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QuantumDoc ®
Nuove strategie di controllo del cuore sulla mente
per migliorare la salute
QuantumDoc® può essere a ben ragione definito secondo l'acronimo anglossassone CAM, una
"Complementary and Alternative Medicine", ovvero far parte di un gruppo variegato di pratiche
mediche e terapeutiche che non rientrano nell'alveo della medicina convenzionale, ma che non si

pongono in contrapposizione con la medicina accademica. QuantumDoc® si prefigge di diventare
materia di studio e di ricerca da parte della classe medica che pone particolare attenzione ai
campi elettromagnetici del corpo umano sia nella loro espressione della fisica classica, che nella
dimensione della fisica quantistica. QuantumDoc® è in linea col principio che il ricorso a pratiche
mediche non convenzionali non può prescindere dal rispetto del decoro e della dignità della
professione medica e non deve comunque sottrarre il cittadino a trattamenti specifici e
scientificamente consolidati. L'interesse di QuantumDoc® è basato sulla centralità, sulla
complessità e globalità della persona secondo un'impostazione olistica che valorizza l'interazione
tra corpo e mente considerando la malattia come un fenomeno derivante da uno squilibrio interno
all'organismo e il cui scopo è ristabilirne l'armonia. La pratica è impegnata sulla ragionevolezza
nell'uso della conoscenza scientifica, sulla comprensione delle situazioni e dei problemi della
persona, sulla sensibilità relazionale e la capacità di ascolto, nel rispetto del valore dell'opinione
del paziente.

QuantumDoc®è un nuovo modo di trasmettere le competenze di una scienza medica e di un'arte
medica che tiene contro delle scoperte della fisica applicate alla biologia nel campo delle genetica
e dell'epigenetica. Rappresenta un esempio di quella che il fisico quantico Amit Goswami chiama "
Medicina Integrale" , che sempre più dovrà rappresentare un bagaglio culturale ed esperenziale
del medico moderno.
QuantumDoc® comprende un’anatomia del corpo umano nella
1) sua espressione fisica corporale, che segue l’anatomia della medicina occidentale e che divide
l’organismo in molecole, cellule, tessuti, organi, apparati e
2) nella sua espressione energetica, mentale e spirituale che divide ulteriormente l’organismo in
atomi, elettroni e nelle unità sub anatomiche, principalmente quantiche e fotoniche.
Questa espressione energetica segue l’anatomia della medicina orientale dei corpi sottili,
energetici, vibrazionali, che possono essere raggruppati:
a) nei chakra, vortici vibrazionali di energia situati lungo il corpo fisico con caratteristiche potenziali
di campi morfici e morfogenetici,
b) nei corpi sottili veri e propri suddivisi nel corpo eterico, nel corpo emozionale, nel corpo mentale
e nel corpo spirituale raggruppati nell' "aura" e
c) nei meridiani della Medicina Tradizionale Cinese.
La fisiologia è riferita alla comprensione dei normali procedimenti fisiologici della medicina
classica associata all’ armonizzazione degli equilibri tra sistema simpatico e parasimpatico, tra il
sistema endocrino e immunologico, che l’informazione biochimica e biofisico - energetica
comporta.
La diagnosi viene fatta tenuto conto dell’ anamnesi e della semeiologia classica associata alla
diagnosi energetica che avviene durante la pratica della Meditazione Terapeutica e di Quantum
Meditation ®, in particolare riferita alla percezione del movimento del flusso energetico a livello del
palmo della mano. E' così possibile testare il flusso energetico a livello di tutti i chakra che ci
riferirà informazioni relative allo stato psico - fisico del paziente. Qualora si percepisse una
disarmonia a livello di un particolare chakra èpossibile normalizzarlo. Con lo stesso procedimento
diagnostico si può eseguire la diagnosi energetica a livello dei singoli organi appartenti al chakra
in oggetto.
Lo studio Kinesiologico dei muscoli associati ai meridiani della Medicina Tradizionale Cinese ci
offrirà ulteriori spunti per la diagnosi del flusso energetico nei singoli meridiani relativi all’organo
interessato da possibili disarmonie.
La terapia terrà conto
1) dei presidi chimici - farmacologici classici della farmacologia ufficiale
2) dell’invio biofisico - energetico intenzionale relativo all’armonizzazione del flusso energetico che
in quel momento presenta una disarmonia.
3) dell' apertura di spazi meditativi di coscienza dove la relazione tra chi favorisce la cura e e il
paziente non necessita del movimento di energia.
L’invio biofisico - energetico intenzionale può essere fatto utilizzando tutti i procedimenti che la
"Medicina Informazionale" ci propone, tra cui

A) il trasferimento energetico tra operatore e cliente con l'utilizzo delle mani
B) l’invio di vibrazioni associate all’intenzione tramite le seguenti metodiche:
1) la Meditazione Terapeutica.
2) i Colori di Patrik Sanfrancesco,
3) l’ Acqua Informata secondo i principi di Masaru Emoto ,
4) le Tecnologie Bioinformative di Grabovoj e Petrov,
5) le vibrazioni sonore capaci di influenzare in senso armonizzatore i chakra e la quota
tridimensionale del DNA.
L' apertura di spazi meditativi di coscienza viene eseguito secondo i principi della Scienza nella
Coscienza, includendo le conoscenze di:
1) Sat Nam Rasayan
2) Quantum Meditation®

Indice del libro
QuantumDoc®
La meditazione sul ritmo del cuore
Meditazione Terapeutica
Le Immagini Mentali e l'Intenzione
Il Campo Energetico Umano
La Metafora degli Elementi:Terra, Acqua, Fuoco, Aria, Spazio
Lavorare con i Chakra
Human Scanner
Risonanza Umana
La Medicina Informazionale e il Principio di Coerenza
La letteura informazionale della realtà: i Domini di Coerenza
I neuroni del cuore
Il toroide energetico del cuore
Il Campo Morfogenetico del Cuore: laboratorio esperenziale di trasmutazione alchemica per la
Rigenerazione Cellulare
Quantum Meditation®
Spegnere la mente per entrare nella Mente Universale
Meditazione dell 'Acqua di Luce Quantica
L’armonia tra le menti: protocollo di ricerca di scienza nella coscienza
La Meditazione dell' Arcobaleno.

Il nuovo libro, stampato da Telesalute (www.telesalute.it), Associazione per la promozione della
dimensione spirituale in medicina, viene offerto a tutti gli associati in regola con la quota
associativa del 2016 di € 20,00 più € 3,00 di spese di spedizione.
E' possibile associarsi compilando l'allegato bollettino postale. Insieme al libro verrà spedita la
ricevuta e la tessera di iscrizione.

Alcuni medici partecipanti con Adria e Valter all'ultimo ritiro di Meditazione Terapeutica e Quantum
Meditation® all'Eremo della Madonna degli Ulivi.

Buon Natale e Felice Anno nuovo.
In ottemperanza a quanto stabilito dal nuovo codice sulla Privacy la informiamo che il suo
nominativo è inserito nella mailing list con la quale le abbiamo inviato fino ad ora informazioni
riguardanti le iniziative di Informationalmedicine.clinic.

Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail
informative e le newsletter possono essere inviate solo con il consenso del destinatario.
Le informative hanno carattere periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati,
anche se trattate con l'ausilio di spedizioni collettive. In ogni momento sarà possibile chiedere di
essere rimossi dall'elenco dei destinatari delle Newsletter informative inviando una e-mail al
nostro indirizzo con scritto “Cancella iscrizione” nella casella dell'oggetto. La mancata risposta
verrà considerata come consenso alla spedizione. Ringraziamo per l'attenzione e salutiamo
cordialmente.

