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Protezione da frequenze
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Proponiamo il Ciondolo 5G per una schermatura completa 
dall’inquinamento elettromagnetico e dal 5G.

Ciondolo 5G

Disponibile anche abbinato a collana bipolare. Da indossare 
sempre all’altezza del plesso solare (4° chakra).

Lo strumento è predisposto per:

• Protezione e schermatura per la persona da frequenze 5G
• Ricarica Energetica per la persona (versione abbinata con 

collana in raso o con collana in ulivo)

Corredato da:

• libretto di istruzioni

PESO  gr  15
MISURE ciondolo cm 5x5x0,5(h)

CARATTERISTICHE TECNICHE

È stato programmato con tre piastrine informate e 
unite assieme:
1. La prima con varie frequenze in elevata fase 

omeopatica (alto livello) per eliminare dal corpo 
la tossicità da frequenze 5G.

2. La seconda emette frequenze benefiche 
salutari per un rafforzamento di tutto il sistema 
immunitario.

3. La terza piastrina è invece programmata con 
intenzioni Radioniche per il buon funzionamento 
del ciondolo stesso.



GRANDE ASPETTATIVA

Ci siamo riusciti!

Finalmente, dopo mesi di ricerche, spronati dall’urgenza, per accorciare i tempi di realizzazione di
una protezione efficace contro le frequenze del 5G possiamo affermare... ci siamo riusciti!
Ci saremmo potuti ritenere soddisfatti se la schermatura ideata e creata contro le frequenze 5G, le avesse 
ridotte per almeno un buon 80%! 
Ci eravamo proposti di raggiungere questo obiettivo, ma non solo lo abbiamo raggiunto, lo abbiamo 
superato abbondantemente. 

Molto può dipendere da coloro che lo indosseranno 
considerando anche la propria predisposizione 
e dallo stato di elettrosensibilità in cui si trova il 
corpo ed anche dalla perseveranza nel portarlo, 
senza inoltre trascurare una sua eventuale protezione 
personale a livello superiore.. Consideriamo sempre 
che le frequenze che interferiscono negativamente 
sul corpo, non appartengono solo al fenomeno fisico, 
ma soprattutto a quello vibrazionale, cioè fisico-
mentale-spirituale.

Questo ciondolo, oltre a proteggere dalle frequenze 
del 5G e frequenze di precedente generazione, 
protegge da ogni inquinamento elettromagnetico 
esistente: dai cavi elettrici agli elettrodomestici, 
computer, wi-fi, strumenti d’ufficio ed elettrofunzioni 
da lavoro.

COME UTILIZZARLO CORRETTAMENTE

È importante indossarlo con l’immagine rivolta verso il corpo (come da foto) e quindi con il circuito rivolto 
all’esterno, altrimenti si invertirà l’effetto di protezione. Il ciondolo può essere portato tutto il giorno, di notte 
metterlo sotto il cuscino sempre con l’immagine rivolta verso l’alto, cioè verso la testa. 
Si può portarlo sia a contatto con la 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 con tre basette di circuiti stampati fotoincise. 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 in nylon rmolto leggero e morbido, lavabile con acqua e sapone.

FRONTE (circuito rivolto all’esterno) RETRO (immagine rivolta verso il corpo)



Solo ciondolo 5G

Per abbinarlo ad una propria collana.
Consigliamo di tenerlo all’altezza del plesso solare. 

Misura:  cm 5x5x0,5(h) 

Ciondolo 5G

Cordoncino in nylon molto leggero e morbido, 
lavabile in acqua e sapone. 

Misure: Adulto: 72 cm 
 Bambino: 63 cm

Collana in ulivo con ciondolo 5G

Ciondolo 5G abbinato a collana in ulivo con circuito 
oscillante. Ricarica energetica e schermatura in un 
unico prodotto.

Misure: Adulto: 72 cm 
 Bambino: 63 cm

Collana in raso nero con ciondolo 5G

Ciondolo 5G abbinato a collana in tessuto di 
raso con circuito oscillante. Ricarica energetica e 
schermatura in un unico prodotto.

Misure: Adulto: 72 cm 
 Bambino: 63 cm

LE COLLANE BIPOLARI

Le collane, in abbinamento al ciondolo 5G, sono dei veri e propri Circuiti Oscillanti, poiché sono realizzate 
con fili di rame antistatici con un’interruzione del contatto metallico alle estremità.
I fili di rame, all’interno della collana, sono caricati con le frequenze dei principali sette metalli estremamente 
utili al corpo umano. Caricati con potenze omeopatiche adeguate per portare al fisico il massimo 
funzionamento, 9000 A° (Angström), misura dell’Equilibrio Armonico.
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