LA MEDICINA QUANTISTICA, PRESENTE E FUTURO PER LA SALUTE DELL’UOMO
IL CORPO ELETTRICO E LA MEDICINA ENERGETICA

A scuola abbiamo appreso che i nostri corpi sono fatti di atomi, e gli atomi sono fatti per
lo più di protoni, neutroni ed elettroni. Ci sono grandi spazi tra questi elettroni, protoni e
altri atomi.
Esempio: un atomo di Idrogeno.
Se il protone ha la dimensione di una pallina, l’elettrone dell’atomo è distante circa un
km ed è della dimensione della punta di un chiodo.
Le cose non passano attraverso altre cose, perché queste stanno fluttuando in campi
energetici elettrostatici. Quando ci sediamo, in realtà non stiamo toccando la sedia. Ogni
atomo è circondato da uno strato di elettroni. Questa nube di elettroni presenta un
aspetto piuttosto bizzarro: gli elettroni si respingono tra loro. Quando due atomi si
avvicinano (l’un l’altro), le loro nubi di elettroni si respingono a vicenda. Questa
caratteristica della natura è molto vantaggiosa, poiché rende la nostra vita molto più
semplice. Quando due atomi si uniscono e hanno spazi vuoti nei loro strati di elettroni
quantistici, questi condivideranno gli elettroni per riempire gli spazi in entrambi dei loro
strati vuoti (involucri). Si, gli elettroni in realtà vanno avanti e indietro fra gli atomi e lo
fanno in modo piuttosto veloce. Gli elettroni esterni tendono ad essere di tipo mobile,
quindi sono liberi di muoversi. Sono gli elettroni e protoni liberi nel corpo che
consentono la vita. Una volta che gli strati esterni di entrambi gli atomi sono pieni a
causa di questa condivisione di elettroni, essi tornano al loro abituale funzionamento
repulsivo. Questo è il meccanismo della formazione delle molecole, ormoni, enzimi ecc..
E’ il segreto per comprendere la Chimica, la Biologia, la Medicina, la Psicologia ecc. Si
tratta di elettroni e protoni, particelle cariche e vibrazioni! Che ne pensate se esistesse
un dispositivo medico per misurare e correggere gli elettroni ? La buona notizia è che
esiste da più di venti anni. Lo SCIO-EDUCTOR. Gli elettroni e gli atomi del nostro
complesso corpo frattale obbediscono alle leggi quantistiche, alle fotoniche, alle staticoelettromagnetiche. Queste sono tutte le forze che chiamiamo Energetiche. C’è un corpo
elettrico e c’è infatti una Medicina Energetica.
E’ chiaro, purtroppo, che nessun medico è in minima parte a conoscenza della vera
natura di ciò che i nostri corpi veramente sono. Pochi addirittura sanno cosa sia un
elettrone. La Medicina ha fatto l’errore di ignorare il corpo elettrico e disapprovare la
medicina energetica. La medicina tradizionale ha investito il suo futuro nella chimica
sintetica, e tutti ora sappiamo che le sostanze chimiche sintetiche causano effetti
indesiderati che le persone non vogliono. I medici dipendono dal loro libretto di
prescrizioni e le persone sono stanche di tutto ciò. La gente vuole curarsi con la
medicina naturale, con la medicina energetica.

In passato la medicina energetica ha commesso parecchi errori scientifici. Prima era
troppo sensibile al controllo dell’operatore ed era troppo lenta per misurare il
cambiamento di attività del corpo elettrico. E’ stato accertato che il test muscolare
(chinesiologico) è al 100% sotto il controllo dell’operatore, e quindi non sta valutando il
corpo del paziente ma lo scopo del terapeuta. Per misurare tutti gli elettroni del corpo
umano, che sono un numero maggiore delle stelle della nostra galassia, ci vogliono
sistemi tecnologicamente avanzati. Gli elettroni e gli atomi del nostro complesso corpo
frattale obbediscono alle leggi quantistiche. Noi siamo fatti di “Campi Energetici”. Ciò di
cui abbiamo bisogno è una medicina Energetica, Quantistica.
Vi sono circa 100 trilioni di cellule nel corpo umano e altri 50 trilioni di microrganismi
nell’intestino. Tutte queste cellule sono in comunicazione tra loro, e il principale
regolatore è il cervello. Le cellule comunicano attraverso segnali di:
1. Radiazioni elettro-magnetiche EMR (cioè i fotoni).
2. Elettroni elettro-magnetici liberi, o protoni liberi (elettricità).
3. Energia intra-cellulare di particelle ioniche cariche (il canale sodio-potassio attorno
alle membrane cellulari).
4. Energia extra-cellulare di particelle ioniche cariche, regolazione dell’osmosi,
circolazione dell’acqua.
5. Abbondante sostanza molecolare paramagnetica, come gli enzimi e gli ormoni.
6. Il flusso dell’ossigeno del sangue verso l’interno, che nutre le cellule, e il biossido di
carbonio ed escrementi cellulari verso l’esterno.
7. Le oscillazioni (Hertz) o cicli di ognuno di questi passaggi (trasferimenti), la frequenza
di funzionamento.

LA FACILITA' DEL FLUSSO DI INFORMAZIONI E' LA SALUTE.
I FATTORI DI STRESS CHE ALTERANO IL CONTROLLO DEL FLUSSO PRODUCONO LA MALATTIA
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ALCUNE MALATTIE LEGATE ALLO STRESS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

malattia da iperacidità gastrica
alcolismo
asma
stanchezza
cefalea (mal di testa) da tensione
ipertensione
insonnia
sindrome dell’intestino irritabile
malattia del cuore ischemico
psiconevrosi
disfunzione sessuale
malattie della pelle come psoriasi, lichen planus, orticaria, prurito, neurodermatite

Infatti tutte queste malattie sono associate o aggravate dallo stress.
Ora sappiamo che l’elettro-stress, o stress elettronico, sta aumentando.
La MEDICINA QUANTISTICA bilancia il corpo per affrontare meglio l’elettro-stress.
La salute facilita il flusso di informazioni. I fattori di stress deregolamentano il flusso, e
sono l’origine del disagio; la malattia è causata dal disagio. Il disagio crea il problema
con il flusso della salute.
Il cervello riceve informazioni fotoniche, elettriche e chimiche da tutte le cellule del
corpo, per regolare tutti i processi del corpo. Il DNA composto da centomila miliardi
(100.000.000.000.000) di cellule, invia informazioni a tutto il cervello; si tratta di un
compito enorme per il corpo elettrico. Vi sono più di 100 miliardi di neuroni nel cervello.
Approssimativamente avvengono 10.000 operazioni cellulari ogni secondo. Ciò significa
che ci sono miliardi di informazioni che arrivano al cervello ogni secondo, ma
l’attivazione del sistema reticolare (RAS) può occuparsi solo di 1 milione di dati al
secondo, altrimenti si sovraccarica, e se ciò accade ecco arrivare i primi sintomi.
Dobbiamo misurare il corpo elettrico per determinare la salute. La mancanza del dolore
come sintomo, non è sinonimo di salute. Si può essere realmente malati e non saperlo a
livello cosciente. Ma il nostro corpo elettrico conosce tutti i processi in corso, fino
all’ultimo elettrone. La Medicina Quantistica usando lo SCIO-EDUCTOR può misurare le
variabili di tensione del corpo elettrico, l’amperaggio, la resistenza, l’idratazione,
l’ossidazione, il PH e le oscillazioni di ciascuno dei fattori elettrici nel corpo. Questa è la
Medicina del presente e del futuro.

