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Effetti visibili dello “Stress cosmo-tellurico”
(documento realizzato dal dott. Achille Sacchi, autore del sito www.casasalute.it,
su esperienze personali, anno 2006)

Si è potuto constatare che in zone invase da stress cosmo-tellurico, ossia da energie elettromagnetiche
ad alta intensità provenienti dalla terra, accertate con metodi di indagine biofisica:
•

la germinazione di semi di erbe selezionate per giardini, non autoctone, viene inibita.

•

in strutture murarie di edifici sovrastanti si manifestano crepe consistenti e inspiegabili.

Ormai è più che dimostrato che particolari energie emanate dalla terra e dal cosmo siano nocive
all’uomo, agli animali e ai vegetali. Queste sono distribuite sul terreno con una forma geometrica
regolare (reti geodinamiche, già conosciute dai romani nell’antichità) oppure irregolare (emanate da
corsi d’acqua sotterranei, faglie geologiche, ecc.
Sono di seguito riportate alcune esperienze che mettono in evidenza come sia realmente visibile l’effetto
di tali radiazioni sia su vegetali che in strutture solide.

Effetti dello “Stress cosmo-tellurico”su erbe da giardino
Nell’appezzamento di terreno illustrato (foto 1, 2, 3) sono state precedentemente seminate alcune
sementi di erbe selezionate, comunemente utilizzate per realizzare giardini “tipo inglese”, ma non
tipicamente autoctone della

zona. Il tipo di terreno, le modalità di coltivazione (fresatura e

concimazione), la semina e l’irrigazione sono stati omogenei in tutta la superficie trattata. Dopo qualche
settimana si è potuto constatare che in alcune zone di tale superficie il manto erboso si era mal
sviluppato e una zona in particolare presentava una geometria perfettamente lineare. Questa è cosa
alquanto curiosa visto che per i vari trattamenti del terreno non si è proceduto in modo geometrico e,
anzi, il rimaneggiamento del terreno è stato effettuato in modo casuale con una piccola fresatrice, la
concimazione e la semina sono state effettuate a spaglio (a mano) e per l’irrigazione sono stati utilizzati
irrigatori rotativi intervallati con innaffiamento a mano. Quindi la causa di questa parte “bruciata” con
bordi rettilinei era da ricercare in qualche altro fattore. Le fotografie mettono chiaramente in evidenza
queste parti in cui le nuove sementi non sono riuscite a germogliare, anzi, alcune parti inerbite all’interno
di queste zone sono ceppi di erbe che esistevano precedentemente all’impianto, che sono spuntate
successivamente; se avessimo scattato le foto una settimana prima il contrasto tra le superfici nude e
quelle con giovane erba sarebbe stato notevolmente maggiore in quanto le erbe vecchie non erano
ancora spuntate.

Per poter dare altre spiegazioni del fenomeno si è eseguito un rilevamento geobiologico, ossia un
rilevamento di zone ad alto stress da radiazioni naturali, con metodi biofisici. Tale verifica è stata
effettuata dal dott. Achille Sacchi utilizzando una bacchetta snodata in grado di evidenziare l’effetto sul
corpo del magnetismo provocato da onde elettromagnetiche portanti provocate da fenomeni cosmotellurici (vedi fig. 4). Si è potuto constatare, vedi foto successive, che le zone invase da tali stress
elettromagnetici, coincidevano esattamente con le aree in cui le nuove sementi non erano riuscite a
germogliare, in termini tecnici, dal tipo di geometria, si sono potute classificare tali manifestazioni come
una rete geodinamica Nord-Ovest e un corso d’acqua sotterraneo (vedi foto 7 e 8). Le fotografie sono
state ritoccate per poter dare una rappresentazione visiva del fenomeno: nella sezione (foto 5) si è
marcato con una zona rossa un muro elettromagnetico in cui nei bordi e all’interno una persona di
media sensibilità può avvertire una sensazione di disagio……è avvicinandosi e oltrepassando questa
zona che il cosiddetto “rabdomante” si chiude in se stesso per effetto di uno stimolo neuro-muscolare
(come reazione di stress) facendo impennare la forcella o bacchetta che sia. Ovviamente dopo un po’ di
tempo l’inerbimento è avvenuto ma, per la maggior parte, da altre erbe autoctone che ovviamente
hanno una adattabilità a tale tipo di perturbazioni molto più elevata. Tuttora, dopo alcuni mesi, è
possibile notare la differenza tra queste zone che probabilmente rimarranno evidenti fino a che le erbe
autoctone avranno soppiantato interamente le erbe più delicate o fino a quando si sarà ripristinata una
tale situazione di fertilità del terreno in grado di rinforzare anche le erbe più deboli.
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Considerazioni
Da quanto detto e illustrato si possono formulare alcune semplici considerazioni:
•

Se una semente non riesce a germinare significa che questo stress cosmo-tellurico può incidere
negativamente sulle cellule viventi ed è risaputo che le piante sono dei buoni indicatori di zone sane
anche per l’uomo.

•

Ci sono delle tecniche per il mantenimento delle sementi che prevedono il bombardamento del grano
con radiazioni per impedirne la germogliazione che non permetterebbe la sua conservazione, quindi
siamo di fronte ad un fenomeno simile….l’uomo è danneggiato da alte dosi di radiazioni.

•

Dormireste voi in una zona in cui la vegetazione cresce con fatica?

•

Un’erba autoctona è in grado di adattarsi anche in caso di un tipico stress elettromagnetico naturale
di quella zona…..questo per similitudine dovrebbe avvenire anche per l’uomo, ma quanti di noi
vivono e lavorano nelle zone di origine, dove per generazioni ci si è potuti adattare all’ambiente?…
Quindi oggi,

diventa molto più

importante vivere in zone a basso stress elettromagnetico,

soprattutto perché oltre allo stress elettromagnetico naturale si è aggiunto quello artificiale prodotto
dalla tecnologia.

Effetti dello “Stress cosmo-tellurico” sui muri di una chiesa
Da diversi libri o articoli che trattano di geobiologia emerge che in prossimità degli estremi (in cui
l’effetto elettromagnetico è più marcato) di zone ad alto stress radioattivo, causato da particolari
iterazioni elettromagnetiche cosmo-telluriche, intonaci e

muri tendono a formare crepe che non

ritroviamo in altre parti dell’edificio e che non sono causa di cedimenti localizzati evidenti. Quella che
vedete nella foto sottostante è una chiesa particolarmente vecchia che mostra chiaramente sulla
facciata delle crepe denominate “crepe di assestamento” ma che in realtà ritroviamo solo in quella zona.
Con lo stesso principio e metodo con cui si è investigato il terreno precedente si è potuto evidenziare
che tali segni sono in prossimità dei limiti di una grande zona ad alto stress cosmo-tellurico che
attraversa tutta la chiesa esattamente al centro e investe in pieno l’altare. Per coloro che si interessano
un po’ di radioestesia è facile credere a questo perché chiese costruite fino al Medioevo presentano una
stretta iterazione tra edificio e energie del luogo e questo per esaltare i punti strategici tipo l’altare o
purificare particolari zone destinate a guarigioni. Per noi ora non è importante capire il perché abbiano
costruito questa chiesa proprio sopra una tale perturbazione ma è curioso sapere

che tali crepe

sembrano essere la conseguenza di queste ultra vibrazioni presenti in questa zona ed in particolare nei
suoi punti estremi…è un po’ come un acuto di una cantante lirica riesca a frantumare un bicchiere di
cristallo. Sembra che le geometrie del reticolo cristallino dei minerali che compongono i materiali da
costruzione si indeboliscano ad opera di queste radiazioni che hanno frequenze di miliardi di miliardi di
Hz ossia onde elettromagnetiche che oscillano miliardi di miliardi di volte al secondo.
Quindi sapere di vivere o dormire sopra tali zone, frequenti in tutti i territori, dovrebbe far pensare.

Credere a tutto è sbagliato….non creder a niente è peggio.
Questo documento vuol essere un invito ad aumentare la nostra attenzione e curiosità. Alle affermazioni
e alle domante che seguono molto spesso la risposta và ricercata in queste anomalie elettromagnetiche
che invadono l’ambiente e che incidono misteriosamente sul comportamento di piante, animali, e
persone….Perché in alcune zone i frutti sono scarsi?…..gli alberi sono storti o presentano delle

protuberanze anomale?….Ci sono delle zone del giardino dove ogni pianta si secca….Ci sono crepe
nell’intonaco in cui non se ne capisce la ragione……All’interno della casa le muffe prolificano
inspiegabilmente…..Mi sveglio più stanco o con più disturbi di quando sono andato a letto ….Dopo che
ho cambiato casa non dormo più…..Preferisco dormire nel divano che a letto…..Mi alzo spesso la notte
a far pipi…..Se cambio aria sto meglio di quando sto a casa…..Mio figlio quando lo porto al mare o in
montagna non ha più allergie…Temporeggio prima di coricarmi…..Di notte mio figlio nella culla piange e
si sposta continuamente….Sento come un dolore continuo e ben localizzato in questa parte del
corpo….In quel luogo non riesco a concentrarmi…..Riesco ad avere un sonno profondo la mattina ……
Fino alle tre di notte non riesco ad addormentarmi o mi sveglio continuamente….Quando c’è luna piana
non riesco a dormire….Il cibo in quella dispensa si deteriora subito…Il mio gatto si stiracchia e riposa
sempre in quella zona ma il cane non la sopporta….I medici non riescono a capire perché ho questo
disturbo….ecc….ecc.

