
Purity e Combiplus speciali utilizzabili da tutti, 
ma in particolare da terapeuti e operatori olistici 

Produciamo su richiesta il Purity, anche sotto forma di ciondolo da tenere al collo con metri 3 di raggio 
d’azione in modo da avere le mani sempre libere che, oltre a proteggere costantemente chi lo utilizza dalle 
alterazioni causate dall’elettrosmog, favorisce in modo particolare gli interventi degli operatori del benessere 
che agiscono manualmente sul corpo dei propri clienti (osteopati, cranio sacralisti, 
fisiatri,posturologi,chiropratici,riflessologi,fisioterapisti,massaggiatori,operatori shiatsu, kinesiologi, ecc…),dal 
momento che le persone che questi trattano una volta che siano entrate nel raggio d’azione del dispositivo 
risultano essere da subito meno tese e maggiormente equilibrate, già prima dell’intervento da parte 
dell’operatore stesso, come si può dedurre leggendo il contenuto di questo link 
https://www.geolam.info/wp-content/uploads/2019/04/ANALISI-CORRELAZIONE-MEDICA-CON-PURITY.pdf
 e di quest’altro che contiene le testimonianze scritte rilasciateci da alcuni dei tanti operatori che già lo usano 
con successo https://www.geolam.info/download/test-e-testimonianze/Purity/Purity-01-Settore
%20terapeutico%20specifico.pdf  
Inoltre, grazie al fatto che nelle persone trattate permangono per alcuni giorni i benefici creatisi grazie 
all’intervento dell’operatore che utilizza il Purity, ciò porterà ad avere un maggior  apprezzamento da parte 
della clientela e le successive sedute di mantenimento da parte dell’operatore stesso si effettueranno sempre 
per questo motivo in modo più rapido e con più facilità. Lo dimostra il contenuto di questo link, in questo caso
a riguardo dell’ambiente e degli alimenti, in cui si specifica che anche dopo che il Purity è stato 
definitivamente allontanato da essi dopo soli pochi minuti sia l’ambiente che gli alimenti conservano 
successivamente e per un buon periodo di tempo i miglioramenti che si sono in essi instaurati 
https://www.geolam.info/download/test-e-testimonianze/Purity/Purity-13-Miglioramento%20della
%20durata%20degli%20alimenti%20e%20della%20situazione%20ambientale..pdf   e nell’ambiente in cui si 
sosta accade di positivo e per molte ore anche questo  https://www.geolam.info/wp-
content/uploads/2019/04/Test-sulla-minor-notevole-presenzagrazie-alCombiplus-o-al-Purity-degli-isotopi-
radioattivi-provenienti-dal-sottosuolo.pdf  con l’ulteriore aggiunta che si viene ad avere praticamente da 
subito anche una migliore ossigenazione  del sangue come descritto alle pag. 16,17 e 18 di quest’altro link 
https://www.geolam.info/download/test-e-testimonianze/Purity/Purity-10-Variazioni
%20multispettrali.pdf 
Produciamo il ciondolo anche nella versione Combiplus, sempre con metri 3 di raggio d’azione, che ha sì un 
costo più contenuto rispetto al modello Purity ma a differenza di quest’ultimo, pur fornendo gli stessi benefici 
citati sopra a chi lo indossa costantemente, lo fa a riguardo di chi viene trattato solo fintanto che questi 
staziona nel suo raggio d’azione. Una volta che la persona trattata esce dal raggio d’influenza del Combiplus 
comincia di nuovo e da subito ad essere nuovamente alterata dall’elettrosmog ambientale e non conserva per 
questi motivi nei giorni successivi gli stessi benefici durevoli che avrebbe ottenuto se trattato in presenza del 
Purity  
Nel caso foste interessati ad ordinare uno dei due ciondoli sopra, visto che fanno parte dei prodotti speciali e 
per questo motivo non sono presenti tra quelli di serie, scriveteci a info@geolam.org in modo che si possa 
inviarvi la fotografia di tutti i vari modelli , tra cui scegliere quello che preferireste avere, e i relativi costi per la 
sua attivazione per un funzionamento pari ad anni 10 minimo garantiti e le modalità di pagamento. 
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