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BIOMETRO  BOVIS 
 
 
Il biometro prende il nome dal fisico francese Alfr ed Bovis  (1871-1947), che ha 
determinato un modo per misurare l’energia delle varie sostanze mentre faceva ricerche 
tra le grandi piramidi d’Egitto negli anni ’30. 
La scala e' stata tarata dall'Ing. Simoneton   ed è basata su un’unità di misura della 
lunghezza d’onda, detta Angström, utilizzata in microfisica. Un Angström equivale alla 
decimillionesima parte di un millimetro.  
 
Il Biometro di Bovis è graduato da 0 a 10.000 unità Angström, corrispondenti, secondo gli 
autori, al piano della vita fisica. Si considerano le 6.500 unità Angström la soglia 
minima per il benessere psicofisico dell’uomo , sotto le quali, più si scende verso lo 
zero, più le vibrazioni del luogo diventano aggressive per la buona salute.  
 
Dalle 6.500 unità in su, verso le 10.000, un luogo, da neutro, si converte in benefico e, 
certe volte, in troppo ricaricante per l’organismo poiché l’uomo dovrebbe vivere attorno alle 
7.500 / 8.000 unità. 
 
 Questo valore corrisponde alla lunghezza di otto metri dell’onda elettromagnetica che, 
secondo Tourenne, rappresenta la salute organica. Oltre quella soglia, più si assottigliano 
le frequenze vibratorie, più il luogo, da neutro, si converte progressivamente in un “Alto 
Luogo”, non tollerabile a lungo da chiunque.  
 
Contrariamente, un luogo che vibra con frequenze che oscillano tra le 1.000 e le 3.000 
unità Angström non tarderà, in linea generale, a manifestare le sue influenze nefaste sugli 
abitanti. Contrariamente, un luogo che vibra attorno alle 5.000 unità può impiegare anche 
anni prima di generare alcuni disturbi in chi ne è predisposto.  
 
Tutti i luoghi della terra, le persone, le cose o quello che mangiamo vengono classificati 
secondo il tasso vibrazionale. Se esso è al di sotto delle 6.500 unità Bovis si dice che 
toglie energia, se al di sopra che la porta. In natura normalmente non si trovano punti più 
energetici di 10.000 Bovis, ma vi sono zone universalmente conosciute che vanno ben 
oltre, la cattedrale di Chartres, il Tibet, l'India, l'Egitto (18.000). Valori al di sopra dei 6500 
Bovis, si ritrovano in natura soprattutto in luoghi particolari, se pur riconducibili a culture 
diverse a latitudini diverse. Nelle chiese cristiane all'incrocio dei transetti, nelle moschee di 
fronte al Minbar, nei templi tibetani il livello di energia è stato misurato a 11.000-12.000 
Bovis. La rotella tibetana di preghiera che contiene un mantra scritto su pergamena o sul 
tessuto, una volta girata, vibra da 12.000 a 16.000 Bovis.  
 
Per quanto concerne i luoghi, le letture inferiore a 6.500 sono l'effetto dei flussi sotterranei, 
difetti geologici e griglie magnetiche. 
 
La misura dello stato energetico si effettua utilizzando la scala insieme ad un pendolo 
azionato con la mano destra. 
 
L’ utilizzo pratico può essere appreso solamente dopo avere visto in azione operatori 
esperti e dopo molte verifiche su simboli di noto stato energetico. 
 
Prima di effettuare una misura di stato energetico e’ consigliabile verificare la propria 
taratura facendo riferimento a simboli di noto stato energetico ( Ad es,: croce egizia, 
labirinto Chartres ). 
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Spettro elettromagnetico 
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Lunghezza d'onda 
La lunghezza d'onda è la distanza tra punti ripetitivi di una forma d'onda. Viene co-

munemente indicata dalla lettera greca lambda.  

In un'onda sinusoidale, la lunghezza d'onda è la distanza tra i picchi: 

 
 
 
 

FREQUENZA 

In fisica la frequenza di un fenomeno che presenta un andamento costituito da eventi 

che nel tempo si ripetono identici o quasi identici, viene data dal numero degli eventi 

che vengono ripetuti in una data unità di tempo. 

L 'unità di misura in genere è in Hertz o suoi multipli. 

LUNGHEZZA D'ONDA 
La lunghezza d'onda ha una relazione inversa con la frequenza, il numero di picchi 

passati in un dato tempo. la lunghezza d'onda è uguale alla velocità dell'onda divisa 

per la sua frequenza. 

L ' unità di misura della lunghezza d ' onda è in A rmstrong oppure in nanometri 
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I n f r a r o s s o 

rosso vicino         - da Angstrom 6.200  a  Angstrom 7.000 
Infrarosso vicino -  da Angstrom 7.000  a  Angstrom 14.000 
Infrarosso medio -  da Angstrom 14000  a  Angstrom 30.000 
Infrarosso medio -  da Angstrom 30000  a  Angstrom 100.000 
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IL  BIOMETRO USATO PER LA MISURAZIONE DELLA VITALITA ’  DEGLI  
ALIMENTI  
 
Come ormai  c i  è noto,  ogn i  sostanza i r rad ia  a t torno a  sé un suo 
caratteristico campo energetico che è la somma delle energie Cosmo-Telluriche assorbite 
con quelle derivate dalle reazioni chimiche che avvengono al suo interno. 
 
Secondo Simoneton,  misurando questo campo energetico, si può stabilire il va lo re  
energe t i co  e f fe t t i vo  deg l i  a l imen t i ;  se  c ioè  ques t i  sono  particolarmente 
utili, solamente di sostegno, accessori o addirittura inutili.  
Il parametro che viene preso in considerazione è la  lunghezza d'onda 
dell'energia che viene irradiata. 
Sappiamo infatti che ogni tipo di energia ha la sua particolare lunghezza d'onda. 
Avremo pertanto energie a corta lunghezza d'onda come le Radiazioni Cosmiche, le 
Radiazioni Gamma, Le X, gli UV, che provengono dal cosmo o da reazioni forti .della 
materia (Radioattività) e che vengono captate ed irradiate da tutte le sostanze, 
anche se ad intensità non misurabil i strumentalmente. 
A questo primo gruppo seguono le radiazioni dello Spettro Solare o onde visibili; 
l'infrarosso e le onde Hertziane, fino ad energie con lunghezza d'onda di parecchi 
metri. 
 
Diciamo subito che le energie a breve lunghezza d'o nda sono nocive all'organismo 
vivente; mentre quelle dello Spettro Visibile e più  ancora la banda 
dell'Infrarosso, sono particolarmente utili, se non  addirittura 
indispensabili. 
 
Nella banda dell'Infrarosso si collocano infatti tutte le energie vitali; quelle cioè che ci 
fanno distinguere un essere vivente da uno non vivente. Il calore (IR) è infatti sinonimo 
di vita (un corpo senza vita è freddo).  
 
Le reazioni chimiche che avvengono nella materia producono calore e più vivaci sono le 
reazioni chimiche negli organismi e più questi sono vitali. L'apporto di calore ravviva 
le funzioni vitali; la sottrazione invece (Raffreddamento) inibisce le attività 
fisiologiche. 
 
Pertanto, se un alimento presenta una notevole emanazione nella banda dell' IR, 
possiamo star certi che l'apporto energetico sarà notevole.  
 
Al contrario, emissioni a lunghezza d'onda più corta, sono sinonimo di alimenti 
scadenti, con basso apporto energetico se non nullo. 
 
Il potere degli alimenti non dipende solo dalla presenza di sostanze riconosciute 
indispensabili alla vita, ma principalmente dalle interazioni che avvengono tra queste, che 
sono sinonimo di vitalità. 
 
Se noi ad esempio alimentassimo delle cavie, anziché con il loro cibo naturale, con 
dei prodotti di sintesi che riproducono fedelmente (dal punto di visto chimico) gli 
equivalenti naturali, rispettando le giuste percentuali, le proporzioni e la quantità totale, 
così come avviene in natura, ebbene dopo poco tempo questi animali perirebbero. 
Ciò che viene a mancare è quel particolare gruppo di sostanze che attivano le reazioni 
chimiche in seno alla massa della sostanza alimentare e che contribuiscono alla 
produzione ed all'irradiazione di lunghezze d'onda salutari (onde dello spettro solare e IR). 
Queste particolari sostanze dall'equilibrio instabile e dalla notevole potenza catalizzatrice, sono 
le Vitamine. 
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Pertanto misurare la proprietà vitaminica di un alimento corrisponde a misurare la sua 
Radiovitalità. 
 
Sulla tabella relativa alle lunghezze d'onda delle energie che vengono irradiate 
dalle sostanze, notiamo che c'è la sovrapposizione delle vitamine con le lunghezze 
d'onda della cosidetta banda umana che va da 4000 A fino a 7000 A. 
 
Ogni organismo a sangue caldo ha una gamma di radio vitalità che va da 6200 A 
fino a 7000 A, con una media di 6500 A. 
 
Tutto ciò che irradia sopra i 6500 A è considerato positivo, ciò che invece irradia 
sotto questa lunghezza d'onda è negativo. 
Quando un organ ismo anima le  scende  a l  d i  sot to  de i  6500  A d i  
radiovitalità, vuol dire che ha ridotto le reazioni  chimiche al suo interno e 
quindi è meno reattivo. 
In questo caso l'apporto di alimenti ricchi energic amente aiuta l'organismo a 
riportarsi al suo livello di salute. 
 
Si tratta pertanto di un passaggio energetico dall'alimento ali' organismo debil itato, ciò 
fa si che quest 'ult imo si port i al la pari con l 'energia dell'alimento. 
 
Al contrario, l'assunzione di alimenti poveri di Radiovitalità depaupera 
l'organismo della sua propria radiazione, che viene pertanto spesa per caricare 
l'alimento e portarlo al proprio livello energetico. 
 
Dalla tabella inoltre si ricava che gli agenti patogeni delle principali malattie, si collocano 
tutti sotto il livello di vitalità media degli organismi a sangue caldo ( 6500 A ). 
Quando la radiazione dell'organismo è elevata, questi agenti patogeni non possono 
attivarsi in quanto non sopportano le radiazioni con lunghezza d'onda superiore alla 
propria. 
 
Qualora, per cause diverse, l'organismo dovesse irradiare sulla stessa banda degli 
agenti patogeni, questi, per un fenomeno di risonanza, si attiverebbero dando origine alle 
malattie. 
Si evidenzia pertanto la necessità che gli alimenti abbiano la più alta Radiovitalità 
possibile, onde predisporre l'organismo al massimo delle sue potenzialità. 
 
Una Radiovitalità superiore a quella base ( 6500 A) permette infatti 
all'organismo di neutralizzare i germi patogeni, che non possono entrare in risonanza 
vibratoria in un ambiente a Radiovitalità più elevata della propria. Parlando delle vitamine, 
abbiamo già accennato all'instabilità di queste insostituibili sostanze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






