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Il Sollievo dal dolore in modo naturale e non invasivo con Tesla
BioHealing
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I prodotti Tesla BioHealing oﬀrono una nuova soluzione naturale, non invasiva e
potente per alleviare il dolore. I nostri BioHealers e MedBed Generators sono
dispositivi medici OTC registrati dalla FDA, specificatamente indicati per aumentare il
flusso sanguigno e ridurre il dolore. Abbiamo visto un significativo sollievo dal dolore
in persone in condizioni di salute molto diverse, semplicemente tenendo i nostri
dispositivi nelle vicinanze.
Come fanno i dispositivi medici Tesla BioHealing ad alleviare il dolore?
La risposta... l'Energia Vitale!
La pura Energia Vitale viene generata dai Tesla BioHealers e dai Tesla MedBed
Generators. I Tesla MedBed Generators sono 100 volte più potenti dei nostri
BioHealers, oﬀrendo più Energia Vitale al cliente, che a sua volta aiuta a facilitare
miglioramenti ancora più rapidi e profondi.
L'Energia Vitale ha molti benefici noti per la salute come segue, ma non limitati a:
•
•
•
•
•

Ridurre il dolore
Aumentare la circolazione
Diminuire l'infiammazione
Assistere la sintesi del DNA e la produzione naturale di cellule staminali
Aumentando i tassi di riparazione cellulare e aiutando anche a diminuire i tassi
di distruzione cellulare.

In sostanza, l'Energia Vitale aiuta le cellule a ricaricarsi permettendo un
funzionamento ottimale e l'attivazione dei meccanismi di auto riparazione del corpo.
I benefici rigenerativi dell' Energia Vitale sono noti per essere particolarmente utili
per chiunque abbia condizioni degenerative, così come per coloro che si stanno
riprendendo da un infortunio, da un intervento chirurgico e anche per coloro che si
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sottopongono a trattamenti medicali che possono causare dolorosi eﬀetti
collaterali. .
L'Energia Vitale è anche nota per aiutare a normalizzare l'attività delle cellule
cerebrali, il che può contribuire notevolmente al sollievo dal dolore. Il corpo ha
recettori del dolore in tutto il corpo, ma il cervello è responsabile dell'interpretazione
del dolore. Quando le cellule cerebrali hanno la capacità di assorbire maggiori livelli
di Energia Vitale, l'armonizzazione degli emisferi cerebrali può essere facilitata e la
riparazione cellulare può iniziare. Quando il cervello può cominciare a ritornare
all'omeostasi, il resto del corpo può seguirlo, permettendo un calmarsi dei segnali di
dolore interpretati dal cervello e inviati al corpo.
Quindi, non solo un eﬀettivo processo di riparazione cellulare può avere luogo in
tutto il corpo, ma fornendo alle cellule in modo naturale livelli aggiuntivi di Energia
Vitale, sia le cause fisiche che l'interpretazione mentale del dolore possono essere
aﬀrontate per ottenere un significativo sollievo dal dolore su molteplici livelli di
benessere. Molte persone con dolore cronico hanno sperimentato un sollievo dal
dolore rivoluzionario oﬀrendo più Energia Vitale al loro cervello e al loro corpo.
Quando il corpo ha finalmente il supporto cellulare di cui ha bisogno per iniziare ad
attivare i processi di auto-riparazione, una notevole quantità di sollievo dal dolore
può avvenire spesso in un periodo di tempo molto breve. Più sane sono le cellule,
più sano può diventare il corpo.

