TERAPIA ECCIMERI EXCP TTJ
Gli eccimeri EXCP TTJ (Terapia Trasmutazionale Energetica, dove J sta per Joule)
sono stati caricati con l’energia (biofotonica) di forma emessa dalle rune celtiche
che corrispondono a precise funzioni archetipali.
Gli EXP TTJ raccolgono quindi le modalità di azione simultaneamente psichiche e
fisiche (le vere e proprie modalità psicosomatiche dell’individuo).
La confezione di EXCP TTJ è costituita da 60 opercoli (pari ad un ciclo di
trattamento).
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GLI ECCIMERI EXCP TTJ
La tradizione medica occidentale si differenzia da quella orientale (basata sulla dualità fra yin e
yang) per l’aggiunta di un terzo termine: la presa di coscienza. Ogni esperienza, compresa la
malattia, è vista come una crescita di conoscenza. La malattia può essere considerata, inoltre, un
simbolo dello stato energetico del paziente ovvero del suo stato vibrazionale.
La malattia, in questa visione, è una sorta di “trasduttore energetico” che fornisce informazioni
sullo stato energetico-vibrazionale del paziente.
Come nell’Omeopatia unicistica è possibile descrivere il paziente attraverso il SIMILLIMUM
(ovvero attraverso il rimedio omeopatico rappresentativo del paziente stesso), nella medicina
tradizionale celtica è possibile descrivere il paziente attraverso il suo stato energetico-vibrazionale
rappresentato dalle RUNE.
Lo stato energetico-vibrazionale espresso dalle RUNE non rappresenta solamente lo stato fisico
del paziente ma anche quello emozionale-psicosomatico. Questo stato energetico-vibrazionale,
denominato FUNZIONE ARCHETIPALE, può essere trasferito tramite eccimerizzazione* a
particolari opercoli costituiti da piccole quantità di Uncaria Tomentosa associata a cristalli di
fruttosio eccitati elettromagneticamente.
Le onde elettromagnetiche utilizzate per la eccimerizzazione corrispondono alle energie di forma
delle RUNE CELTICHE.
La trasduzione o TRASMUTAZIONE ENERGETICA tra simbolo (espresso dalla RUNA) e energia
elettromagnetica si rifà alla teoria delle onde di forma e delle cavità risonanti (o guide d’onda).
I prodotti, così realizzati, vengono denominati TTJ (Terapia Trasmutazionale Energetica, dove J
sta per Joule).
I prodotti TTJ hanno impieghi terapeutici che vanno oltre alle indicazioni fitoterapiche delle piante
in essi contenute. Infatti posseggono caratteristiche di “FUNZIONI ARCHETIPALI” ben precise e
raccolgono quindi le modalità di azione simultaneamente psichiche e fisiche (le vere e proprie
modalità psicosomatiche dell’individuo).
In questa prospettiva, il terapeuta può giungere alla centralità del problema di salute del suo
paziente: la malattia conclamata è solo l’epifenomeno di un “modo d’essere”, di una “dimensione
d’organo” dell’individuo.
Si ottiene, quindi, la risoluzione integrata del problema del paziente: non ci si ferma ad una cura
“palliativa” di risoluzione solo della sintomatologia.
* NOTA: ECCIMERIZZAZIONE
Alcune sostanze (acqua, soluzioni acquose o idroalcoliche zuccherine/saline, cristalli di
zucchero o sale, vegetali, etc.) sono in grado di assorbire e conservare nel tempo
particolari tipi di radiazione elettromagnetica.
Il processo attraverso cui si irradia una sostanza con un’onda elettromagnetica costituita
da più oscillazioni viene qui definita eccimerizzazione.

I PRODOTTI EXCP TTJ
La confezione di EXCP TTJ è costituita da 60 opercoli, pari ad un ciclo di terapia.
MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

Eccimero EXCP TTJ1 (opercoli)
CODICE ZENER

EXCP TTJ1

PREPARAZIONE

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TTJ1
Flacone, 60 opercoli

1 opercolo – 3 volte al giorno

Spettro biofotonico TTJ1

Spettro biofotonico di EXCP TTJ1 (PEM TTJ1) utilizzato per realizzare EXCP TTJ1

Runa celtica CONTENERE da cui è stata ricavata l’energia di forma di PEM TTJ1

DESCRIZIONE ANALOGICA ARCHETIPALE DI EXCP TTJ1
ECCIMERO EXCP TTJ
EXCP TTJ 1

ONDA DI FORMA

FUNZIONE
ARCHETIPALE

Contenere

L’eccimero EXCP TTJ1 ha un’applicazione a livello di tutte quelle patologiche dove o ci sia un
problema di “compressione” o viceversa la patologia o la alterazione può essere curata tramite un
“contenere”, un comprendere a livello eziopatologico.
EXCP TTJ1 è indicato quindi per ogni patologia di contenzione e comprensione come per
esempio quelle circolatorie o d’ordine spastico e laddove ci siano alterazioni in strutture
morfofunzionali di “apertura e chiusura” o sfinteriche o comunque dinamiche.
MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

Eccimero EXCP TTJ2 (opercoli)
CODICE ZENER

EXCP TTJ2

PREPARAZIONE

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TTJ2
Flacone. 60 opercoli

1 opercolo – 3 volte al giorno

Spettro biofotonico TTJ2

Spettro biofotonico di EXCP TTJ2 (PEM TTJ2) utilizzato per realizzare EXCP TTJ2

Runa celtica DONARE da cui è stata ricavata l’energia di forma di PEM TTJ2

DESCRIZIONE ANALOGICA ARCHETIPALE DI EXCP TTJ2
ECCIMERO EXCP TTJ
EXCP TTJ 2

ONDA DI FORMA

FUNZIONE
ARCHETIPALE

Donare

L’eccimero EXCP TTJ2 è collegato energeticamente alla produttività, sotto ogni suo aspetto. Le
produzioni (anche neoplastiche e batteriche) possono essere monitorate. Le funzioni immunitarie
endocrine e secretarie, in generale, possono essere stimolate da EXCP TTJ2.
Anche per aumentare la diuresi e l’eliminazione delle tossine (anche come antistipsi producendo
feci), EXCP TTJ2 è coerente con la vibrazione “donatrice” collegata.
MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

Eccimero EXCP TTJ3 (opercoli)
CODICE ZENER

EXCP TTJ3

PREPARAZIONE

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TTJ3
Flacone, 60 opercoli

1 opercolo – 3 volte al giorno

Spettro biofotonico TTJ3

Spettro biofotonico di EXCP TTJ3 (PEM TTJ3) utilizzato per realizzare EXCP TTJ3

Runa celtica SCONCERTARE da cui è stata ricavata l’energia di forma di PEM TTJ3

DESCRIZIONE ANALOGICA ARCHETIPALE DI EXCP TTJ3
ECCIMERO EXCP TTJ
EXCP TTJ 3

ONDA DI FORMA

FUNZIONE
ARCHETIPALE

Sconcertare

L’eccimero EXCP TTJ3 con funzione archetipale analogica “sconcertare”, possiede il significato di
deviare un processo patologico per recuperarlo verso una reintregrazione funzionale e organica
della malattia. È molto utile nelle malattie croniche o a lenta evoluzione dove il “reinserimento”
fisiologico può essere recuperato a tappe.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

Eccimero EXCP TTJ4 (opercoli)
CODICE ZENER

EXCP TTJ4

PREPARAZIONE

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TTJ4
Flacone, 60 opercoli

1 opercolo – 3 volte al giorno

Spettro biofotonico TTJ4

Spettro biofotonico di EXCP TTJ4 (PEM TTJ4) utilizzato per realizzare EXCP TTJ4

Runa celtica DISTRUGGERE da cui è stata ricavata l’energia di forma di PEM TTJ4

DESCRIZIONE ANALOGICA ARCHETIPALE DI EXCP TTJ4
ECCIMERO EXCP TTJ
EXCP TTJ 4

ONDA DI FORMA

FUNZIONE
ARCHETIPALE

Distruggere

L’eccimero EXCP TTJ4 coordina nel “distruggere” le funzionalità destrutturate e quindi
“programmate” in una omeodinamica deviata. La sua azione si esplica, per esempio, nel
metabolismo o nelle informazioni dell’asse ipotalamo-ipofisario. EXCP TTJ4 può sconvolgere la
strutturazione organicizzata, per esempio, delle tossine destrutturando la loro conformazione
biochimica rendendole meno attive.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

Eccimero EXCP TTJ5 (opercoli)
CODICE ZENER

EXCP TTJ5

PREPARAZIONE

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TTJ5
Flacone, 60 opercoli

1 opercolo – 3 volte al giorno

Spettro biofotonico TTJ5

Spettro biofotonico di EXCP TTJ5 (PEM TTJ5) utilizzato per realizzare EXCP TTJ5

Runa celtica INCENDIARE da cui è stata ricavata l’energia di forma di PEM TTJ5

DESCRIZIONE ANALOGICA ARCHETIPALE DI EXCP TTJ5
ECCIMERO EXCP TTJ
EXCP TTJ 5

ONDA DI FORMA

FUNZIONE
ARCHETIPALE

Incendiare

L’eccimero EXCP TTJ5 fornisce una informazione vibrazionale che stimola aumenti di regime
fisiologico bruciando le forme strutturali patologiche o aumentando la capacità funzionale
operativa delle differenti componenti dell’organismo. EXCP TTJ5 può essere impiegato
dall’affaticamento alle sindromi immunodeficienti, dall’ipormonalismo all’intossicazione di qualsiasi
qualità.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

Eccimero EXCP TTJ6 (opercoli)
CODICE ZENER

EXCP TTJ6

PREPARAZIONE

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TTJ6
Flacone, 60 opercoli

1 opercolo – 3 volte al giorno

Spettro biofotonico TTJ6

Spettro biofotonico di EXCP TTJ6 (PEM TTJ6) utilizzato per realizzare EXCP TTJ6

Runa celtica RINNOVARE da cui è stata ricavata l’energia di forma di PEM TTJ6

DESCRIZIONE ANALOGICA ARCHETIPALE DI EXCP TTJ6
ECCIMERO EXCP TTJ
EXCP TTJ 6

ONDA DI FORMA

FUNZIONE
ARCHETIPALE

Rinnovare

L’eccimero EXCP TTJ6 ha una vibrazione autenticamente modulante poichè produce informazioni
di vero e proprio “basculamento” e di equilibrio in ogni funzione a livello di apparato, di organo e di
cellula. Quindi un vero e proprio “rinnovarsi” della funzione.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

Eccimero EXCP TTJ7 (opercoli)
CODICE ZENER

EXCP TTJ7

PREPARAZIONE

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TTJ7
Flacone, 60 opercoli

1 opercolo – 3 volte al giorno

Spettro biofotonico TTJ7

Spettro biofotonico di EXCP TTJ7 (PEM TTJ7) utilizzato per realizzare EXCP TTJ7

Runa celtica MANIFESTARE da cui è stata ricavata l’energia di forma di PEM TTJ7

DESCRIZIONE ANALOGICA ARCHETIPALE DI EXCP TTJ7
ECCIMERO EXCP TTJ
EXCP TTJ 7

ONDA DI FORMA

FUNZIONE
ARCHETIPALE

Manifestare

L’eccimero EXCP TTJ7 modula la concretizzazione delle diverse funzioni.
Riempie i “vuoti fisiologici” (mancanza di energia) e li stimola alla operatività: dalla bassa attività
immunocompetente alla depressione (come vuoto esistenziale), alla anoressia (come vuoto
psicofisico). EXCP TTJ7 sviluppa, perciò, la manifestazione fisiologica.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

Eccimero EXCP TTJ8 (opercoli)
CODICE ZENER

EXCP TTJ8

PREPARAZIONE

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TTJ8
Flacone, 60 opercoli

1 opercolo – 3 volte al giorno

Spettro biofotonico TTJ8

Spettro biofotonico di EXCP TTJ8 (PEM TTJ8) utilizzato per realizzare EXCP TTJ8

Runa celtica SVUOTARE da cui è stata ricavata l’energia di forma di PEM TTJ8

DESCRIZIONE ANALOGICA ARCHETIPALE DI EXCP TTJ8
ECCIMERO EXCP TTJ
EXCP TTJ 8

ONDA DI FORMA

FUNZIONE
ARCHETIPALE

Svuotare

L’eccimero EXCP TTJ8 è esattamente la funzione energetica vibrazionale opposta all’eccimero
EXCP TTJ7. Esso riporta ad uno stadio energetico antecedente a quello del disturbo o della
malattia: è come se l’organismo e la psiche del soggetto si “svuotasse” delle energie e quindi delle
vibrazioni devianti. EXCP TTJ7 e EXCP TTJ8 possono essere associati terapeuticamente dando
una precisa centratura, una regolazione alla struttura psicofisica del malato e della sua malattia.
Questa associazione ha la funzione di vero e proprio “mirino” terapeutico.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

Eccimero EXCP TTJ9 (opercoli)
CODICE ZENER

EXCP TTJ9

PREPARAZIONE

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TTJ9
Flacone, 60 opercoli

1 opercolo – 3 volte al giorno

Spettro biofotonico TTJ9

Spettro biofotonico di EXCP TTJ9 (PEM TTJ9) utilizzato per realizzare EXCP TTJ9

Runa celtica IMPORRE da cui è stata ricavata l’energia di forma di PEM TTJ9

DESCRIZIONE ANALOGICA ARCHETIPALE DI EXCP TTJ9
ECCIMERO EXCP TTJ
EXCP TTJ 9

ONDA DI FORMA

FUNZIONE
ARCHETIPALE

Imporre

L’eccimero EXCP TTJ9 risuona con tutte le funzioni organiche vitali o dove la malattia, per essere
risolta, ha un unico “necessario” punto di cambiamento nella dinamica degli stadi eziopatologici.
EXCP TTJ9 agisce perciò in quel punto determinato del processo del meccanismo d’azione della
malattia, quindi è una informazione vibrazionale molto valida qualitativamente intensa e univoca
nella comunicazione energetica.
MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

Eccimero EXCP TTJ10 (opercoli)
CODICE ZENER

PREPARAZIONE

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

EXCP TTJ10

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TTJ10
Flacone, 60 opercoli

1 opercolo – 3 volte al giorno

Spettro biofotonico TTJ10

Spettro biofotonico di EXCP TTJ10 (PEM TTJ10) utilizzato per realizzare EXCP TTJ10

Runa celtica SOSTENERE da cui è stata ricavata l’energia di forma di PEM TTJ10

DESCRIZIONE ANALOGICA ARCHETIPALE DI EXCP TTJ10
ECCIMERO EXCP TTJ
EXCP TTJ 10

ONDA DI FORMA

FUNZIONE
ARCHETIPALE

Sostenere

L’eccimero EXCP TTJ10 è soprattutto coadiuvatrice strutturale di una informazione terapeutica
che abbia bisogno costantemente di essere supportata e confermata fino alla risoluzione finale
della malattia. EXCP TTJ10 è indicato, quindi, ad essere associato a qualsiasi altro prodotto
EXCP TTJ per confermarlo e potenziarlo.
MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

Eccimero EXCP TTJ11 (opercoli)
CODICE ZENER

PREPARAZIONE

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

EXCP TTJ11

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TTJ11
Flacone, 60 opercoli

1 opercolo – 3 volte al giorno

Spettro biofotonico TTJ11

Spettro biofotonico di EXCP TTJ11 (PEM TTJ11) utilizzato per realizzare EXCP TTJ11

Runa celtica NASCONDERE da cui è stata ricavata l’energia di forma di PEM TTJ11

DESCRIZIONE ANALOGICA ARCHETIPALE DI EXCP TTJ11
ECCIMERO EXCP TTJ
EXCP TTJ 11

ONDA DI FORMA

FUNZIONE
ARCHETIPALE

Nascondere

L’eccimero EXCP TTJ11 è indicato per le patologie occultate da altre patologie. Il “nascondere” da
parte dell’organismo è molto più frequente di quanto una clinica organicistica abbia creduto. È
quindi indicato in tutte quelle patologie dove ci sia il pericolo o il sospetto di alterazioni più
profonde e non diagnosticate o addirittura come preventivo di complicazioni o estensioni della
malattia primaria.
MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

Eccimero EXCP TTJ12 (opercoli)
CODICE ZENER

PREPARAZIONE

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

EXCP TTJ12

Estratto secco di Uncaria Tomentosa
PEM TTJ12
Flacone, 60 opercoli

1 opercolo – 3 volte al giorno

Spettro biofotonico TTJ12

Spettro biofotonico di EXCP TTJ12 (PEM TTJ12) utilizzato per realizzare EXCP TTJ12

Runa celtica REITERARE da cui è stata ricavata l’energia di forma di PEM TTJ12

DESCRIZIONE ANALOGICA ARCHETIPALE DI EXCP TTJ12
ECCIMERO EXCP TTJ
EXCP TTJ 12

ONDA DI FORMA

FUNZIONE
ARCHETIPALE

Reiterare

L’eccimero EXCP TTJ12 riconferma il nuovo assestamento raggiunto dall’organismo nella
risoluzione di qualsiasi forma morbosa. Perciò assurge ad una funzione di riconferma di
“reiterazione” della precedente struttura morfofunzionale antecedente alla malattia. È quindi utile
assumerla in una fase terminale di qualsiasi terapia, poichè “rinsalda” e “ripropone” la funzione
normale ormai regolata e ristabilita.
MODALITÀ DI ASSUNZIONE
• 3 capsule al giorno per i primi 28 giorni
• 1 capsula al giorno, a tempo illimitato (a seconda del giudizio del medico).

