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CIRCUITI OSCILLANTI ENERGETICI
COLLANE BIPOLARI
Le collane Lakhovsky sono spire metalliche a “circuito aperto”, nelle quali l’energia
cosmica oscilla alternatamente da un polo all’altro, emettendo energia all’interno di esse.
Sono state costruite secondo i principi degli originali di Lakhovsky, apportando nuove
tecnologie radioniche, sviluppate negli ultimi anni della nostra ricerca.
Ciò che noi proponiamo è sempre un modello ”sperimentale”, poiché per noi non c’è mai
nulla di definito, tutto è in continua ricerca ed evoluzione.
Comunque siamo contenti dei risultati che molti amici ci stanno continuamente
confermando.
Queste collane sono vere e proprie antenne che sintonizzano le cellule del corpo con le
frequenze cosmiche, mettendole in risonanza fra loro.
Il corpo riceve una carica energetica, recuperando energia vitale, mentre le continue
scariche quotidiane portano il corpo in fase di stress psico-fisico.

Collana in ulivo

Collana realizzatta con perle in legno di ulivo venato
con distanziatori in legno.
E’ un modello naturale per uomo o per donna,
originale nella sua versione classica.

Collana colore avorio

Collana realizzata con cilindretti color avorio
intermezzati da perline colorate.
E’ una versione classica, modello naturale per uomo e
per donna, non risente dell’umidità della pelle.
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Collana in raso nero
Collana realizzata in tessuto di raso tubolare, i fili interni
sono caricati con i sette metalli.
La medaglietta applicata alla collana è stata caricata contro
i campi elettromagnetici.
Si può indossare a piacimento senza alcuna
controindicazione. E’ lavabile.

Collier
Collana realizzata in metallo, in tre colori:
oro, rame e argento.
Energetica, circuito a spira aperta.
Caricata con sette metalli.
Indicata per serate di gala.
Designer originale.

Consigliamo di non farsi trovare mai con valori energetici troppo bassi, sotto ai 6500 A°
(misurate prima e dopo aver indossato la collana, la vostra energia).
Oltre ad altri sistemi radionici, le collane aiutano a non far perdere continuamente
energia, perciò sono atte a rafforzare il vostro sistema immunitario.
Si possono indossare giorno e notte, vanno tolte quando si è a contatto con l’acqua.
In media si portano di giorno e non avendo controindicazioni, le possono indossare
chiunque.
La collana con medaglia è caricata per dare a tutti energia vitale, con anche frequenze di
protezione da campi elettromagnetici, e da negatività presenti da altre persone.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Questi strumenti sono dei veri e propri Circuiti Oscillanti, poiché sono realizzati con
un’interruzione del contatto metallico alle loro estremità.
Le Collane sono realizzate con filamenti di rame, caricate con le frequenze dei principali
sette metalli, estremamente utili al corpo umano e con potenze omeopatiche adeguate
per supportare il massimo funzionamento, ma non oltre ai 9000 A° (Angström), misura
dell’Equilibrio Armonico.
Ogni collana è corredata dalla sua confezione e da un libretto di istruzioni.
Collana di ulivo
Collana color avorio
Collana di raso nero
Collier

sono a misura standard da cm 72
cm 15 di diametro

Collana raso per bambini
Collana ulivo per bambini

cm 63
cm 63
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