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L’UOMO E L’AMBIENTE IN CUI VIVE
Riconoscere l’ENERGIE e le FREQUENZE (VIBRAZIONI) che interagiscono all’interno della nostra casa e
all’interno del nostro corpo Psico-Fisico.
COME MODIFICARE E MIGLIORARE
la qualità della nostra VITA, imparando a conoscere le Energie.
"LE BIOFREQUENZE"
Sergio Cupidi:
Ricercatore Indipendente, Operatore Olistico, Reiki Master, Facilitatore Psich-k, Radionica, T.A.I.,
ReikiQuantumEmotional.
Disclaimer: Questo ebook non consiglia terapie alternative alla medicina tradizionale, e non invita ad auto
curarsi. In caso di disfunzioni, malesseri e problemi fisici dovete rivolgervi al vostro medico curante. Il continuare
a leggere quanto sotto esposto è chiara volontà del lettore. Chiunque prenda queste informazioni come cure
fisiche, nuovi stili di vita, libera lo scrivente da ogni possibile coinvolgimento diretto o indiretto.

TUTTO HA INIZIO DA UNA SINGOLA CELLULA!
E da quella singola CELLULA,
originano miliardi di cellule in grado di lavorare come un’unica entità,
il corpo UMANO.
Ancora più rilevante è che in quella cellula ci sono tutte le informazioni necessarie perché, durante le prime fasi
dello sviluppo, si formino circa …

…200 tipi diversi di cellule:


cellule nervose



cellule muscolari



cellule di rivestimento,



cellule che producono sostanze (quelle delle ghiandole) e



cellule che le assorbono (quelle dell’intestino).
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VIAGGIO NEL PIANETA UOMO

Diamo i numeri…
100.000 MILIARDI

NUMERO DI CELLULE (Stimate in un uomo di 70kg di peso corporeo)

100 MILIARDI

Numero di CELLULE del cervello (neuroni):
Numero di ATOMI presenti nel corpo umano : In media si può presumere che
una persona di circa 70 chilogrammi sia composta di circa…

15 MILIARDI di MILIARDI di MILIARDI

CIRCA IL 75%

ACQUA CONTENUTA NEL CORPO UMANO ADULTO

-75 m. volt (millivolt)

Ogni CELLULA sana ha una CARICA ELETTRICA di circa

7.500.000.000.000.000 mv

Moltiplicando il n° di cellule per la carica elettrica di -75 millivolt si ottiene
In parole povere un uomo di 70 kg ha la potenzialità di ben

30 bombe atomiche ALL’IDROGENO.
Vedi link video http://www.youtube.com/watch?v=sxxbgcfPO3U

ATTENZIONE: per tutti coloro che vogliono continuare a leggere: STOP.
Non potete andare oltre, a meno che non sia ANCHE PER VOI evidente, percepito, chiaro, e sentito come vero,
che tutto quanto “creato” attiene e sottiene alla Chimica, (Tavola periodica e relativo numero atomico ed altro
naturalmente…)

Leggi Quanto sono disposto ad investire per il mio benessere?

SCARICA la Versione completa da qui
REGISTRANDOTI ALLA Newsletter Biofrequency
Grazie da Kosta e Sergio
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