COMUNICATO

Incontro al nostro stand C108 padiglione 26 sabato ore 17,00

Distribuzione mondiale
Tutte le Piastre di Kolzov esistenti e prodotte dall'unica società autorizzata dallo scienziato Russo fanno parte del nostro catalogo e
sono disponibili alla vendita per l'ingrosso.
Le Piastre di Kolzov appartengono alla categoria dei dispositivi avanti nel tempo ossia che sono in anticipo rispetto a quanto oggi si
utilizza per la ricerca della salute e del benessere.
Noi del Gruppo INDIVISIBILE abbiamo letto tanto sull'argomento e le abbiamo sperimentate: i risultati ottenuti hanno superato le
aspettative più rosee e così abbiamo deciso di importarle dalla Russia.
La nostra casa editrice, la IO SONO edizioni, nel luglio 2017 ha pubblicato il primo libro al mondo sulle Piastre di Tesla e di Kolzov:

Libro Le piastre di Tesla e di Kolzov - IO SONO Edizioni
Il segreto delle Piastre di Kolzov
Siamo nell'ambito della medicina vibrazionale che si basa sull'utilizzo di specifiche frequenze per stimolare effetti benefici
nell'utilizzatore e nell'ambiente.
La sfida di Kolzov è stata quella di ideare un dispositivo capace di catturare e mantenere nel tempo certe informazioni vibrazionali di
potere in modo tale da poterle poi emettere attorno a sè. L'esperimento è perfettamente riuscito se consideriamo che le circa 100
Piastre di Kolzov contengono decine di migliaia di vibrazioni accuratamente scelte dall'equipe di Kolzov e distribuite per tipologia al fine

di avere Piastre specifiche per i più comuni bisogni.
Come sono fatte e come agiscono
Ogni dispositivo comprende due piastre esterne in plastica magnetizzata. Le dimensioni esterne sono di 5,5 x 7,8 cm (poco più grande
di una carta di credito).
Agli angoli di queste piastre vi sono 4 "schede" rettangolari a 4 strati su cui sono impresse le informazioni energetiche di ciascuna
Piastra e il cui centro è collegato alla gomma magnetizzata.
Il campo scalare creato in tal modo (ciascuna delle schede è polarizzata in maniera opposta a quella che le sta sopra e sotto) genera
forze elettromagnetiche longitudinali (nell'organismo umano è il nostro sistema osseo a svolgere tale funzione di emettitore di onde
elettromagnetiche longitudinali) che entrano in risonanza con l'organismo dell'utilizzatore e con i suoi corpi sottili.
Le Piastre di Kolzov agiscono contemporaneamente su tre fronti:

•

correggono lo stato funzionale dell'organismo che le utilizza attraverso la normalizzazione dei bioritmi e la strutturazione
dei fluidi corporei;

•

correggono il campo magnetico esterno che agisce sull'organismo che le utilizza, proteggendolo da campi nocivi esterni
quali (smog, elettrosmog, radiazioni provenienti da zone geopatogene, programmi derivanti dall'inconscio collettivo o da
ambienti disarmonici, energie, comandi, entità, catene e fatture);

•

strutturano i liquidi extracorporei come l'acqua da bere.

Il nostro Catalogo
Ciascuna Piastra di Kolzov viene venduta con un Manuale di istruzioni in Italiano di oltre 90 pagine da noi realizzato.
Abbiamo tutte le serie pensate da Kolzov (Serie Blu, Lilla, Gold, Verde), tutrte quelle della serie "Exclusive" o speciale e tutte quella
della preziosissima seria COLLECTION.

BENEFICI: armonizzazione del tuo campo energetico con aumentata energia e migliore attività vibratoria di organismi e spazi
PER INFO:
www.indivisibile.it
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