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"Il mio cane Jake è un pastore australiano di 14 anni. Circa un mese fa ha iniziato ad 
avere problemi a camminare. Ha l'artrite e altri problemi di salute. Ho comprato il 
Biohealer per animali domestici e in pochi giorni camminava tranquillamente e 

saltava per casa comportandosi come un cucciolo. Ho notato che ora può vedere e 
sentire un po' meglio. Sono veramente stupita e molto grata per questo prodotto".  

- Jennifer Breslow, recensione del cliente a 5 stelle, 01/12/2022 

Tesla BioHealing sa quanto siano speciali i vostri animali domestici, quindi 
naturalmente abbiamo creato una linea di prodotti specificamente progettata anche 
per loro! Il nostro Tesla BioHealer per animali domestici offre supporto cellulare ai 
vostri amati compagni generando un campo di Energia Vitale intorno al dispositivo. 
Basta posizionare il dispositivo vicino al vostro animale domestico e le loro cellule 
saranno in grado di assorbire questa energia di guarigione in modo completamente 
naturale e secondo necessità. 

Energia Vitale è una forza vitale sicura, naturale e curativa della natura che ha 
dimostrato di essere benefica per il funzionamento ottimale di tutte le cellule viventi, 
compresa la struttura cellulare degli animali. Gli animali domestici sono spesso 
istintivamente attratti dai nostri dispositivi. Questa forza vitale è sicura per loro, 
anche se state usando i Tesla BioHealers per adulti o i MedBed Generators. Le 
cellule del vostro animale domestico saranno in grado di beneficiare dell'Energia 
Vitale da uno qualsiasi dei nostri dispositivi e le loro cellule, come le nostre, hanno 
un'intelligenza innata che utilizza ciò di cui hanno bisogno, ma non più di questo, 
quindi è perfettamente sicuro avere animali intorno a qualsiasi dispositivo della 
nostra linea di prodotti. 

Tutti i meravigliosi benefici dell'Energia Vitale osservati per gli esseri umani sono 
stati riscontrati anche per gli animali, tra cui, ma non solo: promuovere la guarigione 
naturale e l'auto-riparazione cellulare, aumentare l'energia, promuovere una migliore 
circolazione del sangue, aumentare l'assorbimento dei nutrienti, disintossicare 
naturalmente il sangue, ridurre l'infiammazione e il dolore, rafforzare il sistema 
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immunitario, indurre la calma in modo naturale, migliorare la qualità del sonno, 
aumentare la mobilità, e altro. 

È stato dimostrato che l'Energia Vitale rafforza il DNA, l'RNA e le membrane cellulari 
per promuovere attività e funzioni cellulari ottimali. È inoltre dimostrato che l'Energia 
Vitale aumenta i livelli di ATP delle cellule. L'adenosina trifosfato (ATP) è la molecola 
trasportatrice di energia che si trova nelle cellule di tutti gli esseri viventi. 
Semplicemente tenendo i nostri dispositivi vicino ai vostri animali domestici, essi 
possono assorbire questa Energia Vitale curativa in modo completamente naturale, 
per cui ogni cellula del loro corpo può essere ricaricata e riparata per riacquistare 
vitalità e migliorare il loro benessere. 

Le persone che usano la tecnologia Tesla BioHealing per i loro animali domestici 
hanno notato che i loro cani, gatti e persino cavalli hanno un notevole sollievo dal 
dolore, una migliore mobilità, una maggiore energia, sono più felici, dormono meglio 
e hanno persino un pelo più lucido! 

Tesla BioHealer per animali domestici è una soluzione di salute non invasiva, 
naturale e molto efficace, diversa da qualsiasi altra. Guarda cosa è possibile e senti 
da altri come la salute dei loro animali domestici è stata migliorata: Pet Health | Tesla 
BioHealing Recensioni ed esperienze - Tesla BioHealing    


