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LA MEDICINA QUANTISTICA,PRESENTE E FUTURO PER LA SALUTE DELL’UOMO 

IL CORPO ELETTRICO E LA MEDICINA ENERGETICA 

 

A scuola abbiamo appreso che i nostri corpi sono fatti di atomi, e gli atomi sono fatti per lo più di protoni, 

neutroni ed elettroni. Ci sono grandi spazi tra questi elettroni, protoni e altri atomi. 

Esempio: un atomo di Idrogeno. 

Se il protone ha la dimensione di una pallina, l’elettrone dell’atomo è distante circa un km ed è come la punta 

di un chiodo. 

Protone…..1 km…….elettrone più di 2 km dall’elettrone……1 km protone 

Nell’idrogeno se i protoni sono come palline, l’elettrone è oltre 1 km distante dal successivo elettrone 

dell’atomo è oltre 2 km distante, il successivo protone è oltre 4 km distante. Dunque c’è il 

99,99999999999999999% di spazio vuoto. Questo spazio è pieno di campi energetici. Nell’idrogeno se i 

protoni sono (fossero) come palline, l’elettrone è a più di un chilometro di distanza dal successivo elettrone 

dell’atomo che è a oltre 2 chilometri di distanza, il protone successivo è ad oltre 4 chilometri di distanza. Così 

c’è più di 99.9999999999999999 % di spazio vuoto. Questo spazio è pieno (colmo) di campi energetici. Gli 

atomi sono 99.999999999999 % di spazio vuoto e lo spazio vuoto tra gli atomi è equo o più vuoto del 

99.999999999999999999999999 %. Gli elettroni si respingono tra di loro, cosìche gli atomi con gli elettroni 

esterni si respingono l’un l’altro. Perché le cose non passano liberamente attraverso le cose? 

Le cose non cadono attraverso altre cose perché queste stanno fluttuando in campi energetici elettrostatici. 

Non sto scherzando! Quando ti siedi su una sedia, in realtà non la stai toccando. Vedete, ogni atomo è 

circondato da uno strato di elettroni. Questa nube di  elettroni presenta un aspetto piuttosto negativo per il 

mondo. Ricorda come le cariche si respingano a vicenda: Quando due atomi si avvicinano (l’un l’altro) le loro 

nubi di elettroni si respingono a vicenda,  nonostante ciò ciascuna carica netta di atomi è 0. Questa 

caratteristica della natura è molto vantaggiosa, poiché rende le nostre vite molto più semplici. Ora la 



domanda che dovresti porti è, se gli atomi si allontanano l’uno dall’altro, perché appunto l’intero universo non 

si distrugge? Ovviamente la risposta è la gravità e attualmente la maggioranza di strati (involucri) di elettroni 

quantici degli atomi non sono colmi. Quando due atomi si uniscono e hanno spazi vuoti nei loro strati di 

elettroni quantici, questi condivideranno gli elettroni per riempire gli spazi in entrambi dei loro strati 

(involucri). Si, gli elettroni in realtà vanno avanti e indietro fra gli atomi e lo fanno in modo piuttosto veloce. 

Gli elettroni esterni tendono ad essere di tipo mobile, il che è anche una buona caratteristica della natura, 

poiché senza ciò il tuo walkman non funzionerebbe o non saresti vivo. Sono gli elettroni e protoni liberi nel 

corpo che consentono la vita. Una volta che gli strati esterni di entrambi gli atomi sono pieni a causa di questa 

condivisione di elettroni, essi tornano al loro abituale funzionamento repulsivo. Questo, a proposito, è come 

otteniamo le molecole, ormoni, enzimi ecc..,è il segreto per comprendere la Chimica, Biologia, Medicina, 

Psicologia ecc. Si tratta di elettroni e protoni, particelle cariche e vibrazioni! Che ne dite di un dispositivo 

medico per misurare e correggere gli elettroni ? Gli elettroni e atomi del nostro complesso corpo frattale 

obbediscono alle leggi quantistiche, QE, fotoniche, statico elettromagnetiche. Queste sono tutte le forze  che 

chiamiamo Energetiche. C’è un corpo elettrico e c’è infatti una Medicina Energetica. Solo un idiota riterrebbe 

diversamente. 

E’ chiaro, purtroppo, che nessun medico è in minima parte a conoscenza della vera natura di ciò che i nostri 

corpi veramente sono. Pochi addirittura sanno cosa sia un elettrone. La Medicina ha fatto l’errore di ignorare 

il corpo elettrico e disapprovare la medicina energetica. La medicina tradizionale ha investito il suo futuro 

nella chimica sintetica, e tutti ora sappiamo che le sostanze chimiche sintetiche causano effetti indesiderati 

che il pubblico non vuole. I dottori dipendono dal loro libretto di prescrizioni e le persone sono stanche di 

tutto ciò. La gente vuole una medicina naturale con rischi minimi e forme sicure di medicina energetica. 

In passato la medicina energetica ha commesso parecchi errori scientifici. Prima era troppo sensibile al 

controllo dell’operatore ed era troppo lenta per misurare il cambiamento di attività del corpo elettrico. E’ 

stato accertato che il test muscolare è del 100%  sotto il controllo dell’operatore in tutti i test e quindi non 

stava valutando il corpo del paziente ma lo scopo del terapeuta. Molte tecniche non furono sostenute dalla 

ricerca o da una prova clinica. Ci furono molti ciarlatani che vendevano interi dispositivi poco attendibili, con 

richieste esorbitanti. . 

Di recente, parti essenziali di regolamentazione sono stati imposte per creare la medicina energetica e far si 

che i ricercatori forniscano la prova a sostegno delle loro richieste.  In media vi sono 

14000000000000000000000000000 elettroni nel corpo umano, questo equivale a 1.4 x 10 alla 29esima. 

Questo è maggiore delle stelle nella nostra galassia aggiunte a tutti i granelli di sabbia sul pianeta Terra. Gli 

elettroni non entrano in contatto tra loro e costituiscono i livelli esterni degli atomi, così gli atomi non si 

toccano mai. Gli elettroni possono toccare i fotoni. Se essi assorbono un fotone, l’elettrone passa ad uno 

strato di energia più alto. 

Gli elettroni e gli atomi del nostro complesso corpo frattale obbediscono alle leggi quantistiche, QE, fotoniche, 

statico elettromagnetiche. Così per abbreviare noi chiamiamo tutte queste energie elettriche con il nome di 

“ENERGETICA”. Gli atomi sono il 99,999999999999% dello spazio vuoto e lo spazio vuoto fra gli atomi è uguale 

o ancora più vuoto. Noi siamo fatti di “Campi Energetici”. Ciò di cui abbiamo bisogno è una medicina 

Energetica. Quantistica 



Vi sono circa 100 trilioni di cellule nel corpo umano e altri 50 trilioni di microrganismi nell’intestino. Tutte 

queste cellule sono in comunicazione tra loro e il capo (principale) regolatore è il cervello. Le cellule 

comunicano attraverso segnali di: 

1.radiazioni elettro-magnetici EMR (cioè i fotoni e solo i fotoni toccano le cose), questa è una radiazione 
“mitogenica” e il calore del corpo a infrarossi che può anche trasmettere informazioni.  
2.elettroni elettro-magnetici liberi, o protoni liberi (elettricità). 
3.Energia intra - cellulare di particelle ioniche cariche, (il canale di sodio e potassio attorno alle membrane 
cellulari). 
4.Energia extra-cellulare di particelle ioniche cariche, regolazione dell’osmosi, la circolazione dell’acqua. 
5.Abbondante sostanza molecolare paramagnetica, come gli enzimi e gli ormoni. 
6.Il flusso dell’ossigeno nel sangue nutriente all’interno, e biossido di carbonio ed escrementi all’esterno. 
7.Le oscillazioni o cicli di ognuno di questi passaggi (trasferimenti), è la frequenza di funzionamento 
 

LA FACILITA' DEL FLUSSO DI INFORMAZIONI E' LA SALUTE. 

I FATTORI DI STRESS CHE ALTERANO IL CONTROLLO  DEL FLUSSO PRODUCONO  LA MALATTIA 

FATTORI DI STRESS FISICI-BIOLOGICI-PSICOLOGICI 

REAZIONE DELLO STRESS 

CORTECCIA CELEBRALE 

                     IPOTALAMO                                  PITUITARIA                                ALTRE GHIAND. ENDOCRINE 

 

                  

                    EMOZIONI                                                                                                 GHIAND. SURRENALI 

NERVI                                                                                                                                    RECETTORI 

 SENSORIALI           ALFA E BETA 

                                                   ADRENERGICO             COLINERGICO 

  PELLE                                                                                                                                      GHIAND. DEL TIMO 

 

MEDIATORI 

NEURO-PEPTIDICI                                                                                                             T.CELLULE E ALTRE 

LINEE DELLA DIFESA 

IMMUNITARIA 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                    

            ORGANI DEBOLI 

                  

 

 

SISTEMA NERVOSO  

AUTOMATICO 

RITMO DEL CUORE 

RESPIRAZIONE 

SUDORAZIONE 

ACIDITA' GASTRICA 

DIGESTIONE 

MOVIMENTI INTESTINALI 

SPASMI BRONCHIALI 

CAMBI DI UMORE 

METABOLISMO DEL CORPO 
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ALCUNE MALATTIE LEGATE ALLO STRESS 

1. malattia da iperacidità gastrica 
2. alcolismo  
3. asma 
4. stanchezza 
5. cefalea (mal di testa) da tensione 
6. ipertensione 
7. insonnia 
8. sindrome dell’intestino irritabile 
9. malattia del cuore ischemico  
10. psiconevrosi 
11. disfunzione sessuale 
12                   malattie della pelle come psoriasi, lichen planus, orticaria, prurito, neurodermatite ecc.. 
 
Infatti tutte queste malattie sono associate o aggravate dallo stress. 

Ora sappiamo che l’elettro-stress, o stress elettronico sta aumentando. La MEDICINA QUANTISTICA bilancia il 

corpo per affrontare meglio l’elettro-smoke (il fumo elettronico) o l’elettro-stress.  

La salute facilita il flusso di informazioni. I fattori di stress deregolamentano il flusso, e sono l’origene del 

disagio: la malattia è causata dal disagio. Il disagio crea il problema con il flusso della salute. 

Il cervello riceve informazioni fotoniche, elettriche e chimiche da tutte le cellule del corpo, per regolare tutti i 

processi del corpo. 

Il DNA di 100 trilioni (100.000.000.000.000) di cellule invia informazioni a tutto il cervello, si tratta di un 

compito enorme per il corpo elettrico. 

Vi sono più di 100 miliardi di neuroni nel cervello. Approssimativamente avvengono 10.000 operazioni cellulari 

ogni secondo. 

Ciò significa che ci sono miliardi di informazioni che arrivano al cervello ogni secondo, ma l’attivazione del 

sistema reticolare ( RAS ) può occuparsi solo di 1 milione di dati al secondo,o si sovraccarica. 

Dobbiamo misurare il corpo elettrico per determinare la salute. 

La mancanza verbale(dolore) dei sintomi non è adeguata. Si può essere realmente malati e non saperlo 

verbalmente. Ma il nostro corpo elettrico conosce tutti i processi in corso, fino all’elettrone. 

La Medicina Quantistica usando lo SCIO può misurare le variabili di tensione del corpo elettrico, l’amperaggio, 

la resistenza, l’idratazione, l’ossidazione, il PH e le oscillazioni di ciascuno dei fattori elettrici nel corpo.  Queste 

oscillazioni costituiscono alcune misure standard di biofeedback. 
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Dott. Michelangelo Catalano, medico-chirurgo, laureatosi presso l'Università degli Studi di Catania, 

specializzato in Odontoiatria, in Agopuntura e Omeopatia, dal 2000 lavora nel campo della Medicina 

Quantistica. Nel 2005 sviluppa un sistema di Agricoltura Quantistica che utilizza le tecnologie più avanzate 

oggi esistenti. 

È Presidente della S.I.M.Q. (Società Italiana di Medicina Quantistica) ,e della I.S.Q.M  (International Society 

Quantum Medicine ) che riunisce medici, veterinari e terapeuti che operano nell'ambito delle "cure 

alternative".  

È, inoltre, Direttore della Scuola “Domenico Fontana” di Roma che organizza seminari e conferenze volte alla 

divulgazione e alla formazione nell'ambito della Medicina Quantistica dall’Aprile 2009 ed è anche 

Amministratore di AgroQuantum S.r.l., società che ha come fine la diffusione della tecnologia quantistica in 

agricoltura e in zootecnia,e la formazione di operatori tecnici. 

Ha tenuto numerose conferenze in tema di Medicina e di Agricoltura Quantistica in diverse regioni d’Italia, 

nonché in vari paesi Europei (Spagna, Ungheria) e oltreoceano (Brasile), dove ha partecipato, unico italiano 

invitato, al II° Simposio Internazionale su “Salute Quantica e Qualità della Vita”, tenutosi nel Settembre 2011 a 

Recife (Brasile) ed alla “Conferenza Internazionale di Salute Quantica”, svoltasi il 29 Aprile  2012 a Gramado 

(Brasile).  

Attualmente sta lavorando all’organizzazione di diverse Scuole Quantistiche in varie regioni d’Italia, oltre 

quelle già esistenti a Roma , a Catania e a Udine . 
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