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CHAKRA  MEMORY

La ditta “STRUMENTI RADIONICI” spinta alla costruzione di questo nuovo strumento dai nostri ami-
ci desiderosi di fare trattamenti vibrazionali sulla persona.
La ricerca è partita da una “fisiologia eterica”, come da consuetudine, piuttosto che da una fisiologia
fisica.
E’ stato ampliamente verificato che trattamenti di equilibrio vibrazionale sui Chakra, portano in maniera
molto evidente, un benessere psicofisico. 
E’ uno strumento caricante poiché è in grado di ripulire a livello energetico le frequenze congeste 
dell’apparato fisiologico umano.
Attraverso un testimone (foto, capello, goccia fisiologica, unghia, ecc..) si ottiene un trattamento a 
distanza mettendo il testimone stesso all’interno, sulla piastra metallica di contatto, con l’immagine 
fotografica verso l’alto (per rispetto delle polarità).
Materiali selezionati polarizzati, informati, rendono lo strumento molto potente e capace di non saturarsi
facilmente, si consiglia di farne un buon uso e non un abuso.
Radiestesicamente tenersi controllati, il Chakra Memory, essendo collegato tramite i Chakra agli organi
principali del corpo, rendono gli stessi più alti di energia vitale perciò ai Radiestesisti consigliamo di 
analizzarsi prima, e dopo averlo fatto funzionare per verificare l’aumento quasi istantaneo dei valori; 
qualche Chakra sono più lenti a posizionarsi sui 9000 A° cioè in Equilibrio Armonico, ma dobbiamo 
dare il tempo ai Chakra di riequilibrarsi lentamente e senza traumi.
Viene utilizzato maggiormente da chi ha disturbi organici cronici, squilibrati nel tempo.
Caratteristiche tecniche
E’ costituito da una in legno di mogano in compensato marino inalterabile alle variazioni atmosferiche.
E’ composto da 7 pietre che rappresentano i “sette Chakra” caricate con frequenze adeguate per riportare
la memoria vibrazionale ad ogni Chakra principale.
Una spirale toroidale e un circuito interno, anch’essi caricati radionicamente per portare pulizia e armo-
nia eterica ai nostri Chakra.
Non ha bisogno di orientamento verso un polo terrestre.
E’ corredato da un libretto d’istruzione nel quale si spiega di po-
sizionare il testimone sulla piastra centrale dello strumento che 
per contatto e risonanza trasmette al soggetto le frequenze equi-
librate e depurate attraverso un purificatore radionico.

Misure cm. 15 X 15 h. 21
Peso gr. 500
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