
TAU AETERE’S: modalità di utilizzo e funzioni 
 
Prima di tutto, occorre sottolineare che, affinché lo strumento (TAU) 
svolga il lavoro per cui è stato progettato, è indispensabile che venga 
apposto, nell’unico alloggiamento presente (Figura 1), un altro strumento 
AETERES; ci riferiamo al PHI, perché il TAU ha, come prima funzione, 
proprio quella di amplificare la potenza e il raggio di azione del PHI. 
 
 
 
 
 
Il PHI, nella modalità standard, deve essere alloggiato, appoggiandone la 
faccia concava sul fondo dell’alloggiamento stesso. (Figura 2). 
A questo punto lo strumento diventa operativo e comincia il suo lavoro di 
ri-armonizzazione ambientale dello spazio circostante. 
 
 
 
 
 
 

 
Per ampliare l’efficacia e l’operatività del binomio strumentale (PHI+TAU) sono state 
previste ed inserite due uscite (Figura 3) che svolgono due funzioni aggiuntive.  
Entrambe permettono di collegare in maniera specifica lo strumento, utilizzando i 
due cavetti d’ordinanza, ad un determinato elemento esterno: 

1. Alla messa a terra dell’impianto elettrico dell’abitazione/ufficio: utilizzando il        
cavetto provvisto di presa standard 

2. Oggetto/persona: con il cavetto provvisto di presa “a banana” 
3. Contemporaneamente alla messa terra e ad un oggetto/persona 

 
 
 

Cercheremo ora di illustrare le funzioni e gli effetti delle tre diverse modalità operative: 
 

1. CONNESSIONE A TERRA: in questa modalità il lavoro dello strumento si attiva parallelamente 
lungo l’impianto elettrico dello spazio abitativo, attraverso il circuito di messa a terra, creando una 
connessione diretta con la terra stessa. Gli effetti prodotti da questa connessione prevedono: 
- Un ampliamento del raggio di azione dello strumento che, riuscirà a raggiungere tutto lo spazio 

perimetrato dall’impianto elettrico. 
- Una connessione diretta con il potenziale di Terra, con conseguente incremento della potenza 

strumentale. 
 

2. CONNESSIONE OGGETTO/PERSONA: in questa modalità il lavoro dello strumento si concentra, 
oltre che nel volume dello spazio, in un’area circoscritta. Appoggiando lo spinotto del cavetto su un 
oggetto o in una zona del corpo è possibile “trattarla energeticamente” in maniera specifica. Faremo 
un paio di esempi per facilitare la comprensione di questa utilissima opzione: 
- Applicando lo spinotto sulla superficie di un vassoio fatto di un materiale conduttivo (acciaio, 

rame, alluminio, argento, etc) si potrà “decongestionare, riarmonizzare e riattivare” tutto ciò che 
verrà posizionato sul vassoio: bottiglie di acqua potabile, tinture madri, fiori di Bach, rimedi 
vibrazionali, etc. 

- Applicando lo spinotto su un’area congestionata del corpo (protetta da un banale strato di carta 
o tessuto) si potrà trattarla in modo da “decongestionarla e riarmonizzarla” e apprezzare un 
miglioramento dei sintomi e delle funzioni. 
 

3. CONNESSIONE CONTEMPORANEA TERRA+OGGETTO/PERSONA: è possibile utilizzare 
entrambe le uscite contemporaneamente. Chiaramente gli effetti prodotti sono esattamente la 
somma dei due precedenti. 
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