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Metodo che utilizza informazione ed energia su base quantistica per il 

benessere e la salute, semplice ed efficace sistema di biofeedback 

informazionale ed energetico in un approccio multidimensionale per 

ridare l’equilibrio psicofisico, emozionale, biochimico ed energetico alla 

persona. In tempi molto rapidi, tramite una valutazione avanzata, si 

arriva al cuore delle problematiche dell’individuo, consentendo  fin da 

subito di elaborare la fase di trattamento, tramite l’invio di specifiche 

frequenze di risonanza che possono essere veicolate per mezzo di 

suono e informazione. 

 

 

 



BIORISONANZA E BIOFEEDBACK 

La BIORISONANZA è un metodo terapeutico non invasivo e diagnostico delle medicine 

integrate. Si basa su l’analisi delle onde elettromagnetiche che il corpo (organi e cellule) genera 

e sull’autoguarigione. Questi segnali contengono tutte le informazioni dello stato di salute 

dell’individuo e il loro studio permette di generare un segnale terapeutico specifico e 

individuale. Tramite il trattamento il corpo è stimolato ad autoregolarsi (BIOFEEDBACK) ed a 

ritrovare il proprio equilibrio energetico, favorendo l’autoguarigione. La biorisonanza si rivela 

particolarmente efficace per chi soffre di carenze immunitarie, allergie alimentari, e per 

stimolare la cicatrizzazione di ferite post-operatorie.  

Il BIOFEEDBACK è una tecnica di psicofisiologia che permette all’individuo di controllare e 

autoregolare le risposte fisiologiche del corpo che sono al di fuori del controllo volontario o che 

sono dovute ad uno stato di malattia.  Il National Institute of Health-USA la considera un 

trattamento non invasivo della medicina mente-corpo (mind-body medicine)  che permette alla 

persona di essere protagonista della propria guarigione stimolando in modo naturale le risorse 

del proprio corpo. 

MEDICINA BASATA SULL’ENERGIA E SULL’INFORMAZIONE 

La MEDICINA ENERGETICA (o quantistica) si avvale di diverse tecniche di trattamento non 

invasive basate sulla biorisonanza. La terapia di medicina energetica è personalizzata in base 

alle risposte rivelate dal corpo del paziente e mira a stimolare la capacità di autoguarigione 

dell’organismo. Si basa sull’utilizzo di campi elettromagnetici di debole intensità e frequenza 

modulabili. È stata teorizzata l’esistenza di codici di riconoscimento tra molecole che potrebbe 

implicare l’esistenza di un livello elettromagnetico della materia vivente, in quanto i campi 

elettromagnetici sono capaci sia di interagire a breve distanza con le molecole, sia di operare a 

grandi distanze. Questo permetterebbe il dialogo tra le molecole. 

 

La MEDICINA DELL’INFORMAZIONE vede il corpo attraversato da un flusso di informazioni che 

viaggiano lungo i meridiani, concetto cardine nell’agopuntura. Con le conoscenze e le 

tecnologie adatte, gli scambi di informazioni sono misurabili consentendo di migliorare la 

qualità del lavoro e della vita dell’organismo. 

I sistemi biologici sono sistemi complessi, ovvero entità disorganizzate allo stato di partenza 

che si organizzano con l’assunzione continua di piccole quantità di energia diventando 

estremamente efficiente. È un’entità comunicativa che si basa su una grande circolazione 

d’informazioni in tempi ultra-brevi, bassi consumi energetici, economia di produzione 

conveniente e rapida; tendenza a globalizzare le conoscenze per rendere il complesso 

operativamente più coeso, coordinato e cooperativo nelle risposte. 

https://www.google.com/search?q=NIH+Technology+Assessment+Panel+on+Integration+of+Behavioral+and+Relaxation+Approaches+into+the+Treatment+of+Chronic+Pain+and+Insomnia.+Integration+of+behavioral+and+relaxation+approaches+into+the+treatment+of+chronic+pain+and+insomnia.+Journal+of+the+American+Medical+Association+1996%253B&oq=NIH+Technology+Assessment+Panel+on+Integration+of+Behavioral+and+Relaxation+Approaches+into+the+Treatment+of+Chronic+Pain+and+Insomnia.+Integration+of+behavioral+and+relaxation+approaches+into+the+treatment+of+chronic+pain+and+insomnia.+Journal+of+the+American+Medical+Association+1996%253B&aqs=chrome..69i57.2305j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

BENESSERE FISICO 

EQUILIBRIO MENTALE ED EMOZIONALE 

RIEQUILIBRIO ENERGETICO 

 

 

 

 



 

BIOTECNOLOGIE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE 

Analisi e trattamenti di  Biorisonanza (BRS) - Valutazione informazionale sui 

diversi piani di esistenza /fisico/mentale/emozionale/coscienza dell’individuo. 

Esplorare il flusso biodinamico di organi e fisiologia, intolleranze alimentari, 

allergie, depurazione e detossinazione, agenti patogeni, bioenergetica 

nutrizionale, risposte emotive, tematiche psico-spirituali. Il metodo consente di 

poter raggiungere quel piano più profondo in cui è attivo il codice originario che 

informa il campo della manifestazione, le forze universali che permettono di 

esistere, ma anche quelle condizionanti che frenano la piena espressione alla vita. 

Tale approccio al sistema umano è una meravigliosa opportunità di rapportarsi 

con i suoi vari aspetti. Il cliente viene coinvolto responsabilmente, in un processo 

di rivelazione e di trasformazione delle “zone d’ombra” all’origine del suo disagio. 

Generando le condizioni ideali per il compimento di tale processo , si potrà 

realizzare la guarigione completa, su tutti i piani d’esistenza. 

 

 

 



FLUSSO BIODINAMICO 

 

ORGANI E FISIOLOGIA 

 

AGENTI PATOGENI 

 

INTOLLERANZE ALIMENTARI 

ALLERGIE 

 

BIOENERGETICA NUTRIZIONALE 

 

BIORITMI E DISTURBI DEL SONNO 

 

STRESS PSICO-EMOZIONALE 

E BLOCCHI ENERGETICI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzione 

Equilibrio 

Relazione          

Motivazione 

Cambiamento 

Contatto 

Armonia 

Energia 

Mindfulness 

Cura di sé              

“Se vuoi capire i segreti dell’universo,  inizia a 

pensare in termini di energia, frequenza e 

vibrazione”.  Nikola Tesla 



Mi presento About me 

 
Naturopata, Operatore di Biorisonanza e Comunicazione Informazionale su base quantistica 

Trainer e formatrice di Mindfulness ad Approccio Immaginale 

Dal confronto con i miei personali timori, iniziai a ricercare l’essenza così come la semplicità delle 

cose, per poi poterle condividere con coloro che incontro sulla mia strada. Così, attraversando le 

tappe di questo travolgente cambio di paradigma planetario (almeno per me lo è, in quanto 

specchio del mio cielo interiore), passando prima dai tortuosi sentieri della personalità, eccomi 

approdata all'esplorazione della terra dell’anima e della sconfinata coscienza del sé. E non posso 

certo affermare che io sia giunta al capolinea, se mai ne esiste uno. Ma ciò che conta, si sa, è il 

viaggio. Infatti, ciò che amo fare ora è accompagnare dei viaggiatori (più che semplici clienti), 

attraverso un cammino d’ispirazione per aiutarli a rievocare il ricordo del proprio “atomo-seme” 

che nutre con unicità le loro vite, ognuno con i suoi ritmi e secondo le proprie possibilità, indicate 

sempre dal “saper sentire dentro”. Un viaggio di riscoperta “dell’integrità nell’essere" è ciò che 

intendo oggi per percorso di guarigione, sia individuale che collettiva.    

                        Monica Melis 



 
ANALISI E TRATTAMENTI ANCHE DA REMOTO 

 

 

Richiedi un incontro informativo online gratuito 

tramite WhatsApp +39 393 93 27 109 

scegliendo un orario preferenziale 

dal lunedì al venerdì 

9.30-12.30/14.30-19.00 

W https://sinergie-vitali.it/project/monica-melis/ 

 

 

Siamo tutti legati da un tessuto di invisibili connessioni. Questo tessuto è in continuo 

cambiamento ed evoluzione. Il campo è strutturato e influenzato direttamente dal 

nostro comportamento e dalla nostra comprensione.    DAVID BOHM 


