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LE PIASTRE DI TESLA

Le Piastre Purpuree 
di Tesla

Abbiamo avuto modo di provare più tipi di Piastre ed abbiamo compreso 
le differenze tra quelle buone, quelle poco efficaci e quelle false. Tutte le 
migliori Piastre di Tesla che si trovano in commercio sono sottoposte ad un 
comune, seppur specifico processo di lavorazione, per renderle antenne di 
energia cosmica. Ma in queste Piastre c’è qualcosa in più... Dal momento 
che Nikola Tesla ha detto che tutto è energia, frequenza e vibrazione, le 
nostre Piastre vengono sottoposte ad uno speciale e segreto processo di 
bagno frequenziale sonoro unico al mondo grazie al quale risultano essere 
doppiamente efficaci delle migliori Piastre Purpuree in commercio ed han-
no un effetto molto più forte: provare per credere!!! Le Piastre di Tesla, pro-
venienti dagli studi sulle antenne o portatori di free energy, sono capaci di 
elevare lo stato vibrazionale di tutto quello con cui entrano in contatto (per-
sone, cose, alimenti, bevande, animali, piante, luoghi, ambienti) nonchè di 
contrastare gli effetti dell’inquinamento elettromagnetico, EMF / EMF (tele-
foni cellulari ecc.). Sono oggetti che non si scaricano mai, anche a contatto 
con disarmonie e rimangono efficaci nel tempo attingendo continuamente 
all’inesauribile energia dell’etere.

50 MILIONI DI PIASTRE VENDUTE AL MONDO

“Se vuoi scoprire il mistero dell’universo devi 

pensare in termini di energia e di frequenza”

Nikola Tesla



Quadrata SUNNY 21x21cm

Il colore originario delle Piastre è il viola, il Purple. Poiché l’effetto di tali Piastre è in relazione con l’energia benefica cosmica, 
il motivo per cui vennero realizzate per la prima volta in viola è perché questo colore è quello della fiamma violetta, la 
fiamma dell’era del rinnovamento e della vera conoscenza. Piccole variazioni della tonalità del colore viola non possono 
modificare l’effetto della Piastra. Questa colorazione consente di far emettere alla Piastra il massimo della sua attività e di 
entrare in risonanza con la Ghiandola Pineale che, come dice l’Enciclopedia Treccani, è di colore Purple (grigio-rossastro). 
Colorarle in altro modo non è un grosso problema visto che i fondamentali effetti di questo prodotto sono basati sulla 
manomissione degli atomi di alluminio, ma l’efficacia massima è proprio fornita dall’insieme atomo manomesso+colore 
viola visto il colore della Pineale.
Grazie alla loro capacità di energizzare chi li indossava, come oggi le Piastre sono in grado di innalzare il tasso vibratorio 
di chi le utilizza. Infatti l’effetto benefico delle Piastre può essere provato con ogni strumento radionica, con il Biopulsar - 
Reflexograph®, con Quantec (Biocomunicazione strumentale) o con GVD Bio elettrografia.

BENEFICI: 
armonizzazione del tuo campo energetico con aumentata energia e migliore attività vibratoria di organismi e spazi

Il libro “Le Piastre di Tesla e di Kolzov” è una novità assoluta in 
quanto è il primo testo in italiano in cui si parla diffusamente 
di due strumenti energetici che stanno rapidamente conqui-

stando gli italiani per la loro efficacia nel migliorare la qualità 
della vita e dell’ambiente circostante. 
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Triangolo uomo e donna

2 disco 4,5cm 
1 rettangolare

2 disco 10 cm 
1 quadrata 21,5x21.5 cm

1 quadrata 21,5x21,5 cm
1 disco 4,5 cm

1 triangolo uomo
1 triangolo donna

1 quadrata 21,5x21,5 cm
2 rettangolari 

1 disco 4,5 cm
1 triangolo uomo
1 triangolo donna
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