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Introduzione 
 
 
 
Questo libro nasce dalla volontà di creare 
una guida per un trattamento perfetto. 
Durante i miei corsi di formazione ho notato 
una serie di blocchi razionali o meno che 
minano la qualità radiestesica delle 
persone, anche quelle più portate. Il più 
delle volte ho riscontrato rigidità 
muscolare, errata postura, tavolino troppo 
basso, eccessiva aspettativa, eccessiva 
razionalità. Tutti elementi che influenzano 
in maniera decisiva e netta la ricerca 
radiestesica. Pur ritenendo corretto che 
ognuno trovi il miglior modo di lavorare, la 
postura e il luogo di lavoro sono di enorme 
importanza in quanto una postura che può 
sembrarci comoda ma invece è del tutto 
deleteria può influenzare negativamente la 
respirazione che acquisisce una posizione di 
rilievo nella pratica. Controllando la 
respirazione, focalizzandoci sugli elementi 
importanti di una azione che facciamo 
migliaia di volte nell’arco di una giornata 
riusciamo ad arrivare a quello stato 
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cerebrale in cui l’inconscio è libero di 
esprimere. Si fa un gran parlare del vuoto 
mentale. Personalmente ritengo che farlo 
davvero sia un privilegio di pochi. 
Personalmente ho condotto con successo 
ricerche radiestesiche mentre seguivo una 
partita di calcio e un dibattito politico in TV. 
In quelle occasioni mi sono accorto come il 
nostro inconscio agisce se e solo se la parte 
razionale viene spenta o, in qualche modo, 
distratta. Ovviamente spegnere la TV è 
sempre cosa buona e giusta mentre si lavora 
con la radiestesia ma il gentile lettore potrà 
mettersi alla prova. Può prendere il 
pendolo, fare la domanda, focalizzarsi sul 
respiro mentre guarda la TV e magari 
mentre legge la notizia che scorre. Noterà 
con iniziale stupore che il pendolo gira 
regolarmente. Abbiamo fatto un vuoto 
mentale? Si, anche se non nel senso in cui lo 
tendiamo a definire. In questo libro 
troverete non solo consigli per una 
respirazione adeguata, ma anche consigli su 
come rilassare il cliente in vista di un 
trattamento. 
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CAPITOLO 1 
 

Il Cervello è un computer? 

 

“Fai attenzione a come pensi e  
a come parli, perché può  

trasformarsi nella profezia  
della tua vita”. 

San Francesco d’Assisi 

 
Il nostro cervello può essere considerato 
come un grande e potentissimo computer 
fatto di tessuti, sinapsi, neuroni, dendriti e 
tante altri parti piccolissime da cui dipende 
la nostra stessa vita non solo cognitiva ma 
soprattutto fisica. Sebbene abbiano funzioni 
molto simili hanno grandi differenze 
sostanziali che vedremo immediatamente. 
Ormai sul cervello sappiamo tutto (o quasi). 
È un organo del nostro corpo di grande 
fascino, mistero e complessità tanto che 
viene il più delle volte paragonato a un 
computer (intendendo con tale termine 
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anche un tablet, piuttosto che uno 
smartphone). In realtà, benché sia il cervello 
sia gli strumenti informatici siano in grado 
di elaborare una quantità di informazioni 
incredibilmente elevate in un lasso di tempo 
estremamente breve, non sono del tutto 
paragonabili. Tralasciando il dilemma etico 
sul fatto di sostituire potenzialmente l'uomo 
in processi continuativi, ad esempio la 
catena di montaggio (e in questo senso è 
mirabile il film di Charlie Chaplin Tempi 
Moderni del 1936 i cui evidenziava tutti i 
problemi e l'eccessiva automatizzazione 
delle azioni umane mirabilmente spiegate 
da Pirandello) cerchiamo di trovare 
analogie tra questi due incredibili 
elaboratori di calcoli. 
Come abbiamo detto sia il cervello sia il 
computer sono in grado di ricevere segnali 
dal mondo esterno, elaborarli, conservarli e, 
all'occorrenza, emettere una qualche 
risposta. Ma sono la stessa cosa? Beh, la 
risposta può arrivare da una seconda 
domanda: "Un piccione è uguale ad un 
aeroplano?" No, eppure entrambi volano. 
Ecco, il fatto è che sebbene i protagonisti di 
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questo studio siano in grado di avere 
rapidità di calcolo efficientissime e 
assolutamente rapide sono diversi perché in 
qualche modo concepiti diversamente. Per i 
calcoli prettamente matematici essi hanno 
un comportamento molto simile con una 
differenza sostanziale: un computer può 
svolgere calcoli di grande complessità in 
una velocità inferiore al battito di ciglio, 
l'uomo può metterci qualche secondo in più 
e, soprattutto, è soggetto all'errore. Il 
cervello crea una cosa che non può fare un 
computer (ma non si esclude che lo potrà 
fare in un futuro) ossia produrre emozioni, 
coscienze dato che è uno strumento 
assolutamente privo di qualsivoglia facoltà 
mentale. Ecco perché si tende a dire che il 
computer è "freddo". Sia il cervello sia il 
computer possono essere in qualche modo 
"programmati", nel discorso mentre 
parliamo ad esempio di nuovi schemi 
mentali o di programmazione 
neurolinguistica grazie ai quali installiamo 
all'interno del cervello nuovi software tarati 
su una determinata necessità. Allo stesso 
modo possiamo installare sul nostro PC o 
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Smartphone un programma adatto ad un 
nostro bisogno. Il procedimento è lo stesso, 
in questo senso cervello e computer sono 
totalmente assimilabili. Un computer 
immagazzina, infatti, grazie a determinati 
algoritmi (prassi) le nuove informazioni 
riportando un risultato. La teoria 
computazionale della mente afferma che il 
pensiero e tutte le altre funzioni psichiche 
siano rappresentabili attraverso il calcolo: 
questo era alla base della Macchina di 
Touring (il moderno PC). Il noto, strambo 
ma fenomenale scienziato fu sotto contratto 
con i servizi segreti della Gran Bretagna per 
trovare la soluzione a Enigma, una 
misteriosa e complessa macchina molto 
simile alla macchina da scrivere, che 
criptava i messaggi dell'esercito nazista. 
Nonostante fosse una delle più brillanti 
menti del mondo, Touring non era in grado 
di fare milioni e milioni di calcoli al secondo 
(si parlava di miliardi di combinazioni 
possibili) pertanto progettò, non senza 
difficoltà, un enorme macchinario che era in 
grado di elaborare enormi quantità di dati 
in pochi secondi. Grazie a quella invenzione, 
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Touring riuscì a leggere i codici segreti 
nazisti contribuendo non poco alla sconfitta 
di Hitler. Calcolare ad esempio la potenza di 
un sentimento, di una emozione non si può 
fare con algoritmi prefissati: un computer 
non sarebbe in grado, almeno ad oggi, di 
ricreare l'intero apparato di tutte le 
possibili emozioni umane compreso il 
linguaggio non verbale. Anche per quanto 
riguarda il riconoscimento facciale ora 
particolarmente in voga quale strumento di 
identificazione personale, un pc elabora in 
pochi secondi migliaia di punti del nostro 
viso, il cervello, invece, avendo già dentro di 
sé miliardi di immagini e punti di 
riferimento, ci consente di riconoscere, ad 
esempio, il volto di nostra sorella in un 
tempo addirittura inferiore da quello 
impiegato da un computer. Tra l'altro, in 
questo ultimo esempio, un computer anche 
sofisticato potrebbe avere notevoli 
problemi di riconoscimento, basta ad 
esempio che la persona non ponga lo 
strumento identificatore nella corretta 
posizione, oppure in mancanza di luce e così 
via. Il cervello è in grado di prendere 
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decisioni in maniera razionale o 
prettamente istintiva: pensiamo a quando ci 
scottiamo con una pentola come reagisce il 
nostro braccio al minimo sentore di dolore. 
Il computer in questo senso è un nostro 
servo in quanto funziona solamente con 
determinate istruzioni e non fa nulla che 
non sia previsto dalle medesime istruzioni 
(un programma di videoscrittura, non è in 
grado di creare una sequenza sonora 
applicabile). La velocità di gestione delle 
informazioni di un pc è estremamente più 
rapido. La velocità del computer dipende 
dalla CPU, il processore, e più è veloce il 
processore (quindi con un segnale 
periodico, o clock, breve) più le 
informazioni vengono gestite velocemente. 
Pensiamo ad esempio che il cervello, che 
lavora a 50 Hz, ha circuiti che lavorano 
addirittura a sessanta milioni di volte più 
lentamente rispetto ai circuiti informatici 
che lavorano a 3 GHz.  
Anche la struttura dei due "cervelli" è 
diversa: il cervello contiene qualcosa come 
100 miliardi di neuroni completamente 
differenti tra di loro e addirittura qualcosa 
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come da 10 a 50 volte di gliali che sono delle 
cellule in grado di supportare i neuroni in 
quelle che sono le loro attività1. Ogni 
neurone riceve degli impulsi elettrici dai 
dendriti i quali elabora le informazioni 
rispedendole nel corpo grazie agli assoni. 
Tra assoni e dendriti ci sono le sinapsi 
presenti a migliaia in ogni neurone: da ciò si 
evince come il numero delle operazioni che 
più compiere un cervello è pari al numero 
del numero delle sinapsi per il numero dei 
neuroni, pertanto se un neurone ha dieci 
mila sinapsi in media, possiamo calcolare un 
numero pari a circa un milione di miliardi 
operazioni. Per fare tutto questo serve 
energia, per questo il cervello è un organo 
che consuma fino a dieci volte l'energia 
degli altri organi ma sicuramente ne 
consuma meno di un computer che 

                                                           
1Le cellule della glia, dette anche cellule gliali, sono cellule che, 
insieme ai neuroni e ai vasi sanguigni, formano il sistema 
nervoso. Hanno funzione nutritiva e di sostegno per i neuroni, 
assicurano l'isolamento dei tessuti nervosi e la protezione da 
corpi estranei in caso di lesioni. Per oltre un secolo, si credeva 
che non avessero alcun ruolo nella trasmissione dei segnali 
elettrici; recenti studi hanno screditato questa teoria, anche 
se il loro meccanismo di funzionamento non è stato ancora 
ben compreso. 
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necessiterebbe di una energia più grande di 
qualche centinaio di milione maggiore. Ma 
la tecnologia va avanti e la IBM ha creato un 
microchip basto sulla struttura cellulare in 
grande di alloggiare 4096 processori con 1 
milione di neuroni e ben 256 milioni di 
sinapsi ottenendo un risparmio di energia 
considerevole, in sostanza, compie 46 
miliardi di operazione di energia per ogni 
watt consumato.La grande differenza tra 
cervello e computer sta anche nel modo in 
cui vengono ricevuti i segnali dall'esterno; il 
nostro cervello si è abituato, nel corso 
dell'evoluzione, a vivere in relazione con 
tutto ciò che circonda l'essere umano 
abituandosi a rispondere alla miriade di 
impulsi che vengono dall'esterno grazie ai 
cinque sensi in grado di catalogare ogni 
messaggio. Il nostro cervello riceve degli 
impulsi anche dal nostro sistema periferico, 
quello adibito alle emozioni. Ecco perché 
magari possiamo provare malinconia se 
sentiamo una canzone datata piuttosto che 
ci può provocare un sorriso se vediamo ad 
esempio una foto di quando andavamo a 
scuola. Questo capita perché il cervello 
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elabora i segnali, li invia al sistema 
periferico e quindi alla parte del corpo 
adibita a quelle emozioni producendo delle 
azioni razionali. In un computer gli impulsi 
sono prettamente elettrici e vengono 
interpretarti da software (creati con 
algoritmi) del tutto simili ai sensi dell'uomo. 
Tuttavia è facile comprendere come ,benché 
il sistema di ricezione sia simile, il modo di 
usarli è totalmente differente; gli impulsi 
nervosi viaggiano fino a 150 m/s in 
condizioni di efficienza massima (quindi 
con la presenza della guaina mielinica, la cui 
assenza porta a malattie quali la sclerosi 
multipla che va a creare corto circuiti 
cerebrali).  
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Gli impulsi di un computer viaggiano 
addirittura a 300 km/s (la velocità della 
luce); si evince chiaramente che il cervello 
non può minimamente competere con tale 
velocità e questa è la motivazione principale 
per cui i computer hanno gradualmente 
sostituito l'uomo nelle azioni più complesse. 
Ma c'è un punto a favore del cervello: esso è 
in grado di far mutare ai neuroni e alle 
sinapsi il proprio assetto in base agli stimoli 
esterni e a quelli interni; inoltre il nostro 
cervello è in grado di ricreare sempre nuovi 
neuroni, la cui produzione rimane tuttavia 
suscettibile all'avanzamento dell'età, in 
maniera assolutamente unica (per un 
computer, almeno a oggi, è impensabile 
ricreare i propri schemi logici in totale 
autonomia senza una programmazione 
preventiva).  
La memoria, è un altro terreno di scontro 
tra i protagonisti del nostro libello. Il 
cervello memorizza una enorme quantità di 
eventi ma solamente alcuni, quelli più 
significativi, vengono archiviati all'interno 
del nostro "hard disk" interiore. Se le 
sinapsi (grandi pochi nanometri) ritengono 
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che l'impulso debba passare rapidamente 
tendiamo a non ricordare l'impulso, se 
invece capiscono che ciò che abbiamo 
vissuto sia degno di essere ricordato 
stabilisce se farlo per poco tempo o per 
tempi più lunghi. Chi di noi non ha mai detto 
"Guarda, la mia scuola, sembra ieri quando 
entravo con il grembiule!", oppure "Oggi è 
l'anniversario di matrimonio, che bel 
giorno, sembra essere passato un solo 
giorni invece sono passati quarant’anni!". 
Ecco...le sinapsi e il cervello hanno 
deliberatamente stabilito che questi ricordi 
devono rimare impressi, di certo non 
sarebbe importante per noi comprendere 
come eravamo vestiti il giorno 14 aprile 
1985 a meno che non sia un giorno che, il 
cervello, ha ritenuto necessario 
memorizzare per noi. A livello di 
elaborazione, il cervello perde su tutta la 
linea, a livello di "salvataggio" delle 
informazioni il cervello primeggia. Il singolo 
dato salvato dal PC è impersonale. 
pensiamo a una foto del tipo "Viaggio di 
Nozze", il PC prende la foto e la salva. Il 
nostro cervello non solo la salva ma la 
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rielabora fornendoci emozioni forti che 
possono essere di gioia, di tristezza, 
addirittura rievocando odori, colori, 
emozioni. Insomma a livello empatico come 
il nostro cervello non c'è assolutamente 
nulla. Inoltre è stato calcolato come la 
possibilità di immagazzinare informazioni 
del cervello sia illimitato. Tutti sappiamo le 
parti essenziali della nostra vita , ma le parti  
che non ricordiamo non sono scomparse, 
sono state messe in sottocartelle (chiamate 
inconscio) pronte a riemergere al primo 
stimolo. Il computer, benché è più veloce sia 
come memorizzazione sia come capacità di 
calcolo ha un limite alla memoria a seconda 
dell'Hardware (la componente fisica) 
montato.  
il cervello impiega segnali elettrici che 
corrono alla velocità della luce, mentre il 
cervello lavora in un sistema binario (come 
il computer stesso, attenzione) e segnali 
biochimici: anzi...lavorano in perfetta 
sintonia. Facciamo un esempio sperando di 
essere chiaro. 
Un impulso scorrein un neurone lungo 
l'assone, quando raggiunge la sinapsi 
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determina il rilascio del neurotrasmettitore, 
che trasmette il segnale all'altro neurone 
dove emette un ulteriore impulso che 
viaggia per un altro assone e così via. Ma 
visto che ci sono neurotrasmettitori 
eccitatori o inibitori (quindi che stimolano o 
deprimono) il compito del neurone sarà 
quello di valutare quale scegliere in base 
non solo al bisogno ma anche in base a ciò 
che noi decidiamo con l'uso ad esempio di 
farmaci eccitanti o antidepressivi.  
Al termine di questo studio possiamo 
affermare che il nostro cervello per quanto 
potente e misterioso non può essere 
paragonato del tutto a un computer ma 
grazie alle sue caratteristiche e al suo 
sistema neuronale può compiere azioni e 
operazioni complesse anche per il computer 
più all'avanguardia. Nel capo 
dell'intelligenza artificiale possiamo 
ricordare Blu, il famoso computer che riuscì 
a sconfiggere i più grandi campioni di 
scacchi del mondo: ma anche lui, ha subito, 
le sue sconfitte...!!! 
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Capitolo 2 

 

L’importanza della Respirazione 

 
 
 

Quello del respirare è un atto che compiamo 
centinaia e centinaia di volte nel corso della 
giornata e, il più delle volte, non ci 
accorgiamo né della nostra azione tanto 
volontaria quanto istintiva, né 
dell’importanza che questo semplice 
scambio di gas con l’esterno sia funzionale a 
tutti i lavori energetici che il nostro corpo 
deve compiere. Ebbene, esistono due tipi di 
respirazione: inspirazione (che rappresenta 
il momento in cui immettiamo aria nel 
corpo e rappresenta la fase iniziale del 
processo) e l'espirazione (quanto 
espelliamo l'aria dall'interno del corpo). In 
sostanza, e per semplificare dato che questo 
è ben lungi dall'essere un noioso trattato di 
fisiologia respiratoria, dall'esterno captiamo 
ossigeno attraverso le vie aeree e i polmoni. 
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L'ossigeno finisce nel sangue che nutrirà le 
cellule le quali prendono la materia utile ai 
loro processi vitali cedendo nel sangue CO2 
(Anidride Carbonica) che viene emessa 
verso l'esterno attraverso il nostro apparato 
respiratorio. Tutto questo, solo 
all'apparenza, processo che si compie con 
una velocità quasi incalcolabile avviene 
grazie alle vie respiratorie (composte da 
naso, laringe, trachea e bronchi) che hanno 
il compito di riscaldare l'aria, umidificarla e 
ripulirla, e poi i polmoni, organi spugnosi 
che si poggiano sul diaframma che divide 
l'addome dal torace. Muovendosi, il 
diaframma va a dare spazio ai polmoni che 
non hanno muscoli e quindi non possono 
muoversi. Il movimento del diaframma e dei 
muscoli intercostali creano una differente 
pressione in grado di far contrarre e 
rilassare i polmoni.  
Osservando il mondo in cui respiriamo 
possiamo capire quale possa essere il 
nostro stato psicofisico: una persona agitata 
o stressata tenderà ad avere una 
respirazione molto alta, quali "clavicolare", 
così come un atleta che di certo ha bisogno 
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di enormi quantità di ossigeno in tempi 
rapidissimi e quindi, istintivamente, non si 
mette di certo a pensare a respirare nella 
maniera corretta, anzi, respira secondo le 
proprie necessità di quel specifico 
momento. di contro un respiro controllato, 
molto lento denota un atteggiamento 
estremamente calmo e rilassato per questo 
la sua respirazione sarà principalmente 
diaframmatica. Ma quali sono le cause di 
una respirazione non corretta? Respirando 
solamente a livello toracico limitiamo i 
movimenti del diaframma e questo 
comporta delle conseguenze anche molto 
serie che coinvolgono organi e muscoli: 
 

 Problemi di respirazione (ad esempio 
asma)  

 Problemi alla circolazione 
 Dolori lombari 
 Postura scorretta 
 Problemi digestivi 
 Accumulo di dolori nel collo, nelle 

spalle e nella parte superiore della 
schiena 

 Tensione dei muscoli facciali 
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Ognuno di noi ha ovviamente il suo modo di 
respirare, il discorso da fare in questa sede 
è che dobbiamo iniziare a prendere 
consapevolezza del nostro respiro 
diventando in grado di dominare noi la 
respirazione e non il contrario. Durante le 
lezioni di Radiestesia e di Radionica ho 
notato come circa l'80% dei blocchi che non 
consentono all'alunna di avere un 
movimento fluido dello strumento 
radiestesico è dovuto alle contrazioni 
muscolari troppo "serrate": questo è dovuto 
alla poca capacità di gestire le proprie 
emozioni e, di conseguenza, il respiro. Il 
trattamento radiestesico non può 
prescindere da due fattori: 
1) Fattore - Operatore: la persona che ha 
la responsabilità di scandagliare 
nell'inconscio della persona deve essere 
calmo, cercare di mettersi in "rapport" con il 
cliente parlando con il medesimo tono e con 
il medesimo modo di respirare (senza, 
ovviamente, scimmiottarlo in quanto 
potremo creare un blocco energetico tra noi 
e il cliente e questo si tradurrebbe in un 
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fallimento del nostro lavoro) per poi 
condurlo lentamente a uno stato di calma e 
rilassatezza. 
2) Fattore – Cliente: deve essere ricettivo 
(secondo il terzo principio della Radionica 
"La Legge della Spiaggia di Ascolto") per 
questo non possiamo effettuare un 
trattamento se il cliente è in vacanza, se sta 
giocando a calcio con gli amici o è al lavoro: 
è vero che l'energia arriva a prescindere ma 
coinvolgere il cliente nel suo stesso 
percorso di crescita non solo crea nei nostri 
confronti un eccellente alleato ma 
soprattutto lo responsabilizza trasformando 
il trattamento in successo. 
Quando faccio i trattamenti io mi assicuro 
sempre che il cliente sia rilassato per questo 
non faccio altro che indurgli uno stato di 
quiete facendogli compiere la respirazione 
diaframmatica. Respirare con il diaframma 
significa avere una respirazione 
consapevole: si usa nello Yoga ma in 
qualsiasi terapia energetica. Addirittura la 
facciamo tutti i giorni senza rendercene 
conto! Quando? Mentre stiamo a letto! in 
quel momento il nostro respiro parte dal 
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diaframma e questo porta a uno stato di 
rilassamento tale da indurre il sonno. La 
respirazione diaframmatica è un vero e 
proprio massaggio interno perché quando il 
diaframma si alza va a "massaggiare" gli 
organi interni. Se prima abbiamo parlato dei 
problemi di una respirazione toracica, ora 
passiamo ai benefici di una respirazione 
diaframmatica. Essa ci consente di: 
 

 Affrontare stress, insonnia e ansia 
infatti, abbassando la frequenza 
cardiaca e i numeri di respirazione al 
minuto, qualsiasi stato ipereccitato 
termina immediatamente. 

 Migliora la postura stimolando i 
muscoli della schiena 

 Lenisce i dolori del Plesso Solare 
(Terzo Chakra, quello adibito 
all'autostima della persona e 
all'affermazione del Sé). 

 Scioglie le tensioni energetiche in 
qualsiasi momenti della giornata 
 

In Radiestesia ho visto come anche per 
persone che all'inizio hanno più difficoltà, 
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dopo alcuni cicli di respirazione 
diaframmatica, riescono ad avere una buona 
risposta dal proprio strumento. Prima di 
iniziare il trattamento si consiglia di far fare 
al cliente almeno quattro cicli di 
respirazione diaframmatica in modo da 
sciogliere qualsiasi tensione (o residui di 
essa) prima di procedere con il nostro 
lavoro. Quali sono gli altri benefici? 
 

 Migliora l'ossigenazione del sangue 
 Migliora la digestione ed eliminazione 

delle sostanze di scarto 
 Miglioramento della qualità del sonno 
 Rilassamento fisico e mentale 
 Miglioramento dei movimenti 
 Migliora la performance sportiva 
 Ti aiuta a rilassarti, riducendo gli 

effetti nocivi del cortisolo (l’ormone 
dello stress) sul tuo corpo 

 Rallenta la frequenza cardiaca, ed è 
quindi utilissima per chi soffre di 
tachicardia 

 Aiuta ad abbassare la pressione 
sanguigna 
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 Ti aiuta a far fronte ai sintomi del 
disturbo da stress post-traumatico 
(PTSD) 

 Migliora la stabilità muscolare  
 Migliora la resistenza all’esercizio 

fisico intenso, ed è quindi ideale per 
gli atleti 

 Riduce il rischio di lesioni e stiramenti 
muscolari 

 Rallenta la velocità di respirazione e 
di conseguenza aiuta a risparmiare 
energia 

 
E ora...respiriamo... 
 
Prima di iniziare questo esercizio dobbiamo 
trovare un momento solo per noi (parliamo 
davvero di due o tre minuti ogni giorno): c'è 
chi preferisce il silenzio c'è chi vuole una 
musica rilassante...a ognuno il suo. È 
importante essere comodi (seduti o 
sdraiati). Si pone una mano sulla pancia e 
una sul torace: senza pensare con le mani 
poggiate respiriamo lentamente e notiamo 
quale mano di "gonfia" maggiormente. A 
questo punto abbiamo consapevolezza del 
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nostro respiro, quindi mantenendo la stessa 
posizione inspiriamo ed espiriamo 
muovendo solamente il nostro addome. Può 
capitare di avere un piccolo mal di testa alla 
fine, è normale, bisogna solamente avere 
pazienza, fare un po' di pratica e, 
soprattutto, pensare solamente al proprio 
respiro. Fare questo ciclo per circa due 
minuti o, comunque, fino a quando non 
abbiamo capito il meccanismo. Questo 
lavoro è importantissimo in Radiestesia 
perché potete capire subito come cambia la 
nostra percezione della realtà solamente 
con un respiro controllato. D'altronde è la 
stessa cosa della postura! Se camminiamo 
con una postura ricurva, abbiamo un 
sentimento di depressione e tristezza, se 
camminiamo con la schiena dritta e la testa 
alta sembriamo più alti e più energici. Prima 
di un trattamento radiestesico insegnate al 
cliente questo piccolo trucco energetico e 
vedrete come sarà tutto più facile.Un'altra 
tecnica di respirazione estremamente utile 
e potente è la respirazione Quadrata. 
L'importante è mantenere il quadrato. 
Viene utilizzata molto e si chiama anche 
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Respirazione Terapeutica (rilassa la mente, 
abbassa i toni del corpo e ci consente di 
gestire stress) 
 

 Inspira lentamente contando fino a 3 
 Trattieni il respiro contando fino a 3 
 Espira contando fino a 3 
 Rimani in apnea contando fino a 3 
 Ripetere 

 
L’ideale sarebbe fare quattro tempi ma 
ognuno ha le sue dinamiche respiratorie. È 
importante allenarsi a questa respirazione: 
anche contare mentalmente è un qualcosa 
che stoppa i pensieri negativi accumulati 
durante la giornata perché ci concentra solo 
sulla respirazione e, quindi, non possiamo 
perderci nei nostri pensieri. Questa tecnica 
è ideale per chi soffre di insonnia o per chi 
si sveglia di notte in preda ai pensieri. 
Dovremmo imparare a farla sia da sdraiati 
ma anche da seduti e soprattutto in piedi 
perché può tornarci utile all’improvviso. 
Come avrete senza dubbio capito, respirare 
non è fondamentale solamente per vivere, 
per compiere le normali azioni quotidiane: 
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purtroppo, come detto all’inizio, diamo 
davvero poca importanza a questo atto 
tanto semplice quando fondamentale. 
Diamo per scontato il fatto che i polmoni si 
riempiono di aria per poi svuotarsi dopo 
qualche secondo: questo è sbagliato! Per 
tale ragione ho deciso di insegnarvi in poche 
righe un modo di respirare in grado di 
proteggerci durante la giornata da 
qualsivoglia stress. 
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Capitolo 3 

Onde Cerebrali 
 
 
 
 

Abbiamo già detto che questo libro non 
deve essere un trattato di medicina, ma 
deve fornire strumenti di consapevolezza 
importanti per l’operatore radiestesico o, 
più in generale per qualsiasi operatore 
olistico che dedica le sue giornate agli altri. 
Per questo bypasseremo tutto il discorso 
sulla anatomia del cervello concentrandosi 
solamente su quelle parti che hanno 
interessato maggiormente a livello 
radiestesico i miei studi: le onde cerebrali e 
la ghiandola pineale. Poco tempo fa ho 
avuto a che fare con un cliente piuttosto 
complicato. Non aveva assolutamente il 
controllo né delle emozioni, né del pensiero 
né della respirazione. Ero convinto di non 
poter condurre il trattamento e quindi 
decisi di non continuare fino a quando la 
persona non si fosse presentata a me in uno 
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stato più collaborativo. Tuttavia ho colto la 
sfida e mi è venuto in mente lo studio delle 
Onde Cerebrali fatto qualche mese fa in cui 
si parlava proprio delle diverse attività del 
cervello. Prima di continuare con la storia 
del mio cliente è bene fare uno studio 
importante sulle onde cerebrali.Il nostro 
cervello lavora giorno e notte, dalla mattina 
alla sera, sette giorni su sette ventiquattro 
ore su ventiquattro: d'altronde non 
potrebbe essere altrimenti. È una enorme 
batteria che dà energia a ogni millimetro 
quadrato del nostro corpo. Tuttavia, anche il 
cervello può riposarsi, per questo è 
consigliabile dormire almeno otto ore al 
giorno, in totale assenza di disturbi da 
campi elettromagnetici (cellulari, radio, tv, 
cordless, Wi-Fi) e Nodi di Hartmann(nodi 
geopatici in grado di creare problemi alla 
salute della persona se ci si espone per 
molto tempo). Quando il cervello si riposa 
abbassa le frequenze, modula il suo 
funzionamento garantendoci di 
sopravvivere con il minimo delle energie 
necessarie alla sopravvivenza del nostro 
organismo.  
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Per questo motivo un trattamento 
energetico (Reiki, Pranoterapia, 
PranicHealing) non può prescindere da una 
forte consapevolezza dell’importanza delle 
Onde Cerebrali e della loro gestione.  
Il cervello lavora con cinque onde cerebrali, 
alcune basse altre alte. L'equilibrio di esse ci 
consente di avere piena consapevolezza 
delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e 
delle nostre emozioni. Il cervello è un 
organismo elettrochimico: i miliardi di 
cellule nervose che lavorano all'unisono 
sono responsabili di tutta una serie di 
attività più o meno complesse. Per tutto 
l'arco della giornata il cervello si districa 
attraverso cinque onde cerebrali che si 
modificano in base alle nostre azioni.  
 
Onde Delta (1-3 Hz) 
Le Onde Delta sono onde dalla grande 
ampiezza: particolarmente sviluppate nei 
bambini e neonati (ecco perché tendono a 
dormire sovente) crescendo se ne 
producono meno perché l'uomo, stimolato 
dall'esterno da stress tende a riposarsi 
sempre di meno. Questa tipologia di onde si 
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riferiscono a quelle attività del corpo 
involontarie (gestione del battito cardiaco, 
digestione...). Cosa succede se, ad un esame 
medico come un elettroencefalogramma 
risultano onde cerebrali particolarmente 
alte? Picchi eccessivi sono riscontrati in 
soggetti con gravi problemi di 
apprendimento o lesioni cerebrali; picchi 
bassi, al contrario, possono indicare carenza 
di sonno e, di conseguenza, una scarsa 
capacità di stimolare il corpo e la mente.  
Un corretto livello di onde delta è 
particolarmente indicato per stimolare il 
sistema immunitario (proprio come 
descritto nel libro "Radionica e L'Antico 
Egitto") e un sonno ristoratore in grado di 
mantenere in salute non solo il nostro 
cervello ma anche il nostro corpo.  
 
Onde Theta (da 3,5 a 8 Hz) 
Le Onde Theta sono particolarmente 
importanti per quanto riguarda la nostra 
capacità di immaginare (oltre che 
ovviamente al sonno). Queste onde sono 
particolarmente utili per gli stati meditativi 
profondi. Per questo non fondamentale in 
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Radiestesia. Portando il cliente (vedremo 
come) in uno stato Theta abbiamo la 
possibilità di intervenire senza che egli 
ponga dei filtri. Quando finiamo una attività 
molto intensa, iniziamo a rilassarci 
lasciandoci prendere dalla nostra 
immaginazione. Picchi alti di Onde Theta 
possono riguardare stati depressivi o  
mancanza di attenzione, picchi bassi si 
verificano con stress e ansia, mentre un 
livello di Delta corretto favorisce intuito e la 
creatività. 
 
Onde Alfa (da 8 a 13 Hz) 
Essere in Alfa è un po' come essere tra 
"coloro che son sospesi", è uno stato di 
calma quasi di dormiveglia un po' come 
quando la sera sdraiati sul divano 
chiudiamo gli occhi e rimaniamo in quella 
sorta di limbo. Un alto livello di Alfa ci può 
creare problemi di concentrazione e rende 
difficile anche lo svolgere il più semplice dei 
compiti: di contro un livello basso si ha con 
stress e insonnia. 
 
Onde Beta (da 12 a 33 Hz) 
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Si arriva a questo livello quando il nostro 
cervello è attivo. Mentre lavoriamo, mentre 
studiamo e nei casi in cui diamo tutta la 
nostra energia cerebrale le Onde Beta sono 
a gestire miliardi di informazioni ogni 
secondo. Anche guidare o qualsiasi altra 
attività in cui serve la massima attenzione 
vengono gestite dalle Onde Beta che, se 
eccessivamente stimolate, possono portare 
ad ansia e stress. Livelli bassi portano alla 
depressione o a un eccessivo stato di 
rilassatezza, un livello ottimale ci stimola la 
concentrazione e la nostra capacità di 
risoluzione di qualsiasi problemi. 
 
Le onde gamma (da 25 a 100 Hz) 
I raggi gamma hanno una frequenza molto 
veloce, fitta. Riguardano i tipici processi 
cognitivi estremamente complessi (come 
l'apprendimento ad esempio) e i picchi di 
felicità. Si riferiscono quindi a stati 
estremamente concitati al termine dei quali 
le onde si abbassano gradualmente.  
Nel nostro caso ci concentriamo solamente 
sulle quattro onde principali (escluso, 
quindi, gamma) in quanto il cliente che 
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viene da noi probabilmente già si è tolto 
buona parte dello stress mentale. 

 
Script per indurre il cliente a uno stato di 

rilassatezza 
 

Torniamo alla storia del cliente. Abbiamo 
lasciato dal momento in cui la persona 
davanti a noi era particolarmente agitata 
forse perché non sapeva nemmeno cosa 
aspettarsi o forse era venuta con un minimo 
di in(sana) curiosità. Come detto è 
importante mettersi in relazione col cliente, 
cercando non di copiarne i movimenti o il 
tono della voce, ad esempio, ma portandolo 
dove noi vogliamo non per manipolarne la 
volontà come qualcuno ritiene, ma 
solamente per supportarlo nel suo processo 
di rilassamento.  
La persona deve essere seduta o sdraiata, 
deve respirare con il diaframma (se non lo 
sa fare in autonomia guidate il suo respiro) 
e poi possiamo partire con la nostra 
“meditazione guidata” verso un 
rilassamento completo da dividere in due 
parti: una prima parte è di presa di 
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consapevolezza del proprio respiro per poi 
riportare allo stato di coscienza iniziale 
 
Inspira con il naso ... Delicatamente ... 
Lentamente... gonfia la pancia e sentila 
gonfiarsi sotto la tua mano ... Ora, espira 
dolcemente attraverso la bocca ... Senti la 
pancia che si svuota e fai fuoriuscire tutta 
l'aria dai polmoni. Respira normalmente 
ora... // La zona addominale ora è rilassata, 
percepisci questo rilassamento ... // Ad ogni 
respiro, il tuo corpo si muove, osserva questi 
movimenti, diventa consapevole dell'azione 
perpetua del tuo corpo ... // Ora che sei 
rilassato completamente, immagini un luogo 
a te caro …  cerca un buco nella Terra …  stai 
scendendo alcuni gradini che ti portano in un 
mondo fatto di luci  … colori  … animali  …  
puoi sentire l’erba sotto i tuoi piedi …  senti il 
calore del Sole …  senti che sei tutt’uno con 
Madre Terra … /// 
 
N.B. fare silenzio per tre secondi quando 
troviamo i tre puntini di sospensione, 
dieci secondi quando troviamo le due 
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slash (//) e allungare anche di venti 
secondi a fine meditazione (///). 
 
In questo stato di meditazione possiamo 
provvedere a fare il nostro trattamento 
radiestesico. Per essere sicuri di avere un 
cliente con le onde cerebrali al giusto valore 
possiamo controllare nel quadrante 
apposito: il pendolo alla domanda “quali 
sono le onde cerebrali di [Nome Cliente]?” 
dovrebbe segnalare uno stato cerebrale 
riconducibile a Theta, a quel punto la 
persona è completamente ricettiva anche se 
totalmente presente a se stessa ma ha 
abbassato le proprie difese quindi possiamo 
agire liberamente sempre il massimo e 
sommo bene della persona che stiamo 
trattando.  
Quando abbiamo terminato possiamo 
riportare la persona allo stato Beta: 
 
Ora lentamente … fai il percorso inverso … 
vedi le scale … vedi il buco … stai salendo le 
scale … sei arrivato nel tuo luogo sacro … Ora 
riprendi consapevolezza della punta dei piedi 
… delle tue gambe … delle tue braccia … del 
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tuo corpo … della tua testa // Ora, 
lentamente allunga i muscoli … riprendi 
consapevolezza del tuo corpo e, lentamente, 
riapri gli occhi /// 
 
Al termine del trattamento dobbiamo stilare 
insieme al cliente un piano di intervento e di 
monitoraggio secondo criteri che 
stabiliremo insieme alla persona che si è 
rivolto a noi. 
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CAPITOLO 4 

La Ghiandola Pineale 
 
 
 

La Ghiandola Pineale è una ghiandola 
davvero magica: particolarmente 
importante nella produzione della 
melatonina in grado di regolare il nostro 
ciclo circadiano (altrimenti detto ritmo 
sonno-veglia), nell'antichità era considerata 
una ghiandola sacra. Di questo particolare 
punto del cervello ne parlò addirittura il 
grande filosofo Cartesio il quale definì la 
ghiandola come la sede principale 
dell'animo e del pensiero dell'essere umano. 
La Pineale corrisponde a quello che nelle 
tradizioni religiose viene chiamato "Terzo 
Occhio" (o sesto chakra) proprio in mezzo 
alle sopracciglia. Fin dai tempi più remoti la 
ghiandola e le sue potenzialità è stata fonte 
di studio: gli egizi, addirittura, la 
raffiguravano come un occhio (il famoso 
Occhio di Horus). Secondo la tradizione la 
Ghiandola Pineale stimolerebbe le proprie 
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capacità extrasensoriali percependo le 
frequenze del mondo dello spirito. Non è un 
caso che la ghiandola produca la DMT, 
dimetiltriptamina, una sostanza in grado di 
produrre effetti particolari nella nostra 
mente, è una sorta di sostanza psichedelica. 
Evinciamo facilmente come questa 
ghiandola sia di enorme importanza per 
l'uomo; se non conduciamo una vita 
ordinata, se non meditiamo o non facciamo 
delle pratiche energetiche in grado di 
stimolarla adeguatamente, la ghiandola, col 
passare del tempo, si può atrofizzare 
riducendo drasticamente le ore di sonno 
(per questo più si va avanti con l'età meno 
si dorme) e le nostre capacità 
extrasensoriali. Un'altra sostanza che 
calcifica la Pineale è il floruro che crea 
cristalli di fosfato riducendo la quantità di 
melatonina prodotta. Per questo vengono 
sconsigliati l'uso di dentifrici al fluoro e il 
consumo di acqua con alto residuo fisso. Un 
altro comportamento che può inficiare la 
produzione della melatonina è il fumare: si 
è visto come il fumo intacchi la pineale 
degradando la melatonina portando a 
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insonnia, impazienza, ansia e, soprattutto, a 
un bisogno continuo di fumare con gli effetti 
collaterali ormai conosciuti. Ci sono anche 
altri comportamenti che possono creare 
problemi alla pineale: come abbiamo già 
detto la melatonina viene prodotta proprio 
da questa ghiandola soprattutto nelle fasi 
notturne. Per una produzione corretta ed 
equilibrata bisogna trovarci al buio, lontano 
da televisioni, tablet e luci soffuse. Proprio 
queste abitudini, ormai radicate nel nostro 
normale ritmo di vita, portano a una serie di 
disturbi che, a cascata, creano enormi 
problemi all'intero sistema corpo. Per 
attivare la Ghiandola Pineale dobbiamo 
assolutamente adottare dei comportamenti 
più salutari: mangiare in maniera sana, 
evitare il fumo, evitare di dormire con la tv 
accesa ci consente di dormire in maniera 
più sana consentendoci in questo modo di 
avere umore migliore, più energia e un 
sistema immunitario in grado di rispondere 
in maniera adeguata. Per 
attivare/stimolarela Pineale è consigliabile 
anche fare Yoga, esercizi di respirazione e di 
centratura. Nel frattempo ripetiamo il 



46 
 

consiglio di dormire completamente al buio 
dato che solo in questo modo è possibile 
una produzione corretta di melatonina. E’ 
utile anche l'esposizione al sole, che 
favorisce la produzione della vitamina D e 
della Serotonina (l'ormone dell'umore) a cui 
si affida la Pineale per la produzione della 
melatonina. Per quanto l'Italia sia 
all'avanguardia mondiale per i controlli 
alimentari, purtroppo alcune procedure 
svolte da macchinari e l'uso di sostanze 
nocive, creano enormi problemi ecologici ai 
cibi che ingeriamo quotidianamente. Anche 
i metalli pesanti, infatti, agiscono in maniera 
nefasta sulla Ghiandola Pineale. Basti 
pensare al mercurio presente non solo nelle 
amalgame dentarie ma anche nei pesci: per 
questo ci si può disintossicare usando la 
Spirulina, la Clorella o la Zeolite. 
Possiamo stimolare la Ghiandola Pineale 
con la Radiestesia e la Radionica? 
Assolutamente sì, ovviamente, a patto di 
mantenere uno stile di vita congruo. 
Segnatevi intanto questa rata radionica in 
grado di attivarla: 446332490554180 (a 
fine libro sono presente altre rate 
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radioniche attinenti all’argomento di questo 
libro). 
Ma ora veniamo al piccolo protocollo 
operativo. 
Ho deciso di inserire nel libro questo 
circuito condensatore con una rata che 
rappresenta radionicamente la Ghiandola 
Pineale (la rata è stata calcolata 
manualmente con il Circuito dei Numeri 
Cosmici di Busby) che è disponibile anche 
nell’appendice del testo. 

L’uso di questo circuito è molto semplice: 
possiamo mettere un nostro testimone al 

radioniche attinenti all’argomento di questo 

Ma ora veniamo al piccolo protocollo 

Ho deciso di inserire nel libro questo 
circuito condensatore con una rata che 

radionicamente la Ghiandola 
Pineale (la rata è stata calcolata 
manualmente con il Circuito dei Numeri 
Cosmici di Busby) che è disponibile anche 

 
L’uso di questo circuito è molto semplice: 
possiamo mettere un nostro testimone al 
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centro del circuito (un capello, un pelo, un 
frammento di pelle piuttosto che una foto o 
nome, cognome e data di nascita) e giriamo 
il pendolo in senso orario con l’intento di 
attivare il nostro circuito. Possiamo fare 
questo semplice gesto anche prima di 
coricarci oppure prima di una meditazione, 
gli effetti possono essere immediati. Di 
grande utilità può essere anche mettere al 
centro del circuito un bicchiere di acqua 
circa un’ora prima di ciò che dobbiamo fare. 
Nell’appendice del libro troverete anche 
rate radioniche per la produzione di 
serotonina e melatonina che possono essere 
usate a supporto del circuito a vostra 
disposizione. Tuttavia possiamo anche agire 
con il pendolo direttamente seguendo il 
protocollo che propongo di seguito. 

 
Protocollo attivazione e decalcificazione 
Ghiandola Pineale 

 
Fermo restando la preparazione del 
testimone della persona2 (nel caso in cui 

                                                           
2 Si scrive il nome della persona con la matita su un fogliettino 
di carta bianco, si pone sopra allo Yantra in allegato al libro si 
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stessimo facendo un trattamento a 
distanza) possiamo procedere con la 
Radiestesia Attiva (pendolo in senso orario 
e antiorario). Se svolgiamo il trattamento in 
tele radiestesia (a distanza) il testimone lo 
mettiamo al centro del circuito 
concentratore che rappresenta la 
Ghiandola Pineale e poi agiamo come 
segue: 
 

1. Posso compiere questo lavoro? 
2. Sono connesso? 

 
Se la risposta è “Si” in entrambi i casi… 
 

1. Girare il pendolo in senso 
ANTIORARIO: “chiedo di disattivare le 
energie negative della Ghiandola 
Pineale” 

2. Girare il pendolo in senso 
ANTIORARIO: “chiedo di rimuovere la 
presenza di Metalli Pesanti all’interno 
della ghiandola Pineale” 

                                                                                                           
gira il pendolo orario con intento di “Valorizzare il testimone”. 
Attendere che il pendolo si fermi autonomamente! 
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3. Girare il pendolo in senso 
ANTIORARIO: “chiedo di rimuovere 
l’eccesso di fluoro nel mio corpo” 

4. Girare il pendolo in senso 
ANTIORARIO: “chiedo di rimuovere 
tutti gli influssi interni ed esterni che 
bloccano la Ghiandola Pineale” 

5. Girare il pendolo in senso 
ANTIORARIO: “chiedo di rimuovere 
dal mio inconscio le paure presenti, 
passate, e relative alla mia vita 
karmica riferite al buio. 

6. Girare il pendolo in senso ORARIO: 
“chiedo di trasformare le energie 
disattivate e rimosse in energie di 
guarigione. 

7. Girare il pendolo in senso ORARIO: 
“chiedo di equilibrare la Ghiandola 
Pineale” 

8. Girare il pendolo in senso ORARIO: 
“chiedo di produrre melatonina per il 
mio solo Massimo e Sommo bene” 

9. Girare il pendolo in senso ORARIO: 
“chiedo di produrre serotonina per il 
mio solo Massimo e Sommo Bene” 
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10. Girare il pendolo in senso 
ORARIO: “chiedo di proteggere la 
nuova energia della Ghiandola 
Pineale”. 

11. Girare il pendolo in senso ORARIO: 
“chiedo di proteggere la ghiandola 
pineale da qualsiasi attacco di natura 
psichica, vibratoria e naturale” 
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Rate di supporto 
 
Trattamento ghiandola pineale 656428745620748 
Decalcificazione ghiandola 266157112422667 
Pulizia DNA 702645981218588 
Regolazione melatonina 206745165371321 
Regolazione DMT 376933096805942 
Eliminazione dipendenze 186746376722586 
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