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Alla cortese attenzione del Geom. Luciano Mion 
Centro di Geobiologia e Naturopatia L.A.M. 
Cascinette d’Ivrea (TO) 
 
 
Egr. Sig. Mion, 
dopo aver utilizzato per alcune settimane il biomagnete al silicio L.A.M.® mod. Relax, posso 
affermare con certezza che le proprietà di riequilibrio energetico indicate sono reali. 
Ho posto il magnete in camera da letto in prossimità del letto. 
Ho potuto verificare che la qualità del riposo è migliorata divenendo più distesa, rilassante, e senza 
interruzioni. Al mattino il vigore fisico e l’umore sono apprezzabilmente potenziati. 
L’attività onirica è divenuta più chiara e i particolari dei sogni rimangono a coscienza per un tempo 
più lungo al risveglio. 
Anche quando le ore di sonno possono essere minori del dovuto, il recupero delle energie rimane 
comunque completo e durante la giornata le energie sono più disponibili. 
Un effetto positivo è l’induzione a stati di piacevole rilassamento negli orari in cui si inizia a prendere 
normalmente sonno anche quando situazioni emozionali personali o particolari contesti di lavoro o 
impegno possono stimolare, invece, uno stato di veglia forzata. 
La valutazione del dispositivo è quindi pienamente favorevole e mi complimento per la sua efficacia. 
 
Autorizzo l’eventuale divulgazione di questa mia nota. 
 
 
 
 
 
 
Alba, 3/05/2021      Chim. Dr. Gianmichele Ferrero 
 
 
 
 
 
 
 
Chim. Dr. Gianmichele Ferrero, breve curriculum professionale  
- Dal 2014, Sommelier, Degustatore ufficiale e Relatore AIS. 
- Dal 2004, Diploma di Naturopata e Iridologo presso SIMO di Milano ed esercizio della professione 

in Alba (CN) disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 e norma UNI 11491. 
- Dal 1989 al 2020 Membro e Presidente di commissioni di normazione italiane, europee e 

internazionali in qualità di rappresentante dell’Italia: UNI, UNIPLAST, UNIONPLAST, UNIFER, 
CEN, ISO. 

- Dal 2010 al 2020, Manager Compliance e Assicurazione Qualità presso a Direzione aziendale 
dell’Arpa Industriale in Bra (CN). 

- Dal 1989 al 2010, Responsabile Laboratorio presso la Direzione Tecnologie, Qualità e Ricerche 
dell’Abet Laminati SpA in Bra. 

- Dal 1981 al 1989, Tecnico di laboratorio ricerca e Sviluppo presso Hoechst Italia in Torino. 
- Dal 1980 al 1981 Insegnante presso Scuole Medie inferiori e Istituti di secondo grado. 
- 1984 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di chimico. 
- 1981 Laurea magistrale in Chimica Industriale presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di 

Scienze M.F.N. 
 
Conferenziere, insegnante, scrittore. 
Web: www.giannicheleferreronaturopata.it; www.facebook.com/gianmichele.ferrero 
E-mail: gianmicheleferrero@yahoo.it 



 





Givolett o, 24 maggio 2021

Spett. L.A.M
Centro di Geobiologia e Naturopatia
Di Luciano Agostino Mion
Cascinette D'Ivrea (TO)

Testimonianza Biomagnete RELAX

Sono Elena Panetto, utllizzo da diversi anni i prodotti del Sig. Luciano con

ottimi benefici per la mia famiglia, cani inclusi.

Sto utili zzando il biomagnete Relax che ho posizionato dietro il letto e sin

dalla prima notte di utilizzo sia io che mio marito abbiamo notato un

risveglio differente. Abbiamo dormito meglio e ci siamo alzafi piu riposati.

E' da un po' di anni che mi sveglio ripetutamente nella notte così la qualità

del sonno è diminuita notevolmente. Ora grazie al suo dispositivo riesco a

dormire meglio, ho una maggior forza fisica ed una buona energia durante

la giornata graz\e al miglior riposo.

Grazie da parte mia e di mio marito.

Autorizzo I a pubb I i cazi one de I I a pre s ente dichiar azi one.

Cordiali Saluti.

Do-" E^-,*U
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  Alla c.a. del Gent.mo Sig. Luciano Mion 
L.A.M. Centro di geobiologia e naturopatia 

  
     

 
             
 
OGGETTO: Riscontro all’utilizzo del dispositivo Relax 

 
 
Ho ricevuto due dispositivi Relax dal Sig. Luciano Mion circa 20 giorni fa. Premetto che da oltre un 

anno è stato installato nel mio comune il dispositivo Combiplus di cui conosco già i benefici.  

Appena ricevuto ne ho consegnato uno a mia mamma che abita nella casa a fianco e uno l’ho 

posizionato sul comodino di mio marito, senza comunicargli nulla. Dopo qualche giorno gli ho 

chiesto se aveva notato qualche cambiamento alla qualità del suo sonno e lui mi ha riferito di aver 

notato un miglioramento. Nonostante anch’io non abbia problemi di sonno ho notato una maggior 

facilità a prendere sonno. 

Mia mamma, che ha sempre avuto difficoltà con il sonno, mi ha riferito di una maggior rilassatezza 

ed un sonno più profondo. 

Infine, in occasione di riunioni impegnative, ho preso l’abitudine di portare con me il dispositivo 

constatando un atteggiamento di maggior disponibilità. 

Ringrazio di cuore il Sig. Luciano Mion per avermi omaggiata di tale dispositivo e lo autorizzo 

all’eventuale divulgazione di questa mia dichiarazione.       

Bairo, 15/05/21      

In fede 

 
 Arch. Roberta Maggio    

mailto:robi.maggio@gmail.com




 

 

Gallarate 26 Maggio 2021 

 

Da: Damiano Cataldi 

Gallarate (VA) 

Mail; damiano.cataldi@libero.it 

                                                         A: Luciano Mion direttore Centro L.A.M. 

 

La relaziono sul suo nuovo dispositivo RELAX che ho avuto in prova da lei una ventina 

di giorni. 

Ho notato praticamente da subito che il mio sonno è diventato più profondo e che 

sogno molto di più, tra l’altro ricordando perfettamente il tutto, e penso sia per questo 

che la mattina mi sveglio più riposato e sono più energico e fresco durante la giornata. 

Tenga presente che uso da anni il suo Transmission con piena soddisfazione ma devo 

dire che l’aggiunta del RELAX ha migliorato ancora di più il mio stato di equilibrio 

energetico e di comportamento. 

Ho rilevato inoltre che sono più disteso rispetto a quando non avevo il RELAX che 

porto sempre con me anche durante il giorno. 

La ringrazio e le concedo di divulgare sugli organi di informazione questa mia 

testimonianza. 

                                                                                                                           In fede 

                                                                           Cataldi Damiano 

 


