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I Bi☺Armonizzatori ©  

Il Riequilibrio di Biorisonanza Vibrazionale © 
 
E = mc2 è la famosa formula della 
relatività postulata nel 1916 da Albert 
Einstein. 
Vuole dire che la materia (rappresentata 
dalla lettera m) è in realtà energia (che è 
rappresentata con la lettera E)! In altre 
parole, materia ed energia sono 
trasformabili una nell‟altra. Partendo da 
questo presupposto possiamo affermare 
che tutti i processi vitali nell‟organismo 
sono di natura biofisica (biochimica ed 
elettromagnetica assieme).   

 

 
Tutti i processi vitali delle molecole e dei tessuti del nostro corpo sono comandati da un 
flusso costante d‟informazioni energetico-vibrazionali. Sono proprio questi “messaggi” 
energetici a determinare la struttura della materia, come spiega il fisico italiano Carlo 
Rubbia (premio Nobel 1984).    
Infatti, il mondo che noi percepiamo è solo una piccola parte della realtà.  
 

 
Come il prof Rubbia ha dimostrato, la 
materia intesa come massa che 
possiamo vedere, misurare, pesare, 
trasformare ecc. è solo la milionesima 
parte della realtà, per descrivere la quale 
e per poterla comprendere nella sua 
totalità occorre aggiungere l‟aspetto 
energetico. 
La materia si struttura, cioè si forma, si 
trasforma, si consuma e si riforma, grazie 
all‟energia. 

 

 

 
 
 
Si sa che nell‟atomo gli elettroni 
occupano nicchie energetiche o zone 
dello spazio chiamate orbite. Ogni orbita 
possiede certe frequenze e caratteristiche 
energetiche dipendenti dal tipo e dal peso 
molecolare dell‟atomo.  

 
Per eccitare e spostare un elettrone nell‟orbita superiore è necessario dargli energia di una 
specifica frequenza; solo un quantum dell‟esatto bisogno energetico farà saltare l‟elettrone 
sull‟orbita superiore. Questo è conosciuto anche come il principio di risonanza, secondo 
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il quale gli oscillatori accettano soltanto energia di una certa banda di frequenza. 
Attraverso il processo di risonanza, l‟energia della giusta frequenza ecciterà l‟elettrone a 
spostarsi ad un livello o stato energetico superiore nella sua orbita intorno al nucleo. 
 
 

 
 
 

La luce solare è senza dubbio la forma 
di biorisonanza più antica. Il contatto della 
pelle con i raggi solari innesca una serie 
di regolazioni, indotte non dal calore 
generato sulla pelle, bensì dalla 
componente ultravioletta della luce 
solare. I raggi ultravioletti sono quindi in 
grado di stimolare la pigmentazione. 
Ciò significa che la pelle è dotata di un 
sistema di regolazione che, a seguito 
dell'attivazione indotta dalle frequenze 
della luce solare, favorisce la 
pigmentazione, la quale a sua volta si 
manifesta mediante l'acquisizione di un 
colorito più scuro. La pigmentazione 
cutanea è solo una delle regolazioni 
innescate dalla luce solare che, tra gli 
altri, favorisce anche la produzione di 
vitamina D. 

È facile dedurre come, oltre alla sottile banda di frequenze della luce solare, esistono 
anche altre frequenze in grado di innescare delle regolazioni specifiche. 
 
 
 
Per capire meglio il principio di 
risonanza facciamo ora un altro 
esempio: consideriamo due violini 
perfettamente accordati messi agli angoli 
opposti di una piccola stanza; se 
pizzichiamo la corda MI di un violino, 
l‟osservatore attento noterà che anche la 
corda MI dell‟altro comincerà a vibrare in 
armonia.  

 
La ragione di questo comportamento risiede nel fatto che le corde dei violini sono 
accuratamente accordate e sono quindi sensibili ad una frequenza particolare; le corde MI 
possono accettare energie e frequenze MI poiché questa è la loro frequenza di risonanza; 
sono come gli elettroni dell‟atomo: possono vibrare ad un nuovo livello di energia solo se 
esposti ad energie della loro frequenza di risonanza. 
 
Sebbene il livello energetico dell‟uomo vari da momento a momento e da un giorno 
all‟altro, il corpo tende a vibrare sempre ad una particolare frequenza. Quindi, l‟essere 
umano può essere paragonato agli elettroni, poiché le sue energie si collocano su diversi 
livelli energetici che possiamo chiamare orbite di salute ed orbite di malattia.   
Per l‟individuo i cui sistemi energetici sono su un‟orbita di malattia, per ritornare ad 
un‟orbita di salute saranno utili solo energie sottili della frequenza adatta. 
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In altre parole, ogni struttura materiale, 
quindi anche il corpo umano, può essere 
considerata come un sistema complesso 
di vibrazioni, che nasce dall‟interferenza 
tra le innumerevoli, ma ordinate, 
frequenze singole degli atomi e delle 
molecole che la compongono e che è 
assolutamente specifico per quel tipo di 
struttura e composizione (ad esempio il 
campo vibrazionale di un fegato è 
specifico per il fegato ed è diverso da 
quello di un pancreas o di un rene …).  

 

 

 

In quest‟ottica, lo stato di malattia sarebbe uno squilibrio energetico causato dalla 
presenza di frequenze anomale che determinano la rottura dell‟equilibrio armonico 
frequenziale dello stato di salute (disordine bio-energetico). 
La capacità personale di difesa ha il suo ruolo importante nell‟insorgere di malattie; un 
fattore chiave che condiziona la capacità dell‟individuo di difendersi dagli attacchi degli 
agenti patogeni è il livello generale di energia e di vitalità. Una persona che, per qualsiasi 
ragione, si trova in uno stato di debolezza o di debilitazione si ammalerà più facilmente se 
esposta agli assalti di fattori esterni negativi. 
La vitalità generale di un individuo è conseguenza (indiretta) del livello di funzionamento 
del sistema immunitario, uno dei più importanti fattori di difesa dell‟uomo dalle malattie. 
Esso è in grado di riconoscere le sue molecole, e distinguere quindi le proteine estranee 
da quelle provenienti dai suoi tessuti; attraverso il riconoscimento e l‟eliminazione delle 
sostanze non sue, il sistema immunitario esamina ed elimina virus, batteri, funghi e perfino 
cellule cancerose. Se invece questi è indebolito, il corpo come unità è più vulnerabile 
all‟esposizione a stimoli nocivi; così se il corpo è indebolito da stress, depressione, cattiva 
alimentazione e malattie croniche, anche il sistema immunitario è impossibilitato a 
funzionare adeguatamente. 
 

Quando il corpo è in uno stato 
frequenziale equilibrato (sincronia 
vibrazionale), può facilmente espellere 
una piccola immissione di virus, che 
invece può provocare una seria patologia 
virale in un individuo che sia 
energeticamente sbilanciato e quindi 
immunologicamente indebolito.  
E‟ risaputo che depressione, stress, 
intossicazioni chimiche ed 
elettromagnetiche e deficienze nutritive 
possono influenzare negativamente le 
autodifese dell‟organismo. 
Da un punto di vista energetico il 
corpo umano, se indebolito o 
sbilanciato, vibra a frequenza diversa 
e meno armoniosa di quando è in 
salute, come riflesso di uno stato di 
squilibrio energetico generale 
dell’organismo. 
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L‟organismo vivente modifica 
costantemente quest‟ordine per la 
necessità di rispondere e adattarsi a tutti 
gli stimoli ambientali fisiologici e 
patologici. 
Se gli stimoli sono particolarmente intensi 
(stressor), la risposta è uno stato 
infiammatorio, che non deve essere 
considerato malattia, ma il tentativo con 
finalità di tipo terapeutico, di ripristinare la 
normalità e l‟”ordine dinamico” nei tessuti.   

Infatti, il corpo ha una grande capacità di auto-guarigione, che pero viene pregiudicata 
quando il corpo è sottoposto troppo a lungo ai diversi carichi stressori: additivi chimici negli 
alimenti, radiazioni, farmaci, elettrosmog e molti altri fattori nocivi per la salute. Pertanto, le 
capacità di auto-guarigione del corpo indeboliscono. Le sostanze nocive ostacolano la 
comunicazione tra le cellule che è cruciale per il mantenimento della salute. In un corpo 
sano, le cellule comunicano alla velocità della luce e si scambiano le informazioni a una 
specifica frequenza, lo scambio procede senza difficoltà, e ogni cellula può compiere la 
sua missione. Ad esempio, le frequenze di sostanze nocive interferiscono con la 
comunicazione tra le cellule e quindi sconvolgono l’equilibrio del corpo e lo 
squilibrio provocato porta alla malattia. 
 

 

L‟origine delle malattie nasce in primo 
luogo da una mancata regolazione del 
sistema elettromagnetico dell‟organismo.  
Infatti, tale attività di regolazione appare 
come il primo baluardo  del sistema 
difensivo del corpo, tanto che si può 
affermare che qualsiasi malattia inizia a 
questo livello con una perturbazione dello 
scambio di informazioni fra le cellule, le 

quali, non riuscendo più a coordinare la loro attività, divengono soggette all‟accumulo di 
scorie, da cui poi discende l‟alterazione dei processi nervosi, ematochimici, immunitari, 
connettivali, muscolari, ossei, ecc. attraverso fasi via via ingravescenti conosciute come 
fasi infiammatoria, di deposito (es. calcoli, artrosi, ecc.), di impregnazione (malattie 
metaboliche come il diabete, la gotta, ecc.), di degenerazione (malattie autoimmuni, 
tumori, ecc.).  (Prof. Dott. Flavio Gazzola) 
 
Così come  può produrre motivo di disagio corporeo, alla stessa stregua la Biorisonanza 
può sortire effetti straordinariamente positivi! 
 
La Biorisonanza è un trattamento bioenergetico che stimola il corpo ad auto regolarsi, a 
ritrovare il proprio equilibrio energetico, portando verso l„autoguarigione di malattie o 
disturbi funzionali relativi a diversi organi, attraverso l‟eliminazione d‟oscillazioni dannose 
del campo elettromagnetico, provenienti da fattori esterni o da squilibri interni migliorando 
così il proprio stato di salute. 
"La BIT (Terapia di Informazione Biofisica) è una strategia terapeutica utile per il 
trattamento dei disturbi specialmente cronici, per rendere più efficaci altre terapie come 
l'omeopatia, l'omotossicologia, l'agopuntura. Può essere di aiuto anche nel caso siano 
necessarie terapie farmacologiche classiche".  
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("Internationale Ärtzte-Gesellschatft für Biophysikaische Informations -Therapie e V. - 
Società Internazionale dei Medici per la Terapia biofisica  dell'Informazione)  
 
La Biorisonanza pur non sostituendo la medicina classica, in alcuni paesi come la 
Germania, la Svizzera e l‟Austria, e‟ riconosciuta come pratica medica e sovvenzionata 
dalle mutue come pratica integrativa della medicina! 
 
Così come avviene in Omeopatia, in cui 
si impiegano alcune sostanze a diluizione 
infinitesimale che trasferiscono 
informazioni curative, allo stesso modo le 
più moderne ricerche sulla Biorisonanza 
hanno permesso di mettere a punto una 
metodica in grado di fornire all‟organismo 
efficaci segnali di riequilibrio senza la 
necessità di somministrare materialmente 
alcun farmaco attraverso le consuete vie!  

Infatti, tramite il trasferimento di informazioni vibrazionali armoniche in risonanza con 
il soggetto interessato si è in grado di innescare un processo di autoregolazione non 
invasiva, alla stessa stregua dei rimedi omeopatici assunti per via orale! 
In pratica, una gamma di microimpulsi viene trasferita direttamente all‟organismo. Questi 
segnali vibrazionali si diffondono immediatamente a tutto il corpo per il fenomeno della 
Biorisonanza.   
L‟organismo impiegherà subito questo messaggio salutare per armonizzarsi e compensare 
lo squilibrio bioenergetico in atto: in breve tempo la vitalità ed il benessere torneranno 
pienamente a fluire in tutti i sistemi bioenergetici del corpo umano (meridiani, nadi, chakra, 
ecc.)! 
 
… Il nostro obiettivo è stato quello di scoprire come ottenere il riequilibrio biofisico 
dell‟organismo umano in modo efficace, sicuro e alla portata di tutte le tasche… 

e così, dopo anni di ricerche, abbiamo realizzato i Bi☺Armonizzatori © - Self-Healing 

Remedies © (Rimedi di Auto-Guarigione) 
 
Cosa sono i Bi☺Armonizzatori ©? 

I Bi☺Armonizzatori © sono dei supporti 

a banda magnetica, molto simile al nastro 
di una cassetta audio, composta da 
tantissime particelle magnetiche di resina, 
dove possono essere memorizzati dati. 
Attraverso un particolare processo 
tecnologico (sistema Vega), 
implementato da tecniche radioniche, 
vengono memorizzati gli opportuni campi 
elettromagnetici che saranno poi 
costantemente irradiati per il raggio 
d‟azione operativo predeterminato.  

        

I Bi☺Armonizzatori © una volta terminato il processo di attivazione sono subito pronti per 

l'uso e non necessitano di alcuna fonte di alimentazione diretta, così come succede per la 
RFID (dall'inglese Radio-Frequency IDentification, in italiano identificazione a radio 
frequenza), tecnologia ben conosciuta che permette alle etichette antitaccheggio TAG 
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transponder passive di emettere i loro campi elettromagnetici, anche se queste sono prive 
di batterie o allacciamenti alla rete elettrica.  
 
 

I Bi☺Armonizzatori © rappresentano un 

metodo energetico olistico, che sfrutta le 
oscillazioni/vibrazioni - frequenze 
elettromagnetiche per stimolare il corpo 
ad autoregolarsi e ritrovare il proprio 
equilibrio energetico, favorendo 
l‟autoguarigione da malattie o disturbi 
organico-funzionali.  

 
 

Infatti, tenendo addosso i Bi☺Armonizzatori © per 3-4 ore al giorno permetteremo agli 

impulsi micromagnetici  memorizzati in essi di attivare la risincronizzazione dei processi 
metabolici cellulari, migliorando il consumo di ossigeno, il drenaggio dagli inquinanti e dai 
sottoprodotti dei rifiuti metabolici e stimolando il ripristino e la tutela della salute di tutto 
l'organismo! 
 

Come fanno i Bi☺Armonizzatori © ad essere così efficaci? 

Le frequenze memorizzate hanno la proprietà di normalizzare la componente energetica 
del sistema neurovegetativo degli esseri viventi  precedentemente alterato da campi 
nocivi. Viene cosi ristabilito l'ottimale equilibrio bioenergetico cellulare. Le informazioni 

vibrazionali veicolate dai Bi☺Armonizzatori © si diffondono immediatamente in tutto il 

sistema bio-cibernetico dell‟organismo umano per un fenomeno di biorisonanza. Il corpo 
impiegherà subito questo messaggio salutare per armonizzarsi e compensare eventuali 
squilibri bioenergetici in atto: in breve tempo la vitalità ed il benessere torneranno 
pienamente a fluire in tutti i sistemi bioenergetici del corpo umano (meridiani, nadi, chakra, 
ecc.)! 
 

I Bi☺Armonizzatori © possono 

annoverare la “memorizzazione” di una 
vasta gamma di informazioni vibrazionali, 
costituite dalla traslazione di informazioni 
frequenziali biologiche elettromagnetiche 
(da fiale test o da registrazioni in digitale 
di impulsi e.m. emessi da sostanze in 
diluizione omeopatica, mediante un 
sofisticato software tedesco che contiene 
oltre 70.000 frequenze) relative a 
omeopatici, omotossicologici, 
omeosinergetici, fiori di Bach, cristalli, 
cromoterapici, olii essenziali, fitoterapici, 
ecc. e di matrici energetiche di rimedi 
naturali e patterns psychotronici “ad onde 
di forma”, archetipi radionici, sequenze 
numeriche, Sanjeevini healing 

(Biorisonanza Vibrazionale ©, know how 
C.I.DI.B.). 
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Gli effetti benefici che ne abbiamo riscontrato sono notevoli e duraturi, eccone 
alcuni:  
 
- aumento immediato della soglia 
individuale di sensibilità bio-fisica alle 
intolleranze alimentari e alle bio-
incompatibilità alimentari 
bioenergetiche personali:  
basta avere addosso il proprio 

Bi☺Armonizzatore © e i cibi saranno 

meglio tollerati e metabolizzati!      

- ripristino immediato dell’equilibrio bioenergetico dei meridiani di agopuntura in 
deficit! 
 
Biorisonanza e DIMAGRIMENTO 

I Bi☺Armonizzatori © opportunamente programmati e personalizzati, sono gli 

indispensabili supporti in uso durante il nostro metodo dimagrante. Permettono la 
rieducazione bioenergetica delle naturali capacità metaboliche ed assimilative del 
nostro corpo (riducendo l'impatto 
biologico delle intolleranze e sensibilità 
alimentari), risultando di ausilio a perdere 
i chili in eccesso senza tanti stress: adatti 
per tutti coloro che sono in buona salute e 
che desiderano una soddisfacente forma 
fisica in tempi brevi, anche nel caso di 
soggetti già tendenti all'obesità. 

                   
Riequilibrio psico-energetico anti-
STRESS:  
facilitano il recupero del benessere psico-
fisico, grazie all'eliminazione di frequenze 
di disturbo provenienti dall'ambiente 
esterno e al riequilibrio di quelle interne. 
Favorisce il rilassamento delle tensioni 
muscolari associate allo stress. Dopo 
pochi giorni di trattamento ci si sente più 
rilassati ed equilibrati, grazie alle 
specifiche frequenze 
"memorizzate" corrispondenti a Fiori di 
Bach, a rimedi di omeopatia sinergica, 

a informazioni vibrazionali di 
riequilibrio psico-emozionale. 

      
 
BIORISONANZA e AUTO-GUARIGIONE 
La base del successo di questo tipo di trattamento domiciliare è dovuta ad un fenomeno di 
risonanza tra i segnali elettromagnetici dell'organismo e i segnali elettromagnetici esogeni 

rilasciati dai Bi☺Armonizzatori ©. In questo modo vengono trasmesse alle cellule 

informazioni con attività di "reset" bioenergetico. 
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Infatti, i Bi☺Armonizzatori ©, grazie alla «memorizzazione» personalizzata di informazioni 

vibrazionali di riequilibrio bioenergetico per singoli specifici disturbi o parti del corpo, 
ripristinano velocemente l'omeostasi dell'energia vitale! 
 
Biorisonanza, ALLERGIE e INTOLLERANZE 
Lo scopo principale della biorisonanza è quello permettere all'organismo di regolarsi 
autonomamente, inducendo l'auto-guarigione. Per questo motivo si raggiungono 
interessanti successi nel caso di disregolazioni del sistema immunitario ed in particolare 
come coadiuvante nel trattamento delle allergie di qualsiasi tipo e delle intolleranze 
alimentari.  
 
BIORISONANZA e ACQUA «INFORMATA» 
Possono anche essere impiegati per 
“informare”, trasferire vibrazioni 
sull‟acqua da bere: basta posizionare un 

Bi☺Armonizzatore © sotto un 

contenitore di vetro (non di plastica) pieno 
d'acqua, come un bicchiere, una caraffa o 
una bottiglia, o fissarlo al suo esterno con 
del nastro adesivo, purché la banda 
magnetica sia a diretto contatto col vetro, 
all‟altezza del liquido, per tutta una notte. 
Il giorno successivo l‟acqua sarà 
arricchita dalle informazioni riequilibranti 
memorizzate sulla carta e potrà essere 
bevuta regolarmente (rimarrà attiva per 
circa 24 ore): accelererà il processo di 
auto-guarigione, amplificando ulterior- 
mente la  regolazione  bioenergetico-
funzionale del corpo. L‟acqua 

bioarmonizzata va bevuta nel corso della 
giornata, un sorso almeno ogni 30 minuti. 
Per facilitare l‟assorbimento perlinguale 
attraverso le mucose orali, si consiglia di 
trattenere in bocca ogni sorso per almeno 
30 sec.  
 

                   
 
 
I Bi☺Armonizzatori © possono essere impiegati a qualsiasi età ed è garantita la 
completa assenza di rischio; nel loro uso non è stato notato alcun effetto collaterale e 
non provocano effetti indesiderati. 
 
I mutamenti avvertiti sono generalmente tenui e graduali, anche se a volte si 
verificano migliorie rapide e durature. 
 

Come si può provare l'efficacia dei i Bi☺Armonizzatori © sulle persone?     

- Attraverso le strumentazioni elettroniche che utilizzano alcuni medici specialisti (Vega 
Test, E.A.V. - Elettroagopuntura secondo Voll o strumentazioni similari). 
- Attraverso sperimentazione diretta sulle persone. 
- Attraverso test chinesiologici/muscolari. 
- Attraverso esami di spettroscopia a campo oscuro. 
- Attraverso prove empiriche sugli alimenti (palatabilità del cibo). 
 
L’auto-trattamento a domicilio prevede semplicemente l’accostamento al corpo di 
specifici bio-armonizzatori, il tutto al costo di un caffè al giorno! 
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Modalità d’uso 

Il Bi☺Armonizzatore © va tenuto a contatto con il corpo: fissato sull‟avambraccio o 

sull‟interno del polso mediante un polsino, o appeso al collo in un portacellulare di stoffa, o 
all‟interno della maglieria intima (sotto la spallina del reggiseno, ad esempio). In 
alternativa, può essere tenuto nella tasca di una t-shirt o di una camicia o dei pantaloni: la 
sua efficacia non viene ridotta anche se si discosta di pochi millimetri dalla cute. 
In alcuni casi può essere utile il suo fissaggio sull‟addome (vicino all‟ombelico) mediante 
cerotti ipoallergenici in tnt (nel caso in cui sia latore di informazioni vibrazionali 
propedeutiche al dimagrimento) o, nel caso siano stati “memorizzati” particolari stimoli 
micromagnetici di supporto al trattamento di disordini bioenergetici localizzati (dolori 
reumatici, disturbi specifici, ecc.), può essere fissato direttamente sulla parte interessata. 

Il Bi☺Armonizzatore © può essere “indossato” per 3-4 ore al giorno (di notte 

eventualmente può essere tenuto sul comodino), fino al successivo controllo e/o sua 
sostituzione. 
 

 
  

 
 

Durata del trattamento 
Il trattamento dovrà protrarsi per almeno 
30-40 giorni, dopo di ché occorrerà far 

valutare la validità del Bi☺Armonizzatore 

© e, all‟occorrenza, farlo sostituire. Se sul 

Bi☺Armonizzatore © sono state 

“memorizzate” solo informazioni 
vibrazionali generiche di riequilibrio psico-
fisico, se ben conservato e tenuto, potrà 
continuare ad essere impiegato per tutta 
la sua durata (2 anni).  

Avvertenze 

Conservare i Bi☺Armonizzatori © lontano da fonti di calore e campi elettromagnetici 

diretti (altoparlanti, wifi, telefoni cellulari, forno a microonde, pc, elettrodomestici, ecc.). 
Evitare la polvere, la luce solare diretta e l‟umidità. Non posizionare accanto a solventi o 

altri prodotti chimici. L‟efficacia del Bi☺Armonizzatore ©  non viene compromessa dal 

contatto con il sudore. 
 

I Bi☺Armonizzatori © sono assolutamente personalizzati e pertanto vanno impiegati 

esclusivamente dalle persone per la quali sono stati preparati. 
 
Disclaimer 

In ottemperanza alla legislazione italiana, ai Bi☺Armonizzatori © non vengono attribuite 

proprietà profilattiche, diagnostiche, o terapeutiche, né possono definirsi dei rimedi 
strettamente curativi o degli elettromedicali; non sono sostitutivi di un supporto medico 
qualificato, ne si sostituiscono ad alcun farmaco.  
Non possedendo principi attivi di carattere molecolare, essi non interferiscono con i 
farmaci tradizionali o con quelli omeopatici, di cui costituiscono una valida integrazione 
energetica, anzi, le sperimentazioni dimostrano che ne amplificano e migliorano la bio-
compatibilità: indirettamente potenziano l’effetto curativo del rimedio!  
Si consiglia di non interrompere alcuna terapia medica in atto e di consultare sempre un 
medico per ogni esigenza relativa alla propria salute (diagnosi, cura, prescrizioni, ecc.). 
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A ulteriore supporto scientifico riportiamo questo interessante approfondimento 
specialistico:  
 
“E‟ ampiamente dimostrato che gli esseri viventi sono sistemi biocibernetici aperti, lontani 
dall'equilibrio, soggetti ad apparati di regolazione non necessariamente rappresentabili 
con equazioni lineari, quindi capaci di sentire minime perturbazioni, soprattutto quando a 
tale sensibilità sono predisposti, eventualmente proprio dal processo patologico. Nuove 
evidenze da studi sull'elettromagnetismo sostengono la possibilità che i sistemi viventi 
rispondano a campi magnetici estremamente deboli, soprattutto a certe frequenze 
specifiche. Nello stesso tempo, studi sulla fisica dell'acqua suggeriscono, o quanto meno 
non escludono, che l'acqua stessa possa essere deposito e veicolo di oscillazioni 
elettromagnetiche. La tradizione e le nuove evidenze sperimentali derivate dalla 
agopuntura e tecniche correlate dimostrano che un individuo con un disordine molecolare 
o funzionale presenta uno sbilanciamento della omeostasi elettromagnetica, 
sbilanciamento che pare sfruttabile a scopo diagnostico e che pare reversibile se trattato 
con specifica stimolazione.  
 
La malattia potrebbe quindi essere vista non solo come anomalia funzionale o strutturale-
molecolare come nella visione classica, ma anche (e non in contrasto) come un disturbo di 
tutta una rete di comunicazioni elettromagnetiche basate su interazioni "long-range" tra 
elementi (molecole, centri nervosi, organi, ecc...) che oscillano a frequenze coerenti e 
specifiche e quindi capaci di risonanza. Si tratterebbe di un disturbo degli oscillatori interni 
e delle loro comunicazioni. Non esistono ancora sufficienti conoscenze per dire se tali 
oscillatori si identificano con alcuni centri nervosi in particolare (è tipico, ma non esclusivo 
dei centri nervosi la capacità di oscillare a frequenze caratteristiche) o col comportamento 
collettivo di centri nervosi e/o altri tessuti o cellule.  
 
Un disturbo della oscillazione e della comunicazione ad essa collegata può essere 
riportato all'equilibrio mediante "sintonizzazione", cioè mediante il cambiamento della 
frequenza imposto dall'interazione con un altro oscillatore. Secondo questa idea, il rimedio 
omeopatico potrebbe agire nel malato come una frequenza-guida esterna.  
 
Il fenomeno della risonanza è ben noto in fisica, interessandone molti rami: la acustica, la 
meccanica, l'elettromagnetismo, nonché la fisica nucleare. Per tale fenomeno un sistema 
che è caratterizzato da una propria frequenza di oscillazione può entrare in vibrazione se 
sollecitato (investito da onde sonore, elettromagnetiche o vibrazioni meccaniche, a 
seconda della natura del sistema) da frequenze vicine a quelle proprie del sistema stesso. 
Se il sistema è già in oscillazione, la risonanza può amplificare notevolmente la ampiezza 
di tale oscillazione qualora le onde si sovrappongano, si può avere anche il caso opposto, 
di arresto della oscillazione se l'interazione è tra due onde di frequenza uguale ma fase 
opposta. Naturalmente, i sistemi biologici sono caratterizzati da frequenze oscillatorie 
molto complesse, in relazione alla complessità dei loro componenti. Perché avvengano 
fenomeni di risonanza non è necessario che le frequenze siano esattamente 
sovrapponibili, ma è sufficiente che vi sia corrispondenza di una o più armoniche (le 
armoniche sono le componenti più semplici in cui funzioni periodiche date dalla loro 
sovrapposizione possono essere scomposte; le armoniche di un certo sistema periodico 
hanno tutte frequenza multipla di una fondamentale, detta prima armonica).  
 
La risonanza è quindi un modo con cui una informazione si trasmette tra due sistemi simili 
(quanto a frequenze vibrazionali o armoniche) senza modificazioni strutturali, senza 
passaggio di materia. Tali fenomeni di accoppiamento tra oscillatori, che generano 
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sincronia e cooperatività, occupano una importanza fondamentale in molte funzioni 
fisiologiche, soprattutto nel sistema nervoso, ma anche nelle cellule regolatrici del ritmo 
cardiaco, nelle cellule che secernono insulina nel pancreas, negli epiteli ciliati, nelle 
contrazioni involontarie della muscolatura liscia  
 
Un farmaco omeopatico dinamizzato e potenziato potrebbe essere visto come una piccola 
quantità di materia contenente elementi oscillanti in fase (coerentemente), capaci di 
trasmettere con un processo di risonanza tali frequenze oscillatorie ai liquidi biologici (a 
loro volta fatti per la maggior parte di acqua), ma anche a strutture "metastabili", 
complesse, soggette a comportamenti non lineari, capaci a loro volta di oscillare 
(macromolecole, alfa-eliche, membrane, strutture filamentose, recettori). Vi sarebbe quindi 
una possibilità di accoppiamento tra frequenze del farmaco ed oscillatori presenti 
nell'organismo vivente perturbato dalla malattia.  
Segnali anche estremamente piccoli, ma dotati di informazione altamente specifica e 
capace di risuonare col sistema ricevente, potrebbero agire da regolatori, se si ammette 
che il sistema, o i sistemi, dis-regolati si trovano in uno stato di precario equilibrio, vicino 
alla "biforcazione", là dove la scelta se spostarsi da una parte o dall'altra è legata a 
fluttuazioni minime, alla frontiera tra ordine e caos. In altri termini, è possibile che a questo 
livello minime variazioni delle condizioni del sistema (quali quelle indotte da una risonanza 
oscillatoria anche molto piccola) abbiano un ruolo determinante sulla successiva 
evoluzione del sistema stesso. Se ci si riferisce alle malattie su base non esclusivamente 
genetica (e sono di gran lunga la maggior parte), quella che di solito appare come una 
"malattia" secondo il criterio diagnostico tradizionale è l'ultima fase, fatta da precise 
alterazioni biochimiche ed anatomiche”. 
 

(“Oscillazioni e Risonanza” - www.organometria.it) 
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Testimonianze e approfondimenti 
scientifici … 
 
HOW IT WORKS 
For modern man, information is a top 
priority. 
It comes to us in a great many ways 
and forms. Our body processes sensory 
information, which then guides our 
conscious and unconscious processes. 
The CARD is an archival medium that 
can store complex electromagnetic 
information. 
The stored information generates a 
field that acts in the immediate vicinity of 
the CARD. This leads to a great variety of 
possible uses for the CARD. 
Clearly, magnetic field therapy is a 
comfortable form of treatment for the 
patient, one that successfully combines 
modern technology with ancient 
knowledge about life energy and the 
healing power of magnetism, 
thus making available yet another 
helpful and healing instrument. The 
vibrations of the magnetic field activate 
and resynchronize cellular metabolic 
processes with their own magnetic 
frequencies. Nutrient and oxygen uptake 
is thus improved, pollutants and waste 
byproducts are more effectively 
decomposed, growth and healing 
are accelerated. 
 
Even in orthodox medicine, magnetic field 
treatment is part of the therapeutic 
repertoire for certain indications (e.g. 
healing bone fractures). 
The option to use magnetic fields as a 
carrier medium for information from 
biological systems – thus far neglected by 
orthodox medicine – has been specifically 
implemented in the development of the  
CARD. 
 
CLINICAL EXPERIENCE 
“After having used CARDs with my 
patients for a few months, the initial 
reluctance of many of them turned into 
enthusiasm. 
Whereas initial reactions to „prescribing 

a CARD‟ tended to be skeptical 
glances or insinuating smiles, I am now 
asked at the end of a therapy session: 
„Do I get a card today?‟ The CARD is 
used in my practice primarily to store 
complex individualized therapy 
information.” 
“If there are painful locations, then the 
„Davos Rule‟ applies, namely: where pain 
is, there should the card be. If a general 
therapy is called for, then the thymus 
(card worn around the neck on a string) 
or the solar plexus have proven to be 
good locations for the CARD. The 
magstripe side should be next to the 
body. It has also been noticed 
that simply carrying the card in a shirt 
pocket has a beneficial effect. The card 
should always be brought to the next 
consultation so that its effectiveness can 
be checked.” 
 
USAGE EXAMPLE 
A female patient, came to the practice 
because of nicotine abuse (approx. 20 
cigarettes/ day). After an obligatory VEGA 
DFM (Diagnosis for Functional Medicine) 
vital check recording and VEGATESTing, 
the patient‟s current metabolic situation 
was tested out. This test also serves as a 
therapeutic setting for later recording onto 
a CARD. Using the VEGATEST expert, 
the precious stone Diamond (very often 
found in addiction cases) and Bach 
Remedy No. 1 were tested. Experience 
has shown that the optimum resonance 
effect is achieved by also placing the 
addictive substance (in this case, one of 
her own cigarettes) in the honeycomb, 
in order to record this information 
along with the tested remedies onto the 
CARD. 
If the addictive substance (e.g. pills, 
alcohol or cigarettes) is not included in 
the therapy, it was noted that results were 
slower and less pronounced. 
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CASE STUDIES 
1st case 
Female patient, 48 
During a plane flight, the patient suddenly 
– from one second to the next – 
experienced an intense neuralgic 
toothache (pressure equalization). The 
toothache persisted even after the flight. 
The toothache disappeared almost 
entirely after 2 weeks of wearing a 
CARD. 
Side effect: 
The patient had suffered frequent 
headaches and migraines that did not 
respond even to quite strong allopathic 
remedies. These attacks occurred less 
frequently and, in the acute phase, 
responded well to CARD treatment. 
2nd case 
Male patient, 30 
The patient was allergic to apples. When 
he ate them, his oral mucous membranes 
would swell up and begin to burn. 
Treatment: 
VEGASELECT diversion and CARD. 
After a week, the patient was able to 
eat apples with no problems. 
3rd case 
After a number of unsuccessful artificial 
insemination attempts at various German 
fertility centers, a married couple came to 
see me at my practice. The man‟s sperm 
count was very low, had no motility, and 
showed no effect after testing. Fine-
materials tests revealed an amalgam 
burden. 
Next followed a session with diversion 
after testing using VEGASELECT; some 
organ preparations from VitOrgan were 
also used. In parallel, I also recorded a  
CARD with the transmitted information 
and gave it to the patient to take home to 
continue the treatment. 
Later, the wife called up and told me 
excitedly that her husband’s 
Spermiogram now had normal values 
in all parameters. 
4th case 
Female patient, 24 
The patient was acutely allergic to 
horses. 

Just approaching a stable caused her 
eyes to begin tearing immediately, she 
got shortness of breath and there were 
frequently skin reactions (she also had 
neurodermitis, but this was practically 
healed up). Consequently, 
I diverted the horsehairs a few 
times with VEGASELECT and and 
CARD. 
The patient is now taking riding 
lessons, which had always been her 
greatest desire. 
5th case 
Male patient, 68 
The patient came in with Herpes zoster in 
the thoracic region of the spine: 3 fairly 
pronounced quarter-sized areas with 
blisters and redness. Diversion with 
VEGASELECT and CARD, plus 
subcutaneous injections in the affected 
area. The eruptions disappeared after 4 
treatments. 
The patient is now free of pain and 
feels healthy again. 
6th case 
Girl patient, 7 
A mother brought in her 7-year-old 
daughter, who suffered from eczema over 
her entire body, along with intolerable 
itching which she scratched until she 
bled. The anamnesis turned up a prior 
bronchitis that had been treated with 
antibiotics. In testing, I found an allergy, 
cutis and antibiotic intolerance. I placed 
the antibiotic on the honeycomb and 
inverted the signal to a CARD. The girl 
was instructed to wear the CARD (on a 
string at thymus level) until the itching 
subsided. 
An hour later, the astounded mother 
called me up and reported that the 
itching had completely disappeared. 
Next morning, the redness was almost 
completely gone. 
7th case 
Girl patient, 4 
The girl had severe neurodermitis. I 
tested out hepatitis vaccination damage. 
Diversion with VEGASELECT and CARD. 
VEGA Audiocolor treatment: 
Neurodermitis program with CARD. In 



14 

14 
Report Gratuito - Antonio Bufalo - A.P.S. Armonya - © 2021 - www.salutesolidale.org 

addition, the girl received the Bach 
Flower Crabapple. 
This treatment took place a year ago, 
and the symptoms have not 
reappeared. 
8th case 
Female patient, 40 
The patient came in after a minor car 
accident, complaining of headaches, 
nausea and vertigo. A VEGA D-F-M vital 
check recording revealed severe 
headaches. 
Shock was tested out: VEGA Audiocolor 
with shock compensation, CARD and 
acupuncture. As an added precaution, the 
patient was sent to a hospital for X-rays, 
where a cerebral concussion was 
diagnosed. 
After acupuncture treatment plus 
CARD, she had no more headaches, 

nausea or vertigo. 
 
ABOUT VEGA 
As a leading manufacturer of medical 
diagnostic and therapeutic devices, we 
are ISO 9001 certified and internationally 
licensed. 
As an integral part of Grieshaber Group‟s 
worlwide staff of 1200 employees, our 
engineers work together with physicians 
and therapists to design and develop 
naturopathicallyoriented diagnostic and 
therapeutic devices. 
 
VEGA Grieshaber KG 
Medical Department 
Am Hohenstein 111 
D-77761 Schiltach 
Tel. +49 78 36 – 50 219 
Fax +49 78 36 – 50 206 
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