
 
Desenzano d/G 30/03/2017  
 
A Luciano A.Mion del Centro L.A.M.  
 
OGGETTO : utilizzo del bracciale Transmission del centro L.A.M. di geobiologia come supporto nel riequilibrio delle 
intolleranze alimentari  
 
Io sottoscritta P.F. mi sono sottoposta ad un test per intolleranze alimentari attraverso prelievo sanguineo basandomi 
sul fatto che avvertivo disturbi legati al pasto, in particolare quando mangiavo latticini, frumento, broccolo, cavolo e 
cibi con glutine, e relativi sintomi quali :gonfiore addominale, sonnolenza, difficoltà digestiva e mal di testa. Il test 
dell’intolleranza mi ha confermato i miei dubbi a riguardo segnalandomi intolleranza a questi alimenti ed ad altri ( in 
totale sono stati trovati 12 alimenti a cui ero intollerante ) Ho scelto di provare per 7 giorni il bracciale Transmission 
continuando ad assumere i cibi a cui ero intollerante. Nel corso di questi giorni ho notato immediati miglioramenti ed 
effetti benefici: diminuzione del gonfiore addominale, digestione libera e fluida, sparizione della sonnolenza e del mal 
di testa, più energia in generale. Dopo aver portato sempre per 7 giorni il bracciale ho effettuato nuovamente il test 
delle intolleranze alimentari e 10 intolleranze di entità lieve sono scomparse mentre quelle di entità superiore sono 
migliorate andando ad un livello da alto a moderato.  
Distinti Saluti  
Dò il mio consenso a pubblicare sugli organi di informazione questa mia dichiarazione. 

 

Ghedi, 01/04/2017 
 
Al Centro L.A.M. di Luciano A. Mion 
 
Oggetto: utilizzo del braccialetto Transmission del centro L.A.M. di geobiologia come supporto nel 
riequilibrio delle intolleranze alimentari. 

 
Mi chiamo A.M. e sono una delle tre persone che si è sottoposta al test per le intolleranze. 
Prima di eseguire il primo test pensavo di risultare positiva alle intolleranze quali: farine bianche, 
farro, lievito, zuccheri raffinati, alimenti industriali, patate e alcune tipologie di latticini. Questo 
perché gli alimenti sopra citati mi provocavano dissenteria e stanchezza e, nel caso di una 
assunzione massiccia di farine, candida. 
A seguito della prima prova, è risultato che ero mediamente intollerante al tuorlo d’uovo e 
leggermente intollerante all’albume. A distanza di due ore, dopo aver indossato il braccialetto 
Transmission ed aver ripetuto la procedura, è risultata una leggera intolleranza ad entrambi, 
albume e tuorlo d’uovo. 
Ho indossato costantemente il braccialetto per una settimana come consigliato. A distanza di 
questo periodo ho ripetuto il test ed è risultato che le intolleranze erano sparite; albume e tuorlo 
d’uovo sono risultati, infatti, negativi al test. Ho provato pertanto a mangiare un paio di volte delle 
uova e non ho più avvertito i problemi che ho citato prima. 
Posso dunque testimoniare il fatto che il braccialetto Transmission ha fatto sparire nel giro di così 
poco tempo la mia intolleranza portandomi, dunque, un grande beneficio. 
Distinti saluti 
Dò il mio consenso a pubblicare questa mia testimonianza sugli organi di informazione. 

 

 
 
 



Ghedi, 01/04/2017 
 
Al Centro L.A.M. di Luciano A. Mion 
 
Oggetto: utilizzo del braccialetto Transmission del centro L.A.M. di geobiologia come supporto nel 
riequilibrio delle intolleranze alimentari. 

 
Sono F.G., una delle tre persone che si sono sottoposte al test per le intolleranze. 
Prima di eseguire il primo test pensavo che risultassero intolleranze all’uovo, alla cioccolata, alla 
carne di maiale, alle farine ed alla soia. Questo, poiché dopo aver assunto questi alimenti sentivo 
una certa fatica nella digestione, un forte cerchio alla testa e sonnolenza. 
A seguito del primo prelievo, è risultato che non ero intollerante ad alcun alimento, neanche a 
quelli che pensavo risultassero come tali. 
Mi sono comunque attenuta alla procedura indossando costantemente il braccialetto 
Transmission per una settimana, fino al prelievo successivo e quindi al nuovo test per verificare le 
intolleranze. Nonostante fossi risultata non intollerante, ho percepito in egual modo gli effetti 
benefici derivanti dallo strumento. Ho potuto constatare maggiore energia e mente più lucida, 
nonché minor fastidio derivante dal fatto di usare spesso computer e cellulare. 
Posso testimoniare quindi che il braccialetto Transmission non crea intolleranze né fastidi a coloro 
i quali sono sani; le persone nella mia situazione possono, anzi, trarre beneficio dall’utilizzo di 
questo strumento, soprattutto nella funzione di ridurre le alterazioni a livello dell’organismo che 
crea l’elettrosmog. 
Distinti saluti 
Consento di pubblicare questa mia testimonianza sugli organi di informazione. 

 


