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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.
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Da: Jenny Fontana                                                                      a: Luciano A. Mion, responsabile del Centro L.A.M. 

 

Oggetto: Mie considerazioni sul ciondolo Purity per terapeuti con 3 metri di raggio d’azione 

Da quando indosso il dispositivo Purity ho rilevato questi miglioramenti: 

Lavorando molte ore nel mio studio e interagendo con molte persone, ho scelto di acquistare il ciondolo Purity per 

poter mantenere il mio stato di equilibrio durante tutte le mie giornate. Devo dire che la mia scelta è stata molto 

positiva per me e per i miei clienti. 

Su me stessa ho potuto vedere e sentire che sto globalmente meglio rispetto a prima. Ad esempio dormo più 

profondamente e mi sento durante il giorno più tonica ed attiva. Rispetto al passato mi sento meno stanca dopo una 

giornata di interventi in studio.  

Le persone che si affidano ai miei trattamenti mi dicono che avvertono una piacevole sensazione di leggerezza quando 

opero su di loro, e sentono molto positiva la mia energia. 

Inoltre ho notato che per gli interventi di riequilibrio si sono ridotti notevolmente i tempi e la mia fatica fisica, e che il 

corpo delle persone trattate è molto ben rilassato rispetto a quando non operavo con indosso il Purity. In particolare 

ho notato che le fasce muscolari sono alla palpazione meno rigide, e più ben disposte ad essere toccate e per questo 

motivo le tossine che in esse normalmente si annidano defluiscono meglio in maniera da essere rapidamente 

eliminate attraverso sudore, feci e urine. 

Ultimo rilievo importante è quello che la clientela mi riferisce il più delle volte di aver notato che i benefici che 

vengono ad avere grazie ai miei interventi li avvertono per un tempo più lungo rispetto a prima. Per questo motivo i 

miei trattamenti successivi di mantenimento sono facilitati e per effettuarli si impiega molto meno tempo. 
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