TERAPIA DI BIORISONANZA E-LYBRA
L’apparecchiatura denominata e-Lybra è stata elaborata da un team di
ingegneri inglesi alla fine degli anni Novanta allo scopo di analizzare gli
squilibri del campo energetico umano e stimolare la loro armonizzazione
tramite la biorisonanza.
Attualmente nel software sono codificati circa 300.000 pattern suddivisi in
222 categorie che includono le parti anatomiche, gli organi e gli apparati del
corpo umano (fin nei più piccoli dettagli), le sostanze che partecipano alla
biochimica e alla fisiologia dell’organismo, i punti di agopuntura, le emozioni
e il sistema delle energie sottili. Oltre a questi, sono memorizzati i pattern
energetici di sostanze tossiche, farmaci (da utilizzare in caso di intossicazioni
o effetti collaterali), agenti infettivi, allergeni (per intolleranze e allergie di
vario tipo), inquinanti ambientali di tipo chimico ed elettromagnetico (linee
dell’alta tensione, frequenze radiotelevisive e della telefonia mobile, geopatie).
E-Lybra è connessa al paziente tramite due braccialetti-elettrodo che si
allacciano ai polsi. Attraverso questi elettrodi il sistema agisce in base alla
risonanza bioenergetica e al meccanismo di biofeedback tra macchina e
paziente. Il computer, tramite un processo di biorisonanza, rileva i pattern
energetici alterati e li restituisce all’organismo del paziente affinché sia
attivata la risposta naturale di guarigione attraverso meccanismi di
biorisonanza e biofeedback, propri dell’organismo stesso. È importante
sottolineare che non si verifica una soppressione del sintomo, ma si innesca
una reazione di biorisonanza in similitudine, come avviene in omeopatia.
Abbiamo verificato l’efficacia di questo tipo di terapia in molti pazienti
con patologie muscoloscheletriche di vario tipo (artrosi, artriti, ernie spinali
anche con compressione nervosa, degenerazioni articolari, traumi) neuropatie,
disturbi ormonali (menopausa o amenorree), allergie ed intolleranze, cefalee
resistenti ad altri trattamenti, disturbi di tipo psicosomatico, traumi recenti ed
esiti di vecchi interventi o traumi. Molti dei pazienti che hanno avuto
beneficio dal trattamento avevano già ricevuto altre terapie – farmacologiche o
fisiche – senza risultato apprezzabile.
Con e-Lybra è possibile effettuare sedute di agopuntura senza dover
utilizzare gli aghi in quanto la stimolazione dei punti di agopuntura avviene
mediante la biorisonanza trasmessa all’organismo attraverso i due braccialetti
elettrodo. Ottimi risultati si ottengono anche nel riequilibrio mente-corpo
dell’individuo, agendo sul sistema dei centri energetici.
Per ricevere ulteriori informazioni o richiedere un appuntamento si prega di
contattare la dott.ssa Emanuela Tormena al numero 333 3728673, Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle 10 alle 13.

