COME FUNZIONANO TESLA BIOHEALING MEDBED GENERATORS™ E BIOHEALER™?
I dispositivi medici, prodotti da banco (OTC) Tesla BioHealing sono una tecnologia innovativa, con la capacità di produrre
un campo di pura Energia Vitale.
L'Energia Vitale è la forza vitale essenziale della natura riconosciuta in molte tradizioni antiche e anche oggi nella scienza moderna.
L'Energia Vitale è stata conosciuta come Chi in Cina, Prana in India, e nelle comunità scientifiche è comunemente chiamata le Onde
Scalari o le Onde di Tesla.
Nikola Tesla ha creato una tecnologia che ha dimostrato l'esistenza dell'Energia Vitale (da cui il nome le Onde di Tesla) e ha scoperto
come sfruttare l'Energia Vitale che si trova naturalmente nell'ambiente.
Le nostre cellule hanno bisogno dell'Energia Vitale per essere il più sano possibile, ma come l'ossigeno si trova anche in natura e le
nostre cellule ne hanno bisogno per essere il più sano possibile, la concentrazione tipica di ossigeno che si trova nell'ambiente non è
suﬃciente per essere utilizzata a fini terapeutici. Se avete bisogno di somministrare ossigeno a scopo terapeutico, esso deve essere
concentrato, e la stessa cosa vale per l’Energia Vitale.
Stiamo portando avanti la scoperta di Nikola Tesla per creare dispositivi terapeutici potenti, ma completamente non invasivi. I
dispositivi medici Tesla BioHealing OTC agiscono come amplificatori per creare un campo concentrato di pura Energia Vitale.
Essenzialmente questi dispositivi producono un campo amplificato di Energia Vitale, e finché si è all'interno di questo ambiente, le
vostre cellule saranno in grado di assorbire questa Energia Vitale a seconda delle necessità, utilizzando quanta Forza Vitale
necessaria per il supporto e il funzionamento ottimale delle cellule.
L'Energia Vitale è ciò di cui siamo fatti e ciò che nutre il nostro corpo a livello cellulare. Il corpo è incredibilmente intelligente; le cellule
sono già progettate con i loro meccanismi di auto-riparazione. Più Energia Vitale hanno a disposizione le nostre strutture cellulari, più
sono in grado di attivare questi meccanismi di auto-riparazione. I dispositivi medici Tesla BioHealing OTC forniscono un ambiente
completamente naturale ma potentemente terapeutico in cui le cellule possono essere sostenute in modo ottimale al fine di attivare la
notevole capacità di auto-riparazione del corpo.
I Tesla MedBed Generators™ sono la nostra soluzione di salute più potente creata appositamente per aﬀrontare condizioni diﬃcili e
gravi nel minor tempo possibile. Posizionando i nostri MedBed Generators sotto o accanto al vostro letto, si genera un campo potente
e concentrato di pura Energia Vitale durante il sonno cruciale e il tempo di recupero, fornendo un ambiente ottimale per la riparazione
delle cellule, a 100 volte la potenza dei nostri Tesla Biohealers™. Il sonno è già un ciclo di guarigione naturale e l'utilizzo dei nostri
Generatori MedBed crea un ambiente per attivare i sistemi di riparazione naturale del tuo corpo a un livello ancora maggiore.
Semplicemente dormendo nel tuo letto come faresti normalmente, il tuo corpo sarà immerso in un campo di guarigione di pura
Energia Vitale, che ha dimostrato di facilitare notevoli progressi per le persone che soﬀrono delle condizioni più disparate di salute.

COME USARE I NOSTRI PRODOTTI

BioHealer per Adulti

Posizionare Tesla BioHealer per Adulti entro 3 piedi. (circa 90 cm) dalla zona interessata per almeno 8 ore al giorno
preferibilmente durante il sonno. Gli utenti nuovi all' Energia Vitale possono iniziare posizionando il dispositivo a 3-6
piedi di distanza e poi avvicinarlo nel tempo. Più il dispositivo è vicino al corpo, più forte è il campo di Energia Vitale.
Puoi utilizzare la tecnologia giorno e notte per tutto il tempo che vuoi, tenendo i dispositivi vicino a te per tutto il tempo
che desideri. L'Energia Vitale generata dai nostri dispositivi medici è un'energia di guarigione sicura e naturale.
I Tesla BioHealers per Adulti, i Tesla BioHealers per Bambini e i Tesla MedBed Generators sono dispositivi medici OTC
di Classe II registrati presso la FDA, che generano un campo amplificato di pura Energia Vitale. Questa Energia Vitale
viene fornita per potenziare le vostre cellule in modo naturale e non invasivo. Un approccio pionieristico e
profondamente diverso per promuovere la circolazione del sangue e ridurre il dolore corporeo. I benefici per la salute
riscontrati per le persone sono stati notati anche negli animali utilizzando il Tesla BioHealer per gli Animali Domestici.
I nostri dispositivi non richiedono un'alimentazione esterna e possono essere semplicemente posizionati vicino a voi
per l'eﬀetto terapeutico previsto.
Si consiglia l'uso quotidiano, trascorrendo un minimo di 8 ore entro un raggio di 3,3 piedi (1 metro) dal dispositivo rendendo il sonno un momento molto eﬃcace per utilizzare questa tecnologia. Il dispositivo genera di continuo un
campo di energia che è più intenso quanto più si è vicini.
Durata di conservazione: Tutti i prodotti Tesla BioHealing sono pre-attivati e sono garantiti per generare costantemente
un campo di pura Energia di Forza Vitale per almeno 3 anni. Se la durata di conservazione viene estesa oltre i 3 anni, ci
sarà un aggiornamento sul nostro sito web che informerà i nostri clienti dell'estensione in seguito ad un’ulteriore
raccolta di dati.
La nostra tecnologia ha lo scopo di aiutarvi a riconquistare la vostra libertà e a migliorare la vostra salute generale. Non
è nostra intenzione farvi acquistare un nuovo dispositivo dopo 3 anni, in quanto le vostre condizioni di salute e la qualità
generale della vita dovrebbero essere significativamente migliorate molto prima di allora se avete avuto un livello
suﬃciente di Energia Vitale a disposizione per aﬀrontare le vostre esigenze specifiche.
Applicare la nostra tecnologia per un periodo più lungo sarebbe vantaggioso per permettere al corpo di ricevere
continuamente un supporto per le cellule. Continuando ad utilizzare eﬃcacemente la tecnologia in un periodo più
lungo, crediamo che si possa continuare ad estendere la durata di conservazione grazie alla natura in cui la nostra
tecnologia è in grado di generare questo campo di guarigione della pura Energia Vitale.
Avviso di sicurezza: Avviso di sicurezza: Assicuratevi di tenere ad almeno 2 metri di distanza dai Tesla BioHealers e ad
almeno 3 metri di distanza dai Tesla MedBed Generators™ per le donne in gravidanza o i bambini al di sotto dei 5 anni di
età, poiché non sono ancora stati condotti studi di sicurezza ed eﬃcacia su questo gruppo. Tenere il dispositivo sigillato
e in luogo asciutto.

COME USARE I NOSTRI PRODOTTI

MedBed Generator

Con oltre 100 volte più potente dei Tesla BioHealers, i Tesla MedBed Generators oﬀrono una soluzione di salute senza
precedenti! Posizionate i Tesla MedBed Generators sotto o accanto al telaio del vostro letto vicino alle zone del vostro
corpo che hanno bisogno della maggior cura al fine di utilizzare la tecnologia durante il sonno. Gli utenti nuovi all'
Energia di Forza Vitale possono iniziare posizionando il dispositivo a 6 piedi (180 cm) di distanza e poi portarlo più
vicino nel tempo. Più il dispositivo è vicino alla zona interessata del corpo, più forte è il campo di Energia Vitale. Può
essere usato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, poiché le cellule del tuo corpo assorbiranno naturalmente Energia Vitale a
seconda delle necessità. Puoi utilizzare la tecnologia giorno e notte per tutto il tempo che desideri, tenendo i dispositivi
vicino a te per tutto il tempo che desideri. L'Energia Vitale generata dai nostri dispositivi medici è un'energia di
guarigione sicura e naturale.
I Tesla BioHealers per Adulti, i Tesla BioHealers per Bambini e i Tesla MedBed Generators sono dispositivi medici OTC
di classe II registrati presso la FDA, che generano un campo amplificato di pura Energia Vitale. Questa Energia Vitale è
prodotta per potenziare le vostre cellule in modo naturale e non invasivo. Un approccio pionieristico e completamente
diverso per stimolare la circolazione del sangue e ridurre il dolore corporeo. I benefici per la salute osservati per le
persone sono stati notati anche negli animali utilizzando il Tesla BioHealer for Pets.
I nostri dispositivi non richiedono un'alimentazione esterna e possono essere semplicemente posizionati vicino a te per
ottenere l'eﬀetto terapeutico desiderato.
Raccomandiamo un uso quotidiano, trascorrendo un minimo 8 ore in una distanza di 3,3 piedi (1 m) dal dispositivo - e il
sonno è un momento molto eﬃcace per utilizzare questa tecnologia. Il dispositivo genera di continuo un campo di
energia che è più intenso quanto è più vicino a te.
Durata di conservazione: Tutti i prodotti Tesla BioHealing sono pre-attivati e sono garantiti per generare costantemente
un campo di pura Energia Vitale per almeno 3 anni. Se la durata di conservazione viene estesa oltre i 3 anni, ci sarà un
aggiornamento sul nostro sito web che informerà i nostri clienti dell'estensione in seguito ad un'ulteriore raccolta di dati.
La nostra tecnologia ha lo scopo di aiutarvi a riconquistare la vostra libertà e a migliorare la vostra salute generale. Non
è nostra intenzione farvi acquistare un nuovo dispositivo dopo 3 anni, in quanto le vostre condizioni di salute e la
qualità generale della vita dovrebbero essere significativamente migliorate molto prima di allora se avete avuto un
livello suﬃciente di Energia Vitale a disposizione per aﬀrontare le vostre esigenze specifiche.
Applicare la nostra tecnologia per un periodo più lungo sarebbe vantaggioso per permettere al corpo di ricevere
continuamente un supporto per le cellule. Continuando ad utilizzare eﬃcacemente la tecnologia in un periodo più
lungo, crediamo che si possa continuare ad estendere la durata di conservazione grazie alla natura in cui la nostra
tecnologia è in grado di generare questo campo di guarigione della pura Energia Vitale.
Avviso di sicurezza: Avviso di sicurezza: Assicuratevi di tenere ad almeno 2 metri di distanza dai Tesla BioHealers e ad
almeno 3 metri di distanza dai Tesla MedBed Generators™ per le donne in gravidanza o i bambini al di sotto dei 5 anni di
età, poiché non sono ancora stati condotti studi di sicurezza ed eﬃcacia su questo gruppo. Tenere il dispositivo sigillato
e in luogo asciutto.

COME USARE I NOSTRI PRODOTTI

BioHealer per Bambini

Posizionare Tesla BioHealer per Bambini ad una distanza di 3 piedi (90 cm) dalla zona interessata per almeno 8 ore al
giorno, preferibilmente durante il sonno. Gli utenti nuovi all’Energia Vitale, in particolare i bambini autistici, possono
iniziare posizionando il dispositivo a 6 piedi (180 cm) di distanza e poi avvicinarlo nel tempo. Più il dispositivo è vicino al
corpo, più forte è il campo di Energia Vitale. Potete utilizzare la tecnologia giorno e notte per tutto il tempo che
desiderate, tenendo i dispositivi vicini al vostro bambino per tutto il tempo che desiderate. L'Energia Vitale generata dai
nostri dispositivi medici è un'energia di guarigione sicura e naturale.
I Tesla BioHealers per adulti, i Tesla BioHealers per Bambini e i Tesla MedBed Generators sono dispositivi medici OTC
di classe II registrati presso la FDA, che generano un campo amplificato di pura Energia Vitale. Questa Energia Vitale è
prodotta per potenziare le vostre cellule in modo naturale e non invasivo. Un approccio pionieristico e completamente
diverso per stimolare la circolazione del sangue e ridurre il dolore corporeo. I benefici per la salute osservati per le
persone sono stati notati anche negli animali utilizzando il Tesla BioHealer for Pets.
I nostri dispositivi non richiedono un'alimentazione esterna e possono essere semplicemente posizionati vicino a te per
ottenere l'eﬀetto terapeutico desiderato.
Raccomandiamo un uso quotidiano, trascorrendo un minimo 8 ore in una distanza di 3,3 piedi dal dispositivo - e il sonno
è un momento molto eﬃcace per utilizzare questa tecnologia. Il dispositivo genera di continuo un campo di energia che
è più intenso quanto è più vicino a te.
Durata di conservazione: Tutti i prodotti Tesla BioHealing sono pre-attivati e sono garantiti per generare costantemente
un campo di pura Energia Vitale per almeno 3 anni. Se la durata di conservazione viene estesa oltre i 3 anni, ci sarà un
aggiornamento sul nostro sito web che informerà i nostri clienti dell'estensione in seguito ad un'ulteriore raccolta di dati.
La nostra tecnologia ha lo scopo di aiutarvi a riconquistare la vostra libertà e a migliorare la vostra salute generale. Non
è nostra intenzione farvi acquistare un nuovo dispositivo dopo 3 anni, in quanto le vostre condizioni di salute e la
qualità generale della vita dovrebbero essere significativamente migliorate molto prima di allora se avete avuto un
livello suﬃciente di Energia Vitale a disposizione per aﬀrontare le vostre esigenze specifiche.
Applicare la nostra tecnologia per un periodo più lungo sarebbe vantaggioso per permettere al corpo di ricevere
continuamente un supporto per le cellule. Continuando ad utilizzare eﬃcacemente la tecnologia in un periodo più
lungo, crediamo che si possa continuare ad estendere la durata di conservazione grazie alla natura in cui la nostra
tecnologia è in grado di generare questo campo di guarigione della pura Energia Vitale.
Avviso di sicurezza: Avviso di sicurezza: Assicuratevi di tenere ad almeno 2 metri di distanza dai Tesla BioHealers e ad
almeno 3 metri di distanza dai Tesla MedBed Generators™ per le donne in gravidanza o i bambini al di sotto dei 5 anni di
età, poiché non sono ancora stati condotti studi di sicurezza ed eﬃcacia su questo gruppo. Tenere il dispositivo sigillato
e in luogo asciutto.

COME USARE I NOSTRI PRODOTTI

BioHealer per
Animali Domestici

Posizionare Tesla BioHealer per Animali Domestici entro 3 piedi (90 cm) dalla zona interessata per almeno 8 ore al
giorno, preferibilmente durante il sonno. Più il dispositivo è vicino al corpo, più forte è il campo di Energia Vitale. È
possibile utilizzare la tecnologia per il vostro animale domestico giorno e notte per tutto il tempo che si desiderate,
mantenendo i dispositivi vicino al vostro animale domestico a seconda delle vostre esigenze. L'Energia Vitale generata
dai Tesla BioHealers per gli Animali Domestici è un'energia di guarigione sicura e naturale.
I Tesla BioHealers per adulti, i Tesla BioHealers per Bambini e i Tesla MedBed Generators sono dispositivi medici OTC
di classe II registrati presso la FDA, che generano un campo amplificato di pura Energia Vitale. Questa Energia Vitale è
prodotta per potenziare le vostre cellule in modo naturale e non invasivo. Un approccio pionieristico e completamente
diverso per stimolare la circolazione del sangue e ridurre il dolore corporeo. I benefici per la salute osservati per le
persone sono stati notati anche negli animali utilizzando il Tesla BioHealer for Pets.
I nostri dispositivi non richiedono un'alimentazione esterna e possono essere semplicemente posizionati vicino a te per
ottenere l'eﬀetto terapeutico desiderato.
Raccomandiamo un uso quotidiano, trascorrendo un minimo 8 ore in una distanza di 3,3 piedi (1 m) dal dispositivo - e il
sonno è un momento molto eﬃcace per utilizzare questa tecnologia. Il dispositivo genera di continuo un campo di
energia che è più intenso quanto è più vicino a te.
Durata di conservazione: Tutti i prodotti Tesla BioHealing sono pre-attivati e sono garantiti per generare costantemente
un campo di pura Energia Vitale per almeno 3 anni. Se la durata di conservazione viene estesa oltre i 3 anni, ci sarà un
aggiornamento sul nostro sito web che informerà i nostri clienti dell'estensione in seguito ad un'ulteriore raccolta di dati.
La nostra tecnologia ha lo scopo di aiutarvi a riconquistare la vostra libertà e a migliorare la vostra salute generale. Non
è nostra intenzione farvi acquistare un nuovo dispositivo dopo 3 anni, in quanto le vostre condizioni di salute e la
qualità generale della vita dovrebbero essere significativamente migliorate molto prima di allora se avete avuto un
livello suﬃciente di Energia Vitale a disposizione per aﬀrontare le vostre esigenze specifiche.
Applicare la nostra tecnologia per un periodo più lungo sarebbe vantaggioso per permettere al corpo di ricevere
continuamente un supporto per le cellule. Continuando ad utilizzare eﬃcacemente la tecnologia in un periodo più
lungo, crediamo che si possa continuare ad estendere la durata di conservazione grazie alla natura in cui la nostra
tecnologia è in grado di generare questo campo di guarigione della pura Energia Vitale.
Avviso di sicurezza: Avviso di sicurezza: Assicuratevi di tenere ad almeno 2 metri di distanza dai Tesla BioHealers e ad
almeno 3 metri di distanza dai Tesla MedBed Generators™ per le donne in gravidanza o i bambini al di sotto dei 5 anni di
età, poiché non sono ancora stati condotti studi di sicurezza ed eﬃcacia su questo gruppo. Tenere il dispositivo sigillato
e in luogo asciutto.

