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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



RADIONIC INSTRUMENT

Chakra Memory
Constant Perpetual Rebalancing



5

Rebalances all seven major Chakras in just a few hours, maintaining a 
constant Harmonic Balance resulting in psycho-physical well-being.

Chakra Memory

The instrument is designed for:
 
• Rebalancing the seven Chakras 
• Restoring the vibratory health of the entire body 

(etheric and physical) 

Accompanied by: 

• Instruction booklet 

MEASURES          15x15x21(h) cm 
WEIGHT               500 gr

TECHNICAL FEATURES

The instrument consists of a metal plate at the 
base of the loop for positioning the biological 
witness. 

Chakra Memory consists of a marine plywood 
base with a cleaning circuit inside. The 7 stones 
represent our main ‘Seven Chakras’, charged 
with appropriate frequencies and wrapped in a 
toroidal spiral. The whole is radionically charged 
to bring cleansing and harmony to our Chakras. 

New version with potentiometer in order to 
graduate the intensity of the Chakra cleansing, 
we have equipped the instrument with a 
potentiometer that allows us to better customise 
the treatment. This is because, for some people, 
a long and gentle rebalancing is more suitable 
than a fast and intense one.



CHAKRA MEMORY

Vibrational treatments

The Radionic Instruments company was ‘pushed’ into building this new instrument by our friends who 
wanted to do vibrational treatments on the person. The research started from an ‘etheric physiology’, as 
is customary, rather than a physical physiology. It has been extensively verified that vibrational balancing 
treatments on the Chakras very clearly lead to psycho-physical well-being. 

It is a charging instrument because it is able to cleanse, on an energetic level, the congested frequencies of 
the human physiological apparatus through a witness. 

Selected materials, polarised and informed, make the instrument very powerful and capable of not 
becoming easily saturated, always recommending good use and not abuse. The Chakra Memory, being 
connected through the Chakras to the main organs of the body, makes them higher in vital energy. 

For Radiesthesiologists, we recommend analysing oneself before starting treatment to see which Chakras 
are out of balance. After placing the witness, check the increase in values; some Chakras immediately reach 
9000A° (Harmonic Balance), while others need more time to rebalance without trauma. 

Chakra Memory is more functional if the potentiometer values are customised, so we recommend its use to 
Radiesthesiologists and all those who use the pendulum.
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7th  Hyaline quartz 

6th  Amethyst

5th Blue Agate

4th Green Agate

3rd Yellow Agate

2nd Carnelian

1st Onyx

Informed copper 
bullion

Marine plywood 
base. Inside: contact 
with witnesses and 
Radionic balancing 
circuit

Backing plate for 
witness

Potentiometer


