DUPLICATORE VIBRAZIONALE
by Filippo Daniele
DEFINIZIONE
Con il duplicatore vibrazionale si può duplicare la Caratteristica
Vibratoria di preparati omeopatici, erboristici, gemmoderivati, fiori di
Bach e altri prodotti. L’azione del rimedio duplicato è quindi su base
sottile non fisica.

PREPARAZIONE
Prima di iniziare, è necessario approvvigionarsi di tutto il materiale
necessario per la realizzazione del duplicatore, materiale di non
difficile reperibilità e a costo molto basso.
L’elenco dei materiali è il seguente:
• N.2 Tazze in acciao inox (vedi foto 1), reperibili al supermercato.
• N.2 Pinzette a coccodrillo con cavetto una di colore rosso e una di
colore verde (vedi foto2), reperibili in un negozio che vende componenti
elettronici.
• N.1 Diodo al silicio tipo 1N4001 oppure 1N4007 (vedi foto 3), reperibile in
un negozio che vende componenti elettronici.

Tenere a disposizione un Cleanergy con la memoria Legami, il
rimedio da duplicare e una bottiglietta contagocce che dovrà
contenere il liquido del rimedio duplicato.
FASE 1
MONTAGGIO DEL DUPLICATORE.
Collegare con il cavetto verde una delle due tazze di acciaio, e l’altro
capo a un terminale del diodo facendo attenzione di collegare la
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pinzetta al lato privo della fascia
argentata (vedi disegno e foto 4)
di riferimento .
FASCIA ARGENTATA


Collegare con il cavetto rosso
l’altra tazza , e l’altro capo al
terminale del diodo facendo
attenzione di collegare la pinzetta
al lato con la fascia argentata
(vedi foto 4) di riferimento.

La foto 5 mostra il duplicatore montato.

FASE 2
PULIZIA SOTTILE DEL DUPLICATORE.
Terminato il montaggio, occorre posizionare un Cleanergy con
memoria la Legami sulla tazza di sinistra collegata al cavetto verde e
lasciare il tutto per alcune ore, dopo di chè togliere il Cleanergy.
La pulizia è necessaria per togliere le impurità sottili dovute alla
lavorazione dei materiali (vedi foto 6).

FASE 3
PREPARAZIONE DELLA BOTTIGLIETTA
CONTAGOCCE.
Versare acqua potabile all’interno della bottiglietta fino a meno di 1:3
della sua capacità, aggiungere del brandy evitando di riempirla
completamente.
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FASE 4
DUPLICAZIONE DEI RIMEDI.
Posizionare il rimedio originale nella tazza di sinistra collegata al
cavetto verde.
Posizionare la bottiglietta contagocce, avendola prima agitata
energicamente, nella tazza di destra collegata al cavetto rosso (vedi
foto 7).
Lasciare il tutto per almeno 2-3 ore o più.

FASE 5
SUCCUSSIONE DEL RIMEDIO DUPLICATO.
Terminata la fase di duplicazione, prendere con la mano destra la
bottiglietta contagocce e sbattere sulla gamba tenendo in pugno la
bottiglietta stessa 7 volte o multipli di 7.

MANUTENZIONE DEL DUPLICATORE
Tra la duplicazione di un rimedio e l’altro, posizionare il Cleanergy
con la memoria Legami sulla tazza di sinistra per 15-20 minuti.

3

Note importanti
Assicurarsi che la fascia argentata del diodo sia posizionata verso il
lato del cavetto rosso, altrimenti il duplicatore non funziona
correttamente.
Il liquido preparato nella bottiglietta contagocce non può essere
conservato per periodi troppo lunghi (mesi o anni).
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