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È un piccolo Computer familiare molto versatile utile per farsi trattamenti 
in proprio oppure per trasferire frequenze da un prodotto chimico a uno 
vibrazionale. È stato aggiunto il transfer per frequenze sonore in Hz.

Terapy 1,618 Hz

Lo strumento è predisposto per:

• Piccolo Computer familiare molto versatile
• Trattamenti in proprio
• Trasferire frequenze da un prodotto chimico a uno vibrazionale.

Corredato da:

• Libretto di istruzioni
• Trasformatore a 5 Volt
• Kit 5 piastrine per il riequilibrio psichico e fisico        

(altre piastrine su richiesta: 42,00€ cad.)
• Cavetto collegamento audio

MISURE 15x15x6,7(h) cm
PESO  500 gr

COM’È NATO

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, an-
che se essa è di tutt’altra natura (fisica - chimica).

Con questo sistema informiamo e rafforziamo le cel-
lule per renderle più attive e raggiungere l’Equilibrio 
Armonico, cioè la salute.

Dal 2020 allo strumento è stata apportata una mod-
ifica allo strumento, che comprende un’entrata audio, 
per poter ampliare le varie tipologie di trattamento.
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UTILIZZO PIASTRINE

A corredo del Terapy 1,618 Hz sono state create 5 piastrine vibrazionali che rispecchiano le 4 categorie che ci 
siamo proposti di sviluppare negli anni. Sono piastrine con cariche mirate secondo il bisogno personale.

1. AUGAVI PE.EA.RC serve per la pulizia eterica del nostro corpo e viene denominata “Aurica”.

2. IN.GA.VI N.3 fa parte della categoria che abbiamo selezionato fra certi prodotti utili al corpo con la 
denominazione “Integratori”. 

3. IN.GA.VI N.15 per la protezione dall’inquinamento dai campi elettromagnetici. 

4. OR.GA.VI N.1 per la rivitalizzazione a livello vibrazionale dell’apparato respiratorio.

5. OR.GA.VI N.4 per la rivitalizzazione a livello vibrazionale dell’apparato digerente.

Ogni altra piastrina per trattamenti personali mirati ad altri 
organi - apparati - integratori - malattie 

verrà fornita su richiesta.

Nel foglio allegato ad ogni piastrina, sono indicati i valori standard per: 

- il tempo di esposizione
- il valore del potenziometro. 

Radiestesicamente potete cercare i valori specifici 
personalizzati. 

Le piastrine sono come Formule Vibrazionali che ven-
gono utilizzate giornalmente per trattamenti in proprio, 
per rafforzare gli organi o allontanare una malattia, inde-
bolendola 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.

PIASTRA TRANSFER PER PRODOTTI

In questa modalità si può trasferire un prodotto chimico, fitoterapico ecc. a frequenza vibrazionale, verso la 
persona da trattare. Il prodotto va appoggiato direttamente sopra la piastra per il Transfer, precedentemen-
te pulita con un batuffolo di cotone inumidito con acqua.

ATTENZIONE
La piastra per il Transfer potrebbe trasferire, a livello vibrazionale, anche gli effetti 
collaterali del prodotto appoggiato. È importante controllare scrupolosamente i 
tempi di trattamento tramite i quadranti presenti in questo libretto.

L’uso ideale non è mai quello standardiz-
zato. L’operatore dovrà cercare, radiestesi-
camente, di volta in volta, la giusta durata 
del trattamento (dalla piastra al pozzetto) 
e la corretta regolazione del potenziome-
tro per sfruttare appieno le capacità dello 
strumento, cercando così di “trasferire” il 
solo principio attivo.



FREQUENZE AUDIO

Rispetto alla versione 2017 del “Terapy 1,618”, abbia-
mo aggiunto le frequenze in Hz, che attraverso una 
semplice applicazione per cellulare si possono invia-
re allo strumento attraverso il connettore delle cuffie. 

Con il “Terapy 1,618 Hz” si può assimilare una sin-
gola frequenza compresa tra 1 - 22000 Hz oppure 
utilizzare anche brani musicali registrati a 432.
La ricerca elettronica applicata alla Radionica, può 
essere a volte, di grande aiuto (purché sia basso il 
campo elettromagnetico).

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 manie-
ra più precisa verso un tipo di Elettro-Radionica 
strumentale!

Alternativa allo smartphone
Si può ovviare all’uso del cellulare tramite un sem-
plice lettore Mp3, con all’interno files di frequenze o 
musiche terapeutiche, collegato sempre attraverso il 
connettore delle cuffie.

Pozzetto per il testimone 
biologico o foto

Entrata per collegamento a 
smartphone con cavo aux

Piastra dove appoggiare prodotti 
per il transfer

Piastrina per trattamento 
vibrazionale radionico
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