
Con l’avvento della primavera la natura si risveglia 
dal lungo inverno siberiano e il miracolo della vita 
ritorna vigorosamente in tutti i componenti della 
natura. Il sole trasmette luce ed energia, l’acqua 
viva si libera e scorre liberamente. Persone, ani-
mali, semi, fiori, alberi iniziano con gioia ed entu-
siasmo, anima e corpo il nuovo ciclo della vita, sti-
molati dall’atmosfera carica di energia positiva, vi-
tale, densa di profumi e colori. 

Con il dispositivo, creato da Alexander Khozhe-

myakin, AKTOM nella modalità BRR (Background 

Resonance Radiation) è possibile trasferire le vi-

brazioni vitali positive del mondo primaverile sibe-

riano in un diodo ciondolo “ATTILA”  

con il record del re dell’antico popolo degli Unni di 

origine mongole siberiane, uomo di grande crudel-

tà ma anche di grande energia e vigore in grado 

di soddisfare circa 200 mogli. 

“ATTILA” , diodo ciondolo, trasmette le vibrazioni, contenute nella sua memoria, al 

nostro organismo senza limiti di tempo, stimolando il livello di produzione di ener-

gia, buonumore, emozioni positive, forza e rigenera organi e sistemi deboli 

(sessuali, digestivi, sangue, etc).  

“ATTILA” aiuta uomini, donne, animali, piante e fiori di qualunque tipo. Aumenta il 

livello del sistema immunitario, migliora la circolazione sanguigna e linfatica. 

 “ATTILA”  non può essere immerso nell’acqua e bagnato. Può essere appeso al 

collo , sul polso o a contatto in altre parti del corpo sotto il cuscino del letto durante 

la notte. 

In soggetti molto anziani o molto debilitati debilitati iniziare con esposizione di una 

due ore al giorno. 
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A T T I L A 
INDICAZIONI 

 ANTI AGING 

 DESIDERIO E VIGORE SESSUALE 

 APATIA  

 BUONUMORE  

 DEBOLEZZA FISICA 

 CURIOSITA’ 

 RESISTENZA ALLA FATICA 

 RIABILITAZIONE DA MALATTIE 

 RINFORZO DEL SISTEMA IMMUNITARIO 

Precauzioni :  

 “ATTILA”  non è un dispositivo medico. Non sostituisce alcu-

na terapia in atto. Informare il proprio medico curante prima 

dell’uso.  

 “ATTILA”  non è impermeabile. Non bagnarlo e non usare 

durante la doccia o il bagno senza una protezione imper-

meabile. 
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