Meditazioni Porrettiane
Come è tradizione, Sergio Stagnaro ci intrattiene con le sue meditazioni da Porretta Terme, luogo nel quale
trascorre le sue meritate ferie settembrine. Quest'anno in particolare ci sono grandi spunti e novità dettati
dalle notevoli proprietà terapeutiche delle acque termali di questo luogo di villeggiatura. Per approfondimenti è
sufficiente cliccare qui sotto dove sono raccolti questi spunti quotidiani.

Meditazioni Porrettane: Introduzione alla Terapia Quantistica
Pubblicato da Sergio Stagnaro Lun, 29/08/2011 - 07:13

Fonte: Journal of Quantum Biophysical Semeiotics. Experimental Evidences of Water Memory-Information LINK

Il dottor Stagnaro a Porretta Terme

La Terapia oggi, in conseguenza del livello culturale desolante della Medicina, notoriamente serva dell'economia, è di
natura prevalentemente "chimica", fondata cioè sui farmaci.
Certamente il medico ricorre anche all'impiego marginale della Laser-terapia, NIR-LED Terapia, della X-Terapia ,
eccetera, che rappresentano l'altra faccia, quella "fisica", della terapia.
Parlare oggi di Terapia Quantistica provoca un turbamento indicibile nei "Professori", che Einstein voleva in pensione e
Max Planck al cimitero. perché le nuove teorie potessero essere riconosciute scientificamente valide e divulgate.
Come si legge negli articoli numerosi citati nella Fonte, anche se nessuna rivista famosa osa diffonderlo tra la gente,
nemmeno NATURE, che pubblicò negli anni ottanta del secolo scorso il celebre articolo di Benveniste sulla Memoria
dell'Acqua, salvo poi ricorre notoriamente ai ripari, ho dimostrato "clinicamente" con la Semeiotica Biofisica Quantistica
che Benveniste aveva ragione nel senso che esiste la Memoria-Informazione dell'Acqua!
Per falsificare le mie affermazioni, i Professori devono necessariamente conoscere la Metodica impiegata: non si è
autorizzati ad esprimere giudizi, positivi o negativi, sulla poesia araba del XII secolo se non si conosce la lingua araba
medievale, e non solo quella presente!
La terapia "quantistica" è nata con i miei lavori sulla Memoria-Informazione dell'Acqua, che dimostrano inconfutabilmente
che il dogma "Corpora Non Agunt Nisi Fixata" è riduttivamente valido.

Pensate che quando Goldstein - io c'ero! - parlò per primo di recettori (del Ca) i Professori lo presero per pazzo: nulla di
nuovo sotto il sole! Ai nostri tempi i recettori hanno fatto la fortuna di molti studiosi.....
In realtà, ho dimostrato in un articolo scritto quattro anni or sono LINK che il meccanismo d'azione degli ormoni è
bifasico.
Infatti, l'azione svolta attraverso il relativo recettore segue alla prima fase di natura quantistica: simultaneamente all'inizio
della secrezione ormonale il suo recettore negli organi bersaglio è attivato, come dimostra appunto la "simultanea"
attivazione della locale microcircolazione, secondo la Teoria dell'Angiobiopatia!
Concludo questa parte introduttiva sulla Terapia Quantistica affermando che essa è basata sulla emissione di Energia ad
elevata frequenza, proveniente dal corpo umano, sano o malato, e da farmaci, raccolta prima (Acqua, strumenti
contenenti cristalli di Germanio, eccetera) e ri-trasmessa poi ai tessuti, talvolta dopo essere stata modificata
positivamente se alterata di base.
Nelle Prossime Meditazioni Porrettane, se Dio vorrà..., esaminerò gli aspetti teorici e pratici della Terapia Quantistica,
auspicabilmente stimolato e indirizzato dalle domande dei Lettori.
Postilla Scientifica
Lo scopo di questa Postilla e delle future vuole essere la breve, ma significativa, spiegazione scientifica di quanto riferito
nei vari Messaggi.
Con gli articoli, citati nella Fonte, viene posto in evidenza innanzitutto il fatto che la terapia farmacologica, CHIMICA, è
soltanto una faccia, economicamente privilegiata, della TERAPIA. L’altra faccia, è la “Terapia Quantistica” che utilizza le
proprietà FISICHE dei medicamenti, tra i quali va inserita, per esempio, la musica: Quantum Biophysical Semeiotics
evidences of Water-Memory-Information by means of Music Energizing Action: Caramel’s experiment.
http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/wmi_music_2011.pdf .
Aveva ragione l’incompreso Benveniste a sostenere che il meccanismo d’azione recettoriale, basato sul legame
recettore e sostanza attiva – notizia peraltro alla sua nascita non accettata e derisa dai soliti “Professori” - era, tra l’altro,
non economico, suggerendo che il recettore poteva essere stimolato mediante frequenze di energia emesse dal farmaco
(e da altre sostanze). Oggi parliamo di n-DNA e mit-DNA Antenna, teoria da me dimostrata clinicamente con un
fonendoscopio, a proposito del meccanismo bi-fasico dell’azione ormonale LINK
Ecco allora spiegato perché, come si legge in un successivo Messaggio, sostengo che “Corpora agunt etsi non fixata”!

Meditazioni Porrettane: Terapia Quantistica del Dolore Artrosico
Pubblicato da Sergio Stagnaro Mar, 30/08/2011 - 10:32

Fonte: sito Società Internazionale di Semeiotica Biofisica Quantistica LINK

Porretta Terme

La comprensione di quanto segue, facile concettualmente, richiede ovviamente la conoscenza sicura della Semeiotica
Biofisica Quantistica e della Microangiologia Clinica.
Se effettivamente la Terapia Quantistica è una scienza, è necessario che, dissolvendo in mezzo bicchiere d'acqua una
quantità minima di un FANS ed agitando l'acqua stessa, la microcircolazione del sinovio di un soggetto distante non più
di un metro dal bicchiere mostri attivazione di tipo I associato!
Ed è quanto accade! L'attivazione continua naturalmente anche dopo che il soggetto ha bevuto l'acqua energizzata.

Pensiamo ad altro esperimento: durante la valutazione a riposo della microcircolazione del muscolo scheletrico, il
medico esegue il Test del Picco Acuto di Secrezione Insulinica. "Simultaneamente" la microcircolazione muscolare
appare attivata secondo il tipo I associato.
Ancora, durante la valutazione di base del microcircolo coronarico di un soggetto sano, un bicchiere contenente acqua
energizzata con un ace-inibitore (Ramipril) viene rapidamente avvicinata all'esaminando. "Simultaneamente" si osserva
attivazione della microcircolazione coronarica del soggetto. Ovviamente l'attivazione microcircolatoria continua dopo che
l'esaminando ha bevuto l'acqua energizzata.
Questi pochi esempi, facilmente riproducibili da parte di chi conosce la Semeiotica Biofisica Quantistica, dimostrano che
l'azione terapeutica di natura fisico-quantistica esiste, cioè rappresenta una significativa realtà.

Postilla Scientifica
I pochi esempi riferiti sopra dimostrano chiaramente, senza temere confutazioni da parte dei “Professori”, l’esistenza
della Terapia Quantistica, di natura fisica, accanto alla Terapia tradizionale, chimica, fondata sull’assunzione di farmaci.
Degno di segnalazione è un aspetto apparentemente teorico, ma di grande valore per le sue implicazioni pratiche: la
Microangiologia Clinica e la Semeiotica Biofisica Quantistica, sono in grado di dimostrare “clinicamente”, conl’aiuto cioè
di un semplice fonendoscopio, verità scientifiche relative all’esistenza della Memoria(-Informazione) dell’Acqua, motivo
delle note amarezze vissute da J. Benveniste.
Inoltre, è facile dimostrare, per la prima volta con un metodo clinico, la trasmissione di radiazioni “terapeutiche” di natura
elettromagnetica da parte di farmaci, o di altre sostanze, a distanza via telefono e internet, come sostiene - tra gli altri l’amico E. Germanov.
Per esempio, se le radiazioni di Fosamax sono veramente trasmesse a distanza, mediante apparecchiatura ben
descritta in un protocollo, allora visitando il (la) paziente prima e dopo il trattamento “a distanza”, con la SBQ il medico
deve necessariamente osservare una caratteristica modificazione dell’interstizio osseo, valutata come riflesso ureterale
“in toto” (www.semeioticabiofisica.it, Pagine Tecniche (N° 5), espressione della sintesi ossea. Infatti, l’interstizio è ampio
nell‘osteoporosi, mentre è virtuale nella fase ripartiva; questo comportamento del volume interstiziale è dipendente dalla
fase di secrezione e, rispettivamente, di assorbimento delle cellule parenchimali ossee.

Meditazioni Porrettane: Terapia Quantistica del Dolore Artrosico
Pubblicato da Sergio Stagnaro Mer, 31/08/2011 - 06:16

L’acqua energizza i FANS
Questo Messaggio è rivolto ai sofferenti di artrosi ma anche agli ammiratori, il termine fans in questo caso è appropriato,
di Galileo!
Per circa un ora lasciate un bicchiere riempito a metà con acqua pura, anche se del rubinetto, posato sopra una bustina
– meglio due …- di un FANS.
Se disponete del farmaco in compresse, mettetene un blister sotto il bicchiere con la parte “cartacea” rivolta in alto.

Se infine, proprio lo desiderate, sciogliete una piccolissima quantità di preparato nella stessa acqua, che berrete dopo
averla agitata bene.
Potete ripetere il tutto ogni 12 ore, secondo bisogno.
Interessante dal punto di vista della comprensione dei meccanismi d’azione quantistici, se il paziente si colloca vicino al
bicchiere “simultaneamente” si attiva il microcircolo delle strutture sinoviali, a dimostrazione che l’acqua energizzata
svolge una significativa attività terapeutica sulle articolazioni, a dispetto del troppo celebre “Corpora non agunt nisi
fixata”.
In realtà, secondo la Teoria dell’Angiobiopatia (V. il mio sito LINK), è possibile valutare il modo di essere e funzionare di
un parenchima mediante la valutazione semeiotio-biofisico-quantistica delle relative unità microvascolo-tessutali.
Soltanto il medico che conosce perfettamente la Semeiotica Biofisica Quantistica è in grado di osservare il netto
regolarizzarsi dei valori parametrici, patologici all’inizio, prima della terapia, del riflesso reumo-gastrico aspecifico a livello
dell’articolazione colpita, la riduzione dei segni di aumento in loco delle citochine, la normalizzazione microcircolatoria
locale, il miglioramento dell’ossigenazione del sinovium, la riduzione e lenta scomparsa dell’acidosi istangica patologica,
e, assai interessante, il “simultaneo” aumento tessutale del livello degli oppioidi endogeni, illustrati in numerosi articoli:
Bibliografia nel sito citato.
In realtà, "simultaneamente" il periodo della peristalsi gastrica passa - dopo la liberazione degli oppioidi endogeni
descritto ampiamente nel mio sito - da 18 secondi, lontano dal pasto, a 24 sec., mostrando un incremento di un terzo!
I benefici della Terapia Quantistica del dolore artrosico sono significativi e si ottengono senza effetti collaterali, come la
temuta sofferenza della mucosa gastro-duodenale da FANS. Durante Terapia Quantistica contro il dolore artrosico,
infatti, non si modifica la microcircolazione della mucosa gastro-duodenale di base.

Postilla Scientifica
La conoscenza è implicita nel metodo, sosteneva correttamente Jasper in Das Wesen der Wissenshaft. Nella presente
Meditazione Porrettana, come nelle altre due precedentemente illustrate, il metodo offre una essenziale dimostrazione
del valore scientifico della Quantum Therapy, fondata sulla Memoria-Informazione dell’Acqua, da me dimostrata usando
un semplice fonendoscopio: Articoli nel Journal of Quantum Biophysical Semeiotics www.sisbq.org.
Io sono un medico e non un fisico (suona meglio in inglese: Benveniste diceva: I am a Physician, not a Physicist) e
quindi non mi interessa la natura elettromagnetica o meno, ad alta o bassa frequenza, delle radiazioni provenienti da un
farmaco, nel nostro caso un FANS. A me, medico, sta a cuore osservare favorevoli modificazioni nella microcircolazione
sinoviale, espressione del miglioramento strutturale e funzionale dei tessuti articolari.
Se i benefici risultati possono essere ottenuti con acqua trattata come descritto sopra, allora siamo autorizzati ad
affermare che esiste la radiazione, terapeuticamente efficace, dei farmaci, che l’acqua possiede Memoria-Informazione,
che pertanto possiede proprietà terapeutiche se viene energizzata e che pertanto la Quantum Therapy è una bella
realtà.

Meditazioni Porrettane: La Musica nella Terapia Quantistica
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La base della musico-terapia
L’ascolto della musica produce nell’ascoltatore un effetto rilassante dal punto di vista sia psichico sia fisico.
Meno noto però è il meccanismo d’azione attraverso cui la musica agisce sulle strutture cerebrali!
In un recente articolo pubblicato sul Journal of Quantum Biophysical Semeiotics LINK ho illustrato il punto di vista della
Semeiotica Biofisica Quantistica su questo affascinante argomento.

Dalle personali ricerche risulta, infatti, che il meccanismo d’azione rilassante della musica si svolge, com’era prevedibile,
sulle
strutture
neuronali
deputate
alla
fisiologica
regolazione
del
tono
dell’umore
(Ibidem).
In realtà, l’ascolto della musica provoca “simultaneamente” col suo inizio attivazione microcircolatoria di tipo I, associata,
nella corteccia cerebrale pre-frontale, in quella limbica, nelle amigdale e nell’ippocampo, i principali centri di regolazione
dell’umore.
Inoltre, in questa condizione, il medico osserva un significativo incremento degli oppioidi endogeni, analizzati nella
precedente Memoria Porrettana, e di numerosi neuropeptidi, valutati clinicamente con la Semeiotica Biofisica
Quantistica.
Fatto meno conosciuto è la possibilità di energizzare l’acqua, contenuta in un bicchiere, mediante la musica. Una volta
bevuta – questa acqua prosegue la sua positiva azione sui centri nervosi sopra riferiti per la durata media di otto ore.
Esistono strutture di natura diversa, come schede magnetiche, pendoli al Germanio (mia sicura esperienza con
Quantum Science Pendolum) che, una volta energizzati ponendoli vicino ad una sorgente di musica, sono attivi per
circa un mese.
Postilla Scientifica
Per dimostrare il valore scientifico della Quantum Therapy, basata sulla Memoria-Informazione dell’Acqua, è sufficiente
quanto scritto sopra, in questa Meditazione Porrettana. La musica, sotto forma di non elevate frequenze di energia,
raccolta si nell’acqua sia in un Quantum Science Pendulum (o in qualsiasi accettore di frequenze di energia) viene
successivamente ritrasmessa.
Nei distretti cerebrali, deputati alla regolazione dell’umore, cioè circonvoluzioni cerebrali pre-frontali e limbiche, nelle
amigdale, nell’ippocampo, appaiono attivate, “simultaneamente” all’avvicinarsi del soggetto ad un metro dalla sorgente
di emissione di energia, secondo l’attivazione microcircolatoria di tipo primo associato, fisiologico.
La Semeiotica Biofisica Quantistica, in questo esempio, fornisce la ennesima dimostrazione CLINICA, facilmente
ripetibile con un fonendoscopio, che l’Acqua possiede veramente Memoria-Informazione, dimostrazione finora non
riuscita a Benveniste, Luc Montagnier ed altri studiosi di tutto il mondo, che dispongono di apparecchiature sofisticate
tendenti a captare queste deboli frequenze di energia.

Meditazioni Porrettane. Meccanismi d’Azione sconosciuti della Terapia
Termale
Pubblicato da Sergio Stagnaro Ven, 02/09/2011 - 09:13
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Terapia termale, la nuova frontiera
Esiste ormai una vasta Letteratura sugli effetti benefici della terapia termale, recentemente “declassata” per motivi NON
scientifici!
Alla
prevenzione
primaria,
infatti,
è
preferita
la
terapia
farmacologica,
chimica.
Questo invito alla riflessione sui reali meccanismi d’azione della terapia termale è giustificato dai risultati delle mie
ricerche cliniche, semeiotico-biofisico-quantistiche, sulla Memoria-Informazione dell’Acqua e sulla Terapia Quantistica
che ne è derivata, come si può leggere nel Journal of Quantum Biophysical Semeiotics LINK.
I risultati originali di queste mie indagini autorizzano ad affermare che l’acqua, non solo possiede MemoriaInformazione, secondo Benveniste, ma, una volta energizzata, provoca positivi effetti tessutali, mediante l’accumulo
prima e l’emissione, poi, di energia a diversa frequenza.
Il medico valuta questi effetti attraverso le positive modificazioni indotte sulle attività funzionali dei vari sistemi biologici.
Di seguito, una semplice ma significativa evidenza sperimentale: si scioglie una piccolissima quantità di vitamina C in
mezzo bicchiere d’acqua, successivamente agitata per qualche secondo, e poi la si fa bere ad un individuo sano.
Simultaneamente la permeabilità endoteliale migliora!
Da anni la Semeiotica Biofisica Quantistica permette al medico di valutare, anche in modo estremamente facile da
applicare, come il seguente, la permeabilità capillare, alterata per esempio nel diabete mellito tipo 2: Stagnaro-Neri M.,

Stagnaro S., Il Segno di Bilancini-Lucchi nella diagnosi clinica del diabete mellito. The Pract. Ed. It. 176, 30, 1993.
Di base, si valuta il tempo di latenza del riflesso gastrico aspecifico a partire dall’inizio della pressione manuale “lieve”
sopra la parte interna del braccio (= compressione dei soli vasi linfatici; NN = 10 sec.).
Simultaneamente alla introduzione dell’acqua energizzata con vitamina C – come sopra riferito – si valuta una seconda
volta i valori parametrici del riflesso vasi linfatici-gastrico aspecifico.
Nel sano, il tempo di latenza sale a 14 sec. mostrando quindi un aumento del 40%, espressione della significativa azione
favorevole della terapia quantistica sui capillari e quindi sugli endoteli.
Per quanto riguarda il complesso meccanismo d’azione delle acque termali, per esempio, contenenti ferro e solfo, il cui
contenuto non deve essere necessariamente elevato, secondo la Terapia Quantistica, ricordo che nei mitocondri
esistono i complessi Fe-S proteine, indispensabili per il flusso di H+ (idrogenioni) nella catena respiratoria e quindi per la
produzione di ATP.
La terapia idrica solfo-ferrosa agisce stimolando, con meccanismo quantistico, questi importanti complessi mitocondriali
e verosimilmente “attivando” quelli al momento “a riposo” (i mitocondri in una cellula variano da 800 a 1500): nel sano, il
tempo di latenza dei numerosi riflessi tessuto-gastrico aspecifico con stimolazione pressoria di “media” intensità si
allunga significativamente!
La Terapia Termale deve rioccupare il posto che merita nella terapia e soprattutto nella Prevenzione Primaria e
Secondaria delle più gravi patologie umane, anche alla luce dei suoi complessi meccanismi d’azione illuminati dalla
Semeiotica Biofisica Quantistica.
Postilla Scientifica.
Il valore epistemologico di questa Meditazione è notevole per i suoi semplici ma significativi esperimenti CLINICI,
facilmente riproducibili da chi possiede e sa utilizzare un fonendoscopio. Infatti, essi solo la dimostrazione della reale
esistenza della Memoria-Informazione dell’Acqua, su cui è fondata la Quantum Therapy.
Inoltre, viene introdotto un argomento di essenziale importanza, ampiamente discusso nelle successive Meditazioni, sui
meccanismi d’azione sconosciuti della terapia termale, in particolare di quella sulfidrilica di Porretta Terme, da me
studiata con la Semeiotica Biofisica Quantistica: la stimolazione ottimale della funzione mitocondriale NON
accompagnata dall’incremento dei Radicali Liberi (nella catena respiratoria mitocondriale sono prodotti notoriamente
RL).
Infine, da non trascurare, come dimostrerò nelle prossime Meditazioni, l’attività notevole di ristrutturazione del mit-DNA e
del n-DNA, in accordo con la teoria di A. Pellionisz della “Recursive Genome Function”, specialmente a livello dei centri
neuronali del PNEI, la cui congenita alterazione rappresenta notoriamente la base anatomo-funzionale del Terreno
Oncologico.

Meditazioni Porrettane. Acqua: Serbatoio di Informazioni nella Terapia
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Acqua termale, serbatoio di informazioni
Esistono numerose possibilità per raccogliere ed indirizzare informazioni di varia provenienza dentro l’acqua contenuta in
un bicchiere, che funziona pertanto come serbatoio di informazioni nella Terapia Quantistica.
Infatti, come le numerose Schede, Quantum Science Pendolum ed altri dispositivi, anche l’acqua funziona efficacemente
da serbatoio e distributore di informazione, come ho ampiamente dimostrato in precedenti ricerche.

La sua durata è variabile in relazione anche al soggetto che la utilizza: in media la durata dell’efficacia è 6 ore, e va
lentamente scomparendo in altre due ore.
Un semplice metodo per energizzare l’acqua è quello di sciogliervi dentro una piccola quantità di farmaco, agitarla bene
e aspettare un minuto prima di berla.
La Semeiotica Biofisica Quantistica consente di osservare “simultaneamente” l’efficacia della terapia quantistica
mediante il miglioramento dell’attività funzionale del relativo sistema biologico del soggetto che è vicino alla sorgente di
informazione circa un metro e/o beve l’acqua stessa.
Infatti, se il soggetto si colloca ad una distanza di circa un metro dall’acqua “energizzata”, compare simultaneamente
l’effetto biologico, che si interrompe se l’esaminando si allontana dal bicchiere contenente l’acqua attiva.
Non tutti i soggetti dispongono di dispositivi per raccogliere ed emettere poi informazioni, la durata del cui effetto è
variabile da pochi giorni ad un mese o più in rapporto al tipo di dispositivo utilizzato. A questo punto è necessario
ovviamente ricaricare il dispositivo.
Sulla base di mie sicure indagini, anche l’acqua funziona efficacemente come serbatoio-distributore di informazione.
Fatto importante, essa agisce pure da ricarica per altra acqua, contenuta, per esempio, in una bottiglia di plastica, se è
situata vicino all’acqua energizzata.
Infine, se l’acqua attivata è lasciata tutta la notte sul comodino di un soggetto dormiente, l’azione è prolungata per le ore
notturne, con notevole beneficio per il sonno se l’attivazione dell’acqua è ottenuta con Melatonina!

Postilla Conclusiva
In precedenti Postille ho illustrato numerose evidenze sperimentali che dimostrano sul piano clinico, senza dubbio alcuno
di confutazione, l’esistenza della Memoria-Informazione dell’Acqua. Una volta accertato questo FATTO, sono passato
alla fase di messa a punto della Quantum Therapy, di natura fisica, che si associa alla tradizionale terapia CHIMICA,
senza però mostrarne i gravi effetti collaterali spesso notati.
Come illustrato dettagliatamente in un prossimo lavoro, scritto con il mio preziosissimo Collaboratore Simone Caramel ,
Presidente della SISBQ e il massimo esperto mondiale di Semeiotica Biofisica Quantistica, i brillanti risultati ottenuti
mediante la Water Therapy, condotta utilizzando l’acqua sulfidrilica di Porretta Terme, ci hanno suggerito l’esistenza di
due forme di Terapia Quantistica, verde e blu, in rapporto ai valori di miglioramento dell’attività respiratoria mitocondriale
raggiunti.
Infine, la terapia mediante acqua energizzata, efficace e priva degli effetti della terapia chimica tradizionale, si è rivelata
di generale uso per il fatto che è possibile energizzare l’acqua e utilizzare in seguito questa acqua come fonte di
energizzazione di altra acqua.

Meditazioni Porrettane. Intensa Azione sulla Respirazione Mitocondriale
dell’Acqua Solforosa della Sorgente “Puzzola”
Pubblicato da Sergio Stagnaro Dom, 04/09/2011 - 13:25
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Sorgente d’acqua solforosa
La Semeiotica Biofisica Quantistica consente di riconoscere e quantizzare l’insufficienza funzionale della catena
respiratoria mitocondriale, di cui fanno parte i complessi ferro-zolfo-proteine.

Per la prima volta clinicamente, all’inizio degli anni ottanta, ho descritto una citopatia mitocondriale prevalentemente
funzionale col termine di Istangiopatia Congenita Acidosica Enzimo-Metabolica, ICAEM LINK. L’ICAEM rappresenta la
conditio sine qua non di tutte le più comuni e gravi patologie umane, come CAD, Diabete Mellito e Cancro, oggi epidemie
in aumento.

Secondo mie recentissime indagini pubblicate su Journal of Quantum Biophysical Semeiotics LINK, l’acqua solforosa
della sorgente “Puzzola” delle Terme di Porretta possiede una intesissima azione istangioprotettiva, stimolando o
normalizzando prima e stimolando poi la fosforilazione ossidativa anche di mitocondri precedentemente alterati, come
evidenzia chiaramente l’esperimento clinico di seguito descritto.

Nel sano, posto lontano dall’acqua da esaminare, il medico valuta di base i valori parametrici di vari riflessi: Riflesso
polpastrello digitale-gastrico aspecifico (g a.), Riflesso cerebro-g a., Riflesso Epato-g a., Riflesso muscolo scheletrico-g
a., e le caratteristiche oscillazioni delle rispettive piccole arterie ed arteriole, secondo Hammersen (= fluttuazioni del
riflesso ureterale superiore), espressione dell’ossigenazione tessutale e rispettivamente della locale microcircolazione
Successivamente, collocato un bicchiere pieno d’acqua della sorgente “Puzzola” (ho esaminato la sorgente N° 1, delle
due la più vecchia) a distanza non superiore ad un metro dal soggetto, si valutano per la seconda volta gli stessi valori
parametrici degli identici riflessi.

Infine, le ulteriori valutazioni sono fatte appena dopo l’ingestione dell’acqua e a distanza di un ora l’una dall’altra, per
accertare la durata dell’eventuale azione istangioprotettiva dell’acqua solforosa.

In tutti e tre i soggetti sani da me esaminati, ho dimostrato che “simultaneamente” questa eccezionale acqua solforosa
provoca attivazione intensa della respirazione mitocondriale: il tempo di latenza dei riflessi sale dal valore basale di 10
sec., se la stimolazione pressoria dei relativi trigger-points è medio-intesa, a 30 sec. (valore da me mai osservato prima)
con durata dell’azione di 6 ore, ritornando lentamente alla norma in ulteriori 2 ore.

Dal punto di vista tecnico e ai fini dell’interpretazione dei meccanismi d’azione dell’acqua solforosa, appare di notevole
interesse la valutazione delle modificazioni delle fluttuazioni microvascolari nei sistemi biologici indagati. La durata delle
oscillazioni delle piccole arterie e arteriole passa da un valore di AL+PL+DL di 6 sec. (NN a riposo = 6 sec.) a ben 13
sec., valore massimo in assoluto, con conseguente incremento del flusso microcircolatorio e dell’apporto di materiaenergia-informazione ai rispettivi parenchimi, dimostrando la potente azione di attivazione mitocondriale.

Postilla Scientifica

Questa Meditazione sottolinea il punto essenziale del meccanismo d’azione dell’acqua termale esaminata, cioè l’acqua
della sorgente Puzzola delle Terme di Porretta. Nel contempo viene offerta una forte dimostrazione che esiste la
Memoria-Informazione dell’Acqua, su cui è basata la Quantum Therapy, dimostrazione mai riuscita finora ai numerosi
studiosi della materia, nonostante essi abbiano utilizzato metodiche sofisticate.

Essenziale è poter disporre di un metodo CLINICO, la Semeiotica Biofisica Quantistica, che permette a chi sa usare
bene il fonendoscopio di valutare “QUANTITATIVAMENTE” l’attività respiratoria mitocondriale, e quindi l’ossigenazione
tessutale, nei differenti sistemi biologici prima e dopo l’azione dell’acqua.

Data l’importanza dell’argomento, a questo punto è bene ripetere, che l’incremento dell’attività redox mitocondriale non
si accompagna, a seguito di una potente azione scavenger locale svolta dalla stessa acqua, ad aumento dei Radicali
Liberi il cui livello istangico è clinicamente valutabile, in modo semplice e rapido (V. il mio sito
www.semeioticabiofisica.it).

Meditazioni Porrettane. L’Idroterapia Quantistica provoca la scomparsa del
Terreno Oncologico
Pubblicato da Sergio Stagnaro Lun, 05/09/2011 - 05:54
Fonte: Cotidiano, 04/09/2011, 09:07:06- Atualizado em 04/09/2011 09:17:13

L’acqua termale sulfurea previene il cancro
A partir do nascimento, SBQ aponta câncer, hipertensão, diabetes, arteriosclerose
Médico que fundou a Semeiótica Biofísica Quantística, concede entrevista ao F5News. LINK
La lettura della intervista pubblicata ieri, da me rilasciata ad una giornalista brasiliana, è assai utile per far comprendere
in tutta la sua importanza il testo del presente messaggio.
Se non si dispone dell’acqua solforosa delle Terme di Porretta, oggetto di precedenti “Meditazioni”, si energizza l’acqua
contenuta in una bottiglietta di plastica mediante il Cem Tech, i cui i cristalli sono stati prima collocati sopra la regione
temporale di destra del soggetto. In caso di un Reale Rischio Congenito oncologico, è consigliabile collocarvi sopra uno
dei due cristalli, lasciandolo per il solito minuto.
Raccolte le relative informazioni, si pongono i due cristalli sotto la bottiglia d’acqua e si lasciano per dieci minuti o più,
dopo di ché l’acqua è energizzata mediante l’emissione di energia informazione, opportunamente modificate, contro il
Terreno Oncologico e l’eventuale rischio tumorale congenito.
Come al solito, si dice al soggetto di attivare l’acqua di un bicchiere tenendolo vicino alla bottiglia contenente l’acqua
solforosa oppure l’acqua attivata col Cem Tech, come sopra descritto, anche per 24 ore, avendo cura di porre il tutto
sul comodino o comunque vicino alla testa del letto. L’acqua va bevuta al mattino, sostituendola con altra che sarà
attivata nella giornata lasciando il bicchiere vicino alla sorgente di Energia-Informazione.
Naturalmente il medico deve sempre controllare che, durante l’azione del Cem Tech oppure durante la prima azione
dell’acqua solforosa, dopo 5 minuti scompaia l’Istangiopatia Congenita Acidosica Enzimo-Metabolica e dopo 10 minuti
dall’inizio della manovra anche il Terreno Oncologico e l’eventuale rischio non siano più riconosciuti.
I centri neuronali del PNEI per circa sei giorni mostrano una intensa attivazione microcircolatoria, che poi lentamente
scompare in 24 ore, espressione dell’intenso lavoro di riparazione parenchimale, secondo la Teoria dell’Angiobiopatia
LINK.
La lotta più efficace contro il cancro è la Prevenzione Primaria e Pre-Primaria (Mauel's Story in www.sisbq.org),
attuabile oggi su vasta scala in una popolazione scientificamente e razionalmente selezionata dal Medico di Medicina
Generale (V intervista nella Fonte!). L’Italia è un Paese ricco di Terme con acque solforose: sarebbe assai desolante
constatare che il Ministero della Sanità ignori quanto vado suggerendo, mentre le nostre Terme hanno i bilanci in rosso e
il CANCRO è, per generale ammissione, una “costosa” epidemia in continuo aumento!

Postilla Scientifica.
L’efficace lotta al cancro, rappresentata dalla Prevenzione Pre-Primaria, esemplificata nella Manuel’s Story, e Primaria,
deve essere condotta auspicabilmente a partire dalla nascita dei singoli individui positivi per il Terreno Oncologico,
riconosciuto clinicamente in pochi secondi, ma escluso in un secondo col Segno di Rinaldi (http://www.sisbq.org/atti-delsecondo-convegno.html, http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/rinaldisign_it.pdf).
Oggi la terapia del Terreno Oncologico si è ulteriormente arricchita, a seguito delle mie ricerche condotte a Porretta
Terme e a Molino di Granaglione sui benefici finora ignorati della locale acqua sulfidrilica, come già riferito in precedenti
“Meditazioni”.
In un prossimo articolo, che sarà pubblicato sul Journal of Quantum BiophysicalSemeiotics, scritto in collaborazione
con il Presidente della SISBQ, l’amico dott. Simone Caramel, verrà illustrata nei dettagli la Quantum Therapy,fondata

anche sui dati preziosi di questa indagine sull’acqua termale delle zone sopra citate. Prevedo che questo articolo
diventerà IL classico della Quantum Therapy, o terapia di natura fisica, quantistica, da associare alla tradizionale
terapia chimica, della quale NON possiede i noti effetti collaterali.
Possiamo vincere, in maniera semplice e non costosa, il Cancro prevenendolo in individui a reale rischio congenito,
dipendente dal Terreno Oncologico. Non è saggio continuare nella inutile battaglia condotta con l’inefficace, riduttivo e
costoso screening, prevenzione secondaria, come è avvenuto in passato e avviene oggi, arruolando per la maggior
parte individui senza Terreno Oncologico, in una desolante specie di festival, annunciato dai mass-media come un
evento innovativo.

Meditazioni Porrettane. Originale Dimostrazione Semeiotico-BiofisicoQuantistica della Memoria-Informazione dell’Acqua
Pubblicato da Sergio Stagnaro Mar, 06/09/2011 - 06:14

L’acqua riceve, memorizza e trasmette frequenze

I contradditori di Benveniste, in buona o mala fede, non conoscendo la Semeiotica Biofisica Quantistica, non potevano
corroborare le affermazioni del grande Medico francese mediante approssimative registrazioni peraltro non condivise da
tutti i ricercatori, di onde “elettromagnetiche” non intense!
Purtroppo, anche ai nostri giorni, sono molti “I Professori”, presi di mira da Einstein e Max Planck, che, ignorando la
Semeiotica Biofisica Quantistica, sostengono per ignoranza che la Memoria-Informazione dell’Acqua non esiste,
esempio paradigmatico del presente Medio Evo della Medicina, Era dei Lumi Spenti
LINK
a http://sciphu.com/2008/11/meadle-ages-of-todays-medicine.html.
Sia lo scolaretto di Gregory Bateson, sia “I Professori” sopra ricordati, dovrebbero poter comprendere – almeno sul
piano teorico - la consistenza scientifica del seguente elementare esperimento clinico, senza la possibilità di confutarlo,
ignorandone la metodica utilizzata.
Nel sano, il medico valuta di base, a riposo, l’attività pancreatica mediante le oscillazioni del corpo ghiandolare,
PANCREOGRAMMA, geometrizzazione delle fisiologiche fluttuazioni caotico-deterministiche del diametro pancreatico
verticale.
In pratica, il medico considera l’abbassamento periodico del margine inferiore del corpo pancreatico, valutandone i valori
parametrici (www.semeioticabiofisica.it).
Accanto a ciò è consigliabile la valutazione del diagramma dell’unità microvascolotessutale pancreatica,
rappresentazione grafica delle oscillazioni microvascolari locali caotico-deterministiche, riportandone i valori parametrici
sopra un sopra un sistema di assi cartesiani (ibidem).
A questo punto, posto un bicchiere d’acqua solforosa (nell’esperimento ho utilizzato l’acqua della sorgente Puzzola N° 1
delle Terme di Porretta) sopra un tavolo distante non più di un metro dall’esaminando, il medico esegue una seconda
valutazione degli stessi valori parametrici, sopra riferiti.
“Simultaneamente” all’inizio dell’esperimento, compare attivazione del Pancreogramma e, ovviamente, attivazione
microcircolatoria di tipo I, associata, del microcircolo pancreatico.

Se viene allontanato il bicchiere contenente l’acqua solforosa, questi eventi si interrompono rapidamente, per essere
nuovamente presenti appena questa sorgente di energia-informazione viene ri-avvicinata all’esaminando di circa un
metro.
“I Professori” sono liberi di esprimere il loro giudizio solo se dimostrano di conoscere la Semeiotica Biofisica Quantistica
e la Microangiologia Clinica! Infatti, non è prudente esprimere critiche sulla poesia araba del XII secolo, senza conoscere
la lingua araba.
A mio parere, lo scolaretto di G. Bateson ha riprodotto certamente e corroborato l’esperimento, dopo aver studiato la
Semeiotica Biofisica Quantistica. Gli scolaretti - è cosa nota - sono fortunatamente curiosi e di mente aperta!

Postilla Scientifica.
Viviamo in un tempo di “galileiani”, che adorano gli esperimenti e che credono soltanto in ciò che può essere dimostrato
con l’esperimento. Sia ben chiaro che, come scrive G. Bateson in “Nature and Mind”, la scienza NON dimostra niente. In
caso contrario, l’uomo potrebbe un giorno conoscere tutta la verità e il tanto sbandierato progresso della scienza
terminerebbe!
L’esperimento da me suggerito sopra è di natura CLINICA!
Qualsiasi laureato in Medicina, se ancora dispone di un fonendoscopio e lo sa usare, può ripetere l’esperimento
finalizzato a confutare o corroborare i risultati riferiti: la Memoria-Informazione dell’Acqua è una bella REALTA e
Benveniste aveva ragione.
Corroborata la mia affermazione, necessariamente bisogna accettarne le conseguenze che ne derivano, illustrate in un
recente articolo, Sergio Stagnaro and Simone Caramel. A New Way of Therapy based on Water Memory-Information:
the Quantum Biophysical Approach. 22 settembre 2011. Journal of Quantum Biophysical Semeiotics.
http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/qbtherapy.pdf

Meditazioni Porrettane. Proprietà terapeutiche dell’Acqua sulfurea di
Molino di Granaglione, valutate con la Semeiotica Biofisica
Pubblicato da Sergio Stagnaro Mer, 07/09/2011 - 06:07

Il dott. Sergio Stagnaro a Molino di Granaglione

diagramma delle rispettive unità microcircolatorie (V. Microangiologia,http://www.semeioticabiofisica.it/microangiologia/).
L’amico Franco Santoli mi ha condotto in auto da Porretta Terme a Molino di Granaglione per valutare, con la Semeiotica
Biofisica Quantistica, i possibili effetti terapeutici sul sinovium, pancreas, fegato, polmone e bronchi dell’acqua sulfurea di
una antica sorgente.
In località Molino di Granaglione, nell’Appennino bolognese, vicino al ponte, in direzione ovest, inizia un ripido sentiero,
serpeggiante nel bosco e lungo circa 50 metri - da percorrere con prudenza per evitare di scivolare nel sottostante
torrente Rio Maggiore - che termina ad una sorgente d’acqua sulfurea.
Si accede alla sorgente attraverso un antico portone composto da due colonne in pietra nera, sormontate da una trave
della stessa pietra. Dalla duplice sorgente, coperta in parte dalla roccia ed in parte da un manufatto, sgorga acqua con
proprietà terapeutiche, da me dimostrate soltanto nella sorgente posta al lato sinistro di chi entra.
Altri dati della Semeiotica Biofisica Quantistica, assai interessanti, non sono riferiti per motivo di spazio.
Alle ore 16, presso la sorgente di Molino di Granaglione, ho valutato una seconda volta gli stessi valori parametrici,
sopra riferiti, negli stessi esaminandi, che si trovavano a meno di un metro dall’acqua sulfurea della sorgente di sinistra.

Infine, la terza valutazione è stata eseguita subito dopo che gli esaminandi avevano bevuto l’acqua ricca di solfo ed
erano usciti dalla arcadica grotta.
L’incremento della attivazione microcircolatoria dei sistemi biologici esaminati e sopra riferiti, identico nella seconda e
terza valutazione, è risultata statisticamente significativa, in modo identico a quanto osservato con l’acqua della Puzzola,
oggetto di precedenti Messaggi in questo blog.
Secondo la mia Teoria dell’Angiobiopatia.
Esiste una stretta correlazione anatomo-funzionale tra parenchima e relativo sistema icro vasale. Pertanto, dai dati
raccolti con la Semeiotica Quantistica, relativi al modo di essere e di funzionare del microcircolo di un tessuto è possibile
trarre informazioni precise sulla situazione morfo-funzionale del relativo parenchima.
In conclusione, l’acqua sulfurea esaminata in quattro individui sani, alla luce dei dati della Semeiotica Biofisica
Quantistica, stimola in modo intenso il metabolismo parenchimale dell’apparato respiratorio, del fegato, del pancreas
endocrino, e delle strutture articolari.

Postilla Scientifica
Nella vita, per imperscrutabili trame della Divina Provvidenza noi facciamo incontri, che cambiano i destini nostri e del
mondo. Ricordo, per esempio, la mia amicizia col Prof. Alfredo Obertello, per decenni Presidente dell’Accademia Ligure
di Scienze e Lettere, al quale si deve la nascita della SBQ! I motivi appartengono ormai alla storia della originale
semeiotica fisica.
I Santoli, padre e due figli, conoscono come pochi le montagne porrettane e la loro storia; a loro devo le ricerche
condotte sull’acqua sorgiva, ricca di H2S, di Molino di Granaglione, di cui non conoscevo nemmeno l’esistenza.
Questa Meditazione è interessante certamente perché corrobora ulteriormente l’esistenza della Memoria-Informazione
dell’Acqua, ma soprattutto perché sottolinea l’aspetto microcircolatorio dell’azione dell’acqua sorgiva sulfidrilica, da me
studiata.
L’intensa, massimale attivazione microcircolatoria di tipo I, associata, mai osservata da me in precedenza, provocata
dalle radiazioni dell’acqua sorgiva sulfidrilica di Molino di Granaglione e di Porretta T. in diversi sistemi biologici, sopra
riferiti, come Simone Caramel ed io scriviamo in una serie di articoli, di cui uno già pubblicato sul Journal of Quantum
Biophysical Semeiotics, non significa soltanto un netto miglioramento funzionale dei relativi sistemi biologici, riferiti
nella Meditazione, secondo la teoria dell’Angiobiopatia, ma specialmente la loro RI-STRUTTURAZIONE, che è completa
dopo una settimana circa dall’inizio dell’azione dell’acqua.
Si tratta di un dato di estremo interesse che va oltre l’azione terapeutica, corroborando, sul piano clinico, il principio
dell’amico Adras Pelliosnisz,Recursive Genome Function, secondo cui possiamo modificare sia il mit-DNA sia il n-DNA,
eliminandone le mutazioni (Vedere la scomparsa della ICAEM e quindi delle varie Costituzioni SBQ, incluso il Terreno
Oncologico, come nella Manuel’s Story.

Meditazioni Porrettane. L’Acqua Termale Sulfurea nella Prevenzione PrePrimaria del Cancro
Pubblicato da Sergio Stagnaro Gio, 08/09/2011 - 06:17

Acque termali sulfuree
Come insegna la Manuel’s Story LINK, è possibile combattere il cancro, epidemia in aumento, con la Prevenzione PrePrimaria, a condizione che i medici conoscano la Semeiotica Biofisica Quantistica.
Questa disciplina medica, infatti, ha permesso di realizzare l’originale Prevenzione Pre-Primaria Oncologica, condotta

senza spesa su vasta popolazione in giovani spose positive per il Terreno Oncologico, evitando la predisposizione al
tumore maligno nella loro discendenza.
Negli ultimi messaggi del blog ho riferito i dati delle mie recenti ricerche sui meccanismi d’azione delle acque sulfuree di
Porretta e Molino del Granaglione, in provincia di Bologna, dimostrandone l’ottimale azione metabolica sui numerosi
tessuti esaminati.
La principale attività dell’acqua termale sulfurea, prevista da una felice intuizione successivamente corroborata, è
fondata sulla presenza dei complessi ferro-zolfo-proteine nella catena respiratoria mitocondriale. La conseguenza – mia
iniziale Ipotesi di Lavoro non falsificata – è stata l’osservazione della stimolazione-ristrutturazione mitocondriale
generale, ottenuta con meccanismi quantistici.
Il Terreno Oncologico, come le altre Costituzioni Semeiotico-Biofisico-Quantistiche, ha la sua conditio sine qua non nella
citopatia mitocondriale da me descritta col termine di Istangiopatia Congenita Acidosica Enzimo-Metabolica (ICAEM).
Se il medico è in grado di riconoscere con un fonendoscopio e “guarire” l’ICAEM, oggi possibile in vari modi (nella
Manuel’s Story la terapia con melatonina-coniugata esitò nel TO “residuo” della futura madre), è altrettanto possibile la
Prevenzione Pre-Primaria e Primaria delle conseguenti costituzioni.
L’impiego dell’acqua termale sulfurea ha dimostrato di possedere, nel senso sopra indicato, una notevole efficacia, la
massima osservabile: AL+ PL+ DL raggiunge gli 11 sec., espressione della massima attività parenchimale, associata alla
massima flow-motion microcircolatoria relativa.
In conclusione, come dimostra la Manuel’s Story, oggi possiamo efficacemente combattere il cancro, solido e liquido,
con la Prevenzione Pre-Primaria, condotta con una nuova arma, la idroterapia termale sulfurea, applicabile su vasta
scala in giovani spose razionalmente selezionate, secondo le modalità da me indicate nei precedenti messaggi. V. la mia
Lettera Aperta alle Neo-Spose LINK
In un prossimo futuro, con la collaborazione del mio prezioso Co-Autore, il dott. Simone Caramel, Presidente della
SISBQ LINK, scriverò e pubblicherò nel Journal of Quantum Biophysical Semeiotics una serie di articoli scientifici sui
Meccanismi Quantistici d’Azione della idro-terapia sulfurea delle Terme di Porretta (Bo), che contribuiranno
auspicabilmente alla rivalutazione della idroterapia termale.

Postilla Scientifica
Le implicazioni scientifiche contenute in questa Memoria sono tali e tante che non è possibile illustrale tutte
dettagliatamente in questa sede.
In breve: a) il cancro è una epidemia in continuo aumento perché l’arma principale finora utilizzata è lo screening, per di
più condotto in modo irrazionale, ignorando il Terreno Oncologico, su una esigua parte della popolazione acriticamente
selezionata; b) esiste il Terreno Oncologico, fondato sulla ICAEM, come esistono pure i dipendenti Reali Rischi
Congeniti, riconosciuti a partire dalla nascita con un semplice fonendoscopio; c) tutte queste condizioni patologiche,
trattate con soddisfacente, ma “relativo”, successo con la terapia a base di istangioprotettori, ha trasformato in forma
“residua” le suddette condizioni congenite senza però farle scomparire: d) oggi cominciamo a parlare di Quanto
Terapia “VERDE”, terapia fisico-quantistica che non è in grado di ristrutturare il mit-DNA e il n-DNA. Ciò nonostante
possiamo raccontare la bella Storia di Manuel!; d) grazie al Cem Tech e specialmente alla Terapia Termale sulfidrilica
(Terme di Porretta e acqua sorgente di Molino di Granaglione: V. Memorie precedenti) siamo in grado di apportare nei
tessuti colpiti dalla ICAEM una tale quantità di Energia, mediante singolari frequenze differenti tra loro - secondo dati di
mie esperienze non ancora comunicati, da stimolare in modo comunque massimale la funzione riparatrice delle
alterazioni di entrambi i DNA – mitocondriale e nucleare - da parte della cellule parenchimali.
L’intenso lavoro di ristrutturazione di queste cellule è rivelato dalla massimale attivazione microcircolatoria locale (mai
osservata in precedenza!), che dopo sette giorni lentamente va diminuendo, arrestandosi però a valori parametrici del
20% superiori a quelli fisiologici. Questo dato microcircolatorio a mio parere è assai interessante e significativo. Infatti,
sembra suggerire che il lavoro di riparazione, ristrutturazione, del mit-DNA e n-DNA, causato dalla Quanto Terapia BLU,
una volta raggiunta la normalizzazione funzionale e strutturale delle congenite alterazioni a livello dei due DNA, DEVE
continuare, sebbene a livelli meno elevati, per impedire che, sotto condizioni ambientali negative (possibile influenza
dannosa dei noti fattori di rischio), si ripresenti la possibile patologica manifestazione di alterazioni genetiche, riparate ma
non cancellate!

Meditazioni Porrettane. Dimostrazione clinica della ristrutturazione
mitocondriale indotta dalla Idroterapia Sulfidrilica
Pubblicato da Sergio Stagnaro Sab, 10/09/2011 - 13:18

Il mit-DNA viene ristrutturato

Nel soggetto positivo per il Terreno Oncologico, con o senza Reale Rischio Congenito di cancro, l’acqua sulfidrilica
termale, da me esaminata – come riferito in precedenti messaggi nel blog – “simultaneamente” provoca in chi la beve
massima attivazione mitocondriale, dimostrata dal livello tessutale di ossigenazione raddoppiato nei confronti del valore
di base.
Questo fatto è la diretta conseguenza della contemporanea attivazione parenchimale e microvascolare, per esempio,
nel centro neuronale del SST-RH, in precedenza sede di insufficienza funzionale alla base del Terreno Oncologico.
Per la durata di circa una settimana, a cominciare dall’unico consumo di acqua energizzata, persiste l’iniziale e massima
attivazione microcircolatoria, espressione di un intenso lavoro, riparativo e funzionale, del relativo parenchima,
dimostrato da numerosi segni della Semeiotica Biofisica Quantistica.
Successivamente, nel corso di 24 ore l’attivazione microvascolotessutale va riducendosi sino ad un valore persistente e
superiore di un quinto del valore normale, a dimostrazione che le strutture mitocondriali sono state ri-organizzate
favorevolmente ed il Terreno Oncologico è scomparso dopo che la citopatia mitocondriale di base è stata eliminata dalla
terapia.
Postilla Scientifica.
Si deve all’amico Andras Pellionisz il Principio “Recursive Genome Function”, col quale si sostiene con teoriche prove
che il DNA nucleare, e mitocondriale aggiungo io, non impartisce solo segnali necessari per la sintesi di enzimi,
proteine, ormoni ed altri substrati, ma – in modo ricorsivo – riceve informazioni che possono anche ristrutturarlo se il tutto
è accompagnato da sufficiente energia, normalizzando funzioni patologicamente alterate.
Ho dato la prima dimostrazione CLINICA della verità della teoria di A. Pellionisz con la Manuel’s Story. L’importanza di
questi fatti è notevole perché sottolinea la possibilità – oggi una bella realtà – di fare scomparire l’ICAEM e quindi le sue
conseguenze: la Costituzioni Semeiotico-Biofisico-Quantistiche e i relativi reali rischi mediante la Quanto Terapia.
E’ questo un campo di ricerca appena iniziato al quale Simone Caramel ed io stiamo dando un contributo notevole,
apprezzato dallo stesso A. Pellionisz che ha citato un nostro lavoro e ci ha invitato a Silicon Valley, come ormai ben
noto.

