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Desenzano, 07/01/2017 

 

Oggetto: Utilizzo di dispositivo Humanus del centro L.A.M. di geobiologia e naturopatia prima di un 

trattamento di riequilibrio. 

 

Utilizzo Humanus, sul punto 7PC del braccio sinistro del cliente, prima e dopo un qualsiasi 

trattamento di riflessologia plantare, tuina o cranio-sacrale procedendo così: 

 

Effettuo una prima “diagnosi” energetica e poi applico il dispositivo sul punto 7PC sinistro per tre 

minuti prima di incominciare il trattamento scelto.  

 

Posso subito notare che i punti riflessi o le fasce bloccate, rilevate nella fase antecedente 

l’apposizione di Humanus, si lavorano con più facilità e si sbloccano più velocemente del normale. 

Al termine del trattamento riposiziono altri tre minuti Humanus sul 7PC sinistro.  

 

La settimana successiva, il trattamento risulta già più fluido e i risultati che si vogliono ottenere si 

raggiungono, grazie ad Humanus, più facilmente.  

 

Lo consiglio anche come dispositivo, da utilizzare a casa da parte del cliente, per continuare a 

mantenere i risultati della seduta di naturopatia.  
 

 
 

 

 

 

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

http://www.naturopatiafontana.it/


 





 





Torino, 20-03-2018

Da: Elena Panetto a: Centro L.A.M. di Luciano A. Mion

Nella mia qualità di operatrice olistica in varie discipline, specializzata in Nutripuntura, con questa mia

dichiarazione vi comunico la mia piena soddisfazione per quanto concerne la funzionalità deivostrí dispositivi

Biolaser, Global Emotion e Humanus.

A riguardo del Biolaser e delGlobal Emotion sto mettendo positivamente a frutto quanto appreso nei due

corsi professionali specifici sui due strumenti a cui ho partecipato negli anni scorsi, il primo presso il Centro

di formazione in Naturopatia "La Sorgente" e il secondo presso di voi.

Sull'Humanus tengo a dirvi che, applicato sulle persone per almeno tre minuti sul polso sinistro, prima e

durante i trattamenti, di qualunque tipo essi siano, riequilibra a livello energetico in modo tale da facilitare e

velocizzare le fasi di intervento.

Utilizzo tutti i giorni l'Humanus anche su me stessa e sui miei cari ricavandone ottimi risultati.

Vi permetto di pubblicare questa mia dichiarazione sui mezzidi informazione.
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2 TEST  eseguiti con GDV Camera e il Dispositivo per il riequilibrio energetico globale HUMANUS  

 

 

 

 

PRIMA PROVA 

Nome persona testata: Arianna 

Dispositivo Utilizzato : NESSUNO 

Energia Fisica:19824 al primo Test GDV Camera senza alcun Dispositivo 

Il soggetto ha un livello energetico  fisico  sotto la media :  

I chakra sono rispetto all’asse di equilibrio discretamente allineati (vedi figura sotto) 

Il soggetto ha un livello di stress nella norma 

 

I chakra sono discretamente allineati 
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SECONDA PROVA 

Dispositivo Utilizzato : Placchetta riequilibrante HUMANUS posizionata per 3,5 minuti sulla zona centrale 

interna del polso sinistro di ARIANNA, che è la stessa persona testata nella prima prova. 

Energia Fisica:20227 più alta rispetto al primo test che era di 19824   

I chakra sono maggiormente ben allineati  rispetto alla prima prova(vedi figura sotto) 

Il soggetto ha un livello di stress nella norma 

Considerazione n. 1 : lo stato fisico del soggetto è migliorato dopo l’ utilizzo del dispositivo HUMANUS 

Il soggetto evidenzia pertanto  uno stato fisico MIGLIORE, UN LIVELLO DI STRESS normale e ha i chakra 

maggiormente ben allineati. 

Osservazioni Finali: IL TEST HA AVUTO ESITO GLOBALMENTE POSITIVO . 

 

I chakra sono ora maggiormente ben  allineati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KIRLIAN TEST CON APPARECCHIO ELECTRON SU LUCIANO MION 

-LA PRIMA SCHEDA RIPORTA I DATI ENERGETICI DI LUCIANO MION SENZA UTILIZZO DA PARTE SUA DI 

ALCUN DISPOSITIVO DA LUI PRODOTTO. 

-LA SECONDA I DATI ENERGETICI,NETTAMENTE AUMENTATI E MAGGIORMENTE EQUILIBRATI,DOPO CHE E’ 

STATA DA LUCIANO MION UTILIZZATA PER 3 MINUTI E 10 SECONDI LA PLACCHETTA RIEQUILIBRANTE 

HUMANUS DA LUI PROGETTATA E MESSA A PUNTO. 

 

 



 




