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Prodotti di
frequenza



Attilio Ferrara

L’illimitata connessione di Attilio Ferrara alla sorgente universale gli per-
mette di avere accesso a ogni frequenza, e di poterla rendere percetti-
bile ad altri.  
Possiede la capacità di trasmutare la materia in vibrazioni più elevate. 
Per diversi anni ha trasmesso la sua conoscenza universale come un 
ambasciatore, per mostrare una via accessibile a tutti verso l’equilibrio 
di corpo, mente e spirito. A tal fine, ha messo al servizio della natura e 
di noi tutti le sue capacità. 
In veste di ambasciatore e guaritore, trasmette la sua conoscenza in 
tutto il mondo per mezzo di viaggi e di seminari. L’essenza del suo 
messaggio, di vivere l’amore incondizionato, permette a chiunque di 
dispiegarsi su ogni livello di crescita spirituale. 
Il suo messaggio, chiaro e potente, emana dalla conoscenza universale 
e prescinde da ogni religione. 
I prodotti di frequenza non sono medicinali, non sostituiscono il parere 
medico né pratiche mediche o alternative.
Possono tuttavia influenzare positivamente un trattamento medico.

Qualora un prodotto riporti diciture sui suoi effetti, si afferma esplicitamente che tali 
dichiarazioni non rivendicano alcun effetto scientificamente provato. Esse costituis-
cono osservazioni e dichiarazioni di utenti entusiasti. Gli effetti dei prodotti offerti non 
sono garantiti. 



5 Elementi, Inconfondibile Acqua Attilio gra-
zie all’elemento Amore 
Attraverso la stabilità e l’ordine divino di un’alta 
frequenza vibrazionale, la struttura interna primordiale 
tipica dell’acqua di sorgente viene ristabilita. A livello 
visivo è percepibile un campo neutrale di pulsazioni, 
che trattiene l’energia vitale della sorgente.
- Acqua più morbida e dolce 
- Evidente miglioramento della qualità dell’acqua
- Maggiore propensione a bere
- Crescita rigogliosa delle piante
Prezzo:  1 000 000 Unità Bovis Euro 4500  

 750 000 Unità Bovis Euro 3000 
 550 000 Unità Bovis Euro 1500  Caraffa per Acqua, 1L 750 000 Unità Bovis

Die Le caraffe da 1 litro sono state innalzate da 
Attilio Ferrara a un livello di vibrazione di 750 000 
Unità Bovis. L’elevata frequenza si attiva non 
appena la caraffa viene riempita di liquido. La 
caraffa è capace di agire positivamente su ogni 
cellula del corpo. Molte persone in tutto il mondo 
hanno già scoperto il potere di questa frequenza e 
amano bere quest’acqua. Adatta a ogni bevanda, 
come succhi di frutta, the, latte e vino (può agire 
anche da decanter) »
Prezzo: Euro 130 

Pietre per Acqua, 300 000 Unità Bovis
- Maggiore propensione a bere 
- Acqua più dolce, morbida e gradevole 
- Significativo incremento dell’attività 
- Incremento del contenuto di ossigeno nell’acqua
Prezzo: Euro 33 
 

Frequenza Plutone-A su Borraccia Vetro 
- Riduzione del fungo della Candida 
- Riequilibrio dell’apparto gastro-intestinale 
- Flatulenza, diarrea, attenuamento immediato  
 del vomito 
Prezzo: Euro 63

Frequenza Nettuno-A su Borraccia
- Equilibrio ormonale e minerale 
- L’acqua si adatta individualmente all’utilizzatore 
- Maggiore propensione a bere
Prezzo: Euro 63



         
Frequenza Sole e Luna su Pendente, Anello 
e Orecchini
- Indossando insieme questi due simboli ci si 

riconnette alla propria frequenza divina.
- Riequilibrio della vitamina D
- Attitudine positiva generale
- Gioia di vivere
- Senso di fiducia generale
Prezzo:  Pendente Euro 188  
 Anello Euro 106  
 Orecchini Euro   73  

Frequenza Excalibur-A su Punta Acciaio Inox 
- Dissoluzione dei blocchi presenti nel corpo
- Appianamento delle cicatric
- Diminuzione del dolore
- Forte aiuto nei disturbi oculari
- Quando i raggi di frequenza agiscono sui blocchi 

energetici e le cellule degenerate, è avvertibile 
un senso di calore, o freschezza. La sensazione 
percepita è di ”frantumazione” dei blocchi

Prezzo: Euro 290  

Frequenza VENERE su Pendente
- Infinita accettazione / amor proprio  
- Profonda pace interiore 
- Fiducia generale negli avvenimenti  
- Amore per ogni essere 
Prezzo: Euro 31

Frequenza A-thena su Corallo
- I parametri del sangue migliorano notevolmente, 

fino a stabilizzarsi grazie a un uso regolare
- Grande vitalità ed energia
- Effetto purificatore e rigenerante 
- Circolazione sanguigna stabile
- Aumento della capacità di concentrazione
Prezzo: Euro 70  

Frequenza Apollo su Pietra Solare 
- Notevole cambiamento nella densità ossea 
- Rapida riduzione dei dolori della crescita nei 

bambini
- Grande sensazione di forza e vitalità nel corpo
- Sensazione di tepore e armonia
- Gli animali reagiscono molto positivamente alla 

frequenza
Prezzo: Euro 41  



         
Frequenza Andromeda su Pendente  
Acquamarinar
- Attenuamento evidente delle congestioni del 

sistema linfatico
- Senso di grande forza e vitalità nel corpo
- Rinforzamento del sistema immunitario 
Prezzo: Pendente piccolo  Euro 165  

 Pendente grande  Euro 233  

Frequenza Vulcano su Bracciale Quarzo Rosa 
- Arretramento delle complicazioni reumatiche 
- Senso di flessibilità e leggerezza nelle 

articolazioni
- Rilassamento lungo l’intera area del collo durante 

sedute prolungate e lavoro d’ufficio
- Grande sostegno nei polsi e negli avambracci
Prezzo: piccoli  Euro 72  
 grande  Euro 82 

Frequenza Freccia Orione su Pendente 
Quarzo Ialino
- La circolazione sanguigna reagisce positiva-

mente e si stabilizza
- Forte sensazione di infinita connessione
- Grande sostegno nella crescita spirituale 
Prezzo: Euro 33  

Frequenza Marte su sfera di Quarzo Rosa
-  La potente frequenza di Marte è in grado di 

neutralizzare radiazioni dannose come onde 
radio, elettrosmog, eccetera.

-  Garantisce centramento e concentrazione sul 
luogo di lavoro

- Le lunghe chiamate sono così possibili sui 
telefoni cellulari

-  Il luogo di lavoro è così più neutrale, e la 
freschezza si diffonde nell’ambiente

Prezzo: Euro 78 

Frequenza Marte-A su Adesivo
- Le lunghe chiamate sono possibili sui telefoni 

cellulari
- L’utilizzatore è rischiarato e concentrato
- I bambini si sentono meno stanchi a scuola
Prezzo: Euro 38  



Frequenza Odisseo su Tormalina
- Migliori performance 
- Maggior benessere durante i viaggi  
- Maggior senso di sicurezza 
- Grande rilassamento
- Diradamento del senso di nausea durante i 

viaggi 
Prezzo: Euro 41  

Frequenza Piramide Ramses II-A su Disco 
Agata 
- Gusto più intenso su frutta, verdura e altri cibi 
- Maggiore vita di prodotti cosmetici
- Raffinazione di vino, birra, caffè tramite riequili-

brio di acidità 
- Maggiore tolleranza ai rimedi medici (riduzione di 

effetti collaterali)
Prezzo: disco Agata piccolo Euro 46
 disco Agata medio  Euro 57
 disco Agata grande Euro 63

Frequenza Pegaso su Quarzo Rutilato 
- Sostegno nella meditazione 
- I sogni sono lucidi e intensi 
- Accesso allo stadio Alfa più rapido 
-  Grande sostegno nei viaggi terreni-astrali 
Prezzo: Euro 133  

Frequenza Anubi su Pietra Manganese
Forte connessione con la madre Terra 
- Radicamento 
- Connessione con eternità e morte 
- Forza mentale e interiore 
- Stabilizzazione delle riserve di ferro
Prezze Euro 73



Merinowolle-Decke

Merinowolle-Decke

Cashmina-Decke

Cashmina-Decke

Frequenza Horus su Tessuto Seta 
- Sollievo da dolore 
- Liberazione da blocchi 
- Senso di armonia e sicurezza 
- Amato dai bambini
Prezzo: Euro 53   

Frequenza Iside su Plaid Cachemere
- I blocchi emozionali sono sciolti delicatamente 
- Dona profonda fiducia e conoscenza intuitiva
- Sensibilità aumentata, pace e amore 

incondizionato 
- Corpo, mente e spirito sono riportati in 

equilibrio
Prezzo: Euro 651  

Frequenza Nefertari su Scialle Pashminal
- Flusso costante di amore avvolgente
- Bellezza interiore e amor proprio, che si irradia 

all’esterno 
- Equilibrio ormonale 
- Belle bella e vellutata
- Una sana e più forte autostima 
Prezzo: Euro 137  

Frequenza Horus-A su Sciarpa Lana 
- Senso di grande equilibrio e stabilità interiore 
- Le capacità auto guaritive del corpo sono esaltate 
- Le tensioni dell’area del collo vengono rilasciate 
- Il dolore è alleviato fino a dissolversi
- Un compagno inestimabile per la stagione 

influenzale
Prezzo: Euro 120  

Frequenza La Tunica-A su Coperta 
Cashmere o Lana Merino
- Chiarezza nei pensieri
- Armonizzazione di corpo e psiche 
- Il dolore si ritira e dissolve
- Proprietà scaldanti e rinfrescanti percettibili sul 

corpo
Prezzo Euro 305  

Frequenza Stella Luna-A su Coperta 
Cashmere o Lana Merino 
- Dona sollievo a pelli irritate 
- Riequilibra la temperatura corporea 
- Apporta armonia, benessere e sicurezza
Prezzo: Euro 305  



Giugno 2020

Frequenza Stella Luna-A su Calze 
- Riequilibra la temperature dei piedi
- Ottimizza la circolazione sanguigna su piedi e 

gambe
- Il fungo si ritira rapidamente
Prezzo Euro 20  

I Colori della Luce Frequenza Alba-
Arcobaleno su Biancheria Letto
- Dona un riposo ristoratore per tutta la notte
- Rilassamento completo di tutto il corpo
- Flusso d’energia stabile ed equilibrato
- Rigenerazione di tutto l’organismo
e
Set completi:
- Cuscino 65 x 100 Piumone 160 x 210
- Cuscino 80 x 80 Piumone 135 x 200
- Cuscino 70 x 90 Piumone 140 x 200
Prezzo: Set Completi 247 

Frequenza Sansone-A su Spazzole in Legno 
Olivo con Setole Cinghiale
- Ottimizza la circolazione sanguigna del cuoio 

capelluto
- I capelli acquisiscono volume e lucentezza 
- Riscontrabile maggior vigore del fusto 
Prezzo: Euro 48

Frequenza Sansone-A su Spazzola Legno 
Oliva con Aghi Legno
- Migliore circolazione sanguigna del cuoio 

capelluto
-  capelli acquisiscono volume e lucentezza
- Riscontrabile maggior vigore del fusto 
- Disponibili manici in legno lunghi Preis pro 

Bürste:
Prezzo: Euro 48    

I Colori della Luce Frequenza  
ALBA-ARCOBALENO su Biancheria Letto 
- La frequenza di Thor ci ricongiunge con le 

infinite capacità della nostra mente
- Pensieri chiari e potenti
- Armonizzazione delle vertebre cervicali, del collo 

e della laringe
- Attivazione dei due emisferi cerebrali e delle 

onde cerebrali
Prezzo Euro 64  

Frequenza Venere di qualità eccente, Sciarpa 
a Maglia 70% Cashmere, 30% Seta.
- Amore per ogni essere- P
- rofonda pace interiore
- Fiducia generale negli avvenimenti 
- Maggiore attività del chakra del cuore
- Umiltà e devozione
- Senso di soddisfazione
- Profondo rilassamento fisico
Prezzo:  Euro 366 




