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“ATOMO” 

La ditta ST.RA.LAK. dopo un anno di studi, per volere migliorare gli attuali Strumenti Radionici ora 
esistenti, soprattutto al servizio delle abitazioni,  presenta  questo Strumento, credendo di aver raggiunto 
un traguardo molto vicino alla “perfezione”.
Si è proposta un obbiettivo, voler raggiungere con un solo strumento, diversi livelli di inquinamento 
ambientale, sia delle abitazioni, sia dei posti di lavoro (uffici e attività commerciali), sia per luoghi di 
benessere, luoghi di culto, di attività ricreative ecc.. 
Come livelli di inquinamento da eliminare ha puntato sulle frequenze più nefaste per la salute 
dell’ambiente e di conseguenza dell’uomo.
Si è proposta di agire solo in ambienti nel quale l’uomo vive, lavora, e partecipa, poiché è da questi 
ambienti che l’essere umano assimila le frequenze che gli condizionano la salute e la malattia.

Un ambiente sano rende sano anche l’abitante, perciò questo è il primo passo da percorrere per la 
nostra salute, poi si penserà all’intervento diretto sulla persona, con strumenti radionici idonei.

La nostra civiltà attuale ha molti problemi da affrontare, noi siamo consapevoli che ve ne siano anche 
dei molto gravi, ma a noi compete sostanzialmente  di affrontare le problematiche nel nostro settore di 
competenza!
Oggi siamo tutti concordi nel ritenere che sia troppo elevato l’inquinamento ambientale nei nostri 
luoghi abitativi.
La ricerca è sempre stata orientata 
principalmente nel settore vibrazionale, ove 
l’inquinamento non è visibile materialmente, 
perciò risulta ancora  più subdolo e 
pericoloso per la salute dell’abitante.

Possiamo constatare: 
Radiazioni geopatogene provenienti in 
Natura dal cosmo e dalla terra, alteranti 
l’equilibrio vibrazionale delle cellule viventi.
Campi elettromagnetici prodotti 
dalla tecnologia elettronica vigente, 
sostanzialmente  in eccesso rispetto alla 
tolleranza cellulare umana.
I.E.P., come presenza vibrazionale di 
Entità vaganti, senza una dimora ancora 
ben definita. Questo è un fattore che è, 
sempre stato costante nei secoli, ora è ben 
riconosciuto ed è causa di molti disturbi 
psico-somatici di difficile definizione.
Questi tre settori, fra loro  distinti, si intersecano  avendo un’unica matrice, quella vibrazionale, di 
nostra provata competenza.
Si ritiene utile, ora dire indispensabile per l’essere umano, mantenere ciò che definiamo “Equilibrio 
Armonico” vibrazionale, cioè fare prevenzione per non incombere in futuro in eventuali malattie 
fisiche-psichiche-spirituali.
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Che cos’è “Atomo” questo strumento radionico costruito dalla  bottega artigianale ST.RA.LAK. ?
E’ composto da un legno marino a stratificazione alternata idoneo per la sua compattezza e resistenza 
sia al caldo che all’umidità d’ambiente. È  stato progettato questo strumento con tre Circuiti Oscillanti 
con frequenze diverse fra loro.
In ogni Circuito sono registrate  frequenze idonee alla schermatura voluta.
Totalmente sono 24 le frequenze che caratterizzano il buon funzionamento dello stesso. 

Il primo Circuito Oscillante, che lavora sulle Geopatie annulla in  grossissima percentuale (99,72%) le 
frequenze negative assorbibili dalle  nostre cellule provocate dalle geopatie stesse.
Elimina tutto con ciò che è stato programmato  a livello geopatico avente frequenze non consone alla 
vibrazione cellulare umana.
Il secondo Circuito Oscillante riduce molto l’inquinamento da Elettrosmog cioè l’elettromagnetismo di 
origine artificiale. Garantisce una schermatura sino al 99,86% considerando un inquinamento normale 
delle nostre abitazioni. Per inquinamenti eccessivi possono ridurre sensibilmente la percentuale, ma non 
comprometterebbe la qualità ed il funzionamento totale dello strumento.
Il terzo Circuito Oscillante lavora con frequenze molto più elevate atte a ripulire l’ambiente dalle 
presenze di entità non sempre ben desiderate e tollerate, che compromettono decisamente la qualità 
della vita degli abitanti; garantisce un lavoro utile del 99,70%.
In certi luoghi la presenza di “Atomo” è più che necessaria, alza il valore energetico d’ambiente, per 
rendere l’ambiente stesso intollerante a certe “presenze” con frequenze troppo basse.
 
Atomo è  composto anche di un apposito strumento purificatore delle spire stesse, che collegato ad 
esse ha il compito, assieme ad un cristallo di quarzo, di scaricare e ripulire dalla saturazione le stesse, 
facendole funzionare ininterrottamente nel tempo.
Il cuore dello strumento invece è posizionato nell’interno delle spire, cioè in un piano rialzato ove è 
stato disegnato schematicamente l’appartamento per intero con una convenzione a sigle, appositamente 
programmata a livello radionico e con la presenza di tre “Menhir” altamente riequilibranti per  tutto 
l’appartamento.
L’angolazione precisa di due delle tre spire è stata calcolata gognometricamente e deve essere 
tassativamente rispettata per ottenere i risultati voluti.

E’ importante l’orientamento di “Atomo” con i condensatori di 
color rosso orientati verso nord, ciò giustifica la presenza della 
bussola collocata sopra l’asta di sostegno, che indica con la sua 
freccia la direzione voluta.


