Il Kit del Durga Pendulum FM®

Video:
Istruzioni per il Durga Pendulum FM® (Prima Parte)
https://youtu.be/v3I9yUpL_sY
Istruzioni per il Durga Pendulum FM® (Seconda Parte)
https://youtu.be/wBditWawrOk

Il Durga Pendulum FM®, ideato e prodotto dall’Operatore Radionico Federico
Marincola, è un potente strumento di armonizzazione energetica, semplice da
usare e di sicuro effetto su persone, animali, ambienti, ecc.
Viene venduto in un kit che comprende un Durga Pendulum FM® con la sua
sacchetta, un pendolo-flacone vuoto programmato come Pendolo Egizio (da
usare come ricambio nel caso si rompesse il Durga Pendulum, o per emettere
qualsiasi altro rimedio vibrazionale), un manuale cartaceo con le modalità d'uso
e i grafici di misurazione radiestesica ed emissione a distanza. Il manuale include
il link a un video di istruzioni online.
Il prezzo del kit è di 60 euro (spedizione per l’Italia inclusa). Il ricavato verrà
utilizzato per sponsorizzare le missioni all'estero di Radionica Senza Frontiere
della SIRR – Società Italiana di Radionica e Radiestesia.
Per ordini e informazioni: marincola@yahoo.com

Introduzione
Il Durga Pendulum FM® (DP) è costituito da un flacone di vetro, completo di un
tappo di sughero armato con un cordino.
E' programmato perché possa funzionare come un Pendolo Egizio. Questa
programmazione fa si che l'energia dei rimedi collocati nel flacone venga emessa
dalla sua base quando, usato come pendolo, lo si fa girare in senso orario.
Nel DP è inserita una invocazione in sanscrito, il Devi Kavach (o Durga
Kavach ). E' una collezione di shlokas tratte dal Markandeya Purana, una
scrittura sacra indiana risalente probabilmente al 250 DC.
Il Devi Kavach, o Armatura della Dea, anche nella sua versione scritta emette
un'energia potentissima, che ha degli effetti notevoli quando viene usata nelle
guarigioni energetiche. Il testo è un inno all'aspetto femminile della Divinità e
un'invocazione per la protezione globale di chi lo recita. La tradizione dice che
l’uso regolare del Devi Kavach porta alla serenità mentale, tiene lontano tutti i
mali dalla vita, riempie il devoto di benedizioni e gli dà una protezione
completa.
Una consistente sperimentazione ha dimostrato che il DP è un potente strumento
radiestesico e radionico a tutti gli effetti. E' in grado di pulire energeticamente la
persona (a volte anche eliminando fatture ed entità negative), dare un'eccellente
protezione, riequilibrare i chakra, abbassare le frequenze cerebrali, ecc. Può
essere utilizzato da solo, o abbinato ad altre terapie vibrazionali (rate
radioniche, magnetismo umano, cristalloterapia, terapia con le piramidi, ecc.).

