STRUMENTO RADIONICO

Tetra-A°
Schermatura da geopatie

Tetra-A°
È uno strumento schermante per tutte le
geopatie. Ha un’azione di raggio di 12 m da ogni
parte e nessun limite in altezza. Utile per portare
Equilibrio Armonico in ogni ambiente.

Lo strumento è predisposto per:
• Schermarsi dalla rete del Curry e altre geopatie
• Schermare corsi d’acqua sotterranei
Comprende di:
• libretto di istruzioni
MISURE
PESO		

15x15x15(h) cm
200 gr.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il Tetra-A° è in compensato marino con tetraedro formato da quattro facce a triangolo
equilatero. All’interno è stato accessoriato
con metallo informato a livello Radionico, con
frequenze adatte a risolvere gli inquinamenti
geopatici.
Va orientato verso il nord terrestre, come indicato sul basamento.
La costruzione è molto semplice, ma studiata
nei minimi dettagli, rispettando le polarità di
ogni materiale usato.
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DEBELLATO IL ”CURRY”
Il Reticolo di Curry
I fenomeni geopatici, maggiormente conosciuti come patogeni
al corpo, sono: corsi d’acqua sotterranei, faglie geologiche,
reticolo elettromagnetico di Hartmann, reticolo di Curry, onde
di forma ecc...
Proprio questo reticolo di Curry è stato oggetto delle nostre
ultime attenzioni, visto che non viene quasi mai menzionato a
dovere nei testi di Geobiologia di recenti edizioni.
Questo reticolo elettromagnetico si presenta con muri di circa
50 cm (in stato normale), orientati da nord-est a sud-ovest e da
nord-ovest a sud-est. Viene anche chiamato “reticolo diagonale”
o del “ferro” e ha delle maglie larghe da 3,50 a 4 mt.
Tale reticolo porta cariche energetiche di polarità positive e
porta alle cellule del corpo forme infiammatorie degenerative
se non se ne riconosce la causa in tempo. Nel caso in cui si
dormisse proprio su di un muro o di un incrocio di questa rete
di origine cosmica sarebbe meglio allontanarsi dal luogo di
riposo (letto) e schermare l’ambiente.
Il Tetra-A° è nato per questa ragione specifica!
NODO DEL CURRY

Come intervenire nelle Geopatie
Nei vari ambienti sperimentali i risultati sono stati sorprendenti.
Con la schermatura del Tetra-A°, ogni singola perturbazione (Corso d’acqua sotterraneo, Faglia geologica,
Linea del reticolo di Curry, Nodo del reticolo di Curry, Linea del reticolo di Hartmann, Nodo del reticolo
di Hartmann, Onde di forma varie d’ambiente) raggiunge il valore di 9000 A°, equivalente all’Equilibrio
Armonico! Per una ricerca ancora più sofisticata si può ottenere una conferma con la scala Bovis dove i
50/50 rappresentano la perfezione, cioè l’Equilibrio Armonico.
Per controllare personalmente se l’energia è cambiata, si può utilizzare il quadrante dell’Energia Vitale d’Ambiente presente nel libretto d’istruzioni.

Il Tetra-A° ha la capacità di inibire i campi geomagnetici
generati dalle faglie acquifere che si trovano nel sottosuolo e
che generano disturbi a livello vibrazionale capaci di alterare
il ciclo circadiano, alterando anche il corretto funzionamento
delle cellule del corpo.
È stata aggiunta anche la capacità di togliere i residui di
calcare dai tubi dell’acqua.
Siamo decisamente fieri di questi risultati!

_
Sabbia

+
Argilla plastica
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