
Giovedì 05 ottobre l’Associazione Onda Vitale ha tenuto un’incontro 
sulla geobiologia e suoi effetti sull’essere umano presso la sede 
dell’Associazione 4° Chakra di Seriate. 
Breve relazione: 
Che rapporto c’e’ tra la salute e le onde elettromagnetiche di cui in 
questi ultimi anni siamo letteralmente invasi ? Ci siamo chiesti cosa 
possiamo fare per “arginare” i danni di questo bombardamento 
elettromagnetico ?  
Di questo e di molto altro ha parlato in maniera chiara ed esaustiva 
giovedì 5 ottobre il geobiologo Diego Rossi. 
Ma cosa è innanzitutto la Geobiologia? Non è altro che il rapporto tra 
la Terra e gli esseri viventi che la abitano; la Terra in maniera naturale 
emette delle onde che, in determinate condizioni e in presenza di altri 
elementi stressogeni possono causare seri danni per la salute: quali 
sono le onde geopatiche? Essenzialmente tre: la rete di Hartmann, la 
rete di Curry e i raggi gamma. Questi tre reticoli se si trovano nella 
camera dove riposiamo e in corrispondenza di determinati organi 
possono a lungo termine causare disturbi che vanno da cefalea 
continua ad agitazione e problemi al sistema nervoso fino, nei casi più 
gravi, a patologie tumorali; la cosa che fa riflettere parecchio è che in 
altri Stati quali la Svizzera e la Germania prima di costruire si tiene 
conto di questi aspetti, in Italia no, pare si parli di stregoneria o di 
chissà quale superstizione inutile. Diventa molto importante quindi 
valutare la presenza di questi nodi nelle nostre case ed in particolare 
dove riposiamo; teniamo poi presente che la presenza di questi “nodi” 
unitamente ad altri elementi quindi un sistema elettrico non fatto a 
regola d’arte, la rete wi-fi, la presenza di antenne sul tetto, la presenza 
di cordless e cellulari non fanno altro che amplificare l’effetto di questi 
reticoli. 
Il geologo Diego Rossi dopo averci detto quali sono gli altri inquinanti 
elettromagnetici presenti nelle nostre case ci ha anche illustrato cosa 
è meglio fare per ridurne la negatività: per esempio con il cellulare 
usare il più possibile il “viva voce” oppure l’auricolare a filo, il “wi-fi” 
molto dannoso andrebbe tenuto acceso solo quando lo si usa così 
come i router di casa e i cordless poiché la loro dannosità è oramai 
fuori dubbio. Pare che alcuni studi accreditati abbiamo dimostrato 
come l’utilizzo di questa tecnologia causi un aumento di problemi 
comportamentali e l’aumento di casi di Alzheimer in età sempre più 
giovane; oltre a cio’ si ha una riduzione nella produzione di melatonina  
che determina danni al sistema nervoso oltre a insonnia. A tutto cio’ si 
aggiunge l’elettricità di cui non potremmo più fare a meno 



attualmente, il problema è che un impianto elettrico fatto male crea 
anch’esso danni seri (in particolare alle donne sulla tiroide ); il 
suggerimento quindi è stato quello di “staccare” le spine quando non 
si usano gli apparecchi, staccare la spina pure dell’abat-jour che si 
usa in camera per leggere, è meglio preferirne uno a pila . 
Un unico elettrodomestico è stato “messo” completamente al 
“bando” senza possibilità di ridurre i danni “il forno a microonde” in 
quanto il metodo di cottura a onde elettromagnetiche pare alteri il 
DNA dei cibi costringendo il nostro organismo ad attivare una risposta 
leucocitaria. 
Un grazie di cuore a Diego da parte di Onda Vitale per la 
professionalità, il cuore  e la passione che mette nel proprio lavoro. 
 
                                                              Associazione Onda Vitale 


