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Prof. Dietmar Heimes

INCREMENTO DELL’ATTIVITA’ CELLULARE MEDIANTE
BIORISONANZA SECONDO PAUL SCHMIDT.

PRINCIPI FONDAMENTALI E RISULTATI SCIENTIFICI
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Più di 20 anni fa il prof. Heimes, ancora studente, presso RWTH Aachen
University ha iniziato il suo lavoro dedicandosi allo studio ed allo sviluppo del
primo sistema medico basato sulla Biorisonanza.

La presentazione del relatore parte dall'illustrare lo sviluppo, la storia e la
base della Biorisonanza secondo Paul Schmidt®. Basandosi poi su quanto
scritto nel suo libro, egli mostrerà il rapporto tra le frequenze, la polarità e la
risonanza in interazione con la finestra biologica del corpo umano. Facendo
ricorso ad esempi chiarificatori egli mostrerà come nel campo della
Biorisonanza, utilizzando materiali idonei, sia possibile ottenere
un’amplificazione degli effetti. ed anche con quali metodi il relatore ed il suo
team hanno sviluppato l’enorme numero di frequenze esistenti e le relative
relazioni col corpo umano e col corpo degli animali.Verranno così presentati i
risultati scientifici che mostrano come secondo Paolo Schmidt®. il sistema
cellulare, in particolare l'attività delle cellule, possa essere significativamente
aumentato dalla Biorisonanza

Ulteriori analisi biologiche delle cellule hanno evidenziato quanto
incisivamente la rigenerazione e la guarigione dipendano dall’attività
cellulare. Durante la conferenza, un video mostrerà come il processo
guarigione di una ferita venga amplificato dall'influenza della Biorisonanza
secondo Paul Schmidt®. ed alcuni grafici testimonieranno come con un ECG-
system, integrato coi dispositivi di Biorisonanza secondo Paul Schmidt, sia
possibile ottenere automaticamente le frequenze che danno un’impronta
energetica del corpo.

Verranno infine presentate le eccezionali possibilità offerte dalla Biorisonanza
secondo Paul Schmidt® relativamente alla preparazione di integratori ottimali.
Saranno infatti mostrati gli effetti dell’ottimizzazione energetica su tre
differenti preparazioni deputate alla de-acidificazione ed alla disintossicazione
del corpo e i sorprendenti risultati che essi producono esaminando le analisi
di sangue ed urine a seguito del trattamento. Ciò apre la strada ad un
ulteriore sviluppo nell’ambito dei processi di disintossicazione sia cellulare
che tissutale
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CURRICULUM VITAE DEL PROF. DIETMAR HEIMES

Dopo gli anni di scuola, Dietmar Heimes studia ingegneria meccanica presso la
RWTH Aachen University. Nel 1994 termina il suo diploma in prototipazione  rapida
con la compagnia Braun a Francoforte-Kronberg, raggiungendo un punteggio
complessivo di 1,0. Mentre era  studente sviluppa assieme  ai compagni di studio  il
primo sistema di armonizzazione per Rayonex Schwingungstechnik GmbH,
un'azienda all’epoca ancora molto piccola.
Il 1 settembre 1994 Dietmar Heimes inizia la sua carriera professionale con Rayonex.
Sulla base delle idee di Paul Schmidt, fondatore di Rayonex morto il 2 settembre
1994, Dietmar Heimes ha  avanzato l’idea dell'approccio della terapia orientata alla
causa, che ha  sviluppato e trova  applicazione nei sistemi odierni.
Nel 1998 Dietmar Heimes assume la gestione della società. Oltre allo sviluppo di
dispositivi medici idonei di alta qualità, lo sviluppo della filosofia aziendale ha
sempre avuto un posto d'onore. Ad esempio, si sono eseguiti molti studi e
conseguentemente sviluppate  soluzioni  nel campo dell’elettrosmog (radiazione
elettromagnetica) per integrare l’ approccio terapeutico orientato alla  causa,
approccio distintivo della società.
Sulla base di questo know-how fu costruita nel 2005 la Sauerland Pyramids ovvero i
nuovi uffici di Rayonex-Schwingungstechnik GmbH. In questi edifici oltre ad avere
ridotto possibili stress causati  da elettrosmog, allergeni, e quant’altro, sono stati
introdotti  concetti ambientali rivoluzionari. Proprio per tali concetti nel 2008
Rayonex – scelta tra un pool di 5136 candidati- ha ricevuto il premio europeo KNX.
Oggi, Rayonex è leader di mercato nel settore dell'approccio della terapia orientata
alla causa con la  Biorisonanza  e produce dispositivi medici di classe I e di classe II
nonché  soluzioni per il mercato mondiale in questo settore. Nel corso degli ultimi
27 anni  Rayonex è diventata una società internazionale, con contatti internazionali
in continua crescita e collaborazioni molto attive in 37 paesi.
Come l’azienda è leader in Germania in questo settore, anche  l’accademia di Paul
Schmidt guidata da Dietmar Heimes forma terapisti e  consulenti specializzati in
spazio abitativi salutari per diventare  professionisti leader nel settore della terapia
di  biorisonanza, della misurazione delle radiazioni e delle soluzioni relative.
Tutti i dispositivi di misurazione utilizzati dalla società sono stati testati a fondo da
parte della squadra di professionisti di Rayonex. Questa squadra continua a
sviluppare e testare nuovi dispositivi e soluzioni per la protezione da inquinamento
elettromagnetico e solo i dispositivi efficaci - che sono stati accuratamente testati  e
provati - vengono raccomandati.
Nel novembre 2013 Dietmar Heimes ricevuto una cattedra presso l'Università russa
di riabilitazione medica e sociale a Mosca. Il professor Heimes è un conferenziere
internazionale nonché autore. Il suo ultimo libro di 548 pagine sulla biorisonanza
Secondo Paul Schmidt è stato pubblicato il 1 ° dicembre 2015.

Per contattare il relatore: E-mail: geschaeftsleitung@rayonex.de


