STRUMENTO RADIONICO

Atomo
Schermatura d’ambiente

Atomo
L’Atomo è stato progettato per il sostegno di tre Circuiti Oscillanti, dotati
di condensatori variabili, tarati radiestesicamente per ottimizzare il suo
funzionamento.

Una schermatura a 3 livelli:
• Entità negative d’ambiente
• Campi elettromagnetici
• Geopatie
Corredato da:
• Libretto di istruzioni
• Filo di scarico per eventuali saturazioni delle spire
• Un pendolo per la verifica radiestesica dell’energia
d’ambiente.
MISURE
PESO		

15x15x17 (h) cm
245 gr

CHE COS’È “ATOMO”
Questo strumento esteticamente armonioso ed
altamente funzionale viene costruito artigianalmente,
con una gran cura dei particolari.
È uno strumento radionico composto da un
compensato marino a stratificazione alternata,
idoneo per la sua compattezza e resistenza sia al
caldo che all’umidità d’ambiente.
È stato progettato con tre Circuiti Oscillanti con
frequenze diverse fra loro.
In ogni Circuito sono registrate frequenze idonee alla
schermatura voluta. Sono 24 le frequenze che ne
caratterizzano il buon funzionamento.
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“ATOMO”
IL BENESSERE DEL PRESENTE E DEL FUTURO
Una ricerca continua...
La “Strumenti Radionici”, dopo un anno di studi e di continua ricerca, presenta questo nuovo strumento “
ATOMO”, credendo di aver raggiunto un traguardo molto vicino alla “perfezione”.
L’obiettivo prefissato era quello di andare a contrastare, tramite un solo strumento, le frequenze più nefaste
per la salute dell’ambiente, aggredendo e quindi eliminando, i vari inquinamenti presenti in abitazioni,
ambienti di lavoro (es. uffici, attività commerciali), luoghi di culto, benessere, riposo, attività ricreative, ecc...
Un ambiente sano rende sano anche chi vi abita, perciò questo è il primo passo da percorrere per la nostra
salute, poi si potrà anche pensare ad un intervento diretto sulla persona, con strumenti radionici idonei.
La civiltà ha molti problemi da affrontare e siamo consapevoli che ve ne siano anche di molto gravi, ma noi,
per ovvi motivi, affronteremo le problematiche nel solo 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
manifestandosi visibilmente, risulta ancora più subdolo e pericoloso per la salute dell’abitante.

Possiamo constatare...
•

I.E.P.
come presenza vibrazionale di Entità vaganti, senza una dimora ancora ben definita.
• Campi elettromagnetici
prodotti dalla tecnologia elettronica moderna, sovente eccessivi rispetto alla tolleranza cellulare umana.
• Radiazioni geopatogene
provenienti in Natura dal cosmo e dalla terra, alteranti l’equilibrio vibrazionale delle cellule viventi.
Questo fattore, sempre presente nel corso dei secoli, ora è ben conosciuto ed è causa di molti disturbi psicosomatici di difficile definizione.
Questi tre settori sopra citati, fra loro distinti, si intersecano, avendo un’unica matrice vibrazionale, di nostra
provata competenza. Si ritiene utile, se non indispensabile per l’essere umano, mantenere ciò che noi
definiamo “Equilibrio Armonico” vibrazionale, facendo quindi prevenzione per l’ambiente e per noi stessi,
per non incombere in futuro in eventuali malattie fisiche-psichiche-spirituali.
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I 3 CIRCUITI OSCILLANTI

Il 1° 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
stesso, per rendere l’ambiente intollerante a certe
“presenze negative” con frequenze troppo basse.

Il 2° Circuito Oscillante
Riduce molto l’inquinamento da Elettrosmog cioè
l’elettromagnetismo di origine artificiale.
Garantisce una schermatura sino al 99,86%
considerando normale l’inquinamento delle nostre
abitazioni. Con inquinamenti eccessivi possono
riduce sensibilmente la percentuale, ma non
compromette la qualità ed il funzionamento totale
dello strumento.

Il 3° Circuito Oscillante
Lavora sulle Geopatie.
Annulla quasi del tutto (99,72%) le frequenze
negative assorbibili dalle nostre cellule provocate
dalle geopatie che posso essere ad esempio; muri
di Hartmann, Curry, faglie, corsi d’acqua, muri
magnetici, ecc...
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COMPONENTI
NORD

Strumento purificatore delle spire

Bussola

Atomo è composto di un apposito strumento
purificatore delle spire, che, collegato ad esse
ha il compito, assieme ad un cristallo di quarzo,
di scaricare e ripulire dalla saturazione le spire
facendole funzionare ininterrottamente nel tempo.

È 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.

Disegno - Testimone

Filo di scarico

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.

Il filo di scarico è utile per scaricare le spire dello
strumento nel caso si saturi di energie negative.
Attaccare il coccodrillo al filo di rame sopra la pietra
e collegata alla casetta di scarico, a questo punto
inserire la presa in una presa di casa e lasciarla per
almeno una mezzora. Dopo di che lo strumento è
ripulito e potrete riposizionarlo al suo posto.
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RADIONIC INSTRUMENT

Atomo
Environment Shielding

Atomo
Atomo is designed to support three Oscillating Circuits, equipped with
variable capacitors, calibrated radiesthesically to optimise its operation.

Three-level shielding:
•
•
•

Negative ambient
Electromagnetic fields
Geopathologies

Accompanied by:
•
•
•

Instruction manual
Discharge wire for possible saturation of coils
A pendulum for the radiesthesic verification of ambient
energy.

MEASURES
WEIGHT

15x15x17 (h) cm
245 gr

WHAT IS ‘ATOMO’?
This aesthetically harmonious and highly functional
instrument is handcrafted with great attention to
details.
It is a radionic instrument made of alternately
layered marine plywood, suitable for its compactness
and resistance to both heat and humidity.
It is designed with three Oscillating Circuits with
different frequencies.
Frequencies suitable for the desired shielding are
recorded in each Circuit.
There are 24 frequencies that characterise its proper
functioning.
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“ATOMO” THE WELL-BEING OF THE PRESENT AND THE FUTURE
Continuous research...
After a year of study and continuous research, “Strumenti Radionici” presents this new instrument “ATOMO”,
believing to have reached a goal very close to “perfection”. The set objective was to use a single instrument
to combat the most harmful frequencies for the health of the environment, attacking and eliminating the
various pollutants present in homes, workplaces (for example offices, commercial activities), places of
worship, wellness, rest, recreational activities, etc.
A healthy environment also makes those who live in it healthy, so this is the first step to take for our
health, then we can also think about direct intervention on the person, with suitable radionic instruments.
Civilisation has many problems to deal with, and we are aware that there are also some very serious ones,
but we will, for obvious reasons, deal with them in our own field! Today, we all agree that there is too
much environmental pollution in our living places, and research has always been directed primarily in the
vibrational sector, where pollution, not manifesting itself visibly, is even more insidious and dangerous to the
health of the inhabitant.

We can see...
•

I.E.P.
as the vibrational presence of wandering entities, without a yet well-defined abode.
• Electromagnetic fields
produced by modern electronic technology, often excessive compared to human cell tolerance.
• Geopathogenic radiations
originating in Nature from the cosmos and the earth, altering the vibrational balance of living cells.
This factor, always present throughout the ages, is now well known and is the cause of many psychosomatic
disorders that are difficult to define.
These three areas mentioned above, which are distinct from each other, intersect, having a single vibrational
matrix, which is our proven competence. It is considered useful, if not indispensable for the human being, to
maintain what we define as a vibrational ‘Harmonic Balance’, doing prevention for the environment and for
ourselves, so as not to incur any future physical-psychic-spiritual illnesses.
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THE 3 OSCILLATING CIRCUITS

The 1st Oscillating Circuit
It works with much higher frequencies, designed to
cleanse the environment of the presence of entities
that are not always well-desired and tolerated, which
definitely compromise the quality of life of the
inhabitants; it guarantees a useful work of 99.70%.
In certain places, the presence of the “Atomo” is
more than necessary: it raises the energy value of
the environment to make it intolerant to certain
“negative presences” with frequencies that are too
low.

The 2nd Oscillating Circuit
greatly reduces electrosmog pollution, so
electromagnetism of artificial origin. It guarantees a
shielding up to 99.86% considering the pollution in
our homes to be normal. With excessive pollution, it
can reduce the percentage considerably, but does
not compromise the quality and total operation of
the instrument.

The 3rd Oscillating Circuit
It almost completely cancels out (99.72%) the
negative frequencies that can be absorbed by
our cells caused by geopathies, which can be,
for example, Hartmann walls, Curry walls, faults,
watercourses, magnetic walls, etc.
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COMPONENTS
NORTH

Coil-purifying instrument

Compass

Atomo is composed of a special coil-purifying
instrument, which, when connected to the coils,
has the task, together with a quartz crystal, of
discharging and cleansing the coils of saturation,
causing them to run continuously over time.

The orientation of ‘Atomo’ with the red-coloured
capacitors facing north is important, which justifies
the presence of the compass located above the
support rod, which indicates the desired direction
with its arrow.

Drawing - Witness

Drain wire

The heart of the instrument, on the other hand,
is located inside the coils, on a raised floor where
the entire flat has been schematically drawn with
a radionically programmed convention and with
the presence of three highly rebalancing ‘Menhirs’
throughout the flat. The precise angle of two of the
three coils was calculated gognometrically and must
be strictly adhered to in order to achieve the desired
results.

The drain wire is useful for draining the coils of
the instrument in case it becomes saturated with
negative energy. Attach the alligator clip to the
copper wire above the stone and connect it to the
drain wire, then plug it into a household socket
and leave it for at least half an hour. After that the
instrument is cleaned and you can put it back in its
place.
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