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Principi fondamentali della Terapia del Campo Vitale

Da un punto di vista causale né la  salute né 
la  malattia possono essere descritte in modo 
convincente senza prendere in considerazione i 
campi elettromagnetici che agiscono all'interno 
dell'organismo e tra l’organismo e l’ambiente. 
    
Uno dei fattori decisivi della salute di un sistema 
biologico, la cui evoluzione si è sviluppata attraverso 
l'interazione con i campi magnetici, è l'apporto di 
energia e informazioni provenienti proprio da campi 
elettrici ed elettromagnetici. 

  
Una carenza di energia e informazioni dai campi 
elettrici ed elettromagnetici è fattore decisivo per 
l'insorgere della malattia. 
  
La ricerca ha portato a identificare le tipologie di 
campi elettromagnetici e di strutture di impulsi in un 
organismo sano che coprono un range di frequenze 
specifico.  
Al contrario, in ogni organismo malato si riscontra una 
marcata anomalia rispetto agli standard 
dell'organismo sano. 

  
La TERAPIA DEL CAMPO 
VITALE aiuta l'organismo a 
ristabilire la quantità 
o t t i m a l e d i e n e r g i a 
influenzando l'organismo con 
campi elettromagnetici di 
d i v e r s a i n t e n s i t à 
e ampiezza. 

È un approccio medico 
nuovo, multidisciplinare e 
multidimensionale. 

Sposta l’attenzione dalla Fisiologia alla Biofisica: l’informazione del messaggio tra cellula e cellula avviene 
attraverso lo scambio, o più precisamente informazione, di impulsi elettrici. Il nostro corpo è una grande rete 
informatica. 
  



Che cosa legge la macchina del Campo Vitale?
Lo stato energetico e quindi il livello di funzionalità di: organi, muscoli, ossa e vertebre, nervi, vene e arterie, 
denti, articolazioni, più di 600 elementi. 

A cosa serve?
A individuare gli elementi corporei la cui energia si discosta dalla norma per ripristinare lo stato energetico 
ottimale e la capacità di autoregolazione interiore del corpo. 

Come funziona la terapia frequenziale?
Sulla base del quadro diagnostico vengono irraggiate frequenze specifiche che regolano i campi 
elettromagnetici dell’organismo per portarli al funzionamento ottimale. 

Controindicazioni
Nessuna, sia la diagnosi che la terapia utilizzano basse frequenze, già di norma prodotte e utili al nostro 
organismo, non si introduce nulla di estraneo alla naturalità del corpo. 

Quanto dura?
Si esegue un primo ciclo di 4 sedute ravvicinate per poter valutare la capacità di autoregolazione del corpo. 
Nella maggior parte dei casi gli squilibri acuti si risolvono nel primo ciclo, per condizioni croniche può 
essere necessario valutare successivi cicli di terapia. 

Quali condizioni ne beneficiano?
·        Dolori osteoarticolari 
·        Dolori muscolari 
·        Problemi circolatori 
·        Intolleranze e disbiosi intestinali 
·        Problemi del sistema nervoso 
·        Vulnerabilità immunitaria 
·        Dermatiti 
·        Depressione, ansia, stress 

E’ compatibile con altre forme di terapia tradizionale o alternativa?
Si, non ci sono limitazioni, la terapia frequenziale è un catalizzatore e amplificatore di qualsiasi stimolo 
utile al corpo. Non solo, può aiutare a integrare e beneficiare meglio da eventuali terapie farmacologiche in 
corso. 
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Partendo dalle piastre di Tesla e Kolzov la ricerca scientifica è approdata al GD V-Field. 
Negli anni 70 le piastre di Tesla furono tra i prodotti per benessere più venduti di sempre. Tesla le ideò sulla 
base dei suoi studi sull’energia radiante.. 

Nella Medicina Ayurvedica e nella Medicina Tradizionale cinese tutto nasce dalla Vibrazione Primordiale OM 
o Jing QI; il corpo fisico, come ogni essere vivente, emette delle onde elettromagnetiche, registrabili dalla 
Medicina Ufficiale con EEG e ECG. 

Le ricerche universitarie in questo ambito hanno 
messo a punto una macchina in Europa, chiamata 
Vitatec Global Diagnostic, GD. La macchina è un 
generatore di frequenze che produce deboli segnali 
elettrici sotto forma di onde sinusoidali con frequenze 
da 70KHZ a 1000MHz che vengono trasmessi al 
Paziente mediante elettrodi adesivi. La tensione in 
uscita è di 0.225 Volt in corrente alternata. 

Il GD esegue una misurazione delle strutture  
energetiche di oltre 620 elementi del corpo e di 13 
sistemi corporei in meno di 10 min. Le reazioni degli 
oggetti corporei individuali vengono normalizzate in 
riferimento a un modello standard e   vengono 
visualizzate come deviazioni da questi valori con una 
percentuale di discostamento che varia da 0 a 90%. 

In ogni organismo sano si riscontrano determinate 
tipologie di Campi Elettromagnetici che coprono un 
ampio range di frequenze < 1 Hz sino a >10 alla15 
Hz. 

In ogni organismo malato, questi campi 
elettromagnetici sono alterati e possono essere 
ripristinati con la terapia frequenziale. 
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