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Terapia BEMER 

Il mio obiettivo è quello di farvi avere un sistema di cura curativo , sistema di prevenzione sanitaria . Voi sapete che i cinesi vedranno il loro 
medico e pagare per rimanere in buona salute , e quando sono malati , il medico che sta andando a casa per il trattamento gratuito .

 Beh , questo è quello che mi propongo di fare con due mezzi non inquinanti della vostra salute (siamo tutti noi inquinato : aria, acqua , semi , 
tutto ciò che ingoiare la nostra terra e anche spazio) , ma ti dirò di due elementi incontaminati messi a disposizione dalla BEMER : luce rossa e 
magnetismo .

 La lunghezza d'onda della luce rossa di 660 nm e non è riscaldata . Non è molto importante per conoscerne la lunghezza d'onda, tranne che è 
sempre lo stesso . Non si può danneggiare . Non è possibile cambiare nulla . Sarà sempre una luce pura di 660 nm .

Ecco campo della luce visibile :

spectre_visible

Mentre il campo di frequenze , è questo :

spettro elettromagnetico

amore - con-un- aimantVous trovano che due magneti si attraggono. Ben consapevole che in decine di milioni di anni ,
quando l'erosione ha trasformato i Pirenei colline o pianure , questi magneti attraggono sempre più . Il magnete è eterno . Ha due poli , come la 
nostra terra ha un polo nord e un polo sud . Sul nostro pianeta , il magnetismo terrestre ha un valore medio di 44-45 micro Tesla . Abbiamo 

http://1.bp.blogspot.com/-IrvaODdNF5Y/Ur9tkNKQktI/AAAAAAAAAFA/_dFygfzElnU/s1600/87684705_o.gif
http://2.bp.blogspot.com/-iv0SUThjiFA/Ur9t2t41H5I/AAAAAAAAAFU/_-6jKej4oCs/s1600/87452140_p.jpg
file:///Users/ugorigoni/Desktop/Elektro-Technologie_%20Terapia%20BEMER_files/87686106_p.jpg


misurato fino a 92 micro Tesla . Questi sono poteri espressi in milionesimi di tesla . E questo magnetismo è essenziale per noi . Senza di essa , 
saremmo malati. Inoltre, è i russi che hanno inventato i campi magnetici pulsati per mantenere i loro astronauti sano . Nello spazio hanno 
apprezzato più il magnetismo terrestre e restituiti malato da una mancanza di vasomotion , vale a dire che la micro circolazione più o molto male
è stato. Hanno creato piccoli elettrodomestici per farli nello spazio , e ha funzionato così bene , hanno messo in tutti i loro ospedali , le cliniche, i
loro centri medici , le loro case di riposo , ecc .

Sapete anche il magnetismo solare, che è addirittura pericoloso , e che siamo protetti dallo strato di ozono sta cominciando a chiudere , e 
anche dalla nostra atmosfera .

Infine , si sa che tratta il magnetismo , l'angolo magnetizzatore si rimuove verruche , fuoco, herpes zoster , il dolore e mille altre cose che mi 
sarebbe difficile citarli . Nessuno sa esattamente come funziona , ma funziona . Inoltre , cominciamo a riconoscere che questo è più di 
manipolare le energie del magnetismo .

 Così , i tedeschi volevano avere il loro sistema di magnetismo pulsata, e hanno lavorato su di esso. Ha dato un segnale molto speciale come 
segue :
segnale [ 1 ]

Questo impulso ha rivoluzionato i sistemi di Terapia del campo elettromagnetico. In precedenza , operando con impulsi sinusoidali , quadrata , 
trapezoidale o dente di sega . Ora, grazie a BEMER , è possibile fornire il nostro sistema di attivazione del corpo di circa 2000 volte superiore 
rispetto alle cellule dei sistemi tradizionali . E ' stato Professore A. Lupo Kafka scrive. Potete trovare queste informazioni sul sito BEMER 
Francia . http://www.therapie-bemer.fr/medecine-moderne/principe.php

Inoltre, nel settembre 2013 , sarà pubblicato in una rivista medica leader noto a livello mondiale e riconosciuto , uno studio che metterà a 
confronto l'efficacia di diversi tipi di segnali. Per il poco che ho visto , viene in gran parte BEMER testa di lato efficienza!

 Ora vediamo come funziona :

Questo segnale viene distribuito più di due minuti come segue : 3 secondi di riposo , poi 83 secondi a 30 hertz , tre secondi fuori , 31 secondi a 
10 hertz . Inoltre , ogni 20 secondi , lo stesso segnale viene inviato molto più forte . Questo è il nostro più segnale. Potete vedere qui stiamo 
parlando di frequenze e non più potere. Beh, sarà la rivelazione della serata sono le frequenze che mantengono in buona salute , non 
magnetismo o leggeri che sono solo i supporti pratici . Potrebbero ottenere gli stessi risultati con suoni , tranne che sarebbe molto rumoroso e 
quindi particolarmente scomodo .

Questa tecnica ha lo scopo di svegliare i vostri 220 tipi di cellule , ritorno al lavoro , così come quelle della pelle, i nervi , i muscoli alle ossa o 
quelli del tuo cervello , le tue contenuto intestinale , il tuo sangue , ecc . E in effetti , questo è microcircolazione parleremo stasera .

 Beh , io ora vi mostrerà i punti di forza per non dimenticare i benefici della terapia BEMER , e anche per farvi capire esattamente come 
funziona . Poi abbiamo una pausa , durante la quale vi chiedo cosa ne pensate e cosa vi aspettate . Non esitate a scrivere le vostre domande 
per me condividere questo momento .
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