EFFETTO DELLA PIASTRA VIOLA
La piastra viola di Tesla, con il suo campo indicatore magnetico, funziona da bio-stimolante nei
processi cellulari, velocizza lo scambio di gas, migliora la micro-circolazione e i processi
rigenerativi dei tessuti malati.
INDICAZIONI:
- è utilizzata per mitigare i dolori che si verificano
a seguito di un infortunio;
- per i dolori causati dalle malattie reumatiche:
malattie degenerative reumatiche delle vertebre della
colonna vertebrale, della cartilagine intervertebrale e
delle connessioni a livello articolazioni intervertebrali,
dell'infiammazione dei muscoli, dei tendini e delle connessioni
tra le articolazioni, dall'alterazioni degenerative
nelle piccole articolazioni delle mani, dei piedi ed
anche delle grandi articolazioni;
- per l'emicranie (forme lievi) e altri mal di testa;
- nella cura dell'infiammazioni delle cavità frontali
(seni);
- per il mal di denti;
- in caso di infiammazione della mucosa dello stomaco,
di ulcera e di ulcera duodenale;
- Cura l'insonnia e fa prolungare il sonno.
L'uso costante della piastra determina:
- Innanzi tutto: la piastra, lentamente e sicuramente,
aumenterà la propria frequenza vibrazionale;
- La riduzione della tensione nervosa (si ottiene
inserendo la piastra nella zona del diaframma);
- Favorisce il processo di rigenerazione delle cellule;
- Se, una o due volte al giorno, la piastra viene
posta nelle tasche delle camicie e/o dell'abito, per
trenta minuti, si opererà con più energia e, molto più
lentamente, ci si stancherà.
La piastra è particolarmente efficace nei seguenti casi:
- Stabilizza il bilancio energetico di lesioni dei tessuti
molli;
- Lenisce il dolore;
- Nel caso di sciatica e dei reumatismi;

- In caso di distorsione alle mani e ai piedi, il dolore
scompare rapidamente;
- Quasi con immediatezza, svaniscono i sintomi di
vomito (la piastra si dovrà posizionare sullo stomaco);
- Alle donne in gravidanza, rimuove la nausea mattutina;
- Allevia gli effetti dello stress.
La piastra di Tesla riduce ed elimina le vibrazioni negative del cibo, dell'acqua e di altri liquidi. A
tal fine, è sufficiente accostare alla piastra il cibo, per 15 minuti, e il contenitore con l'acqua, per 2 3 minuti. L'energia della piastra opererà attraverso qualunque materiale, diverso dal metallo.

Dosaggio e somministrazione:
La piastra viola viene applicata due volte al giorno (mattina e sera) per 20 minuti. Ciò, significa che
si applica direttamente sulla pelle nella zona affetta dal dolore e fissata, con una fasciatura, nella
parte dolorante. Possono essere utilizzate, contemporaneamente, due piastre, poste una sopra l'altra.
Le piante innaffiate con acqua, trattata con la piastra, velocizzano la loro crescita ed hanno un
colore più vigoroso,anche i fiori recisi ed immersi in vasi con l'acqua,trattata con la piastra,
resisteranno il doppio del tempo. Ci sono così tanti mini-miracoli che questa piastra è in
grado di produrre (qualcosa scoprirete da soli), che è impossibile elencarli tutti. Quali opportunità
possono discendere dal voluminoso lavoro di Tesla si dimostreranno in futuro.
L'impiego della piastra viola non è quello di sostituire i tradizionali metodi di trattamento, al
contrario, la piastra viola dovrebbe essere usata in aggiunta ai metodi
di trattamento, già menzionati. La piastra di Tesla originale si realizza solo in due dimensioni piccola e grande 11,4x7,3 e 27,9x27,9. Nell'angolo in alto a sinistra deve riportare, incisa, la
Colomba di Tesla. E' dipinta in viola, precedentemente ionizzata, secondo le indicazioni originali di
Tesla, (dove l'atomo, perde il suo elettrone di valenza e diventa uno ione positivo, che attrae e
accoglie il colore viola).
Il colore Viola rappresenta il settimo raggio e la fiamma viola è nota nella metafisica, come parte
del riequilibrio dello spettro. Quindi, le piastre di Tesla, se non sono realizzate in tal modo, non
possono procurare alcun effetto, in nessun caso.
La particolarità del nostro prodotto è la modifica della struttura molecolare del materiale e, i
venditori, di piastre false, non conoscono il funzionamento di tale procedimento.
Se constatate che la nostra piastra non produce, su di Voi, alcun effetto, potete restituirci la piastra e
noi Vi rimborseremo tempestivamente.
La piastra viola di Tesla si può ordinare attraverso il link:
http://www.gongoff.com/originali-di-tesla

