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Tesla BioHealing offre dispositivi medici che generano un campo di pura Energia 
Vitale. La nostra soluzione di salute più potente è il Tesla MedBed che viene creato 
posizionando i nostri generatori MedBed sotto la vostra attuale struttura del letto. I 
generatori Tesla MedBed offrono un ambiente di guarigione ottimale che nutre il 
corpo a livello cellulare e che ha portato alla scoperta di molte persone con una 
serie di necessità croniche insoddisfatte. Puoi conoscere le straordinarie esperienze 
che le persone provano con la tecnologia Tesla BioHealing qui: Benefici per la salute 
per condizione - Tesla BioHealing 

Anche se ci possono in futuro altre tecnologie di medical bed, la nostra tecnologia è 
disponibile ora, confermata da studi di sicurezza ed efficacia, e registrata presso la 
FDA come un dispositivo medico OTC. Oltre 20.000 persone hanno migliorato la 
qualità della loro vita utilizzando la tecnologia Tesla BioHealing, e non vediamo l'ora 
di aiutarne molte altre in futuro.  

Tesla MedBed Generators e come si differenziano da altre tecnologie di medical 
bed (letti medicale) che potreste conoscere: :  

1. Disponibile ora. Non c'è bisogno di aspettare. Non c'è bisogno di una 
prescrizione. Non c'è bisogno di viaggiare. I generatori Tesla MedBed possono 
essere consegnati direttamente a casa vostra. Abbiamo anche nuovi centri Tesla 
MedBed disponibili per coloro che desiderano un'esperienza potente e 
personale di Energia Vitale. 

2. Confermato da oltre 3 anni di studi di sicurezza ed efficacia. Più di 20.000 
persone stanno usando la nostra tecnologia e non sono stati notati alcun effetto 
collaterale. Considerevoli benefici per la salute si verificano ogni giorno. 

3. Facile da usare. Basta posizionare i generatori Tesla MedBed sotto la tua attuale 
struttura del letto per trasformare il tuo letto in un Tesla MedBed. L'energia della 
forza vitale è costantemente generata dai nostri dispositivi. 
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4. I generatori Tesla MedBed possono essere utilizzati senza la necessità di un 
medico o di un tecnico per operare il dispositivo. Non c'è bisogno di cambiare il 
vostro stile di vita per utilizzare la nostra tecnologia. Basta posizionare i 
generatori sotto il vostro letto e godersi il sonno in un Tesla MedBed. 

5. I generatori Tesla MedBed non dipendono dalla volontà, o da qualsiasi altra forma 
di concentrazione mentale. Infatti, molte persone che erano scettiche sulla 
tecnologia hanno ricevuto benefici che cambiano la vita dall'uso dei nostri 
dispositivi medici. 

6. Tesla BioHealing offre una tecnologia di pura Energia Vitale. Non sono coinvolte 
frequenze programmabili o meccanismi vibratori. I generatori Tesla MedBed 
creano un ambiente ottimale di Energia Vitale che le cellule del vostro corpo 
possono utilizzare liberamente e secondo necessità. Questo permette di 
valorizzare la straordinaria intelligenza organizzativa delle cellule, consentendo 
alle innate capacità di guarigione del vostro corpo di essere responsabile 
dell'intero processo. 

7. Questa Energia Vitale è generata senza bisogno di elettricità o magneti, 
rendendo la nostra tecnologia sicura da usare anche per coloro che hanno 
impianti medicali o coloro che usano altre forme di apparecchiature mediche per 
il loro benessere. 

8. L'Energia Vitale generata dai nostri dispositivi medici è nota per migliorare 
l'efficacia di molte altre forme di terapia. Potete continuare a fare ciò che ritenete 
sia meglio per il vostro corpo e avere anche un MedBed Tesla!  

9. La tecnologia Tesla BioHealing è stata creata da un medico, James Z. Liu, MD, 
Ph.D. La nostra azienda è totalmente fondata sui dati e dedicata alla sicurezza e 
all'efficacia. 

10. La tecnologia Tesla MedBed è stata considerata da molti esperti nel campo della 
medicina energetica come la più potente tecnologia di letti medicali disponibili 
oggi. I risultati che vediamo dalle persone che usano questi dispositivi sono 
profondi.


