IL MANUALE DEL MIDI e Mini CLEANERGY®

Cleanergy®, TEV®, CRESS ®
sono marchi registrati in tutta Europa.

“Gli strumenti a Tecnologia Cleanergy® e la
stessa TEV® sono frutto ed elaborazione di un
linguaggio archetipale capace di comunicare
con il nostro inconscio.

A chi piace galleggiare in superficie non vedrà
di buon grado questa comunicazione, invece, chi
galleggiando in superficie affoga, s’immergerà
andando incontro a sé stesso.”
Sonia Germani Zamperini
IMPORTANTE
La ricerca di Roberto Zamperini, Sonia Germani Zamperini e del team CRESS, i seminari sulla TEV® (Tecnica EnergoVibrazionale) e i prodotti a Tecnologia Cleanergy by CRESS sono espressione di concetti filosofici provenienti dalle
tradizioni orientali e occidentali elaborati da Roberto Zamperini e caratterizzati da un suo personale approccio, più
razionale e occidentale. Tali concetti filosofici si rifanno alla credenza che l’essere umano è anche costituito di un corpo
energetico o sottile. L’energia sottile , il corpo energetico o sottile non sono riconosciuti dalla Scienza ufficiale in quanto
mai dimostrati con strumenti ortodossi ufficiali. I prodotti a Tecnologia Cleanergy e la Tecnica Energo-Vibrazionale
non sono riconosciuti dalla Scienza ufficiale in quanto non dimostrati scientificamente. Nessun’informazione divulgata
dal CRESS® e contenuta in questo sito deve essere intesa come una dichiarazione che i prodotti e i seminari qui
presentati sono intesi per essere utilizzati nella diagnosi, nella cura, nella diminuzione della malattia e/o del dolore, nel
trattamento o nella prevenzione della malattia o di qualunque altra condizione medica. Il CRESS® non si assume alcuna
responsabilità per un uso dei suoi prodotti o della TEV® al di fuori di quanto qui specificato. Deve essere pertanto chiaro
che i prodotti a Tecnologia Cleanergy, la TEV® e l’operato di Roberto Zamperini, Sonia Germani Zamperini e il CRESS®
non vanno in alcun modo intesi per trattare, curare o attenuare alcuna condizione medica di qualunque genere ma
unicamente come approcci e metodi filosofici aventi lo scopo di aumentare il proprio benessere.

“Un bel giorno mi ritrovai tra le mani uno strumento in grado
di trasmutare, di equilibrare, di proiettare sul target una
bella quantità di energia,che fosse semplice, maneggevole e
quasi indistruttibile. Lo chiamai Cleanergy,
dalla fusione di “Clean” ed “Energy”,
cioè energie pulita”

Roberto zamperini

Sommario
Che cos’è il Cleanergy®
Su quali principi si basa il Cleanergy®

pag. 8
pag. 12

Roberto Zamperini, gli ordini di coerenza ed il principio di trasmutazione.......................13

Differenze tra il Mini ed il Midi Cleanergy®

pag. 14

Il Mini Cleanergy® .........................................................................................................................14
Il Midi Cleanergy® .........................................................................................................................14

Per cosa utilizzare il Cleanergy®

pag. 16

ll Cleanergy® nel trattamento energetico della persona.....................................................17
Come utilizzare il Cleanergy®?...................................................................................................17
A che distanza dal corpo deve stare il Cleanergy®?.............................................................17
Quanto tempo posso usare il Cleanergy® sul corpo?...........................................................17
Posso tenere il Cleanergy® in tasca?.......................................................................................17

Cosa sono e a che servono le Memorie Energetiche (ME)

Che tipo di sintomi posso trattare con il Cleanergy?

pag. 56

Testimonianze

pag. 60

Evidenze scientifiche dell’esistenza delle Energie Sottili

pag. 62

Gli effetti del Cleanergy®sulle piante......................................................................................63
Gli effetti della Tecnologia Cleanergy®sull’acqua..................................................................66
Gli effetti del Cleanergy® sul sangue....................................................................................... 72
Gli effetti del Cleanergy® con la ME DNA................................................................................. 73

Raccomandazioni

pag. 78

Quando il Cleanergy® NON può funzionare. ...........................................................................78
Quanto dura il Cleanergy®?.......................................................................................................78
Raccomandazioni. ......................................................................................................................78

Tavole

pag. 80

pag. 20

Il Sistema Midi Cleanergy® e le sue memorie accesorie.....................................................20
Le Memorie Energetiche (ME)....................................................................................................21
Come si inseriscono le Memorie Energetiche nel Midi Cleanergy®...................................36
Come utilizzare il Midi Cleanergy® con le Memorie?............................................................ 37

Trattamenti con il Cleanergy®

pag. 38

Il Cleanergy® uno strumento polifunzionale

pag. 52

Il Cleanergy nella preparazione dell’acqua da bere............................................................ 52
Il Cleanergy® nella preparazione di creme, dentifrici e saponi. ........................................ 52
Il Cleanergy® nella pulizia sottile di frigoriferi. ...................................................................... 52
Il Cleanergy® nella pulizia sottile dei cristalli. .......................................................................52
Il Cleanergy® nell’auto................................................................................................................53
I Cleanergy® nell’armadio. .........................................................................................................53
Per i pranoterapeuti, massoterapeuti, shiatsuterapeuti....................................................54
®

6
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REGOLA FONDAMENTALE:

Che cos’è il Cleanergy®

LA FACCIA CRESS (OUT) VA SEMPRE RIVOLTA 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
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.
Il CLEANERGY® (modello Midi e Mini) è uno strumento per la pulizia, l’’energizzazione e
l’equilibrio del corpo sottile ed 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.

FACCIA ASSORBENTE

FACCIA PROIETTANTE

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.

La faccia opposta presenta la scritta
CRESS e, più in piccolo, la scritta
OUT. E’ da qui che esce l’energia pura
trasmutata dal Cleanergy.

La faccia assorbente al tatto presenta
una superficie liscia.

La faccia proiettante al tatto presenta
una superficie ruvida.

Il Cleanergy® è composto, essenzialmente, di due blocchi funzionali:
1 Il CLEANERGY CORE, 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 cliente o dell’oggetto verso cui è diretto.
2.Il BLOCCO INFORMAZIONALE sono inserite tutte quelle informazioni che provvedono a
portare in equilibrio le cellule e alcuni sistemi biologici fondamentali (endocrino, immunitario, circolatorio, nervoso, eccetera).
La cosa più importante da comprendere sul suo funzionamento è che il Cleanergy®
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.
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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, 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.
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Su quali principi si basa il Cleanergy®

scoprì 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.

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.
Wilhelm Reich, medico e psicoanalista (fu allievo
di Freud), inventò la prima macchina ad energie
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.
Malcom 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 ri-
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Alla fine di un percorso di ricerca, R. 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 un’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 alla scoperta 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, 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.
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Differenze tra il Mini ed il Midi Cleanergy®

Midi Cleanergy®
Che differenze esistono tra il MINI ed il MIDI ?
La differenza sostanziale tra i due modelli è data dalla POTENZA.

Il Mini Cleanergy®
Il Mini Cleanergy®(70 x 10 mm) è consigliato per
autotrattamenti, 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.

Mini Cleanergy®

Il Midi Cleanergy®
Il Midi Cleanrgy®(90 x 8 mm) essendo più potente
diventa un vero e proprio strumento di riequilibrio
energetico semi-professionale. Sul Midi Cleanergy®
possono essere applicati dei “filtri” chiamati
MEMORIE ENERGETICHE in grado di qualificare e
rendere il trattamento più veloce e specifco ad ogni
singolo caso.
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Per cosa utilizzare il Cleanergy

®

ll Cleanergy® nel trattamento energetico della persona.
Il Cleanergy® si dimostra estremamente utile nel trattamento di molti dolori e molti sintomi. Il suo uso, nel trattamento del corpo bioplasmico della persona, è molto semplice.
La figura a pag ... mostra come tenere in mano il Cleanergy® . Si noti che la faccia CRESS
(proiettante) è rivolta verso l’esterno

Come utilizzare il Cleanergy®?
Il Cleanergy® può essere utilizzato:
1.

per il trattamento del corpo sottile della persona,

2. per vitalizzare l’ acqua da bere ed i liquidi in generale,
3. per la pulizia sottile di frigoriferi,

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 /congesta.

SI RICORDA CHE LA FACCIA CRESS (PROIETTANTE) DEVE ESSERE RIVOLTA
VERSO IL CORPO (O LA PARTE DEL CORPO) CHE S’INTENDE PULIRE ED ENERGIZZARE.
STESSA REGOLA PER IL TRATTAMENTO ENERGETICO DEGLI OGGETTI (ACQUA, RIMEDI
FITOTERAPICI E VIBRAZIONALI, CRISTALLI, ECC).

4. per la pulizia di farmaci e rimedi vibrazionali,
5. per la pulizia di cristalli
6. per mantenere una buona circolazione energetica anche in automobile,
7. per energizzare la frutta,

A che distanza dal corpo deve stare il Cleanergy®?
Una distanza compresa tra 1/15 centimetri va bene.

Quanto tempo posso usare il Cleanergy® sul corpo?

9. per decongestionare ed energizzare Iil dentifricio,

Esponete il vostro sistema energetico al Cleanergy® per circa un’ora al giorno. In caso
di urti, cadute, piccole scottature, applicando immediatamente il Cleanergy® sulla zona,
otterrete una decongestione più veloce del sistema. Lasciatelo, in questi casi, fino alla
scomparsa del dolore.

10. e per molte altre applicazioni.

Posso tenere il Cleanergy® in tasca?

8. per decongestionare ed energizzare creme ed oli,

Sì tenendo presente che la sua efficacia sarà ridotta dai vestiti che isoleranno, almeno
parzialmente, la sua azione.
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MEMORIE ENERGETICHE PER SISTEMA MIDI CLEANERGY®
DIMENSIONI
70 mm h 16 mm
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Cosa sono e a che servono le Memorie
Energetiche (ME)

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 a questo.

Le Memorie Energetiche (ME).
Esistono due tipi di Memorie Energetiche che si differenziano una dalle altre grazie al
colore del materiale di cui sono composte:
Le Memorie “Arancioni”

Le Memorie “Blu”

Il Sistema Midi Cleanergy® e le sue memorie accesorie
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 lil trattamento energetico del corpo sottile.
Per questo, si chiama Sistema Midi 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.

Cleanergy® vero e proprio

2. Le Memorie Energetiche (ME).
Le Memorie Energetiche rappresentano una frazione delle informazioni contenute nel
Cleanergy®, questa frazione, invece di essere compresa nell’insieme delle Caratteristiche Vibratorie costituenti il Cleanergy® è per così dire esaltata dalla Memoria Energetica.
Facciamo un esempio: tra le informazioni proiettate dal Cleanergy®, ce ne sono alcune
relative al Sistema Nervoso. Esse comprendono Caratteristiche Vibratorie che stimolano
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, intestino), il sistema
osseo, quello muscolare, il sangue, eccetera. Ovviamente, ognuna di queste caratteristiche vibratorie (CV) può disporre solo una parte dell’energia complessiva del Cleanergy®.
Questa scelta è dovuta dall’esigenza di riportare in equilibrio il maggior numero possibile
di enti sottili.
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Le Memorie “Arancioni” sono:

Le Memorie “Blu”sono:

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

il BOOSTER

2. il Legami

Circolatorio
Connettivo
Drainer
DNA
Endocrino
Fegato
H2O
Immunity,
Intestino
Muscolare
Nervoso,
Sangue
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Booster

CIRCOLATORIO
Circolatorio

La Memoria Energetica BOOSTER amplifica la potenza del MIDI CLEANERGY®. Il suo uso
potenzia l’efficacia dello strumento di almeno 20 o 30 volte riducendo i tempi di trattamento.
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 Memoria Energetica CIRCOLATORIO qualifica l’energia uscente dal Midi Cleanergy®
indirizzandola verso quei centri e strutture energetiche che guidano la circolazione arteriosa, venosa, il micro circolo, capillari e cuore.
Indirizza l’energia del Midi Cleanergy® verso il sistema circolatorio. Attiva l’arterioso, il
venoso, il linfatico, il microcircolo (capillari).

Legami
La Memoria Energetica LEGAMI cambia la CV del MIDI CLEANERGY®.
Il suo uso destruttura tutte le congestioni di tipo mentale ed emozianle presenti nel
sistema energetico.
La Memoria Legami è in grado di intervenire sulle caratteristiche vibratorie dei traumi
cancellando l’imprinting energetico registrato nel corpo bioplasmico, abbinata ad un
per- corso di conoscenza di sé, aiuta a eliminare le stasi energetiche ripristinando il naturale fluire dell’energia.
Crediamo fermamente che, dal punto di vista energetico, ogni squilibrio e malessere
abbia una natura emozionale/mentale che gerarchicamente influisce nei piani inferiori,
fino alla dimensione fisica, perciò consigliamo l’utilizzo della ME Legami per una pulizia
del sistema energetico prima di intervenire più specificatamente su un problema.

Approfondimenti
Secondo la TEV Tecnica Energo-Vibrazionale® il malessere fisico coinvolge il senso di
unità mente-corpo, concetto fondante di questa disciplina.
®

Ogni organo e viscere, nella TEV®, ha funzioni tanto fisiche quanto psichiche ed emozionali, ogni organo e viscere ha dei chakra collegati collegati a sua volta ai 14 chakra
maggiori del circuito principale.
E’ consequenziale che uno squilibrio a carico di un certo organo-viscere può manifestarsi tanto a livello organico (per esempio cattiva digestione, difficoltà a respirare, disturbi
urinari…) quanto a livello fisico (per esempio dolori nel corpo) ed emozionale/mentale.

Approfondimenti
Il sistema circolatorio è sinonimo di sistema cardiovascolare. Un complesso sistema
fondamentale alla vita costituito dal cuore e dai vasi sanguigni. Il sangue scorrendo
all’interno dei vasi sanguigni raggiunge, ossigena e nutre ogni parte del nostro corpo
eliminando al tempo stesso metaboliti, tossine, scarti.
Dire circolazione è dire vita, energia, il sangue e il suo scorrimento all’interno del nostroorganismo è la garanzia dell’esistenza.
Attraverso la circolazione sanguigna:
•

sopravvivono le cellule dell’organismo,

•

il sistema immunitario viene alimentato affinché il meccanismo di difesa contro le
malattie sia efficiente,

•

la temperatura corporea e il pH del sangue sono regolati ogni istante affinché si
mantengano entro un certo range, compatibile con la vita,

•

l’omeostasi, quel delicato processo che mantiene in equilibrio dinamico la fisiologia
di ogni sistema e singola cellula del corpo, è assicurata.

OTTIMA IN SINERGIA CON LE MEMORIE
SANGUE - CONNETTIVO - H2O
Chakra specifici: Base, Cardiaco Anteriore (vedi tav.1 e tav.2) o su punto congesto/percepito
In caso di problemi circolazione applicare il Cleanergy® con la ME Circolatorio sul Cardiaco ant e sul chakra di base per circa 10/15 minuti al dì. Ottima l’energyzzazione dell’acqua con la ME Circolatorio, come supporto al trattamento.

La tensione muscolare cronica, per esempio, può essere connessa ad uno squilibrio
dell’energia del fegato, al quale è connessa l’emozione della rabbia.

La ME Legami può essere utilizzata contemporaneamente a qualsiasi Memoria Energetica del Sistema Midi Cleanergy®.
22
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CONNETTIVO
Connettivo

OTTIMA IN SINERGIA CON LE MEMORIE
SANGUE - DRAINER - MUSCOLARE - H20

La Memoria Energetica CONNETTIVO indirizza l’energia uscente dal Midi Cleanergy® verso
tutti quei centri e strutture energetiche che guidano il tessuto connettivo e l’interstizio.

Approfondimenti
Questo tessuto, possiamo ridurre il carico tossico che altrimenti va ad accumularsi nel
nostro organismo creando infiammazioni, dolori articolari, reumatismi, eccetera.
Dal punto di vista dell’omotossicologia (homo= uomo, tossina=veleno) le malattie sono
il risultato della reazione del corpo a una intossicazione.
Il vero trattamento consiste nell’eliminare le omotossine che sono responsabili di questa condizione.
Per tossina si intende una qualsiasi sostanza dannosa per l’organismo umano. Non importa se la sostanza è già tossica prima di essere introdotta nel corpo o se la sostanza
diventa tossica come prodotto intermedio o finale dei processi metabolici dell’organismo, come affermava Paracelso “la dose crea il veleno”
Il carico tossico potrebbe bloccare la trasmissione di mediatori interattivi e regolatori
essenziali del tessuto connettivo generando reazioni metaboliche che compromettono
la qualità di vita e la funzione della cellula.
Il deposito di omotossine nel tessuto connettivo, nelle cellule adipose, nelle estremità
nervose della cellula, in assenza di una reazione “di purificazione” tempestiva dell’organismo, causerà un deposito a lungo termine e uno stato di intossicazione. Questo
deposito sarà la causa principale dello sviluppo di malattie degenerative croniche, e
dovrà essere evitato con qualsiasi mezzo.
Ecco perché una tecnica pilastro nella TEV® è il drenaggio e la disintossicazione. Il drenaggio e la disintossicazione non solo riducono drasticamente l’accumulo di tossine e i
disturbi funzionali a livello cellulare ma agiscono in maniera più efficiente depurando il
terreno e favorendo l’espulsione delle tossine dagli organi emuntori.
Come agiamo sul sistema energetico per purificarci e ridurre il nostro carico tossico
noi tevvari? Un punto centrale della detossificzione energetica è il tessuto connettivo.
La recente scoperta di un nuovo organo chiamato “interstizio” valorizza il ruolo fondamentale del connettivo di cui l’interstizio ne è parte e la primavera, periodo migliore per
purificarsi, rende questo processo un’opportunità da cogliere al volo.

La ME Connettivo con il Midi può essere utilizzata con le tecniche TEV® apprese nei corsi
oppure informando l’acqua ponendo il Midi + Connettivo sulla brocca o indirizzandolo
verso la bottiglia. L’acqua energizzata è consigliabile berla durante la giornata e un bicchiere la mattina a digiuno. Dopo 7 giorni, l’acqua del nostro organismo sarà completamente rinnovata.
24

Chakra specifici: Base (vedi tav.1 e tav.2) o su punto congesto
Con la memoria CONNETTIVO l’energia del Midi Cleanergy® verrà indirizzata sulla pulizia
del terreno ( acqua Sangue) e sugli organi emuntori (Drainer) favorendone l’espulsione
delle tossine.
Indispensabile in caso di infiammazioni, dolori articolari, reumatismi. Indirizzarla verso le
parti del corpo/organi infiammati/congestionati.

DNA
DNA
La Memoria Energetica DNA qualifica l’energia uscente dal Midi Cleanergy® verso quei
centri e strutture energetiche che stimolano il campo ordinatore del Dna, cellulare e
mitocondriale, codice genetico e cromosomi. Mantiene un livello ottimale di energia e
decongestiona il Dna sede dell’informazione genetica individuale.

Approfondimenti
Il corpo umano è costituito da materiale genetico, che funge da trasmettitore e ricevitore di frequenze, estremamente sofisticato. Mettendo il DNA in un contenitore tubolare di elettroni, questi si organizzano nello spazio fino a formare una struttura uguale al
DNA; eliminato il DNA dal contenitore gli elettroni tornano a posizionarsi alle precedenti
posizioni. Il DNA (Acido DesossiriboNucleico) è un nastro avvolto a formare un’elica con
proporzioni costanti e perfette. La forma geometrica, le proporzioni creano un campo
di risonanza in grado di comunicare con ogni cellula del nostro organismo, guai se non
fosse così.
La Tecnologia adottata per la strumentazione professionale si mette a disposizione del
Midi Cleanergy® con la Memoria Energetica DNA, una memoria che va a decongestionare e vitalizzare un centro energetico, tra i più importanti del nostro sistema.
Il DNA costituisce il materiale genetico della cellula, la sua attività più importante è comprendere le informazioni indispensabili per far funzionare l’organismo; questi dati sono
trasmessi da una cellula all’altra e da un organismo all’altro. Il DNA è infatti una sorta di
memoria in cui sono archiviate le istruzioni fondamentali che servono a sintetizzare
le proteine necessarie per generare tessuti e organi e per attuare tutti quei processi,
biologici e chimici, che garantiscono la sopravvivenza dell’organismo. Tutte queste informazioni costituiscono il codice genetico.
Le innumerevoli attività che svolge il DNA comportano un dispendio enorme di energia,
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è di vitale importanza che il centro energetico che rappresenta, guida e regola il DNA
mantenga nel tempo la sua scorta energetica inalterata al fine di espletare perfettamente le sue funzioni, purtroppo con l’avanzare del tempo si assiste ad una caduta fisiologica della vitalità ma le scorte energetiche possono depauperarsi anche a seguito
di fattori stressogeni ed ossidativi quali:
•

alimentazione sbagliata;

•

fumo, alcool;

•

intolleranze,allergie;

•

inquinamento;

•

radiazioni, campi elettromagnetici;

•

eccetera.

Applicando la Memoria Energetica DNA sul tuo Midi Cleanergy® ottieni:
•

decongestione e aumento della vitalità del chakra che coordina e regola l’attività
del DNA, ampliamento di tutti i chakra principali e secondari del sistema energetico,
attivazione della Corona centrale e armonizzazione dell’asse canale celeste-centrale-tellurico;

•

maggiore rilassamento;

•

maggiore risonanza con conseguente facilitazione delle comunicazioni tra il chakra
DNA e tutti i centri e sistemi energetici regolati e connessi al DNA, stimolazione della
Corona Centrale;

L’applicazione di questa meravigliosa Memoria Energetica non ha controindicazioni, il
suo utilizzo è consigliabile:
•

per prevenire la caduta energetica del chakra DNA;

•

in caso di stress e presenza di fattori ossidativi;

•

come supporto energetico in presenza di malattie degenerative.

OTTIMA IN SINERGIA CON LA MEMORIA
LEGAMI
Chakra specifici: Corona Centrale/Ant. e Post. Cardiaco Post. (vedi tav.1 e tav.2) o su
punto congesto individuato/percepito.
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Applicando la Memoria Energetica DNA contemporaneamente alla Memoria Energetica
Legami si favorisce e supporta la terapia psicologia, le costellazioni familiari, il conosci
te stesso.
Per leggere i test effetuati con la ME DNA vai al capitolo “Evidenze scientifiche dell’esistenza delle Energie Sottili.”

DRAINER
Drainer
La Memoria Energetica DRAINER qualifica l’energia uscente del Midi Cleanergy® verso
quei centri e quelle strutture energetiche deputate allo smaltimento delle tossine: polmoni, epidermide, fegato, reni.

Approfondimenti
Mangiando assorbiamo sostanze che bruciamo e trasformiamo in energia. Questo processo comporta la generazione di scorie che è necessario eliminare.
Ma le scorie sono stimolate ad essere prodotte anche da fattori interni come stress,
paura, rabbia, depressione, conflitti o da fattori esterni come l’assunzione di farmaci, lo
stress, il fumo, l’alcool, le droghe, l’inquinamento elettromagnetico, l’inquinamento ambientale, una vita sedentaria. Tutti questi elementi mettono a dura prova l’organismo
ed esauriscono gli emuntori riducendo nel tempo la capacità di eliminare le sostanze
tossiche dal nostro corpo aumentando negli anni l’infiammazione e l’intossicazione del
corpo.
Con il meccanismo intasato e le vie di uscita bloccate, il cumulo tossinico cresce nel
tempo favorendo l’insorgere di problematiche nei sistemi come l’ immunitario, il sistema cardiovascolare ed il connettivo. Il connettivo, come emuntore secondario, raccoglie i metabolici non smaltiti favorendo un accumulo deleterio per il nostro benessere.
Con la Memoria Energetica DRAINER si esegue una pulizia profonda dell’organismo da
tutto ciò che lo intossica.

OTTIMA IN SINERGIA CON LE MEMORIE
H20 - SANGUE - CIRCOLATORIO - CONNETTIVO - MUSCOLARE
Chakra specifici: Solare Ant. e Post. Base (vedi tav.1 e tav.2) o su punto congesto individuato/percepito.
Ottima anche per caricarci l’acqua che beviamo.
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si applica al Midi Cleanergy® ed è indispensabile per gli squilibri energetici a carico del
fegato, Indicata in caso di disbiosi intestinale, assunzione di farmaci, stress psico-fisico, carico tossinico elevato.

ENDOCRINO
Endocrino
La Memoria Energetica ENDOCRINO qualifica l’energia uscente dal Midi Cleanergy® verso
quei centri e strutture energetiche che guidano il sistema endocrino e le sue ghiandole:
ipofisi, epifisi, ipotalamo, surrenali, gonadi, pancreas, tiroide.

Approfondimenti
Quasi tutti i tessuti conducono nel sangue prodotti chimici che ne influenzano altri più
o meno lontani, ma le ghiandole endocrine sono le uniche cellule, organizzate in gruppi
specializzati, alla produzione di ormoni. Questo complesso sistema influenza pesantemente il nostro benessere, è fondamentale dunque la sua totale efficienza. Uno dei
tanti meccanismi regolati da questa Memoria Energetica è quello prodotto dall’asse
IPOTALAMO- IPOFISI-SURRENALI (HPA).
La comunicazione privilegiata tra queste ghiandole endocrine genera una reazione immediata e preferenziale che influenza la nostra capacità di adattamento allo stress
determinando la qualità della nostra vita.

OTTIMA IN SINERGIA CON LE MEMORIE
NERVOSO - LEGAMI
Chakra specifici: Ajna, Fronte, Solare Ant e Post. (vedi tav.1 e tav.2) o su punto congesto
individuato/percepito.
Regolare le funzioni del sistema endocrino è vitale per il benessere.

FFegato
EGATO
La Memoria Energetica FEGATO qualifica l’energia uscente dal Midi Cleanergy® verso quei
centri e strutture energetiche che guidano il fegato.

Approfondimenti
Il fegato compie più di cinquemila funzioni al minuto. Trasforma il cibo che ingeriamo in
nutrienti, conserva vitamine, minerali, zuccheri, provvede a smaltire le tossine, conduce nel sangue elementi essenziali per la coagulazione e cellule immunitarie per la difesa
dalle infezioni, svolge le proprie funzioni anche quando è compromesso. Una grande
fabbrica chimica a nostra disposizione di cui bisogna averne cura, l’approccio energetico è un approccio prima di tutto preventivo. Prevenire attraverso dei piccoli gesti
quotidiani è la nostra migliore arma, accessibile a tutti. La Memoria Energetica Fegato
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OTTIMA IN SINERGIA CON LE MEMORIE
INTESTINO - LEGAMI
Chakra specifici: Solare Ant e Post, (vedi tav.1 e tav.2)
Applicando la Memoria Energetica Fegato al Midi Cleanergy® e dirigendola verso il tuo
sistema energetico, o caricandoci l’acqua da bere, otterrai un innalzamento della vitalità
di questo prezioso organo migliorando le sue funzionalità e prevenendone le disfunzioni.
Secondo la MTC il fegato è l’organo ove si deposita maggiormente la rabbia, nel caso
specifico, è consigliata l’applicazione contemporanea delle Memorie Energetiche: Fegato + Legami.

HH2o
2O
La Memoria Energetica H20 qualifica l’energia uscente dal Midi Cleanergy® verso quei
centri e strutture energetiche che stimolano il campo ordinatore dell’acqua.
Quotidianamente siamo consigliati circa l’alimentazione, sulla qualità dei cibi, sui prodotti a Km 0, sulle virtù del cibo biologico, sulle possibili combinazioni e diete da seguire:
paleodieta, dieta dissociata, vegana, vegetariana, quella che viene adottata in base al
gruppo sanguigno, quella che evita i cibi che generano nella maggioranza delle persone
intolleranze ma quanto sia importante la qualità della nostra acqua viene troppo poco
ricordato.
L’acqua è un vero e proprio alimento con molteplici funzioni:
•

favorisce la digestione,

•

elimina le scorie metaboliche,

•

trasporta ossigeno e nutrienti,

•

contribuisce alle reazioni biochimiche del corpo,

•

regola la temperatura del corpo,

•

è un elemento onnipresente e costituente persino a livello cellulare.

L’acqua ha la capacità di memorizzare le sostanze con cui è venuta a contatto (leggi
Jacques Benveniste e Luc Montagnier) un importante fattore che determina la qualità
dell’acqua che si comporta come un vero e proprio trasportatore di informazioni de29

tenente la capacità di cambiare le peculiarità energetiche degli organi con cui entra in
contatto ed influenzando l’intero organismo.
Con questa Memoria Energetica si può caricare l’acqua che beviamo contribuendo alla
detossificazione dalle scorie prodotte dal sistema bioenergetico e contribuendo alla
purificazione e al benessere del nostro organismo.

OTTIMA IN SINERGIA CON LE MEMORIE
CONNETTIVO - SANGUE - DRAINER
Chakra specifici: Solare Ant e Post, Ming Meng (vedi tav.1 e tav.2)
La ME H2O Agisce sull’acqua delle cellule e tra le cellule. Attiva e pulisce i liquidi organici,
e stimola l’attività cellulare.
E’ sempre molto utile per una pulizia energetica efficace del terreno.
Ottima in sinergia e in combinazione con le ME: DRAINER , CONNETTIVO, SANGUE, DRAINER,
per vitalizzare l’acqua da bere.

IMMUNITY
Immunity
La Memoria Energetica IMMUNITY qualifica l’energia uscente dal Midi Cleanergy® verso
quei centri e strutture energetiche che stimolano il campo ordinatore del sistema immunitario.

Approfondimenti
Potremmo classificare le funzioni del sistema immunitario in tre principali azioni:
•

difendere l’organismo da virus, batteri, funghi, parassiti,

•

eliminare cellule, tessuti danneggiati o morti ed i globuli rossi degradati,

•

eliminare le cellule malate, atipiche, neoplastiche.

Il sistema immunitario specifico o adattativo è quello che si forma nel corso della nostra
vita, imparando proprio dalle malattie contratte. Una volta presa un’infezione il sistema immunitario ricorda l’esperienza fatta sviluppando dei linfociti specifici affinché, in
caso di una prossima contaminazione, questi possano venire in nostro aiuto.

OTTIMA IN SINERGIA CON LE MEMORIE
ENDOCRINO - NERVOSO - LEGAMI
Chakra specifici: Cardiaco Post, Ombelico, Base(vedi tav.1 e tav.2)
Un’importante “scuola” dei linfociti è il timo, ghiandola sebacea retrosternale che con
la Memoria Energetica Immunitario viene stimolata, attivata, modulata per conservare e mantenere le sue caratteristiche vitali al TOP affinché possa espletare al meglio il
proprio compito. Oltre al timo con la Memoria Energetica Immunitario viene stimolato il
chakra del Cardiaco posteriore, i linfociti, la milza, il midollo osseo, la pelle, le mucose e
più in generale la difesa dell’organismo.
La Memoria Energetica 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.
Per stimolare le difese del sistema energetico proiettare la combinazione Immunity + Midi su:
•

Cardiaco post.(linfociti T)

•

Ombelico (macrofagi)

•

Timo

•

Basale e sugli arti (per stimolare la produzione di cellule immunitarie).

Ottima anche per caricare l’acqua.

La presenza di un elemento non riconosciuto come facente parte dell’organismo mette
in moto una serie di processi biochimici e cellulari atti a stimolare l’eliminazione dell’
“intruso”.

IIntestino
NTESTINO

Il sistema immunitario si distingue per la sua capacità di difesa innata o aspecifica e
adattativa o specifica. L’azione aspecifica, innata è quella con cui nasciamo. La pelle, la
saliva, il sudore e le secrezioni in genere, le mucose fanno parte del sistema immunitario innato, quando un agente infettivo riesce a superare questa prima barriera allora
andiamo incontro ad infiammazioni, febbre. Sono tutti sistemi di difesa per sconfiggere
il nemico oramai entrato nel corpo.

La Memoria Energetica INTESTINO qualifica l’energia uscente dal Midi Cleanergy® verso
quei centri e strutture energetiche che stimolano l’intestino.
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L’intestino è considerato l’ultima parte dell’apparato digerente ed oltre a svolgere funzioni di assimilazione del cibo e dell’acqua che introduciamo nel nostro corpo è un vero e
proprio cervello. Pensate, è costituito da più cellule neuronali del midollo spinale, questa
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sorta di sistema nervoso autonomo è situato nelle pareti intestinali, produce serotonina ma la sua azione non finisce qui. L’intestino ricopre un ruolo importante anche
sul fronte immunitario, i suoi 300 mq di estensione ospitano circa l’80% delle cellule
immunitarie presenti nel nostro organismo. L’equilibrio intestinale e il suo benessere
dipendono dalla flora costituita da più di 400 batteri, dalla nostra alimentazione, dal
nostro stile di vita, dalle emozioni che guidano la nostra esistenza. L’intestino è possibile suddividerlo in: intestino tenue, intestino crasso, retto, ano. La memoria Energetica
Intestino invia informazioni vibrazionali al nostro sistema energetico con l’obiettivo di
mantenere in equilibrio quei centri che guidano le diverse aree intestinali, indispensabile per tutti gli squilibri energetici a carico dell’intestino: disbiosi intestinale, irregolarità
intestinale, colon irritabile, fermentazione, colite, eccetera.

OTTIMA IN SINERGIA CON LE MEMORIE
FEGATO - LEGAMI
Chakra specifici: Ombelico (vedi tav.1 e tav.2)
L’abbinamento ideale è con la Memoria Energetica Legami in quanto l’intestino è l’organo
che sceglie di assimilare non solo gli alimenti ma anche gli eventi contribuendo in modo
preponderante alla loro metabolizzazione.
Consigliata per squilibri energetici a carico dell’intestino determinati anche da fattori
psichici-emozionali (colite di natura nervosa) in combinazione con la ME Legami. L’abbinamento con la Memoria Fegato è consigliata in caso di disbiosi, intolleranze, allergie,
fermentazione, stipsi, diarrea, eccetera.

MUSCOLARE
Muscolare
La Memoria Energetica MUSCOLARE qualifica l’energia uscente dal Midi Cleanergy® verso
quei centri e strutture energetiche che stimolano il sistema muscolare liscio e striato.

Insieme alla ME LEGAMI aiuta a liberarsi da congestioni di natura mentale-emozionale.
Secondo la vegetoterapia e la bioenergetica i muscoli sono la struttura per eccellenza
sulla quale vengono memorizzati i ricordi, le esperienze che ci hanno segnato. Da non
dimenticare che non solo il bicipite o i dorsali sono muscoli ma anche il cuore, il diaframma, la vescica; tutto ciò che è costituito da fibra muscolare è obiettivo di pulizia ed
energizzazione da parte della ME Muscolare.

OTTIMA IN SINERGIA CON LE MEMORIE
DRAINER - CONNETIVO - FEGATO - LEGAMI
Chakra specifici: Basale (vedi tav.1 e tav.2) o su punto congesto o su punto che si vuole
rinforzare

NERVOSO
Nervoso
La Memoria Energetica NERVOSO qualifica l’energia uscente dal Midi Cleanergy® verso
quei centri e strutture energetiche del sistema nervoso centrale e periferico.
Contiene le informazioni per i seguenti organi o cellule: emisferi cerebrali, amigdala,
ippocampo, cervelletto, tronco cerebrale, neuroni, motoneuroni, astrociti, oligodendroglia, microglia, onde cerebrali (Alfa, Theta, Delta), sistema nervoso autonomo (con prevalenza del parasimpatico),delle onde cerebrali (con prevalenza delle onde Alfa, Theta
e Delta).

Approfondimenti
Il sistema nervoso riceve ed elabora gli stimoli che provengono dall’ambiente esterno e
dal nostro organismo, è una complessa rete di comunicazione di natura elettrochimica.

Pensata per incrementare l’efficienza dei muscoli, per eliminare la congestione energetica associata a dolori muscolari e per rimuovere la stasi energetica provocata da acido
lattico.

Il Sn viene classificato in:

La ME Muscolare è indicata a coloro che fanno attività fisica. Insieme alla ME FEGATO,
DRAINER e CONNETTIVO, aiuta il corpo a smaltire le congestioni liberate dai radicali liberi
e dall’acido lattico, non solo è consigliata agli sportivi ma anche a coloro che -per stile di
vita o alimentare-hanno un tasso di produttività di tossine elevato.

Il Sistema Nervoso Centrale è costituito dal cervello e dal midollo spinale.
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•

Sistema Nervoso Centrale o SNC;

•

Sistema Nervoso Periferico o SNP

l Sistema Nervoso Periferico è costituito dai nervi che si generano dal SNC propagandosi nel corpo ed innervando muscoli e ghiandole. Il SNP comprende un Sistema Nervoso Somatico ed un Sistema Nervoso Autonomo.
Il Sistema Nervoso Somatico distingue i suoni, gli odori, i sapori, la temperatura ecc. e
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risponde a questi stimoli sensoriali con dei movimenti VOLONTARI.
Il Sistema Nervoso Autonomo (SNA) controlla le funzioni dei nostri organi vitali come il
battito cardiaco, la digestione, la respirazione, eccetera, a sua volta il SNA si divide in
sistema simpatico e parasimpatico.
Il sistema orto-simpatico o simpatico regola la produzione di adrenalina e dunque la
frequenza cardiaca, la quantità di glucosio nel sangue, la dilatazione delle arterie e dei
bronchi, l’eiaculazione, la contrazione dei vasi sanguigni periferici, eccetera.
Il parasimpatico invece stimola la produzione di atropina che genera calma, rallenta il
battito cardiaco e riduce il livello di zucchero nel sangue ecc. Potremmo sintetizzare
l’elenco delle funzioni del sistema simpatico con la reazione “attacco o fuga” collegate
ad un senso di allarme, allerta interiore, stress mentre il parasimpatico, antitetico al
simpatico, induce alla calma e al rilassamento.

OTTIMA IN SINERGIA CON LE MEMORIE
IMMUNITY - ENDOCRINO - FEGATO - LEGAMI
Chakra specifici: Nuca, Collo Corona Centrale /Ant. Solare Anteriore (vedi tav.1 e tav.2)
In caso di insonnia, di stati d’ansia, di frequenti mal di testa, di stress. Da applicare sui
chakra della Nuca, Collo (Cervicale), Corona anteriore e centrale, Solare anteriore.
Indicato in caso di simpaticotonia, la Memoria Energetica Nervoso infatti sottolinea la
sua azione verso quei centri energetici che coordinano il simpatico e parasimpatico con
l’obiettivo di regolare ed equilibrare l’alternanza dei due sistemi evitando la simpaticotonia, cioè una prevalenza del sistema simpatico -segno di stress- e favorendo l’attività
di quei chakra che presiedono il sistema parasimpatico predisponendo al rilassamento
psico-fisico e il benessere.

Approfondimenti
La ME Sangue è indispensabile per la pulizia del terreno. Cosa s’intende per terreno?
Secondo l’omeopatia il terreno è un biosistema completo dove l’anatomia, la morfologia, la fisiologia la componente psichica, il “passato” -ereditato e appreso- sono parte
del sistema uomo. Il sangue, l’acqua, la linfa sono gli elementi che nutrono il terreno, un
nutrimento multidimensionale. Pulire i centri energetici non avendo cura del terreno,
equivale a seminare in un terreno incolto non adeguatamente preparato ed il seme rischia di non germogliare, i messaggi inviati al sistema rischiano di non essere ascoltati
causa un “rumore” di fondo (la congestione) che ne impedisce l’ascolto.

OTTIMA IN SINERGIA CON LE MEMORIE
H2O -CONNETTIVO - DRAINER - LEGAMI
Chakra specifici: Cardaico Ant. Solare Ant./Post. Ming Meng, Basale, Spelnico Esterno,
(vedi tav.1 e tav.2)
Prima di lavorare su dei centri energetici è importare preparare il terreno, disintossicarlo
e nutrirlo. La Memoria Sangue è ideale per vitalizzare l’acqua che beviamo e pulire il terreno, ottima la combinazione con le ME H2O, Connettivo e Drainer.
Aggiungendo inoltre la memoria LEGAMI, permette di lavorare anche a livello emozionale
mentale.

SANGUE
Sangue
La Memoria Energetica SANGUE qualifica l’energia uscente dal Midi Cleanergy® verso
quei centri e strutture energetiche che stimolano il campo ordinatore che controlla e
gestisce il sangue.
Nata secondo i principi TEV® più avanzati, gode di una potenza e di una precisione
straordinaria. In particolare provvede alla pulizia della parte fluida e all’equilibrio delle
componenti cellulari del sangue: globuli rossi (ossigenazione) e globuli bianchi (sistema
immunitario). Memoria passpartout la cui combinaziona suggerita é con le memoria Legami, Memoria H2O e Memoria MEC/Connettivo.
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Come si inseriscono le Memorie Energetiche nel Midi Cleanergy®

Le Memorie Energetiche “Arancioni” vanno inserite nel lato “CLEANERGY “(vedi figura)Le
Memorie Energetiche “Blu” 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 Memorie Energetiche nel Midi Cleanergy® esempio:
LEGAMI +BOOSTER +MIDI. Oppure: BOOSTER +MIDI +ME BLU
TUTTE LE MEMORIE ARANCIONI E BLU SVOLGONO LA LORO FUNZIONE UNICAMENTE
INSERITE NEL SISTEMA MIDI CLEANERGY®
L La Memoria BOOSTER può essere applicata in numero infinito.
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 MEMORIE BLU sono compatibili tra loro e con il Booster e se ne possono applicare in
numero infinito.

Come utilizzare il Midi Cleanergy® con le Memorie?
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).
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Trattamenti con il Cleanergy®

Trattamento della colonna vertebrale (indicato in caso di sciatica, discopatie, stress, mal di schiena).

Prima 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.

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 superficie dell’organo. Effettuare la
tecnica almeno un paio di volte.
Ricordate: durante il trattamento rivolgete il Cleanergy® con la faccia out verso il corpo

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 vertebrali sono
molto congesti, ripetere più volte.
Seconda fase.
Eseguite dei piccoli movimenti orizzontali dell’ampiezza
di circa 15/20 cm, sulle veretenbri costituenti la colonna
alla colonna, il Cleanergy® è 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 particolarmente congesti e dolenti, ripetere il movimento verticale-orizzontale più volte sui dischi interessati, sempre in proiezione.
Per la versione Midi, consigliamo le Memorie:
Legami Booster Connettivo Muscolare
Eseguite quanto indicato già nella prima e seconda fase
per il trattamento della colonna vertebrale proiettando
la combinazione:
“Midi+Connettivo+Muscolare” nelle regioni sopra suggerite. Ottima la sinergia con le Memorie Energetiche”Legami” e “Booster”da applicare contemporaneamente
alle Memorie Energetiche Connettivo+Muscolare.
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Ansia.

Cervicale

Applicare il Cleanergy® al centro della fronte, alla base del collo e sul plesso solare, per
almeno 10 minuti su ciascun punto. Il trattamento potrà essere ripetuto anche 3/4 volte
al dì.

Un Cleanergy®, alla base del collo per circa 15 minuti. Completare con il trattamento per
lo stress.

Per la versione Midi, consigliamo le ME:

Legami Booster Muscolare Nervoso

Legami Booster Nervoso
1.

Per la versione Midi, consigliamo le ME:
1.

Applicare la Memoria Energetica (da ora ME) sul Cleanergy nella parte IN del Midi
Cleanergy®.
®

SE L’INSERIMENTO DELLA ME È CORRETTA, SULLA COMBINAZIONE CREATA DALL’USO
DEL MIDI CLEANERGY® CON LA ME SI POTRANNO SEMPRE NOTARE DUE FACCE: UNA
PROIETTANTE (OUT) QUELLA “RUVIDA” IN CUI È POSSIBILE LEGGERE CRESS DETTA ANCHE
PARTE OUT E UNA FACCIA ASSORBENTE (IN) IN QUESTO CASO COSTITUITA DALLA ME
APPLICATA.

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” la ME “Nervoso”.
3. Muscolare/ Nervoso. Dirigere la combinazione “Midi + Muscolare” o “Midi + Nervoso” o “ Midi + Muscolare +Nervoso” verso la zona congestionata e dolente fino alla
scomparsa del dolore.

2. Ora, proiettare il Cleanergy® sui chakra: Solare, Fronte, Collo (vedi tav.1 e tav.2) per
circa 5 min. per ogni chakra indicato. Ripetere anche più volte al giorno. Per velocizzare il trattamento si potrà utilizzare, in contemporanea alla ME Legami, il Booster.

Cicatrice

3. Togliere la ME Legami e inserire la ME Nervoso. Il Booster potrà essere utilizzato
contemporaneamente alla ME Nervoso.

Per la versione Midi, consigliamo le ME:

Dirigere la combinazione “Midi + Nervoso” o “Midi + Nervoso + Booster” verso i chakra:
Solare, Fronte, Collo(vedi tav.1 e tav.2) circa 5 min. per ogni punto.

Per circa 5 min.al dì.

Astenia

La cicatrice, specie se focale, è un trauma che invia costantemente segnali energetici
incoerenti al nostro sistema. Applicare il Cleanergy® almeno 10 min. al dì, sulla cicatrice.

Legami Booster

Circolazione (problemi di)
Applicare il Cleanergy® sul:

Proiettare il Cleanergy® alla fine della colonna vertebrale (precisamente sul chakra di
Base) per 15/20 min al giorno.

1.

Per la versione Midi, consigliamo le ME:

2. Cardiaco anteriore(vedi tav.1 e tav.2)

Legami Booster

Per la versione Midi, consigliamo la ME:

20 min. sul chakra di Base(vedi tav.1 e tav.2).Per potenziare e ridurre i tempi di esposizione si potrà utilizzare, in contemporanea alla ME”Legami”, anche la ME “Booster”, in
questo caso, basteranno solo 10 min.

Circolatorio.
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Chakra di Base (vedi tav.1 e tav.2) alla fine della colonna vertebrale

Per circa 10 min. su ogni punto sopra indicato.
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Cistite

Distorsione, storte

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”).

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 un trattamento e l’altro, si raccomanda di
non utilizzare e caricare l’arto.

Per la versione Midi, consigliamo le ME:

Per la versione Midi, consigliamo le ME:

Immunity

Connettivo Booster

Dirigere la combinazione Midi + Immunity sul chakra: Cardiaco posteriore (vedi tav.1 e
tav.2) per circa 5 minuti. Caricare l’acqua proiettando il Midi + Immunity verso la brocca
o la bottiglia tutta la notte, berne un bicchiere la mattina a digiuno e la restante acqua
durante l’arco della giornata.

Dirigere la combinazione “Midi + Connettivo”, o la combinazione “Midi + Connettivo +
Booster” verso la zona congestionata e dolente per circa 1 ora al giorno.

Denti (mal di)
Cleanergy® in proiezione verso la zona dolorante
alla distanza di 1/10 cm., o applicato direttamente
sulla parte fino alla scomparsa del dolore.
Per la versione Midi, consigliamo le ME:
Connettivo Booster
Dirigere la combinazione “Midi + Connettivo” verso
la zona congestionata e dolente fino alla scomparsa del dolore. Ottima la combinazione con la ME
“Booster” per potenziare l’effetto e velocizzare il
trattamento.
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!

Dolori mestruali
Un Cleanergy® in proiezione, sulla zona pubica e sull’addome a distanza di circa 0/10 cm.
Per la versione Midi, consigliamo le ME:
Legami Booster

Dolori addominali Digestione difficile Coliche
Tenete il Cleanrgy® sulla zona dolente, poi provate a trattare anche i
punti segnati nella figura.
IMPORTANTE:
Controllare che la faccia CRESS sia rivolta verso il corpo!

Endocrino (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

2. Proiettare il Cleanergy® sull’Ajna e il chakra della Fronte per 10 min. cad.
3. Bere acqua Cleanergyzzata ( vedi: “il Cleanergy® nella preparazione dell’acqua da
bere”).
Per la versione Midi, consigliamo le ME:
Drainer
1.

Per la fase 1 sopra indicata.

2. Endocrino. Per la fase 2 sopra indicata.
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3. H20 + Endocrino Per caricare l’acqua da bere durante l’arco della giornata.

Herpes

Ematoma

Rivolgere il in proiezione verso l’herpes per almeno 10 min. 2/3 volte al dì. Ponetelo ad
una distanza di 1/3 cm.

Un Cleanergy® in proiezione, sulla zona congestionata, a distanza di circa 0/10 cm.
Per la versione Midi, consigliamo le ME:
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 sulla zona a distanza di 3/10 cm., fino a guarigione.“
Per la versione Midi, consigliamo le ME:

Per la versione Midi, consigliamo le ME:
Immunity Nervoso.
1.

2. Immunity + Nervoso. Per caricare l’acqua da bere durante l’arco della giornata.

Immunitario (malattie del sistema)
1.

Legami Booster

Fratture
Per lenire il dolore: Cleanergy® in proiezione a contatto della zona colpita.
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 sul sistema energetico
della persona.
Per la versione Midi, consigliamo le ME:

Dirigere la combinazione “Midi + Immunity + Nervoso”, verso la regione colpita
dall’herpes.

Effettuare un drenaggio dell’organismo applicando il Cleanergy® sui chakra: Cardiaco Ant., Solare, Ombelico,Splenico, MingMen e Base (vedi tav.1 e tav.2) per 5 min. cad.
ogni giorno per almeno 21 giorni.

2. Applicare il Cleanergy® in proiezione sul chakra della Fronte, Cardiaco Post. (vedi
tav.1 e tav.2) e all’altezza del Timo per 10min. cad., tutti i giorni
3. Bere acqua Cleanergyzzata (vedi: “il Cleanergy® nella preparazione dell’acqua da
bere”).
Per la versione Midi, consigliamo le ME:
Drainer Nervoso Legami Booster

Legami Booster

1.

Mal di gola

2. Immunity + Nervoso + Legami. Per il punto 2.

Cleanergy® in proiezione verso la zona dolorante alla distanza di 3/10 cm., o applicato
direttamente sulla parte interessata fino alla scomparsa del dolore.
Per la versione Midi, consigliamo le ME:

Dirigere la combinazione “Midi+Drainer per il punto 1.

Ripetere il punto 1 con la Me Drainer.
3. Immunity + Nervoso. Per caricare l’acqua da bere durante l’arco della giornata.

Connettivo Immunity.
1.

Dirigere la combinazione “Midi + Connettivo + Immunity” verso la zona dolente.

2. Connettivo + Immunity. Per caricare l’acqua da bere durante l’arco della giornata.
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Infezione urinaria
1.

Effettuare un drenaggio dell’organismo applicando il Cleanergy®sui chakra: Cardiaco Ant., Solare, Ombelico,Splenico, MingMen e Base (vedi tav.1 e tav.2) per 5 min. cad.
ogni giorno per almeno 21 giorni

2. Applicare il Cleanergy® su: Cardiaco post, Ombelico, MingMen e sul chakra Sessuale
(vedi tav.1 e tav.2).
3. Ripetere il punto 1.

Per la versione Midi, consigliamo le ME:
Nervoso Legami oppure Midi Nervoso Legami Booster
Per il punto 1.
Eseguire il mudra come indicato 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. Possibile utilizzare nel mudra la combinazione Midi + Legami + Booster.

4. Bere acqua Cleanergyzzata

Ipertensione arteriosa

Per la versione Midi, consigliamo le ME:

1.

Legami Drainer Immunity
Drainer + Legami. Per il punto 1
Immunity. Per il punto 2.
Drainer + Legami. Per il punto 3
Caricare l’acqua con la combinazione “Midi + Immunity” e berne un bicchiere la mattina
a digiuno, il resto, durante l’arco della giornata.

Insonnia
1.

Applicare il Cleanergy® al centro della fronte e alla base del collo per almeno 10/15
minuti, per ciascuna centro energetico alla distanza di 0/10 cm dal corpo.

2. 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.

Applicare il Cleanergy® in proiezione (faccia C.R.E.S.S verso il corpo) alla distanza di
0/10 cm sui chakra: Solare, Fronte, Collo, Base (vedi tav.1 e tav.2).

2. Bere acqua Cleanergyzzata
Per la versione Midi, consigliamo le ME:
Legami Nervoso
1.

Proiettare sui chakra: Solare, Fronte, Collo, Base (vedi tav.1 e tav.2) 5 min. per ogni
chakra indicato. Ripetere anche più volte al giorno. Per ridurre i tempi di esposizione
si potrà

2. utilizzare, in contemporanea la ME Booster.
3. Togliere la ME “Legami” (se avete la ME “Booster” potete tranquillamente continuare ad utilizzarla) ed inserire la ME “Nervoso”.
4. Nervoso. Dirigere la combinazione “Midi + Nervoso” o “Midi + Legami + Nervoso”
verso le zone indicate nel punto 1

Livello energetico (per aumentare il)
1.

Cleanergy® in proiezione sulla base della colonna, distanza 0/10 cm per almeno
10/15 minuti fino al max di un’ora al giorno.

2. Bere acqua Cleanergyzzata.
Per la versione Midi, consigliamo le ME:
Legami Booster
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Proiettare sul chakra di Base per circa 10/15 minuti fino al max di un’ora al giorno.

Proiettare verso la zona colpita fino alla diminuzione del dolore.

Mani (dolori alle)

Tensione, stress

Cleanergy® in proiezione verso la zona dolorante 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.
Per la versione Midi, consigliamo le Memorie:
Legami Booster Connettivo

1.

1.

Proiettare sulla zona dolente per circa 5/10min. Con il “Booster”i tempi di applicazione di circa la metà.

Applicare il Cleanrgy al 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.

2. 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.
Per la versione Midi, consigliamo le ME:
Legami Booster

2. Connettivo. Proiettare la combinazione “Midi + Connettivo” o la combinazione “Midi
+ Connettivo + Booster”sulla zona interessata fino alla diminuzione del dolore.

Proiettare sulle zone indicate nel punto 1 per circa 10/15 min. Con il “Booster”, riducete i
tempi di applicazione di circa la metà.

Addome (dolore all’addome)

Nervoso.Aggiungere la ME Nervoso in contemporanea alla Me legami e proiettare la
combinazione “Midi + Legami + Nervoso” o la combinazione “Midi + Legami + Booster +
Nervoso” sulle zone già trattate nel punto 1.

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.
Per la versione Midi, consigliamo le ME:
Legami Booster
®

b) Eseguire il mudra come indicato 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.

Proiettare sul chakra Ombelico per circa 10 min/15 min fino ad un tempo max di un’ora
al giorno.

Punture 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.
Per la versione Midi, consigliamo la ME:
Connettivo
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. N.B.: Se non ci sono
lesioni della pelle, potrete applicare il Cleanergy® direttamente sulla zona interessata.
Per la versione Midi, consigliamo le ME:
Legami Connettivo.
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Testa (mal di)
Cleanergy® in proiezione verso la zona dolorante alla distanza di 1/10 cm. o applicato
direttamente sulle parte interessata fino alla scomparsa del dolore in seguito provate a
trattare anche i punti segnati nella figura.
Spesso il problema non è locale e l’origine potrebbe ad esempio 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!
Per la versione Midi, consigliamo le ME:
Legami Drainer Connettivo Muscolare Nervoso.
1. Proiettare, sulle zone interessate per circa 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:
Sul chakra Solare, sul Cardiaco Ant. e sul chakra di Base per 10 min. cad.
In caso di tensione muscolare del trapezio:
Proiettare alla base del collo e sul Basale.
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Il Cleanergy® uno strumento polifunzionale

CHE FARE:
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 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.

Il Cleanergy® nell’auto.
Il 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 al 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.

Il 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 vitalizzare.

Il 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.

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 un vero e proprio…trattamento energetico.
CHE FARE:
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 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 FARE:
mettete il Cleanergy® nell’armadio, faccia CRESS (proiettante) verso l’alto.

Il 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.
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Per 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 FARE:
(1) Collocare un Maxi Cleanergy® e un’Antenna Zamperini nello studio per mantenere
pulito l’ambiente e rendere più facile il trattamento.
(2) Applicare un Midi 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 OUT rivolta verso il centro del palmo delle mani.
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Che tipo di sintomi posso trattare con il
Cleanergy?

•

Cisti

•

Psoriasi

•

Indigestione

•

Pustole

•

Infezioni

•

Cisti ovariche

•

Infezioni agli occhi

•

Colesterolo alto

•

Infezioni alla vescica

•

•

Infezioni alle orecchie

Colonna vertebrale (trattamento della)

•

Infezioni alle ossa

•

Crampi muscolari

•

Infezioni alle vie respiratorie

•

Dermatite

•

Infezioni della pelle

•

Diabete

Il supporto dato dallo strumento non deve considerarsi sostitutivo alla medicina ufficiale.

•

Infezioni epatiche

•

Diarrea

Ecco un elenco sicuramente parziale:

•

Influenza

•

Dismenorrea (dolori durante le mestruazioni)

Ogni tipo di disturbo può essere trattato con il Cleanergy® inteso come supporto alla
terapia medica ufficiale aiutando il sistema energetico a reagire e a generare un’adattamento allo stress che sia di natura endogena o esogena.

•

Agonismo

•

Artrite

•

Insufficienza immunitaria

•

Distorsioni

•

Allenamenti (effetti degli)

•

Artrite reumatoide

•

Irritabilità

•

Dolori

•

Allergie

•

Asma

•

Laringite

•

Dolori addominali

•

Allergie della pelle

•

Assimilazione (problemi dell’)

•

Mal di gola

•

Dolori alle spalle

•

Amenorrea (mancanza di mestruazioni, mestruazioni

•

Astigmatismo

•

Mestruazioni

•

Dolori muscolari

•

Avvelenamenti

•

Muscolari (problemi)

•

Eczema

•

Bambini

•

Nausea

•

Emorroidi

•

Borsiti

•

Nervo sciatico

•

Enfisema

•

Bronchiti

•

Osteoartrite

•

Epilessia

•

Calcoli biliari

•

Pelle (problemi alla)

•

Ernia

•

Calcoli renali

•

Pressione sanguigna alta

•

Ernia del disco

•

Cervicite

•

Prurito

•

Faringiti

•

irregolari)

•

Anemia

•

Anziani

•

Appendicite

•

Aritmie cardiache

•

Arrossamento degli occhi
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•

Ferite

•

Tonsilliti

•

Foruncolosi

•

Tonsilliti

•

Fratture ossee

•

Torcicollo

•

Glaucoma

•

Torpore

•

Gotta

•

Tosse

•

GravidanzaIctus

•

Trattamento della colonna vertebrale

•

Impotenza sessuale

•

Traumi da urto

•

Incontinenza

•

Tubercolosi

•

Reumatismo

•

Ulcera gastrointestinale

•

Reumatismo cardiaco

•

Ustioni

•

Ritardo mentale

•

Vaginite

•

Schiena (dolori alla)

•

Vene varicose

•

Sciatica

•

Vomito

•

Scoliosi

•

Vulvite

•

Sinusite

•

Sistema immunitario (stimolazione
del)

•

Sport, sportivi

•

Sterilità

•

Stiramenti

•

Stitichezza

•

Tendiniti

•

Tic facciali
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Testimonianze

“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.

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.

Al 2° trattamento.: DOLORE DIMINUITO. Divieto assoluto di carico.

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

Al 4° trattamento.: è tornato al lavoro.

FR femmina di anni 38, accusa un mal di denti di intensità FORTE. Pratica un autotrattamento della durata di 60 minuti

Al 3° trattamento: dolore praticamente scomparso. Persiste il gonfiore.

“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.

Alla fine del trattamento riferisce che il dolore è sparito completamente.

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.

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.

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.

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.

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”

“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.

PER TUTTE LE ALTRE TESTIMONIANZE SVOLTE DAL CRESS POTETE CLICCARE QUI

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.
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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
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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.
Il CRESS (Centro Ricerche Energie e Sistemi Sottili) fondato da Roberto Zamperini e Sonia
Germani 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 del CRESS 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.

Gli effetti del Cleanergy®sulle piante
Ricerche effettuate nelle serre dell’Istituto di Citologia e Genetica dell’Accademia Russa
delle Scienze, Dipartimento Siberiano, Novosibirsk, Russia. I dati sin qui raccolti (vedi
tab. 1 e 2) sono sembrati al Professor Tchekorev, Direttore dell’Istituto, di grandissimo
interesse scientifico.
Tutto comincio quando il Dott. Zamperini diede al Professor Tchekurov un Midi Cleanergy®
per curare un mal di schiena, che da molti anni lo tormentava. Il Professore, visti gli
ottimi risultati ottenuti su se stesso, e di seguito sulle piante all’insaputa di Ghielmini e
di Zamperini decise una sperimentazione su vasta scala su varietà siberiane di semola
di grano, utilizzando un semplice Midi Cleanergy®. Volendo mettere davvero alla prova
il Midi Cleanergy®, si bagnarono molti, molti, semi, messi in coltura su un campo di 40
ettari. L’obbiettivo era di avere un campione di dimensioni veramente tanto grandi da
poter, di fatto, rappresentare l’intero universo delle prove, raggiungendo così alti livelli di
affidabilità dell’esperimento. I trattamenti furono effettuati irradiando i semi sia bagnati,
sia asciutti, con tempi di esposizione al Midi Cleanergy®, che andavano da un’ora ad un
giorno e mezzo. I risultati sorpresero, ancora una volta gli scienziati di Novosibirsk. In
alcune prove, dati certi tempi di esposizione, non furono osservate grandi variazioni, ma,
in altri, le variazioni furono tali da far esclamare al Professor Tchekurov:
“Tutto ciò non è spiegabile con la scienza attuale!.
In effetti, è spiegabile solo con la scienza delf uturo: quelle delle Energie Sottili.”
Sperimentazione effettuata dal 01.03.2002 al 22.05.2002 nelle serre dell’Istituto di Citologia e Genetica dell’Accademia Russa delle Scienze, Dipartimento Siberiano, Novosibirsk. Esposizione al Cleanergy® di semi secchi (normali) di semola appartenenti alla
specie Karagandinskaya 70”, bagnati.
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L’esposizione al Cleanergy® è stata effettuata per un giorno intero (24 ore). La distanza
tra i semi e la superficie del Cleanergy® corrisponde a 2,5 cm. I semi bagnati, cioè quelli
lasciati per 24 ore in acqua prima dell’esposizione al Cleanergy®, e i semi secchi, cioè
quelli tradizionalmente normali ma che non entrano in contatto con l’acqua, vengono
esposti al Cleanergy® per 24 ore. I semi normali seguono il loro corso naturale. La totalità
dei semi è stata piantata in serra il 01/03/2002.
Esposizione al Midi Cleanergy® di semi di semola NOVOSIBISKAYA 88 secchi(normali) e
bagnati.
Tabella.1

Semi germogliati

RIDUZIONE
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Tempi di irradiazione

Incremento di semi
germinati

8 ore

95%

88%

Altezza media della
pianta

8 ore

105%

100%

Quantità media di
grani per pianta

8 ore

113%

106%

Peso medio dei grani
sulla pianta

8 ore

130%

122%

In % sul controllo

Tempi di irradiazione

Semi secchi con
esposizone al
Midi Cleanergy®

Semi bagnati con
esposizione al
Midi Cleanergy®

Semi normali usati
quale controllo
25%

75%

87,5%

+200%

+250%

86,1

93,3

+7%

+16%

Incremento di semi
germinati

36 ore

100%

128%

32,1
72,0

36,7
85,6

Altezza media della
pianta

36 ore

95%

109%

+4%
+5,3%

+18,85%
+25,1

Quantità media di
grani per pianta

36 ore

100%

155%

12,04

11,04

Peso medio dei grani
sulla pianta

36 ore

100%

167%

52%

44,1%

80,3

30,9
68,4

INCREMENTO
Giorni di maturazione
di semi sulle piante

Semi bagnati con
esposizione al
Midi Cleanergy®

Semi bagnati con
esposizione al
MidiCleanergy®

INCREMENTO
Quantità media delle
piante sulle quantita
di semi

In % sul controllo

Semi secchi con
esposizone al
Midi Cleanergy®

Semi secchi con
esposizone al
Midi Cleanergy®

INCREMENTO
Altezza media della
pianta in cm

Tabella.2

25,04

Riteniamo che queste sperimentazioni siano molto importanti, non solo per quanto riguarda il risultato ottenuto, ma in quanto effettuate su piante, esenti da qualunque condizionamento riconducibile ad ipotesi di effetto placebo.
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Gli effetti della Tecnologia Cleanergy®sull’acqua
il Cleanergy® e l’Acqua i risultati del lavoro CLEANERGY® Effettuato dal laboratorio di studi e ricerca Vision Lab di Zurigo.
In un periodo compreso tra giugno e settembre 2007, presso i laboratori Visionlab della
Soyana a Zurigo, sono stati effettuati sul CLEANERGY®, una serie di processi spagirici
completi con l’utilizzo della metodologia SAT. Non si tratta di un protocollo ufficiale Visionlab né di un protocollo completo, ma di uno studio eseguito a titolo di ricerca per i
possibili effetti delle energie sottili sull’acqua.
METODOLOGIA APPLICATA
La tecnica S.A.T. (spagyric advanced tecnology) procedura utilizzata dal laboratorio Visiolab di Soyana, è un nuovo metodo di ricerca analitica cristallografica che permette di
derivare cristalli liquidi da campioni test analizzati senza l’aggiunta di nessun reagente
tanto meno chimico, ma utilizzando unicamente la sostanza originaria del campione
stesso. Le strutture cristalline che vengono testate, sono strutture macrocristalline
che derivano da precipitazione di cristalli liquidi. L’ordine macrocristallino emerge e si
manifesta nel campione grazie alle forze intrinseche presenti in natura; sotto l’influenza
di queste forze formative intrinseche,i macrocristalli sono ordinati in vari modelli più o
meno armonici; i cristalli non si manifestano solo nelle comuni forme ricercate, ma diventano complesse forme variegate nascenti da microcristalli liquidi; questi complessi
cluster determinano i nascenti cristalli e descrivono visivamente la presenza di forze di
coesione coerenti o disarmoniche a seconda della qualità; la valutazione dei parametri e delle matrici che si ripetono in più cristallizzazioni,segnano l’impronta energetica
della sostanza che analizziamo; il microcristallo denota un valore biologico attivo che
è altrimenti impossibile trovare con altre metodologie. I risultati della cristallizzazione
manifestano in modo preciso la natura, la qualità energetica ed i fattori di forza rilevanti presenti nei campioni analizzati. Usando dei microscopi di ultima generazione con
luce polarizzata in campo oscuro abbinati alla fotografia digitale, Visionlab è in grado di
documentare ogni campione test e di fotografare a diversi ingrandimenti, tutte le caratteristiche energetiche della sostanza. I risultati sono molto chiari e le immagini parlano
da sole in quanto fattori evocativi di armonia, proporzione, bellezza piuttosto che caos,
disordine, disequilibrio, stress strutturale. Dal momento che non vengono usati agenti
esterni o agenti di cristallizzazione, ogni campione liquido ha una sua propria valenza
sempre sottoposta al confronto continuo con il liquido di controllo.
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INTERPRETAZIONE DEI DATI
Viene eseguita utilizzando i seguenti fattori e parametri interpretativi: Forza formativa
dei cristalli Forma intrinseca degli aggregati cristallini Localizzazione dei cristalli nella
macromolecola Strutture angolari e rapporti di forma Aree torbide di cristallizzazione o
aree scure di incongruenza nei depositi Aree libere da cristalli Strutture perimetrali o di
contorno del precipitato Formazione dei punti mono o pluri focali e studio dei rapporti
angolari Rappresentazione della cristallizzazione (topografia) in generale Configurazioni
radiali Forme concave e forme di transizione o forme rettificate a solco Forza di aggregazione e diffusione delle informazioni Interpretazione cromatografia,colorazione e
nitidezza delle strutture Sistematicità, simmetrie e forme analogiche delle matrici cristalline.
ANALISI
Nelle risultanze cristallografiche raccolte nell’arco dei diversi mesi, emerge in modo
netto e costante, la natura energetica e vitale della TECNOLOGIA CLEANERGY® ed il suo
effetto diretto sull’acqua. Sono stati effettuati test su liquidi di confronto diversi e tutti
hanno confermato una certa capacità del CLEANERGY® di modificare la struttura macrocristallina dell’acqua di riferimento. La forza formativa dei cristalli è molto alta e diffusa.
Tali tipizzazioni si ritrovano soltanto in rimedi e prodotti di qualità. Nel totale analizzato
di 432 precipitati cristallini, equivalenti a gocce da analizzare a microscopio, sono state
ritrovate le medesime caratteristiche cristallografiche principali nella quasi totalità delle gocce analizzate, a conferma di un “programma” energetico costante trasmesso dal
CLEANERGY®.
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ANALISI LIQUIDO DI CONFRONTO

LIQUIDO DI CONFRONTO

Il liquido di confronto è un liquido che non presenta fenomeni di clusterizzazione interessanti o significativi. Bassa energia e carenza di fenomeni sintropici. I macrocristalli
sono assenti e non appaiono fenomeni di nitidezza cristallografica o di forza intrinseca.
Si tratta infatti di acqua comune di rubinetto di medio-bassa qualità.
LIQUIDO ESPOSTO ALLA TECNOLOGIA CLEANERGY® PER 5 ORE
Incremento delle cristallizzazioni soprattutto dei margini perimetrali di contorno dei
precipitati spagirici con incidenze altissime di cristalli armonici ed organici. • Oltre alla
forte clusterizzazione che l’acqua subisce ( riorganizzazione molecolare) e alle evidenti
strutture perimetrali che si rinforzano in modo sorprendente, appare importante il fenomeno primario di diffusione di cristalli di alto valore vitale totalmente assenti nel liquido
di confronto.

LIQUIDO ESPOSTO ALLA TECNOLOGIA CLEANERGY® PER 5 ORE
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Sono stati fotografati in successivi ingrandimenti, i più belli dei quali ad ingrandimenti
500, i particolari di queste dinamiche cristallografiche. La definizione dei cristalli è altissima, la forza formativa prodotta dalla macrocristallizzazione è molto significativa,
la simmetria e la nitidezza delle strutture portanti del precipitato cristallino sono ben
conformate a valori di un buon ordine armonico.

LA TECNOLOGIA CLEANERGY® È RIUSCITA PERFETTAMENTE A CAMBIARE LA
CRISTALLIZZAZIONE DEL LIQUIDO DI CONFRONTO. IL CAMBIO CRISTALLOGRAFICO
È ASSOLUTO ED EVIDENTISSIMO. UN RIMEDIO VIBRAZIONALE COME APPUNTO IL
CLEANERGY®, È STATO IN GRADO DI IMPRIMERE UN MIGLIORAMENTO NELLA CAPACITÀ
FORMATIVA DEI CRISTALLI E UNA DIFFUSA NASCITA DI MACROCRISTALLI ARMONICI.
Quando la natura vibrazionale del prodotto non risulta attiva o vitale, non si assiste alla
benché minima formazione di sedimenti cristallini e alla conseguente inoperosità dell’informazione energetica.
In tale valutazione di ricerca, si assiste invece alla fioritura spontanea di cristalli armonici e di linee di forza direzionali eccellenti, nella quasi totalità degli esaminati
L’ interpretazione cromatografica, colorazione e nitidezza delle strutture, denota ottimi
livelli di cromatismo e di luminescenza naturale. Secondo la moderna teoria bio fisica
tedesca del prof. Friz Popp,la maggiore o minore capacità del campione di assorbire
bio-fotoni, determina un grado di reazione energetica primaria che valuta la qualità di
emissione e di informazione. Dai nostri dati cristallografici, il rimedio assume caratteristiche ed emissione luminescente buone. Non si tratta di test di natura bio fotonica, ma
interpretazioni dei livelli luminescenti dei cristalli manifestati.
Tali macrocristalli , fotografati fino a 500 ingrandimenti, denotano una forte capacità di
assorbire la luce e le sue vibrazioni sottili.
Maggiore è questa capacità, maggiore sarà il legame cosmo tellurico del prodotto. Nella
visione energetica tradizionale cinese, si direbbe che un tale prodotto contenga le perfette armonie strutturali dello yin e dello yang.

Il CLEANERGY® alza sicuramente l’ordine energetico delle cristallizzazioni e conferisce al
liquido di base caratteristiche energetiche più organiche e vitali.
L’armonia e la bellezza di alcuni singoli cristalli, definiti di ordine superiore, apparsi come
detto sui margini perimetrali, è abbastanza rara da trovare.

Giudizio complessivo della luminescenza strutturale buona. La simmetria intrinseca sia
dei cristalli isolati ad ingrandimento 500, sia della totalità delle gocce ad ingrandimento
100, è molto evidente e ci permette di esprimere ancora una volta un giudizio buono
circa la diffusione dei principi informatizzanti e curativi imputabili al prodotto.

Tali tipizzazioni cristallografiche sono ritrovabili solo in alimenti o rimedi con alto valore
curativo. L’acqua che ne deriva presenta indiscutibilmente valori energetici migliorativi
rispetto al liquido di base. La forma intrinseca degli aggregati cristallini è molto forte e
valutabile con punteggi di buona qualità.
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Gli effetti del Cleanergy® sul sangue

Gli effetti del Cleanergy® con la ME DNA.

L’immagine mostra dei test effettuati con il Midi Cleanergy nel mese di Gennaio 2001
con un microscopio a luce oscura, per vedere gli effetti sul plasma e sul sangue umano.
Due volontari hanno tenuto il Midi Cleanergy® posizionato sulla finestra, alle spalle della
loro poltrona da ufficio, in modo che per 8 ore l’energia potesse raggiungerli attraverso
la spina dorsale.
La dieta è rimasta quella abituale e le attività giornaliere sono state quelle di tutti i giorni.
Il cambiamento più significativo dichiarato dai volontari: innalzamento dello stato emotivo, buon umore, e maggiore forza nell’affrontare le sfide/imprevisti (minore livello di
di stress). Fisicamente i soggetti non hanno avvertito cambiamenti; comunque il cambiamento morfologico ed i test sul sangue vivo hanno mostrato mutamenti significativi
a livello cellulare e di pulizia del plasma come appare sulle immagini. L’ossigenazione è
decisamente migliorata, il che produce maggiore vivacità, di qui il buon umore durante
la prova. Come è visibile, il Midi Cleanergy®ha un effetto benefico sul sangue vivo come
rilevabile dal monitoraggio cellulare ed ha inoltre un effetto positivo sulla struttura morfologica del sangue.
“In conclusione posso dire che le cellule umane rispondono positivamente alla presenza del
Cleanergy®, quando posto adeguatamente vicino al corpo. E’ provato visivamente sul test
morfologico del sangue che vi è una riduzione di attività dei radicali liberi dopo l’esposizione al
Cleanergy®.”
Dr. David Schweitzer “Essential Health Clinic” Londra.
®

Le foto che seguono riportano i test con due clienti sottoposte all’azione della memoria
DNA prima e dopo. Le immagini sono state rilevate da un dispositivo utilizzato per misurare il campo bioenergetico umano per mezzo di un sistema di scanner e software
specializzati. Bio-Well illustra lo stato del campo bioenergetico di una persona. Quando
viene fatta una scansione, il campo elettrico ad alta intensità stimola l’emissione di fotoni ed elettroni dalla pelle umana; la potente tecnologia di imaging cattura le emissioni di
fotoni emessi da ogni dito. Le immagini vengono quindi mappate ai vari organi e sistemi
del corpo, riferendosi ai meridiani energetici cinesi.
Il pallino viola alla vostra sinistra presente nelle figure 1-2-3-4 dei soggetti A e B corrisponde nella TEV® alla Corona Centrale, il chakra che regola e coordina il
C.O ordinatore del DNA, da notare che dopo l’applicazione della memoria
DNA nelle figure 2 e 4 sia del soggetto A che del soggetto B, questo chakra
tende ad allinearsi verso il centro favorendo l’equilibro del sistema energetico.
Nel soggetto A l’equilibrio dal 88% (fig.1) passa a 89% (fig.2) ma con solo 3 minuti di trattamento posizionando la memoria energetica DNA nel Nucleo Splenico Esterno, invece nel soggetto B l’equilibrio passa dal 90% (fig.3) al 95% (fig.4) dopo 2 minuti dall’assunzione di acqua
energizzata con la memoria DNA.
Nelle figure 5-6 del soggetto C viene fotografato il campo energetico ed il suo equilibrio,
come si evince nella fig.5 il campo energetico della persona prima del trattamento presenta un ottimo equilibrio: il 91% che viene ulteriormente migliorato raggiungendo la soglia
massima del 100% figura 6.
Nelle figure 7-8 soggetto B viene analizzato in modo dettagliato l’energia passante per
i meridiani e per gli organi calcando lo squilibro destra/sinistra. Le colonnine verdi e blu
evidenziate nel grafico sono gli apparati e i sistemi che presentano un maggiore squilibrio di lateralità. Le immagini parlano chiaro le colonnine verdi e blu nella figura 7 sono
ben 17 a differenza della figura 8 dove lo stesso soggetto ne presenta solo 8.

PER TUTTE LE ALTRE RICERCHE SVOLTE DAL CRESS POTETE CLICCARE QUI
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Raccomandazioni

Quando il Cleanergy® NON può funzionare.
In certi casi, il sintomo è prodotto dalla distruzione totale di certe
cellule come ad esempio può accadere in caso di malfunzionamento del sistema immunitario. Il sistema immunitario aggredisce le cellule dell’organismo, come se fossero cellule estranee
e le distrugge. 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.

Quanto dura il Cleanergy®?
Il Cleanergy e i prodotti a Tecnologia Cleanergy sono eterni. Non
hanno bisogno di alimentazione esterna, poiché è alimentato dalle stesse energie sottili.

Raccomandazioni.
Il Cleanergy® e i prodotti a Tecnologia Cleanergy® non temono l’umidità, non temono il freddo, né il caldo ma si consiglia di non esporli ad alte
temperature né all’acqua.
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TAVOLA n°1

TAVOLA n°2

Disponibili presso il CLEANRGYSHOP i Poster di Anatomia Sottile che illustrano i 14 Chakra
primari, la circolazione energetica, gli organi, i sistemi e gli stati di coscienza ai Chakra
correlati
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By CRESS
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