
Biografia Prof. Ferenc Holecz

Ferenc Holecz nasce in Ungheria nel 1931. A 18 anni diventa pilota militare volando con il MiG 

15(Mikoyan-Gurevich MiG-15). 

A causa di un incidente di volo viene esonerato dal servizio. In seguito studia e si laurea in 

Ingegneria meccanica e lavora nella sua professione come progettista.  

Nell’invasione sovietica nel 1956 partecipa alla rivoluzione; poi viene accolto in Svizzera come 

rifugiato. 

Per perfezionare la sua conoscenza, si specializza in elettronica nel ramo della corrente debole e 

della chimica. 

Nel 1960 diventa membro della Deutsch Raketen Gesellschaft (n° 806) (Società dei razzi tedeschi), 

diventando uno dei pionieri della ricerca nella progettazione di razzi. 

Per motivi di salute, decide di recarsi in Nepal. Qui incontra un guru con il quale studia e applica su 

sé stesso la tecnica di cura orientale e la meditazione trascendentale. 

Tornato in Svizzera, riprende i suoi studi in medicina biologica. La tesi verte su “Cura e terapia 

cellulare con l’alimentazione equilibrata”. 

Il suo percorso di studi continua nel campo della psicologia dove, nella sua tesi di laurea, espone 

“L’equilibrio tridimensionale”.  

Diventa docente.  

Sintetizza e conferma la sua teoria nell’applicazione pratica. 

Nel 1990 pubblica il volume “Curarsi con la magnetoterapia vibrazionale”.In seguito progetta e 

realizza il primo apparecchio di magnetoterapia. 

Nel 1995 pubblica il libro “Cucina energetica e curativa – Per vivere più sani e più a lungo 

“(editore Tecniche Nuove) 

Con quest’opera Holecz si prefissa l’obiettivo di rendere il lettore consapevole della propria 

struttura psico-fisica. Per raggiungere questo obiettivo, il professore sostiene che bisogna 

conoscere a fondo la propria psiche e il proprio corpo, per poter convivere con il proprio DNA e il 

proprio equilibrio spirituale. Soltanto così ognuno di noi può ottenere il pieno rispetto delle regole 

biologiche che governano l’organismo. 

Dopo 50 anni di esperienza pratica, nel 2018 pubblica il libro “vivere biologicamente SANI E A 

LUNGO una guida all’alimentazione equilibrata e alla ginnastica ossigenata per tutti” (editore 

Tecniche Nuove). Una guida per tutti. Fra i lettori rientrano anche i sanitari in ogni campo e il 

personale delle mense.  

Dal 1976 fonda e dirige il laboratorio e il Centro Macrocosmo che ha sede in Svizzera nel comune 

di Porza (vicino a Lugano): qui accoglie persone che affrontano problemi di diversa natura e ne 

coadiuva le cure mediche grazie al metodo tridimensionale. 

Con trent’anni di ricerche scientifiche, realizza la teoria della meditazione yoga quantistica 

vibrazionale. Teoria che insegna ai suoi allievi con successo. 
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