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PHI E PHIwater™  
strumenti per il nostro benessere  

 

I P.H.I. sono strumenti armonizzanti nel senso più letterale del termine! 
Si prefiggono proprio lo scopo di: “Trovare un'armonia tra due o più cose, 
accordare, trovare un equilibrio” 
Le molteplici “cose” in questione sono rappresentate dalla realtà energetica 
personale dell’utente e le variegate realtà energetiche dell’ambiente circostante in 
cui è immerso e con le quali interagisce. 
 

I PHI sono due strumenti distinti: 
 

Il PHI ha un'energia più maschile e agisce maggiormente sulla protezione 

e riarmonizzazione dalle aggressioni ambientali artificiali ed 
elettromagnetiche. Svolge anche un’azione analgesica andando ad 
assorbire le congestioni energetiche responsabili del dolore. 
 

Il PHIwater, più femminile, agisce sull'acqua e quindi anche sul nostro 

organismo che è in prevalenza composto di acqua. Anche il PhiWater è in 
grado di ridurre le sintomatologie dolorose, soprattutto quelle associate 
alla presenza di edemi. 

 

Questa energia è basata sulla forma toroidale che è 
il modo in cui la natura crea e sostiene la vita. 
L’energia fluisce da un’estremità, circola attorno al 
centro e fuoriesce dall’altra parte. È bilanciata, si 
autoregola, è sempre integra. Potete vederla 
ovunque, negli atomi, nelle cellule, nei semi, nel 
fiori, negli alberi, negli animali, negli umani, negli 
uragani, nei pianeti, nelle stelle, nelle galassie e 

perfino nell’intero cosmo. 

Gli strumenti sono in grado di fornire 

costantemente un flusso di energia eterica 

quantitativamente minima ma ad ALTA 

COERENZA in grado di generare 

nell’organismo una risposta di tipo 

INBOUND, cioè l’organismo risponde TRASFORMANDO  sé stesso.  
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Personal Harmonizing Instrument 
 

Il PHI è uno strumento “armonizzante” nel 

senso più letterale del termine! Si prefigge 

proprio lo scopo di: “Trovare un'armonia tra 

due o più cose, accordare, trovare un 

equilibrio”. Le molteplici “cose” in questione 

sono rappresentate dalla realtà energetica 

personale dell’utente e le variegate realtà 

energetiche dell’ambiente circostante in cui è 

immerso e con le quali interagisce. 

 

Personal Harmonizing Instrument water 

 

PHIwater è uno strumento “dedicato” 
all’acqua in tutte le sue molteplici nature: da 
quella potabile, a quella che va a costituire la 
matrice fondamentale del vivente ed entro la 
quale avvengono tutti i processi metabolici 
indispensabili per la vita. Gli ARC contenuti 
nel circuito interno sono stati 

specificatamente pensati e realizzati per 
armonizzare la componente fluidica e 
arricchirla di preziose Life Promoting 

Informations.  

All'interno dei PHI è inserito un Microchip contente degli ARC (Algoritmi di 
Riarmonizzazione Complessi), si tratta di un software in grado di generare un flusso 
eterico Toroidale che congiunge la bioenergia e la fisica quantistica con le 
conoscenze tradizionali. 
 
Attivati da un impulso elettrico, fornitogli da una pila al Litio, gli strumenti sono in 
grado di: 

 attrarre dal lato di assorbimento le energie ambientali congeste e 
entropiche, cioè quelle che danneggiano l'equilibrio del sistema energetico 
della persona; 

 armonizzare le energie congeste in forme pure attraverso l'opera degli 
Algoritmi di Riarmonizzazione Complessi contenuti all'interno del circuito 
interno; 

 emettere dal lato di irraggiamento un potente flusso di Energie 
sintropiche, promotrici della vita: Life Promoting Energies.  
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Ecco alcune applicazioni pratiche per il PHI ed il PHIwater nella nostra vita 

quotidiana 

PHIwater per riarmonizzare l'acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Armonizzazione & energizzazione acqua 

potabile, con-tenitore posto sopra faccia 

out PHIwater in proiezione 

Armonizzazione & energizzazione acqua 

della vasca, 2 PHI (faccia out) alla testa + 2 

PHIwater (faccia in) ai piedi 

Armonizzazione & energizzazione Box 

Doccia, 2 PHI (faccia out) + 2 PHIwater 

(faccia in) 

Armonizzazione & energizzazione rimedi 

vibrazionali, contenitore posto sopra faccia 

out PHIwater in proiezione 
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Armonizzazione & energizzazione acqua 

fisiologica per lavaggi nasali, contenitore 

posto sopra faccia out PHIwater in 

proiezione 

Armonizzazione & energizzazione 

liquido per lenti a contatto, contenitore 

posto sopra faccia out PHIwater in 

proiezione 

 

PHI per assorbire energie congeste e campi dannosi 

 

 

 

 

 

 

  

Armonizzazione & energizzazione stufetta 

elettrica, strumento posto sopra faccia out 

PHI in proiezione 

Armonizzazione & energizzazione 

postazione computer 
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Armonizzazione & energizzazione 

abitacolo autovetture e veicoli in genere 

(funziona in entrambi i modi in & out) 

Armonizzazione & energizzazione riposo 

notturno reti e doghe 

Armonizzazione & energizzazione disturbi 

acqua sotterranea e geopatie, posizionare 2 

PHI (non rappresenta una vera schermatura 

ma una semplice miglioria) 

Armonizzazione & energizzazione 

aggressioni ambientali, posizionare in 

irraggiamento posteriore 
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L' Azione combinata dei Phi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per rilassare e riattivare il flusso energetico: 

Per almeno 5 minuti posizionare la faccia assorbente del PHIwater in corrispondenza del 

pube e la faccia irradiante del PHI in corrispondenza frontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prima di iniziare la terapia specialmente in soggetti molto eccitati iniziare dalla schiena: 

Posizionare la faccia irradiante del  PHIwater  in corrispondenza basale e la faccia 

assorbente del  PHI  in corrispondenza del chakra Nucale 
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Per attivare il canale femminile il  PHIwater  si mette nella tasca sinistra mentre a destra 

il  PHI  che lavorerà sulla parte maschile 

Per rafforzare il chakra basale e per riequilibrare tutti i chakra 

PHIwater  in aspirazione sul basale e  PHI in irraggiamento sulla corona centrale 
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La pila inserita all'interno dei PHI deve essere sostituita 

precauzionalmente ogni 2 anni per mantenere lo strumento 

in piena efficienza. Per farlo è sufficiente aprire gli strumenti 

ruotando in senso antiorario la sezione assorbente A 

mantenendo ferma la sezione irraggiante B. Un puntino 

posto all'interno delle due metà 

è il riferimento per farle 

combaciare e poterle 

agevolmente richiudere. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come detto PHI e PHIWATER possono 
essere aperti e quindi inserire al loro 
interno delle gocce delle essenze floreali 
per amplificarne e potenziarne l’effetto  
(inserire un piccolissimo lembo di ovatta 
con qualche goccia di essenza).  
 
 
 
 
 
La loro chiusura ermetica permette l'immersione  
nell'acqua senza che la batteria o le gocce  
inserite vengano bagnate. 
 
 


