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Materializzazione dell’Energia 
Per percepire con i nostri sensi l’Energia è necessaria la sua strutturazione quindi la Materia. L’Energia, include in sé il 
concetto di Dinamica, pertanto, la sua strutturazione è l’evoluzione della Materia nel Tempo. Ecco che ritroviamo i 
TRE concetti costituenti dell’Universo. Questi Tre concetti (Energia – Materia – Evoluzione nel Tempo) non possono 
essere separati tra loro, uno implica gli altri, e corrispondono allo Yin – Yang del Tao. I TRE concetti (E. – M. – T.) 
possono miscelarsi tra loro, in base alle due variabili del Tempo (Accelerazione e NON Accelerazione, espressi in 
Codice Matematico Binario, con rispettivamente 1 e 0), determinando OTTO combinazioni possibili (Due alla Terza) 
che espresse in codice binario sono: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. La loro espressione decimale 
corrispondente è: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo è quanto si ritrova nell’Universo che ci circonda. Poiché è l’Universo 
che ha condizionato il“Fenomeno VITA” è ovvio ed intuitivo, che sull’UOMO (che rappresenta una parte di questo 
“Fenomeno” , cioè un microcosmo) dobbiamo ritrovare la “Materializzazione” dei Tre concetti costituenti il nostro 
Universo o ”Macrocosmo”. Ogni Organo od Apparato produce Energia Elettrica, questa dalla profondità dell’Organo 
affiora sulla superficie cutanea ed è misurabile ( Elettrocardiogramma, Elettroencefalogramma ecc.). Secondo la 
Medicina Tradizionale Cinese questi percorsi sono chiamati “Meridiani”. Su questi meridiani si trovano delle strutture 
anatomiche chiamate “punti di agopuntura” attraverso i quali si può agire modulando l’attività elettrica dell’organo o 
apparato corrispondente. Classicamente si agisce sui punti di agopuntura tramite aghi (che sono elettrodi trans 
cutanei) o esercitando una pressione con le dita (digito pressione) o con una luce Laser con i colori (cromo 
terapia). Fino ad oggi la cromo terapia si avvale dell’uso di un solo colore, quindi una sola frequenza, per la 
stimolazione di un punto. Voglio dire un punto di agopuntura, un colore (frequenza). Questo è errato perché ho 
dimostrato che ogni punto è stimolato minimo da TRE frequenze, quindi TRE Colori. Inoltre, ogni Punto di 
Agopuntura ha una azione specifica, possiamo allora immaginare i punti in questione come delle serrature  ognuna 
delle quali viene aperta dalla sua specifica chiave fatta da TRE Colori o meglio dire TRE frequenze (ogni frequenza 
equivale ad un colore). per cui se io volessi “ Aprire” il sistema Endocrino basta che stimoli uno specifico punto di uno 
specifico “meridiano” , con una sequenza esatta di TRE frequenze colori ordinate e simultanee.  
I vantaggi di questa tecnica sono innumerevoli: innanzi tutto la non invasività del metodo, che ci permetterebbe di 
trattare terapeuticamente con le leggi dell’Agopuntura anche i neonati (gli Aghi diventerebbero “Aghi di Luce”); il 
macchinario potrebbe essere usato da operatori di salute non necessariamente laureati in Medicina e Chirurgia; i 
tempi di trattamento sarebbero notevolmente ridotti e le risposte terapeutiche notevolmente velocizzate (si lavora 
con i FOTONI, quindi alla velocità della LUCE). 
Il macchinario deve contenere almeno quattro led (i tre colori fondamentali più una quarta frequenza) ciascuna 
frequenza trasportata da una fibra ottica indipendente. 
  
  


