 
una minore ampiezza rispetto 
ai più comuni campi energeti-
ci. Ma, la cosa particolarmente 
eccitante fu la costatazione che 
l’intensità cresceva in corrispon-
denza dei chakra principali! Inte-
ressante vero?
Nel concetto generale, ogni cha-
kra vibra a una frequenza diffe-
rente: più è situato in basso nel 
corpo, più la vibrazione è bassa. 
Viceversa, più il chakra è situato 
in alto, più la sua frequenza au-
menta esponenzialmente. Tutta-
via, una domanda sorse sponta-
nea: se i chakra sono lì, immobili, 
che vibrano a quelle frequenze, 
perché non riusciamo a percepir-
ne i colori a occhio nudo?
ALT! partiamo con calma...
Come già spiegato nel capitolo 
su Aurameter, le onde del nostro 
cervello oscillano fra 0 e i 100 

   La Dott.essa Hunt e 
    i suoi esperimenti 
         sui Chakra

che assorbe troppo velocemente 
l’energia della Fonte, andando 
a potenziare eccessivamente le 
funzionalità di quel rispettivo 
chakra. I perché di questi squi-
libri possono essere tanti, spes-
so sono imputabili a dei traumi 
passati di questa vita o, perfino, 
di vite passate legate al proprio 
karma individuale.
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Hertz, mentre i chakra vibrano
in una banda compresa fra i 100 
e i 1600 Hertz. Questo signifi-
ca che semplicemente i nostri 
cervelli non sono predisposti a 
percepire oscillazioni su quella 
gamma di frequenza, ma ciò non 
toglie che non esistano. 
Dopo queste ricerche, la Hunt 
ampliò i suoi studi scientifici su 
delle persone sensitive che fos-
sero in grado di vedere il campo 
energetico umano a occhio nudo. 
I risultati furono sorprendenti: 
nel corso della lettura delle onde 
di frequenza, il colore che i sen-
sitivi indicavano corrispondeva a 
una precisa frequenza registrata 
dall’apparecchio. Da lì, si evinse 
la solita impostazione cromati-
ca conosciuta in tutte le filosofie 
spirituali: ovvero che nella zona 
del primo chakra corrispondesse 
la banda di frequenza del colore 
rosso, che nel secondo chakra 
fosse presente la banda di fre-
quenza del colore arancione, nel 
terzo il giallo, nel quarto il verde, 
nel quinto il blu, nel sesto l’inda-
co e nel settimo il viola.
Ma perché i sensitivi riuscivano 
a “vedere”? Nelle ricerche della 
Hunt, si notò come i campi di 
energia emessi dai soggetti sensi-
tivi misuravano frequenze che
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intervallavano fra i 400 e gli 800 
Hz – molto più alte rispetto alla 
media –, mentre i soggetti esperti 
in stato di trance o canalizzazioni 
(medium) occupavano una gam-
ma fra gli 800 e i 900 Hz. 
Al di sopra dei 900 cicli al secon-
do era la banda di quelle che la 
Hunt chiamava “personalità mi-
stiche”. 
La differenza tra queste e i sen-
sitivi, sarebbe che, mentre questi 
ultimi sono una sorta di veicoli 
passivi dell’informazione, i primi 
sanno come valersene. Queste 
persone pur restando in contatto 
con la realtà ordinaria, riescono a 
veicolare le loro facoltà sensitive 
dirigendole con assoluta padro-
nanza. 
Ma la cosa più incredibile é che 
la Dottoressa americana riscon-
trò l’esistenza di individui la cui 
frequenza superava addirittura i 
2000 cicli al secondo!!
Ad ogni modo, queste scoperte 
rivelano dunque che il corpo è 
molto più di un semplice conglo-
merato di organi e sistemi, e che i 
Chakra non sono altro che i “gra-
dini” verso una totale consape-
volezza di chi siamo veramente 
e di una padronanza della nostra 
natura fisica, emozionale e men-
tale.
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I Chakra, sono dei veri e 
propri vortici di energia 
dislocati lungo la colonna 
vertebrale. Tuttavia, secon-
do le conoscenze suggerite 
dalle scuole di saggezza, i 
chakra si trovano in corri-
spondenza dei vari organi 
del sistema endocrino. 
Nello specifico, il sistema 
endocrino è il principale 
meccanismo di control-
lo del corpo e comprende 
un numero di ghiandole 
incaricate di produrre gli 
ormoni.
Gli ormoni fungono da 
messaggeri chimici, poichè 
vengono secreti nel flusso 
sanguigno da specifici or-
gani per stimolare o inibire 
i processi fisici, mante-
nendo così il corpo in uno 
stato di salute ottimale.
Insieme al sistema nervoso, 
l’apparato endocrino regola 
il metabolismo, la crescita, 

       i chakra e le 
ghiandole endocrine
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lo sviluppo e anche l’umo-
re. Il livello ormonale può 
risentire dello stress, di in-
fezioni, di squilibri dei sali 
minerali presenti nel san-
gue e di disequilibri emoti-
vi particolarmente marcati.
Quello che sembrerebbe 
quindi indirizzare scien-
ziati e studiosi verso questa 
correlazione tra ghiandole 
endocrine e i Chakra, de-
riverebbe dalla posizione 
perfettamente combaciante 
tra i due sistemi.
Tutto torna: ad ogni Cha-
kra è collegata una speci-
fica ghiandola endocrina; 
pertanto uno squilibrio di 
uno dei sette Chakra prin-
cipali, comporterà uno 
squilibrio a livello fisico 
della ghiandola associata.
Questo sottolinerebbe la 
natura olistica della salute 
e quanto è necessario man-
tenere un equilibrio nelle 
attività emotive e mentali, 
nonché nella dieta e nell’e-
sercizio fisico, poiché sono 
tutti profondamente con-
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nessi tra loro.
Al momento quanto 
detto è alla prova dei 
fatti un’ipotesi, tuttavia, 
è molto curioso come 
nel tempo qualsiasi in-
segnamento arrivato 
dal mondo spirituale 
sia stato nel tempo con-
fermato con l’avanzare 
dell’evoluzione tencolo-
gica.
Inoltre, queste teorie 
sono state ritenute inte-
ressanti poichè potreb-
bero rendere chiara la 
metodologia con cui i 
chakra influenzano il 
corpo umano, mettendo 
in stretto collegamento 
il sistema energetico con 
quello fisico.

trice Jacqueline van Gessel: “I 
chakra sono il dono divino, il 
Dio interiore, l’essenza di tutto 
ciò che siamo”. Ad ogni modo 
sono sette, e ognuno di essi so-
vrintende a determinati organi, 
con particolari  funzioni sia a 
livello emotivo che psichico e 
spirituale. Vediamoli insieme:

i principali 7 chakra

I 7 chakra sono una 
porta d’accesso al di-
vino. Se tenuti liberi e 
puliti da qualsiasi inter-
ferenza, ci connettono 
direttamente con l’ener-
gia creatrice della Fonte.
Come ci spiega la guari-
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Muladara chakra – ghiandole 
surrenali.

Le ghiandole surrenali sovrin-
tendono alla produzione degli 
ormoni dello stress. Sono situate 
sopra i reni e sono associate al 
primo chakra.
Situato alla base della colonna 
vertebrale, il chakra della radice è 

legato alla capacità di sentirsi sal-
damente radicato nella vita e, in 
generale, nell’ambiente sociale. 
La parola Muladhara si scompo-
ne in due parole sanscrite: Mula 
che significa “radice” e Adhara , 
che significa “supporto” o “base”. 
Il chakra della radice è quello più 
legato alla Terra, alla materia. Il 
suo bilanciamento crea una base 

solida per l’apertura dei 
chakra superiori. Imma-
gina di gettare le fon-
damenta di una casa in 
cui vivrai a lungo: una 
solida base incastona-
ta in un terreno solido 
fornirà la stabilità ne-
cessaria per creare una 
casa piena di gioia per 
gli anni a venire. 
Il suo colore associato è 
il rosso, ed esso contiene 
l’impronta energetica 
con la quale ci inter-
facciamo con il mon-
do. Non a caso, infatti, 
il chakra della radice 
controlla i rivestimenti 
esterni del corpo fisi-
co come pelle, unghie, 
denti o capelli, proprio 
perché sono le parti del 
corpo più a contatto con 
il mondo esterno. Ma 
c’è di più: il primo cha-
kra influenza anche la 
parte inferiore del cor-
po come vescica, colon, 
ano, genitali e perfino le 
gambe, poiché quest’ul-
time sono simbolica-
mente il mezzo con cui
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avanziamo nel percorso evoluti-
vo e con cui ci radichiamo con la 
terra. 
Il muladhara risulta disturbato 
quando non ci sentiamo sicuri 
o quando viviamo ossessionati 
continuamente dalla nostra so-
pravvivenza. In questi frangenti 
i timori esistenziali vanno tutti a 
caricarsi in quella parte del cor-
po, sfasando energeticamente 
il primo chakra e, conseguen-
temente, tutti gli organi ad esso 
collegati. 
Al contrario, quando il mulhada-
ra è bilanciato ci sentiamo sicuri, 
fiduciosi e aperti alle opportunità 
della vita; non siamo più intrap-
polati nella paura ma totalmente 
fiduciosi nel compiere i giusti 
passi per realizzare la nostra Ani-
ma.
Dimmi quale paura hai e ti dirò 
quale chakra bloccato hai! Sic-
come il primo chakra è collegato 
al senso di sicurezza, quando 
una persona presenta la paura 
dell’incertezza solitamente pos-
siede il mulhadara bloccato. Per 
esempio, questo squilibrio può 
verificarsi quando ci sentiamo 
costantemente insicuri della vita, 
quando ci sentiamo impotenti

dinanzi ad alcuni risvolti societa-
ri globali che minacciano la si-
curezza e, in generale, la soprav-
vivenza del nostro Io. Ad ogni 
modo, quando una persona vive 
nella perenne incertezza perde il 
contatto con sé stessa, taglia ogni 
rapporto con le sue radici più 
profonde, sentendosi sempre più 
in balia degli eventi della vita. 

Swadistana chakra - gonadi

Le gonadi (ovaie e testicoli) sono 
collegate alle funzioni riprodut-
tive e sono associate al secondo 
chakra: Swadistana.
Il secondo chakra rappresenta 
il nostro “centro”, inteso come 
fulcro dell’energia emozionale. 
È anche conosciuto come la di-
mora delle dinamiche relazionali 
e di tutte le esperienze emotive 
vissute in passato. 
Il suo colore è l’arancione e il suo 
funzionamento è legato al fluire, 
al lasciarsi andare, al superare 
l’attaccamento alle cose, alle per-
sone o alle situazioni più pesanti.
Se il primo chakra riguarda il ra-
dicamento dell’Anima con Madre 
Terra e, in generale, con il mon-
do esterno, il secondo chakra 
rappresenta l’equilibrio emotivo
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con cui agire nella vita di tutti i 
giorni. Non a caso, infatti, il ful-
cro del secondo chakra è la sin-
tonia: approcciarsi con armonia 
con il viaggio terreno imparando 
ad agire con distacco, equilibrio e 
consapevolezza.
Quando il secondo chakra fun-
ziona correttamente riusciamo a 
distaccarci da tutte quelle situa-
zioni deprimenti che limitano la 
nostra serenità interiore, come 
per esempio un lavoro o una 
relazione poco gratificante, o una 
qualche forma di dipendenza. 
Questo accade perché troviamo 
il coraggio di entrare in contatto 
con le nostre emozioni dando 
loro una direzione più adeguata 
al viaggio evolutivo della nostra 
Anima che aspira a creare una 
realtà più coerente con i principi 
divini dell’amore incondizionato. 
Un disequilibrio di questo centro 
energetico potrebbe quindi com-
portare una maggiore propensio-
ne alla dipendenza verso gli altri 
(bisogno della loro approvazione, 
opinione, comprensione) o verso 
altri tipi di dipendenze come l’al-
cool, droghe pesanti, cibo, medi-
cine o altro ancora. 
Di solito, una tra le principali 
paure presenti in coloro che 

possiedono il chakra sacrale 
bloccato, è la paura di rivisitare 
il passato e di lasciarlo andare 
definitivamente. Queste persone 
si sentono incapaci di farlo, ap-
portando squilibri nella pancia o 
negli organi limitrofi come reni, 
pancreas o fegato.

Manipura chakra - pancreas 

Il pancreas secerne insulina e 
regola i livelli di glucosio nel 
sangue per fornire alle cellule il 
nutrimento adatto per produrre 
riserve di energia. E’ situato sul 
plesso solare ed è associato al 
terzo chakra: Manipura.
Il colore è il giallo, l’elemento il 
fuoco, ed esso racchiude la forza 
di trasformare la materia in ener-
gia: è la sede dell’ego ed è connes-
so con la realizzazione dei propri 
desideri.
Quando vi è un equilibrio nel 
terzo chakra, emerge l’energia 
guerriera dell’Anima,  si manife-
sta la volontà indistruttibile della 
Divinità Interiore che desidera 
portare a termine la missione per 
la quale si è incarnata. Infatti, Il 
fulcro del manipura è la volon-
tà creativa, ovvero la capacità di 
combinare gli elementi a dispo-
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sizione in una nuova formula, di 
risolvere i problemi in modo ori-
ginale o di modificare l’esistente 
migliorandolo secondo la Legge 
Divina dell’amore incondiziona-
to.
Quando, invece, il chakra del 
plesso solare è bloccato, pecchia-
mo di autostima nei nostri con-
fronti e verso la vita in generale. 
Ma non è tutto: quando il terzo 
chakra è iperattivo sviluppiamo 
un eccessivo controllo che, in 
certi casi, può addirittura tramu-
tarsi in autoritarismo. 
Come sostengono in molti, uno 
degli scogli da superare per poter 
aprire totalmente questo Chakra, 
consiste nel liberarsi dalla con-
vinzione secondo la quale siamo 
privi di ogni potere creativo. La 
maggior parte delle persone si è 
adattata ai doveri imposti dalla 
società e alle numerose impo-
sizione del sistema senza impe-
gnarsi a costruire un percorso 
personale inerente alla propria 
crescita interiore attraverso l’u-
tilizzo del potere manifestativo 
dell’Anima che tutto può, tutto fa 
e tutto crea. 
Poiché questo chakra è connesso 
al nostro senso dell’ego e al senso 

di identità, la paura legata al 
manipura è quella del giudizio. 
D’altronde, quando temiamo il 
giudizio altrui ci paralizziamo 
nelle decisioni, ci immobilizzia-
mo dinanzi alle sfide della vita o, 
addirittura, scappiamo di fronte 
alle scelte che l’Universo ci pone 
strategicamente lungo il nostro 
sentiero evolutivo. 
Tuttavia, è presente un’altra pau-
ra che merita di essere portata 
sotto l’attenzione del lettore: la 
paura del fallimento. Quando 
si è squilibrati su questo centro 
energetico si ha paura di com-
piere le azioni sbagliate, di non 
raggiungere le proprie ambizio-
ni e di finire in balia delle ferite 
più ancestrali dell’Anima che, in 
questo caso, è rappresentata dalla 
ferita del rifiuto o, a seconda dei 
casi, dalla ferita dell’umiliazione.
(Nota: se desideri approfondire 
il tema delle ferite dell’Anima è 
presente un’ampia spiegazione sul 
mio sito ilben-essere.it)

Anahata chakra - timo

Il timo è un organo che sovrin-
tende al funzionamento del siste-
ma immunitario. E’ associato al 
quarto chakra: Anahata.
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La parola sanscrita per il quarto 
chakra è Anahata, che significa 
“non colpito” o “illeso”. Il nome 
implica che sotto le ferite e le la-
mentele delle esperienze passate 
si trova un luogo puro dove non 
esiste alcun tipo di dolore, ma 
solo amore incondizionato verso 
sé stessi e il mondo esterno. 
Il colore è il verde, ed esso rap-
presenta il centro energetico di 
equilibrio tra i primi tre chakra, 
legati alla dimensione materiale, 
e gli ultimi tre, legati alla dimen-
sione spirituale. 
Il quarto chakra è sede del no-
stro intero Essere, quando è ben 
bilanciato la realtà inizia a mo-
strarsi per ciò che è realmente: 
ovvero una Creazione perfetta in 
cui  l’Amore rappresenta il col-
lante che tiene in piedi questo 
Universo. Iniziamo a sentirci in 
armonia con l’Unità Cosmica e 
ad essere più compassionevoli 
verso il prossimo e verso tutti 
coloro che condividono con noi 
il viaggio terreno.
Solitamente un disequilibrio nel 
quarto chakra rende depressi, 
frustrati e poco pazienti nei con-
fronti di qualsiasi cosa. La ragio-
ne di questa instabilità nasce dal 
fatto che, in passato, queste per-

sone furono ferite da genito-
ri, fratelli, compagni di classe, 
amanti e, con i loro strumenti a 
disposizione, si convinsero che 
lamentarsi o covare rabbia nei 
confronti del prossimo fosse 
la reazione migliore per poter 
mettere un cerotto sopra questa 
ferita. Ma, così facendo, chiuse-
ro la valvola del loro chakra del 
cuore, tagliarono ogni contatto 
con le virtù di Anahata come la 
comprensione, la compassione, il 
perdono, l’accettazione o l’aiuto 
incondizionato. 
Eppure, vedi, una persona che 
infligge dolore agli altri vomitan-
do il suo dolore represso rappre-
senta una persona che è vittima 
di sé stessa e che, inevitabilmen-
te, possiede un cuore chiuso. Ma 
fai attenzione: questi comporta-
menti non hanno valenza solo 
se fatti sugli altri, ma valgono 
soprattutto quando fatti contro te 
stesso trattandoti male, offenden-
doti o recriminandoti per qual-
cosa in particolare. 
Poiché questo chakra è connes-
so con l’amore e l’amor proprio, 
questo tipo di paura riguarda 
il rifiuto e la sensazione di non 
meritarsi l’amore altrui. Questa 
paura può essere causata da espe-



rienze traumatiche vissute du-
rante l’infanzia o, come già sotto-
lineato, in altre incarnazioni. Ad 
ogni modo, una persona con il 
quarto chakra bloccato si sentirà 
sbagliata e costantemente in di-
fetto. 

Vishuddi chakra - tiroide

La tiroide regola il metabolismo, 
la temperatura corporea, il peso, 
la crescita delle ossa e lo sviluppo 
delle cellule nervose.
E’ situata alla base del collo ed è 
associato al quinto chakra: Vi-
shuddi.
E’ il primo dei tre chakra spiri-
tuali, il colore è il blu, ed esso 
racchiude la forza di esprimere 
con autenticità chi siamo vera-
mente. Tuttavia, vivendo in una 
società improntata sul giudizio 
spesso è più facile dire ciò che le 
persone si aspettano di sentire 
piuttosto che esprimere la pro-
pria verità interiore.
Il lavoro sui chakra inferiori ti 
aiuterà a prepararti per questo li-
vello di comunicazione: ad esem-
pio, quando allineerai il primo 
e il secondo chakra, imparerai a 
superare i tuoi blocchi emotivi

più profondi. Mentre con il cen-
tramento del terzo chakra farai 
emergere il tuo potere personale, 
maturando la forza necessaria 
per esprimerti con fermezza ma, 
allo stesso tempo, con dolcezza 
(quarto chakra). 
Quando Vishuddha funziona 
correttamente, siamo capaci di 
esprimere le nostre emozioni con 
consapevolezza e con assoluta 
libertà, impariamo a relazionar-
ci con gli altri esprimendo chi 
siamo veramente senza la neces-
sità di personificare un preciso 
personaggio. In altre parole, 
impariamo la divina capacità di 
essere ciò che si è e non di essere 
ciò che vogliono le altre persone. 
Quando invece il quinto chakra 
è squilibrato fatichiamo a dire 
ciò che pensiamo, coviamo que-
sta energia “non detta” dentro 
la gola, causando squilibri fisici 
intorno a tutta la struttura anato-
mica della gola. Quindi, quando 
sperimenti dei problemi nella 
zona del collo o della bocca, pri-
ma di iniziare terapie medicinali 
di dubbia necessità, domandati 
se c’è qualcosa che non riesci a 
dire ma che vorresti urlare ad 
alta voce, chiediti se nell’ultimo
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periodo hai preferito essere ac-
comodante o se sei riuscito ad 
esprimere la tua voce interiore in 
tutta la tua bellezza. 
La paura per eccellenza colle-
gata al quinto chakra è quella 
del giudizio e del rifiuto. Ma la 
differenza tra la pura del giudi-
zio nel terzo chakra con quello 
del quinto chakra, è che quando 
siamo squilibrati nel Manipura 
temiamo che qualcuno ci giudi-
chi negativamente per le azioni e 
i desideri che vogliamo persegui-
re, mentre quando siamo poco 
centrati nel Vishuddha temiamo 
che qualcuno ci giudichi nega-
tivamente per le emozioni che 
esprimiamo e per ciò che che 
pensiamo su noi stessi, gli altri e 
la vita in generale. Per questo ti 
dico: in quasi tutti i casi chi ha il 
terzo chakra bloccato ha anche 
il quinto chakra bloccato, perché 
per paura del rifiuto la persona 
fatica ad esprimersi con la voce 
nel mondo esterno (Vishuddha) 
e sia ad esprimersi liberamente 
con l’azione nel mondo esterno 
(Manipura).

Ajna chakra -  ghiandola pituitaria

E’ la principale ghiandola del
sistema endocrino. E’ il punto di
incontro tra questo ed il sistema
nervoso. Regola il ciclo mestruale, 
la gravidanza, la nascita e
l’allattamento. E’ situata al centro
della testa ed è associata al sesto
chakra, o terzo occhio: Ajna
Fin dal momento della nascita, 
hai attribuito le tue esperienze 
a ciò che percepisci attraverso i 
sensi. Hai imparato a fidarti dei 
tuoi sensi in ciò che puoi gustare, 
annusare, toccare, vedere e senti-
re. Sebbene la percezione dei sensi 
sia ottima nell’esperienza di vita, ti 
limita quando si tratta di espande-
re la tua consapevolezza spirituale. 
Come ci spiega Deepak Chopra: 
“Prima della tecnologia moderna, 
dovevamo fare affidamento sui 
segnali dell’ambiente e su un istin-
to più primordiale che ci guidas-
se. Proprio come gli uccelli possono 
percepire quando uno tsunami 
potrebbe colpire, o gli scoiattoli 
quando è il momento di raccogliere 
cibo per l’inverno, anche gli umani 
hanno un senso intuitivo. Abbiamo 
semplicemente perso il contatto con 
esso e la nostra capacità di fidarci



di esso”. 
Il colore è l’indaco, e il sesto cha-
kra è la sede del tuo sesto senso, 
del tuo intuito. Come ho scritto 
nel mio libro La Legge di At-
trazione al servizio dell’Anima: 
“L’intuito ha occhi per vedere 
cose che ancora la mente non 
riesce a vedere. È quella Guida 
invisibile che si mostra per con-
sigliarti possibilità inedite che 
ancora non avevi mai preso in 
considerazione. Queste verità 
sono tutte lì, alla portata di chi 
riesce a coglierle, di chi riesce a 
percepirle; ma non possono esse-
re comprese attraverso l’uso del 
raziocinio e nemmeno facendo 
ricorso alla propria formazione 
culturale, anzi, quest’ultima di 
solito si dimostra essere uno de-
gli elementi più frenanti in asso-
luto. 
Quante volte ti sarà capitato di 
avere un lampo di inspiegabile 
chiarezza, uno squarcio di incon-
cepibile consapevolezza che ti ha 
aiutato a compiere le giuste scel-
te nella vita? Quante volte il tuo 
intuito ti ha aiutato attraverso 
dei  presentimenti a evitare osta-
coli improvvisi o a fare luce su

su qualcuno di poco raccoman-
dabile? 
L’intuito è proprio questo: il tuo 
Gps interiore, ovvero un sistema 
infallibile che ti permette di an-
dare oltre la ragione, oltre la lo-
gica, oltre le barriere della mente 
per allinearti con la visione onni-
sciente della tua Anima”. 
Una persona che ha ben bilan-
ciato questo chakra è in grado 
di avere chiarezza dinanzi al suo 
cammino evolutivo e ha svilup-
pato la capacità di “vedere” oltre 
i veli dell’illusione. Attraverso la 
stimolazione del terzo occhio è 
possibile riconnettersi alle facoltà 
dell’Anima come la chiaroveg-
genza e la telepatia. Ma non solo: 
attraverso questo potere è possi-
bile captare i messaggi dell’Ani-
ma che, di solito, si esprimono 
con l’intuizione e la premonizio-
ne. 
Al contrario, quando questo 
chakra è bloccato siamo troppo 
legati ai sensi fisici e, quindi, di-
ventiamo troppo pragmatici nel 
modo di vivere la vita quotidia-
na. Mentre sul piano fisico pos-
siamo incorrere più facilmente in 
problemi alla vista, alla testa o
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o disturbi di insonnia. 
La paura legata al sesto chakra è 
la paura del cambiamento. Ma è 
bene fare le dovute premesse: si 
tratta di una paura che non nasce 
perché c’è un semplice timore di 
osare, ma perché c’è un timo-
re più profondo che è quello di 
seguire la propria guida interiore. 
Quindi, non sapendo se davve-
ro quello che sentiamo intuiti-
vamente sia giusto, preferiamo 
rimanere al sicuro nella nostra 
solita zona comfort e optare per 
l’immobilismo. 

Sahaswara chakra - giandola pi-
neale

E’ l’orologio biologico del cor-
po umano. Regola il ritmo son-
no-veglia tramite la secrezione di 
melatonin e il ritmo delle attività 
fisiologiche durante le diverse 
stagioni dell’anno.
Il settimo chakra, Sahasrara, è 
indicato come il chakra del loto 
dai mille petali. E’ situato sulla 
sommità della testa ed esso rap-
presenta la porta d’accesso all’il-
luminazione. 
Sahasrara è la connessione spi-
con tutto ciò che è. È una con-
nessione con i nostri sé superiori, 
con ogni essere sul pianeta e, in

definitiva, con l’energia divina 
che crea ogni cosa nell’universo. 
La vera apertura di Sahasrara si-
gnifica la realizzazione che tu sei 
pura consapevolezza. Sei pura 
coscienza, immortale e indivi-
sibile. Come una goccia nell’o-
ceano, fai parte di quell’oceano 
che ne contiene e racchiude ogni 
aspetto. 
Il chakra della corona ci insegna 
a vivere nel presente, aiutando-
ci ad abbandonare il passato e a 
richiudere tutte quelle ferite kar-
miche che l’Anima tiene ancora 
aperte dentro di sé. Ci insegna 
a riconoscere le nostre respon-
sabilità, stimolando la profonda 
comprensione che tutto ha origi-
ne interiormente e che, anche se 
per la mente non vi è un senso in 
questo, tutto si mostra per pro-
gredire nel grande viaggio evolu-
tivo dell’Anima. 
Quando questo chakra è blocca-
to, il nostro senso spirituale ne 
risente pesantemente divenendo 
estremamente attaccati alla ma-
terialità delle cose. Diveniamo 
come una boa senza ancoraggio, 
sballottata dalle varie influenze 
esterne senza una vera meta, sen-
za una profonda consapevolezza 
di chi siamo nel profondo. Di-
ventiamo perennemente insoddi-
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sfatti e ci attacchiamo eccessiva-
mente ai beni terreni, fuggendo 
da tutto ciò che trascende il pia-
no fisico. 
Sul piano fisico siamo soggetti 
a mal di testa, fobie, psicosi e in 
generale tutti i tipi di fastidi che 
ci distaccano dal nostro percorso 
di crescita personale. L’energia 
del settimo chakra è molto po-
tente, perciò un suo malfunzio-
namento è sempre associato a 
disagi molto marcati. 
La paura più ricorrente in una 
persona con il settimo chakra 
bloccato è la paura della morte. 
Una persona che teme costante-
mente di morire è un’Anima che 
non ha ancora maturato la sua 
essenza immortale e la sua natu-
ra meravigliosamente eterna.

Ti mando un forte abbraccio, Ric-
cardo Ciattini
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   SCIENZA SPIRITUALE
La rivista che unisce scienza e spiritualità

Eccoci qua alla fermata fina-
le di questo percorso.
L’obbiettivo prefissato con 
Scienza Spirituale era quel-
lo di donare un numero 

di informazioni tali da ampliare la 
propria prospettiva spirituale e ap-
profondire quel mistero ineffabile da 
cui scaturiscono tutti i processi della 
vita.
Mi auguro che questo traguardo sia 
stato raggiunto e che le informazioni 
proposte abbiano dato una “spinta 
evolutiva” a tutte quelle Anime che 
hanno letto questa rivista. D’altron-
de, la missione collettiva degli esseri 
umani è quella di svilupparsi sempre 
più fino alla perfezione interiore, in 
modo da far emergere tutte le quali-
tà e le virtù che il Divino ha deposto 
in noi.

Stammi bene, Riccardo Ciattini.

Creatore del sito ilben-essere.it e auto-
re della rivista Scienza Spirituale e del 
libro La Legge di Attrazione al servi-

zio dell’Anima.




