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La ricerca è La ricerca è La ricerca è La ricerca è 

sempresempresempresempre

una continua sfida una continua sfida una continua sfida una continua sfida 

nella vita, piena di nella vita, piena di nella vita, piena di nella vita, piena di 

insidie spesso non insidie spesso non insidie spesso non insidie spesso non 

prevedibili.prevedibili.prevedibili.prevedibili.prevedibili.prevedibili.prevedibili.prevedibili.



• Poniti dinanzi agli 
eventi come un 
bambino, e sii 
pronto ad 
abbandonare ogni abbandonare ogni 
preconcetto,vai 
umilmente 
dovunque e in 
qualunque abisso la 
Natura ti conduca, o 
non apprenderai 
nulla.



• Secondo il fisico 

David Bohm

• L'universo è 

come un 

tutt'uno, ed ogni 

parte contiene ed parte contiene ed 

è tutto 

l'universo. 



L’universo 
si comporta come un si comporta come un 

Ologramma



OlogrammaOlogramma



OlogrammaOlogramma



OlogrammaOlogramma



OlogrammaOlogramma



• Ogni singola cellula 

possiede, nel suo 

patrimonio 

cromosomico, tutte cromosomico, tutte 

le informazioni che 

le permettono di 

produrre l'intero 

corpo

( cellule staminali ). 



• Il neurofisiologo Karl 
Pribram ha svolto 
esperimenti e ricerche 
per spiegare il per spiegare il 
funzionamento della 
mente su basi 
olografiche. 



• Pribram ha ipotizzato 
che il cervello funziona
come un tutt'uno.

• Come un ologramma ha 
lo stesso tipo di 
funzionamento teorizzato da 
Bohm per l'universo.



A recent fMRI scan of a volunteer who 
shows 

activation in the somatosensory cortex 
when needled with acupuncture at LI-4





“Nel 1982 un équipe di ricerca 
dell’Università di Parigi, diretta 
dal fisico Alain Aspect ha 
scoperto chescoperto che

gli elettroni sono capaci di 
comunicare istantaneamente 
indipendentemente dalla distanza 
che li separa, sia che si tratti di dieci 
metri o di dieci miliardi di chilometri.



•E’ come se ogni 
singola particella 
sapesse cosa stiano sapesse cosa stiano 
facendo tutte le altre.



Questo fenomeno può essere
spiegato solo in due modi: o la
teoria di Einstein che esclude la
possibilità di comunicazioni piùpossibilità di comunicazioni più
veloci della luce è da considerarsi
errata, oppure le particelle
subatomiche sono connesse non-
localmente.



un atomo emette due quanti di 
luce, chiamati fotoni, in 
direzioni opposte. In qualche 
modo questi fotoni influenzano 
l’uno il comportamento 
dell’altro, a distanza, senza dell’altro, a distanza, senza 
scambiarsi alcun segnale 
attraverso la spazio. Si noti: si 
influenzano reciprocamente 
senza scambiarsi segnali nello 
spazio. 



molto tempo fa Einstein ha dimostrato che 
due oggetti non possono mai influenzarsi 
istantaneamente nello spazio e nel tempo, 
perché ogni cosa deve viaggiare con un 
limite massimo di velocità, e tale limite è la 
velocità della luce. Quindi, qualsiasi influsso 
deve viaggiare, se viaggia attraverso lo 
spazio, impiegando un tempo finito. Questa spazio, impiegando un tempo finito. Questa 
viene chiamata l’idea della “località”. Si 
ritiene che ogni segnale sia locale, nel senso 
che deve impiegare un tempo finito per 
viaggiare attraverso lo spazio.



Ciononostante, i fotoni di Aspect – i 
fotoni emessi dall’atomo 
nell’esperimento di Aspect – si 
influenzano reciprocamente, a distanza, 
senza scambiarsi segnali, perché lo 
stanno facendo istantaneamente; ovvero, 
lo stanno facendo a una velocità lo stanno facendo a una velocità 
superiore a quella della luce. Dunque, ne 
consegue che l’influsso non ha potuto 
viaggiare attraverso lo spazio. Piuttosto, 
esso deve appartenere a una sfera della 
realtà che dobbiamo riconoscere come la 
sfera trascendente della realtà. (non 
località)



L'esperimento di Lory, si può così riassumere, offr endone una esemplare 
descrizione operativa: la pressione digitale applica ta sopra una parotide oppure 

una ghiandola salivare sottolinguale, di una sorell a gemella "monovulare" 
(l'esperimento è stato eseguito la prima volta su d ue gemelle, ma ovviamente è 

valido indipendentemente dal sesso!) "simultaneamen te" si osserva l'attivazione 
microcircolatoria tipo I, associato, del pancreas d ell'altra sorella gemella, 

L’esperimento di Lory

microcircolatoria tipo I, associato, del pancreas d ell'altra sorella gemella, 
indipendentemente dalla distanza che le separa: metr i o kilometri.

E' noto che una volta il pancreas era definito e co nosciuto come la ghiandola 
salivare intestinale. Uno dei miei esperimenti è st ato condotto con successo su 
due gemelle, di cui l'una era a Pavia e l'altra a R iva Trigoso. La "simultaneità" 

appartiene alla realtà "non locale", che presenta u na matrice Spazio/Tempo a 4 
Dimensioni, ma con coodinate 2 D S + 2 DT, cioè bid imensionali nello spazio e 

nel tempo, come insegna Paolo Manzelli.

A questo punto, appare oltremodo interessante l'ana logia dell'esperimento 
"macroscopico-biologico" di Lory con quello "micros copico-subatomico" di 

Aspect.



Nella fisica moderna siamo 
giunti a vedere le cose del 
mondo subatomico in un 
modo molto simile a quello 
dei mistici orientali, 
mettendo in risalto mettendo in risalto 
movimento, mutamento e 
trasformazione e 
considerando le particelle 
come fasi transitorie in un 
continuo processo cosmico



Sia la fisica moderna che 
l’antico pensiero cinese 
considerano il 
mutamento e la 
considerano il 
mutamento e la 
trasformazione l’ 
aspetto principale della 
natura.



La filosofia cinese ha sviluppato la 
nozione di configurazioni 
dinamiche che si formano e si 
dissolvono continuamente nel 
flusso cosmico del Tao.

Ne I Ching queste configurazioni Ne I Ching queste configurazioni 
sono state elaborate in un 
sistema di simboli,

i cosidetti esagrammi.



“ Gli otto trigrammi erano 
concepiti come se fossero in uno 
stato di continua 
trasformazione,di un continuo trasformazione,di un continuo 
trapasso dell’uno nell’altro”.

R Wilhelm



• Tutti i fenomeni in questo 
mondo di cambiamento e di 
trasformazione sono trasformazione sono 
dinamicamente 
interconessi.



I microsistemi utilizzati in agopuntura 
forse non sono altro che ologrammi.

La mano, l’orecchio, la lingua, i polsi, il 
secondo osso metacarpale, l’occhio, 
la faccia, il cranio, l’addome, 
l’ombelico ecc. sono aspetti olografici l’ombelico ecc. sono aspetti olografici 
del corpo.

OGNI PARTE CONTIENE IL TUTTO.



















Se ogni parte contiene 
tutto dobbiamo ricercare 
il punto o la zona 
dell’uomo da cui tutto ha dell’uomo da cui tutto ha 
origine







L’ombelico è al centro 
dell’addome.

Cioè al centro dei cinque 
movimenti.movimenti.

Quest’ area è il centro di 
gravità dell’uomo.









Rapporto bagua
cielo anteriore e cielo posteriore
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The difference between superficial and deep needling at acupuncture points 
has yet to be mapped with functional magnetic resonance imaging (fMRI). 
Using a 3T MRI, echo planar imaging data were acquired for 17 right-handed 
healthy volunteer participants. Two fMRI scans of acupuncture needling were 
taken in random order in a block design, one for superficial and one for deep 
needling on the right hand at the acupuncture point LI-4 (Hegu), with the 
participant blind to the order. For both scans needle stimulation was used. 
Brain image analysis tools were used to explore within-group and between-
group differences in the blood oxygen level dependent (BOLD) responses. 
The study demonstrated marked similarities in BOLD signal 

Brain imaging of acupuncture: comparing 
superficial with deep needling.

The study demonstrated marked similarities in BOLD signal 
responses between superficial and deep needling, with no significant 
differences in either activations (increases in BOLD signal) or 
deactivations (decreases in BOLD signal) above the voxel Z score of 2.3 
with corrected cluster significance of P=0.05. For both types of needling, 
deactivations predominated over activations. These fMRI data suggest 
that acupuncture needle stimulation at two different depths of 
needling, superficial and deep, do not elicit significantly different 
BOLD responses. This data is consistent with the equivalent therapeutic 
outcomes that are claimed by proponents of Japanese and Chinese styles of 
acupuncture that utilise superficial and deep needling, respectively.

: Neurosci  Lett. 2008 Mar 21;434(1):144-9. Epub 2008 Jan 31. 
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12
OCCHI

1,30 RENE DX E SX

3 MILZA

4,30 CUORE AORTA
7,30POLMONE

9 FEGATO



SE , per esempio, stimolo alle ore 12  dell’orologio ombelicale e 
SE c’è simultaneamente attivazione micro circolatoria cerebrale,
ALLORA sia l’epifisi sia il centro neuronale dell’SST-RH sono portati in 
una condizione di ottima attività parenchimale, ottima ossigenazione 

BAGUA SEMEIOTICA 
BIOFISICA QUANTISTICA

una condizione di ottima attività parenchimale, ottima ossigenazione 
istangica.

Ne DEVE conseguire che il tempo di latenza basale del riflesso 
gastrico aspecifico da pressione digitale sopra le rispettive proiezioni 
cutanee (epifisi e SST-RH) NECESSARIAMENTE salirà da 8 sec. a 16 
sec . , raddoppiamento, come si osserva nel precondizionamento.

( Sergio Stagnaro)



Grazie  per l’attenzioneGrazie  per l’attenzione


