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Oggetto:  

Considerazioni personali sull’utilizzo del Ciondolo Purity for Therapist 

Ho ricevuto il dispositivo Purity due settimane fa. Ho testato il dispositivo in studio utilizzando il Test 

Muscolare su dieci persone e su diversi gruppi muscolari scheletrici del cingolo scapolare e della pelvi. Quello 

che ho rilevato durante la fase dei test è che i muscoli inizialmente ipotonici ad un secondo test in presenza 

del dispositivo Purity risultavano tonici oltre ad avere una risposta muscolare più attendibile. Ritengo che 

l’attivazione delle miofibrille del muscolo testato fossero più attive nella risposta. Non ho fatto alcuna altra 

azione sui muscoli se non esporre la persona testata al dispositivo Purity per il tempo necessario ai test 

eseguiti. Alcune delle persone testate al mattino le ho testate di nuovo alla sera, facendo in modo che in 

quel periodo di tempo non entrassero più nel raggio d’azione del dispositivo Purity For Therapist, e gli stessi 

gruppi muscolari risultavano ancora tonici o comunque con una risposta muscolare più pronta. Le persone 

testate non erano a conoscenza della presenza o meno del dispositivo Purity durante i test eseguiti. 

Qualcuno mi ha anche riferito di sentirsi più energico rispetto alla mattina e/o la sensazione di avere la testa 

più libera durante la giornata.  

Personalmente sto indossando il dispositivo Purity tutto il giorno da circa sette giorni per sperimentare su 

me stesso gli effetti del dispositivo. Queste le sensazioni: maggiore energia, una risposta dei muscoli più 

immediata, un livello di concentrazione costante durante l’arco della giornata e un livello di attenzione 

migliorato in termini di apprendimento.  Ho provato a togliermi il dispositivo di dosso per circa un giorno e 

mezzo riponendolo in un luogo lontano, e gli effetti positivi riscontrati con il dispositivo si sono comunque 

mantenuti.  

Ritengo che il dispositivo Purity apporti dei benefici al sistema corpo, o che esso ne tragga i benefici necessari 

per il miglioramento della sua omeostasi fisiologica.  

Do il consenso a pubblicare questa mia testimonianza agli organi di informazione. 

 


