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COS’E’ L’OMEOGRAFIA 

L’omeografia copia in acqua uno schema frequenziale. 

La Dr. Clark disse che l’acqua ha  una grande capacità di mantenere le 

frequenze  in un modo molto stabile (per anni) senza che si indeboliscano o 

che vengano mescolate.  Uno o più schemi frequenziali possono essere 

conservati insieme in questo modo.  

 

Si possono copiare in acqua schemi frequenziali da bottigliette omeografiche  

o vetrini di organi, parassiti, patogeni, farmaci e molto altro 

 

Questo si può fare sia da una sostanza originale che da una copia. 

 

Le copie omeografiche possono essere utilizzate come: 

 

 Campioni da utilizzare per il test con il Syncrometro 

 Bottigliette da usare con lo zapper a piastre 

 Gocce da assumere 

 

Si possono assumere 3 diversi tipi di gocce omeografiche  : 

 

1. GOCCE D’ORGANO per rafforzare, ripulire e  mobilizzare i globuli 

bianchi dell’organo ripristinando lo schema frequenziale corretto ad 

organi ammalati o organi invecchiati 

 

2. GOCCE-CHE-TOLGONO per rimuovere dall’organo specifico sostanze 

dannose come i metalli pesanti, gli azocoloranti e il grasso da lavoro 

 

3. ARMI IMMUNITARIE per fornire sostanze mancanti al corpo. 
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L’OCCORRENTE PER FARE 

L’OMEOGRAFIA 

Lo Zapper   Pinzetta da collegare al 

cavo Zapper 

 

Si userà la piastra 

dello zapper a 

piastre con 

l’incavo 

 

Bottiglietta con beccuccio 

       

Picofahad e Microhenry                                                                

 

Cilindri d’alluminio per   

coprire le bottigliette  
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COME FARE UNA COPIA 

OMEOGRAFICA 

Prendere la piastra  dello zapper a piastre con l’incavo e attaccare la pinzetta 

collegata al cavo dello zapper 

 

Riempire bottiglietta vuota con acqua pulita  
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Bottiglietta “originale” e bottiglietta “con solo acqua pulita” devono 

toccarsi. Accendere lo zapper e farlo andare  per 20 secondi e la copia 

è  fatta 
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Si può fare una copia anche da un vetrino. Il vetrino e la bottiglietta 

con acqua devono toccarsi. Fare lo zapper per 20 secondi. 

: 

 

Per un effetto maggiorato nel contenere le frequenze, coprire le bottigliette 

con cilindri di alluminio. Anche questi devono toccarsi. Stesso procedimento 

come la pagina precedente, 20 secondi di zapper 
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Scrivere e attaccare l’etichetta sulla nuova copia appena fatta. In questo caso è 

stata fatta una copia frequenziale dell’organo milza (spleen). 

LE COPIE OMEOGRAFICHE POSSONO ESSERE USATE PER TESTARE CON IL 

SYNCROMETRO OPPURE PER LAVORARE CON LO ZAPPER A PIASTRE 

LE GOCCE OMEOGRAFICHE 

Si fanno le gocce omeografiche allo stesso modo come le copie.  

Per riassumere: 

 Piccola bottiglietta in vetro o polietilene color ambra con 2 a 3 

cucchiaini di acqua pulita o distillata. La bottiglietta originale tocca 

la bottiglietta vergine sulla piastra. 

 Mentre le state copiando, non legatele insieme con un elastico. 

 Coprite ogni bottiglietta con un cilindro d'alluminio 

 Il cavo dello zapper è collegato alla piastra con la pinzetta da 

coccodrillo. 

 Accendete lo zapper per 20 secondi (massimo 30 secondi) 

 Mentre le state copiando, non toccatele 

 Prima di toccarle o di toglierle dalla piastra, spegnete lo zapper. 

 Mettete l'etichetta con il nome della nuova bottiglietta 
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PRENDERE LE GOCCE OMEOGRAFICHE MENTRE SI FA LO ZAPPER A 

PIASTRE MASSIMIZZA L’EFFETTO A LIVELLO SISTEMICO E A LIVELLO 

D’ORGANO.  

Le prime gocce che la Dr Clark faceva prendere ai suoi pazienti è la 

 “SERIE DI GOCCE RENI E LINFA”. Sono 5 bottigliette di gocce d’organo e 

sono: 

 rene sinistro  

 globuli bianchi del rene sinistro  

 rene destro 

 globuli bianchi del rene destro 

 linfa 

 

 

 

SERIE DI GOCCE RENI E LINFA 

Per fare copia del rene destro usare bottiglietta originale  “rene” con il pF 

(picofarad) oppure usare la bottiglietta originale “rene destro” senza l’uso del 

pF (picofarad). Nella foto sono erroneamente presenti tutti e due (rene 

destro e pF)  per mostrare le opzioni che avete e le bottigliette sotto non 

sono coperte con i cilindri d’alluminio per lo stesso motivo. Le due 

bottigliette si toccano, bottiglietta “rene”  è a destra e bottiglietta vergine con 

acqua pura  è a sinistra.  Fare zapper per 20 secondi. 
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Per fare copia del rene sinistro, potete usare bottiglietta originale  “rene” con 

il uH (microhenry)  oppure usare  la bottiglietta originale “rene sinistro” senza 

l’uso del uH (microhenry). Nella foto seguente sono erroneamente presente 

tutti e due (rene sinistro e uH)  per mostrare le opzioni che avete e non sono 

coperte con i cilindri d’alluminio per lo stesso motivo . Le due bottigliette si 

toccano, bottiglietta “rene”  è a destra e bottiglietta vergine con acqua pura è 

a sinistra.  Fare zapper per 20 secondi 

 

ACQUA PURA  

PURAPURAVE

RGINE 

RENE DESTRO 
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Per fare copia “Globuli bianchi del rene destro”, la bottiglietta “globuli 

bianchi” a destra tocca bottiglietta “rene destro ”  in mezzo che a sua volta 

tocca la bottiglietta contenente solo acqua pura.  Fare zapper per 20 secondi.   

 

 

 

ACQUA PURA RENE  SINISTRO 

GLOBULI BIANCHI ACQUA PURA RENE DESTRO 
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Per fare copia “Globuli bianchi del rene sinistro”, l’ordine è uguale come 

descritto nella pagina precedente. La bottiglietta “globuli bianchi” a destra 

tocca bottiglietta “rene sinistro”in mezzo  che a sua volta tocca la bottiglietta 

contenente solo acqua pura che si trova a sinistra.  Zapper per 20 secondi.  

 

Bottiglietta “linfa” dalla parte destra tocca bottiglietta contenente solo acqua 

pura dalla parte sinistra. Fare zapper per 20 secondi. 

 

ACQUA PURA LINFA 

ACQUA PURA RENE  SINISTRO GLOBULI BIANCHI 
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GOCCE-CHE-TOLGONO 

Con omeografia oltre a prendere gocce d’organo per energizzare e dare la  

giusta polarizzazione e frequenza all’organo, si possono anche rimuovere 

sostanze indesiderate. Le prime sostanze che la Dr Clark faceva togliere ai suoi 

pazienti sono: 

 Metalli pesanti dalla serie dei reni e linfa (5 bottigliette) 

 Grasso di lavoro dalla serie dei reni e linfa (5 bottigliette) 

 Azo-coloranti dalla serie dei reni e linfa  (bottigliette) 

Si fanno le copie delle gocce-che-tolgono in questo modo: 

METALLI PESANTI DAI RENI E LINFA ( 5 bottigliette) 

La bottiglietta di acqua pura dove verranno copiate le informazioni 

frequenziali si trova in mezzo. La sostanza da togliere, in questo caso i metalli 

pesanti, alla sua sinistra, e l’organo, in questo caso il rene sinistro, alla sua 

destra. Le bottigliette devono toccarsi. Fare lo zapper per 20 secondi.  La 

nuova bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono i metalli pesanti dal rene sinistro.  

 

 

 

METALLI PESANTI ACQUA PURA RENE SINISTRO 
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Idem come la pagina precedente. La bottiglietta di acqua pura dove verranno 

copiate le informazioni frequenziali si trova in mezzo. La sostanza da togliere, 

in questo caso i metalli pesanti, alla sua sinistra, e l’organo, in questo caso il 

rene destro,  alla sua destra.  Le bottigliette devono toccarsi. Fare lo zapper 

per 20 secondi. La nuova bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono i metalli 

pesanti dal rene destro.  

 

 

La prossima foto è idem come sopra ma in aggiunta,  alla destra dell’organo si 

trova la bottiglietta dei globuli bianchi. Tutte le bottigliette devono toccarsi. 

Fare lo zapper per 20 secondi. La nuova bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono 

i metalli pesanti dai globuli bianchi del  rene destro.   

ACQUA PURA METALLI PESANTI RENE DESTRO 

DESTROACQU

A PURA 
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Idem come sopra ma in aggiunta,  alla destra dell’organo si trova la 

bottiglietta dei globuli bianchi. Tutte le bottigliette devono toccarsi. Fare lo 

zapper per 20 secondi. La nuova bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono i 

metalli pesanti dai globuli bianchi del  rene sinistro.   

 

 

ACQUA PURA 

RENE SINISTRO METALLI PESANTI 

METALLI PESANTI RENE DESTRO 

ACQUA PURA GLOBULI BIANCHI 

BIANBIANCHISINIS

TRO 

GLOBULI  BIANCHI 
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La bottiglietta di acqua pura dove verranno copiate le informazioni 

frequenziali si trova in mezzo. La sostanza da togliere, in questo caso i metalli 

pesanti, alla sua sinistra, e l’organo, in questo caso la linfa,  alla sua destra. 

Tutte le bottigliette devono toccarsi. Fare lo zapper per 20 secondi. La nuova 

bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono i metalli pesanti dalla linfa.  

 

 

GRASSO DA LAVORO  DAI RENI E LINFA ( 5 bottigliette) 

Nella prossima foto, la bottiglietta di acqua pura dove verranno copiate le 

informazioni frequenziali si trova in mezzo. La sostanza da togliere, in questo 

caso il grasso da lavoro, alla sua sinistra, e l’organo,in questo caso il rene 

sinistro, alla sua destra. Tutte le bottigliette devono toccarsi. Fare lo zapper 

per 20 secondi. La nuova bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono il grasso da 

lavoro dal rene sinistro.  

 

ACQUA PURA METALLI PESANTI LINFA 
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La bottiglietta di acqua pura dove verranno copiate le informazioni 

frequenziali si trova in mezzo. La sostanza da togliere, in questo caso il grasso 

da lavoro, alla sua sinistra, e l’organo,in questo caso il rene destro, alla sua 

destra. Tutte le bottigliette devono toccarsi.  Fare lo zapper per 20 secondi. 

La nuova bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono il grasso da lavoro dal rene 

destro.  

 

 

GRASSO DA LAVORO ACQUA PURA RENE DESTRO 

GRASSO DA LAVORO ACQUA PURA RENE SINISTRO 
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Idem come la pagina precedente ma in aggiunta,  alla destra dell’organo si 

trova la bottiglietta dei globuli bianchi. Tutte le bottigliette devono toccarsi. 

Fare lo zapper per 20 secondi. La nuova bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono 

il grasso da lavoro dai globuli bianchi del  rene destro.   

 

 

 

La foto precedente è idem come sopra ma in aggiunta,  alla destra 

dell’organo si trova la bottiglietta dei globuli bianchi. Tutte le bottigliette 

devono toccarsi. Fare lo zapper per 20 secondi. La nuova bottiglietta sarà:  

Gocce-che-tolgono il grasso da lavoro dai globuli bianchi del  rene sinistro.   

 

GRASSO DA LAVORO ACQUA PURA RENE DESTRO GLOBULI BIANCHI 
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La bottiglietta di acqua pura dove verranno copiate le informazioni 

frequenziali si trova in mezzo. La sostanza da togliere, in questo caso il grasso 

da lavoro, alla sua sinistra, e l’organo, in questo caso la linfa, alla sua destra. 

Tutte le bottigliette devono toccarsi. Fare lo zapper per 20 secondi. La nuova 

bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono il grasso da lavoro dalla linfa.  

 

 

 

GRASSO DA LAVORO ACQUA PURA LYMPH 

GRASSO DA LAVORO ACQUA PURA RENE SINISTRO GLOBULI BIANCHI 
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AZO-COLORANTI DAI RENI E LINFA ( 5 bottigliette) 

La bottiglietta di acqua pura dove verranno copiate le informazioni 

frequenziali si trova in mezzo. La sostanza da togliere, in questo caso gli azo-

coloranti, alla sua sinistra, e l’organo, in questo caso il rene destro, alla sua 

destra. Tutte le bottigliette devono toccarsi. Fare lo zapper per 20 secondi. La 

nuova bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono gli azo-coloranti dal rene destro.  

 

 

Nella prossima foto, la bottiglietta di acqua pura dove verranno copiate le 

informazioni frequenziali si trova in mezzo. La sostanza da togliere, in questo 

caso gli azo-coloranti alla sua sinistra, e l’organo, in questo caso il rene 

sinistro, alla sua destra. Tutte le bottigliette devono toccarsi. Fare lo zapper 

per 20 secondi. La nuova bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono gli azo-

coloranti dal rene sinistro 

AZO-COLORANTI ACQUA PURA RENE DESTRO 
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Idem come sopra ma in aggiunta,  alla destra dell’organo si trova la 

bottiglietta dei globuli bianchi. Tutte le bottigliette devono toccarsi. Fare lo 

zapper per 20 secondi. La nuova bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono gli azo-

coloranti dai globuli bianchi del  rene sinistro.  

 

La foto precedente è idem come sopra ma in aggiunta,  alla destra 

dell’organo si trova la bottiglietta dei globuli bianchi. Tutte le bottigliette 

devono toccarsi. Fare lo zapper per 20 secondi. La nuova bottiglietta sarà:  

Gocce-che-tolgono gli azo-coloranti dai globuli bianchi del  rene destro.   

GLOBULI BIANCHI RENE SINISTRO ACQUA PURA AZO-COLORANTI 

AZO-COLORANTI ACQUA PURA RENE SINISTRO 
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 La bottiglietta di acqua pura dove verranno copiate le informazioni 

frequenziali si trova in mezzo. La sostanza da togliere, in questo caso gli azo-

coloranti, alla sua sinistra, e l’organo,in questo caso la linfa, alla sua destra. 

Tutte le bottigliette devono toccarsi. Fare lo zapper per 20 secondi. La nuova 

bottiglietta sarà:  Gocce-che-tolgono gli azo-coloranti dalla linfa.  

 

 

LINFA ACQUA PURA AZO-COLORANTI 

GLOBULI BIANCHI RENE DESTRO ACQUA PURA AZO-COLORANTI 
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DOSAGGIO  

Iniziare con le GOCCE D’ORGANO: 

 6 gocce, 6 volte al giorno per 2 giorni 

 6 gocce, 3 volte al giorno per i prossimi 2 giorni consecutivi 

 Continuare con 6 gocce, 1 volta al giorno 

 

Mentre si assume il terzo giorno di Gocce d’organo (6 gocce, 3 volte al 

giorno) iniziare con le GOCCE-CHE-TOLGONO: 

 6 gocce, 6 volte al giorno per 2 giorni 

 6 gocce, 3 volte al giorno per i prossimi 2 giorni consecutivi 

 Fermarsi 

 

In caso di emergenza potete continuare con 6 gocce, 1 volta al giorno per 2 

settimane e se necessario incominciare di nuovo la procedura sopra 

assumendole anche ogni ora il primo giorno. 

 

RICORDATE: 

 Prendete sempre reni e linfa come prima serie. 

 Prendete sempre gli integratori per alimentare i vostri globuli bianchi 

sia mentre lavorate con omeografia come anche con lo zapper a 

piastre 

 

PRENDERE LE GOCCE OMEOGRAFICHE DI UN ORGANO MENTRE SI FA 

ANCHE LO ZAPPER A PIASTRE HA UN EFFETTO ECCEZIONALMENTE 

POTENTE 
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ALTRE GOCCE  

Altre gocce  che si possono creare allo stesso modo illustrato sopra sono: 

 Gocce-che tolgono PLASTICA e GOMMA dalla serie reni e linfa 

 Gocce-che tolgono ORO e NICHEL dalla serie reni e linfa 

 Gocce-che tolgono METALLI PESANTI  da qualsiasi organo  

 Gocce-che tolgono COLORANTI da qualsiasi organo  

 Gocce-che tolgono GRASSO DA LAVORO da qualsiasi organo 

 Gocce-che tolgono OLIO DI MOTORE da qualsiasi organo 

 Gocce-che tolgono PLASTICA e GOMMA da qualsiasi organo 

 Gocce-che tolgono ORO e NICHEL da qualsiasi organo 
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GOCCE - SERIE CANCRO  

Le gocce omeografiche “serie cancro” possono essere usate per qualsiasi 

malattia degenerativa o cronica. Sono: 

 Aldeide piruvica (per correggere lo squilibrio con la tiourea e fermare la 

divisione cellulare in eccesso) 

 Serie delle goccce di Chinone (benzoquinone, acido glicossilico, 

glicosale, acido rodizonico) (tolgono mega parassiti) 

 Serie Malaria (malaria one, no quinidine, no plaquinil, no nepron, no 

quinacride) 

 Serie di reni e linfa (rene sx, rene dx, globuli bianchi rene sx, globuli 

bianchi rene dx, linfa) 

 Organo con  tumore e organi coinvolti (individuale) 

 Ipotalamo destro e sinistro (per evitare sintomi da detossificazione) 

 Enzima rodanese (per rimuovere mutazione complesso cancro) 

 Gocce-che-tolgono METALLI PESANTI dalla serie reni e linfa 

 Gocce-che-tolgono COLORANTI dalla serie reni e linfa 

 Gocce-che-tolgono GRASSO DA LAVORO dalla serie reni e linfa 

 Gocce-che-tolgono OLIO DA MOTORE dalla serie reni e linfa 

 Gocce-che-tolgono PLASTICA e GOMMA dalla serie reni e linfa 

 Gocce-che-tolgono ORO e NICHEL dalla serie reni e linfa 

 Gocce-che-tolgono METALLI PESANTI dall’organo con il tumore o da 

organi coinvolti 

 Gocce-che-tolgono COLORANTI dall’organo con il tumore o da 

organi coinvolti 

 Gocce-che-tolgono GRASSO DA LAVORO dall’organo con il tumore o 

da organi coinvolti 

 Gocce-che-tolgono PLASTICA e GOMMA dall’organo con il tumore o 

da organi coinvolti 

 Gocce-che-tolgono NICHEL e ORO dall’organo con il tumore o da 

organi coinvolti 

 EMATOSSILINA (rimuove i lantanidi come il cerio) 

 IDRAZINA SOLFATO (se serve per aumentare l’appetito) 
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GOCCE PER IL SANGUE 

 Per fare  copia di globuli rossi mettere bottiglietta GB + 1 uH 

(microhenry) 

 Per fare copia trombociti, mettere GB + 2 uH  (microhenry) 

 Per fare copia megacariociti, mettere GB + 4 pF (picofarad) 

 Con fosfatasi alcalina alto, fare gocce-che-tolgono DAB dai GB  

 Con fosfatasi alcalina basso, fare gocce-che-tolgono COBALTO dai GB 

 Con LDH alta, fare gocce-che-tolgono Sudan Black dai GR 

 Con LDH bassa, fare gocce-che-tolgono Cobalto dai GR 

 Con globulina bassa o alta fare gocce-che-tolgono grasso da lavoro, 

metalli pesanti e coloranti dai CD37 

 

GOCCE IMPORTANTI 

 Fare gocce-che-tolgono metil malonate per sostegno reni in caso di 

insufficienza renale 

 Per normalizzare la bilirubina, fare gocce-che-tolgono rame, 

cobalto, cromo e nichel e misto metalli pesanti da tutte le parti del 

fegato, dopo due giorni prendere gocce-che-tolgono aflatossina e 

dopo altri due giorni gocce-che-tolgono bilirubina da tutte le parti 

del fegato per 4 giorni. Queste mentre si prendono anche le gocce-

che-tolgono dai reni discussi sopra. 

 Potete fare gocce per qualsiasi organo problematico. Per esempio: 

surrenali  per la pressione alta, midollo osseo per la leucemia, 

fegato per l’ittero, polmoni, tratto intestinale , ecc 

 

 

 



  Pagina 29 
 

ALTRI METODI 

Se non avete l’originale da copiare oppure una copia frequenziale d’esso, ma 

conoscete la frequenza e avete un generatore di frequenze, potete collegarlo 

sempre tramite pinzetta allo zapper a piastre e immettere la frequenza con 

onda sinusoidale sempre per 20 secondi. 

 

E’ possibile anche fare una copia di qualcosa che avete sulla pelle per esempio  

una verruca coprendolo con pezzo di carta da cucina bagnata con acqua 

pulita e copiando il suo schema frequenziale in una bottiglietta d’acqua. 

Questo verrà poi usato solo per uso con Syncrometro (per rilevare cosa 

contiene) oppure per fare lo zapper a piastre, ma NON come goccia 

omeografica. 
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BENEFICI  

 

 

 Si possono togliere sostanze indesiderate, ripristinare un organo 

sballato oppure ridare sostanze mancanti all’organo in modo innocuo 

e a basso costo.  

 

 Può sostituire in parte integratori 

 

 Il trattamento è totalmente non invasivo  

 

 

 

SVANTAGGI  

 

 Non potete togliere dal corpo ciò che state ancora mettendo nel 

corpo. E’ importante trovare ed eliminare la fonte dei metalli, 

coloranti, grasso da lavoro o altro . L’omeografia è intesa per piccole 

quantità e non si possono pulire zone grandi come il sangue, le ossa o 

la pelle.   

 Si lavoro con un organo o parte di esso soltanto e non a livello del 

corpo intero.  

 

 Bisogna aspettare un minuto tra l’assunzione di una bottiglietta  di 

gocce all’altra. Perciò a dipendenza di quante bottigliette si prendono  

potrebbe servire diverso tempo.  
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RIASSUNTO IN DETTAGLIO 

 

 L’omeografia è una nuova scienza dove  vengono memorizzate dei 

schemi frequenziali in acqua  usati come campioni da testare (per 

esempio con il Syncrometro), da utilizzare per fare lo zapper a piastre 

(in modo da pulire l’organo e dargli la sua giusta frequenza e 

polarizzazione) oppure da assumere come gocce. 

 Le gocce da assumere possono essere gocce di un organo (organo 

terapia per dargli la sua giusta frequenza ). Potete copiare sostanze che 

mancano nel corpo,  anche farmaci, ma assicuratevi che questi siano 

puliti  (la potenza di un farmaco “clonato” è circa di un quarto 

dell’originale). 

 Si possono anche togliere sostanze indesiderate di un organo come 

metalli pesanti, coloranti, ecc. 

 Se possibile lavorate con  copie e non con gli originali  tenendo 

presente che le frequenze possono trasferirsi da una bottiglietta all’altra 

se si toccano mentre lo si fa lo zapper. Perciò se non lavorate con  

copie fatte dagli originali, avrete bottigliette con frequenze miste. Per 

questo saranno necessarie molte bottigliette 

 Due bottigliette che si toccano durante il processo di omeografia, 

condividono le proprie frequenze, perciò potete inviare sostanze come 

un ormone in un organo selettivamente semplicemente facendo 

toccare le loro bottigliette mentre vengono copiate nella bottiglietta 

vergine.  Questo principio vale anche per dare un medicamento o una 

sostanza necessaria (es: benzochinone) in un organo selettivamente. 

 Si possono anche copiare diverse bottigliette separate  in una 

bottiglietta vergine usando sempre la stessa bottiglietta dove verranno 

trasferite e copiate le informazioni. 

 Prendere le gocce omeografiche di un organo mentre di fa anche lo 

zapper a piastre allo stesso organo, ha un effetto eccezionalmente 

potente. 

 Prendete sempre reni e linfa come prima serie. 

 Prendete sempre gli integratori per alimentare i vostri globuli bianchi 

sia mentre lavorate con omeografia come anche con lo zapper a 

piastre 
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DA TENERE PRESENTE 

 

 Usate solo acqua pulita. Fare una copia omeografica significa copiare 

anche l’acqua e perciò se l’acqua contiene per esempio cloro oppure 

metalli, state copiando anche questi. 

  Fate il risanamento dentale e trovate una fonte d’acqua e cibo puliti 

prima di usare le gocce-che-tolgono. Non potete togliere dal corpo ciò 

che state ancora mettendo nel corpo.   

 Assumete le gocce omeografiche durante il giorno e non  la notte 

 Il campo magnetico distrugge l’informazione frequenziale nelle 

bottigliette. Tenetele distante almeno 15 cm da cellulari, magneti, 

televisioni, ecc 

 Tenete le bottigliette al riparo dalla luce solare diretta 

 Non portate le bottigliette in tasca 

 Non create gocce di tumore 

 Non prendete mai gocce di un virus o parassita o di qualsiasi cosa che 

sia dannosa: ciò rafforzerebbe gli invasori! 

 Non scambiate tra loro i cappucci o le contagocce delle bottigliette. 

Una sola goccia di una frequenza diversa basta per distruggere una 

nuova bottiglietta di gocce omeografiche 

 Le nuove gocce non devono toccare le gocce messe subito prima nella 

vostra bocca. Aspettate 1 minuto tra una bottigliette di gocce al 

prossimo.  

 Non assumete cibo 5 minuti prima e 5 minuti dopo mentre prendete 

le gocce omeografiche . 

 

 

 

 

NON FATE MAI GOCCE DI UN TUMORE 
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DOMANDE E RISPOSTE 

 

COSA FACCIO SE HO SBAGLIATO A FARE UNA COPIA? 

Risciacquare  la bottiglietta con acqua pulita tre volte e incominciare da capo. 

 

PER FARE UNA COPIA OMEOGRAFICA, DEVO ACCENDERE LO ZAPPER 

PER 20 SECONDI PRECISI? 

Potete anche fare qualche secondo in più ma non di meno 

 

PERCHE’ BISOGNA ASSUMERE LE GOCCE OMEOGRAFICHE SOLO DI 

GIORNO? 

Perché lo zapper da una polarizzazione nord alla copia omeografica e un 

corpo sano ha una polarizzazione nord di giorno che cambia in sud la notte,  

 

E’ POSSIBILE PREPARARE LE GOCCE-CHE-TOLGONO PER ESEMPIO 

METALLI PESANTI DA TUTTO IL CORPO? 

No, l’omeografia è intesa per piccole quantità e non si possono togliere 

sostanze indesiderate da organi o tessuti estesi come la pelle, le ossa o il 

sangue.  

 

PERCHE’ SAREBBE MEGLIO ASSUMERE GLI INGREDIENTI PER I GLOBULI 

BIANCHI DOPO LE GOCCE OMEOGRAFICHE? 

Rosa canina, ortensia e selenio insieme, sono i tre ingredienti che cibano i 

nostri globuli bianchi in modo da renderli funzionali  in modo che possono 

uccidere di nuovo e portare le tossine e sostanze indesiderate alla vescica per 

l’espulsione.  

 

PERCHE’ SI USANO I CILINDRI DI ALLUMINIO PER COPRIRE LE 

BOTTIGLIETTE MENTRE VENGONO COPIATE? 

Come protezione e per contenere meglio le frequenze che vengono copiate 

 

POSSO TOGLIERE PARASSITI, BATTERI O VIRUS DA UN ORGANO CON 

L’OMEOGRAFIA? 

E’ meglio di no, perché se si fa uno sbaglio nel copiare le gocce-che-tolgono e 

si copia invece solo il patogeno, verrà rafforzato. Inoltre,  se lo state 

alimentando  e avete i globuli bianchi disabilitati ritornerà in pochi minuti 

visto che si riproduce  costantemente in organi vicini.  


