
Questo documento racchiude schede tecniche e parte di test effettuati in ambito professionale e 
privato delle apparecchiature a metodologia Rigenya 400. 

L’utilizzo è riservato ad uso divulgativo.  

Rigenya 400 
Le biofrequenze per migliorare la tua vita 



Principi e apparati legati alla tecnologia 

Nel nostro corpo vi sono dei complessi meccanismi biologici che provvedono a mantenere le no-
stre prestazioni psicofisiche alla massima potenzialità. Essi, però, dipendono anche dalle intera-
zioni fra organismo e ambiente.  

Numerosi disturbi che si verificano nell’individuo, hanno origine da una cattiva regolazione del 
metabolismo cellulare. Fra le molteplici cause di malessere, vi sono certamente la crescente 
esposizione ad agenti inquinanti: (atmosferici, alimentari, elettromagnetici), l’aumento dello 
stress emotivo e l’assenza di  attività motorie.  

Tutto ciò si ripercuote sull’armonia biologica del nostro organismo, che, per mantenersi sano ha 
bisogno di un equilibrio naturale. 

Ogni giorno diventa sempre più difficile ritagliare il tempo necessario per curare il nostro corpo in 
modo naturale e di fronte ad un problema siamo portati a risolverne solo le conseguenze o i sin-
tomi senza mai dedicare del tempo a ricercarne le cause. Questo spesso porta il problema a ripre-
sentarsi ancora, fino a diventare cronico. 

La metodologia dell’apparecchiatura Rigenya 400 si propone di andare ad incidere su alcune delle 
cause primarie del nostro benessere o malessere ed in particolare:  

• l'energia elettromagnetica.  

• lo spettro delle bio-frequenze emanate dal nostro organismo.  

• i meccanismi di autoregolazione ed auto guarigione. 

• le reazioni biochimiche. 



Principi e apparati legati alla tecnologia 

La bio-chimica e la bio-energetica 
 

Siamo stati tra i primi ad intuire che il benesse-
re psicofisico non si basa solo sulla bio-
chimica, di conseguenza abbiamo approfondi-
to le ricerche anche sulle biofrequenze. 

A partire dagli anni ‘80 e dopo approfondite 
sperimentazioni, è stata messa a punto questa 
nuova metodologia che riproduce il più fedel-
mente possibile lo spettro delle bio-frequenze 
emesse da un corpo sano. 

BFS è l’acronimo attribuito dai primi ricercatori 
allo spettro di bio-frequenza.  

Tale spettro racchiude le bio-informazioni 
emanate da un organismo vivente in buono 
stato di salute. 

Queste frequenze interagiscono con i processi 
vitali del nostro corpo ed è quindi fondamen-
tale che siano in perfetta armonia con esso. 

Sappiamo che la salute e la qualità della nostra 
vita dipendono dallo stato delle nostre cellule 
(circa 70.000 miliardi).  

Difatti se funzionano bene e se il loro metabo-
lismo è regolare, anche noi siamo sani e vitali. 

La nostra proposta è riequilibrare le bio-
frequenze tipiche di uno stato generale di non 
benessere (stanchezza e vari altri disturbi) con 
quelle naturali tipiche di un corpo pienamente 
sano ed efficiente. 

Se i fenomeni bio-energetici sono regolari, più 
facilmente procederanno regolarmente anche 
i fenomeni bio-chimici.  

Da qui l’importanza di mettersi in risonanza 
con ciò che è naturale, originale, non alterato, 
in armonia con il nostro corpo. 

Lo spettro di bio-frequenza 
 

L’organismo vivente è una fonte naturale di 
irradiazioni che, finché vivo, emette conti-
nuamente segnali all’ambiente. 

Rispetto alle altre fonti di irradiazione, l’e-
nergia di questi segnali è relativamente de-
bole. 

Lo BFS presenta e copre una gamma di fre-
quenze che va dalla luce visibile, 
all‘infrarosso e alle onde millimetriche. 

La riproduzione di queste informazioni fisi-
che e la loro restituzione all’ organismo co-
struisce il cardine della teoria BFS. 

Con Rigenya 400, attraverso il fenomeno 
della biorisonanza, l’organismo può ripristi-
nare le frequenze corrette, similmente a 
quello che accade quando si fa vibrare un 
diapason che a sua volta per effetto di riso-
nanza, fa vibrare un secondo diapason po-
stogli vicino. 

Anche l’uomo entra in risonanza, riequili-
brandosi con le giuste vibrazioni 
(frequenze), e Rigenya 400 ripristinerà la 
giusta carica bio-energetica. 



Principi e apparati legati alla tecnologia 

 

Tutti gli esseri viventi, soprattutto 
l’uomo, sono quotidianamente 
sottoposti ad una serie infinita di 
agenti inquinanti che provocano 
innumerevoli alterazioni di ordi-
ne elettrico, biologico e fisiologi-
co. 

Queste alterazioni, quando non 
sfociano nella malattia conclama-
ta, producono in ogni caso una 
serie di disfunzioni caratterizzate 
da depressione, astenia, stress, 
disturbi circolatori, infiammazio-
ni, ecc. che riducono sensibil-
mente la qualità della vita dell’in-
dividuo. 

L’azione di campi elettromagneti-
ci esterni produce sensibili altera-
zioni delle membrane cellulari 
del corpo che non trasmettono 
più correttamente le necessarie 
bio-informazioni. 

Una perfetta trasmissione delle 
informazioni all’interno di ogni 
cellula e tra le cellule del corpo 
umano è infatti fondamentale 
per il funzionamento ed il mante-
nimento della salute del corpo. 

L’utilizzo dell’apparecchiatura Rigenya 400 consente di 
contrastare gli effetti negativi di tali agenti disturbanti, 
prevenendo l’instaurarsi di dannosi squilibri.  

L’uso di tali apparecchiature produce un riequilibrio e 
quindi il recupero di condizioni di salute ottimali, che pos-
sono essere conservate. 



Principi e apparati legati alla tecnologia 

Ecco quindi l'importanza degli apparecchi Rigenya 400 nati proprio per aiutare il nostro organi-
smo a ritrovare il giusto equilibrio naturale e a migliorare il nostro stato di efficienza fisica e men-
tale dall'interno, sfruttando la capacità del nostro corpo di scambiare informazioni vitali. 

La metodologia Rigenya 400 si propone come un metodo nuovo ed alternativo per migliorare il 
benessere generale. Un’importante caratteristica delle apparecchiature Rigenya 400 è proprio la 
capacità di simulare lo spettro di bio frequenze emesse da un organismo sano.  

Grazie a questa sua specifica caratteristica, Rigenya 400 può aiutare a riequilibrare lo stato di be-
nessere in modo naturale consentendo alle cellule di produrre più energia.  

Sappiamo che la cellula è un mattone del corpo: l'essere umano è composto da circa 70/100 bi-
lioni di cellule, coordinate fra loro in accordo armonico.  

Ogni nostro pensiero, ogni movimento, come anche la produzione e l'effetto di sostanze prodotte 
o assorbite dal corpo dipendono dalla  capacità di interazione ed attività delle varie cellule.  

Esse per svolgere le proprie mansioni hanno bisogno di energia che loro stesse producono attra-
verso il processo metabolico, hanno bisogno quindi di sostanze nutritive ed ossigeno, che otten-
gono attraverso l'assorbimento delle sostanze e l'espulsione delle scorie. Finché la cellula si man-
terrà sana avremo un normale svolgimento di tutte queste funzioni; quando invece vengono a 
verificarsi scompensi, l'individuo si sentirà debole e più vulnerabile verso le malattie. 

La grande differenza con altri metodi o con altri apparecchi consiste nella riproduzione dell’intero 
Spettro di Bio Frequenze (SBF) con onde che aiutano a ripristinare gli equilibri naturali di un orga-
nismo mediante il fenomeno della risonanza. 



Per saperne di più  

Cenni su Vita e Benessere con Rigenya 400 

L'energia di cui tutti gli esseri viventi (dal batterio all'uomo) si servono per mantenersi in vita, svi-
lupparsi e riprodursi è legata prevalentemente, in modo diretto o indiretto, alle reazioni nucleari 
che ininterrottamente si verificano nel sole da alcuni miliardi di anni e arriva sulla terra sotto for-
ma di onda elettromagnetica.  

Le piante sono capaci di captarla e di utilizzarla non solo come puro fenomeno luminoso e riscal-
dante, ma anche di convertirla in energia chimica ed ossigeno libero elaborando carbonio, idro-
geno ed ossigeno, grazie alla fotosintesi clorofilliana. 

Noi esseri umani, invece, questa capacità di sfruttare le onde elettromagnetiche allo stesso modo 
in cui lo fanno le piante non l'abbiamo.  

Per procurarci tutti i tipi di sostanze che ci occorrono, siamo, per così dire, costretti a nutrirci dei 
vegetali e degli animali che tali sostanze hanno sintetizzato nelle loro cellule ed in cui questa 
energia è “stoccata”.  

Perché le nostre cellule possano utilizzarla, devono riconvertirla. La vita è basata su molte cose, 
fra cui la bio-chimica ma la bio-chimica a sua volta dipende dalle bio-informazioni trasmesse con 
opportune bio-frequenze.  

Se i fenomeni bio-energetici sono regolari, più facilmente procederanno regolarmente anche i 
fenomeni bio-chimici.  

Da qui l'importanza di mettersi in risonanza con ciò che è naturale, originale, non alterato, in ar-
monia con il nostro corpo. 

  Il meccanismo d’azione 

Il metodo è lo sfruttamento del  fenomeno 
della risonanza e quindi di indurre atomi, mo-
lecole e complessi macromolecolari a vibrare 
nuovamente secondo le frequenze ed ampiez-
ze d'onda naturali, in tal modo anche le fun-
zioni cellulari si ristabiliranno.  

Questo meccanismo non solo è fisiologico, ma 
è anche ubiquitario e universale.  

Ubiquitario nel senso che  funziona, sempre 
allo stesso modo, in tutte le cellule e quindi in 
tutti gli organi, in tutti i sistemi e in tutti gli 
apparati.  

Universale nel senso che può aiutarci a risol-
vere problemi anche molto diversi tra loro 
indipendentemente dalla specificità delle cau-
se. 



I vantaggi della metodologia Rigenya 400  

• Il sistema endocrino 

• Il metabolismo basale 

• Il sistema nervoso, 

• Il sistema cardiovascolare  

• La circolazione del sangue 

• Il sistema immunitario  

• Il riequilibrio cellulare 

Può aiutare a ritardare la comparsa di 
rughe e cellulite.  

Può aiutare a migliorare le performan-
ces in ogni tipo di attività sportiva, an-
che agonistica ed, inoltre, aiuta a stimo-
lare i processi di autoguarigione.  

La  metodologia Rigenya 400 aiuta a combattere cellulite, rughe, stress ed è in grado di esercitare 
un significativo aiuto per: 

- Determinare un miglioramento della sensazione ge-
nerale di benessere.  

- Rinvigorire l'organismo e le sue capacità di resistenza 
psicofisica.  

- Riequilibrare le funzionalità digestivo  metaboliche e 
controllare il peso corporeo.  

- Correggere gli inestetismi della pelle e rallentare i 
processi d'invecchiamento. 

Dai suddetti miglioramenti generali possono poi trarre 
giovamento anche tutte le altre funzioni dell'organi-
smo che, in assenza di Rigenya 400, risultano sovracca-
ricate e/o stressate da malesseri generali e particolari 
(per esempio: dolori, inestetismi, sovrappeso, invec-
chiamento, stanchezza, etc.)  

In tal modo si ha un indiretto effetto benefico anche su 
pressione e circolazione del sangue, sistema nervoso, 
sistema endocrino, sessualità, etc. 

La metodologia Rigenya 400, unita ad un corretto stile di vita, può migliorare il benessere di molti 
aspetti della vita a noi cari. In particolare, può aiutare a regolarizzare: 



I limiti della metodologia Rigenya 400  

Rispetto ai trattamenti farmacologici, 
il trattamento con le apparecchiature 
Rigenya 400 presenta obiettivamente 
due punti deboli:  

a) mentre stendere un velo di crema 
più o meno buona, più o meno natu-
rale richiede pochi secondi, una appli-
cazione con una apparecchiatura Rige-
nya 400 richiede circa 30 minuti; 

b) i cosmetici sono facilmente reperi-
bili in molti negozi, e possono essere 
forniti nella quantità ideale a com-
battere il problema specifico ed il loro 
costo è spesso basso; tale metodolo-
gia implica la disponibilità di un'appa-
recchiatura o il recarsi in un centro 
specializzato che dispone di queste 
apparecchiature e comporta quindi 
sempre un certo esborso, seppur mo-
desto. 

Più che un nuovo tipo di trattamento fisico, le apparecchiature Rigenya 400 possono essere con-
siderate i capostipiti di una nuova classe  “Metodologica”, quella dei trattamenti biofisici.  

Il campo di applicazione delle apparecchiature Rigenya 400 è molto più vasto di quello dei tratta-
menti fisici tradizionali e grazie al suo meccanismo d'azione, fatte salve alcune semplici precau-
zioni d'uso, non comportano effetti collaterali sgraditi né controindicazioni di nessun tipo. 



Consigli relativo all’uso delle apparecchiature 

Rigenya 400 

 
L'utilizzo delle apparecchiature Rigenya 400 è particolarmente facile per chiunque. E’ sufficiente 
infatti collegare le macchine alla rete elettrica, impostare l'intensità di emissione e valutare il 
tempo di applicazione in base allo scopo.  

L’ideale è posizionarsi comodamente avvicinando il generatore di SBF Rigenya 400 a circa 20/30 
cm di distanza dalla superficie del corpo interessata; la migliore distanza è comunque quella che 
fa avvertire una piacevole sensazione di calore.  

Trascorso il tempo previsto per lo scopo indicato nel manuale spegnere l’apparecchio.  

Si consiglia di impiegare l’apparecchiatura almeno una volta al giorno, per circa 30 minuti, e per 
7/10  giorni, se possibile consecutivi, con possibilità di prolungare leggermente il tempo di impie-
go in caso di problemi più gravi o di ripeterle più volte durante la giornata. 

La durata complessiva del trattamento varia da caso a caso.  

Per ottenere ottimi risultati è consigliato dopo un ciclo di 10 giorni sospenderne l’impiego per cir-
ca 3/5 giorni, e poi riprenderlo fino al netto miglioramento del problema. Per i problemi cronici 
possono essere necessari più cicli.  

In alcuni casi si consiglia di non interrompere dopo i 10 giorni, ma di continuare fino al raggiungi-
mento di un significativo miglioramento.  

In generale un trattamento costante e protratto nel tempo, è fondamentale per il raggiungimento 
dei migliori risultati.  

Per un riequilibrio e una prevenzione costante, può essere utile ripetere i cicli di impiego durante 
tutto l’anno, anche se non si avvertono problemi significativi.  

L’azienda dispone di un sevizio assistenza on line dove degli esperti possono fornire informazioni 
che facilitano l’uso delle apparecchiature Rigenya 400. 



Rigenya 400: sinfonia chiamata vita 

Il nostro corpo come il pianoforte. 

A questo punto, immaginiamo il nostro corpo come se fosse un pianoforte, dove ogni singolo ta-
sto corrisponde ad una o più parti del nostro organismo (apparati, organi, tessuti ecc..).  

Per vivere bene, questo pianoforte deve suonare continuamente ma soprattutto in maniera ac-
cordata e le note (o “vibrazioni” ) emesse vanno tenute tali. 

Già, è proprio così, ogni qual volta il nostro organismo perde “energia”, si “dimentica” come do-
vrebbe suonare e inizia a stonare.  

La “stonatura” potrebbe essere paragonata alla stanchezza, alla difficoltà nel dormire, a dolori 
diffusi in varie zone del corpo (testa, collo, spalle pesanti, schiena, gambe, piedi ecc), a problemi 
sessuali, a difficoltà digestive e via di seguito.  

Questo non significa che il pianoforte è rotto, o almeno non lo è ancora, ma che necessita di esse-
re accordato.  

Le Bio-frequenze della tecnologia Rigenya 400 emettono tutte le note (vibrazioni) perfettamente 
accordate, permettendo al nostro “pianoforte umano” di ricordarsi come ritornare a suonare be-
ne, questo avviene per risonanza, (chi studia musica lo definisce “simpatia”) di fatto potremmo 
dire che la tecnologia è un accordatore per l'uomo, inteso come genere umano e che aiuta a 
“ricordare” ai vari apparati, organi, tessuti ecc. come devono vibrare per ottenere di nuovo quella 
che è la propria sinfonia chiamata VITA. 



Rigenya 400: l’armonia 

Rigenya 400 

il direttore d’orchestra 

Usando un pochino di fantasia 
immaginiamo il nostro organi-
smo come ad una orchestra, do-
ve ogni orchestrale suona uno 
strumento che a sua volta corri-
sponde ad ognuno dei nostri 
organi, apparati e tessuti. 

Quando siamo in perfetto equili-
brio e salute, questa sinfonia è 
bellissima ed armoniosa e per-
mette al nostro sistema cellula-
re di fare tutto ciò che ha impa-
rato a fare sin dal primo mo-
mento del concepimento. 

E' proprio così, quando stiamo 
bene non c'è nessuno che deve 
dire al nostro corpo cosa o co-
me fare, perché è già stato pro-
grammato, è insito in ognuno di 
noi. 

Però a volte non ci sentiamo equilibrati e questo avviene per vari motivi, (stress psico-emotivi, 
cattiva alimentazione, elettrosmog, intossicazioni, geopatie ecc. ecc.).  

In questi casi qualche strumento dell'orchestra inizia a “steccare” e non ci sarà più l'armonia del 
suono.  

Dall'interno  lo avvertiamo subito, ma come spesso accade non gli diamo importanza e conti-
nuiamo la nostra vita non preoccupandocene pensando che prima o poi passerà. 

Con l'andare del tempo potrebbe accadere che sono più gli orchestrali stonati che quelli intona-
ti.  

Quello che era sinfonia si è trasformato purtroppo in un rumore fastidioso. Rumore che noi vi-
viamo sotto forma di mal di testa, insonnia, cattiva digestione, nervosismo, problemi sessuali, 
dolori diffusi ecc. ecc. 

Utilizzando regolarmente la tecnologia Rigenya 400, ogni orchestrale si risintonizza con lo sparti-
to della sinfonia originale, permettendo così ai nostri sistemi organici di ritrovare l'armonia e 
l'equilibrio iniziali. 



Processo di Rigenerazione (ri-accordatura) 

CORPO DEBILITATO: 
DIFESE NATURALI BASSE 
STRESS ELEVATO 
MAL FUNZIONALITÀ’ DIGESTIVA 
INVECCHIAMENTO PRECOCE 
SCARSA ATTIVITÀ’ SESSUALE 
DEBOLEZZA CRONICA 

PRINCIPIO DI  RIGENERAZIONE 
AUMENTO DELLA FORZA 
AUMENTO DELLA RESISTENZA 
REGOLARITÀ DIGESTIVA 
RIPRISTINO DIFESE NATURALI 
RILASSAMENTO DEI TESSUTI MUSCOLARI 
STIMOLAZIONE DEL SISTEMA ENDOCRINO 
STIMOLAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO 
STIMOLAZIONE SISTEMA CIRCOLATORIO 
STIMOLAZIONE DEL SISTEMA LINFATICO 

STADIO 
RIGENERAZIONE 

OTTIMIZZATA 
 

Inizieremo con delle applica-
zioni mirate a quelle zone che 
possono essere di forte re-
cettività energetica: 

 

Pianta del Piede 
 

Ginocchia 

(anteriormente e incavo po-
pliteo)  
 

Plesso solare (petto) 
 

Questi settori, stimolati, da-
ranno modo al corpo di crea-
re una reazione di Rigenya 
400zione, incominciando cosi 
il processo di riallineamento e 
ottimizzazione delle biofre-
quenze. 

L’intensità delle emissioni sa-
rà da regolare per la prima 
settimana di utilizzo su BASSA 
(per la R500) e a 40°( per la 
cabina), poi potremo interagi-
re con la potenza e la tempe-
ratura in base alle tabelle al-
legate ad ogni prodotto Rige-
nya 400. 

L’obiettivo della metodologia Rigenya 400 è quello di rieducare il corpo alla rieducazione dello 
stesso, perciò dovremo irraggiare tutti quei punti (vedi manuale), che ci permetteranno di riabili-
tare le nostre funzionalità ottimali, in base alle problematiche vissute. 

Stimolandoli in maniera ciclica, con applicazioni che varieranno dai 15 ai 40 minuti per punto, fa-
voriremo nel tempo un apprezzabile miglioramento. 

P.S.: E’ noto che soprattutto nelle prime applicazioni su problematiche dolorose, ci possa essere 
un aumento del fastidio, è normale, viene chiamata «crisi di guarigione», è una sensazione mo-
mentanea che ci indica che stiamo stimolando correttamente la parte debilitata. 

15/30  
Giorni 

Oltre 
40 Giorni 



Tabella base punti di stimolazione 

Le tabelle di equilibrio sono state predisposte dopo anni di sperimentazioni e di analisi su migliaia 
di persone che hanno utilizzato apparecchi a “Spettro di Bio Frequenze” (BFS) come quelle inseri-
te negli apparecchi Rigenya 400. 

Queste tabelle sono quanto di meglio oggi si possa avere nel settore del pieno equilibrio. 

Questo programma di impieghi è stato ideato per un facile utilizzo da parte del professionista o 
dell’utilizzatore privato che punta a mantenere in un equilibrio ottimale l’organismo e le funzioni 
che ne reggono l’armonia naturale. 



Orari potenziamento muscolare 

Orari consigliati 

Ore 05,00  /  07,00 

Ore 11,00  /  13,00 

Punti  
consigliati  

11 e 24 

Punti consigliati potenziamento extra 
1 5    9    10    11    12 

(Tutta la colonna vertebrale) + Punto 24 

Programma  
30   

Giorni 

Nell’ambito sportivo é più facile parlare di aumento di massa perché è un parametro molto im-
portante per raggiungere delle performances migliori. 

Si sa anche che un atleta super allenato rischia di andare facilmente fuori forma e che altri atleti 
non recuperano velocemente e, spesso, rischiano di non essere al top nei momenti cruciali della 
stagione sportiva o della gara. 

Con le apparecchiature RIGENYA 400 si ha un netto miglioramento di due fattori importanti:  

• il notevole e rapido abbassamento dell’acido lattico   

• la promozione del recupero della corteccia cerebrale  

Fattori importanti sempre ma ancora di più in chi fa sport e vuole ottenere performances migliori 
e  utili anche per le normali attività della vita quotidiana, del lavoro, della famiglia, ecc. ecc. 



Orari recupero muscolare 

Orari consigliati 

Ore 17,00  /  19,00 

Ore 23,00  /  01,00 

Punti  
consigliati  
8  24 e 28 

Punti consigliati recupero maggiore 
8    28    6    7    8 

(Tutta la zona toracica) + Punto 28 

Programma  
30   

Giorni 

Sperimentazione sul recupero fisico: affaticamento da sport 

Sintesi dei risultati condotti sottoponendo all’impiego di apparecchiature RIGENYA 400 su 46 at-
leti:  

Parametri di valutazione: valori ematici di acido lattico e controlli sui riflessi e sulla forza. 

Risultati degli esami: 

• Riduzione dei valori di acido lattico. 

• Promozione del recupero della corteccia cerebrale (prove sui riflessi). 

RIGENYA 400 aiuta a migliorare la circolazione (tutti sanno quanto è importante avere una mu-
scolatura ben irrorata) e, quindi, ad aumentare il trasporto di ossigeno. 



Tabella base punti di stimolazione 

Affaticamento da sport   Zona 11     1 volta al giorno  30 minuti 

Per sportivi     Zone specifiche    1 volta al giorno  30 minuti 

Vie respiratorie alte    Zona 2      1 volta al giorno  30 minuti   Bassa Intensità 

Estetica della pelle    Zona specifica e zona 12   1 volta al giorno  30 minuti 

Cute (pelle) in generale   Zona specifica e zona 9 - 28   1 volta al giorno  30 minuti 

Equilibrio nello Stress   Zone 1 - 28     1 volta al giorno  30 minuti 

Articolazioni     Zone specifiche    1 volta al giorno  30 minuti 

Organi genitali    Zone 12 - 14 - 27    1 volta al giorno  30 minuti   Bassa Intensità 

Bronchi     Zone 4 - 6     1 volta al giorno  30 minuti 

Polmoni     Zone 6 - 9 -11     1 volta al giorno  30 minuti 

Reni      Zone 11 - 28     1 volta al giorno  30 minuti 

Fegato     Zone 7 - 10     1 volta al giorno  30 minuti 

Pancreas     Zone 10 - 21     1 volta al giorno  30 minuti 

Seno      Zona 7      1 volta al giorno  30 minuti 

Torace     Zone 6 - 9 - 28    1 volta al giorno  30 minuti 

Intestino     Zona 11     1 volta al giorno  30 minuti 

Utero      Zone 8 - 27 - 12    1 volta al giorno  30 minuti 

Faringe     Zona specifica e zona 18   1 volta al giorno  30 minuti 

Prostata     Zone 8 - 12     1 volta al giorno  30 minuti 

Tiroide     Zone 4 - 13     1 volta al giorno  30 minuti 

Pancia stomaco    Zone 7 - 11 - 20    1 volta al giorno  30 minuti 

Gengive     Zona specifica     1 volta al giorno  30 minuti 

Ghiandole     Zona specifica     1 volta al giorno  30 minuti 

Mucose nasali    Naso, gola e zona 5    1 volta al giorno  30 minuti 

Vertebre cervicali    Zona 5      1 volta al giorno  30 minuti 

Vie urinarie     Zone 8 - 12     1 volta al giorno  30 minuti 

Intestino     Zone 8 - 11     1 volta al giorno  30 minuti 

Orecchio     Zona specifica e zona 18   1 volta al giorno  30 minuti 

Palpebre e zona oculare   Zona 2      1 volta al giorno  30 minuti   Bassa Intensità 

Scapola e omero    Zona specifica e zona 18   1 volta al giorno  30 minuti 

Testa      Zona specifica e zona 1   1 volta al giorno  30 minuti 

Schiena     Zone specifiche e zone 11 - 29  1 volta al giorno  30 minuti 

Trattamento menopausa   Zone 8 - 28     1 volta al giorno  30 minuti 

Trattamento per anziani   Zone 6 - 28     1 volta al giorno  30 minuti 

Trattamento per uomini   Zone 11 - 28     1 volta al giorno  30 minuti 

Trattamento per bambini   Zona 7 e i 2 lati del collo   1 volta al giorno  30 minuti 

Trattamento per donne   Zone 8 - 28     1 volta al giorno  30 minuti 

 

La scheda non si riferisce a trattamenti medici. 

Zone secondo la cultura orientale per un aiuto nel mantenimento dello stato di benessere, nel 
combattere gli inestetismi della pelle, per le performance in ambito sportivo.  

Ne possono trarre beneficio 
anche i seguenti apparati: 

Trattamento per estetica, wellness e sport 
Zone del corpo da trattare    Frequenza e durata  
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NOTE E AVVERTENZE:  

Nell’impiego per il viso si consiglia di impostare le apparecchiature Rigenya 400 sempre a bassa 
intensità (livello 1) come nei primi impieghi per il resto del corpo.  

I cosmetici o le diete eventualmente abbinate vanno consigliate del medico di fiducia. 

• Cellulite  
• Drenaggio  
• Snellimento,  
• Rughe 

• Cuperose 
• Acne,  
• Macchie Cutanee 
• Bellezza 
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CHE COSA  E’  LA  CELLULITE 
 

Il termine “ cellulite ” è da tempo usato per designare una alterazione del tessuto connettivo e 
non un’ infiammazione delle cellule, come di primo acchito il termine potrebbe far presupporre.  

Questa disfunzione si forma in lunghi mesi, talvolta in anni, ed è causata dal cattivo funzionamen-
to del sistema linfatico,  con ristagno di liquidi e scorie nei tessuti.  

Il conseguente processo degenerativo, farà assumere al tessuto cutaneo un aspetto irregolare, a 
nodi (la pelle “a buccia d’arancia ”), soprattutto nella parte inferiore del corpo (addome, cosce, 
parte interna delle ginocchia, parte inferiore delle gambe, braccia, caviglie). 

La cellulite è un inestetismo causato da un disturbo che interessa l'ipoderma, un tessuto che si 
trova al di sotto del derma di natura prevalentemente adiposa. Si definisce scientificamente Pan-
nicolopatia Edemato-Fibrosclerotica (PEF) e consiste nella degenerazione della microcircolazione 
del tessuto adiposo con conseguente alterazione delle sue più importanti funzioni metaboliche.  

La conseguenza di questa degenerazione del tessuto è l'ipertrofia, cioè un aumento di volume del-
le cellule adipose, la ritenzione idrica e la stasi di liquido negli spazi intercellulari. La cellulite colpi-
sce quasi esclusivamente il sesso femminile a causa del particolare assetto ormonale delle donne.  

L'inestetismo  più evidente è costituito dagli accumuli adiposi localizzati a livello degli arti inferiori, 
in particolare sui fianchi, sui glutei, sulla parte laterale delle cosce ed all'interno delle stesse, sulle 
ginocchia e sulle caviglie.  

Sebbene più raramente può colpire anche le braccia e la regione del collo (generalmente dopo i 
50 anni). Le cause che originano questa situazione non sono completamente note, tuttavia esisto-
no fattori predisponenti genetici e fattori ambientali scatenanti.  

Vi é inoltre l'azione sugli adipociti degli estrogeni che determinano, dopo la pubertà, l'accumulo di 
grassi sulle aree sessualmente predestinate. Glutei, fianchi, cosce, ginocchia, caviglie perché l'a-
zione degli estrogeni determina il rivestimento adiposo delle strutture osteo-muscolari delle don-
ne. 
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COME RICONOSCERE LA CELLULITE 

Quando è presente la cellulite, normalmente, la pelle assu-
me un aspetto irregolare e granuloso.  

Non sempre la cellulite è sinonimo di sovrappeso; infatti 
moltissime donne magre ne sono affette e c’è una profonda 
differenza tra l’adiposità da sovrappeso e la cellulite. 

L’adiposità è costituita da tessuto normale, elastico la cui 
circolazione sanguigna, al contrario della cellulite, è ben 
funzionante, ed essa aumenta o diminuisce a seconda del 
peso del nostro corpo.  

La cellulite invece, è il risultato di un’alterazione con rista-
gno dei liquidi. 

IV Livello 

TIPI DI CELLULITE  

La cellulite si presenta sotto forme differenti, che possono 
coesistere nella stessa donna:  l’edematosa,  la  compatta, 
la molle. 

III Livello 

CELLULITE MOLLE 

E’ solitamente presente in tutte quelle donne che hanno 
sempre fatto poco moto, poca attività fisica, che magari so-
no dimagrite troppo velocemente o che si sono sottoposte a 
trattamenti anticellulitici eccessivamente drastici.  

La muscolatura, infatti in questo caso è atrofica, poco svi-
luppata, si ha un rilassamento generale con sensazioni di 
pesantezza e stanchezza.  

Questa cellulite solitamente fa deformare il bacino e le co-
sce, al punto di cambiare l’autonomia di chi ne è colpito, 
infatti il suo spessore può arrivare anche a 5 centimetri. 

II livello 
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CELLULITE COMPATTA 

Forse la più diffusa: è dura e molto granulosa sotto le dita, poco mobile sul tessuto muscolare e 
tale da tendere la pelle al massimo.  

Ben aderente ai piani profondi, si localizza per lo più sulle natiche, sul lato posteriore delle cosce, 
sulla parte interna del ginocchio.  

Questo tipo di cellulite può provocare un senso di pesantezza alle gambe dovuta anche alla spin-
ta che esercita sui muscoli; incide anche sulla pressione  e sulla circolazione sanguigna che, ral-
lentata, causa un raffreddamento delle estremità degli arti. 

COME MAI  QUASI TUTTE LE DONNE SOF-
FRONO DI CELLULITE ? 

Oggi la maggior parte delle donne condu-
ce un tipo di vita sedentaria; il lavoro in 
ufficio, l’uso dell’automobile ed anche le 
eccessive comodità contribuiscono alla 
sua formazione.  

A ciò si aggiunge un modo di alimentarsi 
piuttosto disordinato, l’uso di  indumenti 
troppo stretti e tacchi troppo alti, favori-
scono l’insorgere della cellulite anche du-
rante l’adolescenza.  

Le donne sono quasi tutte soggette ad 
avere questo disturbo, gli uomini ne sono 
meno colpiti.  

 

CELLULITE EDEMATOSA 

Come caratteristica principale presenta un notevole ede-
ma (gonfiore) che colpisce gli arti inferiori (gambe a co-
lonna) ed ha una consistenza pastosa.  

Si associa costantemente a segni più o meno gravi di in-
sufficienza venosa e linfatica (crampi, freddolosità, colori-
to violaceo, facilità ai gonfiori).  

Le caviglie sono a loro volta spesso gonfie, grosse, edema-
tose. 



COSA FARE QUANDO SI SCOPRE CHE LA CELLULITE E’ 
DIVENTATA UN PROBLEMA CHE NON SI RIESCE A RI-
SOLVERE? 

Innanzi tutto consultare un medico, il quale probabil-
mente consiglierà una dieta alimentare appropriata; 
generalmente non una dieta dimagrante, ma un con-
trollo corretto del cibo.  

In questo tipo di dieta è spesso consigliata l’assunzio-
ne giornaliera di almeno 2 litri d’acqua. 

E’ da tenere presente che il sale trattiene l’acqua e le 
cellule adipose (cellulite) come spugne ne assorbono 
in grande quantità.  

Bevendo perciò molta acqua, questa diluirà il sale e 
con l’eliminazione del liquido verrà eliminato anche il 
sale in eccesso aiutando così la dissoluzione nelle re-
gioni infiltrate dalla cellulite. 
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Per combattere la cellulite un al-
tro fattore molto importante oltre 
a quello alimentare è rappresen-
tato dall’esercizio fisico.  

Il moto in generale aiuta a consu-
mare le calorie, regola il metaboli-
smo diminuendo l’accumulo di 
grasso, sviluppa la muscolatura 
tonificando il corpo e soprattutto 
stimola la circolazione. 

Un’alimentazione adeguata e l’e-
sercizio fisico dunque sono molto 
importanti, possono aiutare ad 
ottenere risultati concreti e visibi-
li. 

L’impiego delle apparecchiature 
Rigenya 400, aumenta l’efficacia 
dei rimedi classici riducendo gra-
dualmente gli inestetismi.  
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                 ESTETICA  DEL CORPO CON RIGENYA 400 

Come già detto, colpisce in particolare le 
donne, anche in tenera età, e si localizza 
prevalentemente su fianchi, cosce e glutei 
con un aspetto caratteristico “a buccia d’a-
rancia”.  

Accanto a fattori costituzionali, sono da 
chiamare in causa un eccessivo consumo di 
sale ed un’alimentazione ricca di cibi dolci, 
il consumo di alcolici, il fumo di sigaretta, 
ma soprattutto una cattiva circolazione 
sanguigna e linfatica. 

La cellulite è un fastidioso problema esteti-
co che va combattuto sin dal suo primo 
apparire per la sua tendenza alla diffusione 
progressiva con alterazioni del sistema cir-
colatorio periferico e modificazioni irrever-
sibili del tessuto adiposo. 

L’impiego della metodologia Rigenya 400 
sui  punti indicati nelle figure: 

(8-11-12-24-28-29) o dove se ne presenti il 
bisogno (eventualmente abbinando dopo 
ogni seduta l’uso di specifiche creme co-
smetiche non rubefacenti) è molto efficace 
per aiutare a ridurre il problema. 

Alcuni consigli alimentari: (da confermare 
tramite il vostro  dietologo).  

Alimentazione equilibrata e ricca di fibre, 
con pochi grassi. 

Una buona circolazione sanguigna e linfati-
ca permette all’organismo di effettuare 
una buona “pulizia” dei tessuti è così più 
facile evitare la formazione della cellulite o 
contribuire alla sua eliminazione. 

A fianco (10-5-12) alcuni altri punti di inter-
vento generale specifici per la cellulite. 



Bellezza del viso e del corpo 

                  LOCALIZZAZIONE DELLA CELLULITE 

La cellulite si localizza prevalentemente in determinate parti del corpo. 

NUCA - SPALLE 

Obesità mediata da 

ormoni androgeni 

specie di origine sur-

renalica. 

ADDOME 

Obesità da tensione 

emotiva. 

COSCE E GAMBE IN-

TERNE ESTERNE 

Obesità da disturbi 

circolatori.  

BRACCIA 

Obesità da disturbi 

circolatori 

FIANCHI 

Obesità genitale 

ormonale a diatesi 

ereditaria 



COMBATTERE LA CELLULITE 

Bellezza del viso e del corpo 

Ricordiamo che si possono sottoporre alle apparecchiature 
RIGENYA 400  più punti nello stesso momento. 

(per esempio: in questo caso il punto 11 insieme al 12). 
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       SNELLIMENTO 

L’adipe è costituito da cellule contenenti lipidi che si trovano nell’ipoderma.  

Quando il loro volume aumenta a causa di un’alimentazione eccessiva o di altri disturbi, la massa 
corporea subisce a sua volta una modificazione, con conseguenti danni estetici che, alla lunga, 
possono trasformarsi in obesità. 

Le diete, sempre così difficili da seguire qualunque sia il tipo di “rinunce” a cui sottoporsi, per-
mettono sì di far diminuire di peso, ma spesso non nei punti desiderati, ad esempio pancia o fian-
chi.  

Quando introduciamo nell’organismo una quantità di cibo inferiore a quella abituale, ecco che 
l’organismo andrà ad attingere, senza fare “preferenze”, alle scorte, cioè al tessuto adiposo loca-
lizzato in tutto il corpo in modo irregolare.  

Il trattamento a metodologia Rigenya 400 aiuta a migliorare la circolazione grazie alle corrette 
bio-frequenze trasmesse al corpo contribuendo così ad eliminare i centimetri in eccesso nei punti 
“critici”, cioè fianchi, addome, cosce, glutei, con il conseguente rilascio di grassi e tossine la si-
lhouette ne guadagna, inoltre si verrà invasi da una generale sensazione di benessere in tutto 
l’organismo. 
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LA BELLEZZA DENTRO E FUORI 

L’impiego della metodologia Rigenya 
400 è utilizzato per aiutare a rallen-
tare i vari processi di invecchiamen-
to dell’organismo.  

Può essere ritardata la comparsa di 
segni di senilità, quali ad esempio le 
antiestetiche rughe, temute da don-
ne ed uomini.  

Aiuta a combattere la cellulite e l’a-
dipe.  

Le cellule di grasso irradiate dalle 
corrette frequenze naturali, miglio-
rano il loro metabolismo e bruciano 
meglio i grassi per fornire l’energia 
necessaria ai muscoli.  

Rigenya 400 aiuta ad ottenere tali 
risultati tramite le seguenti funzioni: 

• Stimola la circolazione del sangue, facilitando il rinnovamento dei tessuti dell’organismo e 
aumentandone la capacità rigenerativa.  

• Esercita un effetto “massaggio” sull’area trattata, ritardando l’atrofia a cui la pelle va natu-
ralmente incontro con il passare degli anni.  

• Sulla regione del fegato stimola i processi di detossificazione, rallentando la formazione di 
macchie scure sulla pelle.  

• Nelle donne, impiegata con regolarità sul basso addome, includendo il trigger point 8, mi-
gliora la circolazione del sangue a livello di utero e ovaie.  

• Per molte donne in menopausa, un impiego costante si è dimostrato utile e vantaggioso. 

• Sul trigger point 24 si stimola la peristalsi di stomaco ed intestino, migliorando i processi 
digestivi. L’impiego di RIGENYA 400 sull’area ombelicale può migliorare anche la funzione 
renale, aiutando la digestione ed assimilazione del cibo, prevenendo la stipsi. 

• L’impiego sul trigger point 28 facilita il riposo con conseguenti effetti benefici sul metaboli-
smo cutaneo, inoltre migliora la circolazione sanguigna agli arti inferiori con un più facile 
ritorno del sangue venoso al cuore.  

• Le creme cosmetiche, specialmente se di una linea specificamente pensata per l’impiego 
con  apparecchi a metodologia Rigenya 400 per la cura del viso e del corpo, possono essere 
assorbite con maggiore facilità migliorandone i benefici. 
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IL VISO, LE RUGHE E L’ACNE 

Posto che la cellulite può essere mimetizzata dai vesti-
ti, le rughe, le macchie della pelle e l’acne risultano 
alquanto difficili da nascondere. 

I test effettuati dimostrano che questa metodologia è 
efficace per avere un bel viso con la pelle levigata, de-
purata dall’acne e da altre fastidiose impurità e con 
qualche ruga in meno. 

Vi sono anche prodotti fitocosmetici studiati specifica-
mente per l’uso dopo l’impiego di apparecchi a meto-
dologia Rigenya 400 che ne potenziano l’azione. 



Le apparecchiature Rigenya 400 e  

gli ambienti confinati  

Rigenya 400 
 

Il miglioramento delle Bio Frequenze nell'ambiente abitativo o del luogo di lavoro ove risiedono le 
persone, sembra poter migliorare lo stato di benessere e la predisposizione naturale del soggetto 
alle attività giornaliere di routine.  

La sperimentazione ha fornito dati che pongono l'apparecchiatura Rigenya 400 al centro delle 
attenzioni come strumento naturale indispensabile, da utilizzarsi giornalmente negli ambienti 
abitativi e nei luoghi di lavoro, di svago e negli ambienti predisposti al relax, alle strutture sporti-
ve, per favorire il benessere psicofisiologico delle persone che vi sostano. 

In pratica Rigenya 400 è utile in tutti gli ambienti. 



Le apparecchiature Rigenya 400  

e gli ambienti confinanti  

Un soggetto donna, con ridotte capacità di deambulazione e costretto a stare per molte ore in 
casa seduto su una sedia a rotelle, è stato sottoposto all'azione attiva di Rigenya 400 con una re-
golazione a bassa intensità per due ore a più di 2 metri di distanza. 

Le finalità di tale sperimentazione sono state quelle di osservare gli adattamenti biospettrali e ter-
mici nell'ambiente e sul soggetto, e annotarne eventuali modificazioni relazionabili ad un possibi-
le miglioramento della qualità spettrale in spazi chiusi. 

Per tale sperimentazione non sono state, volutamente, create le condizioni di circolo o ricambio 
d'aria, naturale o forzata, per non alterare il dato sperimentale di natura radiometrica. L'eroga-
zione è durata 2 ore, e sono state riprese 2 immagini, rispettivamente: 

1° - prima di accendere l'apparecchiatura Rigenya 400;  

2° - subito dopo lo spegnimento della stessa (2 ore dopo).  

Le immagini di base in formato "raw" (non ancora elaborate) e di seguito riportate, mostrano le 
tre fasi descritte.  

Con apparecchiatura Rigenya 400 spenta. Dopo due ore di trattamento con  Rigenya 

Dalle immagini precedenti si può apprezzare un aumento dell'energia radiante, essenzialmente 
dovuto all'aumento di temperatura nell'ambiente per opera dell'apparecchiatura e, soprattutto, 
una distribuzione spettrale con andamento maggiormente lineare, ovvero con meno picchi ed 
avvallamenti.  

Questo denota un miglioramento della distribuzione e un allargamento della base spettrale e del-
le energie ambientali già presenti prima della sperimentazione, il che favorisce un clima dove il 
soggetto sosta, più ricco di Bio Frequenze bilanciate alla frequenza di risonanza umana ottimale.  

Test radiometrico della distribuzione energetica prima e dopo trattamento con Rigenya 400 (delle 
immagini 1 e 2). 



Parola all’esperto: Rigenya 400 e la Naturopatia  
(di Massimo Fulgini, Naturopata) 

La naturopatia, consiste in un insieme di tecniche atte a riequilibrare, 
migliorare e mantenere quello che in italiano viene chiamato 
“bioenergia”.  

All’interno della naturopatia c’è una branca che si chiama 
“bioenergetica” che si occupa di fare in modo che la bioenergia scorra 
in modo fluido ed armonico nel nostro corpo, consentendo a tutti gli 
apparati corporei di riprendere a svolgere al meglio il loro compito. 

L’utilizzo di Rigenya 400 all’interno della naturopatia è infinito, esso emette uno spettro di onde 
biocompatibili che riproducono le biofrequenze che le cellule emettono quando sono perfetta-
mente sane. Io la applico all’interno della mia metodologia: individuo, attraverso l’antenna di Le-
cher, le zone di vuoto energetico del paziente e successivamente posiziono l’apparecchio nella 
zona individuata.  

La persona sentirà un piacevole tepore che in pochi minuti la indurrà ad un profondo rilassamen-
to. Le applicazioni possono variare a seconda della specialità del professionista: cristalloterapia, 
cromopuntura, kinesiologia, massofisioterapia naturopatia, orthobionomy, pranopratica, postu-
rologia, qi-gong, radiestesia, reiki, reflessologia, shiatsu, massaggio tradizionale cinese Tui-Na e 
tantissime altre.  

Per ognuna di queste discipline, Rigenya 400 sapientemente applicata in modo sinergico, amplifi-
ca e velocizza il risultato senza alcun effetto collaterale, con una notevole sensazione di benesse-
re e rilassamento da parte della persona trattata.  

Perché è esattamente questo il punto: l’efficacia di ogni tecnica avviene solo quando la persona 
trattata raggiunge uno stato di profondo rilassamento fisico e mentale. Ora finalmente abbiamo 
a disposizione una tecnologia Naturale, assolutamente non invasiva, biocompatibile, che sostiene 
lo specialista, affiancandolo nel suo lavoro in modo efficace e sinergico.  

Così come l’utensile cacciavite è utilizzato da ogni tecnico a seconda della propria necessità, 
ugualmente la tecnologia Rigenya 400 sarà impiegata dai vari terapeuti attraverso le proprie me-
todologie.   

Per ognuna di queste discipline, Rigenya 400 sapientemente applicata in modo sinergico, amplifi-
ca e velocizza il risultato senza alcun effetto collaterale, con una notevole sensazione di benesse-
re e rilassamento da parte della persona trattata. Perché è esattamente questo il punto: l’effica-
cia di ogni tecnica avviene solo quando la persona trattata raggiunge uno stato di profondo rilas-
samento fisico e mentale.  

Ora finalmente abbiamo a disposizione una tecnologia naturale, assolutamente non invasiva, bio-
compatibile, che sostiene lo specialista, affiancandolo nel suo lavoro in modo efficace e sinergico. 
Così come l’utensile cacciavite è utilizzato da ogni tecnico a seconda della propria necessità, 
ugualmente la tecnologia Rigenya 400 sarà impiegata dai vari terapeuti attraverso le proprie me-
todologie.  



Parola all’esperto: Rigenya 400  

lo sport + medical  

Dr.ssa Rossana Matrella ( Dietista, Naturopata, Riabilitazione) 

Una corretta alimentazione è fondamentale in quanto è la fonte primaria da 
cui ricaviamo l’energia per vivere. Nel nostro studio integriamo la visione oli-
stica della naturopatia con le attività di fisioterapia e osteopatia. Spesso no-
tiamo che problemi di dolori articolari o di osteopatia provengono da disfun-
zioni gastrointestinali e viceversa.  

Un approccio che si rivela più efficace e meno parziale sia per problematiche croniche che deri-
vanti da traumi o traumi da sport.  

La tecnologia Rigenya 400 rappresenta un supporto efficace in fisioterapia ad esempio acceleran-
do l’assorbimento di gonfiori od ematomi e predisponendo la muscolatura alla massoterapia an-
che riabilitativa. Anche in dietistica si rivela utile ed efficace in quanto, consentendo al corpo di 
riappropriarsi delle sue funzionalità base, consente di accelerare gli effetti benefici delle direttive 
del dietologo. 

Dr. Salvatore Marinelli (Odontoiatra, Direttore Pol. Stella Maris) 

Da alcuni anni abbiamo utilizzato la tecnologia Rigenya 400 nei nostri 
protocolli terapeutici. Abbiamo numerosi specialisti nel nostro centro e 
tutti loro utilizzano questa tecnologia in affiancamento alle loro specifi-
che tecniche ottenendo risultati più brillanti, veloci e più stabili nel tem-
po.   

In campo ginecologico, con una serie di applicazioni si riesce ad eliminare le dolorosità mestruali, 
o in fisioterapia per pazienti post-traumatizzati che riescono a tornare in breve tempo alle loro 
normali funzionalità o anche io personalmente la uso in odontoiatria in terapia impiantologica o 
in terapia pre chirurgica la dolorosità e gli edemi postoperatori diminuiscono e i risultati sono 
migliori.  

Siamo stati tra i primi ad intuire che il benessere psicofisico non si basa solo sulla biochimica; così 
abbiamo approfondito le ricerche anche sulle biofrequenze. Sappiamo che la salute e la qualità 
della nostra vita dipendono dallo stato delle nostre cellule se funzionano bene, se il loro metabo-
lismo è regolare, allora anche noi siamo sani e vitali.  

Dr. Francesco Dileo (Biologo, Nutrizionista) 

Una frase che si sente spesso ripetere dai propri pazienti è “ho il metabo-
lismo basso”, in realtà sono i singoli organi (stomaco, fegato, pancreas, 
intestino) fautori del metabolismo che possono essere rallentati nelle 
loro abituali funzioni e quindi la loro energia ridotta rispetto ad un valore 
ideale.  

L’apparecchiatura Rigenya 400 mi consente, con trattamenti mirati, di riportare questi organi ad 
espletare le loro funzioni al massimo delle loro possibilità.  



Parola all’esperto: altre testimonianze  

Marco Lo Russo (Naturopata, Riflessologo) 

Un organismo in stato di salute emette questo disegno bio-
elettromagnetico, il corpo umano non è soltanto bio-chimico ma è anche 
bio-elettromagnetico (le cellule sono fatte di nuclei, protoni, elettroni, 
elettroni dotati di specifiche caratteristiche elettromagnetiche).  

Rigenya 400 emette un disegno bio-elettromagnetico in una gamma del tutto simile a quelle delle 
cellule del corpo umano, per questo motivo il corpo accetta e assorbe immediatamente questa 
energia che riconosce come "sua".  

Quelle parti della struttura che sono deficitarie, per effetto della risonanza sono “condizionate” a 
tornare a vibrare emettendo le frequenze originarie (quelle tipiche di una condizione di benesse-
re), e questo fenomeno, per induzione, non si limita ad agire nella parte interessata dall’applica-
zione ma viene “indotta” nell’intero sistema corporeo, tra l’altro molto rapidamente in quanto la 
velocità di trasmissione dell’energia elettromagnetica è simile alla velocità della luce.  

Un’analogia proposta dai cinesi associa al flusso energetico il flusso dell’acqua che finchè scorre 
con irruenza come un torrente di montagna è limpida e pura, man mano che rallenta la forza del 
suo scorrere diventa sempre più torbida e esce fuori dal suo alveo può diventare stagnante e im-
putridirsi, il flusso energetico di Rigenya 400 aiuta la struttura corporea a riconquistare quella 
forza energetica che può risultare indebolita a causa di disfunzioni o patologie. 

Silvia Martinini (Estetista) 
 

I trattamenti più richiesti ad un professionista estetico sono relativi all’adi-
posità localizzata e l’eliminazione delle rughe, per tornare indietro nel 
tempo. Anche l’uomo è sempre più interessato all’estetica e alla medicina 
estetica. Il concetto di bellezza oggi è  totalmente cambiato, i problemi de-
gli inestetismi vengono analizzati in un’ottica più globale anche cercando le 
cause di questi in disfunzioni o mancato benessere psicofisico.  

In questo senso la tecnologia Rigenya 400 rappresenta un ottimo coadiuvante in quanto consen-
te innanzi tutto di rilassare totalmente la persona predisponendola a sottoporsi ai vari tratta-
menti estetici consentendo al professionista di ottenere migliori risultati.  

Io utilizzo l’apparecchiatura Rigenya 400 in tutti i protocolli di estetica sia come applicazioni 
esclusive che come coadiuvante in quei trattamenti che richiedono altre apparecchiature, po-
tenziandone i risultati.  

Rigenya 400, riesce a stimolare e a dare una rigenerazione al livello cellulare della pelle, già con 
una seduta di 20/30 minuti è visibile una pelle  più luminosa grazie ad una rigenerazione delle 
cellule superficiali dello strato corneo consentendo all’operatrice di ottenere dei risultati decisa-
mente più incisivi. Le biofrequenze agiscono anche sui famosi fibroblasti cioè le cellule che pro-
ducono nuovo collagene, nuovo acido ialuronico procurando una pelle più tonica, elastica e lu-
minosa. 



Rigenya 400, test effettuati 

Nelle pagine successive  alcuni test effettuati con Rigenya 400. 



Test effettuati su di una infiammazione con ematoma 

prima e dopo l’utilizzo di Rigenya 400 

La fase di sperimentazione 

A cura del dott. Daniele Gullà 

La sperimentazione documentata nei vari fotogrammi nella pagina che segue mostra l'azione 
effettuata dall' apparecchiatura Rigenya 400 sul bilanciamento spettrale corporeo e il corretto 
ripristino della temperatura media superficiale dei tessuti.  

Il soggetto preso in esame prima dell'applicazione risultava avere uno spettro sbilanciato con 
un'area del dorso a sinistra, molto più emissiva.  

Dopo un trattamento di circa 20 minuti, la temperatura del soggetto unitamente al suo spettro 
corporeo di emissività tende a normalizzarsi con il passare del tempo.  

Il miglioramento effettivo si vede chiaramente dopo circa 1 ora, per ottimizzarsi tra le 2 e le 3 
ore.  

Questo dato indica che l'azione di Rigenya 400 non è correlabile solo ad un semplice effetto di 
riscaldamento dei tessuti interni ed esterni che, normalmente, tra assorbimento e riemersione 
di calore si espleta nell'arco di tempo compreso tra circa 30 minuti e al massimo 1 ora. 

L'azione riequilibrante dello spettro corporeo e della circolazione corporea ha il momento di suo 
massimo beneficio tra 120 e 180 minuti, ben oltre l'effetto calorico di riscaldamento dei tessuti.  

Si tratta di un effetto di risonanza spettrale che produce una curva di benessere percepito tipo 
quella di Gauss.  

Il picco della curva si ha appunto, in questo soggetto, a 180 minuti.  

Tale effetto si attenua seguendo l'andamento gaussiano della curva riportando il soggetto alle 
condizioni iniziali dopo circa 8/10 ore.  

Ripetendo il trattamento in più fasi o aumentando le dosi di esposizione, si ottiene un effetto di 
risonanza più lungo su scala temporale.  

In alcuni soggetti è stato notato che dopo 10 trattamenti l'effetto che ne consegue è di tipo 
esponenziale e può prolungarsi per diversi giorni fino a oltre una settimana.  

L'azione benefica di miglioramento sulla microcircolazione corporea ha riflessi interni ed esterni 
di miglioramento, di scambio, ionico, di informazioni tra cellula e cellula e con effetti evidenti 
sia a livello cutaneo (cute più luminosa e setosa), che a livello energetico, dissipando meglio 
l'energia consumata nell'arco della giornata o durante sforzi fisici (attività agonistica) e lascian-
do quindi la sensazione effettiva al soggetto di avvertire meno stanchezza fisica, quasi come se 
avesse una fonte di riserva ulteriore di energia.  

Anche dal punto di vista psico-neurofisiologico, l'azione di Rigenya 400 sembra favorire gli stati 
di rilassamento dei muscoli corporei, i ritmi cerebrali, e l'attività onirica, rendendosi quindi an-
che molto utile per le persone che faticano a trovare il sonno ristoratore. 

 



Test effettuati su di una infiammazione con ematoma 

prima e dopo l’utilizzo di Rigenya 400 

Il monitoraggio fotografico è stato eseguito con una fotoca-
mera digitale Full-Spectrum da 12.3 MegaPixel, mod. Fuji S3 
Pro – UVIR (300 – 1100 nm). 

Prima della seduta Durante la seduta 

 Dopo 30 minuti   Dopo 60 minuti  

 Dopo 120 minuti   Dopo 180 minuti  



Test effettuati in ambito estetico sugli inestetismi della cellulite 

prima e dopo l’utilizzo di Rigenya 400 

Prima della seduta 2 ore dopo la seduta 

Questo test è stato effettuato utilizzando delle speciali piastre termografiche a contatto capaci, di 
identificare in base alla colorazione ottenuta le zone a scarsa vascolarizzazione, perciò aree colme 
di cellule adipose.  

Nella colonna di sinistra possiamo notare una dominante violacea che evidenzia cellulite in uno 
stato avanzato. Rigenya 400, grazie alle biofrequenze, induce il corpo, in particolare le zone tratta-
te, ad attivare una bio-comunicazione cellulare capace di favorire lo smaltimento dell’adipe e una 
rigenerazione dei tessuti anche dopo ore dal trattamento. 



Test effettuati in ambito estetico sugli inestetismi dati 

dalla rugosità della pelle prima e dopo 

Il test è stato eseguito su una donna di 38 anni che presenta una 
rugosità della pelle dovuta agli inestetismi causati dall'acne. Il mo-
nitoraggio fotografico è stato eseguito con una fotocamera digita-
le Full-Spectrum da 12.3 MegaPixel, mod. Fuji S3 Pro – UVIR (300 
– 1100 nm). 

Prima della seduta 2 ore dopo la seduta 

Analisi delle macro-particelle rugose comprese tra 0 e 1 mm (fondo scala) di grandezza, prima del 
trattamento. La statistica indica dimensioni medie delle fini di 18,2 nm - vedi punto (A) Le zone 
colorate in azzurro-blu contengono grani da 0.5 a 0,7 mm. punto (B) che è il corrispondente del 
riquadro evidenziato sulla guancia destra del viso.  

La scala dei colori del volto sono corrispondenti alle grandezze delle particelle singole (grani). Le 
misure vengono trasformate in colori, ogni misura un relativo colore specifico. Il colore blu indica 
particelle più grandi, il colore verde quelle più piccole, il colore giallo ancora più piccole. 

Come si può notare, dopo il trattamento il volto della signora è meno rugoso e la colorazione az-
zurro-blu è diminuita e sostituita dalla dominante verde-gialla costituita da particelle più fini. 
I grani più fini si sono ridotti da una dimensione di 18,2 nm a 16,4nm i grani più grossi si sono ri-
dotti da 0,5 -0,7 mm a 045 a 0,6 mm . 



Test effettuati presso il laboratorio di bio meccanica 

applicata a Coverciano 



Test effettuati presso il laboratorio di bio meccanica 

applicata a Coverciano 

  

Il monitoraggio fotografico è stato eseguito con una fotocamera 
digitale Full-Spectrum da 12.3 MegaPixel, mod. Fuji S3 Pro – UVIR 
(300 – 1100 nm). 
 
 

Prima della seduta Dopo la seduta 

Tra l’immagine prima del trattamento e quella dopo si nota chiaramente una temperatura 
più omogenea. Le parti fredde, che si notano nella prima immagine all’altezza delle ginoc-
chia potrebbero essere accumulo di liquidi; nella seconda immagine sono assenti. 



Rigenya 400 e l’acqua, fonte di vita 

Il ciclo dell'acqua — conosciuto tecnicamente come ciclo idrologico — consiste nella circolazione 
dell'acqua all'interno dell'idrosfera terrestre, includendo i cambiamenti di stato fisico dell'acqua 
tra la fase liquida, solida e gassosa.  

Il ciclo idrologico si riferisce ai continui scambi di massa idrica tra l'atmosfera, la terra, le acque 
superficiali, le acque sotterranee e gli organismi. 

L’acqua può essere trattata con Rigenya 400. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Idrosfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://it.wikipedia.org/wiki/Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Acque_superficiali
http://it.wikipedia.org/wiki/Acque_superficiali
http://it.wikipedia.org/wiki/Acque_sotterranee
http://it.wikipedia.org/wiki/Organismo


Test multiplo acqua 
 

Modalità sperimentali 

 

Nella sperimentazione che segue sono stati utilizzati 4 recipienti in vetro contenenti acqua del rubi-
netto di casa in eguale misura. 

Le quattro ciotole d'acqua sono state messe a circa 2 metri di distanza l'una dall'altra, e sono state 
riempite con la medesima acqua proveniente da una caraffa, anch'essa in vetro, preventivamente 
riempita.  

Due dei recipienti sono stati trattati con Rigenya 400 e due, di controllo, non sono stati trattati.  

Nella sperimentazione sono state introdotte le seguenti variabili sperimentali per ogni contenitore: 

• 1° recipiente contenente acqua è stato posizionato a parte e NON è stato trattato in nessun 
modo. 

• 2° recipiente contenente acqua è stato immerso in un avvolgimento formato da un filo di 
collegato a corrente 230 Volts alla quale è collegata una lampada di tipo alogeno da 60 Watt 
di potenza.  

• L'avvolgimento circoscrive il recipiente e la lampada è a circa venti centimetri dallo stesso. 

• 3° recipiente anch'esso come il precedente si trova immerso dal campo elet-tromagnetico 
generato da una lampada alogena uguale come nel 2° recipiente.  

• Sopra questa ciotola a circa 30 centimetri di distanza è situato anche il generatore di Bio Fre-
quenze Rigenya 400 attivo a bassa intensità. Il trattamento è durato 20 minuti circa, 

• 4° recipiente è stato trattato unicamente con Bio Frequenze di Rigenya 400 per circa 20 mi-
nuti. 

Sono state registrate immagini in banda termica tra 8 e 14 micron a intervalli regolari e rispettiva-
mente: 

Prima del trattamento e subito dopo il trattamento: dopo 1/2 d'ora, dopo mezz'ora, dopo 1 ora, 
dopo 2 ore, dopo 4 ore. 

Il monitoraggio è stato applicato in egual misura, sia alle ciotole trattate con Rigenya 400 che a 
quelle non trattate che fungono da controllo. 

 
L’acqua trattata con Rigenya 400 



L'acqua proveniente dalle normali tubature domestiche è stata trattata per 20 minuti con Rige-
nya 400.  

Le immagini che seguono mostrano una ciotola in vetro colma d'acqua ripresa dall'alto.  

I cambiamenti termici e spettrali riguardano la porzione elettromagnetica in banda termica com-
presa tra 8 e 14 micron. 

Prima del trattamento Subito dopo il trattamento Un quarto d’ora dopo 

 
L’acqua trattata con Rigenya 400 



L’acqua trattata con Rigenya 400 

Nelle immagini che seguono si mostrano le differenze del numero di particelle estranee (calcare ed 
altre sostanze disciolte) nell'acqua. Si osserva che l'acqua trattata con Rigenya 400, sia nel test con 
la lampada alogena che in quello senza la lampada, presenta un numero superiore di particelle di 
dimensioni inferiori molto probabilmente parzialmente disciolte sia dal contributo calorico che 
dallo spettro di frequenze.  

Il test con Reti Neurali identifica anche particelle non visibili e bolle d'aria createsi nell'acqua. Si ve-
de con chiarezza che rispetto all'acqua non trattata, quelle trattate con Rigenya 400 presentano 
particelle molto più piccole.  

La rappresentazione viene fatta per aree quadrate di colore rosso e verde. In rosso sono pixel meno 
emissivi rispetto al contesto, ed in verde più emissivi e luminosi.  

L'effetto delle Bio Frequenze di Rigenya 400 sembra aver interessato non solo l'area all'interno del-
la ciotola, dove è contenuta l'acqua, ma anche le zone limitrofe esterne, anch'esse irrorate con 
Rigenya 400.  

L'ipotesi è che nelle zone esterne, le polveri presenti si siano disgregate in particelle più piccole e 
quindi più numerose. Questa azione è interessante e fa supporre una capacità di diminuire il parti-
colato presente nell'aria. Possiamo concludere comunque che l'acqua interessata dallo spettro di 
frequenze di Rigenya 400 sembra reagire molto bene all'effetto risonanza disciogliendo, tra l'altro, 
le particelle solide presenti.  

L'acqua unicamente trattata con Rigenya 400 è stata fatta bere per due giorni a persona sofferente 
di colpi di tosse, con buoni risultati sulla mitigazione del numero dei colpi stessi. 

Acqua pri-
ma del trat-
tamento 
con  
Rigenya 400 

Acqua 
trattata 
con lam-
pada alo-
gena dopo 
4 ore 

Acqua trat-
tata con Ri-
genya 400 e 
lampada 
alogena 

Acqua 
trattata 
solo con 
Rigenya 



Conclusioni 

 
E' interessante notare che nella terza immagine dopo un quarto d'ora, si ha un'improvvisa varia-
zione di spettro ed un calo di temperatura (apparentemente di circa 3 °C) per ritornare nella nor-
malità nelle immagini seguenti.  

Si nota anche un aumento della omogeneità della temperatura e dello spettro di emissione che si 
stabilizza nell'ultima immagine. Il fenomeno dell'apparente peggioramento nelle prime fasi iniziali 
è un comportamento che di solito abbiamo riscontrato anche in altri composti, soprattutto biolo-
gici e sull'essere umano.  

La classificazione spettrale registra la presenza di 8 bande discrete all'inizio, che diventano 10 
nell'ultima immagine. Il grafico tipo "box-plot" mostra un miglioramento del bilanciamento 
spettrale e un aumento dell'energia nei tre colori RGB che costituiscono i vari cluster conteggiati.  

E' indubbio che a livello molecolare, la risposta elettromagnetica dell'acqua è diversa dalla situazio-
ne iniziale prima del trattamento con Bio Frequenze.  

Queste ultime sembrano avere aiutato la "memoria" dell'acqua che ne conserva traccia nel suo 
spettro di emissione, riportandola ad una purezza naturale. 

L’acqua trattata con Rigenya 400 



La naturopatia e Rigenya 400 



Osservazioni e valutazioni in naturopatia (di Marco Lo Russo (Naturopata, 

docente della Scuola italiana di Naturopatia presso l’Istituto di Medicina Naturale di Urbino) 

 

 

Gli approcci naturopatici guardano sempre con sospetto alle 
"apparecchiature" frutto della tecnologia moderna. Figlia dei tempi che 
furono la Naturopatia è attenta che tutto il suo agire si svolga nell'alveo di 
Madre Natura, dove difficilmente trovano posto le prometee pretese del-
le moderne impostazioni tecnologiche.  

Con queste idee ben chiare ho intrapreso l'analisi delle apparecchiature 
che sfruttano la tecnologia Rigenya 400 (bio-elettromagnetica) della qua-
le ebbi notizia svariati anni or sono, tramite il lavoro della Giulia Boschi 

sulle metodologie orientali.  

A quel tempo nonostante il notevole interesse suscitato in me da quegli scritti non potei dar corso 
ad alcunché, non riuscendo a disporre di nessuna apparecchiatura.  

Solo un caso fortuito me ne ha dato in seguito l'occasione. Le basi teoriche sulle quali si fonda que-
sta tecnologia sono veramente salde, provenendo dalla tradizione orientale, che insieme a quello 
indiano, rappresenta uno dei grandi sistemi naturopatici presenti ai giorni nostri.  

Le antiche teorie dell'energia, del suo scorrere nel corpo (meridiani), del suo tesaurizzarsi (organi), 
del suo trasformarsi (visceri), ecc. ecc. hanno permesso di studiare l'uomo dal punto di vista scien-
tifico non solo come struttura somatica e funzionale, ma anche come struttura bio-
elettromagnetica.  

Per la tradizione orientale, l'esistenza dell'energia umana non solo è reale ed inconfutabile, essen-
do l'elemento portante di tutto il loro agire sia preventivo sia promozionale, ma è altrettanto certa 
la sua manipolabilità e la sua trasmissibilità.  

Sono certo che questa consapevolezza con tutte le sue positive conseguenze farà parte delle buo-
ne abitudini future per chi voglia mantenere un ottimale stato di benessere.  

Logica conseguenza di questi presupposti teorici è stata l'analisi dettagliata delle effettive emissio-
ni bio-elettromagnetiche umane, sia nello stato di benessere e malessere e in quell'iperstato che 
caratterizza certi praticanti di tecniche energetiche (Qi Gong), presupposto funzionale perché sia 
possibile la manipolazione e l'emissione volontaria dell'energia da parte dell'uomo.  

Una volta concretamente vista, con il suo caratteristico imprinting bio-elettromagnetico l'ENERGIA 
UMANA, il pragmatico ingegno orientale ha messo a punto degli apparecchi e dei materiali con 
una tecnologia in verità molto semplice con un corpo emittente, formato da ossidi e sulfuri minera-
li (la tipologia e miscela dei quali è oggetto di brevetto internazionale) in grado di replicare presso-
ché fedelmente l'emissione bio-elettromagnetica umana.  

Questo, più l'intelligente sfruttamento del noto fenomeno fisico della Risonanza, che si realizza an-
che a livello delle strutture biologiche (biorisonanza) hanno permesso di mettere a punto un'appa-
recchiatura veramente polifunzionale nell'ambito del benessere umano. 

 

 

 



Osservazioni e valutazioni in naturopatia di Marco Lo Russo (Naturopata, 

docente della Scuola italiana di Naturopatia presso l’Istituto di Medicina Naturale di Urbino) 

 

I macchinari che sfruttano la metodica Rigenya 400 quindi sono utili non soltanto in campo del 
mantenimento vero e proprio, ma anche in quello più propriamente preventivo (come vivere in 
ambienti sani, alimentarsi in modo appropriato, ecc.), nonché promozionale e  quindi di più speci-
fica pertinenza naturopatica.  

Tali apparecchiature e materiali possono essere estremamente utili nel promuovere uno stato di 
benessere generale, caratterizzato da un buon "equilibrio elettromagnetico", elemento indispensa-
bile per qualsiasi atteggiamento preventivo vero e proprio.  

Per la naturopatia la causa fondamentale degli squilibri bioenergetici, che sono alla base delle più 
varie problematiche, è la STASI, cioè la cattiva circolazione del sangue, dei fluidi corporei e dell'e-
nergia nelle sue varie espressioni. 

L'effetto primo dell'apparecchiatura in esame è quello di incrementare note-volmente la circolazio-
ne di quanto affetto da STASI agendo quindi in senso benefico su qualsiasi stato.  

Da qui il suo uso, che può essere aspecifico, finalizzato vale a dire al benessere generale e a coadiu-
vare le varie problematiche, oppure estremamente specifico, trattando i più svariati problemi, 
sfruttando il trattamento di particolari zone corporee derivate da una mappatura zonale riflessa del 
corpo caratteristica di questa metodologia che per certi versi sfrutta e semplifica la teoria dei meri-
diani e dei tradizionali agopunti cinesi.  

Pur sempre trovandosi di fronte ad un "apparecchio", dal punto di vista naturopatico non possia-
mo quindi che accettarne sia la teoria che vi sottintende che l'applicazione pratica dimostratasi ve-
ramente efficace. 

La tecnologia moderna può certamente essere utile in ambito naturopatico, ma per rispondere ai 
suoi criteri deve sviluppare applicazioni che non hanno effetti collaterali, che quindi rispettino l'am-
biente interno all'uomo nonché quello esterno, che siano utili sia in senso preventivo che di ripristi-
no degli equilibri bioenergetici. 

Le apparecchiature che utilizzano la tecnologia Rigenya 400 rispondono certamente a tutte queste 
esigenze. 



Bio frequenze ed energie sottili di Massimo Fulgini 

(Naturopata, Bioenergetico e docente presso la Scuola di Naturopatia SIMO di Milano)  

 

 

Bio Frequenze ed energie sottili: Facciamo un po' di chiarezza. 

Da più di 25 anni mi interesso ed mi occupo del settore del benessere. 
Oltre alla formazione base in Naturopatia e Bioenergetica, ho frequenta-
to decine e decine di seminari, corsi, incontri, stages di metodiche diver-
se.  

Ogni volta che si parla di benessere, inevitabilmente si parla di energia. 
Quell'energia, ahimè, non ancora misurabile, ma che ognuno di noi sente 
dentro e non sa definire.  

Frasi del tipo: sono cotto, mi manca energia, hai visto che energia aveva il tipo durante il concerto, 
l’incontro di calcio, ecc. ci danno una chiara visione di quanto ognuno di noi sente ma non può mi-
surare scientificamente... 

Proprio cosi, non si può spiegare un gusto se non lo si assaggia... Con l'avvento delle tecnologie in-
formatiche, che semplificano e velocizzano l'accesso a tutte le informazioni, sempre più persone 
sono in grado di ricevere risposte ad ogni tipo di richiesta; si legge di tutto, tutti scrivono di tutto ed 
apparentemente ognuno detiene la verità assoluta anche se spesso in contrasto con le altre... pen-
so che ognuno di noi possieda solo una parte di questo immenso puzzle che si chiama energia.  

Nel mio piccolo ed in poche righe vorrei dare un contributo in base all'esperienza maturata in que-
sti anni, insieme a concetti ed informazioni prese su testi vari (vedi bibliografia). 

Materia ed energia 

Un grafico, pubblicato dallo Scientific American (rivista scientifica, voi. 12 n° 2), dal titolo "The once 
and future Cosmos", illustra le ipotetiche percentuali di energia/materia nell'universo ed afferma 
che: 

• Il 70% è materia oscura 

• Il 26% è materia oscura esoterica 

• Il 4% è materia visibile e non luminosa 

Pare proprio che quella che noi chiamiamo "materia" altro non sia che solo il 4%. 

Niente male come inizio. 

D'altronde, la fisica moderna da più di mezzo secolo ha scoperto che il Vuoto, l'Universo e l'Uomo 
sono essenzialmente dei campi energetici. Naturalmente non tutti concordano con queste tesi, ma 
i tempi stanno cambiando sempre più velocemente, nuove informazioni e sperimentazioni vengo-
no alla luce, facendo presupporre che sempre più scienziati riconoscano e proseuano tali ricerche. 

Da non dimenticare che una schiera enorme di scienziati, studiosi, ricercatori da Aristotele a New-
ton, Einstein, Heisenberg, Hahnemann, W. Reich, M. Rae, SR. Sheldrake, L.Schroeder, Kirlian, 
A.F.Popp, N. Kozyrev tra i più conosciuti, e tanti altri, hanno studiato e continuano a farlo, appro-
fondendo la ricerca sulle energie sottili. 
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Effetto denso-sottile 

Per comprendere l'effetto denso-sottile, dobbiamo ricondurci alle ricerche effettuate da W. Reich. 
Da questi studi, si è proseguito e molti ricercatori sostengono che l'energia densa (per es. luce 
elettrica) è sempre accompagnata dall'energia sottile (quella che non si misura).  

Se si sovrappongono degli strati molto sottili di materiali conduttivi ed isolanti (collettore orgonico) 
e si posizionano in prossimità di campi di energia fisica, l'energia sottile all'interno dell'accumulato-
re si comporta come la corrente elettrica in un diodo; cioè passa solo da un verso e non dall'altro e 
viene percepita sotto forma di "spinta".  

Funziona come una sorta di "pompa" di energie sottili. 

Conclusione: secondo molti ricercatori l'energia sottile entra dal primo strato isolante e fuoriesce 
dall'ultimo strato conduttivo. 

Infatti, ancora oggi per molti ricercatori gli esperimenti condotti con tutti i campi di energia danno 
sempre il medesimo risultato: ogni energia densa (luce, elettricità. magnetismo, gravità, calore, 
ecc.) genera o è accompagnata da un flusso di energia sottile. L'energia sottile può contenere in-
formazioni pure e/o impure. 

 

Frequenze-informazioni sottili pure ed impure 

 

Per frequenze/informazioni pure si intendono tutte quelle vibrazioni che permet-tono alle cellule di 
riorganizzarsi e rigenerarsi autonomamente.  

Esse "guidano" gli organismi viventi e sono presenti nel DNA sotto forma di "memorie". 

Tali frequenze/informazioni vengono definite: sintropiche. Le frequenze/informazioni impure, sono 
invece tutte quelle vibrazioni antitetiche alla vita ed al benessere.  

Generano caos e perdita di informazioni corrette. Sono spesso associate al dolore ed al sintomo. 
Tali frequenze/informazioni vengono definite: entropiche. 

Bio Frequenze 

Si definiscono Bio Frequenze la gamma di onde elettromagnetiche (o informazioni corrette) che 
hanno effetto sintropico e cioè che permettono alle cellule di: 

1. Assorbire energia densa da: calore, luce, gravità, colori, campi magnetici, elettrici, elettroma-
gnetici dell'ambiente 

2. Di trasformarla in energia sottile (bioenergia) 

3. Di espellere, nell'ambiente, quelle frequenze/informazioni sottili ma impure. 
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Risonanza densa 

La risonanza densa è quella conosciuta in tutti i settori della fisica, chimica, elettronica, musica, tele-
comunicazioni, ecc. 

Il concetto sembra sia partito da un fisico olandese C. Huygens (1665) che, costretto da una ma-
lattia, venne rinchiuso in una stanza per un lungo periodo. Egli osservò il movimento assolutamente 
sincrono di due orologi a pendolo da lui costruiti. Anche se uno dei due veniva bloccato manualmen-
te, dopo circa mezz'ora ritornava a muoversi in modo sincrono con l'altro.  

Questo accadeva regolarmente, se entrambi erano appesi allo stesso muro. Se però uno dei due 
veniva appeso sul lato opposto nella stessa stanza, perdeva il sincronismo e la risonanza. 

Risonanza sottile 

Passarono diversi secoli e F. A. Popp (ricercatore tedesco), studiando l'infinitesima attività luminosa 
(luce pulsante) emessa da due culture cellulari, scoprì che anche se isolate tra loro da una lastra di 
quarzo trasparente ai raggi UV, poco dopo, le due culture iniziavano a lampeggiare in modo sincro-
no, come fossero una sola cellula. 

Al contrario, se isolate da una lastra opaca, isolante dei raggi UV, lampeggiavano ma non in modo 
sincrono. 

CONCLUSIONE: le cellule non solo emettono luce sotto forma di raggi UV, ma attraverso questa co-
municano tra di loro. Popp ipotizzava che la luce (biofotoni) emessa dalle cellule venisse generata 
dalla doppia spirale ad elica all'interno delle stesse, ovvero dal loro DNA. Trascorrono gli anni e sem-
pre più ricercatori scoprono le straordinarie somiglianze tra la doppia elica del DNA e la doppia spi-
rale delle vecchie radio a galena. Partono le ipotesi e gli esperimenti. 

Biorisonanza 

 

Uno dei primi a parlarne è stato lo statunitense S. Hameroff dell'Università dell'Arizona, il quale sco-
pre che una parte della struttura esterna della cellula è formata da un innumerevole gruppo di pic-
colissime spirali chiamate: "microtubuli".  

Questi ultimi sono responsabili di tantissimi processi biologici ma soprattutto sembra che funzioni-
no con il principio della risonanza o Biorisonanza.  

Ricevono informazioni e mutano continuamente la loro struttura per adeguare l'ambiente interno a 
quello esterno, mantenendo l'equilibrio, un po' come le vecchie radio per mantenere la ricezione 
della stazione voluta.   

La domanda sorge spontanea: da dove arrivano le informazioni?  La risposta: dall'interno e dall'e-
sterno di un organismo vivente.  
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Per motivi di spazio diciamo solo che l'interno ha a che vedere principalmente con l'ereditarietà, 
mentre l'esterno con tutto ciò che lo circonda. Ricordo che esternamente ci sono fonti di perturba-
zioni o congestioni dense (elettrosmog, inquinamenti vari, eventi stressanti, ecc.) che causano pri-
ma congestioni sottili (bio-energetiche) e poi, per l'interazione denso/sottile, si riflettono anche a 
livello denso (fisiche). 

In conclusione, il nostro organismo deve continuamente combattere e difendersi per mantenersi in 
Vita. 

Spesso, l'enorme numero di frequenze/informazioni entropiche (o impure) presenti nell'ambiente 
circostante costringe il nostro organismo a perdere la propria innata capacità sintropica di organiz-
zarsi da sé.  

Questo è l'inizio dei disturbi superficiali che se protratti nel tempo, potrebbero sfociare anche in 
problematiche più gravi. 

 
Rigenya 400 

 
Si ipotizza che l'emissione di Bio Frequenze prodotte dalla metodologia Rigenya 400, entrando in 
biorisonanza con i microtubuli, permetta alle cellule di riconoscere le informazioni corrette (o sintro-
piche) e di trasmutarle in bioenergia quindi in movimento, calore, processi biochimici (energie den-
se).  
Tramite questo processo, ancora non completamente scoperto, l'essere umano ripristina quei 
fattori biologici indispensabili al proprio benessere. 



 

www.biorigenya.com 


