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Nota 

 

La Radiestesia è uno strumento molto potente per il 
trattamento dei disturbi di qualsiasi natura e può 
essere usato come terapia complementare a quelle 
ufficiali. 

 

LINEE GUIDA 

1. La Radiestesia e la Radionica non intendono 
sostituire la medicina allopatica, ma piuttosto 
completarla. 

2. In questo libro non verranno dati consigli 
medici di alcun tipo. Quando si parla di 
malattie e/o di organi, parliamo solamente 
della sua parte prettamente energetica. 

3. Si consiglia di rivolgersi al proprio medico 
territoriale e/o specialistico per qualsiasi 
problema relativo alla salute. 

 

Alcuni argomenti sono approfonditi sul mio canale 
Youtube“Il Mondo della Radiestesia” 
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PREFAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Il mondo dell’Antico Egitto non smette mai di 
affascinarci e stupirci. Nonostante gli archeologi 
continuino a vituperare le teorie alternative, eretiche, 
è ormai chiaro che di umano gli egizi avessero ben 
poco; ancora oggi nonostante l’enorme progresso 
tecnologico sarebbe impossibile ricostruire con quella 
proporzione le Piramidi, la Sfinge, e i sarcofagi. 
Quando andai al museo Egizio di Torino rimasi 
impressionato dalla precisione millimetrica dei 
geroglifici oltre allo stato di conservazione delle 
mummie, per non parlare dei colori, ancora molto vivi 
nonostante siano passati millenni. Da quel momento 
ho deciso di mettere da parte il “mio” Medioevo per 
rispolverare una antica passione, quella dell’Egitto e 
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dei suoi misteri. Una delle mie ricerche alle elementari 
riguardavano proprio questa incredibile cultura, il 
problema era che dovetti infarcirla di elementi storici 
“inconfutabili” che già risuonavano poco. La mia 
formazione umanistica orientata allo studio della 
storia come lente di ingrandimento per il presente e il 
passato mi ha portato a non fidarmi delle cosiddette 
“fonti” che, nella stragrande maggioranza delle volte, 
sono manipolate ad hoc. Per questo, pur essendo un 
attento osservatore e rispettando le opinioni altrui, 
ritengo superfluo affidarsi solamente alle teorie 
archeologiche perché, da che mondo è mondo, 
l’informazione è manipolata solo da chi ha il coltello 
dalla parte del manico. Per questo esistono due 
correnti di pensiero: gli studiosi ortodossi e quelli 
eretici. Gli ortodossi che studiano l'Egitto dal V 
millennio a.C. fino alla fine del dominio romano del IV 
secolo e che si basano sulla monumentale opera 
Description de l'Égypte del 1809 subito dopo l'avvento 
in Egitto di Napoleone con le sue campagne dal 1798). 
Ci siamo poi noi, che non ci limitiamo a dire che uno 
più uno fa due ma che ci impegniamo a comprendere 
qualsiasi aspetto nascosto di ciò che stiamo studiando. 
Adesempio noi eretici crediamo che la Civiltà Egizia 
abbia avuto le sue conoscenze direttamente da 
Atlantide (e ci sono delle analogie decisamente 
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bizzarre), oppure la famosa Acqua della Font d'Or (in 
Ecuador chiamata anche Agua de la Font d'Or) che 
sarebbe informata con piramidi e obelischi egizi sul 
fondo del lago dove sgorga...come è possibile? Chi ha 
portato un obelisco egizio oltreoceano? Quando? Chi ci 
dà queste risposte? Indipendentemente da ciò che 
potremo scoprire l'Egitto ci ha lasciato molto oggetti 
di potere che nelle nostre mani possono essere dei 
validissimi alleati per il trattamento di disturbi e 
intenti.  

Il lettore che vorrà approfondire la magia dell’Antico 
Egitto con il mio corso di Formazione di Radionica 
Egizia può usufruire di uno sconto del 10% sul corso 
completo rappresentando, questa lezione, la prima 
lezione del Corso con rilascio del Certificato 
riconosciuto a livello internazionale dall’International 
Practitioners of Holistic Medicine e dal Registro 
Operatori Olistici Italiani.  
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CAPITOLO 1 
La nascita dell’Egittologia 

 

 

 

 

L'Egittologia è una branca della storia antica che 
narra la storia dell'Egizio dal V millennio a.C. fino al 
termine del dominio di Roma del IV secolo e studia la 
storia e la cultura dell'Egitto sotto il punto di vista 
letterario, storico, religioso, artistico ed economico). 
Manetone (autore degli Aegyprica) e Orapollo(autore 
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de Hieroglyphica) sono solo due degli autori antichi 
che si interessarono all'Egitto: possiamo ricordare 
ovviamente anche Erodoto, Strabone e Plinio il 
Vecchio veri e propri egittologi ante litteram.  

L'Egittologia così come la conosciamo ora risale al 
XIX secolo grazie a studi basati sulla letteratura 
medievale e moderna di stampo arabo prima e 
occidentale poi. Solamente nel XVI secolo si ebbe uno 
dei primissimi studi sul mondo egizio e risale alla 
scoperta a Roma di alcuni obelischi egizi. Non tutti 
sanno che al centro di Roma ci sono tre piazze con al 
centro altrettanti obelischi egizi provenienti da 
Heliopolis, la città del sole e parliamo di piazza San 
Giovanni, piazza San Pietro e piazza del Popolo a 
formare un ipotetico triangolo energetico di grande 
importanza. Proprio per questo motivo papa Sisto V 
ordinò il restauro di questi obelischi a Domenico 
Fontana (costruttore anche delle fontane di piazza 
San Pietro) nel 1586. Nel XVII secolo il gesuita, 
filosofo, e sicuramente alchimista Athanasius 
Kircher1 iniziò una enorme produzione letteraria che 

                                                           
1 Athanasius Kircher (Geisa, 2 maggio 1602 – Roma, 28 novembre 1680) è 
stato un gesuita, filosofo, storico e museologo tedesco del XVII secolo. 
Pubblicò una quarantina di opere, anzitutto nei campi degli studi orientali, 
della geologia e della medicina. Kircher è stato paragonato al suo 
confratello gesuita Ruggero Giuseppe Boscovich e a Leonardo da Vinci per 
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mirava a sottolineare i principali aspetti riferiti 
all'Antico Egitto costituendo la base per la 
"decrittazione" dei geroglifici. Ma è solamente grazie 
a Napoleone Bonaparte che l'Egittologia venne resa 
una scienza. Le sue innumerevole e leggendarie 
campagne di spedizione portarono alla creazione 
della Description de l'Egypte2 (1809), una 
monumentale opera composta da venticinque volumi 
ricchi di studi effettuati da tutti gli archeologi e 
studiosi che intrapresero lo studio di quella antica e 
misteriosa civiltà. Nell'opera non solo si 
descrivevano tutti gli aspetti della civiltà egizia ma 
soprattutto si fornivano indicazioni geografiche 
estremamente dettagliate compreso lo studio della 
famosa Stele di Rosetta.Nel 1818 un grande 
contributo all'Egittologia fu dato anche da Giovanni 
Battista Belzoni3 il quale scoprì l'ingresso della 
Piramide di Chefren mentre solamente quattro anni 

                                                                                                                                
la sua enorme varietà di interessi, ed è stato onorato con il titolo di 
"maestro in un centinaio d'arti". 
2 Il titolo completo dell'opera è Description de l'Égypte, 
ouRecueildesobservations et desrecherches qui ontétéfaites en Égypte 
pendant l'expédition de l'arméefrançaise (Descrizione dell'Egitto, o la 
raccolta di osservazioni e ricerche fatte in Egitto durante la spedizione 
dell'esercito francese). 
3 Giovanni Battista Belzoni (Padova, 5 novembre 1778 – Gwato, 3 
dicembre 1823) è stato un esploratore, ingegnere e pioniere 
dell'archeologia italiano. È considerato una delle figure di primo piano 
dell'egittologia mondiale, nonostante appartenesse a una fase ancora 
immatura di tale disciplina. 
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dopo il francese Jean François Champollion si ebbe 
una delle primissime decifrazioni dei geroglifici. Il 
giovanissimo Jean François Champollion4 (Figeac, 23 
dicembre 1790 – Parigi, 4 marzo 1832), è stata una 
delle più grandi menti della cultura francese; nato in 
piena Rivoluzione Francese e ultimo di sette fratelli, 
imparò a leggere a soli cinque anni autonomamente 
ottenendo già giovanissimo un gran numero di 
incarichi anche universitari. A soli vent'anni sapeva 
parlare correttamente l'avestico (una lingua iranica), 
il sanscrito, il persiano, il cinese, l'arabo, l’aramaico, il 
greco e il latino scoprendo a soli diciassette anni che 
i geroglifici non dovevano essere solo considerati 
come simboli ma anche e soprattutto come simboli 
fonetici. Fu proprio lui ad affascinare Napoleone 
Bonaparte grazie ai suoi racconti ricchi di cultura e di 
dettagli. Fu anche tra i primi a tradurre la Stele di 
Rosetta presentando il risultato dei sui studi 
all'Académie desinscriptions et belles-lettresdi Parigi. 
Più cresceva, il giovane Jean François, e più diventava 
uno studioso accreditato, tanto che nel 1824 (a soli 
22 anni) aveva presentato il Resoconto del sistema 
geroglifico degli antichi Egizi in cui descrisse le sue 
ricerche relative ai nomi dei faraoni, divinità, e i 
                                                           
4 Più volte ritenuto massone, probabilmente non entrò mai in nessuna 
loggia. L’equivoco nasce dal fato che suo nipote era un esponente della 
Libera Muratoria. 
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geroglifici ipotizzando un alfabeto composto da 
venticinque consonanti: in primo luogo un 
geroglifico si poteva usare in senso pittorico; in 
secondo luogo un geroglifico potrebbe rappresentare 
un'altra parola suggerita dall'immagine (il "sole" 
potrebbe indicare giorno oppure il dio "Rha); in terzo 
luogo i segni rappresentavano anche parole che 
condividevano consonanti nello stesso ordine (come 
ad esempio "hg" che si ritrova in uomo e in essere 
luminoso"; in quarto luogo i geroglifici indicavano 
consonanti sia singole sia combinate.  

Torniamo all'Egittologia.  

 

Le successive scoperte archeologiche furono 
condotte sempre da Champollion ma con l'aiuto di 
Ippolito Rossellini5 e, successivamente da Karl 

                                                           
5 Ippolito Rosellini (Pisa, 13 agosto 1800 – Pisa, 4 giugno 1843) è stato un 
egittologo italiano. È considerato unanimemente padre fondatore 
dell'egittologia italiana. Nel 1828-1829 diresse, insieme al grande 
egittologo francese Jean François Champollion, la celebre spedizione 
franco-toscana in Egitto e Nubia: la straordinaria quantità di reperti 
rinvenuta venne divisa equamente, secondo gli accordi, tra i due soggetti 
finanziatori dell'impresa archeologica, ovvero lo Stato francese e il 
Granducato di Toscana, andando così a costituire i nuclei principali ed 
originari delle raccolte d'arte egizia rispettivamente del Louvre di Parigi e 
del Museo Egizio di Firenze, in seguito arricchite, tuttavia, anche da altre 
donazioni. 
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Richard Lepsius6 (1842-1845). Nell'anno 1903, 
Ernesto Schiaparelli7 scoprì incredibili reperti, oggi 
esposti al Museo Egizio di Torino e, sempre nello 
stesso secolo intorno agli anni sessanta, fu lo 
scopritore della tomba della Regina Nefertari.  

Nel XX secolo fu scoperta la Tomba di Tutankhamon 
(parleremo successivamente della maledizione) 
grazie ad Howard Carter e Lord Cararvon che 
rappresenta una delle più grandi scoperte della 
storia nonostante la figura del Faraone non sia 
sicuramente da annoverare tra quelle più importanti. 
Negli anni sessanta furono traslati i tempi di Abu 

                                                           
6 Karl Richard Lepsius, o anche Carl Richard Lepsius (Naumburg, 23 
dicembre 1810 – Berlino, 10 luglio 1884), fu uno dei pionieri 
dell'egittologia e della moderna archeologia. Nato a Naumburg, nello Stato 
della Sassonia, terzo figlio di Karl Peter Lepsius e di Friedericke Glaser, 
studiò archeologia greca e romana presso le Università di Lipsia (1829–
1830), Gottinga (1830–1832) e infine Berlino (1832–1833). Dopo aver 
completato il dottorato nel 1833 con una ricerca sulle tavole eugubine, 
viaggiò a Parigi, dove frequentò le lezioni del classicista Jean Letronne, uno 
dei primi allievi di Jean-François Champollion. Inoltre viaggiò in tutta 
Europa, visitando le collezioni egizie e perfezionandosi in litografia e nello 
studio delle incisioni. Fu professore di egittologia all'Università Humboldt 
di Berlino, e Direttore del Museo Egizio della città. 
7 Ernesto Schiaparelli (Occhieppo Inferiore, 12 luglio 1856 – Torino, 14 
febbraio 1928) è stato un egittologo italiano. Laureatosi in lettere, 
perfezionò poi i suoi studi sotto la guida del grande egittologo Gaston 
Maspero presso la École pratiquedeshautesétudes della Sorbona di Parigi. 
Fu direttore della Sezione Egizia del Museo archeologico nazionale di 
Firenze dal 1881 al 1893. Dal 1894 e fino alla morte diresse invece il 
Museo egizio di Torino. 
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Simbel per la costruzione della diga di Assuan con la 
formazione del lago Nasser. 

Description de l'Égypte 

Furono ben centosessanta le persone che 
parteciparono alla redazione del Description. A fine 
agosto dell'anno 1798 fu fondato per volere di 
Napoleone Bonaparte l'Institut d'Egyptea il Cairo che 
aveva una biblioteca, lavoratori e una enorme 
quantità di reparti. L'obiettivo era principalmente 
culturale e divulgativo per questo furono fondati una 
rivista (La décadeégyptienne) e un giornale (Courrier 
de l'egypte) che erano veri e propri resoconti 
dettagliate sulle attività dei gruppi culturali 
interessati. Uno dei più importanti membri di questa 
ristretta cerchia di brillanti menti era l'italiano 
Bernardino DrovettiConsole generale prima con 
Napoleone e poi con Luigi XVIII. Visse per ben 
trent'anni all'ombra delle piramidi raccogliendo una 
enorme collezione di reperti in grado di rimpinguare 
il Museo Egizio di Torino e la sezione "Egizio" del 
Louvre e grazie all'altro italiano Arati Stefano 
redassero una prima edizione della monumentale 
opera composta da ben nove volumi di testo, dodici 
volumi ricchi di tavole e un atlante. L'opera venne 
divisa in tre parti: Antiques (con reperti e 
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monumenti d'epoca faraonica), Etat Moderne 
(architettura araba e usi e costumi degli egiziani 
contemporanei) e Histoire Naturelle (zoologia, 
mineralogia e botanica). Sembrano esserci numerose 
varianti alle varie edizioni, soprattutto alla prima, 
composte da uno o più volumi supplementari. Ad 
esempio la Lauinger Library (Georgetown University 
Library), novembre 2000 - gennaio 2001, elenca una 
copia della prima edizione presentata a Bernardino 
Drovetti, Console generale francese in Egitto nel 
1802–1814 e nel 1821–1826, composta da 29 
volumi, mentre l'edizione "standard" ne conteneva 
23 (20 più 3 Mammutfolio). 
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CAPITOLO 2
Compendio di Pendoli Egizi

In Radionica per onda di forma intendiamo una 
forma di energia emanata da figure geometriche che 
sono influenzate dalla corrente magnetica della 
Terra. Le onde emesse da forme geometriche 
regolari sono assolutamente salutari, di contro le 
figure geometriche irregolari sono nocive. Uno 
Yantra, un Fiore della Vita, un Cubo di Metraton sono 
un insieme di forme geometric

 
19 

CAPITOLO 2 
Compendio di Pendoli Egizi 

 

 

 

In Radionica per onda di forma intendiamo una 
forma di energia emanata da figure geometriche che 

dalla corrente magnetica della 
Terra. Le onde emesse da forme geometriche 
regolari sono assolutamente salutari, di contro le 
figure geometriche irregolari sono nocive. Uno 
Yantra, un Fiore della Vita, un Cubo di Metraton sono 
un insieme di forme geometriche perfette che, 
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perfettamente “incastrate”, tra di loro sono in grado 
di propellare l’energia. Il secondo postulato della 
Radionica stabilisce che "alcune figure geometriche o 
simboliche sono in grado di condurre, di trasportare, 
di propellere delle onde astratte loro affidate e 
possono servire come antenne di direzione allo scopo 
di raggiungere il bersaglio scelto". Anche se non ci 
sono prove inconfutabili che gli egizi fossero anche 
radioestesisti, tutto porta a pensare che quantomeno 
fossero assolutamente esperti di geometria sacra e 
onde di forma. Che gli antichi egizi fossero sensibili 
fruitori delle energie sottili è assolutamente fuori 
discussione; d’altronde chi ha potuto trasmettere 
quel determinato tipo di conoscenze? Gli studiosi 
“eretici” ritengono che Atlantide sia stata una grande 
fonte di simboli e cultura che gli egizi avrebbero 
assimilato e messi in pratica. Tutto ciò che riguarda 
l’Egitto non è assolutamente causale; come vedremo 
le piramidi e le tecniche di mummificazione sono 
tecniche che ora chiameremo “olistiche”, come ad 
esempio la riflessologia plantare e non possono che 
essere figlie di una cultura più evoluta. Anche lo 
studio dell’astronomia e dell’influenza dei pianeti sul 
microcosmo umano, hanno visto con l’Egitto un 
incredibile impulso. I vari simboli, alcuni dei quali 
affronteremo più avanti, usati per proteggere un 
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sepolcro o una stanza, usavano una sorta di onda 
hertziana di comunicazione nonostante non ci siano 
prove più o meno scientifiche che ne attesterebbero 
la conoscenza. Gli egizi erano radioestesisti? Questa è 
una domanda che viene fatta spesso, tuttavia non ci 
sono, almeno a personale conoscenza, raffigurazioni 
dello strumento benché sia stato trovato a Karnak un 
amuleto molto simbolo all’omonimo pendolo che 
spiegheremo nel dettaglio prossimamente. Oltre alle 
Piramidi risalgono ai nostri occhi i geroglifici, un 
mirabile esempio di scrittura pittorica in grado di 
emettere onde di forma avente significato di tipo 
figurativo, fonetico, religioso e addirittura 
iniziatico.Uno dei principali pendoli egizi è il Pendolo 
Karnak. Secondo la tradizione fu trovato un amuleto 
egizio, Ouadj (papiro), che rappresenta un fascio di 
piante legato sotto la parte superiore. Esso si 
includeva nei corredi funerari perché si riteneva 
dovesse accompagnare il defunto nel suo viaggio 
verso l'aldilà. Siamo tra il 1937 e il 1957 quando il 
triumvirato radiestesico Morel, De Belizal e 
Chaumery usarono questo amuleto composto da gres 
(ceramica), dalla forma affusolata e con uno stelo di 
piombo portando il peso dello strumento a ben 
ventidue grammi. In realtà non siamo sicuri fosse un 
pendolo vero e proprio: la cosa particolare 
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dell'amuleto era l'occhiello dove evidentemente c'era 
una cordicella. Incuriositi da questo strumento così 
particolare iniziarono a studiarlo attentamente 
scoprendo che la particolare trama zig-zag era in 
grado di rendere benefica l'emissione del Verde 
Negativo (di cui parleremo più nel dettaglio 
successivamente). Il piombo presente nel pendolo 
non irradia alcuna vibrazione relativa all'elemento.  

Il pendolo si può sincronizzare con qualsiasi tipo di 
metallo oltre ad essere uno strumento di 
grandissima sensibilità.  

Il pendolo Karnak, orientato verso i quattro punti 
cardinali, emette quattro colori: 

- A Nord il Verde Negativo 
- A Sud il Verde Positivo 
- A Est il Rosso 
- A Ovest il Viola 
 
la particolarità del pendolo Karnak è che ha uno 
spettro totalmente invertito soprattutto se messi in 
paragone con la Piramide, lo Zed o l'Ankh. 
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Il Pendolo Karnak è uno strumento di grande 
sensibilità soprattutto in riferimento alle emissioni 
radioattive. Senza scendere nel dettaglio può essere 
usato come pendolo rilevatore di giacimenti 
radioattivi (uranio ad esempio); infatti sappiamo che 
lo spettro del Verde Negativo (che va da
Ultravioletto al Nero) è suddiviso in spicchi sempre 
più piccoli indicate con le lettere greche. Ad ogni 
lettera corrisponde una determinata "geopatia" che 
entra in perfetta risonanza con il pendolo Karnak.
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Il Pendolo Karnak è uno strumento di grande 
sensibilità soprattutto in riferimento alle emissioni 
radioattive. Senza scendere nel dettaglio può essere 
usato come pendolo rilevatore di giacimenti 

(uranio ad esempio); infatti sappiamo che 
lo spettro del Verde Negativo (che va dall’ 
Ultravioletto al Nero) è suddiviso in spicchi sempre 
più piccoli indicate con le lettere greche. Ad ogni 
lettera corrisponde una determinata "geopatia" che 

tra in perfetta risonanza con il pendolo Karnak. 
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N campo di azione 

N (nero)  
ζ (dzeta) radiazioni radioattive 

n radiazioni nocive 

χ (chi)  
θ (theta) TV, computer etc. 

β (beta) radiazioni dovute a corsi 
d'acqua 

α (alfa) 
faglie sotterranee 

 

V- (Verde Negativo)  
ω (omega) apparecchi elettrici 

ρ (ro) radiazioni nocive 

ψ (psi) linee elettriche 

λ (lambda) apparecchi elettrici 

κ (kappa) apparecchi elettrici 

ε (epsilon) linee ad alta tensione 

B (bianco)  
 

Da questo schema si evince come ogni geopatia o 
onda elettromagnetica abbia una determinata 
collazione nell’area Verde Negativo; Per la correzione 
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di questa onda si procede generalmente con un 
pendolo Universale (meglio conosciuto come PU6).  

Il pendolo Karnak è particolarmente utile anche per 
quello che riguarda lo studio dell'individuo 
rendendosi precisissimo, quindi per lo studio 
biometrico sia sulla persona presente davanti il 
professionista sia a distanza con l'uso del testimone. 
Questo pendolo è anche facilmente programmabile 
mentalmente in quanto estremamente sensibile alle 
onde cerebrali e all'intento della persona che usa lo 
strumento. Nonostante in fase verticale abbia una 
emissione V- può essere uno strumento canalizzatore 
di qualsiasi colore o forme pensiero.  

Possiamo definire il Karnak come il re dei pendoli 
emettitori. Se girato volontariamente emette il Verde 
Negativo (V-) con la possibilità di impregnare acqua, 
cibo, un batuffolo di cotone, un foglio di carta, un 
frammento di stoffa con le onde di un certo prodotto 
(rimedio naturale, intento ecc...) 

Ma la particolarità unica del pendolo egizio e più in 
generale di tutti i pendoli egizi è anche che rimane 
sempre neutro, non si impregna mai! 

Il Verde Negativo 
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Il Verde Negativo è una vibrazione misteriosa e 
ancora non totalmente studiata che si trova tra il 
Bianco e il Nero. Intorno al 1930 Chaumery e de 
Belizal iniziarono ad esaminare una sfera di legno e 
si accorsero che nei vertici c’erano energie opposte, 
elettrico e magnetico pertanto, immaginando la sfera 
come fosse la Terra, tracciarono una linea indicante 
l'Equatore. Studiarono la parte superiore, magnetica, 
e si accorsero che emetteva i colori dello spettro 
visibile (quelli dei sette Chakra per capirci), la parte 
inferiore invece aveva le emissione di colori invisibili 
(infrarosso, nero bianco, ultravioletto) ma nella 
direzione opposta il Verde Positivo (V+) il pendolo 
ruotava in senso orario...avevano scoperto il Verde 
Negativo (V-) emanato dalle radio, dalle tv, dalle 
apparecchiature elettroniche oltreché dall'acqua nel 
sottosuolo (che sia in faglia o in corrente) stabilendo 
che essa fosse la vibrazione più corta e potente 
dell'inverso. Le proprietà del Verde Negativo (V-
)sono notevoli: 

- Mummifica: qualsiasi sostanza che sia carne, che 
pesce, e anche una mela 
- Sterilizza: distrugge microorganismi responsabili 
del processo di putrefazione. 
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Prendete una piramide anche di carta, metteteci 
sotto uno spicchio di una mela appena tagliato e fuori 
la piramide l'altra parte dello spicchio; noterete non 
senza stupore che lo spicchio dentro la piramide 
tende a seccarsi e a rovinarsi molto più lentamente al 
netto, ovviamente, di eventuali conservanti presenti 
nei nostri cibi. Il grande radiestesista Jean De la Foye 
a cui va il merito di aver inventato e testato il 
Pendolo Cilindrico (altrimenti conosciuto come 
Pendolo Ebraico) affermò che il Verde Negativo (V-) 
può cambiare gli equilibri nel campo energetico di un 
essere vivente. Il Verde Negativo (V-) del sottosuolo 
smette di essere nocivo se si trova in corrispondenza 
di un luogo sacro, in quel caso il luogo armonizza il 
Verde Negativo (V-) emanato dalla rete di Hartmann. 
È un raggio portante e veicola altre energie comprese 
quelle spirituali per questo non è peregrino ritrovare 
una vena di acqua che passa sotto un altare di una 
chiesa proprio in corrispondenza di un nodo di 
Hartmann o una Rete di Curry. Non è un caso che la 
stragrande maggioranza delle chiese costruite fino al 
XIV secolo avevano una forte di emissione di Verde 
Negativo (V-) proprio in prossimità dell'altare che, 
guarda caso, si trova quasi sempre in prossimità di 
una cupola (vedasi San Pietro anche se la sua 
costruzione, o meglio, ricostruzione avvenne durante 
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l'età moderna). Inoltre il Verde Negativo (V-) può 
essere elettrico (dannoso, quindi va usato con la 
giusta attenzione e parsimonia) oppure magnetico 
ha effetti davvero eccezionali soprattutto in caso di 
dolori o nei casi in cui le cellule del corpo cambiano 
le proprie polarità e questo avviene in caso di 
attacchi di virus, batteri piuttosto che il cancro. Per 
questo dopo il Verde Negativo (V-) 
indipendentemente se messo in fase elettrica o 
magnetica o elettromagnetica (soprattutto se si usa 
un PU6 o un Pendolo a Cono Fittizio che dopo 
approfondiremo) è bene usare anche il Verde 
Positivo (V+) che ha la caratteristica principale di 
ripulire qualsiasi rimasuglio di Verde Negativo (V-) 
senza per questo inficiarne il lavoro. 
 

Come programmare un pendolo in egizio? 
 

È vero, non è una provocazione! Necessitiamo di un 
pendolo egizio? Assolutamente si! Abbiamo studiato 
il Karnak e ne affronteremo molti altri ma cosa 
accade se ad esempio nel bel mezzo di un 
trattamento ci ricordiamo di aver dimenticato, ad 
esempio, il nostro Karnak a casa? Magari ci 
ritroviamo quel pendolo che non usiamo da anni, 
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magari fatto in quarzo e ci vengono subito mille 
dubbi: funzionerà? Sarà altrettanto efficace? Fermo 
restando che qualsiasi cosa appesa a un filo è un 
pendolo e funziona come tale, abbiamo il dovere di 
essere altamente professionalipertanto possiamo 
ricorrere a un trucco che testai nel 2010 quando 
avevo ripreso dopo molti anni in mano la radiestesia. 
Nello studiare il pendolo egizio mi chiesi: ok…se ogni 
pendolo si impregna (tranne quelli egizi), lo posso 
impregnare con una mia forma pensiero? Cosa c’è di 
sbagliato? L’effetto è costante? L’effetto è perenne? 
Queste sono le domande a cui trovai facilmente 
risposta, d’altronde ad un certo punto di un percorso 
di crescita questa sorta di “scoperte” avvengono in 
maniera molto rapida. Decisi di prendere un 
quadrante centesimale come quello che propongo 
qui sotto. 
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Come si vede è un quadrante estremamente fitto: ha i 
numeri da 1 a 100 e un disco nella parte superiore. 
Presi il mio pendolo in quarzo di ametista comprato 
in un negozio esoterico nei pressi della Chiesa dei 
Santissimi Quattro Coronati, esoterico già di suo, 
ricco di simboli esoterici, alchimisti, massonici e di 
tutta una serie di segni che fin dall’inizio mi 
interessarono moltissimo. Tra l’altro quella zona, 
posta tra il Colosseo e la Basilica di San Giovanni in 
Laterano è una zona ad altissimo tasso vibratorio 
vista la presenza anche di innumerevoli ipogei e 
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mitrei. Comunque, decisi di pensare a come avere un 
pendolo egizio anche se…non era egizio. Ipotizzai 
intanto di misurare con un normale quadrante da 0 a 
10 quanto era “Egizio” il mio pendolo; il risultato fu 
ovvio…0. A Quel punto posai il pendolo al centro del 
disco e dissi ad alta voce: 

Chiedo alle mie guide di trasformare questo pendolo in 
pendolo egizio, così è! 

Non sapevo manco io cosa aspettarmi: il pendolo 
partì in senso orario per poi iniziare partendo dal 
numero 3 un giro destrorso per tutto il quadrante 
“bloccandosi” letteralmente sul 100. Stupito da 
questo fatto decisi di testare ponendo la medesima 
domanda di prima…quanto è Egizio il mio pendolo 
ora? Da 0 a 10 risultava 10! Accipicchia! Come 
controprova presi il mio primo pendolo a Cono 
Fittizio (mi vergogno di dire che nel 2011 gettai nel 
secchio una scatola con tutta la mia strumentazione 
in seguito a un trasloco per un mero errore!!!) e vidi 
che impregnavo un foglietto di carta con il Verde 
Negativo rilevato dal Cono Fittizio in fase Magnetica. 
Avevo capito, quindi, che così come è possibile 
programmare un qualsiasi cristallo con un intento è 
possibile anche trasformare il pendolo di ialino o in 
ossidiana in un fantastico e promettente pendolo 
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egizio. È importante, tuttavia, verificare ogni volta la 
sua effettiva carica. Tendenzialmente rimane “fisso” 
nel tempo ma essendo una programmazione è 
suscettibile a modificazioni. Questo mi ha aperto 
anche a fare altri esperimenti creando le bottigliette 
“pendolo” informando l’acqua in essa contenute con 
determinate frequenze vibrazionali anch’essi poi 
convertiti energeticamente in pendoli egizi. Dopo 3 
mesi dalla creazione, la programmazione è rimasta 
intatta anche se messi in condizioni di conservazione 
non di certo ortodosse. Un consiglio che mi sento di 
dare è che il Pendolo Karnak, per tornare al principe 
dei pendoli egizi, non è adatto per i principianti. Per 
chi si avvicina al pendolo egizio e non vuole perdere 
tempo a scaricarlo e caricarlo (troverete tutte le 
informazioni nel libro Il Mondo della Radiestesia, 
Volume 1 – Microcosmo e Macrocosmo) consiglio di 
usare il pendolo di Iside. 
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Il Pendolo di Iside 

 

Il Pendolo di Iside, che ricorda la forma dell'Ankh, 
emette una onda portante di colore bianco. Il grande 
vantaggio del Pendolo di Iside è che il bianco è in 
grado di rimuovere blocchi, pulire, purificare, fornire 
pace mentale, sollievo emotivo e connessione 
spirituale. È un ottimo energizzante e ripulisce al 
termine di un trattamento energetico. Per questo è 
bene, indipendentemente dal pendolo usato in 
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precedente, irradiare il bianco sul corpo della 
persona e/o del testimone. Come ogni pendolo 
egizio, anche Iside è perfettamente in grado di 
lavorare in teleradiestesia e può canalizzare una 
qualsiasi informazione vibrazionale, di un rimedio ad 
esempio, piuttosto che un intento o un altro colore 
usando un qualsiasi schema di colori. non importa se 
sia fatto in legno o in ottone, ciò che conta dei 
pendoli egizi è la proporzione che deve essere 
assolutamente perfetta. È un pendolo molto semplice 
da usare, non ha controindicazioni ed emette il 
bianco indipendentemente da dove si punta in senso 
orizzontale. 
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Il Pendolo di Osiride 

 

Il pendolo di Osiride è stata per me una grande 
scoperta: sì, ne avevo sentirlo parlare e decantare le 
proprietà ma io sono empirico, qualcuno mi definisce 
Accademico, una definizione che prendo con molta 
simpatia e che in parte mi rispecchia. Nella mia 
voglia di sperimentare ho deciso di misurare le 
energie emanate da questo pendolo. Quando il 
pendolo di Osiride non si usa emette, se montato, una 
costante emissione di Verde Negativo, per questo è 
bene smontarlo e avvolgere ogni batteria in carta 
stagnola. Orbene. Usando il Pendolo PU6 e il Cono 
Fittizio mi sono messo a fare una considerazione: è 
possibile che il Pendolo di Osiride sia in grado di 
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emettere un Verde Negativo “tarato”? la cosa mi 
sembrava strana e sinceramente non ritenni questo 
possibile. Tuttavia il tarlo ormai mi era entrato 
nell’orecchio e in piena notte liberai la mia scrivania 
degna di un folle burocrate, misi un fogliettino di 
carta bianca al centro della scrivania e irradiai il 
Verde Negativo con il mio Pendolo Osiride montato 
al massimo della possibilità, quindi, con tutti e 
quattro i dischi montati. Oltre a notare una diversa 
oscillazione rimasi sorpreso nel vedere, con un 
quadrante da 0/10 come l’impressione del Verde 
Negativo sul foglietto era direttamente 
proporzionale al numero dei dischi montati. Di poco, 
per carità, ma cambiava. Con un disco l’emissione era 
3-4 su 10, con due dischi era 6-7 su 10 con tre dischi 
avevo una emissione 10su 10, forse anche di più. 
Vuol dire che il Verde Negativo è più forte? Non ho 
molti test da proporre in questa sede, la cosa che 
credo è che il Verde Negativo con tre dischi sia più 
“denso” ancora più puro del classico verde negativo 
con un solo disco. Come è facile comprende l’uso di 
questo pendolo è adatto solamente alle persone che 
abbiano una buona base di Radiestesia. A tal 
proposito consiglio i miei corsi di Formazione in 
Radiestesia e Radionica oppure in Radionica Egizia.  
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Pendolo di Atlantide 

Il Pendolo di Atlantide poggia sull'importanza del 
simbolo Luxor; era l'anno 1860 quando il marchese 
d'Agrain, noto egittologo, ebbe la fortuna 
inesplicabile di scoprire un anello con incisi dei 
simboli davvero misteriosi nella Valle dei Re. Il 
marchese era un parente
entrato in possesso dell'anello decise di studiarlo con 
grande attenzione e in gran segreto (fino agli anni 
ottanta del XIX secolo, l'anello lo avevano visto 
davvero in pochi). Dai rilievi radiestesici affermò con 
assoluta certezza che l'anello proveniva dalla 
misteriosa e leggendaria Atlantide, antenata 
dell'Antico Egitto. Il pendolo Atlantide emette il 
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bianco ed è un pendolo che risponde a qualsiasi 
programmazione mentale con estrema sensibilità. 
Sotto forma di anello protegge da qualsiasi attacco 
energetico sferrato per via anche psichica. A questo 
punto è importante parlare più del dettaglio del 
simbolo Luxor. 

Conosciuto anche come “Anello del Re, l’Anello di 
Atlantide o Anello dell’Immunità, Anello di Karnak, 
Anello di Luxor” è uno dei simboli più importanti, 
ricchi e potenti. Sembra che il simbolo, sotto forma di 
incisione in un anello, sia stato trovato nella Valle dei 
Re di Luxor intorno al 1860 in una tomba di un alto 
membro della società egizia. Viene usato in 
Radionica anche in forma bidimensionale. 
L’originale, secondo Massimo Frisari, è conservato 
nell’abitazione del grande radiestesista De Belizal 
che insieme a Morel e Chaumery rappresenta un 
membro di spicco del “triumvirato” radiestesico che 
studiò in maniera estremamente approfondita 
l’affascinante mondo delle Onde di 
Forma.Appartenuto prima ad Howard Carter 
(racconteremo la sua storia più tardi), l’Anello di 
Karnak venne studiato con gli strumenti radiestesici 
inventati proprio da De Belizal (pendolo PU6 ad 
esempio) e fu proprio lui a battezzarlo col nome 
“Anello di Luxor”. Per oltre 50 anni l’anello fu un 
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mistero, il proprietario infatti non voleva farlo 
studiare né fotografare e tutti coloro i quali volevano 
dilettarsi nel riprodurlo avevano a che fare 
solamente con confusi e pochi schizzi che rendevano 
l’opera compiuta non perfetta. Solamente alla fine 
degli anni ’80 del 1900 si riuscirono ad avere misure 
e foto ufficiali che consentirono la realizzazione di un 
anello a regola d’arte. 
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Il simbolo bidimensionale dell’Anello di Luxor 
emette onde di forma salutari ovviamente ma 
diverse da quelle dell’anello: di certo il simbolo 
Anello di Luxor blocca qualsiasi forma di negatività 
da oggetti, dal cosmo, dalla terra ma anche da 
strumenti elettromagnetici come un forno a 
microonde, un cellulare, un router wi-
fiecc…Precisiamo che va ad eliminare la componente 
negativa della radiazione. La negatività esce dal 
simbolo prendendo la direzione indicata dalle punte 
dei due triangoli. Se ad esempio mettessimo Luxor su 
un nodo geopatico, noi trarremo benefici ma la 
geopatia verrebbe estromessa dai vertici dei 
triangoli. Il simbolo si potrebbe impregnare ed 
essere totalmente inefficace, a quel punto o si 
ristampa oppure si procede ad una disimpregnazione 
radiestesica. 

 

L’Anello di Luxor, essendo naturalmente tondo, non 
ha le stesse funzioni: le negatività tendono ad uscire 
dai buchi sottoposti ai vertici dei triangoli per evitare 
che rimangano all’interno dell’anello. 
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Naturalmente gli innumerevoli anelli presenti in 
commercio sono delle copie più o meno fedeli 
all’originale e sono costruiti con argento puro al 999. 
Anello di Luxor, quali sono le sue proprietà? 

Secondo la tradizione: 

- procura l’immunità contro tutte le aggressioni 
invisibili 

- protegge contro le influenze e i pericoli di 
qualsiasi natura 

- forma un muro vibratorio che neutralizza tutte 
le vibrazioni malefiche, i sortilegi e le fatture 

- migliora lo stato generale di salute 
- favorisce i contatti metafisici 
- è uno strumento personale poiché si 

armonizza al magnetismo della persona che lo 
porta. Funziona attraverso microvibrazioni 
impercettibili (Onde di Forma). 

Portato nella mano sinistra protegge dalle 
perturbazioni geopatiche e magie occulte. Durante il 
sonno o durante una meditazione favorisce contatti 
psichici. 
Portato nella mano destra ci conferisce più chiarezza 
espositiva e capacità persuasiva. L’Anello di Luxor ha 
un impatto sul corpo in base al dito dove viene 
indossato: 
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- pollice: scheletro e testa 
- indice: sistema respiratorio, sistema nervoso. 

Vitalità, azione 
- medio: influenza su tutte le funzioni del corpo, 

sistema digestivo 
- anulare: sistema uro-genitale, azione sul 

sistema nervoso simpatico e parasimpatico 
- mignolo: circolazione, cuore 

L’anello ha una energia prevalente su QUEL punto 
specifico ma non per questo il corpo, nella sua 
interezza, non possa trovare giovamento. 

Nell’Anno del Signore 1922, una importante 
spedizione inglese con a capo Howard Carter scoprì 
nella Valle dei Re la tomba di Tutankhamon, un 
faraone con una modesta impronta storica essendo 
diventato faraone solo a dieci anni. Chiunque si sia 
avvicinato agli studi di quella scoperta dall’alto 
valore storico sarà incappato nella leggenda della 
Maledizione del Faraone. Si narra che addirittura 22 
persone morirono nel giro di pochi anni alcuni in 
maniera assolutamente incredibile…quindici di loro 
erano presenti nel momento dell’apertura del 
sepolcro. Riportiamo qualche esempio. 

Lord Carnarvon che finanziò il lavoro di Carter aprì 
la tomba assieme al capo spedizione: dopo poco, 
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punto da una zanzara, incappò in una infezione che 
di primo acchitto sembrava non dover creare enormi 
problemi. Tuttavia, il 27 marzo 1923 ebbe una 
sincope all’interno della tomba seguito da deliri.  

Il 5 aprile 1923 Lor Carnavon morì dopo una 
congestione polmonare (con febbre altalenante) e 
notti terribili a causa di una puntura di zanzara e 
contrasse un’infezione, che non risultava però 
preoccupante. 

L’archeologo La Fleur arrivò in Egitto nell’aprile 
1923. Amico intimo di Carter e di salute più che 
ottima, morì dopo una misteriosa malattia 
diagnosticata dopo pochi giorni. 

L’archeologo inglese Arthur C. Mace, ebbe il merito di 
abbattere il muro della camera mortuaria: strani 
malesseri lo colpirono poco dopo la morte di Lord 
Carnarvon morendo…nello stesso albergo del suo 
collega. 

Georges Jay Gould, amico di lord Carnarvon, 
miliardario, arrivò in Egitto per le esequie. Dopo la 
visita alla tomba di Tutankhamon sotto la guida di 
carter, Gould morì la sera stessa dopo una febbre 
altissima. 
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Evelyn White, archeologo e collaboratore di Carter, si 
uccise impiccandosi dopo una serie di depressioni 
nervose iniziate poco dopo la visita della camera 
mortuaria. “Ho ceduto alla maledizione che mi ha 
costretto a scomparire” 

Alfred Lucas e Douglas Derry parteciparono 
all’autopsia della salma e poco dopo morirono di 
infarto. 

Aubrey Herbert, fratellastro di Carnarvon, si suicida 
nel corso di un attacco di follia tanto improvviso. 

Lady Almina, moglie di lord Carnarvon, muore a 
causa di una puntura d’insetto. 

Sempre nell’ anno 1929, Richard Bethell, ex 
segretario di Carter, viene travato morto nel letto a 
causa di un improvviso collasso cardiaco. 

Richard Bethell era figlio unico di lord Westbury. Tre 
mesi dopo, quest’ultimo, che ha settantotto anni si 
uccide, gettandosi dalla finestra del settimo piano del 
suo appartamento londinese. Nel corso del funerale 
di lord Westbury, il carro funebre travolge due 
adolescenti. Uno di essi muore durante il trasporto 
all’ospedale. 
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Solo Howard Carter che fu il vero artefice della 
scoperta scampò alla fantomatica maledizione: 
quando la tomba fu aperta notò uno strano anello 
con dei simboli molto strani. Messo al dito, l’anello di 
Luxor lo protesse da qualsiasi influenza negativa 
stimolando il campo eterico e soprattutto 
immunologico di chi lo indossa. 

 

Il pendolo Mer-Isis, ufo 
 

 



 
46 

 

Il pendolo Mer-Isis (Pendolo iside-Ufo) è un pendolo 
molto curioso e si compone da un pendolo di Iside e 
da un pendolo Mermet (il classico pendolo a goccia, 
per renderci la vita facile). Questo pendolo è ideale 
per il trattamento dei disturbi fisici, alleviare il 
dolore, ridurre le infiammazioni e soprattutto 
stimolando tutte quelle forze che concorrono all'auto 
guarigione del corpo. In fase di emissione emette il 
colore bianco, oro e viola. Tuttavia ho individuato 
grazie al Pendolo PU6 con conferma del Cono Fittizio 
anche una emissione di Verde Positivo il che non 
entra in contraddizione con le caratteristiche 
terapeutiche dei colori poco fa citati, ma anzi, ne 
rafforza l'emissione. Prima di irradiare l'energia di 
"guarigione" è bene agire direttamente sulla parte 
sofferente usando lo strumento in senso antiorario 
con l'intento di estrarre qualsiasi forma di energia 
accumulata in quel determinato punto. È un pendolo 
molto interessante, di semplice utilizzo acquistabile 
in due misure. In mio possesso ne ho uno di ben 79 
grammi, poco meno di un PU6 e funziona davvero 
molto bene anche con le emissioni a distanza. 
(Immagine tratta dal sito www.ilcielodinut.it). 
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Il Pendolo di Ptah 
 

 

Quando vidi questo pendolo ne fui subito attratto. 
Durante le vacanze di Natale cercavo qualcosa di 
curioso da testare, per questo ho contattato il mio 
amico, maestro e artigiano sopraffino Fabio 
SharmanàMonti il quale aveva nel suo laboratorio 
magico alcuni esemplari di pendoli Ptah.  
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Questo particolare strumento nasce da una 
invenzione di John Living, un ingegnere che molto 
tempo fa iniziò a studiare il pendolo Ptah. Durante i 
suoi test si accorse che Osiride era incredibilmente in 
grado di localizzare le energie negative insistenti sul 
campo aurico della persona e che erano facilmente 
estraibili. Living si accorse che le energie rimosse 
dalle persone risalivano il pendolo (il che è strano 
visto che in quanto pendolo egizio rimane totalmente 
neutro) creandogli molti problemi. Per evitare di 
“sporcarsi” energeticamente decise di unire il 
pendolo di Osiride con una spirale creata da un 
ricercatore americano esperto di radiestesia, tale 
SimSpurling. In questo modo si accorse che era 
possibile convertire le energie negative in positive 
rendendo lo strumento ancora più efficace. A quel 
punto fu aggiunta una spirale più piccola che era in 
grado di produrre energie positive (la parte lunga è 
Osiride, la parte corta è Iside). Come usare questo 
pendolo? Intanto è bene specificare che non toglie i 
nodi geopatici (tra l’altro non è possibile togliere il 
nodo di Hartmann, così come Curry ecc…) e poi è uno 
strumento molto rapido per questo voglio proporre 
un protocollo per la pulizia ambientale. Possiamo 
usare una piantina della casa, o ufficiale o riportata a 
mano su un foglio di carta; impugnando la spirale 
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corta, in fase di estrazione, spostiamo lentamente il 
pendolo in ogni angolo del disegno attendendo un 
movimento antiorario che, volontariamente, il 
pendolo mostrerà. Al termine del movimento 
sinistrorso, invertiamo il pendolo, prendiamolo dalla 
spirale lunga in fase di immissione e giriamo 
volontariamente in senso orario ponendo come 
intento quello di trasformare le energie 
estratte/disattivate in energie di guarigione. Questa 
tecnica è la medesima anche se vogliamo fare un test 
in casa nostra: si gira ogni angolo della casa 
“leggendo” il movimento del pendolo in fase 
estrattiva. Ricordarsi sempre che dopo aver estratto 
è bene pulire. Questo strumento può essere usato 
anche sui Chakra di una persona, di un animale, su 
una pianta ecc…È un pendolo tanto particolare 
quanto efficace, molto semplice nel suo uso e 
soprattutto molto versatile. Comodo da portare con 
sé è quasi “obbligatorio” averlo se vogliamo 
cimentarci con una ricerca ambientale. 
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CAPITOLO 3 
Il mistero delle Piramidi 

 

 

Cosa sono realmente le piramidi? Ebbene, non sono 
tombe così come molte guide vogliono farci credere; 
solamente in poche di esse sono stati trovati resti 
umani e, soprattutto non sono state costruite dagli 
egizi! (D’altronde, se la pensassimo come gli studiosi 
non saremo “eretici”, giusto?). Tuttavia voglio 
riportare qualche dato anche più, come dire, 
razionale così come descritto dal grande Massimo 
Frisari. La prima piramide risalirebbe all’Anno 2780, 
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quindi sono ben 5000 anni che le piramidi sono sulla 
terra e, con esse, le incredibili e misteriose 
conoscenze dell’antico Egitto. La Piramide di Cheope 
fu orientata alla perfezione sull’asse magnetico della 
Terra (N/S) con delle proporzioni che ancora oggi 
appassionano ricercatori, esoteristi e archeologi di 
tutto il mondo.  

La Grande Piramide era alta 149 metri (la distanza 
tra la Terra e il Sole è proprio…149 milioni di km) 
con una base di 320 metri. Ora la piramide è alta 137 
e non ha quei luminosi rivestimenti che nel tempo 
sono stati rubati da persone senza alcun scrupolo. La 
tecnica di costruzione della grande Piramide andò 
perduta nel corso del tempo per questo le altre 
piramidi, seppur fantasmagoriche e incredibili, non 
hanno lo stesso fascino e la stessa perfezione. 
Secondo alcuni studiosi (come Livio Stecchini) la 
Piramide è stata costruita in quel preciso punto 
misurando la latitudine e la longitudine della terra 
sferica (come facevano a sapere che la terra fosse 
tonda?) e, soprattutto, si notò come il rapporto tra 
altezza e perimetro è π (3,14). Nella Piramide 
troviamo anche il valore φ (Phi=1,618). La Piramide 
consta di 2.500.000 blocchi di calcare, dal peso di 2, 5 
tonnellate per un totale di 2.700.000 m3 di pietra per 
un peso complessivo di ben 6 milioni di tonnellate (il 
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doppio del peso del mastodontico Empire State 
Building). Fu James Cole nel 1925 a misurare più 
accuratamente la Piramide che misurò i lati con un 
margine di errore inferiore ai 4 cm: 

- Lato N = 230,253 
- Lato S = 230,454 
- Lato E = 230,391 
- Lato O = 230,357 
 
La Piramide fu costruita in 30 anni con l’impiego di 
migliaia di operai (fino a 100.000 persone quando 
c’era l’incremento di disoccupazione a causa della 
piena del Nilo e al netto delle teorie che vedono gli 
alieni come i costruttori delle Piramidi). Il sistema di 
carrucole e gru utilizzate per i blocchi più vicini al 
vertice era di una tecnologia estremamente 
avanzata: il problema è che la loro tecnica non è 
ancora molto conosciuta e questo alimenta, 
ovviamente, le teorie più “cospirazionistiche”. Molti 
studiosi accreditati sostengono che la Piramide non 
abbia solamente il compito di mummificare ma 
anche di nascondere e tramandare ai “degni” una 
antica e segreta conoscenza; da Atlantide, agli alieni, 
ancora oggi ci si interroga sul mistero delle 
costruzioni egizie, un mistero che sembra non volersi 
risolvere mai! Secondo Frisari, gli Egizi erano a 
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conoscenze delle tecniche radiestesiche o 
quantomeno erano perfettamente in grado di ripulire 
un ambiente e di rendersi immuni. Ma da dove 
vengono queste incredibili conoscenze fatte di 
astrologia, matematica, astronomia tali da 
confondere anche i più grandi esperti di questa era? 
Perché il radioestesista non può non subire il grande 
fascino di questo enorme circuito radionico? La 
Piramide di Cheope non può essere considerata un 
mero monumento funebre; Chaumery e De Belizal 
nel loro grande libro Trattato di Radiestesia 
Vibratoria ipotizzano che la piramide fosse una sorta 
di faro a servizio di naviganti e pellegrini. La sua 
massa e la sua perfezione emetterebbe l’Onda di 
Forma in direzione N/S invisibili a occhio nudo ma 
rilevabili attraverso gli strumenti radiestesici. Non 
serve, ovviamente recarsi in Egitto, possiamo anche 
usare una semplice piramide in carta o in ottone da 
tavolo. Sistemiamo la piramide su un foglio di carta 
orientata a N/S e ci accorgeremo che emette tutti e 
12 le frequenze di colori (colori dello spettro più 
ultravioletto e infrarosso). Di seguito lo schema 
perfetto per comprendere quanto sopra esposto. 
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Orientiamo la piramide sull’asse N/S e poniamo nella 
piramide un foglio di carta assorbente per almeno 
trenta minuti: alla fine avremo un foglietto imbevuto 
di Verde Negativo (V-) rilevabile con un Pendolo 
Universale PU6, un Pendolo a Cono Fittizio oppure 
semplicemente toccando il colore della piramide e 
vedere se e come reagisce il pendolo in risonanza con 
il foglietto.La piramide emette anche una altissima 
concentrazione di Verde Negativo (
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Orientiamo la piramide sull’asse N/S e poniamo nella 
piramide un foglio di carta assorbente per almeno 
trenta minuti: alla fine avremo un foglietto imbevuto 

rilevabile con un Pendolo 
Universale PU6, un Pendolo a Cono Fittizio oppure 
semplicemente toccando il colore della piramide e 
vedere se e come reagisce il pendolo in risonanza con 
il foglietto.La piramide emette anche una altissima 

Verde Negativo (V-) al centro della 
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figura. Gli Egizi conoscevano perfettamente questa 
potenza anche se, probabilmente, non lo chiamavano 
allo stesso modo ma era usato per favorire il 
processo di mummificazione dei corpi.  

Quali sono i poteri? 
- Gioielli, monete, anelli vengono ripuliti dal 

Verde Negativo (V-) 
- L’acqua inquinata da batteri viene purificata in 

quanto il Verde Negativo (V-) è battericidia 
- Il latte si mantiene fresco per molti giorni 
- Carne, pesce, uova si disidratano lentamente 
- I fiori si conservano nella forma e nel colore 

ma si disidratano 
- Le piante crescono rapidamente 
- L’acqua piramidale conservata per 35 giorni è 

una ottima lozione per il viso e utilissima per la 
digestione (soprattutto in caso di gastrite) 

- Il foglio di alluminio lasciano per pochi giorni 
al centro della piramide riduce i tempi di 
cottura del pesce, tacchino, pollo…inoltre 
favorisce il rilassamento mentale se applicato 
come copricapo. Serve anche per cefalee ed 
emicranie. 

- Caffè, vino, succhi di frutta hanno un migliore 
sapore 
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- Gli escrementi si disidratano senza odori 
(grazie al Verde Negativo (V-)) 

- I semi germogliano rapidamente producendo 
una pianta più forte e robusta 

- L’acqua migliora la crescita delle piante. 
- Anche sul vertice della piramide scorre molta 

energia. I pochi che sono saliti sul vertice della 
piramide hanno sentito una quantità enorme di 
energia, per qualcuno, a tratti, insopportabile.  

- Attorno alla piramide sarebbe visibile una 
sorta di aura 

- La bussola reagisce in maniera assolutamente 
strana un po’ come se vicino avesse una 
calamita 

- Gli aerei non passano mai sopra la Piramide 
perché, a detta di molti piloti, gli strumenti 
smetterebbero di funzionare correttamente 

- Dopo 28 giorni l’acqua nella piramide evapora 
rapidamente 

- Si usa contro i dolori anche acuti, contro i 
rigonfiamenti e contro la cicatrice 

- La carne non si decompone ma perde la sua 
umidità perdendo tra il 65% e 70% del suo 
peso.  
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Dati per la Piramide fai-da-te 
 

Altezza Base Superficie 
Laterale 

7,5 cm  11,91 cm 10,33 cm 
10 cm 15,88 cm 14,62 cm 
12,5 19,86 cm 18,92 cm 

15 cm 23,83 cm 22,91 cm 
20 cm 31,77 cm 30,89 cm 
25 cm 39,71 cm 38,87 cm 
30 cm 47,65 cm 46,86 cm 
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Alcune informazioni utili 
Per avere un buon risultato è bene avere a mente 
queste tre informazioni: 

- Orientare sempre la piramide sull’asse N/S 
- Porre all’interno un supporto che raggiunga 

1/3 della altezza della piramide 
- Lasciare la piramide nella stessa posizione per 

il tempo necessario.  

Perché la piramide funziona? 
1. Risonanza delle microonde: secondo Carlo 

Drbal la piramide lascerebbe penetrare delle 
microonde in grado di amplificarsi all’interno 
delle piramidi 

2. Magnetismo: funziona per il magnetismo 
terrestre. Se la piramide non è orientata non 
funziona! Così come la calamita ha proprietà 
terapeutiche la piramide funziona in quanto 
produce interferenze con il magnetismo 
terrestre.  

3. Energia primaria: la piramide entra in 
risonanza con l’energia primaria che penetra la 
Terra, il Sistema Solare e l’Universo 
(astrologia, radionica…) 

4. Onda di forma: la Piramide emette 12 energie 
colore. Il Verde Negativo (V-) è l’artefice dei 
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più importanti effetti riportati. I grandi 
studiosi della Piramide e delle Onde di Forma 
sono stati Chaumery, Morel e De Belizal.  

La Piramide come macchina radionica 
1. Creare il testimone della persona e valorizzarlo 

nello Yantra o Triplodecagono 
2. Porre il testimone all’interno della Piramide ad 

una altezza di 1/3 rispetto all’altezza 
3. Orientare correttamente sull’asse N/S la 

Piramide (non gli spigoli) 
4. Prendere il pendolo Egizio e facciamolo girare 

sopra la piramide in senso orario: non usare 
altri pendoli che quelli egizi!!! 

5. Il pendolo deve essere accompagnato 
dall’intento: fermati quando la carica da me 
trasmessa è sufficiente 

6. Quando il pendolo è fermo oppure cambia 
oscillazione su e giù l’operazione è finita 

Questa operazione si può fare più volte al giorno 
ma è sempre bene chiedere al pendolo “Quante 
volte a settimana?” “A giorni alterni?” 

Dei trattamenti piramidi possono beneficiare 
tutti: animali, uomini, piante, situazioni, intenti… 
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Trasmissioni cromatiche 
Possiamo usare la piramide anche per caricareuna 
pietra.Dopo aver orientato la piramide, si appoggia 
una pietra (possibilmente quarzo) al centro della 
piramide sempre su un supporto posto a 1/3 
dell’altezza. Con del nastro adesivo trasparente si 
ferma sul vertice della piramide un cartoncino 
caricato con un intento specifico. Il colore va scelto 
radiestesicamente. 

Fase 1 – Disimpregnare la pietra: giriamo il pendolo 
in senso antiorario con l’intento di eliminare 
qualsiasi energia nella pietra e porre la medesima al 
centro della piramide assicurandosi che essa sia 
assolutamente orientata con un lato verso il Nord.  

Fase 2 – Caricare la pietra: Scelto il colore col 
pendolo (facendo oscillare il pendolo sulla cuspide 
piramidale per poi attendere che il medesimo indichi 
un lato o un angolo), mettiamo il dito indice della 
mano libera sul lato o angolino della piramide che il 
pendolo ci ha segnalato. Ruotiamo il pendolo egizio 
sull’apice della vetta in senso orario. Quando il 
pendolo si ferma il trattamento è stato inviato ma è 
possibile verificare un ulteriore tempo di esposizione 
sempre radiestesicamente. 

Ci sono effetti collaterali? 
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Non indossare mai una pietra caricata al 90%-
100% il primo giorno.  

Gli effeti sarebbero decisamente violenti.  

La pietra caricata e indossata o tenuta in tasca anche 
fissandola con del nastro sull’organo ammalato. 
Ideale per infiammazioni, cronache depressive, 
eczemi… 

La Piramide amplifica le intenzioni dell’operatore 
per questo è possibile usare modellini piramidali 
anche in cartone con dentro un supporto che arrivi a 
circa 1/3 dell’altezza della Piramide (il punto in cui 
c’era la camera del re) ed è il punto in cui l’energia è 
più potente. La piramide deve sempre essere 
orientata ai quattro punti cardinali. 

Le caratteristiche dei colori visibili e invisibili 
Verde Positivo (V+): è un colore che purifica e 
disintossica. È il colore della tranquillità e del 
rilassamento. Inoltre è un ottimo antisettico, 
disintossicante e particolarmente utile per il mal di 
testa, nevralgie, malattie croniche e oculari. 

Giallo: stimola il sistema nervoso, intestino, 
apparato digerente. Infonde ottimismo, elimina le 
paure, supporta l’apparato endocrinologico, e 
stimola la concentrazione. 
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Arancione: elimina il vecchio inteso come tossine e 
germi. Rafforza il cuore e la milza oltre a ripulire 
reni, colon e vescica. Elimina spasmi, stress e 
tensioni 

Rosso: colore dell’energia e della forza. Elimina la 
stanchezza, favorisce la circolazione del sangue, 
stimola le ossa e i muscoli.  

Blu: rilassante e antisettico oltre ad essere un 
perfetto antinfiammatorio soprattutto per qualsiasi 
problema relativo alla pelle.  

Indaco: allevia il dolore, stimola l’intelletto e le 
capacità psichiche. Si usa come anestetico e ideale 
per l’apparato otorinolaringoiatrico. 

Viola: rivitalizza, rigenera e purifica lo spirito. 
Supporta il sistema nervoso, particolarmente ideale 
per i traumi cranici e per trattare l’insonnia, 
nevralgie e crampi. 

Infrarosso: azione termica e utile per le 
infiammazioni e i dolori. 

Ultravioletto: produce globuli bianchi, stimola la 
milza depurando il sangue e favorendo la 
microcircolazione in area cerebrale.  
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Bianco: rimuove un blocco, purifica, illumina ed è 
utile per la connessione spirituale. 

Nero: Assorbe radiazioni e negatività (anche le 
pietre come ossidiana, ematite, tormalina hanno la 
medesima funzione). 

Verde Negativo: beh…credo di averne già parlato in 
maniera decisamente esaustiva non credete? 

Alcuni accorgimenti per i trattamenti sulle persone 
Le Piramidi possono essere usate anche per il 
trattamento diretto sulle persone. L’orientamento è 
sempre molto importante ma ciò che dobbiamo 
sapere sono delle piccole e semplici regole (che 
verranno approfondite in corsi di Radionica Egizia): 

 La persona che si vuole sottoporre al 
trattamento non deve avere metalli di alcun 
tipo, ad eccetto dell’oro. 

 La Piramide deve essere posta ad almeno un 
metro da qualsiasi fonte emettente campi 
magnetici (Wi-Fi, prese elettriche, ringhiere…) 

 È vietato il trattamento ai portatori di 
pacemaker. 

 L’orientamento è con un lato orientato al Nord. 
 La Piramide può essere posta su un lettino a 

patto che esso non abbia componenti in ferro.  
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 Per la meditazione all’interno di piramidi 
sufficientemente grandi il volto deve essere 
rivolto a Nord; di contro, se il cliente è sdraiato, 
piedi a Nord, testa a Sud. 

 Il trattamento non può eccessivamente 
protrarsi nel tempo che deve essere stabilito 
sempre e solo radiestesicamente. Per casi di 
malattie particolarmente invasive possiamo 
usare più sedute a settimana.  

Si fa un gran parlare dei concentratori: ma servono 
davvero? Eppure, in alcuni casi costano quasi quanto 
una piramide artigianale! Sono necessari? A mio 
personale avviso no. Sono utili, ma non necessari, 
non rappresentano la condicio sine qua non per usare 
la Piramide anche se, a onor del vero, 
incrementerebbero l’energia piramidale dalle 200 
alle 400 volte. Secondo gli studiosi della Piramide di 
Kovacsik se ne userebbero addirittura tre da mettere 
sulla Radice, all’altezza del Chakra del cuore e 
all’altezza della Corona. Tuttavia ritengo superfluo 
spendere centinaia di euro per tre concentratori di 
energia quando è possibile ovviare con un circuito 
radionico a cerchi concentrici e all’interno una 
sequenza numerica scoperta con i Numeri Cosmici di 
Busby. Per questo la proposta è quella di usare il 
circuito in Appendice chiamato “Condensatore 
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Piramidale”. Esso può essere fotocopiato 
rimpicciolito e plastificato e testarne l’uso più 
corretto. 

===// Studio del concentratore radionico 
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CAPITOLO 4 
Il mistero della Sfinge 

 

 

La sfinge è senza dubbio il più enigmatico 
monumento mai costruito dall'Uomo: non c'è 
piramide che tenga, non c'è testo scritto che possa 
minimamente contrastare il fascino e il mistero del 
celebre essere mostruoso con un volto di donna, il 
corpo di un leone e le ali di un uccello rapace. 

Narra la leggenda che Giunone, la moglie di Giove, in 
collera con la città di Tebe inviò un mostro che si 
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insediò su una rupe e proprio da lì fermava chiunque 
passasse proponendo l'enigma

«Qual è l’animale che di mattina cammina a quattro 
zampe, a mezzogiorno con due e alla sera con tre?».

Quelli che non rispondevano in maniera corretta 
venivano divorati avidamente dalla Sfinge. L'enigma 
sembrava irrisolvibile e la popolazione di Tebe era 
decimata. Un giorno, un giovane molto coraggioso e 
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dotato di enorme intelletto e ingegno, passò nei 
pressi della Sfinge e alla domanda del temibile 
mostro rispose: 

«L’animale è l’uomo che da bambino procede con 
quattro zampe, da adulto cammina sulle due gambe; 
da vecchio usa un bastone come sostegno». 

La Sfinge si lanciò dalla rupe e morì. Edipo, fu accolto 
a Tebe come un eroe, un trionfatore assoluto e 
divenne re. Questo è senza dubbio l'episodio più 
famoso e curioso; la Sfinge è l'essenza stessa 
dell'Egitto. Essa è posizionata sulla piana di Giza 
esattamente a dieci km ad ovest de Il Cairo, la 
capitale dell'Egitto. La Sfinge è posta nella necropoli 
dell'antica Memphis, a pochi passi dalle tre piramidi 
di Cheope, Chefren e Micerino. Nell'anno 2004 un 
noto archeologo, Dobrev, afferma che la Sfinge sia 
stata costruita dal Faraone Djedefre (fratellastro di 
Chefren) e di un figlio di Cheope. a immagine di suo 
padre Cheope il cui volto sarebbe stato 
rappresentato nella sfinge.  

Lunga 73 metri, larga 6 e alta 20, è all’interno di una 
vasca profonda circa otto metri. Il monumento, 
scolpito nella roccia calcarea, è orientato a est e 
guarda il sorgere del sole nei giorni dell’equinozio di 
primavera e d’autunno. 
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“Agli albori di quella che noi consideriamo la civiltà 
dell’antico Egitto, circa 5.000- 4.500 anni fa, sono state 
realizzate le opere migliori, in totale assenza di un 
precedente processo evolutivo…[…]  All'improvviso gli 
egizi producono le piramidi più straordinarie, senza 
nemmeno aver avuto il tempo di imparare a 
farle"…[…] sembrerebbe più un sapere ereditario che 
uno sviluppo della sapienza. Negli antichi testi è 
scritto molto chiaramente che la conoscenza era stata 
trasmessa al popolo d'Egitto dagli dei. Che c'era un 
tempo in cui vivevano sulla Terra e avevano scelto 
proprio questo paese del nord Africa come 
abitazione.E che sono stati gli dei a portare la civiltà. 
Probabilmente avevano sembianze umane o forse 
erano i superstiti di una civiltà scomparsa"8. 

Secondo gli archeologi il misterioso mostro 
risalirebbe a 2500 anni prima della nascita di Cristo: 
il problema è che essendo scolpita su terra è 
pressoché impossibile datarla con inoppugnabile 
precisione. Secondo Robert Schoch ha dedicato oltre 
vent'anni allo studio della statua: 

“Dal punto di vista geologico, le caratteristiche che si 
osservano sulla Sfinge non sono compatibili con gli 
ultimi cinquemila anni di storia del deserto del 
                                                           
8 Custode della Genesi, Graham Hancock 
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Sahara: sono state causate dall'acqua, dalla pioggia, 
da grandi quantità di precipitazioni cadute nell'arco 
di un lungo periodo di tempo.Ed è necessario molto 
tempo perché la pioggia possa causare i livelli di 
erosione enormi che si riscontrano sulla Sfinge e sulla 
zona circostante, e che in alcuni casi raggiungono uno 
spessore superiore al metro.Abbiamo, inoltre, 
effettuato studi sismici attorno alla base e studiato 
quanto sia profonda l'erosione al di sotto della 
superficie del terreno, attraverso lo studio dei 
cambiamenti mineralogici. Osservandone la 
profondità, riusciamo a comprendere quanto a lungo 
la roccia sia stata esposta agli elementi. E questo è un 
secondo insieme di prove, indipendente dal primo”. 

Il misterioso volto della Sfinge fu studiato anche dalla 
polizia di New York stabilendo che tra Chegren e il 
volto della sfinge non ci sarebbe la benché minima 
somiglianza.  

“La testa non evidenzia le medesime caratteristiche 
erosive del resto della statua" spiega Schoch. "L'ho 
notato immediatamente quando sono arrivato in 
Egitto per la prima volta, circa vent'anni fa. Ritengo 
sia stata scolpita nuovamente nella roccia: è troppo 
piccola rispetto al corpo.A quanto sembra, la testa 
originale era stata erosa in profondità e molto 
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danneggiata. Per riparare il corpo sono stati usati 
blocchi di pietra calcarea, soluzione che non si poteva 
adottare per la testa. Per questo è stata nuovamente 
scolpita.E' diventata più piccola, per modificarla e 
ripararla. Di fatto potrebbe essere diversa da quella 
originale. Attualmente è una testa umana: a mio 
avviso è del periodo Dinastico e non è quella 
originale"! 

Tra gli enigmi della Sfinge ci sarebbe una misteriosa 
quanto affascinante biblioteca che custodirebbe il più 
importante libro di Atlantide. Secondo Edgar Cayce, 
noto veggente, tra i più famosi del XX secolo, la 
costruzione della Sfinge sarebbe avvenuta davanti ai 
suoi occhi come scrigno di un tesoro di inestimabile 
valore, un tesoro di conoscenza che deriverebbe 
proprio da Atlantide. 

Un ulteriore mistero riguarda il presunto 
allineamento della Piana di Giza con la costellazione 
di Orione; secondo Robert Duvall 

 

“La cosa curiosa sulle piramidi è che se si accettasse la 
teoria che avanzai nel 1993, ossia la correlazione con 
la Cintura di Orione, le date sarebbero due: una è 
quella che coincide con quella accettata 
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dall'archeologia ufficiale, circa il 2500 avanti Cristo, 
confermata anche dai condotti della Camera del re, 
puntati uno sulla Cintura di Orione e uno su altre stelle 
presenti in quel punto in quella data. Ma la 
disposizione al suolo delle piramidi e l’angolo che 
formano con i meridiani, ci portano a definire una 
seconda data, ovviamente oggetto di grandi 
controversie, che proporrebbe una connessione con 
l’undicesimo o il dodicesimo millennio avanti Cristo. Si 
tratta di una datazione che va molto al di là dei limiti 
accettati della cronologia stabilita per la civiltà 
faraonica”9. 

L'immagine della sfinge è stata adottata anche 
nell'architettura massonica. Tra gli Egizi le sfingi 
erano collocate all'ingresso dei templi per custodirne 
i misteri, avvertendo coloro che vi penetravano che 
avrebbero dovuto celare la loro conoscenza ai non-
iniziati. Jean-François Champollion afferma che 
successivamente la sfinge diventò il simbolo di 
ciascuno degli dei, e in tal modo avrebbe 
simboleggiato il fatto che gli dèi erano in generale 
nascosti al popolo e si rivelavano solo agli iniziati. La 
sfinge è stata adottata dalla massoneria nel suo 
carattere egiziano di simbolo del mistero, e come tale 

                                                           
9 Il Mistero di Orione, Robert Bauvail 
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viene spesso ritrovata come decorazione scolpita sul 
fronte dei templi massonici, o incisa sull'intestazione 
di documenti massonici. Tuttavia non può essere 
definita correttamente come un antico simbolo 
riconosciuto dell'ordine. La sua introduzione è 
relativamente recente, e piuttosto come decorazione 
simbolica che come simbolo di un particolare dogma. 
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CAPITOLO 5 
I Misteri dello Zed 

 

 

Non mi soffermerò sulla storia dello Zed: esiste uno 
scritto sublime di Fabio Sharmanà che a mio avviso è 
uno dei più grandi esperti ed appassionati di questo 
incredibile strumento di potere egizio. Tuttavia 
l’anima ricercatrice e storica che è in me non mi 
esime dall’aprirvi le porte a un mistero millenario 
che fin dall’inizio mi ha affascinato. Nel corso della 
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lettura di questo capitolo andremo a fare studi che 
oserei dire inediti sull’uso dello Zed e sullo studio dei 
colori che, apparentemente, emetterebbe. 

Le origini dello Zed sono avvolte nella leggenda; si 
ritiene un simbolo egizio, in realtà sarebbe stato 
esportato dalla Mesopotamia. Secondo Mario 
Pincherle, la Torre fu posta in cima alla Piramide di 
Zoser per poi essere stata inserita nella Piramide di 
Cheope o, per meglio dire, sembra che la Piramide sia 
stata costruita per proteggere questo misterioso 
monolite di granito. Secondo lo studioso bolognese, 
addirittura, Cheope non sarebbe mai esistito e che il 
nome significherebbe "mangiatoia" del divino 
secondo una sua personale interpretazione delle 
Storie di Erodoto.  

Lo Zed è, senza dubbio, l'elemento più misterioso 
della piramide di Cheope. Secondo gli studiosi 
accademici avrebbe una funzione ingegneristica in 
quanto servirebbe per "scaricare" il peso dei blocchi 
superiori alla Camera del Re. Ora, in questa sede ci 
siamo prefissati l'obiettivo di andare oltre a ciò che si 
vede (O voi ch'avete li 'ntelletti sani, mirate la dottrina 
che s'asconde sotto 'l velame de li versi strani) 
pertanto ci divertiremo a studiare lo Zed da un punto 
di vista, come dire, alternativo. Non enunceremo le 
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innumerevoli teorie eretiche degli altrettanti eretici 
studiosi, ma ci basti sapere che all'interno della 
Piramide di Cheope c'è una altissima concentrazione 
di energia elettromagnetica; come abbiamo detto nei 
capitoli precedenti non abbiamo la conferma che gli 
egizi fossero a conoscenza delle onde radio ma, 
guarda caso, la frequenza all'interno della Piramide 
oscillerebbe tra i 3 e i 30 Hz. Secondo Pincherle il 
"sarcofago di Cheope" sarebbe un luogo in cui il 
tempo e lo spazio si modificano a causa delle onde 
alfa che verrebbero emesse in direzione dei lobi 
frontali. La cosa strana è che la cosiddetta stanza del 
Faraone e la Stanza della Regina sono state 
identificate così dagli studiosi; in realtà sarebbe stato 
totalmente impossibile che il sarcofago si trovasse 
nella sala del faraone. Lo Zed, quindi, cosa sarebbe? A 
mio parere lo Zed è una struttura che armonizza la 
presenza del Verde Negativo presente all'interno 
nella Piramide. Secondo Fabio Sharmanà, infatti, lo 
Zed prenderebbe le energie dal cielo e dalla Terra 
compenetrandosi proprio in corrispondenza nel 
punto che sarebbe identificato come "Camera del 
Re". Partendo da questo presupposto ho iniziato 
degli studi approfonditi sullo Zed scoprendo alcune 
cose di cui avevo già un sentore, ma una volta fatte 
decine di prove ho notato delle cose particolari e, 
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forse, inedite. Da un punto di vista radiestesico lo Zed 
è una grande batteria energetica, perennemente 
alimentata dal sole, dalla terra, e dall'energia con cui  
alimenta sé stesso.  

Un rilievo con il pendolo a Cono Fittizio ha rivelato 
una emissione di luce Bianca dal vertice e dalla base. 
Fino a qui poteva essere quasi scontato essendo lo 
Zed uno strumento di "energia armonica primaria" in 
maniera molto simile alla Genesa che, se costruita 
secondo le giuste proporzioni, ha una emissione di 
bianco. A questo punto decisi di prendere un foglio di 
carta bianco e creare un cerchio usando la base dello 
Zed segnalando i colori di emissione della Piramide 
nello stesso identico modo. Essendo un grafico 
davvero pessimo, ho deciso di prendere lo stesso 
schema presentato precedentemente sui colori 
emessi dalla Piramide e con mio stupore, sempre 
grazie al Cono Fittizio, ho notato come lo Zed, 
orientato a Nord, emette gli stessi identici colori, 
proprio come fosse la Piramide di Cheope. La 
funzione però è diversa. Lo Zed ha una forma del 
tutto particolare, è una grande colonna armoniosa e 
perfetta che canalizza le energie solari e terrestre 
facendole abbracciare poco al di sotto del primo 
cerchio. A quel punto stesi sul tavolo da lavoro il mio 
zed da quaranta centimetri e, colto da un tarlo, 
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prendo il Cono Fittizio tarandolo su tutti i colori sia 
in fase magnetica che elettrica. Sorprendentemente 
ho notato che proprio in corrispondenza 
dell’abbraccio tra il sole e terra il colore emesso è un 
Verde Negativo Magnetico: una scoperta 
sensazionale perché questo confermerebbe 
essenzialmente come in quel punto l’energia era 
armoniosa e fortemente curativa. Inoltre lo Zed, 
proprio per queste capacità intrinseche, era in grado 
di “regolare” le vibrazioni del Verde Negativo che 
permea la Piramide. Il risultato di questo studio è 
stato confutato nel momento in cui ho messo 
all’interno dello Zed un semplice foglietto bianco per 
trenta secondi. Da un esame incrociato con il PU6 e il 
Cono Fittizio si è visto come il foglietto si è impresso 
di Verde Positivo, il colore antisettico per eccellenza, 
di guarigione, di armonia, il colore del Chakra del 
cuore. Quindi ho pensato di studiare il raggio di 
azione dello Zed non “ufficialmente” stabilito come 
per le Genese o Pentasfere. ==// Raggio di azione 

 

Misurazione con orientamento a Nord 
Visto che sono uno sperimentatore folle mi sono 
divertito in un ennesimo tentativo di comprendere 
l’energia dello Zed; prendendo in mano lo Zed di 30 
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centimetri mi sono chiesto cosa altro potesse essere. 
Orbene, in quel momento ho preso un foglio di carta 
e, con la matita, ho creato il cerchio con la matita. Di 
certo immaginare di orientare un oggetto 
tendenzialmente cilindrico può essere complicato, in 
realtà con una bussola possiamo ipoteticamente 
trovare un “Nord” anche in uno strumento costruito 
in quel modo.  Girando il pendolo orario su un punto 
della circonferenza, e muovendolo in modo che 
coprisse tutto il cerchio, ho notato che in un 
determinato punto il pendolo invertiva 
automaticamente il giro. Ebbene in quell’istante ho 
capito che anche lo Zed emette gli stessi colori della 
piramide, allo stesso identico modo e con le stesse 
caratteristiche trovando il Verde Negativo; a quel 
punto è stato facile ricostruire i colori in pochi 
minuti. Come se non bastasse ho messo lo Zed in 
orizzontale e, sempre in combinazione con PU6 e 
Cono Fittizio, ho notato che emette colori allo stesso 
modo del Karnak! Ho fatto una prova mettendo un 
bicchiere di acqua scaricata energeticamente con 
movimento sinistrorso e poi ho irradiato il colore 
segnalato dal pendolo intorno allo Zed. Con il Cono 
Fittizio ho avuto la controprova che cercavo; lo Zed è 
un emettitore di colori davvero potentissimo.  
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Misurazione livelli cerebrali dello Zed 
E niente…io non mi accontento. Devo fare ciò che non 
ho mai fatto a scuola: approfondire fino allo stremo. 
Mi sono ritrovato, da un mio personale percorso di 
studi precedente, un quadrante con le onde cerebrali 
e visto che, come abbiamo detto precedentemente, 
all’interno della Piramide ci sarebbe una certa 
frequenza cerebrale, mi sono chiesto: può esserci 
una determinata frequenza all’interno dello Zed? 
Intanto è bene fare una breve spiegazione sulle onde 
cerebrali: il cervello è un organo che funziona grazie 
a stimoli elettrici e una chimica di grande 
complessità: si dice che se tutte le cellule cerebrali si 
accendessero nel medesimo istante avremmo 
l'energia ideale per accendere una lampadina! 
Durante la giornata il nostro cervello transita in 
cinque onde cerebrali a seconda di cosa facciamo in 
un determinato momento.  

- Onde Delta: caratterizzate da una frequenza 
che va da 0,1 a 3,9 Hertz che caratterizzano gli 
stadi di sonno profondo. 

- Onde Theta: con frequenza dai 4 ai 7,9 Hertz, 
caratterizzano gli stadi 1 e 2 del sonno non 
REM e il sonno REM. Lo stato Theta è uno stato 
di rilassamento profondo attivato durante i 
sogni o durante una seduta di ipnosi. 
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- Onde Alpha: caratterizzate da una frequenza 
che va dagli 8 ai 13,9 Hertz, tipiche degli istanti 
precedenti l’addormentamento ad esempio, 
mentre siamo in dormiveglia, mentre leggiamo, 
mentre siamo molto rilassati. 

- Onde Beta: vanno dai 14 ai 30 Hertz, si 
registrano in un soggetto in stato di veglia, nel 
corso di una intensa attività mentale. 

- Onde Gamma: vanno dai 30 ai 42 Hertz, 
caratterizzano gli stati di particolare tensione.  

Partendo da questo presupposto ho posto lo Zed in 
orizzontale davanti a me. Ho preso il mio Karnak e lo 
schema dei “Livelli Cerebrali”. Partendo dalla base 
dello Zed lentamente ho spostato il pendolo verso il 
vertice e ho notato una cosa del tutto curiosa. 
Partendo dal presupposto che lo Zed nel suo 
complesso ha una frequenza di 8 Hz, nella parte 
bassa, nella base per intenderci, il Livello Cerebrale 
era Beta 27 Hz; scorrendo il dito per tutta la 
lunghezza dello Zed ho notato come gradualmente le 
onde cerebrali si abbassavano stabilizzandosi, 
all’altezza della “Camera del Re”, sulle Onde Delta in 
una posizione tra i 2 e i 3 Hz. Non mi sono fermato, 
ho continuato la ricerca sugli anelli e a mano a mano 
che raggiungevo il vertice il livello cerebrale si alzava 
notevolmente. Cosa vuol dire? Il punto dello Zeddove 
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le energie della Terra e del Sole si compenetrano 
creando una dolce e perfetta armonia è il punto di 
“perfetta armonia e salute”. Essendo le onde Delta 
ideali per favorire anche il sistema immunitario, vien 
da sé che usare il Verde e una frequenza sonora a 3 
Hz è salutare oltremodo per il nostro sistema 
corporeo. Oltre alle caratteristiche suindicate le onde 
cerebrali Delta portano a: 

 Favoriscono il sonno 
 Aumentano l'emotività e l'empatia 
 Guariscono corpo e mente 
 Rilasciano l'ormone HGH responsabile della 

crescita di ossa e muscoli 
 Migliorano Intuizione 
 Rilassanti 
 Rafforzano il sistema immunitario 

Per sfruttare la magia delle Onde Delta a 3 Hz 
possiamo fare in vari modi. Il più semplice è avere 
uno Zed da collo sempre con noi oppure se abbiamo 
uno Zed da tavolo con il tappo possiamo porre 
all’interno un intento, un testimone, qualsiasi cosa 
che debba essere armonizzata. Oppure possiamo 
usare il nostro cellulare o un qualsiasi generatore di 
frequenze impostato su 3 Hz per tutta la notte: 
ovviamente è una frequenza impercettibile in onda 
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sinusoidalequindi non creerà sicuramente problemi 
o fastidi. Un altro modo è informare l’acqua. 
Sappiamo che l’acqua è un elemento in grado di 
“memorizzare” qualsiasi informazione esterna. Io 
consiglio questo piccolo protocollo di lavoro 
radiestesico. 

 Prendere un bicchiere di acqua, scaricarlo con 
il pendolo in senso ANTIORARIO con l’intento 
di liberare l’acqua da qualsiasi energia 
negativa. 

 Porre il bicchiere all’interno di un 
Triplodecagono o di uno Yantra. 

 Attivare la frequenza 3 Hz anche con un 
programma al computer (per questo mi sento 
di consigliare il sito “On Line Tone Generator”) 
in modo che il suono “colpisca” il bicchiere di 
acqua e lo lasciamo per un tempo stabilito dal 
pendolo (almeno un’ora prima di assumerlo 
per poi coricarsi). Potremmo avvertire un lieve 
cambiamento di sapore: non deve destare 
alcun problema o dubbi, quando le vibrazioni 
di un liquido modificano possono modificare 
anche il sapore.  
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Brevi cenni sul Pendolo a Cono Fittizio
Non mi dilungherò sul PU6 dato che è un pendolo di 
estrema complessità e serve una buona dose di 
esperienza prima di applicarlo con successo; ci 
occuperemo del suo gemellino, il Pendolo a Cono 
Fittizio, più semplice da usare e, obiettivamente, 
molto meno costoso. 
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La particolarità di questo strumento è che rileva, 
proprio come il PU6, le vibrazioni tradotte in colore 
di tutto ciò che esiste in natura. È composto da un 
fusto cilindrico con un cono finale alle due estremità; 
sul corpo viene appoggiato un disco circolare in 
grado di scorrere agevolmente su e giù e checi 
consente di rilevare onde vibratorie elettriche (con il 
rialzo del disco verso il basso) o onde magnetiche 
(con la parte liscia verso il basso). Il Cono Fittizio può 
essere usato anche come un comunissimo pendolo 
purché venga tarato sul V+ (Verde Positivo). Come 
impugnare il pendolo? Sul cordoncino ci sono tre 
riferimenti. 

- Il primo riferimento, quello basso, verde: misure di 
biometria 

- il secondo riferimento, intermedio, giallo: è 
sensibile alle onde di forma quindi ideali per oggetti, 
luoghi- 

- il terzo riferimento, più distante, è sensibile alle 
emissioni dei colori visibili. 

Esempio: ricerca di onde nocive 

Notiamo che sul fusto del pendolo ci sono due Verde 
Negativo (V-): quello più basso riguarda la 
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rilevazione di correnti d'acqua sotterranea, quello 
opposto ricerca faglie o cavità. 

Se la ricerca viene effettuata per un luogo, ad 
esempio, il cordoncino deve essere impugnato sul 
giallo (con riferimento alle onde di forma), se si 
svolge su una persona (o con un testimone in 
teleradiestesia), il cordoncino si impugna sul colore 
più vicino al pendolo. 

Questo strumento ci consente di stabilire con 
estrema precisione anche la "vibrazione personale" 
ossia una onda propria della persona che viene 
mantenuta dalla nascita alla morte. Se vogliamo fare 
una ricerca biometrica sulla salute della persona 
dobbiamo dapprima stabilire la vibrazione personale 
e poi passare in rassegna tutti gli organi. Laddove il 
pendolo mostri una "non-risonanza" con l'organo 
significa che lo stesso ha qualche anomalia. È uno 
strumento di enorme interesse, relativamente 
semplice da usare e di grande utilità per uno studio 
approfondito a livello radiestesico. 
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APPENDICE 
Quadrante millesimale 
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Emissione dei colori della Piramide 

 

 

 

 

 

  

  



 
94 

 

  



 
95 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

Prever, Maria Grazia. Piramidologia applicata alla 
radionica. Torino: Ed. Psiche 2, 2018. 

Rodriguez Alvizo, Luis Alberto. Piramidologia. Trento: 
Zuccari Editore, 1994 

Grasso, Giovanni. Il Potere del Simbolo, Ankh e Uas. 
Torino: Libreria Editrice Psiche, 2007. 

Aegyptus. Rivista italiana di egittologia e di 
papirologia, a cura della Scuola di Papirologia 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 
1920- 

G. Cavillier, Introduzione allo studio dell'Antico 
Egitto, Nuova Apulia, 2005 

G. Cavillier, Prima lezione di Egittologia, Tirrenia, 
Torino, 2009 

S. Curto, L'antico Egitto, Einaudi, Torino, 1981 

S. Donadoni, Arte egizia, Einaudi, Torino, 1982 

N. Grimal, Storia dell'Antico Egitto, Laterza, Roma-
Bari, 1990 

 



 
96 

 

  



 
97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quadranti e testo in pdf 

http://www.mitakuyeoyasin.it/libro-radionica-egizia/ 

Immagini sono tratte da Internet. Il Pendolo Mer Isis è del sito 
www.ilcielodinut.it.  
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