COME GUARIRE LE NOSTRE ABITAZIONI

E’ ormai constatato dalla scienza ufficiale che esistono fonti di energia naturali geopatiche, che provocano
squilibri cellulari all’essere umano fino a farlo ammalare.
La geobiologia è la scienza che negli ultimi 100 anni ne studia tutti i fenomeni vitali , e gli effetti connessi
con le radiazioni telluriche e l’elettrosmog, avendo determinato che l’habitat, cioè l’ambiente nel quale
viviamo e lavoriamo, è molto importante per la nostra salute e vita, e che abitare o sostare in punti
geopatici può essere estremamente dannoso per l’uomo, animali o piante.
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L’A.r.i.s. oltre ad insegnare nei suoi corsi l’arte della geobiologia e della domoterapia, mette a
disposizione ai suoi associati un’indagine geobiologica gratuita, fatta dai massimi esperti del settore a
livello internazionale, secondo le regole del “feng shui” e del Dottor Hartmann dell’ Università di
Heildelberg.
FONTI INQUINANTI:
Naturali : provenienti dal sottosuolo tramite il reticolo energetico del dottor Hartmann,
o cosmici come quelli del dottor Curry,
o vene acquifere , falde, e faglie sotterranee.

Artificiali: derivanti dall’elettrosmog prodotti dall’uomo come:
Linee di alta tensione,
Ripetitori e radar,
Elettrodomestici e altro.

Varie

: impreganzioni e rimanenze dovute alla ritualità e onde di forma,
a morti violente,
provocate a distanza…. e altro.

Con i metodi impiegati dall’A.r.i.s., siamo in grado di determinare l’intensità dello stress energetico
provocato sugli individui da queste radianze negative, e risanare energeticamente, mediante metodiche già
sperimentate con successo negli ultimi trent’anni, gli edifici già esistenti o i terreni su cui verranno edificate
le abitazioni.
Per informazioni contattare l’associazione via mail all’indirizzo: infoarisradioestesia@gmail.com o
telefonando al n. 339 8625862

