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P r e s e n t a z i o n e

Il corso ELETTROMEGNETISMO, SALUTE E COSCIENZA è stato impartito in Italia e lo 
presentiamo ora in formato video, a seguito delle nuove dimensioni che sta 
prendendo l’elettromagnetizzazione della vita a causa del potenziamento di varie 
tecnologie relazionate con la telefonia cellulare come il 5G, i terminali e antenne con 
frequenze sempre più alte e potenti, e più antenne, più vicine agli spazi in cui 
viviamo.

Due sono le risposte, secondo noi, che non aiutano la buona integrazione di una 
necessità già data per scontata da tutti che è l’interconnessione, e che quasi nessuno 
mette in discussione:

- Le imprese e i produttori di tecnologia per la telefonia, si rifiutano di assumersi
la responsabilità di possibili controindicazioni per la salute collettiva, senza 
fornire dati e studi indipendenti che confermino le loro affermazioni

- Alcuni segnalano che questa fase di elettromagnetizzazione avrà severi costi in
salute per la gente, una posizione basicamente di denuncia per la quale molta 
gente assume con paura ciò che arriva, e con la sensazione di essere indifesi.



Noi di Scienza dell'Habitat e El Taller del Hábitat, vogliamo offrire una opzione 
che aiuti ad autoproteggersi e a prendersi cura di chi ci sta intorno, e questo è il 
proposito di questo corso: imparare a vivere senza paura il tempo che ci è toccato 
vivere e vedere come la elettromagnetizzazione è anche un fenomeno condiviso dalla
Natura fin dagli ultimi decenni e che pertanto deve avere un senso evolutivo.

Il corso consta di:

- Video-corso

- Armonizzatore Hyperlinked CEM 

- Libro delle tecniche e dinamiche  

Abbiamo anche voluto aggiungere altri 3 articoli che aiutano a completare la visione 
partendo da fatti recenti come la irruzione del coronavirus e la tecnologia 5G, e a 
affrontare queste situazioni per espandere la coscienza.

Inoltre, in questo libro abbiamo aggiunto alcune tecniche e dinamiche che non ci 
sono nel video, e che aiutano ad ampliare le possibilità di un avvicinamento al 
fenomeno globale della elettromagnetizzazione senza paura.

Confidiamo che ti sia utile per avere cura di te stess@ ed espandere la tua 
consapevolezza.

José Manuel Chica e Ari Lusenti



Articoli 



COVID 19: CAMPI ELETTROMAGNETICI E SALUTE 

Iniziano ad arrivare whatsapp con informazioni che sviluppano l'idea che 
l'elettromagnetismo sia sullo sfondo delle pandemie, una teoria che il filosofo Rudolf 
Steiner presentò già nel 1918, ora riscattata tra gli altri dal Dr. Thomas Cowan – alla 
fine dell’articolo trovi il link al suo video con buona informazione e riferimenti in un 
contesto scientifico - e arrivano anche informazioni che mettono in relazione il Covid 
19 al 5G, la nuova tecnologia di telefonia che si sta già implementando.

Con tanti messaggi alla fine esce il provocatore che è in me e rispondo: Saresti 
disposto a diselettrificare la tua vita? Vivere senza cellulare, internet o lavatrice? ... 
passano le ore... e i giorni ... e non c'è ritorno... anche i suddetti dottori assumono 
implicitamente che le radiazioni elettromagnetiche resteranno e propongono 
"soluzioni sciamaniche spiegate scientificamente": connettiti con la Terra e il Sole, 
mangia bene, coltiva la tranquillità e il silenzio ... e poi scollega routers e wifi di notte 
e metti il telefono in modalità aereo ... e c'è anche chi va oltre e propone di fare di 
casa sua una Gabbia di Faraday per minimizzare le onde: ingabbiarsi perchè ciò che è
cattivo resti fuori? ... non mi suona bene ...

Mi chiama Vodafone e mi offre un piano ... le chiedo se sa che l'elettrificazione può 
essere causa del Covid-19 e riattacca ... bene!!!! E' la prima volta che mi riesce!!! ... Le 
compagnie dicono che i campi non fanno male, ma gli studi indipendenti affermano 
il contrario... sappiamo anche che gli studi ufficiali vengono bloccati quando i dati 
non sono incoraggianti: meglio continuare nell' "inconscio collettivo" che riconoscere
che questo business ha "controindicazioni ed effetti collaterali".



Ricordo quando ero contrario alle onde e rifiutavo di usare il cellulare ... e mi chiedo: 
quando è cambiato tutto? Ricordo che nel 1994 dormivo in una capanna che insieme 
a Blanca avevamo costruito nella Sierra Mazateca in Messico, per noi era il perfetto 
luogo Feng Shui ... Un giorno ci sveglia di soprassalto un rumore provocato dalla 
caduta di alberi... una colonna di gente con il machete si sta aprendo strada nel 
bosco con l'intenzione di passare una linea elettrica proprio sopra alla nostra 
capanna Feng Shui ... Per fortuna che in Messico si può negoziare, ma il cavo deviato 
sulla montagna di fronte continua ad essere lì a ricordarmi che i fantasmi che rifuggi 
ti troveranno sempre.

Nel 2004, sulle montagne taoiste del Wudang, in Cina (vicino a Wuhan, che è stato 
l'epicentro del Covid-19) il maestro Kao ci fa un discorso e suona un cellulare; mi 
arrabbio pensando che sia uno del nostro gruppo che non lo ha spento, ma è il 
maestro a estrarre il suo cellulare dalla tasca e si mette a parlare ... e noi usciamo di 
testa: "un taoista con il cellulare, che degenerazione!!!" ... Finisce di parlare e dice che 
avrebbe risposto a una ultima domanda solo se era molto importante... Silenzio 
totale ... e il maestro agita il cellulare come se si trattasse di una bandiera - era un 
Nokia di ultima generazione color fosforo - e dice: "Feng Shui è trovare equilibrio 
nello squilibrio" ... e andò a cena con i suoi amici!

Shock e turbamento totale!! Sembrerebbe che il taoismo assuma con completa 
naturalezza la sfida della tecnologia, dei campi elettromagnetici e di ciò che serve, 
perchè ogni epoca ha i suoi squilibri e grazie ad essi la vita si muove, si trasforma e si
reinventa. A volte sembra che non ci sia voglia di accettare il tempo che ci è toccato 
vivere ...

Dopo quell'incontro, in qualità di esperto in agopuntura affascinato dallo 
sciamanesimo messicano, mi sono messo a ripensare ai campi elettromagnetici: è 



chiaro che sia illusorio aspettarci tecnologia pulita dalle imprese e dai governi che 
danno priorità al massimo beneficio con il minimo investimento. Bisogna quindi 
autoproteggersi.

Come ben dicono quei dottori che segnalano una cattiva relazione tra la salute e 
l'elettromagnetismo, occorre mettere i piedi per terra e camminare la Natura: come 
fosse una presa a terra. Quindi, partendo da quelle premesse, noi abbiamo sviluppato
degli strumenti per il campo energetico umano che integrano la relazione tra 
meridiani di agopuntura, reti terrestri di Feng Shui e ritmi circadiani - se vuoi dai una 
occhiata qui http://www.scienzadellhabitat.it/hyperlinked/armonizzatori-hyperlinked 



Sebbene non sia facile fare una presa di terra a causa dell'isolamento del suolo e 
delle scarpe, i meridiani di agopuntura possono farlo: sono flussi del campo 
energetico umano che trapassano la materia proprio come fanno le radiazioni del 
cellulare attraverso le pareti di casa; i meridiani connessi con le reti telluriche 
producono la scarica a terra: per dirla così ... da SOLO non posso: invece UNO + 
Natura si! Non possiamo controllare le strategie delle grandi compagnie, ma 
possiamo avere cura di noi stessi e avere cura di chi ci sta intorno tornando a 
connetterci con la Terra.

E naturalmente occorre continuare a fare pressione sui governi perchè sviluppino 
tecnologie pulite e rispettose della salute della gente e con la diversità di vita del 
pianeta. Ma oltre a vedere come causa unica la elettrificazione nel Covid-19, bisogna 
aprire lo zoom, e vedere che il problema è multifattoriale, e che esprime una cattiva 
relazione con la vita... Il Covid-19 è solo un sintomo, ma malato è ciò che come rete 
umana facciamo con la vita e con la Natura.

Jose Manuel Chica Casasola

https://www.youtube.com/watch?v=00I7675Q2oQ



ELETTROMAGNETISMO E COSCIENZA

Alla fine degli anni 80 uno dei precursori della geobiologia in Spagna fece una 
conferenza a Barcellona e presentò l’idea che il tipo di radiazioni che la telefonia 
mobile avrebbe utilizzato sarebbe stato la causa di grandi problemi di salute: una 
sola chiamata si sarebbe potuta vedere in un encefalogramma per diversi giorni.

Quando finì la sua esposizione mi avvicinai a lui per salutarlo e in quel momento 
suonò un cellulare, era il suo … in quella immagine del no-cellulare che stava usando 
l’apparato per cose sue personali compresi che il cellulare avrebbe cambiato la nostra
vita come in passato lo aveva fatto il Fuoco. 

Ora è un computer, lo chiamano smartphone, uno schermo iperconnesso che 
aggancia la nostra attenzione e la sottrae alle persone che ci stanno intorno, alle 
attività e all’ambiente, e che viviamo in maniera compulsiva. Non so se è peggio 
questo o l’elettromagnetismo, nello stressare il nostro cervello e la salute.

Oggigiorno il cellulare è per noi un organo, come lo stomaco o la milza, una viscera 
esterna che ci accompagna… c’è chi preferirebbe perdere l’olfatto o il gusto – lo dice 
una inchiesta recente – piuttosto che prescindere dalla tecnologia che crea il 
meraviglioso miraggio di appartenere a grandi reti sociali e ad “essere connessi” 
quando mostriamo l’ennesima torta con la quale ci siamo abbuffati durante 
l’isolamento.

Coloro che producono la “connessione elettromagnetica” dicono che i cellulari sono 
innocui: fanno in modo che abbiano sempre più memoria, velocità e 
interconnettività; tra specialisti e professionisti della salute ci sono diversi livelli di 



dubbio ragionevole, soprattutto con il 5G, che moltiplica le frequenze, le antenne e la
sua vicinanza alle abitazioni… per implementarla, si abbattono grandi alberi nelle 
città perchè disturbano la copertura… ma qualcosa che per “connetterti” deve 
scollegarti dalla già scarsa natura urbana non sembra molto intelligente come viene 
predicato …

Ora, riscattiamo la domanda che avevamo lanciato nell’articolo precedente: Saresti 
disposto a prescindere dal tuo smartphone, da internet de elettrodomestici per 
preservare la salute collettiva? Immagina l’ipotetico caso di un SI di massa … siamo 
già diselettrificati, sconnessi e si è minimizzato l’inquinamento e la distruzione degli 
ecosistemi. C’è chi dce che il pianeta vivrebbe ugualmente questa situazione di 
convulsione climatica… La Natura si ristabilirebbe, lo abbiamo visto in queste 
settimane di chiusura industriale e circolatoria, certo, ma le stagioni sarebbero 
irregolari e vivremmo in un pianeta instabile e in trasmutazione … però ciò che 
avremmo sarebbe più pulito…

James Lovelock, astrofisico e premio nobel centenario, nella sua teoria Gaia, il pianeta
vivente, parla della terra come un super-organismo vivo e cosciente che ogni 25.000 
anni cambia la sua posizione e inclinazione rispetto al Sole, che introduce una 
maggior quantità di vento solare elettromagnetizzato, che aumenterà il calore 
facendo cadere a pezzi il suo sistema regolatore … uno stato denominato 
interglaciale, l’equivalente alla febbre in un umano: lo stato attuale del nostro 
pianeta.

Ma questa è una idea millenaria che si trova riflessa nei calendari e in culture molto 
diverse come nel ciclo indù del Kali Yuga, nel calendario di pietra dell’antico Egitto e 
nei conteggi sumeri, nel calendario Hopi, Pueblo e Cherokee, Inuit, nei Dogon, i 
Maori e Zulù, nei cicli dell’I Ching cinese, nelle profezie tibetane dell’insegnamento 



del Kalachakra, nelle culture tolteca, maya, azteca e inca, ecc… che hanno segnalato 
questa fase elettromagnetica come il tempo per riconoscerci interiormente.

La Natura si sta elettromagnetizzando! Sembrerebbe che il Sole ci stia iniettando 
droga elettromagnetica come lo fa Vodafone, Movistar, LG, Sony o Huawei, 
compromettendo la nostra salute e la nostra stessa esistenza…. Si può ridere delle 
teorie cospirazioniste… capisci?

Scuotimento, è il nome che l’I Ching, il libro taoista del tempo e delle trasformazioni, 
da all’esagramma TUONO/FULMINE … la Natura manda whatsapp di campi 
elettromagnetici … Scuotimento e commozione!!!! no?

L’I Ching, con questo simbolo elettromagnetico, propone due idee:

- reiniziare e resettare la vita

- recuperare e guarire la memoria e la relazione con gli antenati

Senti, pensa… tu scegli:

- o la Natura è impazzita e ci liquiderà insieme alle compagnie telefoniche

- o ci tocca risolvere le nostre ombre personali e collettive per resettare la vita

In entrambi i casi sembra che i campi elettromagnetici siano fondamentali.

Jose Manuel Chica

P.S.: in un prossimo articolo vi racconteremo la visione della mossa del Custode della
Perla di Lunga Vita, un alchimista taoista. E certamente, la Visione è anche TUONO …

Non c’è scampo! … ed essere senza via di uscita è parte del processo di rinascita.



Nel 2005 abbiamo fatto visita al maestro Kao a Louguantai in Cina, luogo in cui si era 
spostato dalle montagne del Wudang per istituire un ospedale di Medicina 
Tradizionale Cinese. In quella occasione ci portò verso la montagna e in un pianoro 
dal quale si vedeva la valle, il medico taoista parlò dell’ I Ching, un linguaggio 
ancestrale fatto di codici binari (trigrammi de esagrammi) che è un modello di 
trasformazione dell’ ENERGIA. 

Fin dalle origini, i taoisti descrissero la vita come una RETE DI ENERGIA – Ciò che ora
chiameremmo un “cosmo.net intergalattico e autocosciente”. In questa rete che 
mette tutto in connessione, danzano incessantemente Yin e Yang in cerca 
dell’EQUILIBRIO, dualità bilanciata che si raggiunge con i passi del WU WEI: la 
SPONTANEITA’  e il gioco senza sforzo che diluisce le configurazioni e 
argomentazioni dell’Ego.



Mentre il maestro taoista ci faceva entrare nei codici dell’energia con le sue parole, 
una domanda maldestra ruppe la rete: “Perchè parla tanto dell’I Ching se siamo qui 
per il Feng Shui?”… Il maestro Kao rimase in silenzio qualche minuto mentre agitava 
nel Vento il suo ventaglio di piume d’Aquila e poi sentenziò: “Se ciò che volete 
conoscere è il Feng Shui – e segnalò un tempio – lì trovate il miglior Feng Shui della 
Cina … e scomparve velocemente nel bosco.

Nel tempio ci rendemmo conto che quel Feng Shui non era quello che conoscevamo 
… un secondo Kaos e Scuotimento! La porta del tempio era custodita da grandi stele 
di pietra calligrafate con ideaogrammi del Tao Te King, il libro taoista che Lao Tse 
scrisse da quelle parti più di duemila anni fa. Avvicinammo un altro taoista che ci 
spiegò che Louguantai è un caso a parte: taoismo ALCHIMISTA… 

Un alchimista è colui o colei che raggiunge una certa perizia nella rete di energia e 
continua a farsi delle domande: “La dualità e l’equilibrio possono essere trascesi?”...

Di fronte alla porta sud, una montagna si erge imponente, con un’area segnalata da 
una bandiera rossa: lì c’è il Calderone degli alchimisti – prosegue il monaco – che per 
millenni è servito per elaborare Perle di Lunga Vita con le quali espandere la 
coscienza.



Salimmo come schegge sulla montagna con il desiderio di trovare qualche Perla … 
niente da fare … ma c’era un chiosco della Coca-cola: la scintilla di vita … immagina. 

Il Calderone aveva un custode, non certo ben disposto … un anziano bassottello che 
scannerizzava l’ombra dei visitatori e li trattava male se non gli andavano a genio. 
Silenzio è stato tutto ciò che abbiamo ottenuto da lui per molti anni, fino a quando 
una volta osservammo che l’ordine dei trigrammi incisi sul calderone non 
apparteneva alle configurazioni del Bagua Yin e del Bagua Yang – gli algoritmi sulla 
stabilità e il movimento - … E’ stato in quel momento che il Custode si avvicinò 
sorridendo e parlammo del  BAGUA ALCHIMISTA… 

I codici del calderone introducono 8 compiti collettivi per uscire dalla escape room 
che abbiamo costruito. Mancava solo che il piccolo Covid 19 si svegliasse nella 
stanza, perchè si evidenziasse la crisi multidimensionale nella quale eravamo immersi.

La Terra ora è sottoposta a una copertura siderale di VENTI ELETTROMAGNETICI 
che  aprono files collettivi e personali dell’inconscio, li mettono sullo schermo del pc 
e risvegliano l’evidenza che nessuno voleva vedere: la si chiamerà crisi, pandemia, 
disastro ecologico, riscaldamento globale, immigrazione/emigrazione, violenza di 
genere, indebitamento, razzismo, big data, guerra commerciale, per la tua sicurezza 
ecc...

Forse il taoismo ha sperimentato la RETE fin dai suoi albori perchè mostra la via di 
uscita da mondi usurati alla fine di cicli lunghi … lo chiamano tornare a casa, 
all’origine, mettere i piedi scalzi sulla Terra, farsi un bagno di boschi e fiori, volare con
le tue braccia e dita connettendoti con le stelle, diluire uno nell’altro cervello e cuore 
… nonostante il distanzialemento sociale… condividendo silenzi, battiti e sogni ...



LA PERLA COSMICA che gli alchimisti forgiarono è una connessione con la rete, 
una App per diluire gli antagonismi che ci sostengono in un vecchio ordine in agonia:
positivo e negativo, sottomettere/si e fiorire, egoismo e altruismo, sacro e profano … 

Rinasce il Tempo della Perla di Lunga Vita e termina quello della Coca-cola …  ci 
teniamo la scintilla che accende sogni e trasformazioni … Pillola rossa o blu, come 
direbbe Morfeo, RETE-EVOLUZIONE

Grazie, Custode della Perla di Lunga Vita, USB di alchimisti e del tempo di tutte le 
possibilità … Continuiamo a camminare noi stessi ...

José Manuel Chica 



Tecniche e dinamiche



L’armonizzatore

L’ HYPERLINKED CEM è un armonizzatore che ti permette di stabilire una messa a 
terra se ti trovi in presenza di un eccesso di campi elettromagnetici (CEM). La scarica 
si fa attraverso i meridiani di agopuntura che possono stabilire la connessione con la 
Terra nonostante l’isolamento dei materiali del suolo e delle calzature; è come la 
copertura del telefono, che è capace di trapassare le pareti di dove ti trovi per 
attivare la chiamata, in questo caso il sovraccarico CEM.

L’ HYPERLINKED CEM stabilisce anche la connessione perchè i campi 
elettromagnetici stimolino la relazione con la memoria ereditata dai tuoi antenati, 
per liberare schemi non desiderati e il loro potenziale latente in te. Tuttavia, così 
come la messa a terra è una scarica che fa il campo energetico per preservare la 
salute, la coscienza dell’eredità familiare è qualcosa che ha bisogno di essere 
intenzionato coscientemente.

E’ un armonizzatore da far aderire al cellulare o alla custodia, anche se in realtà 
non ha la funzione di influire sull’apparato ma sul campo energetico, che gestisce la 
messa a terra e il lavoro di intenzione.



Il simbolo di Tuono 

Tuono per l’I Ching designa la forza elettromagnetica della Natura: il tuono e il 
fulmine. Un trigramma indica un insieme di fenomeni relativi ad uno stesso campo 
energetico e quello di Tuono unisce l’elettromagnetismo con gli antenati, il tuo 
albero genealogico. L’elettromagnetismo è energia per ricordare il nostro albero 
ancestrale, guarire e risolvere schemi e blocchi ereditati e riscattare l’eredità magica 
dei nostri antenati (molto più ampia rispetto alla parte che relativa al blocco).

Puoi scrivere questo simbolo su un foglio e metterlo sotto al cuscino per aprire 
questa connessione e sognare all’interno di questo campo comune.



I Ching.puntura

L’esagramma Acqua Tuono designa la capacità di liberare il tuo potenziale 
attraverso la relazione elettromagnetismo/antenati. Qui c’è il punto chiamato 
Fonte della Terra che fiorisce (punto 1 meridiano Rene) che a sua volta è una delle 
messe a terra principali del campo energetico umano.

Con un pennarello puoi fare un tattuaggio temporaneo per aprire questa messa a 
terra, e per dare direzione verso il dispiegarsi del tuo potenziale nelle tue interazioni 
con il campo elettromagnetico.



Disegna le tue paure  

Le paure che bloccano vengono acquisite nei primi anni dell’infanzia oppure sono 
schemi ereditati.

Lavorando con il campo di Tuono – antenati e campi elettromagnetici – possiamo 
sbloccare paure e liberare questa energia per essere ciò che dobbiamo essere.

Nella pagina seguente trovi una piantina simbolica per aiutarti a posizionare le tue 
paure nel micro-spazio Feng Shui.

Mettici forma, colori e se vuoi un nome per stabilire una intenzione chiara… per 
creare il ponte cosciente tra elettromagnetismo e liberazione del passato che blocca.





Attivare i 3 centri con il CEM 

Il campo energetico umano ha 3 centri interconnessi tra loro, che ci permettono di 
relazionarci con la Terra, con gli altri e con il Cielo, localizzati rispettivamente 
nell’ombelico, nel plesso solare e tra le sopracciglia. Quando ricevi una chiamata sul 
cellulare con l’Armonizzatore CEM, prima di rispondere avvicina il cellulare a uno dei 
3 centri di energia, senti la tua connessione con la Terra, fai un respiro profondo e 
rispondi:

- vicino al centro della testa per ispirarti, ma non se hai mal di testa, confusione o

   pesantezza

- al plesso, per migliori relazioni, ma non se sei stressato o di cattivo umore

- all’ombelico, per scaricarti e rafforzare la tua volontà



Abbracciare 

Abbracciare alberi è un modo di creare la nostra messa a Terra cosciente. Gli alberi 
sono una rete, un internet che fa da intermediario tra noi e la profondità della Terra. 
Gli alberi sono anche parte dello stesso campo di TUONO in cui si trova pure 
l’elettromagnetismo del tuo albero genealogico.

Abbracciando un albero, i 3 centri energetici si allineano ed entrano in coerenza 
quando fai respiri profondi e puoi sentirti integrato nel campo energetico dell’albero.



Camminare scalzi 

Gran parte dei meridiani di agopuntura del campo energetico umano iniziano o 
terminano nei piedi. Camminare scalzi sulla terra o sull’erba è un modo molto 
efficace di fare una messa a terra e ricevere l’apporto di energia calma Yin del 
pianeta, per compensare lo Yang dei campi elettromagnetici.



Calligrafia di energia

Questa è la rete dei 64 esagrammi dell’ I Ching. Quelli colorati sono i codici per 
interagire in modo creativo con i campi elettromagnetici e espandere la coscienza. 
Nella pagina seguente vedi l’immagine ingrandita. 

Prendi una punta (spillo, punta di matita, ecc…) e passa sui tratti colorati per tipo di 
colore, per esempio prima quelli verdi, poi quelli blu e infine quelli gialli. La cosa 
migliore è farlo prima di andare a dormire.





Speriamo di averti potuto aprire una prospettiva nuova sui campi elettromagnetici, 
sapendo che sono una pressione importante del nostro tempo, ma che ben 
canalizzata, senza paura, può aiutare a far evolvere la coscienza.

Questo non si contrappone alla necessità che la tecnologia, che usa campi 
elettromagnetici, sia elaborata con criteri di protezione della salute per le persone… 
nel frattempo: autoprotezione e connessione con la Terra e la Natura.


