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Cleaner gy: Più vitalità e più benesser e
Ar ticolo uscito su

Viviamo in un universo di vibrazioni e di radiazioni che vorremmo fossero sempre in armonia
con il campo bioenergetico umano. Purtroppo, l'inquinamento energetico ambientale in cui
siamo immersi esercita un effetto dannoso sul nostro benessere psicofisico. Oggi, le energie
sottili, già definite con nomi diversi dalle varie culture antiche con i nomi di Chi, Qi, Prana,
Orgone, Mana, Od ed Energia Eterea, sono divenute finalmente oggetto di ricerca scientifica da
parte di moltissimi studiosi: Wilhem Reich, GeorgeLakhovsky, Buckminster Fuller, David
Bohm, Malcom Rae, Rupert Sheldrake.
Gli studi e le indagini di questi autorevoli ricercatori hanno suggerito la possibilità di realizzare
dei sistemi in grado di assorbire dagli ambienti l'inquinamento dovuto a congestioni naturali,
biologiche e psichiche, sia di trasformare le energie dannose in energie pulite ed armoniche.
Dall'intuizione e dall'esperienza di Roberto Zamperini, fondatore dell' IRES, Istituto di Ricerca
sulle Energie Sottili e autore di due libri sul tema, è nato il Cleaner gy un potente pulitore
energetico che, operando sul piano sottile, è in grado di decongestionare e aumentare la
circolazione di energia pulita nell'organismo e negli ambienti.
Il Cleaner gy in quanto depuratore e trasmutatore di energie sottili, agisce sui campi
bioenergetici sottili rivelandosi efficace per la pulizia dell'aura e dei chakra, per la stimolazione
del sistema immunitario e per combattere i danni da traumi fisici. Sugli straordinari effetti
positivi del Cleaner gy sono stati sinora effettuati numerosi test tramite l'Elettroagopuntura di
Voli, i test Kinesiologici, la macchina Kirlian e il Vega Test.
Privo di parti in movimento, di magneti, di alimentazione elettrica e di contro indicazioni, il
funzionamento del Cleanergy è basato unicamente sui principi della tecnologia sottile.
Un piccolo ma potente oggetto per traghettarci nella Nuova Era.

La stor ia r acconta...
Fu Einstein a coniare il termine energie sottili per definire le energie non misurabili con la
tecnologia che caratterizzava l'inizio del secolo. Basandosi sugli studi del russo A.G. Gurwitsch,
il fisico tedesco Fritz Albert Popp ha dimostrato che tutti gli organismi viventi irradiano un
debole ma permanente flusso di fotoni nella gamma della luce visibile e dell'ultravioletto.
Queste radiazioni creano un'area di forze che bilanciano il nostro corpo, tutti i processi chimici
ed influenzano tutte le sostanze che ingeriamo.

Per saper ne di più
All'inizio del secolo appena trascorso, Einstein aprì nuove prospettive alla scienza occidentale
dimostrando che la materia è energia. Poichè tutta la materia è composta di atomi, il mondo non
è altro che una massa di strutture vibranti con diversa intensità ed a diverse frequenze. Anche la
cellula umana, come tutta la materia dell'universo, è composta di elementi vibranti noti come
atomi.
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