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Il presente documento è il risultato di un test svolto nei locali della nostra
associazione. 
A cinque soggetti che frequentano abitualmente le nostre attività è stato
somministrato un test, prima e dopo il posizionamento di un biomagnete Purity
nei nostri locali.
In tale test i nostri soci dovevano valutare su una scala numerica da 1 a 10 il
proprio livello rispetto ai seguenti parametri:

1-percezione del livello di forza; 2-percezione del livello di resistenza; 
3-percezione del livello di velocità; 4-percezione del livello di flessibilità; 
5-percezione del livello di coordinazione; 6-percezione del livello di equilibrio; 
7-rapidità e qualità del recupero nella seduta di allenamento; 8-rapidità e
qualità del recupero successivamente alla seduta di allenamento; 9-qualità del
sonno post seduta; 10-livello di benessere psico-fisico durante la seduta; 
11-livello di benessere psico-fisico il giorno seguente alla seduta di allenamento;
12-livello di benessere psico-fisico nei 2 giorni seguenti alla seduta di
allenamento.

La seconda compilazione è stata fatta in “cieco” rispetto alla prima.
I risultati sono i seguenti:

in 4 soggetti su 5 sono aumentati i parametri 2, 3 e 5;
in 3 soggetti sono aumentati i parametri 6, 7 e 8;
in 2 soggetti sono aumentati i parametri  1 e 9;
in 1 soggetto sono aumentati i parametri 4, 10, 11 e 12;
in un solo soggetto è diminuito di 1 punto il solo parametro 5.

Sulla base di questo test, alcuni risultati potrebbero sembrare il frutto normale
di un buon allenamento, ma visto lo scarso tempo trascorso tra le due
somministrazioni del test, riteniamo di poter escludere la sola curva di
miglioramento condizionale-coordinativo come motivazione di tali aumenti.
Sulla base della nostra esperienza, possiamo quindi considerare effettivamente
utili i biomagneti Geolam anche in ambito sportivo, come precedentemente
valutato in ambito posturologico.

Dr. Luigi Soprano
Chinesiologia – Posturologia
Direttore Tecnico A.S.D. Arma Vis

Si permette la divulgazione a mezzo stampa ed internet di questo documento.







 



www.posturologik.com

Mi  chiamo  Luigi  Soprano,  sono  un  Chinesiologo  con  u n  Master  in
Posturologia Clinica. Mi occupo di Attività Motorie  (funzionali e posturali), Arti
Marziali, Posturologia e Kinesiologia.
Da alcune settimane sto testando i biomagneti Purit y e Combiplus, sia per
ambienti che per uso personale. 
Sulla  base  dei  test  che  sto  eseguendo,  ho  riscontra to  un'evidente  azione
protettiva  da  onde  elettromagnetiche,  facilmente  ve rificabile  con  i  test
kinesiologici,  o per chi preferisse, con un dinamom etro per la misurazione
della forza muscolare.
Il  test  consiste in questo:  trovato un muscolo indi catore “forte”,  questo si
“indebolisce” immediatamente posizionando un telefo no cellulare a contatto
col corpo dell'individuo testato (sul cuore nei mie i test). Eseguendo lo stesso
test quando il  soggetto testato si trova nel raggio  d'azione del biomagnete
Geolam  (test  eseguito  sia  con  combiplus  che  purity)  il  muscolo  rimane
“forte”.  A mio avviso già questo basterebbe per dar e atto dell'efficacia dei
biomagneti citati, ma consiglio di eseguire i test che preferite. Io li 
ho  inseriti  nella  batteria  di  test  delle  mie  Valuta zioni  Posturali  ed  ho
riscontrato,  tra  le  altre  cose,  che  alcune  cicatric i  “attive”  (ovvero  che
interferiscono con il  sistema posturale,  inviando s egnali  aberranti  al  SNC)
vengono “annullate” nel campo d'azione dei biomagne ti. Ipotizzo un “effetto
antenna” della cicatrice nei  confronti  dell'elettro smog, che diventa “attiva”
per via delle onde che capta e viene protetta quind i dai biomagneti.
Ho avuto il piacere di verificare gli effetti posit ivi di questi dispositivi anche
sul mio organismo.
La casa in cui vivo da un po' di tempo si trova in prossimità di due diversi
ripetitori  della  telefonia  mobile  e  la  qualità  del  mio  riposo  notturno  è
peggiorata parecchio da quando vi abito, a mio avvi so proprio per questo.
Per  molte  settimane  ho  presentato  un  fastidioso  bla ferospasmo  (spasmo
della palpebra).
Ho posizionato  un  Combiplus  per  ambienti,  con  il  gi usto  raggio  d'azione,
nella mia abitazione. Risultato: il mio sonno è imm ediatamente migliorato ed
il blaferospasmo è svanito nell'arco di un paio di giorni.
Ulteriori  test  sono al  momento  in  corso  nell'associ azione  in  cui  lavoro  in
ambito  sportivo  ed  a  breve  potrò  condividere  i  risu ltati  ottenuti  anche  in
questo campo.

Dr. Luigi Soprano
Chinesiologia - Posturologia
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OSPEDALE POLICLINICO
U.O. di ANESTESIA E RIANIMAZIONE • CLINICA
Dott.ssa CARLUCCIO SIMONETTA

VR 4702

Mi chiamo Simona Carluccio, sono medico anestesista del servizio pubblico.
Ho sperimentato personalmente alcuni presidi geolam per ridurre/contrastare
gli effetti dell' elettro smog.

Ho trovato giovamento nell'utilizzo di combi plus card con miglioramento
della qualità del sonno.
L'utilizzo della purity ha migliorato in maniera evidente la crescita delle piante
dentro casa.
L'applicazione giornaliera di OMNIA ha favorito un ulteriore miglioramento
della qualità del sonno e una maggiore stabilità dell 'umore, con sensazione
soggettiva di maggior energia e benessere.
Sono grata per aver avuto l'opportunità di utilizzare questi presidi.



TEST CHE DIMOSTRANO PERCHE’ SIA OPPORTUNO UTILIZZARE I NOSTRI BIOMAGNETI AL SILICIO L.A.M. ® 
Vedi www.geolam.org  

Comparazione e peggioramento dello stato del sangue se una persona è esposta ,anche se solo per un breve 
periodo, a fonti rilascianti elettrosmog artificiale(le immagini sono tratte dall’articolo redatto dalla nota ricercatrice, 
nel settore elettrosmog,  della Trent University di Peterborough Ontario, Dott.ssa Magda Havas e riportano anche 
gli orari dei test).Questo è il link dell’articolo: 
https://translate.google.it/translate?sl=en&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-
8&u=http%3A%2F%2Fwww.thegreengazette.ca%2Fhealth-issues-electrosmog-the-acid-rain-of-today%2F&edit-
text=&act=url  
N.B.: Le spiegazioni sotto le fotografie sono quelle originali ricavate con il Google Traduttore, saranno sì in italiano 
maccheronico ma il significato della spiegazione lo si capisce comunque. Se volete sapere chi è la Dott.ssa Magda 
Havas andate sul suo sito www.MagdaHavas.com. 

 

FIG. 1-Sopra una foto del mio sangue sotto il microscopio, in un ambiente elettromagnetico pulito.  Le cellule sono 
rotonde.  La maggior parte di essi sono gratuiti.  Sembra che il sangue abbastanza sano.  Crediti fotografici: 
www.MagdaHavas.com  

 

FIG. 2-Dopo Io uso un computer per 70 minuti, alcune cellule del sangue stanno attaccando insieme come monete 
impilate (ROULEAUX formazione) Crediti fotografici: www.MagdaHavas.com  

 

FIG. 3-10 minuti dopo aver usato un telefono cordless, il mio sangue diventa molto appiccicoso, molto viscoso, e 
non distribuisce l'ossigeno nel mio corpo come dovrebbe.  Questo è uno dei sintomi di elettroipersensibilità.  Crediti 
fotografici: www.MagdaHavas.com  

N.B.(nostra nota): Nel suo articolo la Dott.ssa Magda Havas riporta anche quali siano le problematiche che affliggono le persone 
a causa dell’elettrosmog, a conferma di quello che noi affermiamo ormai da molti anni: mal di testa, dolore cronico, stanchezza 
cronica, disturbi del sonno, irregolarità cardiache, problemi digestivi, difficoltà di concentrazione, scarsa memoria a breve 
termine, disturbi dell'umore tra cui la depressione e l'ansia, sindrome da invecchiamento rapido, vertigini, nausea, tinnito, ecc… 

http://www.geolam.org/
https://translate.google.it/translate?sl=en&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.thegreengazette.ca%2Fhealth-issues-electrosmog-the-acid-rain-of-today%2F&edit-text=&act=url
https://translate.google.it/translate?sl=en&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.thegreengazette.ca%2Fhealth-issues-electrosmog-the-acid-rain-of-today%2F&edit-text=&act=url
https://translate.google.it/translate?sl=en&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.thegreengazette.ca%2Fhealth-issues-electrosmog-the-acid-rain-of-today%2F&edit-text=&act=url
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.magdahavas.com/&usg=ALkJrhgyDoUqe7sTxXSY6fBiSHXqJV0pJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.magdahavas.com/&usg=ALkJrhgyDoUqe7sTxXSY6fBiSHXqJV0pJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.magdahavas.com/&usg=ALkJrhgyDoUqe7sTxXSY6fBiSHXqJV0pJg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=en&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.magdahavas.com/&usg=ALkJrhgyDoUqe7sTxXSY6fBiSHXqJV0pJg


Queste sotto sono invece le risultanze di una sperimentazione uguale a quella sopra(vedi riscontri scritti più avanti), 
eseguita in un laboratorio analisi italiano su di una persona sana prima senza e poi con il nostro braccialetto 
Transmission indossato, che dimostrano che l’uso dei Biomagneti al silicio L.A.M.® anti-elettrosmog  fa sì che il 
sangue non si presenti più clusterizzato e di conseguenza vi sia una miglior ossigenazione dello stesso con 
conseguente minore presenza di radicali liberi. 

 

FIG. 4-SOPRA ERITROCITI CLUSTERIZZATI,IMPILATI E NON BEN DEFINITI SENZA BRACCIALETTO,CON CONSEGUENTE MINOR 
OSSIGENAZIONE DEL SANGUE E AUMENTO DEI RADICALI LIBERI (N.B.:LE PROVE SULLA MIGLIOR OSSIGENAZIONE SONO PRESENTI 
SULLA HOME PAGE E ALL’INTERNO DEL SITO WWW.GEOLAM.ORG ) 

IN PRATICA LA PROVA SOPRA E’ SIMILE A QUELLE DELLE FIG. 2 E 3  DEL SANGUE DELLA DOTT.SSA MAGDA HAVAS, PRESENTI 
SULLA PAGINA PRECEDENTE,DOVE GLI ERITROCITI APPAIONO CLUSTERIZZATI E IMPILATI. 

SI CONSIDERI  CHE LA PERSONA TESTATA,CHE PRESENTAVA LA CLUSTERIZZAZIONE SOPRA,NON E’ STATA ESPOSTA A NESSUNA 
PARTICOLARE FONTE DI INQUINAMENTO ELE TTROMAGNETICO,MA IL SUO SANGUE ERA COSI’ ALTERATO(E LO E’ SEMPRE 
ANCHE PER TUTTI NOI SE NON CI DIFENDIAMO IN QUALCHE MODO )POICHE’ ORMAI L’ELETTROSMOG E’ PRESENTE IN OGNI 
LUOGO E PER QUESTO MOTIVO SI CREANO QUESTO E GLI ALTRI TIPI DI PROBLEMATICHE PSICOFISICHE CITATI ANCHE  DALLA 
DOTT.SSA MAGDA HAVAS NEL SUO ARTICOLO. 

 

FIG.5-SOPRA ERITROCITI MOLTO MENO CLUSTERIZZATI E BEN DEFINITI DOPO 2 ORE CON BRACCIALETTO TRANSMISSION 
INDOSSATO. IN PRATICA LA PROVA SOPRA E’ MOLTO SIMILE A QUELLA DELLA FIG.1  DELLA DOTT.SSA MAGDA HAVAS, PRESENTE 
SULLA PAGINA PRECEDENTE, DOVE LA STESSA DICHIARA CHE IL SUO SANGUE RISULTA ESSERE PIU’ SANO. 

N.B.: SI NOTI IN PARTICOLARE CHE LA  DELLA DOTT.SSA MAGDA HAVAS DICHIARA IN FIG.1 DI ESSERSI FATTA TESTARE IL 

SANGUE ALL’INTERNO DI UNA STRUTTURA ELETTROMAGNETICAMENTE PULITA,VALE A DIRE CHE NON ERANO PRESENTI 
ALL’INTERNO STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI TIPO: COMPUTER,CELLULARI,RETI WI FI,ELETTRODOMESTICI,ECC….CHE 
EMETTONO ELETTROSMOG,MENTRE INVECE LA PERSONA CHE  PRESENTA LE STESSE CONDIZIONI DI DECLUSTERIZZAZZIONE DEL 
SANGUE  DI FIG.5 E’ STATA TESTATA IN AMBIENTE NON SCHERMATO,IN PRATICA NELLE CONDIZIONI IN CUI TUTTI VIVIAMO 
NORMALMENTE,VALE A DIRE CHE AL MOMENTO DEL TEST L’INDIVIDUO ERA SENZ’OMBRA DI DUBBIO IRRADIATO 
DALL’ELETTROSMOG PRODOTTO DA VARIE FONTI:I SEGNALI SATELLITARI,LA RETE WI FI  E I VARI STRUMENTI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI DEL LABORATORIO,IL CELLULARE CHE PORTAVA CON SE,DAI CAMPI RILASCIATI DAL CORDLESS SE IN QUEL 
FRANGENTE QUALCUNO DEL LABORATORIO L’HA UTILIZZATO,ECC…MA CIO’ NONOSTANTE IL SUO SANGUE ERA SANO COME IN 
FIG. 1.   

http://www.geolam.org/


N.B. : Gli stessi identici benefici che sono stati rilevati grazie a Transmission, nonostante si viva sempre immersi 

nell’ elettrosmog, si ottengono anche quando si utilizzano gli altri Biomagneti al silicio L.A.M.® mod.: Geos, Travel, 

Purity , Combiplus, Focus e Focus Ultra e durante il trattamento con il nostro dispositivo riequilibrante Biolaser®. 

Vedili tutti in www.geolam.org ,sulla cui home page sono presenti le immagini di un altro delle decine e decine di 

test medici uguali a quello delle FIG.1 e 2,sinora eseguiti sul sangue grazie al microscopio in campo scuro, test che 

hanno dato sempre gli stessi risultati positivi. 

 

 

La  documentazione è stata redatta dal Centro di Geobiologia e Naturopatia L.A.M., in data 01-03-2017, ed è coperta da Copyright  

http://www.geolam.org/


QUESTA E’ UNA SPERIMENTAZIONE DA NOI FATTA ESEGUIRE SU TRE PERSONE ,PRESSO UN LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE E 

MICROBIOLOGICHE, PER APPURARE SE L’UTILIZZO DA PARTE LORO DEL NOSTRO DISPOSITIVO TRANSMISSION POTESSE RIDURRE 

LE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI DA CUI  FOSSERO AFFETTI, ED ECCO SOTTO QUALI SONO STATI I RISULTATI. 

N.B.: SI TENGA PRESENTE CHE GLI STESSI RISULTATI POSITIVI SI OTTENGONO ANCHE SE SI UTILIZZANO GLI ALTRI NOSTRI 

DISPOSITIVI COMBIPLUS e PURITY. 
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