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Sono l’arch. Stefano Baretta titolare dello studio Baretta Associati. Sono entrato in contatto con
Luciano dopo l’acquisto di alcuni bracciali TRANSMISION per uso personale. Le testimonianze trovate sul
suo sito mi avevano colpito e incuriosito. Subito dopo, Luciano mi ha contattato e con grande disponibilità
mi ha spiegato il funzionamento dei suoi dispositivi in modo esaustivo e ha voluto omaggiarci e farci provare
il dispositivo RELAX e COMBIPLUS.
A seguito di un incontro presso il nostro studio è nata una stima e un’ammirazione del grande lavoro
portato avanti da Luciano in questi anni, soprattutto per i risultati ottenuti.
I dispositivi RELAX e COMBIPLUS li stiamo testando a casa da qualche mese ma sin dall’inizio si
sono visti degli effetti importanti oggettivi:
•
•
•
•

Una migliore qualità del sonno, ci si sveglia più riposati e senza interruzioni del sonno
durante la notte
Un miglioramento sensibile della qualità dell’acqua, più buona, leggera, deterge di più con
meno detersivo
Un miglioramento sensibile delle piante, subito dopo l’utilizzo dei dispositivi, le piante da
interno ed esterno sul terrazzo di casa hanno iniziato a vegetare molto rapidamente con un
aumento delle dimensioni delle foglie e della quantità di fiori.
I cibi freschi si conservano più a lungo, sia nel frigo che fuori frigo.

Collaboreremo con Luciano per i nostri futuri progetti per garantire un alto livello di benessere e
biocompatibilità negli ambienti trattati con i suoi dispositivi.
Ringraziamo Luciano per averci dato questa possibilità, per i suoi dispositivi e per la sua sempre
apprezzata disponibilità.

Autorizzo L.A.M. di Luciano Mion alla pubblicazione di questa testimonianza.

Stefano Baretta

via Tasso 18 VARESE | tel. 0332238251 | mail info@barettaassociati.it

TESTIMONIANZA FAMIGLIATRIGNANI - PESCARA
Dispositivo COMBIPLUS

Nei primi giorni dell' estate del 2015 un nostro vicino di casa, dopo la costruzione del suo nuovo stabile, ha
ben pensato di posizionare un ripetitore 4G sul suo tetto (l'edificio in questione ha un' altezza minore
rispetto al nostro, nonostante la sua locazione sia in salita distante 10 metri dal nostro edificio).
Sgomento e preoccupazione hanno serpeggiato in tutto il vicinato per molti giorni prima dell’ attivazione
dello stesso.
Dopo 3 giorni dalla sua attivazione sono iniziati i problemi.
Avevamo già visto e capito che il fascio di copertura dell' antenna era veramente molto vicino al nostro
edificio e parlando con un ingegnere elettronico ne abbiamo avuto conferma. Le sue parole sono state
allarmanti.... “Signori, il fascio sfiora il vostro tetto(cit.)”
Pensavamo fosse stupido credere a possibili effetti, ma gli stessi si manifestarono immediatamente.
Le notti diventarono insonni, era come stare davanti ad una cassa acustica od a un subwoofer in un
concerto..... orecchie totalmente tappate, mal di testa, gola chiusa..... tremori....
Dopo una settimana abbiamo deciso di abbandonare casa... io ero sull' orlo di un esaurimento, ma non
inventato... avevo scoperto che il mio apparato linfatico stava riportando dei problemi seri, molto seri... la
mia gola era raddoppiata in dimensione e facevo anche molta fatica a deglutire.... persino l' acqua!!!!
Dopo un allontanamento di un mese dalla nostra casa sono riuscita a migliorare la situazione attraverso
cure, farmaci, specialisti, che mi hanno diagnosticato una pseudo forma allergica ai campi elettromagnetici.
Lo stesso è valso anche per mio figlio.
Dopo varie sperimentazioni e giri per l' Italia ed anni trascorsi in un appartamento in affitto, abbiamo
conosciuto i Biomagneti al silicio L.A.M.®, grazie ad uno specialista, il Dott. Marco Morelli, medico e
biofisico di Ferrara, che si occupa di curare queste sensibilità, perché tali vengono ancora definite, e da
allora abbiamo capito che forse le nostre vite potevano tornare alla normalità.
Nel 2019, con il COMBIPLUS le nostre vite sono tornate alla normalità.
A seguito del suo posizionamento nella nostra abitazione, dopo solo due settimane abbiamo capito la sua
forza e potenza. Gli effetti erano lampanti : prima, per noi soggetti elettrosensibili era inimmaginabile
rimanere a casa nostra, eravamo costretti a scappare di casa e da tutti i campi elettromagnetici. Oggi,
invece, riusciamo finalmente a stare di nuovo a casa nostra.
Dopo tante prove ci siamo convinti degli effetti positivi del COMBIPLUS e del suo potere bonificante...
Lo consigliamo vivamente a tutti. Grazie.
Do il consenso alla pubblicazione di questa mia dichiarazione.
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