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15.00 - 16.15
Dr.ssa Laura Garnerone
Biologa, SpecialiSta in Scienze dell’alimentazione, eSperta in medicina naturale. ricercatrice Scientifica 
indipendente, da anni Si dedica allo Studio della cellula in amBito quantiStico cercando di conciliare la 
Biologia molecolare accademica con la medicina oliStica. autrice del liBro “nutrirSi di energia”.

Un Vero Miracolo: Il Corpo Umano e Le Sue Cellule 
La moltitudine di competenze di ogni singola cellula è sorprendente: autoprogrammazione, autoconservazione, autofabbricazione, 
autoregolazione, autodifesa, autoriparazione e autoriproduzione...in pochi micron. Oltre a questo è anche un sistema aperto in grado di 
scambiare materia ed energia con l’ambiente. Se ci meravigliamo davanti alla saggezza e all’equilibrio osservato in una singola cellula, la 
saggezza che unisce e coordina più di 100 mila miliardi di cellule all’unisono è a dir poco prodigiosa. La magnitudine di questa cooperazione 
perfetta è un vero miracolo! Se non credete ai miracoli, forse vi siete dimenticati che voi siete uno di questi!

16.15 - 17.30
Ing. Sergio Serrano
ingegnere e BiofiSico Svolge la Sua attività didattica e di ricerca preSSo il centro di medicina complementare 
dell’univerSità di milano. collaBora con univerSità italiane e Straniere. principale oBiettivo del Suo lavoro 
è rendere fruiBile la ricerca di BaSe. È rettore della fondazione “inStitutum Servorum Scientiae” di milano

Energia Informazionale Software della Vita 
Esiste una possibile descrizione della realtà in cui i binomi materia e energia, corpo e spirito non sono costituiti da termini contrapposti. 
Si può giungere ad una descrizione del Mondo in cui le molecole sono mattoncini assemblati sotto la guida sapiente dell’Energia 
Informazionale che è il “software” che  consente e promuove la Vita. Sarebbe anche opportuno praticare “archeologia scientifica” cioè la 
rivisitazione del Sapere antico con rinnovata umiltà e con l’aiuto delle moderne conoscenze. Seguendo tale affascinante strada, potremmo 
riscoprire Verità perdute e capire come Realtà e Miracolo siano interconnessi.

17.45 - 19.00
Dr. Nitamo F. Montecucco
mediCo esperto in psiCosomatiCa e neurofisiologia della meditazione. direttore del villaggio globale di 
bagni di luCCa. doCente di psiCosomatiCa presso l’università di milano, pavia,  siena. ha realizzato il 
progetto gaia sostenuto dal ministero delle politiChe soCiali e dall’unesCo per l’eduCazione alla 
Consapevolezza di sé e al benessere psiCofisiCo.

Entanglement quantistico, cervello e salute psicosomatica
Le ricerche di fisica quantistica evidenziano come ogni particella sia in connessione (entanglement) con ogni altra dell’universo. Da questi dati 
inizierà un viaggio sull’evoluzione della vita, del cervello e della coscienza che porterà agli esperimenti realizzati dal relatore sulla sincronizzazione 
tra le aree del cervello e tra cervelli di persone vicine. Partendo da questi presupposti verranno illustrate le origini della malattia psicosomatica 
e le pratiche di consapevolezza di sé e meditazione come chiave del processo di guarigione verso la salute psicofisica e la crescita personale.
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20.15 - 21.15

Mo Gabriele Di Toma
ConCertista, direttore d’orChestra e Compositore, ha insegnato per oltre 35 anni pianoforte 
prinCipale nei Conservatori italiani. attualmente vive in austria dove gestisCe vari progetti musiCali 
in Collaborazione Con l’assoCiazione promusiCa Carinthia, presso la quale è il direttore prinCipale 
della villaCher philharmonie. dal 2007 tiene in italia seminari esperienziali di musiC harmony.

Quantistic Classical  Music - Musica per l’Anima, il suono che risana
F. Chopin e F. Liszt sono tra i più grandi protagonisti della musica romantica. Grazie alla loro innata 
capacità di collegarsi direttamente con l’Akasha, il regno della creatività pura, hanno saputo 
esprimere attraverso la tastiera sentimenti molto profondi, rendendo il loro messaggio universale 
ed eterno. Le peculiari doti spirituali ed espressive di questo pianista favoriscono il contatto con 
gli stati di coscienza superiori. Scopo di questo concerto è infatti quello di accompagnare gli 
ascoltatori al di là del normale processo del pensiero, facilitare l’apertura di corpo e mente e 
suscitare uno stato di pura gioia e armonia.

21.30

Rejoice Gospel Choir
nato nel 2001 dall’iniziativa di paola gestori, questo Coro si Compone oggi di più di 50 elementi. 
e’ diretto da gianluCa sambataro, pianista e voCal CoaCh Che è alla guida dei rejoiCe da più di 10 
anni. si è esibito in più di Cento ConCerti in Chiese, teatri e piazze del nord italia e ha parteCipato a 
rassegne gospel internazionali.

Voce di Luci. La Danza dell’Anima
La grande intensità espressiva ed un’energia trascinante sono le principali cifre stilistiche del 
RGC che offre uno spettacolo moderno e assolutamente unico. Il repertorio spazia dal Gospel 
contemporaneo americano ed europeo a quello tradizionale con arrangiamenti originali. Nei 
diversi momenti dello spettacolo il coro guida l’ascoltatore in atmosfere raccolte, di preghiera e 
riflessione e lo coinvolge con ritmi vivaci e moderni in una festa collettiva.
Direzione e pianoforte Gianluca Sambataro  Batteria Marco Sambataro  Basso elettrico Marco Gianotti

21.15 INTERVALLO 

Concerto



9.15 -10.30
Prof. Ivo Bianchi
SpecialiSta in medicina interna. grande eSperto di medicina integrativa, omeopatia, omotoSSicologia, 
fitoterapia, micoterapia. docente preSSo la facoltà di medicina e chirurgia dell’univerSità Statale di milano 
e direttore didattico internazionale preSSo l’international inSitute of homeopaty and homotoxychology di 
Baden Baden è un apprezzato conferenziere ed è autore di numeroSe puBBlicazioni Scientifiche.

Funghi Medicinali: Viaggio tra Magia Alchemica e Razionalità Scientifica 
I funghi rappresentano un Regno a sè ed in gran parte ancora inesplorato della Natura. Essi affascinano da sempre 
l’uomo per la loro capacità di dare stimolo alla vita o di indurre la morte. L’energia dei funghi è primordiale 
e fortissima, la loro composizione straordinaria e completa. Questa relazione introduce al mondo dei funghi 
medicinali ed illustra le varie modalità con cui si può trarre da questi esseri uno stimolo terapeutico fondamentale 
a livello fisico, mentale e spirituale. Le tecniche di preparazione, l’estrazione spagirica in particolare, permettono 
di incanalare ed utilizzare le immense potenzialità di questi esseri viventi che sintetizzano armi per sopravvivere 
e riprodursi, utili anche per noi umani. 

10.30-11.45 
Prof. Vladimir L. Voeiköv
laureato in Biologia, BiofiSica e fiSiologia preSSo l’univerSità di moSca in cui opera da anni come docente di 
Biochimica e vicepreSidente dell’iStituto di chimica Bio-organica. pluripremiato per i Suoi Studi Sulle funzioni 
dell’acqua nella regolazione delle funzioni Bioenergetiche del corpo e Sulla BioSfera, collaBora con le univerSità 
di tutto il mondo. e’ autore e coautore di oltre 300 puBBlicazioni internazionali. 

L’acqua, base della vita 
Tutte le manifestazioni viventi si trovano in uno stato di costante disequilibrio e derivano dal continuo interagire 
dei molteplici squilibri che governano le condizioni esterne del momento. Ogni essere vivente è un’unità attiva, 
coerente e ricca di energia libera. Le ultime ricerche hanno dimostrato che anche l’acqua è un vero e proprio sistema 
vivente, che interagisce creativamente con l’ambiente e non solo una sostanza semi-inerte ed ubiquitaria.
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12.00 - 13.30
Dr. Frank J. Kinslow
medico chiropratico ideatore di quantum entrainment®, è docente preSSo la evergladeS univerSity in florida. 
integrando la Sua pratica clinica con lo Studio di filoSofie orientali, teoria della relatività e fiSica quantiStica 
ha Sperimentato un proceSSo di guarigione iStantanea che Si è impegnato a divulgare. autore di SucceSSo 
internazionale, tiene corSi e Seminari in tutto il mondo.

La scienza del niente. Come cambierà il mondo 
I metodi di guarigione utilizzati nel mondo occidentale si basano sulla convinzione che sia necessario 
fare qualcosa. Pochi sanno cosa sia il niente, come funzioni e come lo si sperimenti. Imparando a svuotare 
istantaneamente la mente dal pensiero e a “fare niente”, si attiva una nuova forma  di percezione dove 
non è necessaria  nessuna conoscenza, nessuna emozione e nessuna fede. Una trasformazione immediata 
che ci conduce al nostro interno, dove  tutto funziona e  fluisce armonicamente caricandoci di gioia.

14.30 - 15.45 
Dr.ssa Lorena Di Modugno
pSicologa, pSicoterapeuta tranSperSonale, pianiSta muSicoterapeuta, Scrittrice.  eSperta in terapie ortomolecolari 
e Scienze vediche, è preSidente di dharma italia organization e direttrice del centro di pSicomedicina quantiStica® 
di milano. tiene corSi, Seminari e conferenze in tutt’italia per divulgare l’eSSenza e la Sinergia tra Scienze Spirituali 
ed accademiche.

La struttura mentale e sovra mentale dei miracoli 
Oltre la mente convenzionale vi è un universo di stati di coscienza appaganti e costruttivi, ancora poco conosciuto 
ed esplorato dalla Scienza. Le leggi biofisiche e bioenergetiche che sorreggono il Piano Divino sembrano infatti 
incomprensibili  ai più, ma sono ben conosciute e protette dai pochi Maestri Realizzati che sanno come elevare le 
vibrazioni delle molecole della materia e conformarle ai propri desideri. Per la prima volta una sintesi illuminante 
su ciò che sottende a tali inspiegabili e meravigliosi fenomeni.

13.30-14.30 MINI PRANZO VEGANO



15.45 - 17.00
Dr. Stephen Parker
pSicologo pSicoterapeuta in St. paul, mn (uSa) è profeSSore di pSicologia preSSo alcune univerSità americane 
allievo di Swami rama dell’himalaya e di m.m. Swami veda Bharati dal 1970, ha conSeguito anche un 
dottorato con lo Sciamano/pSicologo dr.Bradford Keeney. tiene Seminari e conferenze in tutto il mondo.

Siddhi verso Vibhuti: compimento o dispiegarsi naturale del potenziale umano? 
Finalmente una analisi  della nozione di “miracolo” dalla prospettiva dello Yoga Sutra di Patanjali con 
la dimostrazione che queste abilità sono insite in ciascuno. Una preziosa panoramica che integra con 
maestria i concetti del pensiero quantistico, della filosofia Kashmira Shaiva e gli aspetti etici dei poteri 
e della loro azione nel sentiero spirituale (o scientifico) perché il miracolo più importante, per il bene di 
molti, è coltivare la compassione.

17.30 - 19.00 
Swami Achalananda Giri
ingegnere meccanico ha lavorato per  25 anni preSSo importanti induStrie petrolifere in india ed in Kuwait. 
SucceSSivamente Si è dedicato al Kriya yoga Sotto la guida del Suo amato guru paramahamSa prajnananandaji 
maharaji. in colorado Si è poi laureato in informatica.  inSegna il Kriya yoga e Si occupa dell’amminiStrazione 
delle Sedi della prajnana miSSion in india.

Kriya Yoga: Una Scienza Mistica 
Il Kriya è una vera è propria Scienza Yogica donata all’umanità da Dio stesso e tramandata a noi dalla più luminosa discendenza 
dei Maestri Yogici che dimorano nell’Eterno Presente. La mente è il più grosso ostacolo al raggiungimento di una vita appagante 
e completa ma può essere trasformata attraverso tecniche respiratorie specifiche ben conosciute dagli insegnamenti Kriya. Per 
questo il Kriya Yoga è considerato  “scienza e arte del respiro”. Ma cosa è davvero il Kriya Yoga? Quali i benefici della sua pratica? 
Come può una vita ordinaria essere trasformata in una vita Divina? Questi sono solo alcuni dei preziosi temi trattati.

17.00 - 17-30 COFEE BREAK
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Ingresso € 32,00
(inclusa tessera associativa 2015, e Mini Pranzo Vegano)

Iscrizione Obbligatoria

Per Iscriversi al Congresso-Concerto:

online sul nostro sito con Carta di Credito a mezzo Paypal.
Nostro Account: psicomedicinaquantistica@gmail.com

online sul nostro sito con bonifico bancario
previo compilazione per ogni iscritto di tutti i dati richiesti

Causale bonifico: Congresso PMQ 2014
IBAN IT31O 0316501600000011785927 intestato a Dharma Italia Organization

in contanti (€ 30,00) previo accordo telefonico con la Sig.ra Gabriella cell. 347-1697693

direttamente al Congresso con contributo aggiuntivo di € 10,00 (€ 40,00)

APERTURA ISCRIZIONI ONLINE: 3 SETTEMBRE 2014

N.B. La quota di € 32,00 prevista per le iscrizioni online serve a coprire le spese bancarie.

Chi intende partecipare a solo una parte di esso dovrà comunque corrispondere l’intero importo. 
Nessun rimborso verrà riconosciuto in caso di mancata partecipazione.

Informazioni: cel. 338-73.04.110 / 339-28.14.910
www.psicomedicinaquantistica.com - psicomedicinaquantistica@gmail.com



SPONSORS

Anche quest’anno un Super Congresso-Concerto Internazionale che grazie alla 
entusiastica partecipazione di ricercatori di altissimo livello, affronta scientificamente i 
temi cari allo Spirito. La Scienza finalmente ci parla di come l’Anima si esprime e agisce 
silenziosamente nella nostra vita, aiutandoci a decodificare alcuni dei suoi linguaggi 
tanto potenti quanto, almeno fino a ieri, invisibili e incomprensibili. Verranno infatti 
presentate ricerche e riflessioni scientifiche, tecniche ed insegnamenti inediti 
provenienti da vari ambiti accademici con lo scopo di aiutarci a considerare in modo 
più ampio e profondo ciò che sta accadendo in questi anni, dentro e attorno a noi. 
Il tema del miracolo è strettamente connesso al concetto di evoluzione interiore 
che mentre in alcune persone procede a ritmi incalzanti, in altre sembra essersi 
drammaticamente arrestata. La verità è che dopo tante elaborazioni mentali si arriva 
ad un punto in cui l’intelletto non può più guidarci. L’intuito diventa allora il faro 

principale a cui fare appello, che va però sviluppato con grande impegno e determinazione. L’intuizione dona infatti un 
flusso raffinato di informazioni che sgorgano liberamente dall’anima solo quando la mente è in uno stato di quiete. Ma lo 
stato percettivo di cui parliamo non può essere improvvisato e prevede una preparazione fisica, mentale ed energetica seria 
e profonda. Solo in questo caso vedremo espandere la Coscienza, potremo avere una visione chiara e completa della realtà 
ed ottenere le soluzioni che cercavamo. Per favorire in tutti i partecipanti la gaudente e indolore dissoluzione dei blocchi 
interiori che intralciano lo sviluppo delle nostre migliori potenzialità abbiamo incluso un fantastico Concerto Quantistico, 
che intercalando un raffinato Piano Classico a gaudenti Canti Gospel permetterà a tutti i presenti di ricaricare le batterie ed 
affrontare con maggior leggerezza gli impegni della vita. Un evento da condividere con gioia, che coinvolge mente, cuore e 
spirito e che intende aprire le porte della non-mente, colmando la nostra esistenza di vitalità e profonda pace.

Dato l’elevatissimo numero di richieste vi consigliamo di effettuare le vostre iscrizioni con largo anticipo. Milano -TEATRO PIME - Via Mosè Bianchi 94
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