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Userʼs Guide

TAU
Toroidal Amplifying Unit
Quello che avete appena acquistato
Armonizzazione energetica Professionale

è

uno

Strumento

di

Il Tau è, letteralmente “un’unità di amplificazione toroidale” in grado
di potenziare in maniera esponenziale l’efficacia dei PHI.
( il PHI non è fornito insieme allo strumento TAU )
Il campo energetico toroidale generato dal PHI subisce un incremento
sia in termini di volume di lavoro che in quelli di qualità armonizzante,
diventando anche un efficace strumento di riarmonizzazione ambientale.

Lo strumento è alimentato da una batteria al Litio di tipo CR1612
La pila deve essere sostituita precauzionalmente ogni 2 anni per
mantenere lo strumento in piena efficienza. Per farlo è sufficiente svitare
il vano porta batteria posto sotto la base dello strumento. La pila, una
volta sostituita, non deve essere manomessa, né gettata nel fuoco
(perché potrebbe esplodere!) né gettata nei rifiuti normali ma disposta
secondo le normative vigenti.

τ

au	

Specifiche tecniche

L’alloggiamento superiore, detto Central Core, è
ideato per accogliere il PHI o il PHIWATER in
duplice opzione:
• Lato assorbente del PHI/PHIWATER
a contatto
del Tau
• Lato irraggiante del PHI/PHIWATER a contatto
del Tau
Totale: 4 configurazioni possibili

Lo strumento è dotato di due uscite o
outputs:
• Una è dedicata alla connessione a terra
dell’impianto elettrico.
• L’altra per permettere un collegamento
diretto verso superfici, oggetti, o
l’irraggiamento verso le zone del corpo.
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Specifiche tecniche

il Phi, che rappresenta una sorta di “hardware attivante”, viene letteralmente “incastonato” nel
central core del Tau, andando ad attivare ed informare in maniera specifica e per conduzione
diretta, la macchina sottile che comincia a pulsare ed irradiare un flusso eterico armonizzato e
armonizzante di forma toroidale.
Il Tau funge da cassa di risonanza eterica al flusso toroidale generato dal Phi andandone ad
amplificare in maniera esponenziale la forza, la potenza e il volume di irraggiamento.
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Dinamiche di flusso

Il Tau è stato pensato e realizzato per essere uno strumento
professionale potente e versatile.
TheraPhi: Riarmonizzazione
professionale energetica
della persona
Riarmonizzazione
energetica ambientale
Pulizia, armonizzazione ed
energizzazione di qualsiasi
supporto di memoria
energetica
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Indicazioni dʼuso

Lo strumento si rivela eclettico
anche nella sua modalità di
proiezione; abbiamo infatti la
possibilità di scegliere tra almeno 4
modalità di azione:
• Diretta
• Diretta + volumetrica (inserendo
il cavo di uno dei due output
nella terra dell’impianto elettrico)
• Diretta + puntiforme (inserendo il
cavo di uno dei due output in
una piastra esterna o in uno o
più elettrodi)
• Diretta + volumetrica +
puntiforme
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Modalità d’irraggiamento

