






 

Light Blue Dolphin S.r.l.  

NEW ENERGY RESEARCH TECHNOLOGY  

 

Pregiatissimo Luciano A. Mion 

Centro di geobiologia e naturopatia L.A.M. 

Cascinette d ’Ivrea Torino 

 

Gentilissimo Sig. Luciano,  

come gruppo Light Blue Dolphin abbiamo sperimentato i Vostri  biomagneti al 

silicio anti elettrosmog tipo “ Purity” con raggio d’azione sferico di mt 5.00  in 

habitat bioarchitettonico e le comunico il successo ottenuto avendo tale microchip 

modificato positivamente l ’orgonica e la salute dell ’ambiente. 

Con il Combiplus, abbiamo rilevato nel Metatron Hunter  quale sistema diagnostico e 

curativo tramite controfasi pulsate, un miglioramento che a gisce migliorandolo dal 

22 al 32% sulla cura. 

Lieti di continuare tramite Il Sig. Giuseppe Sorgentone di Montecarlo anche 

relativamente alla linea speciale di gioielleria per la quale tratterete negli step 

successivi con Giuseppe e Giancarlo. 

Voglia gradire i più distinti saluti  

Sanremo 27 Luglio 2017  

 



 

                                                                                                        Sanremo;02-09-2018 

Light Blue Dolphin S.r.l. 

NEW ENERGY RESEARCH TECHNOLOGY 

A:Pregiatissimo Luciano A. Mion 

Centro di Geobiologia e Naturopatia L.A.M.  

Cascinette d’Ivrea Torino  

 

Abbiamo testato per più di un anno un vostro Purity  con metri 200 di raggio 

d’azione, che abbiamo nell’agosto del 2017 posizionato nella zona centrale di un 

parco avente dimensioni pari a metri 300 x 200 in modo che tutta la sua superficie 

stesse con certezza all’interno della zona di influenza del disposi tivo, e le note 

positive che abbiamo riscontrato sono state quelle più avanti specificate.  

L’ambiente è globalmente migliorato, in particolare quello abitativo formato da 

alcune decine di abitazioni posizionate all’interno del parco i cui residenti ci hann o 

relazionato in proposito, specificando in particolare di aver  notato un deciso 

miglioramento del sonno e del vivere quotidiano  . Tutte le piante, sia da frutto che 

da ornamento posizionati sia nel parco che nelle abitazioni, hanno ottenuto dei 

benefici sviluppandosi prima e meglio dopo la pausa invernale, risultando per questi 

motivi più resistenti alle variazioni climatiche e agli agenti inquinanti in modo tale 

da produrre più fiori e frutta rispetto al passato.  

Ulteriori sperimentazioni specifiche si evidenziano quali  migliorie di crescite 

vegetali ed armonizzazione dell’ambiente animale  che si sono ottenute grazie al 

dispositivo Purity con metri 200 di raggio d'azione. L’acqua si orgonizza con 

maggiore facilità. 

A disposizione per eventuali altre misurazioni, voglia gradire distinti 

saluti 

                             





Italianway di Luca Baggiolini
P.IVA 02399040035. Rea VB-202510
+39 340 47 29 730
Pec: baggiolini@pec.it
Via Ompio 1/B 28804
San Bernardino Verbano
www.reishi-elisir.com

San Bernardino Verbano 12 Agosto 2015

E' con immenso piacere che il sottoscritto Luca Baggiolini titolare dell' azienda 
Italianway da testimonianza di prova certa con risultati eccezionali nell' utilizzo dei 
Biomagneti GEOS,Tessera COMBIPLUS ,Braccialetto TRASMISSION , ed etichette 
Purity migliorando in modo molto Evidente l'ambiente casalingo,lavorativo e 
personale.
Le Etichette Purity attualmente sono applicate al mio prodotto Reishi Elisir e stanno 
dando prova degli eccezionali risultati per la quale sono state create.

In Fede
Luca Baggiolini

Italianway di Luca Baggiolini
P.IVA 02399040035. Rea VB-202510

+39 340 47 29 730
Pec: baggiolini@pec.it
Via Ompio 1/B 28804

San Bernardino Verbano
www.reishi-elisir.com

http://www.reishi-elisir.com/
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