
Omeopatia 

Per TFF (Trasferimenti 
Farmacologici 
Frequenziali) si intende 
una metodologia che 
consente di trasferire 
a un soggetto l'azione 
farmacologica 
di una sostanza, senza 
che questa debba essere 
somministrata a livello 
molecolare 

L'arcano concerto 
che smuove una sottile energia 

di M. Citro, A. Penna, G. Papetti, R. Sacchi, C. Vinattieri 

Metasegnali informati e TFF, presupposti teorici e 
applicazioni concrete 

Una sperimentazione di trasferi
mento di farmaci attraverso cir
cuito elettronico, è stata tentata, 

per la prima volta al mondo, dalla nostra 
équipe di Torino nel 1990. 

La sperimentazione mirava a racco
gliere una casistica clinica rilevante per 
verificare se fosse possibile ottenere ri
sposte sintomatologiche da parte dei no
stri pazienti come prova indiretta del
l'azione di tale trasferimento. 

La metodica utilizzata, da noi siglata 
come TFF (Trasferimento di Farmaci in 
Frequenza), è frutto di uno studio sugge
rito da alcune precedenti osservazioni. 

E da tempo nella pratica comune del
la Chinesiologia applicata, l'uso di test 
muscolari per verificare la compatibilità 
o meno tra un soggetto e un farmaco po
sto a contatto con lo stesso (Walter 
D.S.). L'applicazione può avvenire ap
poggiando la fiala del farmaco sulla 
Ironie o sulla mano del soggetto: imme
diatamente la forza di un muscolo del 
paziente impegnato contro una resisten
za, si riduce drasticamente se la sostanza 
a contatto è incompatibile; viceversa au
menta o non si riduce se il farmaco è 
compatibile. 

Questo fenomeno di risonanza è os
servabile e verificabile anche mediante 
apparecchi di elettroagopuntura (Voli , 
1976). La misurazione dei punti d'ago
puntura, attraverso tali strumenti in gra
do di valutare con precisione i valori di 
resistività cutanea di tali punti, in uso fin 
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dagli anni cinquanta, si modifica nello 
stesso modo precedentemente descritto, 
ponendo un rimedio omeopatico diretta
mente a contatto col paziente o indiretta
mente in una vaschetta metallica porta-
farmaci inserita nel circuito formato dal 
paziente e dall'apparecchio. Il paziente è 
infatti collegato allo strumento tramite 
contatto con un elettrodo a massa e il 
puntale di misurazione sui punti da testa
re. Queste osservazioni documentate da 
più di trent'anni di letteratura e di prati
ca clinica, suggerivano la possibilità di 
interferenza tra segnali di natura scono
sciuta da parte del rimedio e del sogget
to: questi segnali inteferiscono dunque 
sia per contatto diretto, sia via cavo, sia 
per minima vicinanza (5 mm), come di
mostrato da Kramer (Morell, 1987). 

Kramer stesso concluse che l'irradia
zione dei medicinali omeopatici è di na
tura elettromagnetica simile alle onde ra
dio, poiché viene trasmessa a distanza da 
particolari metalli che agiscono da an
tenne. 

Un altro medico tedesco, H. Schim-
mel. riporta alcune interessanti esperien
ze. La normalizzazione di un punto di 
agopuntura in ragione di una positiva ri
sonanza farmaco-soggetto, si otteneva 
sia con una determinata fiala di rimedio 
omeopatico, sia con un bicchier d'acqua 
in cui era stata posta per cinque minuti e 
poi tolta la fiala stessa. Questo suggeriva 
che una qualche radiazione fosse passata 
dalla fiala all'acqua. Poiché, inoltre, l'ef
fetto precedentemente descritto non si 
osservava se la fiala era posta in acqua 
bollente, si può dedurre che la bollitura 
distrugga la radiazione emessa (Schim-
mel). 

Sulla scorta di tali osservazioni che 
sembravano assimilare le radiazioni dei 
rimedi meopatici a onde radio, il medico 
tedesco F. Morell tentò di captare le 
osci l laz ioni emesse dai medicinali 
omeopatici, modularle su una frequenza 
portante, trasmetterle, riceverle, demo
dularle e immetterle nel circuito di cor
rente del paziente. 

La Moraterapia 

Ciò venne realizzato nel 1974 
dall'ingegnere E. Rasche che costruì una 
ricetrasmittente TSE (Test Sender -
Empfànger), per cui, ponendo la parte 
trasmittente sui rimedi omeopatici da te
stare e la parte ricevente inserita nel cir
cuito di uno speciale apparecchio di elet
troagopuntura registrato come M O R A 
(dalle iniziali di Morel e Rasche), si otte
nevano variazioni dei valori come se il 
farmaco fosse stato a contatto col pa

ziente o nella vaschetta portafarmaci. 
Tali esperienze sembrano confermare 

che i medicinali omeopatici possiedono 
oscillazioni di tipo elettromagnetico che 
vengono irradiate e sono in grado di cau
sare modificazioni in un soggetto rice
vente, se posti a contatto o a minima di
stanza e che possono essere trasmesse 
via cavo o via etere (Morell, 1984). 

Questo fenomeno può rientrare 
nell'ambito delle cosiddette radiazioni 
ultrafini di cui parla i l biofisico F .A. 
Popp nei suoi lavori sui biofotoni emessi 
dal D N A cellulare (Popp, 1981, 1983a, 
1983b), presenti in ogni organismo vi
vente come informazioni di natura elet
tromagnetica, agenti con la velocità della 
luce (Briigemann, 1984). 

L'apparecchio M O R A permette di 
collegare, via cavo e mediante elettrodi, 
le informazioni disarmoniche provenien
ti da un punto o da una parte disarmoni
ca del corpo del paziente, con l'entrata 
dell'apparecchio, regolarle per renderle 
nuovamente armoniche e reinviarle at
traverso l'uscita al paziente stesso. 

Questa è la cosiddetta Moraterapia 
(Morell, 1987) che utilizza le informa
zioni- e le frequenze stesse del paziente e 
delle sue biomasse: inoltre, invertendo le 
oscillazioni di 180°, si possono cancella
re dall'organismo le informazioni pato
logiche di un'allergia; viceversa, mante
nendo intatta l'onda si possono inviare 
allo stesso le informazioni di un rimedio 
omeopatico. Tutte queste informazioni 
possono essere memorizzate in un boc-
cettino di vetro contenente acqua (a vol
te con aggiunta di un po' di etanolo per 
stabilizzare l'informazione) che diventa 
così un rimedio personalizzato e specifi
co per il paziente. 

Fino al 1989 si era ancora convinti 
che il trasferimento potesse essere ese
guito solo con farmaci omeopatici (Mil-
de, 1989). Avendo noi stessi osservato in 
anni di pratica con i l M O R A , la possibi
lità di trasferire a un paziente le informa
zioni di un rimedio omeopatico, abbia
mo pensato che lo stesso principio potes
se valere non soltanto per i rimedi omeo
patici che sembrano emettere campi ma
gnetici come dominii di coerenza (Del 
Giudice, 1988), ma anche per sostanze 
non diluite e in dosi ponderali. 

Sperimentazione clinica 

Il primo farmaco chimico da noi tra
sferito mediante TFF è stato la tetracicli
na (Citro, 1990). Una fiala di vetro con
tenente una compressa di tale antibiotico 
polverizzato, è stata posta a contatto con 
la piastra d'ottone collegata via cavo I 
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all'entrata di un M O R A III 200: l'onda 
portante l'informazione non veniva fil
trata, né manipolata di fase, ma soltanto 
amplificata fino al massimo allora possi
bile, che era di quaranta volte, e veniva 
trasmessa in uscita, mediante cavo, a un 
altro piatto d'ottone su cui poggiava i l 
flacone di vetro contenente l'acqua da 
attivare. 

L'apparecchio non è collegato a rete, 
ma alimentato da batterie: la sua accen
sione permette i l passaggio delle fre
quenze dall'entrata all'uscita, in tempi 
che nel nostro caso erano standardizzati 
in novanta unità di tempo di dieci secon
di, ognuna suddivisa in sette secondi di 
passaggio e tre di pausa. 

Questo è il protocollo cui fanno rife
rimento tutti i casi di TFF da noi effet
tuati dal 1990 a oggi. 

Per TFF si intende pertanto una me
todologia che consente di trasferire a un 
soggetto l'azione farmacologica di una 
sostanza, senza doverla somministrare 
molecolarmente. 

Il primo caso accertato di TFF è dun
que riferito a un gatto norvegese a pelo 
lungo di quattro mesi, di nome Rubens, 
affetto da emobartonellosi. L'animale 
presentava gastroenterite con ipertonia, 
vomito biliare, diarrea ematica, anores
sia, anemia, leucopenia e depressione 
del sensorio, con pericolo di vita. 

Dal 4 maggio 1990 gli veniva som
ministrato un TFF di tretraciclina - dieci 
gocce ogni 4 ore, giorno e notte - e già 
in seconda giornata si assisteva a un mi
glioramento del sensorio, con ripresa 
dell'alimentazione spontanea. A l sesto 
giorno di terapia, l'emoglobina era au
mentata, compariva leucocitosi come se
gno di ripresa delle difese e la sierodia-
gnosi per l'Haemobartonella era meno 
positiva. A l ventesimo giorno i l gatto 
Rubens era perfettamente guarito e la 
sierodiagnosi era negativizzata. 

In altri due casi di emobartonellosi 
felina si ottennero complete guarigioni 
con TFF di tetraciclina e di tioacetarsa-
mide. 

Seguirono allora i casi sugli esseri 
umani. 

Dal 1990 al 1991 raccogliemmo una 
casistica in cui un reale passaggio di fre
quenze con effetti clinici apprezzabili 
venne osservato in ottantasei casi (Citro 
1991). 

Cinquantasette di questi casi furono 
trattati con TFF di antibiotici, antifiam-
matori e antidolorifici; gli altri casi ri
guardavano TFF di benzodiazepine, ano-
ressizzanti, broncodilatatori, ormoni ste
roidi, antipotensivi, antistaminici, sedati
vi della tosse, regolatori della motilità 
gastrica e oppiacei. 

Le patologie trattate comprendevano 

faringotracheiti, sinusiti, otiti, uretriti, 
pertosse, artromialgie, sindromi cefali
che e nevralgie, ansie e insonnia, bron
cospasmo (trattati anche con fiale endo
vena di TFF di teofillinici), amenorree 
con TFF di estrogeni di sintesi. 

Alcuni esempi: un caso di uretrite da 
Proteus si sterilizzò al controllo coltura
le dopo una settimana di TFF di Noroxa-
cina; un tampone faringeo positivo per 
lo Staphilococcus aureus risultò sterile 
dopo cinque giorni di terapia con TFF di 
Amoxo.cillina. 

Molte faringiti si risolsero dopo solo 
24 ore di terapia con TFF di Claritromi-
cina, Nimesulide, Bromelina e Desossi-
ribonucleasi; molte cervicolombalgie ot
tennero benefici da TFF di Tenoxicam, o 
di Diclofenac o di Noramidopirina; mol
te insonnie risposero bene a TFF di Bro-
mazepam: in due casi di TFF di Broma-
zepam le pazienti non erano a conoscen
za della natura delle gocce e dei loro 
possibili effetti. 

Possiamo segnalare almeno due casi 
di tossicodipendenza nei quali le crisi 
astinenziali sono state sedate di volta in 
volta e perfettamente controllate me
diante l'iniezione endovena di una fiala 
fisiologica sterile attivata mediante TFF 
di eroina. Le crisi carenziali si placavano 
esattamente come se i l paziente si fosse 
iniettato veramente eroina. 
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Sperimentazioni di laboratorio 

Nel 1992 iniziammo la sperimenta
zioni biologiche con TFF, per escludere 
l 'eventuali tà di effetti placebo e per 
giungere a una riproducibilità di prove. 
Nell'aprile prendemmo contatto con i l 
gruppo di J. Benveniste a Parigi. 

A quell'epoca, Benveniste lavorava 
ancora con la alte diluzioni e dopo che i l 
lustrammo la nostra metodica, il proto
collo e i risultati da noi ottenuti nella cli
nica, anch'egli provò a effettuare trasferi
menti; fino a giungere alla data del 10 lu
glio quando, invitati da l l ' INSERM di 
Clamart, operammo insieme il primo tra
sferimento di istamina applicato al mo
dello del cuore perfuso secondo Lange-
dorff, già usato da Benveniste per testare 
Fistamina in alta diluizione (Benveniste, 
1991, 1992). In un cuore di porcellino do 
Guinea isolato e perfuso con soluzione di 
Krebs-Henselheit ossigenata, a tempera
tura, pressione e pH-costanti, la perfusio
ne di 5 ce di TFF d'istamina provocò co-
ronarodilatazione con aumento del flusso 
coronarico fino al 75%. A noi fu conces
so soltanto di fotografare l'esperimento, 
poiché Benveniste si rifiutò sempre di 
trasmetterci i dati precisi di quel lavoro e 
da quel momento egli proseguì separata
mente sulla nostra scia sperimentando 
TFF da lui prodotti da diverse sostanze, 
con risultati anche positivi (Benveniste 
1993a, 1993b). Questo fu i l primo risul
tato positivo ottenuto in laboratorio, con 
TFF. L'acqua da noi attivata riprodusse 
le caratteristiche e le proprietà coronaro-
dilatatrici dell'istamina e le trasmise a un 
cuore isolato che reagì come se si fosse 
trovato in presenza di istamina. 

moltiplicatore sono poste sedici acetabu-
larie, ognuna in 10 mi di acqua di mare 
arricchita di vitamine, e vengono suddi
vise in sei gruppi: gruppo 0 non trattato, 
gruppo 1 trattato con TFF di atrazina in 
polvere, gruppo 2 trattato con atrazina in 
soluzione, gruppo 3 trattato con TFF di 
mercurio, gruppo 4 con TFF vuoto o pla
cebo (senza dunque niente in entrata, ma 
con normale accensione dell'apparec
chio: questo per escludere una falsa posi
tività dovuta alla corrente elettrica dello 
strumento; il TFF placebo è dunque un 
secondo controllo), gruppo 5 trattato con 
alte dosi di atrazina (10 mg/ml). L'emis
sione fotonica di ogni alga veniva calco
lata al buio e dopo stimolazione per cin
que secondi con diversi spettri di luce (da 
400 a 700 nm) e con luce bianca. Le mi
surazioni avvenivano in diversi orari da 
dieci minuti dopo, fino alla quarantottesi-
ma ora. Dei valori misurati, ne venivano 
estrapolati 256 per ogni alga dal calcola
tore che operava poi la media rispetto ai 
valori di partenza; si calcolava quindi i l 
grado di vitalità delle alghe che è propor
zionata alla loro emissione fotonica sotto 
stimolo. I diagrammi dimostravano una 
netta inibizione, non solo del gruppo 5 
come era atteso, ma anche nei gruppi 1, 2 
e 3 (TFF attivati da veleni), visibili so
prattutto tra la 26a e la 48a ora, mentre 

nel gruppo 4 di placebo la vitalità cellu
lare si manteneva elevata e costante. 

Questo importantissimo esperimento, 
assolutamente non inquinato per la sua 
particolare metodologia, da alcun effetto 
placebo, dimostrò chiaramente che esseri 
unicellulari (non dotati quindi di sistema 
nervoso o pensante) rispondevano auto
maticamente con segni netti di sofferenza 
all'aggiunta di TFF di veleni, lasciando 
quindi supporre l'esistenza di segnali di 
natura non molecolare emessi dall'acqua 
attivata mediante TFF (Citro, 1993a). Un 
esperimento da noi ripetuto nel 1993 su 
ottanta alghe ha continuato a riprodurre 
una netta e significativa differenza tra le 
curve di risposta delle alghe, trattate con 
TFF di atrazina e quelle trattate con TFF 
vuoto (Citro, 1993c). 

Dopo tali conferme in clinica e in la
boratorio, abbiamo elaborato la nostra 
teoria dei metasegnali informati (MMIS 
o Meta Molecular Informed Signals 
Theory) come base di spiegazione del fe
nomeno del TFF (Citro, 1993c). 

La teoria dei MMIS 

Essa si articola in tre punti fonda
mentali. 
1) Ogni sostanza emette continui e spon-

Altre sperimentazioni 

La prova del passaggio era stata evi
denziata, tuttavia ci era preclusa la possi
bilità di rendere questo esperimento ri
producibile. Ci rivolgemmo allora al pro
fessor F.A. Popp che dirige l'Istituto di 
Biofisica di Kaiserslautern in Germania, 
con il quale avevamo già preso contatto 
prima ancora che con i francesi. 

Egli ci offrì il modello dell'alga uni
cellulare acetabularia, con la quale lavo
rava, e di un veleno tossico per l'alga, ad 
esempio atrazina e mercurio. L'applica
zione all'alga di un millilitro di tali vele
ni produce sofferenza con riduzione 
dell'intensità di emissione fotonica da 
parte delle alghe, registrata dal fotomolti
plicatore. 

Il protocollo dell'esperimento del 12-
14 ottobre 1992 fu i l seguente (Citro, 
1993a). Nella camera di conta di un foto-
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tanei segnali non molecolari che sono 
specifici e informati, cioè in grado di ri
produrre proprietà ed effetti farmacolo
gici di quella sostanza anche in sua as
senza. 
2) È possibile captare questi metasegna-
l i , amplificarli e registrarli in un vettore 
liquido che ne conserva la memoria. 
3) L'applicazione dell'idra vettore a un 
substrato biologico permette all'acqua di 
rilasciare questi segnali metamolecolari 
producendo sul sistema effetti farmaco
logici propri della sostanza che li aveva 
generati. 

La metodologia del TFF è fondata su 
questi tre principi. 

Il TFF si è dimostrato efficace non 
soltanto nella sperimentazione clinica e 
nei lavori eseguiti su organi isolati e su 
unicellulari, ma anche nella sperimenta
zione su animali. 

A parte i tre casi di emobartonellosi 
felina prima citati, ci riferiamo a un la
voro eseguito dal nostro istituto in colla
borazione con due biologi dell'Istituto 
Boltzman di Graz, in Austria, i l dottor 
Endler e la dottoressa Pongratz. 

Ispirandoci a lavori precedenti (End
ler, 1991) attestanti la possibilità da par
te di alte diluizioni di tiroxina di influen
zare la metamorfosi dei girini in due ti
pici modi dipendenti dalla frequenza di 
somministrazione nel senso di un effetto 
stimolatorio o inibitorio, abbiamo cerca
to di ripetere l'esperimento utilizzando 
TFF di tiroxina, in luogo di tiroxina in 
alta diluizione, e testandolo versus TFF 
vuoto. 

Per l'esperimento sono state adope
rate centootto larve di Rana temporaria 
in vasche da otto litri da cui, ogni otto 
ore, venivano asportati 8 mi di acqua e 
veniva subito aggiunta la stessa quantità 
di soluzione da testare: metà della popo
lazione riceveva TFF di tiroxina e metà 
TFF vuoto, di controllo. 

L'esperimento è stato effettuato in 
cieco e la metamorfosi è stata controllata 
in quattro tappe diverse in due fasi di
verse della crescita. 

Alla fine è stata calcolata la percen
tuale di crescita paragonando quella dei 
girini trattati con TFF di tiroxina rispetto 
al TFF di controllo ed è stata evidenziata 
un'inibizione della velocità di meta
morfosi del gruppo trattato con TFF di 
tiroxina rispetto al controllo, pari 
all' 11 % per la prima fase e al 28% per la 
seconda (Citro, 1993b). 

Il modello fisico 

La nostra scoperta del TFF e la no
stra teoria per cui la materia emette con

tinui segnali non molecolari informati 
(dotati cioè di un alto grado d'informa
zione specifico per quella sostanza) 
aventi su sistemi biologici, effetti simili 
a quelli della sostanza che lì emette, an
che in sua assenza, può essere spiegata 
nell'ambito del paradigma biofisico del
la complessità, essendo le informazioni 
legate a fenomeni di natura fisica, quali 
vibrazioni di campi elettromagnetici e 
particolari strutture spaziali dell'acqua 
(Bellavi te , 1992; Popp, 1985; V i -
thoulkas, 1986). 

Sappiamo che sciogliendo una so
stanza nell'acqua si viene a modificare 
la struttura stessa dell'acqua, la quale si 
riorganizza e assume nuove configura
zioni anche a grandi distanze dalla mole
cola di soluto, tanto che si parla in fisica, 
di «acqua vicina» intendendo lo strato di 
liquido vicino alle macromolecole di
sciolte, avente proprietà diverse da quel
le dell'acqua libera. Questo per quanto 
riguarda il fenomeno della diluizione di 
un soluto nell'acqua. 

La teoria della superradianza, propo
sta da un gruppo di fisici dell'Istituto di 
Fisica Nucleare di Milano, offre un mo
dello teorico descrittivo della fisica 
dell'acqua allo stato liquido. Viene in
trodotto i l concetto di campo elettroma
gnetico radiante, una sorta di centro di 
controllo a lungo raggio, apportatore di 
ordine nel moto vibratorio molecolare 
del sistema. 

Nella superradianza si verificano 
oscillazioni all'unisono nel tempo, con 
un dominio di coerenza di circa 100 nm. 

È dunque possibile che gruppi di mo
lecole che si muovono coerentemente 
siano mantenuti in regime di superra
dianza per effetto dello stesso campo 
elettromagnetico. Dunque, forze chimi
che o fisiche esterne possono influenzare 
la vibrazione elettromagnetica coerente 
o l'acqua diventare un deposito di infor
mazioni. L'acqua è stata assimilata a un 
laser a dipoli elettrici liberi (Del Giudi
ce, 1988) e, dato i l fenomeno dell'intera
zione collettiva, non è necessario postu
lare un campo elettrico forte, ma basta 
una piccola perturbazione elettrica attor
no a una macromolecola con movimento 
bipolare per imprimere all'acqua l'infor
mazione. 

La succussione produrrebbe un regi
me di turbolenza che romperebbe il gu
scio dei legami idrogeno lasciando la 
possibilità a un campo elettromagnetico 
esterno generato dal soluto, di comuni-, 
care col campo di polarizzazione 
dell'acqua trasferendogli nuove frequen
ze. Alla fine della succussione, i l guscio 
si riformerebbe, proteggendo le nuove 
frequenze da disturbi esterni (Del Giudi

ce, 1990). Secondo Anagnostatos 
(1991), intorno alla molecole di soluto si 
formerebbero cluster, cioè degli aggre
gati di molecole d'acqua, di forma cava 
con una disposizione a rete ripiegata at
torno a una nicchia interna che avrebbe 
stabilità anche se il soluto viene espulso, 
come nel caso delle alte diluizioni: clu
ster vuoti possono a loro volta formarne 
altri più grandi, ma simili. 

Secondo Ludwig (1993), l'acqua è 
costituita da una parte cristallino-liquida 
disordinata e da una parte cristallino-li
quida ordinata, data dai cluster nei quali 
la forza di coesione che scaturisce da os
sigeno e idrogeno aumenta in rapporto ai 
numero di molecole presenti nei cluster. 

La succussione aprirebbe i cluster in 
cui andrebbero a oscillare le frequenze 
più alte, mentre le più basse andrebbero 
nei kinks (nodi della parte liquida). I le
gami della fase liquida sono molto debo
l i e rimangono stabili per pochissimo 
tempo, dopo di che la memoria viene a 
perdersi. Aggiungendo energia, si spez
zano anche i legami più forti e si crea 
un'esatta struttura di risonanza; allora la 
memoria dell'informazione può rimane
re per secoli. 

In questo modo, secondo la teoria di 
Del Giudice, l'informazione immagazzi
nata nella parte cristallino-liquida può 
essere trasmessa alla parte liquida. 

Noi pensiamo che la materia emetta 
segnali specifici di natura non molecola
re, di tipo informato, che racchiudono 
tutte le informazioni atte a definire quel
la data sostanza. 

La funzione dei MMIS, in campo fi
sico, è da noi paragonata a quella che 
svolge, in campo biologico, il DNA cel
lulare. Come il DNA non è solo l'archi
vio genetico delle informazioni, ma 
emette anche biofotoni come linee guida 
di tutti i processi cellulari e delle intera
zioni a lungo raggio nel campo delle co
municazioni intercellulari (Popp, 1981 e 
1983), cosi i MMIS, identificabili come 
segnali deboli all'interno del «rumore di 
fondo» del campo elettromagnetico ge
nerato dal movimento molecolare, rap
presenterebbero una sorta di codice 
«personale» per quella data sostanza, 
racchiudente ogni tipo di informazione 
che la riguarda. 

I MMIS sembrano talmente informa
ti da poter essere utilizzati in sostituzio
ne della sostanza e vengono perfetta
mente riconosciuti dai sistemi viventi 
che li ricevono. I MMIS possono essere 
captati e irradiati nell'acqua che modifi
cherebbe così la struttura dei suoi cluster 
in una maniera perfettamente consonan
te con le frequenze dei MMIS. In altri 
termini l'acqua duplicherebbe nella sua 
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struttura le informazioni portate dai 
MMIS , comportandosi come i l nastro 
magnetico di una cassetta su cui vengo
no registrati dei suoni. I segnali memo
rizzati nell'acqua e da questa emessi, so
no identici ai MMIS generati dalla mate
ria, per cui gli esseri a cui quest'acqua 
viene applicata, tendono a reagire come 
in presenza della sostanza materiale. 
Questo avviene probabilmente grazie 
all'attivazione dei recettori cellulari da 
parte dei segnali elettromagnetici emes
si. La radiazione elettromagnetica è la 
più fondamentale forma di informazione 
presente in natura e da sempre costitui
sce il mezzo di comunicazione interato
mico o intermolecolare ed è anche i l 
mezzo con il quale da sempre gli organi
smi ricevono informazioni dall'ambiente 
(quanti di luce, onde sonore, cosmiche o 
di altra natura). Kroy (1989) sostiene 
che nella filogenesi degli esseri viventi, 
un ordine cibernetico di natura elettro
magnetica sia più ancestrale di quello 
che si basa sul sistema nervoso o su 
quello umorale. 

Gli organismi viventi hanno dunque 
imparato a usare l'elettromagnetismo co
me segnale d'informazione e quindi co
me mezzo di comunicazione intercellu
lare. 

Popp e L i (1992) stanno lavorando a 
un sistema matematico che spieghi e 
unifichi i sistemi di comunicazione in
tercellulari attraverso biofotoni. La no
stra teoria si spinge ancora oltre: è possi
bile infatti immaginare nell'ambiente un 
continuo scambio di informazioni, attra
verso campi elettromagnetici, non solo 
tra esseri viventi, ma anche, in base alle 
esperienze con TFF, tra sostanze inani
mate e fra queste e gli esseri viventi. 

Una sorta quindi di grande concerto 
continuo di informazioni, attraverso 
campi elettromagnetici ultrafini, una rete 
sottilissima e invisibile di informazioni, 
che pervade il mondo nel quale viviamo. 
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