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LA MODERNA FOTOTERAPIA LIFEWAVE  

fotobiomodulazione 

 

 
 
Se da sempre ti avvicini a un modo, per ritrovare la salute e la bellezza, senza farmaci, senza sostanze chimiche né 
cambiamenti drastici nella dieta e nello stile di vita, benvenuta/o in LifeWave! 
 
La tecnologia LifeWave appartiene alla medicina dell'informazione e offre una serie di nano-patch non 
transdermici che funzionano in modo simile agli aghi in agopuntura.  
 
I patch contengono "informazioni" conservate in strutture cristalline liquide che inviano segnali bio-molecolari 
all'organismo per aumentare gli antiossidanti, ridurre il dolore, riparare i tessuti, detossinare, ridurre 
l'infiammazione e lo stress, oltre ad aumentare l'energia.  
Il patch X39 inventato di recente attiva le nostre cellule STAMINALI. 
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La tecnologia è approvata dalla FDA americana, è sicura e 

senza effetti collaterali.  

Nessuna sostanza chimica entra nel flusso sanguigno. 
 
Recentemente la Harvard Medical School ha sostenuto questo metodo di guarigione: 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5215795/?fbclid=IwAR07gS3zd-
X7EqLHa5nylcBM3f8JLIMnD60cTRt8S4MLEiPEiWmFylkXl8U 
 
BREVE video (2 min) di presentazione: https://vimeo.com/309838751 
 

COME FUNZIONANO: 
I cerotti funzionano sfruttando il sistema bio-elettrico e di meridiani del corpo.  
 
Sono dispositivi medici che comunicano con l'impianto elettrico del corpo.  
 
Sono progettati per portare l'energia del Qi agli organi quando vengono utilizzati sui punti di agopuntura. 
Mandano un segnale biomodulato dicendo al corpo di elevare specifici peptidi e antiossidanti di cui abbiamo 
bisogno per una buona salute e benessere. 
 
Non ci sono sostanze chimiche nel cerotto, e nulla entra nel flusso sanguigno.  
 
I cerotti contengono cristalli liquidi incorporati con luce che creano biosegnali specifici che modulano il campo 
magnetico naturale del corpo al fine di migliorare alcune specifiche reazioni biologiche già in corso naturalmente.  
 
I patch Energy di LifeWave ™ sono progettati per migliorare la produzione di energia ottenuta dai grassi e 
aumentare la resistenza utilizzando principi fisici validi ma poco conosciuti.  
 
 
Per capire come funzionano i Patch, 
 
Guarda questo video con una presentazione dettagliata della tecnologia realizzata dall'inventore in persona (solo 
in inglese) 
https://vimeo.com/275652072 
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I PRODOTTI  
 
1. Icewave serve per la riduzione del dolore. 
 
2. Energy Enhancer è un potenziatore energetico serve ad aumentare l'energia, la resistenza, ridurre la fatica e il 
dolore muscolare bruciando meglio i grassi. 
 
3. Aeon è un nano-Patch anti-infiammatorio e anti-stress. 
 
4. Glutatione è il booster immunitario, antiossidante, detossinante. Aumenta il GSH del 300 % in 24 ore 
 
5. Carnosina è per la riparazione e la guarigione dei tessuti. 
 
6. Sp6 è per il controllo dell'appetito e per la soppressione delle voglie. Regola gli ormoni che non ti fanno perdere 
perso. 
 
7. Silent Nights è per regolare il sonno. 
 
8. Alavida program è un sistema di rigenerazione della pelle e del corpo. http://myalavida.com/ 
 
9. Il programma Nirvana ti aiuta a raggiungere lo stato di felicità stimolando la produzione di endorfine e 
allontanando la depressione. (comprende 30 cerotti e un integratore). 
 
10. Aculife - contro dolore e infiammazione, cerotti per grandi animali (testati su cavalli da corsa) 
http://aculifenow.com/ 
 
11. X-39 è un nuovo patch stimolante per le cellule staminali, progettato per attivare le cellule staminali endogene 
nel tuo corpo.  
I benefici sono: miglioramento del sonno, rigenerazione della pelle, riduzione delle rughe, guarigione più rapida 
delle ferite, sollievo del dolore, più energia e molti altri vantaggi.  
I cerotti X39 agiscono stimolando la produzione naturale di peptide di rame ghk-cu che attiva le nostre cellule 
staminali.  
Se vuoi essere cert@ di non esser carente di rame consuma qualche noce del brasile su base quotidiana. 
 
https://vimeo.com/312358335  
 
Studi clinici pubblicati a gennaio 2019 qui: https://lifewave.com/home/science#lifewavex39 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accademiaenergeo.it/
mailto:info@accademiaenergeo.it
http://www.silviaserra.info/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmyalavida.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3wLcRnXp-P20cF4nhSpOyd3Qhbup3tMsXInRZ8R90MYC5wF2kVDYJEG2M&h=AT2VWweJt7f8kXzYTpdu_Sw6Vf0wLGhAUf-GayDIQ1DcVcdq9mw5IFvmQFutvfEA07Oy1eLIWGeuJlTv5Gb9eC0O0bY3_1grd7pfKZDaTg18kB9T6YeR7Vd9sSvDJD5v3Xynv8xbs2STo5YxXzfq94AsQj3zEpCiPpss1PQTxBB7Wz6Rdw3smd4WhHZvzdmHjuKJs5lcyHuQ-Dx0lRId1xGTX-1cVEtyKsat_7NIOuczvn_ojz2NigP1X7UDXTcqf2PQ7PGrPoLxCWrNWwMU76iAoDgmzWcdS190vROsTVVDEuNLX-RnR0Nmc10mKKK6giWYOG8e-YmEjxfLIV5dD3hFK0vKfA-0LRjgrfd03LZaSYHHwdx5iaLDo6-4el3wJvZDjlUUSz70CNmLbCEi2WnShZTBg4hyvYmKb9eO2Ysxa6HSlceSArkL3_5sHA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faculifenow.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0iekS7WCbXG5b-mygp92XiOItfvPbsOyCm4abBm6aE2nY8KnJKOEB4IKc&h=AT1lnbJFjRTCwwLGeG6NG5cOjeJCZ7V1cZ1YG508Isgf3SZH9sGqExoMbxRWrVaBvDO1jrcB_HqRVDfiZ8kw7iCykL2iZuoIkv-0g7BQnl_ntIGTuLtY9YZ_fRFEbejeOLD0Jd7l9y9v8jMIcQGnybKoDt1XH70EKew1uYqNu9eOMedR3aB_CVBCV70lO0CDqh_gq8c-5QZAdnCJohC0CjWxy8SetvXB_BvaFp8YIL4p-mY2A-zuLeI-6xwzp9LkAlW50yzJfszZQY5Gc5o9S_rBtgzeHCaNWYxtegNuCTrtuX2BQ5zo8bHKQz-s8kkSeBU5ncmmUQjGxskSBR0J1m0lCBrB0QA_yVD4eJp2z6uZhWGkNNkWXN6A6duN12B1EFLx8SS6_c9JkVJwzbtttH7WFNl53dBrH6SA392dAdc4y8goUDKsmM4Rz93AWQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F312358335%3Ffbclid%3DIwAR2JAuCivfQvjB5EYXurghd8XnysVXKN3WsgtBLn_pZNjA8MzBw2p1ZE1i4&h=AT2AunVu6oJt-6cqu5sEinXjUPQYUYnQak5Qm_bkork3MiIg7J8ZbQjgxJyvUGZ-n9B0StY3fEE51aUqP1SxI_OeKNyqYhN5YjjICgtAWszYr5DyU0z9p47Nm6k8GEu_NGaxhA7yxDhb_5aWUKw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flifewave.com%2Fhome%2Fscience%3Ffbclid%3DIwAR3bpCp8Z5uUDtCIHaqZBBEP3lXdyQrmPw0_KI3hOd7LXCVCFu1Tmonhyec%23lifewavex39&h=AT1acXKtsb2Ag-n5nZkSGIrqBbwnI847vIpRuI7npqCwz-w9wWKVkJ0_myltn2ZPVXmlOVpx7dH49vS1cWqyoGdh9m6-u85oWDq__D6dKS60PRGr_q8BDgeQbyH1ZmVpzHrA1nYKXycdcAqTxuY


 www.accademiaenergeo.it 
(+39) 370 306 7019 
info@accademiaenergeo.it 
silviaserra@pecgiornalisti.it 

Silvia Serra www.silviaserra.info 
Cesena – viale Oberdan 328 (fermata autobus Pola) – giovedì pomeriggio 

Cesenatico – via leone 24 B (Villamarina) – lunedì pomeriggio 

 

 

COME USARE I PATCH  

Basta usare i patch sugli specifici punti indicati nelle istruzioni.  
 
- 30 cerotti di Glutatione possono durare 15 settimane per una persona sana in modalità di mantenimento, 
utilizzando 2 cerotti a settimana per mantenere alti i livelli di GSH. 
 
- Icewave e i patch Energy si presentano a coppie uno bianco e uno marrone, ce ne sono 15 paia in una 
confezione. 

 
E' molto importante idratare bene il corpo durante l'applicazione. BERE 2 litri di acqua al giorno è 
fondamentale.  
 
In caso di dolore cercate di evitare, quando possibile, gli antidolorifici in quanto disturbano il lavoro dei patch. 
Gli antidolorifici paralizzano il nostro sistema nervoso, mentre i cerotti lo sbloccano.  
 
Assicurati di non essere troppo carente di magnesio, in quanto questo minerale contribuisce al passaggio dei 
segnali con le informazioni . Quindi +MAGNESIO 
 
Video istruzioni come usare i patch: http://lifewavetraining.com/ 
 

COSA PUÒ FARE LIFEWAVE PER TE 
 
La natura non chimica dei patch significa che puoi promuovere azioni nel tuo copro per sentirti meglio, vedere 
meglio, invecchiare più lentamente il tutto senza sostanze chimiche o cambiamenti drastici al tuo stile di vita.  
 
I patch sono ottimi per le persone che non possono ingoiare pillole (molto giovani o molto vecchie) e per chi non 
ha tempo di ricordarsi di prendere integratori più volte al giorno (basta applicare i patch per alcune ore). 
 
Il patch Glutatione è particolarmente importante per tutti, giovani e anziani, a causa della nostra continua 
esposizione alle tossine nell'aria, nel cibo e nell'acqua e uso di farmaci e vaccini.  
 
Per i genitori che intendono vaccinare i propri figli, si invita a prendere in considerazione l'uso della patch 
Glutatione sul bambino ogni giorno per due settimane prima e dopo il vaccino per disintossicare. 
 
I patch Icewave sono ottimi da avere a portata di mano per qualsiasi dolore o lesione.  
 
Puoi evitare di andare dal chiropratico perché gli Icewave riducono o eliminano il dolore quasi subito. Puoi anche 
usare i patch per dolori mestruali, dentali e del parto con grande successo. 

 
Se sei interessata/o a studi scientifici, dai un'occhiata qui https://www.lifewave.com/corporphan/home/science 

 
Guarda chi usa la tecnologia LifeWave nel mondo 

https://www.lifewave.com/corporphan/home/newsroom 
 

Sito web https://www.lifewave.com/consulenzagratuita 
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E’ proprio per ridurre questi effetti che 

Accademia EnerGeo e i suoi aderenti sono 

al lavoro, da anni, utilizzando con grande 

soddisfazione l’Antica Arte di Mikao Usui (il 

ReiKi, Usui System of Natural Healing) 

miscelata sapientemente con moderne 

tecniche di linguaggio e di rilassamento.  

 

Per alcuni anni abbiamo testato personalmente (così come il Sistema by EnerGeo lo 

abbiamo innanzitutto testato, usato e praticato quotidianamente su di noi) i PATCH di 

LifeWave.  
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Dopo l’uscita del rivoluzionario X39, abbiamo deciso di inserirli nel protocollo di base by 

EnerGeo© : le sedute! 

Interessante, vero?  

Vuoi provare il protocollo più adatto alle tue esigenze? Parliamone in studio. 

  

a) fissa un appuntamento  

 

- a Cesena di giovedì pomeriggio,  

in studio viale Oberdan 328 – fermata autobus Pola  

 

- a Cesenatico di lunedì pomeriggio,  

in studio via Leone 24 B – Villamarina  

 

b) anziché la canonica ora e mezza per il trattamento, ci prendiamo 2 ore 

 

c) precediamo la seduta con una chiacchierata esplorativa 

 

d) procediamo con la seduta di rilassamento e riequilibrio energetico 

 

e) a fine seduta ricevi un KIT LifeWave di prova (5 + 5 patch) per il mantenimento 

della settimana, assortito, tra tutti quelli disponibili, e selezionato proprio in base 

alle tue richieste (emerse durante la chiacchierata) e le tue necessità (rilevate 

durante la seduta). 
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Il costo della seduta standard (1 ora e 20) è di 60€ 

La seduta integrata con LifeWave ha un costo di benvenuto di 89€ e comprende: 

- seduta di 1h 20m 

- analisi per protocollo patch LifeWave 

- 10 patch LifeWave (5+5) adatti alle tue esigenze (valore commerciale tra i 30€ 

e i 40€) per provare subito gli effetti stupefacenti, potenziati dalla seduta 

preparatoria 

- le istruzioni per l’uso (semplice) dei patch 

- canale telefonico diretto, per tutta la settimana entrante, con me. 

 

Se, in seguito a questo primo approccio, vorrai prenotare altre sedute con un occhio al 

risparmio, potrai farlo fissando una seduta base al normale costo di 60€, perché potrai 

gestire autonomamente l’acquisto dei tuoi patch LifeWave dal sito 

www.lifewave.com/consulenzagratuita accedendo ai prezzi più bassi, riservati ai clienti 

registrati, pur mantenendo la consulenza gratuita garantita.  

Naturalmente sarai assistita/o e guidata/o da me, nell’uso del portale per i tuoi primi 

acquisti. 

 

Se invece la comodità di affidarti in toto per il tuo PROFONDO RELAX è la tua priorità, 

potrai proseguire (per un massimo di 8 settimane) con:  

• la seduta (1h e 20m) 

• analisi e scelta dei patch (potrebbero variare, al variare delle tue condizioni) 

• kit 10 patch (5+5) 

• assistenza 

• consulenza gratuita  

 

al costo di 119€ a seduta. 

 
Maggiori informazioni 

Leggi:   www.lifewave.com/consulenzagratuita e  

  www.silviaserra.info  

Chiama:  (+39) 347 350 27 87 orario ufficio 

Messaggia:  WathsApp: (+30) 347 350 2787  

  Messenger: dalla pagina Studio RELAX no stress Cesena e Cesenatico 

  (cerca @REIKICesenatico) 
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