STRUMENTO RADIONICO

Bracciali e Collari
Recupero energia vitale

Bracciali e Collari
Circuiti oscillanti realizzati in caucciù con fili caricati con i sette metalli
per un’azione energetica riequilibratrice.
I bracciali lavorano maggiormente a livello locale degli arti.

Lo strumento è predisposto per:
• Ricarica energetica
È corredato da:
• Libretto di istruzioni

PESO		
MISURE

60 gr.
realizzati su misura

		
Per i bracciali è necessario specificare la circonferenza
		del polso.
		
		

Per i collari di cani e gatti è necessario specificare la 		
circonferenza del collo dell’animale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Georges Lakhovsky, fisico e biologo russa, sviluppò
una teoria basata sul principio che ogni essere vivente
presenta una propria frequenza oscillatoria.
La cellula fu paragonata ad un minuscolo circuito
oscillante il cui avvolgimento è costituito dai filamenti
del DNA. Le cellule, i tessuti, ecc... sarebbero in
mutua relazione, ed in caso di salute, l’oscillazione di
questi sistemi, si troverebbe in uno stato di armonica
relazione.
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.
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IL CIRCUITO OSCILLANTE LAKHOVSKY
Lo studio...
Lo studio è orientato esclusivamente sui Circuiti Oscillanti, fenomeno in campo elettrico, scoperto da
Heinrich Rudolf Hertz già nel 1886 e applicato al funzionamento della Radionica con risultati sorprendenti.
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 vere e proprie antenne che sintonizzano le cellule del corpo, mettendole in risonanza fra loro.
Il corpo riceve una carica energetica recuperando energia vitale, mentre l’inquinamento elettromagnetico e
geopatico, a cui siamo soggetti tutti i giorni, porta il corpo in fase di stress psico-fisico.
Questi Circuiti (cinture, collane, bracciali e collari) sono stati costruiti seguendo i principi di Lakhovsky, e
sviluppati da noi con la nuova tecnologia radionica.
Ciò che noi proponiamo è un modello sempre in continua evoluzione, poiché non c’è mai nulla di definito.
Molte persone ci stanno continuamente confermando risultati positivi.

Bracciali a circuito oscillante
I bracciali hanno un’azione energetica
equilibratrice, più a livello locale degli arti,
rispetto alle collane che lavorano sul tronco.
I bracciali vengono realizzati in caucciù
nero a doppio filo.
Si può indossare a piacimento senza alcuna
controindicazione.
È lavabile.

Collari a circuito oscillante
I collari per cani e gatti sono realizzati in
caucciù nero, la medaglietta di metallo viene
caricata contro i campi elettromagnetici a
protezione dell’animale.
Si può indossare a piacimento senza alcuna
controindicazione.
È lavabile.
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