La Vaccinazione contro il Coronavirus secondo la Semeiotica Biofisica Quantistica
di Sergio Stagnaro
La Medicina ortodossa, tradizionale, accademica dell’Occidente considera erroneamente il corpo
umano Energia-Materia, nell’oblio della classificazione triadica dell’Energia, secondo Paolo
Manzelli.
In realtà, L’Energia-Materia rappresenta solo una parte del nostro corpo, mentre l’EnergiaInformazione e L’Energia Vibratoria (ATP) costituiscono il restante miliardo.
A questo proposito ricordo l’Esperimento di Marina, che dimostra clinicamente, dal punto di vista
biologico, quanto sopra riferito http://www.sisbq.org/campidinformazionebiologici.html
Ne consegue che, secondo la Medicina tradizionale, rivelatasi incapace di fermare le epidemie di
CVD, T2DM, Cerebropatie degenerative, Osteoporosi, Reumopatie e Cancro la definizione di
vaccinazione necessariamente è “la somministrazione di un vaccino sia a scopo profilattico
(vaccinoprofilassi) che a scopo terapeutico (vaccinoterapia)”, in accordo col dogma “Corpora non
agunt nisi conjuncta”, nell’oblio della Realtà Non-Locale, da me dimostrata nei sistemi biologici
(1).
Secondo la Semeiotica Biofisica Quantistica, sono due le facce della medaglia diagnosticoterapeutica: una considera la malattia potenziale, preclinica, terreno della Prevenzione Pre-Primaria
e Primaria e l’altra, politicamente ed economicamente corretta, la sola nota alla Medicina ortodossa,
regno dello screening, che studia la malattia ormai in atto, per quanto iniziale possa essere.
La vaccinazione, secondo la Medicina Quantistica, non può rientrare nel dominio della Medicina
Accademica.
Per comprendere quanto segue è necessario che il Lettore conosca sia la Realtà Non-Locale
presente nei sistemi biologici e nei tessuti (Linfociti Beta) sia la Diagnostica Psicocinetica, che ha
reso possibile la vaccinazione contro il Covid-19, secondo la Semeiotica Biofisica Quantistica, e il
suo monitoraggio terapeutico (2-12).
Lo scopo di una vaccinazione è la protezione del vaccinato contro una definita malattia, ne nostro
caso causata dal Covid-19, stimolando la sintesi di Ig-G nel vaccinato, come avviene nel paziente
che ha superato il contagio.
La vaccinazione contro il Coronavirus, secondo la Semeiotica Biofisica Quantistica, è resa possibile
dai progressi compiuti dalla Medicina negli ultimi 65 aa., purtroppo non conosciuti nei Paesi, come
l’Italia, dove la Medicina è serva dell’economia.
Di seguito è descritto il metodo clinico per realizzare su vasta scala la vaccinazione contro una
malattia infettiva, il coronavirus, che fino al 23 aprile 2020 ha causato la morte di 25.000 italiani.
Con l’apparecchio russo Ak-tom (= Cem-tech), distribuito in Italia dalla Global Medical Quantum,
usando il programma 2 (BRR-Mode), della durata di un minuto, il Medico preleva le radiazioni
elettromagnetiche emesse dal fegato, inclusi i locali linfociti B, entangled con tutti gli altri nelle
sede differenti, di un soggetto conosciuto, guarito dal semplice contagio da coronavirus oppure
dalla malattia conclamata, al quale il vaccinatore pensa intensamente durante la manovra, dopo aver
psizionato opportunamente i due diodi: uno sopra la proiezione cutanea del suo lobo sinistro e

l’altro sopra quella del lobo destro del fegato.
Per la Non-Dualità esistente nei sistemi biologici, utilizzando il fenomeno dell’entanglement alla
base della Diagnostica Psicocinetica (1-12), il Medico raccoglie nei due diodi l’informazione
necessaria per realizzare la vaccinazione quantistica.
Terminato il minuto di prelievo dell’informazione - derivata dalle oscillazioni delle Ig-G contro il
coronavirus - il Medico carica una scheda Assirya mediante un semplice collegamento di opportuni
fili e l’utilizzo dell’ Ak-tom.
Ho provveduto a caricare le frequenze delle varie componenti del fegato di un amico che ha
superato il contagio da SARS-Cov-2 in una Scheda Big-Mother Assirya, che emette EnergiaInformazione a distanza infinita, secondo miei datate ricerche condotte su invito dei produttori,
valutando i benefici ottenuti in 30 persone sane, M.14, F 16, età compresa tra 10 e 80 anni, distanti
da me anche molti chilometri. L’aumento della sintesi di Ig-G è risultato significativo.
Di base ho valutato il Riflesso Epato-Gastrico Aspecifico lontano dai pasti: Tempo di Latenza = 8
sec. e Durata <3 sec.- 4 sec.>
Subito dopo l’invio ai vaccinandi delle radiazioni E-M della scheda, il TL è raddoppiato, salendo a
16 sec., con Durata di 4-5 sec.
Il Segno di Spattini (13), ricercato nel faringe e nel muscolo scheletrico era assente di base ma
presente dopo la vaccinazione: TL 7-8 sec. e Durata 4-7 sec.
Di estremo interesse i dati della Microangiologia Clinica (14).
Di base e lontano dai pasti, le fluttuazioni del cuore periferico epatico mostravano una intensità non
superiore a 1,5 cm. e durata della diastole di 7 sec.
Dopo la vaccinazione l’intensità superava i 2 cm. e la durata saliva a 8 sec., come nei soggetti che
hanno superato il contagio da Coronavirus.
Ovviamente i test sierologici, eseguiti prima e dopo la vaccinazione, corroborano i risultati della
mia ricerca.
Disporre di una Scheda Big-Mother Assirya, caricata opportunamente come sopra indicato, ha
favorevoli implicazioni sociali. La collocazione di un paio di queste schede all’ingresso di una
fabbrica, di uffici, di scuole, di luoghi dove la gente si raccoglie (per es., Chiese) contribuirebbe
efficacemente alla lotta al coronavirus richiedendo una spesa contenuta.
NB.
Dichiaro che non esiste alcun conflitto di interessi. La mia ricerca clinica è stata condotta – come
sempre – per amore della Medicina senza nessun beneficio economico personale. I responsabili
della Global Medical Quantum ignorano questo articolo prima della sua pubblicazione.
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