STRUMENTO RADIONICO

Habitat SOS 5G
Schermatura d’ambiente

Habitat SOS 5G
Protezione per la casa da tutte le tipologie di campi elettromagnetici
compreso il 5G. Ha una estensione di schermatura di 35 mt. da ogni lato e
45 mt. in altezza.

Lo strumento è predisposto per:
• Schermatura per l’ambiente
• Protezione da frequenze 5G
Comprende di:
• Libretto di istruzioni
• Bussola
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gr 300
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Questa Schermatura Radionica è nata, per esigenza
e con una certa urgenza, per proteggere ogni
abitazione, ufficio, luogo di lavoro, dall’inquinamento
del 5G e non solo.
Infatti, oltre che a proteggere dalle frequenze del
5G e dalle frequenze di precedente generazione,
protegge da ogni inquinamento elettromagnetico
esistente: dai cavi elettrici agli elettrodomestici,
computer, wi-fi, strumenti d’ufficio ed
elettrofunzioni da lavoro.
Questo Strumento Radionico
è di facile installazione.
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GRANDE ASPETTATIVA
Ci siamo riusciti!
Habitat SOS 5G è di facile installazione, funziona sempre se è orientato verso il Nord e se abbiamo l’accortezza di lasciargli attorno uno spazio libero, da altri oggetti, di almeno 15 cm.
Senza queste due semplici precauzioni smette di funzionare.
Il posizionamento ideale dello strumento è il centro della casa.

Le due piramidi in plexiglass sono state realizzate seguendo
le proporzioni delle piramidi egiziane, dalle riconosciute
proprietà.
Ricercatori fisici e studiosi hanno potuto affermare, attraverso sperimentazioni e osservazioni, che la piramide può essere annoverata tra gli strumenti di
radionica per il riequilibrio energetico degli esseri viventi: l’uomo, gli animali e le piante.
Alcuni studi affermano che la piramide concentra in sé l’energia cosmica in quanto
entra in risonanza con l’energia primaria che penetra tutta la materia.
La piramide possiede la capacità di catturare le radiazioni
elettromagnetiche e di ripulirle, tramite la shungite
e il ciondolo che le trasforma, riportandondo
nell’ambiente frequenze
più idonee.

NORD

Bussola

Il ciondolo, all’interno della piramide piccola, è realizzato con basette
fotoincise, informate e unite assieme.
Le varie frequenze registrate, in elevata fase
omeopatica (alto livello), servono per eliminare dall’ambiente la tossicità da frequenze 5G.
Il ciondolo, inoltre, è stato programmato con intenzioni Radioniche per il suo buon funzionamento.

La pietra di shungite, che si trova all’interno della piramide
più grande, assorbe ciò che è dannoso e aiuta a ripristinare il
benessere.
Possiede infatti numerose proprietà rigenerative in quanto porta salute ed energia al nostro corpo.
La shungite, come la tormalina nera, difende dalle radiazioni elettromagnetiche.
È ideale per schermarci da: televisione, computer, forni a microonde etc. In casa è molto utile perché aiuta a
“proteggersi” anche dalle emissioni del wi-fi.
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