Biografia
Maurizio Zerbini, è nato a Ferrara nel 1947, si è diplomato
in elettrotecnica, amante dell’elettronica, ha realizzato e
gestito per 40 anni una propria azienda AEZ srl, a Bologna,
leader in Europa nel settore dell’automazione per gruppi
elettrogeni e centrali di produzione energia, operava a livello
internazionale ed era fornitore accreditato in tutte le maggiori
industrie nazionali come ENI, Agip, Enel, Telecom ecc. e
forniture militari, EI, MM e NATO.
Dal 2001 ha partecipato a diversi corsi di Radiestesia con,
Tulio Ducati, Giampiero Quadrelli e Roberto Mariotti, questa
scienza nonostante il forte scetticismo iniziale, ha aperto la
conoscenza su un nuovo mondo entusiasmante lo hanno
portato ad approfondire gli studi e la ricerca in Radiestesia,
Radionica, Riequilibrio Energetico e Vibrazionale e delle Energie Sottili.
La grande passione per la ricerca olistica ed in particolare per le frequenze, lo ha spronato a
ricercare nuove soluzioni, semplici e concrete, per aiutare le persone a vivere meglio in un
mondo bombardato da campi elettromagnetici naturali ed artificiali; ed estendendo l’uso delle
frequenze e delle loro infinite possibilità anche nell’ambiente e nell’agricoltura.
Ha creato una nuova azienda, la SKY FREQUENCY che sviluppa la parte tecnica-meccanica e
software, di apparecchi adatti all’uso delle frequenze, ha realizzato quattro nuovi brevetti ad uso
prevalente agricolo.
Inoltre lo sviluppo della ricerca ed applicazione delle frequenze elettromagnetiche ad uso
personale per il proprio equilibrio vibrazionale e dei famigliari con risultati incredibili, lo ha
indotto a trasmettere questa conoscenza in modo privato da diversi anni.
La profonda conoscenza e continua ricerca nel campo delle frequenze, ha consentito di
applicare la stessa tecnica delle frequenze per gli esseri umani anche su animali e piante,
realizzando apparecchiature per l’agricoltura in grado di ridurre la chimica oltre il 70% e
migliorare le caratteristiche organolettiche dei prodotti.
La conoscenza dell’uso delle frequenze è agli inizi, le potenzialità di applicazione sono infinite, è
solo questione di fantasia, i limiti di applicazione sono posti da noi stessi e da leggi che non ne
prevedono nemmeno l’esistenza.
L’obiettivo prossimo è agricoltura biologica 100% senza uso della chimica, i progetti
sono pronti.
La Ricerca Continua in questo mondo meraviglioso.
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