
     
 
Villanova del Ghebbo, 21/12/2021 
 
Buongiorno, mi chiamo Ambra Baccaglini, sono una cantante e per anni ho calcato moltissimi palchi, 
fino ad arrivare nel 2016 nel programma televisivo “the Voice of Italy”, assieme alle mie sorelle. 
Purtroppo quest’anno mi è stata diagnosticata la MCS (sensibilità chimica multipla), una malattia 
rara che mi ha messo in panchina e che mi sta creando moltissimi disagi, tra i quali: crisi respiratorie, 
dermatiti pruriginose, stanchezza improvvisa ed intolleranze a molti farmaci. 
Soffro anche di elettrosensibilità che, oltre a limitarmi e a crearmi molti disagi, mi ha portato a 
scoprire i preziosissimi prodotti Geolam. 
Ho acquistato inizialmente il biomagnete “Focus”, con cui da subito ho notato un cambiamento nella 
mia quotidianità. Ad esempio, quando andavo al supermercato, mi trovavo costretta a pagare in 
contanti, oppure a dare bancomat e codice alla cassiera in quanto, se mi avvicinavo all’apparecchio, 
non funzionava. La stessa cosa mi capitava con il pc, che viaggiava sempre lento, come se fosse 
perennemente in aggiornamento. Subito dopo il posizionamento del “Focus”, sembrava tutto 
magicamente risolto. Così, spinta da entusiasmo, ho contattato il Signor Mion, per dargli il mio 
feedback sui prodotti e chiedendo se ci fossero prodotti più specifici per aiutarmi con la mia 
malattia, e mi è stato consigliato il braccialetto “Transmission”, che ho preso per me e per la mia 
famiglia. 
Dopo un mese di utilizzo, mi sento di dire che tutte noi stiamo dormendo e riposando meglio, che 
l’umore è migliorato e la forza fisica è maggiore. Quando lo togliamo sentiamo in realtà il bisogno 
di indossarlo nuovamente. 
Per quanto mi riguarda, le crisi dovute alla mia malattia durano meno e mi danno la speranza che 
forse su di un palco ci potrò tornare. 
Ho fatto provare il bracciale ad una mia amica che sta facendo la chemioterapia, e mi ha riferito che, 
nonostante gli effetti avversi siano moltissimi, proprio come me, anche lei ha sentito che riprendeva 
le forze in minor tempo. 
Trovandomi bene con il bracciale, ho voluto provare anche il ciondolo “Energy Balance”, con cui ho 
riscontrato da subito ulteriori miglioramenti. Le crisi diminuivano ancora di intensità e durata, il 
respiro è migliorato, e anche l’umore è più stabile (cosa non facile con una malattia che ti allontana 
da tutti). Anche i miei animali domestici, da quando uso il ciondolo, mi stanno più vicini. 
L’ho fatto provare anche a mia madre (71 anni), portatrice di Pace Maker e con 2 protesi all’anca e 
una al ginocchio, e ha iniziato da subito a camminare meglio e a sentirsi più in forza. 
Il mio comune ha invece da poco installato il dispositivo “Combiplus” per la pulizia dell’intera area 
comunale dall’elettrosmog. Ho coinvolto vari compaesani per una valutazione sulla percezione o 
meno sui miglioramenti, e sui cambiamenti. 
Tutti mi hanno riferito di aver iniziato a dormire meglio, di trovare maggior qualità nel loro respiro. 
I tempi di cottura al forno sono diminuiti di circa il 25-30%. E le verdure durano molto più tempo. 



La mia gatta, che si strappava il pelo a seguito dello stress causato da una operazione, ha smesso di 
farlo (se si “bloccano” gli effetti del Combiplus richiudendolo in uno spazio metallico, ricomincia a 
strapparselo).  
Essendo comunque il Combiplus, ricco di benefici, mi riservo maggior tempo per trarre altre 
conclusioni, al fine di non essere riduttiva. 
Grazie quindi al Signor Mion e a tutto lo staff di Geolam per i vostri preziosi prodotti. 
 
Cari Saluti, 
 

 

 
Dò il mio consenso a pubblicare sui mezzi d’informazione questa mia testimonianza.  
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Spett. L.A.M.
Centro di Geobiologia e Naturopalia
Di Luciano Agostino Mion
Cascineffe D'Ivrea (TO)

Testimonianz? Biqmaenete Energy Balance

Sono Elena Panettoo util\zzo diversi prodotti del Sig. Luciano da anni

ottenendo molti beneflci per la mia famiglia, i miei cani e la mia casa.

Ho acquistato il biomagnete Energy Balance ed ho avuto un benessere

psicofiiico con una sènsazione di leggerezza, muscoli più rilassati,

movimento fluido s una miglior qualità del sonno'

Ringrazio il Sig. Luciano per le sue continue ricerche volte a donarci un

maggior benessere.

Autorizzo la pubblicazione della presente dichiaruzione.

Cordiali Saluti.


