Il collaboratore Luca Castellucci ha brevemente riassunto l'opera di
ricerca del Dott. Kenneth S. MacLean ed altri, in merito all'azione biofisica
dei campi magnetici pulsati.

Il Dr. Kenneth S. MacLean, (ora deceduto) fu un medico specializzato in
ginecologia e citologia e fondatore dell'Istituto di Biomagnetics a New
York.
Trascorse molti anni ad esporre sé stesso ed animali in esperimenti con
diverse intensità di campo magnetico prodotto da bobine elettriche. Ha
esplorato su di sé specifici campi magnetici pulsati per centinaia di ore
utilizzando un magnete permanente meccanico rotante..
Successivamente, il dottor MacLean, cautamente, cominciò ad accettare le
vittime del cancro considerate "senza speranza" da altri medici. Espose
questi pazienti incurabili ad una media di 10 trattamenti di terapia
magnetica ciascuno.
Esaminando attentamente in laboratorio le loro alterazioni cellulari, ha
concluso che l'esposizione ai campi magnetici è stata sempre utile in ogni
caso e pericolosa in nessuno.
I suoi pazienti hanno reagito in modo favorevole, in alcuni casi ha
soppresso totalmente il dolore, ed era fiducioso di espandere i suoi
trattamenti di terapia del campo magnetico. Tra gli anziani è venuto a
conoscenza di uno strano effetto di ringiovanimento che ha coinciso con
l'esposizione prolungata ai suoi campi magnetici.
Dopo 10 sessioni di mezz’ora “dell'Attivatore elettromagnetico ” i capelli
bianchi di alcuni dei suoi pazienti hanno mostrato un notevole scurimento.
In qualche modo (non identificato), il campo magnetico pulsato ha
restaurato la melanina nei capelli unitamente ad altri segni di salute
ritrovata.
Il dottor MacLean ha dichiarato: "All'inizio non riuscivo a credere che
molti tumori sono effettivamente regrediti". Ha presentato le fonti di
"prima e dopo" con diapositive a colori di colture di tessuti al microscopio
tratte dai suoi pazienti.

In un numero significativo di casi, le diapositive hanno indicato una
insolita regressione della crescita cellulare dopo prolungati trattamenti con
campi magnetici pulsati. Era estremamente improbabile che tutti i
fenomeni osservati potessero essere attribuiti a quello che i medici
chiamano "regressione spontanea".
Il ritorno inspiegabile alla normalità si osserva solo in piccole percentuali
dei casi di cancro più avanzati, il Dr. MacLean ha dichiarato : "Non posso
dire nulla ufficialmente", ha confessato, "ma diciamocelo, questo
trattamento è una manna dal cielo. 'Buono per quasi tutto. "
Ulteriori Informazioni generali
La ricerca sulla longevità di animali da laboratorio
Almeno cinque studi di laboratorio sono stati condotti su animali che
mostrano un aumento della durata di vita di circa il 30 per cento.
1. I primi studi sui topi effettuati dal Dr. S. Alessandro della North
American Aviation Corporation hanno mostrato ridotta suscettibilità
al cancro nei topi e un aumento della loro vita esteso fino al 45%
quando sono trattati con magneti (intensità e durata non specificata
nel mio estratto di questo studio iniziale).
2.

Il dottor Hajime Okae di Kyorin University, Tokyo ha mantenuto i
topi in un campo magnetico di 4200 gauss per 59 giorni. Dopo essere
stati estratti dal campo magnetico, hanno vissuto un'età media di 400
giorni, quasi un terzo più a lungo della loro durata tipica di 308
giorni. In un altro test, ha preso campioni di sangue dei topi trattati
magneticamente e ha scoperto che i globuli rossi sono sopravvissuti
in coltura per una media di 120 giorni, al contrario di quelli dei topi
non trattati che vive solo 70100 giorni.

3.

In India, un altro ricercatore, utilizzando una diversa razza di topi, ha
dichiarato che sono diventati vecchi in circa 400 giorni, morendo
pochi mesi dopo. Alla comparsa di sintomi di invecchiamento, i topi
sono stati trattati con un campo magnetico di 30004200 gauss per
un'ora, mattina e sera, ogni giorno per tre o quattro mesi. Hanno
guadagnato peso, sono diventati attivi come prima, e dimostravano 6

8 mesi. Da 250 giorni di età il topo visse fino all'età di 615 giorni in
buona salute dopo il trattamento.
4)

Altri pionieri nel magnetismo e della salute, Albert Davis e Walter
Rawls, hanno riferito che topi e ratti hanno vissuto più a lungo se
esposti al campo magnetico e se non erano autorizzati a copulare.

5)

Davis e Rawls, nei roditori maturi, hanno scoperto che l'esposizione
dei testicoli ha portato a una maggiore produzione di sperma, una
maggiore attività sessuale e una vita più breve. Molti altri
esperimenti sono stati fatti da Davis e Rawls sui polli, vermi e altri
animali. Tutti gli organismi viventi rispondono in modo simile ai
campi magnetici. Esperimenti simili sono stati fatti sulle piante con
risultati positivi sulla resa in semi, la vitalità e la crescita. L’ attività
biologica è chiaramente migliorata da campi magnetici. Principi
generali e risultati emersi sono stati replicati da altri ricercatori.

Due agopuntori cinesi, Minda Hsu e Cbikuo Fong, hanno effettuato un
esperimento per estendere la vita dei girini. Cinque di ciascun gruppo
furono messi in acqua in bicchieri di vetro. Una coppa è stata trattata con
un campo magnetico di 800 gauss e l'altro non è stata trattato. Nessun
alimento è stato dato ai girini. Quelli nel bicchiere trattato magneticamente
vissero una media di 27 giorni, rispetto ai 21 giorni per i girini che non
sono stati trattati.
Secondo Hsu e Fong, i topi messi in una gabbia al riparo dal magnetismo
naturale della Terra sono morti prima di un gruppo di controllo. Sembra
che il nostro corpo benefici della presenza di un campo magnetico. E 'stato
riportato che gli astronauti hanno un campo magnetico artificiale costruito
all'interno della capsula spaziale.
Studi sui vegetali
Molti studi indicano che i trattamenti magnetici aumentano la crescita
delle piante. Si è anche scoperto che dei fiori crescevano due volte più alti
rispetto a un controllo non trattato. Germogli di grano sono cresciuti alti
due centimetri in circa cinque giorni, rispetto a un controllo non stimolato
e germogliato durante lo stesso tempo (giorni freddi di autunno).

Una donna considerava morta una pianta della casa, strofinando un
Magnete, nei giorni seguenti la pianta cominciò a germogliare nuove
foglie. L'elenco potrebbe continuare per pagine: le piante prosperano, se
stimolate dai campi magnetici.
Magnetismo ed esseri umani
Trattamenti magnetici sono abitualmente utilizzati nelle cliniche sanitarie
europee, asiatiche, indiane e messicane.
La terapia magnetica sta diventando comune. I trattamenti magnetici
migliorano molti disturbi, dall'artrite al cancro fino ai danni estetici.
I trattamenti magnetici sono semplici da usare e non effetti collaterali.
É stato osservato che il Dr. Kenneth S. MacLean appariva molto più
giovane della sua età cronologica e aveva conservato il suo colore di
capelli giovanile nei suoi anni 60. Egli aveva notato che le persone anziane
trattate con i suoi forti elettromagneti mostravano uno scurimento dei loro
capelli bianchi una volta che si erano sbarazzati dal cancro ed erano
diventati più energici.
Di recente ho incontrato un uomo che conosceva il dottor MacLean che ha
affermato che i capelli di MacLean erano davvero scuri ed egli si
comportava
come se fosse molto più giovane dei suoi anni. Il mio
conoscente ha anche sperimentato il dispositivo e ha riferito che gli ha dato
una straordinaria quantità di energia per ore dopo il trattamento.
Ora possiamo duplicare il dispositivo del dottor MacLean con campi
magnetici pulsati.

