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Medicina vibrazionale
e campo energetico
Prendersi cura dell’uomo in chiave olistica significa
considerarlo come un perfetto equilibrio di forze vibrazionali
Gioacchino Pagliaro
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Siamo circondati e pervasi
da campi elettromagnetici
e fotoni in cui circola
l’informazione propria del
sistema, quella della realtà
circostante con cui il sistema
interagisce e quella che
preesiste e sottende ogni
forma, che è senza inizio
e senza fine: possiamo
denominare questa
informazione come Campo
Energetico Unificato o Mente
Universale
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L

a cultura che condividiamo e le conoscenze di cui
disponiamo ci consentono di creare la realtà in cui
viviamo, di muoverci al suo interno, di pianificare le nostre scelte e di esercitare un controllo su di essa.
Tutto questo rassicura e contribuisce a rafforzare la visione della vita come una realtà prevedibile e ordinabile
entro certi vincoli, anche secondo le necessità dell’uomo
che come è noto, sono finalizzate al soddisfacimento dei
bisogni materiali e al possesso.
L’essere umano nel paradigma del materialismo scientifico è una entità bio-psico-sociale, è un organismo dotato
di una mente che è epifenomeno del cervello ed è anche
il risultato delle dinamiche psicologiche relazionali e sociali che ha avuto modo di sviluppare e di incontrare.
L’uomo vive all’interno di una dimensione materiale (di
cui è in buona parte consapevole) che è al tempo stesso
anche energetica e mentale (di cui non è assolutamente
consapevole), dove materia, energie e spirito sono i componenti della stessa realtà.
Il corpo umano non è solo una straordinaria comunità
di cellule ma è anche l’energia e la mente che insieme
non costituiscono tre realtà separate e interagenti, ma
un’unica entità dotata di tre dimensioni: quella più facilmente visibile, l’organismo (in quanto costituito da
energia molto condensata); quella meno visibile, ma comunque rilevabile attraverso il campo elettromagnetico
o bio-campo umano; quella ancora più sottile, oggi difficilmente rilevabile se non si entra nel mondo della realtà
dell’infinitamente piccolo, che è la mente.
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All’interno di una visione
olistica della cura non ci si
deve fermare solo all’azione sui
sintomi ma bisogna prendersi
cura della persona ristabilendo
l’informazione a livello
biofotonico ed elettromagnetico.

ne con la materia in quanto la sua energia può essere
assorbita o può essere trasmessa.
È facile quindi immaginare che siamo circondati e pervasi da campi elettromagnetici e fotoni, in cui circola
l’informazione propria del sistema, quella della realtà
circostante con cui il sistema interagisce e quella che preesiste e sottende ogni forma, che è senza inizio e senza
fine: possiamo denominare questa informazione come
Campo Energetico Unificato o Mente Universale. Allo
stesso modo il campo elettromagnetico del corpo umano è costituito dall’insieme dei campi elettromagnetici
dei nostri organi, sistemi e apparati, dagli interscambi
energetici con le entità con cui interagisce, ed è pervaso
da quelli della mente universale.

Il campo energetico unificato o la mente uniPertanto il termine bio-campo umano, usato da taluversale

ni, appare riduttivo, in quanto sembra ridurre il campo
elettromagnetico dell’uomo solo a una sommatoria dei
campi elettromagnetici biologici, mentre essendo l’uomo una entità interconnessa e interdipendente trovo più
corretto denominarlo come sistema energetico mentale
umano (1).Questo significa che qualunque struttura fisica nell’Universo, compreso l’uomo, è dotata di una specifica configurazione energetica intimamente connessa
con il macro sistema energetico di cui è parte: il Campo
Energetico Unificato.
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In altri articoli, in questa rivista, ho parlato della visione olistica dell’organismo e della mente: in questo vorrei
fare il punto sull’attività elettromagnetica dell’organismo
umano. Le onde elettromagnetiche sono una combinazione di onde elettriche e magnetiche variabili, che si
propagano nello spazio costituendo i campi elettromagnetici. Secondo le teorie di Maxwell, le onde elettromagnetiche si propagano nel vuoto alla velocità della luce
ovvero a circa 300.000 km/s e sono dotate di una loro
frequenza. Dalle frequenze dipende l’esito dell’interazio-
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La malattia è un’interruzione
degli scambi bio-fotonici
all’interno dell’organismo.

Il corpo umano non è solo
una straordinaria
comunità di cellule.
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L’origine della malattia può dipendere da una nare con altissima frequenza. La bobina di induzione è
rappresentata dalla spira continua di filamento nucleare,
vibrazione cellulare errata?
Per questo ininterrotto flusso/elaborazione di informazione, il sistema energetico mentale umano contiene
un’enorme quantità di informazioni, che si muovono
all’interno dell’organismo e che dall’interno vanno all’esterno e dall’esterno arrivano all’interno. Anche se questo
ambito di studio va indagato meglio, alcune autorevoli
ricerche hanno dimostrato che l’Energia elettromagnetica irradiata dall’uomo può essere in relazione diretta con
la salute, la malattia e le emozioni. L’organismo umano
può essere immaginato come una complessa antenna
che riceve e trasmette informazioni attraverso i campi
elettromagnetici e i fotoni. Per la bio fisica l’uomo non è
soltanto un composto chimico regolato da processi chimici e biologici ma è considerato una entità vivente che
emette e riceve frequenze: ogni tipo di frequenza può
interagire con quelle dell’organismo umano.
Secondo Sheldrake (2) i campi morfici delle cellule, intesi come campi elettromagnetici dotati di energia/informazione, attraverso il fenomeno della risonanza, si
scambiano frequenze che poi arrivano alle cellule come
informazione che governa i processi chimici e biologici
in generale.

Così scriveva Lakhovsky(3) a proposito della
cellula e di questo scambio:
«La cellula può essere considerata un circuito oscillante
microscopico, con una lunghezza d’onda assai corta. Il
nucleo ricorda da vicino il circuito oscillante di Hertz,
in quanto è un vero circuito elettrico dotato di Self induzione e capacità, quindi suscettibile a oscillare e di risuo-

il condensatore è dato dalla capacità tra i due estremi
del filamento stesso».Come è noto il DNA ha la forma
di una doppia elica avvolta su se stessa. Questa particolare forma, la luminescenza bio-fotonica e le oscillazioni, consentono di trasmettere e ricevere informazioni.
Grazie a queste peculiarità del DNA le cellule, attraverso
la risonanza, si scambiano informazioni e le scambiano
con i campi energetici e con l’ambiente. La cellula del
corpo umano, riceve dall’ambiente informazioni di natura elettromagnetica, le elabora e le trasmette. L’uomo
in quanto organismo costituito da cellule vibranti (oscillatori elementari, come le chiamava Lakhovsky) è paragonabile a un sistema oscillante ad altissima frequenza
capace di emettere e ricevere radiazioni elettromagnetiche. Quando le cellule per svariati motivi sono costrette
a vibrare a delle frequenze diverse da quella naturale, si
crea una disfunzionalità, spesso causa di malattie. Per
tornare a una condizione di salute diviene necessaria
una radiazione con una frequenza che la riporti nella
condizione di funzionalità. Lakhovsky, coerentemente
con le teorie quantiche ed elettromagnetiche, sosteneva
che per ristabilire l’equilibrio cellulare bastava ricreare
l’oscillazione naturale con l’uso di frequenze adeguate. Gli studi e le applicazioni di Lakhovsky sono molto
stimolanti per quanti oggi si occupano del modo in cui
le onde coerenti e armoniche entrano in risonanza con
qualsiasi gruppo di cellule del corpo umano, generando
salute e benessere.

Lakhovsky e la Medicina vibrazionale
Non è un caso che in questa visione pioneristica, Lakhovsky sia considerato il padre della Medicina vibrazionale.
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Tutto intorno a noi sembra apparire immobile: in realtà
tutto vibra ed emette radiazioni, aventi differenti lunghezze d’onda. Anche se queste radiazioni sfuggono al
nostro apparato sensoriale, ogni entità vivente sulla Terra, inclusi le piante e gli animali, hanno la capacità di
percepirle.
Come è noto, il biofisico tedesco Fritz Albert Popp ritiene che ogni cellula vivente emetta segnali specifici sotto
forma di una debolissima luce (una luce laser denominata bio-fotoni), che veicola anch’essa informazioni.
Le teorie bio-fotoniche considerano la malattia come
un’interruzione degli scambi biofotonici all’interno
dell’organismo le quali creano le condizioni ideali per
l’invasione di batteri, virus, funghi, parassiti, sostanze
inquinanti e tossiche. Concludendo, è per questo che
all’interno di una visione olistica della cura non ci si deve
fermare solo all’azione sui sintomi ma bisogna prendersi
cura della persona ristabilendo l’informazione a livello
bio-fotonico ed elettromagnetico, ricreando l’armonia
mentale e spirituale.
La moderna tecnologia quantistica, le terapie quantiche, le antiche tradizioni spirituali (Meditazione, Yoga,
Qi Gong) ci aiutano a trovare questa armonia dentro e
fuori di noi.

Note
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