
animato, è caratterizzato da una propria frequenza di risonanza, ha sviluppato 
un sistema in base al quale è possibile testare individualmente eventuali proble-
mi e disarmonie nella vibrazione energetica dell’uomo. Collaborando con alcuni 
dei più noti medici e biologi di frontiera e di fama internazionale, le sue ricerche 
non sono solo un valido strumento per l’individuazione delle cause di molte di-
sfunzioni, ma anche un nuovo approccio alla vita, al ne di coglierne anche gli 
aspetti più sottili e apparentemente ancora misteriosi.

Ingegnere strutturista con particolari conoscenze
nellanella dinamica delle strutture, diplomato in Natu-
ropatia presso il College of  Naturopathic Medicine 
inglese e membro della British Complementary 
Medicine Association, da oltre dieci anni si occupa 
di analisi di risonanza applicata sia alla materia sia 
agli organismi viventi. Con riferimento alla sica, e 
partendo dall’idea che ogni corpo inanimato o 
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Il nostro corpo è costituito per più del 70% da acqua. 
I metabolismi delle cellule, la loro energia ed efficienza, lo scambio di nutrienti e 
vitamine sono fortemente inuenzati dalle cariche elettriche e dalla                            
polarizzazione delle membrane cellulari .
L’acquaL’acqua è una molecola polare con un particolare effetto memoria dovuto alla    
disposizione geometrica delle sue molecole, ed è in grado di tenere traccia a          
livello microscopico delle energie con le quali è venuta in contatto. Essendo 
anche un elemento indispensabile per la nostra vita, oltre a costituire la maggior 
parte del nostro corpo sico, risulta evidente che la sua qualità riveste un ruolo 
determinante nella salute e nel corretto equilibrio energetico.

POLARIZZAZIONE DELL’ACQUA
I meridiani sono le linee di forza lungo le quali scorre la nostra energia (il Qi 
nella medicina cinese). Si incontrano in 7 punti principali, i chakra, veri nodi di 
un complesso sistema di comunicazione e nutrimento energetico dell’aura 
umana. Attraverso la loro analisi è possibile captare particolari disarmonie, 
spesso in stretto rapporto con gli stati emotivi, e riequilibrare l’aura eliminan-
do eventuali dissipazioni energetiche.

MERIDIANI E CHAKRA



La geometria e le forme ci giungono attraverso onde luminose. Osservando 
la geometria della natura scopriamo che molti corpi si presentano costruiti 
con particolari proporzioni, con leggi ben precise.

La matematica e la geometria dei frattali ci aiutano a decodicare rapporti 
aurei ed informazioni esistenti al ne di svelare leggi costitutive naturali, 
adottando le quali si possono varcare nuovi conni della conoscenza.

ONDE DI FORMA

La risonanza si può avere solo fra corpi caratterizzati da una stessa frequenza. 
Si ha risonanza quando la vibrazione indotta in un oggetto causa per           
“simpatia” la propagazione delle vibrazioni agli altri oggetti quasi ad                 
instaurare una sorta di “mutuo dialogo”.

Un’interpretazioneUn’interpretazione estesa di questo fenomeno, usualmente di tipo                
prettamente sico, ci permette di varcare le frontiere del campo visibile e 
spingerci nel campo dell’invisibile per ricercare profonde informazioni a         
livello sottile conseguendo un’azione assolutamente mirata e molto efficace.

RISONANZA

Le onde sono vibrazioni naturali che ci accompagnano durante ogni giorno 
della nostra vita. Possono essere acustiche, luminose, elettromagnetiche.

Utilizzandole è possibile stimolare, per risonanza, i meridiani e gli organi del 
corpo umano, al ne di riavere la corretta funzionalità energetica. Ciò con    
dirette conseguenze sul benessere psico-sico.

L’approccioL’approccio è assolutamente matematico. In particolare adottando gli algo-
ritmi FFT (Fast Fourier Transformation), ogni onda complessa viene                
considerata nelle sue componenti fondamentali con frequenza portante e     
relative armoniche.
Ogni componente viene quindi trasmessa al corpo e all’aura mediante        
elettrodi rivestiti e cristalli di quarzo, in modo da ricostruire l’effetto globale e 
quindi il corretto impulso elettromagnetico nalizzato a ripristinare la          
normale funzionalità organica e l’equilibrio energetico.

ONDE
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