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L
a filosofia di Bach è un programma olistico di diagnosi
e terapia basato sulle antiche conoscenze riguardanti l’e-
sistenza umana e le leggi del cosmo. Io ho raccolto gli

insegnamenti e li ho combinati alla ricerca empirica e alle più
moderne conoscenze scientifiche e mediche.

Da questa unione si è sviluppato un programma diagnos-
tico terapeutico olistico per la salvaguardia della salute e il
riconoscimento e la cura della malattia e del dolore. In questo
modo, un metodo può crescere e trovare continuamente
nuovi stimoli e nuove mete.

Sono convinto che tutto il sapere sia presente in ogni
tempo e tutto quello che dobbiamo fare è riscoprirlo e adat-
tarlo alle nuove conoscenze e al progresso tecnico-scientifico
contemporaneo. Soltanto un sistema diagnostico terapeutico

sviluppatosi con questa coscienza può essere applicato senza
alcun dubbio per il benessere dell’uomo.

La filosofia di Bach pone l’uomo e il suo benessere quale
bene supremo al centro del suo programma di cura; essa si
sottomette alla creatura “uomo” e per la guarigione e il man-
tenimento della salute sfrutta le regole e le leggi di questa
creatura, la sua responsabilità è volontà di guarire; non ci si
limita a fare una diagnosi ed una terapia relative al momento
attuale ma, passo dopo passo, attraverso tutti i livelli del
corpo, della coscienza e del subconscio.

I metodi terapeutici naturali vengono accettati meglio se si
conoscono i riscontri scientifici a loro sostegno.

Ai metodi utilizzati da secoli o millenni con grande ben-
eficio si dà ora maggior credito se i riscontri scientifici ne
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spiegano i meccanismi di funzionamento.
L’urina, come la saliva, contiene le informazioni chimiche

e biofisiche sulle DISARMONIE-MALATTIE del corpo
nella loro complessità e in tutte le loro manifestazioni.

L’urina è una sorta di specchio dello stato di salute fisico-
psichico-spirituale e si integra con lo specchio salivare.

Le sostanze emesse attraverso l’urina sono di varia natura:
ormonali, enzimatiche, fattori immunitari ecc.; tutte queste
sostanze, oltre ad avere una rilevanza chimica quantificabile,
hanno una rilevanza biofisica rilevabile con la MACCHINA
KIRLIAN.

IPPOCRATE e PARACELSO si sono cimentati, assieme a
tanti altri, nella diagnostica urinaria.

Nell’antica medicina indiana e ayurvedica l’urina rappre-
sentava la sfera spirituale più profonda.

Dopo tutti questi studi e considerazioni, ho sottoposto
tutti i miei pazienti, oltre che ad analisi elettromagnetica sali-
vare (KBSS) (sfera spirituale emotiva superficiale) (la saliva
oltre che essere veicolo di terapia per le essenze di Bach é
anche veicolo di diagnosi indolore), come esposto al 1°
CONGRESSO A.M.I.F. - MILANO 1999, anche ad analisi
elettromagnetica urinaria (KBSU) (sfera spirituale emotiva
profonda) (anche l’urina è veicolo di diagnosi indolore ad un
altro livello).

Il tutto (KBSS / KBSU) é stato messo in relazione con le
linee energetiche delle dita visualizzate alla Kirlian (DEPT).

Ne è nato uno studio di relazione diagnostica tra KBSS /
KBSU / DEPT, la cui decodifica è basata su 5000 foto tutte
depositate.

La tecnica è utile al terapeuta perché lo aiuta a crescere
durante il colloquio diagnostico/terapeutico.

Le tecniche diagnostiche a SANDWICH KBSS-KBSU
ideate dallo scrivente, mettono in evidenza l’emanazione
bioenergetica della saliva, dell’urina, dei rimedi di Bach, della
loro risonanza in armonia o disarmonia e soprattutto perme-
ttono, attraverso la decodifica degli effetti corona (vedi esem-
pio 1 Effetto corona normale e esempio 2 Decodifica dell’ef-
fetto corona), di gerarchizzare e integrare, dando maggior
rilievo alla massima disarmonia prima orizzontale, poi verti-
cale .

Nell’interpretazione psichica secondo la DEPT (Diagnosi
Energetica Punti Terminali) da Mandel, Paracelso e Jung
esistono 10 linee di reazione (dal mignolo di sinistra a quello
di destra); per ogni dito esistono 4 assi (ossia linee rette che
uniscono due punti opposti) in senso orario:

10 dita per 4 assi = 40 posizioni polari di riferimento = 40
posizioni psichiche

Da questa considerazione ho pensato ai fiori di Bach 38 +
1 R.R. + Yarrow Californiano.

Lo sviluppo della DIAGNOSI ENERGETICA DEL
PUNTO TERMINALE (DEPT) risale a 25 anni fa; molti
sistemi terapeutico-diagnostici hanno origine dalla catena
causale dei fenomeni resi visibili nella foto DEPT (riconosci-
mento della situazione fisica, chimica e spirituale).

Attraverso l’effetto KIRLIAN sono state rese visibili su
carta fotografica le scariche della distribuzione, dell’intensità
di carica superficiale (effetto corona) dei polpastrelli delle

mani, della saliva e dell’urina.
Attraverso l’osservazione delle persone ammalate, dei loro

sintomi e dei referti clinici eventualmente disponibili, è nata
la topografia fisica, psichica e spirituale in cui sono riportati
tutti i sistemi organici e psichici.

Anche in questo caso è di grandissima importanza porre
l’uomo nella sua totalità alla base di questa interpretazione.

La premessa indispensabile per poter fare questo è la
conoscenza delle correlazioni e del gioco d’insieme delle cel-
lule viventi dentro l’essere umano.

Per apprendere tutto questo sono di grande aiuto la medi-
cina tradizionale cinese e le altre filosofie olistiche che ci sono
state tramandate.

L’aspetto fondamentale e più importante del metodo è il
fatto che dall’analisi diagnostica, oltre a leggere nelle foto i
singoli aspetti, si possano collegare in modo logico le varie
fenomenologie per ricevere indicazioni fisico-psichico-
emozionali.

Da questo scaturiscono tre punti importanti:
1) deve essere riconoscibile l’informazione individuale che sta

alla base (codice elettromagnetico personale gradienza
effetti corona);

2) l’energia quale trasportatore dell’informazione individuale
lascia delle tracce visibili all’interno delle precise strutture
organiche (foto DEPT polpastrelli mani), nella saliva (foto
KBSS) e nell’urina (foto KBSU);

3) se riuniamo questi primi due punti diventa possibile inter-
pretare la situazione del livello organico, spirituale e
psichico.
Nella foto DEPT la “trinità” informazione, energia e mate-

ria viene interpretata singolarmente, poi attraverso le
conoscenze ottenute si arriva ad una valutazione olistica.

Nelle singole irradiazioni visibili (mani / saliva / urina) la
“trinità” torna ad essere il tutto e i piccoli poli (effetti corona:
polpastrelli mani / saliva / urina) si collegano l’uno all’altro in
modo logico così come le singole cellule rappresentano
insieme un tessuto o un organo e questi insieme rappresen-
tano l’uomo nella sua totalità.

Esistono delle regole di interpretazione che permettono 1)
di oltrepassare l’individualità del terapeuta, 2) di seguire a
ritroso la catena causale di una malattia indipendentemente
da dove sia insorta e dal suo nome, 3) di applicare delle strate-
gie terapeutiche seguendo l’alterazione elettromagnetica e
non il quadro clinico che sta in primo piano o alla malattia
(BACH).

Nella foto DEPT l’interpretazione psico-analitica comin-
cia sempre con il mignolo della mano sinistra e termina con
il mignolo della mano destra. Ogni dito ha un significato fon-
damentale e tutti gli aspetti che si presentano a livello organ-
ico in riferimento alla topografia hanno sia cause animiche
(energie-psiche) che spirituali (informazione-individualità).

La strategia di inizio che conduce alla meta, fa immaginare
a JUNG/MANDEL che teoricamente la vita cominci dal
mignolo della mano sinistra e termini al mignolo della mano
destra.



Il test KBSS - KBSU si realizza ponendo in un contenitore
la saliva del paziente, in un altro l’urina; li si dispone ognuno
in 40 pozzetti su un film trasparente graduato e su ogni goc-
cia di saliva e di urina si pone una goccia di ognuno dei Fiori
di Bach in diluizione d’uso.

Si dispone il film su carta impressionabile e si sviluppa una
foto Kirlian.

Lo sviluppo evidenzia effetti corona di cui ho tracciato uno
schema di decodifica: dalla massima disarmonia alla massima
armonia/dissolvenza.

spirito - anima - corpo
o informazione - energia - materia

Tutte le 10 irradiazioni hanno un significato spirituale
superiore. Abbiamo stabilito i significati delle dita delle mani
nella sequenza da 1 a 10.
1 ( mignolo mano sinistra): questo è il luogo in cui comincia

la vita. Dalla fenomenologia qui presente riceviamo indi-
cazioni sul periodo prenatale e la nascita.

2 (mignolo della mano destra): dalla fenomenologia cor-
rispondente riceviamo informazioni relative alla personal-
ità del paziente. Ciò significa che qui si esprime la via che
l’uomo attraverserà nel corso della sua vita.
All’interno delle irradiazioni della mano si proiettano le

direzioni del flusso energetico verticale, orizzontale e diago-
nale: disturbi polari.

Per disturbo polare si intende l’unione di due fenomeni
elettromagnetici (effetti corona) attraverso una linea che può
essere verticale, trasversale, obliqua destra e sinistra; i
fenomeni possono anche non essere uguali.

Nella fenomenologia corrispondente, ed indipendente-
mente dagli organi e dai sistemi di volta in volta correlati,
possiamo ricevere indicazioni riguardanti i condizionamenti
della psiche profonda dell’uomo.

Qui é stato inserito il mio lavoro: 
4 livelli per 10 dita = 40 livelli psichici - 38 Fiori di Bach. ■
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