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Piramidi in Europa, a Visoko in Bosnia 
Le piramidi scoperte a Visoko, in bosnia, risultano essere rea-
lizzate con capacità architettoniche ed ingegneristiche molto 
avanzate, probabilmente provenienti da periodi storici diffe-
renti 
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PERCHE’ LE PIRAMIDI 
A oggi  ci sono infinite ipotesi  ma nessuna risposta. 
 
Per gli Egittologi  erano Tombe 
Per molte persone che credono nell’aspetto Misterico erano luoghi di culto e di ini-
ziazione. 
 
Ci sono molte differenze tra quelle Europee, quelle Africane e quelle Maya, e proba-
bilmente avevano scopi diversi, e risalgono a epoche diverse. 
 
Sicuramente alcune di queste stanno evidenziando particolari caratteristiche e influs-
si energetici rilevanti e rilevabili sulle aree circostanti e sull’intero pianeta. 

Straordinaria scoper-
ta in Bosnia: un fa-
scio di energia fuo-
riesce dalla 
"Piramide del sole" 
Un team di fisici ha rilevato 
un fascio di energia che fuo-
riesce dalla parte superiore 
della piramide bosniaca de-
nominata "Piramide del so-
le". L'antica struttura è nei 
pressi di Sarajevo e fa parte 
di un complesso di costru-
zione umana risalente addi-
rittura a 12.000 anni fa. Dagli esperimenti compiut i, 
pare proprio che un'antica civiltà abbia voluto rea liz-
zare una sorta di "macchina energetica" 
Martedì, 21 febbraio 2012 - 08:21:00 
di Fabio Arrigoni 
Un team di fisici ha rilevato un fascio di energia che fuoriesce dalla parte superiore della piramide 
bosniaca denominata "Piramide del sole". L'antica struttura è situata nei pressi di Sarajevo e fa parte 
di un complesso collinare naturale di aspetto piramidale che si suppone sia di costruzione umana risa-
lente addirittura a 12.000 anni fa. Sono cinque le strutture principali, conosciute come: la Piramide del 
Sole; della Luna; della Terra; del Dragone; e dell'Amore. Il raggio del fascio è di circa 4,5 metri con una 
frequenza di 28 kHz. Il flusso energetico è continuo e la sua forza cresce man mano ci si sposta verso 
l'alto, allontanandosi dalla parte superiore della piramide.  



Nel 1994, un radar russo registrò ef-

fetti atmosferici insoliti vicino alla pi-

ramide alta 44 metri, a nord-ovest di 

Mosca.  

Da un controllo visivo non risultò nul-

la, ma un’analisi più attenta rivelò che 

dalla piramide fuoriusciva una colon-

na alta 1,6 chilometri e larga un chilo-

metro circa.  

Gli studiosi hanno individuato in que-

sto fenomeno l’esistenza di un campo 

energetico le cui proprietà non sono 

ancora state individuate (foto nella 

pagina successiva). 

 Avvalendosi ancora del radar, 

l’Istituto Scientifico e Tecnologico di 

Trascrizione e Replicazione di Kharkiv, 

Ucraina, confermò la presenza sopra 

la piramide di una “formazione ionica” alta 2000 metri e larga 500.  

 

Gli studiosi descrissero questo campo di energia come una “ionizzazione 

dell’aria”. Fu notato anche un flusso d’aria verso l’alto sopra la piramide. 

Inoltre, gli ambientalisti russi notarono che il buco nello strato di ozono 



MA I RISULTATI PIU’ INTERESSANTI  SI RI-
SCONTRANO ALL’INTERNO DELLE PIRAMIDI 
 

9.7 - RICERCHE RUSSE ED UCRAINE SULLE PI-

RAMIDI 
  

Le scoperte di Grebennikov sull’ “effetto della cavità 
strutturale” mostrano che strutture tubolari lunghe, 
specialmente se legate in gruppi, imbrigliano le on-
de di torsione in modi che possono recare disagio e 
danno alla maggior parte delle forme di vita. Tutta-
via, egli ha anche trovato che se si posizionano tali 
strutture sopra una persona, come in una sedia 
speciale che lui ha disegnato, l’energia torsionale 
aggiunta che essi estraggono dalla Terra ha proprie-
tà benefiche per la salute. Tali strumenti possono 
essere costruiti piuttosto facilmente incollando mol-
te casse per uova una sopra l’altra nei loro punti di 
contatto e montandoli sopra una sedia dove la per-
sona siederà. 
  
Gli effetti benefici per la salute di una persona posi-
zionata sotto un generatore CSE può essere replica-
to e incrementato con la forma della piramide. Gre-
bennikov ha compiuto un certo grado di interessanti 
ricerche in questa direzione, ma fino a quando il 
dott. John DeSalvo della Giza Pyramid Research As-
sociation ha pubblicato la ricerca Russa ed Ucraina 
sulla piramide di A.Golod, V. Krasnoholovets & C., il 
quadro completo di quanto progresso era stato rag-
giunto in queste aree non era disponibile. Questa ri-
cerca viene dall’Istituto di Fisica di Kiev, Ucraina, 
un’istituzione fondamentale della Accademia Nazio-
nale delle Scienze in Ucraina, che è stata uno dei 
centri scientifici leader nell’ex URSS e la prima as-
sociazione di ricerca militare. 



  

In Russia vicino a Mosca sono state costruite due ri-
pide piramidi con angoli di pendenza di 70°, una 
dell’altezza di 22 metri e un’altra di 44 metri, per un 
costo di costruzione di oltre un milione di dollari. 
Durante gli ultimi 10 anni, sono state costruite un 
totale di 17 diverse piramidi. Affinché emergessero 
gli effetti della piramide, si è trovato che nessun 
metallo poteva essere utilizzato nella costruzione di 
queste strutture, così sono state invece utilizzate 
plastiche modulari in fibra di vetro. Le piramidi sono 
state allineate alla Stella Polare e costruite lontano 
dalle aree popolate nella natura della campagna. Al-
la base della piramide di 22 metri, la parete di fibra 
di vetro era spessa 36 centimetri, ed alla base di 
quella di 44 metri la fibra di vetro era spessa 70 
centimetri. La piramide di 22 metri pesava in totale 
25 tonnellate e quella di 44 metri un totale di 55 
tonnellate. Molti diversi team della Accademia Russa 
delle Scienze hanno condotto ogni sorta di esperi-
mento in queste piramidi, con risultati sorprendenti. 
[Questi risultati sono discussi in maggior dettaglio 
scientifico  
 
9.7.1 - RAFFORZAMENTO DELLA MEDICINA 

ANTI-VIRALE 
  

Il primo studio citato nel documento di sintesi del 
dott. Krasnoholovets è dei proff. S.M. Klimenko e 
D.N. Nosik, Dottori in Medicina dell’Istituto Ivano-
vskii di Ricerca&Sviluppo di Virologia che fa parte 
della Accademia Russa delle Scienze Mediche. Que-



sto studio riguardava il farmaco Venoglobulin, che è 
un composto antivirale prodotto naturalmente negli 
esseri umani. Quando il farmaco veniva diluito in u-
na concentrazione di 50 microgrammi per millilitro e 
conservato nella piramide per un periodo, esso di-
ventava approssimativamente tre volte più efficace 
nel combattere i virus rispetto al normale. 

 

Per altre informazioni vedere 
l’allegato: 
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