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Cos'è l'Energia Vitale e come può portare i benefici alla tua salute? 

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 anche 
conosciuta nella medicina cinese come Chi, e in India come Prana, e nelle comunità 
scientifiche come le onde Scalari o le onde di Tesla. L'Energia Vitale è ovunque, in 
forme diverse. Viene emessa dalla Terra e dal Sole sotto forma di particelle di luce 
fotonica. Le piante convertono questa energia luminosa direttamente in energia 
utilizzabile e così possono fare le cellule del nostro corpo. La luce è essenziale per la 
vita ed è un nutriente essenziale per tutti gli esseri viventi.  Questa energia è più 
forte in certi ambienti naturali come sulla spiaggia o nei boschi o in montagna, e 
meno in ambienti artificiali come nelle città o all'interno degli edifici. Proprio come 
l'ossigeno, l'Energia Vitale è ovunque nella sua normale concentrazione. E proprio 
come l'ossigeno, può essere concentrata per essere usata terapeuticamente. I 
generatori Tesla MedBed e i Tesla BioHealers sono dispositivi medici OTC registrati 
dalla FDA che agiscono come amplificatori per fornire l'Energia Vitale a livelli 
abbastanza concentrati da favorirne la guarigione, a livello fisico, mentale, emotivo, 
energetico e spirituale.  Questa Forza Vitale è ciò di cui siamo fatti, e ciò che ci nutre 
a livello energetico e cellulare. 

Come l’Energia Vitale può migliorare la tua salute? 

Ognuno dei nostri 5 trilioni di cellule è come una micro-batteria con un deposito di 
energia.  Quando siamo nati, tutte le nostre cellule erano completamente cariche a 
70-90 millivolt ottimali.  Quando invecchiamo, o quando ci sono malattie o stress, o 
tossine nel corpo, alcune delle nostre cellule si impoveriscono di energia.  Cosa 
diciamo quando una batteria perde la sua carica? Diciamo che la batteria è morta.  
Lo stesso vale per le cellule.  Quando la loro energia è bassa, le cellule sono deboli 
e quando perdono la carica, muoiono. Una volta che le cellule vengono riportate alla 
loro piena vitalità energetica, si mettono al lavoro, facendo ciò che sanno fare 
meglio, riparando il DNA, producendo ATP, la molecola energetica del corpo, e 
riproducendo copie sane di se stesse. Si può dire che la vecchiaia, la malattia e la 
morte sono causate dalle cellule che muoiono più velocemente di quanto il corpo 
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possa produrre cellule vitali sane.  L'anti-invecchiamento quindi è semplicemente 
quando la produzione cellulare supera la morte cellulare.   

L'energia permea il nostro mondo, il nostro universo e tutte le persone, fino alle 
nostre cellule, le nostre molecole e tutti i nostri atomi.  Il nostro campo energetico è 
la somma collettiva dell'energia di ognuno dei nostri trilioni di cellule.  Il corpo e il 
suo campo energetico sono come un'orchestra che suona una sinfonia.  Se ogni 
strumento è accordato sulla stessa scala, c'è coerenza, risonanza, ordine e armonia.  
Se invece l'accordatura è sbagliata, il risultato sarà dissonante e disarmonico, 
creando caos, disordine e malattia.  Aumentare il livello di Energia Vitale nelle tue 
cellule può riportare il tuo corpo in uno stato di armonia e mantenerti sano per tutta 
la vita. 

Come viene influenzato il nostro campo energetico dall'ambiente? 
Il nostro campo energetico ha una capacità dinamica di interagire e adattarsi a 
qualsiasi ambiente.  Il nostro sistema energetico si regola costantemente nel 
tentativo di rimanere in uno stato equilibrato di armonia, o omeostasi.  Molte cose 
influenzano il nostro livello di energia.  I campi elettromagnetici generati dai ripetitori 
dei telefoni cellulari, le tossine e i pesticidi, la scarsa qualità del cibo, le persone 
negative e persino i nostri stessi pensieri negativi vibrano ad una frequenza più 
bassa e possono influenzare negativamente il nostro campo energetico.  Cibo sano, 
aria e acqua pulite, persone felici e pensieri positivi vibrano ad una frequenza molto 
più alta e supportano un campo energetico sano ed equilibrato.  Un campo 
energetico forte può respingere più facilmente le influenze negative dall'ambiente 
circostante.  L'Energia Vitale generata dai nostri dispositivi costruisce la vitalità del 
corpo a livello cellulare che aiuta a difendersi dai fattori ambientali, sostenendo 
anche il benessere fisico ed emotivo.  

Misure Standard di Unità di Energia Vitale e Significati per le persone Malate e 
Sane. 

1.000 - Radiazioni nucleari 
2.000 - Radiazioni da radioisotopi    
3.000 - Radiazioni dei telefoni cellulari   
4.000 - Tracce chimiche 
5.000 - Forni a microonde 
6.000 - Persone con malattie croniche: BPCO(broncopneumopatia cronico ostruiva), 
tumore terminale, paralisi da ictus, dolore acuto, artrite severa, sclerosi multipla 
7.000 - Persone con affaticamento grave, disturbi del sonno, malattia di Lyme, 
diabete, dolore cronico, malattia autoimmune o obesità 
8.000 - Persona con salute discreta: Insonnia, Ipertensione, Asma.   
9.000 - Persona in media salute - con una condizione di salute lieve  
10.000 - Persona in media salute - senza alcuna condizione di salute nota  
11.000 - Persona felice e in salute  
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12.000 - Persona che gode di regolare esercizio fisico 
13.000 - Persona con pensieri positivi che è sana e si gode la vita 
14.000 - Atleta 
15.000 - Guaritore di energia al lavoro 
16.000 - Persona che è sempre in salute - non ha avuto bisogno di alcun farmaco per 
5 anni 
17.000 - Adolescente o adulto molto sano con vitalità costante ed entusiasmo per 
la vita 

Questo livello di Energia Vitale è stato misurato anche nella sua concentrazione 
naturale sulle spiagge dell'oceano 

Unità di Energia della Forza Vitale degli Alimenti Comuni.   

10.000 - Verdure fresche, funghi Shiitake  
11.000 - Acqua di sorgente  
12.000 - Uva fresca rossa o bianca  
13.000 - Mele fresche, pere fresche 
14.000 - Sedano fresco, cavolfiore  
15.000 - Arancia fresca, Broccoli   

Consumare cibi con alti livelli di Energia Vitale o trascorrere del tempo in ambienti 
con un'alta concentrazione di Energia Vitale può aiutare il corpo ad aumentare il suo 
livello di energia, tuttavia, è un processo lento per ottenere un significativo effetto 
terapeutico o di guarigione.  I dispositivi Tesla BioHealing forniscono un'altissima 
concentrazione di Energia Vitale immediatamente, naturalmente e in modo non 
invasivo, senza bisogno di apportare alcun cambiamento al vostro stile di vita. 

Unità di Energia Vitale Generata da Dispositivi di Tesla BioHealing 

Le unità sono state misurate quando il dispositivo è stato posizionato proprio 
accanto all'utente. Più si è vicini ai dispositivi, più forte è il livello di Energia Vitale. 

Tesla BioHealer formato viaggio = 50.000 Unità di Energia Vitale  
Tesla BioHealer per bambini = 100.000 Unità di Energia Vitale  
Tesla BioHealer per Animali Domestici = 250.000 Unità di Energia Vitale  
Tesla BioHealer per Adulti = 500.000 Unità di Energia Vitale  
Tesla MedBed Generator = Oltre 50.000.000 di Unità di Energia Vitale 

Più Energia Vitale è disponibile per voi, più le vostre cellule saranno in grado di 
accelerare l'autoguarigione e fornire effetti terapeutici maggiori. Coloro che 
utilizzano i Generatori MedBed saranno in grado di aumentare il loro livello di 
Energia Vitale molto più elevato in un minor lasso di tempo rispetto a coloro che 
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utilizzano i BioHealers. Anche se i BioHealers forniscono ancora grandi benefici 
terapeutici.   

Esempio:  Persona con dolore moderato con un livello di Energia Vitale di 7.000 
prima di usare i nostri dispositivi: 

L’utilizzo di 2 BioHealer per adulti per 2 mesi può aumentare il suo livello di Energia 
Vitale a 9.000. 

L'utilizzo di 2 MedBed Generator per 2 mesi può aumentare il suo livello di Energia 
Vitale a 13.000. 

Esempio:  Paziente con tumore terminale con un livello di Energia Vitale di 6.000 
prima di usare i nostri dispositivi: 

L'utilizzo di 4 BioHealers per adulti per 2 mesi può aumentare il suo livello di Energia 
Vitale a 7.000. 

Utilizzando 2 Generatori MedBed per 2 mesi può aumentare il suo livello di Energia 
Vitale a 11.000. 

Nota importante: 

Le misurazioni di cui sopra sono indicazioni basate su un punto nello spazio e la 
misurazione lineare solo (più il dispositivo è vicino all'utente, più forte è la 
misurazione), non rappresentano la sfera 3D o l'uscita di energia basata sul campo 
3D o il livello complessivo di energia vitale generata da ciascun dispositivo.  Quando 
si confronta la sfera 3D basata sulla densità di energia complessiva in uscita, Tesla 
MedBed Generator fornisce oltre 100 volte il livello di energia più forte rispetto a 
Tesla BioHealer per gli Adulti, ottenendo così un miglioramento più veloce o un 
effetto terapeutico più pronunciato. 

In sintesi, i dispositivi medici Tesla BioHealing OTC possono essere utilizzati per 
aumentare l'Energia Vitale dell'utente. Per le condizioni più gravi, è necessaria più 
Energia Vitale tramite i generatori Tesla MedBed o più Tesla BioHealers per 
aumentare la loro energia delle cellule in modo che possano attivare l'auto-
riparazione a tutti i livelli di benessere.


