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Siamo fatti di acqua e di Luce sembra una discorso filosofico, in 
realtà l’Acqua e la Luce (fotoni) pervadono tutti gli esseri viventi.
Recenti studi hanno evidenziato la presenza di acqua nei 
mitocondri.

DOVE C’E’ ACQUA C’E’ VITA

L’acqua ha delle caratteristiche uniche. Attiva dei processi vitali 
in quanto è in grado di essere la guida per la costruzione delle 
proteine. E’ capace di indurre un’eccitazione in diverse molecole, 
quindi di innescare le loro attivazioni e la loro selettiva 
attrazione. (A. Szent-Gyorgyi)

Beloussov afferma che l’Acqua ha il ruolo di organizzatore delle 
reazioni chimiche nei processi biologici.

Nel ’95 Frolich ha descritto come la Luce emessa dai Biofotoni 
possa essere usata per la comunicazione fra diverse cellule e 
tessuti, per la regolarizzazione della divisione cellulare e per 
un’ampia serie di altri processi vitali, si ritiene che le interazioni 
coerenti di Frolich regolano i movimenti ordinati ed efficienti e le 
azioni degli enzimi in tutto il corpo

LA VITA
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Mitocondri osservati al microscopio
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L’ENERGIA VITALE

Le Energie sottili nel corso della storia e ovunque nel mondo 
sono state studiate e si riferiscono a termini come “Chi” o “Qi”, 
“Orgone” e “Forza Vitale”

Harold Saxon Burr 50 anni fa dimostrò con una serie di 
pubblicazioni dal ’32 al ’56, che perturbazioni fisiche ed 
emozionali dell’organismo sono di fatto alterazioni energetiche, 
perturbazioni dell’emissione fotonica dell’organismo. Qualsiasi 
sintomo o patologia sono sempre espressioni di una alterazione 
energetica, questa precede il processo degenerativo patologico.

Negli anni ’30 Georges Lakhovsky “Teoria dell’oscillazione 
cellulare”, cominciò a trattare piante, animali e uomini con campi 
elettromagnetici che per risonanza riportavano la frequenza 
alterata o il campo elettromagnetico alterato a frequenze 
biologiche.

Negli anni ’80 F.A. Popp dimostra che il DNA è in grado di 
emettere fotoni, che essendo di natura biologica, lui chiamò 
Biofotoni, questi fotoni sono utilizzati dalle cellule per coordinare 
le funzioni cellulari.

“Teoria dell’oscillazione cellulare”
Georges Lakhovsky 

“Teoria dell’oscillazione cellulare”
Harold Saxon Burr 

“Teoria dei Biofotoni”
F.A. Popp
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L’ENERGIA VITALE

L’omeostasi del corpo umano con le sue funzioni principali, tra cui 
la corretta replicazione cellulare e un equilibrato sistema 
immunitario, dipendono anche da un corretto apporto di energia 
vitale. L’odierno stile di vita, dettato in molti casi da notevoli stress 
psico-fisici e un pesante inquinamento elettromagnetico, 
determina una notevole riduzione del’energia negli individui. 
Questa energia conosciuta sin dall’antichità, permea il corpo e vi 
circola risuonando in determinati punti (chakra) ; è reale e 
rilevabile facilmente con metodi elettronici, in quanto le vie 
preferenziali presentano una conduttività elettrica maggiore nei 
tessuti circostanti pur essendo fra loro identici.

Nel corpo umano sono presenti diversi punti di emersione  (361) 
dell’energia vitale interna in esso circolante; presenza ben nota ai 
cultori dell’agopuntura ed ai ricercatori che operano nel campo 
della ricerca dell’energia vitale ( energie sottili, particelle, neutrini 
etc..).
Questa energia conservata e bilanciata fin dall’antichità tramite le 
tecniche dell’agopuntura e dalla cui intensità dipende il buon 
funzionamento del corpo, attiva reazioni chimiche necessarie a 
mantenerlo in vita.
Noi abbiamo individuato questa energia, sviluppato metodologie e 
ideato strumenti per fornirla con continuità al corpo umano.
E’ possibile, quindi, ripristinare ottimi livelli di energia nelle 
persone in cui essa è carente, generando benessere e salute. Tale 
energia è utilizzabile anche per accrescere le prestazioni negli 
sportivi, nei settori Food & Agritech e per la cura degli animali.

Punti Chakra
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Per un perfetto funzionamento del corpo è essenziale 
mantenere la stessa quantità e qualità di energia.

Frolich ha sviluppato una teoria sul cancro, basato su questo 
concetto. I suoi studi forniscono una base per la luce 
endogena (Biofotoni) ed il ruolo centrale che riveste in un gran 
numero di processi regolatori. Ci sono molti vantaggi nell’uso 
di segnali luminosi coerenti per la comunicazione biologica; 
questi fenomeni sono diventati oggetto di ricerca. 
(HOPPE-POPP-).

L’effetto di V.E.R.B. (terapia) è proteggere la comunicazione 
elettromagnetica all’interno del corpo dalle interferenze dei 
campi naturali o artificiali di un ambiente. Fa da scudo contro 
le radiazioni magnetiche ai quali siamo esposti a causa delle 
innovazioni tecnologiche ad un livello finora mai affrontato dai 
sistemi viventi.

Ci si ammala a causa della carenza, degli squilibri e della 
scarsa qualità dell’energia. Quando la popolazione assume 
standard di vita sbagliati alimentandosi con prodotti 
industrializzati,  vengono violate le leggi naturali. Le malattie 
sono causate da: tossine, caos elettromagnetico, stress 
psicofisico, e soprattutto dalla cattiva alimentazione che 
causa carenze nutrizionali anche in presenza di 
sovralimentazione. Le nostre cellule restano affamate e 
assetate per carenza di veri nutrienti.           
Ciò che differenzia due soggetti esposti ad uno stesso virus è 
la condizione del loro sistema imunitario. Se questo risulta 
debole vi sarà un’alterazione dei parametri fisici 
dell’organismo, con il conseguente insorgere di malattie; al 
contrario se il sistema immunitario risulta forte la capacità di 
autoripararsi è maggiore.
Quindi tutto dipende dalla qualità, quantità ed equilibrio 
dell’energia vitale.

MANCANZA DI EQUILIBRIO ENERGETICO

5



V.E.R.B:

- Trasforma l’energia ambientale di ogni genere, anche inquinata o disarmonica, in energia vitale idonea al sostegno della vita ripristinando 
livelli di salute eventualmente compromessi.

   Lavora sui microtuboli che a loro volta informano i mitocondri, i quali agiscono soprattutto sul sistema immunitario e sul sistema 
vibrazionale di tutte le cellule.

- Aumenta la ionizzazione portando equilibrio al rapporto acido basico per cui la cellula si riproduce come era in origine.

- Riequilibra le funzioni dell’organismo attivando, per effetto dell’Energia di Luce, il DNA. 

SOLUZIONE: V.E.R.B.
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FVM QUALITY SERVICE offre un nuovo prodotto ecologico 
che non necessita alcuna fonte artificiale per poter 
funzionare. 
V.E.R.B. Struttura in legno facilmente installabile di 20 mq. 
Dimensioni 5x4 mt.

Al suo interno sono presenti pannelli dotati di informazione 
energetica sulle pareti perimetrali, al centro della stanza è 
collocata una piramide, all’interno di essa è posizionato un 
lettino con un materassino anch’esso informato. Tutta la 
struttura è stata studiata per rilasciare l’energia coerente 
per il benessere e l’equilibrio di tutti gli esseri viventi, che 
stazioneranno al suo interno.
La permanenza e indicata in 40 minuti.
I dati riportati nelle prossime slide si riferiscono ad una 
stanza da interno, tale struttura può essere realizzata 
anche all’esterno con le dovute modifiche che 
caratterizzano tali installazioni.

SOLUZIONE: V.E.R.B.
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L’omeostasi del corpo umano con le sue funzioni principali, tra cui 
la corretta replicazione cellulare e un equilibrato sistema 
immunitario, dipendono anche da un corretto apporto di energia 
vitale. L’odierno stile di vita, dettato in molti casi da notevoli stress 
psico-fisici e un pesante inquinamento elettromagnetico, 
determina una notevole riduzione del’energia negli individui. 
Questa energia conosciuta sin dall’antichità, permea il corpo e vi 
circola risuonando in determinati punti (chakra) ; è reale e 
rilevabile facilmente con metodi elettronici, in quanto le vie 
preferenziali presentano una conduttività elettrica maggiore nei 
tessuti circostanti pur essendo fra loro identici.

Nel corpo umano sono presenti diversi punti di emersione  (361) 
dell’energia vitale interna in esso circolante; presenza ben nota ai 
cultori dell’agopuntura ed ai ricercatori che operano nel campo 
della ricerca dell’energia vitale ( energie sottili, particelle, neutrini 
etc..).
Questa energia conservata e bilanciata fin dall’antichità tramite le 
tecniche dell’agopuntura e dalla cui intensità dipende il buon 
funzionamento del corpo, attiva reazioni chimiche necessarie a 
mantenerlo in vita.
Noi abbiamo individuato questa energia, sviluppato metodologie e 
ideato strumenti per fornirla con continuità al corpo umano.
E’ possibile, quindi, ripristinare ottimi livelli di energia nelle 
persone in cui essa è carente, generando benessere e salute. Tale 
energia è utilizzabile anche per accrescere le prestazioni negli 
sportivi, nei settori Food & Agritech e per la cura degli animali.

SOLUZIONE: V.E.R.B.

8



BENEFICI

MIGLIORI FUNZIONI 
CORPOREE

EQUILIBRIO 
POSTURALE

EQUILIBRIO PSICO-
NEURO-ENDOCRINO

MIGLIORI
RIFLESSI
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SCALABILE

CABINA ORGONICA

BENESSERE

                              MEDICINA
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RT

V.E.R.B.

Centri Termali
Alberghi
Abitazioni Private

Centri Sportivi
Impianti Sportivi

Centri Medici

NB: Oltre che sul corpo umano, questo tipo di strumento adattato, ha effetti benefici nel settore Food & Agritech ed è anche utilizzabile per la 
cura degli animali.
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Grazie.
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NB: Oltre che sul corpo umano, questo tipo di strumento adattato, ha effetti benefici nel settore Food & Agritech ed è anche utilizzabile per la 
cura degli animali.

Via Martiri di Felisio, 24  48027 | Solarolo (RA) |  ITALIA

FVM Quality Service Srl
 

fvmqualityservice@pec.it     |               +39 0546 1913215

mario.lucarella@fvmqualityservice.it


