LOTUS XE, UN CORPO PULITO,
UNA VITA MIGLIORE!
Daniela Elli ci parla del Lotus Xe, rivoluzionario apparecchio da lei messo a
punto, non invasivo ed efficace per la disintossicazione ionica dell’organismo.
a cura della Redazione
Tutti ormai sappiamo quanti benefici apporti
l'ossigeno al nostro organismo, così come ben
sappiamo l’entità dei problemi che sovvengono
qualora ci sia una carenza di ossigeno
nell'organismo o in parti di esso – ad esempio il
cervello-.
Studi scientifici pubblicati in tutto il mondo,
certificano e confermano i vantaggi apportati
alla nostra salute ed al nostro benessere dagli
ioni negativi. Gli ioni negativi sono normalmente
disponibili in natura dopo eventi climatici tipo
temporali, mareggiate, ecc. ed ognuno di noi
se ne approvvigiona per quanto possibile e
generalmente in maniera non sufficiente, fino al
prossimo evento naturale.
LOTUS-xe CLEAN YOUR BODY offre la
possibilità di fare scorta e di ossigeno e di ioni
negativi comodamente seduti sulla poltrona del
proprio salotto!
LOTUS-xe offre all'organismo una grande
risorsa in termini di ossigeno e ioni negativi, sarà
poi l'intelligenza del corpo che deciderà come
usare queste risorse vitali per il benessere e
l'equilibrio psicofisico.
L’apparecchio necessita solo di un po'
d'acqua alla temperatura gradita da chi si sta
sottoponendo al trattamento ed un pizzico
di sale da cucina, meglio se Himalayano.
Si immergono i piedi nell’acqua e tramite
l'elettrodo-immerso anch’esso nell'acqua del
pediluvio- l'apparecchiatura produce e satura
l'acqua con una grande quantità di ossigeno e
ioni negativi. Attraverso la pelle dei piedi, o delle
mani (o addirittura del corpo intero in caso di
bagno), si assorbe questa grande quantità di
ossigeno e ioni negativi disponibili nell'acqua,
che vanno a beneficio di cellule, organi, visceri
e ghiandole, e che attraverso il flusso sanguigno
vengono irrorate ed ossigenate.
Il risultato è una migliore ossigenazione del
sangue, una potente alcalinizzazione del nostro
organismo,una riduzione dei radicali liberi e
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del colesterolo ed una potente eliminazione di
tossine. Già dopo un trattamento ci sentiamo
più rilassati e sgonfi, quei doloretti articolari
diffusi “ stranamente “ spariscono, la qualità
del nostro sonno migliora, la sensazione di
benessere è evidente e si accompagna ad
un aumento delle nostre difese immunitarie.
renderci conto di quale sia il nostro organo
maggiormente in squilibrio guardando
la colorazione che assume l’ acqua e le
sospensioni al suo interno.
Daniela Elli ci racconta come sia arrivata alla
creazione del Lotus-xe attraverso una dolorosa
esperienza personale:
"E' una storia lunga e travagliata! Ebbene io ho
sofferto di asma allergica per oltre 35 anni!!! Ho
fatto di tutto, dagli antistaminici ai salvavita tipo
Ventolin. Cortisonici a volontà e mai nessun
risultato. Una mattina di maggio di qualche
anno fa mi chiama una mia amica, erborista,
e mi dice di andare da lei che mi avrebbe
fatto un trattamento per la mia asma. Non ci
credevo. Non dormivo da due mesi ed avevo
costantemente il rantolo, ero molto sofferente e
dipendente dal Ventolin: lo prendevo 5 volte al
giorno 4 spruzzi alla volta. Non riuscivo a fare
nemmeno le scale e nemmeno a svolgere le
più normali mansioni quotidiane. Non ti sto a
raccontare com'era ridotta la qualità della mia
vita, fino alle più piccole e banali cose della
quotidianità. Ebbene vado, scettica come sono,
e faccio questo trattamento ai piedi, seduta su
un divano e con acqua fredda perchè l'acqua
calda non c'era! Dai miei piedi è uscita una
melma puzzolente di Ventolin! Alla fine ero
incredula che quella schifezza fosse uscita
dal mio corpo.Tornai a casa e mio marito mi
chiese notizie su quanto avevo fatto. Intanto il
rantolo asmatico era cessato. Mi osservai per
24 ore e quella notte finalmente potei dormire
8 ore continuate! Una meraviglia! Mi sembrava

impossibile, ed intanto nessuna assunzione di
Ventolin!
Allo scadere delle 24 ore di osservazione e
niente asma, chiamai la mia amica per avere i
contatti della ditta produttrice. Presi contatto
col titolare, che effettivamente produceva in
Italia, l'apparecchiatura che avevo sperimentato
personalmente. Iniziò una collaborazione che
però non mi soddisfaceva in termini di serietà e
affidabilità dell’apparecchiatura, mi rivolsi così
all'Ing. Ghilardi e chiesi un'apparecchiatura
che eliminasse tutti i problemi e i difetti
riscontrati in passato con l'esperienza delle
altre apparecchiature e in aggiunta volevo
delle migliorie e delle funzioni che rendessero
la mia apparecchiatura FACILE, EFFICACE,
FUNZIONALE, SICURA al 100% e accessibile
a tutti: disabili compresi! Volevo in pratica LA
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MACCHINA PERFETTA! Dopo mesi di test,
prototipi, misurazioni, cambiamenti, verifiche e
trattamenti prova con misurazione di ossigeno e
pulsazioni prima e dopo il trattamento, ecco: la
macchina era pronta.”
Daniela si occupa di salute, di cure e supporti
alternativi da oltre 35 anni ed ha una formazione
professionale plurima e molto valida (iridologia,
vegantest, kinesiologia, medicina funzionale e
cellulare, naturopatia, cromoterapia, fitoterapia,
ayurveda, floriterapia, theta healing, solo per
citarne una parte). Il suo back ground formativo
e le esperienze accumulate in più di trenta
anni di lavoro su sé stessa e con le persone,
l’hanno portata a creare un'apparecchiatura
che è davvero un valido sostegno e contributo
per migliorare la qualità della Vita di molte
persone. Un sogno e un’aspirazione che per lei
è diventato realtà!

