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Prossimamente disponibile anche da 300 g, 1kg, 5kg





Prossimamente disponibile anche da 300 g, 1kg, 5kg



Prossimamente disponibile anche da 300 g, 1,5 kg, 5kg





















Fluido con magiche 

essenze floreali in 

sintonia con alte 

frequenze vibrazionali. frequenze vibrazionali. 

Vaporizzato sulla 

persona o 

nell’ambiente annulla 

le frequenze 

energetiche negative. 

Dona subito una 

profonda sensazione di profonda sensazione di 

benessere e vitalità, 

equilibrando i sette 

Chakra



L' Energizzatore dell' Aura è un prodotto innovativo in spray ad elevato potere vibrazionale.

Le particolari essenze floreali che lo compongono sono diluite nell’acqua osmotizzata che ne esalta 

le proprietà benefiche.

E’ risaputo dalle ricerche dello scienziato Masaru Emoto come l’acqua abbia la capacità di entrare 

in risonanza e riproporre la natura delle onde energetiche con la quale entra in contatto.

GliGli esperimenti condotti da Masaru Emoto dimostrano che i cristalli dell’acqua modificano la 

propria struttura in relazione alla natura dei messaggi che ricevono.

L’acqua , sottoposta alla risonanza con vibrazioni armoniose, forma dei cristalli bellissimi, simili a 

quelli della neve.

Sottoposta invece a vibrazioni disarmoniche (parole, suoni, pensieri negativi) reagisce creando 

strutture amorfe e prive di armonia.

Le applicazioni principali dell’ Energizzatore dell' Aura:  

SpruzzatoSpruzzato sulla persona: annulla le energie negative del campo aurico danneggiato dalle onde 

elettromagnetiche di cellulari, PC, TV, WiFi e altri supporti tecnologici.

Vaporizzato invece nell'aria purifica gli ambienti, quali uffici, casa e luoghi che ospitano trattamenti 

terapeutici. 

Inoltre, nebulizzato direttamente sulle pietre e sui cristalli, effettua la loro pulizia energetica.

Come risultato genera un'immediata sensazione di benessere, energia, lucidità e freschezza mentale.

Prima dell’uso agitare e poi nebulizzare più volte nell'ambiente e/o  sulla persona.

by Giosuele Volante, Torino

Made in Italy
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