I ntroduzione

I L CLEAN ERGY ®: STR UM EN TO P ER L A TERAP I A DELL A CASA E P ER L A TER AP I A DEL CORP O SOTTI LE.
Che c os'è il Clean ergy®.
I l Cleanergy® è un trasmutatore di energie sottili congeste e sporche, cioè è uno strumento in grado di "aspirare" le energie
sottili dannose per le persone e trasformarle in energie sottili benefiche. Guardatelo attentamente.

FACCI A ASSORBEN TE
Noterete che una faccia presenta la scritta Cleanergy®, e, più in piccolo, la scritta in. E' da qui che
entra l'energia congesta e sporca.

FACCI A P ROI ETTAN TE
La faccia opposta presenta la scritta CRESS ® e, più in piccolo, la scritta out. E' da qui che esce l'energia
pura trasmutata dal Clean ergy®.

REGOLA FONDAMENTALE:

LA FACCIA CRESS ® (OUT)
V A SEMPRE RIV OLTA VERSO L'OGGETTO O LA PARTE DEL
CORPO CHE SI VUOLE TRATTARE.

Infatti il Cleanergy assorbe solo le energie congeste dell'oggetto o dell'organo trattato e che è quindi sottoposto alle sue energie
pure. In altre parole: se ponete il Cleanergy con la parte assorbente verso il corpo o verso un oggetto da trattare, l'effetto sarà
nullo in quanto il Cleanergy assorbirà le congestioni, di ciò che starà dalla parte opposta.
I l Cleanergy® è c om posto, ess enzialm ente, di du e blocchi fu nzion ali:
1. Il Booster, una vera “pompa” aspirante e premente di energia sottile. Il suo compito non si esaurisce qui, però. Il Booster
provvede anche a trasformare (trasmutare) l’energia sottile sporca e congesta in energia sottile purissima. Inoltre fornisce anche
l’informazione relativa all’aspirazione delle sole energie congeste del paziente o dell’oggetto verso cui è diretto.
2. Il blocco informazionale, nel quale sono inserite tutte quelle informazioni che provvedono a portare in equilibrio le cellule e
alcuni sistemi biologici fondamentali (endocrino, immunitario, circolatorio, nervoso, eccetera).
La cos a più im po rtante da co mprendere su l suo fu n zionamento è che il Clean ergy® aspira le congestioni del target verso
il quale è diretto. Ammesso per ipotesi che fosse diretto verso un oggetto totalmente privo di congestioni sottili (ipotesi per
assurdo), il Cleanergy® non assorbirebbe, né proietterebbe nulla.
Quando lo dirigiamo verso una persona, il Cleanergy® rimuove ed assorbe le congestioni sottili che hanno dato luogo ai sintomi
e le sostituisce con energie sottili vitali pure (bioenergie). Quando le congestioni sottili (energie sottili sporche) sono state
totalmente rimosse e sostituite con energie sottili vitali, si assiste molto spesso ad una remissione del sintomo.
Quan do il Cleanergy® N ON può funzionare. In certi casi, il sintomo è prodotto dalla distruzione totale di certe cellule. In
genere questo è dovuto ad un malfunzionamento del sistema immunitario, che ha aggredito le cellule dell’organismo, come se
fossero state cellule estranee e le ha distrutte. Quando questa distruzione si è completata, le energie sottili nulla possono, come,
nulla potrebbero se fossero dirette verso un arto mancante. Se, ad esempio, le dirigiamo verso un moncherino di una mano
amputata, questa, com’è ovvio, non ricrescerà. Altrettanto avviene nel caso di malattie autoimmuni in cui la fase della distruzione
delle cellule è ormai definitiva.
Quanto dura il Cleanergy®? E’ (purtroppo per chi lo vende) eterno. Non ha bisogno di alimentazione esterna, poiché è
alimentato dalle stesse energie sottili, non teme l’umidità, non teme il freddo, né il caldo (a meno che non venga messo nel
forno!).

Su quali principi si basa il Cleanergy ®
Che cos'è il Cleanergy ®
Il Dr. Zamperini, l’ideatore di questo strumento, iniziò i sui primi prototipi di Cleanergy® unendo i principi di due
pionieri della tecnologia sottile: Wilhelm Reich e Malcom Rae.
W ilhelm Reich,
medico e psicoanalista (fu allievo di Freud), inventò la prima macchina ad energia
sottile: l’accumulatore orgonico. L’accumulatore orgonico era uno strumento
semplicissimo costituito da più strati di materiale isolante alternato a materiale
conduttivo. Questo accumulatore aveva le capacità di assorbire grandi quantità di
energia sottile ambientale, che poteva poi essere utilizzata dirigendola, proiettandola
verso una parte malata del corpo o su tutta la persona. Lo strumento aveva
potenzialità incredibili, ma presentava molte imperfezioni, in molti casi i risultati
furono sorprendenti, in molti altri, deludenti. Uno dei difetti principali
dell’accumulatore orgonico era di accumulare qualsiasi tipo di energia ambientale,
cioè non era in grado di selezionare le energie entranti e questo comportava oltre che
fallimenti anche gravi rischi. L’idea era comunque grandiosa e rivoluzionaria.
M alcom Rae,
grande radioestesista inglese, scoprì e dimostrò che è possibile memorizzare “la firma
energetica”, o se si preferisce il “timbro”, di una cellula, di un organo, di una malattia,
di un pensiero di un emozione, del livello d’intelligenza di una persona, dello stato di
salute di una persona in un particolare momento della sua vita, eccetera. Il Dr
Zamperini riscoprì questo concetto che definì in seguito Caratteristica Vibratoria. Tutte
le cose sono caratterizzate da una funziona vibratoria complessa e dinamica che
permette, non solo di individuarla in Diagnosi Sottile, ma anche di considerarle bersagli
precisi per l’invio di energie sottili.
Roberto Zamperini, gli ordini di coerenza ed il principio di trasmutazione.
Alla fine di un percorso di ricerca, il Dr. Zamperini è arrivato alla conclusione che esistono vari
livelli di intonazione ed intelligenza ovvero di coerenza delle energie sottili. Un fascio di energia è
tanto più coerente, quanto più è costituito da vibrazioni che viaggiano contemporaneamente
tutte sulla stessa frequenza. La somiglianza tra una normale energia sottile pura e una coerente
è grande, ma con una importante diversità: esistono livelli crescenti di coerenza sottile. Il livello
di coerenza zero corrisponde, per definizione, alla congestione (energia sporca). A mano a mano
che il livello di coerenza sale, l’energia assume caratteristiche estremamente utili per la pulizia
ed il riequilibrio energetico.
Lo studio degli ordini di coerenza, il rapporto tra questi e la congestione, hanno dato vita al la
scoperta del Dr. Zamperini del: “principio di trasmutazione”.
Sfruttando il comportamento e la natura degli ordini di coerenza infatti è possibile trasformare le
energie congeste in energie pure.

Il Cleanergy ® è l’unico strumento ad energia sottile, esistente sul mercato mondiale, in grado di trasmutare,
ovvero trasformare, le energie “sporche” in energie “ pure!
Il principio di trasmutazione rende il Cleanergy® eterno infatti:

·
·
·
·

Non si usura e non si scarica, né si esaurisce
Non si congestiona
Non ha bisogno di scaricare le energie congeste assorbite.
La sua durata è illimitata, ovvero eterna.

Esistono in commercio due modelli base di Cleanergy®: il MINI ed il MIDI.

Che differenze esistono tra il M I NI ed il MI DI ?
La differenza sostanziale tra i due modelli è data dalla POTENZA.
Il M ini Cleanergy ® (70 x 10 mm) è consigliato per autoterapia, per prevenire disordini energetici e per risolvere
piccoli squilibri energetici. La sua dimensione lo rende adatto per essere inserito nelle tasche dei pantaloni e per
essere portato a contatto con il corpo anche 24 ore su 24. Portandolo con sé per strada, in ufficio, al supermercato,
all’Università, all’asilo, in macchina, sul motorino o in bicicletta, aumenta la propria resistenza alle aggressioni esterne
quali campi elettromagnetici, congestioni biologiche e telluriche, stress da traffico, da rumore e da lavoro. Ottimo per
energizzare l’acqua, pulire cibi, gioielli, cristalli. Non è indicato per la Domoterapia Sottile.
Il M idi Cleanergy ® (90 x 8 mm) essendo più potente diventa un vero e proprio strumento di terapia energetica
adatto anche alla Domoterapia Sottile ed alla pulizia di ambienti particolarmente saturi di congestioni quali: studi
medici, studi di psicoterapia, camere da letto con presenze di nodi geopatogeni, ecc.Sul Midi Cleanergy possono
essere applicati dei “filtri” chiamati MEMORIE ENERGETICHE in grado di qualificare e rendere la terapia più veloce e
specifica al singolo caso.

Sezione 1

I l Cleanergy ® nella terapia della casa.
Se ritenete che nella vostra casa siano attive energie sottili dannose ( geopatie, energie sottili congeste attivate da
elettromagnetismo, presenza di malati, eccetera) il Cleanergy® risolverà il problema una volta per tutte.
Il luogo più critico e più importante da bonificare energeticamente è, in
genere, la stanza da letto.
Per la Domoterapia Sottile la combinazione migliore è :
Midi +Booster+ Legami.
Il nonplus ultranella Domoterapia Sottile è dato dal Maxi Cleanergy.
Come applicare il Cleanergy ® nella stanza da letto?
Il Cleanergy® (+Booster+ Legami) va posto con la faccia CRESS®
(proiettante) verso il pavimento. Se avete collocato il Cleanergy® nel modo
giusto, dovreste vedere la faccia “Cleanergy®”
Una volta collocato in modo corretto, il Cleanergy®, provvederà ad aspirare le
energie congeste presenti nella stanza ed a trasmutarle in energie sottili
purissime.

DOMANDE FREQUENTI

a) Che fare contro l'inquinamento
elettromagnetico?
L'inquinamento o smog elettromagnetico è provocato
dalla vicinanza all'abitazione di potenti
radiotrasmittenti, di ripetitori televisivi o di cellulari, di
linee ad alta tensione, di impianti radar, di forni a
microonde, nonché a causa dello stesso impianto
elettrico casalingo. Secondo le teorie del corpo
energetico sottile, non sono le stesse energie
elettromagnetiche a poter provocare danni, ma
piuttosto il loro effetto sul corpo energetico sottile della
persona, che, a sua volta, interagisce con il corpo
biologico provocando sintomi o malattie. In altre
parole: come in una partita di biliardo, le onde
elettromagnetiche agiscono sul corpo sottile, il quale, a
sua volta, agisce su quello biologico.

CHE FA RE:
In presenza di antenne ripetitrici, consigliamo la collocazione di un Maxi Cleanergy® . In caso di sensibilità ai campi
elettromagnetici consigliamo oltre al Maxi, un ElectroCleanergy® per l'impianto elettrico ed un Midi per
l'autotrattamento.

b) E' vero che la moquette isola il Cleanergy ®?
Sì, questo è parzialmente vero. Non solo, ma la moquette stessa genera energie sottili dannose.
CHE FA RE:
Potreste utilizzare due Cleanergy® invece di uno, oppure collocarne uno su un pilastro di cemento armato, se la vostra
abitazione è stata costruita così (faccia CRESS® verso il pilastro). Se l'abitazione è costruita non in cemento armato,
utilizzate due Cleanergy®: uno in proiezione verso il basso, uno in proiezione verso l'alto, oppure applicare un Maxi
Cleanergy® su un muro portante della casa.

c) E' vero che il parquet isola il Cleanergy ®?
Anche questo è parzialmente vero.
CHE FA RE:
Regolatevi come nel caso della moquette.
I l Cleanergy ® nella pulizia sottile di frigoriferi
Il frigo può creare, a causa del motore e del cibo, una certa quantità di congestioni sottili. Potete piazzare il Cleanergy®
sia nel comparto freezer sia in quello a temperatura più alta. Il freddo non danneggerà il vostro strumento.

I l Cleanergy ® nella pulizia sottile dei cristalli

Molte persone amano tenere in casa dei cristalli, sia per la loro bellezza,
sia per utilizzarli nella cosiddetta "Cristalloterapia". In effetti, i cristalli
presentano un'alta capacità di assorbimento delle energie sottili e questo
può essere utilizzato in Cristalloterapia. Il problema, con i cristalli, è
dovuto alla loro stessa proprietà di assorbimento sottile: assorbono tutto,
energie buone e dannose e questo, alla fine, può renderli pericolosi.

CHE FA RE:
mettete il Cleanergy® faccia CRESS® (proiettante) verso l'alto e ponete il
cristallo sopra. Tenetelo lì per qualche ora o qualche giorno, in base al l
grado di sporco sottile che ha accumulato.

La stessa tecnica descritta la potete utilizzare per pulire piccoli oggetti antichi, magari acquistati presso un negozio
d'antiquariato.

I l Cleanergy ® nell'auto
L'auto produce una grande quantità di energie sottili dannose: il motore stesso, le plastiche, il motore dell'impianto di
ventilazione interno, il filtro dell'aria aspirata dall'esterno dallo stesso impianto che, con il tempo, si sporca, l'impianto
di condizionamento, eccetera. L'auto, inoltre, con il tempo si può caricare di energie di stress, soprattutto quando lo
stile di guida non è dei più rilassati. L'uso del Cleanergy® in auto rende la guida molto meno faticosa, riduce lo stress
e trasforma le ore spese inutilmente nel traffico cittadino in una vera e propria … terapia sottile.
CHE FA RE:
mettete il Cleanergy® faccia CRESS® (proiettante) verso una parte metallica. La tecnica più efficace è di mettere il
Cleanergy® sotto l'aletta parasole, con la faccia CRESS® (proiettante) verso il tetto dell'auto, bloccandola con la stessa
aletta parasole, così come facciamo con il ticket dell'autostrada.
I l Cleanergy ® nell'impianto d'aria condizionata
L'aria prodotta dall'impianto di condizionamento casalingo o quello dell'ufficio genera grandi quantità di energie sottili
dannose. Molte persone trovano che l'aria condizionata li stanca, li deprime. L'uso del Cleanergy® può cambiare
radicalmente le situazione.
CHE FA RE:
Per l'impianto di condizionamento casalingo:mettete il Cleanergy® faccia CRESS® (proiettante) verso una parte
metallica del radiatore. Per l'impianto dell'ufficio: installare un Maxi Cleanergy®.

I l Cleanergy ® nell'impianto elettrico.
La congestione dell'impianto elettrico provoca a lungo andare squilibri energetici rilevanti. E'
considerata dannosa soprattutto la congestione emessa dalle prese elettriche poste nella camera da
letto
CHE FA RE:
Inserire un Electro Cleanergy in una delle prese della camera da letto.
I l Cleanergy ® nell'armadio
I vestiti si caricano delle energie congeste degli ambienti che frequentiamo, delle persone che incontriamo, delle
nostre stesse energie di stress. Le scarpe andrebbero trattate regolarmente, perché si sporcano anche più dei vestiti e
abbassano la nostra vitalità. Anche in questo caso, si raccomanda l'uso del Cleanergy®.
CHE FA RE:
mettete il Cleanergy® nell'armadio, faccia CRESS® (proiettante) verso l'alto.
P er i pranoterapeuti, massoterapeuti, shiatsuterapeuti
I terapeuti, i medici e gli operatori del settore “salute e benessere” in genere, sono una categoria a rischio in quanto
giornalmente assorbono numerosissime congestioni da parte del paziente e il loro studio di terapia diventa anch’esso
un contenitore di congestioni che con il tempo può essere causa di molti malesseri psicofisici.
CHE FA RE:
(1) Collocare un Cleanergy ® nello studio la combinazione " M idi+Booster+Legami"
Il Cleanergy®, rende pulito l'ambiente in cui si opera e pertanto annulla ogni possibilità di contaminazione bioplasmica
per i pazienti ed il terapeuta stesso; condiziona positivamente l’area dedicata alla terapia ed i pazienti possono sentirsi
rilassati, rendendo il lavoro del terapeuta più semplice; elimina gli effetti di congestioni di natura cosmotellurica e
rende più facile il trattamento.
(2) Applicare un secondo Cleanergy ®, alla base della colonna vertebrale, in tal modo il terapeuta incrementerà
il suo intero sistema energetico potenziando quindi la terapia e diminuendo la possibilità di contaminazione energetica.
(3) A lla fine della seduta pulire energeticamente le mani. Applicate un Cleanergy® con la faccia CR.E.S.S.
rivolta verso il centro del palmo delle mani.

SEZI ONE 2

P er cosa utilizzare il Cleanergy ®
Il Cleanergy® può utilizzarsi:
1.
P er la terapia del corpo sottile della persona
2.
P er preparare acqua da bere, liquidi
3.
P er la pulizia sottile di frigoriferi
4.
P er la pulizia di farmaci e rimedi vibrazionali
5.
P er la pulizia di cristalli
6.
Nell’automobile
7.
P er la terapia della casa (Midi Cleanergy)
8.
P er la pulizia dell’aria condizionata (Midi Cleanergy)
9.
… e per molti altri usi!
I l Cleanergy ® nella terapia sottile della persona
Il Cleanergy® si dimostra estremamente utile nel trattamento di molti dolori e molti sintomi. Il suo uso, in terapia del
corpo sottile della persona, è molto semplice. La figura a lato mostra come tenere in mano il Cleanergy®. Si noti che la
faccia CRESS® (proiettante) è rivolta verso l'esterno

Come utilizzare il Cleanergy?
Questa semplice regola generale è applicabile sempre ed in ogni caso
L’uso più semplice del Cleanergy® consiste nel tenere lo strumento verso la zona dolente o, in ogni caso, verso quella
del disturbo. Si ricorda che la faccia CRESS® (proiettante) deve essere rivolta verso il corpo (o la parte del corpo) che si
intende pulire ed energizzare. Stessa regola per il trattamento energetico degli oggetti (acqua, rimedi fitoterapici e
vibrazionali, cristalli, ecc)

A che distanza dal corpo deve stare il Cleanergy ®?
Dipende dal caso. In generale, una distanza compresa tra uno e 15 centimetri va bene.

Quanto tempo posso usare il Cleanergy ® sul corpo?
Non c'è limite di tempo. Potete tenere il Cleanergy® per tutto il tempo che volete e almeno fino a che non passa il dolore
o il sintomo.

P osso tenere il Cleanergy ® in tasca?
Certamente, ma non avrà lo stesso effetto di tenerlo direttamente sul corpo, poiché la sua efficacia sarà ridotta dai
vestiti che isoleranno, almeno parzialmente, il Cleanergy®.

Trattamento di un organo.
Supponiamo che si voglia trattare un organo particolare, ad esempio il
fegato. Potete lavorare ad una distanza media di 1/10 centimetri e con
movimenti lenti e regolari verticali ed orizzontali. I movimenti dovranno
coprire l’intera superfice dell’organo. Effettuare la tecnica almeno un
paio di volte. Poiché non esistono controindicazioni, se non alcune
precauzioni indicate a pag. 3, teoricamente potrete effettuare la tecnica
all’infinito.

Ricordate: durante il trattamento rivolgete il Cleanergy con la faccia
C.R.E.S.S. verso il corpo.

Trattamento della colonna vertebrale(indicato in caso di sciatica, discopatie,
stress, mal di schiena)
P rima fase.
Il movimento è quello che si utilizza per il trattamento dell’organo: Cleanergy® in
proiezione dal basso verso l’alto, a partire dalla base della colonna fino alla nuca.
Poi sempre in proiezione dall’alto verso il basso, a partire dalla nuca fino alla base
della colonna. (2)
Ripetere a 10 centimetri a sx (1) e a 10 cm a dx (3), sempre in proiezione. Il
tutto costituisce un ciclo. Più cicli, secondo la gravità. Se i chakra dei dischi sono
molto congesti, ripetere più volte.

P rima
fase

Seconda
fase

Seconda fase:
piccoli movimenti orizzontali dell’ampiezza di circa 15/20 cm, intorno alla colonna, in proiezione. Il numero dei
movimenti dovrebbe essere più o meno pari al numero dei dischi intervertebrali.
Se uno o più chakra dei dischi sono congesti, ripetere il movimento verticaleorizzontale più volte sui dischi interessati,
in proiezione.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Connettivo+M uscolare. Eseguite, quanto indicato già nella prima e seconda fase,proiettando la combinazione:
"Midi+Connettivo+Muscolare" nelle regioni sopra suggerite. Consigliamo l'ausilio delle ME "Legami" e "Booster":
A nsia
Applicare il Cleanergy® al centro della fronte, alla base del collo e sul plesso solare, per almeno 10 min. su ciascun
punto. Il trattamento potrà essere ripetuto anche 3/4 volte al dì.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
1. Legami. Proiettare sui chakra: Solare, Fronte, Collo e, in seguito, eseguire il trattamento del fegato per almeno
5 min. per ogni chakra indicato. Ripetere anche più volte al giorno. Per ridurre i tempi di esposizione si potrà
utilizzare, in contemporanea alla ME "legami" il Booster.
2. Togliere la ME "Legami" e inserire la ME Nervoso. Il "Booster"potrà essere utilizzato contemporaneamente alla
ME Nervoso.
3. Nervoso. Dirigere la combinazione "Midi + Nervoso" o "Midi + Nervoso + Booster" verso i punti sopra indicati.
Astenia
Bisognerà verificare l'origine di questo sintomo. Nel mentre,consigliamo l'applicazione del Cleanergy® alla fine della
colonna vertebrale (precisamente sul chakra di Base) per 15/20 min al giorno.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Legami. 20 min. sul chakra di Base. Per potenziare e ridurre i tempi di esposizione si potrà utilizzare, in contemporanea
al "Legami", anche la ME "Booster", in questo caso, basteranno solo 10 min.
Cervicale
Un Cleanergy® , alla base della colonna per circa 15 minuti. Completare con il trattamento per lo stress.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
1. Legami. 5 min., sulla zona congestionata e dolente. Per potenziare e ridurre i tempi, si potrà utilizzare in
contemporanea alla ME "Legami", il "Booster".
2. Togliere la ME "Legami" (se avete la ME "Booster" potete tranquillamente continuare ad utilizzarla) ed inserire la
ME "Muscolare" e/o la ME "Nervoso".
3. M uscolare/ Nervoso. Dirigere la combinazione "Midi + Muscolare" o "Midi + Nervoso" o " Midi + Muscolare +

Nervoso" verso la zona congestionata e dolente fino alla scomparsa del dolore
Cicatrice
La cicatrice, specie se focale, è un trauma che invia costantemente segnali energetici incoerenti al nostro sistema. E'
importante "resettare" quanto abbiamo appreso a causa del trauma. Applicare il Cleanergy® , almeno 10 min. al dì, sulla
cicatrice.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Legami + Booster. Per circa 5 min.al dì.
Circolazione (problemi di)
Applicare il Cleanergy® sul:
1. Chakra di Base  fine colonna vertebrale
2. Cardiaco anteriore  centro del petto
3. In loco  ad esempio proiettandolo sulla vena varicosa, o dove si presenta della couperose
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Circolatorio. Per circa 10 min. su ogni punto sopra indicato.
Cistite
Proiettare il Cleanergy® verso la vescica, l'ombelico e il centro della fronte per 5/10 min. su ciascun punto. Integrare il
trattamento bevendo acqua Cleanergyzzata ( vedi: "il Cleanergy nella preparazione dell'acqua da bere").
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
I mmunity + Ve+Bl+Vi. Dirigere la combinazione verso le zone sopra indicate.
Denti (mal di)
Cleanergy® in proiezione verso la zona dolorante (faccia C.R.E.S.S verso il corpo) alla distanza di 1/10 cm., o applicato
direttamente sulla parte fino alla scomparsa del dolore. Utilizzare anche i movimenti descritti nella tecnica “Trattamento
di un organo”.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Connettivo/ Ve+Bl+Vi. Dirigere la combinazione "Midi + Connettivo" o la combinazione "Midi + Ve+Bl+Vi" verso la
zona congestionata e dolente fino alla scomparsa del dolore. In ambedue i casi, si potrà utilizzare il "Booster" per
potenziare l'effetto e velocizzare il trattamento.
Distorsione, storte
Cleanergy® in proiezione a contatto con la zona colpita, per almeno 1 ora al giorno e più, tutti i giorni, fino a completa
guarigione. Tra una terapia e l’altra, si raccomanda di non utilizzare e caricare l’arto.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Connettivo. Dirigere la combinazione "Midi + Connettivo", o la combinazione "Midi + Connettivo + Booster" verso la
zona congestionata e dolente per circa 1 ora al giorno.
Dolori mestruali
Un Cleanergy® , in proiezione, sulla zona pubica e sull’addome a distanza di circa 0/10 cm.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Legami + Booster.
Endocrini (disturbi)
1. Effettuare un drenaggio dell'organismo applicando il Cleanergy® su: chakra Cardiaco Ant., Solare, Ombelico,
Splenico, MingMen e Base per 5 min. cad. ogni giorno per almeno 21 giorni.
2. Successivamente: il Cleanergy® in proiezione sull'Ajna e il chakra della Fronte per 10 min. cad.
3. Bere acqua Cleanergyzzata ( vedi: "il Cleanergy nella preparazione dell'acqua da bere").
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
1. Drainer. Per la fase del drenaggio.
2. Endocrino. Successivamente ponete il in proiezione sull'Ajna e sul chakra della Fronte per almeno 10 min. cad.
3. H20. Per caricare l'acqua da bere durante l'arco della giornata.

Ematoma
Un Cleanergy® , in proiezione, sulla zona colpita a distanza di circa 0/10 cm.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Connettivo.Dirigere la combinazione "Midi + Connettivo", o la combinazione "Midi + Connettivo + Booster" verso la
zona colpita per circa 1 ora al giorno.
Ferite fresche

Cleanergy® in proiezione (faccia C.R.E.S.S verso il corpo) alla distanza di 3/10 cm., fino a guarigione. Utilizzare anche i
movimenti descritti nella tecnica
“Trattamento di un organo”.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Legami + Booster.
Fratture
Per diminuire il dolore: Cleanergy® in proiezione a contatto della zona colpita.
In seguito, per facilitare la saldatura dell’osso: Cleanergy® in proiezione.

N.B.: L’utilizzo del Cleanergy® non esclude la visita ortopedica e l’ingessatura ma aiuta a lenire il dolore ed accelera i
tempi di guarigione. La sua azione è solo sul sistema energetico della persona.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Legami + Booster.
M al di gola
Cleanergy® in proiezione verso la zona dolorante (faccia C.R.E.S.S verso il corpo) alla
distanza di 3/10 cm., o applicato direttamente sulla parte interessata fino alla scomparsa
del dolore. Applicare anche i movimenti descritti nella tecnica “ Trattamento di un
organo” , sul chakra della gola e sulla zona dolente.

P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:

Connettivo/ Ve+Bl+Vi. Dirigere la combinazione "Midi + Connettivo + Ve+Bl+Vi" verso la zona dolente.
Herpes
Rivolgere il in proiezione verso l'herpes per almeno 10 min. 2/3 volte al dì. Ponetelo ad una distanza di 1/3 cm.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
I mmunity + Nervoso. Dirigere la combinazione "Midi + Immunity + Nervoso", verso la regione colpita dall'herpes.
I mmunitario (malattie del sistema)
1. Effettuare un drenaggio dell'organismo applicando il Cleanergy® su: chakra Cardiaco Ant., Solare, Ombelico,
Splenico, MingMen e Base per 5 min. cad. ogni giorno per almeno 21 giorni.
2. Successivamente: il Cleanergy® in proiezione sul chakra della Fronte, Cardiaco Post. e all'altezza del Timo per 10
min. cad., tutti i giorni
3. Bere acqua Cleanergyzzata ( vedi: "il Cleanergy nella preparazione dell'acqua da bere").
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
1. Drainer. Per la fase del drenaggio.
2. Endocrino. Successivamente ponete il in proiezione chakra della Fronte, Cardiaco Post. e all'altezza del Timo
per 10 min. cad., tutti i giorni.
3. H20. Per caricare l'acqua da bere durante l'arco della giornata.

I nfezione urinaria
Applicare il Cleanergy® su: Ombelico, MingMen e sul pube, in direzione della viscica. Bere acqua Cleanergyzzata (vedi:
"il Cleanergy nella preparazione dell'acqua da bere").
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Ve+ Bl+Vi + H2O. Caricare l'acqua con la combinazione "Midi + Ve+Bl+Vi + H2O" e berne un bicchiere la mattina a
digiuno, il resto, durante l'arco della giornata. Ottima la sinergia con le ME Drainer e Immunity. Applicare le
combinazioni suggerite su: Ombelico, MingMen e sul pube, in direzione della viscica.
Legami + Booster. Nel caso in cui la componente psichica sia causa preponderante e di fondo.

I nsonnia
A. Applicare il Cleanergy® sul centro della fronte e alla base del collo per almeno 10/15 minuti, per
ciascuna posizione, ed alla distanza di 0/10 cm dal corpo.
B. Eseguire il mudra come indicato nella foto (medio anulare sono rivolti verso la faccia
C.R.E.S.S.). Se possibile, ripetere più volte durante l'arco della giornata.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:

1. Legami. Proiettare sulle zone indicate per circa 5/10min. Con il "Booster", riducete i tempi di applicazione di
circa la metà.
2. Nervoso.
a) Proiettare la combinazione "Midi + Nervoso" o la combinazione "Midi + Nervoso + Booster" sulle zone trattate nella
fase precedente.
b) Eseguire il mudra come indacato nella foto ( medio e anulare sono rivolti verso la faccia C.R.E.S.S. dello strumento)
per almeno 10 min. al giorno. Durante l'esercizio, mantenere gli occhi chiusi ed il respiro calmo e regolare.
I pertensione arteriosa
Applicare il Cleanergy® in proiezione (faccia C.R.E.S.S verso il corpo) alla distanza di 0/10 cm sui seguenti chakra:
· Solare
· Fronte
· Collo
· Trattamento del fegato

P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
1. Legami. Proiettare sui chakra: Solare, Fronte, Collo e, in seguito, eseguire il trattamento del fegato per almeno
5 min. per ogni chakra indicato. Ripetere anche più volte al giorno. Per ridurre i tempi di esposizione si potrà
utilizzare, in contemporanea alla ME "legami" il Booster.
2. Togliere la ME "Legami" (se avete la ME "Booster" potete tranquillamente continuare ad utilizzarla) ed inserire la
ME "Nervoso".
3. Nervoso. Dirigere la combinazione "Midi + Nervoso" verso le zone indicate nel punto 1
Livello energetico (per aumentare il)
Cleanergy® in proiezione sulla base della colonna, distanza 0/10 cm per almeno 10/15 minuti. Non esistono tempi
massimi poiché non sono stati riscontrati effetti collaterali.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Legami + Booster.Proiettare sul chakra di Base per circa 10 min. per 2/3 volte al dì.
M ani (dolori alle)

Cleanergy® in proiezione verso la zona dolorante (faccia C.R.E.S.S verso il corpo) alla distanza di 1/10 cm., o applicato
direttamente sulle mani sempre faccia C.R.E.S.S rivolta verso la parte interessata fino alla scomparsa del dolore.
Utilizzare anche i movimenti descritti nella tecnica “Trattamento di un organo”.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
1. Legami. Proiettare sulla zona dolente per circa 5/10min. Con il "Booster"i tempi di applicazione di circa la metà.
2. Connettivo. Proiettare la combinazione "Midi + Connettivo" o la combinazione "Midi + Connettivo + Booster"
sulla zona interessata fino alla diminuzione del dolore.
P ancia (mal di)
Cleanergy® in proiezione verso la zona dolorante (faccia C.R.E.S.S verso il corpo) alla distanza di 1/10 cm., o applicato
direttamente sulla pancia sempre faccia C.R.E.S.S verso il corpo fino alla scomparsa del dolore. Utilizzare anche i
movimenti descritti nella tecnica “ Trattamento di un organo”.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Legami + Booster. Proiettare sul chakra Ombelico per circa 10 min. per 2/3 volte al dì.
P unture di insetti
Cleanergy® in proiezione (faccia C.R.E.S.S verso il corpo) alla distanza di 1/10 cm., o applicato direttamente sulla zona
dolente fino a guarigione. Utilizzare anche i movimenti descritti nella tecnica “ Trattamento di un organo”.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Ve+Bl+Vi. Proiettare verso la zona colpita fino alla diminuzione del dolore.
Scottature
Cleanergy® in proiezione verso la zona scottata a distanza di circa 1/3cm. Una volta scomparso il bruciore, insistere con
l’applicazione per altri 10 minuti. Alternate la tecnica della proiezione a quella del “trattamento dell’organo” eseguendo
dei movimenti in orizzontale e verticale fino a coprire tutta la superfice della zona colpita.
Ripetere il trattamento in base alla gravità del caso.
N.B.: Se non ci sono lesioni della pelle, potrete applicare il Cleanergy® direttamente sulla zona interessata. Alternare
con la tecnica del “trattamento dell’organo”.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
Ve+Bl+Vi + Connettivo. Proiettare verso la zona colpita fino alla diminuzione del dolore.
Tensione, stress
A. Applicare il sul centro della fronte e alla base del collo per almeno 10/15 minuti, per ciascuna
posizione, ed alla distanza di 0/10 cm dal corpo.
B. Eseguire il mudra come indicato nella foto (medio e anulare sono rivolti verso la faccia
C.R.E.S.S.). Se possibile ripetere più volte durante l'arco della giornata.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:

1. Legami. Proiettare sulle zone indicate per circa 5/10min. Con il "Booster", riducete i tempi di applicazione di
circa la metà.
2. Nervoso.
a) Proiettare la combinazione "Midi + Nervoso" o la combinazione "Midi + Nervoso + Booster" sulle zone trattate nella
fase precedente.
b) Eseguire il mudra come indacato nella foto ( medio e anulare sono rivolti verso la faccia C.R.E.S.S. dello strumento)
per almeno 10 min. al giorno. Durante l'esercizio, mantenere gli occhi chiusi ed il respiro calmo e regolare.
Testa (mal di)
Cleanergy in proiezione verso la zona dolorante (faccia C.R.E.S.S verso il corpo) alla distanza di 1/10 cm., o applicato
direttamente sulle parte interessata fino alla scomparsa del dolore.
P er la versione M idi, consigliamo le M emorie:
1. Legami. Per il trattamento generale. Proiettare, sulle zone interessate per circa 5/10 min. Con il Booster
riducete i tempi di applicazione di circa la metà.
Se il mal di testa è causato da stress o da ipertensione da stress:
2. Nervoso. Proiettare la combinazione "Midi + Nervoso" al centro della fronte e alla base del collo per 10 min.
cad. Con il "Booster" dimezzate i tempi di esposizione.
In caso di intolleranze, intossicazione, congestione del fegato, digestione lenta:
3. Drainer. Sul chakra Solare, sul Cardiaco Ant. e sul chakra di Base per 10 min. cad.
In caso di tensione muscolare del trapezio:
4. Connettivo + M uscolare + Nervoso.Proiettare alla base del collo e sul Basale.
Nelle testimonianze che seguono, la scala della percezione del disturbo o dolore, da noi proposta è stata la

seguente: nessuno, appena percepibile, lievissimo, lieve, quasi consistente, consistente, quasi forte, forte,

fortissimo.
I termini “ accusa” e “ riferisce” , stanno ad indicare entrambi quello che il oggetto ha dichiarato.

FR femmina di anni 38, accusa un mal di denti di intensità FORTE. Pratica un autotrattamento della durata di 60 minuti
Alla fine del trattamento riferisce che il dolore è sparito completamente.
R.L. accusa un dolore al molare sinistro inferiore. Dopo aver applicato per 20 minuti il Cleanergy® in prossimità del
dente, riferisce che il dolore è totalmente SCOMPARSO.
GB femmina di anni 35 presenta un ematoma sull’indice della mano dx. Accusa un dolore di intensità CONSISTENTE che
gli impedisce l’uso della mano. Dopo un applicazione di 40 minuti, la signora riferisce che il dolore è SCOMPARSO
“NdV femmina di anni 33 accusa male alla gola di intensità: ABBASTANZA FORTE. Dopo una seduta di 45 minuti
riferisce che il dolore è passato ad intensità: LIEVE.
Gf femmina di anni 43 accusa male alla gola di intensità FORTE. Esegue un autotrattamento applicando il Cleanergy per
60 minuti. Alla fine del trattamento riferisce che il dolore è SCOMPARSO.”
“LE maschio di anni 39 sotto controllo farmacologico da 2 anni. Ciclo di trattamento: 1 seduta settimanale di 1 ora per
un mese e mezzo. Il paziente dichiara di aver sospeso i farmaci dopo 15 gg di trattamento. La pressione è tornata ai
livelli normali. Sparita completamente l’ansia. A distanza di tre anni, il paziente ancora non prende farmaci e la
pressione è a livelli ottimali. Si consiglia trattamento di mantenimento, vita regolare e dieta iposodica”.
“Molte volte ho utilizzato il Cleanergy per lenire almeno il bruciore della scottatura ottenendo, non solo il risultato della
scomparsa del dolore, ma anche quello della totale assenza di un segno che ricordasse l’incidente. S.G."
“T.R. maschio di anni 45, con trauma distorsivo tibio tarsica DX presenta il comparto esterno tumefatto ed
estremamente dolente (caviglia). Praticate 3 sedute a giorni alterni della durata 40 minuti.
Al 1° trattamento.: dolore diminuito. Divieto assoluto di carico.
Al 3° trattamento: dolore praticamente scomparso. Persiste il gonfiore.
Al 4° trattamento.: è tornato al lavoro.
“L.B. maschio di anni 39, accusa un mal di testa di intensità FORTE, dopo una seduta di 40 minuti riferisce che il dolore
è passato ad un’intensità LIEVE.
KB femmina di anni 25, accusa un mal di testa di intensità: QUASI FORTE, dopo una seduta di 40 minuti, riferisce che il
dolore è passato ad un’intensità: LIEVISSIMA.
AO femmina di anni 30, accusa un mal di testa di intensità: QUASI FORTE, dopo una seduta di 45 minuti riferisce che il
dolore è passato ad un’intensità LIEVISSIMA
LB femmina di anni 46, accusa un mal di testa di intensità FORTE, dopo una seduta riferisce che il dolore è passato ad
un’intensità LIEVE”

Che tipo di sintomi posso trattare con il Cleanergy ®?
Praticamente ogni tipo di disturbo può essere trattato con beneficio con il Cleanergy®.Ecco un elenco sicuramente
parziale:
Ecco un elenco sicuramente parziale:
Agonismo
Allenamenti (effetti degli)
Allergie
Allergie della pelle
Amenorrea (mancanza di mestruazioni, mestruazioni
irregolari)
Anemia
Anziani
Appendicite
Aritmie cardiache
Arrossamento degli occhi
Artrite
Artrite reumatoide
Asma
Assimilazione (problemi dell')
Astigmatismo
Avvelenamenti
Bambini
Borsiti
Bronchiti
Calcoli biliari
Calcoli renali
Cervicite
Cisti

Indigestione
Infezioni
Infezioni agli occhi
Infezioni alla vescica
Infezioni alle orecchie
Infezioni alle ossa
Infezioni alle vie respiratorie
Infezioni della pelle
Infezioni epatiche
Influenza
Insufficienza immunitaria
Irritabilità
Laringite
Mal di gola
Mestruazioni
Muscolari (problemi)
Nausea
Nervo sciatico
Osteoartrite
Pelle (problemi alla)
Pressione sanguigna alta
Prurito
Psoriasi
Pustole

Cisti ovariche
Colesterolo alto
Colonna vertebrale (trattamento della)
Crampi muscolari
Dermatite
Diabete
Diarrea
Dismenorrea (dolori durante le mestruazioni)
Distorsioni
Dolori
Dolori addominali
Dolori alle spalle
Dolori muscolari
Eczema
Emorroidi
Enfisema
Epilessia
Ernia
Ernia del disco
Faringiti
Ferite
Foruncolosi
Fratture ossee
Glaucoma
Gotta
GravidanzaIctus
Impotenza sessuale
Incontinenza

Reumatismo
Reumatismo cardiaco
Ritardo mentale
Schiena (dolori alla)
Sciatica
Scoliosi
Sinusite
Sistema immunitario (stimolazione del)
Sport, sportivi
Sterilità
Stiramenti
Stitichezza
Tendiniti
Tic facciali
Tonsilliti
Tonsilliti
Torcicollo
Torpore
Tosse
Trattamento della colonna vertebrale
Traumi da urto
Tubercolosi
Ulcera gastrointestinale
Ustioni
Vaginite
Vene varicose
Vomito
Vulvite

A lcune posizioni del Cleanergy ® sulla persona

M al di denti
Tenete lo strumento sulla zona dolente, poi passate a trattare i punti segnati nella figura.
Alternate ogni 2 o 3 minuti.
IMPORTANTE: Controllare che la faccia CRESS sia rivolta verso il corpo!

M al di testa
Tenete lo strumento sulla zona dolente, poi provate a trattare anche i punti segnati nella
figura.
Spesso il problema è lontano dalla testa e potrebbe partire dal fegato, dall'intestino, dalla
pressione del sangue, dagli occhi, eccetera. In questi casi, se non tratterete la vera causa,
l'effetto sarà relativo.
IMPORTANTE: Controllare che la faccia CRESS sia rivolta verso il corpo!

Stress
Tenete lo strumento sulla zona dolente, poi provate a trattare anche i punti segnati nella
figura.
IMPORTANTE: Controllare che la faccia CRESS sia rivolta verso il corpo!

M al di gola
Tenete lo strumento sulla zona dolente, poi provate a trattare anche il punto segnato nella
figura.
IMPORTANTE: Controllare che la faccia CRESS sia rivolta verso il corpo!

M al di pancia
Digestione difficile
Coliche
Tenete lo strumento sulla zona dolente, poi provate a trattare anche i punti segnati nella
figura.
IMPORTANTE: Controllare che la faccia CRESS sia rivolta verso il corpo!

I l Cleanergy® nella preparazione dell'acqua da bere.
Uno dei modi migliori di utilizzare il Cleanergy® è quello di preparare l'acqua da bere. Procurarsi una caraffa della
capacità di un litro o più, che abbia un'apertura della dimensione adatta a sostenere il Cleanergy®. La sera, riempite la
caraffa d'acqua minerale o di rubinetto, collocate il Cleanergy® sulla sua apertura (faccia CRESS® verso l'acqua) e
lasciatela per tutta la notte. La mattina, appena svegli e prima del caffè, bevete un bel bicchiere di questa acqua.
Quanto avanza, berlo durante la giornata.
Gli effetti di questa pratica sono eccezionali, soprattutto sul sistema urinario, sul sistema digerente, sul sangue. Chi
possiede una Memoria Energetica, può utilizzarla per preparare un'acqua specifica.

I l Cleanergy ® nella preparazione di creme, dentifrici e saponi.
Utilizzate il vostro Cleanergy® nel trattamento di creme, saponi da barba,
shampoo, dentifrici. Il trattamento è lo stesso della preparazione dell'acqua.
Faccia CRESS® verso l'oggetto che volete preparare.

I l Cleanergy ®, l'apparecchio televisivo, il computer.
Ponete il Cleanergy® in proiezione sul monitor o sullo schermo dell'apparecchio TV (faccia CRESS® verso il basso). Un
Cleanergy® può essere collocato sul cabinet del computer. Anche in questo caso con la faccia CRESS® verso il basso.

SEZI ONE 3

Gli effetti del Cleanergy ® nella terapia sottile della persona
Ricerche Dr. Prof. David Schweitzer di Londra, microfotografia a luce oscura.

SEZI ONE 4

Cosa sono e a che servono le Memorie Energetiche (M E)
Potete utilizzare il Midi Cleanergy® da solo e con successo oppure potete espanderne il campo d'azione ed amplificarne
l'efficacia con le Memorie Energetiche.
Il Midi Cleanergy® è un sistema completo per la terapia energetica sottile. Per questo, si chiama
Sistema M idi Cleanergy®
Il Sistema Midi Cleanergy® è un complesso di strumenti, che interagiscono tra loro e che possono essere utilizzati in un
gran numero di casi. Il Sistema Midi Cleanergy® è composto da:
1. Il Cleanergy ® vero e proprio
2. Le Memorie Energetiche (ME).

Le Memorie Energetiche rappresentano una
frazione delle informazioni contenute nel
Cleanergy® e che esso invia tramite energie
sottili. Questa frazione, invece di essere
compresa nell'insieme di tutte quelle che fanno
parte del Cleanergy®, è, per così dire, esaltata
nella
Memoria
Energetica.
Facciamo
un
esempio. Tra le informazioni proiettate dal
Cleanergy®, ce ne sono alcune relative al
Sistema Nervoso.

Esse comprendono l'attivazione di certe onde cerebrali che hanno un effetto rilassante ed antistress. La loro efficacia è
buona, ma la potenza del Cleanergy® è suddivisa tra tante altre informazioni, che riguardano le cellule, il Sistema
Immunitario, quello Endocrino, quello Circolatorio, alcuni organi (fegato, reni, epidermide, milza, polmoni, intestini),
quello Osseo, quello Muscolare, il sangue, eccetera. Ovviamente, ognuna di queste porzioni ha solo una parte
dell'energia complessiva del Cleanergy®. Questa scelta è dovuta all'esigenza di riportare all'equilibrio il maggior
numero possibile di sistemi biologici
Se quello che ci interessa è prevalentemente il Sistema Nervoso, potremmo voler indirizzare tutta la potenza del
Cleanergy ® solo verso questo Sistema, ciò allo scopo di incrementare al massimo le informazioni da inviare ad esso.
Lo scopo delle ME è dunque quello di indirizzare l'energia del Cleanergy® verso certi target precisi.

M EM ORI A
ENERGETI CA

Cosa è e cosa fa

VERDE+BLU+VI OLA In caso di infezioni,candidosi, mughetto dei
(Ve,Bl,Vi) non più in bambini, in tutti i casi di acidosi del sangue e
produzione
malattie caraterizzate da una prevalenza di
energie plus(tumore, cancro,
ipertensione,ecc).

Dove e come utilizzarla
Sul chakra di Base sul MingMen, sul Solare
ant. e post.. sul Cardiacoant, sull'Ombelico e
posto sulla zona infettata. Ottima l'acqua da
bere preparata con questa memoria. Ideale la
combinazione con il Drainer e l'H2O.
Nuova memoria Ve+ Bl+ Vi:
Questa fantastica miscela di energie
qualificate come “l’antibiotico sottile” sono
state rese ancora più efficienti dalle nuove
scoperte effettuate dal Dr. Zamperini nel
campo dell’Anatomi Sottile e della Terapia
EnergoVibrazionale. La nuova memoria
VE+Bl+Vi penetra sulla struttura energetica
delle cellula (citoscheletro, membrana
cellulare, mitocondri, ecc) rendendo
l’intervento più potente. E’ consigliata in tutti i
casi di infezione, ottima anche come
rinfrescante e lenitivo. Si differenzia dalla
precedente versione grazie alla nuova release.

I M MUNI TY

Indirizza l’energia del Midi Cleanergy verso il
Sistema Immunitario. Attiva i leucociti, i
linfociti T e B, il midollo osseo, il timo. Per
stimolare il sistema immunitario, in caso di
infezioni, herpes, raffreddori frequenti,
eccetera.

Sul Cardiaco post.(linfociti T)
Sull’Ombelico (macrofagi)
Sul Basale e sugli arti (per stimolare la
produzione di cellule immunitarie)

CI RCOLATORI O

Indirizza l’energia del Midi Cleanergy verso il circolazione: sul Cardiacoant.
sistema circolatorio. Attiva l’arterioso, il
venoso, il linfatico, il microcircolo (capillari).In linfatico: Sui plessi linfatici (gola, ascelle,

H2O
(A cqua
dell’organismo)

Agisce sull’acqua delle cellule e tra le cellule.
Sul Ming Men, sul Solare ant.
Attiva e pulisce i liquidi organici, stimola l’attività Ottimo in sinergia e in combinazione con
cellulare.
DRAINER , CONNETTIVO CIRCOLATORIO
E’ sempre molto utile per una pulizia energetica
efficace.

M USCOLARE

Indirizza l’energia del Midi Cleanergy verso il
sistema muscolare liscio e striato. Per
potenziare l'attività muscolare, per dolori
muscolari, per eliminare l'acido lattico dopo gli
allenamenti.

Sui muscoli doloranti, sul chakra di
Base.
Si consiglia l'utilizzo insieme al
CONNETTIVO

BOOSTER

Il BOOSTER è un potenziatore, un amplificatore
della potenza del MIDI CLEANERGY. Il suo uso
amplifica l’efficacia dello strumento di almeno 20
o 30 volte.
Si utilizza nei casi difficili di Domoterapia o per
terapie difficili.
Il BOOSTER non modifica la qualità dell’energia
in uscita e se ne possono applicare più d’uno in
cascata.

Si può utilizzare con qualsiasi ME.

La ME LEGAMI è in grado di sciogliere
letteralmente le energie sottili di legame. La ME
LEGAMI, a differenza del BOOSTER, modifica la
qualità dell’energia in uscita.
Se ne possono applicare più di uno in
cascata. Indicato e consigliato in tutte le
patologie energetiche e in Domoterapia.

Si può utilizzare con il BOOSTER.

LEGA MI

I LEGA MI in Domoterapia.
Si raccomanda la ME LEGAMI in Domoterapia in
quanto la presenza di energie sottili congeste
biologiche e di energie psichiche dannose è la
norma.
E' consigliabile in combinazione con il BOOSTER.
Il Midi e la ME LEGAMI devono essere lasciati,
per la Domoterapia, permanentemente in
funzione sul posto.
I LEGA MI in Terapia.
Se ne consiglia vivamente l’uso della ME Legami
per una prima fase di pulizia, della durata di
circa la metà del trattamento complessivo su
tutto il sistema energetico ed in particolar modo
sui chakra interessati. Successivamente, dopo
aver tolto la ME Legami, applicare la ME Grigia
specifica.
Dopo questa prima fase, si consiglia di togliere la
ME LEGAMI dal Sistema.

Nuova M E Booster
Il noto potenziatore, nella sua ultima
versione, è stato anch'esso amplificato
e aggiornato raggiungendo una
prestazione decisamente più influente e
vigorosa. Il Booster è altamente
consigliato in Domoterapia e a tutti gli
operatori del settore. Il Booster è
compatibile con tutte le M emorie
Energetiche. La nuova versione si
differenzia dalla precedente grazie alla
nuova release. E' l'unica M emoria
compatibile con la M emoria
Energetica Legami.

NUOVA memoria Legami:
La nuova Memorie Legami si differenzia
dalla precedente grazie alla nuova
release che garantisce la permanenza
della scritta “Legami”. La Memoria,
aggiornata dalle nuove scoperte nel
campo dell’Anatomia Sottile e della
Terapia EnergoVibrazionale, è
enormemente più potente ed è indicata
per tutti gli squilibri energetici. La
Memoria Legami, all’azione indirizzata
alle strutture basilari dell’organismo
energetico (circuito principale e Centri
Extra Corporei) ha acquisito nuove
informazioni al fine di intervenire anche
nel nucleo chakrale, nel nodo
maggiore splenico, nelle cellule e nei
Campi Ordinatori dei 7 Raggi.

SANGUE

Nata secondo i principi TEV più avanzati, gode di
una potenza e di una precisione straordinaria. Al
suo interno si trovano i fondamenti dei Sette
Raggi e dei BIOC. Elemento indispensabile per la
pulizia del terreno, che, insieme alla memorie
H20 e DRAINER, costituisce la base per
intervenire prima di ogni operazione energetica.
Aggiungendo inoltre la memoria LEGAMI,
permette di lavorare anche a livello astrale e
mentale.

Ottima la combinazione con le memorie
energetiche: Connettivo, Muscolare,
Circolatorio.
Per la pulizia del terreno sottile e dei
chakra appartenenti agli organifiltro:
Cardiaco Anteriore, Solare
Anteriore/Posteriore, MingMen,
Splenico.

Si può utilizzare per energizzare l'acqua con o
senza l'aggiunta di ulteriori Memorie
Energetiche.

Disponibili presso il CR.E.S.S. 4 P oster di A natomia Sottile che illustrano i 14 Chakra primari, la circolazione
energetica, gli organi, i sistemi e gli stati di coscienza ai Chakra correlati

Come si inseriscono le M emorie Energetiche nel M idi Cleanergy
Esistono due tipi di Memorie Energetiche che differenziano una dall'altre grazie al colore del materiale di cui sono
composte:

·
·

Le Memorie "Arancioni" : sono il BOOSTER ed il Legami
Le Memorie "Grigie" : tutte le altre (immunity, Nervoso, Muscolare,ecc..)

Le M emorie Energetiche "A rancioni" vanno inserite
nel lato "CLEANERGY "
(vedi figura)

Le M emorie Energetiche "Grigie" vanno inserite nel
lato " CRESS"
(vedi figura)

Una buona regola utile per non sbagliare è la
seguente:

Dopo aver inserito una Memoria, controllare che,
si possa leggere da un lato: " CLEANERGY " e
dall'altro: "CRESS".
Se potete leggere solo "CLEANERGY " o solo
" C.R.E.S.S." l'inserimento della/ e Memoria/ e non è
stato effettuato correttamente.

Si possono inserire più M emorie Energetiche nel M idi Cleanergy, esempio:
LEGAMI +BOOSTER +MIDI. Oppure: BOOSTER +MIDI +ME GRIGIO
La M emoria LEGAM I
La memoria LEGAMI potrà essere utilizzata unicamente con il Midi oppure con il
MIDI + BOOSTER. Se ne possono applicare in numero infinito.
La M emoria BOOSTER
Il BOOSTER, è un potenziatore del Midi ed avendo caratteristiche vibratorie neutrali potrà essere utilizzato con qualsiasi
Memoria. Se ne possono applicare in numero infinito.
Le M emorie GRI GI E
Le MEMORIE GRIGIE sono compatibili tra loro e con il Booster e se ne possono applicare in numero infinito.
Come utilizzare il Midi con le M emorie?
Il metodo più semplice comunque efficace di utilizzare il Midi Cleanergy in combinazione con le Memorie è continuare ad
applicarlo seguendo la regola generale, ovvero, tenendo lo strumento verso la zona dolente/congesta. Si ricorda che la
faccia CRESS® (proiettante) deve essere rivolta verso il corpo o il soggetto che si intende pulire ed energizzare.Stessa
regola per il trattamento energetico degli oggetti (acqua, rimedi fitoterapici e vibrazionali, cristalli, ecc)

Evidenze scientifiche dell'esistenza delle energie sottili.
Nonostante che a tutt'oggi, soprattutto a causa dell'assenza di un idoneo trasduttore sottileelettrico, non esistano
strumenti di rilevazione diretta delle energie sottili e, pertanto, della loro influenza sull'organismo e sulla psiche,
un'enorme mole di lavori, condotti con razionalità e metodo scientifici, ne dimostra tuttavia la loro esistenza.
Rilevazioni indirette possono essere condotte con i metodi della Kiniesiologia e con strumenti come il Vega Test, la
Macchina Mora, il Biotest ed altri. Negli anni '50, celebri sono le indagini, peraltro effettuate con puntigliosa precisione,
dal Dr. Wilhelm Reich, su quelle che lui chiamava energie orgoniche e sulla relazione esistente tra loro e i blocchi
caratteriali. Nei suoi ultimi anni, Reich lavorò alacremente indagando sulla connessione tra le energie orgoniche (o
sottili) e l'insorgenza del cancro, arrivando a concludere che esse potevano essere considerate fattore causativo non
solo del cancro, ma anche di numerose altre malattie, comprese le psichiche.
Per quanto attiene le ricerche sulle possibili influenze nefaste di energie sottili di origine naturale, non si può non
ricordare l'immenso lavoro condotto dal Dr. Hartmann, sui cosiddetti nodi geopatogeni. Hartmann collezionò
un'impressionante massa di dati, che dimostrava incontrovertibilmente che stabulari di ratti posti su nodi geopatogeni
sviluppavano il cancro con una frequenza statisticamente significativa, rispetto agli stabulari di controllo, posti su zone
neutre. Va ricordato altresì il numero dei suoi esperimenti, che, alla fine, raggiunsero il ragguardevole numero di
30.000 ratti trattati.
Negli anni '60, il Dr. Bernard Grad, negli USA, studiò i possibili effetti delle energie sottili sull'acqua, sui vegetali, sugli
animali e sugli esseri umani, in una ricerca sovvenzionata da una multinazionale farmaceutica, con grande
disponibilità di mezzi. Tale ricerca era stata finanziata nella speranza di poterne dimostrare l'infondatezza, ma, con
sorpresa dello stesso Grad, dimostrò invece che le energie sottili esistono e possono avere influenze positive o
negative sulla salute fisica e psichica.
L'IRES (Istituto per le Ricerche sulle Energie Sottili) fondato e guidato dal Dr. Roberto Zamperini, conduce da anni
indagini sulla natura e sulla potenziale efficacia delle stesse. Tali ricerche sono, soprattutto negli ultimi anni, condotte
con strumentazioni di controllo e metodi rigorosamente "ortodossi". Lo staff di medici dell'IRES ha dimostrato, con
strumenti d'analisi quali l'elettromiografo e lo spiromanometro, che determinate frequenze sottili hanno un'efficacia
straordinaria e, soprattutto, misurabile con gli ordinari metodi di diagnosi, sul corpo umano. L'IRES collabora inoltre
con l'Istituto di Citologia e Genetica dell'Accademia Russa delle Scienze, Dipartimento Siberiano di Novosibirsk, per
approfondire il rapporto tra energie sottili e crescita delle piante, utilizzando uno strumento denominato FitoCleanergy,
nato dalla collaborazione tra l'IRES e l'Istituto di Citologia e Genetica di Novosibirsk. I dati sin qui raccolti (vedi tab. 1
e 2) sono sembrati al Professor Tchekorev, Direttore dell'Istituto, di grandissimo interesse scientifico.
Tab 1
Sperimentazione effettuata dal 01.03.2002 al 22.05.2002 nella serra dell'Istituto di Citologia e Genetica
dell'Accademia Russa delle Scienze, Dipartimento Siberiano, Novosibirsk. Esposizione al FitoCleanergy di semi secchi
(normali) di semola appartenenti alla specie Karagandinskaya 70", bagnati
L'esposizione al Fitocleanergy è stata effettuata per un giorno intero (24 ore). La distanza tra i semi e la superficie del
Fitocleanergy corrisponde a 2,5 cm. I semi bagnati, cioè quelli lasciati per 24 ore in acqua prima dell'esposizione al
Fitocleanergy, e i semi secchi, cioè quelli tradizionalmente normali ma che non entrano in contatto con l'acqua,
vengono esposti al Fitocleanergy per 24 ore. I semi normali seguono il loro corso naturale. La totalità dei semi è stata
piantata in serra il 01/03/2002.

Semi normali usati
quale controllo
Semi germogliati
INCREMENTO
Altezza media della pianta in cm
INCREMENTO
Quantità media delle piante sulla quantità di
semi

25 %
80,3
30,9
68,4

INCREMENTO
Giorni di maturazione di semi sulle piante
RIDUZIONE

25,04

Semi secchi con
esposizione al
Fitocleanergy
75%
+200%
86,1
+7%
32,1

Semi bagnati con
esposizione al
Fitocleanergy
87,5%
+250%
93,3
+16%
36,7

72,0
+4%
+5,3%
12,04
52%

85,6
+18,85
+25,1%
11,04
44,1%

Riteniamo che questa sperimentazione sia molto importante, non solo per quanto riguarda il risultato
ottenuto, ma in quanto effettuata su piante, esenti da qualunque condizionamento riconducibile ad ipotesi
di effetto placebo.

