
Spirali, energie sottili, risonanza 

Da cellula Madre di Roberto Zamperini 
La spirale è un collettore di energia sottile, come lo strumento di Reich. Ciò 
vuol dire che una spirale spinge energia sottile in un certo verso. Sono 
possibili due spirali: destrogira (cioè che gira nel senso delle lancette 
dell'orologio) e levogira (cioè che gira nel senso contrario). Prendete un 
cavatappi: è un ottimo esempio di cosa fa a livello sottile una spirale. 
Quando girate il cavatappi dentro al tappo, muovete la mano in senso 
orario e il cavatappi avanza. La spirale destrogira fa esattamente lo stesso 
con le energie sottili: quando gira in senso orario l'energia si muove nella 
stessa direzione del cavatappi in un tappo. Si può pensare al fenomeno 
della spirale come ad un pompa di energia sottile, che la aspira da una parte 
e la spinge dall'altra. 
Molte strutture sono in grado, oltre la spirale e lo strumento di Reich, di 
fare lo stesso, sia pur con minore efficacia. Potreste chiedervi chi fornisce 
l'energia alla spirale per aspirare energia sottile da una parte e spingerla 
dall'altra. Non lo so, anche se credo sia una domanda irrilevante. Vi 
ricordo che anche una radio a galena funziona senza bisogno di 
alimentazione, prendendo l'energia che le occorre dall'etere. 
Potreste anche chiedervi se c'è qualche differenza tra i due collettori, la 
spirale e lo strumento di Reich. C'è una grande differenza, come vedremo 
presto, che ha a che fare con il fenomeno della risonanza sottile (e anche 
densa, per la verità). 
Si possono condurre molte esperienze interessanti con una semplice 
spirale di filo di rame. Secondo il numero di spire e del loro diametro, 
succedono cose diverse. Le cose si fanno ancora più interessanti se, 
invece di una sola spirale, si usano due spirali. Che succede se le due 
spirali sono diverse per numero di spire o per il loro diametro? E se 
sono identiche, ma poste l'una accanto all'altra? O una di faccia al-
l'altra? O una dentro l'altra? Che succede, sempre a livello sottile, se 
intrecciamo due spirali? E se ne intrecciamo tre? Lascio a chi mi legge il 
piacere della scoperta per tutte queste esperienze, meno una: quella 
delle due spirali identiche, della quale anticiperò il risultato. Il lettore è 
pregato, in ogni caso, di ripeterla per validarla o, al contrario, per 
respingerla. 
Supponiamo dunque di aver costruito due spirali di filo di rame identiche 
per numero di spire e per il loro diametro, che chiameremo spirale A e 
spirale B. Poiché non esistono strumenti in grado di misurare l'energia 
sottile, saremo costretti ad affidarci alla nostra sensibilità personale, 
testando di volta in volta gli effetti delle nostre esperienze. Ricordo, per 
chi non avesse letto gli altri miei libri, che l'energia sottile può viaggiare 



attraverso un filo metallico, esattamente come fa l'ordinaria energia 
elettrica. Ricordo inoltre che un collettore di Reich è, per certi versi, 
simile ad una spirale: aspira energie sottile da una parte e la sospinge 
dall'altra. 
 

 

Prima di andare avanti, voglio spendere due parole sull'uso dei termini. In tutti 
i libri che trattano di energia sottile, quello che io preferisco chiamare 
"collettore" di Reich viene definito "accumulatore" di Reich. Lo stesso 
Wilhelm Reich lo chiamava così. Perché cambiargli nome? Molti me l'hanno 
chiesto e credo che sia corretto darne una spiegazione. Nel termine 
collettore, c'è l'idea di un  oggetto che fa passare qualcosa. Ad esempio, i 
fili elettrici dentro casa, sono dei collettori elettrici, perché fanno passare 
energia elettrica. Anche i tubi di plastica dell'impianto di irrigazione del 
giardino sono collettori: collettori d'acqua perché permettono all'acqua di 
scorrere al loro interno. Nel termine accumulatore, c'è l'idea di un oggetto 
in grado di raccogliere e immagazzinare qualcosa. Ad esempio: la batteria 
del cellulare è un accumulatore, perché raccoglie e immagazzina l'energia 
fornitale da un trasformatore. Quando la batteria è scarica, occorre 
ricaricarla. Oppure: nel giardino di casa, ci può essere un serbatoio che 
immagazzina l'acqua che si utilizza per innaffiare il prato. Questo serbatoio 
è un accumulatore d'acqua; quando è vuoto, occorre riempirlo di nuovo. 
Che fa un collettore di Reich? Aspira energia sottile da una parte e la 
spinge dall'altra. Quando la sorgente di energia è allontanata o 
scollegata, dal collettore di Reich non esce più energia sottile. Pertanto, il 
cosiddetto "accumulatore di Reich" è, a tutti gli effetti, un collettore e non un 
accumulatore, perché stimola e facilita il passaggio di energia sottile, senza 
peraltro accumularla. 
Vi chiederete a questo punto come sia possibile costruire un 
accumulatore di energia sottile. Niente di più semplice. Ecco le istruzioni 



per costruire un ottimo accumulatore sottile: prendete un bicchiere di vetro, 
riempitelo d'acqua e versatevi un bel po' di sale da cucina (figura 1-13). 
Ecco fatto un accumulatore sottile. Chi vuole collegarlo per via elettrica 
(con un filo di rame, ad esempio) ad una sorgente sottile, può immergerci 
un conduttore elettrico. Consiglio una barretta di inox o di grafite. La grafite 
la potete trarre dall'interno di una semplice matita. Ogni volta che invierete 
energia sottile al vostro accumulatore (per esempio, utilizzando un 
collettore di Reich), sarete anche in grado di testare la sua espansione 
energetica. L'energia resterà per un bel po' all'interno del vostro 
accumulatore. Accumulatori, anche se piuttosto speciali, sono i cristalli, ad 
esempio i quarzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primo esperimento. Torniamo alla nostra esperienza con le due spirali 
metalliche (figura 1-14). Per cominciare, poniamo le due spirali l'una accanto 
all'altra e testiamo il loro verso di funzionamento. Ci sarà un capo della 
spirale dal quale entra energia e un capo opposto, dal quale esce. Una volta 
che abbiamo stabilito da quale capo entra l'energia, chiamiamo tale capo 
"entrata" di A, che sarà identico nella sua omologa spirale B. Con la stessa 
logica, chiamiamo il capo opposto: "uscita" di A (o di B). Colleghiamo 
elettricamente con una saldatura l'entrata di A ad un collettore di Reich. In 
tal modo, staremo inviando energia sottile all'interno di A e saremo in grado 
di testare pertanto un flusso in uscita da A Ma che succede a B? 
Testiamo il capo di uscita di B e... sorpresa! Dall'uscita di B, rileviamo un 
identico flusso di energia sottile. Non avrà la stessa potenza che in A, ma 
sarà comunque ben rilevabile. Per inciso: questo apparato non vi ricorda il 
circuito oscillante di una radio? 



Arriveremo dunque alla seguente importante conclusione: 
 
 
Tra due spirali metalliche identiche per numero di spire e per il loro diametro, 
si instaura una risonanza sottile, grazie alla quale se in una spirale c'è un 
gradiente di energia sottile, un gradiente un po' più basso si ritrova anche 
nell'altra spirale. 
 
Per verifica, scolleghiamo A dal collettore di Reich. Testiamo B: l'energia è 
terminata 
 
Secondo esperimento. Con un apparato simile al precedente, ma con 
due spira-'verse. Ad esempio: nella prima ci sono dieci spire, nella 
seconda 12 spire. Te--:-no e verifichiamo che non c'è più risonanza. 
Conclusione: quando le spirali sono diverse, la risonanza cessa. 
Terzo esperimento. Colleghiamo la spirale ad una sorgente di energia 
sottile con-(ovvero dannosa, sporca, antitetica alla vita). Dove trovare una 
tale sorgente? c'è che l'imbarazzo della scelta, perché in realtà siamo 
circondati da sorgenti di -suoni sottili. Scegliete quella che più vi piace, 
sulla base della vostra sensibili- energie sottili. Vi consiglio di utilizzare la 
batteria del cellulare che, dopo qualche giorno di funzionamento, è un vaso 
di Pandora di congestioni. 
Collegate l'entrata della spirale A alla batteria del cellulare e testatene 
l'uscita, per :are che, effettivamente, stanno uscendo congestioni. Ma 
che succede a B? Testiamo il capo di uscita Be e …. altra sorpresa ! 
Dall’uscita B rileviamo un identico fIusso di energia sottile congesta in uscita. 
Alla fine, potremo completare in tal modo le nostre conclusioni: 
 
 
Tra due spirali metalliche identiche per numero di spire e per il loro diametro, 
si instaura una risonanza sottile, grazie alla quale, se in una spirale c'è un 
gradiente di energia sottile, pura o congesta, lo stesso gradiente di 
energia sottile, pura o congesta, si ritrova anche nell'altra spirale, sia pure in 
misura inferiore. 

 

 

Il risultato al quale siamo giunti è di enorme importanza e dovremo tenerlo 
bene in mente, perché avrà profonde ripercussioni per quanto vedremo in 
seguito. 
Credo che in ogni caso il lettore attento abbia già intravisto la possibilità che 
tutto che si è detto abbia a che fare con il DNA. Nel nostro corpo esistono 
miliardi di spirali tutte simili tra loro: esiste dunque un fenomeno di risonanza 
sottile che le collega ? Le numerose esperienze condotte con la TEV danno 
una risposta sicuramente affermativa. 



 
Risonanza sottile tra nanotubi. Ho parlato a lungo dei microtubuli in Fisio-
logia Sottile. Ne darò qui un breve sunto. I microtubuli sono degli organelli 
presenti in gran numero all'interno della cellula, costituiti da dimeri di tubulíne 
alfa e beta, disposti in file di 13 e arrotolati fino a formare un tubo cavo. 
Spirali. insomma. Non sono stabili, ma continuamente si ríconfigurano, come 
se fossero sottoposti ad un processo ininterrotto di rimodellazione. Si 
pensa che questo continuo lavorio sia dovuto a segnali che i mi-
crotubuli si inviano reciprocamente, in base ai quali rispondono con 
sempre nuove configurazioni. Nei microtubuli avvengono complessi 
meccanismi quantici, che permettono agli elettroni di passare da un 
elemento all 'a ltro, grazie a continui salt i .  Secondo le vecchie 
idee, essi erano i costituenti dello "scheletro" cellulare (il 
citoscheletro). Oggi se ne sa molto di più e si ritiene che: 

(1) diano stabilità alla forma della cellula, 
(2) ne garantiscano ì movimenti, 

(3) siano anche i "muscoli" e gli "arti" della cellula in quanto 
fungono come "braccia" e "gambe" della cellula (i cosiddetti flagelli 
e le ciglia), 

(4) provvedano ai movimenti interni degli altri organelli cellulari e 
all'organizzazione delle divisioni cromosomiche durante la 
moltiplicazione cellulare, 

(5) provvedano alla comunicazione tra il nucleo e il resto della cellula, 
(6) abbiano infine una parte rilevante nella formazione della 

sinapsi dei neuroni. 
Non è finita: si hanno buoni motivi per credere che i microtubuli si 
scambino informazioni. Qualcuno, a questo punto, parla di loro come 
dei "cervello" cellulare. Fin qui il sunto. 
Le considerazioni svolte a proposito delle proprietà sottili delle 
spirali, ci permette di avanzare un'ipotesi: ricordando che ci troviamo 
in presenza di spirali e che le spirali sono collettori sottili capaci di 
risonanza, i  segnali che i microtubuli si scambiano avverrebbero per 
via sottile, tramite il fenomeno della risonanza sottile. Le 
riconfigurazioni alle quali sono sottoposti rappresentano una sorta di 
continue nuove sintonie, su frequenze sottili, di volta in volta 
differenti. Un po' come nelle vecchie radio, nelle quali si cambiava la 
sintonia mediante "riconfigurazioni" dei solenoidi (spirali) del circuito 
oscillante. Cambiando sintonia, si cambiava stazione trasmittente e 
si ricevevano altri programmi. 
La capacità di scambiarsi segnali da parte dei microtubuli sembra 
confermata dalle esperienze della TEV. Quando si opera sui 



microtubuli di un organo di un sistema, tutti gli organi di quel 
sistema sembrano rispondere alla sollecitazione immediatamente. 
Per esempio, inviando energia ad una ghiandola endocrina, tutte le 
altre rispondono come se fossero state anch'esse attivate. Non 
solo, ma se si iperattivano i microtubuli di una ghiandola endocrina, 
gli stessi microtubuli sembrano ripartire l'energia in eccesso con le 
altre ghiandole endocrine. 
 
I microtubuli sembrano fortemente coinvolti con quella che gli osteopati 
chiamano la respirazione cranio-sacrale. È un argomento di grande interesse 
che approfondiremo più avanti. Si tratta di esperienze difficili da condurre e 
pertanto la sperimentazione non è conclusa, ma i primi risultati sembrano 
assai promettenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le eliche e la vita. 
La Vita sembra amare molto le spirali. La doppia elica del DNA è sicuramente 
la più famosa, ma non è l'unica. Anche i microtubuli sono spirali, ma esistono 
numerosi altri esempi dentro la cellula. 
 I microfilamenti sono dei polimeri della actina, la proteina più diffusa nella 
cellula. La loro forma è una spirale. Anche i collageni sono strutturati in 
un'elica, che è addirittura tripla. Tante spirali fanno credere che la Vita sia 
molto interessata al fenomeno della risonanza sottile. Perché? Verso la fine 
dei libro cercheremo delle risposte e saranno stupefacenti. 
 
 
La Natura utilizza i collettori sottili: la pompa sodio/potassio. Un 
collettore sottile molto efficace è quello costituito da due semplici piastre 
metalliche dotate di cariche elettriche opposte. Si immagini di collegare due 
piastre di rame o di ottone, una al polo positivo di una batteria elettrica e 
l'altra al polo negativo. Ebbene, avremmo costruito un potente collettore 
sottile. I:energia sottile scorrerà dalla piastra positiva alla negativa. 
Un fenomeno che non solo è facile da replicare perché basta un pila 
elettrica e due qualsiasi superfici metalliche, ma che è anche facile da 
testare, perché l'energia sottile che ne deriva è abbastanza per essere 
percepita anche dai principianti. 
Torniamo alla cellula. La membrana cellulare è dotata di un microscopico 
apparato, detto pompa sodio/potassio`, che la trasforma in un vero e 
proprio collettore sottile. La pompa sodio potassio è un magnifico 
esempio di nanotecnologia: come costruire un aggeggio che assorbe 
potassio ed espelle sodio, il tutto di una grandezza che mette a dura prova 
anche i microscopi elettronici! Nelle cellule sane questo apparato funziona 
correttamente e determina una notevole differenza di potenziale elettrico, tra 
la superficie della membrana che guarda all'esterno e quella che guarda 
all'interno (circa 70 mV). Nelle cellule malate o in sofferenza, tale differenza 
di potenziale è molto più bassa (20 o 30 mV). Questo ci porta a concludere 
che nelle cellule sofferente, non solo funziona meno bene la pompa, ma 
anche l'aspirazione di energie sottili ambientali è molto più bassa che in 
quelle sane. 
Infine ; la pompa sodio/potassio è, nell’ottica delle energie sottili, una 
funzione e come tale possiede un suo campo che la gestisce e la controlla. È 
possibile, pertanto, agire sul campo riattivando la funzionalità della pompa in 
quelle cellule che per qualche ragione l’hanno persa. 
 
 
 
 
 



 
Quarto esperimento 
 
Figura 1-16. 
Un collettore di energia sottile 
che uti l izza i l  campo elettr ico Applicando un campo elettrico a 
due piastre separate da un dielettrico (isolante) si crea un collettore di 
energia sottile. 
 
Il verso di scorrimento dell'energia è dalla piastra caricata positivamente 
a quella caricata negativamente 
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