FAQ - Cornice Ben-essere
D: A cosa serve il dispositivo?
R: La Cornice Ben-Essere agisce favorendo il rinforzo del sistema immunitario, la rigenerazione cellulare e la
riarmonizzazione di problemi psicosomatici, per il benessere generale della persona.
D: In che modo agisce?
R: Tutte le parti del Dispositivo sono state poste in risonanza con le forze, i processi e le azioni terapeutiche di origine
cosmica e impregnate ad una temperatura e per un tempo specifici con un prodotto naturale ad altissime diluizioni in
risonanza con le forze del Sole (ossia della “porta” della Vita).
I vertici del quadrato agiscono come antenne captatrici di forze igienico-riarmonizzanti. Anch’essi sono trattati
come sopra.
Il tutto è stato infine attivato secondo una precisa sequenza e frequenza musicale per completare la risonanza
cosmica del Dispositivo.
D: Come mi devo posizionare?
R: Ci si distende in un posto tranquillo dentro il Dispositivo. Fare attenzione a porre il Dispositivo verticalmente
all’altezza del cuore. È anche possibile distendersi sul letto per maggior comodità. Durante il trattamento è bene
mantenere un atteggiamento rilassato e evitare di essere disturbati. Rimanere sdraiati all’interno del Dispositivo per
64 minuti.
D: Non sento niente durante il trattamento, è normale?
R: Non ci sono indicazioni particolari a riguardo. Il dispositivo agisce anche se non si percepisce niente.
Può anche capitare che si percepisca il suo lavoro nelle parti del corpo in cui agisce.
D: Dopo quanto tempo posso ripetere il trattamento?
R: Normalmente è sufficiente ripetere il trattamento ogni 7 giorni.
In caso di maggiore necessità lasciar trascorrere almeno 4 giorni tra un intervento e il successivo.
In caso di forte necessità si può effettuare un periodo a giorni alterni tra intervento e riposo.
Stabilite le condizioni di riarmonizzazione è sufficiente ripetere il trattamento ogni mese.
D: Se resto più di 64 minuti dentro il dispositivo ci sono controindicazioni?
R: No assolutamente.
D: Se resto meno di 64 minuti dentro il dispositivo cosa succede?
R: Il dispositivo per agire in modo sufficiente necessita di un tempo minimo di 64 minuti.
D: posso lubrificare le parti per facilitare il montaggio?
R: No, ciò ne comprometterebbe la funzionalità.
D: In caso di necessità posso tenere la braccia fuori dalla Cornice durante il trattamento?
R: Certamente, la posizione esterna delle braccia non influisce sul trattamento.
D: Quando sto disteso mi dà fastidio sentire la Cornice sotto la schiena, come posso fare?
R: Per ammortizzare il contatto con la schiena si può utilizzare un materassino, una coperta o un cuscino, senza
pregiudicare l’efficacia del trattamento fino ad uno spessore massimo di 40 cm circa se di materiale naturale, 9-10
cm se di materiale sintetico.
D: L’utilizzo della Cornice è indicata anche per i bambini?
R: Non c’è nessuna controindicazione in merito, il dispositivo si autoregola in base al fruitore.
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D: Avendo provato la Cornice su mio figlio è stato difficile farlo star fermo, quali attività posso fargli fare per
tenerlo occupato?
R: Evitiamo di farlo giocare col cellulare per non esporlo direttamente alle onde elettromagnetiche. Molto meglio
leggergli un libro o, se non ci sono alternative, può guardare la televisione sdraiato.
D: Si può usare la Cornice tenendo in braccio un bambino piccolo o un animale?
R: Sì, si può fare.
D: La Cornice crea campi elettromagnetici?
R: No, non crea campi elettromagnetici che possano interferire elettricamente con altre apparecchiature. Per la salute
delle persone sconsigliamo l’utilizzo di cellulari vicino alla Cornice durante la seduta.
D: Posso usare la Cornice per trattare una pianta?
R: Si, sempre per 64 minuti.
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