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L’ esperimento prevede l’utilizzo di due colture di cellule in contenitori di vetro separati fra loro 
da un diaframma di vetro oppure di vetro al quarzo, che è permeabile solo alla luce ultravioletta. 

In una delle due colture viene indotta un’infezione virale. Osservando l’altra delle due colture al 
microscopio elettronico si nota che, se è stato usato come diaframma un vetro normale 
impermeabile alle UV, non vi è nessuna alterazione. 

Invece col diaframma al quarzo si riscontrano sintomi di infezione con una riproducibilità 
dell’80% su oltre 10.000 esperimenti eseguiti. Questo vuol dire che c’è stata comunicazione di 
informazione fra una coltura e l’altra ed è avvenuta sulle frequenze della luce ultravioletta.

Esperimento di Popp

Tratto da Andrea Gadducci: Metodologie di diagnostica non 
invasiva basate sull’uso di campi elettromagnetici; 
Università Roma 3. Vedi: tesionline.it



Barone Karl 
Reichenbach

(1778-1869)

____________

Disegno di Reichenbach, 
di come egli ed i suoi sensitivi vedevano le mani, dopo 
un periodo da 45 minuti a 2 ore nella “camera nera”.
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Un esperimento di Popp è consistito nel ripetere le prove di Reichenbach, mettendo un 
soggetto dentro una camera oscura e rilevato l’emissione spontanea di luce
proveniente dal suo corpo con un sensibilissimo CCD (400-900 nm) a distanza di un 
metro e per 30 minuti a 20 °C. 
Il rumore di fondo era stato registrato in precedenza e sottratto dalle immagini 
riportate.
Un fotomoltiplicatore preleva scatti fotografici tra i 200 e i 650 nm a intervalli di 50 ms  
su una superficie corporea di 9 cm di diametro. 

“Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology (2006)”

Noti punti dell’agopuntura qui 
osservati come punti con una 
particolare emissione utile per creare 
un pattern comune di salute o 
patologia

Tratto da Andrea Gadducci: Metodologie di diagnostica non invasiva basate sull’uso di campi 
elettromagnetici; Università Roma 3. Vedi: tesionline.it



Ho cercato di spiegare più in 
dettaglio la teoria della “Forza 
Vitale” o “Forza Odica”, sia come 
concetto storico di proto-scienza, 
sia in relazione a possibili moderne 
teorie, in fase di valutazione di 
alcuni scienziati, soprattutto russi, 
nel testo:  

“Magnetoterapia a Campo Stabile” 
(Una guida sulla magnetoterapia a 
campo permanente), 

pubblicato in 2° Edizione dalla Casa 
Editrice “Tecniche Nuove”, Milano, 
Gennaio 2007.
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Bladder-meridian (vescica)

Moxibustion close to left 
leg: left stomach-meridian

Moxibustion close to right 
leg: right stomach-meridian

Stomach-meridian

Le alterazioni dei parametri biofisici, soprattutto elettrofisici, si 
comunicano rapidamente a larghe distanze nei liquidi 
biologici e lungo vie di superconduttività che corrispondono  
approssimativamente alle vie dei meridiani dell'agopuntura
cinese [Gerber, 1988; Kroy, 1989, Popp 2005-2007]. 
Scaldando con una lampada da 150 W e fotografando 
all’infrarosso osserviamo vengono evidenziati canali più 
caldi che non sono né vene né vasi linfatici e 
corrispondono ai meridiani della medicina cinese. 

Le foto sono contenute in una presentazione tenuta dal fisico 
Popp a Zurigo e fornita all’Ing. A. Gadducci dal CNR di Tor 
Vergata.

Biofotoni e meridiani dell’agopuntura

Tratto da Andrea Gadducci: Metodologie di 
diagnostica non invasiva basate sull’uso di 
campi elettromagnetici; 
Università Roma 3. Vedi: tesionline.it





Il cuore emette due ormoni:
1) ANF (Fattore Natriuretico Atriale)

2) ICA (fattore Adrenergico Intrinseco)

Le ultime ricerche sembrano avallare l'idea che grazie al vasto 
campo elettromagnetico generato dai nostri cuori, possiamo 
influenzare la coerenza o l'incoerenza di un'altra persona 
semplicemente con la vicinanza. Il cervello coglie i campi 
elettromagnetici di chi ci sta vicino. Se sottoponiamo ad 
elettro-cardiogramma (ECG) un gruppo di persone poste ad 
una distanza non superiore a due metri l'una dall'altra, è 
possibile rilevare un segnale che va dal cuore di una 
persona al cervello di un'altra. Se la frequenza cardiaca di 
una persona è coerente, l'altra persona si sincronizzerà con il 
battito cardiaco della prima, mostrando un ritmo alfa coerente 
nelle sue onde cerebrali, misurabile con un encefalogramma.

(McCraty Rollin, Tiller William A., Atkinson Mike, «Head-heart entrainment: a preliminary 
survey» in: Integrating the science and art of energy medicine, 5° convegnoannuale 

ISSSEEM, Long Program and Proceedings, ISSSEEM, Boulder, CO, 1995, pp. 26-30).



“Lo Shen (Intelligenza Creativa)           
ha sede nel Cuore”                              
(Medicina Tradizionale Cinese)

“La Mente della mente, è il Cuore”.

(Antichi Padri della Chiesa)
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