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Grandi distribuzioni di prodotti per
il BENESSERE e il LIFE-STYLE
www.indivisibile.it
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RIVENDITORI

Grandi distribuzioni Europee
di prodotti per
il BENESSERE e il LIFE ST YLE
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ecommerce per il privato
www.zavalos.com

la nostra casa editrice
www.iosonoedizioni.it

www.tesla1618.com
www.piastreditesla.it
www.cilindriegiziani.it
www.piastredikolzov.it
www.memoriadellacqua.it
www.shungite-international.com
www.teslapurpleplate.com
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I VANTAGGI PER IL TUO NEGOZIO
Il Gruppo Indivisibile fornisce al tuo negozio tra i migliori e più moderni prodotti di Bioenergia
disponibili sul mercato.
Tutti i nostri articoli sono controllati uno ad uno nei nostri laboratori e rispettano severi standard
di qualità. Trattandosi di prodotti Extra-UE, con Gruppo Indivisibile potrai cautelare le tue finanze
e i tuoi spazi di deposito in quanto:
- non dovrai pagare gli elevati costi di trasporto per far viaggiare grandi quantità di merci
- non dovrai bloccare tanto denaro per effettuare grandi ordini
- non dovrai sbrigare pratiche doganali
- non dovrai anticipare elevati versamenti IVA d’importazione
- non avrai da pagare le spese di sdoganamento delle merci
- potrai effettuare piccoli ordini per non bloccare il tuo capitale
Tutti i nostri articoli sono elegantemente confezionati in sicurezza e posseggono un codice a
barre a 13 cifre che ti consente di gestire il tuo magazzino in scioltezza ed elasticità.

iKINESY
Autotester per Kinesiologia

iKINESY
Con iKinesy avrai la certezza che la kinesiologia applicata non sarà più un’opinione perché il tester ti
fornirà sempre la risposta esatta; non ci sarà più l’errore dell’auto-test o della pressione più o meno
forte esercitata dall’operatore.
Con iKinesy il tuo equilibrio energetico è ora nelle tue mani!!!!

Ogni volta che utilizzi iKINESY, l'O-ring viene mosso
dal cilindro superiore e si posiziona ad un certo grado
della scala: tale posizione corrisponde al tuo livello
energetico al momento della rilevazione. Il confronto
tra le diverse posizioni dell'O-ring rispetto alla scala ti
permette sempre di individuare ciò che ti fortifica e ciò
che ti indebolisce.

Adulti

Livello energetico
al momento
della rilevazione

Kids

VERSIONI E CARATTERISTICHE
Il tester è fornito in due versioni, adulti e bambini; il modello adulto è lungo 8,5 cm, quello bimbi 7,5 cm
ed hanno molle diverse tra loro. Puoi acquistare solo il modello adulto, solo quello kids oppure entrambi
nella confezione famiglia. La confezione è dotata di ampio manuale di istruzioni.
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KINESIOLOGIA APPLICATA
Il test kinesiologico è un sistema per porre al subconscio ed
ottenere una risposta; la risposta consiste in una perdita o
meno della forza muscolare.
Normalmente un test kinesiologico eseguito da soli può
essere visto come uno strumento di indagine per verificare,
rispetto al tono dell ’energia muscolare, come influisce su di
esso la “contaminazione” della parte squilibrata.

Sempre la
risposta esatta,
nessun errore
dell’operatore

Come con l’uso delle due dita oppure del braccio o in tutti i
modi in cui puoi mettere in tensione un muscolo.

FASI DELL’UTILIZZO DI iKINESY

4

POSIZIONE
DI PARTENZA
CON iKINESY

DOSAGGIO
DELLA MASSIMA FORZA
CON iKINESY

IL RIMEDIO NON
FUNZIONA IN QUANTO
LA FORZA NON RITORNA
A QUELLA INIZIALE

QUI IL RIMEDIO
FA RITORNARE LA FORZA
A QUELLA INIZIALE
(O ANCHE OLTRE)

MEMORIA DEL TEST
DI MASSIMA FORZA
GRAZIE ALL’ORING DI IKINESY
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TU SAI PIÙ DI QUANTO CREDI DI SAPERE
Il tuo corpo ti parla e iKINESY Autotester gli dà voce accedendo al tuo subconscio tramite la kinesiologia
applicata. iKINESY ti introduce all’affascinante scoperta che i tuoi pensieri sono reali.
Ogni tuo pensiero crea energia fisica a cui il tuo corpo reagisce allo stesso modo in cui lo fa quando assumi un
rimedio utile o una sostanza dannosa: l’energia muscolare rimane forte o diventa debole a seconda dei casi.
Tutta l’energia porta informazioni: che si tratti di onde che trasportano segnali TV o di energia mentale, il tuo
corpo elabora questi dati e iKINESY ti dice istantaneamente se sei effetto negativo o meno di questi eventi.
Quindi iKINESY Autotester rivela ciò che il tuo corpo conosce a livello di energia in maniera semplicissima:
quando il tuo corpo si indebolisce, sta dicendo NO, quando rimane forte significa SI.
Queste risposte possono quindi essere utilizzate per chiedere un aiuto alla saggezza della tua mente
subconscia.
L’autotester kinesiologico di iKINESY accede all’energia dei pensieri che sono già stati creati. Come i raggi X
e le onde radio, l’energia del pensiero è invisibile, ma molto reale. Questa è un’area alla quale normalmente
non possiamo accedere: il regno del sistema nervoso autonomo, la mente subconscia. Il tuo corpo è un
giudice imparziale e ciò che dice è specifico per te.
Ad esempio, se il grano ti fa bene, l’autotester kinesiologico di KINESY mostrerà che il grano ti mantiene forte,
ma se ti fa male, mostrerà che il grano ti rende debole. L’autotester iKINESY non è influenzato da desideri, non
preoccuparti, esso reagisce solo agli stimoli reali. Tuttavia, è meglio utilizzare sempre l’autotester iKINESY
mentre si è emotivamente neutri per assicurare risultati più precisi.
E sii preparato per la verità: il tuo corpo non può mentire a se stesso.

MADE IN ITALY
e FUNZIONA SENZA PILE

Manuale

in

4 lingue

Italiano, in
glese, tede
sco,fra
e nella pro
ssima ediz ncese
ion
anche spa
gnolo e ru e
sso.

CONFEZIONE
ADULTO O KIDS
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CONFEZIONE FAMIGLIA
ADULTO + KIDS
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CEROTTI DETOX PIEDI DALLA TRADIZIONE
MILLENARIA DEI MONACI SHAOLIN - CINA
PURIFICANO IL CORPO DALLE TOSSINE
STIMOLANO IL METABOLISMO E LA CIRCOLAZIONE
SANGUIGNA
MIGLIORANO LE FUNZIONI DEGLI ORGANI VITALI
ATTENUANO TENSIONI E FATICHE
MIGLIORANO IL SONNO E RISTABILISCONO L’ENERGIA
VITALE

Confezione da 10 cerotti, da usarsi un giorno sì e uno no, copertura 10 giorni.
Per rimanere sani e vitali abbiamo bisogno di purificare regolarmente i nostri corpi dalle tossine accumulate.
Secondo le Teorie della medicina Tradizionale Cinese ci sono oltre 60 punti di agopuntura sul piede umano
che riflettono i principali organi interni.
A causa della forza di gravità le tossine tendono ad accumularsi nei piedi.
I cerotti detox contengono al 100% ingredienti naturali che stimolano questi punti grazie all'azione combinata
di prodotti quale l'aceto di legno (bamboo), erbe ed estratti di erbe.
Questa stimolazione purifica il corpo dalle tossine, stimola il metabolismo e la circolazione sanguigna, migliora
le funzioni degli organi vitali, attenua le tensioni e la fatica, migliora e reintegra l'energia vitale. I nostri cerotti
contengono polvere di ioni negativi. La polvere di ioni negativi è un tipo di minerale sintetizzato dall'uomo,
normalmente bio-ceramiche, che utilizzano il principio della produzione di ioni negativi come in natura; queste
sostanze possono rilasciare in modo permanente ioni negativi.
Gli ioni negativi nell'aria sono noti come "vitamine dell'aria", proprio come le vitamine del cibo, e hanno un
impatto molto importante sulle attività vitali del corpo umano e di altri organismi. L'anione è uno ione gassoso
caricato negativamente nell'aria ed è un indice importante per valutare l'ambiente e la qualità dell'aria; infatti
l'aria è più pura quanti più ioni negativi contiene.
Gli ioni negativi sono stati identificati come mezzi efficaci anche per distruggere i batteri in quanto produce
cambiamenti strutturali o trasferimento di energia che portano alla morte dei batteri. Gli ioni negativi promuovono
il metabolismo umano, ne migliorano l'immunità e regolano l'equilibrio delle funzioni del corpo. Secondo la
ricerca, gli ioni negativi hanno effetti terapeutici inibitori, palliativi e adiuvanti su diversi sistemi del corpo umano
e sono utili per la salute.

Tè Verde
aiutano il benessere favorendo il metabolismo

INGREDIENTI:
Aceto di legno, Tè verde, Tormalina, Chitosano, Polvere di ioni negativi

Lavanda
rilassanti, migliorano la circolazione sanguigna

INGREDIENTI:
Aceto di legno, Estratti di lavanda, Tormalina, Chitosano, Polvere di ioni negativi

Zenzero
rigeneranti, attenuano tensioni e fatiche

INGREDIENTI:
Aceto di legno, Estratti di zenzero, Tormalina, Chitosano, Polvere di ioni negativi

Rosa
antibatterici, leniscono i dolori

INGREDIENTI:
Aceto di legno, Estratti di rosa, Tormalina, Chitosano, Polvere di ioni negativi

Artemisia
rilassanti, migliorano il sonno e l'energia

INGREDIENTI:
Aceto di legno, Artemisia, Tormalina, Chitosano, Polvere di ioni negativi

Shungite
della Carelia Russia

LA SHUNGITE
Esclusivamente in un piccolo angolo della Carelia sul lago Onega in Russia, troviamo la Shungite, pietra
dalle caratteristiche uniche e ricercatissima. La Shungite sembra attualmente essere l’unica sostanza
naturale che si configura in una molecola sferica detta fullerene sulla cui superficie esterna sono disposti
gli atomi di carbonio. La Shungite è probabilmente il più miracoloso minerale che esista sulla terra.
Essa ha infatti la capacità di riportare in ordine le energie vitali dell’organismo ristabilendo il naturale
equilibrio nelle cellule. La Shungite, oltre a non modificare mai la sua natura vibrazionale, quando entra
in contatto con una vibrazionale alterata (malattia, distrurbo ecc.) riabilita al meglio delle sue possibilità
la parte energetica ancora “sana” dell’elemento con cui è entrata in contatto: essa dona nuova armonia
alla tua energia vitale! Esistono vari tipi di Shungite, ma noi trattiamo solo le prime due qualità.
C’è quella di colore grigio ed opaco che, una volta lavorata, assume uno splendido colore nero-lucido:
questa pietra è la classica Shungite nera detta anche di tipo-2; tuttavia esiste una particolare versione di
Shungite di colore metallico detta Élite o di tipo-1. Questa versione di colore metallico è estremamente
rara e non lavorabile in quanto cristallizzata; per questo motivo la Élite è più una pietra da collezione.
La conoscenza della Shungite al mondo è merito dello zar Pietro I detto il Grande il quale ne venne a
conoscenza quando, a causa di problemi di salute, venne invitato dai suoi medici di trascorrere un
periodo di riposo e cura al Lago Onega.
Benefici: protezione da onde elettromagnetiche, armonizzazione di persone, ambienti, piante ed
animali, fertilizzazione, vasta scelta di meravigliosi oggetti di arredamento.
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SHUNGITE ÉLITE
La Shungite Élite è una pietra di colore metallico contenente il 98-99% di carbonio e quindi, in proporzione,
ricchissima di Fullereni. La Élite è disponibile in pietre da 6 grammi in poi fino ad arrivare a blocchi rari,
anche di 4 Kg, pezzi unici al mondo, da collezione. Poiché la Élite non è lavorabile in quanto cristallizzata,
l’unico prodotto lavorato è il pendente collo.

PIETRE SINGOLE

PENDENTE PER COLLO

SACCHETTO ABBONDANZA E FORTUNA

La nostra SHUNGITE proviene dalla migliore miniera esistente, Zazhoginsky, sulle sponde del Lago Onega della
Repubblica di Carelia. In gergo, ma senza alcun valore legale, si usa denominare TIPO-1 la SHUNGITE Élite e
TIPO-2 quella nera. In realtà esiste una TIPO-1 e una TIPO-2 per entrambi i tipi. Per la ELIT» la TIPO 1 o nonstratificata è quando contiene almeno il 98% di carbonio totale (quindi quella che contiene meno carbonio è
una tipo-2 Élite). Con la SHUNGITE NERA per TIPO-1 si intende che debba contenere oltre il 75% di carbonio,
mentre per quella TIPO-2 la concentrazione va da circa il 30 al 75%; il resto sono altre sostanze (magnesio,
zolfo, alluminio ecc.). Poiché si tratta di una roccia e quindi la concentrazione di carbonio può variare da un
centimetro all’altro e poiché la miniera dei nostri prodotti assicura un contenuto minimo di carbonio intorno al
30%, significa che i nostri prodotti contengono minimo il 28% (tipo-2) ma che potrebbero essere anche di tipo-1
perché il contenuto di carbonio potrebbe essere anche oltre il 75%.
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KIT ARMONIZZAZIONE DELL’ACQUA
Con il suo successo editoriale “Transurfing Vivo”, il fisico russo Vadim Zeland ha rivelato al mondo uno
dei metodi più semplici ed efficaci per ottenere acqua informata e purificata dalle energie spurie: porre
100 grammi di Shungite Élite in una caraffa per 24 ore e poi berla. La Shungite avrebbe la capacità
di liberare l’acqua da tutte le informazioni energetiche negative e, così come dimostrato dagli studi
di Masaru Emoto, renderla energeticamente ed informazionalmente pura. Per questo scopo abbiamo
pronto un kit di 100 grammi di Shungite Élite.

COME USARE IL KIT PER L’ACQUA
Porre in una caraffa dell’acqua di ottima qualità e lasciare le
pietre in immersione 24 ore, poi bere. Grazie al kit composto
da pietre di Shungite Élite potrai finalmente trattare la tua
acqua vitalizzandola come solo la Shungite sa fare grazie ai
fullereni.
Sentirai la differenza in bocca e nel tuo organismo e, se
deciderai di utilizzare l’acqua trattata per i tuoi animali e
le tue piante, potrai constatare i benefici di questa pietra
meravigliosa.

BLOCCHI RARI
Siamo continuamente alla ricerca dei più bei blocchi di Élite. La Élite è una solidificazione in un diverso
momento dell’emissione vulcanica della Shungite nera per cui, prima della sua solidificazione, è una
sorta di olio metallico. Infatti alcune pietre possono presentare delle parti come se fossero state fuse.
La Élite è rara per due motivi: non esiste una cava di Élite, ma essa si trova come particolato della
Shungite nera, quindi non è possibile sapere se ne troverà o meno durante il lavoro di estrazione.
Secondo, poiché la Shungite viene estratta dalla cava per mezzo dell’esplosivo, la conseguenza è che il
suo prezioso sottoprodotto, la Élite, tende a frammentarsi. Questo è il motivo per cui, al pari del tartufo,
più un pezzo è grande più assume valore e diviene un pezzo da collezione.

9
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SOLIDI GEOMETRICI

SFERA
La Sfera di Shungite agisce proteggendoti da tutte le attività perturbanti grazie alla sua bolla di energia
sferica. Per questo motivo si consiglia di posizionare una sfera di shungite sul tavolo della postazione di
lavoro o vicino al divano dove si guarda la TV. A seconda della sua grandezza, il raggio di armonizzazione
aumenta. La Shungite armonizza gli ambienti in cui viene posta e gli individui che vi si trovano vicino.
Questa pietra infatti neutralizza le disarmonie energetiche eventualmente presenti a causa di onde
elettromagnetiche, sistemi di wi-fi elettrodomestici etc.

L’UOVO DI SHUNGITE
Nel significato esoterico la forma d’uovo stimola la
produzione creativa. Tutti conoscono i concetti di “Uovo
Cosmico” largamente diffuso in tutte le culture più
antiche; questo simbolo esprime un significato profondo
sin da seimila anni prima di Cristo. L’uovo è visto come
simbolo di fecondità e di immortalità e nell’arte viene
raffigurato in quadri e statue. Nello specifico, nell’arte
cristiana, un uovo posto in mano alla Madonna o a
Maria Maddalena assume degli aspetti simbolici del
tutto particolari che sono poi confluiti simbolicamente
in tutta la tradizione associata alla festa della Pasqua.
Anche nell’Alchimia troviamo un uovo molto speciale,
l’Uovo dei Filosofi, cioè quel sistema che rappresenta la
trasformazione interiore, cioè la trasmutazione spirituale
da materia grezza a oro filosofale, la cosiddetta Grande Opera. Il collegamento tra alchimia ed uovo è
immediato: pensando ad un uovo, immediatamente viene in mente la gallina e con essa il pulcino che ne
nascerà, ma in linea generale, vedendolo come mezzo di propagazione della vita in molte specie animali,
l’uovo è normalmente considerato come un ricettacolo di vita, un involucro chiuso ermeticamente da un
guscio coriaceo all’interno del quale una nuova vita si forma maturando nel tempo, per poi riemergerne
al momento opportuno, dopo averne frantumato il guscio dall’interno. Dunque l’uovo, nella sua forma
perfetta, senza principio né fine come una sfera, è un simbolo universale di fecondità, di vita eterna e di
resurrezione.

10
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PIRAMIDE
In proporzioni di Cheope, ottogonali, isosceli e isosceli cave.
La Piramide di Shungite, per il suo espandersi energeticamente dall’alto verso il basso, trova il suo
posizionamento ideale ad un’altezza di un paio di metri, su un armadio o una mensola, in modo tale
che possa esercitare la sua attività vivificatrice e di protezione dall’alto verso il basso, come se facesse
“piovere” energia. Diversi ricercatori hanno scoperto che l’aura di una piramide ha una forma conica e che
tutta l’energia che da essa si sviluppa è collegata con il vertice da cui si genera un unico raggio di energia
ascendente. Tale raggio è stato studiato dall’egittologo Mr. Enel il quale voleva mostrare la capacità
del raggio di uccidere gli agenti patogeni e le cellule tumorali e dimostrare, quindi, come le piramidi
avessero un bio-field capace di produrre un forte effetto positivo nell’ambiente circostante. Allo scopo
di misurare l’ampiezza di questo “campo benefico” è stato scoperto che mentre una piramide di quarzo
rosa, giada, lapislazzuli o altre pietre può creare un’aura positiva intorno a sè di ampiezza variabile tra
gli 0,5 e i 3 metri (a seconda delle dimensioni), la piramide di shungite può riarmonizzare l’ambiente in
cui viene collocata con un’ampiezza di 5 metri e oltre. Affinchè ciò avvenga, però, è essenziale che essa
sia realizzata secondo le proporzioni della piramide di Cheope.

NOVITÀ

Inoltre abbiamo
anche piramidi a
base ottogonale,
piramidi isoscele e
addirittura piramidi
isoscele cave.

PIRAMIDE 8 LATI
DIAMETRO DI BASE 5 / 7 / 11 / 14 CM

PIRAMIDE ISOSCELE
BASE 3 / 5 / 7 / 9 CM

NOVITÀ

Cubo HANDLY,
un prodotto
degli artigiani
della Carelia
quale bellissimo
soprammobile

CUBO LAVORATO HANDLI
DA 4 CM

PIRAMIDE CAVA
DA 7 O 10 CM DI BASE

CUBO
Il Cubo di Shungite è estremamente indicato per l’armonizzazione energetica di altezze che vanno dal
pavimento ai 90 cm, quali il letto e i lettini da massaggio, oppure per l’armonizzazione delle finestre.
Puoi sistemare i cubi anche a metà di ogni parete della stanza per avere un effetto scatolato di grande
portata. Grazie alla struttura di carbonio di cui è costituita, la Shungite riporta ordine nelle energie vitali
dell’organismo ristabilendo il naturale equilibrio energetico del bio-field.
Regala armonia alla tua casa oggi stesso!
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PENDENTI CON CORDINO
Questi sono solo alcuni degli infiniti modelli di pendenti collo in shungite con cordino in cotone.
Per vedere altri modelli visita il nostro sito www.indivisibile.it

TRIANGOLO UOMO

TRIANGOLO DONNA

CERCHIO

CAMPANULA

SPICCHIO DI LUNA

MEZZALUNA

OVALE BISELLATO

FOGLIA

CERCHIO NEL CERCHIO

FILA VARIE MISURE

ROMBO

SERIE MOVIE

TAYLOR

12

LOREN

SERIE VITALITY

MONROE

HARMONY
35MM
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WELNESS
65MM

SKY
85MM

BRACCIALI
Produciamo in Toscana una quantità davvero notevole e pregiata di prodotti eleganti e raffinati. Grazie alle
componenti in Shungite che prendiamo dalla Russia, da noi puoi trovare bracciali con elastico o a chiusura,
con ovali, sfere da 6 o 9 mm o cubi e, via via che aggiorneremo il catalogo, prodotti sempre più belli.

OLESIA CON OVALI

FEDORA SFERE 6 MM con catenella antiperdita

MADE IN

ITALY

ESCLUSIVA MONDIALE
Grazie alla realizzazione in Italia, bracciali e collane sono
costituiti da un filo di acciaio a 19 cavi, eleganti passafili,
schiaccino anti-nodo e chiusure inox che non perdono colore.
Sono realizzati uno ad uno per fornire ai nostri clienti prodotti
indistruttibili nel tempo.

misu

UOMO re per
& DON
NA

TUTTI I NOSTRI PRODOTTI
SONO REALIZZATI IN ITALIA
E MONTATI CON
COMPONENTI DI GIOIELLERIA
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ANATOLYA
SFERE 6 MM

SABRINA
SFERE 9 MM ED OVALI

LOREDANA SFERE 9 MM

MIRIAM SFERE 9
CON CHIUSURA
MAGNETICA E
CATENELLA
ANTIPERDITA
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KARINA
SFERE 6 E 9 MM

COLLANE
Anche per le collane potrai usufruire di una vasta scelta di prodotti: con sfere, cubi o ovali con lunghezza
di 55 e 65 cm, in un catalogo in costante aggiornamento.

MADE IN

ITALY
ESCLUSIVA MONDIALE

CASSIOPEA
OVALI E SFERE 9 MM
LUNGHEZZA 55 E 65 CM

MARTA
OVALI 13X9 MM
LUNGHEZZA 55 E 65 CM

GIULIA
CUBI DA 9 MM
LUNGHEZZA 55 CM

GAIA
SFERE DA 9 MM
LUNGHEZZA 55 E 65 CM

Grazie alla realizzazione
in Italia, bracciali e
collane sono costituiti
da un filo di acciaio a 19
cavi, eleganti passafili,
schiaccino anti-nodo e
chiusure inox che non
perdono colore. Sono
realizzati uno ad uno per
fornire ai nostri clienti
prodotti indistruttibili nel
tempo.

GIROCOLLI

GIROCOLLO GALAXY
SFERE 18 MM
LUNGHEZZA 46 CM

GIROCOLLO EXCELSIOR
SFERE 9 MM / 18 MM
LUNGHEZZA 46 CM
GIROCOLLO ASTER
SFERE DA 9 MM
E CENTRALE DA 18 MM
LUNGHEZZA 46 CM

14
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GIROCOLLO YURI
46 CM CON SFERE DA 6MM

ACCESSORI PER CELLULARI
Una vasta gamma di accessori per la gestione degli effetti delle radiofrequenze:
placchette adesive circolari e rettangolari, ma anche una serie circolare
disponibile con i simboli zodiacali gommati resistenti agli urti.

PIASTRINE ZODIACALI 25 MM
CON SIMBOLO GOMMATO
E LATO CON BIADESIVO

Placchette adesive in shungite con adesivo in gel
dei segni zodiacali con disegno o con simbolo.
Il prodotto è Made in Italy

DIAMETRO
25 MM
CON GEL

PENDENTE PER CELLULARE IN SHUNGITE

PIASTRINE IN SHUNGITE CON BIADESIVO

30X40 MM

25 MM

20X30 MM

15X25 MM

Le piastrine semplici adesive in Shungite sono disponibili in più dimensioni.

IL FULLERENE
DI SHUNGITE
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NICOLAS ALMAND
ARCANGELO MIRANDA
DA SEMPRE IL PRIMO MANUALE
IN ITALIANO SULLA SHUNGITE
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19 MM

LAVORAZIONI IN TESSUTO
Abbiamo a catalogo una vasta serie di cinture riempite con la Shungite di tipo-2 per una efficace azione
energizzante della schiena lombare, del ginocchio, del polso, della caviglia, del gomito, della mano e
due cuscini ripieni.
Realizzati con un robusto tessuto, si stringono e si regolano grazie alle bande di velcro aderenti. Il
materiale di cui è riempita, ossia la pietra di Shungite, è probabilmente la più miracolosa pietra che esista
sulla terra, estratto esclusivamente nella regione di Shunga, a nord-ovest della Repubblica Autonoma
russa di Carelia sul lago Onega. Grazie alla struttura di carbonio di cui è costituita, la Shungite riporta
ordine nelle energie vitali dell’organismo ristabilendo il naturale equilibrio nelle cellule. La tua cintura
di Shungite ti accarezzerà sempre energeticamente.
Sono disponibili anche cuscini ripieni di Shungite. Goditi preziosi momenti di relax!

GOMITIERA
170 GR DI SHUNGITE
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POLSIERA - PICCOLA
150 GR DI SHUNGITE

POLSIERA - GRANDE
CAVIGLIERA
170 GR DI SHUNGITE

CINTURA LOMBARE
350 GR DI SHUNGITE

GINOCCHIERA
300 GR DI SHUNGITE

CUSCINI
900 O 1500 GR DI SHUNGITE

GUANTI
SMALL 300 GR DI SHUNGITE
BIG 400 GR DI SHUNGITE
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MASCHERE PER MEDITAZIONE E PER IL RELAX
MASCHERA PER MEDITAZIONE (NOVITÀ MONDIALE)

RUGGINE

Questa è l’unica maschera per meditazione in cui sono
contenuti 18 grammi di Shungite Élite (9 grammi per ogni
occhio) ed è totalmente oscurante, fattore necessario per una
corretta meditazione; inoltre sul frontale c’è una tasca per
potervi mettere la pietra preferita. È una nostra invenzione ed
è realizzata in Italia, in Toscana, da artigiani che usano prodotti
e tessuti di primissima qualità.

ROSA

ORO

OPTIONAL
PASTICCA DI ORGONITE
CON FOGLIA ORO 24K
DA INSERIRE NELLA TASCA
DELLA MASCHERA

MASCHERA RELAX OCCHI
queste maschere contengono
130 gr di shungite riposta
in 200 gr di semi di lino Bio

CELESTE

ESCLUSIVA MONDIALE
Prodotti di alta qualità grazie alla
realizzazione in Italia da sarti artigiani.

VIOLA

PURA SETA SHANTUNG
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MADE IN

ITALY

VERDE

PURO RASO DI SETA
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PIASTRINE, PIASTRELLE E MATTONI

Una categoria ricca di soluzioni adatte alle persone con inventiva che potranno usare questi articoli sugli
elettrodomestici, in casa, nei massaggi, nel giardino o nella cuccia del proprio animale.
Piastrine circolari (50 mm) e rettangolari (40x50 mm) con adesivo o senza o con magnete.
Ed inoltre abbondanti piastrelle 100x100x10 mm oppure 90x120x10 mm, mattoni piccoli e grandi per
creare angoli e punti armonici in casa.

PIASTRELLE
QUADRATA 100X100X10 MM
RETTANGOLARE 90X120X10 MM
PIASTRINA RETTANGOLARE 40X50 MM
- SEMPLICE
- CON ADESIVO
- CON MAGNETE

10x10 con
FIORE DELLA
VITA inciso a
laser

PENDOL0

PIASTRINA CIRCOLARE 50 MM
SEMPLICE, CON ADESIVO
O CON MAGNETE

CON CATENINA

MATTONI NON LUCIDATI

200X100X50 MM
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100X60X50 MM
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MERKABA
8,5CM

ARMONIZZATORI IN SHUNGITE E STEATITE
Si è scoperto che anche nelle pietre esiste la coppia polare; è proprio ciò che si viene a creare tenendo in
una mano la pietra di Shungite e nell’altra quella di Steatite (più comunemente conosciuta come pietra
ollare o saponaria). Tenere tra le mani questa coppia polare fa sì che si avverta in pochi secondi una
energia elettrica che attraversa il corpo a partire proprio dalle mani. Disponibile anche il modello
mattoni per piedi. Questi prodotti sono realizzati nelle forme di pocket (diametro 30mm), sfere (diametro
35 mm), cilindri (100-110 mm) e mattoni per i piedi (300x120x30mm).
La stessa modalità di coppia polare si è scoperta accoppiando la shungite con la giada verde, la quale
“rilascia” un’attività vibratoria propria del III chakra (infatti la giada verde è anche chiamata la pietra dei
reni o pietra di Confucio) per cui interessa la parte reni, fegato, milza, pancreas.

POCKET
30 MM

MATTONI PER PIEDI
300X120X30 MM

IL FULLERENE DI SHUNGITE

NOVITÀ

CILINDRI
30X100 MM

SFERE
35 MM

CILINDRI IN SHUNGITE
E GIADA 35X110 MM

IL NOSTRO
PACKAGING
Ogni nostro prodotto
è selezionato
manualmente nella
nostra azienda e
confezionato in modo
elegante e sicuro.

BLISTER
DA ESPOSITORE
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IL LIBRO
Nel nostro libro IL MANUALE DELLA SHUNGITE pietra di
protezione per eccellenza, troviamo
decine di istruzioni su come usare la Pietra, per
proteggere stanze, luoghi di lavoro, letto e lettini per
massaggio, acqua, finestre e tanto tanto tanto altro;
un libro eccezionale che non puoi non avere nella tua
Libreria della Vita.
NUOVA EDIZIONE
Nicolas Almand
Arcangelo Miranda
DA SEMPRE IL PRIMO MANUALE IN ITALIANO SULLA SHUNGITE

MASSAGGI
La Shungite è anche molto usata nel campo dei massaggi, sembra che lasci una piacevole sensazione.
Viene usata applwicando le pietre lucide grazie al massaggio caldo, ma anche per porle tra le dite dei
piedi o usando la penna a doppia punta per eseguire applicazioni shiatsu.

PIETRE BURATTATE

Le pietre burattate di Shungite non sono solo pietre da collezione: con queste pietre potrai fare
arredamento Feng-Shui, portarle in tasca, usarle per i massaggi.

20
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PENNA DOPPIA PUNTA
PER MASSAGGI SHITSU

TAGLIO SAPONETTA
75X45X23 MM

TAGLIO ROMBOIDALE
75X45X23 MM

PIASTRINA
50 MM

BURATTATE PER INFRADITO PIEDI

21
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POLVERE, PASTA, SCAGLIE, PEBBLES E RUBBLES
Prodotti per la concimazione o per la creazione di angoli Feng-Shui in giardino o in casa.
Questi prodotti grezzi partono dalla polvere finissima di Shungite per poi passare alle scaglie di varie
dimensioni, alle Pebbles (pietre arrotondate tipo pietre di fiume) a finire alle Rubbles, pietre grezze con
misure 4-7 cm e 7-12 cm

POLVERE FINISSIMA

PASTA DI SHUNGITE
1 LT (1,4 KG)

ANCHE PER
AGRICOLTURA
SCAGLIE DI SHUNGITE

SMALL
0-5 MM

16
22

MEDIUM
5-10 MM
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BIG
10-15 MM

PEBBLES
(PIETRE LEVIGATE TIPO FIUME)
PIETRE DA 2 A 20 CM

RUBBLES
PIETRE NATURALI GRANDI
CONFEZIONI DA 4-7 CM E 7-12 CM

ARREDAMENTO & OGGETTISTICA

PORTACANDELE
SFERICO
3,5X7 CM

PORTACANDELE
RETTANGOLARE ALTO
6X8,5 CM

CIOTOLE
DIAMETRO SUPERIORE 10 CM
ALTEZZA INTERNA 4,5 CM

23

PORTACANDELE
RETTANGOLARE BASSO
3,5 CM

BICCHIERE
DIAMETRO 7 CM E ALTEZZA 8 CM
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La memoria dell’acqua
del Dott. Masaru Emoto

Cristallo Amore

BOTTIGLIE i9
Dopo che gli scienziati (tra cui il celeberrimo Dott. Masaru Emoto) hanno scoperto che l’acqua memorizza
e trasmette le informazioni energetiche dell’ambiente circostante, informare l’acqua con frequenze
positive e benefiche è un atto dovuto verso il nostro organismo (composto principalmente d’acqua) al
fine di contrastare le disarmonie interne (stress) e ambientali a cui siamo sottoposti quotidianamente.
La tecnologia Poznik TP nasce come conseguenza di 30 anni di studi effettuati da un team di scienziati
di classe mondiale (come Dr. Korotkov, Dott Voikov, Dott Pop e Masaru Emoto, così come i loro
predecessori dr. Samuel Hahnemann, il dr. Wilhelm Reich e Viktor Schauberger) che hanno ricevuto più
di 90 premi internazionali e riconoscimenti per i loro successi eccezionali. Tale tecnologia consiste
nella combinazione di numerosi processi in grado di influenzare in vario modo le molecole dell’acqua
attraverso migliaia di informazioni benefiche e accuratamente selezionate, contenute e raggruppate in
numeri, disegni e geometrie stampigliati nell’adesivo posizionato al centro della bottiglia. Una bottiglia
adatta a te che vuoi finalmente comunicare all’esterno chi sei veramente attraverso l’acqua che bevi.
Benefici: un’acqua più leggera, digeribile, idratante, informata con vibrazioni positive.

LA TECNOLOGIA POZNIK
Il cuore della i9 Bottle è un adesivo (sticker) ricoperto di gel siliconico
(qui a destra) ideato dall’ing. Vili Poznik e con impresse oltre 10.000
informazioni benefiche. L’adesivo agisce rompendo i grossi blocchi
di molecole presenti nell’acqua in unità più piccole. Tale azione
aggiunge potenziale energetico all’acqua, la rende strutturata e
garantisce un assorbimento di qualità dei nutrienti attraverso le
membrane cellulari accelerando la rigenerazione dell’organismo.
Tale tecnologia consiste nella combinazione di numerosi processi
in grado di influenzare in vario modo le molecole dell’acqua
attraverso informazioni benefiche e accuratamente selezionate,
contenute e raggruppate in numeri, disegni e geometrie stampigliati
nell’adesivo posizionato al centro della bottiglia.

DOTT.VILI POZNIK
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i9 BOTTLE

SISTEMA AVANZATO POZNIK TP
PER INFORMAZIONE DELL’ACQUA

Rispetto ai nostri
concorrenti
i9 BOTTLE
NON SCADE MAI

L’acqua, a causa delle forze di Van der Waals, tende a riunirsi in gruppi ammassati di detti clusters
e questa cosa rende l’acqua molto “tenace” sia dal punto di vista della digestione (per la grandezza
degli ammassi/clusters essa ha difficoltà ad entrare nella cellula) che nella partecipazione alle funzioni
elettrochimiche. Quindi meno l’acqua è clusterizzata (piccoli ammassi di molecole) più è elettricamente
disponibile a partecipare alle funzioni elettrochimiche.

i9 BALANCING
Se proprio non hai la necessità di intervenire in specifici settori della tua vita con una
specifica i9 Bottle allora con questa MIXED puoi gustare un’acqua arricchita oltre che dalla
potenza del sistema informativo POZNIK, anche dalle bande di tutti i colori dello spettro
luminoso. La bottiglia Mixed della serie i9 informa la tua acqua le frequenze altamente
benefiche derivanti dall’adesivo in silicone posto al centro della bottiglia e dalle bande colorate in silicone secondo le tonalità
corrispondenti ai sette chakra che proteggono il vetro e informano l’acqua.

i9 PUREZZA - bianco viola
Essere luce di pace e perfezione.

i9 ESSERE - bianco viola
Ispirare intelligenza e beatitudine infinite.

Il bianco, insieme al violetto, è associato al settimo chakra
Sahasrara (ghiandola pineale) e rappresenta il colore della
consapevolezza di Sè. L’informazione che trasmette, pertanto,
attiene all’ascensione e all’elevazione spirituale stimolando la
meditazione e la ricerca interiore.
Il settimo chakra è l’unico a cui l’Azienda di produzione ha
dedicato due bottiglie, la BIANCA
PURITY e la VIOLA WISDOM per il chakra Sahasrara. SONO
collegati al 7° chakra - bianco viola.
7° Chakra
Sahsrara
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i9 INTUIZIONE - blu indaco

6° Chakra
Ajna

Lascia che lo spirito guidi la tua immaginazione.
Il colore blu è associato al sesto chakra Ajna (ipofisi o pituitaria) e rappresenta il
colore dell’intuizione. L’informazione che trasmette, pertanto, attiene alla capacità
di cogliere la vita, pur nelle sue infinite sfaccettature, come un fenomeno unitario
influenzato dai tuoi pensieri creativi. È collegata al 6° chakra - blu.

i9 RELAX - celeste

Alleviare il corpo, la mente e l’anima.
Il colore indaco è associato al quinto chakra Vishuddha (ghiandola tiroidea)
e rappresenta il colore della comunicazione e della espressione della propria unicità.
L’informazione che trasmette, pertanto, attiene alla capacità di tirar fuori, nella vita
di tutti giorni, la tua più intima essenza, i tuoi talenti e le tue idee ossia tutto ciò che
ti rende unico nell’universo. È collegata al 5° chakra - indaco.

i9 ARMONIA - verde

5° Chakra
Vishudda

Riempi il tuo cuore d’amore e perdono.
Il colore verde è associato al quarto chakra Anahata (ghiandola del timo) e rappresenta il colore dell’ottimismo e dell’inclusione. L’informazione che trasmette, pertanto, attiene alla capacità di far emergere la positività in ogni aspetto della tua vita
senza escludere alcun ambito, ma trovando, invece, delle interessanti interconnessioni. È collegata al 4° chakra - verde.
4° Chakra
Anahata

i9 PROSPERITÀ - giallo

Prosperità essendo in contatto con il mondo.
Il colore giallo rappresenta il colore della solarità e dell’energia maschile ossia
dell’azione propulsiva e propositiva. L’informazione che trasmette, pertanto, attiene
alla capacità di essere “nel dare” e di sfruttare appieno la logica e il buon senso.
È collegata al 3° chakra - giallo.

i9 ISPIRAZIONE - arancione

3° Chakra
Manipura

Il colore arancione rappresenta il colore delle emozioni e degli affetti.
L’informazione che trasmette, pertanto, attiene alla capacità di saper gestire al meglio la propria emotività attraverso una interazione pacifica e rilassata con i propri
cari. Il secondo chakra è abbinato all’energia femminile e quindi alla capacità di ricevere ciò che la vita offre e di accogliere qualsiasi situazione si presenti senza perdersi
nell’emotività. È collegata al 2° chakra - arancione.
2° Chakra
Svadhisthana

i9 POTENZA - rosso

Tutto ciò che è vitale inizia con il colore rosso.
Questo colore è associato al primo chakra Muladhara (ghiandola coccigea o corpo
del Luschka) ossia al chakra della radice che rappresenta il collegamento tra la
terra e il nostro corpo. Il rosso riguarda l’istinto, la sicurezza e la sopravvivenza.
Attraverso la vibrazione del colore rosso, pertanto, potrai godere del potere proveniente dalla terra e ricevere energia a tutti i livelli.
È collegata al 1° chakra - rosso.
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1° Chakra
Muladhara

Questo elegante marchio svizzero rappresenta
da sempre un elemento di distinzione e
benessere; i liquidi, dopo 3 minuti assumono
un sapore più gradevole e sono biologicamente
più disponibili grazie alla riduzione del numero
di molecole costituenti il grappolo d’acqua
(cluster) così che l’acqua diviene più facilmente
assimilabile dall’organismo che non deve
impiegare energie per renderla utilizzabile.
La ricerca del design della linea Nature’s
Design ci ha avvicinato al rapporto aureo e alla
sua forma perfetta nonché all’antico simbolo
del Fiore della Vita.
Qualche anno fa abbiamo visto per la prima
volta le fotografie dei cristalli d’acqua dello
scienziato giapponese Masaru Emoto e
siamo rimasti molto colpiti. Ci ha affascinato
soprattutto il cambiamento in positivo dei
cristalli che avviene grazie alla consapevole
progettazione nelle forme. Da allora ci
occupiamo di questa relazione meravigliosa
tra forma e acqua.

Bianco

Oro
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Platino

Happy

Molti prodotti NATURE’S DESIGN
hanno impresso l’antico simbolo geometrico e sacro del
Fiore della Vita che rappresenta gli schemi del mondo e
della vita.
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CARAFFE
Le caraffe la cui forma è realizzata secondo la Sequenza di Fibonacci, arricchiscono i liquidi acquosi che
ospitano secondo la vibrazione della Sezione Aurea.
Miniverse da 100 ml
Delicate da 0,5 Lt

Alladin da 1,3 Lt
Family da 2,3 Lt

Beauty da 5 Lt - con rubinetto
Universe e 10 Lt - con rubinetto

Phoenix 1 Lt

Family
Universe 10 Lt

Beauty 5 Lt

Miniverse

Alladin

Spazzole per caraffe
Ad ogni caraffa la sua spazzola di pulizia;
scegli quella adatta al tuo prodotto.

Phoenix

29

per
MINIVERSE
e DELICATE
30 CM

per
ALLADIN, FAMILY
e BEAUTY
40 CM
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Delicate

ACCES
SORI

per
per
UNIVERSE 10 Lt
MINIVERSE
70 CM e DELICATE
30 CM

TAPPI AROMATIZZANTI
IN PINO CEMBRO

SORI
ACCES

TAPPI
IN LEGNO DI ULIVO

Il tappo di legno in Pino Cembro contiene
preziosi oli essenziali e il suo aroma
arricchisce l’acqua nella caraffa.

L’ulivo è sempre stato un simbolo di fertilità,
di gloria e di pace; l’energia del legno fornisce
ispirazione e aiuta a gestire la comunicazione.

TAPPO
TAPPO
TAPPO
PER ALLADIN PER BEAUTY PER UNIVERSE

TAPPO
TAPPO
TAPPO
PER ALLADIN PER BEAUTY PER UNIVERSE

TAPPI IN GEMME semipreziose per Alladin 1,3 e Phoenix
Impreziosisci la tua
Caraffa Alladin 1,3 o la
Phoenix 1 litro con la
forza dell’energia delle
gemme da sempre
usate dall’uomo in
cristalloterapia.

Avventurina

Ametista

Quarzo rosa

Ossidiana

Quarzo di roccia

BROCCHE CADUS

CON
FIORE DELLA VITA
SATINATO 1LT e 1,5 LT

Tappo in
Pino Cembro

ACCES
SORI
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CON
GEMME
1LT e 1,5 LT

Tappo in
legno di Ulivo

SALT
CON SALE HIMALAYANO
BIANCO 1 LT

Spazzola
per Cadus

CADUS
30 CM
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CADUS rappresenta una
linea di brocche di successo
alternativa alle caraffe stile
Alladin.
E’ disponibile in due versioni:
una con il Fiore della Vita
in bianco e l’altra con una
rientranza richiudibile che
forma una concavità nella
parte inferiore della brocca
per poter inserire pietre
preziose (gemme incluse
nella confezione). CADUS
SALT il sale dell’Himalaya è
ricco di minerali e ha molte
proprietà
terapeutiche
(tra cui l’equilibrio del pH
del corpo). Le istruzioni
per la preparazione della
salamoia, il cucchiaio di
legno d’oliva ed il sale Halite
dell’Himalaya sono inclusi.

VINO
Potrai restituire al vino un valore biologico e portare
un’eleganza in tavola con la linea dedicata al vino
rosso e bianco.

ACCES
SORI

Tappo in
legno
di Ulivo

DECANTER 1 LT
RUBELLUM

BOTTIGLIE DA TRASPORTO

BICCHIERI CALIX
per rosso 0,5 Lt
e bianco 0,4 Lt
soffiati a bocca

La prima bottiglia da trasporto 100% ECO realizzata con: materiali 100% naturali, questa linea ha un’apposita
protezione in sughero per proteggerla dagli urti e vi accompagnerà in ogni situazione senza rompersi. Il
rivestimento antiscivolo è comodo da tenere e può essere rimosso per la pulizia in pochi passaggi.

LAGOENA
Con parte esterna del tappo in legno di faggio
certificato FSC (salvaguardia delle foreste) e
parte interna a vite in acciaio inox. Capacità
0,5 e 0,7 litri.

Spazzola di pulizia
per bottiglie
30 CM

THANK YOU BABY
Con tettarella. Capacità 0,3 Lt
e sterilizzazione a 100°C

THANK YOU
Lo standard europeo EN 13432 recita che
un materiale si può definire biodegradabile
o compostabile stabilisce quando la
decomposizione naturale avviene entro 6
mesi: i nostri tappi sono composti di amido
di mais e canna da zucchero. Il comodo
beccuccio si apre con la stessa mano che
tiene la bottiglia. Capacità 0,3 (sterilizzabile a
100°C), 0,5 e 0,7 litri.

THANK YOU KIDS
Oltre a possedere tutte le caratteristiche della
serie THANK YOU la serie KIDS è formata da
due bottiglie le cui confezioni contengono
diversi modelli maschere preformate e matite
colorate a base d’acqua con cui il bimbo
può decorare e colorare la propria bottiglia
per renderla un pezzo unico. Capacità 0,3
(sterilizzabile a 100°C) e 0,5 litri.
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BICCHIERI MYTHOS
I bicchieri Mythos sono realizzati secondo
la sezione aurea e sono arricchiti anche
dal fiore della vita, dalle affermazioni dei
7 chakra o da 4 affermazioni per i bimbi
sulla natura.

Bianco

Platino

Oro

Happy

Molti prodotti
NATURE’S DESIGN
hanno impresso
l’antico simbolo
geometrico e sacro
del Fiore della Vita
che rappresenta gli
schemi del mondo e
della vita.
MYTHOS
SERIE KIDS

BICCHIERE MYTHOS
0,25 LT

MYTHOS SERIE
CHAKRA

BICCHIERE
JASMINA

BICCHIERE
GALILEO

L’elegante
bicchiere
Jasmina lo trovi in
5 versioni: senza il
Fiore della vita o con
lo stesso nelle quattro
modalità che trovi
nella pagina

Il bicchiere GALILEO
è l’ultimo nato in casa
Nature’s Design: una
linea moderna dalla
grande capacità (0,5
Lt) e disponibile con i
quattro modelli di Fiore
della Vita o senza.
BICCHIERE JASMINA
0,3 LT
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BICCHIERE GALILEO
0,5 LT

CANNUCCIA CALAMUS
Produzione a mano secondo l’antica
tradizione di lavorazione del vetro
soffiato, il design della cannuccia
CALAMUS sfrutta lo stesso fenomeno
naturale del vortice. Attraverso il taglio
a spirale sottile all’interno del tubo,
qualsiasi liquido che passa attraverso
la cannuccia viene sottoposto ad un
potente moto vorticoso secondo il
Rapporto Aureo. Adatto per bambini
sopra i 6 anni.

CANNUCCIA
CALAMUS

SPAZZOLINA
PER CANNUCCIA 30 CM

ENERGY PLATES

CIOTOLE COTULA

Posate semplicemente la vostra tazza, il vostro
bicchiere o qualsiasi cibo sul piatto Energy e
vedrete che dopo 3 minuti sarà rivitalizzato.

Le ciotole possiedono una forma elegante
sempre nel rispetto della Sezione Aurea che
sottolineano la loro bellezza; sul fondo della
ciotola è inciso il Fiore della Vita bianco.

ENERGY PLATES
DA 9 CM

ENERGY PLATES
DA 21 CM

COTULA
DA 12 CM

COTULA
DA 23CM

TAZZA SHINNO
Realizzata con la miglior porcellana
tedesca è ideale per il tè o il caffè,
ha una elegante e raffinata forma
arcuata basata sul rapporto aureo.

Sprayer AIR-ion
Riempito con l’acqua vitalizzata della caraffa, lo
spruzzatore Air-Ion purifica
e ravviva l’ambiente: in un
attimo l’atmosfera stantia
si trasforma
SHINNO TAZZA
0,3 LT
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DEVAJAL GENERATORE DI VORTICI
PER LA VITALIZZAZIONE DELL’ACQUA
Devajial, in sanscrito, significa ACQUA DIVINA; questo semplice
oggetto, gradito, approvato e certificato dal famoso scienziato
dell’acqua giapponese Masaru Emoto, è in grado di creare
un vortice nell’acqua al fine di energizzarla ed informarla.
Infatti sembrerebbe che tutto ciò che è soggetto al vortice si
purifica energeticamente; inoltre, le varie scritte “positive” che
vi sono apposte sopra, informerebbero l’acqua che vi scorre
donandogli una struttura armonica. Nella scienza orientale
dell’Ayurveda è fermamente consigliato di bollire l’acqua prima
di assumerla. Facendo bollire l’acqua per almeno 15 minuti,
oltre a far precipitare una parte dei sali minerali, si ha l’effetto
di allentare le forze di Van der Wals, le forze di attrazione
delle molecole. In questo i grappoli di molecole (i clusters) si
rompono e per almeno 90 minuti l’acqua diventa più fluida e
penetra più facilmente nei tessuti. A lungo andare, l’acqua al
suo passaggio non solo pulisce il tratto gastrointestinale, ma
penetra nei tessuti sciogliendo ciò che si è depositato più in
profondità. Tutto l’universo funziona sulla base della spirale:
galassie, turbini, cicloni, alcune conchiglie: è come se la spirale
fosse l’impronta energetica basilare della vita. DEVAJAL è un
semplice cilindro con due filettature a cui si possono avvitare
due bottiglie di vetro con filettatura standard come quelle che
avete in casa.
Benefici: un’acqua più leggera, digeribile, idratante, informata
con vibrazioni positive.
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Foglio1

Adesivi per la
MEMORIA DELL'ACQUA
SERIE CLASSIC
1 GRANDE + 2 PICCOLI
ALLEGRIA (gioia)

prezzo al pubblico: € 4,90
Questo simbolo risale dal Ganyil,
la Ruota della Gioia, (tibetano:
dga'
'khyil;
sanscrito:
anandacakra; cinese: 三太極
sāntàijí; coreano: samtaegeuk) è
un simbolo nel Buddhismo
Tibetano.

AMORE

prezzo al pubblico: € 4,90
Simbolo stilizzato dell'amore.

AUM (OM)

prezzo al pubblico: € 4,90
Om, Aum, Omkara è il mantra più
sacro, il suono più sacro, la fonte
o il seme bija di tutti i mantra. Il
suo
simbolo
ha
svariate
spiegazioni: in generale è visto
come
l’eterna
radice
della
creazione e, di conseguenza,
anche del dissolvimento.
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Foglio1

CUBO DI METATRON
prezzo al pubblico: € 4,90
Il Cubo di Metatron rappresenta la
magia, l’alchimia e l’ascensione.
Nella geometria sacra Metatron,
l’angelo della vita, sorveglia il
flusso di energia in un cubo
mistico noto come il Cubo di
Metatron che rappresenta gli
schemi che compongono tutto ciò
che il divino ha creato. Il cubo è
un’immagine dell’energia divina
che fluisce attraverso Metatron verso tutte le molte parti della creazione, e
Metatron lavora duramente per assicurare che l’energia fluisca nel giusto
equilibrio in modo che tutti gli aspetti della natura siano in armonia. Possiamo
affermare che il cubo di Metatron e la sua struttura simbolica sono un “pensiero
della divinità” che assiste il nostro processo di allineamento vibrazionale.
FIORE DELLA VITA
prezzo al pubblico: € 4,90
Il Fiore della Vita è un simbolo
presente in numerosi popoli, in
esso è racchiuso lo schema della
creazione; esso è in grado di
rappresentare e, per certi versi,
spiegare la struttura stessa della
vita, l’atto della creazione e il
concetto universale del tutto.
All’interno di questo schema vi è
connessa ogni cosa.
Il Fiore della Vita contiene tutte le frequenze primarie, dalla luce al suono, ed è
possibile sfruttarlo per purificare ciò che ci circonda. E' questo ciò che fornisce al
simbolo una valenza così potente.
GRAZIE
prezzo al pubblico: € 4,90
Questo è il simbolo universale
della gratitudine.
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KI
prezzo al pubblico: € 4,90
Significa spirito, ma non nel
significato che tale termine ha
nella
religione
bensì
nel
significato del vocabolo latino
spiritus, cioè soffio vitale, energia
vitale.

PACE
prezzo al pubblico: € 4,90
L'acqua di pace stimola la
creatività e l'equilibrio tra forze
opposte crea pace e bellezza.
Questo
simbolo
cinese
rappresenta il flusso pacifico delle
acque che calma, guarisce e
ispira.

SRI YANTRA
prezzo al pubblico: € 4,90
Lo
SRI
YANTRA
(Tripura
Sundari), la rappresentazione
geometrica
della
Divinità
conosciuta come Shri o Tripura
Sundari, è la manifestazione dell'
Amore, dell'Armonia e della
Bellezza, non a caso è realizzato
secondo il numero d'oro 1,618.
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TESSERATTO
prezzo al pubblico: € 4,90
La
figura
è
un
potente
TESSERACT-12:12
punti
equidistanti attorno ad un cerchio
e congiungendoli tra loro. Le linee
che ne emergono formano sia
triangoli che poligoni irregolari a
quattro lati. Di recente creazione,
la figura del Tesseratto è entrata
nel simbolismo esoterico in
quanto proposito/aiuto per
l'ingresso in un universo di livello più alto, una spinta o augurio per evoluzione
spirituale. Chi è sensibile alle energie sottili osserva emergere dal Tesseract un
arcobaleno multicolore che si irradia per una distanza da 6 a 15 metri; esso ha la
capacità di concentrare ed irradiare l'energia vitale già prodotta dall'orgone con
un effetto molto marcato.

TRIQUETA
prezzo al pubblico: € 4,90
Il simbolo rappresenta l'unione
degli
elementi
spirituali
fisicamente tangibili, terra, acqua
e fuoco; nella versione con il
cerchio, il simbolo rappresenta
l'unione dei 4 elementi spirituali e
comprende anche l'elemento aria
intangibile che lega gli altri tre. È
stato poi utilizzato in seguito dai
cristiani come simbolo della
Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo). L'appropriazione di questo simbolo da
parte del cristianesimo è stata particolarmente facile in quanto la triquetra, grazie
alla sua forma, è facilmente interpretabile come l'unione della Trinità e la
triplicazione del simbolo cristiano del pesce – in greco antico: Ἰχθύς, Ichthýs
(«pesce»).
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STAY GOLD
prezzo al pubblico: € 4,90
Rappresenta il numero della
Sezione Aurea sulla sequenza di
Fibonacci; è tra i migliori auguri
che si possa fare a qualcuno
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Adesivi per la
MEMORIA DELL'ACQUA
SERIE CRYSTAL
1 GRANDE + 2 PICCOLI
Questa serie ricalca fedelmente la conformazione di parole usate da Masaru Emoto che hanno
determinato all'acqua una modifica del cristallo.

AMORE E GRATITUDINE

prezzo al pubblico: € 4,90

ARMONIA

prezzo al pubblico: € 4,90

BELLEZZA

prezzo al pubblico: € 4,90
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CORTESIA

prezzo al pubblico: € 4,90

ETERNITÀ

prezzo al pubblico: € 4,90

ONESTÀ

prezzo al pubblico: € 4,90

GRAZIE

prezzo al pubblico: € 4,90
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SAGGEZZA

prezzo al pubblico: € 4,90

PACE

prezzo al pubblico: € 4,90

SOCCORSO

prezzo al pubblico: € 4,90

VERITÀ

prezzo al pubblico: € 4,90
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prezzo al pubblico: € 4,90

FELICITÀ
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Adesivi per la
MEMORIA DELL'ACQUA
SERIE MUSIC
1 GRANDE + 2 PICCOLI
Questa serie ricalca fedelmente la conformazione di musiche famose usate da Masaru Emoto che hanno
determinato all'acqua una modifica del cristallo.

AVE MARIA DI SCHUBERT

prezzo al pubblico: € 4,90

DESTINO DI BEETHOVEN

prezzo al pubblico: € 4,90

IMAGINE DI JOHN LENNON

prezzo al pubblico: € 4,90
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Lago dei Cigni TCHAIKOVSKY

prezzo al pubblico: € 4,90

Marcia Nuziale MENDELSSOHN

prezzo al pubblico: € 4,90

PASTORLA DI BEETHOVEN

prezzo al pubblico: € 4,90

BEL DANUBIO BLU DI STRAUSS

prezzo al pubblico: € 4,90
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PRIMAVERA 4 STAGIONI – VIVALDI

prezzo al pubblico: € 4,90

INVERNO 4 STAGIONI – VIVALDI

prezzo al pubblico: € 4,90

AUTUNNO 4 STAGIONI – VIVALDI

prezzo al pubblico: € 4,90

ESTATE 4 STAGIONI – VIVALDI

prezzo al pubblico: € 4,90
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prezzo al pubblico: € 4,90

MOLDAVIA – SMETANA

Pagina 4

Foglio1

NETI LOTA
In ceramica (made in Italy) e da
viaggio in plastica
in ceramica BIANCO con fiore di
loto

prezzo al pubblico: € 21,00

MADE IN ITALY

in ceramica VERDE

prezzo al pubblico: € 21,00

MADE IN ITALY

in ceramica GIALLO

prezzo al pubblico: € 21,00

MADE IN ITALY
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in ceramica AZZURRO

prezzo al pubblico: € 21,00

MADE IN ITALY

in ceramica ARANCIO

prezzo al pubblico: € 21,00

MADE IN ITALY

in PLASTICA (da viaggio) con
25 gr di sale Himalayano

prezzo al pubblico: € 8,50
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Aromatizzatori
d’ambiente

LA LINEA PINUS CEMBRA
Il Pino Cembro è un albero davvero antico della famiglia delle Pinacee.
Cresce maestoso sul nostro pianeta da oltre 7000 anni, nonostante le
condizioni avverse. Molti esemplari di questa specie arrivano ad una età
tra i 200 e 400 anni. In passato il Pino Cembro era molto più diffuso.
Oggi cresce soltanto in alcune aree Alpine e il suo legno contiene oli essenziali che diffusi nell’ambiente
possono avere effetti benefici su corpo, mente e spirito. Facilita il sonno, profondo e riposante,
permettendo così di rilassarsi e rigenerarsi.
DIFFUSORI A CANDELA
I diffusori LUCERNA e ODORIS vi faranno godere per ore e ore delle fragranze naturali piacevoli. Il diffusore funziona con una candela ed è dotato di una ciotola di vetro termoresistente; ne consegue un’evaporazione più lenta, più continua e più delicata degli oli essenziali contenuti nella miscela di aromi secchi.

USO CON
OLIO

LUCERNA
DIAMETRO 10 CM
ALTEZZA 17 CM

OLIO ESSENZIALE
AL PINO CEMBRO
10 e 15 ML

USO CON
GRANI INCENSO

ORIENTAL DREAM

INCENSE SUMMER BREEZE

INCENSE WELLNESS

INCENSE BALANCE

ODORIS
DIAMETRO 10 CM
ALTEZZA 18 CM

INCENSE RELAX

Aromi
d
grani d i
incens i
dispon o
ibili

INCENSE MYSTIC

I diffusori a candela LUCERNA e ODORIS funzionano con grani di incenso e con essenze liquide, compreso
il nostro olio PINUS CEMBRA. Questi gli incensi disponibili (boccette da 50ml): Oriental Dream, Summer
Breeze, Relax, Wellness, Balance, Mystic, Set dei 6 aromi
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Odorizzatori e aromi al Pino Cembro
Con gli sticks ad immersione o con i trucioli di legno di Pino Cembro mediante gli appositi diffusori,
avrai negli ambienti un profumo piacevole e rinfrescante che può facilitare una respirazione profonda e
rilassante come essere immersi nella natura. Questa fragranza stimolante intensifica la sensazione di
sentirsi a casa.

STICK
S

di rica

mbio

SPRAY
AL PINO CEMBRO - 200 ML

DIFFUSORE KIT
DIFFUSORE + OLIO + STICKS

DIFFUSORE AL PINO CEMBRO
modelli PINE e PINE XL
(venduti con trucioli e olio)

TRUCI
O

di ricam LI
b
Pino C io di
embro
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DIFFUSORE AL PINO CEMBRO
GLOBE
(venduto con trucioli e olio)

OLIO

di ricam
bi
Pino Ce o al
mbro

w w w. i n d i v i s i b i l e . i t

PINUS CEMBRA
PINO CEMBRO
CIRMOLO

I Cilindri
Egiziani

Se tu facessi una breve ricerca in internet e sui libri di storia, ti accorgeresti che molte statue raffiguranti i
Faraoni egiziani, solo di un certo periodo storico, sono state rappresentate con in mano qualcosa che sembra
assomigliare a dei cilindri. Le spiegazioni per capire cosa fossero tali “cilindri” si sono succedute nel tempo,
fino a pensare che fossero contenitori per papiri, manici per barelle e così via. Cosa sono quei Cilindri? Perchè
molti Faraoni li usavano?
Il Faraone era spesso rappresentato con dei cilindri in mano, uno a destra e uno a sinistra. Quello di sinistra
rappresentava il femminile, la luna, lo yin, ed era di zinco e argento. Quello di destra rappresentava il sole,
il maschile, lo yang, ed era di oro e rame. Rame e zinco sono i due classici poli della pila elettrica! I Cilindri
erano riempiti con della sabbia bianca di quarzite e altri minerali. Gli egiziani avevano scoperto che i Cilindri
amplificavano l’energia vitale e di conseguenza amplificano la forza mentale della persona per cui le danno
la possibilità di realizzare i propri sogni nella realtà.
Benefici: equilibrio Yin-Yang, recupero dell’energia, centratura, stabilità e miglioramento dello stato
emozionale.

ANTINOUS

41

RAMESSE II

w w w. i n d i v i s i b i l e . i t

CLEOPATRA

I CILINDRI EGIZIANI

IL CONTE STEFAN COLONNA WALEWSKI
Per la prima volta dopo millenni di distanza dagli antichi faraoni egiziani, il mistero di questi cilindri viene
a galla grazie ad una descrizione che un diplomatico polacco dell’inizio del ‘900, il Conte Stefan Colonna
Walewski, ne fa in uno strano manoscritto conosciuto come Il manoscritto dello Yoga Caucasico.
Purtroppo di questo Conte Walewski si hanno poche notizie biografiche, tutte imperniate sul suo arrivo
come diplomatico a New York verso la fine degli anni venti, dove divenne un personaggio famoso per la
generosa filantropia e per il suo negozio, ESOTERICA, nel quale vendeva oggetti di arte orientale, antichità
e curiosità archeologiche che gli arrivavano misteriosamente. A New York si narrava che Esoterica fosse
la porta di un altro mondo nel quale la magia, i demoni e i talismani erano reali quanto la metropolitana
e le insegne al neon. Walewski stesso raccontava che, nel corso della sua attività diplomatica per il
governo polacco, dovette compiere molti viaggi in Europa e in Asia Minore. In particolare, negli anni
venti, durante un soggiorno nelle montagne del Caucaso, incontrò, in maniera fortuita, i membri di una
setta zoroastriana che lo accolsero a patto di non divulgare notizie riguardo al loro gruppo. Dai suoi
maestri egli ricevette molti insegnamenti di potere tra cui quello di riuscire, appunto, a “richiamare a sé
qualsiasi oggetto”.

Pepi II con in mano i Cilindri e gli originali
qui a destra al Metropolitan Museum di New York

Per rinforzare l’efficacia dei Cilindri Egiziani il produttore deposita all’interno della Piramide tutti i componenti
usati nella produzione degli stessi per non meno di un ciclo di 12 giorni. La struttura cristallina dei componenti
dei Cilindri Egiziani e il loro involucro metallico cambiano le proprie proprietà sotto l’influenza della Piramide, divenendo più puri e liberi da qualunque difetto energetico. Nello specifico i nostri Cilindri Egiziani sono posti dalla
Casa Madre nella piramide di 22 metri sul lago Seliger. Una piramide costruita secondo le regole dell’armonia
Aurea corregge la disarmonia dello spazio.
KONT e KS
I Cilindri energetici Kont bilanciano le energie Yin e Yang e sono usati per fornire una migliore chiarezza mentale.
Sconsigliati a chi soffre di ipotensione arteriosa, sono invece molto utili per chi soffre di stress o ha difficoltà a
dormire. Fornendo un’energia dolce, lentamente aprono i meridiani bloccati per preparare per il lavoro di energia
più intenso. I cilindri energetici Kont stimolano la risposta guarigione naturale delle energie del corpo.
Si tratta di una scelta eccellente per coloro che sono nuovi al lavoro con l’energia poiché preparano il bio-campo
ad una maggiore espansione.
QUARTZ 1
Sono Cilindri adatti per gli anziani e per le persone deboli, cosÏ come per gli studenti al fine di incrementarne la
concentrazione e l’attenzione.
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QUARTZ 2
Offrono una vasta gamma di applicazioni tra cui, ad esempio, la capacità di produrre un potente effetto
stimolante del sistema vascolare ed energetico o coadiuvante per la cura di artrosi e poliartriti in
combinazione con i sali da bagno. I loro effetti crescono gradatamente, senza cambiamenti improvvisi
e possono essere facilmente controllati.
QUARTZ 3
I Cilindri Quartz 3 determinano un pronunciato effetto stimolante del sistema vascolare, energetico,
nervoso, endocrino e delle energie psichiche. Preparano il sistema energetico per una possibile
espansione di coscienza e stimolano la funzione immunitaria dell’organismo. Ordinali oggi stesso!
CRYSTAL 4
I Cilindri CRYSTAL 4 sono un’ottima scelta per coloro che sono già abituati a maneggiare l’Energia
Vitale in quanto migliorano la capacità di visualizzazione e di manifestazione fisica delle intenzioni
mentali, aiutando la concentrazione del pensiero necessaria per cambiare la realtà interiore della
persona.
CRYSTAL 5
I Cilindri energetici Crystal Power 5 stimolano l’energia mentale e psichica, migliorando perciò la
meditazione e la chiarezza mentale. Questi Cilindri amplificano le intenzioni di chi li usa, fornendo un
valido aiuto alla concentrazione necessaria per cambiare la realtà interiore della persona.
Producono uno speciale effetto sul campo elettromagnetico ed energetico dell’organismo umano
stimolando l’organismo a produrre un particolare tipo di energia intorno al corpo.
CRYSTAL 8
I Cilindri energetici Crystal-Group Power 8 sono stati creati per lavori di gruppo: si crea una catena
uomo-donna fino ad 4 o 6 persone. Si fornisce alla donna capofila il cilindro in zinco nella mano sinistra
e all’uomo capofila quello in rame nella mano destra. Usati in coppia o in gruppo, aiutano ad abituarsi
ad una visione di collaborazione, sinergia, armonizzazione ed interconnessione tra le persone.
CONNECTIVITY 33
I Cilindri Connectivity Hi-Power-33 sono di grande aiuto per la meditazione.
La presenza e la posizione del generatore di energia sono rappresentate dall’adesivo dell’Ank egiziano
sulla superficie del Cilindro o dall’ologramma della testa. L’attivazione del generatore determina un
maggior e diverso flusso di energia. Il generatore consiste in una aggiunta di argento che ricalca la
forma del campo elettromagnetico intorno al nostro corpo.
CONSCIUSNESS 55
Cilindri energetici Consciusness 55 possiedono al loro interno un generatore in argento che amplifica
di almeno 2 o 3 volte, come un turbo, la potenza del Quartz-3 e dello Star-5.
TRINITY 6 DONNA
I Cilindri energetici Trinity Armony Power 6 sono uno specifico prodotto per donna e la loro funzione
è di stimolare il risveglio dei chakra alti e il loro allineamento con quelli bassi. Questi Cilindri non
contengono cristalli, ma minerali vari, in particolare Ambligonite, Tormalina nera e Tormalina rosa.
TRINITY 7 UOMO
I Cilindri energetici Trinity Armony Power 7 sono uno specifico prodotto per uomo e la loro funzione
è di stimolare il risveglio dei chakra alti e il loro allineamento con quelli bassi. Questi Cilindri non
contengono cristalli, ma minerali vari, in particolare Ambligonite, Tormalina nera e Tormalina rosa.
FREE
Gli squilibri tra Yin e Yang appaiono frequentemente al giorno d’oggi: alcune persone hanno un
eccesso di YIN (fonte di energia femminile), mentre altre sono hanno un eccesso di Yang (fonte di
energia maschile) e tali squilibri possono determinare dei disagi, anche fisici. I Cilindri FREE regolano
questi squilibri.
AMBRA BALTICA
Gli ultimi nati e sicuramente sono tra i più potenti attualmente in commercio. Agiscono, a livello
energetico, sul sistema scheletrico e precisamente su ossa, muscoli, articolazioni e legamenti ed
hanno effetti benefici verso gli organi cavi del corpo che espletano la sintesi degli alimenti e dei
nutrienti, nonché il movimento dei prodotti di decadimento ossia stomaco, intestino tenue, intestino
crasso, cistifellea, vescica urinaria, triplo riscaldatore.

43

w w w. i n d i v i s i b i l e . i t

Le Piastre Purpuree
di Tesla

“Lasciamo che il futuro dica la verità e giudichiamo ciascuno
secondo le proprie opere e obiettivi.”

50 MILIONI DI PIASTRE VENDUTE AL MONDO
Abbiamo avuto modo di provare più tipi di Piastre ed abbiamo
compreso le differenze tra quelle buone, quelle poco efficaci e
quelle false. Tutte le migliori Piastre di Tesla che si trovano in
commercio sono sottoposte ad un comune, seppur specifico
processo di lavorazione, per renderle antenne di energia cosmica.
Ma in queste Piastre c’è qualcosa in più...
Dal momento che Nikola Tesla ha detto che tutto è energia,
frequenza e vibrazione, le nostre Piastre vengono sottoposte ad
uno speciale e segreto processo di bagno frequenziale sonoro
unico al mondo grazie al quale risultano essere doppiamente
efficaci delle migliori Piastre Purpuree in commercio ed hanno
un effetto molto più forte: provare per credere!!! Le Piastre di Tesla, provenienti dagli studi sulle antenne
o portatori di free energy, sono capaci di elevare lo stato vibrazionale di tutto quello con cui entrano in
contatto (persone, cose, alimenti, bevande, animali, piante, luoghi, ambienti) nonchè di contrastare gli
effetti dell’inquinamento elettromagnetico (telefoni cellulari ecc.).
Sono oggetti che non si scaricano mai, anche a contatto con disarmonie e rimangono efficaci nel tempo
attingendo continuamente all’inesauribile energia dell’etere.

"Se vuoi scoprire il mistero dell'universo devi pensare in termini
di energia e di frequenza"

Nikola Tesla

Ogni Piastra di Tesla è realizzata con alluminio di prima qualità, ossidato elettroliticamente, sottoposto
ad inversione di spin ed infine colorato secondo uno speciale metodo che rende le Piastre assolutamente
uniche, collaudate ed efficaci nel tempo. Grazie allo speciale processo di lavorazione viene a modificarsi
lo spin dell’ultimo elettrone dell’atomo di alluminio e la Piastra creerà un flusso costante di energia vitale.
Ora, che noi chiamiamo l’energia vitale con i nomi di energia radiante o prana o ki o chi o tachionica, Tesla
aveva parlato di ciò riferendosi ai tachioni ed affermando che in definitiva un flusso di energia vitale è in
grado di ordinare le strutture subatomiche, allineare uniformemente le strutture molecolari e indebolire i
campi di perturbazione dei corpi e degli ambienti con cui viene a contatto. Tesla affermò che se i tachioni
vengono indirizzati, producono campi di energia ad alta densità in grado di produrre effetti benefici su ogni
organismo vivente e di neutralizzare i campi negativi. Su questo principio funzionerebbero le PIASTRE
PURPUREE DI TESLA.
Ralph Bergstresser ha studiato per 28 anni in che modo le correnti di certe frequenze
energetiche influenzano alcuni materiali ed ha scoperto che se si fanno passare attraverso l’alluminio forti correnti a bassa frequenza, esse rendono l’alluminio sia un’antenna che un trasmettitore di energia cosmica. Bergstresser è giunto alla conclusione che si crea un potente campo tachionico (il tachione è un’ipotetica particella che
viaggia più veloce della luce) che armonizza l’utilizzatore e ne accelera il processo di
rigenerazione cellulare e la crescita interiore. In seguito a tali scoperte creò la prima
Piastra (chiamata di Tesla in onore del suo collega e maestro) in alluminio e lo colorò
di porpora, ultimo colore dello spettro dell’arcobaleno che rappresenta la guarigione.
Possiamo quindi affermare che Ralph Bergstresser imparò moltissimo da Tesla e le
sue Piastre purpuree vennero create sulla base delle ricerche di Nikola Tesla il quale,
tra l’altro, aveva frequentemente affermato che l’alluminio (di cui sono fatte le Piastre)
sarebbe stato il metallo del futuro, tanto da menzionarlo nel suo libro “The problem of
increasing human energy” (Il problema di aumentare l’energia umana).
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LE PIASTRE PURPUREE
Il colore originario delle Piastre è il viola, il Purple. Poiché l’effetto di tali Piastre è in relazione con
l’energia benefica cosmica, il motivo per cui vennero realizzate per la prima volta in viola è perché questo
colore è quello della fiamma violetta, la fiamma dell’era del rinnovamento e della vera conoscenza.
Piccole variazioni della tonalità del colore viola non possono modificare l’effetto della Piastra. Questa
colorazione consente di far emettere alla Piastra il massimo della sua attività e di entrare in risonanza
con la Ghiandola Pineale che, come dice l’Enciclopedia Treccani, è di colore Purple (grigio-rossastro).
Colorarle in altro modo non è un grosso problema visto che i fondamentali effetti di questo prodotto
sono basati sulla manomissione degli atomi di alluminio, ma l’efficacia massima è proprio fornita
dall’insieme atomo manomesso+colore viola visto il colore della Pineale. Grazie alla loro capacità di
energizzare chi li indossava, come oggi le Piastre sono in grado di innalzare il tasso vibratorio di chi le
utilizza. Infatti l’effetto benefico delle Piastre può essere provato con ogni strumento radionica, con il
Biopulsar - Reflexograph®, con Quantec (Biocomunicazione strumentale) o con GVD Bio elettrografia.
BENEFICI: armonizzazione del tuo campo energetico con aumentata energia e migliore attività
vibratoria di organismi e spazi.

Gruppo Indivisibile è concessionaria mondiale
della Tesla Purple Plate
www.teslapurpleplate.com

SUNNY
I NOSTRI MODELLI

IL LIBRO
NOVITÀ
il primo manuale al mondo
sulle piastre di Tesla
e di Kolzov

CARD SUNNY 6,3X9,3 CM

DISCO SUNNY 4,5 CM
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DISCO SUNNY 10 CM
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VERNICE
OLOGRAFICA
ESCLUSIVA
MONDIALE

TRIANGOLO UOMO E DONNA
ESCLUSIVA MONDIALE
QUADRATA SUNNY 21X21CM

I NOSTRI KIT SUNNY
Visita il nostro sito www.teslapurpleplate.com

AMICIZIA
2 DISCO 4,5CM
1 RETTANGOLARE

OFFICE
1 QUADRATA 21,5X21,5 CM
2 RETTANGOLARI
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BREAKFAST
2 DISCO 10 CM
1 QUADRATA 21,5X21.5 CM

PARTNER
1 DISCO 4,5 CM
2 RETTANGOLARI
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FAMILY
1 QUADRATA 21,5X21.5CM
2 RETTANGOLARI
3 DISCO 4,5 CM

Foglio1

Bracciali
MINERALI
HOLISTIC POWER
AMETISTA

prezzo al pubblico: € 12,00

saggezza

OCCHIO DI TIGRE

prezzo al pubblico: € 12,00

ottimismo

CRISTALLO DI ROCCA

prezzo al pubblico: € 12,00

chiarezza
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Foglio1

AGATA MUSCHIATA
prezzo al pubblico: € 10,50

esprimersi

AMAZZONITE
prezzo al pubblico: € 10,50

equilibrio

AVVENTURINA
prezzo al pubblico: € 10,50

prosperità

CORNIOLA
prezzo al pubblico: € 10,50

protezione
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Foglio1

DALMANTINO
prezzo al pubblico: € 10,50

relazione

DIASPRO OCEANICO
prezzo al pubblico: € 10,50

rinnovamento

DIASPRO PAESINA
prezzo al pubblico: € 10,50

concentrazione

DIASPRO ROSSO
prezzo al pubblico: € 10,50

piacere
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EMATITE
prezzo al pubblico: € 10,50

meditazione

FLUORITE
prezzo al pubblico: € 10,50

sviluppo psichico

GIADA BIANCA
prezzo al pubblico: € 10,50

salute

GIADA VERDE
prezzo al pubblico: € 10,50

fortuna
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ONICE NERA
prezzo al pubblico: € 10,50

rafforzamento

OSSIDIANA NERA
prezzo al pubblico: € 10,50

creatività

OSSIDIANA FIOCCO DI NEVE
prezzo al pubblico: € 10,50

fiducia

QUARZO GIALLO
prezzo al pubblico: € 10,50

ricchezza
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Foglio1

QUARZO ROSA
prezzo al pubblico: € 10,50

amore

QUARZO SABBIA DORATA
prezzo al pubblico: € 10,50

solare

RODONITE
prezzo al pubblico: € 10,50

cuore

SODALITE
prezzo al pubblico: € 10,50

autostima
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TURCHESE HOWLITE
prezzo al pubblico: € 10,50

spiritualità

EPIDOTO
prezzo al pubblico: € 10,50

pace mentale

AVVENTURINA ROSSA (18 cm)
prezzo al pubblico: € 10,50

sensualità

DIASPRO GIALLO (18cm)
prezzo al pubblico: € 10,50

intuizione
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MAGNESITE (cm 18)
prezzo al pubblico: € 10,50

abilità psichiche

MADREPERLA (cm 18)
prezzo al pubblico: € 10,50

calma
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Foglio1

Bracciali in rame
Con magneti
Bracciale in metallo bianco
EFFECTIVIA

prezzo al pubblico: € 25,00

MADE IN CHINA

CREATION

prezzo al pubblico: € 25,00

MADE IN CHINA

BOOSTER

prezzo al pubblico: € 25,00

MADE IN CHINA
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Foglio1

RESCUE
prezzo al pubblico: € 25,00

MADE IN CHINA

EMOTIONAL
prezzo al pubblico: € 25,00

MADE IN CHINA

CONSCIUSNESS
prezzo al pubblico: € 25,00

MADE IN CHINA

CONNECTIVITY
prezzo al pubblico: € 25,00

MADE IN CHINA
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Foglio1

LEGEND
prezzo al pubblico: € 25,00

MADE IN CHINA

GRECA
prezzo al pubblico: € 25,00

MADE IN CHINA

COURAGE
prezzo al pubblico: € 25,00

MADE IN CHINA

HAPPINESS
prezzo al pubblico: € 13,50

MADE IN CHINA
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Foglio1

ECLIPSE
prezzo al pubblico: € 12,00

MADE IN INDIA

ASTRAL
prezzo al pubblico: € 12,00

MADE IN INDIA

ESSENCE
prezzo al pubblico: € 12,00

MADE IN INDIA

ATMAN
prezzo al pubblico: € 12,00

MADE IN INDIA
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Foglio1

Chakra con 7 gemme
prezzo al pubblico: € 13,50

MADE IN INDIA

Fiore della vita
prezzo al pubblico: € 12,00

MADE IN INDIA

Mantra Om Mani Padme Hum
(senza magneti – metallo
bianco)
prezzo al pubblico: € 18,70

MADE IN INDIA
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Le Piastre di Kolzov

un innovativo rimedio di bioernergia

IL LIBRO

Novità 2017-18
Il primo manuale al mondo
sulle Piastre di Tesla e di Kolzov

Le Piastre di Kolzov sono frutto di anni di ricerca da parte di eminenti scienziati russi, tra cui spicca la
figura del dott. Sergey Kolzov, matematico e membro dell’accademia russa delle scienze che ha lavorato
per molti anni nel settore dell’astronautica di cui ti riportiamo una breve descrizione tratta dal libro
“Guaritori Russi” (MACRO EDIZIONI):
“Sergey Kolzov, matematico e membro dell’Accademia russa delle scienze, ha lavorato per molti anni
nel settore dell’astronautica, dove fra le altre cose ha diretto la costruzione delle navette spaziali Buran
e Zenit”.
Kolzov è interessato a mantenere in salute la Terra e l’uomo. Essendo uno scienziato, gli è noto da tempo
che il campo magnetico della Terra si modifica e che questo ha conseguenze negative per la salute di
tutta l’umanità. Kolzov sta lavorando da diverso tempo a un sistema che permette di armonizzare e
correggere gli effetti di questo cambiamento. Una quindicina di anni fa ha realizzato i Functional State
Correctors, abbreviati in FSC e noti in Occidente come “piastrine di Kolzov”.
Questi Functional Correctors, leggermente più grandi di una carta di credito, vengono venduti in Russia
dal 1990 e rientrano fra i prodotti di medicina alternativa che riscuotono maggior successo negli Stati
della CSI [Comunità degli Stati Indipendenti]. Si tratta di un prodotto che, tra l’altro ha anche ottenuto
un riconoscimento scientifico e precisamente da parte di due scienziati moscoviti, il dottor V.F. Sharkov
e il professor E.M. Barigov. L’impiego dei Functional Correctors è stato illustrato nel 2010 in occasione
di un importante convegno presso l’Hotel Kosmos di Mosca, al quale hanno preso parte mille scienziati
e medici provenienti da tutto il mondo. L’evento ha avuto un’enorme risonanza e il risultato è stato la
constatazione che, ovunque le si mettano, queste piastrine sono in grado di armonizzare la biosfera nel
raggio di 20 m., portandola a un livello d’ordine superiore.
Benefici: armonizzazione del tuo campo energetico con aumentata energia e migliore attività
vibratoria di organismi e spazi
CARATTERISTICHE E GARANZIA
Le piastre di kolzov sono sicure e facili da usare.
Il produttore garantisce la loro efficacia per due anni, ma assicura che
le piastre funzionano per 10 anni se vengono usate correttamente e
cessano di funzionare solo quando vengono distrutte fisicamente.
le piastre di kolzov mantengono invariabili le frequenze energetiche che
vi sono impresse mentre non assorbono da esseri viventi o dall’ambiente
esterno ulteriori informazioni e pertanto possono essere utilizzate,
anche da più utilizzatori, senza il rischio che si saturino o si inquinino
energeticamente.
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LE PIASTRE DI KOLZOV
COME SI USANO
L’organismo di qualsiasi essere vivente è in costante sincronizzazione e adattamento all’ambiente esterno
ossia ai ritmi del nostro ecosistema quali, ad esempio, variazioni di temperatura, umidità, pressione
atmosferica, giorno e notte ecc. Il nostro corpo, nel corso dell’intera storia evolutiva umana, ha imparato
ad adattarsi alle mutevoli condizioni dell’ambiente esterno attraverso i suoi numerosi sistemi (come
ad esempio: sistema nervoso, cardiovascolare, urogenitale, respiratorio, gastrointestinale, endocrino,
pelle, muscolo-scheletrico e così via). In tale contesto la salute può essere vista come uno stato di
armonia esistente tra il costante lavoro dell’organismo attraverso i suoi sistemi, la capacità di avere
processi mentali ed emozionali funzionali alla Vita e i fattori energetici ambientali esterni.
Viceversa la malattia può essere vista come la sopravvenuta incapacità del nostro organismo di avere un
rapporto armonico con l’ambiente esterno con relativa alterazione energetica dei nostri sistemi interni.
Purtroppo attualmente l’ambiente esterno, a partire dall’acqua e dai cibi, è sempre più contaminato
e saturo di frequenze energetiche disarmoniche quali geopatie, onde elettromagnetiche, radiazioni
e influenze energetiche “sottili” provenienti dall’esterno. Inoltre sembrerebbe che anche il campo
magnetico terrestre, così importante per i nostri bioritmi, stia mutando frequenza con conseguenze che
non siamo in grado di prevedere. Le Piastre di Kolzov, chiamate in Russia “Correttori di stato funzionale”,
sono in grado di regolarizzare l’ambiente circostante ottenendo così un ritorno all’armonia tra interno
ed esterno. Le Piastre di Kolzov sono attualmente tra i dispositivi più efficaci, versatili e resistenti per
ripristinare l’armonia perduta (intesa come integrità e funzionalità energetica) degli organismi viventi e
per compensare l’influenza aggressiva di fattori esterni sul corpo.
In particolare i 3 principali ambiti di utilizzo delle Piastre di Kolzov sono:
1. l’informazione dell’acqua;
2. la sistemazione dello stato funzionale di qualsiasi essere vivente (uomo, piante e animali);
3. la protezione da frequenze energetiche disarmoniche quali geopatie, onde elettromagnetiche,
radiazioni e influenze energetiche “sottili” provenienti dall’esterno.
COSA INFORMARE CON LE PIASTRE?
- acqua;
- soluzioni acquose tra cui tè, caffè, succhi di frutta,
succhi e bevande alla frutta o verdura;
- latte di origine animale e vegetale;
- salse e bevande alcoliche;
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- alimenti non completamente disidratati, ad
eccezione di frutta e verdura freschi e non
trattati in quanto essi hanno già in sé una
struttura energetica perfetta.
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IL 5° ELEMENTO
La Casa Madre, su tutti i modelli, ha deciso di applicare delle caratteristiche
dette QUINTO ELEMENTO. Sono adottate su tutte le nostre Piastre con
queste caratteristiche:
ɓ ologramma di sicurezza anti-contraffazione: diffida delle imitazioni
internazionali
ɓ realizzazione detta “5° Elemento” che le rende 64 volte più potenti delle
precedenti serie.
Le Piastre 5° Elemento
si riconoscono dalla presenza di un
ologramma adesivo,
ovale o rettangolare, di colore dorato.
LE DIVERSE SERIE DI PIASTRE E IL LORO UTILIZZO
Prima direttiva: SERIE BLU e VERDE
Le piastre di Kolzov della serie BLU (NN. 1-8), oltre ad amplificare l’energia vitale, agiscono prevalentemente sul piano fisico/
eterico armonizzando l’organismo e in particolare equilibrando, energeticamente, le attività dei due emisferi celebrali, gli
organi, le funzioni cellulari del sistema endocrino e del metabolismo. Nelle piastre di kolzov serie BLU sono state impresse
informazioni benefiche di una grande varietà di piante medicinali, ricette di erbe ayurvediche, funghi medicinali tibetani,
nonché l’informazione vibrazionale della tecnica del Dott. Masaru Emoto. Le Piastre di Kolzov serie BLU sono così efficaci
che in Russia sono protette da numerosi brevetti e sono considerate un vero e proprio prodotto medico (ma non in Italia e
nell’Unione Europea).
Le Piastre di Kolzov della serie VERDE si integrano alla perfezione con quelle della serie BLU in quanto hanno immagazzinate
informazioni energetiche altamente benefiche di natura sottile provenienti da potenti luoghi di potere della Russia. Per
diversi anni il gruppo di Kolzov, coadiuvato da un’equipe di medici, ha effettuato una dettagliata ricerca medico-scientifica
che ha dimostrato come i rimedi usualmente utilizzati per sconfiggere i disturbi non sono abbastanza efficaci per tutte quelle
“patologie” che hanno carattere informativo. Conseguentemente le informazioni vibrazionali di alberi, piante e minerali
presenti nella serie BLU non riuscivano a trattare alcune patologie; a tale riguardo diversi guaritori russi suggerivano
che il motivo fosse che in tali Piastre non fossero presenti informazioni “spirituali”. Kolzov ha ovviato a tali inconvenienti
realizzando le Piastre della serie Verde che contengono le più efficaci vibrazioni benefiche dei luoghi di potere russi.
Seconda direttiva: SERIE LILLA e GOLD
Le Piastre di Kolzov della serie Lilla contengono non solo le informazioni vibrazionali di piante e minerali, ma anche quelle
dei Canali energetici cosmici. Al fine di informare le Piastre della Serie VIOLA con le energie cosmiche, Sergey Kolzov
ha collaborato con Marina Zaporoshez, famosa e riconosciuta professionista che lavora nell’ambito della bioenergetica,
proponendo trattamenti curativi energetici per persone e ambienti attraverso l’Energia Cosmica. Questo genere di
trattamenti, alla fine del 2009, sono stati aggiunti nel registro dell’O.M.S. come metodi di armonizzazione e riabilitazione
delle persone e degli ambienti tanto che in Russia (ma non in Europa e in Italia) sono considerati metodi scientifici a tutti gli
effetti. Le Piastre di Kolzov della serie ORO proseguono il lavoro iniziato con le Piastre LILLA relativo all’utilizzo delle Energie
Cosmiche per il ripristino di un ottimale equilibrio nei principali settori della vita umana: salute e giovinezza del corpo,
serenità nelle relazioni, successo negli affari, percezione del Sè e scioglimento del Karma. Le Piastre di Kolzov della serie
ORO utilizzano diversi canali energetici che vengono associati alla Teurgia Cosmica «Maya» ossia alla capacità di creare al
di là dell’illusione di questa realtà; esse, pertanto, cooperano con la coscienza dell’utilizzatore trasmettendo, passando per
il chakra della corona, l’energia dorata che ha dato origine a questo sistema solare.
LA SERIE SPECIALE
Esistono, in diverse parti del mondo, dei luoghi mistici la cui potenza energetica è conosciuta sin dai tempi più antichi.
Fino a quando l’essere umano era capace di percepire le energie sottili che vibrano sul Pianeta egli sceglieva tali luoghi
particolarmente potenti a livello energetico per costruirvi costruzioni mistiche (come dolmen o monasteri) e celebrare i
rituali più importanti e per tutti i processi di guarigione e crescita personale e collettiva; queste aree venivano considerate
come punti di agopuntura terresti atti a governare i processi di omeostasi planetaria e, nello specifico, a regolare la biosfera
terrestre e quindi, per connessione naturale, l’organismo umano. Da sempre le popolazioni che hanno abitato vicino questi
luoghi ne hanno utilizzato le proprietà benefiche e taumaturgiche: oggi la scienza ci dimostra come tali pratiche non siano
mere supertizioni, ma si basino su specifiche informazioni energetiche che hanno la capacità di rigenerare qualsiasi forma
di vita vi entri in contatto. Infatti recenti studi dimostrano che in tali aree si trovano anomalie geologiche, geofisiche e
frequenziali che potrebbero spiegare le virtù benefiche che emergono da esse.
Nella SERIE SPECIALE vi trovi tutte le informazioni di questi luoghi incredibili.
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SERIE BLU
Piastra di Kolzov n. 1 - Antiparassitaria

Contrasta energeticamente tutti i tipi di parassiti corporei. Contiene un variegato spettro di informazioni molto
efficace per contrastare, a livello energetico, parassiti, funghi, virus, flora patogena e batteri, nonchè infiammazioni e infezioni stimolando i processi vitali dell’organismo e conseguentemente creando un “ambiente energetico” inospitale per gli agenti patogeni che, conseguentemente, cessano di moltiplicarsi e tendono a scomparire.

Piastra di Kolzov n. 2 - Depurativa

Depura energeticamente l’organismo.
Questa Piastra è ideale abbinata all’utilizzo della Piastra n.1 in quanto, essa svolge una intensa funzione di
purificazione e disintossicazione che si rende necessaria dopo aver neutralizzato energeticamente gli agenti patogeni. Questa Piastra è informata con le frequenze vibrazionali di erbe e minerali selezionati per attuare ed accelerare energeticamente il processo di disintossicazione dell’organismo e per per accelerare il metabolismo.

Piastre di Kolzov nn. 3 e 4 - Armonizzazione ormonale per uomo e donna

Piastre dedicate al riequilibrio ormonale e alla perdita del grasso in eccesso.
Le Piastre di Kolzov nn. 3 e 4 possono essere utilizzate per una efficace perdita di grassi e tossine in eccesso; hanno entrambe la funzione di armonizzare energeticamente, a livello ormonale
(tiroide, pancreas, ipofisi e ipotalamo), il metabolismo, equilibrare l’intero tratto urogenitale nonchè neutralizzare l’eccedenza di grassi.Le Piastre di Kolzov n. 3 e 4 NON sono adatte ai bambini.
La Piastra n. 3 è stata concepita per le donne mentre la piastra n. 4 per gli uomini.

Piastra di Kolzov n. 5 - Riabilitazione e antidipendenze

È un coadiuvante energetico a tutte le forme di dipendenze fisiche e psicologiche.
La Piastra n.5 è un bioregolatore universale che attiva la capacità rigenerativa di tutti gli organi e può quindi
portare a miglioramenti significativi in tutti i casi in cui esista una disfunzione ed è particolarmente efficace per
il fegato. Essa è stata specificamente studiata per eliminare qualsiasi forma di dipendenza fisica e mentale, ad
esempio derivante da cibo, alcol, droghe, nicotina e farmaci; infatti agisce energeticamente in un duplice modo:
stimolando l’organismo a non richiedere più certe sostanze fisiche e supportando la mente a mantenere un
distacco dall’oggetto della dipendenza, una volta cessato di assumerlo.

Piastre di Kolzov nn. 6 e 7 - Pelle

Piastre dedicate al riequilibrio ormonale e alla perdita del grasso in eccesso.
Le Piastre di Kolzov nn. 6 e 7 sono state ideate per agire energeticamente a 360 gradi su tutto
quanto concerne la pelle, questo tessuto così fondamentale.
La Piastra n. 6 contiene il Programma “di base” per rigenerare completamente la pelle.
La Piastra n. 7 contiene gli stessi programmi, ma con una potenza amplificata, tanto che se ne
sconsiglia l’uso durante la notte (sonno agitato) ed è molto efficace per informare tutti i prodotti
cosmetici.

Piastra di Kolzov n. 8 - Pineale e Rigenerazione notturna

Rigenera l’organismo durante la notte e stimola il funzionamento delle ghiandole pineale, pituitaria (ipofisi) e
l’ipotalamo. Questa Piastra coadiuva energeticamente il funzionamento ottimale di ipotalamo, ghiandola pituitaria e soprattutto Ghiandola Pineale stimolando, tra l’altro, la produzione di melatonina. Inoltre armonizza il
sistema nervoso (eliminando qualsiasi forma di interferenza esterna), stimola energeticamente il nostro organismo alla produzione di cellule staminali (necessarie per il rinnovamento delle cellule), alla regolazione dell’intero sistema endocrino, a mantenere stabili l’equilibrio acido-base e i bioritmi dell’intero sistema biologico. È
ottima per il rilassamento e per coadiuvare uno stato meditativo.
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SERIE LILLA
Piastra di Kolzov n. 9 - Cuore

Piastra dedicata alla perfetta salute energetica del cuore e di tutti gli organi ad esso collegati. Questa Piastra
contiene 40 programmi per armonizzare e prevenire energeticamente vari disturbi del sistema cardiovascolare,
tra cui la rigenerazione di vasi e capillari del cuore, il sistema nervoso, il sistema endocrino, il sistema ormonale
e il cervello. Inoltre uno specifico gruppo di informazioni è stato impresso sulla Piastra al fine di regolare energeticamente la pressione sanguigna e contrastare disturbi alle funzioni renali e surrenali.

Piastra di Kolzov n. 10 - Articolazioni

Piastra dedicata alla perfetta salute energetica di articolazioni e come depurativo e antinfiammatorio. Questa
Piastra contiene diversi programmi per il perfetto funzionamento energetico del sistema muscolo scheletrico e
quindi idonei alla regolazione delle funzioni del liquido spinale, del liquido sinoviale nonchè della rigenerazione
tessutale: sono pertanto utili in tutti casi di infiammazioni o problematiche connesse alle articolazioni; inoltre
lavorano per il ripristino del corpo eterico e dei relativi canali energetici (chakra) eventualmente intasati da
programmi negativi.

Piastra di Kolzov n. 11 - Stile di vita sano

Rimuove i programmi mentali ed emozionali disfunzionali che generano dipendenze.
Questa Piastra lavora su tutti i corpi sottili operando un drenaggio e la cancellazione di tutti i programmi negativi; conseguentemente stimola lo sviluppo di una avversione verso le abitudini nocive (come tabacco, alcol e
narcotici) e quindi rimuove energeticamente eventuali problematiche connesse alle dipendenze che non consentono agli organi di ripristinare uno stato di perfetto funzionamento. La Piastra di Kolzov n. 11 rappresenta
un’evoluzione della Piastra n. 5 della serie blu in quanto contribuisce alla rimozione di entità nel campo energetico dell’utilizzatore riducendo la possibilità che attacchi energetici vadano a buon fine.

Piastra di Kolzov n. 12 - Sonno ristoratore

Per recuperare rapidamente le proprie forze durante il sonno e rigenerarsi.
Questa Piastra lavora principalmente durante il sonno su tutti i corpi (fisico e sottili) dell’utilizzatore, nonché
sulla sua coscienza al fine di rendere la mente subconscia in grado di ricevere informazioni dal Sè. Inoltre agisce
per ripristinare il perfetto funzionamento dei bioritmi corporei e per coadiuvare le funzioni di pulizia effettuate
dal corpo durante la notte. La Piastra n. 12 è l’ideale per eliminare gli stati di stanchezza cronica nonché per
consentire un più rapido recupero psicofisico da periodi di particolare stress fisico o mentale ripristinando il
sonno fisiologico. Infine questa Piastra supporta la produzione di melatonina grazie alla quale la ghiandola pineale viene stimolata nella sua produzione ormonale e in tutte le funzioni che la rendono l’organo più importante
per chiunque.

Piastre di Kolzov n. 13 - Intelligenza

Ideale in tutti i processi di apprendimento, per favorire concentrazione e attenzione.
Questa Piastra è ideale per stimolare la concentrazione, l’attenzione e per aumentare l’interesse di acquisire
conoscenze e di imparare (particolarmente utile per studenti e alunni). È utile nella normalizzazione della
circolazione sanguigna del collo, nella zona degli occhi e aiuta a tenere estesa la colonna vertebrale.
Inoltre la Piastra n. 13 mira a normalizzare le relazioni tra genitori e figli nonché tra le persone in generale
e favorisce la crescita spirituale.

Piastre di Kolzov n. 14 - Piramide dorata

Armonizza i corpi sottili, sviluppa le intuizioni e protegge persone e ambienti.
La Piastra di Kolzov n. 14 lavora a livello energetico per armonizzare tutti i processi di pulizia e di mantenimento
dell’integrità di ogni corpo sottile dell’utilizzatore eventualmente attaccato da influenze esterne.
La Piastra n. 14 è risultata molto efficace a contrastare energeticamente i virus patogeni nonché a neutralizzare
gli effetti delle radiazioni e a rimuovere l’acqua contaminata radioattivamente eventualmente presente nell’organismo e rafforza la capacità di percepire le proprie intuizioni e quindi ad essere sempre pronti nelle sfide della
vita. A livello fisiologico la Piastra n. 14 coadiuva energeticamente la pulizia e la protezione della colonna vertebrale da qualsiasi invasione informativa con particolare attenzione per l’ernia discale della colonna vertebrale.

Piastre di Kolzov n. 15 - Ringiovanimento

Rigenera e ringiovanisce l’organismo.
Questa Piastra è dedicata principalmente al ringiovanimento dell’organismo, partendo da un restauro e pulizia
dei corpi sottili per arrivare a stimolare la produzione e l’attivazione di cellule staminali, dei mitocondri e l’attivazione della telomerasi e dei geni dedicati alla ricezione di energia vitale. Inoltre la Piastra n. 15 consente di gestire al meglio il rapporto con le persone dell’altro sesso nonchè di ripristinare tutte le funzioni mentali dell’uomo in correlazione con il mondo che lo circonda al fine di favorire uno sviluppo armonioso dell’utilizzatore.

Piastre di Kolzov n. 16 - Purifcazione di ambienti e persone

Armonizza ambienti e persone da negatività.
Questa Piastra lavora per creare condizioni armoniose per il biocampo delle cellule, rimuovendo eventuali disarmonie e per proteggerle nonché di supportare i processi di autoregolazione (omeostasi) dell’organismo.
Essa, pertanto, esercita sia un effetto benefico localizzato sul corpo fisico, che sull’ambiente potendo influenzare gli eventi che vi si svolgono. È inoltre utile per ridurre i livelli di stress.
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SERIE GOLD
Piastra di Kolzov n. 17 - Subconscio e rinascita

Svela e ripulisce il subconscio.
Questa Piastra utilizza principalmente il Canale Cosmico Teurgia «Maya» BUURMOK che agisce mostrando in
maniera definitiva e totale tutto ciò che si cela dietro l’inconscio penetrando nei suoi stati più profondi e stimolando così l’emersione di blocchi recenti, antichi e antichissimi al fine di identificare le cause energetiche di
eventuali problematiche dell’utilizzatore; annienta tutti i programmi di auto sabotaggio presenti nel subconscio
mostrandogli le vere cause dei suoi comportamenti per porre fine alle disarmonie e rinascere come essere
creatore.

Piastra di Kolzov n. 18 - Purificazione corpo eterico e sincronizzazione

Agisce sulle forme pensiero purificando il corpo eterico e sintonizzandolo con frequenze di pura energia.
Questa Piastra è stata pensata per ripulire l’intero corpo eterico dell’utilizzatore e in particolare i meridiani da
forme pensiero bloccanti e per coadiuvare la coscienza nell’opera di sincronizzazione e gestione di tutti i centri
energetici (chakra) dell’individuo sintonizzandoli con la vibrazione pura dello Spazio Luminoso.
Utilizza principalmente il Canale Cosmico Teurgia «Maya» KUVVA.

Piastra di Kolzov n. 19 - Antitabacco

Agisce sulla dipendenza da tabacco.
Questa Piastra è stata realizzata al fine di coadiuvare l’utilizzatore nella rimozione della dipendenza da tabacco
e utilizza principalmente il Canale Cosmico Teurgia «Maya» POLUT.

Piastra di Kolzov n. 20 - Liberazione da entità astrali e ripristino DNA

Elimina entità astrali e ripristina il DNA a 12 filamenti.
Questa Piastra è stata pensata principalmente per esorcizzare eventuali entità astrali negative presenti nei corpi
sottili di individui, animali, piante, cose e luoghi attraverso l’utilizzo congiunto del Canale CHALAN con le energie
dello spettro solare.

Piastra di Kolzov n. 21 - Purificazione catene e fatture e ricarica

Elimina attacchi energetici esterni e ti ricarica energeticamente.
Questa Piastra è in grado di spezzare tutte le catene e fatture di energie ed entità ricevute in passato, presente
e futuro e presenti a livello energetico come disarmonie energetiche.
Utilizza principalmente i Canali Cosmici della Teurgia «Maya» TAN e CHAAL-ZIK ed è in grado di ricaricare i
meridiani e i centri energetici dell’utilizzatore con la Luce Dorata dell’universo.

Piastra di Kolzov n. 22 - Rimozione di creazioni disfunzionali

Elimina le proprie creazioni disfunzionali.
Questa Piastra coadiuva l’utilizzatore nel non farsi carico, a livello psichico ed emozionale, delle problematiche
altrui, sia fisiche che psicologiche.
Essa utilizza principalmente il Canale Cosmico della Teurgia «Maya» KUKH.

Piastra di Kolzov n. 23 - Liberazione da blocchi energetici

Rimuove gli ancoraggi energetici disfunzionali provenienti dagli altri.
Questa Piastra elimina qualsiasi tipo di blocco energetico imposto dall’esterno e neutralizza fenomeni di vampirisimo conscio e inconscio spezzando quei legami che si formano ogni volta che entriamo in contatto con
qualcuno e avviamo una comunicazione.
Essa utilizza principalmente il Canale Cosmico Teurgia «Maya» YAKLEL.

Piastra di Kolzov n. 24 - Rimozione di dipendenze e ridefinizione del Sé

Sostituisce alla personalità duale la presenza del Sè.
Questa Piastra è la più potente della serie GOLD e utilizza principalmente il Canale Cosmico Teurgia «Maya»
SHHOPPOL. Essa agisce per abbattere l’intera personalità duale dell’utilizzatore, fatta di ruoli, di giudizi, di
credenze limitanti e di dipendenze fisiche ed emozionali, introducendo, sia livello conscio che incoscio, un’attitudine a seguire la propria vocina interiore.
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SERIE VERDE
Piastra di Kolzov - Armonia

Armonizza i tuoi corpi sottili.
Questa Piastra equilibra e armonizza i tuoi corpi sottili e, di riflesso, l’intero tuo organismo grazie alle informazioni che vi sono state impresse provenienti specialmente dall’insediamento Arkaim (negli Urali meridionali) e
dalle sue acque. La Piastra Armonia pertanto, utilizzata direttamente oppure per informare l’acqua, dona una
sensazione energetica di benessere e armonia e ti aiuta a non essere “inquinato” da persone e ambienti disarmonici.

Piastra di Kolzov - Longevità

Inverte il processo di invecchiamento
Questa Piastra è progettata per risolvere, a livello energetico, le varie problematiche del cervello e alla circolazione del sangue. Pertanto, può essere usata per la prevenzione e il recupero di varie patologie quali condizioni
post ictus, emicrania, vertigini, mancanza di flusso sanguigno cerebrale e così via.

Piastra di Kolzov - Ricchezza e successo

Energizza la tua attività e fa prosperare le tue finanze.
Questa Piastra è stata realizzata per tutti coloro che sono nel mondo degli affari e del business, nonché per coloro che faticano a trovare la loro dimensione economica ideale purché abbiano chiari gli obbiettivi che intendono
raggiungere.

Piastra di Kolzov - Amore Vero

Riscopri la tua capacità di Amare ed essere amato.
Questa Piastra irradia verso l’utilizzatore e l’ambiente in cui è posta, l’energia dell’Amore cosmico grazie alle
informazioni che vi sono state impresse provenienti dai numerosi luoghi e manufatti di potere presenti in tutta
la Russia. La Piastra Amore Vero pertanto rafforza la tua capacità di amare e di essere amato consentendoti di
risolvere eventuali emozioni e bloccanti e di ristabilire una percezione armoniosa del mondo circostante; comincerai a guardare la vita con occhi nuovi, riuscendo a scorgere in ogni avvenimento i lati più positivi e luminosi.

Piastre di Kolzov - carisma uomo/donna

Due Piastre energetiche per contrastare in modo efficace le energie negative provenienti dagli
altri.
Le Piastre CSF Carisma Uomo/Donna della serie VERDE hanno la capacità di neutralizzare le
influenze negative provenienti da chiunque si incontri durante la giornata grazie alle informazioni
che vi sono state impresse provenienti da diversi luoghi di potere di Russia e Bielorussia.

Piastre di Kolzov - Vista e visione perfetta

2 piastre energetiche informate per coadiuvare i tuoi occhi a vedere bene e per percepire l’essenza delle cose.
Le Piastre Vista e visione perfetta della serie VERDE sono state realizzate essenzialmente per
raggiungere due scopi. Innanzitutto per agire in via preventiva (ma anche come cura energetica)
rispetto a tutte le principali problematiche agli occhi. Inoltre la Piastra Vista e Visione perfetta ti
consente di rimuovere i blocchi energetici e psicologici che ti impediscono di arrivare a percepire
l’essenza di cose e persone e soprattutto di avere una chiara visione del tuo obbiettivo sulla terra.
Pur facendo ricadere la N.2 in questa serie, in realtà essa fa parte della serie speciale.

Piastra di Kolzov - Generazioni Future

Le informazioni impresse nella Piastra CSF Generazioni future della serie VERDE sono state scelte appositamente per i bambini, per il rapporto tra bambini e adulti e per le donne in dolce attesa; infatti tale CSF predisone
energeticamente all’incontro tra le frequenze specifiche di generazioni diverse tra loro, favorendone l’unione e,
quindi, la comprensione reciproca.
E’ risaputo che la maggior parte dei problemi e disagi provengono da traumi infantili: la Piastra Generazioni
Future agisce per prevenire, a livello energetico l’insorgere di tali blocchi che molto spesso derivano da una
incapacità degli adulti di comunicare con i bambini.
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SERIE SPECIALE
Piastra di Kolzov - FORTUNA
Ti fa ottenere creatività, successo economico e sincronicità positive.
Questa Piastra è stata progettata per portare nella tua vita e in particolare, nelle tue attività lavorative, situazioni ed eventi
positivi volti a consentirti di raggiungere i tuoi desideri e obbiettivi.
Questo è reso possibili grazie alle informazioni energetiche impresse nella Piastra della Fortuna e provenienti da diversi Canali
cosmici energetici.
Piastra di Kolzov - FLORA E FAUNA
Protegge ed energizza le tue piante e animali.
La Piastra Flora e Fauna è stata realizzata per coadiuvare le tue piante e animali nel loro processo di nascita, crescita e riproduzione armoniosa. L’informazione principale che è stata impressa in questa Piastra è l’essenza energetica del Bergamotto,
pianta conosciuta sin dai tempi antichi per le sue proprietà antimuffa e fungicide e di altre frequenze vibrazionali. Questa Piastra può migliorare il rendimento delle tue piante e ridurre il volume dei pesticidi (prodotti chimici) e dei prodotti fitosanitari.
Riduce inoltre il numero di parassiti, muffe, piante infestanti, mentre sugli animali la Piastra agisce facendoli ammalare di
meno e rendendoli più resistenti alle diverse patologie.
Piastra di Kolzov - ANTICATACLISMI
Ti può proteggere da eventi naturali e umani catastrofici.
La Piastra Anticataclismi previene di trovarsi coinvolti in eventi più o meno drammatici grazie alle potentissime informazioni
energetiche cosmiche che vi sono state impresse.
Piastra di Kolzov - ANTIAGE
Contrasta il processo di invecchiamento.
La Piastra Antiage è stata realizzata per coadiuvarti nel tuo desiderio di invertire il processo di invecchiamento del tuo organismo donandoti lucentezza e bellezza.
Piastra di Kolzov - METABOLISMO SANO
Coadiuva le tue funzioni metaboliche e rigenera l’organismo.
Questa Piastra è altamente benefica per l’organismo e in particolare per il corretto fuzionamento del metabolismo grazie alle
virtù dall’Amaranto. In America, gli indiani chiamavano l’Amaranto “il chicco d’oro di Dio”. L’amaranto è unico nella sua composizione, in quanto contiene squalene e fitosteroli, grandi quantità di vitamine, minerali, aminoacidi, proteine, acidi grassi e
sostanze biologicamente attive. Numerosi centri di ricerca in molti paesi (USA, Canada, India, Giappone, Russia ecc.) studiano
l’amaranto e le sue qualità curative che, grazie alla Piastra Metabolismo sano, vengono trasmesse all’utilizzatore.
Piastre di Kolzov - GUARIGIONE (1 e 2)
Due Piastre per contrastare virus, batteri e agenti patogeni.
Le Piastre CSF della serie Guarigione sono state realizzate per agire energeticamente a 360 gradi sul tuo organismo eliminando le cause che ti impediscono di godere di un perfetto stato di salute.
Piastra di Kolzov - FORMULA D’AMORE YIN
Armonizza e rivitalizza le dinamiche amorose della donna.
La Piastra di Kolzov FORMULA D’AMORE YIN è stata pensata specificamente per le donne al fine di portare armonia in tutte le
dinamiche che attengono ai rapporti interpersonali, con particolare attenzione alla sfera intimo/emotiva.
Essa coadiuva energeticamente l’insorgere di qualità umane quali la gentilezza, la misericordia, la compassione e, soprattutto,
la creatività e l’intuizione. D’altro canto risveglia l’energia vitale delle donne e pertanto rivitalizza la loro sfera sessuale.
Piastra di Kolzov - FORMULA D’AMORE YANG
Armonizza e rivitalizza le dinamiche amorose dell’uomo.
Questa Piastra è stata pensata specificamente per l’uomo al fine di portare armonia in tutte le dinamiche che attengono ai rapporti interpersonali, con particolare attenzione alla sfera intimo/emotiva. Essa coadiuva energeticamente l’insorgere di qualità
umane quali la gentilezza, la misericordia, la compassione e, soprattutto, la creatività e l’intuizione. D’altro canto risveglia
l’energia vitale dell’uomo e pertanto rivitalizza la loro sfera sessuale.
Piastra di Kolzov - MONTAGNA NERA per uomo
Supporta gli uomini nella realizzazione di una vita soddisfacente.
Questa Piastra è stata pensata specificamente per l’uomo al fine di armonizzare i vari ambiti della sua esistenza, partendo dal
passaggio dall’adolescenza all’età adulta e proseguendo con le varie dinamiche fisiche, lavorative e relazionali.
Piastra di Kolzov - POMO RIGENERANTE
Rigenera e ringiovanisce il tuo organismo.
Questa Piastra è stata progettata per agire energeticamente sull’organismo al fine di sistemare qualsiasi forma di disarmonia
fisica e di attivare un processo di ringiovanimento basato sull’incremento di produzione delle cellule staminali.
Il segreto, oltre a specifici Canali energetici cosmici impressi sulla Piastra, è che è stata informata con le potenti frequenze
della sezione aurea e del phi ossia del numero aureo che risulta dal rapporto tra il numero successivo e quello precedente della
sequenza di Fibonacci (1,618).
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Piastra di Kolzov - RINASCITA (2 modelli)

Due Piastre per rigenerare il tuo organismo e mostrarti la tua vera visione di vita.
Le Piastre di Kolzov RINASCITA sono state realizzate per consentirti di aprirti ai tuoi massimi potenziali, disattivando i programmi di sabotaggio fisico, emozionale e mentale che fino ad oggi ti hanno paralizzato.
Piastra di Kolzov - SANTUARIO DEL LAGO
Piastra energetica informata per aiutarti a conseguire il perfetto equilibrio energetico del tuo organismo.
Questa Piastra è stata informata con l’energia di un posto unico al mondo, il villaggio di Okuneva; tale località è stata riconosciuta da mistici come Edgard Cayce (che disse che proprio da quelle parti sarebbe partita la rinascita del Pianeta dopo un
devastante cataclisma) e controversi guru come Sai Baba (che disse che in quell’area si trovava il tempio perduto di Hanuman,
essere mitologico del Ramayana che aiutò Arjuna contro le forze del male) per essere un’area con potentissime vibrazioni
energetiche.
Nella zona si trovano 5 laghi (che si ritiene siano stati formati da meteoriti) di cui 4 conosciuti e venerati per le proprietà curative
delle loro acque (Danilova, Linyov, Shchuchye e Urman o lago di Shaitan) e il quinto sconosciuto in quanto si dice che solo pochi
eletti vengono ammessi ad esplorarlo in quanto, secondo le leggende, nel suo doppio fondale vi si troverebbe, a seconda delle
versioni, o il Tempio di Hanuman, cuore della leggendaria “città degli dei” distrutta dai meteoriti, oppure un enorme cristallo di
origine extraterrestre che fornirebbe energia all’intero pianeta. È proprio l’energia del santuario del quinto lago nascosto quella che è stata impressa principalmente nella Piastra. Un luogo leggendario che il lago stesso nasconde ai curiosi rendendosi
letteralmente inaccessibile; si dice che l’acqua di questo lago sia la più potente fonte di guarigione tra quelle dei 5 laghi e che
aggiunta a quelle degli altri quattro laghi curi tutte le malattie.
Piastra di Kolzov - SORGENTE DI VITA
Rigenera e ringiovanisce il tuo organismo.
Questa Piastra è un vero e proprio toccasana per il tuo organismo diffondendo i suoi effetti benefici a 360 gradi ed è pertanto
ideale se vuoi avere un forte coadiuvante per raggiungere e mantenere uno stato di perfetta salute.
Piastra di Kolzov - SORGENTE DI SHAMBHALA
Rigenera l’organismo e ti fa percepire l’essenza più profonda del tuo Essere.
Questa Piastra è stata pensata, da un lato per favorire la rigenerazione dell’organismo e dall’altro per far emergere la tua
essenza più profonda coadiuvandoti nella realizzazione dei tuoi desideri. Shambhala è la leggendaria città, invisibile all’occhio
umano, che costituirebbe il centro del mondo per la presenza di una fonte che dona la vita a tutti gli esseri del pianeta.
Piastra di Kolzov - LHASA
Piastra energetica informata con le vibrazioni del Tibet per rinvigorirti e percepire la tua essenza.
La Piastra di Kolzov LHASA è stata realizzata al fine di produrre un cambiamento positivo nel tuo destino e di coadiuvarti nel
gestire al meglio gli eventi della tua vita. Inoltre essa ti consente di percepire più chiaramente le tue ispirazioni attingendo al
tuo potenziale creativo.
Piastra di Kolzov - SABBIE D’ORO
Piastra energetica informata con le vibrazioni del luogo più sacro della Mongolia per avere abbondanza e vigore.
Questa Piastra è stata realizzata al fine di migliorare la propria vitalità e aprirsi alla percezione del proprio potenziale interiore.
Piastra di Kolzov - SIRIO E ORIONE
Piastra energetica informata con potenti vibrazioni cosmiche per innalzare il tuo livello di coscienza.
Questa Piastra è stata realizzata al fine di stimolare in te una presa di coscienza della tua vera natura di essere interstellare e
divino, dotato di energia creatrice.
Piastra di Kolzov - Grotta sacra della Mongolia
Questa Piastra è stata realizzata al fine di far emergere la tua essenza più profonda.
L’efficacia della CSF Grotta sacra della Mongolia è dovuta alle potenti informazioni energetiche che vi sono impresse provenienti da un grande centro di energia, non solo della Mongolia, ma di tutto il Pianeta. Si tratta di un gruppo di grotte, meta di
pellegrinaggio da parte delle popolazioni asiatiche che vi si recano per ricevere l’energia dell’Universo, e in particolare dalla
grotta chiamata “il Santo” dove si narra che un famoso lama trascorse 108 giorni in solitudine a pregare.
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SERIE COLLEZIONE
NUOVA SERIE DI PIASTRE A DISPONIBILITÀ LIMITATA; TUTTE QUESTE PIASTRE VENGONO
FORNITE CON LA BORSETTA PORTA PIASTRA DA TRACOLLA.

PIASTRA DI KOLZOV - FONTE DI PRIMAVERA

La Piastra di Kolzov Fonte di Primavera, grazie anche all’informazione energetica della sorgente Primavera di Lam in Mongolia da
cui prende il nome, agisce su tutti i livelli dell’utilizzatore avviando, a livello energetico, potenti programmi per raggiungere uno stato
di salute ottimale e per contribuire all’innalzamento dello stato di coscienza dell’utilizzatore.

PIASTRA DI KOLZOV - CELLULE SANE

La Piastra di Kolzov Cellule sane, grazie anche al Canale di Teurgia cosmica Maya Olgir che vi è registrato, è specializzata nella
sistemazione energetica delle cellule dell’organismo. Inoltre coadiuva energeticamente molto bene il sistema immunitario nel contrastare eventuali disturbi di natura infiammatoria, batterica e virale. Infine rimuove eventuali programmi disfunzionali presenti nel
corpo eterico e ne protegge l’integrità.

PIASTRA DI KOLZOV – PUREZZA ORIGINARIA

La Piastra PUREZZA ORIGINARIA è stata realizzata per lavorare su tutti i livelli dell’utilizzatore. Sul piano fisico/eterico essa contribuisce a ripristinare i processi fisiologici del sistema endocrino normalizzando la produzione ormonale; conseguentemente agisce
per armonizzare l’attività dei chakra. Sul piano emozionale/mentale la Piastra INDI coadiuva l’eliminazione di ansie e paure, contrastando lo stress. Infine sviluppa l’intuizione e pertanto consente di conoscere il vero scopo dell’esistenza partecipando alla sua
realizzazione dello stesso rimuovendo eventuali ostacoli interni ed esterni.

PIASTRA DI KOLZOV - ENERGIA TIROIDEA

La Piastra ENERGIA TIROIDEA lavora sul sistema endocrino, normalizzandone i processi e in particolare sulla ghiandola tiroidea.
Infatti essa contribuisce a ripristinare il funzionamento ottimale di tale ghiandola contrastando eventuali problematiche che ne inibiscono il funzionamento. A tal fine essa coadiuva la correzione dei processi patologici funzionali del sistema nervoso che, indirettamente, bloccano il normale sviluppo e il mantenimento di livelli ormonali ottimali.

PIASTRA DI KOLZOV - EQUILIBRIO

La Piastra EQUILIBRIO è stata pensata per lavorare principalmente su tutti gli organi connessi al processo metabolico dell’organismo e in particolare sul pancreas, coadiuvandone la funzionalità ottimale. In particolare essa svolge un’azione preventiva e correttiva
sui processi connessi con l’assimilazione di insulina. Inoltre la Piastra EQUILIBRIO contribuisce a stimolare la produzione di anticorpi,
a prevenire le malattie virali nonché ripristinare e migliorare l’attività del sistema immunitario.

PIASTRA DI KOLZOV - NORMALIZZAZIONE VITALE 1

La Piastra NORMALIZZAZIONE VITALE 1 contrasta efficacemente l’ipertensione, ripristinando l’elasticità delle pareti vascolari e aumentando il diametro del loro vaso interno (lumen); inoltre essa regola il livello di colesterolo nel sangue, la manutenzione del tono
vascolare e la forza delle contrazioni cardiache. Tale Piastra normalizza l’attività cellulare e favorisce lo scambio ionico intracellulare.
Infine essa regola la produzione di adrenalina e conseguentemente previene l’affaticamento mentale riducendo lo stress.

PIASTRA DI KOLZOV - NORMALIZZAZIONE VITALE 2

La Piastra NORMALIZZAZIONE VITALE 2 contrasta efficacemente l’ipotensione normalizzando la produzione ormonale e influenzando la manutenzione del tono vascolare nonché la forza delle contrazioni cardiache. Essa contribuisce ad una ottimale assimilazione di vitamine e sostanze nutritive nel corpo, soprattutto durante lo sviluppo dell’organismo e stimola la produzione di anticorpi,
promuovendo in tal modo la prevenzione di malattie virali. Infine contrasta gli stati di stanchezza cronica e stress contribuendo a
ristabilire l’equilibrio energetico e a gestire al meglio le proprie emozioni.

PIASTRA DI KOLZOV - RECUPERO VELOCE

La Piastra di Kolzov RECUPERO VELOCE, grazie all’informazione energetica contenuta nelle sorgenti termali di Shargalzhut nel
Bayankhongory Aimak (Mongolia), è stata realizzata al fine di consentire all’utilizzatore di recuperare rapidamente le forze, ogni qual
volta si trovi una situazione di debolezza. Essa viene consigliata dai Produttori russi per gli atleti professionisti, i militari e chi viaggia
frequentemente percorrendo lunghe distanze.

PIASTRA DI KOLZOV - MAMMA

La Piastra MAMMA, grazie all’informazione energetica contenuta nelle sorgenti termali di Shargalzhut nel Bayankhongory Aimak in
Mongolia, la cui acqua è ricca di silicio, è stata concepita per coadiuvare energeticamente il perfetto funzionamento delle ghiandole
mammarie durante l’allattamento.
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PIASTRA DI KOLZOV - CHIAVE DELLA SALUTE 1: DIGESTIONE

La Piastra di Kolzov CHIAVE DELLA DIGESTIONE è stata informata con le frequenze energetiche di una fonte d’acqua ricca di solfuro
di idrogeno che si trova in Kamchatka.
Da sempre le popolazioni locali hanno usato le acque di tale fonte a scopi di guarigione per uomini, piante e animali.

PIASTRA DI KOLZOV - ORECCHIE NASO GOLA

La Piastra di Kolzov ORECCHIE-NASO-GOLA è stata informata con le “famose” frequenze energetiche benefiche dell’acqua della sorgente termale di Shargaljuut, un paese che si trova nella provincia di Bayankhongor Aimag in Mongolia. La temperatura della sorgente è di 58 °C, il pH è 8,7 e l’acqua è satura di silicio. Essa è conosciuta da almeno 300 anni per le sue proprietà curative e in particolare
per stimolare i vasi sanguigni e la circolazione sanguigna, nonché per guarire diverse parti del corpo tra cui gola, naso e orecchie.

PIASTRA DI KOLZOV - POWER DIAPASON

In music, il diapason è uno strumento per fissare e riprodurre l’intonazione di riferimento del suono. Allo stesso modo, la Piastra POWER
DIAPASON aiuta l’utilizzatore a lavorare con le altre Piastre (salvo quelle della Serie GOLD e la Piastra ANTICATACLISMI). In particolare la
Piastra di Kolzov POWER DIAPASON è stata realizzata con le frequenze energetiche di una specifica sorgente d’acqua in Mongolia (detta
delle 108 gocce) al fine di potenziare l’efficacia di tutte le altre Piastre di Kolzov nonché per realizzare un perfetto allineamento dei chakra.

PIASTRA DI KOLZOV - PIETRA DI CONFUCIO

A sentire Confucio, la giada possederebbe ben undici virtù, tra cui la benevolenza, la fedeltà, l’educazione e la sincerità e questa pietra
era una vera e propria guida che ciascun uomo deve prendere da riferimento per migliorare la propria condotta; grazie all’aiuto che
questa pietra darebbe a livello di controllo delle emozioni, agirebbe sulle relative disfunzioni che queste emozioni somatizzerebbero
nell’area dei fianchi e dei lombi; è da sottolineare che giada proviene proprio dallo spagnolo “ijada” che significa proprio fianchi. In
qualche modo è collegata alla paura e quindi a tutte quelle alterazioni emozionali che nei reni si somatizzano in patologie. Questa
Piastra, grazie anche all’informazione energetica del Canale di Teurgia Cosmica Maya TANK, promuove la prevenzione e la correzione di malattie infiammatorie del sistema urinario di varia origine- virali e batteriche (pielonefrite, cistite, glomerulonefrite, uretrite,
prostatite). Essa pertanto è indicata per le persone che soffrono di squilibri energetici al sistema renale (anche croniche che determinano un’insufficienza renale) e del sistema energetico urinario, così come per le persone anziane soggette ad una diminuzione
delle funzioni del sistema urinario.

PIASTRA DI KOLZOV - APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE

La Piastra APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINILE, grazie all’informazione energetica contenuta nelle sorgenti termali
di Shargalzhut nel Bayankhongory Aimak in Mongolia, la cui acqua è ricca di silicio, è stata concepita per coadiuvare
energeticamente l’intero sistema riproduttivo femminile.

PIASTRA DI KOLZOV - DENTI & OSSA

La Piastra di Kolzov DENTI & OSSA è nata come ausilio energetico per raggiungere la perfetta salute energetica di ciò
che è “oggetto” della bocca: cioè il cavo orale, i denti e la digestione dei cibi relativamente alla loro salute. Per questo motivo le informazioni che vi sono state memorizzate agiscono su quel sistema energetico che necessariamente comprende sistema digestivo, osseo, immunitario, cardiovascolare, genito-urinario nonché sugli organi di senso.

PIASTRA DI KOLZOV - CHIAVE DELLA SALUTE 2: INTESTINO E CORPO SANO

La Piastra di Kolzov CHIAVE DELLA SALUTE 2: INTESTINO E CORPO SANO prosegue il lavoro sull’apparato digerente svolto dalla Piastra CHIAVE DELLA SALUTE 1: DIGESTIONE occupandosi energeticamente di quello che gli antichi chiamavano “il secondo cervello”.
A tal fine essa agisce anche su altri sistemi dell’organismo collegati all’intestino (INTESTINO E APPARATO DIGERENTE, PELLE,
SISTEMA OSSEO, SISTEMA NERVOSO, SISTEMA IMMUNITARIO, SISTEMA MUSCOLARE, SISTEMA CARDIOVASCOLARE, ORGANI DI
SENSO, LIVELLO EMOZIONALE/MENTALE.

PIASTRA DI KOLZOV - IL VINCITORE

Si dice che ognuna delle sorgenti di Shargaljuut sia dedicata alla guarigione di una parte diversa del corpo e, a livello eterico, allo
sblocco del 1°, 2°, 3°, 4° e 7° chakra. A livello fisico le sue acque stimolano i vasi sanguigni, aiutano la circolazione sanguigna e le
secrezioni interne. Si dice inoltre che questo complesso di sorgenti sia efficace per contrastare malattie cutanee, problemi di pressione sanguigna, disturbi di stomaco, febbre reumatica e malattie che colpiscono il sistema nervoso: in questa Piastra vi sono state
riportate le relative vibrazioni.

PIASTRA DI KOLZOV - VIVERE

La Piastra VIVERE è stata polarizzata con le vibrazioni di una sorgente prossima a un vero campo nomade in Mongolia dove i nomadi
vivono nelle Yurta, grosse strutture amovibili che sono molto di più che semplici tende. I nomadi si spostano quattro volte all’anno a
seconda del cambio stagione e spesso accolgono turisti all’interno delle loro abitazioni. Visitare una Yurta e la famiglia che la abita è
un’esperienza straordinaria che, oltre a far conoscere la cultura e le attività del popolo mongolo nomade, trasmette la sensazione di
come la vita possa fluire alla perfezione e senza stress. La vibrazione di questa particolare sorgente è quindi “sintonizzata” sul ritmo
di una vita naturale e piacevole, del tipo “Fermati, VIVI!”.

PIASTRA DI KOLZOV - PRESENZA & CREATIVITÀ

La sorgente termale di Shargaljuut si compone di 108 sorgenti d’acqua ricca di zolfo che scorrono attraverso rocce granitiche e cristalline a temperature comprese tra 45° e 96°C.
Si dice che ognuna delle sorgenti di Shargaljuut sia dedicata alla guarigione di una parte diversa del corpo e, a livello eterico, allo
sblocco del 1°, 2°, 3°, 4° e 7° chakra. A livello fisico le sue acque stimolano i vasi sanguigni, aiutano la circolazione sanguigna e le
secrezioni interne. Si dice inoltre che questo complesso di sorgenti sia efficace per contrastare malattie cutanee, problemi di pressione sanguigna, disturbi di stomaco, febbre reumatica e malattie che colpiscono il sistema nervoso. Per questo motivi le vibrazioni di
questa sorgente sono state registrate in questa Piastra. Vi è stato registrato il Canale di Teurgia Cosmica Maya KAPU (in russo КАПУ),
il canale del miglioramento e della risoluzione dei problemi relativi alla testa.
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PIASTRA DI KOLZOV - POLMONI SANI

La Piastra POLMONI SANI è particolarmente indicata per l’utilizzo a tutte le persone che sono deboli nel sistema broncopolmonare,
per mantenere il sistema immunitario durante le epidemie stagionali e le malattie nonché per gli atleti e le persone che conducono
una vita attiva. Grazie alle informazioni vibrazionale in essa registrate, la Piastra POLMONI SANI rappresenta un ottimo supporto
energetico-vibrazionale per i fumatori attivi o passivi, per le persone che vivono nelle regioni ecologicamente sfavorevoli e che lavorano in occupazioni pericolose, per le persone con immunità indebolita, malattie croniche del cuore e dei polmoni e per gli anziani.

PIASTRA DI KOLZOV - ALLERGIE

La Piastra ALLERGIE è uno dispositivo indispensabile per coloro che desiderano un supporto vibrazionale in caso di allergie (indipendentemente dall’origine dell’allergene) e stagionali malattie (fioritura, sole, freddo ecc.), per mantenere l’immunità nelle malattie
acute stagionali, per coloro che vivono nelle regioni ecologicamente sfavorevoli e che lavorano in occupazioni pericolose e che usano
costantemente vari farmaci. La Piastra di Kolzov ALLERGIE è specializzata nella sistemazione delle strutture energetiche relative
alle allergie. Inoltre, a livello energetico, coadiuva molto bene il sistema immunitario nel contrastare eventuali disturbi di natura infiammatoria, batterica e virale; infine rimuove eventuali programmi disfunzionali presenti nel corpo-eterico e ne protegge l’integrità.
Le Piastre di Kolzov sono in continua produzione, per cui ci limitiamo a riportare i nomi delle ultime produzioni; per ulteriori informazioni chiedete.
ɓ Rigenerazione & infezioni cutanee,
ɓ L’acqua di San Nicola il Taumaturgo
ɓ Sistema periferico, Fegato sano
ɓ Antinfiammazione, batteri, funghi,
ɓ Nervi sani
ɓ Prima Luce di kolzov (per i CHAKRA 1,2,3,4)
ɓ Seconda Luce di kolzov (per i CHAKRA 5,6,7,8)
ɓ Stato di Grazia
ɓ Codice Gobi
ɓ Poteri Miracolosi
ɓ Benessere degli Animali
ɓ Programmi energetici non autorizzati
ɓ Evoluzione spirituale
ɓ Purificare la mente

BORSETTA PER PIASTRA DI KOLZOV

Ed ora non rischierai più di perdere la tua Piastra di Kolzov.
Ecco un prodotto MADE IN ITALY in eco-pelle per portare al collo
la tua Piastra dotata di una tracolla di 1,60 mt. di lunghezza
regolabile con un semplice nodo per regolarla all’altezza desiderata.
La borsetta viene venduta vuota e potrai posizionarci la Piastra che più ti si
addice.

60

w w w. i n d i v i s i b i l e . i t

MADE IN

ITALY

CRISTALLO ARMONIA & EQUILIBRIO
Il Cristallo ARMONIA & EQUILIBRIO è un sistema unico al mondo per informare i liquidi che usi e l’ambiente in cui vivi grazie alle Piastre di Kolzov.
Si tratta della rappresentazione di un cristallo d’acqua già informata con le frequenze di armonia ed
equilibrio, così come appare fotografato secondo la tecnica utilizzata da Masaru Emoto per i suoi studi
sulla memoria dell’acqua. Al centro del Cristallo è stata creata una rientranza rettangolare in cui puoi
inserire la tua Piastra di Kolzov (che aderisce perfettamente) o qualsiasi altro oggetto che ritieni possa
dare un’informazione vitale da trasmettere all’acqua che bevi o all’ambiente in cui decidi di posizionarlo.
In Russia hanno voluto sperimentare l’efficacia del Cristallo di Kolzov, sia da solo che con inserita una
Piastra della serie Gold. L’esperimento, condotto dal dott. M. V. Kulagin del Laboratorio di Biofisica
dell’acqua e della metodologia delle tecniche per generare acqua sana, è stato basato sulla proprietà
dell’acqua di cambiare la sua struttura di fase (reticolo policristallino) in conseguenza di campi esterni.
Quando si verifica tale cambiamento avviene una variazione della struttura dell’acqua che si traduce in
un cambiamento della sua conduttività, misurabile attraverso apposite apparecchiature. Nel caso specifico è stata utilizzato uno strumento chiamato U.E.A. (Universal Energyinformation Analyzer) dal suo
inventore, il dott. S.V.Zenin.
Tale apparecchio è in grado di registrare campi fisici estremamente deboli sulla base delle variazioni di
conducibilità dell’acqua in funzione del tipo di impatto. I risultati emersi sono decisamente positivi nel
senso che sia il Cristallo ARMONIA & EQULIBRIO da solo che con la Piastra inserita hanno fornito un
potente cambiamento energetico dell’acqua rispetto a quella semplice.

MADE IN RUSSIA

Figura 1. Andamento dei potenziali sottoposti a studio:
Linea 2 = solo Piastra | Linea 1 = Cristallo+Piastra
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Fibra ad
emissione fotonica

Infrarossi lunghi FIR MADE IN JAPAN

PHI 1,618

la vibrazione del Numero Aureo
che porta ordine al caos

LA FIBRA RIVOLUZIONARIA
Questi prodotti sono realizzati con una speciale e rivoluzionaria fibra tessile brevettata a livello mondiale
che grazie alle polveri di metalli nobili inglobate nella mescola della fibra stessa, produce una naturale
e costante emissione infrarossa la cui lunghezza d’onda, compresa tra 4 e 14 micron, corrisponde al
lontano infrarosso (FIR Far Infra Red). L’effetto predominante del lontano infrarosso emesso dalla
nostra fibra è di riportare coerenza nelle cellule ripristinando l’ordine vibratorio nel sistema. I tessuti
TESLA-1618 sono basati sulla tecnologia Nexus, una fibra unica, testata scientificamente e con rigore da
decine di Università e Presidi Ospedalieri e pensata per il benessere del tuo corpo. Che per te benessere
significhi sport estremo oppure comfort e miglior riposo, lo troverai provando i tessuti TESLA-1618
a contatto con il tuo corpo. TESLA-1618 by Nexus è unica e scientificamente testata ed ha risultati
sorprendenti in campo sportivo, medico, cosmetico. TESLA-1618 by Nexus non è solo per lo sport, non è
solo per la medicina, non è solo per la cosmesi, ma per un benessere completo. Il tessuto TESLA-1618
non rilascia alcuna sostanza, ma ti aiuta a scoprire come stare bene utilizzando ciò che è dentro di te:
acqua ed energia.
AUMENTA LE PERFORMANCE (POTENZA MASSIMA, MEDIA E ALLA SOGLIA)
Studio: Dipartimento di medicina e traumatologia dello Sport di Lucca - “Effetti del tessuto Nexus-ES® sulla prestazione
sportiva nel ciclista”.
Studio: Università degli Studi di Torino (tesi di laurea) - “Influenza del sistema foto-ionizzante sulla prestazione”
DIMINUISCE IL DOLORE SUCCESSIVO AL LAVORO FISICO
Studio: Dipartimento di medicina e traumatologia dello Sport di Lucca - “Effetti del tessuto Nexus-ES® sulla idratazione,
sulla prestazione atletica e sul DOMS (dolore muscolare tardivo)”
DIMINUISCE L’AFFATICAMENTO
Studio: Laboratorio Metodologia dell’Allenamento e Biomeccanica Applicata FIGC - Settore Tecnico - “Effetti acuti del
tessuto Nexus-ES® nell’attività fisica
AUMENTA L’IDRATAZIONE E IL RECUPERO
Studio: Dipartimento di medicina e traumatologia dello sport di Lucca - “Effetti del tessuto Nexus-ES® sulla idratazione,
sulla prestazione atletica e sul DOMS (dolore muscolare tardivo)”
Studio: Dipartimento di medicina e traumatologia dello sport di Lucca - “Effetti sulla prestazione sportiva in ragazze
praticanti basket del tesusto Nexus-ES®”
DIMINUISCE LA MASSA ADIPOSA E AUMENTA QUELLA MUSCOLARE
Studio: Laboratorio Metodologia dell’Allenamento e Biomeccanica Applicata FIGC- Settore Tecnico - “Effetti del tessuto
Nexus-ES® sulla preformance dei calciatori”
È ANTIBATTERICA
Studio: Lab. SGS - “U.S. Pharmacopoeia 23 Microbial Limit Test (61)”
Studio: Lab. SGS - “AATCC100-1999”
Studio: Eurofins Biolab “Attività antibatterica anche senza contatto”
(Staphilococcus aureus, Klebsiella Pneumoniae...)
È SICURA
Studi: Coronati Consulting LAB - “Citotossicità”, “Sensibilizzazione Allergica”, “Irritazione cutanea”
Studio: Università di Pisa, Dipartimento di Ing. Chimica - “Misura di rilascio a secco e in soluzione acquosa”
MODIFICA LO STATO DI AGGREGAZIONE DELL’ACQUA
Studio: Università di Ferrara, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - “Misura della variazione di Zeta Potenziale e
mobilità dell’acqua dovuta a esposizione a fibra Nexus-ES®”
MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE
Studio: NAHA Hospital, Okinawa - “Studio degli effetti sulla circolazione”
MIGLIORA DEL 30% IL RECUPERO POST-OPERATORIO
Studio: Centro di Scienze Motorie e Riabilitazione Funzionale “Kinetik”, Pisa - “Studio preliminare comparativo
randomizzato in cieco sull’utilizzo di Nexus-ES® in campo riabilitativo”
RIDUCE IL DOLORE FINO AL 60%
Studio: Centro di Scienze Motorie e Riabilitazione Funzionale “Kinetik”, Pisa - “Studio preliminare comparativo in cieco
randomizzato sulla riduzione del dolore post-intervento di ricostruzione del LCA con ginocchiera Nexus-ES®”
Migliaia di esperienze dirette e ben 18 evidenze scientifiche… finora, perché la ricerca su continua.
Diffida quindi dalle imitazioni e pretendi anche tu solo prodotti Tesla-1618 by Nexus®.
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DISPOSITIVI PER IL BENESSERE DI TUTTI
Scopri perché, oltre a migliaia di persone già convinte, ogni giorno nuovi
campioni sportivi, medici, preparatori atletici e semplici amanti della
salute e della forma fisica, diventano entusiasti dei nostri tessuti. Infatti
la nostra fibre NEXUS (coperta da un brevetto internazionale) si distingue
da tutte le altre fibre bioceramiche a emissione infrarossa (FIR) perché la
sua efficacia è validata da studi indipendenti, condotti presso autorevoli
università e centri di ricerca per lo più italiani. Una volta provata questa
rivoluzionaria fibra anche tu non vorrai più farne a meno.
Benefici: miglioramento della circolazione sanguigna, aumento dell’ossigenazione muscolare, ottimizzazione dei processi di termoregolazione e termogenesi, rilassamento muscolare, espulsione delle tossine
(per es. l’acido lattico), riduzione dei tempi di recupero e dei dolori post
esercizio.

CALZA
PER BOTTIGLIA

MASCHERA ANTIAGE

CALZINI
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Per bottiglie da 0,5 - 1 - 1,5 - 2 Lt

CAVIGLIERA

GINOCCHIERA
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MASCHERA NASO-BOCCA
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POLSINO

BOXER

GOMITIERA

PANCIERA - DORSALE

MANOPOLA

SOTTOGUANTO
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SCIARPA
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FASCIA JOLLY

by

SPALLIERA
Scopri perché, oltre a migliaia di persone già convinte, ogni giorno nuovi campioni sportivi, medici,
preparatori atletici e semplici amanti della salute e della forma fisica, diventano entusiasti dei nostri
tessuti. Infatti la nostra fibra NEXUS (coperta da un brevetto internazionale) si distingue da tutte le altre
fibre bioceramiche a emissione infrarossa (FIR) perché la sua efficacia è validata da studi indipendenti,
condotti presso autorevoli università e centri di ricerca per lo più italiani. Una volta provata questa
rivoluzionaria fibra anche tu non vorrai più farne a meno.
Benefici: la particolare composizione di questa fibra, brevettata a livello mondiale, produce una naturale
e costante emissione infrarossa. La sua brevettata mescola intima, arricchita di metalli nobili, emette
un’energia naturale ed unica in grado di ottimizzare il ruolo che l’acqua svolge nei processi biologici del
nostro corpo.
Non essendo una finitura superficiale, i benefici di Nexus non diminuiscono nel tempo e nemmeno con
i lavaggi. I capi Tesla-1618 non hanno bisogno di attenzioni o manutenzioni particolari. Si lavano come
normali capi in poliestere… ma asciugano prima!
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Ambra
del Baltico

AMBRA DEL BALTICO: L’ORO DEL NORD
Costituitasi oltre 45 milioni di anni fa, l’Ambra Baltica e una sostanza organica, una resina fossile prodotta
da alberi di pino che crescevano nel nord Europa, dalle regioni meridionali dell’attuale Scandinavia fino
alle regioni del Mar Baltico. Il clima si è riscaldato e gli alberi cominciarono a trasudare grandi quantità
di resina.
L’Ambra Baltica e stata utilizzata fin dall’antichità per produrre gioielli e ornamenti, come ingrediente
nei profumi ed e stata a lungo utilizzata nella medicina popolare per le sue proprietà curative. Solo una
piccola quantità di Ambra e lucida in quanto, a causa degli effetti del sole, la maggior parte e opaca.
Prende una carica elettrica quando viene strofinata (i latini la chiamarono appunto Elettra) e sviluppa un
piacevole odore resinoso quando viene bruciata.
L’interesse dell’uomo per le proprietà dell’Ambra risale al Paleolitico.
Nel tempo, i nostri interessi si sono dimostrati ben fondati nel fatto che le proprietà dell’Ambra Baltica
sono molto benefiche per l’uomo. L’ambra si scalda al tatto ed emana una piacevole fragranza rilassante
nel palmo della tua mano. E anche l’unica resina fossile che contiene acido succinico al 3-8% (localizzato
principalmente nello strato superficiale dell’ambra), una potente sostanza ritenuta terapeutica dalla
cultura popolare. Sostanze derivate dalle piante che assorbivano la resina d’ambra venivano usate come
antibiotico o in un cerotto per curare i tagli o per ricoprire le ferite.

LA LEGGENDA
DELLE GOCCE D’AMBRA

GOCCE

COGNAC
BROWN

MIELE
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Secondo il racconto, Perkunas, Dio del Tuono, aveva
una figlia di nome Jurate che viveva in un palazzo
completamente costruito con ambra baltica nel Mar
Baltico. C’era anche un pescatore di nome Kastytis
che scelse di gettare le sue reti nel regno sottomarino
di Jurate. La dea mandò le sue ancelle ad avvisare
Kastytis che era vietata la pesca nel suo regno.
Tuttavia, Kastytis, contento del numero di pesci che
riuscì a catturare in queste acque, continuò. Quando
Jurate si rese conto che Kastytis disobbediva ai suoi
ordini, decise di andare di persona a consegnare il
messaggio di cessare immediatamente di pescare
in quelle acque. E come per tutte le grandi storie
d’amore, questo è stato il punto di svolta principale
per entrambi. Una volta che Jurate mise gli occhi
su Kastytis si innamorò perdutamente di lui e lo
portò a vivere con lei nel suo palazzo d’Ambra. Ma
questa sarebbe stata una relazione amorosa molto
breve e tragica perché suo padre, Perkunas, sapeva
che Jurate era promessa sposa di Patrimpas, Dio
dell’Acqua, ed era infuriato che la figlia Jurate
si impegnasse in una relazione con un semplice
mortale. Nella sua rabbia, Perkunas distrusse il
bellissimo palazzo d’Ambra inviando un fulmine che
avrebbe ucciso anche l’amante mortale di Jurate.
Quindi il palazzo fu distrutto e Jurate fu incatenata
tra le sue rovine per l’eternità. Quindi la storia narra
che quando si verificano tempeste nell’area del Mar
Baltico, i delicati frammenti del palazzo sottomarino
vengano spinti verso la riva. Molti dei pezzi di Ambra
assomigliano alla forma delle lacrime che si pensa
provengano dalla dea addolorata che piange ancora
per il suo amore perduto. Questi sono i pezzi più
preziosi di tutti.
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BRACCIALETTI
I nostri bracciali elastici sono realizzati con elementi in sfera, sfere irregolari, scaglie e ovali. Tutte le colorazioni
sono disponibili per tutti i seguenti modelli anche se non riportati in immagine.
Per lunghezze, dimensioni dei componenti ecc. VEDERE IL NOSTRO LISTINO.

sfere irregolari

MISURE PER
UOMO E PER
DONNA, VEDI IL
LISTINO
BRACCIALETTI

Alexa

Daniel

Marion

ovali
Letizia

Rosy

Dalia

sfere
Alexa

Sophia

70

w w w. i n d i v i s i b i l e . i t

COLLANE
Le nostre collane sono realizzate con elementi in sfera, sfere irregolari, scaglie e ovali. Tutte le colorazioni sono
disponibili per tutti i seguenti modelli anche se non riportati in immagine.

stones

Lisa

sfere irregolari

Valeria

Dania

Sara
Romi

sfere
Angela

Sandra

Elena

ABBIA
MOLTI MO
AL
MODEL
LI, DIM TRI
ENSION
EC
I
CHIEDI OLORI:
A
L
NOS
UFFICI
O VEND TRO
ITE

scaglie
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Generatori di
Energia Orgonica

WILHELM REICH E L’ORGONE
Il termine orgone fu coniato dall’austriaco Karl Hans Welz per
descrivere l’effetto che piccoli frammenti di metallo sospesi in resina
indurita producevano un materiale il cui effetto era molto simile a quello
sperimentato da W. Reich nei suoi accumulatori orgonici (ORAC) costituiti
da una sovrapposizione di strati di materiali organici e fogli metallici.
Il termine orgone e i suoi derivati sono ormai entrati nell’uso comune
a tal punto che si utilizzano non solo per indicare il particolare
materiale ideato da Welz ma anche tutti quei materiali risultanti da
ogni possibile variante e che sfruttano il medesimo concetto di base,
ossia una miscela di elementi metallici con componenti organiche.
Infatti, l’orgone è anche chiamato «Ki» (o Qi), Energia Reiki,
Forza Magica, Prana, Energia Eterica, Bioenergia, Fluido, Energia
Astrale, Forza di Vita, Spirito Universale, e con infiniti altri nomi.
Inoltre, poiché l’orgonite trasforma l’energia nociva per la salute
in energia «sana» può essere utilizzata con profitto in tutte quelle
tecniche di medicina alternativa (come ad esempio la Cristalloterapia, Radionica, Radiestesia medica, tecniche di
guarigione attraverso il Ki ecc.) per potenziare gli effetti curativi sui pazienti.

CUSCINO ORGONICO
Il Cuscino Orgonico ripropone le stesse proprietà dell’accumulatore orgonico utilizzabile in un ambito
più “domestico”.
Il simbolo del Fiore della Vita contribuisce a modulare le energie accumulate sulle caratteristiche
sottili che questo simbolo emette per risonanza. All’interno del cuscino è presente
una certa quantità di Shungite (tipo 2 in polvere), tormalina nera e quarzi al
fine di armonizzare tali energie e soprattutto per proteggere tale
dispositivo dalle varie emissioni elettromagnetiche
che inquinano il campo energetico che il
cuscino andrebbe ad accumulare.
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I PENDENTI IN ORGONITE PURPUREA VITEC
I Pendenti VITEC (Vital Technology) sono un prodotto esclusivo e Made in
Italy di Gruppo Indivisibile; questo prodotto, per la prima volta, è il risultato
di una ricetta segreta capace di colorare in modo perfetto la resina e
renderla viola-purpurea in modo trasparente. Il pendente è il risultato
della creazione di due parti, la prima, quella che contiene il simbolo, di
resina normale, la seconda, quella del retro, è quella colorata in viola, in
trasparenza, una vera e propria opera d’arte di fattura italiana. Il colore viola
è il simbolo di chi è ben predisposto verso il prossimo ed ama aiutarlo; chi lo
predilige pare sia una persona emotiva, alla ricerca di legami stabili e duraturi,
empatica e fragile, ma al tempo stesso creativa, particolarmente predisposta verso
l’arte, ma anche seducente e fantasiosa. La vibrazione pranica dell’orgonite si miscela e si diffonde di viola,
il colore del 7° chakra, Sahasrara, il chakra della corona, quello della coscienza e della guarigione (fiamma
violetta). Appena indossati, i pendenti VITEC in Orgonite Purpurea fanno sì che il nostro organismo segua il
percorso verso un circolo dell’energia vitale e del recupero energetico generale. I Pendenti VITEC in Orgonite
Purpurea sono amplificatori e armonizzatori di energia vitale (in cinese “CHI”, per gli egizi “Ka”) che nel corpo
umano ripristinano la circolazione naturale di energia e ne aumentano il livello generale. Tutti i prodotti in
orgonite sono Made in Italy realizzati a mano uno per uno; per tal motivo questi prodotti possono presentare
lievissime differenze di superficie l’uno dall’altro.
Nell’impasto orgonico, quindi OLTRE alla resina e al metallo, ci sono: tormalina nera, shungite èlite,
quarzo rosa, quarzo bianco, ametista. Inoltre c’è la spirale in rame bidirezionale.
Dimensioni approssimative: mm38x9 - Lunghezza cordino: minimo 80cm.
La confezione contiene una User Guide in italiano.
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CUBO DI METATRON

ACCHIAPPASOGNI

CERCHIO DELLE 12
STAGIONI MEROVINGE

SRI YANTRA

TARA YANTRA

SACRED STAR

KALI YANTRA

FIORE DELLA VITA

RED YANTRA

YIN YANG

TESSERATTO

BLU YANTRA
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PIRAMIDI IN ORGONITE CON SHUNGITE
L’orgonite è realizzata con lo stesso principio dell’accumulatore orgonico, una base di materiale organico
in aggiunta a determinati tipi di metallo che permettono l’accumulo di energia vitale, mentre l’aggiunta
di cristalli, tormaline ed altre pietre fa in modo che quest’energia sia “filtrata” continuamente in base
alle proprietà delle pietre, offrendo un ambiente energetico armonizzato e protetto dagli squilibri dei
vari campi elettromagnetici. La presenza di shungite esclude ogni remota possibilità che il generatore
possa bloccarsi o ingolfarsi. A tal proposito è importante sottolineare il fatto che l’Orgonite non agisce
sul campo elettromagnetico, ma sugli effetti che questo ha sul biocampo di energia vitale.
Durante la fase di catalizzazione l’orgonite viene esposta a delle specifiche frequenze audio in modo da
conferirle specifiche informazioni vibrazionali (vedi gli studi di Masuaru Emoto).
La mescola delle piramidi, oltre ai componenti base orgonici (resina e metallo), contiene anche
polvere di shungite nera (tipo-2), quarzo rosa e bianco; la 9 cm ha una sola punta di quarzo ialino
(rock quartz), mentre le 15 e le 20 cm hanno 5 punte-cristalli di quarzo ialino disposte quattro alla
base (uno per ogni lato) e una verso il vertice superiore. Inoltre c’è anche una spirale in rame posta
alla base. La base è ricoperta di materiale (feltrini o simil-velluto) anti-scivolo. Posizionare nella stanza
con le superfici laterali disposte verso i quattro punti cardinali.
Nota bene: si tratta di un prodotto artigianale per cui ognuno di questi può essere leggermente differente
da un altro per colore o lavorazione. La confezione contiene una User Guide in italiano

RESINA A
POLIESTERE

ENERGIA DI GIZA

Le piramidi di questa serie sono il risultato di una notevole abilità
dell’artigiano che è stato capace di rappresentare la parte terminale
superiore con una gradevole punta d’oro, così come dovevano essere
le piramidi della valle di Giza.

RESINA
EPOSSIDICA

BLUE SKY NATURE

Queste piramidi si presentano con parte superiore di colore blu,
mentre la parte inferiore è trasparente, dando una sensazione di
apertura, trasmettono aria ed acqua.
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CASA DI RA

Grazie ad una serie di procedimenti di lavorazione, le piramidi CASA DI
RA sembrano rivestite di lamine dorate
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Durante la fase di indurimento la
resina con cui sono realizzate le
nostre piramidi viene esposta ad
una serie di frequenze audio e a
luce ultravioletta con lo scopo di
conferire una specifica connotazione
vibrazionale all’orgonite.
TUTTE LE PIRAMIDI
SONO DISPONIBILI
NELLE MISURE
9 / 15 / 20 CM DI BASE

MANDALA IN ORGONITE CON SHUNGITE
La parola mandala in sanscrito significa cerchio e, nella nostra serie, si tratta di una serie di piatti (le
misure partono da 16 cm) rappresentanti simboli sacri. I piatti mandala in orgonite sono concepiti allo
scopo di offrire una protezione costante e sulla parte esterna è rappresentato un diagramma con elevata
frequenza di vibrazione.
Alla base è stata aggiunta, tramite apposita colatura o innesto, una spirale in rame, visibile o meno a
seconda della tipologia di lavorazione del mandala. Alla base questo prodotto ha dei feltrini/gommini
per l’appoggio. Possono essere usati per tenerli sul tavolo oppure per appenderli al muro in modo da far
pervadere l’ambiente di energia orgonica e fare anche da elegante arredamento.
La mescola, oltre alle normali componenti orgoniche, contiene polvere di ferro, polvere di shungite
nera, quarzo rosa e bianco in scaglie.
Tutti i nostri modelli di mandala sono ritoccati a mano sul disegno in rilievo.
Nota bene: si tratta di prodotti artigianali per cui non ne esiste uno al 100% uguale ad un altro, ma
possono essere leggermente differenti per leggere tonalità di colore o millimetriche dimensioni.
La confezione contiene una User Guide in italiano.

ACCHIAPPASOGNI
19 CM

TESSERATTO
19 CM

CUBO DI METATRON
19 CM

LABIRINTO DI CHARTRES
19 CM

TARA SHAKTI
19 CM

TRIPURA ROSSO
16 CM

KALI SHAKTI
19 CM

TRIPURA BIANCO
16 CM

FIORE DELLA VITA
19 CM

DISCLAIMER
L’uso della parola ORGONE® e di altre da essa derivate sono utilizzate a fini descrittivi e sono di proprietà di terzi.
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OLTRE 150 PRODOTTI DI SALE HYMALAIANO bianco e
rosa in
LAMPADE, BRACIERI, CUSCINI, FINO, GROSSO ecc:
vedi il listino

Lampada gemma

Lampada cuore orizz.

Braciere quadrato

Lampada sfera

Lampada goccia

Braciere cesto in legno

Braciere Tronchetto in legno

Lampada ombra SOLE

Lampada ombra ROSA

Lampada ombra ALBERO

Lampada ombra LUNA

Lampada ombra INNAMORATI

TAPPETI YOGA
quattro modelli, alta qualità
Modello BASIC

Adatto per pratiche
yoga da leggere a
medie, come Haha
Yoga e Yin Yoga. Non
adatto a forme di yoga
intense, come Power
yoga o Ashtanga

Modello WELL

Adatto a tutte le forme
di yoga, comprese le
forme più intense come
Power Yoga e
Ashtanga. Alta
elasticità, facile da
arrotolare e trasportare.

Modello WELL

modello SUPERIOR: in puro
lattice

Adatto a tutti i tipi di yoga, anche a
pratiche intense, come Power Yoga,

Modello JUTA

Adatto per pratiche Yoga da leggere a
medie, come Haha Yoga e Yin Yoga. Non
adatto a forme di yoga intense, come Power
yoga o Ashtanga

CERVICALINI
Cervicalino viola con fiori di lavandaCervicalino beige con fiori di lavanda

CUSCINI
Cuscino rotondo grande 33x17 cotone bio e grano saraceno giallo, arancio,
verde, grigio, rosso, viola

Cuscino mezzaluna piccolo tutti i colori dei
ricamato su manico laterale cm 33x12

chackra

con

chackra

Cuscino da meditazione/bolster rettangolare 38x28x15 cotone e grano
saraceno, giallo, verde, arancio, rosso, verde, blu, indaco, viola, nero

Neckroll 12x40 cm nero, antracite, blu scuro, SENZA LAVANDA - COTONE E GRANO SARACENO

Neckroll 60x12 cm nero, COTONE BIO E GRANO SARACENO - rosso,
turchese, nero, oliva, viola, antracite, blu scuro

Panchetta meditazione rigida

Borsa yoga e portatappeto cotone multicolore (base blu o rosa fuxia) con ZIP - 67x24cm

Borsa da yoga e portatappeto turchese,verde ZIP – 65x19cm

Borsa yoga viola Fiore della vita ricamato NO ZIP apertura in cima –
74x19 cm

Cintura yoga 2,5MT X 3CM in cotone azzurro, bianco, viola con fibbia a
D
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GRUPPO INDIVISIBILE SRL
Loc. Ponte alla Chiassa, 150 - 52100 Arezzo
P. IVA IT01440040523 - Capitale sociale euro 10.000,00 i.v.
www.indivisibile.it - ordini@indivisibile.it

