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IL RETICOLO DI CURRY

Dai vari fenomeni geopatici maggiormente conosciuti come patogeni al corpo, si annoverano: corsi        
d’acqua sotterranei, faglie geologiche, reticolo elettro-magnetico di Hartmann,  di Curry, onde di forma 
ecc.....

Proprio questo reticolo di Curry è stato oggetto delle nostre ultime attenzioni, visto che non è quasi mai 
menzionato a dovere nei testi di Geobiologia di recenti edizioni.

Questo reticolo elettro-magnetico si presenta con muri di circa 50 cm (in stato normale) con muri orientati 
da nord-est a sud-ovest e da nord-ovest a sud-est, esso viene anche chiamato “reticolo diagonale” o del 
“ferro” 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 sino a produrre tumori, se non se ne riconosce la causa in tempo.
In caso il Curry fosse presente, come prevenzione si consiglia di allontanarsi dal luogo di riposo  (letto) 
e schermare l’ambiente.
Il Tetra-A è nato per questa ragione specifica! 

IL TETRAEDRO 

E’ una figura solida geometrica.
E stato detto che i Greci rappresentavano i numeri per mezzo delle lettere dell’alfabeto e di qualche altro 
segno aggiuntivo.
I Pitagorici della Magra Grecia, però, introdussero il significato geometrico del numero e per rappresentare 
i numeri non facevano ricorso ad appositi simboli: essi impiegavano gruppi di punti. 

Nacquero così i numeri figurati, dai quali furono ricavate importanti leggi aritmetiche e le proprietà 
della geometria solida.

Platone attribuì ad ogni elemento un determinato solido geometrico e cioè: alla Terra il Cubo, all’Acqua 
l’Icosaedro, all’Aria l’Ottaedro e al Fuoco il Tetraedro; all’Etere cosmico fece corrispondere il 
Dodecaedro.

Le idee trasmesse dal Triangolo Equilatero sono idee di stabilità, di equilibrio, di armonia. 

Pitagora volle che i suoi discepoli onorassero i numeri e il Triangolo Equilatero col nome di Dio.

Nelle antiche chiese cristiane l’altare maggiore è sormontato da un Triangolo Equilatero dentro il quale 
c’è un occhio: l’aggiunta dell’occhio al centro del triangolo è nata in Egitto, «l’Occhio di Osiride che 
vede tutto».
Il tetra-A è composto da un basamento in legno di multistrato marino e con lo stesso legno si è formato 
un solido geometrico chiamato tetraedro avente quattro facce triangolari a Triangolo Equilatero.

Vuoto nell’interno,è stato accessoriato con metallo informato a livello Radionico con frequenze adeguate 
per risolvere il problema che è stato esposto.

E’ corredato da una bussola per poterlo orientare correttamente verso il nord terrestre, come indicato sul 



basamento stesso.
La costruzione è molto semplice, ma studiata nei minimi dettagli, rispettando le polarità di ogni materiale 
usato. 
Le frequenze immesse nelle molecole dei metalli e l’orientamento, fanno dello strumento un piccolo 
gioiello artistico, ma soprattutto molto funzionale sull’annullamento  delle  geopatie,  specialmente  
quelle  caricanti, quale  il reticolo di Curry!
Nell’interno è stata messa una potente carica energetica “R” capace di avere una azione di raggio e di 
altezza molto ampia.

Come si usa 

Il Tetra-A è uno strumento già programmato dal costruttore perciò rimane molto semplice all’ uso di 
colui che desidera schermarsi, soprattutto dalla presenza del reticolo di Curry, ma non solo!
Ci si raccomanda di attenersi a queste poche, ma fondamentali istruzioni :

1. Va orientato precisamente verso il nord, attenendosi alla bussola ed alla freccia disegnata sul basa-
mento.

2. Va posizionato sopra un piano libero da oggetti, per almeno 20 cm tutto attorno ad esso.
3. Controllatelo ogni sera che sia ben orientato, e che nessuno, anche  involontariamente,  lo  abbia  

spostato  dall’asse magnetico.
4. Siate attenti ai cambiamenti vibrazionali e spirituali che avvengono  sugli abitanti della vostra casa 

e dei vostri vicini, poiché ha   un azione benefica su tutti coloro che sono nel suo  raggio d’ azione.
5. Per avere il massimo beneficio consigliamo a coloro che sono esperti nella perizia geobiologica di 

non posizionare masse metalliche sui muri e nodi del reticolo stesso!

Come intervenire sulle geopatie

Nei vari ambienti sperimentali i risultati sono stati sorprendenti.

I valori misurati radiestesicamente con la scala Bovis nello studio del Centro di Ricerca Georges 
Lakhovsky ove sono state fatte tutte le sperimentazioni su nostra richiesta, sono così risultate.

Valori in Angström (A)° di ogni specifica perturbazione presente in Natura, senza la presenza di 
schermature in atto.
E valori in percentuali con scala da 0 a 50 :

Corso d’acqua sotterraneo ....................5500 A°        equivalente   a 34/50
Faglia geologica....................................5700 A°   “        a 37/50
Linea del reticolo di Curry.................10.000 A°  “        a 63/50
Nodo del reticolo di Curry.................11.800 A°  “        a 68/50
Linea del reticolo di Hartmann.............5900 A°  “        a 44/50
Nodo del reticolo di Hartmann.............5600 A°  “        a 35/50
Onde di forma varie d’ ambiente..........6000 A°  “        a 45/50

Su  ogni  singola  voce  sopra  elencata  con  la  schermatura  del prototipo Tetra-A, ogni valore è 
risultato a 9000 A° equivalente all’Equilibrio Armonico !



Per  una  ricerca  ancora  più  sofisticata eseguita sempre nel “Centro” sopra citato,  con  parametri  
in  scala da 0 a 50, ove i cinquanta cinquantesimi ( 50/50 ) rappresentano la perfezione, equivalenti 
all’Equilibrio Armonico, sono risultati in perfetta armonia, 50/50 su tutte le perturbazioni. 
Volutamente è stata aggiunta anche la capacità di togliere a lungo andare i residui di calcare dai tubi 
dell’acqua.
Per questi risultati ne andiamo decisamente fieri!

E’ corredato da un libretto d’istruzioni.

Misure cm. 15 X 15 h. 10
Peso  gr. 200


