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 “DIGITAL WITNESS”

Dopo mesi di ricerche mirate sull’elettronica 
computerizzata, si è aperta una nuova strada 
tecnologica a servizio di ogni Radiestesista 
nella programmazione di microcontrollori 
applicati alla Radionica.
E’ sorto un nuovo strumento della nuova linea 
degli “Elettro – Radionici”, la ditta costruttrice 
è sempre la ST.RA.LAK. di Rimini.

E’ un’insieme di 131 “Rate” Radioniche in 
sostituzione ai tanti testimoni per la ricerca 
mirata con le antenne radiestesiche, sono  così 
suddivise:

29 GEOPATIE                                                                            39 METALLI E METALLOIDI 

15 CAMPI ELETTROMAGNETICI                                              17 RADIOATTIVITA’  

20 INFLUENZE ESTRANEE PSICONUCLEARI                        11 INFLUSSI COSMICI

Inoltre c’è anche uno spazio libero per le “rate” personali da digitare in proprio, non programmate in 
partenza dalla ditta costruttrice, ma preventivamente predisposte al servizio dell’Operatore. 
Sono stati predisposti 26  SPAZI VUOTI  elencati (dall’A alla Z) che una volta composti possono 
rimanere registrati, come del resto possono essere volutamente eliminati dallo strumento stesso per 
fare posto a “Rate” nuove.
E’ uno strumento nato su richiesta di molti Radiestesisti stanchi di ricercare testimoni campioni per le 
ricerche, soprattutto per le  abitazioni, per i terreni, per le persone, e non solo.

Le “Rate” numeriche sono già state 
rilevate da vari ricercatori, perciò non c’è 
bisogno di un’ulteriore ricerca personale. 
Tutto è già predisposto per avere 
immediatamente a portata di mano il 
testimone digitale in “Rata”.
Lo strumento è completo di alimentazione 
autonoma, ed è anche corredato  da un  
trasformatore per un’alimentazione da 
linea elettrica dell’abitazione;  inoltre ha 
un polsino collegabile allo strumento per 
permettere di utilizzare ambedue le mani 
in fase di ricerca ed anche da un puntale 
per una ricerca mirata su planimetrie con 
la funzione di “cambio rata” attraverso 
una leggera pressione sullo stesso.
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Si è aperta una strada verso una tecnologia non inquinante per l’Operatore Radiestesico, rendendo 
la ricerca pre-sientifica, più professionale e più credibile, per un pubblico purtroppo ancora poco 
informato su questo fenomeno scientifico-artistico! 


