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• BMF, con le biofrequenze creiamo l'armonia del tuo campo bioenergetico

Il principio di funzionamento, è basato su leggi di fisica quantistica e radionica, sistemi che 
sfruttano i procedimenti di risonanza e frequenze con metodi che si stanno affermando anche nel 
campo della medicina.

Questi sistemi permettono di approcciare diversamente la cura del benessere psicofisico degli 
organismi viventi, attraverso l'emissione di "informazioni quantico/radioniche" e all'utilizzo di 
energie naturali.

La tecnologia BMF (Biomagnetismo Frequenziato), nasce da ricerche condotte nell'ambito della 
fisica quantistica, della naturopatia e dallo studio delle energie sottili.

Tutti i dispositivi, progettati con la collaborazione di professionisti e strutture di ricerca, non 
sono dispositivi medici.

• Cosa sono le biofrequenze?

Per frequenza si intende quante volte un evento si ripete in un certo periodo di tempo.

Nell'ambito scientifico con il termine Frequenza, la cui unità di misura è l'Hertz (Hz), si intende 
quante onde elettromagnetiche vengono prodotte nell'arco di un secondo. 

Pertanto un'onda al secondo corrisponde a 1 Hz, due onde al secondo corrispondono a 2 Hz e così 
via.

Il corpo umano è in grado di produrre autonomamente frequenze ultradeboli fino a 180 Hz, ma è 
nelle frequenze infinitesimamente piccole che vengono regolati i processi vitali dell'organismo, a 
comprova del principio del "Minimo Stimolo". 

La comunità scientifica riconosce già da vari decenni le onde cerebrali di tipo DELTA, THETA, 
ALPHA e BETA emesse dal cervello di ogni individuo. Solo negli anni recenti è stato possibile 
effettuare una mappatura di tali tipologie di frequenze. 

Oggi è possibile constatare che le onde di tipo DELTA stimolano e regolano l'attività ormonale e 
immunitaria, le onde THETA regolano l'attività cellulare e articolare, alle ALPHA corrisponde 
l'attività bio-chimica e le BETA regolano l'equilibrio emozionale.

Si tratta di frequenze che, oltre ad essere ultrafini, sono estremamente difficili da ritrovare nella 
loro forma pulita e pura nell'ambito della vita quotidiana a causa dell'elevato inquinamento 
elettromagnetico delle città dovuto prevalentemente alla presenza di ponti radio, stazioni radar di 
aeroporti, ripetitori televisivi, reti mobili e wi-fi.
A fianco forniamo un interessante prospetto che dimostra quanto la frequenza della natura, 
ovvero del campo magnetico terrestre, si discosti dai campi magnetici con cui ci interagiamo 
quotidianamente.
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La biorisonanza

La biorisonanza (o moraterapia, acronimo dei suoi inventori, Morell e Rasche) è un metodo 
terapeutico energetico considerato appartenente alla medicina olistica, che vede la persona nel 
suo insieme e non come semplice somma dei singoli organi. La terapia della biorisonanza sfrutta 
a scopo terapeutico le energie, o meglio le oscillazioni - frequenze elettromagnetiche - proprie 
del paziente generate dalle cellule del corpo.

La biorisonanza funziona stimolando il corpo ad autoregolarsi e ritrovare il proprio equilibrio 
energetico, favorendo l'autoguarigione di malattie o disturbi funzionali relativi ai suoi diversi 
organi. Questo processo è possibile grazie alla eliminazione delle interferenze provenienti sia da 
fattori esterni che da squilibri interni.

In natura qualunque elemento possiede una propria frequenza; la persona emette e riceve 
frequenze elettromagnetiche dall'ambiente che lo circonda in uno scambio continuo e 
interconnesso.

Il corpo umano, in particolare, non può essere considerato solamente come un insieme di organi e 
di materia senza comprenderne l'impronta elettromagnetica e di vibrazione che appartiene a tutti 
gli elementi; difatti gli atomi, che costituiscono la materia stessa, sono in continua vibrazione.

• Come funziona la biorisonanza?

Questa metodica, che si può considerare una "medicina regolatrice", al pari dell'agopuntura e 
dell'omeopatia, non mostra effetti immediati come può avvenire con quella chimica, la medicina 
tradizionale.

Scopo principale della biorisonanza è quello di stimolare il corpo, attivando le forze di 
regolazione del proprio organismo e portarlo ad un'auto-guarigione.

La biorisonanza si rivela particolarmente utile in caso di carenze immunitarie, allergie 
alimentari, allergie inalative, intossicazioni da veleni ambientale o da virus, o addirittura per 
stimolare la cicatrizzazione di ferite post-operatorie.

La biorisonanza raggiunge risultati eccellenti nel trattamento di patologie d'aggressioni auto-
immunitarie come le intolleranze alimentari.

Una buona dose di successi si riscontrano anche in casi di neuro-dermatite, asma bronchiale, 
bronchite asmatica, eczemi cronici e poliartrite. Il metodo terapeutico della biorisonanza è 
oltremodo indicato per la cura dei reumatismi e di dolori di diverse natura come nevralgie, 
emicranie, cefalee di origine allergica e sindrome mestruale.
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I BioSticker sono accessori 
quantici grandi quanto un 
francobollo, realizzati con la 
tecnologia BMF ad emissione 
di biofrequenze.

Contengono codici quantici in 
grado di aiutare a ritrovare il 
benessere del nostro 
organismo in maniera naturale 
ed a migliorare 
energeticamente, sostanze e 
liquidi in generale.

I BioSticker non sono dannosi 
per la salute e sono sicuri al 
100%

Creiamo l'armonia del 
tuo campo bioenergetico

I BioSticker Quantum emetteno biofrequenze
che aiutano a limitare le problematiche che 
causano dolori.

Utili per:

•Dolori muscolari
•Cervicale
•Affaticamento e tensione muscolari
•Distorsioni
•Stiramenti
•Dolori mestruali
•Artrite
Confezione da 9 oppure 18 Pz.

• BioSticker Quantum
• Applicato sul punto dolorante, 

né riduce l'intensità
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• BioSticker Dimasalus
• Dimagrire con le biofrequenze

BioSticker Sport è un "integratore naturale" per 
aumentare la propria energia e rafforzare 
l'organismo. L'emissione di biofrequenze
produce un effetto naturale di maggiore forza, 
resistenza e potenza fisica.

Qual'è la tua preferenza? Calcio, basket, ciclismo, 
sci, il BioSticker ti aiuta idratando le tue cellule, 
ottimizzando la potenza muscolare e migliorando 
la prestazione sportiva.

Consigli d'uso:

•Applicare i BioSticker all'interno delle scarpe e 
sull'avambraccio.

Confezione da 9 oppure 18 Pz.

Grazie alle ricerche sulla biorisonanza, i 
BioSticker Dimasalus permettono di 
ricondizionare il metabolismo 
prevedendo, oltre alla diminuzione di 
peso, l'eliminazione dei dolori di vario 
genere causati dal sovrappeso e 
il rimodellamento della silhouette.

Questi semplici dispositivi rilasciano dei 
segnali che sono "letti" dal corpo che 
risponde adottando un nuovo 
comportamento nei confronti delle 
sostanze che riceve.

Ovviamente bisogna comunque seguire 
uno schema alimentare ben preciso e 
consigliato da esperti.

Confezione da 27 Pz.

• BioSticker Sport
• Energia per lo sport



BioSticker

Esempio di applicazioni

I BioSticker non sono prodotti medicali e non sostituiscono terapie o farmaci.

•1 - Da quale età si possono utilizzare?
Non ci sono controindicazioni di nessun 
genere, nemmeno sull'età.

•2 - Possono utilizzare da tutti?
Si, i BioSticker non sono farmaci 
pertanto possono essere utilizzati da 
tutti compresi portatori di pacemaker, 
donne in stato di gravidanza e bambini.

•3 - Dov'è vengono prodotti?
In Italia, sono assolutamente Made in 
Italy

•4 - Possono essere usati sotto la 
doccia?
Si, una volta applicati ci si può lavare, 
per asciugarli occorre tamponarli e non 
bisogna metterli a contatto con forti 
fonti di calore.

•5 - Quanto durano?
Mediamente 24 ore, in funzione dello 
stato psicofisico soggettivo, la durata 
può estendersi fino ad un massimo di 
36 ore.

•6 - Come vanno applicati i BioSticker
Quantum
Tutti i BioSticker non vanno applicati 
direttamente sulla pelle, per un giusto 
orientamento vedere le illustrazioni sopra. 
Per diminuire i dolori basta applicarli sul 
punto dolore, per i disturbi mestruali due 
dita sotto l'ombelico, per i dolori generici e 
per potenziamento energetico 
sull'avambraccio.
•7 - Come vanno applicati i BioSticker
Dimasalus
1 BioSticker al giorno per cicli di 27 giorni 
ripetibili fino alla fine del regime 
dimagrante posizionati due dita sotto 
l'ombelico.
•8 - Come vanno applicati i BioSticker
Sport
Sull'avambraccio e nelle scarpe
•9 - Ci sono sostanze nocive all'interno dei 
BioSticker
Assolutamente NO! I BioSticker contengono 
"Codici" ed "Informazioni" energetiche 
della tecnologia esclusiva BMF.
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I BioSticker 21 giorni sono destinati esclusivamente per energizzare e conservare meglio liquidi 
come acqua, olio, vino, birra o sostanze come cosmetici, burro, caffè e molto altro.

La loro azione si sviluppa per un massimo di 21 giorni, sono caricati con frequenze specifiche 
adatte ad un uso prolungato, biofrequenze che vengono "assorbite" e "memorizzate" dal 
prodotto che si vuole migliorare.

Per l'uso basta applicare il BioSticker sulla confezione, bottiglia o contenitore.

Confezione da 12 Pz.

• BioSticker 21 giorni
• La conservazione intelligente

Nel mondo dell'impresa ci sono operatori che cercano 
continuamente soluzioni per migliorare i loro prodotti. Per 
loro nasce BioSticker Plus, l'ologramma specifico per 
migliorare e conservare tutti i prodotti lavorati.

BioSticker Plus estende la sua azione per un raggio di circa 
25 cm. di raggio e va applicato sulla parte esterna della 
confezione oppure del packaging. L'ologramma non agisce 
sul prodotto, ma sullo spazio circostante, senza tempi di 
attesa ricreando un microambiente naturale, 
salvaguardando i prodotti dalle influenze dei campi 
elettromagnetici in cui sono, e siamo, costantemente 
immersi e mantenendo caratteristiche e valori naturali 
originali.

I BioSticker Plus possono essere prodotti su bobina o fogli 
in funzione dei quantitativi, hanno una durata di 12 mesi e 
possono essere personalizzati con il logo dell'azienda.

• BioSticker Plus, l'ologramma per gli impieghi professionali



www.biorigenya.com
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