
Dare corpo alla mente; passi verso un’integrazione possibile.

Psicoanalisi, Omeopatia, Psicologia Quantica: 
un approccio integrato multidisciplinare in psicosomatica.

Com’è fruibile tale confronto da parte della psicoterapia in generale?
Come può evolvere la cura del paziente psicosomatico?

* Omeopatia, biologia, psiche e collegamenti *

-  Gli  atomi  hanno  un  comportamento  collettivo  coerente,  secondo  le  leggi 
dell’elettrodinamica  quantistica.  Una  data  frequenza  genera  un  processo 
d’informazione  attraverso il  campo elettromagnetico  che diventa un  significato,  il 
quale  in-forma  la  struttura  molecolare  che  prende  ad  oscillare  in  un  determinato 
modo.
Il  rimedio rappresenta il  contenuto di una esperienza emotiva ed il cervello rende 
percepibili  quelle  oscillazioni,  amplificandole  e  realizzando  il  passaggio  della 
comunicazione fra il livello biologico e quello mentale, mediante la risonanza in fase 
coerente.  L’umano  è  un’unità  fisico-emozionale,  sia  in  bioenergetica  che  in 
psicosomatica ed in omeopatia.
-  L’ingorgo inteso da W.Reich:  le onde elettriche della fisica  sono ciò che Freud 
intendeva  con  l’Es;  le  perturbazioni  (le  turbe  emotive)  diventano  disordine 
psicosomatico. L’organismo anziché dissipare l’energia, la conserva (la  rimozione) 
creando l’ingorgo.
- La cibernetica descrive l’umano come sistema complesso costituito da più unità 
interagenti, mentre la qualità intelligente si diffonde anche nelle strutture materiali 
organiche di esse. Il software e l’hardware si condizionano pertanto reciprocamente.
Le  onde  quantistiche  ed  elettromagnetiche,  se  perturbate,  determinano  così  la 
disorganizzazione del  soma causando i  corrispettivi  mutamenti  nel  piano psichico 
soggettivo, soprattutto inconscio.
-  Crisi  del  determinismo  lineare  classico:  Il  principio  di  causalità  e  quello  di 
causa/effetto  non  valgono  ai  livelli  molecolari  e  nanocellulari,  perché  il 
funzionamento dell’energia preatomica è colà di tipo olistico indeterminato, duale, 
connessionistico,  fuori  da  spazio/tempo  ed  obbedisce  alle  leggi  della  fisica 
subatomica.
- Come può allora la parola attivare una catena di eventi biochimici con incidenze 
sullo psicosoma?  Parola→mente→significato→effetto organico; si ha un processo 
d’informazioni quantistiche e di segnali “via cavo” nervosi a vari livelli d’inviluppo.
Le molecole  non vanno cioè  separate  dalle  loro relazioni  con il  resto delle  unità 
sistemiche.

# Risonanza: vibrazione in accordo con altre vibrazioni di uguale frequenza.
# Fase: Posizione dell’onda rispetto ad altre, in atto nel momento (cresta, ventre, intermedia).
# Coerenza: interdipendenza, coesione, collegamento come risultato dello stato di fase.


