
 “Nuovo Rinascimento della Medicina: il cancro non fa più paura” 
 
Dopo  55 anni di ininterrotta ricerca finalmente si può annunciare al Mondo intero un 
evento storico: c’è da oggi la possibilità di sconfiggere per sempre il cancro ancor prima 
che affiori. E’ necessario soltanto aspettare i tempi tecnici affinché si apprendano i 
meravigliosi contenuti di questa scoperta epocale, sia dal punto di vista diagnostico che di 
terapia preventiva, in modo che siano messi a disposizione ed applicati correttamente su 
larga scala, dopo un doveroso e rigoroso sigillo clinico e sperimentale. Se ciò sarà reso 
concretamente possibile su tutta la popolazione, mai più nessuno si potrà ammalare di 
cancro.  
Il ‘Nuovo Rinascimento della Medicina’, che ha preso il via nei giorni di vigilia dello scorso 
Natale,  finalmente germoglia e fiorisce in questa primavera di maggio, quand’anche le 
azalee sono splendidamente in fiore: questa stagione è cornice ideale di bellezza e 
speranza, ed accompagna nuovi giorni ed un nuovo mondo, che da oggi in poi colmerà di 
gioia e salute ogni famiglia.  
Per comprendere meglio questo ‘Nuovo Rinascimento’ prendiamo spunto dai versi di una 
recente canzone.  
 
Questo mondo tende la sua mano 
forse cerca Dio 
cerca aiuto a Dio. 

E’ un mondo disorientato quello che ci circonda, alla ricerca di qualcosa di indefinito: 
mancano valori, punti di riferimento, manca la Luce. Viviamo nell’era dei ‘Lumi Spenti’. C’è 
chi dorme e continua a dormire indifferente, chi cerca aiuto ma non sa dove cercare; c’è 
chi invece lancia gridi d’allarme o di sofferenza, e chi ha anche qualcosa di importante da 
dire, ma rimane desolatamente inascoltato. Cercare Dio è come cercare gli occhiali da 
sole che stanno in fronte o le chiavi della macchina quando sono tra le nostre dita.  

 
Sento questo mondo ormai lontano 
questo mondo nostro 
questo mondo mio. 

Chi vive ancora nella dualità, nelle classificazioni e nelle distinzioni,  chi divide o cerca la 
divisione anziché l’unità del tutto, chi vive la sua vita dove il vivere è uguale al dormire, va 
sonnolento alla deriva del mare del mondo. Chi è ancora un po’ sveglio sente il mondo 
sempre più lontano da sé, ma prende a cuore non soltanto il suo destino, perché non fa 
distinzione tra singolare e plurale, e mette da parte ogni egoismo, speculazione o 
convenienza. Prendersi cura della salute degli esseri umani è una vocazione ed una 
missione, da portare avanti senza accettare alcun compromesso od interesse di parte: è 
questo il solo ed unico cammino. Tutti gli altri hanno sbagliato mestiere, specie quelli 
assetati di successo, di potere e di denaro, senza amore nel cuore, per se stessi e per gli 
altri: non si può non abbracciare la ‘Single Patient Based Medicine’.   

 
E mi rivedo da bambino 
nei ruscelli con quell’acqua 
trasparente. 

“Se non torniamo come bambini non vedremo mai il Regno dei Cieli.” Se rifletto così il mio 
volto sull’acqua trasparente, lo vedo nitido e senza macchia, ed è quella purezza da 
cercare fortemente. E’ un lavoro di pulizia e di decontaminazione, grazie al quale è 



possibile una purificazione del corpo e dell’anima. Viviamo purtroppo in un mondo 
contaminato, e non solo dall’inquinamento ambientale ed atmosferico. Così come 
chiudiamo le finestre per non far entrare lo smog, è necessario pure purificarci dalla 
contaminazione elettromagnetica, che non è solo quella dei fili dell’alta tensione o delle 
alte antenne per diffondere i segnali dei telefoni cellulari. C’è ad esempio contaminazione 
nei film del cinema, ed in tutti i messaggi deleteri e fuorvianti della televisione, che in 
genere trasmette immagini e voci di pettegolezzo, discussioni sterili, sensazionalismi, 
scandalismi, vizi,  guerre e violenze di ogni tipo. C’è la contaminazione del linguaggio e dei 
mass-media, c’è il giornalismo del terrore e dell’orrore, e un continuo bombardamento di 
notizie ed informazioni che distraggono ed impediscono all’energia della mente di fluire 
liberamente. E sono appunto gli stessi mass-media, contaminati, dormienti, e servi del 
potere, ad impedire la divulgazione delle buone notizie come quelle portate dalla 
‘Semeiotica Biofisica Quantistica’ (SBQ), specie in tema di diagnostica e prevenzione delle 
più gravi patologie come il cancro, il diabete, l’ipertensione, l’osteoporosi, le cardiopatie, 
eccetera. 

 

 
Come adesso è la mia mente 
che già vola sul mare 
perché vuole cercare 
qualche cosa di vero 
qualche cosa di puro  

Se si spegnesse il chiacchiericcio della mente, se fosse avviato il suo processo di 
decontaminazione e purificazione, essa diverrebbe progressivamente più sveglia, 
palpitante di rinnovata energia, libera ed aperta al nuovo, e sempre più in grado di 
discernere il vero dal falso. In questo modo ci si metterebbe nelle migliori condizioni di 
fronte anche alla buona novella della ‘Semeiotica Biofisica Quantistica’. Per poterla 
ascoltare, accogliere e poi mettere in pratica è necessaria dunque una mente aperta, 
rinnovata, decontaminata, criticamente costruttiva. Quando invece c’è chiusura, 
indifferenza, ironia, derisione, denigrazione, diffamazione, preconcetto, critica distruttiva, 
insensibilità, superficialità, tutto ciò è indice generalmente di una mente ancora 
contaminata, dormiente, incapace di riconoscere la luce e la verità. In tale condizione si è 
ciechi e prigionieri di se stessi, avviati in un cammino di oscurità, tipico di quest’era 
tenebrosa ed oscurantista.   

 

 
che assomiglia all’amore 
che ci manca tanto 
e che ormai 
noi viviamo nel sogno. 

Non ci può essere Amore senza Dio. Se cerchiamo qualcosa di vero e di puro, ciò può 
venire solo da Dio stesso. Se sentiamo dunque una forte mancanza d’Amore è perché in 
primo luogo i nostri cuori sono duri a tal punto da non sentire più la presenza di Dio. C’è 
però sempre una fiammella piccola piccola nascosta nel più profondo del cuore che può 
illuminare la speranza anche nei più ciechi e sordi, ed è questa piccola luce che alimenta i 
sogni e fa in modo che ciascuno di noi, senza distinzione alcuna, possa anelare all’Amore. 



Se questa fiammella non venisse mai alimentata, seppure di tanto in tanto torni a farsi 
viva, il cuore mai potrebbe scaldarsi a sufficienza: ecco perché esso torna spesso e 
volentieri al freddo del suo arido deserto notturno. 

Viviamo nel sogno qualcosa di già conosciuto, che già è dentro noi, ma che pare 
irrimediabilmente irraggiungibile, proprio per quel velo che ne ostruisce la percezione. 

Rifiutarsi di poter salvare innumerevoli vite umane grazie ad una innovativa diagnostica è 
un grave peccato mortale; ignorare ad esempio la vittoria definitiva della SBQ sul cancro, 
sul diabete, sulle cardiopatie, è frutto di una cecità razionalmente ingiustificabile. Le 
debolezze umane impediscono di vedere ai più quello che è lampante e chiaro agli occhi 
di pochi virtuosi. 

Ciò che appare spesso ancora troppo difficile da far comprendere è il fatto che si può 
porre fin d’ora in essere una straordinaria prevenzione pre-primaria delle più gravi 
patologie su una popolazione finemente selezionata. Normalmente ci si preoccupa di 
combattere il cancro quando esso tocca personalmente o negli affetti più cari, mentre 
quando capita agli altri, benché se ne condividano le sofferenze, allo stesso tempo ci si 
augura che non arrivi mai una tale malattia, o non si pensa affatto a  questa eventualità. 
Altra finta credenza è quella di pensare che il tumore giunga all’improvviso, senza dare 
alcun preavviso o segnale che lo preannunci. 

Grazie alla SBQ da anni è ormai consentito non solo diagnosticare il ‘Terreno Oncologico’ 
ed il ‘Reale Rischio di cancro’ nei soggetti con mit-DNA geneticamente alterato, ma è 
oltremodo possibile intraprendere una innovativa prevenzione, che avvia un processo 
ricorsivo e di reversione tale da far scomparire definitivamente a monte la predisposizione 
genetica, principale responsabile dell’insorgenza ‘improvvisa’ del tumore stesso. 

   

 
Ma che accade in questo mondo 
sembra un altro mondo 
che ci fa paura 
che ci fa tremare  
Qualcuno un giorno gridò al mondo: ‘Non abbiate paura!’. Quando c’è timore, quando 
tremiamo significa che c’è qualcosa che non va. Quando c’è qualcosa che non va, c’è da 
chiedersi dove sia questo impedimento. Se guardiamo altrove siamo già sulla strada 
sbagliata. Guardiamo agli altri, guardiamo al mondo, giudichiamo, biasimiamo, critichiamo, 
senza però mai guardare prima dentro noi stessi. Un giorno una signora guardava dalla 
finestra il bucato steso della vicina, e faceva notare al marito che non era ben fatto, 
essendo ancora pieno di macchie. E la storia si ripeté per giorni e giorni. Un bel mattino la 
signora guardò dalla finestra e notò sorpresa che il bucato della vicina era senza macchia 
alcuna. Segnalò l’insolito fatto al marito il quale rispose: ‘francamente non ci ho ancora 
fatto caso, anche perché stamattina ero solo intento a pulire tutte le finestre della casa, 
sporche da troppi giorni ormai..’.  

  

 

 

 

 



 
cosa accade 
dentro in fondo a noi 
batte ancora il cuore 
o è già morto ormai  
Guardiamo dunque prima di tutto dentro noi, dentro in fondo al cuore per vedere se batte 
ancora, o se è semplicemente solo un muscolo messo lì per pompare del sangue. La SBQ 
insegna che le dinamiche del microcircolo in un soggetto sano sono estremamente 
complesse, o caotiche, mentre quando si va verso la patologia esse si semplificano fino a 
diventare periodiche o di punto fisso. Il cuore stesso quando perde progressivamente di 
complessità va verso la razionale linearità e l’elettrocardiogramma piatto. E’ quella stessa 
lineare razionalità che conduce all’insensibilità, allo scetticismo esasperato, alla chiusura e 
rigidità mentale, e soprattutto alla mancanza d’amore e d’Amore, seppure il muscolo 
cardiaco continui a battere fisiologicamente.     

 
questa sete di potere 
di potere e denaro 
un destino troppo amaro. 

Quando manca l’Amore manca tutto. In Suo difetto è naturale diventare facili prede dei 
balocchi del mondo: il potere, il denaro, l’orgoglio, la superbia, l’ambizione, la fama, il 
successo, tanto per citarne alcuni. E’ un destino che porta all’infelicità, all’insoddisfazione, 
alla noia, alla corruzione, alla perdita del sorriso. E’ un destino senza Dio nel cuore, senza 
l’Amore di Dio, che non ha alcuna via di uscita. In tale percorso non c’è amore per la vita, 
non c’è amore per il prossimo, non c’è carità, non c’è cura e profonda attenzione per se 
stessi e per gli altri. E’ quel destino che produce il terrorismo jatrogenetico, e permette che 
cancro e diabete mellito tipo 2 siano ‘epidemie’ in continuo aumento. 
Probabilmente è su quanto appena detto che occorre ricercare le enormi resistenze e gli 
incredibili ostacoli che incontra la Semeiotica Biofisica Quantistica. 
Se coloro che vivono nel paese dei balocchi non avessero le capacità e le conoscenze per 
poter discernere teoricamente il vero dal falso, ovvero per comprendere se la SBQ meriti o 
meno di avere scientificamente del credito in medicina, potrebbero perlomeno valutarne la 
validità e l’efficacia adottando semplicemente il metodo di Galileo, a cui spesso si 
appellano. Infelicemente, sono i balocchi stessi che impediscono ad ogni minimo spiraglio 
di Luce di poter filtrare.   
 
 
La soluzione forse è pregare 
credere di più in ciò che vale. 

Fortunatamente c’è ancora qualcuno che per grazia ricevuta, per divino insegnamento, o 
per aver visto Pinocchio, non gradisce molto di farsi attrarre dal paese dei balocchi. La 
preghiera è qualcosa di straordinario, un dialogo energetico tra visibile ed invisibile che 
produce straordinari frutti. Ci sono numerosi lavori scientifici che evidenziano i benefici 
terapeutici della preghiera, ed altri riscontri che testimoniano l’incremento del livello 
quantistico dell’energia dovuto alle orazioni. La preghiera medesima induce ad una 
trasformazione delle stesse cellule del cervello, contribuendo ad un profondo 
rinnovamento sia corporale, che interiore.  Scienza e fede sono state viste nei secoli scorsi 
come opposte e contrapposte, ma il recente contributo di alcuni scienziati, primo fra tutti 
David Bohm, ha gettato dei ponti significativi per poter avvicinare questi due mondi 
apparentemente distanti uno dall’altro. La SBQ corrobora e convalida ad esempio 



l’esistenza della realtà non locale, ciò che è nascosto ed invisibile, e dà una base teorico-
scientifica a fenomeni che sono sempre stati ritenuti fuori dalla scienza, come ad esempio 
la telepatia e la psicocinesi. La SBQ getta ponti tra la medicina orientale e quella 
occidentale, tra fisica e metafisica, ma in primo luogo, coprendo enormi buchi della 
diagnostica usualmente adottata in laboratorio e negli ospedali, si pone come medicina 
complementare di eccellenza. Essa si pone al servizio del paziente, fornendo supporto e 
conoscenza mai visti prima, coprendo degli spazi finora inesplorati. E’ falsa qualsiasi 
affermazione che la identifichi come medicina alternativa, perché non è alternativa a nulla. 
Essa semplicemente ricopre uno spazio da sempre stato vacante, non andando contro 
nessuna teoria ed evidenza clinica e sperimentale esistente.  

In questa crisi di valori e mancanza di punti di riferimento la SBQ è una straordinaria pietra 
miliare perché non solo si avvale di numerose discipline scientifiche come ad esempio la 
chimica, la fisica quantistica, la biologia, la genetica, la teoria del caos, ma produce dei 
risultati e delle informazioni di un’importanza tale che possono retroagire e dare un 
notevole contributo sia alle scienze medesime, che a numerose altre discipline anche 
umanistiche come ad esempio la filosofia e la teologia.     

 
Una vita più spirituale 
meglio adesso sai 
prima di morire. 

Spirito e materia sono due facce della stessa medaglia. La loro contrapposizione è frutto di 
ragionamenti ormai obsoleti. Una vita più spirituale va intesa all’interno di quel percorso 
più ampio nel quale c’è da augurarsi che cessi progressivamente ogni divisione, dualità, 
frammentazione e separazione, per abbracciare invece sempre più quelle strade che 
portano a vivere nell’Amore e nell’unità di tutte cose.  

 
  
Poi forse nasceranno rose 
la coscienza che fiorisce nelle case.  

E splendide rose sono nate in questo splendido mese di maggio. La sperimentazione in 
atto con la SBQ ci permette oggi di dire che ci sono già persone che avevano il Terreno 
Oncologico (ed il Reale Rischio di cancro) fino all’altro ieri, ed oggi gli è straordinariamente 
scomparso grazie ad una efficace terapia preventiva: non sono più a rischio di ammalarsi 
di tumore. Ci sono pazienti che erano a rischio di diabete, ed ora non lo sono più. Ogni 
paziente senza più rischio è una rosa in più: a Riva Trigoso c’è oggi un meraviglioso 
giardino di rose. C’è un vento di petali di rose che sta soffiando e che busserà alla finestra 
di ogni casa per risvegliare le coscienze degli uomini di buona volontà. 

 

Una nuova conoscenza 
innocenza e sapienza 
che riunisce la gente 
la gente che ci ascolta 

Come non ci può essere Amore senza Dio, così non ci possono essere meravigliose 
scoperte come quelle appena citate, senza che vi sia una Luce Divina che illumini e colmi 
d’Amore, Ispirazione, e Grazia, il cuore e la mente dei ricercatori e degli scienziati che le 
rivelano.  E l’Amore chiama Amore, augurandosi che si diffonda sempre più questo 
benefico contagio, a beneficio di ogni essere umano. E’ un Amore dove umiltà e pazienza, 
coerenza e prudenza, innocenza e perseveranza, si accompagnano ad un rigoroso 



metodo scientifico, dove chi fa ricerca è sempre pronto a correggersi e mettersi in 
discussione, aperto al nuovo ma allo stesso tempo fermo sui principi, sulle basi e sulle 
solide fondamenta di ogni disciplina di riferimento. 

 

 
una luce sorgente 
che irradia le menti e si stende 
sulle albe e i tramonti. 

La Luce di Dio, fonte di ogni sapienza e conoscenza, conduce l’uomo alla Verità, quella 
Verità che fa l’uomo Libero. 

 
  
Finirà lo smarrimento 
sarà un rinascimento 
la speranza grande 
che ci fa vibrare 
fino in fondo 

La Semeiotica Biofisica Quantistica inaugura il Nuovo Rinascimento della Medicina, ed 
apre la strada e la via per un profondo rinnovamento all’interno delle varie scienze 
mediche, ed è da stimolo ed impulso per un rinnovamento in ogni altro campo dell’arte, 
della religione, della scienza, e della cultura in genere.  

 
sentiremo poi qualcosa dentro noi 
vivi più che mai 
un miracolo la fede 
la gioia di chi crede 
finalmente un nuovo mondo 
un nuovo mondo. 

 


