
Ricerca Magneto Tellurica - ottobre 2019 
di Ing. Goran Marjanović, B.Sc. 

Siti di rilevamento: “Healing Tunnels”, “Green Crystal Pyramid”, “Ravne 3 Tunnel”, Visoko, BiH 
(Dati parziali di maggior interesse ) 1

Strumentazione utilizzata: 
1. Teslameter TM 40 [H50Hz, nT] 
2. Trifield meter, 100XE [H, mG; E, V/m] 
3. Digital multimeter Mastech MS8229 [T, °C; Hum,%; Noi, dBrel] 
4. VF-Broadband amplifier, IB Mraz, Munich,“E”probe: rod antenna, l = 30 cm;"H" probe: open coil; 

"EM"probe: closed coil; “Z”Sound Sensor: “Knowles” PiezoCeramic ST Microphone (BL series) 
5. PC osciloscop OWON, VDS1022 
6. Notebook MSI, Quad Core, Win 8.1 
7. S-meter,Bedini version Dea/Faretto detector, IB Mraz, [Sc, Ampl., %deflection] 
8. Experimental Life Meter, Heliognosis model LM3, [Or, Range, Fine, Rough, %deviation] 

Nota: Gli spettri EM variano leggermente: i segnali sono leggermente variabili in ampiezza e frequenza. I 
segnali provenienti dai dispositivi di misurazione e dalle apparecchiature utilizzate durante la misurazione 
sono stati registrati prima della rilevazione nei punti di rilevamento. I valori registrati con le apparecchiature 5 
e 6 devono essere considerati relativi poiché l'apparecchiatura 4 era in uso durante le misurazioni. Se 
necessario, il valore registrato può anche essere espresso come assoluto. 

Metodo di misurazione: 
Il metodo Magneto Tellurico (MT) e Audio Magneto Tellurico (AMT) / rif. 1 / misurano le variazioni dei campi 

elettromagnetici della superficie terrestre a diverse frequenze, in combinazione con le misurazioni di fenomeni 
energetici non convenzionali [apparecchiature 7 e 8]. 

Vengono campionati i campi elettrici e magnetici nella gamma di frequenze basse (IF-Audio-UF). Le sorgenti dei 
segnali MT/AMT possono essere artificiali o naturali. 

L'energia solare e i fulmini causano variazioni naturali nel campo magnetico terrestre, inducendo correnti 
elettriche (note come correnti telluriche) sotto la superficie terrestre. Le correnti terrestri derivano da fonti sia 
naturali che artificiali, compreso il magma nel nucleo terrestre e la normale distribuzione dell'elettricità. Combinati, 
questi fenomeni creano forti segnali di sorgenti magneto telluriche sullo spettro di frequenza ULF/LF. 

Le misurazioni MT possono esaminare profondità fino a centinaia di chilometri. Una maggiore profondità 
richiede una misurazione su frequenze più basse, che a sua volta richiede tempi di registrazione più lunghi. 
Misurazioni molto profonde e di lunga durata (dalla metà della crosta attraverso le profondità del mantello 
superiore), possono richiedere registrazioni che durano giorni o anche settimane, per ottenere una qualità di dati 
soddisfacente. AMT è una tecnica magneto tellurica ad alta frequenza per le indagini meno profonde. Nonostante 
l'AMT abbia una penetrazione in profondità inferiore rispetto alla MT, le misurazioni AMT spesso richiedono solo 
un’ora per essere eseguite (eccetto nei periodi di bassa intensità del segnale in cui possono richiedere fino a 24 
ore) e richiedono l’utilizzo di sensori magnetici più piccoli e leggeri. 

 I dati completi delle misurazioni sono archiviati nel database  di G. Marjanović.1
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I campi magnetici di frequenza da 1 Hz a circa 20 kHz fanno parte della gamma tellurica audio-magnetica 
(AMT). Sono paralleli alla superficie terrestre e si muovono verso il centro della Terra. Questa grande banda di 
frequenza consente una penetrazione in profondità che può arrivare fino a diversi chilometri al di sotto della 
superficie terrestre. A causa della natura della sorgente magneto tellurica, l’ampiezza delle onde generalmente 
fluttua in altezza. Sono necessari lunghi tempi di registrazione per avere dati certi e utilizzabili a causa delle 
fluttuazioni e della bassa potenza del segnale. 

Il suono MT multidirezionale, eseguito su differenti postazioni, può indicare chiaramente un diverso rapporto tra 
il campo elettrico e quello magnetico, nonché il loro sfasamento causato dalle diverse velocità di propagazione. 
Questo indica che la conduttività meccanica, magnetica ed elettrica nelle aree del sottosuolo è diversificata a 
causa di una struttura anisotropa. 

Valori misurati: 
La ricerca include la registrazione di spettri di energia elettromagnetici e meccanici, che vengono eseguiti sul 

metodo magneto-tellurico in una gamma di bassissime e medie frequenze (25 mHz - 50 kHz) per i fenomeni 
elettrici e/o magnetici. 

La misurazione delle vibrazioni meccaniche copre la gamma degli infrasuoni, dei suoni udibili e degli ultrasuoni. 
Per queste misurazioni abbiamo utilizzato i dispositivi convenzionali numerati da 1 a 5 nell'elenco degli strumenti di 
misurazione. 

Oltre a tali misurazioni è stata eseguita la rilevazione della presenza di campi scalari mediante “S-meter” (6). Le 
indagini su campi energetici non convenzionali, come ad esempio “energia orgonica”, sono state condotte con uno 
speciale dispositivo per l’energia alternativa (7) destinato alla ricerca scientifica sui processi vitali. 

Inoltre, in ogni punto di misurazione sono stati rilevati i parametri di controllo: a) presenza e intensità dello 
“smog EM” causato dalla rete elettrica (50 Hz), intensità dei campi magnetici dinamici (b), campi elettrodinamici (c) 
e onde radio (d), temperatura (e), umidità (f) e rumore (g). 

Le registrazioni complete delle misurazioni sono archiviate nel mio database, in questo documento introduciamo 
solo i risultati più interessanti, a illustrazione delle nostre conclusioni. 

Misurazioni: 
Sito 1: "Healing Tunnels", 05.10.2019, ore 10:15. 
Valori misurati: 
H50Hz=5 nT, H=0,5 mG, E=14 V/m, T=11 °C, Hum=70%, Noi= - 7 dBrel, Sc=10,0; Or=100,3,8.1.0, 100%  

Nota 1: La spiegazione del valore relativamente alto del livello di rumore: Noi = - 7 dBrel registrato in questo 
sito è indicata nella nota 2. 

Spettri caratteristici 

Sito 2: “Tunnel Ravne, camera 270 m”, 05.10.2019, ore 12:00. 
Valori misurati: 
H50Hz=27 nT, H=0,6 mG, E=15 V/m, T=14 °C, Hum=57%, Noi=0/-26 dBrel, Sc=10,15; Or=100,3,8.1.0, 100% 

Nota 2: Un livello sonoro molto elevato di 0 dBrel - quindi non udibile - ha indicato la presenza di forti vibrazioni 
meccaniche nel dominio di ultra/infrasuoni. Sono state eseguite ulteriori misurazioni e registrazioni nel dominio 
degli ultra/infrasuoni, dato che valori così elevati di livelli sonori si verificano anche in presenza di forti flussi di 
energia sottile o di radiazioni geo-patogene. Tuttavia, le misurazioni del livello di rumore ripetute il giorno 
successivo hanno mostrato un valore normale di - 26 dBrel, indicando che la sorgente di infra-rumore fosse tecnica 
(pompa dell'acqua, ecc.) e non la presenza di flussi energetici nocivi. 
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Il valore leggermente elevato del livello energetico della rete (H50Hz = 27 nT) indica anche la presenza di una 
sorgente di radiazione tecnica (pompa, illuminazione …). 

                                                                    
Spettri caratteristici 

Sito 3: “Green Crystal Pyramid”, 05.10.2019, ore 13:30.  
Valori misurati: 
H50Hz=3 nT, H=0,3 mG, E=10 V/m, T=15 °C, Hum=44%, Noi= - 30 dBrel, Sc = 10,0; Or =100,3,8.1.0, 70/100% 

Nota 3: Valori molto bassi dei livelli di radiazione tecnica: H50Hz = 3 nT, campo magnetico dinamico: H = 0,3 mG 
e campo elettrico dinamico: E = 10 V/m sono il risultato dell'effetto gabbia di Faraday, dal momento che esiste una 
griglia metallica incorporata nelle pareti della piramide. 

L’alto valore di energia orgonica misurato nella parte inferiore della Piramide Verde e di Cristallo (Or = 70% 1 
metro al di sopra del cristallo di quarzo posto al centro della piramide; Or = 100% a livello del pavimento vicino al 
cristallo) è dovuto alla vicinanza del suolo (terra) e della griglia metallica alla base della piramide. 

Spettri caratteristici 

Sito 4:  “Tunnel Ravne 3”, 05.10.2019, ore 17:05. 
Valori misurati: 
H50Hz=10 nT, H=0,5 mG, E=10 V/m, T=15 °C, Hum=66%, Noi= - 23 dBrel, Sc = 10,5; Or = 100,3,8.1.3, 100 +% 

Nota 4: Il valore molto alto di energia orgonica (Or > 100% con sensibilità ridotta del dispositivo di misurazione/ 
posizione del potenziometro “Rough”: 8.1.3 /) è il risultato della presenza di acqua nel punto di misurazione. 
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Spettri caratteristici                                          

Analisi delle misurazioni: 
Al sito 1, “Healing Tunnels”, sono stati registrati valori molto bassi di radiazioni tecniche (H50Hz) e di forza dei 

campi magnetico-dinamici (H) ed elettrodinamici (E), il che rende questo sito molto adatto per il relax e, in 
generale, per attività ricreative e meditative. 

Nelle registrazioni delle misurazioni, il rosso mostra gli spettri di ampiezza mentre il verde quelli di frequenza 
nella banda VLF/LF [6,25 kHz/div]: da 500 Hz a 60 kHz. 

La prima immagine (Sl. 1) mostra un'istantanea del segnale del campo elettrico nella gamma VLF/LF in cui non 
si palesa alcuna attività significativa, tranne i segnali che provengono dall'apparecchiatura di misurazione. Tuttavia, 
il segnale di 27,5 kHz è leggermente enfatizzato - il valore è vicino alla frequenza del “raggio di energia” della 
Piramide del Sole (28 kHz). 

La seconda immagine (Sl. 2) mostra un'istantanea del segnale e dello spettro del campo magnetico. Non si 
nota la presenza di alcun segnale al di sopra del livello medio di “rumore”, eccetto i segnali provenienti 
dall'apparecchiatura di misurazione. 

Al sito 2, “Tunnel Ravne, camera 270 m”, nella prima misurazione è stato registrato un livello di rumore 
molto elevato (Noi = 0 dBrel) nella gamma non udibile. Questo ha indicato la possibile presenza di rumore nel 
dominio infra o ultrasuoni ma anche una possibile presenza di forti flussi di energia sottile e/o radiazioni 
geopatogene. Il valore del livello di radiazioni tecniche leggermente elevato (H50Hz = 27 nT) ha mostrato anche la 
possibilità che la “sorgente” di “smog elettromagnetico” e rumore meccanico (nella gamma degli infra o ultrasuoni) 
possa/potesse essere un dispositivo elettromeccanico. Pertanto, il giorno successivo sono state effettuate 
misurazioni ripetute nella stessa posizione che hanno mostrato valori nella media (Noi= - 26 dBrel, H50Hz= 9 nT). 
Questo significa che, durante la prima misurazione, si sono verificati valori di livello di rumore elevato solo 
occasionalmente e per brevi periodi, ad esempio durante il funzionamento di una pompa dell’acqua vicina al sito di 
misurazione. 

Dobbiamo sottolineare che questi segnali sono di intensità molto bassa, ma le nostre apparecchiature 
estremamente sensibili li registrano in quanto sono predisposte per la rilevazione di segnali magneto-tellurici molto 
deboli. 

I segnali registrati e gli spettri dei campi elettrico (Sl. 3) e magnetico (Sl. 4) sono molto simili alle registrazioni 
nell sito precedente, il che è logico perché gli ambienti strutturali e ambientali sono simili e le posizioni 
relativamente vicine. 

I valori che abbiamo misurato nel sito 3 differiscono in modo significativo dai valori nelle posizioni precedenti 
sia per qualità che per quantità. Il livello di smog EM (H50Hz= 3 nT, H=0,3 mG, E=10 V/m) all'interno della “Piramide 
Verde e di Cristallo” è molto basso, così come il livello di rumore meccanico (acustico) (Noi= - 30 dBrel), ciò rende 
questo luogo ESTREMAMENTE adatto alla meditazione e alle correlate attività mentali e spirituali. 

L’aspetto più interessante riguarda gli spettri di frequenza dei campi elettrico (Sl. 5) e magnetico (Sl. 6) che 
indicano la completa assenza di campi EM, eccetto quelli generati dalle nostre apparecchiature di misurazione, ma 
entrambi mostrano un “innalzamento” del segmento dello spettro di frequenza che va da circa 6 kHz a ~ 30 kHz, 
con un massimo di circa 18 kHz - in entrambi - nel dominio elettrico e magnetico. 

Questo fenomeno indica chiaramente le proprietà di risonanza di questo oggetto e le sue caratteristiche 
di “risonatore”, ovvero di intensificatore o amplificatore passivo di vibrazioni elettrodinamiche. Per dirla 
semplicemente, la “Piramide Verde e di Cristallo” è una “macchina di energia” - del tutto analoga alla 
Piramide del Sole - proprio come la “Piramide di Kefren”  !2

 EXCLUSIVE: KEFREN'S PYRAMIDS IS AN ACTIVE ENERGY MACHINE, http://piramidasunca.ba/bs/blogovi-3/semir-2

osmanagic-blog-x/item/14021-exclusive-kefrens-pyramids-is-an-active-energy-machine-1.html
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Per illustrare il fenomeno registrato nel miglior modo possibile, abbiamo scelto gli spettri di frequenza dei 
segnali elettrici registrati nelle posizioni 2 e 3. Confrontando gli spettri della stessa gamma, si può vedere 
chiaramente la caratteristica di risonanza della “Piramide Verde e di Cristallo” (Fig. 9): 

I valori di radiazioni elettromagnetiche, temperatura, umidità, rumore, energia scalare e orgonica misurati al sito 
4, “Tunnel Ravne 3”, sono estremamente vicini a quelli misurati al siti 1 (“Healing Tunnels”) e 2 (“Tunnel Ravne, 
camera da 270 m”). Questi dati indicano la similitudine ambientale-strutturale del sito “Ravne 3” e del sito “Tunnel 
Ravne”. Quest’ipotesi è supportata dai segnali registrati, con i corrispondenti spettri di frequenza (FFT, Fast Fourier 
Transform) dei campi elettrico (Sl. 7) e magnetico (Sl. 8), anch'essi molto simili a quelli registrati nei siti 1 e 2.

Tuttavia, ciò che intendiamo sottolineare come dato molto significativo è il fatto che lo spettro di frequenza del 
campo elettrico registrato nella posizione “Ravne 3” (Sl. 7) contiene un segnale debole, ma ben visibile, di 28,9 kHz 
la cui frequenza è molto vicina a quella dei segnali registrati nel sito 1 (Sl. 1, f=27,5 kHz) e nel sito 2 (Sl. 3, f=30,3 
kHz).

È piuttosto evidente che - nonostante la disconnessione spaziale del sito “Ravne 3” e dei “Tunnel Ravne” - 
esiste una possibile connessione energetica, sia tra i due siti sia tra questi e l’oggetto centrale: la Piramide del 
Sole. Questo conferma le tesi del dott. S. Osmanagić secondo cui  “Ravne 3” è parte integrante del complesso 
APBPS  e probabilmente è anche fisicamente connesso con la Piramide del Sole.3

Conclusioni:
Le misurazioni eseguite durante questa missione di ricerca confermano la concordanza generale di una serie di 

elementi geometrici e dei parametri strutturali-energetici che caratterizzano gli oggetti APBPS.
Questo indica che le connessioni logiche tra essi e il loro scopo hanno un ruolo molto più importante: macchine 

di energia complesse come elementi costitutivi nella gerarchia dei flussi energetici spazio-temporali (sottili) e della 
connessione del nostro Pianeta Blu con i meccanismi cosmici e astronomici.

Tenendo presenti i risultati di ricerche precedenti presentati ad es. in [2] e le misurazioni qui illustrate, l'idea che 
gli elementi APBPS, specialmente la Piramide del Sole, siano energeticamente “intrecciati” con la struttura 
materiale del loro ambiente, il sistema solare, la galassia, ecc., sta diventando sempre più probabile.

Questo rafforza sostanzialmente il concetto di esistenza di un “Internet Cosmico” [3] e la possibilità reale di una  
comunicazione intergalattica istantanea nell’Universo e quindi una connessione universale dell’Uomo con il Cosmo 
[4, 5].

Belgrado, 12 ottobre 2019                                                                                         Goran Marjanović, B.Sc.

 APBPS -Archaeological Park Bosnian Pyramid of the Sun3
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Fig. 9 -Gli spettri di frequenza del campo elettrico nella gamma VLF/LF registrati nei siti 2 e 3.
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