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LA BIORISONANZA
Le applicazioni della fisica quantistica
per il tuo benessere

Molti sono convinti che stare bene significhi non avere patologie diagnosticate. In realtà, non è
così. Sempre più numerosi sono i casi di disturbi non meglio identificati e attualmente non
identificabili se non alla voce “stress”. i cosiddetti “stressors”, ossia stimoli di varia natura che
costantemente ci impediscono di condurre una vita serena, sono aumentati esponenzialmente e
la ricaduta sulle nostre vite e sempre più importante. La BioRisonanza aﬀonda le sue radici
nella medicina biologica, che
sostiene e migliora i sistemi di
guarigione propri del corpo,
mettendoli nella condizione di
tornare a essere funzionali ed
eﬃcaci nel loro “lavoro”. Ciò si
ottiene con una corretta
alimentazione, purificando
l’organismo dalle tossine e
ripristinando la naturale e innata
regolazione sistemica.
L’approccio della BioRisonanza
considera l’anomalia
dell’organismo e i sintomi come
uno squilibrio, una forma di
tossicità o disturbo che può
Inergetix Core System,
QXCI Scio e Diacom
sono le
sofisticatissime
strumentazioni che il
Team di Oﬃcine
Olistiche mette a
disposizione dei
clienti.

essere causato da una varietà di fattori (problemi emotivi, fattori di fisici,
tossicità ambientale e legati allo stile di vita). Se la causa principale di
un particolare disturbo o malattia non viene aﬀrontata, la capacità
dell’organismo di ripristinare e mantenere uno stato di benessere
integrale è limitata.
Il trattamento con la BioRisonanza sfrutta a scopo benefico le energie,
o meglio le oscillazioni - frequenze elettromagnetiche - proprie della
persona, generate dalle cellule del corpo. Funziona stimolando il
corpo ad autoregolarsi e ritrovare il proprio equilibrio energetico,
favorendo l’autoguarigione. Questo processo è possibile grazie
all’eliminazione delle interferenze determinate sia da fattori esterni che
da squilibri interni.

Tutti i processi organici di ogni essere vivente sono determinati e controllati da oscillazioni
elettromagnetiche di diversa frequenza, intensità, durata, e forma d'onda. Queste oscillazioni
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vengono costantemente emesse da ogni cellula vivente e,
alla velocità della luce, informano in ogni momento l'intero
organismo sul suo stato attuale e su quali meccanismi
debbano essere messi in azione per mantenerlo in salute.
Tali segnali contengono tutte le informazioni di disarmonia
e armonia che consentono di produrre un segnale curativo
specifico e individuale. Questa cura si può considerare
“regolatrice”, in sintonia con l’agopuntura e l’omeopatia.
Scopo principale della BioRisonanza è quello di stimolare
il corpo, attivando le forze di regolazione dell’organismo
stesso e portarlo così verso un’auto-guarigione. La
BioRisonanza raggiunge risultati eccellenti nel
trattamento di problemi di ordine auto-immune, come le
intolleranze alimentari. Una buona dose di successi si
riscontra anche in casi di problemi di pelle, allergie
ambientali e dolori articolari. Il metodo è particolarmente
indicato in aﬃancamento a trattamenti per dolori cronici,
nevralgie, emicranie, cefalee e sindrome mestruale.
Chi soﬀre di allergie e intolleranze, problemi di circolazione, stati
infiammatori e dolori, disturbi metabolici o psicosomatici può trarre
grande beneficio dalla BioRisonanza. La tecnica è risultata eﬃcace
anche in ambiti quali, per esempio,
coadiuvante nell’eliminazione delle tossine.
Può essere utilizzata come metodo
integrativo durante le cure tradizionali,
anche per oﬀrire maggiore possibilità alle
cure già in atto di attivare più velocemente
processi di ristabilizzazione del benessere e
della salute.

“Se vuoi
conoscere i
segreti
dell’Universo,
devi pensare in
termini di
energia,
frequenza e
vibrazioni”
-NIKOLA TESLA

I risultati ottenuti in
quasi quarant’anni di
studi, ricerche e
utilizzo delle tecniche
di BioRisonanza
hanno evidenziato
risultati di grande
eﬃcacia su
moltissime
problematiche di
ordine fisico e
psichico.

La BioRisonanza viene usata anche in molte
in cliniche e in diversi centri polispecialistici,
anche da personale medico come prezioso
alleato complementare nelle varie terapie ed
è diﬀusa in molti paesi nel Mondo, quali
Svizzera, Germania, Francia, Russia e Stati
Uniti.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Chiama il 3884975245 oppure il 3939490866
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