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CHE COS’È LO SPIR-PRO
Questo strumento è nato per precise esigenze, quelle di fare prevenzione verso estranei che inviano nei nostri confronti, forme di negatività di vario tipo e forme di vampirismo energetico (a
volte inconsce - a volte volontarie).
Schermarsi da esse vuol dire liberarsi dalle “Influenze Estranee Psiconucleari”, che ogni Essere
vivente subisce, a livello energetico, da ogni altra persona quando entra in risonanza vibratoria
con essa, sia che lo faccia consciamente, o che ne sia consapevole del fenomeno naturale esistente.
Con una certa consapevolezza e con la potenza che emana il soggetto, ne deriva l’intensità, cioè
la forza negativa che può colpire.
Non si possono fare precise statistiche in questo caso, ma per quanto ci consta, possiamo dire
che più della metà della popolazione è sotto influenza energetica di altri, e ciò disturba molto la
qualità della salute e la lucidità mentale del soggetto colpito.
E’ nostro dovere risolvere questo problema che ci toccava direttamente come ricercatori, in
questo specifico campo delle frequenze umane.
Ai nostri amici noi continuiamo a dire: fate molta attenzione a queste energie sottili, sono alla
base della nostra salute presente e futura; essere forti energeticamente, vuol dire non cadere
“preda” di ogni altra persona che s’improvvisa “predone” nei nostri confronti senza averne il
nostro consenso.
Noi abbiamo il diritto di conservare la nostra forza vitale, il nostro equilibrio. Siamo liberi di
cedere la nostra energia a chiunque noi decidiamo di volerla dare, ma con consapevolezza!
Con questa motivazione è sorta l’esigenza di avere uno strumento che ci garantisce tecnicamente e radionicamente, una protezione da chiunque si improvvisi “dominatore” verso di noi.
Le nostre schermature funzionano sempre a livello tecnologico. Sino a che la schermatura è
in funzione, siamo protetti da tali influenze nefaste; in ogni momento comunque possiamo interromperla. E’ stato uno studio lungo e difficile, per rendere lo strumento più potente del suo
predecessore “Oscillak”, anch’esso fortemente, ma con un po’ di limitazioni dovute appunto
alla minor potenza, rispetto all’attuale “Spir-Pro”.
La Radionica ci ha resi consapevoli che la nostra salute parte dal
fenomeno vibrazionale e per questa ragione dobbiamo procedere con strumenti idonei e sempre più potenti, proprio per l’esigenza attuale di essere protetti adeguatamente e senza rischi.
Questo strumento che vi presentiamo, è la somma dei nostri studi con l’apporto di nuovi componenti naturali, potenziati dal sistema Radionico (grande dono della Natura all’umanità).
L’ aggiunta di componenti energetici: pietre corrispondenti ai
Chakra, Menhir in quarzo in sostituzione al legno, sfera metallica per potenziare l’equilibrio armonico di tutto lo strumento,
condensatore variabile per un riequilibrio ed anche dispositivi di
auto-pulitura contro la saturazione della spira, che con il tempo
e con un accumulo energetico, bloccava il funzionamento.
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Inoltre 24 frequenze registrate nella spira stessa ed altre 8 registrate nei minerali, fanno dello
strumento una “bomba di energia”, capace di non fermarsi davanti ad ogni ostacolo frequenziale. L’intuizione di molte menti dei ricercatori del “team” della ditta “Strumenti Radionici”, ha
pienamente funzionato.
Ringraziamo chi ci ha ispirato nelle intuizioni e guidato nella realizzazione pratica; questo passo
importante ci permetterà di creare in futuro altri prototipi.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
Non è una difficoltà descrivere i componenti di questo strumento, poiché sono componenti
semplici e di facile comprensione: ciò che è più difficile e che da parte nostra non può essere
svelato, sono le frequenze che sono state immesse nelle molecole dei Metalli e nelle Pietre dure
che compongono lo strumento stesso.
E’ nostro desiderio presentare uno strumento altamente performante e altrettanto valido nell’estetica, avendo anche la funzione di abbellire la casa come se fosse un’opera d’arte gradevole
all’occhio, perciò siamo partiti con un basamento tutto in legno serigrafato.
Una spira metallica in rame tubolare sostiene, al suo interno, una serie di sfere di Pietre dure,
allo scopo di rappresentare le entità da cui schermarsi.
Tre Sfere di quarzo hanno la funzione di Menhir energetici della terra. Inoltre una sfera metallica è posizionata ed orientata per il rispetto della polarità.

Sfera metallica
Testimone

Condensatore

Serie di pietre
Spira di rame

Circuiti di scarico
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COME FUNZIONA
L’intenzione di ogni persona, opera via etere e questo fenomeno è anche definito effetto radionico, la persona con il proprio pensiero realizza un evento energetico.

terferisce Negativamente Su.....

Per esempio il soggetto (B) ha pensieri di invidia verso il soggetto (A) disturbandolo energeticamente. Ora il soggetto (A) che non desidera
interferenze vibratorie da estranei, crea con la
propria intenzione e lo strumento Spir-pro una
protezione.
Dopo aver messo in atto la schermatura cioè
scrivendo nell’apposito triangolino il proprio
nome e cognome oppure M.M. e la frase (che
troverà già scritta con acronimo POECINS sul
triangolino).
Che sta a significare: Persona O Entità Che In-

Il compito dello strumento è
quello di obbligare le energie
che interferiscono sul soggetto
(A) provenienti dal soggetto (B),
ad entrare in esso, ripulendogli e
modificandogli la vibrazione, da
un livello basso ad un livello più
elevato; in questo modo tali energie non saranno più di disturbo.
Lo strumento trattiene le frequenze negative sottratte dal soggetto
(B) e la spira le assorbe scaricandole nei circuiti appositi. Se vi
sono frequenze negative in eccesso, la spira può saturarsi e smettere di funzionare.
In alcuni rari casi, consigliamo di
scaricare 1 volta al mese la spira
con il suo filo apposito.
Le pietre colorate rappresentamno i chakra del soggetto (B) che
entrano in risonanza con la persona stessa.

soggetto A

soggetto B
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Consigliamo sempre di avere l’accortezza di tenere uno
spazio libero tutto attorno allo strumento per almeno 15/20
cm e soprra almeno 50 cm.
Quando lo strumento viene utilizzato da un altra persona
prima va lasciarlo un giorno e una notte all’aperto e alla
luce del sole.

E’ corredato da: un libretto d’istruzioni e filo si scarico
Misure cm. 15 X 15 h. 15
Peso
gr. 325
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