Trieste;08-02-2016

Da: Fabio Dott. Burigana

a:Centro L.A.M. di Luciano A. Mion

Su richiesta del Centro L.A.M. riporto alcune osservazioni sull'utilizzo del loro dispositivo "Global Emotion".
Tali osservazioni possono considerarsi preliminari ad uno studio da eseguirsi in doppio cieco su un numero
sufficiente di persone, per arrivare ad una validazione scientifica su base statistica.
Persone testate: 8
Lo strumento può esser considerato di tipo psico-energetico portando a cambiamenti di impedenza su
punti riflessi ( energetico in questo senso) ed a cambiamenti di tipo emotivo ( nuove possibilità nella
gestione delle emozioni e dello stress ad esse correlato).
Durante l’utilizzo le persone dovevano immaginarsi una situazione da loro vissuta e considerata
stressogena.
Questo immaginarsi produceva una immediata attivazione di alcuni punti che portavano ad un
cambiamento della loro impedenza ( valutata tramite utilizzo di elettrodi) ed una situazione emotiva
spiacevole.
L'utilizzo dello strumento "Global Emotion", per pochi secondi ,produceva lo spegnimento del l'attivazione
di questi punti con un immediato distacco emotivo della situazione stressante.
Il cambiamento veniva descritto come se la situazione immaginata non risultasse più dolorosa.
Contemporaneamente per alcune persone comparivano nuove prospettive più favorevoli di questa
situazione.
La sperimentazione rientra nel campo ancora dibattuto dei fenomeni psico energetici ( letteratura
scientifica in merito povera o inesistente) ma riteniamo che questo campo innovativo ( innovativo per il
mondo occidentale non certo per le culture orientali) dovrebbe essere esplorato con metodologie idonee e
ripetibili offrendo nuove possibilità per il benessere.

Dott. Fabio Burigana ,Medico chirurgo ,Spec. in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Presidente AMEC (Associazione Medicina e Complessità)

TEST con GDV Camera eseguito in Roma il 31-08-2016 con il dispositivo del Centro L.A.M. per
l’auto-elaborazione dei pensieri emozionali, sia negativi che positivi, GLOBAL EMOTION.
N.B.: La GDV Camera è riconosciuta come strumento medico in molti degli Stati Federati degli
Stati Uniti d’America, in Russia, in Bielorussia e in Inghilterra.
Sono stati eseguiti due test, su una stessa persona, prima senza dispositivo e poi dopo aver
applicato ininterrottamente per 10 minuti e mezzo il GLOBAL EMOTION sulla giusta zona della
fronte.
PRIMO TEST
Nome persona testata: Daniela
Dispositivo Utilizzato : NESSUNO
Energia Emozionale :20572
Energia Fisica:20428
Note al primo test GDV Camera senza alcun dispositivo: il soggetto ha un livello energetico sia fisico che
emozionale sotto la media :

SECONDO TEST
Nome persona testata: Daniela
Dispositivo utilizzato e tipo di test: GLOBAL EMOTION lasciato ininterrottamente per 10 minuti
e mezzo sulla giusta zona della fronte della stessa persona testata nella prima prova.
Energia Emozionale :21936 molto più alta rispetto al primo test(era 20572 ragion per cui il notevole
differenziale positivo in termini numerici è pari a + 1364)
Energia Fisica: 22187 molto più alta rispetto al primo test(era 20428 ragion per cui il notevole differenziale
positivo in termini numerici è pari a + 1759)
Note al secondo test GDV Camera con dispositivo Global Emotion
Il soggetto ha aumentato notevolmente la sua energia, sia emozionale che fisica
Osservazioni finali: il test ha avuto esito altamente positivo e Il dispositivo GLOBAL EMOTION ha
apportato evidenti miglioramenti, sia emozionali che fisici ,nel soggetto esaminato, già dopo solo pochi
minuti di applicazione.
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Desenzano, 05/01/2017
Oggetto: Utilizzo del Global Emotion del centro L.A.M. di geobiologia e naturopatia come supporto
nella tecnica metamorfica.
Ho potuto provare il Global Emotion su diversi miei clienti che si sottoponevano alla tecnica metamorfica,
che lavora i traumi e i blocchi emotivi. La prima volta ho scelto di testare il Global Emotion per la pulizia di un
trauma specifico emerso dopo una prima analisi. Effettuato il primo passaggio di metamorfica sui piedi ho
individuato i blocchi da lavorare e con il cliente abbiamo scelto tra i tanti quello da cui partire con la pulizia
procedendo così: ho posizionato il Global Emotion sulla sua fronte come da istruzioni del dott. Mion per 10
min . Passato questo tempo, ho riposizionato il dispositivo facendo visualizzare al cliente l’immagine e il
ricordo di quel blocco fino a che questo è svanito e non ha creato più alterazione emozionale. Tutte le volte
che eseguo su di un cliente le due operazioni precedenti, per bilanciare lo squilibrio energetico che queste
creano, appoggio il Global Emotion sulla loro fronte e faccio visualizzare per 4-5 secondi un momento
positivo che crea sensazioni di felicità alla persona trattata. Finito anche questo passaggio rieseguo la tecnica
metamorfica sui piedi e noto che il trauma o il blocco lavorato con il Global Emotion è già più fluido e in
alcuni casi viene addirittura sciolto subito. La pulizia e lo sblocco lo effettuo oramai SOLAMENTE attraverso il
Global Emotion.
I clienti riferiscono sensazioni di benessere e leggerezza già dal giorno dopo. Settimanalmente scelgono di
eseguire la metamorfica con il Global Emotion per ripulire le proprie energie e ritrovare uno stato di
benessere, facilitando la trasformazione individuale. Consiglio a tutti gli operatori del settore olistico l’uso del
Global Emotion per migliorare, velocizzare e riequilibrare lo stato di benessere dei loro clienti.

Dò il mio consenso a pubblicare sugli organi di informazione questa mia dichiarazione.

