STRUMENTO RADIONICO

Spir-Pro
Schermatura personale

Spir-Pro
È uno strumento radionico a grande prestazione
schermante, protegge ogni essere vivente
da Influenze Estranee Psiconucleari (I.E.P.)
provenienti da persone o da entità.

Dispone di una spirale informata con varie frequenze, ed è
opportunamente registrata in equilibrio armonico, 9000 A°.
Lo strumento è predisposto per:
• Schermare la persona dalle Influenze Estranee
Psiconucleari (I.E.P.)
Corredato da:
• Libretto d’istruzioni
• Filo si scarico
MISURE
PESO		

15x15x15(h) cm
325 gr.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Per loro intrinseca tecnologia, le nostre schermature sono sempre “attive”. Sino a che la schermatura è in funzione, siamo protetti da tali influenze
nefaste; possiamo comunque interrompere questa
azione schermante in ogni momento. È stato uno
studio lungo e difficile, per rendere lo strumento più
potente del suo predecessore Oscillak, anch’esso
funzionante, ma meno efficace rispetto all’attuale
Spir-Pro.
Questo strumento che vi presentiamo, è la somma
dei nostri studi con l’apporto di nuovi componenti
naturali, potenziati dal sistema Radionico (grande
dono della Natura all’umanità).
L’aggiunta di componenti energetici come le pietre
corrispondenti ai Chakra, i Menhir in quarzo in
sostituzione al legno, la sfera metallica per poten-
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ziare l’equilibrio armonico di tutto lo strumento, il
condensatore variabile per un riequilibrio ed anche
dispositivi di auto-pulitura contro la saturazione della
spira, che con il tempo e con un accumulo energetico, bloccava il funzionamento, rendono lo Spir-Pro
molto efficiente.
Inoltre, 24 frequenze registrate nella spira stessa ed
altre 8 registrate nei minerali, fanno dello strumento
una “bomba di energia”, capace di non fermarsi mai
davanti ad ogni ostacolo frequenziale. L’intuizione
di molte menti dei ricercatori del “team” della ditta
“Strumenti Radionici”, ha pienamente funzionato.

CHE COS’È LO SPIR-PRO
Prevenzione da negatività estranee
Questo strumento è nato per la precisa esigenza di fare prevenzione verso forme di negatività di vario tipo
(da persone estranee viventi e non viventi) e forme di vampirismo energetico (a volte inconsce, a volte
volontarie).
Schermarsi da queste forme di negatività vuol dire liberarsi dalle “Influenze Estranee Psiconucleari”, che ogni
Essere vivente subisce, a livello energetico.
Quando un’altra persona entra in risonanza vibratoria con noi percepiamo il suo pensiero positivo o negativo
che deriva dalla sua potenza energetica. Questo può avvenire anche in maniera inconsapevole.
Per nostra esperienza, possiamo stimare che più della metà della popolazione è sotto influenza energetica di
altri, e ciò disturba molto la qualità della salute e la lucidità mentale del soggetto colpito. Abbiamo ritenuto
utile studiare uno strumento che ci possa essere d’aiuto per questa problematica.
Ai nostri amici continuiamo a dire: fate molta attenzione a queste energie sottili, sono alla base della nostra
salute presente e futura; essere forti energeticamente vuol dire non cadere “preda” della persona che, senza
chiedere il nostro consenso, s’improvvisa “predone” nei nostri confronti.
Noi abbiamo il diritto di conservare la nostra forza vitale, il nostro equilibrio. Siamo liberi di cedere la nostra
energia a chiunque noi decidiamo di volerla dare, ma con consapevolezza!
Con questa motivazione è sorta l’esigenza di avere uno strumento che ci garantisce tecnicamente e
Radionicamente, una protezione da chiunque si improvvisi “dominatore” verso di noi.

Descrizione dei componenti
Descrivere i componenti di questo strumento non è difficile, poiché sono componenti semplici e di facile
comprensione, ciò che è più difficile e che da parte nostra non può essere svelato, sono le frequenze che sono
state immesse nelle molecole dei metalli e nelle pietre dure che compongono lo strumento stesso.
È nostro desiderio presentare uno strumento più che performante e altrettanto valido nell’estetica, avendo
anche la funzione di abbellire la casa, come se fosse un’opera d’arte gradevole all’occhio, perciò siamo partiti
con un basamento tutto di legno serigrafato.
Una spira metallica in rame tubolare che sostiene, al suo interno, una serie di sfere di pietre dure, allo scopo
di rappresentare le entità da cui schermarsi. Tre sfere di quarzo hanno la funzione di Menhir energetici della
terra. Inoltre una sfera metallica è posizionata ed orientata per il rispetto della polarità.

Sfera metallica
Condensatore

Testimone

Serie di pietre
Spira di rame

Circuito di
scarico

Circuito di
scarico
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SOGGETTO A

SOGGETTO B

FUNZIONAMENTO
L’intenzione di ogni persona opera via etere e questo
fenomeno è anche definito Effetto Radionico: ogni
persona, con il proprio pensiero, realizza un evento
energetico.
Per esempio il soggetto (B) ha pensieri di invidia
verso il soggetto (A), disturbandolo energeticamente. Ora il soggetto (A) che non desidera interferenze vibratorie da estranei, crea con la propria
intenzione e lo strumento Spir-pro, una protezione
che consiste nell’attivare la schermatura, scrivendo, nell’apposito triangolino, il proprio nome e
cognome oppure M.M. e la frase (che troverà già
scritta con acronimo POECINS sul triangolino). Che
sta a significare: Persona O Entità Che Interferisce
Negativamente Su.....
Il compito dello strumento è quello di obbligare le
energie che interferiscono sul soggetto (A), provenienti dal soggetto (B), ad entrare in esso, ripulendogli e modificandogli la vibrazione, da un livello
basso ad un livello più elevato; in questo modo tali
energie non saranno più di disturbo.Lo strumento
trattiene le frequenze negative sottratte dal soggetto
(B) e la spira le assorbe, scaricandole nei circuiti
appositi. Se vi sono frequenze negative in eccesso,
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la spira può saturarsi e smettere di funzionare. In
alcuni rari casi, consigliamo di scaricare 1 volta al
mese la spira con il suo filo apposito. Le pietre colorate rappresentamno i chakra del soggetto (B) che
entrano in risonanza con la persona stessa.
Consigliamo sempre di avere l’accortezza di tenere
uno spazio libero tutto attorno allo strumento per
almeno 15/20 cm e di almeno 50 cm sopra.
Quando lo strumento viene utilizzato da un altra
persona, prima di usarlo nuovamente, bisogna
lasciarlo un giorno e una notte all’aperto e alla luce
del sole.
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RADIONIC INSTRUMENT

Spir-Pro
Personal Shielding

Spir-Pro
A radionic instrument with great shielding
performance, it protects every living being from
Psychonuclear Extraneous Influences (P.E.I.) from
people or entities.

It has a spiral informed with various frequencies, and is
appropriately registered in harmonic balance, 9000 A°.
The instrument is set up to:
•
Shield the person from Psychonuclear Extraneous
Influences (I.E.P.)
It is accompanied by:
•
•

Instruction booklet
Discharge wire

MEASURES
WEIGHT

15x15x15(h) cm
325 gr

TECHNICAL FEATURES
By their inherent technology, our screens are always
‘active’. As long as the shielding is in operation, we are
protected from such nefarious influences; however, we
can interrupt this shielding action at any time. It was a
long and difficult study to make the instrument more
powerful than its predecessor Oscillak, which also
functioned, but was less effective than the current
Spir-Pro.
This instrument that we present to you, is the sum of
our studies with the addition of new natural components, enhanced by the Radionic system (Nature’s
great gift to humanity).
The addition of energetic components such as the
stones corresponding to the Chakras, the quartz
Menhirs in place of wood, the metal sphere to
enhance the harmonic balance of the whole instrument, the variable capacitor for rebalancing and also
self-cleaning devices against the saturation of the

spiral, which with time and energy accumulation,
blocked the functioning, make Spir-Pro very efficient.
In addition, 24 frequencies recorded in the coil and
another 8 recorded in the ore, make the instrument
an ‘energy bomb’, capable of never stopping in front
of any frequency obstacle. The intuition of the many
minds of the ‘team’ of researchers from the company
‘Strumenti Radionici’ has fully worked.
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WHAT IS SPIR-PRO
Prevention from extraneous negativity
This tool was created for the specific need to prevent various forms of negativity (from living and non-living
foreign persons) and forms of energetic vampirism (sometimes unconscious, sometimes voluntary).
Shielding oneself from these forms of negativity means freeing oneself from the ‘Psychonuclear Foreign
Influences’, which every living Being suffers, on an energetic level.
When another person enters into vibratory resonance with us, we perceive their positive or negative thoughts
arising from their energetic power. This can also happen unconsciously.
From our experience, we can estimate that more than half the population is under the energetic influence of
others, and this greatly disturbs the quality of health and mental clarity of the affected person. We have found
it useful to study a tool that can help us with this problem.
We continue to say to our friends: pay close attention to these subtle energies, they are the basis of our
present and future health; being energetically strong means not falling ‘prey’ to the person who, without asking
for our consent, improvises himself as a ‘marauder’ against us.
We have the right to preserve our life force, our balance. We are free to give our energy to whomever we
decide we want to give it to, but with awareness!
With this motivation, arose the need to have an instrument that guarantees us, technically and radionically,
protection from anyone who improvises ‘domination’ towards us.

Description of components
Describing the components of this instrument is not difficult, as they are simple and easy to understand components. What is more difficult and cannot be revealed on our part, are the frequencies that have been injected
into the molecules of the metals and hard stones that make up the instrument itself.
It is our wish to present an instrument that is more than performing and equally good in appearance, also
having the function of beautify the home, as if it were a work of art pleasing to the eye; therefore, we started
with an all-wood screen-printed base.
A tubular copper metal coil holds a series of spheres of hard stones inside it, in order to represent the entities
to be shielded from. Three quartz spheres function as earth energy menhirs. In addition, a metal sphere is
positioned and oriented to respect polarity.

Metal ball
Capacitor

Witness

Set of stones
Copper coil

Discharge
circuit
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Discharge
circuit

SUBJECT A

SUBJECT B

OPERATION
Each person’s intention operates via the ether and
this phenomenon is also referred to as the Radionic
Effect: each person realises an energetic event with
their thoughts.
For example, subject (B) has thoughts of envy
towards subject (A), energetically disturbing him.
Now the subject (A), who does not wish vibratory
interference from strangers, creates with his own
intention and the Spir-pro instrument, a shielding
which consists of activating the shielding by writing
his name and surname or M.M. and the phrase
(which he will find already written with the acronym
POECINS on the little triangle). Which stands for:
Person Or Entity Negatively Interfering With.....

may become saturated and stop working. In some
rare cases, we recommend discharging the loop once
a month with its special wire. The coloured stones
represent the subject’s chakras (B) that resonate with
the person.
We always recommend keeping a clear space around
the instrument of at least 15 to 20 cm and at least 50
cm above.
When the instrument is used by another person, it
must be left outdoors and in sunlight for a day and
night before being used again.

The task of the instrument is to force the interfering
energies on the subject (A), coming from the subject
(B), to enter it, cleansing it and changing its vibration,
from a low level to a higher level; in this way these
energies will no longer be disturbing.
The instrument retains the negative frequencies
removed from the subject (B) and the loop absorbs
them, discharging them into the appropriate circuits.
If there are excess negative frequencies, the loop
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