
Capitolo 2

Auto-Aiuto con “Quantum K”

Problemi e Sintomi dove Quantum K funziona

Il programma può aiutare in molti modi. Il seguente è solamente un sommario breve 
delle aree indirizzati perché non ci sono limiti ai sintomi, traumi o problemi emotivi 
che possono essere alleviati a qualsiasi livello:

• Eventi Traumatici
• Disturbi di Memoria
• Stress
• Danni da Vaccinazione
• Radiazione Esterna
• Squilibri Strutturali
• Attacchi Psichici
• Danni da Ecografie, MRI e raggi X
• Bassa Funzione del Sistema 

Immunitario
• Basso Assorbimento di Sostanze 

Nutritive

• Bassa Autostima
• Sensi di Colpa
• Operazioni del Passato
• Danni da Otturazioni Dentali  di 

Mercurio e Amalgama
• Disturbi Ormonali
• Attacchi Energetici
• Dolori
• Ferite del Passato
• Veleni
• Trauma di Nascita

Aiutare in caso di problemi emotivi è chiaramente cruciale. La nostra salute fisica è 
uno specchio diretto del nostro equilibrio emotivo. I dottori lo sanno, noi lo sappiamo. 
Se tu sei  felice e la tua vita è in equilibrio tu sarai fisicamente sano. Molte malattie 
sono- almeno in parte- una riflessione di trauma accumulato, stress, rammarico, 
dolore, tristezza, tradimento e sensi di colpa.

Alcuni dei più importanti squilibri fisici ci stanno proteggendo da stress 
elettromagnetico, rimuovendo le mutazioni di DNA e sopprimendo i possibili effetti 
ritardati di vaccinazione.

Oggi lo stress elettromagnetico è un problema enorme che colpisce ogni uno di noi. Le 
onde radio
sono piene di energie potenti che danneggiano le correnti gentili che fluiscono in modo 
naturale dentro il nostro proprio corpo. Noi siamo inondati dall'interferenza da 
congelatori nei supermercati,
telefoni mobili, televisioni, microonde, cablaggio collegato alla rete e PC. Anche il 
campo di energia
da un orologio a batteria danneggia sottilmente  la nostra salute. Quando esamino la 
perdita della funzione  immunitaria causata da stress elettromagnetico spesso si aggira 
sopra il  30%.
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Come se questo fosse ancora non abbastanza male, i nostri corpi sono più suscettibili a 
questo danno come mai prima. Le nostre otturazione di mercurio e denti incapsulati 
reagiscono come ricevitori di radio a questa tensione alta e ai segnali di  l'amperaggio 
alto  e trasmettono questi attraverso i  nostri meridiani di energia ai vari organi in 
tutto il corpo.

Questi segnali non sono  in armonia con il naturale pulso elettrico del nostro proprio 
sistema nervoso.  Il risultato netto è un danno al modo delicato in cui le nostre cellule 
comunicano insieme tra di loro, conducendo a uno squilibrio emotivo e fisico.

Queste frequenze innaturali stanno danneggiando anche il nostro ritmo circadiano, il 
naturale ciclo di vita che controlla il nostro ritmo di sonno, la nostra energia e gli 
ormoni. Questo processo è controllato dai nostri perni dentali che hanno una leggera 
carica negativa per attirare nuovamente la carica positiva del ritmo circadiano a turno 
durante ogni giorno. Per questo motivo la teoria cinese dei 5 elementi riconosce il 
dominio di certi meridiani di agopuntura a un certo orario  fisso durante il raggio di 
24 ore.

Il programma "Quantum K" ci protegge da stress elettromagnetico nell'ambiente. 
Istruisce anche i nostri sistemi interni ad ignorare l'innaturale alta tensione e segnali di 
amperaggio  ricevuti dalle nostre otturazioni e tutti altri metallo nel nostro corpo, un 
po come la riduzione di rumore "Dolby" su un nastro d'audio. Questo c'aiuta a 
maneggiare il modo di amplificazione della comunicazione naturale nei nostri denti.

La sezione di DNA è particolarmente significativa perché molte malattie croniche 
scaturiscono da mutazioni genetiche, ereditati o generati durante questa vita. Gli 
scienziati stanno cominciando a capire la natura adattabile della DNA e la sua capacità 
di cambiare per riproduzione ad una forma diversa. Principalmente questa capacità di 
cambiare da risultati di  disfunzione e malattia, ma con l'intenzione giusta  possiamo 
usare positivamente questo principio ed invertire gli effetti dannosi della vita moderna.

La ricerca del biologo molecolare russo Pjotr Garjajev  ha mostrato che la nostra DNA 
può essere cambiata da un'intenzione positiva, provando cosi le credenze che padroni 
spirituali  hanno sentito intuitivamente per migliaia di anni. Quindi mentre la ricerca 
convenzionale si concentra sulla terapia di cellule staminali e trapianto chirurgico di 
DNA, noi possiamo prendere una vista più semplice. Sapendo come si riproduce la 
DNA, noi la possiamo riprogrammare per rimuovere alcune malattie inerenti
e malfunzionamenti.

Questo sistema tenta di farlo e l'esperienza aneddotica è molto incoraggiante.
Vedrai dalla sezione tecnica che ci sono molte intestazioni con intenzioni molto 
dettagliate, alcuni dedotti dai ultimi lavori di fisici quantistici come Hal Puthoff, alcuni 
si basano sulla conoscenza senza tempo che ci è stato tramandata da antiche 
civilizzazioni. Io non bado quale dei due è più efficace, il nostro Sé superiore trasforma 
qualsiasi intenzione che migliora la forza vitale.
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Arrivando alla questione delle vaccinazioni, questa è un'area controversa che costringe 
i genitori a fare una decisione molto difficile. Così come si deve considerare il 
collegamento potenziale ad autismo e malattie dell'intestino, c'è anche la possibilità di 
un danno più sottile causato dall'iniettare tossine e virus nel nostro sistema 
immunitario.

Dalle mie proprie esperienze , ho notato da clienti con problemi cronici dell'intestino, 
vescica, cervello o le condizioni di pelle che molto indica un danno da vaccino. Le 
tossine possono essere accumulati nel gambo di cervello e fluido spinale da dove poi 
penetrano dove la dura (la membrana che circonda il cervello e colonna spinale) è più 
debole. Questo è il motivo perché questi clienti sembrano combattere con una 
predisposizione in corso ad infezioni e infiammazioni. Rimuovere questa fonte di 
tossine è un passo cruciale nel loro ricupero.

Dopo una vaccinazione c'è anche il rischio che i virus involti si annidano nel corpo 
invece di essere eliminati completamente dal sistema. Permettendo al sistema 
immunitario di  lavorare contro il virus attuale durante l'infanzia, noi forse possiamo 
essere protetti meglio contro le altre malattie nella nostra vita inoltrata.

Almeno i genitori ora hanno una terza scelta di vaccinare il loro bambino, ma con 
qualche residui dannoso rimosso in modo naturale dopo aver usato questo sistema.

Su un livello più largo, è utile dire che " Quantum K " non è progettato semplicemente 
a correggere squilibri. Molte delle procedure causano una crescita fisica, emotiva e 
spirituale, espandendo il nostro essere ad un livello oltre una buona salute di base.

Io credo fermamente che ci sono possibilità disponibili per noi in questo Millennio 
nuovo che sono stati negato ai nostri recenti antenati. Noi possiamo trovare uno stato 
permanente di "beatitudine"  nella vita quando co-creiamo le nostre proprie realtà, 
aiutandoci a vedere il mondo in una luce nuova; trovando conforto e la pace anche 
nelle circostanze più difficili.

Questo sistema non può fornire tutto questo, ma è progettato per rimuovere i blocchi 
che frenano il nostro sviluppo e ci ostacolano di passare a un paradigma nuovo, un 
nuovo potenziale e un nuovo Sé stesso. Se già ti trovi su questo percorso, esso 
accelererà il tuo viaggio in avanti.

Quindi, se stai leggendo il manuale per la prima volta, io spero che ti fidi che questo 
sistema può aiutarti in un modo tangibile nelle aree di appoggio del tuo bisogno di 
salute.

Certamente,non tutta la guarigione può essere sentita immediatamente. Una forte 
disintossicazione di metallo pesante ora non ti fa sentire molto diverso ma potrebbe 
proteggerti dalla demenza senile nella vecchiaia  oppure rimanda l'assalto di artrite.
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Quantum K puo aiutare chiunque?

Spesso mi domandono se “ Quantum K “ lavora su tutti. Onestamente penso che la 
risposta è “ Si” che ognuno trae profitto in una cerata misura, anche se i miracoli sono 
rari.
Ci sono molti modi possibili che probabilmente ti siano di aiuto:

 Il sollievo diretto da sintomi fisici
Rilasci di traumi emotivi e stress
Aiuti nel trovare la pace
Trovare il significato dei traumi della vita
Protezione da malattia futura
Crescita spirituale

 
Per contraddire questo, ci sono due aree nelle quali penso è più difficili di aiutare:

Ferite gravi trincerati nel corpo fisico.
Problemi spirituali, o karmici, dove il cliente ha altre lezioni da imparare dai loro 
sintomi prima che possono essere rilasciato.

Certamente questo sistema non ha bisogno di  trovare una cura per tutte le malattie 
per essere valido ed utile. Come si dice nel vecchio detto: “se sei fortunato, sarai 
aiutato, se sei veramente fortunato, saprai in che modo!”

Per me, la vita è un veicolo meraviglioso per la crescita e l'evoluzione della nostra 
anima. È il modo come risolviamo i nostri problemi che definisce il valore del nostro 
viaggio. Se questo sistema ci può aiutare di trovare vera pace, miglioramento 
intellettuale e comprensione, non può esserci un più grande conseguimento.

Assegna un valore anche alla saggezza del libro di Depak Chopra"I
Sette Leggi Spirituali del Successo" quando lui dice che la nostra intenzione dovrebbe 
essere "abbandonare l'attaccamento alla conseguenza. Questo vuol dire abbandonare 
il tuo rigido attaccamento ad un specifico risultato e vivi nella saggezza 
dell'incertezza." Questo manuale è entrato nelle tue mani per una ragione. Non devi 
presumere di sapere che cos'è quella ragione, devi solo avere fiducia che è là e andare 
col flusso.  

Come usare il sistema su di te

 
Ci sono molti dettagli nelle pagine che seguono, ma quando li stai leggendo, per favore
ricorda che il sistema è incredibilmente semplice sa usare. Potresti beneficiare da esso 
subito ora se lo desideri. È semplice come l'ABC:

A.) Tieni il libro
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B. ) Dai l' intenzione di ricevere da esso l'energia salutare adatta . 
C. ) Rilassati per alcuni minuti, con le mani comodamente sul tuo torso.
 
È così facile. 

Chiaramente, per ottenere il massimo beneficio dal manuale hai bisogno di leggerlo. 
Una volta che hai letto i primi capitoli, sei pronto per assorbire il contenuto tecnico. 
Suggerisco di cercarti  un'area quieta dove non sarai disturbato, ascolta della musica 
rilassante nel sottofondo se lo desideri e siediti o sdraiarti in qualche luogo comodo. 

Poi dovresti leggere ragionevolmente e attentamente la sezione tecnica del manuale. 
Non c'è bisogno di analizzare o tentare di capire ogni equazione o armonia, devi solo 
tentare di " assorbirlo". Una volta che hai fatto così, il programma intero è entrato 
parola per parola nel tuo subconscio, e se la tua  intenzione è trarre profitto 
personalmente da esso, poi il process si sarà avviato.

Io non posso accennarlo abbastanza con forza che questa guida non è rivolta alla tua 
mente consapevole ma alla tua intelligenza interna che è illimitata in capacità con una 
memoria fotografica e capacità di ragione oltre i sogni più selvatici di disegnatori di 
computer moderni.

Sotto principi quantici, possiamo ricevere anche l'energia dal sistema senza aprire il 
manuale. Persone sensibili hanno testimoniato che sentono un fiotto di forte energia 
solo prendendolo in mano. Loro si connettono al campo di Zero Point intorno a noi 
dove la sua energia è immagazzinato, sentendo il potere del processo intero prima che 
loro hanno letto consapevolmente una parola del manuale. Questa è fisica quantica che 
lavora in un modo molto pratico. 

Una volta che hai preso contatto col sistema in qualche forma, puoi sentire un 
formicolio o energia che cambia all'interno del tuo corpo. Questo è in parte l'effetto 
delle equazioni frattali che cominciano a costruire, ma è anche il risultato del 
riordinamento di tuo Sé fisico, emotivo e spirituale.  Potresti sbadigliare o sorprenderti 
che stai respirando profondamente. Questa sensazione può durare per molti minuti, 
dipende da quanta energia è stata rilasciata. 

Dovresti sostenere questo processo mettendo le tue mani sul tuo addome in qualsiasi 
posizione comoda. Questo apre il potenziale curativo delle tue mani e avvia il processo.

Dopo che hai "scaricato" i dati tecnici, puoi sentirti più positivo e rilassato, forse con 
una leggerezza o senso di ottimismo che riflette la liberazione da energie negative e 
vecchie emozioni non desiderate. Non preoccuparti se non senti nulla di tutti ciò, il 
sistema sta funzionando lo stesso!

Durante i prossimi giorni, puoi notare gli effetti dei cambiamenti fisici che sono
stati provocato. Il sistema ha molti protocolli di sicurezza che assicurano la liberazione 
delle 
tossine solamente quando i tuoi canali di drenaggio sono completamente funzionali, in 
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altre parole, solo quando il  fegato, reni e sistema linfatico possono affrontare il carico 
di lavoro addizionale. Ciononostante, puoi sentirti un po' stanco, o sconvolto 
emotivamente, che è un buon segnale che i cambiamenti stanno avendo luogo. 

Possono apparire anche vecchi sintomi per un tempo o i tuoi sintomi correnti possono 
peggiorare temporaneamente. Questo non è un effetto collaterale del trattamento; 
qualsiasi cosa che è rilasciato viene da profondo all'interno del tuo proprio corpo. 

Sceglierai automaticamente una modo adatto e sicuro per realizzare  i cambiamenti 
sono stati provocati. Alcuni benefici sono immediati, per aluni altri ci vogliono 
settimane o anche di più. Il corpo chiede di guarirsi e questo può prendere tempo. 

Una cosa interessante che ho notato è che la personalità del cliente spesso detta la 
velocità del processo. "L'intenzione" di quelli che sono naturalmente impaziente e 
vogliono rapidi  risultati sovrascriverà i protocolli di sicurezza all'interno del sistema. 
Per loro, ogni disintossicazione richiesta accadrà più rapida, producendo 
miglioramenti più veloci ma qualche volta al costo di una misera settimana emergono 
sintomi come ghiandole gonfie, o sensazioni di freddo.  

Questo rinforza il punto che l'intenzione è tutto. All'interno della ragione, le tue 
aspettative e desideri determinano la profondità e la velocità dei risultati.  

In un mondo ideale, dovresti aver bisogno solamente di usare occasionalmente questo 
sistema . In practica, siamo esposti in continuazione a tossine, sfide emotive ed stress. 
Alcuni dei passi all'interno del sistema si ripetono quando c'è bisogno, ma 
principalmente  decidi tu se un "aggiornamento"  è necessario e ripeti la procedura. 
Ricevi poi da esso i elementi di cui hai bisogno a quel tempo. 

La bellezza dell'aggiornamento" è che il tuo inconscio già ha registrato
ogni parola del programma e non c'è bisogno di ripetere la lettura dettagliata.
Semplicemente metti il manuale sul tuo corpo come segno della tua intenzione di 
usarlo di nuovo e metti come prima le tue mani sul tuo torso, finché senti che l'energia 
'esaurita' è stata rilasciata pienamente. Ricevi dal sistema solo quegli aspetti dei quali 
hai bisogno in quel tempo. 

Dovresti usare la tua intuizione per determinare quanto spesso usare il sistema per te 
stesso , ma come un orientamento generale io suggerisco il seguente:
 

La prima volta usi il sistema per 20 minuti.  
Per le prossime due settimane, usi il sistema per 10 minuti ogni giorno. 
Successivamente dalla terza settimana, l'usi per 10 minuti ogni settimana per 2 
mesi.  
Da allora in poi, l'usi per 10 minuti ogni mese. 
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Ci sono tre vantaggi di regolare "aggiornamenti":

1. Puoi trattare squilibri che hanno iniziato a manifestarsi in sintomi. 
2. Guadagnerai accesso ad alcuni miglioramenti fatti al sistema fin dal tuo 
ultimo trattamento. 
Come cambi e cresci, gli stessi rimedi possono portarti  profitto in un modo più 
profondo.

Come parola finale sull'uso personale, devo accentare, che questo programma non è 
disegnato per provocare conflitto col tuo proprio sistema di credenza. Se ti senti 
incomodo con alcun elemento di esso,  hai bisogno solamente di affermare il tuo 
desiderio di cambiare o ad omettere quella particolare sezione.  

Tutto quello che chiedo è di eseguire con un po' di cautela ogni passo come è stato 
attentamente esplorato e c'è un protocollo di sicurezza inserito che rimuove ogni 
elemento che non lavora nei tuoi interessi più alti.  
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