IL PROF. KOROTKOV
CONFERMA L’ESISTENZA DELLE PIRAMIDI BOSNIACHE

SARAJEVO, 10 marzo 2017
Prof. Korotkov: «La scoperta delle piramidi bosniache eguaglia quella delle piramidi maya.
Senza dubbio le piramidi e i tunnel bosniaci sono i resti di una civiltà sconosciuta e altamente
sviluppata e la permanenza all’interno dei tunnel preistorici Ravne ha effetto positivo su di noi, con
un’azione misurabile sulle condizioni emotive e fisiologiche di tutti coloro che li visitano».
Questa è solo una parte delle conclusioni del più famoso esperto mondiale nell’ambito della
strumentazione scientifica sviluppata per registrare forme di energia di luoghi e di esseri viventi, il
prof. Konstantin Korotkov.
Accompagnato dal Vice Direttore del Dipartimento Sviluppo dell’Istituto di Fisica Atomica di
Mosca, il medico nucleare Oleg Smirnov, il prof. Korotkov ha visitato Visoko tra il 5 e il 10 marzo
2017 ed ha utilizzato la tecnica EPC / GDV per eseguire le registrazioni presso la piramide del Sole,
la piramide della Luna, il tumulo di Vratnica, nel labirinto preistorico Ravne e al parco
archeologico-turistico Ravne 2. Oltre che nell’ambiente, le misurazioni sono state effettuate sui
visitatori, prima e dopo la visita del tunnel e sull’acqua di diverse sorgenti.
Korotkov ha concluso che il livello dell’attività energetica in tutti i siti delle piramidi bosniache e
nei tunnel è nella gamma che porta beneficio alla salute umana.
Il prof. Konstantin Korotkov, fisico quantistico e ingegnere informatico, è docente presso il
Dipartimento di Informatica e Biofisica dell’Università Statale per la Tecnologia dell’Informazione,
la Meccanica e l’Ottica di San Pietroburgo, in Russia. È inoltre vice direttore dell’Istituto di Ricerca
per la Salute di San Pietroburgo e presidente dell’Associazione per la Medicina e la Bioelettrografia
applicata.
Il prof Korotkov ha pubblicato oltre 200 articoli scientifici (fisica e di biologia) sulle principali
riviste internazionali. Egli possiede 17 brevetti nel campo della biofisica, ha presentato i suoi lavori
in 43 Paesi e ha partecipato a più di 100 conferenze internazionali. È autore di nove libri tradotti in
diverse lingue.
La sua tecnica EPC/GDV è accettata dal Ministero della Salute russo ed è certificata in Europa e
utilizzata da più di 1000 medici in tutto il mondo. Ha svolto ricerche in molti siti megalitici in tutto
il mondo ed ha studiato l’energia delle piramidi egiziane e messicane.
«Gli sforzi del dr. Osmanagich dovrebbero essere supportati da tutti a livello scientifico,
governativo e umanitario. Questa scoperta è paragonabile alla scoperta delle tombe dei faraoni in
Egitto e delle piramidi maya e azteche in America Centrale», ha dichiarato Korotkov al termine
della sua visita in Bosnia-Erzegovina.
In questo modo, il professor Korotkov si è unito a un elenco di illustri scienziati che hanno
riconosciuto l’esistenza delle piramidi bosniache:
- il geologo egiziano dr. Aly Barakat nel 2006 dopo 42 giorni di indagine a Visoko, in Bosnia: ha
dichiarato: «La piramide bosniaca del Sole è una piramide artificiale.»;
- l’archeologo dr. Nabil Swelim, dopo due anni di ricerca ha affermato: «La piramide bosniaca
del Sole è la più grande piramide del mondo.» (2007);
- il geofisico russo, prof. Oleg Khavroshkin ha concluso che «Le piramidi bosniache hanno la
forma, la geometria e i valori sismici delle piramidi egiziane.» (2007);
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- l’archeologo americano prof. Ezra Zubrow della Buffalo State University: «Dobbiamo scoprire
chi ha costruito le piramidi bosniache, quando sono state costruite e il significato della connessione
tra i tunnel sotterranei sotterranee e le piramidi.» (2010);
- il costruttore di piramidi russo Valery Uvarov: «Le piramidi bosniache sono 30 volte più forti
delle moderne piramidi russe.» (2012);
- l’astrofisico americano Dr. Paul LaViolette: «La scoperta delle piramidi bosniache è una delle
scoperte più grandi nel campo dell’archeologia.» (2014);
- l’ingegnere serbo Goran Marjanovic, dopo cinque anni di misurazioni: «Le strutture nella Valle
bosniaca delle piramidi sono attentamente dislocate al fine di amplificare le energie e generare
campi di torsione alla sommità della piramide del Sole.» (2016).

Prof. Dr. Konstantin Korotkov

Video della presentazione Power Point e conferenza stampa del prof. Korotkov:
http://piramidasunca.ba/eng/latest-news/item/11531-professor-korotkov-the-bosnianpyramid-discovery-equals-the-discovery-of-the-mayan-pyramids.html
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Il prof. Korotkov con Sam Osmanagich alla piramide del Sole, marzo 2017

Il prof. Korotkov alla piramide della Luna, marzo 2017
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