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TERAPY 1,618 / Hz
Questo strumento è sorto per l’esigenza di potersi fare trattamenti in proprio, senza far intervenire più volte al giorno un Operatore Radionico ed anche per coloro che fossero privi del
Computer Beta 2, poiché il “Terapy 1,618” è una parte specifica del Computer stesso.
Dal computer radionico è stata estrapolata solo la parte che si usa per il trasferimento di prodotti
vibrazionali tramite un testimone (foto - capelli - unghie - ecc...).
Riteniamo necessario, rafforzare il fisico, a livello vibrazionale, in autonomia senza sostituire il
medico curante, ma supportandolo con sistemi vibrazionali che non interferiscono con la medicina ufficiale, anche se essa è di tutt’altra natura, (fisica - chimica).
Con questo sistema, informiamo e rafforziamo le cellule, per renderle più attive e raggiungere
l’Equilibrio Armonico, cioè la salute.
Dal 01/01/2020 è stata apportata una modifica allo strumento, che comprende un entrata audio,
per poter ampliare le varie tipologie di trattamento.

LE PIASTRINE DI CORREDO
Le piastrine vibrazionali sono state costruite a corredo dello strumento Terapy 1,618. Le piastre
rispecchiano le 4 categorie che ci siamo proposti di sviluppare negli anni che seguiranno.
Sono piastrine con cariche mirate secondo il bisogno personale.
La prima categoria comprende tutte quelle piastrine atte alla pulizia eterica del nostro corpo e
vengono denominate “Auriche”, con la sigla generica di AU.GA.VI.
La seconda categoria invece comprende tutte quelle piastrine che abbiamo selezionato fra certi
prodotti utili al corpo, con la denominazione “Integratori”, con sigla IN.GA.VI.
Una terza categoria comprende tutti gli apparati o sistemi organici compresi gli organi annessi,
per poterli rivitalizzare a livello vibrazionale, denominati “organici” con la sigla OR.GA.VI.
La quarta ed ultima categoria, comprende ogni tipo di malattia e ogni tipo di rimedio nella
classificazione dei prodotti “vari” siglandoli con VA.GA.VI..
Il numero che portano dopo la sigla, definisce il prodotto da noi selezionato, per poter fare il
trattamento vibrazionale giornaliero, mirato secondo il bisogno personale.
Nel foglio allegato dietro ad ogni piastrina, ci sarà scritto, oltre alla sigla ed al numero, anche
per cosa si può “assumere” a livello radionico, i tempi di esposizione ed il numero sul quale si
dovrà posizionare il potenziometro dello strumento.
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COME UTILIZZARE LO STRUMENTO

Connettore audio per
cellulare o MP3

Pozzetto per il
testimone biologico o foto

Piastra dove
appoggiare prodotti per il transfer

↓

↓

↓
↓
Piastrina per trattamento vibrazionale radionico

Le piastrine sono come Formule Vibrazionali
che vengono utilizzate giornalmente per farsi
trattamenti in proprio, per rafforzare qualche
organo o allontanare qualche malattia, indebolendola o debellandola totalmente.
Ogni frequenza è immessa nelle molecole del metallo, potenziata a livello omeopatico, e
specifica per l’uso richiesto, secondo una ricerca Radiestesica mirata.
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FREQUENZE AUDIO RADIONICHE
Senza togliere nulla a tutto ciò che è stato descritto precedentemente riguardo la versione 2017
del “Terapy 1,618”, nel voler portare una simpatica innovazione, abbiamo aggiunto al nome, la
sigla “Hz”, per distinguere la diversità d’uso di questo utile ed economico strumento radionico,
dal modello precedente.
La ricerca elettronica applicata alla Radionica, può essere a volte, di grande aiuto (purché non
sia inquinante).
L’innovazione è l’apporto di frequenze in Hz che, attraverso una semplice applicazione per
cellulare, si possono inviare allo strumento attraverso il connettore delle cuffie.
Con il “Terapy 1,618/Hz” si può assimilare una singola frequenza compresa tra 1 - 22000 Hz.
Voi radiestesisti ed operatori olistici, potete cercare la frequenza idonea, i tempi di durata e i
giorni utili per il completo riequilibrio energetico vibrazionale.
Con questa ultima variante, ci introduciamo in maniera più precisa verso un tipo di ElettroRadionica strumentale!

ALTERNATIVA AL CELLULARE
Si può ovviare all’uso del cellulare framite un semplice lettore Mp3, con all’interno files di
frequenze o musiche terapeutiche, collegato sempre attraverso il connettore delle cuffie.
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