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In RED la versione iniziale.
Il Manifesto della Terapia Quantistica Mitocondriale e Ristrutturante è in rete alla URL
http://www.sisbq.org/uploads/5/6/8/7/5687930/manifesto_sbq_mit_ristrutturante_2015.pdf
La Terapia Quantistica è riassunta nella seguente Tabella:

Terapia Quantistica
Mitocondriale-Ristrutturante
a) Dieta Mediterranea Modificata intesa etimologicamente:
Esercizio muscolare (Miochine↑), Peso Reale e Peso Ideale
vicini, Evitare il Fumo di Tabacco, ……
b) Melatonina (es., Melatonina-Coniugata, sec. Di Bella-Ferrari),
…
c) Istangioprotettori: Acqua Termale Sulfidrilica (es., Fonte “La
Puzzola” di Porretta Terme e Alta Valle del Reno); Acqua
Energizzata col Bicarbonato di Sodio e Succo di Limone,
Cell-Food; Silica Plus; Carnetina, CoQ10, Bioflavonoidi,
Antocianosidi (es. MIRTILLO), Vit B, NONI, Cell Integrity
(Brain) ……..
d) LLLT, NIR-LED, CEM-TECH (ora 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, con aggiunta di ca. 7 gocce di succo di limone e averla
prima agitata, come spiegato sopra;

5) nel pomeriggio, oppure la sera, bere l’acqua del secondo bicchiere, come sopra trattata,
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.
Se sono disponibili Fonti Termali sulfuree, affiancarne una bottiglia da ½ dell’acqua contenente
H2S all’acqua col bicarbonato, posta sul comodino.
Importante, l'ottimo istangioprotettore è Cell-Food, va assunto prima dei tre pasti alla dose di 8
gocce in mezzo bicchiere d’acqua.
Inoltre, se un Medico dispone del Cem Tech (oggi esiste la versione meno costosa di AK-tom)
le applicazioni da me consigliate giovano assai!
E’ sufficiente prolungare la terapia per almeno nove mesi, necessari per la ristrutturazione
tessutale. 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 medialmente 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.

NB!
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 di bicarbonato sodico e ca. 7 gocce di Succo di Limone 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.
Per quanto riguarda il Cell-Food, un ottimo istangioprotettore, deve essere usato alla dose di 8
gocce in mezzo bicchiere d’acqua prima dei tre pasti, avendo cura di agitare con un cucchiaino
l'acqua prima di berla. Ottimi i risultati sono stati ottenuti associando, anche nella stessa acqua,
Silica Plus, normalizzatore dell'istangio osseo e ricalcificante, al dosaggio di 10 gocce tre volte al
dì in mezzo bicchiere d'acqua, agitandola come sopra consigliato per aumentarne i domini di
coerenza.
Le qualità terapeutiche del NONI sono state descritte in un precedente lavoro (Caramel S,
Marchionni M, Stagnaro S. (2015). Morinda citrifolia Plays a Central Role in the
Primary Prevention of Mitochondrial-dependent Degenerative Disorders. Asian Pac J
Cancer Prev. 2015;16(4):1675. [Medline]).
E’ sufficiente prolungare la terapia per almeno un mese, tenendo però presente che la
ristrutturazione istangica è completatata dopo nove mesi. Ne consegue che non è affatto inutile se
la Terapia Quantistica è prolungata anche per tutta la vita per guarire i tessuti geneticamente
alterati.

Infine assai utile si è rivelato il preparato Cell Integrity Brain, consegnata da EURODREAM,
compresse da sciogliere in bocca da 1 a 3 al dì, personalizzando la terapia
____________________________________________________________________

Mitochondrial Restructuring Quantum Therapy
a) Modified Mediterranean Diet, as etymologically intended - Physical exercise,
Real Weight/Ideal weight optimum ratio - avoid Smoking…..
b) Melatonin (i.e. Conjugated Melatonin according to Di Bella-Ferrari method
c) Istangioprotectors; Sulphydrilic Thermal Water, Vit. B, Cellfood, Carnetine,
CoQ10, Bioflavonoids, Antocyanosids
(blackcurrant)
d) LLT, NIR-LED, CEM-TECH

(AK-tom)...

In adults the Quantum Therapy with Soda Bicarbonate, is as

follows:

1) the day before starting the therapy, mix 3 coffee spoons of soda bicarbonate
in a 1/2 bottle of still water and bung it (this water SHOULD not be drunk and
stays energized for 2 months);
2) put the bottle on the bedside-table on the same side where you sleep in
order to get the radiations during the night
3) beside the bottle put 2 glasses of still water
4) in the MORNING when you get up drink ONE glass of this water (energized
during the night) after you have ADDED and STIRRED for about 15 SECONDS the TIP
of a COFFEE SPOON of SODA BICARBONATE and 7 DROPS of LEMON JUICE.
5) in the AFTERNOON or at NIGHT drink the water of the second glass, following
the same procedure.
N.B. It is important to add this little quantity of soda bicarbonate and the
drops of lemon and stir them carefully for about 15 seconds and immediately
drink it because this enhances the energetic properties of the water.
The therapy must be followed for at least ONE month but it is certainly a good
thing to extend this period and why not for all life! In fact all tissues are
regenerated in NINE MONTHS!
It is important that both the bottle and the two glasses are both put on the
side bed table at a distance NO greater than 1metre. This allows the body to
absorb the radiations of the energized water during the night
DIET
It is recommended to eat WHITE MEAT twice a week and FISH even THREE times a
week. FRUIT and VEGETABLES as much as you like.
CONJUGATED MELATONIN, according Di Bella Ferrari:
Farmacia dott. Ferrari, Via Bagnini 34 Bologna; Tel +39 051 6230100

Where THERMAL SULPHURIC WATER is available add a 1/2 bottle of it to the soda
bicarbonated one and put them on the same bed side.
If a Doctor owns a Cem Tech device its use is also recommended
indispensable!

but not

Finally a very good istangioprotector is CELL-FOOD, to be taken in an dosage of
8 drops in half a glass of water before each meal.
In addition the usefulness of NONI, i.e., Morinda Citrifolia have been described
previously (Caramel S, Marchionni M, Stagnaro S. (2015). Morinda citrifolia Plays a Central Role in
the Primary Prevention of Mitochondrial-dependent Degenerative Disorders. Asian Pac J Cancer
Prev. 2015;16(4):1675. [Medline]).
Finally, the drug Cell Integrity Brain,EURODREAM La Spezia, proved to be its
efficincy, at the dase of 1 to 3 tablets to dissolve slowly in the mouth without
chewing them.

