
IL DONO

La tecnologia è solo un passo intermedio che deve portare all’Evoluzione dell’Uomo in tutti i sensi, 
soprattutto quello Spirituale. Tecnologie e scienze devono essere al servizio dell’Uomo e della 
Natura e non contro di essi…. L’Universo è semplice non ha motori , meccanismi … E’ ed Esiste….
ma nella assoluta perfezione delle sue Leggi è valido e funzionante…. Cercheremo quindi di attuare
una tecnologia semplice, efficace ed economica…. con lo stesso metro di valutazione….
Vogliamo difendere e proteggere l’umanità ed il pianeta dalla grave minaccia del 5G…
La tecnologia è semplice quanto di comprovata efficacia e dopo averla esposta vi daremo dei cenni 
scientifici sul perché funziona e su quali leggi si basa….
Il costo è bassissimo o addirittura a costo zero, poiché è necessario solo del filo di rame elettrico 
(circa 50 centesimi al metro),  che in molti già abbiamo da qualche parte….
Per semplicità lo chiameremo DP ossia Difesa e Protezione (Defence and Protection)...

Avete notato che nelle città e centri commerciali sono stati tagliati alberi superiori ai 5 metri e 
sostituiti con quelli da 3 metri? Il motivo si trova a pag. 13 della seguente relazione  
https://www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2018/08/Fixed-Wireless-Access-
economic-potential-and-best-practices.pdf  dove viene scritto che gli alberi molto grandi non 
permettono il passaggio del segnale 5G.
Con questa tecnologia avrete l’effetto di 2-4 alberi da 57 metri per ogni appartamento di 100 
m2. I condomini avranno l’effetto di una foresta, questo creerà benefici per le persone che 
vivranno in quelle case poiché saranno protette. Anche gli alberi avranno un effetto benefico 
poiché grazie a questa conoscenza sarà inutile continuare a tagliarli.….
Quindi il beneficio sarà per gli esseri umani, gli animali e gli alberi….
Oramai non c’è più alcun dubbio sulla relazione tra il 5G e sintomi assimilabili al  Covid ed in 
particolare la frequenza dei 60Ghz, vedi i link 
https://transition.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins/oet70/oet70a.pdf e
http://www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORONA-5G-d.pdf. Le microonde del 5G creano i 
sintomi e il virus dà il colpo finale ad un corpo già in condizioni critiche di salute.
Facciamo presente che gli incendi avvenuti nelle foreste un po’ dappertutto nel mondo avevano già 
lo scopo preciso di portare l’ossigeno totale disponibile sotto una certa soglia. Questo è il motivo 
per cui sono stati senza alcuna logica e in più nazioni. Il 5G creando un irraggiamento con le 
microonde alla frequenza di 60 Ghz  aumenta la velocità dello spin ( rotazione ) delle molecole di 
ossigeno O². Per constatare questo effetto sulle molecole basta consultare qualsiasi testo di fisica su 
come funziona uno spettrometro di massa…. 
(http://www.scienze.uniroma2.it/wp-content/uploads/2017/05/2017-Parte-1.10-tecniche-
spettroscopiche.pdf)
Secondo la meccanica quantistica, un'onda elettromagnetica aumenta il numero di spin della 
molecola mentre assorbe energia fotonica. Ciò altera l'equilibrio dello spin che dovrebbe essere 
necessario per consentire il collegamento con l'emoglobina.
Quest’ultima, per legarsi all’ossigeno necessita uno spin lento, ma non trovandolo il corpo cade in  
un’immediata ipossia; questo spiega perché le persone improvvisamente cadono per strada e 
muoiono. La stessa cosa accade agli uccelli in volo in quella zona.
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E’ importante comprendere che la frequenza e l’energia che viene immessa su quella frequenza 
sono due cose distinte….

Un esempio che può far capire facilmente questo concetto è la stazione radio. Quando siamo in 
macchina e ascoltiamo una stazione radio, possiamo avere difficoltà ad ascoltarla oppure scompare 
del tutto, perché ci siamo spostati in una zona dove un’altra stazione ha la stessa frequenza di 
segnale ma è più potente poiché quei ripetitori stanno emettendo più energia in quel segnale.

Soluzioni…. 
Chi ha già il DPE (https://youtu.be/TiEIlk_8vus) è già protetto anche da tutto ciò, invece chi non ha 
il DPE dovrebbe proteggersi…
Per dovere dobbiamo comunicarvi che la seguente operazione pur essendo banale, deve essere
eseguita da personale specializzato, come ad esempio un elettricista…
L’operazione è semplice ….collegare con un filo elettrico singolo ( quello usato normalmente per la
rete elettrica di casa ) un capo ad un termosifone (scegliete un punto senza vernice per ottimizzare 
la trasmissione di energia, vedi foto ) e l’altro al foro della massa della presa della corrente ( quindi 
non il positivo né il negativo, vedi foto ). Il foro della massa nella presa in Italia è quello centrale, in
caso fate fare un  controllo con un cercafase o un Tester multimetro. 

La massa per legge deve essere collegata ad una messa a terra attraverso un paletto di solito in zinco
posto nel terreno. Se avete la possibilità di collegare il filo direttamente al paletto sarebbe l’opzione 
migliore. Verificate che la presa che utilizzerete sia veramente connessa a terra. Ci sembra 
importante sottolineare che sia possibile che vengano usati in futuro grandi quantità di energia nelle 
microonde per scopi che non sappiamo, quindi in tal caso per avere il massimo della protezione 
consigliamo di usare le seguenti precauzioni con altri accorgimenti  anche in combinazione tra di 
loro,  installandone la quantità voluta e necessaria. 

Il DPE 100 protegge la casa ed una grande area circostante, non solo dalle microonde.

https://youtu.be/TiEIlk_8vus


Il DP protegge solo l’interno della casa e se volete ne potete installare uno anche in più o ogni 
stanza.
La parabola è per la difesa da una specifica direzione.
Il Nano Soma è uno speciale integratore per la difesa e protezione interna del nostro organismo, 
poiché rigenera il corpo dai danni delle microonde attraverso il potenziamento esponenziale del 
sistema immunitario e creando vitamina C endogena.

Questa soluzione è la più pratica se vivete in un appartamento, altrimenti se vivete al piano terra o 
in campagna è necessario collegare il cavo ad un paletto di zinco ben piantato nel suolo.
Attenzione ⚠ 
Il DP protegge solo all'interno dell'appartamento e non all'esterno, quindi eventuali piante e 
animali non sono protetti. Vedi il DPE o DPE Shield ( https://youtu.be/TiEIlk_8vus ) per la 
protezione degli animali insetti utili inclusi, delle piante e degli orti fuori dall'abitazione.

In questo momento storico particolare ed unico, noi ADVANCED TECHNOLOGY 7 vi vogliamo 
venire incontro il più possibile. Inserendo questo codice COGV003 al momento dell'acquisto vi 
offriamo un ulteriore 10% di sconto sul prezzo già scontato del DPE 100 o del DPE Shield.

Analizziamo allora la configurazione ….

Le antenne…. I Rami ed il fogliame dell’albero...
Generalmente in un materiale la conducibilità termica è proporzionale alla
conducibilità elettrica. Essa, definita anche con il termine di “conduttanza” indica
l’attitudine di un conduttore ad essere percorso da un flusso di elettroni.
I termosifoni sono costruiti con un metallo che è un ottimo conduttore termico (alluminio, rame, 
ghisa) e ciò li rende per struttura anche buoni conduttori elettrici e quindi essendo tutti connessi si 
comportano da antenne che raccolgono l’energia in tutte le parti della casa e sono un canale 
preferenziale molto più di quanto faccia il corpo umano. Questo è fondamentale perché in questo 
modo l’energia sarà assorbita prima che arrivi al corpo.

L’acqua dell’impianto di riscaldamento…...La  linfa dell’albero….
L’acqua contenuta nei termosifoni corrisponderebbe alla linfa degli alberi vero ostacolo per il 5G, 
infatti altri tipi di strutture come monumenti od obelischi non sono stati abbattuti perché non sono 
un problema, ma l’acqua si….
Lo stoccaggio delle acque diurne e stagionali è stato studiato in tre grandi abeti di Douglas alti 57 
metri (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) presso il sito Wind River Canopy Crane Research.
(https://www.researchgate.net/publication/
6561047_Tree_water_storage_and_its_diurnal_dynamics_related_to_sap_flow_and_changes_in_st
em_volume_in_old-growth_Douglas-fir_trees/link/09e4150b89bbc2e6da000000/download).
In determinati giorni tra la fine di luglio e l'inizio di ottobre, quando la traspirazione giornaliera 
variava da 150 a 300 litri, la quantità di acqua immagazzinata utilizzata ogni giorno variava da 
25 a 55 litri, cioè circa il 20% del flusso totale giornaliero di linfa.

Un impianto di riscaldamento per una superficie di 100 mq  può contenere immagazzinata dai 90 a 
200 litri d’acqua. ( http://www.watergas.it/it/news/quanta_acqua_contiene_il_nostr )
Quindi corrispondente all’acqua immagazzinata da 2 a 4 Abeti di Douglas di 57 metri 
ciascuno…
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E’ stata posta la domanda nel caso in cui gli edifici siano privi di impianto di riscaldamento con 
termosifone….

L’alternativa potrebbe essere collegarlo al tubo in metallo o altra parte metallica in contatto con 
l’acqua dello scarico del bagno. Esso contiene mediamente non meno di 10 litri d’acqua.
L’uso del WC da solo rappresenta in media ben il 30% del consumo idrico di una casa quindi una 
media di 60 litri per ogni componente della famiglia. Per una famiglia di 4 persone 
corrisponderebbero 240 litri giornalieri.

Vi mostriamo una possibile configurazione di questo tipo di alternativa:

Inserire un capo del cavo elettrico senza la copertura isolante direttamente nella vasca dello scarico 
del bagno (Fig. 1)

Fig. 1

Avvolgere il filo su una qualsiasi rete metallica o collegarlo ad esempio ad una finestra in metallo o 
una ringhiera di ferro al fine di aumentare la captazione, poiché avete bisogno di una buona antenna
che sia in grado di assorbire il segnale. (Fig. 2) 



Fig. 2

Collegare la parte del cavo con la parte isolante alla messa a terra. (Fig. 3 o 4)

Fig. 3                                                   Fig. 4



Un’altra informazione molto importante è che se durante la giornata toccate l’antenna con le 
dita avete la possibilità di scaricare istantaneamente le cariche elettrostatiche che accumulate 
durante la giornata, in questo modo riceverete gli stessi benefici che avreste se camminaste a 
piedi nudi sull’erba.
Nei link qui di seguito potrete trovare maggiori spiegazioni sui pericoli e perché di quanto appena 
spiegato: 

https://books.google.it/books?id=HEJHDqBNg7gC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=elettricit
%C3%A0+statica+malattie&source=bl&ots=NSpb7NWJzc&sig=ACfU3U1I31Fu10oXvP1Q4rK11
K70dtpCgg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwj30pG52f7pAhVGXMAKHXvaAaoQ6AEwCHoECAk
QAQ#v=onepage&q=elettricit%C3%A0%20statica%20malattie&f=false

https://www.hindawi.com/journals/jeph/2012/291541/

La messa a terra …… Le radici dell’albero….
La connessione dell’impianto alla terra ha l’effetto delle radici, ciò permette di scaricare l’energia  
captata e accumulata da rami e linfa e scaricarla nel suolo costantemente.
Abbiamo fatto i test con apparecchiature specifiche e abbiamo constato una diminuzione 
progressiva della quantità di energia nella frequenza.

Per capire su quali leggi scientifiche si basa tutto questo semplice concetto dobbiamo analizzare una
configurazione specifica della gabbia di Faraday e cosa accade se non facciamo questa modifica…

Le nostre case sono costruite di solito di cemento con intelaiature di ferro…. Questa struttura di per 
sé le rende delle gabbie di Faraday (https://it.wikipedia.org/wiki/Gabbia_di_Faraday), quindi se 
abbiamo sorgenti di onde elettromagnetiche, trasmissioni wifi, microonde o altro tenderanno a 
rimanere in gran parte all’interno dell’abitazione e quindi a creare effetti che causano l’aumento del
rischio di cancro, lo stress cellulare, l’aumento dei radicali liberi nocivi, i danni genetici, i 
cambiamenti strutturali e funzionali del sistema riproduttivo, i deficit d’apprendimento e di 
memoria, i disturbi neurologici e l’impatto negativo sul benessere generale degli esseri umani, 
insonnia, emicrania, linfoma, leucemia, ecc…  
(http://emrabc.ca/wp-content/uploads/2020/01/Symptoms-Microwave-Illness.png)

Nelle onde elettromagnetiche, il campo elettrico e magnetico sono variabili in un lasso di tempo, 
per cui una carica posta sulla superficie interna avrà un effetto solo per un breve lasso di tempo,  
poiché i portatori di carica torneranno a distribuirsi in modo uniforme ed equo sulle due pareti, ma il
conduttore non sarà più complessivamente neutro, perciò metà della carica inizialmente nella cavità 
sarà sulla superficie interna e metà su quella esterna, quindi le due pareti avranno la medesima 
carica con lo stesso segno. Quindi avremo un isolamento che non è totale, per cui si devono 
sommare parzialmente anche quello delle onde che riceviamo dall’esterno e considerare che la 
carica di potenza può influenzare in forma determinante il nostro stato di salute.
Se la gabbia è a terra, le cariche in eccesso andranno alla terra invece che alla faccia esterna, 
per cui la faccia interna e la carica interiore si annulleranno a vicenda e il resto della gabbia 
manterrà una carica neutra, costituendo un efficace dispositivo di sicurezza. Lo stesso accade 
se la carica in eccesso va a collocarsi sulla superficie esterna.
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Ci sono state poste delle domande alla misurazione con multimetro della presa a terra del 
termosifone senza l’utilizzo del filo elettrico. Volevamo confermare che tale configurazione non è 
idonea poiché ha la possibilità di solo disperdere l’energia in forma parziale e lenta, mentre con la 
connessione con il filo a massa si ha uno scarico totale, istantaneo e continuato.

Prima del DP, 22 maggio 2020 ore 18.28

Dopo l’installazione del DP

22-05-2020 ore 18.43

Stiamo per progettare un sistema  molto più avanzato e preciso per la protezione delle persone e 
animali che vivono all’interno dell’edificio. (APS Advanced Protection System)

Per quegli edifici che si trovano vicinissimi o di fronte ad un ripetitore è possibile integrare il 
sistema sopra descritto con un altro semplice sistema.

22-05-2020 ore 19.53 22-05-2020 ore 23.32



Prendete una vecchia parabola satellitare, tipo quelle per vedere la TV, e ricoprite completamente la 
superficie concava con del nastro adesivo di rame, puntate la parabola il più precisamente possibile 
verso il ripetitore e collegate la parabola con una messa a terra. Per questo tipo di configurazione 
parte delle microonde rimbalzeranno nel senso opposto verso il ripetitore diminuendone 
drasticamente il segnale, l’eccesso invece verrà scaricato nella terra.

Riassumendo, queste sono le soluzioni per proteggersi dal 5G:

Il DPE 100 (https://youtu.be/TiEIlk_8vus) protegge la casa ed una grande area circostante, non solo 
dalle microonde ma anche da eventi di clima estremo e molti altri fattori….

In questo momento storico particolare ed unico, noi ADVANCED TECHNOLOGY 7 vi vogliamo 
venire incontro il più possibile. Inserendo questo codice COGV003 al momento dell'acquisto vi 
offriamo un ulteriore 10% di sconto sul prezzo già scontato del DPE 100 o del DPE Shield.

Il DP protegge solo l’interno della casa e se volete ne potete installare uno anche in più stanze.
La parabola è per la difesa da una specifica direzione.
Nano Soma (http://www.thenanosoma.com/) è uno speciale integratore per la difesa e protezione 
interna del vostro organismo, poiché rigenera il corpo dai danni delle microonde grazie al 
potenziamento esponenziale del sistema immunitario tramite un grande incremento della vitamina 
D3 e creando vitamina C endogena paragonabile all’assunzione orale di  10-25 grammi al giorno.

Abbiamo voluto dare una nostra opinione alle diverse richieste sull’argomento…

Questo dono all’umanità permette di prendere tempo per tornare ai veri valori dei principi base di 
una comunità umana, che sono il mutuo soccorso, l’onestà e la solidarietà.

Non c’è evoluzione senza cambiamento. Essendo immersi in un mondo che cerca di bloccarci 
sempre di più nella materia, abbiamo necessità di fare un cambiamento che sia fisico.
Questo cambiamento fisico può iniziare con l’alzare lo sguardo, osservare il sole, il cielo, sia 
durante il giorno che durante la notte; ciò aiuterà la nostra mente a vedere un mondo dall’alto.

Se vedi il valore di questo dono e ne sei riconoscente
puoi fare una o più di queste quattro cose:

1. divulgare il più possibile questo dono

2. aiutare chi non è in grado di attuare questa tecnologia autonomamente,

3. fare una donazione secondo coscienza sul conto PayPal research.at7@protonmail.com per
aiutare lo sviluppo e il sostentamento dei ricercatori indipendenti che continuano a lavorare

per il pianeta senza scendere a compromessi….

4. fare una donazione libera per dare la possibilità di curarsi a chi non se lo può permettere
grazie a questo prodotto ( https://thenanosoma.com/dp-5g-pay-it-forward-contribution ) .

mailing 
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NB Questo dono è fornito gratuitamente e non offre alcuna garanzia né assistenza né bene 
materiale.
Grazie dell’attenzione.

Questo dono è offerto dal nostro Team come servizio per l'Umanità.

23 maggio 2020 mailing 

The Advanced Technology 7 Team
http://dpe100.com

http://dpe100.com/

