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Schermatura per la persona
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GRANDE ASPETTATIVA
Finalmente, dopo mesi di ricerche, spronati dall’urgenza, per accorciare i tempi di realizzazione per
una protezione efficace contro le frequenze del 5G possiamo affermare...

“CI SIAMO RIUSCITI”

Le nostre aspettative soddisfacenti per una schermatura sulla persona erano di un buon 70% di
riuscita per annullare le micidiali frequenze emanate dai ripetitori dei cellulari del 5G (quinta
generazione).
Ci eravamo proposti di raggiungere questo obbiettivo, non solo lo abbiamo raggiunto, ma lo
abbiamo superato abbondantemente arrivando al 95% .
Molto può dipendere, tutto ciò, da coloro che lo indosseranno, considerando anche la propria
predisposizione dallo stato di elettrosensibilità che si trova in corpo, ed anche della sua coerenza
nel portarlo, senza inoltre trascurare una sua eventuale protezione personale a livello superiore.
Possiamo considerare che le frequenze che possono interferire negativamente sul corpo non
appartengono solo al fenomeno fisico, ma soprattutto a quello vibrazionale in generale, cioè
fisico-mentale-spirituale.

COM’È COMPOSTO
È stato programmato con tre piastrine informate e unite assieme:
La prima con varie frequenze in elevata fase omeopatica (alto livello) per eliminare dal corpo
la tossicità di tale lunghezze d’onda.
La seconda emette frequenze benefiche salutari per un rafforzamento di tutto il sistema
immunitario.
La terza è programmata con intenzioni Radioniche per il buon funzionamento del ciondolo
stesso.
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COME UTILIZZARLO
Consigliamo di portarlo con la facciata rivolta verso il corpo (come da disegno) appositamente
predisposta con i due fori ove esce il cordoncino.
Il ciondolo può essere portato tutto il giorno, di notte (se si vuole toglierlo) metterlo sotto il
cuscino sempre con la stessa facciata rivolta verso l’alto, cioè verso la testa.
Si può portarlo sia a contatto della pelle o meglio sopra un indumento, purchè sia di colore
chiaro (mai nero).
Il colore nero o scuro assorbe le frequenze e non le fa passare al corpo.
Il ciondolo è realizzato su basetta di circuiti stampati, con l’umidità corporea si può scurire
(ossidare), ma funziona ugualmente.
Volendolo pulire dopo mesi d’uso lo si può rigenerare sfregandolo con un battuffolo di cotone
idrofilo inumidito con succo di limone.
Il cordoncino è stato realizzato in nylon resistentissimo è lavabile con acqua o alcool.
Perciò il tutto è di lunga durata.
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