
SCIO/QUEST9 nasce dagli studi e delle ricerche del Prof. William Nelson, Fisico, 
Matematico e Medico statunitense. 

Lo SCIO/QUEST9 è un sistema di diagnosi e terapia frequenziale non invasiva che 
utilizza le scoperte della fisica quantistica applicate alla medicina. 

Il software ESCLUSIVO utilizzato per gestire lo SCIO/QUEST9 è il: CLASP 64. 

Ad oggi (2019) sono stati venduti circa 50.000 SCIO in tutto il mondo. 

Le sue applicazioni sono molteplici, in campo medico, benessere, veterinaria e 
agricola. 

Grazie alla sua tecnologia quantistica sia la diagnosi che i benefici delle terapie, sono 
in tempo reale. 

Un aspetto importante: senza una formazione adeguata, sia tecnica che 
esperienziale, lo SCIO/QUEST9 rimane uno strumento muto nelle mani del neofita. 

 

FORMAZIONE 

Attenzione: con lo SCIOQUEST9 puoi fare due cose 

1) Il tecnico digitale, che clicca sui tasti del computer dello SCIO/QUEST9 

2) Il professionista che aiuta le persone a stare meglio e vivere meglio, in salute, 
rendendo la persona trattata protagonista della sua salute. 

 

LA DIFFERENZA STA NELLA FORMAZIONE 

Ora vediamo che cosa significa. 

Il mondo non sta cambiando, il mondo è già cambiato. 

Siamo entrati in un una nuova era di coscienza e consapevolezza. Un nuovo mondo. 

Quindi, è inutile continuare a ragionare con i dogmi del vecchio mondo. 

Per usare lo SCIO/QUEST) e migliorare la propria vita prima e come naturale 
conseguenza la vita delle persone dopo, occorre conoscere la potenzialità dello 
strumento nella sua essenza. 



L’essenza dello SCIO/QUEST9 è rappresentata in primo luogo dalla consapevolezza 
dell’operatore. 

L’utilizzo a ventaglio di tutte le sue applicazioni è funzionale solo se alla base vi è 
conoscenza e consapevolezza. 

Ripetiamo: Il QUEST9 senza formazione rimane apparenza, che rende le sue 
inestimabili potenzialità solo dei meri sacchetti di byte che servono a ben poco. 

Perché rimarrebbe solo un riflesso di un valore economico e basta. 

Invece, utilizzandolo in tutte le sue potenzialità puoi finalmente diventare il canale 
fra la tua professionalità ed il benessere delle persone. 

Ed oggi è il momento di farlo.  

Infatti, il tempo di focalizzarsi solo sui i sintomi per poi sopprimerli chimicamente 
come unico scopo terapeutico, è finito. 

Continuare a fare le stesse cose del vecchio mondo per i soli scopi economici, rende 
la vita arida. 

E la vita è democratica, perché ti restituisce tutto ciò che fai. 

Un sempre maggior numero di persone si è avvicinato alla medicina quantistica 
sigillando la fine di questo arido tempo. 

Oggi, la conoscenza e lo strumento per creare leggerezza e consapevolezza nel 
benessere, sono alla TUA portata. 

Il benessere non è passivo ma è la concretizzazione di un percorso nel quale TU guidi 
le persone nel cammino verso il loro benessere. 

Lo SCIO EDUCTOR è lo strumento, efficace e potente, attraverso il quale TU guidi alle 
velocità della luce, le persone nel cuore del proprio benessere. 

Quindi, per guidarle TI occorre un manuale (formazione) per pilotare questo 
eccezionale strumento: SCIO/QUEST9. 

Il manuale è: LA FORMAZIONE 

Caratteristiche (le stesse che puoi vedere su…) 

 



Vediamo le principali funzioni dello SCIO 

Riduzione dello stress 

Riduzione delle emicranie causate dallo stress EEG (elettroencefalogramma) in biofeedback 

Riduzione delle sensibilità cardiaca  ECG (elettrocardiografia) in biofeedback 

Rieducazione dei muscoli  post lesioni (strappi muscolari e fratture ossee) 

Rieducazione dei muscoli per distonia, debolezza e affaticamento 

Riduzione del dolore fisico attraverso attraverso la MENS (elettrostimolazione muscolare) 

Disintossicazione da squilibrio acido base 

Stimolazione e miglioramento della capacità cognitive e della concentrazione (Super Learning). 

 

Applicazioni speciali 

Programma Trivettoriale: programma di bilanciamento e di aumento del livello di energia della 
persona 

EEG (elettroencefalografia in biofeedback) – ECG (elettrocardiografia in biofeedback) – EMG 
(elettromiografia in biofeedback) – GSR BIOFEEDBACK (risposta galvanica della pelle in 
biofeedback) 

Riabilitazione Muscolare per atleti e sportivi attraverso diversi programmi di bilanciamento, 
rieducazione muscolare e potenziamento. 

Ricostituzione muscolare per ferite, strappi, contusioni. Riduzione del dolore. 

Equilibrio dei Chakra in biorisonanza. 

Elettroagopuntura: bilanciamento dei meridiani dell’agopuntura senza l’utilizzo degli aghi. 

PNL – Programmazione Neuro Linguistica per la gestione delle emozioni a livello subconscio. 

 

Ulteriori applicazioni 

Veterinaria: diagnosi e cura per le specie animali 

Agricoltura: analisi degli ecosistemi agricoli, dei prodotti agricoli e del loro utilizzo in biorisonanza 
(rimedi omeopatici, fiori di Bach, oli essenziali, etc.) 

Il software operativo SCIO EDUCTOR è il più grande software medico nel mondo della medicina 
energetica. 

Ogni nuova versione ed aggiornamento del sistema è scaricabile all’interno del tuo pennello 
personale collegato al tuo ID SCIO EDUCTOR. 

Il software è esclusivo ed utilizzabile solo attraverso SCIO EDUCTOR. 


