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Cleaner gy: ener gie sottili e scienza di fr ontier a
Il Cleanergy può essere considerato un vero e proprio “pulitore di energie sottili” e allo stesso
tempo un condizionatore e depuratore ambientale che decongestiona di continuo il nostro campo
bioenergetico e rinnova completamente il mare di energie in cui siamo immersi; tali energie,
opportunamente trasformate e “ripulite”, si rivelano, così, utili alla salute e armoniche per
l’organismo.
La società odierna, soprattutto quella occidentale, caratterizzata com’è da una tecnologia in
continua evoluzione, è oggi, per sua natura, la matrice di una serie di subdole insidie per la
salute dell’uomo. Pertanto se da un lato il vissuto quotidiano è divenuto più confortevole e
funzionale, dall’altro si è costretti inevitabilmente a convivere con una moltitudine di invisibili
minacce al benessere psicofisico individuale.
Natura & Benessere ha finora dedicato e continua a dedicare ampio spazio ai problemi scaturiti
dall’inquinamento ambientale, tuttavia torniamo ancora una volta sull’argomento per analizzarlo
da un ulteriore angolazione e per valutare insieme una recente proposta finalizzata a ridurne
significatamene i danni.
La proposta di cui si parla è stata definita “Cleanergy” da Roberto Zamperini, noto ricercatore e
terapeuta, ideatore degli strumenti a “trasmutazione sottile”; ma prima di entrare nel vivo sugli
effetti di questo straordinario strumento, vogliamo ripercorrere a ritroso le tappe che hanno
indotto lo studioso a perfezionare questo “pulitore di energie cattive”; egli, infatti, nel suo libro
Terapia della Casa, al fine di spiegare come e perché è nata quella che lui definisce
“Domoterapia Sottile”, scrive quanto segue: "Casa è molto più dei muri, dei pavimenti, dei
soffitti (…) essa è un oggetto al quale siamo collegati da un numero straordinario di invisibili
fili energetici, in tutte le dimensioni del nostro essere. Casa è il nostro rapporto con le energie
del sottosuolo e dello spazio. Casa è il supporto fisico di energie sottili che legano tra loro i suoi
abitanti – attuali o passati, in un clima che può essere positivo o negativo –, che collegano a
forme pensiero di positività o negatività, di successo o fallimento, di malattia o guarigione".
Il concetto di energie sottili, al quale Zamperini fa spesso riferimento, assume, per molti,
valenze di tipo magico; tuttavia fu proprio Einstein a coniare questo termine per definire le
energie non misurabili con la tecnologia che caratterizzava l’inizio del secolo appena trascorso
ma che, peraltro, anche allora potevano essere identificate grazie ai loro effetti positivi o
negativi sull’organismo umano, su quello degli animali o delle piante. Oggi le energie sottili
sono definite con nomi diversi che appartengono a varie culture anche antichissime che già le
contemplavano: Chi, Ki, Qi, Prana, Fohat, Orgone, Mana, Od, Energia Eterica, Campi
bioenergetici e così via…
Esse sono finalmente diventate oggetto di ricerca scientifica consolidata portata avanti da
scienziati, studiosi e ricercatori quali Wilhelm Reich, Malcolm Rae, Georges Lakhovsky, Nikola
Tesla, Dawis Rawls, Robert Becker, H.S. Burr, Rupert Sheldrake, Buckminster Fuller, David
Bohm, A.G. Gurwitsch e Fritz Albert Popp.
Il Cleanergy è dunque il frutto degli studi e dei lavori di tutti questi studiosi elaborati da Roberto
Zamperini il quale, dopo anni di ricerche e ulteriori approfondimenti, è riuscito a mettere a
punto alcuni strumenti il cui uso si rivela straordinario per la conquista di un benessere
psicofisico in senso lato.
Secondo l’intuizione di Roberto Zamperini, ogni energia densa crea anche campi di energia
sottile. Tali energie, quando sono congeste o tossiche, esercitano un effetto dannoso sul campo
bioenergetico umano. Da ciò la necessità di realizzare un potente depuratore energetico ed
energizzatore sottile in grado sia di assorbire dagli ambienti l’inquinamento dovuto a
congestioni naturali (energie cosmotelluriche), biologiche e psichiche, sia di trasformare le

energie dannose in energie pulite ed armoniche. Il Cleanergy, dunque , è tutto questo ma non
solo…
Esso, infatti, essendo un trasmutatore ed un depuratore di energie sottili, ed agendo sui campi
bioenergetici sottili, elimina spesso con facilità anche dolori persistenti generati da questi
dannosi accumuli. Si rivela efficace per la pulizia dell’aura e dei chakra, per la stimolazione del
sistema immunitario, per il controllo dello stress, per fruire di un sonno migliore e profondo, per
combattere i danni da traumi fisici e per ottenere un benessere psicofisico generale. In virtù delle
sue molteplici caratteristiche il Cleanergy è stato studiato in più versioni per renderne agevole
l’uso nelle circostanze più disparate.
Il Mini Cleanergy è stato ideato per essere tenuto a contatto del corpo anche per ventiquattrore
consecutive. Il Midi Cleanergy è, invece, adatto ad essere collocato in tutti gli ambienti, ed i
suoi risultati possono essere esaltati mediante l’aggiunta di dischi accessori definiti “memorie
energetiche”.
Infine le Solette BioEnergetiche Cleanergy inside, nate dall’esigenza espressa da molti di poter
indossare un Cleanergy per gran parte della giornata. Quest’ultima soluzione prevede un “chip
di Cleanegy mod. MK 202 all’interno di una soletta da scarpe realizzata in cuoio e carbone
iperattivo.
I Cleanergy in generale non comportano alcun effetto collaterale e pertanto non hanno
controindicazioni. Assolutamente privi di parti in movimento, di magneti e di alimentazione
elettrica, il loro funzionamento è basato unicamente sui principi della tecnologia sottile. Si
autoricaricano continuamente e la loro durata è praticamente illimitata.
Concludendo, dunque, elenchiamo e riassumiamo qui di seguito gli effetti più significativi del
Cleanergy: elimina i nodi geopatogeni, minimizza l’effetto dannoso di apparecchi elettrici quali
televisione, computer, fax, telefoni, cellulari e così via; migliora l’energia sottile di ambienti
affollati, frequentati da molta gente (uffici pubblici e privati, studi medici, ecc…) o in cui
vivono o hanno vissuto persone malate; ripulisce energeticamente negozi, vetrine e luoghi
pubblici e molto altro ancora…
Sugli straordinari effetti positivi dei Cleanergy sono stati finora effettuati numerosi test tramite i
Vega Test, l’Elettroagopuntura di Voll, i Test Kinesiologici, il Biotester, la Macchina Kirlian e
altri metodi ancora, non ultimi quelli applicati con le tecniche del prof. David Schweiter, un
ricercatore che per primo al mondo, grazie ad una innovativa tecnica di fotografia al
microscopio, ha fotografato i biofotoni contenuti in una goccia d’acqua con risultati che lasciano
senza fiato.
Questo noto professore ha potuto convalidare, grazie alla sua metodica, i cambiamenti di
luminosità dell’acqua dopo l’energizzazione effettuata con un Midi Cleanergy; successivamente,
egli ha così commentato una delle foto: "Raramente ho visto una luce nell’acqua di colore rosa.
Il rosa è spesso considerato la vibrazionecolore di amore e purezza. L’intensità della luce in
quest’acqua è aumentata di centinaia di volte. L’acqua del rubinetto è diventata un’acqua
potente".
Agli increduli, pertanto, non rimane che… “provare per credere”!
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