
AUTO TEST CHE FA COMPRENDERE CHE GRAZIE AD ALCUNI DEI NOSTRI DISPOSITIVI,IN QUESTO CASO DEL  
 
TRANSMISSION, MIGLIORA DA SUBITO E NOTEVOLMENTE IL PROCESSO RESPIRATORIO 

          

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 figura A 
 
Dopodiché, stando fermi e con le braccia distese lungo i fianchi, respirate tranquillamente per una 
decina di secondi memorizzando la profondità,l’ampiezza e la leggerezza del respiro e poi, dopo 
aver portato velocemente la mano destra come in figura B 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, fate dopo soli pochi secondi una comparazione tra l’atto 
respiratorio della fase precedente e questa in cui agisce su di voi il dispositivo 
 
Noterete che praticamente già da subito respirate in maniera ben più profonda,ampia e leggera 
rispetto a prima!!! 
 
Poi, una volta che avrete allontanato velocemente la mano destra a più di cm. 50 dal braccialetto, 
,stendendola lungo il fianco, avvertirete che non respirate più in modo profondo,ampio e leggero 
come quando la stessa mano era vicina al Transmission come in figura B  
 
Questo accade perché il Transmission fa sì che i vostri globuli rossi si declusterizzino, grazie al 
fatto che questi vengono smagnetizzati dal dispositivo, e per questa ragione trasportano e 
distribuiscono nel vostro organismo molto più ossigeno con conseguente riattivazione immediata 
del sistema immunitario  
 
Per comprendere che è così guardate e ascoltate quanto viene detto in questo brevissimo filmato 
https://drive.google.com/file/d/1k_1NoAEb-5RkseIbK52XMQwVZOsAcDtQ/view 

 
Potete logicamente ripetere la prova sopra descritta per tutte le volte che vorrete  

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

 
Logicamente l'auto test lo si può eseguire anche in presenza degli altri nostri dispositivi sopra 
citati, avendo l'accortezza di valutare prima il proprio respiro stando al di fuori del loro raggio 
d'azione e poi, dopo essere velocemente entrati ben dentro il raggio d'azione del dispositivo stesso 
e rimanendo in quella posizione, continuare a respirare per capire quale sia la differenza.. 
 
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 valutando come si respira, dopodiché si farà 
un lungo passo verso la card in modo da entrare con certezza nel suo raggio d'azione di mt. 3 e 
stando fermi si continuerà a respirare facendo un raffronto    

 
Si può logicamente ripetere anche in questo caso a piacere la prova 

fig. 2 

https://drive.google.com/file/d/1k_1NoAEb-5RkseIbK52XMQwVZOsAcDtQ/view


 

 

 


