BIO-FREQUENZE
COME AIUTANO!
di A.E. Baklayan!
Biofrequenze: Come aiutano - di A.E. Baklayan
Attenzione: Con questo libro non si vuole in nessun caso sostituire la diagnosi ed il controllo
terapeutico da parte di un medico o naturopata! Anche se i risultati con lo Zapper e la sua frequenza
elettrica sono impressionanti - persino in caso di malattie gravi croniche - non sostituiscono una
terapia medica controllata.
Non assumiamo alcuna responsabilità per il caso che - in base ai consigli contenuti in questo
manuale - doveste guarire.
A.E. Baklayan Naturopata München

Norme generali per l'uso di apparecchiature elettroniche!
Direttiva 73/23/EEC Impianti elettrici per l'uso entro determinati limiti di tensione (direttiva
bassa tensione)
NORME DI SICUREZZA
Istruzioni:
Leggete attentamente le norme di sicurezza e tutti i punti dell'istruzione d'uso prima di usare
l'apparecchio per la prima volta! Conservate le norme di sicurezza e le istruzioni d'uso per il caso
che dovessero servire per una seconda consultazione!
Avvertenze:
Leggete tutte le informazioni contenute nelle istruzioni d'uso e rispettate tutte le norme per l'uso
dell'apparecchio.
Non introducete mai la spina del cavo o altri componenti degli elettrodi in una presa elettrica
ATTENZIONE PERICOLO DI VITA!
Acqua, umidità ed altri pericoli:
Non usate mai l'apparecchio nelle vicinanze di acqua, p.e. vicino alla vasca da bagno, lavabo,
lavandino, lavatrice, in una cantina umida oppure vicino ad una piscina.
Corrente:
Collegate l'apparecchio esclusivamente alla batteria indicata nel manuale d'istruzione ovvero
sull'apparecchio stesso.
Protezione del cavo elettrico
I cavi delle sonde devono essere installati in modo da evitare che essi vengono calpestati o che ci
vengono appoggiati degli oggetti. Particolarmente pericolosi sono i cavi delle sonde manuali nelle
vicinanze della spina delle sonde. Le sonde non devono essere sottoposte a trazione o sollecitate in
altro modo.
Pulizia:
Durante il lavoro di pulizia è buona regola osservare le raccomandazioni del produttore (vedi luogo
d'acquisto)
Penetrazione di corpi estranei:
Evitate con cura la penetrazione di liquidi o altri corpi estranei attraverso le aperture della scatola
all'interno dell'apparecchio.

Manutenzione in caso di danneggiamento:
I lavori di manutenzione devono essere effettuati soltanto da personale qualificato. L'utente non
deve mai tentare di fare più di quello raccomandatogli dalle istruzioni richiedendo sempre il consiglio
dell'esperto per i lavori di manutenzione per i quali non è autorizzato. In caso di mancanza di tale
osservanza la garanzia non può essere utilizzata.
Classificazione dell'apparecchio
Medicina - Prodotti - Classe 1
Introduzione
Da quando è stata scoperta la corrente elettrica si effettuano degli esperimenti riguardanti le varie
applicazioni mediche nell'ambito della diagnosi e della terapia e da molto tempo viene
efficacemente usata nella terapia del dolore. Lo stesso vale per la ricerca sulla efficacia della
corrente, sia su germi patogeni nelle diverse intensità, frequenze e modulazioni, sia sulle diverse
funzioni del corpo umano. Già Nicola Tesslar si è occupato circa 70 anni fa in modo approfondito di
questo problema. Lo stesso fecero anche il dottor Rife e la Signora Dr. Hulda Clark, per menzionare
soltanto alcuni importanti scienziati, ottenendo una serie di risultati straordinari.
Per poter comprendere queste scoperte è sicuramente utile sapere che praticamente tutto iniziò con
la scoperte del dottor Volls negli anni cinquanta. Questa scoperta consistette nel fatto che nei punti
di agopuntura la resistenza elettrica misurabile della pelle è più bassa di quella sulla restante pelle.
Inoltre, se il corpo riceve informazioni elettriche, magnetiche o altre, questa resistenza della pelle
può subito variare in modo misurabile. Questa scoperta è stata poi ulteriormente sviluppata e
raffinata con il risultato che oggi abbiamo a disposizione tutta una serie di tests, come p.e.
l'agopuntura elettrica con tutte le sue diverse forme. Questi procedimenti che possono essere
raggruppati sotto il concetto generale di "tests bioenergetici", vengono usati solo nella Repubblica
Federale Tedesca da più di 5.000 terapeuti, medici, dentisti, naturopata e persino anche da
veterinari. Con questo metodo è quindi possibile misurare il cambiamento di un flusso vitale nel
corpo - un cambiamento causato da effetti esterni, elettrici, magnetici o anche medici.
Uno degli usi pratici di queste possibilità è stato scoperto dalla signora dott. Hulda Clark, una
biologa che lavorava per molti anni nell'ambito della ricerca statale. Usando un generatore di
frequenza che generava a piacere frequenze elettriche precise scoprì che tutti gli esseri viventi e
sostanze organiche possiedono una certa larghezza di banda. Mediante un semplice fenomeno di
risonanza poté constatare che con la frequenza del generatore precedentemente impostata un
organismo - p.e. un batterio - passa a risonanza propria solo nella sua specifica larghezza di banda.
Da ricerche sistematiche risultò che p.e. in caso del suddetto batterio, nasce una risonanza a partire
da 99 kHz per cessare poi a 101 kHz. Così si è potuto constatare, che in questa gamma di
frequenza, segnali generati dalla corrente producono risonanze diverse che sono a loro volta
misurabili sulla pelle.
Ogni organismo invia proprie frequenze di una determinata larghezza di banda ed altezza.

Più alta è sviluppata la forma di vita più alta sono le proprie frequenze da essa generata e tanto più
grande è anche la larghezza di banda entro la quale viene trasmessa una oscillazione. Una ulteriore
scoperta consistette nel fatto che sembra che i microorganismi non sopportino la corrente elettrica
nella relativa propria frequenza se essi vengono esposti al valore medio della frequenza - e questo
con una corrente alternata di alcuni pochi Volt. Comparativamente si possono fare alcuni semplici
esperimenti su animali piccolissimi come insetti e vermi i quali vengono provvisti di tali frequenze
proprie sottoponendoli a una corrente molto bassa. Si è potuto constatare che essi muoiono o
sembrano narcotizzati non riprendendosi da un tale trattamento! Il prossimo passo logico era quello
di vedere se questo trattamento ha una sua efficacia anche sul organismo umano. Questo è stata
l'ora della nascita del trattamento con il generatore di biofrequenze. I risultati erano più che
sorprendenti. Non era soltanto possibile misurare un fenomeno di risonanza reso udibile tramite
l'elettronica indicando la presenza di determinati virus, batteri, funghi o parassiti, ma anche, grazie
alla trasmissione di una frequenza a determinati cicli, si è stato inoltre in grado di effettuare un certo
tipo di trattamento elettrico su questi organismi senza danneggiare il corpo umano. Dopo un tale
trattamento i virus e germi non erano più misurabili per un certo periodo. Nacque un tipo di

trattamento completamente nuovo con l'uso del generatore di frequenza. Un organismo umano
indebolito nel quale il proprio sistema immunitario non è più in grado di affrontare batteri, funghi o
parassiti può adesso essere liberato con successo usando il generatore di frequenza.
In base a queste nuove conoscenze tutta una serie di terapeuti bioenergetici cominciarono a
cercare gli agenti batterici, parassitari, micotici e virali e la loro larghezza di banda per poter
intraprendere un adeguato trattamento sulla base dei risultati ottenuti. E' stato il merito della
dottoressa Clark che come prima persona esternò la supposizione che tutta una serie di gravi
malattie croniche possono essere messe in relazione con un carico parassitario.Com'è noto i
parassiti attraversano diversi stadi di sviluppo. Dalle uova si sviluppano miracidi, redie, cercarie,
metacercarie e alla fine la fasciola adulta, in altre spezie esistono invece diversi stadi di crisalidi.
L'assalto parassitario che rappresenta un carico enorme per il corpo non è stato riconosciuto dai
tests clinici perché qui si tratta evidentemente di altri meccanismi biologici. Da una parte nella
biologia e durante le analisi cliniche questi stadi di sviluppo dei parassiti nel corpo umana non sono
stati mai osservati in modo consapevole, perché secondo la medicina classica questi stadi si
trovano al di fuori dell'uomo (nell'oste intermedio, negli animali domestici, insetti o lumache ecc.),
quindi in modo extra-cellulare e dall'altra parte gli studi clinici si sono interessati fino adesso- in
conformità con le possibilità di analisi dei rispettivi laboratori - solo per una presenza massiccia dei
parassiti, cioè: solo se i parassiti vengono trovati nelle feci, in concomitanza con gravi sintomi come
vomito, febbre, anemia ecc. vengono riconosicuti come tali. Sembra però - a seconda della mia
scoperta - che i veleni di secrezione dei parassiti contengano molte sostanze allergizzanti
provenienti da diversi proteine estranee e acidi. Tutto l'organismo si trova perciò in uno stato di
continuo stress nella lotta contro queste sostanze. In centinaia di tests ho potuto dimostrare queste
sostanze . La presenza dei parassiti non deve essere necessariamente massiccia. Pochi parassiti o
stadi parassitari - ancora più difficilmente da scoprire, poiché possono essere riconosciuti solo con
delle apparecchiature tecniche estremamente sofisticate .- sono sufficienti per poter iniziare
processi patologici o mantenerli in atto. I successi nel trattamento di allergie, asma, emicrania,
cancro, diabete, forme reumatiche e problemi di digestioni non specifici, per nominare soltanto
alcuni, possono in determinati casi essere così impressionanti da poter essere considerati qualche
volta come una guarigione spontanea. Vogliamo qui sottolineare che in questo opuscolo non può
essere spiegato in tutti i suoi dettagli il legame preciso tra i veleni ambientali parassitari, batteri,
micosi, virus e metabolismi. (Ulteriori informazioni riguardanti questo tema troverete nel libro
"Parassiti - Causa nascosta di malattie croniche" di A.E. Baklayan, pubblicato nella casa editrice
Goldmann Bertelsmann Verlag). Una ulteriore scoperta importante è stato il fatto che in
collegamento con il generatore di frequenza, invece di usare una normale onda sinusoidale, si è
riuscito ad ottenere dei risultati molto buoni con una onda rettangolare positiva di una frequenza di
circa 30 kHz. Questa onda rettangolare è costituita da una corrente che, simile ad una batteria,
cade da più a zero e non con un'onda sinusoidale da più a meno come la corrente proveniente dalla
presa. Agisce come un effetto terapeutico universale su molti parassiti, batteri e viri.
Onda sinusoidale
Onda rettangolare
Sembra che la corrente esercita temporaneamente un effetto attenuante su tutti gli organismi
estranei in modo da rendere possibile al sistema immunitario umano di attaccare i parassiti. Allo
stesso tempo si è dimostrato che esercita un effetto stimolante e attivante sul sistema immunitario
stesso. Non esiste ancora una spiegazione sufficientemente precisa per questo fenomeno. In
natura non esiste una tale onda rettangolare. Essa rappresenta una oscillazione del tutto innaturale
e possiede, come sembra, un grande potenziale distruttivo molto grande su organismi estranei
viventi che sopportano tali vibrazioni o oscillazioni molto meno di quelle esercitate da un'onde
sinusoidali. Questa esperienza è stata l'ora della nascita per la possibilità di trattamento con un
apparecchio semplice, il bio-generatore di frequenza - chiamato dagli esperti anche "ZAPPER".
Continuerò ad usare questa espressione in questo opuscolo. Lo Zapper rappresenta quindi un aiuto
universale durante ogni trattamento, anche nei trattamenti di gravi malattie croniche. Ha un effetto
estremamente benefico come abbiamo potuto rilevare da migliaia di rapporti sulle malattie con
decorso positivo.
Attenzione: Lo Zapper non rappresenta una sostituzione per un accurato trattamento e un
piano terapeutico in caso di malattie gravi e stati pericolosi per la vita!

L'esperienza dimostra che per la maggioranza dei pazienti è necessario intraprendere anche una
terapia antiparassitaria, una terapia antimicotica (in caso di infezioni micotiche) o altre misure
terapeutiche, per disturbare i relativi parassiti o germi patogeni in una misura tale da non farli più
ritornare. Un uso periodico dello Zapper avrà come risultato una liberazione da molti disturbi e
sintomi, particolarmente se altri metodi non hanno avuto successo.
Una ulteriore possibile spiegazione per il successo dello Zapper consiste nel fatto che la corrente
positiva potesse staccare i batteri con carica negativa dalla loro aderenza elettromagnetica nel
corpo da rendere possibile un attacco da parte del sistema immunitario. Questo fenomeno è
oggetto di una ricerca approfondita effettuata nell'ambito della facoltà universitaria più giovane - la
biofisica.
Domanderete, se la corrente uccide tutti gli organismi, perché lo Zapper deve essere usato più di
una volta? La risposta è semplice: la corrente cerca sempre la via più corta ovvero la resistenza più
debole, e per questo fatto scorre sempre sulla superfici degli organi; questo significa: se nel corpo si
sono annidati organismi estranei perché respiriamo aria infetta o mangiamo cibi infetti, vengono
uccisi solo quei organismi che sono stati rilevati dalla corrente durante la rispettiva applicazione ed
è questo fatto che rende necessaria una applicazione quotidiana per un periodo più lungo.
Come si usa lo Zapper?
L'uso quotidiano dello Zapper, e cioè per 3 x 7 minuti al giorno, ha dato ottimi risultati. Tests
bioenergetici hanno dato la prova che 3 x 7 minuti possono essere considerati il tempo migliore di
applicazione. Perché questo tempo viene considerato il migliore è dovuto alla natura del
trattamento. Una scoperta dei ricercatori bioenergetici consistette nel fatto che esiste un tipo di
simbiosi tra i diversi organismi. Evidentemente determinati batteri vivono in o su parassiti e possono
ospitare a loro volta determinati batteri o virus. Anche se in un primo momento questo fenomeno
sembra essere strano, è comunque sufficientemente noto anche alla medicina classica. E' un fatto
comprovato che p.e. in ascaridi possono vivere una dozzina di altri batteri come colibatteri,
proteibatteri, stafilococchi e streptococchi. Inoltre si sa che micosi - quindi funghi - possono vivere
sulla superfici di vermi. Questo può essere verificato in ogni libro di microbiologia. Qui coincidono
quindi i risultati di ricerche cliniche con i tests bioenergetici. - una conferma per il successo dell'uso
nella "medicina del futuro". Questa medicina sarà in futuro all'ordine del giorno, poiché la medicina
del futuro non può non prendere in considerazione le misurazioni fisiche bioenergetiche.
Programma per lo schema di trattamento con lo Zapper
Consigliamo di usare lo Zapper per un tempo di 7 minuti. In questo modo la corrente rileverà
determinati parassiti, li paralizza, indebolisce o forse li uccide già. Questa prima volta viene liberata
naturalmente anche una grande quantità di BATTERI ancora viventi che poi successivamente
devono essere combattuti dall'organismo. Per questo motivi si dovrebbe, dopo un intervallo di 20 40 minuti, usare lo Zapper per una seconda volta per 7 minuti. Anche questa volta succederà la
stessa cosa: la corrente rileva i batteri e adesso vengono liberati germi patogeni come VIRUS o
MICOSI e parzialmente uccisi. Per questo motivo, dopo un intervallo da 20 a massimamente 40
minuti, si dovrebbe riusare lo Zapper per altri 7 minuti in modo che anche gli organismi liberati
potranno essere uccisi dalla corrente. Quindi complessivamente 3 x 7 minuti con intervalli da 20 a
40 minuti. La durata di trattamento ammonta quindi a circa 1 ora o 1 ½ ora, un periodo di tempo che
può essere utilizzato per leggere, guardare la televisione o per altre attività rilassanti. Importante è
che durante questo periodo di trattamento gli elettrodi aderiscano al corpo o vengono afferrati con le
mani.
Schema 1:

1° applicazione: 7 minuti;
intervallo di 20-40 minuti;
2° applicazione: 7 minuti;
intervalli di 20-40 minuti;
3° applicazione: 7 minuti;

Se siete affetti da gravi malattie croniche è buona norma usare all'inizio almeno per 6 settimane
l'applicazione dello schema 1. Successivamente consigliamo di usare lo Zapper soltanto 5 giorni

alla settimana con un intervallo di 2 giorni e questo per un periodo di tre settimane. Se starete
meglio, si è dimostrato utile un trattamento preventivo di una unica volta al giorno per 10 minuti - 5
volte alla settimana per ulteriori tre settimane. Questo trattamento preventivo evita una nuova
infestazione con germi patogeni in modo che il vostro sistema immunitario possa di nuovo lavorare
perfettamente - che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni trattamento.
Schema 2:

per 6 settimane: applicazione quotidiana;
per 3 settimane: 5 giorni e un intervallo di 2 giorni
per 3 settimane: 1 x al giorno per 10 minuti.

Questo schema non è da considerarsi uno schema rigido perché dovrebbe essere adattato alle
rispettive esigenze del paziente. Durante l'uso dello Zapper può verificarsi un sovraccarico del corpo
a causa dei molti "cadaveri" e sostanze velenose che si formano durante l'uccisione dei parassiti,
batteri e micosi. Ora il corpo si deve liberare da queste sostanze velenose ed è buona norma
seguire i consigli contenuti nel capitolo "Bere, vitamina C e deacidificare". Se siete molto deboli e
sentite una forte stanchezza e un leggero peggioramento dei sintomi dopo l'uso dello Zapper,
questo significa che il vostro corpo non è in grado di disintossicarsi sufficientemente ed il vostro
sistema immunitario è troppo debole per liberarsi di questi organismi. In tal caso dovreste subito
passare allo schema " 5 giorni applicazione, 2 giorni intervallo" o se necessario ridurre
ulteriormente, cioè usare lo Zapper solo ogni 4° giorno per 3 x 7 minuti. In questo modo il vostro
organismo avrà sufficientemente tempo per riprendersi. Non appena le reazioni si ridurranno potrete
aumentare le applicazioni - ogni 3° giorno, 2° giorno e poi quotidianamente. Se dall'altra parte
dovreste stare molto meglio in breve tempo, come abbiamo potuti osservare in molti casi, potrete
naturalmente passare più velocemente alla dosi di mantenimento di solo una volta al giorno.
Capitolo 2: Applicazione dell'elettrodo
Lo Zapper ha due elettrodi manuali o cinturini. Questi elettrodi si prendono normalmente in mano
ovvero si usano come cinturino intorno al polso. Vi preghiamo di togliersi i gioielli, cioè catene, anelli
o orologi perché riducono notevolmente l'effetto dello Zapper. Negli orologi da polso si è potuto
registrare qualche volta un danneggiamento del meccanismo dell'orologio a causa delle frequenze
dello Zapper. Nel frattempo hanno dato risultati positivi anche diversi altri posizionamenti degli
elettrodi.
Schema 5
Se p.e. i vostri disturbi sono localizzati sotto l'ombelico, nella zona della vescica, pancia,
articolazioni, è possibile far scorrere la corrente attraverso la pianta del piede. A tale scopo le
applicazioni devono essere effettuate su un pavimento isolato. La cosa più semplice è appoggiare
due fogli di plastica abbastanza spessi sul pavimento, appoggiare sopra gli elettrodi e poi i vostri
piedi. Naturalmente potete sedervi su una sedia.
Schema 6

Elenco staccabile
Nutrizione non corretta

(possibilmente da ridurre)

Acidi e cibi che favoriscono la formazione di acidi
Noccioli e noci
Faggiuole
Noci del Parà
Arachidi
Nocciola
Mandorle
Cereali e riso
Farina di orzo
Riso - naturale
Farina di segale
Riso - bucciato
Segale - bucciato
Orzo - bucciato
Semolino di grano duro
Grano duro - bucciato
Grano saraceno
Granoturco
Farina di riso
Farina di grano duro
Miglio

Verdure ed altri prodotti
Lenticchie
Lievito
Cavoletti di Bruxelles
Fagioli - cotti
Margarina
Carciofi

Pesci e carni
Carne
Nasello
Aringa Caviale
Merluzzo
Anguilla
Tuorlo
Albume
Prodotti caseari
Ricotta
Formaggio Edamer
Formaggio Emmental
Parmigiano
Formaggi magri
Burro

La nutrizione corretta
Basi e cibi che favoriscono la formazione di basi
Verdura
Ceci
Olive
Semi di papavero
fagioli - bianchi

Melone
Fragole
Amarene
Uva
Ficchi - secchi

Rape rosse
Radice del sedano
Carote
Rape bianche
Castagne
Porri
Barbabietole
Patate
Cavolfiore
Fagioli - verdi
Melanzane
Cavolo bianco
Zucca
Asparagi
Erbe
Aneto
Frutto della rosa selvatica - secco
Erba cipollina
Crescione

Limone
Mirtilli neri
Noce di cocco
More
Mela - secca
Datteri
Ciliegi
Mirabella
Ananas
Aranci
Banane
Lamponi
Pesca
Pera - fresca
Prugne
Diversi
Ostrica
Panna
Funghi
Latte crudo

Insalata
Rafano - nero
Bocca di lupo
Cetrioli
Foglie del sedano
Insalata romana
Rafano - bianco
Ravanelli
Chicoreé
Endivia
Crenno
Valeriana
Insalata
Paprica
Radice nera
Cipolla
Lattuga
Frutta
Mela - fresca
Mirtilli rossi
Mirtilli da bosco
Un'altra variante: Se non riuscite a localizzare con precisione il luogo del dolore, soprattutto quando
si trova tra il petto e l'ombelico - è possibile un trattamento in modo diagonale. Questo significa: nei
primi 7 minuti potete prendere un elettrodo nella mano destra, mentre il secondo elettrodo si trova
sotto il piede sinistro. Durante il secondo passaggio si cambia: un elettrodo nella mano sinistra, il
secondo sotto il piede destro e durante la terza applicazione si appoggia un elettrodo
semplicemente sulla pancia o al disotto dell'ombelico e l'altro sull'inizio del collo in direzione del
tronco (vedi schema).
Se i vostri disturbi sono localizzati tra petto ed ombelico sul lato destro del corpo, tenete l'elettrodo
preferibilmente nella mano destra e sotto il piede destro. Se i vostri dolori sono localizzati sul lato
sinistro, allora tenete l'elettrodo nella mano sinistra e sotto il piede sinistro.

Un'altra possibilità, soprattutto in caso di stati di debolezza, consiste nel tenere gli elettrodi durante
la prima applicazione nelle mani, durante la seconda applicazione appoggiare gli elettrodi, come già
descritto, sul basso ventre e sull'inizio del collo.
La terza possibilità consisterebbe nello sdraiarsi per 7 minuti sulla pancia, tenere un elettrodo
sull'osso sacro e l'altro sulla nuca. Il risultato è un effetto tonificante e viene derivato dalla dottrina
cinese sul meridiano. Un'ulteriore possibilità del posizionamento degli elettrodi è particolarmente
utile se devono essere trattati zone di dolore specifiche: prendete un elettrodo in mano e
posizionate l'altro direttamente sul punto del dolore, p.e. anca, ginocchio o schiena. Alcuni pazienti
hanno riferito di aver sentito subito un miglioramento anche soltanto passando sopra la zona
dolorante, particolarmente se si tratta di una superficie più grande.
Capitolo 3: Effetti collaterali?
Il trattamento con lo Zapper non ha normalmente alcun effetto collaterale, poiché la corrente è
talmente bassa da non intervenire nelle funzioni del corpo umano.
A pazienti con pace-maker dobbiamo sconsigliare l'uso dello Zapper, perché non esistono
ancora delle verifiche in tale merito; lo stesso vale per le donne in gravidanza, perché non
sappiamo se i "cadaveri" e sostanze velenose causate dalla massiccia uccisione dei parassiti
possono pregiudicare la salute dell'embrione.
Molte donne in gravidanza hanno comunque riferito di aver usato lo Zapper senza effetti negativi ne
per se stesse, ne per il loro bambino. Al contrario, le condizioni di salute di entrambi erano perfette.
Vorrei soltanto far presente che non esistono ancora delle ricerche sistematiche riguardanti questa
problematica.
Malattie autoaggressive
Com'è noto, ogni intervento che cerca a rafforzare il sistema immunitario ha sul corpo effetti
dannosi, poiché il sistema immunitario o si comporta in modo autoaggressivo contro il proprio
organismo o non esiste quasi più. In tale fattispecie i risultati ovvero i racconti dei pazienti sono
molto differenziati tra di loro. In alcuni si è potuto costatare un miglioramento del loro sistema
immunitario grazie alla liberazione da organismi estranei, altri hanno dovuto subire un
peggioramento repentino del loro stato di salute. Qui è necessario trovare un dosaggio molto
individuale. Può eventualmente bastare intraprendere per pazienti che generalmente sono abituati a
vivere con i loro disturbi un trattamento di inizialmente una volta 30 secondi, per poi aumentare il
dosaggio lentamente, anche nel corso di mesi. Esiste una semplice regola: se subentra una leggera
reazione come stanchezza, sensazione di sete, spossatezza, cefalea, questo significa che i germi
patogeni sono stati uccisi e che il corpo ha reagito, quindi il trattamento ha avuto un esito positivo.
Reazioni più gravi però non sono tollerabili perché sono sempre un segnale che il corpo non riesce
ad affrontare i veleni liberati - perciò il dosaggio deve essere di nuovo ridotto.
Diabete
I risultati hanno dimostrato che i diabetici (pazienti che prendono insulina) hanno avuto, grazie
all'uso dello Zapper, un miglioramento talmente drammatico del loro livello di glucosio, che hanno
potuto continuare usare lo Zapper solo sotto controllo medico o autocontrollo del livello di glucosio.
Eventualmente è necessario ridurre rapidamente il fabbisogno di insulina per non rincorrere nel
pericolo di un sovradossaggio.
Esempi di applicazione

1. Malattie di raffreddamento

Lo Zapper trova la sua applicazione più idonea, per tutta la famiglia e per tutta la vita, nella stagione
delle malattie di raffreddamento dando un estremo aiuto contro la grande quantità di batteri, che
vengono subito ridotti. Riceviamo giornalmente racconti entusiasti come i raffreddori vengono
completamente guariti o come viene notevolmente ridotto o attenuato il loro decorso. Se vi
accorgete che un raffreddore è in arrivo, usate subito lo Zapper per 3 x 7 minuti e assumete grandi
quantità di vitamina C naturale e bevete molta acqua non gassata e povera di minerali! Questo è
sufficiente nella maggior parte dei casi. L'investimento in uno Zapper vale la pena, perché il suo
effetto è quello di una "medicina", con il vantaggio che non viene mai consumato. Basta cambiare la
batteria e tutta la famiglia può usare per tutta la vita questo metodo che non si consuma mai con
grande successo.
2. Bronchite cronica:
Anche per quanto riguarda questa malattia siamo in possesso di tutta una serie di rapporti
sull'esperienza di pazienti che hanno sofferto per molti anni di bronchiti croniche, i quali - dopo aver
letto la rispettiva letteratura - si sono procurati uno Zapper.
Consigliamo di iniziare con il trattamento nel periodo di calma. Per aiutare il sistema immunitario di
interrompere il circolo vizioso della bronchite cronica consigliamo di usare lo Zapper regolarmente
almeno per 4 mesi. Inoltre in primavera ed in estate si dovrebbe ogni tanto usare lo Zapper per
alcuni giorni come prevenzione ( 1 x 10 minuti al giorno) e nell'inverno successivo con regolarità e
nel periodo pericoloso con il dosaggio massimo. Consigliamo anche di prendere alcune medicine
omeopatiche come sostegno e ricostituente, come p.e. la vitamina C, selenio e zincorotato. Con
questo metodo è stato guarito un gran numero di pazienti sofferenti anche da decenni di bronchiti
croniche con sempre nuove recidive che così per la prima volta potevano di nuovo vivere un
inverno senza disturbi.
3. Cistite cronica
In caso di cistite cronica, soprattutto nelle donne, consigliamo di far scorrere la corrente sopra i
piedi e di usare lo Zapper con regolarità. Lo stesso vale per le nefriti e le imfiammazioni del bacino
del rene. La frequenza biologica dello Zapper può aiutare a ridurre le medicine che sono
eventualmente necessarie. Inoltre consigliamo di tenere caldo i piedi ed effettuare pediluvi con
temperatura crescente. Non dimenticate di bere acqua non gassata di alta qualità e tisane per la
vescica ed il rene da acquistare in farmacia.
4. Dolori dell'apparato di locomozione
L'applicazione dello Zapper è stato sempre un grande aiuto per chi soffre di reumatismi. Benché la
malattia di origine reumatica non abbia niente a che fare con batteri e parassiti, l'infiammazione
delle articolazioni viene però spesso mantenuta e sostenuta da ceppi di batteri. Questo carico
batterico può essere efficacemente ridotto con l'uso dello Zapper. Abbiamo potuto constatare che
nei malati di reuma spesso può essere dimostrata una latente presenza di trichine. Per migliorare la
salute di questi pazienti bisogna evitare completamente il consumo di carne di maiale e usare una
dieta povera di proteine.
5. Asma
Il grande merito dei medici bioenergetici è quello di aver scoperto che determinati parassiti soprattutto le larve di ascaridi - hanno probabilmente un ruolo responsabile nell'asma bronchiale e
che l'applicazione dello Zapper può avere dei risultati sorprendenti. Molti pazienti sono stati in grado
di sospendere l'uso dello spray antiasmatico grazie ad un uso regolare dello Zapper. Il risultato
migliore si ottiene applicando un elettrodo direttamente sul petto e l'altro deve essere preso in
mano. Molti pazienti hanno riferito di aver avuto delle sensazioni come se qualcosa si fosse sciolta.
Anche in caso di una forte tosse persistente si è potuto costatare qualche volta un sollievo. La tosse
si stacca e poco tempo dopo migliora lo stato di salute. Alcuni pazienti usano in questo caso lo
Zapper per un periodo un po' più lungo - fino a 3 x 12 minuti - fino a quando sentono un sollievo
effettivo. Inoltre è molto consigliabile prendere regolarmente succo o gocce di timo.
6. Cancro
E' il grande merito della dottoressa Clark di aver scoperto che il carico parassitario può avere un
ruolo centrale nel cancro. Potete avere tutte le informazioni a riguardo nel libro "Terapia per tutti i

tipi di cancro" (vedi allegato - fonte d'acquisto).Naturalmente l'uso dello Zapper non può essere
assolutamente considerato una possibilità di guarigione dal cancro, ma il carico parassitario può
essere efficacemente ridotto in modo da rafforzare le altre misure terapeutiche biologiche.
7. Malattie del sistema nervoso centrale
Malattie del sistema nervoso centrale come p.e. epilessia, sindrome di Parkinson o altre malattie
nervose possono essere causate in determinati casi da parassiti e veleni ambientali. Tutta una serie
di pazienti hanno potuto costatare un sollievo della loro malattia usando lo Zapper e non intendono
rinunciare all'aiuto delle biofrequenze. E' ovvio che è necessaria una terapia molto intensiva per
eliminare i parassiti ed i veleni ambientali e ripristinare il metabolismo.
8. Emicrania e cefalee
E' una scoperta rivoluzionaria che in pazienti che soffrono di emicrania sono stati trovati degli
strongiloidi (Fadenwürmer). Gli attacchi di emicrania spariscono subito se i strongiloidi vengono
eliminati. Abbiamo raccolto a tale riguardo nel giro di tre anni una dozzina di casi documentati. Lo
Zapper offre anche per questa malattia il suo aiuto indispensabile, sia per quanto riguarda la
terapia, sia per quanto riguarda la prevenzione.

9. Disturbi mestruali
Un tentativo con lo Zapper è consigliabile anche in caso di disturbi e dolori mestruali. Nella maggior
parte dei casi questi disturbi sono dovuti a vermi, ascaridi e Fadenwürmer. Si dovrebbe iniziare con
lo Zapper negli intervalli tra due mestruazioni e durante la mestruazione 2 x al giorno per 3 x 7
minuti. Nel libro di A.E. Baklayan "Parassiti - causa nascosta di malattie croniche" (vedi allegato fonte d'acquisto) potete leggere tutte le informazioni relative ai veleni ambientali, parassiti e malattie
croniche.
10. Allergie
Durante uno studio di due anni ho visitato sistematicamente un centinaio di pazienti e grazie alle
verifiche bioenergetiche posso affermare con sicurezza l'esistenza di una relazione tra allergie e
malattia parassitaria. I parassiti impediscono che il corpo riesca ad interrompere la reazione
immuno-allergica. In tale relazione ho potuto determinare i tipi di parassita capaci di provocare
insieme a proteine estranee una ipersensibilità del corpo. Nel mio libro "Parassiti - causa nascosta
di malattie croniche" (vedi allegato - fonte d'acquisto) potete avere tutte le informazioni necessarie a
riguardo. Lo Zapper costituisce un primo valido aiuto per ogni paziente che soffre di allergia, e
questo vale per tutti i tipi di allergie, per eliminare in un primo momento la maggior parte dei
parassiti; in casi più gravi sono necessarie ulteriori terapie.
Misure supplementari
In generale sono consigliabili delle misure supplementari per sostenere la terapia.
1. Bere:
Non è difficile da comprendere che una quantità sufficiente di liquido è molto importante per
disintossicare il corpo e mantenere in atto delle sue funzioni vitali. A tale riguardo esiste una vasta
letteratura, come p.e. il libro "Il segreto dell'acqua" di Reinhold Will, pubblicato nella casa editrice
Knaur-Verlag. Per poter legare le scorie in modo corretto si ha bisogno di acqua non legata. Che
cosa significa questo? Se una molecola d'acqua, come p.e. in un'acqua minerale, è legata a
determinati minerali e sostanze (anche acqua non gassata), allora non possiede più, per quanto
riguarda la sua struttura, alcuna capacità di legame per poter legare le sostanze velenose ed
eliminarle dal corpo. Questo fatto non è stato ancora riconosciuto sufficientemente dalla
popolazione. A causa delle sostanze velenose che si formano durante l'uso dello Zapper, è
assolutamente necessario bere ogni giorno due litri d'acqua non gassata come quantità minima,
indipendentemente dal tipo e dalla quantità delle altre bevande. La non-osservanza di tale regola

costituisce uno dei più frequenti errori durante l'uso dello Zapper. E' stato dimostrato che per quanto
riguarda l'acqua del rubinetto - anche se in Germania le condizioni igieniche paragonate ad altri
paesi sono molto buone - non si tratta di acqua pura non legata, perché contiene una grande
quantità di batteri morti, metalli pesanti e veleni ambientali. Abbiamo analizzato centinaia di prove di
acqua dal rubinetto, ma non abbiamo trovato neanche una prova che potesse essere libera da
metalli pesanti. Queste presenze possono essere provate fisicalmente dal valore di resistenza
dell'acqua. Da questo punto di vista l'acqua del rubinetto può essere considerata un'acqua di
scadente qualità. Quando si intraprende una terapia di questo genere è veramente importante bere
un'acqua con un valore di resistenza molto alto, come un'acqua proveniente da un apparecchio di
osmosi inversa (vedi allegato fonte d'acquisto) oppure un'acqua acquistata in commercio come p.e.
l'acqua di fonte Plose dalle alpi dell'Alto Adige, che secondo la mia conoscenza possiede il valore
più alto di resistenza di tutte le acque reperibili nel commercio. Vi consigliamo di comperare acqua
in bottiglie di vetro e non in bottiglie di plastica. Per fornirvi alcune idee riguardanti le caratteristiche
dell'acqua, vi indichiamo qui di seguito i seguenti valori: L'acqua del rubinetto ha un valore di
resistenza di 2.500 Ohm. L'acqua di Plose presenta invece un valore di resistenza di 28.500 Ohm,
quindi una capacità di disintossicazione di circa 10 - 12 volte tanto. L'acqua che viene da un
apparecchio di osmosi inversa possiede lo stesso circa 30.000 Ohm rendendo molto utile un
investimento in tal senso per una famiglia di 3-4 persone. Bevete ogni giorno i vostri due litri di
acqua anche se all'inizio non vi sarà facile, il vostro corpo ve lo ringrazierà e si adeguerà dopo un
periodo di circa 6 settimane!
Vi consigliamo vivamente di bere almeno 2 litri di acqua di alta qualità se usate lo Zapper.
2. Vitamina C
Anche se sembra molto profano e semplice, la vitamina C rimane comunque uno dei più importanti
catalizzatori del quale il nostro corpo ha bisogno per molti suoi processi. La vitamina C riveste un
ruolo così importante, perché non può essere prodotta dal corpo umano; è quindi necessario
rifornire continuamente il nostro corpo di tale sostanza. Oggigiorno il contenuto di vitamina C dei cibi
si è drasticamente ridotto sia a causa dei veleni ambientali sia a causa della raccolta anticipata di
frutta e verdura e la loro preparazione. Da molte analisi scientifiche è risultato che la frutta molto
bella non contiene però neanche un quarto della quantità di vitamina C che vi era contenuta
vent'anni fa. Questo è purtroppo il motivo perché la nostra alimentazione richiede un apporto
supplementare di vitamina C. La vitamina C ha un ruolo importante sia nei processi di metabolismo
sia nei processi di disintossicazione del sistema immunitario ed è sempre più necessaria,
particolarmente per la lotta contro organismi estranei. Bisogna però fare una distinzione tra vitamina
C naturale e vitamina C prodotta sinteticamente (acido ascorbico). Per il corpo umano rimane molto
più difficile utilizzare l'acido ascorbico prodotto sinteticamente che quello naturale, come p.e. la
Super C di Dr. Lange. Sembra che qui sia necessaria una quantità da 5 a 10 volte superiore per
raggiungere lo stesso risultato che raggiunge la vitamina C naturale organica. Organico significa
vitamina prodotta da frutta naturale. Anche se la vitamina C naturale è all'incirca da 5 a 10 volte più
cara di quella sintetica, è comunque molto più utile e salutare per il corpo, perché quantità troppo
alte di acido ascorbico sintetico possono causare, se prese per un periodo prolungato, delle
irritazioni alla mucosa.
La vitamina C sembra avere un effetto benefico in molti processi di guarigione che hanno luogo
sulle pareti dei vasi sanguigni. Ha anche le proprietà di combattere muffe e miceti. Quando lavorate
con lo Zapper, per sostenere il vostro sistema immunitario ed aiutare la disintossicazione, è buona
regola abituarsi a prendere dopo ogni pasto da 1/3 fino a ½ di cucchiaino di vitamina C in forma
naturale. Nelle mie verifiche bioenergetiche ho dovuto constatare a mia sorpresa che tutti i pazienti
analizzati soffrivano di carenza di vitamina C.
3. Disacidificazione
Un generale fenomeno della nostra civilizzazione costituisce naturalmente l'eccedenza di cibi
acidificanti che portano ad un surplus di proteine ed acidi. Molte malattie croniche hanno la loro
causa principale in questa circostanza. Come il corpo può essere disacidificato in modo corretto,
potete leggere nel libro precedentemente menzionato "Parassiti - Le cause nascoste della malattia
cronica" (allegato-fonte d'acquisto). Potete comunque cominciare subito con una terapia di
disacidificazione assumendo dei cibi con un contenuto estremamente basso di proteine. La carne di
maiale dovrebbe essere completamente e definitivamente cancellata dai vostri pasti. Il consumo di
carne e latticini dovrebbe essere inoltre ridotto ad un minimo. Non abbiate paura, non soffrirete di

nessun tipo di carenza come vi vorrebbe far credere la pubblicità. I cibi con il contenuto più alto di
acidi sono, com'è noto, l'alcool, lo zucchero, caffè e tè nero. Tutti questi prodotti dovrebbero essere
ridotti ad un minimo a seconda della gravità della malattia. Al loro posto bisogna mangiare molta
verdura, insalata e frutta! Per molte persone non è facile abituarsi ad una tale dieta e per questo
motivo abbiamo allegato un elenco dei cibi più importanti contenenti acidi o basi. La maggior parte
delle persone non si rende conto quanto sia grande il loro consumo di zucchero e proteine contenuti
nella loro dieta. Solo un accurato esame della loro dieta abituale può dare le necessarie
informazioni a riguardo. Se rispettate le seguenti 4 semplici misure: bere circa 2 litri di acqua,
mantenere l'equilibrio tra acidi e basi, assumere vitamina C ed usare quotidianamente lo Zapper,
sarete sulla giusta via di raggiungere uno stato di salute quasi perfetto.
4. Controllo quotidiano
Molto importante è anche il controllo quotidiano dell'urina alla mattina che può essere controllata
con l'aiuto di una striscia indicatrice. Il valore pH dovrebbe aggirarsi intorno a 7,0 e 7,4. Le strisce
indicatrici dovrebbero avere una scala da 5,4 fino a 8,0 in 2 passi. Queste strisce della ditta Madaus
sono disponibili in ogni farmacia.
5. Eliminare i parassiti
Sarebbe naturalmente molto utile intraprendere una terapia antiparassitaria con piante officinali
speciali per completare la terapia con lo Zapper, in modo da eliminare fino in fondo tutti i germi e
parassiti dal vostro corpo. Vedi terapia antiparassitaria con piante officinali (allegato - fonte
d'acquisto) - istruzioni precise nel libro "Parassiti - La causa nascosta di molte malattie".

