INFORMATIVA PRIVACY A TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il test che proponiamo è un test molto semplice che chiunque può fare da solo a casa. Ha come scopo la mummificazione in qualità di
processo di arresto della putrefazione. Viene qui proposto con una fetta di fegato ma può essere eseguito con un limone od un arancio.
Cambiano semplicementi i tempi che risultano più lunghi rispetto al fegato. Terminato il test se il campione trattato risulterà secco o
gommoso, ma non ammuffito, spediscilo in una busta a bolle d’aria chiusa o consegnatelo presso la nostra sede.
Il nostro laboratorio procederà gratuitamente ad una analisi del campione e vi farà pervenire il risultato.
Il test non è vincolante e serve solo a capire se esistono capacità bioenergetiche.

Istruzioni per una corretta esecuzione
1. Procurati una “fettina” di fegato di manzo o di vitello con taglio fresco.
2. Riponila su un piatto piano e inizia al più presto l’esperimento.
3. Applica le tue mani sulla fettina di fegato, tenendole ad un distanza di
circa 3 o 4 cm. rimanendo così per circa 10 minuti, cercando di attivare
la massima concentrazione sull’esperimento (evitare quindi di subire
qualsiasi genere di rumore fastidioso di sottofondo come la radio e la
televisione).
4. Effettua l’esperimento prima su un verso quindi ripeti l’operazione sul
verso opposto.
5. Compila la tabella qui sotto ogni giorno.
6. Ripeti l’esperimento tutti i giorni per sette giorni consecutivi, avendo
cura di tenere la fettina di fegato sempre fuori dal frigorifero e lontano
da fonti di calore.
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La fettina di fegato non va assolutamente coperta, né riposta in scatole o
contenitori che ne possano impedire la naturale traspirazione.
Prima di iniziare la seduta giornaliera, rammenta sempre di scrivere, il
tempo di applicazione, i risultati ottenuti e le eventuali osservazioni per
ogni seduta.

Osservazioni sull’esperimento

Nome_________________________________ Cognome_____________________________________
indirizzo___________________________________________cap e città_________________________
cell.___________________________ e-mail________________________________________________

Luogo, data _______________, lì ____________ Firma________________________________________________________

sede legale - via Lepetit, 19
20124 Milano
Tel +39 02 6692432
Fax +39 02 66987200
info@amiuniversity.com

Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice Privacy” l’AMI informa che tutti i dati forniti potranno essere
utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini propri dell’attività formativa, nonché
per lo svolgimento di ricerche statistiche promosse dall’Ente Gestore o da altri Enti Pubblici coinvolti nella gestione
dell’attività. SI AUTORIZZA il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Test di verifica Bienergetica (MTA) mummificazione di tessuto animale

