
Ilmondo della scienza (e, ipso
facto, quello della medicina),
ha dato, sinora, poco peso al

fatto che il corpo umano è, prima di tutto,
un’antenna che emette e riceve, ma soprat-
tutto che ASSORBE e ACCUMULA.

Non è forse singolare che, da una
parte, nessuno ignora che non può esserci
vita sul nostro pianeta senza l’irradiazio-
ne solare mentre, d’altra parte, le nostre
biblioteche universitarie non ci offrono
alcun testo valido sul modo in cui si svol-
ge tale processo bioenergetico? Persino le
ricerche sulla biochimica e la fotosintesi a
livello delle piante (sic), avviate dal cele-
bre Istituto Max Planck a Martinsried, in
Baviera, sono solo all’inizio.

La necessità di ricerche molto più
avanzate si afferma prepotentemente. In
Belgio, la “Commissione Deworme”, isti-
tuita dal Governo, ha fatto uno studio di
tutto quello che è stato pubblicato nel
mondo sull’influenza delle linee ad alta
tensione sulla salute umana e animale, per
concludere che, di fatto, non esiste attual-
mente nessuno strumento abbastanza sen-
sibile per misurare i campi bio-elettroma-
gnetici ultra sottili che si creano in prossi-
mità di tali linee.

Làdove la scienza tecnolo-
gica si è dimostrata
incapace di costruire

uno strumento di misura valido, Walter
Kunnen, un ricercatore belga, pensa di
poter produrre la prova, controllabile e
quindi scientifica, che un essere umano
dovutamente istruito e che disponga di
un’antenna Lecher correttamente tarata,
sia in grado di effettuare misure perfetta-
mente riproducibili, senza precedenti nel
mondo della radioestesia.

1•Con un’antenna Lecher si
può, quindi, situare il Nord,

l’Ovest, il Nord Ovest e il Sud Ovest
SENZA fare uso di una bussola (che si
farà intervenire per i successivi controlli).

2•All’attivo di Walter Kunnen
c’è una scoperta infinitamen-

te più importante: grazie ad uno “scan-
ning” del corpo, si può rendere visibile
l’olografia che l’ambiente (in cui il corpo
stesso riposa) imprime su di esso durante
le ore di sonno. La lettura dell’ologramma
consente di situare con precisione l’orien-
tamento del corpo in rapporto ai punti car-
dinali, il posto del letto nella stanza, la
posizione prevalente del corpo durante il
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Siamo scarsamente coscienti del fatto che
la differenza principale 

tra un corpo vivo e un cadavere 
è una differenza energetica.



sonno, le orme lasciate sul corpo dai vet-
tori (ovverosia impulsi energetici direzio-
nali) dei radar, dalle onde direzionali ubi-
quitarie (reti ortogonali - Nord Sud, Est
Ovest - e diagonali - Nord Ovest/Sud Est,
Nord Est/Sud Ovest) ecc… Si tratta di ele-
menti oggettivi e controllabili che danno
la prova irrefutabile giustamente richiesta
dagli spiriti scientifici seri e critici.

Questo metodo inedito di eviden-
ziare le tracce patogene delle interferenze
esogene, non solo dà prova di una capa-
cità reale nel campo della radioestesia,
ma indica anche (e Walter Kunnen lo
dimostra) quanto sia determinante l’in-
fluenza dell’esogeno sull’endogeno, ossia
l’influenza della biosfera sulla salute e/o
sulla malattia. 

Questo perché il corpo umano è
un’antenna, un corpo emittente e assor-
bente e al tempo stesso un accumulatore.

Uno studio approfondito dell’olo-
gramma indica come il corpo sia sensibi-
le in ogni sua parte, in maniera analoga al
funzionamento dell’occhio, e non come
ce lo insegna la letteratura radiestesica,
nelle sue parti ventrali e dorsali.

Quasi tutte le illustrazioni pubblicate,
come del resto quasi tutti i metodi di neu-
tralizzazione proposti (anche, tra gli altri, i
tappeti da mettere sotto al letto), sono da
considerare errati, dato che tutti derivano
appunto dall’errata concezione che il corpo
registra nel suo ambiente in modo bidi-
mensionale, mentre sia il corpo che i campi
di perturbazione che lo investono si mani-
festano su scala tridimensionale.

Questo, del resto, spiega perché sia
la testa che il tronco e le gambe registrino
individualmente praticamente la stessa
immagine del loro ambiente. Ogniqual-
volta ne sia offerta l’occasione, Walter
Kunnen rende visibile ciò che afferma: il
che - e lui stesso se ne rende ben conto -
implica l’inconsistenza del 90% circa

delle teorie pubblicate sinora sull’argo-
mento

3•Dice Walter Kunnen:  «Con
una formazione seria e la

dotazione di un’antenna Lecher tarata
correttamente, ci sono offerte ben altre
possibilità di lavoro. Tra queste, la misu-
ra dell’intensità del magnetismo cellulare
Nord e Sud in circa tutti gli organi del
corpo umano. Ci è stato dato, infatti, di
scoprire la frequenza specifica o lunghez-
za d’onda di ciascun organo, costante in
tutti gli individui.

Tale misura, facile e semplice allo
stesso tempo, consente di compiere una
diagnosi precisa in tempi brevissimi.

Si ricerca, quindi, la controprova
dei risultati ottenuti, eseguendo una misu-
ra della reazione energetica del corpo ai
farmaci omeopatici corrispondenti ai sin-
tomi evidenziati, ottenendo, abitualmen-
te, conferme eclatanti alla diagnosi stabi-
lita con l’antenna.
Allo stesso modo, è possibile stabilire con
l’antenna la pertinenza di un farmaco
rispetto ad una persona, ma anche la sua
compatibilità con cibi specifici, bevande,
stoffe, così com’è possibile stabilire la
salubrità di materiali da costruzione, pro-
dotti per trattare il legno, vernici, rivesti-
menti per pareti e pavimenti, ecc…

È inopportuno “credere” a tali affer-
mazioni. È necessario viverle, o perlome-
no assistere a una dimostrazione. Fintanto
che non si è visto il fenomeno di persona,
le affermazioni qui contenute restano let-
tera morta. Non ci si può aspettare tanta
credulità da parte di nessuno».

4•«L’uso dell’antenna Lecher
diventa davvero appas-

sionante” - continua Kunnen - “quando si
tratta di localizzare il dolore e rovesciare la
polarità dei centri nevralgici con una
magnetoterapia direzionata. Scompaiono
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praticamente tutti i dolori, specie quelli di
stomaco e della regione intestinale (enteri-
ti, ulcere, coliti, appendiciti, morbi di
Crohn), ma anche le tendiniti, le “frozen
shoulders”, le sinusiti, le Cox e Gonartriti
ecc… Da notare che, nella maggioranza
dei casi, la mobilità delle articolazioni e
delle vertebre, se non è totalmente restau-
rata, migliora sensibilmente.

Il nostro entusiasmo iniziale ci fece
quasi pensare - in verità dopo una serie di
successi clamorosi - che fosse possibile
vincere tutte le forme di dolore in assolu-
to. Da allora, qualche piccola lezione di
modestia ci ha reso più saggi e ci costrin-
ge a spingere oltre le nostre ricerche».

5•Nel ricordare che una spiega-
zione più approfondita si può

trovare nel testo della collana Le Chiavi di
Andromeda, dal titolo “Il corpo energeti-
co dell’uomo - Approccio energetico •
Biologia e Medicina”, autore Walter
Kunnen, e che è prossima la pubblicazio-

ne di un testo più completo sull’argomen-
to, aggiungiamo, come ultimo punto di
questa sintesi, inevitabilmente incomple-
ta, che è assolutamente possibile, nell’am-
bito di una casa o di un appartamento, ma-
nipolare i fattori patogeni conosciuti (sia
per riflessione, dirottando il vettore verso
l’alto, che per assorbimento): la biosfera
sarà, così, deparassitata e trasformata in
un ambiente ottimale dove potranno avve-
nire guarigioni ‘spontanee’, o per lo meno
un miglioramento sensibile dello stato di
salute degli abitanti. Per i medici curanti
che, malgrado abbiano formulato una dia-
gnosi corretta ed abbiano prescritto una
cura appropriata, trovino resistenza alla
terapia nei loro pazienti, ciò che Walter
Kunnen teorizza e pratica apre prospettive
nuove ed incoraggianti.
Inoltre, un medico istruito sull’uso del-
l’antenna Lecher potrà, d’ora in poi, con-
trollare dovutamente i lavori di bio-risa-
namento realizzati dagli “specialisti” in
materia.
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Riproduciamo ora un comunicato redatto
dalla Società Archibo • Biologica sull’argo-
mento in questione, nel quale si evidenzia la
cronologia delle scoperte di Walter Kunnen.

SCOPERTE NELL’AMBITO DELLA
BIOLOGIA, DELLA MEDICINA

E DELLA BIOSFERA

Il corpo umano è un’antenna prodigio-
sa. Dal momento in cui l’apporto di energia
vitale è frenato o perturbato, si sviluppano le
patologie e in molti casi la morte è in agguato.
Non c’è vita possibile sulla terra senza l’ener-
gia solare. La differenza fra un corpo vivo e un
cadavere non è né chimica, né anatomica: si
tratta solo di una differenza energetica.

Walter Kunnen ha scoperto che ciascun
organo emette su una frequenza propria ed è
stato in grado di stabilire tali frequenze. Ha
dimostrato anche la rilevanza del magnetismo
cellulare rispetto alla salute.

(Corsendonck, 14.10.1983)

Il metodo sviluppato da Walter Kunnen
consente di misurare con l’antenna Lecher le
componenti levogire e destrogire del magneti-
smo cellulare su tutte le frequenze vitali. Ne
consegue una diagnosi immediata e impecca-
bile. Lo stesso metodo consente poi di selezio-
nare il rimedio adatto.

(Zweifall, 4.4.1984)

L’antenna Lecher consente, inoltre, di
decifrare l’olografia che il corpo realizza del
suo ambiente durante le ore di sonno. Questo
metodo permette di situare, in maniera perfet-
tamente riproducibile e controllabile, la posi-
zione del dormiente durante il sonno, sia in
rapporto alla Rosa dei Venti che in rapporto
alla stanza da letto ed al letto. Contemporanea-
mente l’antenna Lecher consente, in modo
altrettanto affidabile e riproducibile, di situare
la funzione dell’esogeno nell’evoluzione delle
patologie (ossia dell’endogeno).

(25.12.1988)

L’antenna Lecher permette di situare in
maniera precisa i punti di dolore manifesti e di
vincere praticamente tutti i dolori per mezzo di
una magnetoterapia direzionata.

(maggio 1989)

L’antenna Lecher consente di localizza-
re i vettori (patogeni) provocati da trasmettito-
ri direzionati, da emissioni radar, da masse
d’acqua sotterranee, dalle faglie, dalle reti
geodinamiche ecc…

(1979)

Il metodo elaborato da Walter Kunnen
per distinguere le onde portanti dalle onde por-
tate ha chiarito molti punti oscuri.

(1985)
Nel mondo della radioestesia scientifi-

ca, la scoperta dell’immagine tridimensionale
che il corpo realizza della biosfera, costituisce
un’autentica rivoluzione che rimette in que-
stione la maggior parte dei presupposti su cui
si basa questa materia.

(1990)

Ploumanac’h, Bretagne, 15.8.1992
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