
ECCO COME ESEGUIRE IL MODO CORRETTO L’AUTO TEST 

Scegliete per prima cosa la zona del corpo da testare, sulla base delle indicazioni sotto riferite ad ogni tipo 

di placchetta che intendete utilizzare per la prova 

CARDIOCIRCOLATORIO  Cuore   

ANTI AGE  Milza   

PSICHE  A centro fronte o sulla sommità della testa   

RIGENERATIVO Sulla fossetta sternale   

IMMUNITARIO Milza   

NERVOSO  Nella zona della fronte che sta tra le sopracciglia   

DIGERENTE Stomaco   

LOCOMOTORE In un punto qualsiasi del corpo dove si avvertono dei dolori o dei bruciori scheletro-

muscolari-tendinei 

LINFA  Nell’incavo di una delle due ascelle   

ENDOCRINO Sopra la fossetta sternale in zona tiroide o in zona pancreas o sopra le reni   

UROGENITALE  Zona vescicale   

VISTA    A scelta su uno dei due occhi   

UDITO     A scelta su una delle due orecchie   

RESPIRATORIO     Su uno dei due polmoni   

TISSUTALE   Nella zona dove sono presenti tagli o abrasioni anche se molto piccoli o alterazioni tipo herpes 

e acne 

OMNIA Visto che agisce globalmente, rilasciando tutti i segnali del 15 placchette singole sopra, va bene 

testarla su una o volendo più zone del corpo citate sopra. 

DOPO CHE AVRETE SCELTO LA PLACCHETTA DA TESTARE E LA ZONA CORPOREA AD ESSA RELATIVA 

DOVRETE, PER TESTARE AD ESEMPIO LA PLACCHETTA UROGENITALE……. 

1°-Stendere per prima cosa completamente  verso l’esterno e parallelo al terreno il braccio che più si usa (il 

destro per i destrimani e il sinistro per i mancini)e poi stringere al massimo il relativo pugno mantenendosi 

fermi in quella posizione, facendo anche in modo che la mano relativa all’altro braccio sia a non meno di 

cm. 30 da un punto qualsiasi del vostro corpo 

Una volta che avrete stretto al massimo il pugno del braccio teso poggiate velocemente l’altra mano a 

contatto con la zona vescicale e stando fermi in quella posizione valutate se il pugno si allenta. Se questo 

accade significa che in quella zona è presente uno squilibrio energetico. A riprova allontanate nuovamente 

ad almeno cm. 30 di distanza la mano che avevate appoggiato sulla zona vescicale e noterete che  il pugno 

lo serrerete nuovamente di più. Potete ripetere la prova a piacere per quante volte volete. 



2°-Dopo che vi sarete resi ben conto che quanto sopra descritto accade, applicate sul punto 7 del meridiano 

del pericardio sinistro la placchetta UROGENITALE  in maniera costante per minimo  3 minuti. 

Dopo i 3 minuti toglietela  e eseguite la stessa operazione del punto 1°. 

Noterete che il pugno serrato al massimo , a differenza di prima, sarete in grado di stringerlo ancor più 

quando andrete a posizionare sulla zona vescicale l’altra mano che avevate tenuto prima a minimo cm. 30 

di distanza da ogni punto . In pratica, anziché avvertire l’allentamento del pugno del punto 1°, lo stringerete 

invece di più. Potete ripetere la prova a piacere per quante volte volete. 

Questo dimostra che la placchetta UROGENITALE vi ha ben energeticamente riequilibrato tutto il relativo 

apparato, poiché i segnali elettromagnetici squilibrati presenti in quella zona che al punto 1° il vostro 

cervello riceveva, attraverso le terminazioni nervose della mano poggiata sulla zona vescicale, lo 

inducevano a spendere energia per cercare di risolvere il problema avvertito e quindi avendo voi meno 

forza a far rilasciare di conseguenza il pugno, mentre invece  questo non accade più dopo aver applicato per 

3 minuti la placchetta UROGENITALE dal momento che avendo questa eliminato i segnali elettromagnetici 

alterati il cervello non li capterà più attraverso  i terminali nervosi della mano posta sulla zona vescicale e di 

conseguenza, anziché spendere energia, il vostro organismo cesserà  di farlo ritenendo il problema risolto 

dandovi  ulteriore maggior forza disponibile per stringere ancor più il pugno.  

 


