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FORME COLORI E VIBRAZIONI DEI SUONI. 

UN INCANTEVOLE VIAGGIO TRA MUSICA, MANTRA E GUARIGIONE CELLULARE 

 

L’universo è costituito da Energia. E’ un’ Energia onnipervadente e indistruttibile che non si 

crea né si distrugge ma che costantemente si trasforma. Quest’Energia, che i Veda chiamano 

Brahman, sottende tutta la sostanza del cosmo, si esprime  mediante frequenze vibratorie di 

infinite differenti qualità, quantità ed intensità, per lo più non percepibili dai nostri limitati 

cinque sensi. Per questa ragione i Maestri Realizzati dichiarano che le conoscenze della 

scienza moderna sono paragonabili alla frazione dei polsini della camicia che fuoriescono 

dalla giacca, cioè ad una piccola parte di tutta la Creazione. 

 

Se l’Energia/Vibrazione permea tutto ciò che esiste, nulla può esistere senza emettere un 

qualche suono-vibrazione-radianza, inclusi i corpi solidi ad alta densità molecolare come le 

pietre. Ciò conferma il concetto psicodinamico secondo cui è impossibile non comunicare ed 

invita ad un ulteriore approfondimento rispetto a quanto fino ad oggi è stato conosciuto e 

sperimentato 

 

Potremmo dire che nell’universo ogni cosa ed ogni essere emettono frequenze che 

intrecciandosi ed interagendo tra loro danno vita a relazioni e creazioni sempre nuove, che a 

loro volta producono livelli vibrazionali sempre più sofisticati.  

 

Al fine di meglio descrivere alcune delle potenzialità di autoguarigione insite nella Psiche 

umana verranno mostrati esempi eloquenti che dimostrano inequivocabilmente la 

pregnanza scientifica ed evolutiva dell’approccio quantistico in ambito terapeutico. In 

particolare gli aspetti che verranno approfonditi in questa sede riguardano: 

 

 

1) L’elasticità dell’acqua 

2) La responsività del DNA alle vibrazioni 



L’acqua pura ha alcune caratteristiche peculiari. La sua superficie presenta infatti una 

tensione dotata di un’alta flessibilità e di una veloce risposta alle vibrazione anche a quelle 

che transitano in essa per pochissimi millisecondi. Significativo è a questo proposito il fatto 

che il 75% del nostro corpo costituito da acqua, liquidi linfatici inclusi. 

Nel nostro corpo L’intreccio di proteine che compone il DNA è dotato di ricetrasmettitori 

molto evoluti di frequenze, che interagiscono costantemente con l’esterno (cioè con 

l’Energia circostante), e risentono profondamente delle influenze emotivo-cognitive 

prodotte dalla mente. E’ come se fossimo provvisti di una miriade di piccole antenne che 

emettono dei codici, i quali attirano a  noi cose, persone e situazioni. Ovviamente più è 

evoluto lo stato di coscienza di chi trasmette, maggiormente intense e miracolose saranno le 

risposte e le manifestazioni fisiche che  giungeranno. 

 

La scienza ufficiale considera utilizzabile per l’evoluzione solo il 10% del DNA esistente. In 

realtà recenti ricerche effettuate da scienziati russi hanno dimostrato che il restante 90% ha 

la stessa struttura regolare di base che costituisce le grammatica delle lingue presenti sul 

pianeta.  

Ciò significa che il DNA umano (ma anche quello animale e vegetale!) reagisce 

spontaneamente a qualsiasi tipo di linguaggio/vibrazione e che per indurlo a produrre 

reazioni specifiche è necessario utilizzare frequenze adatte.  

 

Sono infatti attualmente in corso ricerche sperimentali per la realizzazione di macchine in 

grado di influenzare l’organizzazione cellulare utilizzando frequenze luminose e radio 

adeguatamente modulate,  in grado di determinare la riparazione di cromosomi danneggiati. 

In alcune ricerche degli ultimi mesi è stato persino possibile trasferire l’informazione 

genetica di un embrione di salamandra in un embrione di rana ed assistere  alla 

ricodificazione di quest’ultimo, che  ha trasformato l’embrione di rana in embrione di 

salamandra! 

 

In realtà questi meccanismi di ricodifica genetica su base vibratoria sono conosciuti da 

millenni dai Rishi Vedici e da tutti i Maestri Realizzati, che hanno ripetutamente dimostrato 

di saper utilizzare con estrema precisione le frequenze dell’Energia Vitale producendo 

miracoli e materializzazioni istantanee di ogni tipo, dimostrando che più è sviluppato lo stato 

di Consapevolezza Psico-Spirituale, più diventa inutile l’utilizzo di qualsiasi macchinario.  La 

messa in opera dalla Scienza Agora (antichissima e segretissima Scienza Metafisica, 

conosciuta in oriente  con il nome di “Scienza Solare”), praticata da alcuni Maestri 

Himalayani, né è un “piccolo” esempio. 

 

lo stato di Consapevolezza Pura in cui dimorano questi Esseri Evoluti, permette Loro di 

comprendere, trasmettere e ricevere coscientemente ogni tipo di codice informativo 

presente nel Cosmo, mediante l’utilizzo di veri e propri canali magnetici, con i quali il DNA si 

connette all’universo e ristruttura la materia sia organica che inorganica. Essendo 

perfettamente individualizzati e stabilizzati nel proprio Centro Spirituale (la Supercoscienza) 



Essi sono infatti in grado di creare e plasmare ogni cosa e di guidare i propri allievi anche da 

grandi distanze.  

Il Loro DNA è cioè paragonabile ad una rete di connessioni bio-fisiologiche dove tutto è 

collegato a tutto il resto: una sorta di Internet vibrazionale che produce nelle menti che vi si 

collegano (anche inconsapevolmente ), fenomeni sovramentali, chiaroveggenza, telepatia, 

guarigioni, sincronicità etc. Tale stato è chiamato “ipercomunicazione” e molti umani comuni 

ne sperimentano quotidianamente dei barlumi, riconoscendoli come intuizioni e/o 

ispirazioni. 

 

La capacità di elevare la propria Coscienza e diventare consapevoli del proprio potenziale 

inespresso è comunque  una possibilità aperta a qualsiasi ricercatore determinato e 

sinceramente motivato ad entrare in risonanza con la vibrazione dell’“Amore senza 

aspettative”, di quel ricercare che si nutre cioè dell’amore per il bene comune e non del 

proprio tormentato tornaconto personale. 

Elevare le proprie frequenze vibratorie risulta essere quindi una strategia  efficace per dare 

luogo a tutta una serie di miglioramenti nel proprio quotidiano, ma richiede impegno, 

disciplina e genuino desiderio di crescita interiore. 

 

I risultati ottenuti dalla Fisica Quantistica e dagli scienziati “open-mind” ci permettono quindi 

di espandere le ricerche oltre i confini prima d’ora impensabili, ed offrono alla Medicina e 

alla Psicoterapia nuovi (seppur antichi) campi  d’applicazione. 

Detto in altri termini questo significa 3 cose: 

a) che la sensibilità del nostro copro alle diverse frequenze vibratorie è molto elevata 

b) che l’emissione di vibrazioni specifiche può orientare il nostro stato di salute o malattia 

c) che  i processi di guarigione non possono essere gestiti esclusivamente con farmaci di 

sintesi o con estenuanti percorsi psicoanalitici. 

 

Tutto ha una sua intrinseca utilità, ma la nuova è più vasta comprensione della Realtà 

richiede un aggiornamento sulle modalità d’intervento, tenendo conto con maggior rispetto 

che il  battito d’ali della farfalla dell’evoluzione sta producendo il forte vendo del 

cambiamento in tutto il pianeta.  

 

Nello specifico la Psicomedicina Quantistica TM, occupandosi di favorire la salute e la 

crescita personale risolvendo i blocchi emozionali profondi mediante l’utilizzo di strumenti 

psicoterapeutici sia antichi che moderni (suoni sacri, melodie, colori, immagini mentali, ritmi, 

respirazioni, posture, ipnosi, alimentazione etc.) offre  nuovi orizzonti di guarigione, nel 

rispetto dell’individuo e della sua omeostasi psico-somatico-spirituale. 

 

A testimonianza di tutto ciò, durante la presentazione verranno mostrati filmati ed immagini 

che illustreranno in maniera chiara ed inequivocabile come suoni e colori interagiscono con 

la materia, trasformandola. 



Dr.ssa Lorena Di Modugno 

Si è laureata con Lode in Psicologia Clinica presso l’Università Statale di Torino e 

successivamente specializzata a Milano in Psicoterapia con le Immagini.  

Dopo aver trascorso i primi anni lavorando come Communication Manager presso alcune 

aziende europee operanti nel settore informatico si è dedicata allo studio della psiche 

umana, ampliando la propria competenza musicale e pianistica (conseguita presso la Scuola 

Civica di Musica di Milano ed il Conservatorio G. Donizzetti di Bergamo), specializzandosi 

successivamente in Musicoterapia.  

Ha poi frequentato corsi di psicoterapia di alto livello conseguendo: 

- Diploma di Ipnositerapia (Corso intensivo pratico e Diploma in Ipnosi Simbolica e 

Terapie Mente-Corpo in  

 Medicina Psicosomatica  (Corso avanzato e pratico)  presso l’ Ospedale S. Carlo di 

Milano, a seguito dei quali ha 

 approfondito le proprie competenze relative alla decodifica della comunicazione non 

verbale.  

- Attestato di Terapia Breve su “Linguaggio, relazione e tecnica” presso centro di Terapia 

strategica MRI di Arezzo. 

- Attestati di partecipazione a numerosi corsi, lezioni, seminari e convegni di Fitoterapia, 

Naturopatia e 

-  Nutraceutica presso Luina, Solgar Italia e A.I.O.T. di Milano 

- Attestato di partecipazione al seminario “Colore. Psicologia dei colori ed applicazioni 

pratiche” presso Centro di  

 Psicologia Integrata di Milano. 

- attestati di partecipazione a corsi e seminari sullo Studio dell’immagine, della 

Comunicazione e della  

 Metacomunicazione presso CNI di Roma e Centro età dell’Acquario di Milano. 

Grazie ai suoi numerosi viaggi in India, ha arricchito il proprio background freudiano con 

tecniche squisitamente transpersonali e quantistiche e ha potuto approfondire le proprie 

ricerche relative alla antichissima Scienza Vedica e alla Metafisica Himalayana.  Ha inoltre 

praticato per anni il Raja Yoga ampliandone gli assunti di base con le strategie corporee della 

bioenergetica loweniana, dedicandosi successivamente al Kriya Yoga di Babaji.   

Dal 2002 è docente di Psicologia Clinica e Transpersonale nei corsi di formazione per 

insegnanti presso  la Scuola Sathyananda di Milano.  



Dal 2004 si dedica con impegno allo studio della medicina naturale ed ortomolecolare e degli 

assunti proposti dall’alimentazione naturale e vegana. 

Dal 2013 è Docente di Psicologia Dinamica presso la Golden Age - D Dragan University di 

Milano 

Autrice di  libri ed articoli su alcune riviste italiane, tiene conferenze e seminari in tutta Italia 

sugli studi da lei compiuti. 

E’ Direttrice del Centro di Psicomedicina Quantistica TM di Milano che si prefigge  la 

diffusione della cultura Vedica e Quantistica in ambito terapeutico sia psicologico che 

medico e Presidente dell’Associazione Culturale Dharma Italia Organization grazie alle quale 

organizza convegni, congressi, seminari, oncerti ed eventi formativo-culturali di ampio 

respiro. 

 

Della Dr.ssa Di Modugno sono disponibili i seguenti libri:  

- Medicina Naturale e Integrazione Complementare. Una sinergia vincente nella clinica 

veterinaria. ed. Tecniche  

 Nuove 

- Il Potere Quantistico dell’Inconscio nei processi di guarigione. Om Edizioni 

- Gli Integratori per la Psiche. Om Edizioni (Disponibile in anteprima per l’attuale 

Convegno) 

 

Libri in corso di preparazione : 

 

- Lezioni dall’Himalaya: Dio ci vuole felici! - Manuale di Psicomedicina Quantistica vol. 1 

- Om Ed. 

- Gli Integratori per l’Anima. Om Edizioni 

 

P.S. Il Centro di Psicomedicina Quantistica TM ed il suo sito web sono attualmente in fase di 

preparazione. La sua sede sarà disponibile verso la fine del 2013 mentre il sito Web 

(www.Psicomedicinaquantistica.com) è disponibile online dal mese di settembre 2013. 

Per contattare la Dr.ssa Di Modugno:  

psicomedicinaquantistica@gmail.com  

 Cell. 338-73.04.110 


