Phi
User’s Guide

PHI:
Personal Harmonizing Instrument
Quello che avete appena acquistato
Armonizzazione energetica Personale.

è

uno

Strumento

di

E’ uno strumento di armonizzazione energetica portatile pensato e
realizzato per gestire la
•Pulizia
•Riarmonizzazione
•Energizzazione
di una vasta gamma di disturbi energetici.
Viene prodotto in due versioni, PHI e PHIWater™ con caratteristiche
funzionali specifiche (*)
Gli strumenti sono alimentati da una batteria al Litio di tipo CR1612
La pila deve essere sostituita precauzionalmente ogni 2 anni per
mantenere lo strumento in piena efficienza. Per farlo è sufficiente aprire
lo strumento ruotando in senso antiorario la sezione assorbente
mantenendo ferma la sezione irraggiante.
La pila, una volta sostituita, non deve essere manomessa, né gettata
nel fuoco (perché potrebbe esplodere!) né gettata nei rifiuti normali ma
disposta secondo le normative vigenti.

Phi
Specifiche tecniche

Faccia assorbente
“pulente”

Faccia irradiante
“energizzante”

PHI/PHIWATER

Strumento: Phi/PHIWater™

Phi
Panoramica

Alleviare sintomi dolorosi
Energizzare acqua potabile
Protezione da geopatie e
congestioni
elettromagnetiche
Phi
Indicazioni d’uso

Per ottenere un effetto benefico su qualsiasi
sintomatologia dolorosa possono essere
effettuate due azioni complementari

Azione A: analgesica
Posizionare la faccia assorbente/ pulente del
PHI sulla zona dolente e infiammata fino
all’attenuazione o alla completa scomparsa del
sintomo.
Azione B: energizzante e armonizzante
Posizionare la faccia proiettante/
energizzante del PHI sulla zona
energeticamente scarica.
Precauzioni d’uso:
•
•

Lo strumento non deve essere mai messo a
contatto diretto con ferite aperte, ustioni o
lesioni cutanee in genere.
E’ sempre consigliabile non porre direttamente il PHI
a contatto con la pelle. È sufficiente avvicinare lo
strumento a pochi cm dalla zona da trattare,
oppure frapporre tra lo strumento e la pelle un
materiale anallergico (cotone, carta, etc).

Phi

Alleviare sintomi dolorosi

Per ottenere un effetto energizzante sull’acqua
potabile è sufficiente posizionare un recipiente di
acqua sopra la faccia irradiante/energizzante del
PHI/PHIWater™.
Per questa specifica applicazione è più idoneo
l’utilizzo del PHI-Water
Tempi di irraggiamento (valori indicativi):
•Bicchiere: 2 minuti
•Bottiglia: 30 minuti

PHIWATER

Phi

PHIWATER

Energizzare acqua potabile

E’ possibile utilizzare il PHI anche per:
•Riarmonizzare le interferenze ambientali prodotte
dalle perturbazioni energetiche delle geopatie (*)
(Bioelettricismo e Biomagnetismo)
•Attenuare sensibilmente gli effetti nocivi che le
congestioni (*)
prodotte dai campi
elettromagnetici artificiali causano a carico del
sistema bioenergetico umano.
E’ sufficiente posizionare il PHI con la faccia
proiettante/energizzante in prossimità o
direttamente sopra gli elettrodomestici
(smartphone, tablet, portatili, monitor, video, PC,
lampade, etc…) Per questa specifica applicazione è
più idoneo l’utilizzo del PHI.
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Protezione da geopatie e
congestioni elettromagnetiche

Phi

Saggezza dei bimbi

