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Nelle cinque Conferenze Scientifiche Internazionali sulle piramidi bosniache tenute nel 2008, 2011,
2012, 2013 e 2014, gli esperti hanno dato spiegazioni scientifiche interdisciplinari in merito
all’energia di guarigione caratteristica del complesso delle piramidi bosniache. Al di sotto del
complesso piramidale di Visoko, nelle gallerie preistoriche, è stata misurata la presenza costante di
elettromagnetismo con effetto benefico per la salute, nonché di ultrasuoni a 28 kHz di frequenza e
di risonanza Schumann a 7.83 Hz (il miglior campo energetico per le facoltà fisiche, mentali e
spirituali della specie umana), una concentrazione straordinariamente elevata di ioni negativi, fino a
60.000 per centimetro cubo (ad esempio dieci volte la concentrazione nelle foreste in montagna) e
l’assenza di raggi cosmici nocivi e di radioattività naturale. Queste condizioni, secondo gli
scienziati, possono dar luogo un processo di auto-guarigione e di rigenerazione delle cellule
dell’organismo umano.

Il labirinto sotterraneo Ravne, Visoko, Bosnia Erzegovina

Effetti curativi del labirinto preistorico sotterraneo Ravne:
1. Aumento della capacità polmonare
2. Normalizzazione del livello di glucosio nel sangue
3. Normalizzazione della pressione sanguigna
4. Miglioramento delle condizioni generali di salute
5. Miglioramento dell’aura
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CAPACITÀ POLMONARE
La diciassettenne Veronika Vrankova, di Nitra, Slovacchia, è venuta a Visoko su raccomandazione
del dottor Peter Hajduk, specialista presso la Clinica per le Malattie Polmonari di Praga, a causa di
un problema alle vie aeree.
La sua storia è iniziata nel 2013 quando, a causa di cisti infiammatorie, la sua capacità polmonare si
era ridotta al 47%. A causa del suo precario stato di salute, Veronika, subito dopo la diagnosi, subì
un intervento chirurgico al polmone destro. Il programma di recupero postoperatorio, guidato dal
dottor Hajduk, era basato sulla terapia della bio-risonanza: uso di prodotti naturali e di vitamina C.
Il programma di riabilitazione comprendeva anche un viaggio a Visoko, data l’alta concentrazione
di ioni negativi nel labirinto sotterraneo Ravne.
Dopo due viaggi a Visoko per sottoporsi a trattamenti nel tunnel Ravne, la giovane donna percepì
un miglioramento del suo stato di salute. Per la prima volta da due anni non sentiva le fitte e i dolori
al petto di cui aveva sofferto per lungo tempo. L’intero processo del trattamento, incluse le sue due
visite al tunnel preistorico Ravne, ha aumentato la sua capacità polmonare dal 47% originale
all’attuale 84%.
Durante la sua seconda visita a Visoko, Veronika è stata una dei volontari della Fondazione
Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun, impegnata nel rimuovere sabbia e pietre di
fiume dalle nuove sezioni scoperte del tunnel. Sul suo volto, si può notare un sorriso di
soddisfazione.

Veronika Vrankova
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I polmoni di Veronica Vrankova prima della visita al labirinto sotterraneo Ravne

LIVELLI GLUCOSIO NEL SANGUE - GLICEMIA
Su iniziativa della rivista ceca WM Magazine, una gruppo di ricercatori è arrivato a Visoko
all’inizio del 2015 per studiare le misurazioni dei livelli di glucosio nel sangue umano.
Jyrki, di Praga (58 anni), ha partecipato all’esperimento. Il suo livello di glicemia è stato misurato
45 minuti prima di entrare nel labirinto preistorico Ravne ed era di 7,8 mmol / l (valori di gruppo a
rischio). Dopo una visita al tunnel di Ravne, il suo livello di glicemia è sceso a 5,1 mmol / l (livello
normale: gruppo non a rischio).
Un altro partecipante, Karel, è stato sottoposto al test e mostrava una glicemia di 10,5 mmol / l
prima di entrare nel tunnel Ravne. Dopo la sua permanenza nel tunnel il livello è sceso a 5,7 mmol/
l. Il primario dell’ospedale di Praga ha effettuato il monitoraggio e non ha potuto dare una
spiegazione adeguata a questi risultati. Dopo il ritorno a Praga, i partecipanti hanno dichiarato che
gli effetti benefici del tunnel sono continuati per 14 giorni e poi i livelli di glicemia sono
leggermente aumentati.
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PRESSIONE SANGUIGNA
Sevim Mujevia, una signora di Istanbul, di 54 anni, dal 2004 al 2014 ha avuto problemi costanti con
l’elevata pressione sanguigna. La sua pressione era salita fino a 220/135. Dopo aver iniziato a
visitare regolarmente le gallerie preistoriche nel complesso delle piramidi in Bosnia, la sua
pressione sanguigna non è mai più salita oltre 140/90.

Sevim Mujevia, a sinistra, di fronte all'entrata del tunnel che si snoda sotto le piramidi di Visoko
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CONDIZIONI GENERALI DI SALUTE
Pressione oculare, visione sfuocata, affaticamento
“Il 7 luglio 2015 ho trascorso 40 minuti nel tunnel Ravne insieme a un amico sloveno. Ci siamo
rilassati nella camera di guarigione e poi abbiamo visitato tutti i blocchi in ceramica e siamo rimasti
stupiti di quanti nuovi blocchi in ceramica siano stati ritrovati. Dopo essere usciti avevamo la
sensazione di aver dormito 10 ore, non di essere appena arrivati dopo un viaggio in autobus dalla
Slovenia. La pressione che sentivo negli occhi e la visione sfuocata che avevo dopo il viaggio erano
svanite e procedemmo verso Sarajevo”.
Asja Dupanović

CLAUSTROFOBIA E SCARSO APPETITO
“Soffro un po’ di claustrofobia e la mattina in cui era programmata la visita al tunnel Ravne ero
preoccupata, ma quando siamo entrati nel tunnel le sensazioni di stanchezza e disagio sono
scomparse. Quello che mi ha colpito era l’aria che stavamo respirando: aria dei boschi in cima a una
montagna! Sono uscita dal tunnel in uno stato d’animo nettamente migliore. Dopo sono andata a
pranzo con la figlia di sei anni e abbiamo mangiato con più appetito di sempre, anche se mia figlia
Alma di solito ha uno scarso appetito. La gente dice che è auto-suggestione, ma questo non mi
preoccupa, perché il risultato è stato veramente positivo!”
Ariana Mangafic, 1 agosto 2015
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AURA
L’ingegnere sloveno Janez Pelko ha utilizzato l’attrezzatura innovativa del prof. Vladimir Korotkov
(Università di San Pietroburgo, Russia) per visualizzare l’aura umana, un campo bioenergetico
intorno al corpo umano.
Lo studio ha coinvolto 160 partecipanti (maschi/femmine, anziani/giovani, turisti, volontari,
personale permanente, ecc.). I risultati hanno mostrato che un’ora di permanenza nel labirinto
preistorico Ravne porta ad un miglioramento dell’aura nel 82% dei casi. Il risultato positivo si
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Esempi di aura, campo bioenergetico attorno al corpo umano, in diversi partecipanti

Liberatoria: La fondazione “Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun” è un’organizzazione noprofit e non governativa impegnata nella ricerca scientifica e archeologica e divulga dichiarazioni e
testimonianze dei visitatori, ma non fornisce alcuna affermazione o garanzia sulla salute.

Examples of aura, bioenergy protective sheath around the human body, in several participants

Il labirinto preistorico del tunnel Ravne, che si snoda sotto il complesso delle piramidi bosniache, è aperto
365 giorni all’anno.

Disclaimer: "Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun" Foundation is non-profit and
non-government organization engaged in scientific and archaeological research, and conveys
statements and testimonies of visitors, but does not provide any health claims or guarantees.
Prehistoric Ravne Tunnel Labyrinth, which winds beneath the Bosnian Pyramid Complex, is
open 365 days a year. Info: www.bosnianpyramid.org, e-mail: info@piramidasunca.ba
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