C/A Sig. Sindaco Mazzorato Loris
Studio Radiestesico sul territorio del Comune di Resana
Lo studio è stato eseguito in “teleradiestesia” con una verifica personale sul
territorio, riscontrando i medesimi valori.
Per misurare il potenziale energetico del territorio si è utilizzato il Biometro di
Bovis.
Il Biometro di Bovis misura il “tasso vibratorio” di un luogo, l'unità di misura è
l'Angstrom ( 1 A° = 10 milionesimi di millimetro ).
Il tasso vibratorio normale di un luogo in equilibrio energetico, necessario per
la salute dell'uomo è sui 6500 A°.
Si è suddiviso la mappa in tre zone, di diverso colore.
Zone con valori inferiori a 3000 A°, di colore ROSSO
Zone con valori da 3000 A° fino a 6000 A°, di colore GIALLO
Zone con valori oltre 6000 A°, di colore VERDE
Si è altresì ricercato anche eventuali vene d'acqua, faglie ed altri materiali
presenti nel sottosuolo.
Sulla mappa si può vedere:
Nella parte a sud del comune, si è rilevata una faglia ( tratteggio NERO ) che
procede in direzione OVEST-EST.
Ci sono quattro corsi d'acqua sotterranei ( tratteggi BLU ), tutti i corsi d'acqua
scorrono da NORD a SUD, i due al centro della mappa si incrociano sotto una
zona in cui si rileva un elevato tasso vibratorio.
Tra le due righe di lettere “A” ( in NERO ) si è rilevato depositi di Argilla.
Tra le due righe di lettere “S” ( in ROSSO ) si è rilevato depositi di Sabbia.
Interessante si è rivelata la scoperta di una “linea sincronica”, definita in alcuni
testi “linea sacra” ( linea continua BLU ).
Le linee sincroniche sono linee di energia ad alto tasso vibratorio che collegano
i luoghi di particolare importanza Spirituale.
Si noti che la linea passa sul luogo ad elevato tasso vibratorio ( all'incrocio
delle vene d'acqua ), passa sul sito archeologico delle Motte di Castelminio e
sulla zona di via Buse.
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