Sana 2006
Anche nell'anno 2006 ci siamo recati al meraviglioso Salone delle medicine e cure
alternative, del biologico, dell'insolito a Bologna.
Grande è stata la nostra sorpresa nel vedere che tale manifestazione era stata all'incirca
dimezzata sia come espositori, sia come interesse.
Questo 2006 ve lo vogliamo mostrare in una veste diversa: con filmati e registrazioni
di alcune dimostrazioni e descrizioni "altamente scientifiche".
Intanto vi metto a disposizione alcune foto di "apparecchi" energetici o per schermare
la casa, dei quali abbiamo parlato nei file degli anni scorsi.
Test
indispensabili
per la nostra
vita.
Come faremmo
a sapere quale
cristallo
comprare senza
fare un adeguato
test muscolare
(neanche ce ne
dessero uno da
200 Kg che non
sapremmo se
riusciremmo a
trasportarlo!)

Finalmente una
piramide
davvero seria.
Questa ha il cristallo sopra e quindi un valore inestimabile.
Abbiamo però riflettuto sul fatto che uno dei più mirabili effetti della piramide
è la mummificazione di ciò che le sta sotto (mai dimostrato ma fa sempre effetto).
Come ne uscirà la signora che sta sotto?

A questo punto vi
starete chiedendo
come potrete mai
sapere se avete poteri
reiki, poteri di
guarigione, problemi
naturopatici, se il

prana se n'è andato
lontano da voi, se l'iride ha un colore accettabile, e se siete intolleranti ad alimenti come
le carrube del Minnesota o le più classiche radici del Mar Rosso. Bene: qui c'è tutto

quello che fa per voi.
In questo strumento portentoso dal modico prezzo (circa 350 euro, ci pare),
perché
costruito con
sistemi
assolutamente
unici e
materiali
introvabili
(il legno
viene dalle
foreste del
Caucaso
orientale ben
note per le

loro qualità
organolettiche; il ferro nientepopodimeno che estratto dalle tribù del nord
Dakota che caricano energeticamente fin la miniera; il disegno è un esclusiva
assoluta che proviene da raffigurazioni degli Inca sulle pareti della cantina
migliore di quelle magnifiche popolazioni che ci hanno tramandato tutto il
loro sapere....ma non il vino, ecc...).
Bene, vi chiederete a che serve un tale prodigio della scienza e della tecnica. Domanda
banale: se voi mettete al centro dell'apparecchio una vostra foto o la piantina della vostra
casa e orientate debitamente l'apparecchio a nord, potrete schermare voi stessi e la vostra
casa da qualsiasi nodo di Harthmann. MAGNIFICO!!!! Degno del premio Nobel.

Catapultati
in
questi
oggetti
portentosi,
ve ne
presentiamo
diversi
dei
quali
abbiamo
già
parlato
nei
file
precedenti.
Il
Life
Guard
ci
sembra
fatto
con
le tubazioni per le fognature, ma sicuramente sono quelle degli antichi aztechi....che
come si sa ci atzeccavano.....
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