
Capitolo 3

Lavorare su altre persone

Una volta che hai usato il sistema su di te, puoi cominciare ad usarlo su altre persone.
Il  trasferimento  di  intenzione  conta  sull'energia  tachionica,  un'onda  trasporto 
incommensurabile che viaggia più veloce della luce. Appena un contratto di emettere e 
ricevere il sistema è entrato tra Lei ed un altro individuo, il lavoro è stato fatto. È come 
calando una pietra in un stagno calmo. La pietra scompare immediatamente ma le 
increspature del suo impatto risonano da tutti i lati per un tempo dopo.

Siccome il trasferimento è istantaneo, puoi proporlo anche a persone che incontri per 
strada o amici e parenti, per il fatto che il loro Sé superiore accetterà il cambio
nell'assenza di accordo consapevole. 

Ho fatto questo molte volte e ho ricevuto una reazione meravigliosa di feedback come
recuperi  inaspettatamente  veloci  da  operazioni,  incidenti  e  cattiva  salute.  La  linea 
massima è che quando usi questo sistema con amore ed intenzione pura, questo da solo 
ha  potere  illimitato  e  sei  ricompensato  con  risultati.  È  come  una  preghiera  con 
intenzione focalizzata.

Questo approccio può essere molto effettivo e può essere tutto quello che puoi fare in 
alcune circostanze,ma non è la procedura ottimale. Otterrai risultati più rapidi e più 
profondi se sei col destinatario, aiutandolo a processare l'energia ricevuta.

Idealmente, dovresti  essere seduto dietro la persona che progetti di trattare mentre 
essa  sta seduta o  è  sdraiata  comodamente.  Siccome questo  sistema ora è  impresso 
fermamente nel tuo subconscio, hai bisogno solamente di aver appoggiato il manuale 
nel tuo grembo o nelle tue vicinanze per rinforzare la tua intenzione. 

Dovresti mettere poi leggermente l'indice e il dito medio di ogni mano sulle due aree in 
rilievo nel centro della fronte sopra gli occhi, la mano sinistra alla sinistra, la mano 
destra alla destra, con i pollici che si riuniscono dietro la testa. In questo modo puoi 
trasferire  l'energia  salutare  che  noi  tutti  portiamo  nei  palmi  delle  nostre  mani 
direttamente nella persona di fronte a te.   
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Personalmente invoco la “protezione divina” prima che mi metto a lavorare con un 
cliente per assicurare che l'energia che affluisce sarà pura.  Propongo che anche tu 
faccia  cosi  oppure  che  chiedi   di  creare  un  “luogo  sacro”  se  questo  per  te  è  più 
accettabile. Con la stessa intenzione potresti accendere anche una candela.

Potresti preferire di leggere le sezioni adatte del manuale mentre hai le dita appoggiate 
sulla fronte ma non è proprio necessario. Tutto è stato trasmesso nel momento quando 
voi due eravate d'accordo che dovrebbe accadere questo.

Mentre  stai  facendo  questo,  puoi  sentire  il  collegamento  con  l'energia  dell'altra 
persona e la liberazione da blocchi e vecchi modelli di energia. Questo non è dannoso 
per te in alcun modo purché la tua intenzione è chiara che sei un canale  conduttore e 
non il destinatario di queste energie. La mia intenzione è rilasciarle alla luce e puoi 
desiderare di fare la stessa cosa. Questo processo dovrebbe farti sentire bene perché 
anche tu stai ricevendo il  sistema equilibrante, rilasciando così le tue vecchie energie 
mentre lavori sull'altra persona.

Questa procedura normalmente impiega circa 15 minuti, ma io conosco altri terapeuti
che si soffermano più a lungo sui punti, a volte anche per 30 minuti. Tutto dipende 
dalla  scelta  personale  e  le  tue  priorità  per  il  tempo  che  hai  a   disposizione.  Io 
suggerisco  di  soffermarti  almeno per alcuni  minuti  perché  questo  riafferma il  tuo 
impegno  a  scaricare  il  sistema.  L'intenzione  è  tutto  e  dovresti  avere  le  idee 
assolutamente chiare circa  quello che stai facendo per scaricare il sistema nel modo 
giusto.

Trattamento a Distanza
Potresti desiderare di aiutare qualcuno che non può essere nella stessa stanza con te, 
per esempio un parente che vive all'estero. Questo è certamente possibile e può creare 
meravigliosi risultati. 

Idealmente, dovresti ottenere il permesso consapevole del destinatario prima che gli 
invii l'energia curativa, ma se questo non è praticabile dovresti procedere in ogni modo 
nella  comprensione  che  stai  agendo  nei   suoi  migliori  interessi.  I  pre-requisiti  per 
questa  approvazione è  che  stai  agendo con intenzione  pura e  non stai  tentando di 
ottenere impropri informazioni personali. 

Il  collegamento energetico  sarà  sostenuto  anche  da  qualche  forma di  "testimone", 
come una fotografia, ciocca di capelli o un oggetto personale della persona, ma questo 
non è essenziale. Se hai un "testimone", tienilo nella tua mano o nella tua vicinanza per 
chiarire la tua intenzione per il beneficiario. 

Quando ti è chiaro a chi desideri aiutare, semplicemente tieni i punti della fronte come 
al solito o metti le tue mani sul tuo corpo e lascia fluire l'energia. 

Lavorando  con  amici  e  famigliari,  c'è  un'altra  possibilità  di  trattare 
contemporaneamente un gruppo collegato di persone. Devi semplicemente stabilire la 
tua intenzione molto chiaramente e l'energia sarà trasferito ad ognuno in quel gruppo, 
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per  essere  usato  in  modi  diversi  per  incontrare  i  bisogni  individuali  di  ciascun 
destinatario. 

Ecco degli esempi di gruppi che possono apprezzare il tuo aiuto:
 

1) Membri di una famiglia dove c'è stata una privazione o malattia
2) Membri di un gruppo di anima che ha bisogno di un aiuto per superare una 

lezione di karma o altro
3) Lavoratori impiegati in un'occupazione stressante
4) Persone colpiti da una calamità naturale
5) Le comunità locali con percentuali di crimine alte 

Detto in breve,  puoi  dirigere l'energia come lo desideri,  inviarla a gruppi piccoli  o 
grandi. Come una preghiera focalizzata, la tua volontà intensa e pura sarà onorata.

Sommario procedurale  
Lavorando su se stesso- sessione iniziale

1) Prenditi almeno mezz'ora di tempo, in cui non ti disturba nessuno. Spegni il 
campanello di casa e il cellulare.

2) Cercati un posto tranquillo, dove ti puoi sedere o sdraiare
3) Se ti piace, metti una musica di fondo, tranquilla e senza vocals
4) Analizza la sezione tecnica, con la chiara intenzione di scaricare il sistema
5) Mentre fai il punto 4 metti le tue mani comodamente sul tuo addome
6) Permettiti di respirare profondamente o di sbadigliare se senti la necessità

Lavoro su di se in seguito

Dopo l'iniziale 'download', usi il sistema su di te per circa 10 minuti ogni giorno per le 
prime 2 settimane, poi 10 minuti ogni settimana per 2 mesi,seguito da allora in poi da 
almeno 10 minuti ogni mese. 

Successivamente, dopo questo primo scoppio di uso intensivo, è ancora importante fare 
aggiornamenti  regolari,  specialmente  quando  sei  sotto  stress,  malato  o  dopo  un 
trauma.  

Aggiornamenti mensili e regolari ti assicurano di trattare squilibri appena sorgono, 
idealmente prima che essi si manifestano in sintomi. Gli aggiornamenti ti permettono 
anche di trarre profitto da qualsiasi 
miglioramento rilasciato al sistema dal ultimo trattamento praticato. 
 
Per ogni uso ripetuto, devi seguire la procedura di base ma ricordi che non hai bisogno 
di rileggere il manuale. 
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Trattare altre persone

1) Cerchi di ottenere  il permesso consapevole della persona che desideri aiutare.
2) Siediti dietro il destinatario, col manuale sul tuo grembo o vicino a te
3) Soffermati sui punti della fronte per approssimativamente 15-20 minuti
4) Leggi le pagine specifiche della sezione tecnica se lo desideri, o semplicemente 

stai seduto mentre il contenuto verrà assorbito  
5) Ripeti  il  processo  ogni  volta  che  è  necessario,  specialmente  dopo  eventi 

traumatici, malattia o periodi di stress

Tecniche avanzate per Kinesiologi e altri terapeuti

Quando sto usando il sistema come terapeuta, propongo ai miei clienti il programma 
completo come supporto del trattamento. Per la maggior parte di loro questo basta per 
rimuovere i principali blocchi energetici, ma per alcuni clienti bisogna fare di più. 

Quando  trovo una specifica area dove un lavoro addizionale è richiesto regolarmente, 
lo  inserisco  nel  sistema,  ma  la  bellezza  dell'essere  umano  è  che  noi  siamo  tutti 
individui  unici  e  lo  stesso  sintomo  in  due  persone  differenti  può  avere  cause 
fondamentali completamente diverse. 

Avendo usato una volta il sistema, qualche volta ho bisogno di esplorare le specifiche 
aree  più  in  dettaglio.  Per esempio,  ci  sono  istruzioni  generali  in  questa  guida  per 
aiutare a re- bilanciare la giuntura del Tempero Mandibular. Questo spesso basta da 
solo, ma se il cliente in quest'area è sottoposto a tensione a causa di difetti cranici, se di 
notte grigna con i denti, se ha una relazione stressante  e preoccupazioni finanziarie, 
potrebbe essere necessario di trovare questi specifici collegamenti per incoraggiare un
ricupero veloce. 

Puoi  usare  la  tua  propria  terapia  per  maneggiare  queste  complessità,  o  elementi 
estratti del “Quantum K”.  Questo è relativamente facile se sei addestrato a usare il 
test  muscolare  di  kinesiologia  o  le  altre  tecniche  diagnostiche  che  sostengono  le 
investigazioni sulla catena causale.

 
Col problema in mente,  semplicemente si  esegue il  test  muscolare kinesiologico per 
vedere quali pagine e rimedi specifici sono attinenti. Con questo dettaglio addizionale 
stabilito, puoi soffermarti  sui punti della fronte con questo focus addizionale nella tua 
intenzione. Non  importa se hai già applicato il  sistema in pieno, ci  sarà spesso un 
ulteriore cambiamento di energia quando il corpo processa questa catena di squilibri.

Questo passo non è essenziale, ma aiutando il cliente a rimuovere più punti di perdita 
energetica  durante  la  sessione,  meno  ci  sarà  da  fare  nelle  settimane  a  venire.  Il 
recupero andrà a tutta velocità, ma l'intelligenza interiore stimolata dall'uso di questo 
sistema sarebbe arrivata là in ogni modo nel suo proprio tempo. 
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Spesso mi "tuffo" in uno squilibrio, sfogliando ogni pagina della sezione tecnica ed 
eseguendo  il  testo  muscolare  finché  arriva  una  risposta  cambiata,  e  poi  ripasso  la 
pagina relevante per il cliente per cercare un specifico rimedio.

Un'altra tecnica che uso occasionalmente e disegnare una specifica sequenza armonica 
o un'equazione frattale per il mio cliente. Questo è particolarmente utile quando ho 
"accatastato" un elenco di squilibri che sono unici di quella persona, o quando un 
particolare sintomo ha una serie di cause fondamentali e complesse. 

In  effetto,  stiamo  convertendo  una  serie  complessa  di  problemi  in  una  singola 
vibrazione non desiderata e poi la cancelliamo. Consiglio vivamente di sperimentarlo 
da te per bene, tutto quello di cui hai bisogno è di sentire, intuire oppure usare il test 
muscolare kinesiologico per i dettagli esatti e di usare la struttura della
sezione tecnica di questo libro. 

Questo  passo  addizionale  può  essere  un  uso  meritevole  del  tuo  tempo.  Se  hai 
sperimentato la rabdomanzia con le tue dita puoi creare una matrice armonica in circa 
2 minuti. Qui è un sommario dei passaggi da fare:  
 

1) Connettiti, localizza la terapia o altrimenti apri un circuito sul sintomo chiave
2) Test  muscolare kinesiologico  per vedere se  ci  vuole  una specifica  armonia o 

frattale
3) Sentire,  intuire per trovare i  dettagli  esatti  e  usare la struttura della sezione 

tecnica.
4) Scrivere i dettagli e appoggiali sull'addome del  cliente insieme al libro.
5) Soffermatevi come al solito sui punti della liberazione di stress. 

Non preoccuparti se questo suona troppo complicato o sembra una perdita di tempo. È 
come applicando uno scalpello di chirurgo ad un gruppo di sintomi ma quello non 
inferisce  nessuna debolezza  nel  sistema di  base.  L'originale  sistema "Quantum K" 
funzionerà ugualmente, questa tecnica forse lavorerà ancora più rapidamente.

L'altro estremo è che ci saranno tempi che tu potresti decidere di non usare il
sistema intero su certe persone, specialmente se loro già hanno ricevuto la completa 
versione in un'occasione precedente. Per esempio, se sapessi di qualcuno che appena 
ha  ricevuto  delle  otturazioni  dentali  di  amalgama di  mercurio,  è  probabile  che  tu 
voglia usare la procedura che aiuta il corpo a liberarsi dal vapore di mercurio inalato, 
offrendo protezione contro le alte  cariche di tensione / amperaggio che le otturazioni 
dentali emetterebbero poi attraverso il sottili sistemi di energia.  

La  concentrazione  sulla  tua  intenzione  leggendo  silenziosamente   questo  specifico 
articolo e soffermandosi nel mentre sui punti della fronte portano proprio a questa 
fine. Lo puoi farlo anche a distanza se lo desideri! Solo che sia chiaro quello che stai 
tentando di fare.   

È anche possibile lavorare su clienti che non sono presenti, usando una terza persona 
come sostituto. Questo ti permette di accedere alle informazioni su quella persona, 
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presumendo che abbia il  permesso per farlo.  In quel  senso differisce  dallo  spedire 
semplicemente una preghiera di intenzione per scaricare il sistema intero. 

Questa è la mia procedura suggerita, usando il test muscolare kinesiologico: 

1) Chiedi la  "protezione Divina"
2) Assicurati  che  il  sostituto è in buon equilibrio e che è disposto per agire in 

questo ruolo
3) Chiedi se è adatto per la presente persona di comportarsi come sostituto per Y
4) Se la risposta è 'Sì', chiedi se la presente persona ora è il sostituto di Y
5) Investiga sui particolari sintomi se lo desideri
6) Appoggi questo manuale sul corpo del sostituto come un segnale di intenzione 

chiara
7) Sentire, intuire per scoprire quanto tempo hai bisogno di soffermarti sui punti 

della fronte
8) Soffermati sui punti della fronte per il periodo convenuto
9) Quando il tempo è passato, rimuovi il manuale e le tue dita
10) Chiedi se ora puoi annullare la sostituzione
11)  Se 'Sì', controlli che la sostituzione ora è stato annullata
12) Controlli se il sostituto è il sostituto per qualcun altro
13) Se la risposta sulla domanda 10 è " No" , controlli se altro lavoro è necessario
14) Una volta il lavoro è finito, controlli se il sostituto dev'essere bilanciato in alcun 

modo

Devo  accentare  che  questo  lavoro  non  sarà  intrapreso  leggermente  perché  stai 
esponendo il sostituto alle energie di un'altra persona. Se sei coinvolto troppo da vicino 
con  il  beneficiario  intenzionale  di  questo  lavoro,  potresti   accorgerti  che 
disattentamente  così come anche il sostituto sei connesso con le loro energie. Forse 
annulli la sostituzione sulla persona con la quale stai lavorando, ma resti lo stesso nella 
connessione .  Questo non è assolutamente desiderabile,  quindi  cerca di  fare questo 
lavoro soltanto  se hai delle esperienze in quest'area.  

Finalmente,  bisogna  accentare  che  ogni  terapeuta  può  usare  efficacemente  questo 
sistema  con  i  suoi  clienti.  Riflessologi  possono  scaricare  i  dati  attraverso  i  piedi, 
massaggiatori e osteopati attraverso il tocco, ipnoterapeuti attraverso l'intenzione. Hai 
bisogno solamente che sia chiaro che desideri offrire l'energia salutare necessaria  al 
cliente ed è fatto. Tu sei semplicemente il canale  attraverso cui passa la vibrazione di " 
Quantum k ".
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