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Un ringraziamento speciale a Teresa
Compagna Eterna
con cui il Metodo Summa Aurea
è cresciuto, è evoluto e si è diffuso!

PREFAZIONE

L’Uomo del 3 Millennio ha un arduo compito
innanzi a sé….
Accanto alle pratiche di Ben Essere che ha
realizzato dedicando gran parte dell’attenzione alle cure
del SOMA scegliendo “vettori” biologici per mantenerlo in
buona salute od offrire cure adatte in caso di sua perdita
quali ormoni, vitamine, oligoelementi, fitoterapici, Sali
minerali, eubiosi intestinale, antibiotici, antiaritmici, etc.
nel 3° Millennio inizia a risuonare da vari orizzonti un
altro paradigma di “cura di se”.
Qualcuno, usando i contenuti culturali
del
paradigma biofisico, peraltro già utilissimo in diagnostica
ed in radioterapia per la riduzione di alcuni tumori, da 4050 anni circa ne sottolinea i possibili utilizzi anche per il
mantenimento della salute secondo il paradigma
Epigenetico ed usa il vettore fisico come Informazione
capace di essere recepita, accolta dai Sistemi Viventi e di
causa di specifiche risposte biologiche anche a dosi
estremamente basse quando di elevata specificità
informativa.
In questi anni la Fisica Quantistica è diventata
sempre meno appannaggio di pochi alvei accademici
giungendo alla conoscenza di molti appassionati.
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Chi guarda ad essa senza scetticismo a sé stante ne
intravede le molteplici potenzialità concettuali e pratiche
il sistema binario 0 o 1 lascia ora lo spazio allo 0 e 1 cioè
stiamo viaggiando da modelli lineari averso modelli non
lineari ne qual sono possibili in simultanea due o più stati
della materia…come accade nel nostro cervello...perché la
Vita è fatta in più maniere e 360° di Realtà sono
contemporaneamente presenti e ciascun grado è legittimo
in quanto contemplato dalla Realtà stessa.
Infatti la scoperta della “non linearità” con cui la
Vita si crea ed evolve ha spinto alla ricerca di un
paradigma olistico per lo studio della materia vivente
usando una sintassi che corrispondesse alla nuova
“dualità” in cui Essa nasce ed evolve.
Ci si è resi conto che si dovevano avere strumenti
più flessibili per capire i fenomeni nel vivente e che solo
la fusione di Conoscenze provenienti da campi differenti
del sapere umano, riesce a garantire la riuscita dell’
ambizioso e difficile progetto di sintesi auspicato sia in
campo Umanistico che Scientifico: l’integrazione tra la
parte organica strutturale della materia, l’energia utile per
attivarla e sostenerne la resilienza attimo per attimo e
l’informazione/ Coscienza per guidarne il ben-agire.
Una attenta osservazione sulle pratiche di cura
portate avanti nei secoli dai nostri Antenati, privi della
chimica e della chirurgia moderna, ci fa realizzare che esse
sottendevano un substrato culturale e filosofico elevato e
che risultavano di efficacia; con esse si è comunque
offerta una valida “cura” del sofferente tanto da evitare
l’estinzione della specie come deduciamo osservando il
progressivo incremento demografico nei secoli.
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Dobbiamo rilevare che si è prestata cura in modo
creativo oltreché efficace, come emerge dagli scavi
archeologici e dagli studi di Antropologia il che attesta
intelligenza e passione per l’ars curandi.
In pienezza di comunione con il creato l’Uomo
usava ogni ente di realtà dato che riconosceva in se stesso
tutto il creato e nel Creato se stesso: la medicina
Megalitica inizia oggi ad essere meglio compresa ed
accolta; oggi tante persone vanno nei siti Archeologici per
“curarsi”.
I materiali utilizzati, “da chi è venuto dopo” nel
tempo, sono stati superficialmente inquadrati come
strumenti per “atti magici”, negando i meriti di tali
pratiche e sottolineandone solo i demeriti: In questa ottica
si sono sotterrate anche quelle che per ripetibilità e
trasmissibilità sarebbero dovute divenire oggetto di studio
scientifico secondo le regole Galileiane della “good
scientific practice”.
All’Uomo del 3° millennio, cioè a te che leggerai
questo testo, a me che lo sto presentando e a tutti i nostri
contemporanei, spetta l’arduo compito di realizzare il
vero Sincretismo Scientifico che è un luogo della Mente
che riconosce negli opposti la natura non di mere
polarizzazioni antitetiche ma di enti vitali in continua
dialettica reciprocamente potenziante, e per questo
agenti di ricchezza essendo diversamente attive della
Realtà che pur così riccamente variegata tende
spasmodicamente all’Unità, alla Sintesi..
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Struttura-Informazione- energia nel triangolo del
benessere, come lo intende Organizzazione Mondiale della
Sanità sarà la Meta di questo secolo appena iniziato; in
questa ottica ho accolto con entusiasmo l’invito a redigere
la prefazione di questo libro scritto con passione da
Roberto Fabbroni sul tema della applicazione in Biologia
dei Sistemi Viventi dei princìpi della Fisica dei quanti.
Come appassionata di Neuroscienze divengo sempre
più consapevole che la Mente e la Coscienza preferiscono
essere studiati secondo il punto di osservazione della
Fisica delle Reti neurali e della fisica quantistica ed i loro
modelli matematici se si vogliono fare dei passi sostanziali
in avanti anche nella comprensione delle patologie
cognitive. La Mente e gli stati di Coscienza emergenti dal
cervello si animano in atomi di Tempo superveloci,
laddove
si
realizzino
Sincronicità,
Risonanza,
Entaglement, insieme alla Discontinuità in presenza di
Gerarchia Intricata e molto altro…
Essi non si prestano ad essere compresi con la
linearità della biologia dei neurotrasmettitori sinaptici ma
con salti quantici di stato elettromagnetico generanti
biofotoni che la Fisica Classica non può indagare.
Ritengo che la Fisica Quantistica abbia davvero
iniziato anche nel campo della Neurologia una rivoluzione
silenziosa e progressiva verso la comprensione di
fenomeni appartenenti al campo della “non linearità”, da
sempre presenti alla comune esperienza ma elusi dalla
Scienza per assenza della matematica e della fisica adatte
alle necessità del problema in corso: come nasce la
Coscienza?
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Essa emerge dal cervello o è creata da esso? Esiste
una Coscienza al di fuori della materia?
In passato, altri uomini e donne simili a noi, dotati
della nostra stessa capacità di percepire e sentire e provare
emozioni da questo, si sono ingegnati di rispondere ai
bisogni di benessere dei loro simili usando “per istinto” in
maniera Informata le forze che in natura percepivano con i
loro corpo.
Lo hanno fatto per secoli all’interno di grandi Civiltà
che ancora oggi hanno molto da insegnarci, tra essi gli
antichi Sardi.
L’Uomo Moderno può prendere il testimone da essi
dando un nome ed una valenza scientifica a molte loro
opere e tradizioni di cura.
A noi il compito di levare dalla palude del “misticogelatinoso” procedure sciamaniche che per efficacia,
trasmissibilità e ripetitività nello spazio/tempo sono
arrivate a noi per essere denominate in modo corretto e
studiate come meritano giacché sul Campo si sono già
fatte onore da sole.
In questa opera Roberto accomuna vari argomenti di
suo e nostro interesse che possono sembrare poco collegati
a chi si avvicina per la prima volta a questi argomenti ma
che hanno un fil rouge interno molto preciso e
puntualmente realizzano un’elevata efficacia nel ben
essere.
Con generosità ha qui messo a disposizione il nucleo
dei suoi lunghi studi e la sua personale sintesi.
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Arduo compito ha in sé l’umanità del 3° millennio:
giacché la Fisica dei quanti non esclude dall’esperimento
lo sperimentatore, ma anzi lo pone al centro
dell’Esperimento in quanto Coscienza incarnata capace di
“informare” il Campo e di ordinarlo secondo la sua
osservazione/intenzione.
Oggi
abbiamo
consapevolezza
di
quanta
responsabilità ciascuno ha nella realizzazione della realtà:
per mezzo dell’Intenzione che risuona intorno per effetto
diapson, ognuno di noi diventa un costruttore di realtà; per
questo è scritto “come in Cielo così in terra” e ciò che
quaggiù è legato lo sarà anche oltre.
Al centro di tutto questo l’Uomo Nuovo: un
“diamante grezzo”, una creatura dell’Universo creata con
Amore ed Intelligenza perché possa trovare ad un certo
momento evolutivo la navicella spazio-temporale che lo
riporti a “Casa”.
Un sogno?
Un’Utopia?
Forse si forse no..
Di certo non lo sono per chi crede che “fatti non
fummo a viver come bruti ma per seguir Virtute e
Conoscenza” (Ulisse Divina Commedia) e vede in
realizzazione odiernamente la realtà del volo umano che
ieri l’altro solo Leonardo ha intravisto nella sua Mente
Potente mentre era per i suoi contemporanei solo un sogno
utopico.
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Questo saggio ci propone quindi un percorso di
conoscenza e consapevolezza attraverso lo studio biofisico
del corpo umano, finalizzato ad una attenta analisi
dell’interazione tra mente, corpo, campi elettromagnetici
ed energia, per recuperare o riscoprire una metodica per il
recupero del benessere insita in ogni persona: la Tecnica
Bioenergetica.
Con questo spirito vi porgo questo lavoro di Roberto
che deve essere letto con la stessa apertura di mente e di
cuore profusa dal suo Autore nello scriverlo.
Sassari 28 Agosto 2019
Dott.ssa Marinella D’Onofrio
Medico, Neurologo
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