
MEDICINA ENERGETICA 1 

PRESENTAZIONE E ARGOMENTI TRATTATI 

 

Negli ultimi anni una nuova frontiera della medicina è quella che indaga i limiti del potenziale 
umano rispetto alla salute psicologica, fisica e alle performance ad esse correlate. È sempre 
più palese che i modelli di spiegazione attuali di guarigione, malattia e condizioni psico-
fisiche sono insufficienti a far capire fenomeni come le guarigioni spontanee da malattie 
mortali, le prestazioni atletiche e artistiche di altissimo livello, le performance dei cultori delle 
arti marziali o le capacità psico-corporee dei praticanti le discipline contemplative e yogiche. 
Sembrerebbe insomma che il sistema endocrino, quello immunitario, quello circolatorio e 
quello nervoso non siano gli unici sistemi di informazione reattiva del corpo, ma che esista 
nell’organismo umano un sistema di comunicazione ad alta velocità che rileva e risponde 
all’ambiente energetico circostante. 

La “Medicina Energetica o Bioenergetica” è uno dei sistemi più efficaci e naturali per 
promuovere e mantenere il benessere e la salute. Si fonda sul presupposto che accanto 
al nostro corpo fisico ci sia una sua controparte energetica, e che, da uno squilibrio in essa, 
possano avere origine malesseri emotivi e problemi fisici. Per questa ragione, solo 
intervenendo all’origine del disturbo è possibile riportare il nostro organismo in una 
condizione di vitalità e salute. 

Oggi una scienza abbastanza recente, definita biofisica, sta arrivando a dimostrare 
processi fisiologici ed elettrici organici che vanno in questo senso. Sembra si tratti 
dell’esistenza appunto di un sistema fluido-liquido formato da tutte le parti che costituiscono 
il corpo e che mette in relazione percezione, movimento e guarigione. 

L’esistenza di questo sistema spiegherebbe come è possibile che il cervello sia raggiunto 
da uno stimolo proveniente dal piede in un tempo così infinitamente esiguo, fenomeno che, 
come è stato dimostrato, la dottrina della conduzione nervosa non può spiegare. Tutto, cioè, 
è fortemente interconnesso. 



Le cellule sono immerse in una matrice energetica olografica dove ogni parte è in grado di 
influenzare tutte le altre. Le informazioni possono essere comunicate mediante numerose 
modalità fra cui i fotoni di luce ultravioletta e visibile, suono, vibrazioni cellulari a risonanza 
multipla, onde di densità di carica e potenziali quantici. 

 

La medicina bioenergetica che sta scaturendo da queste nuove conoscenze sarà dunque 
in grado di ampliare grandemente le possibilità di guarigione e comprensione del corpo 
umano e avrà anche la capacità di collegare le scienze sociali e spirituali con le moderne 
bioscienze e la medicina attuale. 

Questo corso illustra le basi della Medicina Energetica e le conoscenze fondamentali per 
agire come Operatore Energetico ed ha per oggetto l’indagine di tutte le forze esistenti 
nell’universo, e dei loro rapporti, cioè: 

1) Le energie fisiche; 

2) Le energie biologiche, organizzatrici della materia vivente; 

3) Le energie specificatamente psichiche di tutte le qualità e a tutti i livelli; 

4) Le energie spirituali, transpersonali, trascendenti. 

Saranno introdotti elementi di Fisica Quantistica per poi passare alle energie che 
compongono l’uomo secondo i diversi livelli di espressione: Fisico, Emotivo e Mentale. 

Affronteremo il Magnetismo umano per poi dedicarci all’Energia di trasformazione della 
Volontà e a come coltivarla. 

Questi sono solo alcuni dei benefici che la Medicina Energetica può darti: 



 Aumentare memoria e concentrazione 

 Rinforzare il sistema immunitario 

 Energizzarsi velocemente in caso di stanchezza e sonnolenza. 

 Aumentare la coordinazione 

 Sentirsi centrati e focalizzati 

 Migliorare l’umore e la stabilità emotiva 

 Ripulire il corpo dalle tossine in eccesso 

 Liberarsi dalle energie stagnanti 

 Proteggersi dalle energie negative che ci circondano 

 Sentirsi più sicuri e positivi 

 Difendersi dallo stress. 

 

 
ARGOMENTI TRATTATI: 

 Principi base; 

 Elementi di Anatomia Energetica; 

 L’inconscio e le sue influenze energetiche; 

 La costituzione Quadripartita-energetica dell’essere umano; 

 Le malattie dal punto di vista Energetico; 

 Forme Pensiero; 

 Il potere del Magnetismo; 

 L’Energia Mentale del corpo umano; 

 Il campo magnetico del cuore; 

 Il più ampio campo elettromagnetico del corpo; 

 Stress e vulnerabilità del cuore; 

 Campo d’ Interazioni del Cuore tra gli individui; 

 Agire senza cuore; 

 Sii Consapevole: Mettici Cuore; 

 Medicina Bioenergetica: approfondimenti; 

 La funzione mentale e l’energia; 

 I simboli; 

 La funzione Intuitiva: approfondimenti; 

 Da dove provengono le Intuizioni; 

 L’idea intuitiva e le 7 energie della trasformazione; 

 Il magnetismo nella relazione; 

 La Volontà e la sua Energia Trasformativa; 

 L’Atto di Volontà; 

 L’Affermazione è Creazione. 


