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Nuove convergenze tra Scienza e Spiritualità” 

 
DR.SSA LORENA DI MODUGNO 
 
La Struttura mentale e sovra mentale dei miracoli 

La capacità di fare miracoli sembra una dote dettata più dalla fantasia che dalla effettiva possibilità di 
intervenire senza sforzo sulla realtà materiale. Eppure molti fatti apparentemente inspiegabili hanno spesso 
messo in scacco le scienze esatte, piegandone la presunzione davanti alla chiara evidenza che ciò che fino ad 
oggi è da esse analizzato e conosciuto è solo un’infinitesima parte di ciò che l’universo contiene e cela.  

Le Scienze Metafisiche Transpersonali si occupano infatti da millenni di studiare con apertura di mente e cuore 
tutti i fenomeni eccezionali e “non convenzionali” altrimenti chiamati miracoli, al fine di aiutare l’essere umano 
ad intraprendere il Sentiero dello Spirito che, a dispetto di quanto molti credono, è il più scientifico di tutte gli 
approcci scientifici fino ad oggi intrapresi.  

Il termine “Spiritualità”  va qui scorporato dalle concezioni meramente religiose, considerate la scuola materna 
di un cammino di profonda ad autentica Conoscenza e Consapevolezza. Per Spiritualità intendiamo quella 
Scienza Metafisica (cioè non solo fisica!)che comprende e accorpa varie modalità di ricerca (per lo più yogiche 
e monastiche) capaci di offrire per via intuitiva e sovramentale le risposte ai quesiti irrisolti della vita, ma anche 
capacità quantistiche di generare il bene e l’appagamento nostro e altrui. 

Molte delle cose inspiegabili della nostra vita sono raggiungibili attraverso il 6° e 7° senso, cioè mediante 
alcune capacità della nostra psiche dotate di una più raffinata sensibilità ed acutezza percettiva, che consentono 
alla nostra comprensione di arricchirsi di informazioni altrimenti non raggiungibili.  

La mente convenzionale tanto cara ai razionalisti desidera sezionare ciò che indaga per avere sempre tutto sotto 
controllo. Ciò non è male perché l’analisi fornisce dati appartenenti al micro che possono meglio aiutarci a 
comprendere il macro. Ma diventa un pericoloso limite quando i processi di sintesi che ne conseguono non si 
arricchiscono dei contributi dell’intelligenza emotiva altrimenti chiamata intuizione. 

L’intuizione è una capacità percettiva che dipende dall’intersezione attiva delle informazioni bioelettriche e 
magnetiche provenienti dai nostri due emisferi cerebrali e che ha bisogno di arricchirsi del sentimento 
dell’Amore. L’intuizione è infatti il risultato di un’attività vitale quantistica, una specie di “amore cognitivo” 
che ci guida quando tutto sembra irrisolvibile e può trasformare la vana speranza in strategie d’intervento 
risolutive.  

Il 6° e 7° senso esistono allo stato latente in tutti gli esseri umani ma devono essere sviluppati in modo specifico 
per poter offrire i frutti migliori. A questo scopo sono stati tramandati da millenni alcuni preziosissimi 
insegnamenti metafisici dai Maestri Realizzati che dimorano con riservatezza in alcuni luoghi Sacri del pianeta, 
grazie ad allievi generosi che si sono alacremente impegnati affinché tali informazioni non venissero perse  ma 
nemmeno sprecate.  



Il superamento della percezione mentale comune  ed il potenziamento di canali comunicativo-creativi sovra 
mentali è l’essenza di tali preziosi insegnamenti che fanno delle Scienze Yogiche e Metafisiche un nuovo 
traguardo per chi voglia godersi la vita e non solo sopravvivere in un mondo ormai avido e materialista. 

Dobbiamo renderci costo che il Divino non è un personaggio da inseguire, ma uno stato di coscienza da 
sviluppare, un modo di essere e vibrare delle nostre cellule in consonanza con tutto l’organismo e con il Cosmo 
intero. Se le nostre frequenze elettromagnetiche non presentano tale armoniosa relazione, ogni azione è faticosa 
ed ogni sforzo un’inutile spreco di energia vitale. 

Perché imparare a conversare con le nostre cellule significa in realtà imparare a conversare con un Universo 
Quantistico molto più pratico e attivo di quanto si possa immaginare. Perché comprendere ed apprendere come 
utilizzare il “Linguaggio del Quantum” amplifica le nostre possibilità di benessere e ci aiuta a colloquiare con 
Dio. Un Dio che ospitiamo nel nostro cuore, che ci compenetra e che è sempre disponibile ad aiutarci, a patto 
che a chiamarlo sia l’Anima. 

Comprendere quali fondamenta mentali e sovramentali sorreggano i fenomeni miracolosi è lo scopo di questa 
relazione, che si prefigge di donare ai ricercatori sinceri nuovi spunti di riflessione su di sé e nuove modalità 
operative di tipo terapeutico.  

 

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, concerti 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  

Dio Ci vuole Felici(Dio ci vuole felici! Come trasformare la sofferenza in gioia di vivere – Trattato di 
Psicomedicina Quantistica® vol. 1 - Om Ed.  (Disponibile in anteprima al Congresso) 

I suoni che curano – Edizioni Età dell’Acquario (Disponibile in anteprima al Congresso) 

Libri in corso di preparazione : 
-  Un mondo senza confini - Manuale di Psicomedicina Quantistica® vol. 2 - Om Edizioni              
‐ Gli Integratori per l’Anima. Om Edizioni 
 

P.S. Il Centro di Psicomedicina Quantistica ® è in preparazione. La sua sede sarà disponibile al più presto  

Per contattare la Dr.ssa Di Modugno:  

www.psicomedicinaquantistica.com 

psicomedicinaquantistica@gmail.com  

 Cell. 338-73.04.110 


