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IL BIOTENSOR
E’ un semplice strumento Radiestesico dalle grandi prestazioni, capace di amplificare il movimento 
fisico, interpretando la risposta richiesta con una convenzione già prestabilita.

Quando il radiestesista viene a trovarsi sopra il luogo dell’informazione richiesta i movimenti inconsci 
ed impercettibili dei muscoli della sua mano sono trasmessi all’antenna  e  quindi  al  peso  che  si  
trova  alla  sua  estremità,   provocando un’oscillazione.

La   sensibilità   del   ricercatore   rimane   l’unica   e   più   importante   garanzia dell’affidabilità delle 
singole letture, espresse dalle oscillazioni o dalle rotazioni dello strumento.
La normale sensibilità si può educare ed ampliare esercitandosi.

E’ CORREDATO DA:

Un libretto d’istruzione per l’uso del Biotensor, collegato anche all’uso del pendolo: per dare delle 
indicazioni  più chiare, per poter annullare eventuali errori, causati dalla poca conoscenza o dalla 
dimenticanza delle nozioni  base, che regolano il buon andamento della Radiestesia.
Inoltre il modello da studio è comprensivo di astuccio ( per il trasporto) e di un  pendolo collocato dentro 
il manico, apribile sul fondo.  

CARATTERISTICHE  TECNICHE :

Il Biotensor da studio consiste in un manico in ottone e di una parte flessibile, costituita da un sottile filo 
d’acciaio alla cui estremità è appeso un disco ad anello (antenna).

Il Biotensor portatile consiste in un manico in acciaio e di una parte flessibile, costituita da un sottile filo 
d’acciaio alla cui estremità è appesa una sfera di acciaio amagnetico.

Misure:    cm.   47 x 2        ( biotensor grande )   da studio
Peso:        gm.   240
Misure:    cm.   46 x 1,5       ( biotensor piccolo )   portatile
Peso:        gm.   70
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PENDOLI RADIESTESICI

-  Il materiale che utilizziamo  per i pendoli è l’ottone ed il legno.
-  La differenza normalmente nell’usare il Biotensor od il pendolo sta, che con il primo normalmente non si usa 
fare domande, ma si adoperano dei testimoni energetici, mentre nel secondo caso con (il pendolo) tutta la ricerca 
è impostata su delle domande mentali per ottenere le risposte volute.

Misure:    cm.   6,6                ( pendolo grande )   
Peso:        gm.    22

Misure:    cm.   4,8                 ( pendolo piccolo )
Peso:        gm.    13

TESTIMONI

- La scatola è costituita da 14 esemplari riguardanti le più comuni geopatie:

Misure:    cm.    4    ciascuno
Peso:        gm.    3    ciascuno



4



5


