
   
 

 

 
 

 
 
 

 

LA MEDICINA QUANTISTICA 
- Nell’Universo tutto vibra e tutto è in continuo movimento: queste vibrazioni creano 

delle frequenze (vibrazionali) che sono diverse per ogni struttura che esiste 
nell’Universo - 

 

Cos'è la medicina quantistica? 

La medicina quantistica è un approccio scientifico moderno che va oltre la 
semplice medicina tradizionale. Si basa su un principio molto semplice: 
ogni persona possiede un campo elettromagnetico proprio che 
determina le reazioni chimiche nel corpo. Quindi un campo corretto è 
sinonimo di un corpo sano, mentre un campo distorto crea dei problemi 
che si manifestano come malattie fisiche o psichiche. Perciò, imparando a 
leggere il campo elettromagnetico di una persona è possibile 
diagnosticare con estrema precisione tutti i tipi di patologie di cui 
potrebbe soffrire e quindi anche scegliere la cura più adeguata. 
Ogni Struttura materiale (quindi anche il corpo umano) può essere 
considerata come un sistema complesso di vibrazioni. Questo sistema 
nasce dall’interferenza tra le molte ma ordinate frequenze singole degli 
atomi e delle molecole che la compongono. Inoltre ogni sistema è 
assolutamente specifico per quel tipo di struttura e composizione. Ad 
esempio il campo vibrazionale di un cuore è specifico di quell’organo ed è 
diverso da quello di un pancreas o di un rene. Questi campi vibrazionali, 
grazie alle scoperte di molti ricercatori, e alle scoperte della fisica 
quantistica, si possono tradurre in codici matematici che sono specifici 
per ogni organo e apparato del corpo umano.  
La fisica quantistica ha rivoluzionato il concetto stesso di materia e di 
malattia. 
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In che modo la medicina quantistica è utile una volta 
individuate le distorsioni del campo elettromagnetico? 

Ogni essere umano, come già detto sopra, ha un campo elettromagnetico 
proprio, se questo campo elettromagnetico è corretto determina reazioni 
chimiche funzionali nel corpo umano viceversa, se il campo 
elettromagnetico è scorretto si generano distorsioni funzionali a livello 
fisico manifestandosi in vere e proprie problematiche fisiche e psichiche. 
Una malattia si presenta prima come distorsione del campo 
elettromagnetico e poi come patologia manifesta. Conoscendo il campo 
elettromagnetico è possibile cogliere quali tipi di patologie si potrebbero 
sviluppare. 
Il funzionamento delle attrezzature di medicina quantistica è legato alla 
lettura delle onde partendo dall’assunto che ogni piccola variazione di 
frequenza dai valori normali suggerisce la presenza di uno squilibrio che, 
se protratto, può portare alla malattia. Intervenendo sullo squilibrio, con 
un bilanciamento delle frequenze, è possibile, quando non sono presenti 
danni ai tessuti, ripristinare l’equilibrio biologico delle cellule, che 
ritornano a essere così in grado di mettere in campo tutte le loro difese 
per ripristinare la situazione presente prima dello squilibrio. 
Per cui con queste tecnologie è possibile sapere in anticipo la situazione 
in cui il nostro organismo evolve e quindi essere in grado di fare 
medicina preventiva.  
Naturalmente è possibile vedere anche le malattie già conclamate. 
 
Molte altre sono le funzioni di queste attrezzature, ma ve le spiegheremo 
prossimamente con altri articoli. 
 

"Questa è una "medicina" nuova anche se di vecchia concezione e 
ritengo sia molto interessante per i suoi innumerevoli risvolti." 
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