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In tanti anni di indagini in abitazioni posso affermare che, in casi di malattie soprattutto gravi, è 
sempre presente (con qualche eccezione), un forte inquinamento elettromagnetico naturale 
(radiazioni cosmo-telluriche) e/o artificiale (campi elettromagnetici derivanti dalle nostre 
tecnologie). Prima che subentri una patologia grave sono necessari diversi anni di permanenza in 
un zone non sane e ciò accade molto frequentemente nelle camere da letto. 

Cosa fare

In ordine di importanza:

1) evitare il più possibile le zone con ad alta radiazione cosmo-tellurica;

2) eliminare o ridurre il più possibile l'inquinamento elettromagnetico artificiale;

3) utilizzare dispositivi di protezione per ottimizzare il risultato o in casi di emergenza.

Come vedete l'utilizzo di dispositivi di protezione è al terzo posto e questo perché gli effetti non 
sono così tanto studiati e “tutto non va bene per tutti”.

A mio parere la pericolosità di questo inquinamento  è così tanto elevata e complessa che 
sarebbe buon senso rispettare il più possibile le leggi della natura. 

Eliminare o ridurre l'inquinamento elettromagnetico artificiale non è poi così difficile se si 
eseguono alcune regole base (scarica gratuitamente un mio libro).

Individuare ed evitare  zone con ad alta radiazione cosmo-tellurica invece richiede sensibilità e 
metodo, non esistono ancora strumentazioni affidabili. Rappresentano il rischio più elevato.

Per concludere, la cosa migliore è affidarsi a persone preparate e non a “semplici venditori”. 
Quindi chiedete se il loro metodo prevede le priorità  che vi ho elencato.

Rispettare questo metodo significa un grande sforzo da parte di noi operatori, in quanto le zone a 
forte stress cosmo-tellurico (zone geo-patogene) si riescono a captare solo esponendosi 
direttamente, pertanto tali interventi non devono essere quotidiani ma intervallati da alcuni giorni. 
Questo per non far pensare al lettore che tale documento sia un modo per pubblicizzarmi .... ho 
tempi di attesa molto lunghi, non per merito ma perché, purtroppo, siamo pochi.

Il dispositvo

E' stato creato da validi radioestesisti italiani. Ho assistito alla sua evoluzione e il movente non è 
mai stato il denaro se non la passione di aiutare gli altri. Diversi di loro sono difficilmente reperibili 
e anche le persone vicine a questi, che lo producevano, hanno smesso di farlo.

Sarebbe stato un vero peccato farlo “morire” e così ho deciso di dare la possibilità a tutti di auto 
costruirselo. Il disegno l'ho ricreato scrupolosamente dall'originale e tutte le varie informazioni per 
costruirselo vengono dagli stessi creatori e dai produttori più vicini ad essi.

Capire il suo funzionamento è difficile anche per gli addetti ai lavori. Alcuni lo definiscono uno 
strumento in grado di  captare, fondere ed amplificare le vibrazioni armoniche dell’energia 
cosmica e tellurica. Io credo che in qualche modo riesca ad armonizzare  vasti spazi andando a 
contrastare l'effetto dell'inquinamento citato. Personalmente ho assistito ed eseguito vari test a 
riprova di questo. Alcuni test ed informazioni si possono reperire in rete digitando “Yantra Gupta 
43”. Per mia esperienza posso dire che il suo effetto può essere parziale o totale verso le 
aggressioni citate in base al suo posizionamento, alla loro intensità ed estensione. In tanti anni 
che lo utilizzo non mi sono stati reclamati effetti indesiderati, eccetto un po' di agitazione nei primi 
giorni.

http://www.casasalute.it/
http://www.casasalute.it/contenuti/Libri.html
http://www.casasalute.it/gestione/uploadFiles/EffettiStressGeopatico.pdf


  

Importante
Tale dispositivo sarà più o meno efficace in base al modo con cui verrà costruito.
Alcuni dettagli sulla costruzione sono difficili da comprendere per coloro che non conoscono 
concetti base di radioestesia. Sarebbe meglio saper utilizzare un pendolo o biotensor ma 
seguendo le istruzioni riportate di seguito si potrà  comunque ottenere un buon risultato. Per vari 
test fatti, infatti, se non si commettono errori grossolani, il grado di armonizzazione sarà 
comunque discreto.
In attesa di un intervento da parte di operatori preparati può essere un buona protezione di 
emergenza.

ISTRUZIONI PER L'AUTO-COSTRUZIONEISTRUZIONI PER L'AUTO-COSTRUZIONE
In un'abitazione media ne basterebbe soltanto uno, ma visto che il costo è irrisorio ne consiglio 
almeno tre (anche per sopperire ad eventuali difetti di costruzione). Alla fine di questo 
documento ho riportato tre modelli: il primo è quasi identico all'originale e gli altri due sono un 
evoluzione del primo. I due modificati, a mio parere, migliorano il grado di armonizzazione ma 
vanno usati con attenzione perché ancora poco testati. Io in genere ne posizione tre per 
abitazione, uno per tipo.

Attrezzature base: 
- stampante (meglio laser) in bianco e nero
- fogli A4 bianchi grammatura 80 g/m2 (quelli più usati)
- piastrella liscia in ceramica o superficie di vetro delle dimensioni circa o superiori di un foglio A4
- piatto in ceramica con bordo circolare (normale piatto da cucina) che stia all'interno di un foglio 
A4 ma che abbia un diametro superiore, di qualche millimetro, all'ultimo cerchio del dispositivo.
- taglierino (cutter)

Individuazione della parte giusta del foglio su cui stampare (polarità +)
- Prendete un pacchetto di fogli e metteteli nel cassetto della stampante;
- Il primo foglio giratelo (la fronte diventa il retro) e scrivete in alto a matita “retro”;
- fate due stampe del modello originale;
- mettete una delle due stampe in un tavolo e sedetevi di fronte con braccia e gambe non 
incrociate;
- osservatene una alla volta, coprendo l'altra con un libro, e senza pensare a nulla analizzate ciò 
che percepite. Se la sensazione  di maggior benessere, apertura, leggera effervescenza o 
formicolio è della stampa con scritto retro allora dovrete girare tutto il pacchetto in modo che la 
stampa sia sul retro di tutti i fogli. In caso contrario lasciate il pacchetto così com'era.
Se non riuscite a percepire differenze girate il primo foglio ogni tre stampe in modo da averne 
almeno uno con polarità corretta e quindi più performante.

Taglio
- posizionate il foglio sulla piastrella o superficie di vetro, centrate il piatto rispetto ai bordi del 
foglio e delle linee tratteggiate
- tagliate in senso orario utilizzando il taglierino, senza danneggiare i cerchi.



  

Per i più frettolosi
Se non volete rispettare tutte le istruzioni sopra indicate, per avere un risultato comunque discreto 
è sufficiente stamparlo con una buona qualità e magari farne più copie avendo cura che almeno 
un foglio sia girato (fronte-retro), poi potete tagliarlo come volete, purché non tagliate i cerchi.

Mantenimento
Inevitabilmente tale dispositivo tenderà a sporcarsi, rovinarsi e quindi perderebbe parte delle sue 
potenzialità. Andrebbe tenuto pulito (polvere, ecc.) e sostituito quando sporco o non più integro.

Se volete mantenerlo a lungo si può:
- plastificare (l'originale veniva plastificato);
- inserire in una buste portadocumenti in plastica trasparente lucida (se volete potete chiudere il 
lato aperto con del nastro adesivo trasparente).
Ultimatelo tagliando le parti in eccesso. Per la pulizia utilizzate una spugna umida e un panno.

 

Un esempio



  

Posizionamento
Tale dispositivo per funzionare ha bisogno di un po di luce e agisce in uno spazio che va dalla sua 
quota a  molti metri superiormente e genera nella sua verticale un flusso molto potente che va 
lasciato libero da ostacoli e che è bene evitare con il corpo.

Va quindi posizionato:

- sul pavimento,

- vicino ad una finestra (meglio porta finestra) ad una distanza non superiore a 40 cm sia dal 
muro che dalla finestra.

Non va coperto con mobili, sedie, poltrone o altri oggetti. Le finestre possono essere oscurate 
(scuri, tapparelle, persiane, ecc.), un po' di luce penetra sempre.

In un'abitazione normale, di cira 120 m2, mettetene almeno 3. Se è dislocata in più piani 
mettetene almeno 2 sul piano delle camere da letto e almeno uno nel piano più basso.

In altri edifici consideratene 1 ogni 100 m2. 

AvvertenzeAvvertenze

Tale dispositivo migliorerà rapidamente la qualità delle energie della vostra casa e dovrete quindi 
abituarvi. Immaginatelo come una potente scopa che pulisce energicamente ma che inizialmente 
solleva molta polvere. Questo potrà provocarvi, all'inizio, qualche disagio ma, nel giro di qualche 
giorno, tutto tornerà normale e inizierete ad avvertire maggior benessere. 

Se la prima notte l'agitazione non fosse sopportabile allora potete coprirli o metterli in un 
cassetto e riprovarci il giorno dopo. Dopo qualche giorno, se doveste avvertire grossi 
disagi, sostituite i due modificati con quello originale. Se comunque, nel giro di qualche 
settimana, pensate che alcune situazioni stiano ancora peggiorando, e non ve la sentite di 
continuare, non esitate a rimuoverli.

I miglioramenti dello stato di benessere sono lenti e possono essere molteplici. Un problema di 
salute serio si avverte solo dopo tanti anni dal suo esordio, invertire la rotta è un processo 
comunque lento. Bisogna avere pazienza.

Per coloro che sono gravemente malati, migliorare l'ambiente in cui si vive e soprattutto si dorme,  
è un passo fondamentale per intraprendere un cammino di guarigione che però deve 
necessariamente accompagnarsi a cambiamenti drastici del modo di pensare e di conseguenza 
del modo di vivere. Se non riuscite a farlo da soli affidatevi a persone che non abbiano come 
unica convinzione quella di utilizzare dei farmaci.
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Altri usi

Questo dispositivo si è dimostrato molto efficace anche nel ripulire energeticamente acqua e cibi, 
crudi e cotti. Questi vanno posizionati sopra (nella sua verticale) per un tempo di circa 20/30 
secondi, massimo di qualche minuto.

Personalmente lo tengo fisso in cucina con sopra un porta frutta capovolto così da poterci 
appoggiare anche pietanze calde.

Lo utilizzo particolarmente quando ho dubbi sulla freschezza e qualità del cibo.

Sarei felice se

Come ho scritto all'inizio, individuare ed evitare zone con ad alta radiazione cosmo-tellurica 
richiede sensibilità e metodo, che non sono alla portata di tutti. Vedo quindi questo dispositivo un 
modo per contrastare, almeno in parte, tale aggressione. 

Sarei, quindi, felice se poteste comunicarmi le vostre esperienze in merito all'utilizzo di tale 
dispositivo ( info@casasalute.it ), affinché tale strumento possa essere sempre più studiato 
e magari migliorato.

Achille Sacchi

mailto:info@casasalute.it







