STRUMENTO RADIONICO

Lobo Antenna
Strumenti Radiestesici

Lobo Antenna
Specifica per la ricerca della rete di Hartmann.

Lo strumento è predisposto per:
• Ricerca rete di Hartmann
Corredato da:
• libretto di istruzioni

PESO
MISURE

gr 165
cm 35x30

CARATTERISTICHE TECNICHE
La Lobo Antenna è il modello di antenna ideata dal
dr. Hartmann, studioso tedesco, per individuare il
reticolo globale da lui riscoperto, del quale ha preso
il suo nome.
La Lobo Antenna è altamente funzionante e
sensibile, è adatta per analizzare la posizione dei
muri e nei nodi del reticolo di Hartmann. È realizzata
con tondino di ottone crudo, completamente
eseguita a mano. Con un po’ di allenamento diventa
piacevole ed utile il suo utilizzo.
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COME USARLO CORRETTAMENTE
Impugnatura
Esiste un mondo di energia che ci circonda e che ci compenetra,
sconosciuto alla gran parte della popolazione e degli scienziati.
La Lobo Antenna permette di amplificare il riflesso neuro-muscolare che si avverte in prossimità di zone ad alta radiazione
cosmo-tellurica.
Al passaggio sulla perturbazione l’antenna piega verso destra o sinistra
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RADIONIC INSTRUMENT

Antenna Lobe
Radiesthesic Instrument

Antenna Lobe
Specific for Hartmann net search.

The instrument is designed for:
• Hartmann network search
Accompanied by:
• instruction booklet

WEIGHT
MEASUREMENTS

gr 165
cm 35x30

TECHNICAL FEATURES
The Lobo Antenna is the antenna model devised by
Dr Hartmann, a German scientist, to locate the global
lattice he rediscovered.
The Lobo Antenna is highly functional and sensitive
and is suitable for analysing the position of walls
and nodes in the Hartmann net. It is made from
raw brass rod, completely handmade. With a little
training, it becomes pleasant and useful to use.
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USING IT CORRECTLY
How to handle it
There is a world of energy that surrounds and permeates us, unknown to most people and scientists. The Lobe Antenna amplifies the neuro-muscular reflex that is felt in the vicinity of areas
of high cosmo-telluric radiation.
As it passes over the disturbance, the antenna bends to the right
or to the left.
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