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Geobiologo, radioestesista e rabdomante professionista.

Mi presento…
Fin da piccolo ho provato in me particolari sensazioni, che con il tempo si sono amplificate e
manifestate come facoltà extrasensoriali di percezione e connessione con l’energia dei luoghi e degli
esseri viventi. Lo sviluppo di queste capacità mi ha portato nel cammino di vita ad operare nel campo
delle arti geobiologiche, rabdomantiche e sensitive. Da sempre curioso e interessato ai fenomeni del
mondo naturale e a quelli interconnessi ad esso del mondo soprannaturale, ho avuto così la fortuna di
incontrare un rabdomante che poi è diventato il mio insegnante e che mi ha iniziato a queste nobili
discipline. A lui va la mia profonda e perpetua gratitudine! Ho intrapreso la mia storia lavorativa come
giardiniere-florovivaista, per poi passare alla scultura della pietra come artigiano itinerante.

Queste esperienze passate mi hanno permesso di conoscere e riconoscere sia il regno vegetale che
quello umano, donandomi il giusto equilibro tra il lavoro manuale, in cui si suda e ci si sporca le mani e
quello creativo dove è possibile dare spazio alla propria istintività e immaginazione.
Da ormai due decenni opero nel settore delle energie sottili e sono specializzato nelle analisi
geobiologiche e vibratorie di abitazioni, luoghi di lavoro, terreni ed edifici in genere, in questo modo
sono in grado di individuare le fonti geopatiche di inquinamento, le memorie e le impregnazioni che
possono essere dannose per la salute sia fisica che psichica. A queste indagini possono seguire delle
azioni di profonda pulizia energetica e riequilibrio che hanno il compito di migliorare la vivibilità dei
luoghi e ripristinare il giusto rapporto tra l’umano e il suo ambiente.
Per energie sottili s’intende quell’infinita gamma di emanazioni, sotto forma di vibrazione o
oscillazione, che permea ogni cosa ed ogni essere, ogni spazio pieno o vuoto, e che è alla base del
“sistema vita” in ogni sua manifestazione.
Spesso ci si confonde con i termini “energie positive” e “energie negative”, in realtà possono essere le
due facce di una stessa medaglia, quello che è importante è come riconoscerle e a seconda dei casi
accoglierle o evitarle, avvalendosi quando è necessario anche dell’aiuto di un esperto competente.

Offro consulenze tecniche ad operatori del benessere e delle discipline olistiche per migliorare ed
incentivare la loro attività, grazie all’ottimizzazione delle dinamiche energetiche nel luogo di lavoro,
nelle strumentazioni e nei rimedi utilizzati.
Eseguo rilievi idrici, per la ricerca di pozzi, falde e sorgenti. Collaboro con architetti e ingegneri nella
prima fase di studio e nella progettazione, analizzando i terreni che dovranno ospitare delle
costruzioni, e indicando eventuali anomalie e problematiche, come falde superficiali che potrebbero
procurare nel tempo dissesti idrogeologici. Inoltre posso valutare la compatibilità dei materiali di
costruzione o se le forme architettoniche siano o meno disarmoniche con lo spazio che le ospita e con
i suoi abitanti.
Ho visitato e studiato alcuni tra i più importanti luoghi sacri in Italia ed Europa, ricevendo da essi
importanti ispirazioni e conferme. Nel mio sito (www.ruditoffetti.it) è possibile leggere alcuni articoli
e saggi relativi allo studio energetico e simbolico di questi siti. Come ricercatore indipendente e
sperimentatore del Sacro, mi appassiona la storia delle religioni e della spiritualità dei popoli, dal
neolitico a oggi. Ricerco antichi luoghi di forza presenti sul territorio e le stratificazioni cultuali
annesse, tentando di svelarne la loro natura e funzionalità, così da poter riprodurre e ricontattare spazi
celebrativi appartenenti a epoche e culture lontane.

Da diversi anni sono socio dell’A.I.R. (Associazione Italiana Radioestesisti), la più antica e titolata
associazione del settore, la quale ha raggruppato negli ultimi 70 anni gli esperti più validi in queste
discipline, e per cui ho scritto diversi articoli apparsi sul bollettino nazionale. Nel Febbraio 2014 sono
stato tra i soci fondatori dell’A.R.I.S (Associazione Radioestesisti Italiani e Sourciers – Sabaout Torino)
di cui ho fatto parte nel ruolo di vice presidente. Nel 2012 ho curato un capitolo dedicato alle
applicazioni energetiche dello strumento aborigeno australiano “didjeridu” nel libro-manuale di Papi
Moreno (Didjeridu. Suonare un albero), il più famoso e accreditato suonatore-terapeuta di questo
strumento in Italia. Ho collaborato con la rivista Arcana Magazine. Per oltre due anni ho tenuto una
rubrica su Keltoi Radio “Elementa: alla ricerca dei Luoghi di Potere” (50 puntate) una web radio-tv, che
tratta le tematiche del mondo spirituale e del mondo celto-druidico e neopagano. Nel 2013 ho curato la
prefazione del libro “Potere e Mistero” per la Eremon edizioni. Come druida cammino la “Via Verde” e
faccio parte dell’Ordine dei Bardi, Ovati e Druidi (O.B.O.D.), un ordine inglese che pratica la spiritualità
celto-druidica, fondato nel 1964 da Ross Nichols e da un gruppo di membri dell'Antico Ordine dei
Druidi.

Dal 2014 ho ideato e proposto in Valchiusella (TO), il seminario itinerante “Camminando i Sacri
Sentieri”. Si tratta di un accompagnamento, lungo un torrente alpino, alla percezione delle forze di
antichi luoghi sacri appartenenti alle culture celto-salasse e proto-celtiche, e alle energie elementali,
guardiane e arboree. Un percorso dove si onorano gli Elementi e lo Spirito, e in cui si va ad attivare la
geografia sacra di un territorio, che conseguentemente è in grado di attivare la geografia sacra dei
centri e dei corpi energetici umani, in una relazione di scambievole beneficio. Tengo conferenze e
workshops sulle energie sottili e sui luoghi sacri e di potere, conduco seminari sulle discipline
geobiologiche e radioestesiche applicate al benessere degli esseri viventi, sulle tradizioni e spiritualità
native continentali e sul druidismo contemporaneo. Proponendo un approccio personale ed intuitivo,
capace di coniugare quelle che sono le tecniche tradizionali e i protocolli operativi, con il cuore e
l’emozione che collegano ogni essere al Grande Mistero e a Madre Terra. Guido i cerchi rituali,
capanne sudatorie e le cerimonie tradizionali della ruota dell’anno come gli equinozi e i solstizi con il
supporto della mia compagna di vita Irene Nocciola. Attualmente vivo nei boschi della Valchiusella
(TO).
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non era rossa la mia seta
non era nero il mio mantello
ma trapunto d'acqua e radici il mio destino
triade- ttt

prospera la radice maestra su tutto il bosco
domina la mia parola su tutto il fuoco
mi osserva la sorella della vita alla mia sinistra
triade- ttt
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