
FAQS - DOMANDE FREQUENTI

L'Energia Vitale è la forza vitale essenziale della natura che è considerata l'energia di guarigione per tutta la vita. Le nostre strutture 
delle cellule interagiscono con l'Energia Vitale ogni giorno, ma la maggior parte delle persone non hanno il livello di esposizione a 
questa potente energia terapeutica per favorire il funzionamento ottimale delle cellule. Tesla BioHealing ha integrato le invenzioni 
di Nikola Tesla per sfruttare questa energia di guarigione e ha fatto convergere le sue straordinarie scoperte con le applicazioni 
moderne della scienza medica.

Energia Vitale

Cos'è Energia Vitale?

Come l’Energia Vitale può aiutarmi ad essere più sano??
L'Energia Vitale ha molti benefici riconosciuti per la salute, dimostrati a livello molecolare, subcellulare, cellulare, di organi e di tutto 
il corpo. È stato dimostrato che l'Energia Vitale ricarica e avvia l'autoriparazione delle cellule, aumenta la potenza energetica delle 
cellule del corpo, pulisce il sangue e stimola la circolazione, e migliora la funzione immunitaria fino al 149%. È stato anche 
dimostrato che migliora la lucidità mentale, agisce come un antidepressivo naturale, regola la pressione sanguigna e i livelli di 
zucchero nel sangue, migliora la qualità del sonno e riduce l'infiammazione in tutto il corpo riducendo drasticamente il dolore, tra 
gli altri benefici per la salute. 

Tutti i sistemi del corpo hanno bisogno dell'Energia Vitale come forza motrice per promuovere una funzione biologica ottimale. 
Anche se l'Energia Vitale si trova naturalmente nell'atmosfera ed è già utilizzata a livello cellulare, la concentrazione di solito non è 
abbastanza forte per fornire un forte effetto terapeutico come può essere richiesto per la vostra condizione di salute specifica. I 
prodotti Tesla BioHealing generano quantità concentrate di Energia Vitale, che possono essere utilizzate per attivare ulteriormente 
la capacità di guarigione innata del vostro corpo e migliorare la qualità della vita.

C'è un rischio di sovraesposizione all'Energia Vitale? Posso 
"sovraccaricare" il mio corpo?

No. L’Energia Vitale esiste naturalmente nell'ambiente e interagisce costantemente con il tuo corpo a livello cellulare. I nostri 
dispositivi stanno semplicemente creando una maggiore densità di Energia Vitale nell'ambiente in modo che le vostre strutture 
cellulari possano naturalmente assorbire tutto ciò che è necessario per raggiungere la funzione ottimale. Puoi pensare di entrare 
nel campo concentrato di Energia Vitale generato dai nostri dispositivi come se viaggiassi da una città inquinata a una catena 
montuosa ricca di ossigeno. Solo perché il vostro corpo è ora in un ambiente con tutto l'ossigeno necessario per una salute 
ottimale, non significa che andrà in overdose di ossigeno se decidete di passarci più tempo possibile. Le vostre cellule regolano 
naturalmente l'assorbimento dell'Energia Vitale e ne assorbiranno solo la quantità necessaria per la funzione ottimale.
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La disintossicazione naturale è un beneficio noto di Energia Vitale e di solito si verifica senza disagi o sintomi visibili all'utente. Ma in rare occasioni, le 
persone hanno notato lievi effetti di disintossicazione che, se non spiegati da altri fattori come stress elevato o malattia, potrebbero essere una sorta di 
processo di disintossicazione naturale. Generalmente, questa disintossicazione passa in circa una settimana, e qualsiasi effetto evidente dovrebbe 
essere lieve. Se si verificano gravi sintomi di salute, è opportuno consultare un medico per verificare la causa sottostante. 

Più di 10.000 persone hanno usato i prodotti Tesla BioHealing, e la maggior parte ha riportato un significativo miglioramento della qualità della vita 
durante la prima settimana di utilizzo. Alcuni, invece, hanno riferito che dopo il miglioramento iniziale si sono sentiti meno vitali e hanno anche avuto 
alcuni sintomi precedenti che sono riemersi per alcuni giorni prima di sperimentare di nuovo un miglioramento della vitalità e del benessere. Perché 
questo fenomeno di sentirsi meglio rapidamente e poi vedere i vecchi sintomi riapparire per un breve periodo può accadere ad alcune persone? Più 
energia vitale è disponibile per le tue cellule, più esse saranno in grado di disintossicare naturalmente il tuo corpo, il che per alcune persone può indurre 
un'esperienza di smaltimento dei vecchi sintomi. Si tratta di un processo di pulizia naturale e sicuro che le tue cellule stanno conducendo per il tuo 
benessere. 

La maggior parte dei clienti non nota alcun effetto di disintossicazione, ma se dovesse succedere, ti consigliamo di posizionare il dispositivo più lontano 
da te per poter adattare gradualmente il tuo corpo all'intensità dell' Energia Vitale. Inoltre è consigliato bere una quantità maggiore di acqua per aiutare il 
processo di disintossicazione. 

Esempio di disintossicazione: Un cliente con una lesione cerebrale ha sperimentato un miglioramento significativo della sua attività cerebrale durante la 
prima settimana di utilizzo del nostro prodotto. La sua mente era più lucida, l'annebbiamento cerebrale era sparito, la memoria e le altre funzioni 
cognitive erano migliorate. Circa una settimana dopo, la sua nebbia è tornata insieme a macchie gialle nel bianco degli occhi per alcuni giorni prima di 
iniziare di nuovo a notare miglioramenti nel suo benessere, che era il migliore che si sentiva da anni prima di usare i nostri dispositivi. La sua esperienza 
è stata simile a quella che abbiamo osservato da altri clienti il cui processo di disintossicazione può iniziare circa una settimana dopo l'uso. 

Alcuni utenti possono provare prurito alla pelle o vedere urine più scure. Tutto ciò rappresenta un tipico processo di disintossicazione. Quando le tossine 
vengono rimosse dai tuoi organi, entrano nel sangue, nelle urine, nella pelle, negli occhi, nelle lacrime o in altre secrezioni corporee. Questi fenomeni di 
disintossicazione sono generalmente di breve durata, e quando il corpo raggiunge un nuovo livello di omeostasi, risulta più sano.  

Questo fenomeno di disintossicazione potrebbe anche far sì che alcuni clienti riferiscano erroneamente che il "dispositivo smette di funzionare" o "non 
funziona più bene rispetto al primo utilizzo". Questo perché al primo momento, il corpo è stato rapidamente portato ad un alto livello di Energia Vitale per 
affrontare i bisogni immediati nelle zone di maggior interesse (organi/tessuti/cellule danneggiati), così da consentire al cliente stesso di "dire" o "notare 
fisicamente" un miglioramento significativo durante questo salto drastico verso un nuovo livello di benessere. Quando il corpo progredisce verso una 
fase di riparazione-costruzione, il miglioramento può non essere così veloce o notevole come all'inizio. Questo perché per le cellule non ci vuole molto 
tempo per rienergizzarsi, ma ci vuole più tempo per riparare. Pertanto, è consigliabile continuare a usare il prodotto anche dopo aver iniziato a sentirsi 
meglio per assicurarsi che la salute delle cellule raggiunga la stabilità con questo nuovo livello di Energia Vitale. 

L'Energia Vitale generata dai dispositivi di Tesla BioHealing può favorire la 
disintossicazione del mio corpo?

Energia Vitale
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Tutti i prodotti Tesla BioHealing sono dispositivi medici da banco registrati dalla FDA. Abbiamo fatto di tutto per verificare clinicamente la sicurezza e 
l'efficacia dei nostri prodotti prima di introdurli sul mercato. Tutto ciò che facciamo è basato sui dati, e stiamo ricevendo un notevole feedback dai nostri 
clienti ogni singolo giorno. Anche se non abbiamo confrontato il quoziente di energia generato dai nostri dispositivi con altri sul mercato, diversi esperti 
di fama internazionale hanno dichiarato che i nostri dispositivi medici forniscono il più forte output terapeutico che hanno sperimentato tra i prodotti di 
medicina energetica disponibili oggi.

Come si confronta Tesla BioHealing con altri prodotti basati sull'energia presenti sul 
mercato?

Come si possono misurare gli effetti dei prodotti Tesla BioHealing?
Come la maggior parte dei prodotti farmaceutici, gli effetti dei dispositivi medici OTC Tesla BioHealing sono misurati dalla sicurezza dell'utente e dai 
miglioramenti della salute dopo l'uso del prodotto. Da quello che abbiamo osservato in più di 10.000 utenti, i prodotti Tesla BioHealing sono molto sicuri 
e molto efficaci, dal momento che stiamo generando la naturale Energia Vitale per stimolare la guarigione delle cellule. 

I primi segni di efficacia dopo l'utilizzo dei prodotti Tesla BioHealing includono, ma non sono limitati a: (1) Sonno profondo; (2) Sogni vividi (che indicano 
una maggiore attività cerebrale); (3) Aumento di energia; (4) Aumento della libido, (5) Miglioramento della digestione, (6) Riduzione della nebbia 
cerebrale, (7) Riduzione del dolore, (8) Normalizzazione della glicemia; (9) Normalizzazione della pressione sanguigna, ecc. Altri miglioramenti sono stati 
misurati in base ai singoli utenti e alle loro condizioni specifiche. 

La sicurezza e l'efficacia sono gli standard d'oro per qualsiasi soluzione sanitaria, e i prodotti Tesla BioHealing hanno certamente raggiunto l'obiettivo di 
fornire una soluzione di salute sicura, naturale e potentemente efficace a chi ne ha bisogno. Le persone che utilizzano la nostra tecnologia stanno 
sperimentando notevoli miglioramenti nella loro salute ogni giorno.

Chi ha inventato la tecnologia Tesla BioHealing?

Ispirato dal lavoro di Nikola Tesla, James Z. Liu, MD, PhD, e colleghi, hanno inventato questa nuova tecnologia e fondato Tesla 
BioHealing, Inc. per fornire al mondo dispositivi medici innovativi, naturali, non invasivi e molto efficaci a base di Energia Vitale.

Energia Vitale
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La tecnologia Tesla BioHealing genera un campo di pura Energia Vitale che non ha bisogno di essere forzata nell' organismo e non prevede alcun tipo di 
programmazione di frequenza o meccanismo vibratorio. Le strutture cellulare del corpo sanno già come interagire con l'Energia Vitale, e quando hanno 
abbastanza Energia Vitale disponibile, sono in grado di assorbirla naturalmente e attivare i propri meccanismi di auto-riparazione di modo da iniziare un 
funzionamento ottimale e guarire il corpo come sono designati a fare. Ci affidiamo all'intelligenza innata del corpo per condurre la guarigione e dare la 
priorità all'energia come le vostre cellule ritengono opportuno, invece di inviare frequenze specifiche attraverso il corpo nel momento specifico. 

I dispositivi medici OTC Tesla BioHealing creano un ambiente di Energia Vitale altamente concentrato che le cellule del corpo possono utilizzare 
liberamente. Consentire all'intelligenza innata del corpo di essere responsabile per il processo di guarigione induce risultati terapeutici molto più 
completi e veloci, pure in maniera inaspettata, poiché nella complessità dei nostri sistemi delle cellule c'è sempre più di quanto la scienza medica attuale 
possa comprendere. Inoltre, in quanto non ci sono magneti o elettricità coinvolti nella generazione di questo campo di Energia Vitale, i nostri dispositivi 
medici sono perfettamente sicuri per chiunque abbia un pacemaker o qualsiasi tipo di impianto medico, e aumenta anche i benefici di coloro che si 
sottopongono ad altre forme di terapie energetiche o corsi di trattamento di medicina tradizionale. 

Sebbene sia una tecnologia ispirata a Nikola Tesla, i dispositivi medici OTC Tesla BioHealing sfruttano l'Energia Vitale in un modo assolutamente unico 
rispetto a quello che si intende tipicamente per le onde scalari. Infatti, il modo in cui questa Energia Vitale viene generata è una svolta tecnologica e 
medica, non richiedendo alcuna elettricità per essere realizzata. Questi dispositivi agiscono indipendentemente da qualsiasi fonte di energia meccanica 
o elettrica, offrendo quindi una soluzione ancora più sicura di quella che viene tipicamente fornita con le terapie alle onde scalari. Oltre ad essere una 
fonte completamente sicura e pura di Energia Vitale, molti esperti nel campo della medicina energetica ci dicono che la nostra tecnologia è il dispositivo 
medico basato sull'energia più forte e curativo che conoscono.

 In che modo questa tecnologia è diversa dalle altre terapie basate sull'energia e dai 
dispositivi ad onde scalari?

Energia Vitale
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Quali sono le fasi tipiche del guarigione durante l'utilizzo della tecnologia Tesla 
BioHealing?

Energia Vitale

In base alle tendenze che abbiamo visto nelle oltre 10.000 persone che usano i nostri dispositivi medici OTC in modo sicuro ed efficace, si sono osservate 
le seguenti fasi di ripresa del benessere: 

Le cellule del corpo sono in grado di ricaricarsi grazie all'aumento dei livelli di Energia Vitale disponibile nell'ambiente erogata dai dispositivi medici Tesla 
BioHealing. Questo porta ai primi segni di effetto dovuti al fatto che le cellule hanno abbastanza energia per iniziare a funzionare in modo più ottimale. I 
primi segni di una buona efficacia si verificano in genere entro i primi giorni o settimane di utilizzo, e possono includere, ma non sono limitati a: (1) riduzione 
del dolore; (2) sonno migliore; (3) sogni vividi, che indicano una maggiore attività del cervello; (4) energia fresca; (5) aumento della libido, (6) movimento 
intestinale regolare; (7) respiro più facile, (8) lucidità mentale, (9) glicemia normalizzata; (10) pressione sanguigna normalizzata, ecc. 

Fase 1: Ricarica 
 
Nella fase di ricarica, le cellule assorbono la quantità di Energia Vitale di cui hanno bisogno dalla quantità presente. Questo assorbimento iniziale dei livelli 
aumentati di Energia Vitale dà alle cellule la capacità di iniziare ad attivare i loro meccanismi di autoguarigione. La fase di ricarica avviene in genere molto 
rapidamente, e le persone cominciano a notare che si sentono meglio subito dopo aver iniziato a utilizzare la tecnologia Tesla BioHealing, man mano che 
le loro cellule assorbono sempre più di questa Energia Vitale curativa. 

In questa fase iniziale, le persone possono anche sentirsi abbastanza bene da chiedere: "Devo continuare a usare il dispositivo?" Consigliamo di continuare 
a usare i prodotti Tesla BioHealing per assicurarsi che il vostro corpo abbia avuto abbastanza tempo per entrare nella fase di disintossicazione, che viene 
dopo la fase di ricarica.



Fase 2: disintossicazione 
 
L'Energia Vitale trasmessa dai dispositivi medici Tesla BioHealing aiuta la capacità innata delle cellule di auto-guarigione. Dal momento in cui 
l'intelligenza del vostro corpo si occupa dei processi di guarigione e di pulizia, potreste notare che una disintossicazione avrà bisogno di avvenire nell' 
organismo prima dell'auto-riparazione. Qualora una disintossicazione non sia necessaria per voi, il vostro corpo continuerà a ricaricare alle cellule le 
maggiori quantità di Energia Vitale disponibili, finché non ci sarà abbastanza energia nelle cellule da poter attivare una fase di riparazione. Molte persone 
passeranno attraverso una fase di disintossicazione, in molti casi il processo è così impercettibile che non lo si percepisce coscientemente, ma si inizia a 
sentirsi sempre meglio con ulteriore utilizzo dell'Energia Vitale.  

Benefici di disintossicazione con Energia Vitale 

Qualora il tuo corpo decida di dare la priorità a una disintossicazione, questa è perfettamente sicura e benefica. Si tratta di un processo di pulizia e 
guarigione che il tuo corpo svolge naturalmente quando funziona in modo ottimale. Infatti, la disintossicazione è un aspetto naturale e fondamentale di 
tutte le cellule viventi, necessario per espellere le sostanze nocive che potrebbero compromettere la funzione delle cellule. Senza un'adeguata 
disintossicazione a livello cellulare, la tossicità nel corpo, in particolare nel cervello e nel fegato, potrebbe causare malattie e ostacolare il recupero della 
salute. Assicurare Energia Vitale alle cellule le aiuta a ritrovare la capacità di svolgere i loro essenziali processi di disintossicazione. 

La maggior parte delle persone non noterà nemmeno che il loro corpo si sta disintossicando, e per coloro che percepiscono una disintossicazione in 
maniera cosciente gli effetti sono tipicamente molto lievi e di breve durata. Le sensazioni di disintossicazione possono includere un impoverimento 
temporaneo dell'energia, lievi sintomi simili al raffreddore, o forse una leggera ricomparsa dei sintomi di una vecchia condizione per un breve periodo di 
tempo mentre il corpo si pulisce prima di sperimentare nuovamente un aumento di vitalità. Qualcuno che avverte una disintossicazione può credere che 
il dispositivo abbia smesso di funzionare, ma in realtà l'Energia Vitale sta aiutando ad espellere le sostanze nocive dal corpo che, di rado, viene percepito 
in modo cosciente come una disintossicazione o un lavaggio delle sostanze nocive accumulate. 

Quando le tue cellule si ricaricano abbastanza per iniziare a spurgare queste tossine, il tuo corpo ha una nuova capacità di diventare più sano. Se sentite 
qualche disagio da una disintossicazione, si consiglia di bere molta acqua, e anche tenere il dispositivo più lontano per alcuni giorni prima di reintrodurlo 
ad un ritmo graduale più confortevole per voi. I sintomi di disagio potrebbero essere dovuti a una varietà di fattori non collegati alla tecnologia Tesla 
BioHealing, quindi si consiglia di consultare un medico se necessario. Per saperne di più sui benefici di disintossicazione della Energia di Forza Vitale, 
clicca qui:Come Energia Vitale può facilitare una naturale disintossicazione - Tesla BioHealing



Fase 3: riparazione delle cellule mirate 

Una volta che il sistema è sufficientemente ricaricato e disintossicato, le cellule possono iniziare la loro fase di riparazione. Nella fase di riparazione del 
recupero non solo le cellule sono in grado di diventare energizzate per un funzionamento ottimale, ma sono anche in grado di essere riparate e 
ristrutturate per stabilizzarvi in una nuova condizione di benessere. 

La fase di riparazione è mirata in varie parti del sistema dall'intelligenza innata del corpo a seconda di dove è necessaria la maggior quantità di 
riparazione. Più Energia Vitale è disponibile, maggiore è la riparazione in tutto il corpo che le cellule sono in grado di attivare simultaneamente. La 
riparazione delle cellule in varie zone del corpo inizia ad attivarsi una volta che il tessuto cellulare ha assorbito abbastanza Energia Vitale per iniziare a 
riparare e ristrutturare in modo da permettere al corpo di raggiungere un nuovo livello di salute, anche oltre i miglioramenti sperimentati nella fase 
iniziale di ricarica. 

La fase di riparazione può non sembrare un miglioramento così drastico come la fase di ricarica perché nel momento in cui viene avviata una fase di 
riparazione la persona che beneficia dell'Energia Vitale ha già sperimentato dei miglioramenti in termini di benessere e ha iniziato ad abituarsi a sentirsi 
meglio di quando ha iniziato ad usare la tecnologia Tesla BioHealing. Durante la fase di ricarica, il corpo viene rapidamente portato ad un alto livello di 
Energia Vitale per affrontare i bisogni immediati nelle zone più necessarie (organi/tessuti/cellule danneggiati), la maggior parte delle persone sono in 
grado di " raccontare" o "notare fisicamente" un miglioramento significativo durante questo salto drastico ad un nuovo livello di benessere. Quando il 
corpo passa a una fase di riparazione-costruzione, il progresso può non essere così veloce o notevole come all'inizio, ma la riparazione avviene 
comunque per sostenere non solo l'esperienza di risultati di salute rivoluzionari, ma anche per assicurare che il nuovo livello di benessere diventi 
normale per voi. Non ci vuole molto tempo perché le vostre cellule si rienergizzino, ma ci vuole più tempo per riparare. Gli stessi meccanismi di auto-
riparazione e ristrutturazione delle cellule richiedono una quantità significativa di Energia Vitale per essere realizzati e portati a termine. Se desiderate un 
effetto più incisivo della fase di riparazione, potete introdurvi più Energia Vitale nel vostro sistema utilizzando ulteriori dispositivi medici Tesla BioHealing. 

La durata di questa fase di riparazione varia da individuo a individuo, ogni persona è diversa. Dipende molto da quanto impoverito e danneggiato era il 
sistema cellulare prima di usare la tecnologia Tesla BioHealing, e quanta Energia Vitale è disponibile per affrontare adeguatamente le loro condizioni di 
salute. Più una condizione è grave e invalidante, più Energia Vitale è necessaria per affrontarla in modo appropriato, ed è per questo che proponiamo sia 
i Tesla BioHealers, sia i MedBed Generators per offrirvi vari gradi di Energia Vitale per ogni singolo cliente. Consigliamo l'uso continuato del prodotto 
anche dopo aver iniziato a sentirsi meglio per assicurarsi che la salute delle cellule raggiunga uno stato di ottimale funzionamento e stabilità con questa 
nuova tecnologia di Energia Vitale. 

Fase 4: Mantenimento della salute e costante supporto alle cellule 
 
Una volta che la fase di riparazione ha permesso al corpo di recuperare in larga misura e stabilizzarsi in un nuovo stato di benessere, la fase di 
mantenimento potrà iniziare. Poiché Tesla BioHealing è così facile da usare e non richiede alcun cambiamento al vostro stile di vita, si consiglia di 
mantenere la tecnologia come una risorsa per il vostro benessere generale anche dopo aver raggiunto uno stato di salute costante. Energia Vitale può 
essere un fattore importante che rallenta il tuo processo di invecchiamento, oltre a offrire molti altri benefici per la salute a lungo termine. Il supporto alle 
cellule è molto importante per tutta la vita e l'Energia Vitale generata dai dispositivi medici Tesla BioHealing offre un modo semplice per fornire al vostro 
corpo l'ambiente ottimale per una vitalità e un benessere continui. 

Una volta che le cellule sono state ricaricate, il corpo ripulito dalle tossine e il tessuto cellulare riparato, l'aumento dei livelli di energia, un notevole 
sollievo dal dolore e miglioramenti generali della salute cominciano a diventare sempre più considerevoli. Una volta ottenuta ulteriore energia, può 
avvenire un livello più elevato di ricarica cellulare, disintossicazione e riparazione al fine di purificare ulteriormente il corpo. Se questo avviene, le cellule 
del corpo diventeranno ancora più ottimizzate, continuando così il ciclo di guarigione, mentre l'intelligenza innata del corpo continua a usare l'Energia 
Vitale disponibile per scansionare il tuo sistema in modo costante per qualsiasi riparazione delle cellule necessaria.
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Tesla BioHealers sono dispositivi portatili che generano un campo di pura Energia Vitale offrendo una soluzione di salute potente e pratica per chi ne ha 
bisogno. I Tesla BioHealers sono raccomandati per le persone con condizioni e malattie leggeri o moderati, ma possono essere composti per affrontare 
situazioni più severe. Utilizzando più Tesla BioHealers in congiunzione con l'altro amplifica il campo di energia della Forza Vitale offrendo una soluzione 
più potente per le persone che desiderano un maggiore supporto per le cellule. 

Tesla MedBed Generators forniscono un campo di pura Energia Vitale oltre 100 volte più potente dei Tesla BioHealers. I Tesla MedBed Generators 
offrono una soluzione di salute senza precedenti per coloro che cercano risultati ancora più accelerati e ottimizzati. I Tesla MedBed Generators sono 
raccomandati per le persone con gravi condizioni e malattie che cercano un miglioramento terapeutico molto veloce e completo. 2 Tesla MedBed 
Generators = 200 Tesla BioHealers in termini di produzione di Energia Vitale. 4 Tesla MedBed Generators = 400 Tesla BioHealers, ecc. 

Sia i Tesla BioHealers che i Tesla MedBed Generators sono dispositivi medici OTC registrati dalla FDA.

Prodotti

Che differenza c'è tra Tesla BioHealers e Tesla MedBed Generators?

Qual è la differenza tra un Tesla MedMed e i concetti di MedBed con intelligenza 
artificiale che circolano su internet?

I nostri Tesla MedBed Generators sono l'unica tecnologia di MedBed basata sull'Energia Vitale attualmente disponibile sul mercato. Semplicemente 
posizionate i Tesla MedBed Generators sotto un letto per trasformare il vostro materasso in un Tesla MedBed! Energia Vitale nutrirà le vostre cellule 
mentre dormite permettendovi di ottenere benefici potenti e significativi per la salute in un modo completamente naturale e non invasivo. 

Ci potrebbero essere molti prodotti simili nel futuro, ma se diventeranno disponibili e in quale fascia di prezzo sarà quotato è ancora da vedere. Alla luce 
delle proiezioni che abbiamo visto, possedere un MedBed con intelligenza artificiale, se davvero tale tecnologia diventa disponibile per l'uso pubblico, 
costerà molti milioni di dollari per l'acquisto. Tesla BioHealing offre potenti soluzioni terapeutiche con piani di pagamento accessibili per aiutarvi a portare 
a casa la nostra straordinaria tecnologia oggi.

https://www.teslabiohealing.com/collections/shop-tesla-biohealing/products/tesla-biohealer?variant=35949851902113
https://www.teslabiohealing.com/collections/shop-tesla-biohealing/products/tesla-biohealing-medbed-generator?variant=37214479777953


FAQS - DOMANDE FREQUENTI

I primi segni degli effetti dopo l'utilizzo dei prodotti Tesla BioHealing includono, ma non sono limitati a: (1) sonno più riposante; (2) sogni vividi (che 
indicano una maggiore attività cerebrale); (3) maggiore energia; (4) aumento della libido; (5) miglioramento del movimento intestinale; (6) mente lucida, (7) 
riduzione del dolore, (8) glicemia normalizzata; (9) pressione sanguigna normalizzata, e altro. 

Quanto tempo è necessario per notare i benefici varia a seconda della condizione e della quantità di Energia Vitale disponibile per l'utente. Alcune 
persone notano miglioramenti in soli 30 minuti, mentre altre possono aver bisogno di diversi giorni per iniziare a sperimentare effetti positivi. Una 
paziente con grave BPCO ha migliorato la sua respirazione solo 5 minuti dopo aver usato un Tesla BioHealer! Per alleviare il dolore da emicrania o mal di 
testa, l'effetto può essere molto rapido. Per danni all'anca o alle articolazioni, paralisi dovuta a ictus o tumore, è necessario un tempo più lungo per 
sperimentare effetti significativi. Maggiore è la quantità di Energia Vitale, minore è il tempo necessario per l'efficacia.  Anche l'età è un fattore, poiché i 
giovani tendono a percepire i benefici più rapidamente, mentre gli adulti più anziani hanno bisogno di più tempo prima che i loro corpi inizino a mostrare 
miglioramenti nella salute. Per la maggior parte delle persone, i primi segni di efficacia possono essere percepiti dopo solo uno o tre giorni di utilizzo dei 
prodotti Tesla BioHealing e miglioramenti significativi della salute iniziano tipicamente a verificarsi entro i primi due mesi.

Quali sono i primi segni degli effetti e dopo quanto tempo avrò dei risultati?

In che modo il BioHealer for Pet aiuta gli animali domestici?
Sono stati rilevati gli stessi benefici dell' Energia Vitale per quanto riguarda la salute delle persone, ma anche per gli animali. Energia Vitale può nutrire le 
cellule del vostro animale domestico nello stesso modo in cui avviene per supportare le cellule del corpo umano. I proprietari che hanno usato i nostri 
BioHealers per animali domestici ci hanno detto che i loro amici animali con varie condizioni mediche hanno riacquistato energia, soffrono meno, hanno 
il pelo più lucido, e persino che i vecchi cani hanno ricominciato a comportarsi come cuccioli! 

È interessante notare quanto gli animali siano sensibili all'Energia Vitale. Potreste notare che dopo aver acquistato un BioHealer o MedBed Generators a 
casa vostra, i vostri animali vorranno stare tutto il tempo intorno ai dispositivi. E questo va benissimo, anche se il dispositivo è per gli adulti e non per gli 
animali domestici in modo specifico. Non c'è alcun rischio di sovraesposizione a questa energia naturale. Abbiamo creato i BioHealer per animali 
domestici e bambini specificamente perché i loro corpi richiedono meno Energia Vitale per sostenere le loro cellule rispetto agli adulti.  In ogni caso, se i 
vostri animali domestici si trovano in una concentrazione molto alta di Energia Vitale disponibile nel loro ambiente, le loro cellule assorbiranno solo ciò 
che è necessario senza il rischio di sovraccaricare i loro corpi, anche se si trovano vicino al Tesla BioHealer for Adults o ai MedBed Generators.
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Forniamo i MedBed Generators in coppia per offrire in modo ottimale il livello di supporto delle cellule per condizioni croniche severe che sono 
considerate normalmente senza una terapia efficace disponibile. Inizialmente, avevamo un Generatore più grande per affrontare tali esigenze irrisolte, 
ma volevamo fornire una soluzione terapeutica che fosse più facile da usare e personalizzabile per ogni singola condizione. Per fare ciò, abbiamo 
sviluppato due generatori che potevano essere usati in tandem per generare da soli lo stesso livello altissimo di Energia Vitale. L'uso dei MedBed 
Generators in coppia offre una soluzione per tutto il corpo attraverso un campo bilanciato altamente concentrato di Energia Vitale per sostenere le 
strutture cellulari nell'attivazione dei loro propri meccanismi di autoguarigione. La raccomandazione per il posizionamento dei MedBed Generators 
dipende dalla tua condizione, ma in genere, metterne uno sotto la testa e uno sotto il torso stimola la guarigione delle cellule per tutto il sistema. Più 
coppie di MedBed Generators sono a disposizione, più forte sarà il campo di Energia Vitale, e più velocemente potranno avvenire i miglioramenti alla 
salute. 

Perché vendete i MedBed Generators in coppia se un generatore è già 100 volte più 
potente di un BioHealer? Posso usare un solo MedBed Generator?

È necessario utilizzare comunque i prodotti Tesla BioHealing quando comincio a 
sentirmi meglio o una volta guarito completamente?

Esistono tre fasi che le strutture cellulari possono attraversare da quando ricevono Energia Vitale. La prima fase è di ricarica, in cui le cellule assorbono la 
quantità di Energia Vitale necessaria dalla quantità di energia disponibile. La fase di ricarica permette alle cellule di iniziare ad attivare i loro meccanismi 
di autoguarigione. La fase di ricarica in genere avviene molto rapidamente, e le persone cominciano a notare un miglioramento man mano che le loro 
cellule assorbono sempre più di questa Energia Vitale curativa. In questa fase iniziale, le persone possono porre la domanda: "Devo continuare ad usare 
questi dispositivi?" Consigliamo di continuare ad usare i prodotti Tesla BioHealing per assicurarsi di avere avuto abbastanza tempo per entrare nella fase 
di riparazione, che viene dopo quella di ricarica. 

La fase di riparazione inizia ad attivarsi una volta le cellule hanno assorbito abbastanza Energia Vitale per iniziare effettivamente la riparazione e la 
ristrutturazione di loro stesse, al fine di consentire al corpo di stabilizzarsi in un nuovo stato di benessere. La fase di riparazione può non essere così 
drammatica come la fase di ricarica, perché il corpo a questo punto comincerà ad abituarsi alla sensazione di benessere, mentre i meccanismi di auto-
riparazione richiedono una certa quantità di energia per essere messi in atto a completamento. È difficile dire quanto tempo ci vorrà per questa fase di 
riparazione, ogni persona è diversa. Dipende molto da quanto impoverito e danneggiato era il sistema cellulare di una persona prima di utilizzare la 
tecnologia Tesla BioHealing, e quanta Energia Vitale sia disponibile per affrontare adeguatamente le sue condizioni di salute. Più grave e invalidante è 
una condizione, più Energia Vitale è necessaria per affrontarla adeguatamente, ed è per questo motivo proponiamo sia i Tesla BioHealers, sia i MedBed 
Generators per offrire vari gradi di Energia Vitale per ogni singolo utente. 

Non appena la fase di riparazione ha permesso al corpo di recuperare completamente e di stabilizzarsi in un nuovo stato di benessere, può iniziare la 
fase di mantenimento. Poiché Tesla BioHealing è così facile da usare e non richiede alcun cambiamento al vostro stile di vita, si consiglia di mantenere la 
tecnologia come una risorsa per il vostro benessere generale anche dopo aver raggiunto uno stato di salute costante. Energia Vitale può essere un 
fattore importante che rallenta il tuo processo d'invecchiamento. Il supporto cellulare è molto importante per tutta la vita e l'Energia Vitale generata dai 
dispositivi medici Tesla BioHealing offre un modo semplice per fornire al vostro corpo l'ambiente ottimale per una continua vitalità e benessere.
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Energia Vitale è una forza vitale sicura, naturale e curativa che si trova in natura e ha dimostrato di essere benefica per quanto riguarda il funzionamento 
ottimale di tutte le cellule viventi, compresa la struttura cellulare degli animali. Gli animali domestici sono spesso attratti in modo naturale dai nostri 
dispositivi. Questa forza vitale è sicura per loro, sia che stiate usando i Tesla BioHealers o i MedBed Generators. Anche le cellule del vostro animale 
domestico saranno in grado di usufruire l'Energia Vitale, quindi non siate sorpresi se vedete il vostro animale domestico correre più veloce di prima 
perché condividete il dispositivo con lui!

I miei animali domestici dormono con me, è pericoloso usare la tecnologia Tesla 
BioHealing se sono così vicini?

L'Energia Vitale è minore se un dispositivo è condiviso da più persone o da un animale 
domestico invece di essere usato da una sola persona?
No, i prodotti Tesla BioHealing generano un campo in 3D continuo di Energia Vitale. Chiunque si trovi all'interno di questo campo concentrato di Energia 
Vitale sarà in grado di trarre beneficio. In ogni caso, più una persona è vicina all'unità, più forte sarà l'Energia Vitale. Pertanto, raccomandiamo ad ognuno 
di acquistare il proprio prodotto (o i propri prodotti) in base alle proprie esigenze specifiche, in modo da poter mettere il dispositivo il più vicino possibile 
al proprio corpo per ottenere risultati ottimali.

Quanto durano i dispositivi medici Tesla BioHealing OTC?
Tutti i prodotti Tesla BioHealing vengono preattivati e sono garantiti per generare costantemente un campo di pura Energia Vitale per almeno 3 anni. 
Qualora la durata di conservazione si estendesse oltre i 3 anni, ci sarà un aggiornamento sul nostro sito web che comunicherà ai nostri clienti 
l'estensione in seguito ad un'ulteriore raccolta di dati. 

La durata di tre anni è solo una indicazione temporale basata sulle misurazioni attuali, in quanto siamo un'azienda basata sui dati e sulla scienza. 
Attualmente, conosciamo i dati sulla stabilità della produzione di energia per supportare una durata di 3 anni, senza che sia stata registrata nessuna 
diminuzione dell' energia per qualsiasi linea di prodotti. La raccolta dei dati di stabilità, peraltro, è ancora in corso. Alla fine dei 3 anni dalla data di 
fabbricazione del prodotto (poco prima dell'acquisto del dispositivo), la durata di funzionamento può essere estesa a un periodo molto più lungo.  
Abbiamo semplicemente bisogno di più tempo per raccogliere i dati sulla produzione di energia per misurare la stabilità in corso oltre gli attuali tre anni, 
e poi rendere noto al pubblico il periodo di durata più lungo. 

La nostra tecnologia ha lo scopo di aiutarvi a riconquistare la vostra libertà e migliorare la vostra salute generale. Non è nostra intenzione che voi 
dobbiate 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 della scadenza dei tre anni. I primi segni di efficacia si notano spesso entro le prime settimane di utilizzo, e 
miglioramenti significativi della salute possono avvenire anche entro i primi mesi di utilizzo della tecnologia se avete avuto abbastanza Energia Vitale 
disponibile per affrontare le vostre esigenze specifiche. Per saperne di più su quale prodotto(i) può essere il migliore per te, consulta la nostra Tabella di 
raccomandazione per l'uso del dispositivo, Device Use Recommendation Table. 

Sarebbe utile usare la nostra tecnologia anche dopo aver ottenuto miglioramenti nella vostra salute, al fine di mantenere un supporto continuo per le 
cellule del vostro corpo. Continuando ad utilizzare correttamente la tecnologia per tempi più lunghi, crediamo che saremo in grado di continuare ad 
estendere la durata del prodotto grazie alla natura di questa tecnologia, che è in grado di generare campo di guarigione di pura Energia Vitale.

Prodotti
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I Tesla BioHealers e i Tesla MedBed Generators sono dispositivi medici da banco registrati dalla FDA con un risultato estremamente soddisfacente 
ottenuto da più di 10.000 feedback degli utenti. I nostri dispositivi forniscono un campo di Energia Vitale puro e potentissimo per la guarigione collettiva. 
In altre parole, questi dispositivi hanno la capacità di affrontare molte condizioni di salute diverse dell'utente contemporaneamente, invece di essere 
limitati alla reazione convenzionale del percorso specifico di un singolo percorso di salute. 

Sfruttare le forze della natura al servizio dell'umanità 

Il semplice fatto che una sostanza sia naturalmente presente nell'ambiente non significa che sia poco costoso produrre una tecnologia per la sua utile 
applicazione. Infatti, " sfruttare le forze della natura al servizio dell'umanità ", come dice Nikola Tesla, è spesso un processo molto costoso. Per esempio, 
l'energia solare è "energia gratuita" di cui tutti noi beneficiamo ogni giorno, ma i pannelli solari usati per sfruttare questa energia non sono economici da 
produrre o acquistare. Simile alla tecnologia dei pannelli solari che è in definitiva più conveniente dal punto di vista economico perché i soldi risparmiati 
sulle bollette elettriche quotidiane, la tecnologia Tesla BioHealing ha anche fatto risparmiare a molte persone migliaia e migliaia di dollari in procedure 
mediche e farmaci, oltre ad assisterle non solo nella gestione delle loro condizioni di salute, ma in realtà invertendo la loro condizione e recuperando la 
loro qualità di vita. 

L'ossigeno è un altro esempio a proposito di una fonte di energia gratuita. Anche se tutti abbiamo bisogno di ossigeno per le nostre cellule che 
funzionano in modo ottimale, se il tuo corpo è privo di ossigeno, in un ambiente normale non c'è una concentrazione sufficiente per salvarti la vita. Le 
bombole di ossigeno forniscono una quantità altamente concentrata di ossigeno puro che può essere usato a scopo terapeutico, e naturalmente questa 
attrezzatura non è economica nella sua produzione o acquisto. 

Anche l'Energia Vitale, pur essendo presente in natura, non è abbastanza potente nel nostro ambiente per essere utilizzata al suo pieno potenziale di 
guarigione. Invece, questa forza vitale della natura ha bisogno di essere concentrata e fornita in modo tale che le strutture cellulari del corpo possano 
assorbire quanto necessario per attivare i propri processi di auto-riparazione. I Tesla BioHealers e i Tesla MedBed Generators sono una svolta per la 
medicina moderna, fornendo un ambiente altamente terapeutico di pura forza vitale, offrendo una soluzione di salute completamente naturale e non 
invasiva anche per coloro che prima non avevano a disposizione una terapia efficace. 

Sicurezza ed efficacia basate sui dati 

Dimostrare la sicurezza e l'efficacia di una tecnologia medica per ottenere e mantenere il riconoscimento della FDA è anche un grande investimento che 
la maggior parte dei produttori di dispositivi basati sull'energia non partecipano poiché la medicina energetica fino a questo momento non è stata 
accettata dalla comunità medica come una soluzione sanitaria valida. Ci sforziamo di portare i risultati guidati dai dati alla piattaforma medica moderna in 
modo che questa tecnologia e altre soluzioni basate sull'energia che seguiranno possano essere accettate pienamente, il che fornirà un nuovo mondo di 
potenziale guarigione nel regno delle scienze mediche.

Qual è la giustificazione dei costi di questa tecnologia se l'Energia Vitale si trova in 
natura?
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Non solo siamo stati sottoposti a studi approfonditi sulla sicurezza e l'efficacia necessari per ottenere la registrazione come dispositivo medico da banco, 
ma stiamo anche lavorando ogni giorno per ottenere l'approvazione necessaria per una terapia da prescrizione con la FDA. In altre parole, alla fine 
vogliamo che queste tecnologie siano coperte dall'assicurazione sanitaria, in modo che tutti, compresi quelli di Medicare e Medicaid, potranno 
usufruirne. Questo però richiede ampi studi clinici, ognuno dei quali può costare centinaia di milioni di dollari e anni di ricerca per essere correttamente 
completato. La ricerca e lo sviluppo, oltre alla raccolta di dati in corso per ottenere l'approvazione della FDA, continuando a fornire al pubblico lo 
standard di eccellenza di una tecnologia medica sicura ed efficace, è un'impresa costosa e che richiede molto tempo, ma che sentiamo la responsabilità 
di assumerci per portare alla fine questa tecnologia all'umanità su una scala molto più ampia. 

Benefici significativi per la salute per tutta la famiglia  

Nel momento in cui investite nella tecnologia Tesla BioHealing, non solo ricevete una soluzione di guarigione senza precedenti, ma state anche 
investendo in una tecnologia medica che può essere una risorsa per tutta la vostra famiglia per gli anni a venire. Ognuno dei dispositivi genera un campo 
di Energia dVitale in maniera costante e può essere utilizzato da più persone per migliorare il benessere tuo e di coloro che ti stanno più a cuore. 
Chiunque all'interno del campo energetico, compresi gli animali domestici, sarà in grado di assorbire l'Energia Vitale attraverso la propria intelligenza 
cellulare per utilizzarla liberamente e secondo necessità. Immaginate di poter godere dei continui benefici per la salute di voi e della vostra famiglia 
semplicemente avendo la tecnologia Tesla BioHealing in casa. 

In sintesi, l'analisi costi-benefici dell'investimento nella nostra tecnologia è molto valida. Non solo stai caricando le tue cellule con tantissima Energia 
Vitale necessaria, ma stai anche apportando una soluzione di guarigione naturale per i tuoi cari, che è risultata essere in grado di ridurre le spese 
mediche e di ridurre il rischio che si verifichino gravi condizioni di salute. Questa è una soluzione per molti problemi di salute, e per molte persone, dopo 
anni e anni. Confrontando ciò con gli approcci convenzionali che tipicamente si rivolgono solo ad una condizione, per una persona, in un determinato 
momento, niente riesce a fornire l'immenso valore polivalente della tecnologia Tesla BioHealing. Infatti, molte persone che hanno già investito molto più 
denaro di quello che la nostra tecnologia vende al dettaglio, ci dicono spesso che avrebbero voluto conoscerci prima, e che avrebbe risparmiato loro 
un'immensa quantità di tempo e denaro, e soprattutto avrebbe risparmiato a loro o ai loro cari dolori immensi. 

Finanziamento e altre opzioni di pagamento disponibili 

Siamo molto orgogliosi di fornire questa tecnologia al pubblico e siamo felici di offrire piani di pagamento per ogni linea di prodotti. Inoltre, queste 
tecnologie, in quanto dispositivi medici OTC registrati dalla FDA, sono ammissibili per il tuo Flexible Spending Account (FSA) o il tuo Health Spending 
Account (HSA). Si prega di controllare con la vostra compagnia di assicurazione per i dettagli. 

Ci rendiamo conto che c'è molto da prendere in considerazione quando si decide come affrontare al meglio i vostri problemi di salute. Si prega di 
consultare il proprio medico e se non c'è altro, possono fare per voi, siete invitati a contattarci per una consultazione per saperne di più su come la 
tecnologia Tesla BioHealing può fornire una soluzione sicura, semplice, ma potente per migliorare la qualità della vita.
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Politica del negozio

Qual è il costo della spedizione internazionale?
Per gli acquisti internazionali sul nostro sito web, quando metti i tuoi articoli di acquisto nel carrello e il tuo indirizzo di spedizione, quindi fai il check-out, il 
nostro sito web mostrerà le informazioni sulle spese di spedizione. Tenete presente che questo è FOB spedizione che esclude dazio eventualmente per 
il vostro paese.

La politica di restituzione di questi dispositivi medici qual è?
Cosa forniamo: 
I prodotti Tesla BioHealing sono dispositivi medici OTC (Over-the-Counter) registrati dalla FDA che forniscono Energia Vitale all'utente. Diversamente da 
altri dispositivi medici e prodotti farmaceutici del settore, NON offriamo una garanzia di efficacia. 
 
Chi siamo e cosa ci sforziamo di realizzare: 

Abbiamo investito molti anni di ricerca e sviluppo per produrre i nostri innovativi dispositivi medici. Siamo orgogliosi di fornire prodotti supportati da dati 
di sicurezza ed efficacia raccolti da oltre 5.000 utenti, e come dispositivi medici da banco registrati dalla FDA, senza necessità di prescrizione, accessibili 
al grande pubblico. 
 
Nonostante ciò, il nostro obiettivo è quello di ottenere lo status di prescrizione normativa in modo che questi dispositivi medici possano essere coperti 
da assicurazioni e programmi medici come Medicare e Medicaid. Così, rendendo i nostri dispositivi più accessibili e raggiungibili per aiutare molte più 
persone in difficoltà, e allo stesso tempo introducendo la medicina basata sull'energia come un nuovo standard di cura all'interno della comunità medica 
moderna. Stiamo lavorando diligentemente per raggiungere questo obiettivo e il vostro sostegno è molto apprezzato. Ogni investimento fatto oggi nei 
prodotti Tesla BioHealing aiuterà questa tecnologia a diventare ancora più accessibile alla comunità globale in futuro. 
 
Richieste di restituzione: 
La maggior parte delle richieste di restituzione sono ricevute dopo meno di due settimane di utilizzo di un singolo BioHealer, al livello iniziale del nostro 
prodotto destinato a condizioni da lievi a moderate. Mentre molti utenti sperimentano un miglioramento in un breve periodo di tempo, altri richiedono più 
di 4 settimane di uso quotidiano di 8 ore per "sentire i segni di miglioramento". Questo periodo di tempo di "miglioramento evidente" varia da un utente 
all'altro in base al numero di dispositivi usati, al tipo di dispositivi usati, insieme alla gravità e alla durata della condizione medica, all'età dell'utente, ecc. 
 
La nostra tabella di raccomandazione sull'uso dei dispositivi aiuta a spiegare e a guidare la vostra decisione di acquisto e il vostro processo di 
pianificazione e gestione del benessere. 
 
La procedura di rimborso: 
Qualora riteniate ancora che il prodotto non funzioni per voi e desideriate restituirlo, accettiamo richieste di sostituzione o di rimborso dovute ad un 
difetto di fabbricazione, cioè la mancata generazione di Energia Vitale, entro 60 giorni dall'acquisto. 
 
Si prega di inviare un'email a info@TeslaBioHealing.com e il numero d'ordine per ottenere un codice RMA (Return Merchandise Authorization). Tutti i resi 
devono avvenire entro 60 giorni dall'acquisto e riportare il codice RMA assegnato all'interno e all'esterno della scatola contenente gli articoli. Non 
possiamo accettare alcun ritorno senza RMA # o dopo 60 giorni. Il cliente sarà responsabile delle spese di spedizione e imballaggio relative alla 
restituzione o allo scambio. 
 
ASSA DI RESTOCKING: 20% di tassa si applica a tutti i ritorni BioHealer. I MedBed Generators non possono essere restituiti. 

Se desideri provare Energia Vitale prima di investire nei MedBed Generators, scopri il nostro programma MedBed Upgrade!!

https://www.teslabiohealing.com/pages/device-use-recommendation-based-on-4000-users-experience
https://www.teslabiohealing.com/pages/medbed-generators-upgrade-program
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State conducendo degli studi aperti al pubblico?
I dispositivi medici Over-the-Counter (OTC) di Tesla BioHealing sono registrati presso la FDA statunitense e hanno dimostrato di essere completamente 
sicuri ed efficaci. Prima che la nostra tecnologia fosse messa a disposizione del pubblico, abbiamo condotto ampi studi di sicurezza ed efficacia, alcuni 
dei quali erano aperti alla partecipazione del pubblico caso per caso. Continuiamo a condurre studi di efficacia per indicazioni specifiche con 
collaboratori medici professionisti. Se sei un medico e vuoi condurre uno studio specifico per la tua paziente utilizzando la tecnologia Tesla BioHealing, 
contattaci. Se in futuro apriremo delle opportunità di studio al pubblico, ci sarà un annuncio sul nostro sito web.

Politica del negozio
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Uso dei dispositivi

Con quanti prodotti Tesla BioHealing ho bisogno?
I Tesla BioHealers sono raccomandati per le persone con condizioni e malattie da lievi a moderate, ma possono essere composti per affrontare situazioni 
più gravi. L'utilizzo di più Tesla BioHealers in combinazione con l'altro amplifica il campo di Energia Vitale offrendo una soluzione più potente per le 
persone in grado di beneficiare ulteriormente il supporto per le cellule. 

I Tesla MedBed Generators sono 100 volte più potenti dei Tesla BioHealers, offrendo una soluzione di salute senza precedenti per coloro che cercano 
risultati ancora più accelerati e ottimizzati. I Tesla MedBed Generators sono raccomandati per le persone con gravi condizioni e malattie che cercano di 
ottenere un rapido e sostanziale miglioramento terapeutico. 2 Tesla MedBed Generators = 200 Tesla BioHealers in termini di produzione di Energia 
Vitale. 4 Tesla MedBed Generators = 400 Tesla BioHealers, ecc. 

Per saperne di più riguardo al tipo di dispositivo e alla quantità più adatti a voi, consultate la nostra tabella di raccomandazione d'uso del dispositivo, o 
chiamateci per una consulenza.

Come mi sentirò mentre o dopo aver usato un dispositivo Tesla BioHealing per la prima 
volta?
La maggior parte delle persone nota, anche dopo una sola notte di utilizzo, un maggiore senso di calma e di benessere generale. Con un'esposizione 
sempre maggiore all’Energia Vitale, il tuo corpo dovrebbe sperimentare sempre più miglioramenti fin quando non funzionerà in modo ottimale. Per la 
maggior parte di coloro che lo usano per la prima volta, non c'è alcun disagio. Invece, coloro che mancano seriamente di energia potrebbero avere una 
sensazione di stordimento o di vertigine quando iniziano a usare i nostri prodotti. Questo è simile al fenomeno di una persona che ha molta sete che 
beve acqua troppo velocemente e prova un fastidio. Quando un'enorme quantità di Energia Vitale è disponibile per una persona che era priva di 
energia, può essere utile progredire lentamente nell'uso del dispositivo. Per esempio, se iniziate a sperimentare vertigini usando un BioHealer per la 
prima volta, vi consigliamo di tenerlo a 3 metri da voi per 4 ore al giorno invece che a 1 metro da voi per 8 ore al giorno (o qualche combinazione di 
queste) fino a quando il vostro corpo si adatta naturalmente.

Posso usare i prodotti Tesla BioHealing con il mio attuale corso di trattamento?
Sì. È sicuro e spesso molto proficuo utilizzare la nostra tecnologia insieme al vostro attuale corso di trattamento. I dispositivi Tesla BioHealing non sono 
destinati a diagnosticare, trattare o curare alcuna malattia o patologia, né i nostri dispositivi sono destinati a sostituire qualsiasi trattamento in corso. Vi 
consigliamo di consultare il vostro medico per qualsiasi domanda in merito alla vostra condizione specifica.

È sicuro usare un BioHealer o MedBed con un pacemaker o un impianto?
 I Tesla BioHealers e i Tesla MedBed Generators forniscono energia naturale della Forza Vitale che non interferisce con nessun dispositivo non biologico. 
La tecnologia Tesla BioHealing non ha elettricità o magneti coinvolti nella generazione del campo di Energia Vitale, quindi i nostri dispositivi medici sono 
sicuri da usare per le persone che hanno pacemaker, o qualsiasi altra forma di impianto medico.

http://www.teslabiohealing.com/pages/device-use-recommendation-based-on-5000-users-experience
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Ci sono controindicazioni?
Per quanto l'Energia Vitale sia un'energia sicura e naturale, si prega di assicurarsi di tenere le donne in stato di gravidanza o i bambini sotto i 5 anni di 
età ad almeno due metri di distanza dai Tesla BioHealers e a tre metri di distanza dai generatori Tesla MedBed, poiché gli studi di sicurezza ed efficacia 
devono ancora essere condotti su questo gruppo. Tutto ciò che facciamo a Tesla BioHealing è guidato dai dati, quindi fino a quando non abbiamo i dati 
per sostenere che la nostra tecnologia è sicura ed efficace per questo gruppo di persone in particolare, non raccomandiamo ancora i nostri dispositivi 
per i bambini molto piccoli e le donne in stato di gravidanza. 

Inoltre non raccomandiamo il prodotto a persone in pericolo di vita o in situazioni acute. L'Energia Vitale è sicura; nondimeno, la tecnologia è stata creata 
per affrontare condizioni croniche per persone che si trovano in uno stato fisico, mentale ed emotivo stabile. Gli studi sulla sicurezza e l'efficacia non 
sono stati condotti su coloro che si trovano in situazioni di pericolo di vita, come le persone ricoverate in ospedale, qualcuno che ha recentemente avuto 
un ictus o un attacco di cuore, o coloro che hanno un'ideazione suicida. I dispositivi medici Tesla BioHealing sono destinati a persone in condizioni stabili 
che hanno bisogni cronici insoddisfatti e nessuna terapia efficace disponibile.

Si può portare i dispositivi Tesla BioHealing in aereo?
Sì! Trattandosi di un dispositivo medico da banco, molte persone considerano il dispositivo necessario per viaggiare, al momento i nostri clienti 
affermano di averlo trasportato facilmente attraverso i controlli di sicurezza dell'aeroporto. Non contiene liquidi, gas o sostanze radioattive all'interno del 
contenitore del dispositivo, perciò è considerato senza rischio in volo. Se un ufficiale della sicurezza aeroportuale chiede informazioni in merito, potete 
fargli leggere l'etichetta e comunicargli che si tratta di un dispositivo medico per alleviare il vostro disagio e dolore. Qualora abbia delle esitazioni nel far 
passare il nostro dispositivo attraverso i controlli di sicurezza dell'aeroporto, le raccomandiamo di procurarsi una giustificazione del suo medico che ne 
dichiari la necessità. La TSA (Transportation Security Administration) può anche contattare Tesla BioHealing per una verifica, se necessario.

Sono previste delle restrizioni con i dispositivi elettronici o nell'ambiente? (per 
esempio, portare un BioHealer nella stessa borsa di un telefono cellulare, di un 
computer portatile o usarlo a temperature estreme)

I nostri dispositivi medici Tesla BioHealer e MedBed Generator non interagiscono con l'elettronica come telefoni cellulari o computer portatili, quindi è 
possibile metterli all'interno della stessa borsa o utilizzarli all'aperto in condizioni climatiche estreme (come 40C o 10C gradi).

Uso dei dispositivi
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Quanto durano i prodotti Tesla BioHealing?
Tutti i prodotti Tesla BioHealing vengono preattivati e sono garantiti per generare costantemente un campo di pura Energia Vitale per almeno 3 anni. Se 
si estenderà la durata di funzionamento oltre i 3 anni, ci sarà un aggiornamento sul nostro sito web che notificherà ai nostri clienti tale 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 che abbiate 
bisogno di 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 perché avete ricevuto Energia Vitale sufficiente a soddisfare le vostre esigenze specifiche. 

Sarebbe utile usare la nostra tecnologia per un periodo più lungo al fine di continuare il supporto alle cellule dell'organismo. Visto che continuiamo ad 
utilizzare questa tecnologia con successo in periodi prolungati, crediamo che saremo in grado di continuare ad estendere la durata del prodotto data la 
natura in cui la nostra tecnologia è in grado di generare questo campo di guarigione di pura Energia Vitale.

Come si utilizza un Tesla BioHealer?
Basta posizionare il vostro Tesla BioHealer vicino a voi, è così facile! Non è necessaria alcuna spina e non è richiesto alcun interruttore di accensione o 
spegnimento. 

Uso raccomandato: Posizionare Tesla BioHealers entro 3 piedi (90 cm) dalla zona interessata per almeno 8 ore al giorno, preferibilmente durante il 
sonno. Per gli utenti sensibili all'energia, posizionare il Tesla BioHealers 3-6 piedi  (90 - 180 cm) da voi per i primi giorni al fine di acclimatarsi al campo 
energetico lentamente. Potete utilizzare la tecnologia giorno e notte per tutto il tempo che desiderate, tenendo i dispositivi vicino a voi quanto volete. 
L'Energia Vitale generata dai nostri dispositivi medici è un'energia di guarigione sicura e naturale. 

I Tesla BioHealers sono registrati dalla FDA come dispositivi medici da banco.

Come si utilizzano i Tesla MedBed Generators ?
Basta posizionare i Tesla MedBed Generators sotto o accanto al vostro letto per trasformare il vostro materasso in un Tesla MedBed! Non è necessaria 
alcuna spina e non è richiesto alcun interruttore di accensione o spegnimento. 

Uso raccomandato: Posizionare i MedBed Generators sotto il vostro letto nelle zone del vostro corpo dove necessitano di maggior guarigione al fine di 
utilizzare la tecnologia mentre dormite. Per gli utenti sensibili all'energia, posizionare i MedBed Generators a circa 2 metri da dove dormite per le prime 
notti in modo da acclimatarvi al campo energetico lentamente. Potete utilizzare la tecnologia giorno e notte, tenendo i dispositivi vicino a voi per tutto il 
tempo che desiderate. L'Energia di Forza Vitale generata dai nostri dispositivi medici è un'energia di guarigione sicura e naturale. 

I Tesla BioHealing MedBed Generators™ sono dispositivi medici da banco registrati dalla FDA.

Uso dei dispositivi
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Ci sono sostanze nocive rilasciate da questi dispositivi medici?
I dispositivi medici OTC Tesla BioHealing sono registrati presso la FDA statunitense e hanno dimostrato di essere sicuri ed efficaci. Prima che la nostra 
tecnologia fosse rilasciata al pubblico, abbiamo condotto ampi studi di sicurezza ed efficenza che hanno dimostrato sia la sicurezza d'uso che l'efficacia 
dei dispositivi nell'affrontare molti diversi tipi di condizioni di salute. Sono stati condotti anche monitoraggi e test in loco dei dispositivi da parte di terzi. 
Questi test sui prodotti hanno concluso che non c'era radioattività nelle nostre materie prime, nessuna sostanza nociva è stata rilasciata durante la 
produzione, e nessuna radioattività o sostanza nociva di qualsiasi tipo era presente, all'interno o rilasciata dai prodotti finiti. 

Tutti i prodotti Tesla BioHealing sono fabbricati secondo le attuali buone pratiche di fabbricazione (cGMP) della FDA. La nostra lavorazione è anche in 
conformità con il Delaware Radiation Control Regulations (DRCR). 

L'Energia Vitale fornita dalla tecnologia Tesla BioHealing è la stessa forza vitale della natura che le cellule del vostro corpo stanno già utilizzando ogni 
giorno per il benessere. L'Energia Vitale è sicura e si trova naturalmente nell'ambiente. Come quando l'ossigeno deve essere usato a scopo terapeutico, 
anche l'Energia Vitale deve essere fornita in forma concentrata affinché le cellule ne assorbano la quantità necessaria il più rapidamente possibile per 
ottenere benefici ottimali per la salute.

Uso dei dispositivi
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Condizioni ed efficacia

Per quale motivo le diverse condizioni devono essere affrontate con diversi livelli di 
Energia Vitale?
Più grave è la condizione, più Energia Vitale è necessaria per sostenere la salute delle cellule in modo adeguato. Allo stesso modo, per quanto tempo ha 
sofferto per una condizione e più danni si sono verificati di conseguenza, sarà necessaria più Energia Vitale per ricaricare e riparare il tessuto delle 
cellule. Una persona con un tumore ha bisogno molto più supporto cellulare piuttosto di una persona che soffre di stanchezza generale. Ugualmente, 
una persona con demenza avrebbe bisogno di molta più Energia Vitale per riparare e rigenerare il tessuto cerebrale rispetto a chi soffre di insonnia. I 
Tesla BioHealers molteplici o i MedBed Generators possono essere usati per aumentare la quantità di Energia Vitale che le vostre cellule hanno a 
disposizione per essere utilizzate. 

Chi soffre di ipertensione può provare un senso di calma avendo un BioHealer vicino a sé per un'ora, e se dorme con un'unità vicino a sé, può ridurre 
una quantità significativa di stress sul corpo e potrebbe iniziare a vedere la sua pressione sanguigna normalizzarsi. Le persone con artrite o dolore 
dovuto a dischi danneggiati potrebbero sentire meno dolore usando un BioHealer per una migliore circolazione, ma se avessero 4 BioHealer i loro 
tessuti potrebbero iniziare rapidamente a sperimentare la riparazione. I pazienti colpiti da ictus potrebbero avere più mobilità e una maggiore capacità di 
organizzare i processi di pensiero usando 4 BioHealer, ma con 2 MedBed Generator potrebbero migliorare la capacità cerebrale e la forza muscolare in 
modo più potente e sperimentare un ritorno molto più veloce al normale funzionamento. 

Le persone con tumore potrebbero sperimentare una riduzione del dolore e un sollievo dagli effetti collaterali della chemioterapia con 4 o più BioHealers 
e potrebbero sperimentare una notevole normalizzazione cellulare con 2 o più MedBed Generators.

I prodotti Tesla BioHealing come promuovono la fertilità?
Molte coppie usano i prodotti Tesla BioHealing per incrementare con successo le loro possibilità di rimanere in gravidanza. L'Energia Vitale generata dai 
nostri dispositivi medici favorisce il processo di gravidanza ad ogni passo. L’Energia Vitale è riconosciuta essere in grado di normalizzare varie funzioni 
corporee, compreso la regolarizzazione dei cicli mestruali, alleviando al contempo il dolore durante il ciclo. Un ciclo regolare aiuta le coppie a sapere 
quando una donna è più fertile, rendendo più elevate le possibilità di concepire. L’Energia Vitale è stato anche conosciuto per stimolare la libido e le 
prestazioni sessuali in generale, aumentando così le possibilità di rimanere in gravidanza. 

L'Energia Vitale può essere assorbita da tutte le cellule del corpo, migliorando la loro capacità di attivare i meccanismi di auto-riparazione. L'infertilità può 
essere causata da molti fattori sia per gli uomini che per le donne, siano essi fisici, ambientali o emotivi. Poiché l'Energia Vitale è in grado di sostenere le 
cellule al livello essenziale di ciò di cui il corpo ha bisogno per funzionare in modo ottimale, molti fattori fisici e anche altre cause di infertilità possono 
essere affrontate in modo molto efficace semplicemente attraverso un adeguato supporto energetico alle cellule. 

Quando il corpo è stato sufficientemente sostenuto a livello energetico, la produzione di spermatozoi e ovociti può essere ottimizzata. Non appena un 
uovo è stato fecondato, l'Energia Vitale offre alle cellule un supporto continuo durante tutto il processo, rendendo più probabile la possibilità che l'uovo 
si impianti nell'utero e cominci a svilupparsi in un bambino sano. 

Dal momento in cui viene confermato lo stato di gravidanza, si conclude un lavoro di questa tecnologia e si dovrebbe rimuovere il prodotto dalle 
vicinanze durante la crescita del bambino, in quanto non sono stati ancora condotti studi di sicurezza ed efficacia sui bambini piccoli e sulle donne in 
gravidanza.
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I prodotti Tesla BioHealing come promuovono la crescita dei capelli?
Molti clienti affermano che i loro capelli diventano più sani da quando usano i prodotti Tesla BioHealing per 2 o 3 mesi. Hanno avuto meno perdita di 
capelli, e i loro follicoli piliferi invecchiati hanno mostrato l'aspetto di una nuova vita. Questo non è altro che una rivelazione. Fino ad ora gli scienziati 
credevano che dopo la morte di un follicolo pilifero, in altre parole una volta che aveva smesso di crescere nuovi capelli, non c'era speranza di far 
ricrescere i capelli sani. 

Semplicemente energizzando i follicoli dei capelli durante il sonno con i prodotti Tesla BioHealing, si nutrono i follicoli dei capelli invecchiati con un 
aspetto di capelli più spessi, più pieni e più giovani a qualsiasi età. Si tratta di un modo semplice, a casa, per energizzare istantaneamente i vostri capelli 
aumentando la circolazione del sangue alla testa. I risultati hanno cambiato la vita. I nostri clienti, sui 60, 70 e 80 anni, riportano questa nuova felicità. 
Come risultato, i capelli sani sono rapidamente visibili e durevoli quando si fornisce al corpo una quantità adeguata di Energia Vitale. 

Le persone che usano i prodotti Tesla BioHealing sono in grado di sperimentare una svolta notevole, che cambia la vita, e spesso in brevissimo tempo. 
La bellezza migliora grazie all'energia naturale della Forza Vitale. È semplice. Ha un'azione rapida. È dimostrato che funziona, e non richiede interventi 
chirurgici, un viaggio dal medico, fastidiosi trapianti di capelli o una "buona genetica". Meglio di tutto, è sicuro al 100% con zero effetti collaterali.

In che modo l'Energia Vitale può favorire la salute del cervello?
Il cervello è una parte particolare del corpo. Il suo sviluppo e la sua crescita precedono anche quelli delle altre parti del corpo durante l'infanzia. Una 
volta raggiunta l'età adulta, invece, il cervello invecchia più velocemente delle altre parti del corpo, poiché può utilizzare solo il glucosio come fonte di 
energia. Il rifornimento e l'utilizzo del glucosio in un corpo invecchiato sono meno efficienti di quelli di un corpo più giovane. Pertanto, quando le persone 
invecchiano, il cervello ha bisogno di essere ricaricato con l'Energia Vitale per funzionare in modo ottimale. 

Molti anziani hanno migliorato le loro capacità cognitive dopo aver usato i prodotti Tesla BioHealing dal momento che il loro cervello è diventato più 
attivo in quanto le cellule sono state in grado di dare energia e attivare i loro meccanismi di auto-riparazione. Molti clienti pensano di poter usare Tesla 
BioHealer per prevenire o rallentare il morbo di Alzheimer, il che è ragionevole visti tutti questi evidenti benefici dell'Energia Vitale. L'Energia Vitale 
generata dai prodotti Tesla BioHealing è facilmente assorbita dalle cellule cerebrali per migliorare la potenza del cervello e mantenere la salute del 
cervello.

In che modo i dispositivi Tesla BioHealing aiutano i pazienti colpiti da ictus?
La problematica principale del paziente con ictus è il danno cellulare del cervello dovuto alla mancanza di apporto di sangue durante un evento acuto. 
Qualsiasi terapia efficace deve essere in grado di rianimare le cellule cerebrali in modo che la funzione cerebrale possa essere ripristinata. Il potere di 
guarigione dei dispositivi Tesla BioHealing ricarica le cellule cerebrali con l'Energia Vitale in modo che possano attivare i propri meccanismi di auto-
riparazione e recuperare il funzionamento ottimale. 

Inoltre, l’Energia Vitale può facilitare la comunicazione tra le cellule cerebrali e le cellule muscolari, il che aiuta l'intero corpo a ricalibrare la normale 
funzione. Molti pazienti colpiti da ictus riacquistano la loro vita normale dopo aver usato i prodotti Tesla BioHealing. 

Per favore, domandate al vostro medico se è il caso di usare i prodotti Tesla BioHealing per riacquistare la vita e la libertà, o se lui/lei può curare la vostra 
paralisi da ictus. Se non c'è altra opzione dal vostro medico, potete contattarci al fine di ottenere aiuto.

Condizioni ed efficacia
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In che modo i dispositivi Tesla BioHealing aiutano i pazienti con il morbo di Alzheimer o 
la demenza?
La problematica principale del paziente con il morbo di Alzheimer o la demenza è l'invecchiamento delle cellule cerebrali. Qualsiasi terapia efficace deve 
essere in grado di far rigenerare le cellule cerebrali in modo che la funzione cerebrale possa essere ripristinata. Il potere di guarigione dei dispositivi 
Tesla BioHealing ricarica le cellule cerebrali con l'Energia Vitale in modo che possano attivare i propri meccanismi di auto-riparazione e recuperare una 
funzionalità ottimale. 

Inoltre, l’Energia Vitale può aiutare a facilitare la produzione naturale di cellule staminali in grado di riparare e sostituire queste cellule invecchiate nel 
cervello. Molti pazienti con il morbo di Alzheimer e la demenza hanno migliorato la qualità della loro vita e conquistato l'indipendenza dopo aver usato i 
prodotti Tesla BioHealing. 

Per favore, chiedete al vostro medico se lui/lei può curare Alzheimer o la demenza. Se non c'è altra opzione dal vostro medico, potete contattarci al fine 
di ottenere aiuto.

In che modo i dispositivi Tesla BioHealing aiutano i malati di tumore terminale?
La problematica principale del paziente con tumore terminale è la crescita ininterrotta di cellule cancerose in una o più parti del corpo. Qualsiasi terapia 
efficace per il tumore terminale deve essere in grado di fermare la crescita delle cellule cancerose. L'Energia Vitale generata dai dispositivi medici Tesla 
BioHealing favorisce la normalizzazione del potenzialità energetica di tutte le cellule del corpo. Quando ogni cellula raggiunge il suo pieno potenziale 
energetico, la cellula si comporterà come una cellula normale. 

Per di più, l'Energia Vitale può migliorare la circolazione, ridurre l'infiammazione e favorire la riparazione delle cellule in tutto il corpo. Molti pazienti affetti 
da tumore hanno ridotto significativamente il loro dolore e hanno ripreso la loro vita normale dopo aver usato i prodotti Tesla BioHealing. Per favore, 
chiedete al vostro medico se può curare prima il vostro tumore terminale. Qualora non ci fosse più alcuna opzione da parte del vostro medico, potete 
contattarci per un aiuto.

In che modo i dispositivi Tesla BioHealing aiutano i pazienti con la malattia di Lyme?
Il principale problema del paziente con trattamento post-antibiotico è il calo di energia e l'infiammazione continua. Qualsiasi terapia efficace deve essere 
in grado di fornire energia e ridurre il dolore e l'infiammazione. Il potere di guarigione dei dispositivi Tesla BioHealing ricarica le cellule del corpo con 
Energia Vitale, in modo che le persone possano recuperare la loro forza per riparare i danni ai tessuti. 

In più, Energia Vitale può contribuire a ricostruire l'immunità e a ridurre l'infiammazione, il che aiuta tutto il corpo a tornare alla normale funzionalità. Molti 
pazienti con la malattia di Lyme hanno migliorato la qualità della loro vita dopo aver usato i prodotti Tesla BioHealing. Per favore, chiedete al vostro 
medico se può curare prima la vostra malattia di Lyme. Qualora non ci fosse più alcuna opzione da parte del vostro medico, potete contattarci per un 
aiuto.

Condizioni ed efficacia


