PRESTARE
LA MASSIMA
PERFORMANCE
EQUUSIR BEST BOX

SCANNERIZZARE
RICONOSCERE
TRATTARE
SCANNERIZZAZIONE BIO ENERGETICO
APPLICAZIONE CON INFRAROSSI
E TERAPIA DI LUCE

BLOCCHI FISICI
RICONOSCERE E SCIOGLIERE
Capire le prestazioni
La Equusir Best Box combina tecnologia moderna e riconoscimenti attuali della fisica quantistica con
un concetto fisico dei centri energetici. La metà di questo trattamento è di raggiungere le richieste
di un management di prestazione moderna: mantenere la salute fisica a lunga durata ed aumentare
la prestazione sportiva in continuo.
Con la misurazione bioenergetica nella EQUUSIR BEST BOX viene controllato l‘attuale stato del
flusso energetico nel corpo. In un rapporto dettagliato viene fatto visibile, quali parti del corpo sono
forniti bene con l‘energia oppure quali sono bloccati.
Segue un primo trattamento con terapia di luce e raggi infrarossi. Dopo il primo trattamento viene
apparente, quali disturbi del flusso energetico sono già stati eliminati e quali blocchi hanno bisogno
di un trattamento a lungo termine.

Scannerizzazione dei centri energetici

Paziente:
Anno di nascita:

La scannerizzazione iniziale è stato

Horsi
2001

concluso con successo.

Premi sul diagramma per avere informazioni dettagliate.

Informazione base per la prestazione
La prestazione di un cavallo sportivo dipende da tanti fattori, che sono strettamente connessi
tra di loro. La informazione di base, che viene acquistata con la scansione bio energetica sono la
chiave per la comprensione della prestazione sportiva. Requisito è, che i veterinari e i terapeuti
usano le informazioni come aggiunta per la diagnosi e la terapia. Così si possono riconoscere
stress fisico in fase iniziale e possono essere trattati da subito.

CON LA COLLABORAZIONE DELLA EQUUSIR BEST BOX
supporta il restauro e l'armonizzazione dei campi energetici del cavallo. Non si tratta di
cura da parte di un medico e non sostituisce un veterinario. Il trattamento bio energetico
e un supplemento alla diagnosi e la terapia di un veterinario, non è riconosciuta dalla
medicina scolastica.
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USO IN TERAPI
E TRAINING
Mantenere la salute fisica a lungo termine (terapia)
Salute è nel senso più stretto la mancanza di malattia. Questo significa per un cavallo sportivo che
comunque sotto sforzo fisico con addestramento e concorsi, non provocano danni al corpo del cavallo.
Più grande è la richiesta di attività fisica, più fastidio possono incidere dei disagi fisici semplici sull‘attività
fisica. Quanto resistente è un fisico, dipende da tanti fattori: la disponibilità alla rigenerazione, lo stato
del sistema immunitario, il livello dell‘attività del metabolismo o la mobilità della auto-guarigione.
Se è i centri energetici sono bilanciati e armonici, il corpo è sano.
Blocchi sorgono prima nel campo energetico e poi si trasformano dopo un certo periodo in problemi
fisici. La bioenergetica spiega queste manifestazioni in campo scientifico.

SUPPORTO DELLE DIAGNOSI

MONITORING DI MISURE DI TERAPIA

Sintomi esterni possono avere cause non visibili, disarmonia
nei campi energetici possono dare indizi su questo.

L‘efficacia corporale della terapia può essere fatta visibile.

L‘attività sportiva si aumenta in misura sostenuta (Training)
Un cavallo sano è la base per ogni training sportivo. Se c‘è la salute, l’ addestramento ha la metà di aumentare
l‘attività. Della bioenergetica sappiamo che due reparti collaborano in maniera molto stretta:
Il corpo e il comportamento (la mente).
Un‘influenza positiva sulla condizione del l‘addestramento viene raggiunto, se tutti e due sistemi
(corpo e mente) collaborano molto stretti. Un equilibrato bilancio energetico fornisce che le
Ressource del corpo vengono utilizzato ma non consumati.

TRAINING DEL CORPO

TRAINING DELLA MENTE

I meccanismi del corpo come per esempio crescita muscolare,
metabolismo, sistema cardiovascolare.

La condotta individuale come per esempio concentrazione,
motivazione, livello di stress, voglia di imparare.
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Equilibrare bene il livello energetico
Quando EQUUSIR parla di flussi energetici nel corpo e campi energetici equilibrati, vengono
sintetizzati complessi biochimici, fisici e processi sottili. Questi trattamenti aiutano a importanti processi
del metabolismo e anche sul controllo del sistema nervoso centrale. La mirata fornitura di energia succede
in differenti forme energetici, composto dai individuali risultati della scannerizzazione initiale.
Nel centro sta il rafforzamento della energia delle cellule¹. Con malattie e disagi vengono sopportato
i processi di guarigione, nell‘addestramento viene aumentato il potenziale di prestazioni. Punto di
partenza della diagnosi e dei trattamenti è sempre il stato energetico delle singole parti del corpo,
che vengono calcolati e valutati per poi esser trattato.

Campi problematici dei cavalli sportivi
L‘aree di applicazione della EQUUSIR BEST BOX possono andare da cavalli sportivi, il sostenimento delle fattrici
fino al benessere di cavalli di tempo libero. Per la veloce ed estesa misurazione lo utilizzano tanti veterinari
come sostengo nella visita di malattie acute e croniche. Cavalieri riconoscono il contributo, che Equusir Best
Box da come sostegno fisico e psicologico nell‘addestramento e nel torneo.

1)

ALLEVIARE SINTOMI ACUTI

problemi con la pelle, zoccoli, malattie ai muscoli e articolazioni, tendini,
flussi linfatici

RICONOSCERE
SOFFERENZA CRONICA

malattie di pelle, tosse, blocchi dei tendini, bronchite, Rheuma

INDIVIDUARE PREVENTIVAMENTE
LA VULNERABILITÀ

colica, problemi di disintossicazione, problemi di metabolismo, rinforzamento e stimolazione dei vasi sanguigni e linfatici, rafforzamento del sistema
immunitario, sistema dei Polmoni, cardio vascolari, sistema dei ormoni.

SBLOCCARE I BLOCCHI

tensione muscolare, blocchi della colonna vertebrale, aumento della
energia e mobilità, rafforzamento dell‘apparato muscolare e movimento,
fascia e del tessuto.

RIGENERAZIONE DOPO SFORZO

dopo sforzo pesante o ferite, intossicazione e riduzione del lattato nei
muscoli, infiammatorio, guarigione delle ferite, lenitivo, anti-stress.

Energia cellulare: l’energia, che mette la cellula a disposizione, per sostenere il compito che deve eseguire la cellula.
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SVILUPPO DI UN TRATTAMENTO
(CICLO DEI SCANNERIZZAZIONI)
Iniziò della scannerizzazione
Il punto di partenza dei cicli della scannerizzazione si compone
da una Scannerizzazione iniziale con incluso un rapporto iniziale,
seguendo un trattamento iniziale e un rapporto finale. Il giorno
dopo viene eseguito un‘altro trattamento che viene concluso con
rapporto finale. Ideale sarebbe fare tre trattamenti in tre giorni
seguenti, un giorno di pausa e poi altri tre giorni con trattamenti.
La scannerizzazione iniziale viene preso come referenza iniziale,
e le scansione successive trattano i blocchi trovati, finché vengono

sciolti. La scannerizzazione iniziale misura lo stato iniziale del
flusso di energia. La scannerizzazione seguente dimostra in quali
parti sia stato una regolazione autonoma, e dove si trovano i
blocchi peggiori. Se maggior parte dei blocchi si sono sciolti,
viene iniziato un nuovo ciclo di scannerizzazione.

R
A
T
T
S
Scannerizzazione
iniziale

1. Parte: Scan iniziale
Con la scannerizzazione iniziale inizia una
serie di trattamenti. Questo dura 2 minuti.
La metà è di mostrare una situazione del
sistema energetico: in questo caso vengono
dimostrato tutti i blocchi attuali, dimostra i
problemi nascosti in tutti le parti del corpo,
sono nella loro piena capacità e che sono
serviti bene con energia.

rima

Energia p

Rapporto iniziale

min. + 10 %

2. Parte: Rapporto iniziale
Subito alla scannerizzazione iniziale viene eseguito il primo trattamento. Normalmente dura
20 minuti. Offre una base importante per un lavoro continuativo sul livello d‘energia, dove
vengono dimostrati i blocchi già sbloccati. Il risultato si dimostra in una scannerizzazione
successivo (durata 2 minuti) che contiene l‘espressione decisiva sul stato energetico del cavallo.
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3. Parte: Trattamento

CONSIGLIO: CAVALLI IRREQUIETI

Subito alla scannerizzazione iniziale viene
eseguito il primo trattamento. Normalmente
dura 20 minuti. Offre una base importante
per un lavoro continuativo sul livello
d‘energia, dove vengono dimostrati i blocchi
già sbloccati. Il risultato si dimostra in una
scannerizzazione successivo (durata 2 minuti)
che contiene l‘espressione decisiva sul stato
energetico del cavallo.

In pochi casi alcuni cavalli sono parecchi
irrequieti. Qui si consiglia un trattamento
corto di 2 minuti. Con ogni trattamento
anche i cavalli più irrequieti si abituano
allo riflessi di luce e calore, e si rilassano.
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Scan iniziale
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Rapporto

iniziale

Seguente rapporto

Fine del ciclo dello
Scannerizzazione
La EQUUSIR BEST BOX chiude automaticamente
un ciclo e propone un‘inizio del nuovo ciclo della
scannerizzazione se sono passati 28 giorni della
scannerizzazione iniziale oppure tutti centri
energetici superano un livello energetico sopra
i 95% (riferito sul Scannerizzazione iniziale).

4. Parte: Rapporto finale
Il rapporto finale è costruito uguale come il rapporto
iniziale. Dimostra in percentuale il livello energetico
in ogni centro energetico e i dettagli di ogni regione
anatomica.
Con lo scan finale viene dimostrato lo stato in
riferimento con lo scan iniziale. Viene misurato quale
miglioramento nella distribuzione energetica ha
sbloccato in confronto alla scannerizzazione iniziale.

BEST BOX EQUUSIR
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EFFICIENZA NEL MANAGEMENT
DELLE PRESTAZIONI
Tre ruoli nel management di prestazione

1

2

KEY USER

BASIC USER

AMBIENTE PROFESSIONALE

Controlla il ciclo della
scannerizzazione

Eseguire l‘uso quotidiano

Interpretazione dei rapporti

I trattamenti singoli e le
scannerizzazione successivi
possono essere eseguito da
persone confidenziali (BASIC
User) e controllato. Importante
che i cavalli durante i
trattamenti non vengono
lasciati da soli, siccome
alcuni cavalli potrebbero
essere irrequieti, quando
sentono sciogliersi i blocchi.

Quando le Scannerizzazione
iniziali e successivi possono essere
anche usato da persone che non
sono esperti, l‘interpretazione dei
rapporti e la derivazione di misure
efficaci necessità dei qualificati
terapeuti di EQUUSIR BEST
o di veterinari

Una serie di trattamenti (ciclo
di Scannerizzazione) è composto
da più trattamenti. La quantità
dei trattamenti dipende dalla
condizione individuale del cavallo.
Per questo è importante che
la serie di trattamenti viene
stabilito da un utente (Key
User) esperto, che prende in
considerazione il totale stato
di salute del cavallo.

Efficienza sulla comunicazione
delle cellule
Scambio informazioni tramite le cellule
La scannerizzazione bioenergetico e la terapia BEST BOX lavora come processo di guarigione
energetico con le proprie frequenze (vibrazioni) del paziente. Dalla biofisica sappiamo che i
processi biochimici nel corpo vengono controllata da un campo energetico elettromagnetico.
Questo campo energetico avvolge e penetra l‘animale e l‘umano.
La luce si può immaginare come un flusso di piccole porzioni di energia, i fotoni.
La scienza ha dimostrato2 che la DNA è una specie di „antenna elettromagnetica“
che apprende informazioni, per poi darle alle sue cellule3. I fotoni mantengono
la comunicazione fra tutte le creature e le cellule di una creatura in atto, da fase
stabile, che trasmettono luce molto uniforme tranquilla, a seconda dello stato
in cui la cellula si trova, se si illumina più o meno forte.

2)

3

COSA È UN FOTONE?
Il fotone (dal greco photos luce) è la più piccola quantità
di radiazione elettromagnetica
di una specifica frequenza, cosi
detta particella di luce. Ciascun
fotone ha energia e si muove
con la velocità della luce.
Esso può avere un peso ed
assegnato a un impulso. Fotoni
nascono in un‘atomo
da salti quantici.

Soprattutto i lavori del fisico tedesco Popp. 3) La biologia della luce redazione Marco Pietteur.
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Misurare e dimostrare
il campo elettromagnetico
Nella EQUUSIR BEST BOX vengono misurati le onde/frequenze elettromagnetiche.
Le frequenze possono essere divise in fisiologiche (buone, normali) e in patologiche
(malate, non normale) frequenze. Siccome le vibrazioni vengono prodotte nella
BEST BOX, possono essere adatte sul paziente individualmente.
Le frequenze/vibrazioni patologiche possono essere nell‘organismo con la
EQUUSIR BEST BOX inverso commutate (ruotato speculare invertita), così si può
abbassare o cancellare le frequenze patologiche. Questo fatto basa su una legge
fisiologica, che due frequenze/ vibrazioni sono l‘immagine speculare l‘uno con altro,
diminuire o estinguere.

uso stazionario o mobile
La EQUUSIR BEST BOX viene installata stazionario nella scuderia. I cavalli vengono
trattati in un ambiente loro familiare. Il controllo viene eseguito tramite una software,
che viene usata tramite un tablet, che è montato alla parete lateralmente al box.
La EQUUSIR BEST BOX esiste in due variazioni mobili - BEST TRAILER o BEST
camioncino. Dettagli sotto www.equusir.com

Si può entrare con il cavallo.
Il cavallo viene portato con la testa avanti nel Box. Durante il trattamento
viene protetto con una sbarra al petto. L‘analisi e anche il trattamento con
infrarossi (calore) e la terapia di luce viene eseguito senza essere in contatto
diretto con il cavallo, viene fatto un trattamento invasivo. Dopo il trattamento
il cavallo esce dalla parte anteriore.

LUCE COLORATA E INFRAROSSO:
Faretto a colori superficiale brevettato
basato su una sofisticata tecnologia
LED; infrarosso da 380 a 780 nm
B (calore profondo) con unità di
radiatori ceramici di alta qualità;
inizia da a 3000 nm
REQUISITO:
Interno asciutto privo che si possa
ghiacciare! Non collocare in ambienti
umidi e in luoghi di lavaggio!

CORRENTE:
Corrente, 400 Volts, 16 Amps
ALTEZZA:
2.550 mm
LARGEZZA:
1.680 mm
PROFONDITÀ:
2.506 mm
PESO:
ca. 700 kg
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Plesso solare

Centro del cuore

GLAND: PANCREAS

GLAND: THYMUS

SISTEMI D‘ORGANI,
FUNZIONI CORPORALI

CONSAPEVOLEZZA,
TEMI

SISTEMI D‘ORGANI,
FUNZIONI CORPORALI

CONSAPEVOLEZZA,
TEMI

• Diaframma

• Percezione dello stress,

• Organi respiratori

• Adotta una gerarchia

• Stomaco
• Intestino
• Milza
• Fegato

connettivo della pelle,
te ssuto adiposo

• Struttura pelliccia
• Muscoli
zoccoli, tessitura

della propria forza, della forza
in misura sana

• Potere
• Controllo
• Libertà
• Responsabilità
• Personalità, la fiducia

di base previene le incertezze e
le reazioni
di panico

• Schienale medio
• Pancreas

Centro sacrale

GLAND: GONADS (TESTICOLI, OVAIE)
SISTEMI D‘ORGANI,
FUNZIONI CORPORALI

CONSAPEVOLEZZA,
TEMI

• organi interni

• Appetito

femminili: ovaie, vagina, tube,
di falloppio, utero
maschile: testicoli, epididimo,
dotto, deferente, prostata

• Organi urinari, rene,
vescica, uretere

• Assunzione di cibo
• Sessualità
• Emozioni

• Colonna vertebrale lombare
• Lingua
• Bocca

Centro radice
GLAND: SURRENALE

SISTEMI D‘ORGANI,
FUNZIONI CORPORALI

CONSAPEVOLEZZA,
TEMI

• sistema scheletrico,

• Madre

le gambe, le ginocchia,
le dita die piedi

• Fiducia di base

• organi emunitori,

• Sicurezza

• sistema linfatico

• Abbastanza disponibile
per il cibo

vescica, organi sessuali esterni,
colon, intestino retto

• sangue
• costruzione cellulare
• posteriore
• sacro
• Posteriori sacrale della
colonna vertebrale coda
• naso denti

• Posto letto come
luogo sicuro

• Fiducia nei caregiver
proprietario, cambio
di pilota

• Fuga di fuga superata
dal senso di sicurezza

polmone, bronchi,
sacca d‘aria

• Sistema
cardiovascolare
• Postura della sella

toracica della colonna
vertebrale

• Sistema immunitario

• Realzione con gli umani
e altri animali
• Amore
• Definizione della propria
posizione in una mandria
• Gestione delle modifiche

Centro cello

Centro cervello

GLAND: TIROIDE

GLAND: PITUITARIA

SISTEMI D‘ORGANI,
FUNZIONI CORPORALI

CONSAPEVOLEZZA,
TEMI

SISTEMI D‘ORGANI,
FUNZIONI CORPORALI

CONSAPEVOLEZZA,
TEMI

• Orecchie

• Ascoltare l‘istinto

• Sistema ormonale

• Appartenenza al gruppo

• Collo

• Comunicazione

• Flusso di energia

• Sensazione corporale

• Occhi

• Istinti ben addestrati

• Fascia del collo

• Interpretazione ottimale
dei segnali corporei
dell‘ambiente

spina cervicale,
muscoli del collo

• Spalle
• Faleno
• Metabolismo

• Espressione giocosa,
leggerezza
nell‘espressione di sé
• Apertura
• Cordialità

Centro della corona
GLAND: GHIANDOLA PINEALE
SISTEMI D‘ORGANI,
FUNZIONI CORPORALI

CONSAPEVOLEZZA,
TEMI

• Sistema nervoso centrale

• padre fisico

• Sensazione di dolore

• direzione nella vita
• Comportamento sociale
• Interpretare gli istinti
• Riconoscere i pericoli reali
• Riconoscere l’autorità
• Fare passi
di apprendimento

www.equusir.com

SVILUPPARE LE
VIBRAZIONI NELLE CELLULE
Luce agisce nel nucleo cellulare
Scienziati come Fritz A. Popp si occupavano con la domanda come funziona l‘organismo umano e tutti
gli altri sistemi biologici, che vengono forniti con l’ energia e come funziona la comunicazione tra le cellule.
Per Popp la chiave per la comunicazione di tutti esseri è la luce. La ricerca , che si bassa su più di 1700
esperimenti, hanno dimostrato che il DNA della cellula vivente può comunicare con la DNA della cellula vicina,
in cui in forma della luce⁴ trasmette energia e informazioni. Questa luce risulta dai movimenti dei fotoni.

Emissione

Elettrone
Nucleo atomico

Assorbimento di un fotone

Stato base

Fotone

Stato eccitato
(salto quantico)

L‘efficacia dei fotoni
Viene trasmesso a un atomo energia in forma di luce o calore, così l‘elettrone esterno si trasformano in un
stato energetico superiore. I elettroni non rimangono in questo stato energetico superiore, saltano senza influenza
esterno in pochissimo tempo (circa entro 10 milionesimo secondo) nel stato iniziale. Così esternano l‘energia
che prima hanno assorbito, in forma di luce.

LA SALUTE È ADATTABILE
La salute ha la capacità dell‘organismo, in qualsiasi momento
di regolarsi. Lui reagisce in continuo, sensibile e flessibile su ogni
sfida tramite segnali ambientali e garantisce in questo modo
la sua funzionalità. Con la interazione dei stimoli si sviluppa
in modo continuo. Le cellule, l‘associazione delle cellule,
tessuto corporeo e gli organi si scambiano tramite vibrazioni
informazioni: da cui si sviluppa un modello di vibrazione
individuale.

4)

MALATTIA É UNA DISARMONIA
DELLE VIBRAZIONI
Le cellule che hanno una variazione nelle vibrazioni
psicologiche sono causa per malattie e disarmonia corporale.
La malattia ha la propria vibrazione. Ogni malattia significa,
con oltre alla relativa variazione dei tessuti, disturbi di
metabolismo o disturbi soggettivi, sempre un disturbo
nella lo scambio di informazioni delle cellule fra di loro.

Leonard Laskow, Healing with Love
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Un segno utile sul corpo reagisce il corpo in nano secondi,
perché è in sintonia con le frequenze
Medicina informativa, 1999

Dr. W. Ludwig

La luce attiva le forze dell‘auto-guarigione
Il scienziato di terapia di luce indiano Dinshah Ghadiali⁵ confronta il corpo con un prisma. Le cellule suddividono
la luce nelle sue parti fondamentali e sfruttano l‘energia della luce, che gli serve per l‘equilibrio energetico.
Nella EQUUSIR BEST BOX sfruttiamo questo principio in due varianti:
1. Compensare il Deficit energetico (deficit dei fotoni)
2. Abrogare i Disturbi della comunicazione delle cellule
Cellule vive mandano in una situazione normale un continuo flusso di fotoni. Se entra un virus in una cellula,
si varia il flusso.
Ogni trauma fisico e psicologico causa disordine, disturbi e interruzione nel flusso energetico. Questa causa
ai ricettori delle cellule una mancanza d‘informazioni e questo si manifesta in malattia. Come contromisura
vale, ripristinare le informazioni e calibrare di nuovo la cellula. Così la cellula può ripristinare il suo equilibrio
e i organi hanno la possibilità di svolgere i suoi compiti.

Deviazione

Schwingungen beeinflussen sich gegenseitig:
Ogni cellula ha la sua vibrazione e viene influenzato dalla
vibrazione della cellula adiacente.

Tempo

Vibrazioni delle cellule
Vibrazioni delle cellule variate
Vibrazioni risultanti

FORNIRE L‘ENERGIA IN FORMA D‘INFRAROSSI

FORNIRE VIBRAZIONI IN FORMA DI TERAPIA DI LUCE

Se la cellula è esposta a flussi di fotoni, viene facilitato
l‘accesso alla cellula. La cellula funge come un relais per le
cellule adiacenti, questa di nuovo come Relais (comparabili
come interruttore) per l cellule adiacenti e così via. Si può
sistemare tutte le cellule disturbate e portare di nuovo
ordine nel sistema.

Sia l‘alimentazione di energia die fotoni che l‘intero spettro
dei raggi di colore visibili offrono una misura eccellente, poiché
ogni cambiamento di una vibrazione/frequenza innesca una
reazione a catena di vibrazioni e variazioni delle vibrazioni.
La luce colorata può esercitare un effetto risonante positivo
sulle cellule e impedire la diffusione di potenziali di vibrazioni
false nell‘ambiente.

Il medico indiano Dinshah P. Ghadiali (1873 - 1966) ha creato il primo sistema completo di fototerapia con colori.
Gran parte di ciò che è noto nelle moderne terapie dei colori sugli effetti dei colori è radicata nella ricerca di Dinshah.

5)
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FISICA QUANTISTICA
DICHIARA L‘EFFICACIA
Luce è onde e particelle
All‘inizio di questo secolo Albert Einstein all‘istituto Max Planck ha concluso la teoria che la luce è composta
di pacchetti d‘energia (quantistico⁶), che viene assolto dalla materia e viene restituita. La luce ha aspetto di
particelle come anche di onde. Dipende dal tipo di misurazione, se la luce si dimostra come particella (fotoni)
o come onde. la definizione della particella si fa riferimento ai costituenti fondamentali della materia,
un‘onda sul punto, quando una onda normalmente si espande diritta.

La voce delle cellule
Il scienziato sovietico Semjon P. Schurkin, Wlail P. Kasnaschejew e Ludmilla Michailowa hanno confermato
dopo 5000 esperimenti che le cellule vive trasmettono delle informazioni tramite i fotoni.
Cellule vive mandano in casi normali un flusso di fotoni. Fotoni sono adatti, a mandarci velocemente e prima
che avviene la degenerazione negativa informazione e comunicarci un virus.

Infrarosso: > 780 nm
L‘energia di

Rosso: 642 nm

un fotone risulta

Arancione: 600 nm

più grande, se la Frequenz

Giallo: 582 nm

è più grande.
La luce blu ha una doppia

Verde: 515 nm

frequenza che la luce rossa,
significa che la luce blu

Blu 476 nm

ha la doppia energia in

Violetto: 430 nm

confronto alla luce rossa.

6)

Ultra-violetto: < 390 nm

LUCE COME PARTICELLE

LUCE COME ONDA

Fotoni sono quanti di luce, nella fisica i elementi più piccoli
della luce. Prof. Fritz Popp parla di Bio fotoni, se i fotoni non
appartengo alla luce del sole, ma vengono nati dalle cellule vive.
Fotoni raggiungono in stato ordinato direttamente i nucleati.
Il nucleato con tutte le informazioni vive è il più importante
ricevitore per l‘energia dei fotoni e le loro informazioni
(frequenze).

Scienziati in tutto il mondo confermano in tanti esperimenti,
che le cellule del corpo trasmettono luce. Sembra che la luce
mantiene un simile traffico radio, che con grandissima velocità
e efficienza trasmette informazioni nell‘organismo delle piante,
animali e umano e controllano processi biologici che sono
disponibili tramite canali biochimici.

Quant = particella, che è generata da un cambiamento di stato (di solito energia)

BEST BOX EQUUSIR
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Cellule che vengono attaccate da malattie diverse o aggressori,
dimostrano atteggiamenti di proprietà di radiazione diverse.
Scienziato russo

Semjon P. Schurin7

Annullare la regolazione rigida
Le malattie si sviluppano solo quando l‘organismo non riesce più con la propria forza far fronte ai disturbi e
che non si riesce più a regolarsi da solo.
•

Un organismo sanno è un flessibile intero che viene tenuto assieme da un campo di fotoni:
il suo assorbimento per i segnali provenienti dall'ambiente e la sua adattabilità a questo,
che egli utilizza per la stabilizzazione, sono ai massimi.

•

Un'organismo ammalato non può reagire ottimale a questi segnali: non è disposto ad imparare
e per questo viene destabilizzato. Sulla regolazione rigida hanno dimostrato con delle misurazione
che hanno trovato che un campo elettrodinamico in un'organismo sano sia più dinamico.

COLORE SPETTRALE DELLE EQUUSIR LAMPADINE SPETTRALI A LED
Sensibilità dell‘occhio umano

100 %

Colore Spettrale delle EQUUSIR lampadine spettrali a LED

80 %
60 %
40 %
20 %
0%
400 nm

450 nm

500 nm

550 nm

600 nm

650 nm

700 nm

ASSORBIRE LE VIBRAZIONI

CAMBIARE LE VIBRAZIONI E RIPORTARLE INDIETRO

L‘estrema capacità per la regolazione, il fotone lo deve alla sua
alta velocità, la velocità della luce di circa 300.000 Kilometri/
secondi. Qualsiasi disturbo del campo dei fotoni si propaga
con la velocità della luce su tutto l‘organismo e regola in questo
modo il sistema mediante feedback e lo struttura in questo
modo.

Siccome l‘ordine in un sistema operativo non può essere
mantenuto da solo, i fotoni devo comunicare il disordine al
di fuori. Per questo continuo consumo d‘energia è molto
importante che le cellule ricevono in continuo abbastanza
energia tramite i fotoni.

In una serie di più di 5000 esperimenti, lo scienziato russo Wlail P. Kaznacheev, Semen P. Schurin e Ludmilla Michailowa dell‘Università Medica
di Novosibirsk dimostrato che una comunicazione cellulare basato su onde elettromagnetiche, i fotoni nella regione dell‘ultravioletto avviene.

7)

BEST BOX EQUUSIR
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IL CAVALLO E IL SUO
UMANO IN EQUILIBRIO
Una nuova forma di performance
Nello sport seguiamo due mete:
Mantenere a lunga durata la salute del cavallo sportivo e allo
stesso tempo estendere i limiti di potenza in continuo.
Con il sistema EQUUSIR BEST BOX , BIOS e BIONIC lo sopportiamo
sia che in terapia, sia in Training, sia durante le gare.
Con il mirato lavoro con forme di energie (per esempio infrarossi,
terapia di luce e impulsi elettromagnetici) è possibile in un modo,
di capire le cause dei disturbi corporali e in contemporanea si può
ricorrere a prevenzione per evitare conseguenze.

NELLA TERAPIA
Tutti i sistemi di EQUUSIR sono orientati,
per sostenere il processo di guarigione con il
pareggio di bilancio energetico. BIONIC regula
acidi e basi del corpo, BIOS controlla il livello
d‘attività, la BEST BOX dà la possibilità di capire la
localizzazione dei blocchi e di sbloccare i blocchi.

Il cavallo deve avere il potere di utilizzare
tutte le sue risorse.

Bioenergetica
come base scientifica  
La bioenergetica si tratta di trasformazione
energetica in strutture vive:
Allora come vengono fornite le cellule con energia e come
l'individuo trasforma l'energia in performance.
Il bilancio energetico naturale assicura che un‘individuo posso
richiamare il suo potenziale delle sue risorse fisici e psicologici.
Il comportamento ottimale delle prestazioni si dimostra se tutte
le risorse del corpo sono tutte pienamente funzionanti. Tensioni,
arti bloccati o per esempio problemi di digestione bloccano la
prestazioni.

NEL TRAINING
Un cavallo sano è la base per ogni performance
sportivo. I sistemi EQUUSIR aiutano superare i
limiti di prestazione e con la giusta rigenerazione
di garantire l‘ottimale effetto da performance.
Meccanismi fisici come sviluppo di muscoli,
metabolismo, circolazione e sistema linfatico
inoltre il comportamento individuale come
concentrazione, disponibilità di prestazione e
livello stress possono quindi essere influenzato.

In un mio studio sui enzimi muscolari con
cavalli da corsa è stato dimostrato che il regolare
trattamento della EQUUSIR BEST BOX i cavalli
si rigenerano più velocemente.   
FEI Treating VET

Mag. Med. Vet. Christian Tanczos
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La EQUUSIR BEST BOX analizza se il flusso
energetico è disturbato, e sciolgono i blocchi
Fondatore, EQUUSIR ricerca e sviluppo.
Fondatore, EQUUSIR Ricerca e sviluppo

Gerold Reinwald

RISORSE FISICI

RISORSE MENTALI

Questi meccanismi sono misurabili
e possono essere fatti visivi graficamente.
Il potenziale del fisico dipende dall‘energia
nel corpo. Se il flusso energetico naturale
è bloccato, non può essere sfruttato il
potenziale della performance. Tensioni
muscolari, respirazione irregolare e disturbi
di digestione sono le conseguenze.

BIOENERGETICA
È LA CHIAVE
La bioenergetica
dispone una nuova
forma di aumento delle
performance: usare
risorse fisici e mentali
senza consumargli:

Il comportamento individuale
è visibile
Un cavaliere esperto conosce le problematiche
mentali del suo cavallo. Mancanza di
concentrazione, mancanza di prontezza di
prestazioni e disobbedienza si riflettano
direttamente sulla performance. Spesso
si nascondono disturbi fisici dietro a
un‘atteggiamento negativo.

La EQUUSIR BEST BOX aiuta a fare le mie
terapie più efficaci perché si vede subito quello
che è cambiato. Così può esser sostenuta la
salute nonostante le prestazioni sportive.  
Terapista

Thomas Gnadl
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PROMUOVERE LA
PRESTAZIONE FINO IN FONDO
THE BEST FOR YOUR HORSE
Sia in terapia sia in Training: BIONIC, BIOS e BEST BOX sostengono il cavallo
e suo umano nel management della prestazione.

CONTROLLARE IL LIVELLO
DELL‘ENERGIA DEL CAVALIERE
IN MANIERA DETERMINATA
Concentrazione e prestazione anche
nell‘umano vengono manovrati tramite il
sistema nervoso. Per portare le funzioni
vitali e il sistema ormonale nel corretto
stato di prestazione tra rilassamento
e attività, offre il EQUUSIR BIOS Gilet
l‘impulsi elettromagnetiche giuste.

MANOVRARE LA PERFORMANCE
IN MANIERA DETERMINATA

DISINFETTARE, RIGENERARE
E MANTENERE

O per aumentare la concentrazione
prima di una gara, per rilassare dopo
un trasporto o per attivare prima del
Training giornaliero: per determinare
funzioni vitali come la pressione
del sangue, tono dei muscoli e la
respirazione, se il corpo del cavallo è
prestante o da rigenerare. La manovra
naturale si sostiene tramite il sistema
nervoso - si può manovrare in maniera
determinata con l‘impulsi dell‘età
EQUUSIR BIOS coperta.

I EQUUSIR BIONIC Prodotti sono
di acqua pura della montagna
elettroliticamente manovrati e sono
cellula-permeabile. Distruggono germi
nocivi e agenti patogeni dall‘interno e
aiutano a mantenere l‘equilibrio acido
base di una cellula. I prodotti vengono
prodotti in un sistema elettrolitico
speciale e sono senza controindicazioni.

Ordine semplicemente online
Il mondo di EQUUSIR si può trovare in un click. Tanti rapporti di
esperienza e studi dettagliati Le fanno vedere uno sguardo più profondo
nel nostro lavoro per i cavalli e gli umani.
Si informi e venga a provare la sensazione. Tanti prodotti EQUUSIR
sono disponibili sul nostro sito online.

www.equusir.com
BEST BOX EQUUSIR
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