micro minerali ed il catalizzatore BioFonte.

Immaginate di possedere un oggetto che cambia in meglio f'acqua potabile, il cibo
che mangiate/ e persino le persone che vi sono intorno.

Sembra la descrizione di qualcosa di fantascientifico/ ma i micro minerali BÌoFonte
promettono tutto questo/ e anche di più/ i numerosi risultati e testimonianze
inducono a pensare che sia vero.......Nonostante il loro uso risalga ad almeno una
trentina di anni orsono/ solo recentemente stanno riacquistando un posto d'onore/

grazie all avvento della new age/ alla consapevolezza di scoperte ormai lontane e ad
una rinnovata spiritualità.
Nikola Tesla dichiarò "tutto proviene da una sostanza primaria/ Fetere luminifero//.
Egli pensava che l'universo fosse composto da una sinfonia di correnti alternate con
armoniche emesse in un ampio intervallo di ottave. Esplorare tutto Hntervallo delle
vibrazioni elettriche lo avrebbe portato vicino alla comprensione della sinfonia
cosmica. Tesla aveva capito che la sinfonia cosmica era RISONANZA. Non esiste
nulla infatti nell'universo che non abbia una vibrazione armonica propria. Su queste
basi/ Tesla creò degli oscillatori personali che vibrano in accordo con Tetere
luminoso". (Di qui Cintuizione della Galaxytop per realizzare i prodotti BioFonte)
NÌkola Tesla chiamò queste sue invenzioni "antenne" o //portatrici di energia libera"
Come sono realizzati i cataiizzatori energetici BioFonte.

Realizzati in pelle o eco pelle / internamente i minerali in forma colloidate sono
fissati su una stoffa/ essi opportunamente concentrati entrano in risonanza con
('energia fondamentale dell'universo (Chi/ Prana/ Orgon / etc). Già Telsa aveva
realizzato diversi brevetti dove applicava queste energie/ dandogli il nome di
"Antenne delfenergia libera". SÌ ritiene che trasferiscano o catturino informazioni
dal campo di Schumann (Schumann-field) alFaura umana (il campo di Schumann è il
campo magnetico naturale primordiaie della terra). Cosi l'organismo umano o
qualsiasi organo vivente può essere riportato in equilibno/fRISONANZA)

incrementando la propria frequenza vibrazionale. Si ritiene che il loro campo (campo
BEoFonte) penetra con energia positiva qualsiasi sostanza materiale.
l campi di applicazione dei prodotti biofonte sono molteplici ed ogni giorno i nostri
consulenti ci riferiscono cose nuove.

Ecco un elenco/ non esaustivo/ dei possibili utilizzi
• Per rilassarsi o energizzarsi/ mettere il catalizzatore in tasca
• Per attivare i chakra/ appoggiarvi sopra il catalizzatore
• Per energizzare cibo e bevande mettere il catalizzatore sotto il piatto o il
bicchiere per almeno 30 secondi. ( più tempo ci si lascia meglio è).
• Per accelerare la guarigione di ferite o brudature/ appoggiare il catalizzatore
sopra i bendaggi.
• Per prolungare la freschezza dei cibi, migliorarne il sapore e le proprietà
nutritive mettere 3 catalizzatori in frigorifero nel ripiano centrale. Non
utilizzare su carne o pesce congelato (sì scongefa)
• Per alleviare il mal di testa (meglio fa fascia) appoggiare i! catalizzatore sulla
fronte.

• Per ridurre la nausea appoggiare il catalizzatore sullo stomaco• Per ridurre i dolori articolari appoggiare (meglio la fascia vita) il catalizzatore
sul punto dolorante.

