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LE PIASTRE DI KOLZOV

Le Piastre di Kolzov
un innovativo rimedio di bioernergia

Le Piastre di Kolzov sono frutto di anni di ricerca da parte di eminenti scien-
ziati russi, tra cui spicca la figura del dott. Sergey Kolzov, matematico e 
membro dell’accademia russa delle scienze che ha lavorato per molti anni 
nel settore della astronautica di cui ti riportiamo una breve descrizione tratta 
dal libro “Guaritori Russi” (MACRO EDIZIONI): “Sergey Kolzov, matematico 
e membro dell’Accademia russa delle scienze, ha lavorato per molti anni 
nel settore dell’astronautica, dove fra le altre cose ha diretto la costruzione 
delle navette spaziali Buran e Zenit”. Kolzov è interessato a mantenere in 
salute la Terra e l’uomo. Essendo uno scienziato, gli è noto da tempo che 
il campo magnetico della Terra si modifica e che questo ha conseguenze 
negative per la salute di tutta l’umanità. Kolzov sta lavorando da diverso 
tempo a un sistema che permette di armonizzare e correggere gli effetti di 
questo cambiamento. Una quindicina di anni fa ha realizzato i Functional 
State Correctors, abbreviati in FC e noti in Occidente come “piastrine di 
Kolzov”. Questi Functional Correctors, leggermente più grandi di una carta 
di credito, vengono venduti in Russia dal 1990 e rientrano fra i prodotti di 
medicina alternativa che riscuotono maggior successo negli Stati della CSI 
[Comunità degli Stati Indipendenti]. Si tratta di un prodotto che, tra l’altro 
ha anche ottenuto un riconoscimento scientifico e precisamente da parte 
di due scienziati moscoviti, il dottor V.F. Sharkov e il professor E.M. Barigov. 
L’impiego dei Functional Correctors è stato illustrato nel 2010 in occasione 
di un importante convegno presso l’Hotel Kosmos di Mosca, al quale hanno 
preso parte mille scienziati e medici provenienti da tutto il mondo. L’evento 
ha avuto un’enorme risonanza e il risultato è stato la constatazione che, 
ovunque le si mettano, queste piastrine sono in grado di armonizzare la 
biosfera nel raggio di 20 m., portandola a un livello d’ordine superiore. 

BENEFICI: armonizzazione del tuo campo energetico con aumentata ener-
gia e migliore attività vibratoria di organismi e spazi
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Le Piastre di Kolzov Il 5° elemento
Tutte le nostre Piastre di Kolzov sono dotate 
del 5° Elemento, cioè un nuovo modo di realiz-
zazione che le rende 64 volte più potenti delle 
precedenti serie. Le 5° Elemento si riconoscono 
essenzialmente da un adesivo ovale dorato che 
è anche garanzia di anti-contraffazione.

Correttori di stato funzionale (КФС)

LE DIVERSE SERIE DI PIASTRE E IL LORO UTILIZZO

Prima direttiva: LE SERIE BLU e VERDE
Le piastre di Kolzov della serie BLU (NN. 1-8), oltre ad amplificare l’energia vitale, agiscono prevalentemente sul piano 
fisico/eterico armonizzando l’organismo e in particolare equilibrando, energeticamente, le attività dei due emisferi 
celebrali, gli organi, le funzioni cellulari del sistema endocrino e del metabolismo.
Nelle piastre di kolzov serie BLU sono state impresse informazioni benefiche di una grande varietà di piante medicinali, 
ricette di erbe ayurvediche, funghi medicinali tibetani, nonché l’informazione vibrazionale della tecnica del Dott. Ma-
saru Emoto. Le Piastre di Kolzov serie BLU sono così efficaci che in Russia sono protette da numerosi brevetti e sono 
considerate un vero e proprio prodotto medico (ma non in Italia e nell’Unione Europea).

Le Piastre di Kolzov della serie VERDE si integrano alla perfezione con quelle della serie BLU in quanto hanno imma-
gazzinate informazioni energetiche altamente benefiche di natura sottile provenienti da potenti luoghi di potere della 
Russia. Per diversi anni il gruppo di Kolzov, coadiuvato da un’equipe di medici, ha effettuato una dettagliata ricerca 
medico-scientifica che ha dimostrato come i rimedi usualmente utilizzati per sconfiggere i disturbi non sono abbastan-
za efficaci per tutte quelle “patologie” che hanno carattere informativo. 

Seconda direttiva: LE SERIE LILLA e GOLD
Le Piastre di Kolzov della serie Lilla contengono non solo le informazioni vibrazionali di piante e minerali, ma anche 
quelle dei Canali energetici cosmici. Al fine di informare le Piastre della Serie VIOLA con le energie cosmiche, Sergey 
Kolzov ha collaborato con Marina Zaporoshez, famosa e riconosciuta professionista che lavora nell’ambito della bio-
energetica, proponendo trattamenti curativi energetici per persone e ambienti attraverso l’Energia Cosmica. Questo 
genere di trattamenti, alla fine del 2009, sono stati aggiunti nel registro dell’O.M.S. come metodi di armonizzazione e 
riabilitazione delle persone e degli ambienti tanto che in Russia (ma non in Europa e in Italia) sono considerati metodi 
scientifici a tutti gli effetti..   

LA SERIE SPECIALE
Esistono, in diverse parti del mondo, dei luoghi mistici la cui potenza energetica è conosciuta sin dai tempi più antichi. 
Fino a quando l’essere umano era capace di percepire le energie sottili che vibrano sul Pianeta egli sceglieva tali luoghi 
particolarmente potenti a livello energetico per costruirvi costruzioni mistiche (come dolmen o monasteri) e celebrare i 
rituali più importanti e per tutti i processi di guarigione e crescita personale e collettiva; queste aree venivano conside-
rate come punti di agopuntura terresti atti a governare i processi di omeostasi planetaria e, nello specifico, a regolare 
la biosfera terrestre e quindi, per connessione naturale, l’organismo umano. 

COME SI USANO
L’organismo di qualsiasi essere vivente è in costante sincronizzazione e adattamento all’ambiente esterno ossia ai ritmi 
del nostro ecosistema quali, ad esempio, variazioni di temperatura, umidità, pressione atmosferica, giorno e notte ecc. 
Il nostro corpo, nel corso dell’intera storia evolutiva umana, ha imparato ad adattarsi alle mutevoli condizioni dell’am-
biente esterno attraverso i suoi numerosi sistemi (come ad esempio: sistema nervoso, cardiovascolare, urogenitale, 
respiratorio, gastrointestinale, endocrino, pelle, muscolo-scheletricho e così via).
In tale contesto la salute può essere vista come uno stato di armonia esistente tra il costante lavoro dell’organismo 
attraverso i suoi sistemi, la capacità di avere processi mentali ed emozionali funzionali alla Vita e i fattori energetici 
ambientali esterni. 
Viceversa la malattia può essere vista come la sopravvenuta incapacità del nostro organismo di avere un rapporto 
armonico con l’ambiente esterno con relativa alterazione energetica dei nostri sistemi interni.
Purtroppo attualmente l’ambiente esterno, a partire dall’acqua e dai cibi, è sempre più contaminato e saturo di fre-
quenze energetiche disarmoniche quali geopatie, onde elettromagnetiche, radiazioni e influenze energetiche “sottili” 
provenienti dall’esterno. Inoltre sembrerebbe che anche il campo magnetico terrestre, così importante per i nostri bio-
ritmi, stia mutando frequenza con conseguenze che non siamo in grado di prevedere. Le Piastre di Kolzov, chiamate in 
Russia “Correttori di stato funzionale”, sono in grado di regolarizzare l’ambiente circostante ottenendo così un ritorno 
all’armonia tra interno ed esterno. 
Le Piastre di Kolzov sono attualmente tra i dispositivi più efficaci, versatili e resistenti per ripristinare l’armonia perduta 
(intesa come integrità e funzionalità energetica) degli organismi viventi e per compensare l’influenza aggressiva di 
fattori esterni sul corpo.       

In particolare i 3 principali ambiti di utilizzo delle Piastre di Kolzov sono:
1. l’informazione dell’acqua;
2. la sistemazione dello stato funzionale di qualsiasi essere vivente (uomo, piante e animali);
3. la protezione da frequenze energetiche disarmoniche quali geopatie, onde elettromagnetiche, radiazioni e influenze    
    energetiche “sottili” provenienti dall’esterno.    

Cosa informare con le Piastre?
- acqua;
- soluzioni acquose tra cui tè, caffè, succhi di frutta, succhi e bevande alla frutta o verdura;
- latte di origine animale e vegetale;
- salse e bevande alcoliche;
- alimenti non completamente disidratati, ad eccezione di frutta e verdura freschi e non trattati in quanto essi 
  hanno già in sé una struttura energetica perfetta.

LA SERIE COLLEZIONE
Questa è una serie di Piastre molto rare definita dal 
produttore russo SERIE COLLEZIONE. Anche questa 
serie lavora a livello energetico su specifiche altera-
zioni e alcuni modelli sono: CELLULE SANE, FONTE 
DI PRIMAVERA, PUREZZA ORIGINARIA, ENERGIA 
TIROIDEA, EQUILIBRIO, RECUPERO VELOCE, MAM-
MA, CHIAVE DELLA DIGESTIONE, ORECCHIE-NA-
SO-GOLA, POWER DIAPASON e altre... 


