STRUMENTO RADIONICO

Cintura
Recupero energia vitale

Cintura
La cintura a circuito oscillante viene realizzata in tessuto nero elasticizzato
per facilitarne l’adattamento ad ogni circonferenza, la chiusura ha tre
posizioni per la regolazione e al suo interno sono stati utilizzati fili caricati
con i sette metalli.

Lo strumento è predisposto per:
• Ricarica energetica
Corredato da:
• Libretto d’istruzioni
Si può indossare senza nessuna controindicazione.
PESO		
60 gr
MISURE
da cm 70 a cm 120 a intervalli di 5 cm
		

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.
La cintura è realizzata con filamenti di rame,
caricati con le frequenze dei principali sette metalli,
estremamente utili al corpo umano e con potenze
omeopatiche adeguate per supportare il massimo
funzionamento, senza oltrepassare i 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.

Cintura a circuito oscillante
La cintura a Circuito Oscillante porta maggiori
benefici, a livello energetico, alla zona ove sono
collocati gli organi della digestione e riproduzione.

COME SI INDOSSA LA CINTURA
La cintura a circuito oscillante va indossata sotto i vestiti. Non deve passare attraverso le asole dei pantaloni.
Si può indossare giorno e notte e non avendo controindicazioni la può indossare chiunque.
È sconsigliato indossarla durante la doccia o il bagno, mentre per pulirla è possibile un lavaggio veloce con
acqua.
Anche se il trattamento può dare benefici dopo alcuni giorni, la cintura va comunque indossata per un
periodo minimo di due mesi circa.
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RADIONIC INSTRUMENT

Belt
Vital energy recovery

Belt
The oscillating circuit belt is made of black stretch fabric for easy
adaptation to every circumference, the clasp has three positions for
adjustment and inside it, were used wires loaded with the seven metals.

The instrument is equipped for:
•
Energy recharge
It comes with:
•

Instruction booklet

It can be worn without any contraindications.
WEIGHT
MEASUREMENTS
		

60 gr
from cm 70 to cm 120 at 5 cm intervals

TECHNICAL FEATURES
Georges Lakhovsky, a Russian physicist and biologist,
developed a theory based on the principle that every
living thing has its own oscillatory frequency. The cell
was compared to a tiny oscillating circuit whose coil
is made up of DNA strands. Cells, tissues, etc. would
be in a mutual relationship, and in the case of health,
the oscillation of these systems would be in a state
of harmonic relationship.
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These instruments are true Oscillating Circuits, as
they are made with a metal contact interruption at
their ends. The belt is made of copper filaments,
charged with the frequencies of the seven main
metals, which are extremely useful to the human
body and with adequate homeopathic powers to
support maximum operation, without exceeding
9000 A° (Angström), the measure of Harmonic
Balance.

5

THE LAKHOVSKY OSCILLATING CIRCUIT
The study...
The study is exclusively oriented on Oscillating Circuits, a phenomenon in the electrical field, discovered by
Heinrich Rudolf Hertz as early as 1886 and applied to the functioning of Radionics with surprising results.
These are open-circuit metal coils in which cosmic energy alternately oscillates from pole to pole, emitting
energy into them.
They are true antennas that tune the cells of the body, putting them in resonance with each other. The
body receives an energetic charge by recovering vital energy, while the electromagnetic and geopathic
pollution, to which we are subjected every day, puts the body under psycho-physical stress. These circuits
(belts, necklaces, bracelets and collars) have been constructed following Lakhovsky’s principles and developed by us using new radionic technology.
What we propose is an ever-changing model, as nothing is ever defined. Many people are continually confirming positive results to us.

Oscillating circuit belt
The Oscillating Circuit Belt brings more benefits, on
an energetic level, to the area where the organs of
digestion and reproduction are located.

HOW TO WEAR THE BELT
The oscillating circuit belt should be worn under clothes. It should not go through trouser loops.
It can be worn day and night and has no contraindications anyone can wear it.
It is not recommended to wear it while showering or bathing; a quick wash with water is possible to clean
it.
Although the treatment may give benefits after a few days, the belt should still be worn for a minimum
period of about two months.
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