ENERGY ENHANCER

COS’È
È possibile, ora, con i cerotti Energy Enhancer di
LifeWave, incrementare i livelli di energia del
corpo, senza dover assumere sostanze o
stimolanti di alcun tipo.
L’esclusivo sistema di cerotti, utilizza una nuova
tecnologia che, stimolando delicatamente i punti
di agopuntura, migliora il flusso di energia nel
corpo.
Studi clinici dimostrano che i cerotti Energy
Enhancer aumentano l’energia e la capacità
di resistenza del 20%, appena pochi minuti
dopo la loro applicazione.
I cerotti LifeWave sono non transdermici, non
rilasciano, quindi, alcun componente chimico al
corpo.

UNA NANO-TECNOLOGIA ENERGETICA
Siamo tutti abituati a pensare di dover mettere
qualcosa nel corpo per migliorarne la salute, come
ad esempio vitamine ed integratori.
Sebbene dieta appropriata, idratazione ed esercizio fisico siano parte integrante di uno
stile di vita sano, il nostro corpo necessita anche di un flusso d’energia continuo. Ad
esempio, il cervello e i nervi trasmettono segnali elettrici ai muscoli che, per contrarsi,
utilizzano l'energia chimica immagazzinata.
Da migliaia d’anni, è noto che specifiche frequenze di luce possono causare precisi
cambiamenti nel corpo umano. Esponendoci al sole, una frequenza della luce fa sì che il
nostro corpo produca vitamine del gruppo D.
Un'altra frequenza della luce, come i raggi ultravioletti, farà produrre al corpo la melanina,
la sostanza chimica che ci dà, come effetto, l'abbronzatura.
La società LifeWave ha progettato, e prodotto, cerotti contenenti cristalli biomolecolari
nano-strutturati.
I cerotti utilizzano la radiazione ad infrarossi ad ampio spettro, emessa dal corpo umano,
come sorgente d’energia, che attiva i nano-cristalli all’interno.
I cerotti agiscono, quindi, come antenne molecolari e centri di trasmissione d’informazioni,
che inviano istruzioni specifiche al corpo, attraverso i punti di agopuntura.
I cerotti Energy Enhancer utilizzano questa conoscenza per stimolare i punti di agopuntura
del corpo umano, al fine di migliorarne il flusso energetico.
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PERCHÉ SI FA RIFERIMENTO ALL’AGOPUNTURA?
L'agopuntura, antica medicina cinese e giapponese, è una disciplina orientale. Un
agopuntore stimola i punti sul corpo, con la moxibustione, con gli aghi o con la
digitopressione. Tale stimolazione migliorerà varie funzioni come, ad esempio, il sonno,
allevierà il dolore ed il fastidio e promuoverà una buona salute.
I cerotti Energy Enhancer utilizzano i principi della medicina orientale e dell’agopuntura
senz’aghi, stimolando delicatamente i punti del corpo per equilibrare e migliorare il flusso
di energia. Ne consegue un modo naturale di migliorare la qualità della propria vita, senza
utilizzare farmaci, stimolanti o aghi.
Com’è che l’agopuntura promuove una buona salute nel corpo umano?
Lo fa ritoccando il flusso di energia, fino a che questo non è equilibrato. Questa sintonia
fine, avviene attraverso dei punti a bassa resistenza elettrica, presenti sulla pelle. Ci si
riferisce a questi punti come a punti di agopuntura. Quando ad uno di questi punti è
applicata una stimolazione, si induce una vibrazione o onda, che viaggia lungo il meridiano
fino al sistema di organi associato.
Quando c’è un disallineamento dei meridiani e l’onda vitale o Ch’ì smette di fluire, queste
incredibilmente sottili unità di energia diventano stagnanti.
È il momento in cui si sente il dolore e ci si ammala, è il momento in cui la malattia prende
piede nel corpo.
Grazie alla nano-tecnologia, non sarà necessario nemmeno usare gli aghi. La radiazione
infrarossa, presente nel corpo è sufficiente ad attivare l’antenna organica molecolare,
costituita dai cerotti LifeWave, per inviare un messaggio esatto lungo i meridiani ed
insegnare al corpo a creare il corretto ambiente interno, per assicurare i più alti livelli di
vitalità ed energia.
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COME SI USA
ISTRUZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DEI CEROTTI
Durante il primo mese, si consiglia l’utilizzo dei cerotti Energy Enhancer, secondo il
posizionamento di base, in modo da consentire al corpo di allineare gli organi interni al
maggiorato flusso di energia. Tale posizionamento consentirà ai meridiani di sbloccarsi
o, quantomeno, di poter condurre maggiore energia.
Si dovrà applicare una coppia di cerotti Energy Enhancer sul corpo
prima applicando il cerotto bianco a destra
poi applicando il cerotto marrone a sinistra
secondo una delle disposizioni di seguito illustrate:



Lunedì



Martedì

RENE 3
È il punto K3, nella figura sotto. Rene 3 si trova nella fossetta tra il malleolo mediano e
il tendine del calcagno.

PERICARDIO 5

Si individua Pericardio 5, piegando il polso verso il corpo, si posizionino quattro dita
dalla piegatura, il punto è lievemente spostato dal centro del braccio, verso l’interno
(punto P5 nella figura sotto).
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Giovedì



Venerdì

STOMACO 36
Stomaco 36 si trova 4 dita sotto il centro del ginocchio, spostato lievemente all’esterno
(punto ST36, figura sotto).

POLMONE 1
Polmone 1 si individua trovando la piccola protuberanza ossea sul petto, al di sotto
della trachea. Ora posizionate il pollice su di essa ed estendete l’indice. Troverete un
punto sensibile giusto 2 dita al di sotto della clavicola (punto LU1 nella figura sotto).
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Si posizioni sempre per primo il cerotto bianco, sulla parte destra del corpo e il cerotto
marrone sulla parte sinistra.
È bene applicare i cerotti il mattino, su pelle pulita e asciutta. I cerotti possono essere
indossati fino a 12 ore e, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati.
Assicuratevi di bere molta acqua, mentre utilizzate i cerotti Energy Enhancer.
Un’idratazione appropriata è molto importante per ottenere i massimi benefici dai cerotti
LifeWave. La quantità ottimale d’acqua, da bere nell’arco delle 24 ore, espressa in litri, è
data dalla formula seguente: peso del corpo in Kg/10 moltiplicato 0,28.

ATTENZIONE
È necessario fare attenzione ai raggi infrarossi, poiché attivano i cerotti che diventano,
quindi, inutilizzabili.
Non tenete mai, i cerotti vicino al corpo (tasche dei pantaloni o taschini di giacche,
giubbotti, camice).
Anche il sole mattutino ha alti livelli di infrarossi.

GARANZIA 100%
LifeWave garantisce la qualità
rimborsati entro 30 giorni.

dei suoi prodotti, con una garanzia soddisfatti o

CONTENUTI
Le immagini e i testi sono ricavati direttamente dal sito del produttore
(www.lifewave.com) e liberamente tradotti in lingua italiana al solo scopo di facilitarne la
lettura per coloro che non conoscono la lingua inglese. Pertanto si rimanda esclusivamente
al testo originale l'autenticità di quanto espresso nel testo italiano, così come ogni
eventuale responsabilità in merito ai contenuti.
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DOMANDE FREQUENTI

1. Come funzionano i cerotti Energy Enhancer se niente entra nel corpo?
I cerotti Energy Enhancer utilizzano i principi della medicina orientale e dell’agopuntura
senz’aghi, stimolando delicatamente i punti del corpo per equilibrare e migliorare il flusso
di energia. Ne deriva un miglioramento del flusso di energia nel corpo in modo naturale,
senza utilizzare farmaci, stimolanti o aghi.
I cerotti utilizzano la radiazione ad infrarossi ad ampio spettro, emessa dal corpo umano,
come sorgente d’energia, che attiva i nano-cristalli all’interno.
I cerotti agiscono, quindi, come antenne molecolari e centri di trasmissione d’informazioni,
che inviano istruzioni specifiche al corpo, attraverso i punti di agopuntura.
2. Dove si applicano i cerotti per ottenere i migliori risultati?
I cerotti funzionano applicati in diversi punti, ma si faccia riferimento ai disegni riportati, in
modo da poter ricavare, anche visivamente, i punti consigliati sui quali applicare i cerotti
Energy Enhancer.
3. Quanti cerotti Energy Enhancer si possono indossare contemporaneamente?
Si dovrebbe utilizzare solo una coppia di cerotti alla volta (uno bianco e uno scuro). Per
maggiori informazioni consultate il sito web di LifeWave.
4. Quanto è sicuro l'utilizzo dei cerotti?
È un metodo sicuro perché del tutto naturale. Ritoccando il flusso di energia, attraverso i
punti d’agopuntura, si induce una vibrazione che viaggia lungo il meridiano fino al sistema
di organi associato, senza introdurre alcuna sostanza chimica.
Quando i meridiani sono disallineati e l’energia smette di fluire, diventano stagnanti.
È il momento in cui si sente il dolore e ci si ammala, è il momento in cui la malattia prende
piede nel corpo.
Grazie alla nano-tecnologia, non sarà necessario nemmeno usare gli aghi. La radiazione
infrarossa, presente nel corpo è sufficiente ad attivare l’antenna organica molecolare,
costituita dai cerotti LifeWave, per inviare un messaggio esatto lungo i meridiani ed
insegnare al corpo a creare il corretto ambiente interno, per assicurare i più alti livelli di
vitalità ed energia.
5. I cerotti sono stati testati da laboratori indipendenti da LifeWave?
Si, e questi studi clinici hanno dimostrano che i cerotti Energy Enhancer aumentano
l’energia e la capacità di resistenza del 20%, appena pochi minuti dopo la loro
applicazione.
I cerotti, non transdermici, utilizzano una nano-tecnologia che stimola delicatamente i
punti di agopuntura, migliorando il flusso di energia nel corpo.
Per maggiori informazioni visitate il sito www.lifewave.com/research.asp.
6. Per quanto tempo posso indossare i cerotti?
Si raccomanda di indossare i cerotti non più di 12 ore il giorno, senza riutilizzarli una volta
rimossi.
7. Chiunque può utilizzare i cerotti Energy Enhancer?
Non si utilizzino i cerotti in gravidanza o durante l’allattamento. Ma se avete un problema
di salute o se avete dei dubbi, consultate il vostro medico prima di utilizzare Energy
Enhancer.
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8. Che cos'è l'agopuntura e quali sono i suoi benefici?
L'agopuntura, antica medicina cinese e giapponese, è una disciplina orientale che stimola,
precisi punti sul corpo, con la moxibustione, con gli aghi o con la digitopressione. Questa
stimolazione avviene attraverso dei punti a bassa resistenza elettrica, presenti sulla pelle.
Ci si riferisce a questi punti come a punti di agopuntura. Quando ad uno di questi punti è
applicata una stimolazione, si induce una vibrazione o onda, che viaggia lungo il meridiano
fino al sistema di organi associato.
Quando c’è un disallineamento dei meridiani e l’onda vitale smette di fluire, queste
incredibilmente sottili unità di energia diventano stagnanti.
È il momento in cui si sente il dolore e ci si ammala, è il momento in cui la malattia prende
piede nel corpo.
9. Che sensazioni proverò indossando i cerotti Energy Enhancer?
Si dovrebbe percepire un livello stabile e costante di energia durante il giorno.
Poiché l'agopuntura aiuta a togliere le tossine dal corpo, si potrebbero accusare sintomi da
disintossicazione come mal di gola, mal di testa, affaticamento o nausea. Se ciò dovesse
accadere, togliete i cerotti e bevete molta acqua.
10. All’interno dei cerotti ci sono farmaci o stimolanti che entrano poi nel corpo?
No. I cerotti LifeWave sono non transdermici, non rilasciano, quindi, alcun componente
chimico al corpo, non sono utilizzati magneti o aghi.
I cerotti sono stati progettati per provocare una pressione temporanea e gentile sui punti
di agopuntura che permettono di migliorare il flusso di energia nel corpo.
11. Posso indossare i cerotti Energy Enhancer con altri cerotti LifeWave?
I cerotti Energy Enhancer possono essere indossati solo con i cerotti al Glutatione,
Carnosina ed SP6.
Non utilizzate i cerotti Energy Enhancer con i cerotti IceWave o Silent Nights.
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NO
NO

Cosa fare quando, utilizzati i cerotti nelle posizioni indicate durante
la prima settimana, non si è sperimentato il risultato atteso?

OPZIONE A
Se il vostro corpo possiede molta energia nervosa e/o un livello generale costantemente alto
di energia, mettete:


il cerotto bianco a destra, sul punto
Vescica 62 (B62 nella figura a lato).
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il cerotto marrone a sinistra, sul
punto Rene 3 (K3 nella figura a
lato).

OPZIONE B
Se vi sentite sempre stanchi e con difficoltà di movimento,
posizionate:


il cerotto bianco a destra, sul punto Triplice Riscaldatore
6 (il punto successivo al punto TW5 nella figura accanto)

 il cerotto marrone a sinistra, sul punto
Pericardio 5 (P5 nel disegno).

OPZIONE C
Se avete subito interventi chirurgici alla schiena, al
collo o alla parte superiore del tronco, mettete:
 il cerotto bianco a destra, sul punto
Triplice Riscaldatore 6 (vedi Opzione B)
 il cerotto marrone a sinistra, sul punto
Rene 3 (vedi Opzione A).
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