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Protezione da virus e dalla tossicità dei vaccini
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CIondolo RAdionico VIrus VAccino.
Protezione a livello Radionico da virus e dalla tossicità dei vaccini

Ciondolo CI.RA.VI.VA. 

Lo strumento è predisposto per:
• Proteggere a livello Radiionico da virus vaganti nell’etere

Corredato da:
• Foglietto istruzioni 

MISURE: ciondolo Ø 2,8 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il ciondolo CI.RA.VI.VA. è in piastra di alluminio 
incisa al laser su entrambe le facciate.

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



UN AIUTO PER IL NOSTRO BENESSERE

Questo ciondolo è sorto per continuo sollecito di amici della Radionica, per meglio supportare il disagio di 
“Virus” vaganti nell’etere e per essere più protetti, ma non totalmente immunizzati; consigliamo comunque di 
fare sempre attenzione. 

Questo ciondolo ha anche la caratteristica di togliere la tossicità dei prodotti presenti in corpo da ciò che 
hanno definito impropriamente “vaccino”.

Questo ciondolo non elimina logicamente la materia, nella fattispecie i metalli, ma a livello Radionico toglie 
sicuramente la tossicità, cioè le frequenze tossiche in circolo nel corpo!

Il ciondolo è composto da frequenze intenzionali Radioniche, riportate in acronimo sopra le due facciate, as-
sieme alle significative figure emittenti.

CONSIGLI PRATICI

• Portarlo sempre addosso non ha effetti negativi, anzi lo consigliamo per ottenere una reale e benefica 
protezione. Lo può indossare chiunque.

• Lo si può indossare da qualsiasi verso.

• Non ha controindicazioni anche quando si è a contatto con l’acqua. 
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RADIONIC INSTRUMENT

CI.RA.VI.VA. Pendant
Protection from viruses and vaccine toxicity
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Pendant Radionic Virus Vaccine
(=CIondolo RAdionico VIrus VAccino).
Radionic protection from viruses and vaccine toxicity CI.RA.VI.VA Pendant. 

CI.RA.VI.VA. Pendant

The instrument is designed for:
• Protection at the Radionic level from stray viruses in the 

ether 

Accompanied by:
• Instruction leaflet

MEASUREMENTS : pendant Ø 2,8 cm

TECHNICAL FEATURES

The CI.RA.VI.VA. pendant is made of 
aluminium plate laser-engraved on both sides.

Very light and soft nylon cord, washable in 
soap and water.

 



AN AID TO OUR WELL-BEING 

This pendant arose at the continual urging of friends of Radionics, to better support the discomfort of “viruses” 
wandering in the ether and to be more protected, but not totally immunised; we advise, however, to always be 
careful. 

This pendant also has the characteristic of removing the toxicity of products in the body from what they have im-
properly termed ‘vaccines’. 

This pendant does not logically remove matter, in this case metals, but on a Radionic level it definitely removes tox-
icity, the toxic frequencies circulating in the body! 

The pendant is composed of intentional Radionic frequencies, shown in acronyms above the two faces, together 
with the significant emitting figures.

PRACTICAL ADVICE 

• Wearing it all the time has no negative effects; on the contrary, we recommend it for real, beneficial 
protection. Anyone can wear it. 

• You can wear it from any direction. 

• It has no contraindications even when in contact with water.
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