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Introduzione 

Perché Studiare Huna? 

In altre produzioni ho chiarito in qualche det-

taglio la perenne ricerca sull’energia vitale cosmica 

come si trova sia nella tradizione scientifica orien-

tale che in quella occidentale.  

—Vedi Peter Fritz Walter, The Energy Nature of Human 
Emotions and Sexual Attraction: A Systemic Analysis of 
Emotional Identity in the Process of the Human Sexual Re-
sponse (2015/2017). 

Poiché lo scopo di ogni produzione è unico, 

non posso evitare di ripetermi quando presento le 

informazioni, e la ricerca, al loro diverso pubblico. 

E qui il pubblico è diverso, per essere sicuri. 

Flusso Emotivo, il primo saggio in cui presento la 

mia ricerca sulla visione orientale dell’universo 

come un cosmo fluente e guidato dall’energia, si 
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rivolge a un pubblico laico e a un pubblico scien-

tifico. 

—Vedi Peter Fritz Walter, Flusso Emotive: Un Approccio 
Olistico Per Guarire il Sadismo, 2020. 

Questa produzione è stata ampiamente ispirata 

dalle mie ricerche sul Feng Shui, l’antica scienza 

cinese delle corrispondenze vibrazionali basate sul-

l’energia in natura e nell’habitat umano. 

—Vedi Peter Fritz Walter, Basics of Feng Shui: The Art and 
Science of Sensing the Energies (Scholarly Articles, Vol. 11), 
2015/2017. 

Con mio grande stupore, ho scoperto, come 

conseguenza di questa ricerca, che la scoperta del-

l’orgone da parte di Wilhelm Reich era qualcosa di 

non così strano e stravagante come i suoi contem-

poranei, e anche molti dei nostri attuali pensatori 

cartesiani lo giudicavano, ma un evento che dove-

va accadere per una questione di logica sistemica. 

— Per quanto riguarda la teoria dei sistemi, la scienza dei 
sistemi viventi, vedi, per esempio, Ludwig von Bertalanffy, 
General Systems Theory (1976) e Fritjof Capra, The Web of 
Life (1997) e The Hidden Connections (2002). Vedi anche 
Peter Fritz Walter, Wilhelm Reich and the Function of the 
Orgasm (Great Minds Series, Vol. 11), 2015/2017. 
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PERCHÉ STUDIARE HUNA?

Prima di venire a dare una panoramica dettagli-

ata sulla Scienza Segreta, come viene spesso chia-

mata Huna, permettetemi di delineare brevemente 

ciò che le fonti della nostra civiltà hanno da dire 

sull’energia vitale cosmica. Anche se fino ad ora 

questo non era un argomento serio da trattare nelle 

università occidentali, la situazione sta cambiando 

radicalmente. Infatti, la conoscenza delle origini 

della vita è stata relegata nella nostra storia scien-

tifica allo stoicismo dei ricercatori eretici, che sono 

stati ciascuno disapprovato, se non scartato e ad-

dirittura bandito non solo dalle rispettive comunità 

scientifiche, ma anche dalla società nel suo comp-

lesso. Ricordo solo Wilhelm Reich, morto in 

carcere nel 1957, in un periodo che molti lasciano 

coincidere con il periodo razionale dell’umanità, 

un’ipotesi ovviamente tanto imprecisa quanto ide-

alistica.  

Inutile aggiungere che Reich è stato imprigiona-

to in una prigione americana non per essere un 

cattivo americano, per aver rubato un anello d’oro 

o per aver macellato una cavia umana. Reich è 

morto per una scoperta scientifica, per un disposi-

tivo chiamato accumulatore di orgone che serve ad 
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accumulare la bioenergia e quindi può accelerare i 

processi di guarigione dell’organismo, e che la FDA 

ha trovato, nella sua eterna ignoranza del sistema, 

l’invenzione se non del diavolo, ma almeno del 

puro ciarlataneria. E un’ingiunzione è stata emessa 

contro questo dispositivo, da parte della FDA, con-

tenente il fermo divieto di spostare una qualsiasi di 

quelle scatole di legno dal Maine, sede dell’istituto 

di Reich, interstatale in qualsiasi altro stato degli 

Stati Uniti. Un giorno, quando Reich era assente 

dalla sua sede, un assistente del suo istituto inviò 

uno degli accumulatori in un altro stato, a scopo di 

ricerca. Di conseguenza, Reich fu convocato in tri-

bunale, ma non si presentò in giudizio, dopodiché 

fu emessa una sentenza in contumacia, e Reich fu 

arrestato per oltraggio alla corte e incarcerato, dove 

morì, qualche tempo dopo, per un attacco di 

cuore. 

Ne parlo qui come promemoria per tutti coloro 

(giovani) che credono che le grandi conquiste del-

l’umanità siano state realizzate con la facilità e il 

conforto promessi dalla moderna società dei con-

sumi.  
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E il secondo promemoria è che gli altri, e forse i 

più tradizionali portatori del vero sapere, i nativi, 

sono stati massacrati in modi ancora più crudeli, e 

da milioni di loro. E sul suolo e attraverso le mani 

di quella stessa nazione illuminata che ama pensare 

a se stessa come allo spirito protettore dell’uman-

ità, il grande benefattore del progresso umano in 

modo molto simile a quello che un tempo era la 

Chiesa cristiana, e che va in giro per il mondo in 

missione per la democrazia mondiale e la pro-

tezione dell’infanzia. 

Attenzione a tenere la mente e il cuore dalla 

parte giusta! Soprattutto, fate attenzione ai protet-

tori, i vecchi e i nuovi, perché tutti hanno un pro-

gramma, e la maggior parte di questo programma è 

nascosto! 

Io faccio lo stesso e credetemi, in quasi vent’an-

ni di pubblicazioni scientifiche alternative, non ho 

ricevuto una sola risposta da nessuno dei nostri 

grandi scienziati accreditati. Tutte le mie lettere e 

mail sono rimaste senza risposta, fino ad oggi, e 

alcune di loro mi hanno diffamato e calunniato, 

non diversamente da come Mesmer e Reich furono 

calunniati ai loro tempi. 
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Nei miei trent’anni di ricerca sulla vera natura 

delle nostre emozioni, ho visto che tutti gli scien-

ziati che, nel corso della storia della scienza, hanno 

scoperto il collegamento interattivo o risonanza tra 

la vibrazione cellulare, hanno avuto un approccio 

di ricerca bioenergetica che oggi chiameremmo sis-

temica, e sono da considerarsi i primi ricercatori di 

sistemi nella storia della scienza! E tutti loro erano 

in grado di costruire dispositivi o addirittura di la-

vorare senza dispositivi per influenzare e manipo-

lare la vibrazione cellulare in modo da rafforzare la 

risposta immunitaria e combattere le patologie.  

Il processo è stato particolarmente elucidativo 

nella ricerca di George Lakhovsky in quanto è stato 

dimostrato sperimentalmente come un semplice 

dispositivo, poiché ha innescato la risonanza con la 

vibrazione emonica della cellula, possa combattere 

attivamente un tumore cancerogeno nella pianta e 

quindi eliminare il cancro.  

Possiamo quindi riassumere che tutti i metodi e 

gli approcci scientifici utilizzati per valutare, mis-

urare e monitorare le energie vitali convergono in 

un unico catalogo scientifico ben definito, così 

completo da poter essere utilizzato come base per 
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una nuova scienza, una scienza che integra le 

conoscenze specifiche sull’energia vitale cosmica, e 

che quindi è una scienza funzionale, sistemica e 

olistica. 

È stato spesso detto e insegnato che l’abbon-

dante conoscenza dei popoli indigeni sui processi 

naturali era approssimativa e fantasiosa, che man-

cava di esattezza scientifica e che si confondeva 

con i miti religiosi e le superstizioni. Nella mia 

ricerca sciamanica, e come ricercatore di verità pi-

uttosto insignificante rispetto alle grandi menti e ai 

grandi cuori che mi hanno preceduto in questa af-

fascinante raccolta di vera conoscenza, come 

Richard Evans Schultes, Ralph Metzner o Michael 

Harner, sono stato in grado di invalidare gran parte 

delle ipotesi arbitrarie o casuali che gli antropologi 

cristiani ignoranti hanno notoriamente fatto sull’in-

telligenza e la competenza scientifica dei nativi. 

—Vedi Peter Fritz Walter, Shamanic Wisdom Meets the 
Western Mind: An Inquiry into the Nature of Shamanism, 
2014/2017. 

Mostrerò nel presente libro che tali affermazioni 

vanno davvero fuori strada in vista della sofisticata 

tradizione di conoscenza Huna che è forse l’esem-
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pio più convincente del fatto che persone intelli-

genti, e una cultura intelligente e lucida, vedranno 

la scienza e la religione come un campo unico che 

si irradia verso il razionalismo, come si irradia ver-

so il misticismo, e qui uso il termine misticismo de-

liberatamente per indicare il fatto che ci troveremo 

sempre di fronte a un muro nero di fronte all’im-

mensità della complessità che l’universo rappresen-

ta. È proprio qui che entra in gioco la religione, 

cioè nel punto in cui ci troviamo di fronte a quel 

muro nero dell’ignoranza, e dobbiamo abban-

donare la nostra ricerca perché, almeno per il mo-

mento, non possiamo risolvere l’enigma con gli 

strumenti scientifici che abbiamo sviluppato. 

Parte di questo muro nero, come ha dimostrato 

in modo convincente Amit Goswami, è che la 

scienza meccanicistica non può spiegare i 

fenomeni soggettivi, mentre noi esseri umani 

siamo, dopo tutto, soggetti, e non oggetti della 

nostra scienza.  

—Vedi Amit Goswami, The Self-Aware Universe: How Con-
sciousness Crates the Material World (1995). 
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Noi siamo gli osservatori, non gli osservati, 

quindi siamo i soggetti del nostro esame scientifico 

o del nostro viaggio. E come tali siamo invischiati 

nella nostra osservazione, il che significa che non 

possiamo onestamente affermare di poter raggiun-

gere il cento per cento di obiettività in ogni tipo di 

ricerca scientifica. Ciò significa che una parte del 

campo rimarrà sempre nera, se ci lamentiamo di 

questo, non cambierà il fatto.  

La fisica quantistica ci ha insegnato una dura 

lezione, ci ha insegnato che non c’è via d’uscita da 

questo labirinto, se non la religione, cioè la con-

templazione di ciò che è—senza giudicare, senza 

osservazioni adeguate nei nostri cassetti della 

conoscenza e della tradizione passata. Significa che 

dobbiamo rimanere aperti alle novità, se vogliamo 

essere dei veri scienziati! 

In fondo alla strada, sono giunto alla conclu-

sione con il compianto esperto di sciamanesimo, 

Terence McKenna, che i veri scienziati sono i na-

tivi, e che hanno preceduto la nostra era scientifica 

di secoli, se non di millenni, e che quindi gli umili 

siamo noi e non loro. Gli allievi siamo noi, non 

loro. E non dico altro. 
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La Tradizione del 
Sapere Eretico 

Riscoprire la Scienza Reale 

La scienza perenne che ho riscoperto nel corso di 

anni di ricerca è stata una vera scientia nel senso 

che gli antichi greci e romani usavano quel ter-

mine; in realtà, è una vera philos sophia, una scien-

za ispirata dall’amore per la verità, per la saggezza. 

—Vedi Peter Fritz Walter, Natural Order: Thesis, Antithesis 
and Synthesis in Human Evolution (Essays on Law, Policy 
and Psychiatry, Vol. 8), 2017. 

Storicamente però, come ho già detto, nella 

nostra tradizione scientifica occidentale, gli scien-

ziati e i guaritori naturali che riconoscevano l’es-

istenza dell’energia bioplasmatica sono stati rifiu-

tati, diffamati e perseguitati dalla scienza 

tradizionale, e alcuni dei loro libri sono stati bru-

ciati. Eppure questa negazione della verità che 
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sembra essere insita nella civiltà occidentale non si 

trova altrove nella storia e nella mitologia umana, 

come ha detto Joseph Campbell in un’intervista a 

Bill Moyers. 

—Vedi Joseph Campbell, The Power of Myth (1988) and 
Peter Fritz Walter, Joseph Campbell and the Lunar Bull 
(Great Minds Series, Vol. 7), 2015/2017. 

Tutte le altre grandi civiltà hanno riconosciuto 

da millenni che la vita è fondamentalmente una 

funzione dell’energia e che è dinamica e sistemica, 

e non statica e meccanica. E da questo principio, 

che nella tradizione ermetica era metaforicamente 

espresso con ‘come è sopra, così è sotto,’ appare in 

linea con la logica funzionale che ciò che è dentro 

la cellula avvolgerà anche il corpo. E infatti, questa 

energia bioplasmatica è sia all’interno della cellula 

che circonda il corpo fisico come un guscio 

trasparente. Essa piega sette sottili strati di energia 

intorno al corpo fisico o denso che si estendono 

per più di pochi centimetri. 

— Vedi, per esempio, Shafica Karagulla, The Chakras 
(1989). Vedi anche l’importante nuovo campionatore scien-
tifico ‘Towards A New Worldview: Conversations at the 
Leading Edge (1996),’ con importanti contributi da parte di 
alcuni scienziati all’avanguardia. 
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RISCOPRIRE LA TRADIZIONE DEL SAPERE ERETICO

Dalla loro erudita visione del mondo basata sul-

l’energia, la medicina tradizionale cinese e tibetana 

e l’Ayurveda dell’India sono state in grado di sco-

prire nel nostro organismo i meridiani come le 

principali condutture del flusso bioenergetico, e 

hanno potuto sviluppare la scienza medica es-

tremamente efficace dell’agopuntura. I successi che 

questa perenne scienza medica ha ottenuto già 

migliaia di anni fa sono ancora oggi sconosciuti 

nella nostra medicina occidentale meccanicistica, 

focalizzata sui sintomi, basata sulla chimica e sui 

palliativi.  

Nonostante la fisica quantistica, che ha frantu-

mato gran parte della tradizionale visione del 

mondo scientifico cartesiana e ostile alla natura, la 

scienza occidentale comincia solo a malincuore a 

riconoscere il fatto che la vita è codificata olistica-

mente in modelli energetici e che nessun processo 

vivente può essere correttamente mappato e identi-

ficato nella sua efficacia funzionale senza conoscere 

questi modelli e la carica bioenergetica che por-

tano. Anche i ricercatori dei sistemi d’avanguardia 

come Rupert Sheldrake o Ervin Laszlo negano 

quello che chiamano l’approccio vitalistico 
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dichiarando come meccanicistico un paradigma 

scientifico di copertura che integra la perenne 

conoscenza dell’energia vitale cosmica. 

Sheldrake arriva a negare che le teorie vitalis-

tiche siano teorie nel senso del termine; secondo 

lui la falsificabilità, o confutabilità, o testabilità 

manca con queste teorie. E qui siamo lasciati soli, 

dopo un giudizio cattedrale dalle conseguenze di 

vasta portata, e che non è seguito da alcuna prova 

o riferimento; e a un tale autore si attribuisce il 

merito di essere uno dei principali scienziati di 

oggi.  

Con Ervin Laszlo, è ancora peggio: non men-

ziona mai nei suoi famosi libri bestseller nessuno 

degli autori a cui faccio riferimento nel paragrafo 

seguente, per arrivare a una Teoria Integrale di Tutto 

ciò che dice tutto ciò che quegli autori hanno detto 

nel corso di diversi secoli, ma lo dice sotto l’intes-

tazione A-Field, un termine che suona sospettosa-

mente vicino a L-Field di Harold Saxton Burr. Sen-

za menzionare Burr con una sola parola! E ciò che 

Eraclito, Paracelso, Goethe, Mesmer, Swedenborg, 

Freud, Jung, Einstein, Reichenbach, Reich, 

Lakhovsky, Heisenberg o Bohm avevano da dire a 
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riguardo passa completamente inosservato. Una 

tale resistenza giurata contro la conoscenza che è 

perenne è del tutto tipica per l’atteggiamento arro-

gante della maggior parte degli scienziati occiden-

tali e dei loro media. Penso davvero che la scienza 

occidentale sia fuorviata fin dall’inizio in quanto ha 

sempre avuto questa tendenza a scartare dalla sua 

visione del mondo scientifico molto più di quanto 

abbia mai osservato e mantenuto.  

Pensate solo al Feng Shui, l’eredità dei saggi 

druidi, ai mondi delle fate, allo sciamanesimo, alle 

energie delle piante, ai campi morfogenetici, agli 

ectoplasmi, alla telepatia, alla telecinesi, alla pro-

fezia, all’astrologia e alla numerologia, o alla canal-

izzazione: questi rami, e molti altri ancora, del 

grande albero della conoscenza sono stati tagliati, e 

il risultato è stato il tronco rudimentale della scien-

za ufficiale occidentale, mentre le grandi menti e i 

grandi cervelli hanno passato la vita a ricercare 

queste discipline fondamentali della scienza 

perenne in tutto il mondo. 

I meccanici non sono in grado di capire la natu-

ra, e proprio per questo motivo non possono 

capire una scienza che, forse per la prima volta nel-
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la storia della scienza occidentale, si basa sulla 

natura e non su presupposti intellettuali. La mia 

ricerca sulla bioenergia è stata multidisciplinare e 

interculturale sia per quanto riguarda la bioenergia 

umana sotto forma di emozioni, sia per quanto 

riguarda le energie atmosferiche che tipicamente 

sono osservate dal Feng Shui o dalla geomanzia.  

Ora, come introduzione a ciò che riguarda la 

religione scientifica di Huna e il tipo di conoscenza 

che essa possiede, permettetemi di farvi un esem-

pio reale di un evento che finora non è spiegabile 

dalla scienza convenzionale. Cito da Life after 

Death (1999), di Neville Randall: 

NEVILLE RANDALL 

Si diceva che Leslie Flint avesse uno strano e raro dono, 
la capacità di attrarre gli spiriti degli esseri umani morti 
e trasferiti in un altro luogo dell’esistenza, e di fornire 
loro una sostanza chiamata ectoplasma che essi at-
tingevano dal suo corpo e da quello dei suoi assistenti 
per creare una replica degli organi vocali: una cassa vo-
cale o un microfono eterico. Attraverso questo partico-
lare aggeggio, che si trovava a circa un metro sopra la 
testa del medium, a Woods fu detto che uno spirito 
trasmetteva i suoi pensieri. Con un processo finora in-
spiegabile per la scienza, lo spirito disincarnato ha cre-
ato delle vibrazioni che gli hanno permesso di parlarci 
come se fosse un telefono, con una voce come quella 
che aveva sulla terra. 
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Ora, questo fenomeno può ben essere spiegato 

scientificamente all’interno della metodologia della 

Scienza Segreta. Stiamo osservando ciò che viene 

chiamato dai Kahuna un dito sporgente, una 

sostanza bioplasmatica spremuta dal serbatoio di e-

energia, chiamato mana. In realtà, questa sostanza 

agisce come una matrice per i messaggi codificati 

energeticamente e li decodifica in modo che siano 

intelligibili per le persone che vivono in dimen-

sioni che vibrano ad una frequenza diversa da 

quella dell’emettitore. Attraverso l’uso di questa 

sostanza, possiamo quindi costruire un traduttore 

e un trasmettitore per aiutare le persone che 

vivono in diversi universi vibrazionali a comuni-

care. Quella scatola di ectoplasma è esattamente 

questo tipo di dispositivo.  

Non solo decodifica le vibrazioni dall’altra di-

mensione, ma le amplifica in modo che queste vi-

brazioni diventino onde sonore intelligibili per 

l’orecchio umano.  

Naturalmente, la scienza convenzionale non 

può spiegare questi fenomeni, perché non ha fino-

ra alcuna spiegazione per il campo di informazione 

cosmica che è il trasmettitore di questi fenomeni. 
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La scienza occidentale fino a poco tempo fa era 

una scienza della morte in quanto rifiutava di ri-

conoscere il motore stesso della vita, la forza vitale. 

Il motivo di ciò ha ragioni storiche. Dopo più di un 

millennio di vita e di negazione della conoscenza 

da parte della Chiesa cristiana, gli scienziati mec-

canicisti hanno costruito una scienza che doveva 

opporsi alla chiesa, che doveva essere una scienza 

in cui Dio era stato bandito. E per una buona ra-

gione, come tutta l’evoluzione umana segue la di-

namica della tesi, dell’antitesi e della sintesi. 

—Vedi Peter Fritz Walter, Natural Order: Thesis, Antithesis 
and Synthesis in Human Evolution (Essays on Law, Policy 
and Psychiatry, Vol. 6). 

Amit Goswami osserva in The Self-Aware Uni-

verse (1995) che la principale debolezza del realis-

mo materiale era ‘che la filosofia sembra escludere 

del tutto i fenomeni soggettivi.’ C’è da chiedersi, 

quindi, se la scienza moderna fino ad oggi non ab-

bia potuto indagare sulla natura delle emozioni 

senza affrontare un abisso? Non può essere diverso, 

dopo tutto, dal momento che la scienza moderna 

non aveva idea dell’impatto dell’osservatore fino a 

quando i gravi paradossi della fisica quantistica 
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non hanno fatto saltare in aria la maggior parte 

della scienza newtoniana e hanno guarito quella 

nevrosi scientifica, al fine di ripristinare la natura, 

e, nella casa della scienza naturale.  

Dovrei citare alcuni autori moderni, che at-

tualmente stanno aiutando a sanare la scissione e 

che pensano eroicamente in modo diverso, nel 

senso che aiutano a formulare un paradigma scien-

tifico veramente olistico e coerente del futuro. C’è 

sicuramente una tendenza olistica nella scienza 

postmoderna, e una nuova direzione verso l’inte-

grazione.  

Di conseguenza, c’è un marcato cambiamento 

di direzione ora nella scienza occidentale che ci sta 

gradualmente riportando in contatto con la dimen-

sione spirituale che è stata scartata; e da qui an-

dremo a formulare passo dopo passo, probabil-

mente attraverso uno sforzo congiunto di molti 

scienziati illuminati e spiritualmente consapevoli, 

una teoria di campo unificata, o il riconoscimento 

di quello che è stato definito ‘il campo.’  

25



LA SCIENZA SEGRETA

Vedi solo il rapporto di ricerca di Lynne McTag-

gart con lo stesso titolo: Il Campo: La Ricerca della 

Forza Segreta dell’Universo (2002). 

Carl-Gustav Jung (1875-1961) 

Carl-Gustav Jung propone una sorprendente 

analogia tra il concetto platonico di idee e il con-

cetto di energia nel suo studio Archetypes of the Col-

lective Unconscious, dicendo che fondamentalmente 

non c’è alcuna differenza tra il concetto di Platone 

e il concetto di energia psichica di Jung che, sec-

ondo lui, è un elemento costitutivo degli archetipi. 

—Carl-Gustav Jung, Archetypes of the Collective Uncon-
scious (1959), 358-407, at 360. 

A proposito, Jung ammette onestamente che il 

termine archetipo, contrariamente a quanto si 

crede, non è una sua invenzione, ma si trova già 

con Cicerone, Plinio e altri e che appare anche nel 

Corpus Hermeticum come un concetto filosofico. 

Guardando all’antico termine greco per archetipo, 

ad archetypon eîdos, diventa chiaro che un arche-

tipo è solo una possibile forma di eîdos. Vista da 

questa prospettiva, l’intuizione di Jung sulle idee 
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che contengono energia come archetipi con-

tengono energia psichica, è conseguente.  

Gli eîdos, spiega Jung, sono immagini primor-

diali immagazzinate in un luogo sopraceleste come 

forme eterne e trascendenti che il veggente 

potrebbe percepire nei sogni e nelle visioni. Da lì, 

Jung persegue: 

CARL-GUSTAV JUNG 

Oppure prendiamo il concetto di energia, che è un’in-
terpretazione degli eventi fisici. In tempi passati era il 
fuoco segreto degli alchimisti, o flogisto, o la forza di 
calore insita nella materia, come il calore primordiale 
degli stoici, o il fuoco sempre vivo di Eraclito, che con-
fina con la nozione primitiva di una forza vitale on-
nipervadente, un potere di crescita e di guarigione mag-
ica che viene generalmente chiamato mana. (Id., p. 397. 
Traduzione mia). 

Vedremo più in basso che Jung, in un lampo di 

genio, ha intravisto in quella che oggi il fisico 

quantistico Fritjof Capra chiama la Rete della Vita. 

—Vedi Fritjof Capra, The Web of Life (1996/1997). 

In un paio di frasi Jung disegna un’ellissi sin-

cronica dagli Eraclito sugli alchimisti alle culture 

tribali ancora oggi esistenti che chiamano l’energia 

cosmica mana. Le intuizioni di Jung sono le più 
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sostanziali, poiché analizza attentamente la natura 

di ciò che egli definisce 'energia psichica,’ e la dis-

tingue dal concetto di libido di Freud e dal concet-

to di energia cinetica nella fisica atomica. In On The 

Nature of the Psyche, Jung scrive: 

CARL-GUSTAV JUNG 

Ci sono indicazioni che i processi psichici si trovano in 
una sorta di relazione energetica con il substrato fisio-
logico. Nella misura in cui sono eventi oggettivi, diffi-
cilmente possono essere interpretati come qualcosa di 
diverso dai processi energetici, o per dirla in altro 
modo: nonostante la non misurabilità dei processi 
psichici, i cambiamenti percettibili effettuati dalla 
psiche non possono essere compresi se non come un 
fenomeno energetico. Questo pone lo psicologo in una 
situazione altamente ripugnante per il fisico: Lo psicol-
ogo parla anche di energia, sebbene non abbia nulla di 
misurabile da manipolare, oltre al fatto che il concetto 
di energia è una quantità matematica strettamente 
definita che non può essere applicata come tale a nulla 
di psichico. La formula dell’energia cinetica, E=mv2/2, 
contiene i fattori m (massa) e v (velocità), e questi sem-
brerebbero incommensurabili con la natura della psiche 
empirica. Se la psicologia, tuttavia, insiste nell’utilizzare 
il proprio concetto di energia per esprimere l’attività 
(energia) della psiche, essa non viene naturalmente uti-
lizzata come formula matematica, ma solo come analo-
gia. Ma nota: questa analogia è di per sé una vecchia 
idea intuitiva dalla quale si è sviluppato originariamente 
il concetto di energia fisica. Quest’ultima si basa su ap-
plicazioni precedenti di un’energia non definita matem-
aticamente, che può essere ricondotta all’idea primitiva 
o arcaica dello ‘straordinariamente potente.’ Questo 
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concetto di mana non si limita alla Melanesia, ma si tro-
va anche in Indonesia e sulla costa orientale dell’Africa; 
e ancora oggi riecheggia nel numen latino e, più de-
bolmente, nel genius loci. L’uso del termine libido nella 
più recente psicologia medica ha sorprendenti affinità 
con il mana primitivo. Questa idea archetipica è quindi 
ben lungi dall’essere solo primitiva, ma si differenzia 
dalla concezione di energia del fisico per il fatto che è 
essenzialmente qualitativa e non quantitativa. 
(Traduzione mia). 

—Carl-Gustav Jung, On the Nature of the Psyche (1959), 
47-122, at 130-132. 

Mentre interrogo Jung in diversi punti, è molto 

interessante il fatto che, come solo pochi psicologi 

occidentali, sia stato a conoscenza del concetto 

perenne di un campo energetico cosmico univer-

sale onnipervasivo che, in accordo con la maggior 

parte delle culture tribali, egli chiama mana. Non si 

è mai spinto tanto lontano da considerare questo 

campo energetico come misurabile e non solo 

un’idea archetipica; è utile che egli presenti e 

spieghi bene il problema concettuale che è alla 

base delle sue delucidazioni. Tuttavia, ciò che Jung 

sottolinea riguardo alla differenza tra l’energia 

psichica e l’energia cinetica non sopporta un’analisi 

più profonda. Dimostrerò più in basso che non c’è 

una differenza fondamentale tra l’energia psichica e 
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l’energia cinetica, ma che la loro apparente dif-

ferenza deriva solo dal fatto che si misurano in 

modi diversi.  

Jung, piuttosto chiuso a questa idea, afferma 

che l’energia psichica non può essere misurata, non 

può essere quantificata, se non attraverso il senti-

mento: 

CARL-GUSTAV JUNG 

In psicologia la misurazione esatta delle grandezze è 
sostituita da una determinazione approssimativa delle 
intensità, per cui, in stretto contrasto con la fisica, si 
arruola la funzione di sentimento (valutazione). 
Quest’ultima prende il posto, in psicologia, della mis-
urazione concreta in fisica. Le intensità psichiche e le 
loro differenze graduate puntano a processi quantitativi 
inaccessibili all’osservazione e alla misurazione diretta. I 
dati psicologici sono essenzialmente qualitativi, ma 
hanno anche una sorta di energia fisica latente, poiché i 
fenomeni psichici presentano un certo aspetto qualitati-
vo. Se queste quantità potessero essere misurate, la 
psiche sarebbe destinata ad apparire come se avesse un 
movimento nello spazio, cosa alla quale sarebbe applic-
abile la formula dell’energia. Quindi, poiché massa ed 
energia sono della stessa natura, massa e velocità sareb-
bero concetti adeguati per caratterizzare la psiche nella 
misura in cui ha effetti osservabili nello spazio: in altre 
parole, deve avere un aspetto sotto il quale apparirebbe 
come massa in movimento. (Id., p. 132. Traduzione 
mia). 
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Sembra che Jung volesse anticipare ogni possi-

bile critica da parte dei suoi avversari, quelli che, 

seguendo un paradigma meccanicistico in psicolo-

gia, avrebbero negato l’idea dell’energia psichica 

come vera forza dinamica. E per giustificare la 

natura energetica della psiche, Jung fa un paragone 

imbarazzante con la fisica nel pensare alla possibil-

ità di misurare le due energie in questione: l’ener-

gia psichica da un lato, e l’energia cinetica, dall’al-

tro.  

In primo luogo, Jung non sembra vedere che la 

fisica stessa è meccanicistica quando si vanta della 

totale misurabilità in fisica che già alla vita di Jung 

non esisteva più. Infatti, solo applicando uno stan-

dard strettamente newtoniano, e quindi mecca-

nicistico, in fisica, possiamo dire che ‘tutto è mis-

urabile.’ All’interno del mondo della fisica sub-

atomica o della fisica quantistica, un paradigma 

scientifico di questo tipo produrrebbe comunque 

risultati sbagliati o nulli. Questo è così preciso per-

ché a quel livello fondamentale, non tutto è mis-

urabile o conoscibile, e gran parte della fenome-

nologia si basa solo sulla probabilità. Il problema di 

Jung qui, a quanto pare, è la sua stessa visione 
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meccanicistica dell’energia psichica. Prima di tutto, 

egli parte dalla premessa che l’energia ‘psichica’ e 

l’energia ‘cinetica’ sono due tipi diversi di energia. 

Preferirei prendere la posizione opposta e chiedere, 

proprio come prima domanda di questo dibattito: 

perché dovremmo assumere qui due diversi tipi di 

energia? Per me ha molto più senso, in caso di 

dubbio, partire dal paradigma generale che tutto 

nella vita è uno solo, tranne che possiamo di-

mostrare che non lo è. Quando tutto è uno in 

natura, dobbiamo logicamente partire dall’idea che 

abbiamo a che fare con la stessa energia, che però 

può manifestarsi in modi diversi. Questo è il punto 

cruciale che Jung ha qui nel suo ragionamento. 

Egli cerca di trovare un denominatore comune per 

entrambe le energie, qualcosa come un concetto 

unificante, ma poi conclude che se l’energia psichi-

ca è come l’energia cinetica, allora la psiche deve 

essere qualcosa che è in movimento, come una 

massa in movimento.  

Penso che possiamo tranquillamente supporre 

che la psiche sia in costante movimento, ma che 

questo tipo di movimento non è un movimento 

nello spazio, ma un movimento nel tempo, un 
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costante cambiamento e sviluppo nel tempo. Come 

il tempo e lo spazio, come dice chiaramente la teo-

ria della relatività di Einstein, sono intrecciati, così 

devono essere le due energie, se assumiamo due 

energie diverse e non, fin dall’inizio, una sola e 

stessa energia che si manifesta in modi diversi. 

Jung conclude: 

CARL-GUSTAV JUNG 

Se non si è disposti a postulare un’armonia prestabilita 
di eventi fisici e psichici, allora essi possono essere solo 
in uno stato di interazione. Ma quest’ultima ipotesi 
richiede una psiche che a un certo punto tocchi la ma-
teria e, al contrario, una materia con una psiche latente, 
un postulato non molto lontano da certe formulazioni 
della fisica moderna (Eddington, Jeans, e altre). A 
questo proposito ricordo al lettore l’esistenza di 
fenomeni parapsichici il cui valore di realtà può essere 
apprezzato solo da chi ha avuto modo di accontentarsi 
dell’osservazione personale. (Id. Traduzione mia). 

Queste ultime frasi del ragionamento di Jung 

sull’energia psichica sono stupefacenti in quanto 

Jung ha trovato una via d’uscita dal punto cruciale 

in cui sembrava essere stato colto all’inizio. In 

sostanza, egli afferma che sarebbe ammissibile 

sostenere entrambi i punti di partenza: l’ammis-

sione di una visione del mondo unificante che egli, 

fortemente formato dal pensiero platonico, esprime 
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con il concetto perenne di uno stato di armonia 

ideale del tutto-quello-che-è, e che egli descrive 

come ‘armonia prestabilita degli eventi fisici e 

psichici,’ o il suo contrario.  

Per quest’ultima presunzione, egli conclude che 

anche in questo caso non si può negare una sorta 

di interazione sinergica degli eventi fisici e psichici, 

e delle loro rispettive energie. E a sostegno della 

sua affermazione, ricorda al lettore la parapsicolo-

gia, la ricerca psichica, una disciplina che, come 

sappiamo oggi, Jung studiava diligentemente, men-

tre a quel tempo era meno rispettabile per uno psi-

cologo fare ricerca psichica di quanto non lo sia 

oggi. 

Infatti, avendo fatto ricerche psichiche per più 

di vent’anni, sono rimasto più volte sbalordito dal 

fatto che in sostanza ciò che osserviamo in parap-

sicologia sono fenomeni energetici, e in misura 

molto minore eventi fisici, materiali o tangibili. 

Questo era già così nella ricerca sullo spiritismo, il 

predecessore scientifico della parapsicologia mod-

erna, e un eminente esperto in materia, Emanuel 

Swedenborg, poneva la stessa domanda di Jung e 

vi rispondeva indicando l’energia bioplasmatica 
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che produce, per esempio, un ectoplasma e la 

chiamava energia dello spirito (spirit energy). 

C’è una continuità nella ricerca bioenergetica 

nella misura in cui tutti i ricercatori parlano di un 

concetto di energia unificante, invece di scindere 

l’energia cosmica in energia psichica, da un lato, e 

cinetica, dall’altro.  

Permettetemi di riportare qui brevemente, a 

questo scopo, le spiegazioni sorprendentemente 

simili di Paracelso, Swedenborg, Mesmer, Freud, 

Reichenbach, Reich e Lakhovsky. Diventerà ovvio 

che le loro ricerche confermano ciò che la scienza 

segreta sa da millenni. 

Paracelsus (1493-1541) 

Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von Ho-

henheim, famoso studioso errante e guaritore natu-

rale della Svizzera germanica, che pubblica sotto la 

penna Paracelso, è stato uno dei più grandi espo-

nenti della perenne scienza olistica pre-cartesiana, 

e allo stesso tempo un guaritore naturale e 

alchimista di successo fenomenale. Egli chiamava 
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la bioenergia vis vitalis e identificava questa energia 

in tutte le piante.  

Paracelso è stato il primo a riconoscere che la 

forza vitale si manifesta nelle piante in modo tale 

da formare modelli specifici, come un codice di 

identità unico assegnato a ciascuna di esse. Da 

questa conoscenza, che si trova più o meno allo 

stesso modo nella medicina vegetale cinese, egli ha 

insegnato che alcune piante sono collaterali per la 

guarigione e altre no.  

Propose di prendere solo l’essenza da queste pi-

ante, come fu poi fatto da Samuel Hahnemann e 

Edward Bach in omeopatia, con l’uso di un proces-

so di distillazione. 

—Vedi Peter Fritz Walter, Alternative Medicine and Wellness 
Techniques: 14 Paths to Integral Health (Scholarly Articles, 
Vol. 3), 2015/2017. 

Le tinture curative possedevano la caratteristica 

distintiva di essere agenti altamente efficaci, con-

densati e potenti attraverso la loro fusione armo-

niosa delle varie energie vegetali in una forma più 

elevata di vibrazione all’unisono, che dobbiamo 

36



RISCOPRIRE LA TRADIZIONE DEL SAPERE ERETICO

immaginare come una sorta di codice vibrazionale 

composito. 

Lo stesso che Paracelso fece in Occidente, i sag-

gi cinesi lo fecero in Oriente, come scoprirono, 

millenni prima della sua nascita, dopo aver speri-

mentato per generazioni, che nessuna singola pi-

anta può raggiungere una potenza di guarigione 

che un insieme di piante collaterali può esercitare, 

quando vengono distintamente distillate in una 

tintura super-vibrazionale. 

— Vedi, per esempio, Richard Gerber, A Practical Guide to 
Vibrational Medicine (2001) e Donna Eden, Energy Medi-
cine (1999). 

Swedenborg (1688-1772) 

Emanuel Swedenborg, noto per le sue ricerche 

sullo spiritismo, ha chiamato la sottile energia bio-

plasmatica energia dello spirito. A causa del suo in-

teresse specifico per l’aldilà, Swedenborg ha esam-

inato il comportamento della bioenergia negli ecto-

plasmi e ha tratto le sue conclusioni sulla base di 

questi risultati. Di conseguenza, a Swedenborg 

mancavano gli approfondimenti comparativi che 

gli altri ricercatori potevano fare riferimento, in 
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particolare quelli elaborati da Paracelso e Carl Re-

ichenbach per quanto riguarda la vibrazione bioen-

ergetica delle piante. 

Il concetto di Swedenborg, tuttavia, afferma 

bene che l’energia cosmica è qualcosa di simile a 

un concetto unificato, contrariamente alla 

definizione scissa di Jung che la riconosceva solo 

nella sua consistenza dualistica come energia 

psichica, da un lato, e cinetica, dall’altro.  

Inoltre, mentre Swedenborg elaborava un’intera 

cosmologia, e quindi una spiegazione spirituale 

dell’energia vitale, alla fine metteva in relazione 

l’energia sottile con Dio, come una manifestazione 

del divino. 

Mesmer (1734-1815) 

Franz-Anton Mesmer era un medico tedesco che, 

cosa interessante, scrisse la sua tesi di dottorato 

sull’influenza delle energie planetarie sul corpo 

umano. La sua attenzione principale era rivolta alla 

Luna e all’energia lunare nella sua influenza su 

varie funzioni corporee come i ritmi del sonno, la 

secrezione e i processi di guarigione. Contraria-
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mente all’attenzione di Paracelso per le piante, l’at-

tenzione scientifica e medica di Mesmer era rivolta 

solo agli esseri umani. Egli non considerava le pi-

ante e, come suggerisce la sua terminologia, vedeva 

gli esseri umani allo stesso livello, energeticamente 

parlando, dei mammiferi.  

Mesmer, come dopo di lui Freud, Charcot o 

Bleuler, arrivò alle sue intuizioni attraverso il 

noioso studio dell’isteria femminile. A quel tempo 

l’isteria, probabilmente a causa della diffusa repres-

sione sessuale culturale, era una malattia emotiva 

piuttosto comune nelle donne della classe media e 

alta che soffrivano di un’educazione patriarcale e 

sessualmente negante e che, inoltre, vivevano in 

una condizione che non permetteva loro di abor-

tire la loro energia sessuale.  

L’eziologia dell’isteria di Mesmer e successiva-

mente dell’isteria di Freud era quindi sessuale, ma 

Mesmer, in buon allineamento con il codice morale 

del suo tempo, non toccò la questione sessuale; 

egli si concentrò semplicemente sul flusso di energia 

vitale e osservò che esso è in qualche modo in-

fluenzato dalle correnti magnetiche.  
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Egli inventò l’espressione magnetismo animale 

per descrivere l’energia cosmica, per la semplice 

ragione di distinguere questa variante della forza 

magnetica da quelle che all’epoca erano chiamate 

magnetismo minerale, magnetismo cosmico e magnet-

ismo planetario. Ha scelto la parola ‘animale,’ e non 

umano, perché risale all’animus. In latino, animus 

significa ciò che è ‘animato’ con la vita, quale 

respiro, ciò che quindi appartiene al regno anima-

to. Ciò che Mesmer ha scoperto è stata quindi l’en-

ergia bioplasmatica che era conosciuta prima di lui. 

Mesmer osservò dapprima le correnti di guari-

gione emesse da enormi e forti magneti che mise 

tra sé e il paziente, e più tardi osservò, con suo 

grande stupore, che gli stessi effetti di guarigione si 

verificavano anche senza i magneti. Questa scoper-

ta lo portò a concludere che alla fine fu la sua stes-

sa elettricità corporea, la sua stessa vibrazione bio-

plasmatica ad avere quell’effetto curativo sui suoi 

pazienti isterici. Per concludere, si può dire che 

Mesmer abbia scoperto l’energia sottile che prima 

di lui Paracelso chiamava vis vitalis e Swedenborg 

energia dello spirito e le ha dato il nome un po’ fan-

tasioso di magnetismo animale. A parte la divergen-
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za terminologica, questi scienziati hanno osservato 

e riportato fondamentalmente gli stessi fenomeni 

naturali. 

Reichenbach (1788-1869) 

Il barone Carl Ludwig Freiherr von Reichenbach, 

nobile tedesco, riconosciuto chimico, metallur-

gista, naturalista e filosofo, membro della presti-

giosa Accademia delle Scienze Prussiana, noto per le 

sue scoperte di cherosene, paraffina e fenolo, ha 

trascorso l’ultima parte della sua vita osservando le 

emanazioni vibrazionali e il codice bioenergetico 

nelle piante. Parlava di Od o forza Odica, un prin-

cipio vitale che, secondo lui, permea tutti gli esseri 

viventi.  

Reichenbach non era affatto un mistico, ma per 

tutta la vita è stato uno scienziato naturale. Le sue 

conclusioni si basavano sull’osservazione controlla-

ta dei processi naturali nelle piante e nell’uomo e 

sulle interazioni tra piante e uomo. Per esempio, 

osservando una pianta in una stanza buia nella 

cantina del suo castello che aveva isolato contro le 

vibrazioni telluriche, osservò, dopo aver abituato i 
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suoi occhi al buio per circa due ore, una sostanza 

ombrosa blu-verde a forma di uovo intorno alla pi-

anta. Dopo aver avuto la certezza della propria ac-

curata percezione e della ripetibilità dell’esperi-

mento, invitò altri scienziati e laici ad unirsi a lui 

nelle sue osservazioni, e tutte le altre persone, ac-

curatamente selezionate in termini di chiarezza 

mentale e sanità mentale, confermarono la sua os-

servazione.  

Sulla base delle sue stupefacenti scoperte, Re-

ichenbach si propose di guarire i malati con la 

forza dell’Odico, costruendo a tal fine vari disposi-

tivi. Divenne molto popolare perché, essendo un 

industriale molto ricco, si recava dai poveri per 

guarire i loro familiari sofferenti. Le sue ricerche 

confermano chiaramente una parte importante del 

microcosmo spirituale dei nativi Kahuna delle 

Hawaii e la corrispondente cosmologia dei Chero-

kee del Nord America, che usano quasi esclusiva-

mente bioenergia vegetale nel loro approccio alla 

cura delle malattie. 
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Reich (1897-1957) 

Dr. Wilhelm Reich era un medico e psicoanalista, 

e più tardi ricercatore di orgone, dall’Austria. Reich 

è stato un analista rispettato per gran parte della 

sua vita, concentrandosi sulla struttura del carat-

tere, piuttosto che sui singoli sintomi nevrotici. Re-

ich era per molti versi molto avanti rispetto ai suoi 

tempi nel promuovere una sana sessualità ado-

lescenziale, la disponibilità di contraccettivi e 

l’aborto, e l’importanza dell’indipendenza econom-

ica per le donne. È noto soprattutto per i suoi studi 

sul legame tra la sessualità umana e le emozioni, 

l’importanza di quella che lui chiamava potenza 

orgastica, e per quella che lui diceva essere la scop-

erta di una forma di energia che permeava l’atmos-

fera e tutta la materia vivente, che lui chiamava or-

gone. Costruì delle scatole chiamate accumulatori di 

orgone, nelle quali i pazienti potevano sedersi, e 

che avevano lo scopo di accumulare la bioenergia.  

Reich ha corroborato attraverso la sua ricerca 

sull’orgone ciò che i ricercatori olistici prima di lui 

avevano già osservato: che la vita è codificata in 

schemi di una invisibile energia bioplasmatica sot-
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tile che non va confusa con la bioelettricità, e che è 

in qualche modo legata al principio creatore. 

—Vedi, per esempio, Wilhelm Reich, The Function of the 
Orgasm (1942), The Cancer Biopathy (1973), The Mass Psy-
chology of Fascism (1933), Selected Writings (1973), Chil-
dren of the Future (1950), Record of a Friendship (1981), 
Myron Sharaf, Fury on Earth (1983). 

Lakhovsky (1869-1942) 

Georges Lakhovsky era un ingegnere elettrico e 

scienziato russo emigrato in Francia prima della 

prima guerra mondiale. Nel 1929, Lakhovsky 

pubblicò a Parigi il suo libro Le Secret de la Vie, 

tradotto in inglese come The Secret of Life. 

Lakhovsky scoprì che tutte le cellule viventi 

possiedono attributi normalmente associati ai cir-

cuiti elettronici. Osservando che l’oscillazione delle 

onde sinusoidali ad alta frequenza, se sostenuta da 

una piccola e costante fornitura di energia, avrebbe 

portato alla risonanza, Lakhovsky deve essere ac-

creditato con la scoperta originale di oggi che 

conosciamo come risonanza cellulare.  

Lakhovsky ha scoperto che non solo tutte le 

cellule viventi producono e irradiano oscillazioni 
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di frequenze molto alte, ma che ricevono e rispon-

dono anche alle oscillazioni imposte loro da fonti 

esterne. Infatti, Lakhovsky attribuiva la fonte delle 

radiazioni ai raggi cosmici che bombardano 

costantemente la terra. Da queste intuizioni, 

Lakhovsky interpretò i dispositivi per la guarigione 

con onde ad alta frequenza, che oggi conosciamo 

come Radionica. Lakhovsky scoprì che quando le 

fonti esterne delle oscillazioni risuonano in sincro-

nia con il codice energetico della cellula, la crescita 

della cellula diventa più forte, mentre quando le 

frequenze sono diverse, questo indebolisce la vital-

ità della cellula. Da questa prima osservazione, 

Lakhovsky ha inoltre scoperto che le cellule degli 

organismi patogeni producono frequenze diverse 

rispetto alle normali cellule sane.  

Lakhovsky ha osservato in particolare che se 

potesse aumentare l’ampiezza, ma non la frequen-

za, delle oscillazioni delle cellule sane, questo au-

mento smorzerebbe le oscillazioni prodotte dalle 

cellule che causano malattie, portando così al loro 

declino. Tuttavia, quando si alzò l’ampiezza delle 

cellule che causano la malattia, le loro oscillazioni 

avrebbe guadagnato il sopravvento e di conseguen-
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za la persona o la pianta di prova sarebbe diventato 

più debole. Di conseguenza, Lakhovsky vedeva la 

progressione della malattia essenzialmente come 

una battaglia tra le oscillazioni risonanti delle cel-

lule ospiti e le oscillazioni emesse dagli organismi 

patogeni. 

Inizialmente ha dimostrato la sua teoria usando 

le piante. Nel dicembre del 1924, inoculò una serie 

di dieci piante di geranio con un cancro alle piante 

che produceva tumori. Dopo trenta giorni, i tumori 

si erano sviluppati in tutte le piante, su cui 

Lakhovsky ha preso una delle dieci piante infette e 

ha semplicemente modellato un pesante filo di 

rame in una bobina di circa trenta centimetri (12”) 

di diametro intorno al centro della pianta e l’ha 

tenuta in posizione. La bobina di rame è stata 

trovata per raccogliere e concentrare l’energia dei 

raggi cosmici ad altissima frequenza. Il diametro 

dell’anello di rame determinava quale gamma di 

frequenze sarebbe stata catturata. Lakhovsky ha 

scoperto che l’anello di trenta centimetri catturava 

le frequenze che rientravano nella gamma di fre-

quenze di risonanza delle cellule della pianta.  
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Questa energia catturata ha così rafforzato le os-

cillazioni risonanti naturalmente prodotte dal nu-

cleo delle cellule del geranio. Questo ha permesso 

alla pianta di sopraffare le oscillazioni delle cellule 

tumorali e quindi di distruggere il cancro. I tumori 

si sono staccati in meno di tre settimane e in due 

mesi la pianta era fiorente. Tutte le altre piante 

cancerogene, quelle che non ricevevano la bobina 

di rame, morirono entro trenta giorni.  

Lakhovsky ha quindi creato per l’uomo delle 

spire di filo di rame che potevano essere indossate 

intorno alla vita, al collo, ai gomiti, ai polsi, alle 

ginocchia o alle caviglie e ha scoperto che nel tem-

po si otteneva un sollievo dai sintomi dolorosi.  

Queste semplici spire, indossate continuamente 

intorno ad alcune parti del corpo, rinvigorirebbero 

la forza vibrazionale delle cellule e aumenterebbero 

la risposta immunitaria, che a sua volta si occu-

perebbe degli agenti patogeni offensivi.  

Su cui Lakhovsky ha costruito un dispositivo 

che produceva un’ampia gamma di segnali pulsati 

ad alta frequenza che irradiano energia al paziente 

47



LA SCIENZA SEGRETA

attraverso due risonatori rotondi: un risonatore che 

funge da trasmettitore e l’altro da ricevitore.  

La macchina generava un ampio spettro di alte 

frequenze accoppiato a cariche statiche ad alta ten-

sione applicate ai risonatori. Queste alte tensioni 

provocano una scarica a corona attorno al 

perimetro dell’anello esterno del risonatore che 

Lakhovsky ha chiamato effluvia.  

Il paziente si sedeva su uno sgabello di legno tra 

i due risonatori ed era esposto a queste scariche 

per circa quindici minuti. Le onde di frequenza ac-

celeravano il processo di recupero stimolando la 

risonanza delle cellule sane nel paziente e, così 

facendo, aumentavano la risposta immunitaria agli 

organismi che causavano la malattia.  

Burr (1889-1973) 

Harold Saxton Burr è stato E. K. Hunt Professor 

Emerito, Anatomia, alla Yale University School of 

Medicine. Burr ha scoperto che tutti gli esseri viven-

ti sono modellati e controllati da campi elettrodi-

namici e ha dimostrato di misurarli utilizzando 

voltmetri standard. Li ha chiamati campi di vita o 
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semplicemente il campo L (L-Field). A partire dagli 

anni ‘30, con il suo lavoro seminale a Yale, Burr è 

stato in grado di verificare la sua ipotesi iniziale di 

campi di energia sottile che governano il corpo 

umano. Burr mise in piedi una serie di esperimenti 

che mostravano che tutti gli organismi viventi sono 

circondati e inglobati dai loro stessi campi di ener-

gia. Ha mostrato che i cambiamenti nel potenziale 

elettrico del campo L porterebbero a cambiamenti 

nella salute dell’organismo. Lasciando alcuni alberi 

del campus di Yale collegati ai suoi rilevatori del 

campo L per decenni, è stato in grado di di-

mostrare che i cambiamenti nei campi elettromag-

netici ambientali come le fasi lunari, l’attività delle 

macchie solari e i temporali, hanno sostanzial-

mente influenzato il campo L.  

Scoprì di poter rilevare uno specifico campo di 

energia in un uovo di rana, e che il sistema nervoso 

si sarebbe poi sviluppato proprio all’interno di quel 

campo, suggerendo che il campo L era la matrice 

organica del corpo.  

Nel suo lavoro con gli esseri umani, è stato in 

grado di tracciare e prevedere i cicli di ovulazione 

delle donne, di localizzare il tessuto cicatriziale in-
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terno e di diagnosticare potenziali disturbi fisici, il 

tutto attraverso la lettura del campo L dell’individ-

uo. Lo studente e collega Leonard Ravitz ha porta-

to avanti il lavoro di Burr.  

Ravitz si è concentrato soprattutto sulla dimen-

sione umana, iniziando con una dimostrazione 

degli effetti del ciclo lunare sul campo L, raggiun-

gendo un picco di attività al plenilunio. Attraverso 

il lavoro con soggetti ipnotici, ha dimostrato che i 

cambiamenti nel campo L sono direttamente colle-

gati ai cambiamenti negli stati mentali ed emotivi 

di una persona. Ravitz è giunto alla conclusione 

che le emozioni possono essere equiparate all’ener-

gia. La cosa più intrigante è che Ravitz ha di-

mostrato che il campo L nel suo complesso scom-

pare prima della morte fisica. 

Mentre Burr si esprimeva con una terminologia 

piuttosto fuorviante, parlando di ‘elettricità’ quan-

do connotava la forza vitale, e di ‘campi elettro-

magnetici’ quando si trattava del campo energetico 

umano, ma la maggior parte della letteratura sul-

l’energia e la medicina vibrazionale citano Burr 

come uno dei loro pionieri.  
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Infatti, Masaru Emoto dice nel suo libro The Se-

cret Life of Water (2005) su Burr che ‘ha gettato gran 

parte delle basi fondamentali per la scienza del-

l’hado.' 

—Masaru Emoto, The Secret Life of Water (2005), p. 139. 
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La Conoscenza Huna del Campo Energetico Cosmico 

Tra le popolazioni indigene esiste una 

tradizione chiamata ‘dottrina universale’ da Joseph 

Campbell e che è coerente con l’osservazione e il 

riconoscimento dell’esistenza di un’energia univer-

sale. In The Hero With a Thousand Faces 

(1973/1999), Campbell scrive: 

JOSEPH CAMPBELL 

Brevemente formulata, la dottrina universale insegna 
che tutte le strutture visibili del mondo—tutte le cose e 
gli esseri—sono gli effetti di un potere onnipresente dal 
quale essi sorgono, che li sostiene e li riempie durante il 
periodo della loro manifestazione, e di nuovo in cui de-
vono infine dissolversi. Questo è il potere conosciuto 
dalla scienza come energia, dai melanesiani come mana, 
dagli indiani Sioux come wakonda, dagli indù come 
shakti e dai cristiani come potere di Dio. La sua mani-
festazione nella psiche è definita, dagli psicoanalisti, 
libido. 
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—Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces 
(1973/1999), pp. 257-258. 

Tra gli indigeni, i Kahuna possiedono forse la 

comprensione più sistemica della codifica bioener-

getica della vita, ed è sicuramente da loro che i 

Sioux e i Cherokee del Nord America l’hanno adot-

tata. La religione dei Kahuna, come Max Long, uno 

psicologo americano, ha trovato nella sua ricerca di 

tutta una vita su Huna, considerava la conoscenza 

del mana, l’energia cosmica, come una scienza seg-

reta. Long osserva: 

MAX LONG 

Era un campo vergine perché, nonostante le sorpren-
denti prove dei poteri dei kahuna (i sacerdoti e i maghi 
di un tempo), gli antropologi avevano gettato le loro 
opere e le loro credenze nello scarto come ‘super-
stizione.’ I missionari cristiani, arrivati nel 1820, disap-
provarono i miracoli compiuti dagli indigeni e pie-
garono ogni sforzo per sradicare le credenze kahuna. 

—Max Long, The Secret Science at Work (1995), p. 1. 

Max Long ha scoperto che questi nativi eccel-

lono per la loro specifica capacità di comprendere 

la coscienza umana e il fatto che la coscienza e 

l’energia vitale cosmica sono fondamentalmente 

una cosa sola. Contrariamente alla nostra 
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conoscenza che in questo campo è stata principal-

mente concettualizzata dalla psicoanalisi iniziale, i 

Kahuna considerano l'inconscio, che chiamano 

unihipili, come una forza spirituale e non come un 

contenitore di rifiuti. E attribuiscono a questa forza 

una certa indipendenza di volontà e di intenzione. 

Per sua volontà, questa forza, che chiamano il sé 

inferiore, può smettere di collaborare con gli altri sé 

interiori. Inoltre, i Kahuna stanno insegnando che 

è il sé inferiore che produce e gestisce il mana del-

l’organismo, il suo serbatoio di energia vitale. A 

lungo hanno chiamato la corrente o il flusso di 

questa energia ‘carica aurica.’  

In realtà, l’idea che l’energia e la coscienza siano 

collegate in qualche modo è molto antica ed è una 

sorta di conoscenza intuitiva. Come osserva Joseph 

Campbell con Bill Moyers in The Power of Myth 

(1988): 

JOSEPH CAMPBELL 

Ho la sensazione che la coscienza e l’energia siano in 
qualche modo la stessa cosa. Dove si vede davvero l’en-
ergia vitale, c’è la coscienza. 

—Joseph Campbell, The Power of Myth (1988), p. 18. 
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Mana, credono i Kahuna, è la forza vitale, e 

questa forza viene osservata e le vengono attribuite 

caratteristiche concise. Questa forza si dice, per es-

empio, che sia la componente di tutte le attività dei 

tre sé. Max Long osserva che i sacerdoti Kahuna 

hanno insegnato che il sé inferiore crea mana ‘au-

tomaticamente... dal cibo mangiato e dall’aria res-

pirata.’ 

—Max Long, The Secret Science at Work (1953/1995), p. 
10. 

Max Long riferisce di aver trovato, attraverso 

uno sforzo lento e paziente, che la credenza dei 

Kahuna nei tre sé descrive ciascuno di questi sé 

come un’entità che abita ‘in tre corpi invisibili o 

oscuri, uno per ciascun sé.’ Questo corpo oscuro è 

stato chiamato corpo aka dai Kahuna, mentre le 

scienze esoteriche, come osserva giustamente 

Long, le chiamano ‘doppioni eterici.’  

Long ha visto che i Kahuna hanno usato una 

comoda metafora per descrivere la forza del mana; 

l’hanno associata all’acqua come sostanza liquida 

che rappresenta il succo della vita; da questa idea 

di base, i Kahuna hanno estrapolato la metafora 

56



LA CONOSCENZA HUNA DEL CAMPO ENERGETICO COSMICO

dell’essere umano come albero o pianta, ‘le radici 

sono il sé basso, il tronco e i rami il sé medio, e le 

foglie il sé alto.’ Mentre la linfa che circola attraver-

so radici, rami e foglie illustrava vividamente la 

natura della forza del mana. 

Gli Esseni, i primi cristiani, rappresentavano in 

modo interessante lo stesso o un’immagine molto 

simile della forza vitale. È per questo motivo, come 

ha scoperto Edmond Bordeaux-Szekely, che ave-

vano dato tanta importanza al rituale di purifi-

cazione dell’acqua. Infatti, gli Esseni parlavano di 

una Dea dell’acqua, una forza vitale che abitava 

l’acqua e che può purificarci attraverso l’uso di 

docce fredde quotidiane fatte nella natura libera e 

con acqua prelevata direttamente da una fonte 

come un ruscello di montagna ben noto per con-

tenere acqua altamente pura. 

—Dr. Edmond Bordeaux-Szekely, Gospel of the Essenes 
(1988). 

La sorprendente ricerca sull’acqua e sulle vi-

brazioni del guaritore naturale giapponese Masaru 

Emoto conferma pienamente queste scoperte con 

nuove e sorprendenti prove. Emoto ha scoperto le 
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enormi implicazioni delle vibrazioni guardando il 

codice vibrazionale dell’acqua che chiama hado. 

Nella tradizione spirituale giapponese, l’hado è in-

fatti considerato come un codice vibrazionale che, 

simile al ki, l’energia vitale, ha proprietà curative e 

poteri trasformativi. Tradotto letteralmente, hado 

significa moto ondoso o vibrazione.  

Una volta che diventiamo consapevoli del flusso 

dell’hado, ha dimostrato il dottor Emoto, esso può 

innescare cambiamenti positivi nel nostro spazio 

fisico e nel nostro benessere emotivo. Ciò che 

Emoto insegna può essere chiamato consapevolez-

za hado o consapevolezza vibrazionale, come parte 

integrante della nostra acuta consapevolezza gen-

erale di come influenziamo il nostro ambiente at-

traverso pensieri ed emozioni. Il punto di partenza 

è quindi riconoscere che in ogni pensiero ed 

emozione si manifesta una specifica vibrazione. 

La ricerca di Masaru Emoto è stata fortemente 

promossa attraverso il film documentario metafisi-

co What the Bleep Do We Know?!, ma esisteva già da 

molto prima che il grande pubblico ne venisse a 

conoscenza attraverso il film. Questi risultati han-

no dimostrato che la struttura cristallina dell’acqua 
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può essere influenzata da sentimenti, intenzioni, 

suoni. È importante notare che questi risultati con-

fermano un’intuizione di base del Feng Shui, che 

dice da migliaia di anni che solo l’acqua che scorre 

contiene ch’i, mentre l’acqua stagnante contiene 

energia mortale o sha. Il Feng Shui, quindi, ritiene 

che solo l’acqua corrente contenga la forza vitale 

positiva, mentre l’acqua stagnante contiene una 

variante piuttosto dannosa e retrograda. 

La successiva sorprendente scoperta di Emoto è 

stata il fatto che l’acqua ha una memoria—una 

memoria molto più lunga delle nostre vite transito-

rie. E terzo, che possiamo imparare dall’acqua, 

facendola risuonare dentro di noi. Il dottor Emoto 

scrive in The Secret Life of Water (2005) che hado ha 

essenzialmente quattro caratteristiche. Sono la fre-

quenza, la risonanza, la somiglianza e il flusso. 

—Masaru Emoto, The Secret Life of Water (2005), pp. 
33-35. 

E questo vale anche per le nostre emozioni! 

Hanno una frequenza, mostrano schemi di riso-

nanza, seguono le leggi della somiglianza e sono in 

costante flusso. Le emozioni hanno una frequenza 
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perché vibrano. Sono vibrazioni. E la loro frequen-

za è unica. Scrive Emoto: 

MASARU EMOTO 

La frequenza può essere modellata come onde, un fatto 
facilmente supportato dalla meccanica quantistica. Tutta 
la materia è frequenza così come le particelle. Ciò sig-
nifica che, invece di considerare qualcosa come un or-
ganismo vivente o un minerale, qualcosa che possiamo 
toccare o vedere, tutto vibra, e vibra a una frequenza 
unica e individuale. (Id., p. 30. Traduzione mia). 

Per quanto riguarda il sé inferiore, i Kahuna 

credono che il suo corpo aka possa scivolare den-

tro e fuori dal corpo fisico e che impregni ogni cel-

lula e tessuto del corpo e del cervello. Il corpo aka 

è visto come uno stampo di ogni cellula o tessuto o 

fluido. È in questo corpo eterico, il corpo aka del 

inferiore, che i Kahuna collocano le emozioni. Essi 

credono che l’amore, l’odio e la paura provengano 

tutti dal sé inferiore come emozioni. Al contrario, 

insegnano che il compito principale del sé medio è 

quello di imparare a controllare il sé inferiore ed 

evitare che scappi con l’uomo.  

In questo contesto, è particolarmente interes-

sante il modo in cui i Kahuna spiegano la natura 

della preghiera, cioè come il sé inferiore entra in 
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contatto con l’alto sé per mezzo della corda, che 

attiva, e lungo la quale invia una scorta di mana 

usata dall’alto per rispondere alla preghiera. Nel 

microcosmo spirituale che il nostro organismo 

umano rappresenta per i Kahuna, si crede che le 

impressioni sensoriali siano ricevute attraverso gli 

organi dei cinque sensi e presentate al sé medio per 

la spiegazione. Il sé medio è rappresentato come il 

sé che ragiona, quello che oggi usiamo per chia-

mare la nostra mente razionale, mentre il compito 

del sé inferiore è quello di percepire e registrare.  

Si dice che il sé inferiore faccia un piccolo 

stampo della sostanza aka del suo corpo oscuro, 

qualcosa come la registrazione del suono su un 

nastro, mentre tutti i suoni, le viste, i pensieri o le 

parole si crede che vengano in modelli chiamati 

‘treni del tempo,’ che sono unità funzionali che 

contengono molte singole impressioni unite in-

sieme. Più precisamente, i Kahuna li simboleg-

giano come grappoli di piccole cose rotonde come 

uva o bacche. Normalmente, si pensa che questi 

microscopici ammassi di sostanza invisibile 

trasportino mana in quella parte del corpo aka del 

sé inferiore che impregna o si identifica con il 

61



LA SCIENZA SEGRETA

cervello. Al momento della morte, insegnano i 

Kahuna, il sé inferiore lascia il corpo, e così facen-

do porta con sé i ricordi. 

La spiritualità scientifica dei Kahuna è talmente raffinata 
che si prefiggono persino di spiegare fenomeni come 
l’ipnosi. In realtà credono che l’ipnosi sia un modo per 
produrre forme di pensiero di idee che vengono 
impiantate nel corpo di colui che è disposto ad ac-
cettare la suggestione. Lo stesso vale per i viaggi nel 
tempo che i Kahuna spiegano come il fatto che l’intero 
corpo aka del sé inferiore si proietta a distanza; la con-
nessione con il corpo fisico è mantenuta da una corda 
di sostanza aka. (Id., p. 38. Traduzione mia). 

Infine, la conquista scientifica forse più sofisti-

cata dei Kahuna è la loro spiegazione della memoria. 

Essi infatti mettono in relazione la memoria con le 

forme di pensiero e le spiegano come modelli di 

energia all’interno del sé inferiore. Si ritiene che un 

certo numero di impressioni correlate formino un 

ammasso di forme di pensiero, e si pensa che tali 

ammassi registrino e contengano i ricordi di eventi 

completi. Allo stesso modo, si ritiene che questi 

gruppi di memoria risiedano nel corpo del sé infe-

riore piuttosto che nei tessuti cerebrali fisici. 

Max Long osserva che le scoperte mediche 

hanno dimostrato che l’aka del cervello, durante la 
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vita e la coscienza, si fonde con le parti corrispon-

denti del cervello fisico, e che le aperture tagliate 

nel cranio per mettere a nudo lo strato esterno del 

cervello nella regione sopra e dietro le orecchie, 

possono essere toccate con un ago che porta una 

leggera corrente elettrica, e, senza lesioni per il 

paziente, possono fargli ricordare e anche vivere in 

vividi dettagli gli eventi della sua vita passata. 

Da tempo si parla anche di un dispositivo per 

misurare la corrente di mana chiamato ‘aurametro’ 

e che ha preceduto di diversi anni la scoperta del-

l’aura umana, animale e vegetale da parte della Kir-

lian Photography. Long ha scoperto che l’esatta di-

mensione del corpo o dell’aura di qualsiasi essere 

vivente può essere individuata con questo disposi-

tivo. Egli osservò che ‘normalmente, l’aka sporge 

solo pochi centimetri dal corpo, tranne che in cor-

rispondenza delle scapole e sopra i genitali, in 

punti in cui l’aura si estende più lontano.’ 

Egli scrive anche che i test con l’aurametro 

hanno dimostrato che gli spiriti dei morti soprav-

vivono e vivono nei loro corpi aka tutto intorno a 

noi. Ecco cosa spiega:  
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MAX LONG 

Il signor Mark Probert di San Diego, un noto medium, 
ha un certo numero di spiriti che vengono a parlare at-
traverso di lui quando è in trance. In questa occasione, 
è entrato nella consueta trance e uno spirito ha parlato 
attraverso le sue labbra, portando avanti una conver-
sazione vivace e mostrando molto interesse per l'au-
rametro che si stava testando. Acconsentì prontamente 
a stare in piedi accanto al mezzo mentre il signor 
Cameron cercava di localizzare il suo corpo alias e di 
tracciarne il contorno. Lo trovò subito e lo delineò con 
la stessa facilità che se fosse appartenuto a un uomo 
vivo. (Id.) 

Per quanto riguarda le dimensioni del corpo 

aka, Long ha notato una particolarità che, secondo 

lui, i Kahuna sono ben consapevoli, che la forma 

aka visualizzata spesso sembra essere cresciuta o 

contratta molto, quando viene trovata. I Kahuna, 

riferisce Long, ritengono che il corpo aka possa es-

sere reso grande in modo che sporga molto, o così 

piccolo da ritirarsi all’interno del corpo, e che le 

forme di pensiero abbiano la stessa qualità.  

Finora, osserva Long, i Kahuna insegnano che il 

sé centrale fa la sua parte decidendo cosa significa 

ogni evento e quale può essere il suo rapporto con 

gli altri eventi—o, come si dice, razionalizzandolo: 
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MAX LONG 

L’ammasso di memoria delle forme di pensiero, una vol-
ta che gli è stato dato il suo significato razionale dal sé 
medio, è immagazzinato dal sé inferiore nel corpo aka. 
(Id., p. 59. Traduzione mia). 

Con la stessa stupefacente chiarezza e semplic-

ità, i Kahuna spiegano la telepatia, credendo che ‘... 

il mana scorre lungo il cordone detto anche cavo 

tra due persone che sono in comunicazione 

telepatica.’ 

MAX LONG 

I fili o cordoni invisibili possono essere approssimati-
vamente paragonati ai fili del telegrafo su cui possono 
essere inviati i messaggi. Essi trasportano mana tanto 
quanto i fili trasportano l’elettricità. Proprio come i fili 
del telegrafo portano messaggi simbolici all'estremità 
ricevente, i fili portano sul flusso di mana che li attra-
versa—grappoli di microscopiche forme di pensiero. 
(Id., p. 61. Traduzione mia). 

La più interessante della ricerca di Long sul mi-

crocosmo spirituale dei Kahuna è la natura della 

forza del mana. Non è certamente elettricità di tipo 

elettromagnetico; agisce più come una corrente 

continua del tipo generato dall’azione chimica.  

MAX LONG 

Tuttavia, è caratterizzato dal fatto che sembra essere una 
forza vivente quando il corpo o la sostanza del cavo 
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funge da luogo di stoccaggio, o da filo o asta o corda 
conduttrice. Ha un’altra caratteristica in quanto sembra 
trovare nella sostanza alias un conduttore perfetto. (Id., 
pag. 62. Traduzione mia). 

Questo è il rapporto riassuntivo di Long sul 

conciso insegnamento della telepatia dei Kahuna:  

MAX LONG 

Nella telepatia abbiamo la prova che il filo aka è un sos-
tituto perfetto o vivente di un filo, e che il mana scorre 
facilmente su un filo di collegamento in mezzo al mon-
do come attraverso una stanza. La teoria popolare sec-
ondo cui l’invio telepatico è simile all’invio di onde ra-
dio ad alta frequenza attraverso l’aria, come in una 
trasmissione, si è dimostrata un errore. Le onde radio si 
attenuano e si indeboliscono inversamente al quadrato 
della distanza percorsa, e con una centrale elettrica pic-
cola come il sé inferiore umano, una trasmissione di 
questo tipo difficilmente potrebbe arrivare più lontano 
di pochi metri. (Id., Traduzione mia). 

Ed è stato ‘con nient’altro che i loro corpi aka e 

mana presi dai vivi per riempirli’ che gli spiriti, 

secondo Long, durante le sedute spiritiche, con-

sumano tutto il mana in un unico sforzo improvvi-

so con il risultato che i vivi possono essere sollevati 

in aria, tavoli o pesanti pianoforti sollevati, o 

persino intere case scosse come da un terremoto. 

Inoltre, scrive Long, gli spiriti potrebbero 

colpire attraverso i laser che ‘renderebbero il guer-
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riero colpito temporaneamente incosciente, pro-

prio come il mesmerista di Hollywood, proiettando 

una sovrattassa lungo la linea della sua visione— 

senza dubbio con un dito proiettato di aka-mana, e 

che potrebbe mandare un uomo tentacolare a gi-

acere incosciente sul pavimento.’ 

Ciò che è particolarmente degno di nota è che i 

Kahuna sapevano che la forza vitale è effettiva-

mente manipolata dall’impatto della coscienza, il 

che conferma esattamente l’intuizione di Joseph 

Campbell.  

Come risultato della loro visione fondamental-

mente scientifica del mondo, i Kahuna non hanno 

una struttura di tetto moralistica come tutte le nos-

tre grandi civiltà dominatrici e conoscono un solo 

peccato: quello di far male a un altro, e questo an-

che solo nel caso in cui questo male sia fatto quan-

do ne sono pienamente consapevoli eppure lo fan-

no contro una migliore conoscenza. 

Eppure la scienza segreta dei Kahuna non è di 

gran lunga l’unica fonte di questa conoscenza, 

mentre si distingue per l’approfondimento e la pre-

sentazione dettagliata e scientifica. Walter Y. Evans-
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Wentz, nella sua ricerca sulla fede delle fate nei 

Paesi celtici, si è imbattuto anche in questa 

conoscenza. Wentz osserva nel suo libro The Fairy 

Faith in Celtic Countries (1911) che un mistico ed 

erudito irlandese sulla fede fiabesca considerava i 

sentieri delle fate o i passaggi delle fate, i luoghi 

dove le fate appaiono abitualmente, come arterie 

magnetiche attraverso le quali circola il magnet-

ismo terrestre. Inoltre, riferisce che si dice che le 

fate dell’acqua siano tenute in vita ‘da qualcosa di 

simile ai fluidi elettrici.’ 

—Walter Y. Evans-Wentz, The Fairy Faith in Celtic Coun-
tries (1911/2002), p. 33, note 1. 

Il Dr. Ong Hean-Tatt, un ricercatore di bioener-

gia della Malesia, ha scritto un breve studio sulle 

basi scientifiche del Feng Shui, la scienza dell’ener-

gia di cinquemila anni fa dei cinesi, e ha concluso, 

grazie ad un gran numero di osservazioni e scop-

erte, che questa scienza si occupa dell’energia cos-

mica usando circa la stessa precisione e obiettività 

della fisica newtoniana riguardo alla gravità. 

—Ong Hean-Tatt, Amazing Scientific Basis of Feng Shui 
(1977). 
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Come ho dimostrato nella mia recensione di 

questo importante libro, il Dr. Ong stabilisce sor-

prendenti parallelismi tra il Feng Shui e la perenne 

conoscenza della forza tellurica nota come geo-

manzia, che ha una lunga tradizione sia in Oriente 

che in Occidente. L’evidenza fattuale prodotta dal-

l’autore, che mette in relazione in dettaglio vari 

avvistamenti di UFO e rapporti da fonti attendibili, 

è stupefacente e sembra dimostrare il fatto che 

questi fenomeni si alimentano di energie terrestri o 

di energie telluriche che emanano dall’acqua sot-

terranea.  

Egli ha anche scoperto che importanti siti di 

culto religioso, come Stonehenge, sono stati costru-

iti esattamente sull’intersezione delle linee tel-

luriche; non sorprende che sia proprio intorno a 

questi siti che la maggior parte degli avvistamenti 

di spiriti, angeli, fantasmi e UFO si verificano effet-

tivamente, e proprio per la ragione che questi lu-

oghi sono inondati di energia cosmica e quindi 

permettono ad altre dimensioni di connettersi con 

la nostra attraverso la sezione d’urto energetica e la 

risonanza vibrazionale.  
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Inoltre, il Dr. Ong esamina il fenomeno delle 

migrazioni degli uccelli e trova che esso conferma 

l’evidenza trasmessa per l’esistenza di una griglia 

tellurica del mondo, il fatto è che gli uccelli più o 

meno seguono quelle linee e che l’energia che em-

ana da esse serve agli uccelli come aiuto alla nav-

igazione. 

Nelle sue conversazioni con Bill Moyers, Joseph 

Campbell ipotizza che tutti gli dei di tutte le reli-

gioni non siano in definitiva che manifestazioni 

energetiche: 

JOSEPH CAMPBELL 

Gli dei sono piuttosto manifestazioni e fornitori di 
un’energia finalmente impersonale. Non ne sono la 
fonte. Il dio è il veicolo della sua energia. E la forza o la 
qualità dell’energia che è coinvolta o rappresentata de-
termina il carattere e la funzione del dio. Ci sono dèi 
della violenza, ci sono dèi della compassione, ci sono 
dèi che uniscono i due mondi del non visto e del visto, 
e ci sono dèi che sono semplicemente i protettori dei re 
o delle nazioni nelle loro campagne di guerra. Queste 
sono tutte personificazioni delle energie in gioco. Ma la 
fonte ultima delle energie rimane un mistero. 

—Joseph Campbell, The Power of Myth (1988), p. 259. 
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Glossario Contestuale 

Complessità 

La complessità è una delle caratteristiche prin-

cipali dei sistemi viventi. Generalmente in tutti i 

modelli di flusso, la complessità e la semplicità 

sono opposti complementari. Questo non solo nei 

fenomeni naturali, ma anche nell’ontologia e nella 

psicologia umana. Questa dualità è stata riconosci-

uta dagli antichi nativi mesoamericani. C’è una re-

lazione intricata tra coscienza e complessità; la 

complessità è una funzione del flusso di energia 

vitale e di informazione; quando l’energia e l’in-

formazione fluiscono liberamente nell'organismo, 

la complessità tende ad essere elevata, mentre si 

riduce quando il flusso di energia e di infor-

mazione è bloccato o ostruito. 
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Come questione di evoluzione, la vita e in par-

ticolare la vita umana tende ad aumentare di com-

plessità nel tempo. Tuttavia, storicamente e social-

mente, ogni volta che si verificano dei cambiamen-

ti di coscienza che portano a un marcato aumento 

della complessità, si instaura una contro-reazione 

che tipicamente, e propagandisticamente, nega la 

complessità e comincia a minacciare, perseguitare e 

scartare socialmente gli individui, e soprattutto gli 

scienziati che fanno ricerche su aree della comp-

lessità umana che non sono ancora pienamente 

comprese e che sono quindi circondate da tabù, 

confusione e paura. 

Storici sociali come Jacob Burckhardt 

(1818-1897) e psicologi hanno trovato le ragioni 

più profonde del fascismo in una profonda paura 

del cambiamento e in uno spavento quasi para-

noico nell'affrontare la complessità e soprattutto la 

complessità sessuale. Negli abusi sui minori si tro-

va in genere una negazione della complessità, in 

quanto il bambino per chi abusa è un oggetto di 

autocompiacimento e di sicurezza emotiva, e 

quindi una cosa da manipolare. In generale, dietro 
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la protezione si nasconde spesso un profondo 

desiderio di dominio e di manipolazione! 

Gli esseri umani sono complessi non solo in 

generale, ma anche sessualmente. Nell’antica 

tradizione indiana del Tantra sessuale, questa 

saggezza è stata trasmessa oralmente di gener-

azione in generazione ed è ancora oggi parte delle 

religioni indigene come l’Huna. In occidente, i 

primi orientalisti europei originariamente offende-

vano il Tantra come una forza sovversiva, antiso-

ciale, licenziosa e immorale che aveva corrotto l’in-

duismo classico. Tuttavia, molti oggi considerano il 

Tantra in modo positivo, come una celebrazione 

dell’equità sociale, della sessualità e del corpo. 

Coscienza 

La coscienza consiste fondamentalmente di tre 

elementi principali: 

‣ Percezione; 

‣ Elaborazione delle informazioni; 

‣ Energia. 
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La parte più importante della mia osservazione 

scientifica della coscienza è che essa contiene ener-

gia, il campo dell’informazione, o campo dell’ener-

gia umana, in modo che l’energia ne sia una parte 

costitutiva, accanto alla percezione e all’elabo-

razione delle informazioni.  

Nella storia scientifica occidentale, la parte en-

ergetica della coscienza è stata costantemente acce-

cata dall’osservazione e occultata, al punto che 

nelle culture occidentali c’è un enorme divario di 

conoscenza sul campo energetico umano come 

risultato di questa proibizione culturale dell’albero 

della conoscenza.’ 

Di conseguenza, la mia ricerca sulla coscienza si 

concentra sul portare gli anelli mancanti in modo 

da arrivare a un campo unificato di percezione in-

tegrativa e quindi a un modello coerente di co-

scienza. 
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Percezione Diretta 

La Percezione Diretta è la modalità primaria di 

apprendimento che la natura applica nel-

l’evoluzione. La percezione diretta è la modalità 

che il cervello umano utilizza per ricevere e memo-

rizzare le informazioni nella sua capacità di orga-

nizzare passivamente il sistema. Il bambino impara 

la sua prima lingua attraverso la percezione diretta, 

la captazione di interi schemi, utilizzando la 

modalità integrativa e associativa del cervello de-

stro. L’obbedienza e l’imitazione non sono il mezzo 

appropriato per sviluppare il potenziale umano; 

quindi la civiltà può funzionare solo a livello ester-

no o superficiale, ma non come motore di inte-

grazione dell’uomo in un’unità di potenza vera-

mente funzionale che opera a tutti i livelli contem-

poraneamente.  

Il sistema educativo tradizionale ha messo sot-

tosopra questa naturale modalità di apprendimento 

intelligente e olistica, costringendo i bambini ad 

imparare solo con l’emisfero cerebrale sinistro, 

tagliando fuori la necessaria modalità di sintesi 

fornita dall’emisfero cerebrale destro. Questa è 

l’unica ragione principale per cui il sistema educa-
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tivo moderno, pur essendo molto costoso, è total-

mente inefficace, e fa sì che le persone siano alien-

ate dalla propria fonte interiore, fuori dal contatto 

con il loro potenziale umano più intimo. Questa è 

anche la ragione della sorprendente mancanza di 

creatività nel mondo aziendale, che già il coach e 

formatore aziendale Edward de Bono deplorava nei 

suoi libri.Il sistema educativo tradizionale ha mes-

so sottosopra questa naturale modalità di ap-

prendimento intelligente e olistica, costringendo i 

bambini ad imparare solo con l’emisfero cerebrale 

sinistro, tagliando fuori la necessaria modalità di 

sintesi fornita dall'emisfero cerebrale destro. Ques-

ta è l’unica ragione principale per cui il sistema 

educativo moderno, pur essendo molto costoso, è 

totalmente inefficace, e fa sì che le persone siano 

alienate dalla propria fonte interiore, fuori dal con-

tatto con il loro potenziale umano più intimo. 

Questa è anche la ragione della sorprendente man-

canza di creatività nel mondo aziendale, che già il 

coach e formatore aziendale Edward de Bono de-

plorava nei suoi libri. 
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Emonics 

Definizione 

Emonics è un vocabolario scientifico che ho cre-

ato. Il nome è l’abbreviazione di Emotional Identity 

Code Science. Lo scopo del vocabolario è di facil-

itare l’indagine scientifica delle emozioni umane, 

soprattutto sotto forma di identità emotiva. La 

ricerca sulle parafilie che ho condotto per più di 

vent’anni mi ha dato la prova definitiva che ogni 

essere umano possiede un codice di identità 

emozionale unico, qualcosa come un numero di 

identificazione vibrazionale, che funziona come un 

identificatore cosmico e ci distingue come esseri 

assolutamente unici. Questo vale non solo per gli 

esseri umani, ma questo schema vibrazionale è 

unico anche per gli animali, per le piante e persino 

per la materia inanimata come le rocce.  

La ricerca emonica attribuisce alle emozioni 

umane una qualità molto diversa da quella della 

ricerca tradizionale sulle emozioni.  

Mentre la psicologia tradizionale ha in qualche 

misura ammesso la natura cognitiva delle 

emozioni, essa mette in relazione le emozioni solo 
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con il pensiero e la percezione e le localizza nel 

cervello. L’emonia, secondo una serie di tradizioni 

scientifiche perenni e di ricerche all’avanguardia 

nel campo dell’energia umano, dimostra che le 

emozioni sono localizzate nell’aura umana e 

possiedono una qualità intrinseca di flusso.  

La ricerca sull’emonia mostra chiaramente che il 

pensiero e le emozioni sono vibrazioni che fluis-

cono attraverso il nostro corpo eterico o luminoso. 

In questo senso, anche gli animali e le piante han-

no emozioni, cosa che è stata completamente scar-

tata o trascurata dalla psicologia tradizionale. 

Quindi, si può dire che la ricerca emonica 

trascende la psicologia e in qualche misura unifica 

la biologia, la psicologia, la parapsicologia e la fisi-

ca in qualcosa di simile a una teoria di campo uni-

ficata delle emozioni che indaga olisticamente la 

natura dell’identità emotiva. 

Emonics Vocabulary 

E and E-Force 

E, l’identità creatrice, è il complemento fun-

zionale della coscienza. La coscienza è una fun-
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zione di E in quanto che E e la coscienza sono un 

insieme funzionale. E si manifesta su questo piane-

ta come E-Forza. Gli spostamenti di coscienza por-

tano a spostamenti di E-Forza, che a loro volta in-

nescano stati alterati di coscienza. La supercoscien-

za è uno stato di E-Forza al suo livello massimo. 

Emonico e Demoniaco 

La disintegrazione delle emozioni avviene attra-

verso la repressione e la negazione. I risultati sono 

violenza, regressione e sadismo—che sono ostacoli 

all’evoluzione umana. 

Carica Emonica 

La carica positiva biogenica accumulata negli 

organismi viventi porta, tipicamente, a scaricare 

sotto forma di convulsioni estatiche o di orgasmo 

sessuale e fa parte del sistema di autoregolazione 

intrinseca del plasma cellulare. 

Consapevolezza Emonica 

La percezione cosciente del nostro flusso emon-

ico comprende la lucida consapevolezza della nos-
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tra predilezione emotiva e dell’attrazione sessuale 

in ogni momento o situazione. Per esempio, gli in-

fermieri dovrebbero essere consapevoli del flusso 

emonico del loro organismo per quanto riguarda i 

pazienti con cui lavorano; gli educatori devono 

sviluppare la consapevolezza emonica per quanto 

riguarda le loro pedoemozioni naturali proiettate su 

alcuni dei bambini con cui lavorano. In realtà, sto 

usando il termine consapevolezza emonica come 

sinonimo di consapevolezza emotiva. 

Corrente Emonica o Flusso Emonico 

La corrente bioenergetica scorre attraverso l’or-

ganismo, dal plasma cellulare alla periferia e nel 

corpo luminoso e di nuovo indietro dal corpo lu-

minoso alla cellula, a seconda della polarità della 

corrente. Quando è positiva, è espansiva e fluisce 

dalla cellula alla periferia (gioia); quando è negati-

va, si ritira dalla periferia e torna nella cellula (pau-

ra). Il flusso emonico, nel linguaggio popolare, può 

essere espresso come flusso emotivo, e in effetti 

uso entrambi i termini come sinonimi.  

Questi principi di flusso inerenti alla natura 

della bioenergia devono essere applicati anche nel-
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l’eziologia del sadismo. Nel flusso sessuale naturale 

della bioenergia, che Wilhelm Reich ha descritto 

come ‘flussi caldi e fondenti,’ l’energia durante l’or-

gasmo esplode dalla cellula verso il corpo lumi-

noso. Nel sadismo, tuttavia, a causa dell’armatura 

muscolare nella regione pelvica e in altre parti del 

corpo, l’energia non può fluire liberamente verso 

l’esterno e quindi viene respinta indietro con il 

risultato che, invece di rilassare la gioia e i senti-

menti espansivi, ciò che si sente dopo l’orgasmo è 

depressione, ansia e stanchezza. Questi ultimi sin-

tomi, quindi, possono essere usati anche come 

segnali nella diagnosi del sadismo. 

Come risultato di queste intuizioni, è possibile 

guarire realmente il sadismo facendo sì che la cor-

rente emonica fluisca di nuovo in modo naturale 

attraverso l’intero organismo. Questo può essere 

fatto attraverso il rilassamento muscolare o attra-

verso il programma Autore la Tua Vita della co-

scienza, usando la Preghiera Creativa, o il a, o una 

combinazione di questi con metodi praticati dalla 

Medicina Alternativa, come il lavoro sul corpo, il 

massaggio, il Qigong, il Tai Chi Chuan, il Reiki, o lo 

Yoga. 
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Integrità Emonica 

I bambini e i neonati, naturalmente, quando 

dondolano nel loro equilibrio continuo, si trovano 

nel regno dell’integrità emonica. 

Sanità Mentale Emonica 

La sanità mentale emonica si manifesta quando 

l’energia emotiva è integrata, che è la condizione 

naturale dell’organismo vivente. Questo può anche 

essere chiamato equilibrio emotivo. La sanità men-

tale emonica se ulteriormente caratterizzata da 

un’elevata complessità e da un’elevata intelligenza 

emotiva ed erotica. L’integrazione avviene ideal-

mente su tre livelli: 

‣ Multisensoriale (Spiritualità) 

‣ Extrasensoriale (Parapsicologia) 

‣ Sensoriale (Erotismo, Sessualità) 

La Sanità Mentale Emonica nei Rapporti con i Bambini 

La sanità mentale emonica con i bambini è un 

compito di ogni genitore e di ogni educatore; il 
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compito consiste nel preservare il naturale equilib-

rio del bambino. Ciò significa in pratica osservare 

un principio sacro di non-interferenza nel continu-

um del bambino, astenersi dall’infliggere violenza 

educativa al bambino, rispettare la sua privacy, fa-

vorire attivamente la sua vita sociale ed erotica, il 

che significa astenersi dal controllare i rapporti/am-

icizie del bambino con i coetanei e gli altri adulti, 

dare al bambino reali opportunità d’amore e di 

rapporti sessuali al di fuori della famiglia, di evitare 

l’incesto emotivo e sessuale con il bambino, e di 

aiutare il bambino ad accettare il suo corpo e le sue 

emozioni attraverso un dialogo amorevole su tutte 

le situazioni della vita, senza tabù. 

Configurazione Emonica 

Per setup emonico si intende il nostro naturale 

setup bioenergetico dalla nascita, il libero flusso 

delle energie vitali nel nostro organismo, la sana 

vibrazione dell’aura e del bioplasma, il naturale ci-

clo di carica e scarico nel nostro abbraccio ses-

suale, durante tutto il ciclo della vita dal concepi-

mento alla morte. Il nostro assetto emonico è per 

natura armonioso e auto-regolato, e favorisce re-
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lazioni eque, amore e naturale condivisione di 

emozioni, gioia e bontà.  

Diventa distorto attraverso l’interferenza pre-

coce con il modello energetico naturale sotto forma 

di violenza e abuso educativo, e l’ostruzione del 

flusso emonico attraverso il divieto moralistico ed-

ucativo di esprimere emozioni e desideri sessuali 

attraverso un dialogo sincero. 

Vibrazione Emonica 

La vibrazione emonica è il flusso bioenergetico 

e il codice vibrazionale unico che è insito in ogni 

organismo vivente, senza il quale la vita cesserebbe 

e la morte si verificherebbe. La vibrazione emonica 

è quindi una caratteristica immediata della vita. 

Flusso Emotivo 

Flusso emotivo è un termine sinonimo di flusso 

emonico, una nozione che ho sviluppato nel con-

testo della mia ricerca sulle parafilie sessuali, e de-

scrive la condizione di flusso naturale delle nostre 

emozioni, quando non si è verificata alcuna distor-

sione nell’assetto bioplasmatico, attraverso un’edu-
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cazione moralistica che allontana la vita, e/o la sof-

ferenza di un abuso emotivo sotto forma di una co-

dipendenza continua con un genitore, o con en-

trambi i genitori, nell’infanzia e/o nell’adolescenza. 

Fisica Quantistica 

La meccanica quantistica (MQ, o teoria quantis-

tica) è una scienza fisica che si occupa del compor-

tamento della materia e dell’energia sulla scala 

degli atomi e delle particelle subatomiche / onde. 

La MQ costituisce anche la base per la compren-

sione contemporanea di come oggetti molto grandi 

come le stelle e le galassie, e gli eventi cosmologici 

come il Big Bang, possono essere analizzati e spie-

gati. La meccanica quantistica è il fondamento di 

diverse discipline correlate tra cui la fisica della 

materia condensata, la chimica quantistica, la bi-

ologia molecolare, la fisica delle particelle e l’elet-

tronica. Il termine ‘meccanica quantistica’ è stato 

coniato per la prima volta da Max Born nel 1924. 

L’accettazione della meccanica quantistica da parte 

della comunità fisica generale è dovuta alla sua ac-

curata previsione del comportamento fisico dei sis-

temi, compresi i sistemi in cui la meccanica new-
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toniana fallisce. Anche la relatività generale è limi-

tata in modi che la meccanica quantistica non ha, 

per descrivere sistemi su scala atomica o più pic-

coli, o a energie molto basse o molto alte, o alle 

temperature più basse.  

Attraverso un secolo di sperimentazione e di 

scienza applicata, la teoria della meccanica quantis-

tica si è dimostrata molto efficace e pratica. (Wiki-

pedia) 

Definizione 

La fisica quantistica o meccanica quantistica è 

un ramo fondamentale della teorica con ampie ap-

plicazioni nella fisica sperimentale che sostituisce 

la meccanica classica e l’elettromagnetismo classico 

a livello atomico e subatomico.  

È il quadro matematico di base di molti campi 

della fisica e della chimica, tra cui la fisica della 

materia condensata, la fisica atomica, la fisica mol-

ecolare, la chimica computazionale, la chimica 

quantistica, la fisica delle particelle e la fisica nu-

cleare. Insieme alla relatività generale, la meccanica 

quantistica è uno dei pilastri della fisica moderna. 
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Il Principio dell’Incertezza 

I presupposti di base della vita, che un tempo 

erano i pilastri della scienza cartesiana, sono stati 

sostituiti dall’incertezza. Fu attraverso Werner 

Heisenberg che questo principio di incertezza, 

spesso citato, fu stabilito in fisica, e notoriamente 

molto all’esasperazione di Albert Einstein che, sec-

ondo quanto riferito, obiettava ‘Dio non gioca a 

dadi!’ 

Nonlocalità 

Un’altra scoperta fondamentale della fisica 

quantistica è la nonlocalità. La nonlocalità significa 

che gli effetti sono innescati dall’elemento A nel-

l’elemento B senza che l’elemento A e l’elemento B 

abbiano una qualsiasi forma di connessione fisica. 

Essi possono infatti essere lontani anni luce l’uno 

dall’altro. La nonlocalità, quindi, non è legata alla 

relatività, e gli effetti non sono una funzione della 

velocità della luce né di una velocità superiore; in 

altre parole, sono istantanei. Il termine usato per gli 

effetti non locali è entanglement o entanglement 

quantistico. Una spiegazione alternativa è stata 

data da Rupert Sheldrake che spiega gli effetti non 

locali con la risonanza morfica. 
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—Vedi, per esempio, Fritjof Capra, The Tao of Physics 
(1975/2000), Deepak Chopra, Life After Death (2006), Rus-
sell DiCarlo, A New Worldview (1996), Amit Goswami, The 
Self-Aware Universe (1995), Ervin Laszlo, Science and the 
Akashic Field (2004), Lynne McTaggart, The Field (2002), 
Rupert Sheldrake, A New Science (1995), Michael Talbot, 
The Holographic Universe (1992), Russell Targ, Miracles of 
Mind (1999), Vidette Todaro-Franceschi, The Enigma of En-
ergy (1999). 

La fisica quantistica è la mia luce di speranza da 

oltre un decennio. Mi ha dato ragione in tutte le 

mie intuizioni d’infanzia, e nel mio violento rifiuto 

dell’arrogante ignoranza che veniva venduta dai 

nostri insegnanti di scienze come l’unica verità es-

istente nel cosmo. 

Estrapolando questa esperienza personale sono 

arrivato a dire ai bambini di resistere attivamente 

ad essere violentati dai sistemi educativi, che fino 

ad oggi non hanno mai compreso il cervello 

umano, e quindi non sanno come educare 

adeguatamente un bambino per acquisire una base 

stabile di conoscenza vitale che poi potrà essere 

utilizzata nella vita reale. Einstein sapeva perché 

aveva abbandonato tutte le scuole e le università, e 

anche Picasso; c’è una lunga lista da fare di altri 

geni che hanno fatto lo stesso. 
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La fisica quantistica è stata per me una sorta di 

punizione celeste per tutti quegli insegnanti di 

scienze idioti con i loro presupposti ignoranti sulla 

vita e le loro nevrosi eterne, che seppelliscono i 

nostri bambini vivaci e commoventi in tombe 

chiamate scuole, trasformandoli così in mummie 

viventi. 

La fisica quantistica con tutti i suoi apparenti 

paradossi ha per me una connessione diretta con il 

Divino in quanto costringe lo spirito umano con-

dizionato a rilassarsi e a sedersi di fronte al vero 

mistero della vita, e lasciare che Dio. La fisica 

quantistica ha anche qualcosa del Dio indù Shiva, 

il Distruttore, in quanto ha distrutto l’arroganza di 

molti scienziati fittizi, portando tutti noi verso una 

rinnovata umiltà di fronte all’immensa intelligenza 

che sta dietro la Creazione. Penso che tutti questi 

paradossi che la fisica quantistica ci serve così ab-

bondantemente siano il risultato di quegli stupidi 

presupposti intellettuali che la scienza moderna 

tradizionale stava ponendo come ‘eterni principi di 

vita,’ ma che in realtà hanno poco a che fare con 

l’oggetto dell’osservazione, cioè la natura. Ed è per 

questo che alla fine si rivelano come ciò che sono: 

91



LA SCIENZA SEGRETA

proiezioni sulla natura, non il risultato dell'osser-

vazione della natura. Spiega Ervin Laszlo in Science 

and the Akashic Field (2004), p. 31: 

ERVIN LASZLO 

Nel corso del ventesimo secolo, la fisica quantistica—la 
fisica del dominio ultra-piccolo della realtà fisica—è 
diventata strana oltre ogni immaginazione. Le scoperte 
mostrano che le più piccole unità identificabili di mate-
ria, forza e luce sono in realtà costituite da energia, ma 
non da un flusso continuo di energia: esse sono sempre 
presenti in pacchetti distinti noti come quanti. Questi 
pacchetti di energia non sono materiali, anche se pos-
sono avere proprietà simili alla materia come la massa, 
la gravitazione e l’inerzia. Sembrano oggetti, ma non 
sono oggetti ordinari e comuni: sono sia corpuscoli che 
onde. Quando una delle loro proprietà viene misurata, 
le altre non sono più disponibili per la misurazione e 
l’osservazione. E sono istantaneamente e non energica-
mente ‘aggrovigliati’ l’uno con l’altro, non importa 
quanto distanti possano essere. (Traduzione mia). 

Il Principio di Incertezza (Continuazione …) 

Oggi un insegnante di scuola non può indot-

trinare facilmente i bambini con presupposti pseu-

do-scientifici che non sono altro che la fuoriuscita 

del suo moralismo e del suo paradigma di vita 

riduzionista, come avveniva ancora ai tempi della 

mia infanzia e della scuola. Questo perché la 

certezza è stata sostituita dall’incertezza. Ed è stato 

forse attraverso Werner Heisenberg e il suo spesso 
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citato principio di incertezza che la fisica quantisti-

ca si è affermata come scienza. Vidette Todaro 

scrive nel suo studio chiarificatore The Enigma of 

Energy (1991), p. 97: 

VIDETTE TODARO-FRANCESCHI 

Si trattava solo di un piccolo salto dal principio di in-
certezza e dal carattere di doppia onda-particella della 
materia alla teoria della complementarità del fisico Niels 
Bohr. Egli propose che a livello quantistico nulla può 
essere diviso in parti discrete. Tutto è correlato; tutto è 
complementare a tutto il resto. Poiché è impossibile 
prevedere completamente i risultati a livello quantistico, 
siamo costretti a guardare al tutto.  
     Inoltre, Bohr ha illuminato le questioni filosofiche 
che intrecciano la complementarietà nel mondo della 
fisica quantistica con l'esperienza psichica e lo studio 
degli organismi viventi in generale. Il semplice fatto è 
che tutto è indissolubilmente connesso. (Traduzione 
mia). 

Questo ci ha fatto molto bene, perché non si 

tratta solo di fisica. È la vita. Che impatto può 

avere sulla guarigione, il dottor Villoldo lo ha ri-

conosciuto nel suo libro bestseller Shaman, Healer, 

Sage (2000). Scrive a p. 131: 

ALBERTO VILLOLDO 

Il fisico Werner Heisenberg ha sviluppato un principio 
chiave della meccanica quantistica: che si può deter-
minare con precisione la velocità o la posizione di un 
elettrone, ma non entrambe le cose. Il principio di inde-
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terminazione di Heisenberg afferma che l’atto di osser-
vare un evento influenza il suo esito o il suo destino. La 
scoperta di Heisenberg sembra indicare che la capacità 
di cambiare il mondo fisico attraverso l’esercizio della 
visione è molto limitata una volta che l’energia si è man-
ifestata in forma. Il tempo di cambiare il mondo è pri-
ma che la forma emerga dall’informe, prima che l’ener-
gia si manifesti nella materia. Così molte delle pratiche 
di guarigione sviluppate dagli sciamani guariscono le 
condizioni prima che si manifestino nel corpo, prima 
che vecchie impronte nel Campo di Energia Luminosa 
abbiano organizzato la materia in malattia o sventura. 

La vita è fondamentalmente incerta e vendere la 

vita ai bambini come qualcosa di certo è una men-

zogna, un’immensa e punibile menzogna, assolu-

tamente no! Fare una visione del mondo di 

certezze di fronte ai bambini significa renderli rigi-

di e nevrotici, ed è esattamente quello che il nostro 

sistema scolastico ha fatto in passato, e che fa an-

cora oggi in molti paesi. Ma in alcuni dei paesi più 

avanzati, questa nuova scienza oggi va in qualche 

modo a beneficio del nostro sistema scolastico e 

rende gli insegnanti più umili e incerti nel loro at-

teggiamento verso i bambini. E questa incertezza è 

davvero una benedizione! 

Perché, per parafrasare, Carl Gustav Jung, sono 

quelli che hanno avuto genitori e insegnanti ideali 
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che riempiono le sale d’attesa degli psichiatri di 

tutto il mondo! Questi genitori e insegnanti ideali 

hanno una caratteristica principale: appaiono da-

vanti ai loro figli come certi di tutto, della vita, del-

l’amore, di Dio, del peccato e della punizione.  

Sembrano sicuri di sé stessi. Sembrano sicuri 

del mondo. Sembrano sicuri del destino. Sembra-

no sicuri della scienza e della disciplina. Ed è per 

questo che sono semplicemente inutili come geni-

tori e insegnanti. E molti di loro trarrebbero ben-

eficio da qualche lezione di fisica quantistica, o da 

un buon viaggio ben pagato all’ospedale psichiatri-

co! 

Un’altra scoperta fondamentale della fisica 

quantistica è la nonlocalità. Nonlocalità significa 

che gli effetti sono innescati dall’elemento A nel-

l’elemento B senza che l’elemento A e l’elemento B 

abbiano alcun tipo di connessione fisica. Essi pos-

sono infatti essere lontani anni luce l’uno dall’altro. 

La nonlocalità, quindi, non si limita alla teoria del-

la relatività, e gli effetti non sono quindi una fun-

zione della velocità della luce né di una velocità 

superiore; sono quindi istantanei. 
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Com’è possibile? Questo è uno degli argomenti 

più esplosivi della fisica quantistica, mentre è solo 

uno dei tanti paradossi che ha portato ad im-

plodere nel corpo della fisica moderna. 

Poiché non sono un fisico, citerò Dean Radin, 

che scrive nel suo libro Entangled Minds (2006), pp. 

263-264: 

DEAN RADIN 

A un livello di realtà più profondo di quanto i sensi or-
dinari possano afferrare, il nostro cervello e la nostra 
mente sono in intima comunione con l’universo. È 
come se vivessimo in una gigantesca ciotola di gelatina 
trasparente. Ogni movimento, evento e pensiero in quel 
mezzo è percepito in tutta la ciotola. Tranne per il fatto 
che questa particolare forma di gelatina è un mezzo pi-
uttosto particolare, in quanto non è localizzata nel 
modo abituale, né è gommosa come la gelatina ordinar-
ia. Si estende oltre i legami dello spazio-tempo ordi-
nario, e non è nemmeno una sostanza nel senso usuale 
del termine. 
     A causa di questo Jell-O non locale in cui siamo in-
seriti, possiamo ottenere scorci di informazioni sulla 
mente di altre persone, su oggetti lontani, sul futuro o 
sul passato. Non lo otteniamo attraverso i sensi ordinari 
e non perché i segnali da quelle altre menti e oggetti 
viaggiano verso il nostro cervello. Ma perché a un certo 
livello della nostra mente/cervello è già coesistito con la 
mente di altre persone, con oggetti lontani e con tutto il 
resto. Per navigare attraverso questo spazio, usiamo l’at-
tenzione e l’intenzione. Da questo punto di vista, le es-
perienze psichiche non sono inquadrate come miste-
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riosi ‘poteri della mente,’ ma come scorci momentanei 
del tessuto aggrovigliato della realtà. 
     Le particelle che sono intrecciate quantisticamente 
non implicano che i segnali passino tra di loro. 
Impigliamento significa che i sistemi separati sono cor-
relati. 

Non sono uno che è sicuro, e non farò una 

lezione non fisica su una materia così difficile come 

la fisica quantistica. Ciò che mi interessa princi-

palmente è l’effetto che la fisica quantistica ha sulla 

trasformazione dell’attuale società patriarcale. 

Questa trasformazione è reale, e questo, a ripeterlo, 

è la mia luce di speranza. 

What the Bleep Do We Know?! 

Si può imparare molto sulla fisica quantistica 

anche dal film What the Bleep Do We Know!? e an-

che leggendo le principali pubblicazioni degli 

scienziati che hanno partecipato al film. Permet-

tetemi di citarne alcuni, e alcuni autori che 

purtroppo non erano presenti nel film, e che ho 

ugualmente recensito. Prendete le vostre infor-

mazioni in prima persona, ed evitate libri e siti web 

di non fisici che fingono di essere in grado di spie-

gare la fisica quantistica. Nella maggior parte dei 

casi otterrete un’immagine distorta. 
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D’altra parte, non lasciatevi ingannare dal fatto 

che non capirete nulla quando leggerete la letter-

atura di prima mano, scritta da famosi fisici quan-

tistici. Il fatto è che la maggior parte dei fisici 

quantistici oggi segue l’esempio eccezionale che 

Fritjof Capra ha dato molti anni fa, che è stato 

forse il primo fisico di larga diffusione dotato del 

talento di spiegare questioni complesse in un lin-

guaggio facile e comprensibile.  

L’esempio di Capra ha impressionato molti dei 

suoi colleghi professionisti e oggi si può dire che 

ogni fisico quantico fa onore a se stesso di tenere 

una lezione sulla questione in un modo che un 

pubblico più vasto può facilmente seguire e com-

prendere. 

Poiché la fisica quantistica è davvero un esem-

pio prototipico di complessità in azione, la letter-

atura che raccomando non si limita alla spie-

gazione della meccanica quantistica in senso stret-

to. Per fare un esempio di un libro che non ho re-

censito qui perché è del tutto impossibile recensir-

lo, in quanto è così complesso, e così ‘dappertutto.’ 

È il libro di Jeffrey Satinover The Quantum Brain 

(2001), un libro che intreccia molto artisticamente 
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la meccanica quantistica, la ricerca sul cervello e la 

psichiatria in un unico racconto epico di dimen-

sioni grandiose che offre una visione ampia delle 

possibilità di un’umanità futura. Il libro è un buon 

esempio di quanto poetico possa diventare uno 

scienziato quando si occupa a fondo di meccanica 

quantistica. E la cosa interessante di Satinover è 

che è uno psichiatra esperto e solo in un secondo 

ciclo di studi sulla vita è diventato un fisico quan-

tistico. Questo è di per sé straordinario! 

Un altro libro, che ho recensito, è Life After 

Death (2006) di Deepak Chopra, un libro che ap-

parentemente parla solo della vita dopo la morte, 

ma anche della fisica quantistica, e senza la nostra 

scoperta della fisica quantistica, questo libro non 

avrebbe potuto essere scritto, o avrebbe potuto 

benissimo essere scritto, ma la maggior parte delle 

persone semplicemente non capirebbero e non ac-

cetterebbero il libro così com’è. Questo è un dato 

di fatto e non ha nulla a che fare con la popolarità 

di Chopra. La fisica quantistica ha aperto alcune 

vie nel nostro cervello che prima erano dormienti. 
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Sadismo 

Il sadismo è un blocco del naturale flusso emo-

tivo attraverso un’educazione prevalentemente 

moralistica o puritana, spesso accompagnata da 

punizioni fisiche, che porta a una repressione del 

flusso naturale dell’energia sessuale calda e 

fondente e, di conseguenza, a emozioni demoni-

ache, e alla violenza, perché la scarica sessuale nat-

uralmente profonda diventa poco profonda o ad-

dirittura viene inibita.  

Di conseguenza, i sentimenti sessuali natural-

mente caldi e teneri si disintegrano e si distorcono 

in una costrizione per il sesso che mira a una forte 

scarica sessuale esplosiva, come una questione di 

abreazione di un impulso, invece di abbracciare un 

compagno. La scarica sessuale, infatti, allevia tem-

poraneamente l’armatura della paura, ma tende ad 

aggrovigliare la persona, che è più o meno incon-

sapevole del disturbo, a lungo termine in aggres-

sioni sessuali, aggressioni e in generale un compor-

tamento di bullismo, racket o abusatore, che 

degrada e disumanizza il compagno fino a renderlo 

un manichino passivo. 
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Il sadismo era mal compreso prima che le 

ricerche approfondite di Reich sull’orgasmo ses-

suale rivelassero che il naturale impulso sessuale 

non è affatto aggressivo o compulsivo, ma control-

lato dall’empatia e dall’amore per il compagno. 

Solo nel sadismo, che è una distorsione del natu-

rale assetto emotivo e sessuale, questa empatia 

tende ad essere sopraffatta da un desiderio travol-

gente di soddisfazione egocentrica, e guidata dal 

potere, virtualmente sulla schiena, e a scapito del 

compagno sessuale. Questo è il motivo per cui il 

sadismo sessuale a lungo termine porta ad una cor-

ruzione della personalità, poiché il modello per 

l’abuso poi viene posto anche in modo generale, e 

la persona tende ad approfittare degli altri sotto 

forma di una struttura di comportamento abituale, 

e diventa così quello che viene chiamato un 

abusatore. 

Ma perché questo accada, il modello deve es-

sere stato radicato a lungo, e la persona non deve 

mai averne preso coscienza coscientemente. 

Questo è piuttosto il caso estremo, poiché spesso le 

persone diventano consapevoli dei loro bisogni 

sadici e cominciano a sospettare della violenza evi-
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dente del loro comportamento sessuale, e poi com-

inciano a cercare una via d’uscita, e possono cer-

care un ministro, un medico, uno psichiatra o uno 

psicoterapeuta per un consiglio e una consulenza.  

Il sadismo era mal compreso prima che le 

ricerche approfondite di Reich sull’orgasmo ses-

suale rivelassero che il naturale impulso sessuale 

non è affatto aggressivo o compulsivo, ma control-

lato dall’empatia e dall’amore per il compagno. 

Solo nel sadismo, che è una distorsione del natu-

rale assetto emotivo e sessuale, questa empatia 

tende ad essere sopraffatta da un desiderio travol-

gente di soddisfazione egocentrica, e guidata dal 

potere, virtualmente sulla schiena, e a scapito del 

compagno sessuale. Questo è il motivo per cui il 

sadismo sessuale a lungo termine porta ad una cor-

ruzione della personalità, poiché il modello per 

l'abuso poi viene posto anche in modo generale, e 

la persona tende ad approfittare degli altri sotto 

forma di una struttura di comportamento abituale, 

e diventa così quello che viene chiamato un 

abusatore. 

Ma perché questo accada, il modello deve es-

sere stato radicato a lungo, e la persona non deve 
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mai averne preso coscienza coscientemente. 

Questo è piuttosto il caso estremo, poiché spesso le 

persone diventano consapevoli dei loro bisogni 

sadici e cominciano a sospettare della violenza evi-

dente del loro comportamento sessuale, e poi com-

inciano a cercare una via d’uscita, e possono cer-

care un ministro, un medico, uno psichiatra o uno 

psicoterapeuta per un consiglio e una consulenza. 

Rompere il modello del sadismo è molto facili-

tato dall’essere vicino a neonati e bambini piccoli e, 

in generale, quando gli uomini sono attivamente 

coinvolti nella cura delle cose, dei bambini, degli 

alberi, dei giardini e dei fiori, o nel cucinare e nel 

pulire la casa.  

Da qui la necessità di coinvolgere gli uomini 

nella cura dei bambini. Tutti questi compiti sono 

mettere in contatto gli uomini con il loro lato yin, o 

anima, aiutandoli così a superare lo spirito macho 

o di eroe che è negativamente favorevole a costru-

ire il modello di abuso come una afflizione a lungo 

termine e un tratto della personalità. Dobbiamo 

infatti constatare che il sadismo non è solo un 

problema individuale, ma anche una preoccu-

pazione sociale. 
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La nostra cultura occidentale è in gran parte 

sadica e questo sadismo può essere mostrato e di-

mostrato con molti esempi tratti dalla cassetta degli 

attrezzi dello storico o dello psicologo. Quindi, il 

sadismo è una diretta fuoriuscita e conseguenza di 

secoli se non millenni di moralismo come una sor-

ta di piaga emotiva che ha distorto la nostra strut-

tura di comportamento emosessuale. Il nostro sis-

tema di valori è profondamente ostile alla libertà e 

al tatto e questo sistema di valori è stato costruito 

perché le nostre emozioni profonde sono fuori dal 

contatto con la nostra naturale struttura di base 

emosessuale. Questo sistema di valori è contro 

natura perché favorisce la violenza e rifugge la nat-

urale tenerezza sessuale e l’abbraccio non violento 

e rispettoso tra le generazioni, come prolungamen-

to del contatto necessario e che favorisce la salute 

tra tutti i membri della società. 

Sciamanesimo 

Definizione 

Lo Sciamanesimo è un modo di apprendere la 

realtà, un insieme di tecniche, rituali e modelli in-
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tuitivi, così come uno stile di vita naturale e organ-

ico incentrato non sul dominio della natura o del 

cosmo, ma sulla partecipazione e la comprensione 

della natura e del cosmo. La cosa più importante 

da scoprire sullo sciamanesimo è il suo uso degli 

entheogeni. Si tratta di piante che contengono com-

posti psicoattivi, come il DMT, e altri, e che, se 

prese a dosi appropriate, producono un effetto di 

alterazione della coscienza sulla nostra psiche e 

percezione.  

Lo sciamano è tipicamente quello che si dis-

tingue per la sua capacità unica di esplorare e viag-

giare in diverse realtà e livelli di coscienza. Lo 

sciamanesimo è un modo di apprendere la realtà, 

un insieme di tecniche, rituali e modelli intuitivi, 

così come uno stile di vita naturale e organico in-

centrato non sul dominio della natura o del cosmo, 

ma sulla partecipazione e la comprensione della 

natura e del cosmo. La cosa più importante da 

scoprire sullo sciamanesimo è il suo uso degli en-

theogeni. Si tratta di piante che contengono com-

posti psicoattivi, come il DMT, e altri, e che, se 

prese a dosi appropriate, producono un effetto di 
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alterazione della coscienza sulla nostra psiche e 

percezione.  

Lo sciamano è tipicamente quello che si dis-

tingue per la sua capacità unica di esplorare e viag-

giare in diverse realtà e livelli di coscienza.  

Entheogeni 

Mentre ci sono metodi per alterare la coscienza 

senza piante, utilizzando tecniche di respirazione 

esoterica, posture corporee o danza estatica, 

preghiera, digiuno e altre tecniche, i ricercatori 

concordano sul fatto che da un punto di vista dell’-

efficacia c’è un grande divario tra queste ultime 

tecniche e l’uso di farmaci entheogenici. Gli en-

theogeni sono diverse centinaia di volte più efficaci 

dei metodi non basati sulle piante. 

Diversi ricercatori hanno affrontato seriamente 

la questione del perché, e uno dei più persistenti 

su questo punto specifico è stato Terence McKen-

na. Nel suo libro The Archaic Revival (1992), egli 

afferma che le piante entheogeniche contengono il 

codice genetico essenziale, l’informazione di base 

sull’evoluzione della vita sulla terra, e che per 

questo motivo la loro ingestione, o almeno l’inges-
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tione dei composti psicoattivi che contengono, 

porta ad un’immediata apertura di coscienza, che 

era qualcosa di molto più ampio e molto più intel-

ligente da sperimentare rispetto a semplici visioni 

colorate. Infatti, i libri visionari e illuminanti di 

McKenna non avrebbero mai avuto un impatto 

così potente sul cambiamento di coscienza della 

società occidentale se solo avessero parlato di al-

cune belle visioni allucinogene. Gli antropologi o 

in generale i ricercatori che cercano di compren-

dere il fenomeno unico dello sciamanesimo e 

riducono l’esperienza entheogenica a un mero gio-

co sociale, una distrazione o un piacere, o una 

ricerca di un qualche tipo di nirvana artificiale, 

sono profondamente fuorviati. 

Non sorprende quindi che la maggior parte 

degli antropologi, e soprattutto quelli di loro che 

davvero non comprendono le culture sciamaniche, 

tendano ad utilizzare espressioni come ‘allucino-

geni,’ ‘stupefacenti,’ ‘narcotici’ o ‘psichedelici.’ A 

parte il fatto che queste piante non sono stupe-

facenti, perché una droga stupefacente, come per 

esempio l’oppio, rende sonnolenta ma non altera la 

coscienza, la cosa importante da sapere è che gli 
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entheogeni non sono intesi, nelle culture scia-

maniche, come droghe per il tempo libero, ma 

sono realmente considerati come beni dell’espe-

rienza religiosa e numinosa. Ecco perché l’unica 

espressione che si avvicina alla mentalità sciamani-

ca è il termine entheogeni, cioè facilitatori per en-

trare in contatto con il dio interiore. 

Si è anche scoperto che gli entheogeni, oltre ad 

aiutarci a raggiungere la mente interiore, dis-

solvono abitudini come l’alcolismo, e in generale 

aiutano in un processo di decondizionamento so-

ciale. Gli entheogeni ci aiutano a vedere dietro il 

velo del codice di comportamento normativo in 

una data società, poiché ci mostrano diverse 

opzioni di comportamento. Possiamo così ingerire 

queste sostanze come una sorta di ‘medicina so-

ciale;’ saremo quindi in grado di riconoscere i 

modelli di comportamento normativo in cui siamo 

intrappolati e che ostacolano la nostra creatività e 

la realizzazione di noi stessi.  

Le persone socialmente oppresse, le minoranze 

razziali, etniche, religiose o sessuali, potrebbero 

voler indagare sulla possibile dissoluzione delle 

rigide regole comportamentali e degli oppressivi 
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standard normativi della società. Potrebbero voler 

cercare il catalizzatore più intelligente che esista 

per vedere tutte le opzioni che la realtà offre e, di 

conseguenza, potrebbero voler intraprendere un 

viaggio di apertura alla coscienza. 

Un’altra osservazione importante riguarda la 

salute mentale. Spesso è stato erroneamente affer-

mato che le popolazioni sciamaniche indigene era-

no psicotiche o prepsicotiche. 

Tutto ciò potrebbe non sorprendere un individ-

uo informato. I meccanismi efficaci per difendere 

un determinato paradigma di ‘comportamento 

standard’ della società non sono tutti basati su un 

comportamento naturale alla ricerca del piacere, 

ma sulla perversione adattiva. Da qui la necessità 

di guardare oltre il recinto dei modelli comporta-

mentali e di indagare su regni che sembrano diver-

si da esso, ma non lo sono. L’anima umana esprime 

la sua originalità sempre in paradossi e talvolta in 

comportamenti estremi. Il tentativo di ‘classificare' 

il comportamento umano in rigidi ‘standard per 

tutti’ è di per sé un’ideologia-idiotologia. Quanto 

più una data società pone degli standard generali, 

tanto più è alienata dalla vita e dalle sue radici cre-
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ative e tanto più è soggetta a decadenza e perver-

sione. 

—See, for example, Mircea Eliade, Shamanism (1964), Piers 
Vitebsky, Shamanism (2001), Ralph Metzner (Ed.), Ayahuas-
ca (1999), Michael Harner, Ways of the Shaman (1990), Je-
remy Narby, The Cosmic Serpent (1999), Richard E. Schultes 
et al., Plants of the Gods (2002), Terence McKenna, The In-
visible Landscape (1994), True Hallucinations (1998), The 
Archaic Revival (1992), Food of the Gods (1993), Robert 
Forte (Ed.), Entheogens and the Future of Religion (2000), 
Luis Eduardo Luna, Pablo Amaringo, Ayahuasca Visions 
(1999), Adam Gottlieb, Peyote and Other Psychoactive Cacti 
(1997), Aldous Huxley, The Doors of Perception and Heaven 
and Hell (1954), Rick Strassman, DMT: The Spirit Molecule 
(2001), Josep M. Fericla, Al trasluz de la Ayahuasca (2002). 
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