
Terapia Quantistica 
 

Indicazioni pratiche:  Idroterapia con Acqua energizzata dal Bicarbonato di sodio 

 

La Terapia Quantistica è riassunta nella seguente Tabella: 

 

Quantum Therapy

a) Dieta Mediterranea Modificata, intesa etimologicamente  
-Esercizio muscolare, Peso Reale e Peso Ideale in 
Relazione ottimale, Evitare Fumo di Tabacco, …… -

b) Melatonina (es., Melatonina-Coniugata, sec. Di Bella-
Ferrari)

c) Istangioprotettori: Acqua Termale Sulfidrilica (es.,Fonte 
“La Puzzola” di Porretta T), Vit B, Cellfood, Carnetina, 
CoQ10,Bioflavonoidi, Antocianosidi (es. di MIRTILLO)…

d) LLLT, NIR-LED, CEM-TECH (AK-tom), …

 
 

 

 
 

 

Negli adulti, la Terapia Quantistica con bicarbonato di sodio, in questo caso, si attua seguendo 

questa procedura: 

 

1) il giorno prima di iniziare la terapia quantistica, sciogliere 3 cucchiaini di bicarbonato di sodio in 

una bottiglia da ½ litro riempita d’acqua naturale e chiudere bene la bottiglia (quest’acqua non va 

mai bevuta ed è energizzante per 2 mesi); 

 

2) porre la bottiglia d’acqua con bicarbonato sodico sopra il comodino dal lato dove si dorme per 

utilizzarne le radiazioni nella notte; 

 

3) a fianco della bottiglia porre due bicchieri contenenti acqua naturale; 

 

4) al risveglio, bere un bicchiere d’acqua (energizzata durante la notte) dopo  aver aggiunto una 

punta di cucchiaino di bicarbonato sodico, e  averla prima agitata, come spiegato sopra; 

 

5) nel pomeriggio, oppure la sera, bere l’acqua del secondo bicchiere, agitandola sempre 

accuratamente con un cucchiaino. 

 

NB! E’ bene aggiungere una piccola quantità di bicarbonato all’acqua dei bicchieri subito prima di 

berla dopo averla agitata bene. 



E’ sufficiente prolungare la terapia per almeno un mese. Non è certamente un danno se la terapia 

viene prolungata a piacere, magari per tutta la vita! In realtà, i tessuti geneticamente alterati, sono 

ristrutturati dopo NOVE MESI! 

 

E’ importante che bicchiere e bottiglia siano collocati sul comodino, perché il soggetto può 

assorbire le radiazioni dell’acqua energizzata durante la notte, con sicuri benefici effetti; la distanza 

del corpo dalla bottiglia deve essere inferiore ad un metro. 

 

E’ bene aggiungere all’acqua del bicchiere -  che è stato vicino alla bottiglia  di ½ 

litro d’acqua contenente 3 cucchiaini di bicarbonato di sodio -   prima di berla 

una PUNTA di cucchiaino e agitare bene per 15 sec. 
 

In pratica, è consigliato mangiare   carne BIANCA due volte la settimana ma PESCE anche 

TRE volte la settimana. Frutta e verdura a volontà. 

 

Melatonina-Coniugata, sec. Di Bella Ferrari :Farmacia dott. Ferrari, Via Bagnini 34, 4°137 

BOLOGNA; Telefono 051-6230100 

 

Se sono disponibili Fonti Termali sulfuree, affiancarne una  bottiglia da ½  dell’acqua contenente 

H2S all’acqua col bicarbonato, posta sul comodino. 

 

Inoltre, se un Medico dispone del Cem Tech (oggi esiste la versione meno costosa di AK-tom 

le applicazioni da me consigliate giovano assai, MA non sono indispensabili! 

 

Infine, ottimo istangioprotettore è Cell-Food, da assumere 8 gocce in mezzo bicchiere d’acqua 

prima dei tre pasti. 


