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1La Biosfera 
È l’ampia zona del nostro pianeta dove è presente la Vita. E ‘un immenso laboratorio dove
avvengono  continuamente  innumerevoli  interazioni  tra  una  serie  di  elementi  come  la
pressione atmosferica, la temperatura, l’umidità ed un certo numero di sostanze chimiche, ma
anche campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici infinitamente più sottili, generati dalla
interazione tra le energie cosmiche e quelle telluriche.
La Terra è sottoposta alla grande forza di coesione esercitata dal magnetismo della nostra
galassia.  Questa  grande  sorgente  energetica,  che  con  la  sua  evidente  rotazione  e
spiralizzazione genera un polo nord ed un polo sud "universali", influenza l’orientamento e la
rotazione degli assi di tutti i soli e di tutti i pianeti. Questo movimento circolare alimenta
anche il magnetismo endogeno della Terra, mentre dal Cosmo provengono enormi quantità
di energia sotto forma di irraggiamento elettromagnetico.
Tutti riconoscono che non può esserci vita sul nostro pianeta senza la presenza del Sole il cui
irraggiamento  comprende  ampie  zone  dello  spettro  elettromagnetico,  e  di  cui  l’occhio
percepisce solo la ristretta banda delle frequenze della luce visibile. Seppure il corpo umano
possa  restare  per  settimane  senza  cibo,  per  giorni  senza  bere  e  per  alcuni  minuti  senza
ossigeno, è però impossibile che resista un solo secondo senza l’apporto energetico del Sole.
Tuttavia nessuna biblioteca al mondo offre una letteratura valida sullo svolgimento di questo
fondamentale fenomeno energetico. È altresì evidente che la sola differenza tra un corpo vivo
ed un cadavere non è né fisica né anatomica, ma unicamente energetica.
Da  alcuni  decenni  il  Prof.  Walter  Kunnen1 si  occupa  dello  studio  delle  complesse
manifestazioni energetiche della Biosfera, approfondendo costantemente la conoscenza dei
fenomeni collegati all’elettromagnetismo ed alla sua risonanza negli organismi viventi. 

1.1 L’uomo è un’antenna

Walter Kunnen afferma che ciò che consente al corpo di nutrirsi favorevolmente di queste
energie presenti nella biosfera o di subirne gli effetti nocivi è la sua primaria funzione di
antenna che riceve, emette ed accumula.
Il  principio  fondamentale  che  regola  questa  funzione  è  la  risonanza,  cioè  la  capacità  di
"vibrare" in sintonia con determinate frequenze, così come avviene tra un diapason ed un "la"
suonato da un violino perfettamente accordato. Lo studio elettromagnetico della Biosfera
apre una prospettiva nuova sulle influenze che condizionano la vita.  Ogni forma di vita,
animale o vegetale, è sia una antenna ricevente che una sorgente di energia, che interagisce
a  sua  volta  con  quella  del  nostro  ambiente.  Le  caratteristiche  benefiche  o  nocive

1 Nato ad Anversa, in Belgio, nel 1921, ha una formazione poli direzionale: Maturità Classica, Laurea in Legge,
"liances" in Fisica e Biologia. Intraprende presto studi e ricerche personali che lo spingono a fondare nel 1960 ad
Anversa Archibo Biologica, il primo Istituto specializzato nelle ricerche sulla Biosfera e la Bioenergetica. Questo
centro multidisciplinare è al servizio di coloro che desiderano approfondire ed affrontare le problematiche legate
alla salubrità dell’abitare e del costruire ed agli sviluppi della medicina energetica. Archibo Biologica si occupa oggi
di tossicologia, bioenergetica ultra fine, biologia nucleare, campi magnetici, elettromagnetici ed elettrostatici e del
le influenze cosmiche e telluriche sulla salute ed il benessere dell’uomo-



dell'elettromagnetismo  presente  nel  luogo  dove  viviamo  hanno  una  consistente  parte  di
responsabilità sulla salute e sulla qualità della vita, sia nell'uomo come nelle piante.
Ciascun organo del nostro corpo entra in risonanza, cioè riceve ed emette su una propria
frequenza,  ed  è  possibile  stabilire  tali  frequenze  biologiche.  Di  queste  ha  inoltre  reso
evidente  l’importanza di  effettuare  la  misura dell’intensità  di  ciascuna delle  due polarità
magnetiche nord e sud (levogira e destrogira oppure minus e plus) per comprendere se quella
particolare energia sarà in grado oppure no di alimentare le cellule dell’organo esaminato. La
cellula infatti  essendo caricata  all’interno con predominanza positiva o destrogira e sulla
membrana con predominanza negativa o levogira, attrae i suoi nutrienti per osmosi elettro-
magnetica, selezionando così ciò di cui ha bisogno. Quando la cellula è colpita da un campo
elettromagnetico  con  cui  entra  in  risonanza,  ma  con  forte  intensità  levogira,  la  carica
negativa della membrana si inverte e così la cellula depolarizzata si nutre di ciò che le nuoce,
generando  disordine  funzionale  e  malattia.  E’  quindi  estremamente  importante  poter
riconoscere e misurare l’intensità dei campi elettromagnetici con influenza biologica sulle
due polarità. 

1.1 Emissioni endogene patologiche
Il  nostro corpo e i  nostri  organi  sono influenzati  dalle  varie emissioni  elettromagnetiche
artificiali: RADAR, RIPETITORI RADIOTELEVISIVI E TELEFONICI, LINEE AD ALTA TENSIONE, SATELLITI

GEOSTAZIONARI ECC.,  MA ANCHE DA QUELLE NATURALI GENERATE DA ACQUE SOTTERRANEE,
FAGLIE E GRANDI RETI GEODINAMICHE UBIQUITARIE.
Oggi  è  possibile  indagare  in  maniera  approfondita  sulle  tematiche  della  bioenergetica
collegate  anche  alla  geobiologia  e  geopatologia,  superando  il  limite  che  ancora  oggi
rappresenta la visione "bidimensionale" nello studio dei fenomeni elettromagnetici naturali e
artificiali da parte del mondo della radiestesia e della comunità scientifica. Nello studio delle
influenze energetiche presenti in una abitazione ha potuto verificare e dimostrare come anche
all’interno della casa si manifesta l’effetto di risonanza. 
Ogni stanza, cioè ogni "cavità" dell’abitazione è un volume "tridimensionale", collocato in
un luogo dove sono sempre presenti campi elettromagnetici di varia natura che si sviluppano
e propagano in maniera "tridimensionale". Il risultato di questa interazione è una risonanza
interna  in  ciascuna  stanza,  che  ripropone  in  scala  ridotta  tutti  i  vettori  dei  campi
elettromagnetici  presenti  in un’area di  alcune decine di metri  di  diametro attorno alla
abitazione.

1.2 L’ologramma della biosfera
La ricerca è proseguita e nel 1985 Walter Kunnen è riuscito a decodificare le tracce che
queste influenze esogene imprimono sul nostro corpo durante le ore di sonno. L’organismo
umano  è  in  grado  di  percepire,  registrare  e  conservare  la  presenza  dei  vari  campi  che
continuamente lo attraversano. Come in ogni stanza della casa, in ogni volume del corpo
(tronco,  collo,  testa,  arti)  si  riproduce  la  stessa  immagine  tridimensionale,  lo  stesso
ologramma generato dalle influenze esogene del luogo in cui si dorme. Questa straordinaria
scoperta consente di affrontare l’argomento con una tecnica molto precisa e completamente
innovativa.  E’  così  possibile  effettuare  ovunque  una  indagine  sulla  persona,  poiché



conserverà per settimane sul suo corpo queste tracce elettromagnetiche, rivelando quali ed in
quale misura le varie influenze esogene presenti possono generare patologia. La possibilità di
decodificare  questi  segnali  consente  infatti  anche  di  misurarne  le  intensità  levogire  e
destrogire del magnetismo cellulare su tutte le frequenze vitali, permettendo di formulare una
vera e propria diagnosi di ciascun organo e funzione del corpo. Lo stato di salute di questo è
quindi  influenzato  dal  tipo  e  dalla  qualità  dei  vettori  energetici  presenti  nella  abitazione
provenienti dalla Biosfera.
Da alcuni anni Archibo Biologica, verifica un notevole aumento delle aggressioni levogire
causato  dal  forte  incremento  delle  emissioni  artificiali,  ed  una  progressiva  e  forse
conseguente  riduzione  dell’apporto  energetico  benefico  proveniente  dai  vettori
elettromagnetici naturali percepibili nella casa (Ovest, Nord, Sud/Ovest, Nord/Ovest) la cui
funzione è sempre stata quella di "nutrire" adeguatamente i nostri organi.

1.3 Il biorisanamento della casa

Nella considerazione del risanamento bioenergetico per contrastare gli effetti nocivi esogeni,
la zona letto è sicuramente la più importante e delicata. 

L’uomo passa la notte nel suo letto. 
•  La notte  non c’è  compensazione solare:  questa  prodigiosa e  benefica  dinamo è quindi
assente, mentre le altre interferenze hanno allora campo libero.
•  Sdraiato  sul  letto,  l’uomo  offre  all’irraggiamento  cosmico  e  tellurico  una  superficie
maggiore rispetto alla posizione seduta o eretta.
• Durante il sonno la tensione elettrica della pelle diminuisce sensibilmente e la protezione
faradica diventa molto meno efficace.
• Infine non trascuriamo il ruolo della latenza: si è per un tempo relativamente lungo nel
medesimo luogo, addirittura nella stessa posizione o quasi"
.
Questi  fattori  determinano  un  rapporto  costante  tra  uomo  e  ambiente  e  pertanto,  se
l’ambiente è aggressivo, ci saranno certamente anche conseguenze sulla sua salute.

Determinanti  sono  la  presenza  della  Grande  Rete  Ubiquitaria  Ortogonale (direzione
Nord/sud  ed  Ovest/Est)  e  Diagonale  (Nord-  Ovest/Sud-  Est  e  Sud-  Ovest/Nord-  Est),
conosciute e documentate con certezza fin dai tempi dell’Imperatore Adriano, i reticoli oggi
conosciuti con i nomi di Rete Hartmann e Rete Curry.

Importanti sono anche i vettori dell’acqua corrente sotterranea e della relativa faglia, e infine
la costante esposizione ai vettori artificiali come radar, ripetitori radiotelevisivi e telefonici,
satelliti geostazionari, linee elettriche. 

La  particolare  incidenza  sul  corpo  di  questi  segnali  esogeni,  evidenzierà  zone  spesso
doloranti dove la persona è colpita dalle influenze nocive, che generalmente sono all’origine
dei suoi problemi di salute. 



L’intervento di biorisanamento consiste nel tentativo di neutralizzare le influenze patogene,
ricercando il  centro energetico delle  onde portanti2.  Si  tratta  in  definitiva di  operare una
manipolazione  e  una ottimizzazione  delle  forze  conosciute  presenti  nella  Biosfera.  Nella
nostra  cultura,  non  consideriamo,  l’incidenza  energetica  di  infestazione  da  funghi,
microscopici parassiti ancora poco studiati in Italia, che sono responsabili di un gran numero
di diffuse patologie. Nell’abitazione viene anche ricercata la presenza di colonie di acari e di
eventuali materiali nocivi utilizzati per la costruzione e l’arredamento. Infine, con apposite
strumentazioni tarate secondo le normative europee, si procede alla misurazione dei livelli di
esposizione ai  campi  elettrici  e  magnetici  originati  anche dalla  dispersione dell’impianto
elettrico e dagli elettrodomestici, la cui frequente entità può causare disturbi del sonno e del
sistema nervoso. Si può anche effettuare una misurazione del livello di  presenza del gas
Radon nella abitazione e nei locali frequentati.

1.4 Perturbazione ambientale ed effetti nocivi sull’uomo
Oggi si usano strumenti di risanamento che agiscono direttamente sulle zone perturbate della
casa, ma nessuno considera l’azione delle conseguenze sul corpo di tali perturbazioni.
Quindi  risanamento  ambientale  prevalente  rispetto  al  risanamento  degli  effetti  nocivi
dell’ambiente sull’uomo.
Questo  avviene  a  livello  cellulare  secondo  principi  di  adeguamento,  opposizione  e
cedimento.

Adeguamento: perché  uomo  e  ambiente  si  compenetrano  all’interno  della  biosfera  nel
tentativo  di  cercare  una  mediazione  che  segue  due  principi:  salute  per  l’uomo  e
preservazione dell’ambiente  naturale.  Abbiamo individui  sensibilmente  condizionati  dalla
situazione ambientale circostante: es l’apporto di iodio per coloro che vivono al mare,  la
struttura cellulare di coloro che vivono alle pendici di un vulcano o in zone ad alto rischio
sismico e simili.

Opposizione: quando  l’ambiente,  essendo  fortemente  perturbato,  diventa  nocivo  per  la
salute dell’individuo, che in tal modo si difende mettendo in atto strategie di opposizione
(Difesa).  Es:  noduli  tiroidei,  ritenzione  idrica,  aumento  dell’indice  di  massa  grassa,
rallentamento metabolico e simili.

Cedimento: Il corpo non regge a livello cellulare la preponderanza nociva dell’ambiente e si
ammala. La malattia del corpo è inizialmente un forte segnale di disagio che potrebbe essere
ancora reversibile. Un tumore benigno per esempio, o una tiroidite di Ashimoto, o altri tipi di

2 Alcune tecniche collocano nei punti precisi di ingresso della risonanza del vettore all’interno dell’abitazione, delle
piccole  ampolline  contenenti  sostanze  naturali  la  cui  funzione  è  quella  di  assorbire  la  componente  patogena
levogira  dei  campi.  Se  all’esterno  della  casa  c’è  del  terreno  praticabile  parte  del  lavoro  può  essere  svolto
collocando a circa 10 cm. di profondità delle antenne Biodin ad azione riflettente per deviare verso l’alto il fascio
elettromagnetico. 



malattia autoimmune su base reumatica. In seguito il segnale potrebbe diventare più forte, il
cui carattere potrebbe essere cronico o irreversibile.

Dato che la risposta che sottintende il rapporto uomo/ambiente avviene a livello cellulare, è
proprio sulla cellula che è necessario agire. A tal proposito, prima di offrire soluzioni con
strumenti di risanamento del corpo proprio a livello cellulare, vediamo insieme di scoprire il
meraviglioso mondo dell’ultrapiccolo: la cellula.

2 Bioenergetica 

La Bioenergetica è la disciplina che studia la relazione biologica ed energetica tra il corpo
umano e l'ambiente.

L’ambiente che si prende come riferimento è la  Biosfera, cioè  la fascia del nostro pianeta
dove  è  presente  e  si  sviluppa  la  vita.  Questo  è  possibile  grazie  all’enorme  quantità  di
fenomeni chimici, fisici ed elettromagnetici che qui creano le condizioni che alimentano e
sostengono ogni organismo vivente. L’uomo, gli animali e le piante sono sensibili a questi
fenomeni e a loro volta emettono deboli ma specifici campi bio-elettromagnetici che oggi
possono  essere  identificati  e  valutati.  Questo  significa  che  ogni  fenomeno  può  essere
finalmente  misurato  per  comprendere  e  prevenire  l’incidenza  dell’ambiente  sulla  salute
dell’uomo. 

1.2 Analisi della Biosfera

L’esame  della  Biosfera  di  un  luogo  prevede  la  rilevazione  della  qualità  biologica
dell’elettromagnetismo naturale e artificiale che influenza le funzioni vitali degli organismi
che vivono in quell’area -uomo, animali e piante- misurando i potenziali effetti sul sistema
immunitario,  circolatorio,  nervoso,  e  sui  vari  organi  o  funzioni  di  cui  conosciamo  la
lunghezza d’onda.

I  campi  elettromagnetici  naturali di  maggior  interesse  biologico  sono  la  Grande  Rete
Ubiquitaria  Ortogonale  e  Diagonale,  particolari  strutture  reticolari  elettromagnetiche
naturali  di  grande  interesse  biologico,  conosciute  e  documentate  fino  ai  tempi
dell’Imperatore Adriano, all’interno delle quali si ritrovano i piccoli reticoli oggi conosciuti
con i  nomi  di  Rete  Hartmann  e  Rete  Curry,  certamente  molto  più  noti,  ma  che  però
rappresentano solo un’eco molto debole e priva di interesse biologico.
La  qualità  biologica  dell’area  è  influenzata  anche  dalle  eventuali  informazioni  prodotte
dall’acqua corrente sotterranea, dalla qualità del suolo e dalle varie sorgenti d’inquinamento
presenti.
I campi elettromagnetici artificiali (radar, ripetitori radiotelevisivi e telefonici, impianti Wi-
Fi, linee ad alta tensione…)  sono oggi in gran parte responsabili del degrado energetico



della  Biosfera,  e  possono  influire  in  maniera  determinante  nell’indebolimento  o
nell’aggressività biologica di un luogo.

2.1 Analisi della Biosfera in un’abitazione

Nello  studio  delle  influenze  energetiche  presenti  in  un’abitazione  Kunnen  ha  potuto
dimostrare come anche all’interno della casa si manifesta l’effetto di risonanza. Ogni stanza,
cioè ogni "cavità" dell’abitazione è un volume "tridimensionale", collocato in un luogo dove
sono sempre presenti campi elettromagnetici di varia natura che si sviluppano e propagano in
maniera  "tridimensionale".  Il  risultato  di  questa  interazione  è  una  risonanza  interna  in

ciascuna  stanza,  che  ripropone  in  scala  ridotta  tutti  i  vettori  dei  campi  elettromagnetici
naturali  ed  artificiali  presenti  in  un’area  di  alcune  decine  di  metri  di  diametro  attorno
all’abitazione, in maniera simile ad una camera ottica tridimensionale (effetto camera). Per
questa ragione ogni ambiente chiuso è sottoposto ad una serie di influenze elettromagnetiche
più concentrate rispetto all’esterno e quindi le persone sono esposte ad una maggior quantità
di stimoli in spazi più concentrati. L’analisi della Biosfera interna ci fornisce informazioni
rilevanti sulla qualità biologica degli ambienti domestici e di lavoro. E’ possibile intervenire
sulla cattiva qualità energetica degli ambienti di vita utilizzando materiali e finiture naturali,
eliminando l’inutile esposizione all’elettrosmog prodotto dagli impianti interni e realizzando
un intervento di biorisanamento elettromagnetico dell’abitazione.



3 STRUTTURA ENERGETICA DELLA CELLULA ED ELETTROMAGNETISMO

Per  comprendere  meglio  l'influenza  dei  campi  elettromagnetici  artificiali  e  naturali
sull'organismo  è  utile  osservare  la  cellula  da  un  punto  di  vista  energetico,  ed  il  suo
funzionamento  così  come
ha  approfondito  Walter
Kunnen.

La  cellula  vivente ha  un
suo  potenziale  elettrico
dinamico  ed  è  carica
all’interno  con
predominanza  magnetica
positiva o destrogira e sulla
membrana  con
predominanza  negativa  o
levogira.  Per  questo
sembra  corretto  pensare
che  si  nutra  per  osmosi
elettro-magnetica,
attraendo  o  respingendo  i
nutrienti di cui ha bisogno. 

Quando la cellula è colpita
da  un  campo
elettromagnetico con cui entra in risonanza (onda portata) ma con forte intensità levogira, la
carica negativa della membrana si inverte e così la cellula depolarizzata si nutre di ciò che
le  nuoce, generando disordine funzionale  e  malattia.  E’  quindi  estremamente  importante
poter  riconoscere e misurare l’intensità dei campi elettromagnetici con influenza biologica
sulle due polarità + e - separatamente, dato che gli studi hanno dimostrato che solo con un
corretto rapporto tra destrogiro e levogiro permette all’organismo di trarre il suo naturale
nutrimento dall’ambiente interno ed esterno.

Queste conoscenze consentono allora di valutare se e in quale misura il  nostro corpo e i
nostri organi sono influenzati dalle varie emissioni elettromagnetiche naturali e dalla grande
quantità di quelle artificiali, anche a debolissime potenze. Infatti anche le potenze ritenute
deboli,  diventano  importanti  perché  veicolano  informazioni  (principio  omeopatico)



colpiscono  secondo  effetto  risonanza  (effetto  doppler)3.  Tutto  vibra  a  una  particolare
frequenza, anche gli oggetti, ma ciò che vibra sono le particelle che costituiscono un oggetto.
Si  ha  risonanza  quando  le  vibrazioni  di  un  oggetto  corrispondono  esattamente  ad  altre
vibrazioni. Al tempo stesso, diventa importante il corretto stato di salute della membrana, in
quanto barriera protettiva dalle energie esogene patogene,  ricchissima di acidi  grassi  non
insaturi del tipo omega 3-6-9. Questo rientra di diritto nel principio di Nutrigenomica, per il
quale  è  possibile  effettuare  un test  di  verifica  e  conseguente  integrazione.  Al  contempo,
sarebbe  interessante  verificare  la  salute  di  membrana  prima  e  dopo  l’utilizzo  delle
apparecchiature a biofotoni, per il quale è certo un processo di miglioramento e remissione
dei sintomi causa di aggressioni.

2 Le teorie di G. LAKHOVSKY

La struttura della cellula, come sopra descritta, trova il senso di comprensione e giustizia
nelle ricerche di un ingegnere russo vissuto nei primi decenni del secolo scorso, il  Prof.
Georges Lakhovsky. Poco dopo il 1920 Georges Lakhovsky, originario russo ma che viveva
a Parigi, cominciò a scrivere una serie di libri in cui ipotizzava che la base della vita non
fosse la materia, ma vibrazioni immateriali ad essa associate. 

“Ogni cosa vivente emette  vibrazioni”,  mise in evidenza Lakhovsky il  quale avanzò la
nuova  teoria  rivoluzionaria  che  le  cellule, le  essenziali  unità  organiche  di  tutte  le  cose
viventi, fossero antenne elettromagnetiche capaci, come apparecchi radio, di emettere ed
assorbire onde di alta frequenza. L’essenza della teoria di Lakhovsky era che le cellule sono
microscopici  circuiti  oscillanti.  Nei  piccoli  filamenti  contorti  entro  i  nuclei  cellulari,
Lakhovsky scorse un’analogia con i circuiti elettrici. 

Teoria: IL MALE È UNA QUESTIONE DI SQUILIBRIO NELL’OSCILLAZIONE CELLULARE.

Lakhovsky descrisse una quantità di strabilianti esperimenti a conferma del concetto che il
male era una questione di squilibrio nell’oscillazione cellulare.  La lotta tra cellule sane e
microbi patogeni, come batteri o virus, è una «guerra di radiazioni». 

SE LE RADIAZIONI DEI MICROBI ERANO PIÙ FORTI,  LE CELLULE COMINCIAVANO A OSCILLARE

IRREGOLARMENTE E SI «AMMALAVANO». QUANDO CESSAVANO DI OSCILLARE,  MORIVANO. SE LE

RADIAZIONI CELLULARI OTTENEVANO IL SOPRAVVENTO, I MICROBI VENIVANO   UCCISI.

3 L’effetto risonanza o effetto Doppler, è stato ampiamente dimostrato con un esempio diventato leggenda. Il
ponte di Tacoma (USA) è collassato perché la frequenza del vento che spinse debolmente ma in modo uguale e
costante  per  settimane,  era  uguale  alla  frequenza  propria  del  ponte.  Da  questo  deduciamo  che  anche  con
piccolissime forze, ma con la giusta frequenza possiamo buttar giù una struttura colossale.  Altro esempio: Per
stabilire la tenuta di un ponte e la resistenza alle onde sismiche, la scienza in passato utilizzava il principio di forza e
resistenza attribuendone un valore di sicurezza. Ma nel 1940, un ponte che era in grado di resistere al peso di tre
carri armati, crollò al passaggio di una colonna di soldati che transitò a passo di marcia cadenzato. La risonanza
della vibrazioni del passo di marcia corrisposero alla struttura del ponte che non resse.  



In  questa  figura  è  lo  schema  al  microscopio  dei  diversi  elementi  che  entrano  nella
composizione di una cellula. Si vede, al centro, nel nucleo, il filamento arrotolato sotto forma
di circuito.  Questi filamenti tubolari sono sempre a forma di spirale, o elica, e costituiscono
circuiti oscillanti piccolissimi, che possono oscillare secondo una lunghezza specifica (Figura
successiva).

Figura a lato: – Circuito elettrico oscillante schematico, che mostra
l’analogia con i filamenti delle cellule.

La cellula vivente non è altro che un organismo elementare vibratorio, capace di ricevere,
rivelare ed emettere onde elettromagnetiche, di ampiezza e di frequenza determinate proprie
a ciascun tipo di cellula.



Ogni cellula del corpo umano ha una sua propria capacità di risonanza allo stimolo delle
onde elettromagnetiche: le une vibrano a 100.000 cicli al secondo, altre a 20.000.000 di cicli.

Dentro questo immenso mare di onde, giunge la rispettiva onda che ogni cellula assume per
sintonia vibratoria, cioè quella che le necessita per recuperare e conservare il suo livello di
energia e vitalità.

Gli esperimenti di Lakhovsky

Nel gennaio 1925 Lakhovsky inoculò nei gerani dei batteri generatori di cancro. Egli scelse
un geranio, tra i tanti cui era stato inoculato il cancro, e lo circondò con una spirale di rame
del diametro di trenta centimetri, le cui estremità separate furono fissate in un supporto di
ebanite. Trascorse diverse settimane, egli scoprì che, mentre tutti i gerani affetti da cancro
erano morti e secchi, la pianta munita di un anello di rame era, non solo splendidamente
sana, ma cresciuta il doppio dei gerani di controllo, che non avevano subito inoculazioni. Il
geranio aveva raccolto dal vasto campo di onde nell'atmosfera esterna le precise frequenze
che  avevano  permesso  alle  sue  cellule  di  oscillare  normalmente  e  con  tanta  energia  da
distruggere le cellule colpite da cancro. Per Lakhovsky l'etere non era la negazione di tutta
la  materia  ma  una  sintesi  di  forze  di  radiazione.  E’un  mezzo  onnipresente  e  ovunque
diffuso,  dove  gli  elementi  disintegrati  confluiscono  per  essere  trasformati  in  particelle
elettriche. Nel marzo del 1927 Lakhovsky scrisse una relazione: «Influenza delle onde astrali
sulle  oscillazioni  delle  cellule  viventi»  .  Quando  Lakhovsky morì  nel  1942   egli  aveva
gettato le basi della Radiobiologia4.

Questo conferma le teorie della salute della biosfera, ovvero dell’ambiente in cui si svolgono
i processi di vita e di morte, in cui si è compreso che: una biosfera aggressiva,  è in grado
di nuocere alla salute dell’uomo.

L’aggressione  avviene  a  livello  frequenziale,  quindi  hertz,  gauss,  ampere  e  volts,  le
unità  di  misura  dell’energia,  se  preponderanti  a  quelle  dell’uomo,  le  soverchiano
conducendo l’individuo a malattia. 

Le difese deboli dell’uomo sono la porta aperta a questo invisibile nemico. L’unico modo di
vincere  l’ambiente  è  aumentare  le  sue  difese,  che  lakhovsky  definì  resistenze.  Alcune
tecnologie,  studiate  e  pensate  per  la  salute  dell’uomo,  abbracciano  infatti  questo  tipo  di

4 La radiobiologia agisce nel campo della medicina, afferisce alle Scienze Biologiche ed è strettamente legata alla
Fisica. Studia gli effetti delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti sugli organismi viventi. Allo scopo di ottenere
effetti desiderati ed evitare effetti indesiderati, richiede il rispetto del principio di giustificazione e del principio di
ottimizzazione:  ogni  attività  con radiazioni  deve essere  giustificata,  ovvero il  beneficio  ottenuto dall'uso delle
radiazioni deve essere superiore al detrimento sanitario dovuto al loro utilizzo.  La radiobiologia ha diversi campi
applicativi: biologia molecolare e biochimica, la radioterapia etc...



principio.  E’  una  vera  e  propria  evoluzione  del  pensiero,  che  nel  cosiderare  la  struttura
cellulare  in  chiave  bioenergetica,  inserisce   la  frequenza  strutturale  elettromagnetica
nell’analisi della salute e malattia dell’uomo. La frontiera dell’ostracismo e della diffidenza è
stata  varcata,  e  nuovi  confini  si  espandono  verso  la  conoscenza  della  natura  umana.  La
medicina quantica non è più un’utopia, ma una realtà concreta e verificabile. Siamo così
approdati,  nel  presente  come  nel  futuro  prossimo  allo  studio  sui  Fotoni  e  alla  loro
applicazoine con elettromedicali di comprovata efficacia. 

Un altro tassello, orgogliosamente incastrato nel complicato mosaico della misteriosa natura
umana. 

I FOTONI

I FOTONI

I  fotoni  sono  delle  particelle  particolari,  in  quanto  hanno  massa  zero,  ma  si  possono
interpretare anche come onde, infatti creano fenomeni tipici ondulatori quali la riflessione e
la rifrazione.

Si  dice  anche  che  i  fotoni  sono  i  quanti  di  energia  elettromagnetica,  ovvero  quantità
elementari  (non  ulteriormente  suddivisibili)  che  rispettano  le  leggi  della  meccanica
quantistica.

I fotoni del sole sono un esempio di fotoni presenti in natura, e sono caratterizzati da avere
varie lunghezze d’onda, ovvero varie frequenze di radiazione.

La luce è il presupposto per uno sviluppo sano delle cellule perché ne sostiene la crescita.
Senza luce e la sua energia non si  potrebbe sviluppare e tanto meno esistere alcuna vita
organica sulla terra.

Essa è la fonte originaria di energia. 

Questi Fotoni importanti per la vita e per il funzionamento di ogni cellula vengono assorbiti
attraverso gli occhi, la pelle e l’alimentazione.

I BIOFOTONI



La luce non è solo ciò che illumina il nostro mondo di giorno e ci fa vedere le cose intorno a
noi, LA LUCE È PRODOTTO ANCHE DALLE NOSTRE CELLULE E COSTITUISCE UNA COMPONENTE

IMPORTANTE DELL'AMBIENTE INTERIORE DELL'UOMO E UNA PARTE NON MATERIALE DEL

NOSTRO CORPO CI COLLEGA CON IL AMBIENTE ESTERNO. 
L'esistenza di questa luce endogena è stato scoperto nel 1920 dal biologo russo Alexander
Gurwitsch ed è stato definitivamente dimostrato alla fine degli anni 1960. 

TUTTI GLI ORGANISMI VIVENTI, COMPRESO L'UOMO, EMETTONO UNA LUCE DI BASSA INTENSITÀ

CHE NON PUÒ ESSERE VISTO AD OCCHIO NUDO,  MA POSSONO ESSERE MISURATI CON

FOTOMOLTIPLICATORI CHE AMPLIFICANO I SEGNALI DEBOLI DIVERSI MILIONI DI VOLTE E

CONSENTONO AI RICERCATORI DI REGISTRARE IN FORMA DI DIAGRAMMA. FINCHÉ VIVONO, CELLULE

E ORGANISMI INTERI EMANANO UN BAGLIORE PULSANTE CON UN'INTENSITÀ MEDIA DI DIVERSI FINO

A POCHE DECINE DI MIGLIAIA DI FOTONI PER SECONDO E CENTIMETRO QUADRATO. 
Ciò corrisponde a un lume di candela visto da 20 km di distanza ed è di decine di centinaia di
milioni di volte più deboli di luce del giorno. 
A causa della sua bassa intensità, questo  bagliore cellulare, noto anche come emissione di
biofotoni, è  spesso  indicato  come  radiazione  cellulare  ultra-debole  o  ultra-deboli
bioluminescenza. Non deve essere confusa con il "bioluminescenza" di lucciole, le lucciole,
o dei pesci delle profondità del mare che sono di origine chimica. 

Il suo spettro di frequenze (colori) si estende 200-800 nanometri, cioè da UV-C e UV-A
attraverso tutta la gamma visibile nella parte infrarossa dello spettro. 

Storia dei biofotoni 
Biofotoni sono stati scoperti nel 1922, quando il biologo russo  Alexander G. Gurwitsch5

(1874-1954) ha eseguito un esperimento con le radici di cipolla. 

PROF. FRITZ ALBERT POPP  6, in seguito, dimostra che:

5 Nel 1922 Gurwitsch fece una scoperta pionieristica mettendo due giovani radici di cipolle una vicino all’altra. Le
cellule di una cipolla si divisero in modo particolarmente intenso proprio nel punto verso il quale era orientata la
punta della seconda radice.  Il fenomeno non si manifestava quando i due bulbi erano separati da una lastra di
vetro  che  assorbiva i raggi  ultravioletti.  Gurwitsch suppose che le cipolle emanassero una  radiazione fino ad
allora sconosciuta.

6 Solo 50 anni dopo il biofisico tedesco Albert Popp e il suo gruppo di ricercatori furono in grado di confermare che
le cellule di esseri umani, di animali e di piante, emanano veramente luce, i cosiddetti BIOFOTONI, sotto forma di
“Quanti Energetici”,  che le mette in grado di scambiare informazioni anche  a lunga distanza.  Questo scambio
d’informazioni venne documentato da un ulteriore esperimento, molto simile a quello di Gurwitsch:  Due bicchieri
di  sangue  fresco  di  maiale  vennero  messi  uno  accanto  all’altro.  In  un  bicchiere  venne  instillato  un  agente

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_astrosciences05.htm&usg=ALkJrhhIAJEC11OU2JHHo06OKq3pdlJlag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gurwitsch&usg=ALkJrhjXj-A23XL2x_omC8iqz9DBoY9Kow


 L’EVENTO BIOLOGICO PRIMARIO ALLA BASE DELLA VITA E ANCHE DELLE ALTERAZIONI CHE

PORTANO ALLA MALATTIA, È UN EVENTO FISICO DI NATURA ELETTROMAGNETICA!

Anche   HEINSENBERG,     (  Premio Nobel per la Fisica),   afferma che:

 L’ENERGIA ELETTROMAGNETICA È L’ENERGIA ELEMENTARE DALLA QUALE DIPENDE TUTTA LA

VITA DELL’ORGANISMO VIVENTE POICHÉ CAPACE DI MODIFICARE L’ENERGIA CINETICA A LIVELLO

ATOMICO E MOLECOLARE.

    Leggi:

I BIOFOTONI

Le  cellule  di  esseri  umani,  di  animali  e  di  piante,  emanano  veramente  luce,  i  cosiddetti
BIOFOTONI,  sotto  forma  di  “Quanti  Energetici”,  che  le  mette  in  grado  di  scambiare
informazioni anche a lunga distanza.

IL TERMINE “BIOFOTONI”  INDICA L’EMISSIONE DI ENERGIA -  (PIÙ PRECISAMENTE “QUANTI

ENERGETICI”) CHE SI PROPAGA ALLA VELOCITÀ DELLA LUCE - DA PARTE DEI SISTEMI VIVENTI.

Che la luce sia veramente la base della trasmissione di segnali, è stato confermato senza alcun
dubbio nel 1976 tramite fotorivelatori (detektor) sensibili, i cosiddetti FOTOMOLTIPLICATORI.

1. Ogni cellula emette segnali specifici, con caratteristiche proprie e di quelle del tessuto di cui fa
parte.

2. Il supporto più importante dell’irradiamento di biofotoni è il DNA, l’acido desossiribonucleico,
una parte costituente della cellula, in cui sono contenute le informazioni genetiche (cromosomi)
di un sistema biologico.

3. Il DNA consiste in  dieci miliardi di molecole, che formano una spirale: esso contiene tutte le
informazioni biologiche che fanno di un essere ciò che è.

4. Quindi  il  DNA è  una  specie  di  “antenna  elettromagnetica”  che,  funzionando  da  stazione
ricetrasmittente,  assimila  informazioni,  per  inoltrarle  nelle  nostre  cellule,  guidando  ogni
processo cellulare sia che giunga dall’interno e sia che giunga dall’esterno.

IN OGNI CELLULA HANNO LUOGO OGNI SECONDO   CENTOMILA PROCESSI CHIMICI,  ESATTAMENTE

COORDINATI TRA LORO E ATTRAVERSO I QUALI,  TRA L’ALTRO,  VENGONO CREATE NEL NOSTRO CORPO

GIORNALMENTE CENTINAIA DI MILIARDI DI NUOVE CELLULE

LA VITA

patogeno e il sangue reagì  producendo anticorpi. Sorprendentemente più tardi si poté osservare in laboratorio
che  anche il sangue nel secondo bicchiere aveva prodotto anticorpi,  benché non vi fosse stato aggiunto alcun
agente patogeno.
Ripetendo l’esperimento ponendo una lastra che non lasciava passare la luce tra i due bicchieri, non si riscontrò
alcuna produzione di anticorpi nel secondo bicchiere.



Il corpo umano cerca di vivere sempre in costante condizione di equilibrio, e questo equilibrio è
mantenuto  soprattutto  dall’energia  elettromagnetica  prodotta  dalle  cellule  del  nostro
organismo.

Essa è necessaria per far funzionare  bene le varie parti della  cellula, le cellule di uno stesso
organo e quindi i vari organi di uno stesso sistema vivente.

LE CELLULE DI UNO STESSO ORGANO  ,  PER IL FATTO STESSO CHE HANNO IDENTICA COMPOSIZIONE

MOLECOLARE,  COMUNICANO E INTERAGISCONO UTILIZZANDO TUTTE UNO STESSO SEGNALE

ELETTROMAGNETICO CHE SI PROPAGA FACENDOLE “VIBRARE” CON LO STESSO TIPO DI FREQUENZA

CHE LE FA ENTRARE IN RISONANZA TRA LORO.

Le conoscenze del  codice  genetico  e  della  scienza  chimica  classica  non sono sufficienti  per
rendere chiara la complessità dei processi metabolici. Infatti il nostro organismo è in grado di
equilibrare  con  stupefacente  precisione  la  varietà  dell’offerta  di  nutrimento  messagli  a
disposizione  e  scegliere  o  trasformare  proprio  quelle  sostanze  di  cui  ha  bisogno  per
rimpiazzare le cellule morte.

Come  coordinano  le  cellule  la  loro  attività  allo  scopo  di  mantenere  l’intero  organismo,
considerando il variare degli influssi esterni?

Come può accadere che in ogni cellula abbiano luogo ogni secondo centomila processi chimici,
esattamente coordinati tra loro e attraverso i quali, tra l’altro, vengono create nel nostro corpo
giornalmente centinaia di miliardi di nuove cellule?

Anche se siamo ancora molto lontani dal capire quest’enorme miracolo, possiamo accettare per
scontato che affinché esso avvenga,  SIA NECESSARIA UNA RETE DI INFORMAZIONI CHE FUNZIONI

CON ASSOLUTA PRECISIONE.

Le  scoperte  di  Popp  cambiano  anche  il  nostro  punto  di  vista  attuale  riguardo  ai  generi
alimentari,  dato  che  alla  fin  fine,  NOI ESSERI UMANI NON SAREMMO NÉ VEGETARIANI,  NÉ

CARNIVORI E NÉ MANGIATUTTO, BENSÌ ESSERI CHE ASSORBONO LUCE.

SECONDO POPP, L’ENERGIA CHE NOI OTTENIAMO DALL’ALIMENTAZIONE È PROPRIO L’ENERGIA DELLA

LUCE DEL SOLE, IMMAGAZZINATA DALLE PIANTE E DAGLI ANIMALI.

Secondo  Popp,  l’energia  elettromagnetica  gioca  un  ruolo  fondamentale  nella  sfera
biologica  dei  Viventi.  Anche  Heinsenberg,  (Premio  Nobel  per  la  Fisica),  afferma  che
l’energia  elettromagnetica è  l’energia  elementare  dalla  quale  dipende  tutta  la  vita
dell’organismo vivente poiché capace di modificare l’energia cinetica a livello atomico e
molecolare.

La loro esistenza  (emissione)  ormai  comprovata e  dimostrata  (specie  dalle  unghie delle
mani e dei piedi) ci consente di comprendere l’elevato passaggio d’informazioni dentro la
cellula  e  tra  cellule  e  cellule,  informazioni  indispensabili per  avviare  i  processi  del
metabolismo, quelli della crescita e della differenziazione cellulare.

LA MALATTIA

Tutti gli organismi viventi irradiano un debole ma permanente flusso di luce, la cui intensità
spazia dalla  luce visibile all’ultravioletto:  L’EMISSIONE DI QUESTI BIOFOTONI È CORRELATA A

TUTTE LE FUNZIONI FISIOLOGICHE.

1. LE CELLULE SANE EMETTONO OSCILLAZIONI ORDINATE DI LUCE, 



2. LE CELLULE MALATE PRODUCONO OSCILLAZIONI NON ORDINATE.

3. Maggiore è il disturbo, tanto più caotica è l’emissione di luce.

4. OSCILLAZIONI CAOTICHE DI LUCE NON TRASMETTONO PIÙ INFORMAZIONI CORRETTE ALLE

CELLULE VICINE IN QUEL MOMENTO: COSÌ ANCHE LE REAZIONI BIOCHIMICHE NON FUNZIONANO

PIÙ.

5. PERCIÒ SI POSSONO SVILUPPARE SINTOMI DI MALATTIA.

LA MALATTIA APPARE SEMPRE DI PIÙ COME UN’INTERRUZIONE DELLE LINEE DI COMUNICAZIONE

BIOFOTONICHE ALL’INTERNO DELL’ORGANISMO. 
(ANCHE OPERATA DA BATTERI,  VIRUS,  FUNGHI,  PARASSITI,  SOSTANZE INQUINANTI O TOSSICHE,  CHE NEL LORO

COMPLESSO VENGONO CHIAMATE “TOSSINE”)

Bisogna  notare  che  tali  comunicazioni  possiedono  una  grande  velocità,  consentendo  un
coordinamento praticamente istantaneo fra le varie parti dell’organismo.

I biofotoni così rappresentano, nell’ambito della cellula e dei rapporti intracellulari, un vero e
proprio linguaggio per la trasmissione in codice delle suddette informazioni.

Anche i processi enzimatici,  essenziali per la dinamica del buon funzionamento della cellula,
sono guidati dai segnali elettromagnetici.

Come avviene il processo di malattia?

MAGGIORE È IL DISTURBO, TANTO PIÙ CAOTICA È L’EMISSIONE DI LUCE.

OSCILLAZIONI CAOTICHE DI LUCE NON TRASMETTONO PIÙ INFORMAZIONI CORRETTE ALLE CELLULE

VICINE IN QUEL MOMENTO,  COSÌ ALLO STESSO MODO ANCHE LE REAZIONI BIOCHIMICHE NON

FUNZIONANO PIÙ. 

Perciò si possono sviluppare sintomi di malattia.

1. Le  tossine,  interrompendo  le  linee  di  comunicazione,  impediscono  lo  scambio  di
informazioni a livello cellulare del tutto o in parte

2. Ciò conduce dapprima ad  una alterazione elettrica  della  cellula  (ogni  cellula  del  corpo
possiede un potenziale di membrana attorno ai 75 mV) 



3. Successivamente  si  produce un’alterazione chimica,  che si  può rivelare con l’esame del
sangue e delle urine

4. Infine compaiono i sintomi della malattia.

PRIMO STADIO DELLA MALATTIA:

QUALSIASI DISORDINE, DISTURBO O ROTTURA NEL FLUSSO DI ENERGIA CAUSATO ATTRAVERSO UN

TRAUMA FISICO O PSICHICO, PORTA ALLA PERDITA O AD UNA PROGRESSIVA MODIFICA

DELL’INFORMAZIONE AI RECETTORI DELLE CELLULE

SECONDO STADIO DELLA MALATTIA:

LE DIFESE IMMUNITARIE VENGONO INDEBOLITE PERCHÉ GLI IMPULSI DI COMANDO NON ARRIVANO

PIÙ CORRETTI E CON FORZA SUFFICIENTE ALLE CELLULE,  AGLI ORGANI E AI SISTEMI.  LA

BATTAGLIA INTERNA CONTRO I BATTERI, I VIRUS E I PARASSITI NON AVVIENE PIÙ IN MODO OTTIMALE.

TERZO STADIO DELLA MALATTIA:

IL CORPO PER DIFESA GENERA AMMORTIZZATORI.   LA CELLULA AGGREDITA OPERA SCELTE DI

PROTEZIONE:  TRATTIENE LIQUIDI,  RALLENTA IL METABOLISMO E ACCUMULA LIPIDI,  CREA NODULI

TIROIDEI E DIMINUISCE L’ATTIVITÀ TIROIDEA.  IL COPRO CREA UNA CORAZZA CONTRO RADIAZIONI, E
TRASMISSIONI INSANE MEDIATE DA TOSSINE. QUESTO CREA UNA INTERRUZIONE DI COMUNICAZIONI DI

BIOFOTONI,  O MEGLIO GENERA ISOLAMENTO CON UN SOLO OBIETTIVO:  RESISTERE ALL’AGGRESSIONE

DELL’AMBIENTE ESTERNO.

QUARTO STADIO DELLA MALATTIA:

IL CORPO OFFESO E AGGREDITO, VISTA LA PREPONDERANZA DELLE AGGRESSIONI ESTERNE CEDE,
CIOÈ DEGENERA A LIVELLO CELLULARE LASCIANDO POSTO ALLA MALATTIA. I  MESSAGGI DI

MALATTIA SARANNO PROGRESSIVI PER IMPORTANZA E GRAVITÀ,  GENERALMENTE DI NATURA

AUTOIMMUNE.  LA PATOLOGIA AUTOIMMUNE LA PORREI A CAVALLO TRA LA TERZA FASE E LA

QUARTA.  GRAVE MA NON ECCESSIVAMENTE PERCHÉ RICCA DI MESSAGGI DI DISAGIO ANCORA

REVERSIBILI. A VOLTE INVECE IL SEGNALE POTREBBE ESSERE MOLTO FORTE.

IL BENESSERE

Senza luce  per  le  cellule  non è possibile  alcuna vita.  Nel  corpo in  ogni  minuto  muoiono  e
nascono 100 milioni di cellule. 

La comunicazione tra cellule non conosce alcuna interruzione.

Ogni cellula riceve e trasmette migliaia di messaggi al secondo e l’informazione si espande ad
altissima velocità.

Sappiamo che queste  informazioni  hanno la  forma della  luce e  nelle  nostre  cellule  vengono
ricevute e inviate da un’antenna“, che è rappresentata dal DNA.



La sua doppia struttura ad elica lo rende un’antenna per tutte le direzioni, ciò significa che in
qualsiasi posizione l’irradiamento dei fotoni cade in modo ottimale.

Per  molti  motivi  già  citati  siamo  sottoposti  tuttavia  continuamente  ad  attacchi
elettromagnetici che non sono di natura fisiologica.

Come  conseguenza  alcune  delle  nostre  “antenne“  non  sono  più  in  grado  di  ricevere
interamente  le  informazioni,  che  garantiscono  nella  loro  totalità  il  lavoro  armonico  del
meraviglioso sistema precedentemente descritto.

SE SI TRASMETTE LUCE A QUESTE CELLULE DEBOLI,  ESSE VENGONO STIMOLATE ALLA

RIGENERAZIONE.

L’arricchimento e la qualità (frequenza) attraverso i fotoni sono quindi essenzialmente decisivi
per far sì che una cellula e/o un insieme di cellule/organismo possa adempiere i propri compiti.

Diventa così importante inviare alle cellule “messaggi di salute”, “ricordare” alle cellule il loro
linguaggio,  per  poter  riattivare  il  loro  metabolismo  e  le  emissioni  che  esse  sono  capaci  di
produrre in uno stato di salute e di equilibrio.

Si possono perciò inviare all’organismo queste “informazioni guida”, sotto forma di QUANTI DI

ENERGIA LUCE (FOTONI) di  modo  che  esso  raggiunga di  nuovo il  suo  equilibrio.  Un fotone
singolo può teoricamente regolare tutto il cambio di materia di una cellula, presupposto che
agisca  sempre  nel  momento  giusto  al  posto  giusto  e  che  la  cellula  abbia  ancora  sufficienti
recettori per l’auto-cura.  La teoria dei biofotoni apre quindi la strada alla soluzione di tanti
quesiti, ai quali finora la Biochimica medica non aveva saputo dare risposta, ed apre la strada
alla  prospettiva  di  utilizzare  terapie  diverse  da  quelle  utilizzate  dalla  medicina  ufficiale
(allopatica).

 ULTERIORI CONSIDERAZIONI SUL BENESSERE

La filosofia di ASIAGEM

La  visione  dell’uomo,  in  questa  relazione  appare  molto  più  ampia  di  quanto  si  potesse
immaginare.  La  chiave  elettromagnetica  e  quantica  della  struttura  umana  fa  ben  sperare  su
interventi di cura meno invasivi e più efficaci. 

ASIAGEM,  all’avanguardia  nella  conoscenza di quanto concerne il  benessere dell’uomo,  va
ancora oltre.  La possibilità  di  intervenire  sulle alterazioni  muscolari  e posturali  con i  diversi
prodotti  offerti,  tra  cui  il  lettino  “crisalide”,  il  lettino  “Lux”  e  il  lettino  da  massaggio,
agiscono non solo nel corpo fisico ma anche emozionale. La corazza caratteriale, cioè l’armatura
che ognuno di noi mette a protezione di se stessi, permette di liberare mediante il massaggio
tensioni e emozioni trattenute nei blocchi muscolari. Il benessere quindi non si traduce solo in un
sollievo dei dolori e in una correzione dei deficit muscolari, ma in una sensazione di benessere
fisico ed emozionale insieme.

Il Proiettore ai Biofotoni e la copertina ai biofotoni, invece, perfettamente rispecchiano le più
avanzate ricerche in campo biologico cellulare,  la cui rigenerazione interviene in più aree di
salute e benessere. 

Proiettore ai fotoni NT060

Il Proiettore ai Fotoni Asiagem è un modo conveniente, naturale e sano per essere più giovani.
Un trattamento anti-età con la luce Led light, scoperto da una ricerca della NASA. 



La vostra pelle ha la capacità di assorbire la luce ai fotoni e
utilizzarla  come  fonte  di  energia  per  stimolare  la
rigenerazione cellulare. L' uso della luce chiamata Led light
therapy,  dapprima  ricercata  dalla  NASA  per  l’uso  nei
programmi  spaziali  degli  Stati  Uniti,  può  invertire  e
controllare i segni visibili dell’invecchiamento e aiutano a
vederci più giovani negli anni.

Con questo trattamento di luce naturale si hanno molteplici
benefici  quali  riduzione  dell’inasprimento  della  pelle,
levigazione  delle  rughe,  riduzione  delle  macchie,
arrossamenti e diminuzione delle dimensioni dei pori della
pelle.  Inoltre,  la Led light terapy può essere utilizzata per
trattare efficacemente contratture muscolari minori e dolori
articolari,  distorsioni,  mal  di  schiena,  spasmi  muscolari,
dolori  e  rigidità  connessi  all’artrite,  migliorando  la
circolazione sanguigna locale ed altro ancora. 

 ll  Materassino  Bio-magnetico  Asiagem,  invece,  produce
infrarossi, luce fotonica magneti e ioni negativi, sfruttando i

principi  della  moxibustione  e  dell'elettromagnetismo.  Attraverso  il  materassino  possiamo
ricevere un trattamento di magnetoterapia e rigenerare il nostro campo magnetico per contrastare
l’invecchiamento conseguente alla progressiva perdita di magnetismo con l’avanzare dell’età, I
Biofotoni, con le ben note proprietà rigeneranti a livello cellulare. Gli INFRAROSSI, invece,
sono ottimi per contrastare infiammazioni e problemi articolari, grazie al riscaldamento profondo
dei muscoli.  La tecnologia degli  infrarossi,  infine,  è un valido aiuto per liberare l’organismo
dalle  tossine.  Le  onde  degli  infrarossi,  infatti,  vengono  assorbite  facilmente  dalle  cellule  e
spezzano il legame tra queste ultime e le tossine che vengono poi immesse nel flusso sanguigno
ed espulse dall’organismo anche attraverso la sudorazione. 



ll Materassino Bio-magnetico Asiagem, inoltre, è
stato realizzato per chi ama prendersi cura di sé
nell’intimità della propria casa e nasce dall’unione
delle  nanotecnologie  con  diversi  materiali
naturali,  i  quali  producono  infrarossi,  luce
fotonica  magneti  e  ioni  negativi,  sfruttando  i
principi  della  moxibustione  e
dell'elettromagnetismo. 

Il  Materassino  Bio-Magnetico  Asiagem  dà  la
possibilità  di  aiutare  il  corpo  anche  durante  il
sonno. È infatti stato creato con l’idea principale
di  utilizzarlo  per  tutta  la  notte  e  recuperare  il
tempo in salute.

Fin  dalle  prime  scoperte  sull’elettromagnetismo,
l’uomo  ha  pensato  di  utilizzare  le  sorgenti  di
campi  magnetici  a  scopo terapeutico.  È  proprio
questo  tipo  di  energia  che  viene  sfruttato  dal
materassino  bio-magnetico  ASIAGEM  per
aiutarci  a  riequilibrare  il  benessere  delle  cellule

del nostro corpo. Attraverso il materassino possiamo ricevere un trattamento di magnetoterapia e
rigenerare il nostro campo magnetico. 

Da alcune  ricerche  divulgate  da  Asiagem,  risulta  che  anche  l’invecchiamento  dell’uomo  sia
influenzato dalla perdita di magnetismo, che avviene nel seguente rapporto:

tra i 20 e 30 anni perdita del 3%
tra i 30 e 40 anni perdita del 9%
tra i 40 e 50 anni perdita del 28%
tra i 50 e 60 anni perdita del 45%.
Oltre i 60 anni perdita del 15%

Da questo studio si evince che il nostro corpo inizia a deteriorarsi sin da giovane e, se non lo
aiutiamo  a  recuperare  il  suo  magnetismo  interno,  siamo  più  esposti  alle  malattie  e
all’invecchiamento.

LA COPERTINA AI FOTONI ASIAGEM è un valido e polivalente prodotto, adatto a mille esigenze
del nostro corpo. È stata creata  grazie  ad un insieme di microtecnologie e preziosi  materiali
naturali,  i  quali producono infrarossi,  luce fotonica e ioni negativi,  sfruttando i principi della

moxibustione. All'interno della copertina troviamo ben 3,5 kg di granuli di
Giada. 

Guardando la superficie della copertina si possono notare i 12 diodi di luce
ai  FOTONI e un milione  di  microsfere di ceramica ki.  La ceramica  ki  è
composta da fango giallo.

Oltre  40  anni  di  studi  scientifici  eseguiti  nelle  più  prestigiose  università
mondiali hanno evidenziato che la luce del LED, ad una lunghezza d’onda
ottimale, aiuta il corpo ad autoregolarsi. E' stato dimostrato che la luce rossa
fotonica apporta grandi benefici nel miglioramento dei problemi superficiali,



come  ferite,  tagli,  cicatrici,  acne,  segni  di  agopuntura  ed  è  particolarmente  efficace  nella
prevenzione delle infezioni.

I FOTONI utilizzati  dalla NASA nelle missioni dello Space Shuttle per curare le ferite degli
astronauti  della  stazione  spaziale  (Space
Tech App.Int’ I.Forum 1999, Vol. 458:3-15.
1990-00,  Medical  college  of  Wisconsin.  Il
Magnetismo:  il  re  di  tutti  i  segreti,
Paracelso). 

Infine,  al  suo  interno,  la  copertina  è
arricchita da ben 3,5 kg di granuli di Giada
selezionata  che,  riscaldati,  assieme  ai
preziosi  materiali  in  microteconologia,
emanano benefici raggi infrarossi.

 La  copertina  ai  fotoni  può  essere
comodamente  utilizzata  in  casa,  come
stuoia,  sul letto,  sul  divano o su qualsiasi  seduta,  per farsi  del  bene in  ogni  momento  della
giornata.    

 RICAPITOLANDO:

I FOTONI sono stati utilizzati nelle missioni dello Space Shuttle, dopo che la NASA scoprì i
loro effetti benefici e visibili nella cura delle ferite degli astronauti della stazione spaziale (Space
Tech & App. Int’  I.  Forum 1999, Vol.  458:3-15. 1990-00, Medical  college of Wisconsin.  Il
Magnetismo: il re di tutti i segreti, Paracelso).

Gli INFRAROSSI, invece,  donano al nostro corpo molteplici  benefici,  tra i quali sollievo da
infiammazioni e problemi articolari, grazie al riscaldamento profondo dei muscoli. La tecnologia
degli infrarossi, infine, è un valido aiuto per liberare l’organismo dalle tossine. Le onde degli
infrarossi,  infatti,  vengono assorbite  facilmente  dalle  cellule  e  spezzano il  legame tra  queste
ultime e le tossine che vengono poi immesse nel flusso sanguigno ed espulse dall’organismo
anche attraverso la sudorazione.

Grazie  al  MATERASSINO  BIO-MAGNETICO  ASIAGEM  e  alle  sue  tecnologie  possiamo
regalare al nostro corpo un aiuto valido e costante.

PH E SALUTE: Ionizzatore d'acqua NT 010 per il Trattamento delle Acque Potabili

Acqua energetica, alcalina e microstrutturata

Secondo  la Medicina  Naturale le  infermità  sono il  prodotto  della  combinazione
di alterazioni fondamentali  del pH  dei liquidi  del  corpo (il  Terreno – i  liquidi  intra  ed
extracellulari) con la presenza contemporanea di proteine anomale e/o tossiche, virali (virus) e
la proliferazione anomala di batteri per mancanza di antagonisti  (alterazione  della  flora
batterica  autoctona),  di  conseguenza  in  alcune  parti  dell’organismo  si  formano acidosi ed in
altre alcalosi7.  Cosi  come  il  pH  dei  liquidi  del  corpo  i  quali,  per  mantenere  la  buona
salute, DEVONO rimanere  leggermente  basici.   Ricordiamo che  la  vecchiaia  e’  il  risultato

7 Negli esseri umani, per esempio, il pH del sangue (pondus hydrogenii – pH, misura dell’acidità) deve rimanere 
costante attorno a pH 7.35-7,4, altrimenti la morte puo’ sopraggiungere.



anche della cronica perdita di bicarbonati nel sangue e del continuo aumento delle  acidosi.
Ma un determinato pH ha  enormi  variabili  di resistività (ro’),  misurabile  in Ohm e  di carica
ionica,  ovvero  di  potenziale  elettronico  (rH),  misurabile  in microVolt.  Essi  sono  SEMPRE
correlati e interdipendenti! 

Applicazioni  dell'acqua
alcalina
L'acqua ionizzata alcalina attenua l'ossidazione 
dovuta agli acidi alimentari ed all'inquinamento 
ambientale, aiuta ad eliminare i radicali liberi ed è 
molto utile per mantenere un corretto Ph alcalino 
all'interno del nostro corpo.

Acqua ionizzata alcalina

- è acqua ricca di ossigeno utile per il nostro corpo;
- viene rapidamente assorbita e attivata, per aiutare 
le operazioni cellulari, poiché la dimensione dei 
cluster è simile o inferiore a quello delle cellule 
somatiche;
- mantiene integre le naturali proprietà dell'acqua. 
Calcio, potassio, magnesio, sodio, elementi 
indispensabili per l'organismo rimangono inalterate;

- mantiene i cluster dell'acqua raggruppati a forma di esagono (2 - 4 strutture) la 
miglior condizione dell'acqua per essere assorbita ed esercitare le sue funzioni;
- ha lo stesso effetto salutare dei cibi alcalini.

 
Benefici dell'acqua alcalina



- Aiuta il corpo a regolare la pressione sanguigna
- Aiuta a risolvere i problemi digestivi
- Aiuta il corpo a regolare pH 
- Riduce l'acidosi
- Rallenta l'invecchiamento delle cellule
- Aiuta a sentirsi con più energia
- Aiuta le funzioni fisiologiche
- E' un'ottima fonte antiossidante
- Migliora il gusto dei cibi.
 
 

Suggerimenti utili per l'utilizzo 
dell'acqua ionizzata alcalina! 
- Cottura del riso: prima di cucinare il riso tenerlo a bagno 
per circa 60 minuti. Il riso cotto in acqua alcalina sarà più 
lucido ed avrà un gusto migliore.
- Caffè e the nero: l'acqua alcalina rimuove il gusto amaro 
del caffè e il gusto sgradevole del the nero, intensificando 

l'aroma originale e il sapore profondo.
- Liquori e cocktail: l'acqua alcalina li fa diventare più delicati e più chiari.
- Frutta e verdura: lavare frutta e verdura con pH 10 prima di conservarla, prolunga la loro 
freschezza. Lavando la verdura 20-30 minuti prima di cucinarla, toglierà i cattivi odori.
- Piante: annaffiarle dopo averle potate, aumenta il grado di crescita. Annaffiare semi prima di 
seminarli svilupperà i germogli.
- Diluire il latte in polvere per i bambini.

Applicazioni dell'acqua acida
Pulisci la tua casa con l'acqua ionizzata acida!
L'acqua ionizzata acida può essere efficacemente usata ad uso igienico, in quanto contiene 
minerali come il cloruro di zolfo utili alla sterilizzazione e disinfezione.
 L'acqua ionizzata acida
- selezionando pH 5.5 avrete acqua astringente ottima per la pelle
- selezionando pH 3,5 avrete un blando disinfettante

 Benefici dell'acqua acida   (per uso esterno, da NON bere) 



- Allevia il piede d'atleta, eczema

- Sterilizza le ustioni

- Migliora l'aspetto della carnagione

- Ammorbidisce la pelle secca

- Velocizza la guarigione delle ferite

- Ottimo collutorio

- Riduce l'acne

- Eccellente risciacquo per i capelli

- Aiuta lo sviluppo delle piante

- Prolunga la durata dei fiori recisi

 

Pensiero conclusivo

Lakhovsky scriveva: “Dal punto di vista pratico, avendo osservato che la malattia risulta
dallo squilibrio oscillatorio cellulare, è bene ristabilire attorno all’organismo il campo d’onde
nel suo valore normale, creando generatori locali di oscillazioni. […] 

I metodi  di  terapia oscillatoria  consentono di  realizzare  nuovi  progressi  nel  campo della
medicina e dell’igiene e aumentare la longevità, questo però non basta: bisogna vivere nella



pace del cuore e nell’equilibrio morale che conferisce ad ogni uomo il sentimento della
giustizia e della buona volontà. […] 

Il  genere di vita che conduciamo,  congiunto con le predisposizioni  della nostra natura,
vince lentamente, ma sicuramente, la resistenza del nostro organismo, logorando la parte
più debole della macchina uomo. Centenari diventano coloro i quali riescono a conservare
lungamente  l’armonia  necessaria  tra  tutte  le  facoltà  fisiche  ed  intellettuali,  cioè  a
mantenere intatto l’equilibrio oscillatorio risultante da tutto il loro organismo. 

Dr. Enrico Popolo


	Frequenze strutturali
	e salute dell’uomo
	di Enrico Popolo
	L’influenza delle frequenze strutturali nella salute dell’uomo: le geopatologie.
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	1 La Biosfera
	1.1 Emissioni endogene patologiche
	1.2 L’ologramma della biosfera
	1.3 Il biorisanamento della casa
	1.4 Perturbazione ambientale ed effetti nocivi sull’uomo

	2 Bioenergetica
	2.1 Analisi della Biosfera in un’abitazione

	3 Struttura energetica della cellula ed elettromagnetismo
	LA VITA
	Acqua energetica, alcalina e microstrutturata
	L'acqua ionizzata alcalina attenua l'ossidazione dovuta agli acidi alimentari ed all'inquinamento ambientale, aiuta ad eliminare i radicali liberi ed è molto utile per mantenere un corretto Ph alcalino all'interno del nostro corpo.
	Acqua ionizzata alcalina
	- è acqua ricca di ossigeno utile per il nostro corpo; - viene rapidamente assorbita e attivata, per aiutare le operazioni cellulari, poiché la dimensione dei cluster è simile o inferiore a quello delle cellule somatiche; - mantiene integre le naturali proprietà dell'acqua. Calcio, potassio, magnesio, sodio, elementi indispensabili per l'organismo rimangono inalterate; - mantiene i cluster dell'acqua raggruppati a forma di esagono (2 - 4 strutture) la miglior condizione dell'acqua per essere assorbita ed esercitare le sue funzioni; - ha lo stesso effetto salutare dei cibi alcalini.
	 

	Benefici dell'acqua alcalina
	- Aiuta il corpo a regolare la pressione sanguigna
	- Aiuta a risolvere i problemi digestivi
	- Aiuta il corpo a regolare pH
	- Riduce l'acidosi
	- Rallenta l'invecchiamento delle cellule
	- Aiuta a sentirsi con più energia
	- Aiuta le funzioni fisiologiche
	- E' un'ottima fonte antiossidante
	- Migliora il gusto dei cibi.
	 
	 
	Suggerimenti utili per l'utilizzo dell'acqua ionizzata alcalina! 
	- Cottura del riso: prima di cucinare il riso tenerlo a bagno per circa 60 minuti. Il riso cotto in acqua alcalina sarà più lucido ed avrà un gusto migliore. - Caffè e the nero: l'acqua alcalina rimuove il gusto amaro del caffè e il gusto sgradevole del the nero, intensificando l'aroma originale e il sapore profondo. - Liquori e cocktail: l'acqua alcalina li fa diventare più delicati e più chiari.
- Frutta e verdura: lavare frutta e verdura con pH 10 prima di conservarla, prolunga la loro freschezza. Lavando la verdura 20-30 minuti prima di cucinarla, toglierà i cattivi odori.
- Piante: annaffiarle dopo averle potate, aumenta il grado di crescita. Annaffiare semi prima di seminarli svilupperà i germogli.
- Diluire il latte in polvere per i bambini.

	Applicazioni dell'acqua acida
	Pulisci la tua casa con l'acqua ionizzata acida!
	L'acqua ionizzata acida può essere efficacemente usata ad uso igienico, in quanto contiene minerali come il cloruro di zolfo utili alla sterilizzazione e disinfezione.
	 L'acqua ionizzata acida
	- selezionando pH 5.5 avrete acqua astringente ottima per la pelle
	- selezionando pH 3,5 avrete un blando disinfettante
	 Benefici dell'acqua acida   (per uso esterno, da NON bere)
	- Allevia il piede d'atleta, eczema
	- Sterilizza le ustioni
	- Migliora l'aspetto della carnagione
	- Ammorbidisce la pelle secca
	- Velocizza la guarigione delle ferite
	- Ottimo collutorio
	- Riduce l'acne
	- Eccellente risciacquo per i capelli
	- Aiuta lo sviluppo delle piante
	- Prolunga la durata dei fiori recisi
	 




