
SANA 2003 
 
1. Dall'HRD mi sono fatta regalare due videocassette diverse sui corsi interni motivazionali di Roberto Re e 
naturalmente parlato con quegli esaltatissimi dei suoi fans, i quali hanno tutti una caratteristica comune: tengono 
gli occhi spalancatissimi, in evidente stato simil-anfetaminico. 
2. Ho parlato a lungo con una gentile signora a capo del gruppo Shamor, la quale con somma gratitudine (forse 
per averla intrattenuta, visto che si annoiava a morte) mi ha fatto due dediche affettuose su due libri suoi che ho 
comprato a pochi euro. 
Naturalmente mi sono fatta spiegare con dovizia di particolari chi era e cosa consisteva la sua "missione". 
Il dialogo è avvenuto più o meno così:  
 
Silvana: «ma lei è una medium?» 
 
Luciana: «sì lo sono da quasi trent'anni» 
 
S.:«e chi contatta?» 
 
L.: «e' Cristo che mi parla e mi rivela il suo vero Vangelo» 
 
S: «ahhhh (a bocca aperta per lo stupore)...... e le foto che sono qui (erano semplici nuvolette bianche) Sono di 
Cristo quando le parla?» 
 
L. «E certo, ma in quel caso specifico erano ANCHE angeli» 
 
S: «Angeli? Immagino quindi che Cristo le parli attraverso i suoi angeli» 
 
L.: «sì, l'energia emessa è la stessa» (????)! 
 
S.: «Eh già........ e immagino quindi... no, mi scusi sa, solo per capire, perché la cosa mi interessa moltissimo... 
che Erat (nome di un suo libro) sia il nome di un angelo contattato, del quale però non ho mai sentito parlare». 
 
L.: «no signora, Erat è l'energia cosmica materializzata in un'astronave dalla quale ricevo frequenti contatti: c'è 
chi la chiama Cristo, chi la chiama angeli e chi la chiama extraterrestri..... ma la forza energetica è sempre la 
stessa e si concretizza nella mia persona attraverso la scrittura medianica automatica che eseguo». 
 
S.: «AHHHHHHHH (questa volta anche con la punta della lingua fuori!).... infatti non mi spiegavo chi fosse 
questo Erat, ma adesso capisco che è UNA SUA FORZA COSMICA CHE SI ALIMENTA DEL SUO POTERE 
PSICHICO E CHE LEI EMANA CON LA SCRITTURA MEDIANICA!!!!!» (So che non significa nulla ma 
tanto anche se le dicevo una formula fisica era esattamente lo stesso).  
 
L.: «e sì, proprio così». 
 
S: «Mi scusi ancora, ma perché qui si parla di reiki?» 
 
L: «perché io faccio reiki, anzi ho delle grandi capacità energetiche (????) e posso sentire se una persona emana 
energia positiva o se è fredda e spenta..... vuole provare? mi dia una mano» (gliela porgo).... appena la sfiora fa 
un salto e esclama: «lei brucia!!!! E' una persona che ha una grande energia nel suo corpo e mi dispiace che 
evidentemente la tiene repressa». 
 
(Strabuzzo gli occhi... non mi sono mai sentita così "energetica"!!!). 
 



S: «... no signora Luciana, io emano energia solo verso chi la merita, così come credo faccia anche lei» 
(logicamente non significava nulla neanche questo, ma ha fatto scena!)... Poi altri convenevoli vari e la dedica 
personale dei suoi libri. 
In un depliant di Liana c'è scritto: 1973 Si accorge delle sue capacità medianiche mediante degli scritti all'inizio 
senza senso. (e su questo non avevamo dubbi). Il suo primo contatto è con Erat, entità che dopo essersi 
reincarnata più volte sulla terra (di lui sappiamo con certezza (sic!) che fu Eratostene di Cirene e Lazzaro, il 
risuscitato di Gesù) ora vive sul pianeta Orion nel sistema Solare dei Sinoi. Dopo qualche anno inizia a ricevere 
messaggi illuminanti da altre entità extraterrestri: il figlio di Erat, AZAR, il medico astrale ALIN, Mikao Usui 
dal Tempio di Luce, Ashtar Sheran e molti altri ancora, fino ad arrivare alla luce primaria del Padre. 
 
3. Una delle prime cose che ha attirato al mia attenzione è stata la vendita di pietruzze colorate, fra le quali, in un 
banchetto ce n'era una particolarmente bella, piccola quanto un'unghia del pollice, a forma di occhio e infatti 
c'era un cartellino con su scritto "occhio di Budda" di maestri buddisti. Costo 35 euro e quindi mi è toccato 
declinare l'acquisto. Però mi sono soffermata a lungo a chiacchierare sull'origine di quella bella pietra e sono 
stata resa edotta sulla sua provenienza buddista. 
Il terzo banco seguente aveva pietruzze colorate anche esso e, in bell'evidenza, portava le stesse pietre, ad un 
costo un po' maggiore, con sopra un gran cartello "Originale occhio di Krishna"!!!  
Porca l'oca - mi sono detta - hai visto che l'occhio di Krishna costa di più di quello di Budda? :-) ....Ma voltato 
l'angolo quasi svenivo allorché rinvenivo la stessa pietra con su scritto "unico e inimitabile occhio 
dell'angelo"!!!!!!!! Non ne ho chiesto il prezzo. 
 
4. Un altro bell'incontro l'ho avuto con il Pranic Healing.  
La ragazza che mi illustrava i procedimenti e che in mezz'ora mi ha detto solo che avrei eventualmente dovuto 
fare i corsi, ma senza spiegarmi in cosa consistesse davvero il pranic healing, mi ha rivelato alla fine, in gran 
segreto, che si avvalevano ora di un nuovissimo sistema inventato dal loro guru che si chiamava 
nientepopodimenoche "metodo scanner". Sì, proprio così! :-) 
E mi ha anche detto che questo consisteva nel passare pian piano la mano sulla persona rilevando così tutti i 
blocchi energetici: insomma uno scanner umano!!! 
Poi ho recitato la parte della "capa" di un ambulatorio di psicologi alla ricerca di nuove terapie energetiche e qui 
si è proprio sciolta...... mi ha risposto che la loro scuola mi avrebbe aiutata a togliermi di mezzo tutte le energie 
negative che io avrei accumulato nella cura dei miei pazienti. Io le ho ribattuto che il concetto di transfert era da 
noi già conosciuto e usato e lei ha sgranato gli occhi e poi candidamente mi ha detto, quasi balbettando,..... «no, 
veramente noi questo non lo trattiamo»!!! :-))) 
 
5. Allora mi sono diretta verso le acque di luce energizzate ai frattali (ve ne avevo già parlato l'anno scorso). Di 
nuovo alla donna che descriveva la grandiosità di queste boccette miracolosissime ho sparato, davanti ad altre 
persone che pendevano dalle sue labbra «a scusi, i frattali non sono delle formule matematiche che generano 
figure geometriche?». 
Questa qui però non ha perso tempo e mi ha risposto: «sì signora, i frattali sono proprio quello che dice lei. 
Infatti sappiamo tutti che le formule matematiche generano energia in sé e noi ci siamo chiesti per primi... e cosa 
ne facciamo di tutta questa energia? Così l'abbiamo incanalata nelle acque caricate energeticamente dai frattali, 
cioè esposte all'energia dei frattali». Che dire? Il discorso non faceva una piega!  
 
6. Sono stata poi in uno stand dove davano da provare la famosa miracolosissima aloe. 
Questa volta però era la panacea immediata per i mali osteoarticolari. La signora che mi spiegava, gentilmente 
mi ha detto che l'aloe fa ricrescere e reintegra immediatamente le cartilagini ossee e le ossa in generale e che se 
volevo me ne dava da provare. Io ho detto «sì grazie, guardi ho proprio un dito rotto (che è ancora visibilmente 
gonfio e storto, purtroppo) e quindi magari mi aiuta a raddrizzarlo!». La signora a questo punto era visibilmente 
imbarazzata e mi ha detto che però forse non aveva effetto sulle dita ma solo sulle articolazioni!!!!! 
Io naturalmente le ho risposto che anche il dito era un'articolazione, ma lei mi ha detto che era meglio se la 
provavo a casa, quando ero tranquilla e mi ha regalato due bustine di aloe in crema. Seeeeeeee........!!!!!!  
 



Vi riporto la scritta su un volantino preso al SANA. 
"Lo studio frattale delle energie sottili nel microuniverso dell'uomo e nel macrouniverso ha oggi permesso di 
mettere a punto degli alimenti per i sette chakra, che riequilibrano le carenze energetiche delle sette aree 
strategiche e consentono una rapida ed efficiente apertura dinamica" 
 
In un altro c'è scritto: 
Sator Vitalis 
per una migliore qualità della vita Cosa è: è uno strumento sofisticato che depura l'ambiente da ogni 
elettrosmog presente. È uno stimolatore degli stati di benessere. È uno strumento per caricare positivamente 
l'acqua per la cucina dei cibi. È il meglio che la tecnologia abbia sino ad oggi creato per eludere i ricchi della 
vita moderna.  
Esso contiene una serie di micro circuiti elettronici con la funzione di reagire alle condizioni negative 
ambientali generando le stesse frequenze delle onde cerebrali utili ai diversi stati di coscienza, attraverso i quali 
ci è possibile stimolarci o rilassarci. Le onde vengono emesse automaticamente con frequenze variabili in unità 
di tempo fisiologiche. 
Il principio del Sator Vitalis è quello di creare un'onda simile al "rumore bianco" che copre ogni altro rumore 
presente nell'ambiente. In pratica l'apparecchio produce un'armonia elettromagnetica in grado di eliminare la 
parte negativa dell'elettrosmog. Questo effetto fa si che le persone in presenza di onde magnetiche negative e 
dannose per l'organismo (tipo quelle emesse dai telefoni cellulari, dai cordless, dall'apparecchio televisivo, 
dalla radio, dagli elettrodomestici in genere e dallo stesso contatore dell'energia elettrica), non subiscano la 
risonanza negativa. 
Mediante il Sator Vitalis è possibile "caricare" magneticamente della semplice acqua e quindi aggiungerla a 
quella del rubinetto per cucinare. Dato l'effetto memoria dell'acqua, essa, trasmettendo una nuova condizione 
magnetico energetica attiva a quella per cucinare, la trasforma in un composto privo di scorie di elettrosmog e 
carico energeticamente in modo positivo; 
Ora, sapete come è fatto questo miracolo della tecnologia? Due lunghi tronchi di cono attaccati l'uno sull'altro 
dai "vertice", tutti in legno, a mo’ di tavolino, con sopra una scacchiera con tanto di scacchi!!!! 
Non importa neanche fargli passare attraverso l'acqua, basta la sua "presenza" nell'ambiente! 
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