
STRUMENTO RADIONICO

Chakra Memory
Riequilibrio perpetuo costante
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Riequilibria tutti i 7 Chakra maggiori in poche ore, mantenendo costante 
l’Equilibrio Armonico con conseguente benessere psico-fisico.

Chakra Memory

Lo strumento è predisposto per:
• Riequilibrio dei 7 Chakra
• Ripristino della salute vibratoria di tutto il corpo  

(eterico e fisico)

Corredato da:
• libretto di istruzioni

MISURE 15x15x21(h) cm
PESO  500 gr.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lo strumento è costituito da una piastra 
metallica alla base della spira per il 
posizionamento del testimone biologico. 
Chakra Memory è costituito da una base in 
legno multistrato marino con all’interno un 
circuito di pulizia. Le 7 pietre rappresentano i 
nostri “Sette Chakra” principali, caricate con 
frequenze adeguate e avvolte da una spirale 
toroidale. Il tutto è caricato radionicamente, per 
portare pulizia e armonia ai nostri Chakra. 

Nuova versione con potenziometro...
Per graduare l’intensità della pulizia dei 
Chakra, abbiamo dotato lo strumento di un 
potenziometro che ci permette di personalizzare 
al meglio il trattamento, questo perchè, a certe 
persone è più adatto un riequilibrio lungo e 
dolce piuttosto che veloce e intenso.



CHAKRA MEMORY

Trattamenti vibrazionali

La ditta Strumenti Radionici è stata “spinta” alla costruzione di questo nuovo strumento, dai nostri amici desi-
derosi di fare trattamenti vibrazionali sulla persona. La ricerca è partita da una “fisiologia eterica”, come da 
consuetudine, piuttosto che da una fisiologia fisica. È stato ampliamente verificato che trattamenti di equili-
brio vibrazionale sui Chakra, portano in maniera molto evidente ad un benessere psicofisico.

È uno strumento caricante poiché è in grado di ripulire, a livello energetico, le frequenze congeste dell’ap-
parato fisiologico umano attraverso un testimone.

Materiali selezionati, polarizzati ed informati, rendono lo strumento molto potente e capace di non saturarsi 
facilmente, consigliando sempre di farne un buon uso e non un abuso. Il Chakra Memory, essendo collegato 
tramite i Chakra agli organi principali del corpo, rende gli stessi più alti in energia vitale. 
Ai Radiestesisti, consigliamo di analizzarsi prima di iniziare il trattamento per capire quali sono i Chakra non in 
equilibrio. Dopo aver posizionato il testimone verificare l’aumento dei valori; alcuni Chakra raggiungono subito 
i 9000A° (Equilibrio Armonico), mentre altri hanno bisogno di più tempo per riequilibrarsi senza traumi. 

Chakra Memory è più funzionale se i valori del potenziometro sono personalizzati per cui ne consigliamo 
l’utilizzo ai Radiestesisti e a tutti coloro che fanno uso del pendolo.
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7° Quarzo ialino

6° Ametista

5° Agata blu

4° Agata verde

3° Agata gialla

2° Corniola

1° Onice

Toroide in rame 
informato

Base in compensato 
marino. All’interno: 
contatto con testimoni 
e circuito Radionico  
di riequilibrio

Piastrina di appoggio
per testimone

Potenziometro


