La ricerca del team Ojas(1) si è basata sulla
seguente formulazione: in natura e
nell’Universo, per gli organismi viventi, ci
sono sia radiazioni benefiche che radiazioni
molto dannose… ed il Creatore come ha fatto
per proteggere le sue creature? Possiamo
imparare da Lui?
Il team Ojas ha studiato questo meccanismo che
agisce su grande scala nel mondo e lo ha
riprodotto, in scala ridotta, in laboratorio.
Il chip Ojas per il cellulare attiva un campo
energetico naturale simile
ad un portale a spirale e lo
conduce, via scorrimento,
nel cellulare, consentendo
la formazione di una
corrente di energia vitale
naturale positiva e pulita che armonizza e
vitalizza le radiazioni emesse dal cellulare
stesso.
Nello stesso modo il campo energetico terrestre
armonizza il carico di radiazioni provenienti dallo
spazio.
Il corpo umano è costituito in media del 70%
di acqua… ed il cervello ne possiede un
contenuto ancora più alto.
In laboratorio i ricercatori del team Ojas hanno
esposto due campioni d’acqua per più di
quattro ore alle radiazioni di due cellulari. Il
primo campione (A) è stato esposto alle
radiazioni di un cellulare provvisto di un chip
Ojas, mentre il secondo campione (B) è stato
invece esposto alle radiazioni di un cellulare che
ne era privo. Ogni dieci minuti veniva effettuata
una chiamata su entrambi i cellulari con lo scopo
di determinare se le fotografie dei cristalli di
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acqua sarebbero stati influenzate dalle
radiazioni emesse dai cellulari. Il risultato era
ovvio, le fotografie dei cristalli d’acqua hanno
mostrato l’efficacia del chip Ojas.
OJAS è una parola in Sanscrito (la più vecchia
lingua del mondo) per significare l’alta energia
della vita oppure l’elisir della vita.

ELETTROSMOG
telefonia
mobile

La garanzia per il funzionamento di
un chip Ojas per il cellulare è di 1
anno. Il chip Ojas è disponibile in
studio, rivolgetevi al segretariato.

L’esposizione a radiazioni
risulta maggiormente
pericolosa per giovani e
bambini. Le radiazioni
dannose del cellulare
possono essere
armonizzate.
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Un mondo di benessere al
servizio dell’uomo, della sua
salute e della guarigione

ELETTROSMOG - telefonia mobile
“Gli svizzeri telefonano sempre di più e
sempre più a lungo con il cellulare!”
Swisscom comunica che questa è la
tendenza dopo la massiccia riduzione dei
prezzi della rete della telefonia mobile.
Elettrosmog è un
termine comune per
descrivere fenomeni
a s s o c i a t i
all’inquinamento
artificiale da campi
elettrici
o
magnetici.
Ogni dispositivo
elettrico
o
elettronico può
causare rischi da onde elettromagnetiche.
Ognuno di noi, in qualsiasi luogo si trovi, può
essere esposto a campi
elettromagnetici
intensi, che possono nuocere alla salute.
Diversi studi e ricerche condotte da scienziati
e medici dimostrano e confermano la
pericolosità dell’esposizione ai campi
elettromagnetici.
I telefoni mobili e le stazioni di base emettono e
ricevono radiazioni elettromagnetiche situate
nella fascia delle radiazioni ad alta frequenza.
Intense radiazioni ad alta frequenza
provocano effetti termici con conseguenze
nocive alla salute, poiché l’energia di
radiazione viene assorbita dal corpo e
trasformata in calore.

Innumerevoli attestazioni rilevano una possibile
correlazione tra le radiazioni dei cellulari e
danni più o meno gravi per la salute.

cornetta è poggiata sulla stazione base…
quando possibile, usate sempre il telefono
fisso.

Il telefono mobile espone alle
radiazioni soprattutto la
testa delle persone che
effettuano la chiamata.
Più a lungo si telefona,
più ci si espone alle
radiazioni.

Tutti i possessori di telefonini dovrebbero
valutare la possibile relazione tra radiazioni e
salute. I danni alla salute provocati da
un’eccessiva e/o prolungata esposizione alle
radiazioni emesse dai telefonini dovrebbero
spingere a farne un uso moderato.

Le radiazioni emesse dai
cellulari possono essere
responsabili dell’apparizione dei seguenti
disturbi:
• mal di testa, sensazione di calore dietro le
orecchie,
• irritazione degli occhi,
• disturbi del sonno, ipertensione,
• problemi di memoria, di apprendimento,
difficoltà a concentrarsi,
• già dopo alcuni minuti di utilizzo del cellulare
la barriera cerebrale del sangue viene
permeata da tossine e protidi,
comportando la distruzione delle cellule
nervose e l’insorgere di diverse malattie.
Le industrie produttrici di cellulari e le aziende
di telecomunicazioni continuano malgrado ciò
ad ignorare i pericoli derivanti dalle radiazioni.
Il telefono mobile senza fili DECT che viene
usato nelle abitazioni emana impulsi ad alta
frequenza anche quando non lo si usa e la

L’uso della telefonia è estremamente diffuso già
a partire dai giovanissimi (scuola elementare).
Ogni membro della famiglia
dispone del suo telefono
mobile. Risulta quindi molto
importante sensibilizzare ed
informare con un’attenzione
particolare i giovani per un
uso più ragionevole e
consapevole del telefonino,
tenendo conto dei possibili
rischi per la salute
provocati dai campi elettromagnetici.
L’ e s p o s i z i o n e a r a d i a z i o n i r i s u l t a
maggiormente pericolosa per giovani e
bambini in quanto il loro sistema nervoso
centrale non è ancora del tutto sviluppato.
Una protezione attiva dalle radiazioni dei
cellulari è dunque necessaria; il chip Ojas
per il cellulare può offrirvi un sano ed
interessante servizio.
Le radiazioni dannose del cellulare possono
essere armonizzate.

