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Soltanto una piccolissima parte dello SPETTRO ELETTROMAGNETICO è 
visibile ai nostri occhi. Se paragoniamo tutto lo spettro a 4.000 

chilometri noi ne vediamo appena 2 centimetri !

LO SPETTRO ELETTOMAGNETICO
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L’EQUAZIONE DI EINSTEIN E = mc2  

L’energia è uguale alla massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato.

Nella fisica classica l’universo era rappresentato come composto da materia, ritenuta completamente 
inerte, e da campi di forze come ad esempio il campo gravitazionale: solo questi campi di forze 
potevano intervenire sulla materia creando ad esempio movimento.

La formula di Einstein ci indica un’equivalenza fra energia e massa: ogni corpo che ha una massa, ha 
anche un’energia, la materia dunque non è più inerte.

Ogni processo del nostro universo può essere studiato sia dal punto di vista materiale che da quello 
energetico, ma per poterlo descrivere scientificamente in modo corretto non si deve trascurare che i 
due aspetti, materiale ed energetico, sono uniti.



Puritybiofrequency.com

L’EQUAZIONE DI EINSTEIN – I FOTONI e LA FREQUENZA

Se si considera l’energia proveniente da una sorgente luminosa, 
essa è data dalla formula E = h x f  dove h è la costante di Plank
ed f è la frequenza delle radiazioni emesse.

L’energia quindi è correlata sia con la massa che con la 
frequenza.

Si può quindi ritenere che massa → energia → frequenza.

Se trasferiamo questo concetto alla biologia, appare evidente 
che la cellula, ma anche ogni organismo vivente, avendo una 
massa m può subire modificazioni variando l’energia E.

Contemporaneamente una variazione di frequenza può indurre 
variazioni di energia destinate a ripercuotersi sulla cellula.
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RAPPORTO TRA MATERIA VISIBILE ED ENERGIA

Il professor Carlo Rubbia (premio Nobel 1984) ha dimostrato che una massa m può essere vista come 
concentrata tutta in un’entità chiamata “nucleone”: tutto il resto, che secondo la fisica classica era 
materia, è costituito da fotoni.

Il professor Rubbia ha dimostrato che il rapporto quantitativo fra nucleoni e fotoni è di 9,74 · 108/1: ciò 
significa che per ogni “nucleone” in cui è concentrata tutta la materia, esistono un miliardo di fotoni, vale a 
dire di energia.

Ciò significa che soltanto la miliardesima parte dell’universo esistente è rappresentata dalla materia 
visibile, il resto è energia.

Anche nell’organismo vivente è presente un’enorme quantità di biofotoni che costituiscono 
indubbiamente un importante veicolo di comunicazione fra le cellule.

Se si osserva solo la materia, come ad esempio nella chimica, si comprende solo un miliardesimo della 
sua realtà.



Sono un agente altamente inquinante, che non ha odore, non si
vede e non si sente. Interferendo con i segnali elettromagnetici
del nostro corpo creano degli squilibri che possono portare, a
seconda dell’intensità e della durata, a patologie anche gravi.
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RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE artificiali



Dr. Magda Havas
Professore associato di studi ambientali e di risorse presso la Trent University di Peterborough, 
Ontario. Negli ultimi 25 anni ha insegnato agli studenti universitari gli effetti biologici dei campi 
elettromagnetici e delle radiazioni elettromagnetiche, collettivamente denominati elettrosmog.
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RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE artificiali

“Oggi è conprovato che le nostre cellule e organi 
comunicano tra loro usando impulsi elettromagnetici 
anziché solo messaggeri chimici. Qualsiasi segnale che 
interferisce con questa comunicazione può influire 
negativamente sulla salute delle persone. 
Gli effetti sono una funzione non solo dell'intensità, ma 
anche della modulazione di frequenza della forma d'onda.”



Come comunicano tra di loro le nostre cellule ?

Il corpo umano è costituito da miliardi di 
cellule, organizzate tra loro per il suo 
corretto funzionamento. 

Esse comunicano le une con le altre, 
tramite un preciso linguaggio in codice, 
trasmettendosi debolissimi segnali 
elettromagnetici chiamati  biofotoni.

Attraverso questi segnali elettromagnetici, 
cioè i biofotoni, si sviluppano gli organi, gli 
apparati e tutte le funzioni che rendono 
possibile la vita fisica e mentale.

Puritybiofrequency.com



I campi elettromagnetici e la regolazione della vita

L’emissione di biofotoni da parte di tutti 
gli esseri/organismi viventi (ormai 
comprovata e dimostrata) permette il 
passaggio di informazioni sia dentro la 
cellula sia tra cellula e cellula; 
informazioni indispensabili per avviare i 
processi del metabolismo che regolano 
la crescita delle cellule stesse, la loro 
rigenerazione e differenziazione, i 
processi biochimici, enzimatici e 
l’informazione genetica (DNA).
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L’acqua e le informazioni elettromagnetiche

L’acqua è, nello stesso tempo, un 
ricevitore ed un emettitore di segnali 
elettromagnetici.

Proprio per le sue caratteristiche di 
“cristallo liquido dipolare” e la sua 
capacità di aggregazione in cluster, le 
sue molecole hanno la possibilità di 
memorizzare le informazioni delle 
sostanze con le quali entrano in contatto 
condividendo le energie con le quali 
entrano in risonanza.

L’acqua è un vettore per la 
comunicazione delle informazioni.

Puritybiofrequency.com



L’inquinamento elettromagnetico e la salute 
La malattia come alterazione della comunicazione cellulare

La malattia non è nient’altro che 
un’interruzione delle linee di 
comunicazione biofotoniche all’interno 
dell’organismo, dovuta a parassiti, virus, 
funghi, sostanze inquinanti etc. 

Per via di questa interruzione causata 
dalle tossine si impedisce, del tutto o in 
parte, lo scambio di informazioni tra le 
cellule. Ciò crea inizialmente 
un’alterazione elettrica della cellula, 
successivamente un’alterazione chimica, 
infine compaiono i sintomi della 
malattia vera e propria.
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In quale modo l’inquinamento elettromagnetico interferisce 
con le nostre cellule?

La pericolosità è emersa da 
diversi studi perché le 
frequenze in cui operano i 
cellulari si sovrappongono, 
in parte, a quelle  
fisiologiche provocando 
interferenze di disturbo. 
Le onde millimetriche dei 
5G producono frequenze 
ancor più elevate.
(video Prof. Marinelli del 
CNR di Bologna)
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https://www.youtube.com/watch?v=O070GTy12PQ
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Tratto dal libro “La Fisica dell’Incredibile”  
del fisico prof. Luigi Maxmilian Caligiuri 
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Tratto dal libro “La Fisica dell’Incredibile”  
del fisico prof. Luigi Maxmilian Caligiuri 
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RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE artificiali

IARC
L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato i campi
elettromagnetici a radiofrequenza (CRF) come cancerogeni di gruppo 2B, ovvero come
possibilmente cancerogeni per gli esseri umani.

AIRC
Studi di correlazione tra esposizione a campi elettromagnetici e aumento del rischio di
cancro sono ancora in corso, soprattutto per valutare eventuali effetti a lungo termine.
Enti internazionali, come lo IARC e l'Organizzazione Mondiale della Sanità,
raccomandano un continuo controllo e monitoraggio del fenomeno. È
scientificamente provato che i campi elettromagnetici interagiscono con i tessuti
biologici. L'interazione è tanto più potente quanto più ci si trova vicini alla sorgente e
varia in base alla frequenza…
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RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE artificiali

ISTITUTO RAMAZZINI 
CENTRO DI RICERCA SUL CANCRO “CESARE MALTONI” 

Studio sull’impatto dell’esposizione umana ai livelli di radiazioni a
radiofrequenza (RFR) prodotti da ripetitori e trasmettitori per la
telefonia mobile.

Sulla base dei risultati comuni (noi e il National Toxicologic Program
americano) riteniamo che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul
Cancro (IARC) debba rivedere la classificazione delle radiofrequenze,
finora ritenute possibili cancerogeni, per definirle probabili
cancerogeni.”.

Video Istituto Ramazzini - RAI Petrolio febbraio 2019

https://drive.google.com/file/d/1cZ1F8A6vCM4t7VdAfKma-xfHk18nZwTV/view?usp=sharing
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RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE artificiali

Da 3G a 4G circa 260 volte più veloce  - da 4G a 5G 100 volte più veloce 
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RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE artificiali
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RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE artificiali
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CAMPI ENERGETICI RETICOLARI – NODI DI HARTMANN E CURRY

Tratto da  GEA Istituto per l’analisi GEOBIOFISICA E GEOBIOLOGICA   www.geobiologia.it

http://www.geobiologia.it/
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CAMPI ENERGETICI RETICOLARI – NODI DI HARTMANN E CURRY – MACCHINA BICOM

Tratto da  GEA Istituto per l’analisi GEOBIOFISICA E GEOBIOLOGICA   www.geobiologia.it

http://www.geobiologia.it/
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(ARPAV del Veneto)

Radon e Salute

• Il radon è di gran lunga la principale sorgente di 
radioattività naturale, ed è responsabile di quasi 
la metà dell'esposizione media mondiale della 
popolazione alle radiazioni ionizzanti, che 
danneggiano i tessuti dell'organismo.

• Il radon rappresenta la seconda causa di tumore 
al polmone, dopo il fumo di sigaretta che resta 
nettamente la più importante.



Come contrastare 
l’inquinamento elettromagnetico 

artificiale e naturale?
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BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.®



MIGLIORAMENTO DELLO STATO ENERGETICO DEGLI ESSERI VIVENTI E DEGLI 

ALIMENTI GRAZIE ALL’AZIONE DECLUSTERIZZANTE SULL’ACQUA.

MIGLIORAMENTO DELL’EQUILIBRIO BIOENERGETICO DELLA PERSONA CON 

VANTAGGI IN AMBITO LAVORATIVO E DOMESTICO.
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2

I BIOMAGNETI



Puritybiofrequency.com

I Biomagneti al silicio L.A.M.® sono tutti registrati come 
PARAFARMACI

La FARMADATI ITALIA S.R.L. è una delle più 
grandi “banche dati” di farmaci e parafarmaci. 

La registrazione di un prodotto come 
parafarmaco  significa presentare al gestore  
della “banca dati” una documentazione che 
poi viene verificata. Se tale documentazione è 
ritenuta valida, viene attribuito al prodotto un 
codice parafarmaco univoco con il quale può 
essere identificato. 

Da questo momento in poi tutti gli operatori 
che operano nel settore medico e sanitario 
(farmacie,  parafarmacie ecc.) possono 
cercare, visualizzare e commercializzare il 
prodotto.

Alcuni modelli di Biomagneti, che differiscono 
solo per il raggio d’azione, hanno lo stesso 
codice parafarmaco.

Cliccando qui o sull’immagine a fianco appare 
l’elenco completo.  

https://drive.google.com/file/d/1Efea6ghCdaYTywud_h2QnsS6gjN53AWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Efea6ghCdaYTywud_h2QnsS6gjN53AWL/view?usp=sharing
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BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.®

Attua una emissione di una serie di onde con fase inversa, in corrispondenza solo alle
frequenze elettromagnetiche di disturbo, comprese quelle emesse dai 5G, che sono
presenti nell'ambiente, e va ad eliminarle, lasciando però inalterate le frequenze
necessarie per la comunicazione.
Questo di conseguenza crea una sfera di pulizia elettromagnetica e quindi tutti gli esseri
viventi (persone, animali, piante) e sostanze in genere , che si trovano al suo interno,
vengono energeticamente riequilibrati.



BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.
Dispositivi Combiplus , Purity, Transmission, Focus ecc.

®

Puritybiofrequency.com

NANOTECNOLOGIA: LA SCRITTURA DEI CIRCUITI

I dispositivi con Biomagnete al Silicio L.A.M. contengono

al loro interno 5 microcircuiti disegnati utilizzando una

nanotecnologia con tracce a 20 micron (1 micron = 1

millesimo di millimetro).

CONTENUTO

All'interno dei Biomagneti sono state memorizzate

miliardi di frequenze con fase inversa, campionate dal

produttore come disturbanti e non necessarie per le

telecomunicazioni, che vanno dai pochi Hertz (50-60)

della frequenza delle reti elettriche ai Megahertz (es. 4G-

1800) delle frequenze di cellulari e Wi-Fi ai Gigahertz (3-

30) delle reti 5G.

LA TECNOLOGIA

(segue)



BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.
Dispositivi Combiplus , Purity, Transmission, Focus ecc.

®
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LA TECNOLOGIA

Sono state inoltre campionate e memorizzate

con fase inversa anche le frequenze di origine

naturale, come quelle ad esempio ionizzanti

emesse dal gas Radon a da altri isotopi

radioattivi, dai nodi di Hartmann e di Curry,

responsabili di geo patologie anche gravi.

Si ottiene in questo modo una sfera di pulizia

elettromagnetica all'interno della quale passano

solo i segnali necessari per le comunicazioni dato

che vengono eliminate le frequenze alteranti di

disturbo.



BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M.
Dispositivi Combiplus , Purity, Transmission, Focus ecc.

®
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LA TECNOLOGIA

TECNOLOGIA RFID PASSIVA

I Biomagneti L.A.M. non necessitano di alimentazione diretta (batterie o rete

elettrica). Essi sono alimentati tramite il principio di induzione

elettromagnetica, utilizzato nei caricabatterie ad induzione dei cellulari, da 88

radiofrequenze univoche (SISTEMA RFID PASSIVO) catalogate dal produttore

con un radiotelescopio e presenti in tutto il pianeta.

Grazie ai 5 sistemi di localizzazione delle radiofrequenze che alimentano i

dispositivi, (solitamente ne vengono utilizzati 2 o 3) essi sono in grado di

funzionare perfettamente durante il giorno e la notte a qualsiasi latitudine e

longitudine sul pianeta. Inoltre, questa accurata localizzazione delle

radiofrequenze di alimentazione garantisce un perfetto funzionamento anche

a bordo di mezzi in movimento anche veloce (es. auto, treni ed aerei).



Sono stati effettuati molti test e sperimentazioni, per verificare 

l’efficacia dei Biomagneti L.A.M.®, in vari ambiti:

Medicina

Alimentazione

Attività sportiva

Sicurezza alla guida
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ALIMENTI VALORE 
INTOLLERANZA

VALORE 
INTOLLERANZA

ANACARDO 12 0

BROCCOLI 14 0

CAVOLFIORE 14 0

CAVOLO 14 0

FRUMENTO 22 20

GLUTINE 13 0

LATTE VACCINO 21 18

LIEVITO 11 0

MANDORLA 12 0

NOCCIOLA 12 0

PINOLO 12 0

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI SU TRE PERSONE

A SINISTRA PRIMA E  A  DESTRA  DOPO L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO TRANSMISSION PER UNA SETTIMANA. 
LE INTOLLEREANZE SONO SCOMPARSE O COMUNQUE DIMINUITE

RP SERVICE MEDICAL – Laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche - Costa Volpino (BG) 
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La Dott.ssa Magda Havas ha presentato alla Canadian Medical Association, al Royal College of Physicians and
Surgeons e al Committee of Health Committee del Parlamento del Canada, gli effetti dannosi dell'elettrosmog
e la necessità di protezione pubblica.

SENSIBILITÀ DEL SANGUE AGLI INFLUSSI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

A SINISTRA SANGUE NORMALE, A DESTRA DOPO 10 MINUTI DI UTILIZZO DI UN CELLULARE
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RP SERVICE MEDICAL
laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche - Costa Volpino (BG) 

Video sulla migliore fluidità ed ossigenazione del sangue  

ESAME DEL SANGUE : A SINISTRA SENZA NULLA  ED A DESTRA DOPO 2 ORE DALL’UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO  
L.A.M.®. SI NOTA UNA DIMINUZIONE DEI CLUSTER E DEGLI AGGLOMERATI. I GLOBULI  ROSSI SONO PIU’ BEN 
DEFINITI E VI E’ UNA  FORTISSIMA RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO.

https://www.youtube.com/watch?v=NddO2M4W4Tc&feature=youtu.be
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A SINISTRA EQUILIBRIO AD OCCHI CHIUSI  SENZA NULLA  39,89 ED A DESTRA DOPO POCHI 
SECONDI DALL’UTILIZZO DEL BRACCIALETTO TRANSMISSION L.A.M.® IL VALORE E’ SALITO A 57,29.

TEST DI RIVA STATICO MONOPODALICO • BILANCIA STABILOMETRICA DELOS
Dott. Marco Morelli medico e biofisico di FERRARA  - valutazione e riprogrammazione visuo-propriocettiva
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Test sul miglioramento dei riflessi e della sicurezza alla guida 
realizzato in collaborazione con la FAI di Verona
La FAI (Federazioni Autotrasportatori 
Italiani) di Verona, da sempre attenta alla 
sicurezza dei propri associati, ha messo a 
nostra disposizione un simulatore di guida 
professionale, per valutare, con un panel di 
8 autisti, gli effetti dei Biomagneti L.A.M.®
sui loro riflessi, sul loro stato di attenzione 
e concentrazione e sul loro equilibrio 
neuromotorio posturale.

Qui sotto il link al test completo e qui a 
fianco il video  con le interviste ai medici e 
professionisti che hanno realizzato questo 
importante test multidisciplinare effettuato 
a cieco.

Link al test completo

https://drive.google.com/open?id=1PN_CKRirI-cvdFYWhT0FI7NK32Ge8ztz
https://drive.google.com/open?id=1i9__RCNYwVJFNpamwEgmgj5Vnos2vpbE
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Minor tensione muscolare 
e miglior equilibrio 
neuromotorio e posturale

L'esame elettromiografico ha 
evidenziato un riequilibrio 
immediato dei muscoli masseteri 
della mandibola, un significativo 
miglioramento dei riflessi e 
dell'equilibrio neuromotorio e 
posturale. La tensione è espressa 
in Microvolts.

Dott. Marco Morelli

medico e biofisico di Ferrara

Immagine tratta dal test FAI sulla sicurezza alla guida
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EFFETTO DEL BIOMAGNETE  SUL CALCARE PRESENTE NELL’ ACQUA
LABORATORIO DI ANALISI MEDILABOR - CUNEO

A SINISTRA ACQUA NON TRATTATA, A DESTRA DOPO IL TRATTAMENTO. 
SI NOTA UNA DIMINUZIONE ED UNA DISGREGAZIONE DEGLI AGGLOMERATI CALCAREI



Mangiare sano inizia dalla qualità del prodotto 

dalla produzione al consumo
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Il nostro corpo per vivere ha bisogno di energia e questa gli viene
fornita dal sole, dall'acqua, dall'aria e dal cibo. Ma di che tipo di energia
noi abbiamo bisogno? Certamente noi non siamo una semplice
macchina termica, ma un sistema biologico complesso.

Se fossimo solo una macchina termica, l'unico parametro da valutare
per la scelta di un cibo sarebbe il suo contenuto calorico e non vi
sarebbe differenza tra un cibo di bassa qualità, uno di qualità ed uno
biologico. Ma il cibo e l'acqua non apportano solo energia termica, essi
contengono anche un'energia sotto forma di informazioni
elettromagnetiche preziose per il nostro corpo.

Importanti sono in proposito gli studi del fisico italiano Emilio del Giudice sull'acqua e sulla sua memoria e del fisico tedesco Fritz-
Albert Popp sulla trasmissione delle informazioni tra le cellule tramite debolissimi segnali elettromagnetici detti "bio-fotoni". 

Siamo solo una macchina termica?
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Il nostro corpo è invece in grado di ricevere e decodificare queste
informazioni elettromagnetiche contenute nei cibi e queste vanno ad
influire sul suo stato di salute.

L'analisi chimica, per quanto dettagliata, non è in grado di evidenziare
queste differenze di qualità e vitalità dei cibi, ma solo di evidenziare la
presenza o assenza di certe sostanze.

Quindi quello che mangiamo e beviamo è importante, con l'acqua ed il
cibo noi inseriamo nel nostro corpo anche le informazioni
elettromagnetiche da questi assorbite.

La vitalità di un cibo può essere considerata come la quantità e la qualità
delle informazioni che esso è in grado di veicolare.

Cibo e acqua trasportano informazioni
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Come non alterare le informazioni
Queste preziose informazioni tuttavia, data anche la loro debole intensità,
possono venir alterate o comunque ridotte dall'inquinamento
elettromagnetico presente nelle aree in cui viviamo.

I biomagneti al silicio L.A.M.®, utilizzati nei test di questa presentazione,
sono dei circuiti elettronici che annullano dinamicamente la maggior parte
dei disturbi elettromagnetici presenti nel loro raggio d'azione sferico. Nei
test sui cibi qui di seguito presentati abbiamo rilevato che questi all'interno
della zona di pulizia elettromagnetica indotta dai biomagneti emettono un
maggior numero di biofotoni, cioè sono più vitali e la loro struttura
molecolare risulta più stabile ed ordinata.

Ma le qualità del dispositivo non si fermano al cibo dato che intervengano
sul nostro sistema cellulare (come vedremo) rimettendo il nostro corpo nel
pieno delle suo equilibrio bio-elettrico permettendo così una migliore
circolazione ed ossigenazione del sangue, una minore tensione muscolare,
una diminuzione delle intolleranze alimentari, una maggior resistenza psico-
fisica.



Oggi l'ulteriore sviluppo della tecnologia ci 

permette di visualizzare queste emissioni 

di energia e di valutarne diversi parametri 

prima non analizzabili. 

Come ad esempio si può rilevare le 

caratteristiche di emissione luminosa ed 

energetica (biofotonica) presenti in un 

liquido. 
.
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ESAME ENERGETICO SUL VINO



OLIO “INDUSTRIALE”
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OLIO “INDUSTRIALE“

CON COMBIPLUS

OLIO “BIOLOGICO“
OLIO “BIOLOGICO“

CON COMBIPLUS

camera multispettrale MIRA PRO: C.T.A. Daniele Gullà

ESAME ENERGETICO 
SU DUE CAMPIONI DI
OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
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ANALISI ENERGETICO-VIBRAZIONALE DI ALCUNE PIANTE NATURALI, CON 

E SENZA UN DISPOSITIVO CON METRI 10 DI RAGGIO D’AZIONE “PURITY”. 

C.T.U. Daniele Gullà
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ANALISI ENERGETICO-VIBRAZIONALE DI ALCUNE PIANTE NATURALI, CON 

E SENZA UN DISPOSITIVO CON METRI 10 DI RAGGIO D’AZIONE “PURITY”. 

C.T.U. Daniele Gullà
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ANALISI ENERGETICO-VIBRAZIONALE DI ALCUNE PIANTE NATURALI, CON 

E SENZA UN DISPOSITIVO CON METRI 10 DI RAGGIO D’AZIONE “PURITY”. 

C.T.U. Daniele Gullà
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Sperimentazione su una coltivazione di insalata in serra 
effettuata per conto di NaturaSì in un’azienda del gruppo

In collaborazione con il Gruppo 
NaturaSì sono state effettuate alcune 
sperimentazioni atte a valutare 
l’influsso dei Biomagneti sulla crescita 
di alcuni ortaggi in serra.

Nell’immagine qui a destra potete 
notare che l’energia dell’insalata con 
il dispositivo mantenuto nella serra è 
raddoppiata.

Cliccando sull’immagine potete 
vedere la ricerca completa

https://drive.google.com/open?id=1nuQLgMDmXGOOYffA9qucMADTbbKG0i11
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TEST CON APPARECCHIATURA DI BIORISONANZA BICOM

Secondo la legge di Stefan-Boltzmann, ogni corpo a qualsiasi temperatura 
purché superiore a -273° centigradi (zero assoluto) emette radiazione elettromagnetica. 



Puritybiofrequency.com

TEST CON APPARECCHIATURA DI BIORISONANZA BICOM

VIDEO BICOM - FREQUENZE CELLULARI - COMBIPLUS 3 METRI

VIDEO BICOM - FREQUENZE GAS RADON - COMBIPLUS 3 METRI

VIDEO BICOM - FREQUENZE RETE ELETTRICA - COMBIPLUS 3 METRI

VIDEO BICOM - FREQUENZE CELLULARI - COMBIPLUS 15 METRI

VIDEO BICOM - ARENA DI VERONA - COMBIPLUS 75 METRI

Rilevazione Az.Agr. Fontanabona – NATURASI’ Rilevazione vivaio Gobbetti – NATURASI’

https://drive.google.com/file/d/179Q9K6k7oG8eZGkwOZb4kk6HGcjoRM2S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ERbYMOmh1YTUtsLLURJxK7GF98kx36yM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1je_GnJV-YcTE6a84MJLBgHR_LBRAJ62H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1chPV0M2aLCrhMz5SW4ps5yvhD1yEiPHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1udj1vN3HK97g1tNW3AJAO6bkHjZU-O3f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ysjBB-_z_asuci1HzDriJNZ5xcHU3nck
https://drive.google.com/open?id=1FQiE132lA6wkwemKt45SzSMAIwNMubPm
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LINK DI APPROFONDIMENTO

ULTERIORI TEST E SPERIMENTAZIONI PUBBLICATE SUL NOSTRO SITO

APPROFONDIMENTO SUI DANNI DELL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Prof. Albert Fritz Popp e la teoria dei biofotoni

Prof. Albert Fritz Popp – Le persone in salute emettono fotoni coerenti

Emilio Del Giudice – Coscienza dell’acqua

Pagine estratte da “La Fisica sell’Incredibile” del Prof. Maxmilian Caligiuri

https://www.puritybiofrequency.com/ricerche
https://www.puritybiofrequency.com/la-problematica
https://www.generazionebio.com/notizie/13656-fritz-albert-popp-padre-biofotoni.html
https://www.dionidream.com/popp-biofotoni-coerenti-salute/
https://www.youtube.com/watch?v=zYwvlOTYPqo
https://drive.google.com/file/d/1z5pIXlDxxSrDu5qKkUPJJt7zw9DXEtdR/view?usp=sharing


Grazie dell’attenzione
Ing. Antonio Bettini

347.2823806

puritybiofrequency@gmail.com - Skype  antonio.bettini3
GI. AN. Servizi | Distributore Ufficiale Prodotti L.A.M.® / P.IVA IT 03552860235

Via G.B. Cavalcaselle, 18 - 37124 VERONA
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