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BURGARELLA QUANTUM HEALING (BQH) ®
e la CLINICA QUANTICA
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B

QH (www.burgarellaquantumhealing.
org) è un metodo nel quale si apprende
la percezione dell’Energia Informata
Consapevole. Questi movimenti energetici circolari, in senso orario e antiorario, da
tutti apprezzabili a livello del palmo della mano,
avvengono in una dimensione che è a-spaziale e
atemporale e sono indispensabili per introdurre la
Clinica Quantica. Credo che l’Energia Informata
Consapevole, percepita con il metodo BQH, possa rappresentare la percezione umana della forza
Elettronucleare Debole, che non è misurabile con
le attuali strumentazioni di cui disponiamo.

Le basi per una medicina
informazionale

Tramite questa percezione è possibile ottenere
un feed back relativo alle informazioni e alle
intenzioni poste e quindi, in tema di salute, è
possibile pensare all’organizzazione di una
“Medicina Informazionale”, nella quale si pone
il primato della coscienza sulla ragione. (www.
quantummedicine.net). La Clinica Quantica
non si avvale di strumentazioni tecnologiche
ma applica i principi della fisica quantistica
per sperimentare, attraverso variazioni di consapevolezza, fenomeni energetici di risonanza
e coerenza con la funzione di informare il corpo quantico ai fini della guarigione. Gli organi del corpo umano non vengono considerati
solamente come realtà solide ma energetiche,
influenzabili dalla nostra intenzione. Il Corpo
Quantico e i bio-campi psico-energetici, apprezzabili e modificabili con il metodo BURGARELLA QUANTUM HEALING (BQH)
®, sono rappresentati da une rete costituita da
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spazi di coscienza tra maglie di fili, trama e ordito di Energia Informata Consapevole. La rete
è non duale, al di là dello spazio -tempo, sincronica con l’Universo Olografico. Su tali fili e in
quegli spazi si realizza il Teletrasporto dell’Informazione dell’Intenzione di Guarigione. Caratteristica della Percezione BQH è il concetto
di “energia strutturata organizzata”, percepibile attraverso “spin” o vortici, il cui movimento
traccia lo stato di salute di un organo.
La percezione di questi movimenti circolari
concorre a definire lo stato quantico dell’organo
con cui si è entrati in sintonizzazione. Secondo
gli orientamenti degli spin, in BQH il movimento percepito può essere armonico se si muove in
senso orario, oppure presentare disarmonie se si
muove in senso antiorario o non presenta alcun
movimento. Il cervello umano è in grado di percepire ed analizzare a livello non locale questo
segnale ed è anche in grado di riarmonizzarlo,
se disarmonico, “ripescando spin armonici”
presenti nel bio-campo dell’organo in osservazione al tempo in cui era sano, per poi teletrasportarli come “informazione” legata all’intenzione. Tale compito, che io chiamo “Copia e
Incolla”, è eseguito dalla coscienza. Secondo il
fisico quantistico David Bohm la coscienza “sta
dove tu vuoi essa sia” e, riferita agli “Spin della
Percezione BQH”, è in grado di copiare movimenti armonici nel passato dell’organo interessato e portarli come “pacchetti informativi”
nel presente, riarmonizzando così le vibrazioni
energetiche dell’organo stesso. Il passaggio obbligato in BQH consiste nell’entrare nella “consapevolezza della non consapevolezza” uno
stato particolare di coscienza che ci permette

PUBBLIREDAZIONALE

di agganciarci al potere ordinatore del Campo
Unificato attraverso una delle sue quattro componenti, la “forza Elettronucleare Debole”, la
cui azione consiste nel mantenere uniti i nuclei e
gli elettroni degli atomi, permettendo l’organizzazione dell’energia in quella che poi risulterà
la materia. Cambiando lo spin della Percezione
BQH attraverso il semplice passaggio nello stato di consapevolezza della non consapevolezza,
vale a dire nella consapevolezza del nulla, è possibile cambiare l’informazione e di conseguenza
l’ordine strutturale della materia. Se l’informazione veicola con sé l’intenzione di guarigione e
operiamo nei campi psico energetici e del DNA
non codificante del Corpo Quantico dell’organo sede di patologia, l’informazione apportata
potrà favorire la guarigione.

La percezione del corpo energetico

Con la percezione BQH possiamo avere esperienza dell’“anatomia del corpo quantico”, che
è energia ed informazione. La parte centrale di
questo corpo energetico percepibile è rappresentato dal piano spirituale, intendendo questo come la “volontà di essere”, di esistere, che
governa e dirige i piani inferiori sottostanti ed
è in connessione diretta con il piano superiore
dimorando in uno stato particolare di coscienza tramite il campo cerebrale. I piani inferiori
sottostanti sono evidenziati dal piano karmico,
mentale, emozionale ed eterico. Il piano karmico è rappresentato dal comportamento avuto in
passato, per cui un’azione crea una conseguenza, e dall’eredità epigenetica, cioè dalla persistenza di variazioni dell’espressione genica presenti e tramandati sino alla terza generazione.
Il piano mentale è rappresentato dai pensieri,
il piano emozionale dalle emozioni e il piano
eterico dalla forza vitale, l’energia sottile che è
connessa all’ultimo piano del corpo quantico,
rappresentato dal DNA cellulare non codificante. Quest’ultima parte emette continuamente
biofotoni ed è parte condivisa con il corpo fisico, con il quale comunica attraverso il DNA
codificante, la porzione del DNA che produce
proteine, con le quali si attua l’espressione genica in ogni persona. La parte superiore del corpo
quantico è rappresentata dal campo cerebrale e
dalla consapevolezza della non consapevolezza,
che ci collega al Campo Unificato, ordinatore.

Considerare il corpo quantico sotto questo
aspetto, comunque apprezzabile in tutti i suoi
piani, attraverso la consapevolezza, permette di
portare i principi della fisica quantistica nella Clinica Quantica. I principi utilizzati in BQH sono:
●● l’Entaglement, per cui nel vuoto quantico
siamo tutti interconnessi;
●● la Discontinuità intesa come la possibilità
di spostarsi da uno stato quantico a un altro senza transitare attraverso stati intermedi e ottenere la “Trasformazione”;
●● la Gerarchia Intricata nella quale non c’è
differenza tra me e l’altro, essendo entrambi Energia Informata Consapevole.
Nella Clinica Quantica l’apprezzamento dell’anatomia del corpo quantico, della sua fisiologia
e patologia attraverso la percezione BQH degli spin orari e antiorari dell’Energia Informata
Consapevole, avviene attraverso la Semeiologia
Vibrazionale Non Duale. Questa pratica si avvale della “seconda attenzione”, una percezione pura, non filtrata dal ragionamento logico, e
dalla “scannerizzazione umana”, intesa come la
capacità di percepire i bio-campi umani, nell’espressione dello stato di salute o di malattia
dell’organo considerato.
Posta quindi la diagnosi, dobbiamo organizzare
la Terapia Informazionale BQH, che si baserà
sostanzialmente sulla capacità di riportare armonia, laddove si era creata una disarmonia.
La pratica si basa principalmente sulla tecnica
del “Copia-Incolla”, esperienza della nostra
mente che opera ciò che possiamo definire il
“salto quantico di coscienza”.
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