COME FUNZIONA
LA TECNOLOGIA DI
TESLA BIOHEALING?

La tecnologia Tesla BioHealing è una soluzione altamente eﬃcace e naturale e
sicura per la salute, basata sui dati. Fondato sulle scoperte originali di Nikola Tesla
"che imbriglia le forze della natura al servizio dell'umanità", Tesla BioHealing ha
aperto la strada a nuovi dispositivi medici rivoluzionari che generano un campo di
pura energia della forza vitale - un ambiente naturale e potente per sostenere in
modo ottimale il sistema di guarigione spontaneo del corpo.
Nel nucleo di ogni cellula è presente l'Energia Vitale. Non solo è presente, ma è una
forza vitale della natura essenziale perché le cellule umane, e le cellule di tutti i
sistemi biologici, svolgano le loro funzioni in modo ottimale. L'Energia Vitale è stata
riconosciuta sia nelle culture antiche che nelle comunità scientifiche moderne come
una sostanza vitale innata in tutti gli esseri viventi e disponibile in vari livelli nel
nostro ambiente.
Si può pensare all'Energia Vitale simile all'ossigeno, nel senso che è una sostanza
presente in natura che le nostre cellule utilizzano ogni giorno e di cui hanno bisogno
in quantità specifiche. Tuttavia, se avete bisogno di usare l'ossigeno
terapeuticamente, esso deve essere concentrato e somministrato al vostro sistema
in quantità molto più elevate di quelle disponibili nell'atmosfera quotidiana. Lo stesso
vale per l'Energia Vitale. Il nostro corpo produce e utilizza l'Energia Vitale in modo
costante, ma questo livello di concentrazione non è suﬃciente per oﬀrire alle nostre
cellule il livello ottimale di sostenere quando invecchiamo o quando ci ammaliamo o
ci facciamo male. In altre parole, quando ci manca la forza vitale.
I dispositivi medici Tesla BioHealing OTC creano i propri ambienti di pura Energia
Vitale, oﬀrendo una concentrazione molto più alta di questa forza di guarigione
naturale di quella disponibile negli ambienti normali. Quando una persona o un
animale domestico si trova all'interno di questo potente campo di Energia Vitale, il
corpo può assorbire questa energia vitale a volontà e secondo necessità proprio
come fa ogni giorno, sapendo solo che ce n'è molta di più a disposizione delle

cellule del corpo per beneficiarne. Una volta al corpo viene data abbastanza Energia
Vitale con cui lavorare, i meccanismi di auto-riparazione cellulare possono iniziare ad
attivarsi molto più velocemente e profondamente di quanto fosse possibile in
precedenza.
Quando si utilizza un dispositivo medico Tesla BioHealing, si sta letteralmente
entrando in un nuovo ambiente di cui le cellule del corpo possono essere nutrite,
fornendo al corpo i maggiori livelli di supporto energetico necessari per attivare
l'auto-guarigione. Ci aﬃdiamo all'intelligenza innata del corpo per stabilire le priorità
su come utilizzare questo nuovo livello di Energia Vitale disponibile rispetto alle
frequenze specifiche che vengono trasmesse per il corpo in momenti specifici.
Attraverso un processo di pre-attivazione di materiali naturali, questi dispositivi
medici generano una sfera costante di pura Energia Vitale che oﬀre un ambiente di
guarigione altamente concentrato per un supporto costante delle cellule. Il tuo corpo
è il guaritore, noi stiamo semplicemente oﬀrendo più di ciò di cui le capacità di
guarigione delle cellule hanno bisogno per svolgere al meglio il loro lavoro.
Più di 20.000 persone hanno già beneficiato e continuano a migliorare la qualità
della loro vita grazie a questo approccio al benessere basato sulle Energie Vitali.
Quando aiuti ogni giorno il tuo sistema con questo ambiente ottimale per il
benessere, le tue cellule energizzate possono riparare gli organi feriti e/o
invecchiati, permettendo un ritorno di vitalità, un significativo sollievo dal dolore e
molto altro.

