
AUTO TEST PER COMPRENDERE CHE IL TRANSMISSION 
RIEQUILIBRA IL SUO 
UTILIZZATORE RENDENDOLO 
PIU' ROBUSTO

Per prima cosa, stando in piedi, poggiate il 
Transmission su di una superficie piana davanti a voi 
avendo l'accortezza che sia ad almeno cm. 50 di 
distanza come minimo da ogni punto del vostro 
corpo come in fig. 1.
Dopodiché, stando fermi, serrate il pugno destro 
con la massima forza nella posizione di fig. 1 e 
quando avvertirete di non essere in grado di 
stringere di più avvicinate velocemente la mano 
sinistra come in fig. 2 a meno di 30 centimetri di 
distanza dal microchip metallico di Transmission 
(volendo lo si può anche toccare che va bene lo 
stesso), e stando fermi in quella posizione 
continuate a serrare ancor di più il pugno destro. 
Noterete che questo accade!!!
Sempre tenendo il pugno destro serrato al massimo 
allontanate velocemente la mano sinistra a più di 
cm. 50 dal braccialetto e avvertirete così che non 
riuscite a mantenere la stessa forza di quando 
eravate vicini al Transmission come in fig. 2 ,e che il 
pugno si allenterà.
Questo accade perché il Transmission inizia a 
riequilibrare tutto il fisico dell'utilizzatore quando è 
ad un minimo di cm.30 di distanza da un punto 
qualsiasi del suo corpo, e questo fa sì che 
l'organismo della persona cessi di utilizzare l'energia 
che normalmente spende per cercare di contrastare 
le alterazioni che gli crea l'elettrosmog, visto che lo 
fa il Transmission, e per questo motivo quando 
avete eseguito il test posizionati come in fig. 2 avevate più forza e stringevate ancor più il pugno, 
mentre invece la forza diminuiva quando avete allontanato la mano sinistra a più di cm. 50 di 
distanza poiché come prima specificato il Transmission in questo caso non svolge più la sua 
funzione riequilibratice e si torna a spendere energia. Potete logicamente ripetere la prova per 
tutte le volte che vorrete.

Logicamente l'auto test lo si può eseguire anche a riguardo degli altri nostri dispositivi sopra citati, 
avendo l'accortezza di stringere il pugno al massimo stando fuori dal loro raggio d'azione e poi 
entrando velocemente ben dentro il raggio d'azione stesso per capire che si stringe di più.
ESEMPIO: Utilizzando la card Combiplus, che ha un raggio d'azione di mt. 3 a sfera, basterà 
posizionarsi inizialmente a mt. 3,5 circa dalla stessa e poi stringere al massimo un pugno 
dopodiché, sempre tenendo il pugno serrato al massimo, fare un lungo passo verso la card in 
modo da entrare nel suo raggio d'azione di mt. 3 e stando fermi continuare a stringere per capire 
che in effetti si stringe di più. Facendo un lungo passo all'indietro che ci farà uscire dal raggio 
d'azione del Combiplus la stretta si allenterà. Ripetere a piacere.

N.B.: Il test va eseguito avendo l'accortezza di farlo al di fuori del raggio d'azione di 
eventuali altri nostri dispositivi di cui foste in possesso (Focus, Focus Ultra, Geos, 
Travel, Combiplus, Purity,ecc…).

50 cm
. m

in
im

o

fig. 1

30 cm. m
inim

o

fig. 2



 

 

Trieste ;16-11-2015           

                                                        A:Centro L.A.M. di Luciano Mion per risultati test sul vostro Transmission 

Grafico con curva che evidenzia muscolo forte (ampiezza maggiore) e debole ( ampiezza minore ) nel test 

muscolare. 

Da anni eseguo test muscolari con un device costruito in collaborazione con un ingegnere .Le risposte sono 

in 8 casi su 10 precise e ripetibili. Il contatto con un telefono cellulare porta ad un indebolimento del 

muscolo testato nella maggior parte delle persone. 

Pur non potendo definire con precisione il significato  fisiopatologico dell'indebolimento muscolare durante 

il contatto con la sorgente elettromagnetica questa indubbiamente provoca indebolimento muscolare. 

Questo indebolimento muscolare viene  evitato con l'utilizzo del vostro braccialetto  antielettrosmog 

Transmission nel 100% dei casi. Naturalmente anche in questo caso non sono in grado di definire la 

dinamica fisiologica alla base di questo fenomeno. Indubbiamente  esiste e il test  ripetuto più volte  lo 

dimostra. 

Dott. Fabio Burigana ,Medico chirurgo ,Spec. in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva.             
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