
 
 

 

Capitolo 6 
 
 

Risonanza 
 
 
 
 
 
 

Il concetto di aumentare le vibrazioni è ampiamente utilizzato da coloro che cercano di 

evolvere verso stati più elevati di salute e di comprensione. La scienza non nega la qualità 

vibratoria di tutta la materia vivente, ma certamente contesta queste affermazioni più 

sottili. 

 
Questo non è un problema per noi perché guardiamo questo tema da un punto di vista 

diverso, che corre parallelo alle leggi accettate della biologia, piuttosto che competere con 

esse. La scienza cerca verità misurabili, come ad esempio la struttura delle nostre cellule, 

come il cervello comunica al nostro corpo attraverso i neuropeptidi, come manteniamo 

l'omeostasi attraverso ormoni e cicli di feedback negativi o il meccanismo della malattia. 

Voglio guardare gli stessi problemi ma da un punto di vista della risonanza, esaminando i 

processi di comunicazione sottili che sentiamo, ma non possiamo vedere. Questo si accoda 

bene al capitolo precedente sul DNA . 

 
Sono ansioso di evitare di andare sul vecchio terreno poichè questo è un argomento molto 

discusso, ma io voglio usare la mia esperienza con i clienti sperando di contribuire al 

dibattito. In particolare, voglio affrontare il tema della comunicazione interna tra le nostre 

cellule. Questo è importante nel contesto di questo lavoro perché questi principi sono alla 

base della sezione tecnica del manuale. Chiediamo al nostro corpo di assorbire i dati e 

guarire attraverso l'applicazione di intento focalizzato, quindi abbiamo bisogno di capire il 

processo attraverso cui questo accade. Non possiamo impegnare la potente semplicità del 

nostro intento se non abbiamo una chiara comprensione dei meccanismi alla base di esso. 

Quando guido la mia auto è un processo abbastanza automatico, ma ci sono voluti anni di 

formazione e di pratica prima di essere sicuro che questo istinto  agisse correttamente . Lo 

stesso vale qui. 
 

 

Il corpo olografico 

 
La maggior parte degli sport  con la palla sono basati, in una certa misura, sul tempo di 

reazione. Quando ben addestrato, il corpo risponde quasi automaticamente una volta che il 

cervello ha determinato la mossa giusta da fare. So dalla mia esperienza di gioco che se un 

colpo è diretto alla mia testa, io lo scanso istintivamente prima che la mia mente cosciente 

abbia emanato le istruzioni di farlo al resto del mio corpo. La velocità di reazione richiesta 

è troppo veloce per essere trasportata attraverso il sistema nervoso, regolando la 

contrazione e l'estensione dei muscoli attraverso una serie di stimoli neurologici. 
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Le nostre risposte possono essere spiegate solo se ogni cellula del nostro corpo è 
sintonizzata con l'intero collettivo. Quando decidiamo che la nostra testa deve spostarsi a 
sinistra, tutte le cellule all'interno del nostro sistema nervoso agiscono su questo segnale 
istantaneamente. Il motivo per cui possono farlo è che le nostre cellule sono in costante 
comunicazione le une  con le altre attraverso il nostro DNA. Le emissioni di fotoni del 
nostro DNA viaggiano alla velocità della luce (non c’è da sorprendersi in quanto sono parti 
componenti di un'onda luminosa), quindi una volta che l'intento cosciente è stato 
impostato, i muscoli possono rispondere istantaneamente. La coscienza pervade ogni 
cellula del nostro corpo, in modo che quando si prende una decisione, l’informazione si 
diffonde istantaneamente. Se i nostri meccanismi di difesa fossero basati su una serie di 
scambi ionici attraverso le cellule del sistema nervoso, i predatori avrebbero da tempo 
visto la nostra estinzione come specie. 

 
La migliore analogia che posso fare per questo è la maestra che parla alla classe. 
L'insegnante potrebbe sussurrare un messaggio al primo alunno che poi lo passa alla 
persona successiva e così via. Oltre ad essere poco pratico e far sprecare tempo, c'è un 
grande rischio che il messaggio venga diluito o alterato. E ' molto più efficace per tutti gli 
interessati se il messaggio viene detto ad alta voce perchè tutti gli studenti possano 
ascoltare insieme. 

 

Un altro modo di guardare all'interconnessione dell'essere umano è attraverso il modello 

olografico. Questa è una spiegazione ampiamente metaforica per il modo in cui tutte le 

cellule all'interno del nostro corpo sembrano capire lo stato di ogni altra. 

 

Il primo serio sostenitore di questa teoria è stato Karl Pribram , come racconta Michael 

Talbot nel libro 'l’Universo Olografico'. La sua premessa fondamentale è che i nostri corpi 

sono olografici in natura  e viviamo all'interno di un universo olografico. In effetti, tutte le 

nostre cellule contengono informazioni complete sullo stato di tutte le altre. Questo 

principio fondamentale sta alla base delle medicine complementari, dove i terapeuti 

trattano il cliente come unità completa, alla ricerca di modi per guarire l'individuo nel suo 

insieme piuttosto che limitarsi a trattare specifici sintomi localizzati. 

 
Il modello olografico spiega anche come il cervello sia in grado di memorizzare tanti 

ricordi specifici - dell'ordine di 2.8 x 10 
20

 in tutta la vita secondo  Talbot - che supera di 

gran lunga il numero di neuroni nel cervello. In un ologramma, ogni diverso angolo di 
visualizzazione potrebbe creare un quadro diverso, in modo che un neurone potrebbe 
contenere un certo numero di memorie. Ho il sospetto che Pribram e Talbot intendano 
questo come un modello metaforico piuttosto che letterale, perché la spiegazione pratica 
che offrono ci dà l'immagine più chiara di questo processo in atto: 

 
"I neuroni possiedono rami come piccoli alberi, e quando un messaggio elettrico raggiunge 
la fine di uno di questi rami si irradia verso l'esterno come un onda in uno stagno. Poiché i 
neuroni sono densamente ravvicinati, queste increspature in espansione di elettricità – 
come un fenomeno ondulatorio – si incrociano costantemente l'un l'altro, creando una serie 
quasi infinita e caleidoscopica di schemi di interferenza, e queste a loro volta potrebbero 
essere ciò che dà al cervello le sue proprietà olografiche. " 
 

Questa proposizione vale per l'attività elettrica del cervello , ma poiché il DNA è anche un 

trasmettitore, è facile estendere questo modello al resto del corpo umano. 
 
 

 
40 



 
La risonanza dietro l’olografia 

 
Quindi, se i nostri corpi sono olografici in natura, come funziona in pratica? Ho già 
menzionato le emissioni di fotoni dal nostro DNA. Queste particelle elettromagnetiche 
hanno proprietà ondulatorie e sono emesse dalle antenne nel nostro DNA alla velocità 
della luce. Le loro emissioni sono disponibili per i miliardi di basi di DNA nel resto del 
nostro corpo per ricevere e agire. Sono stati misurati al di fuori del corpo per un raggio di 
50 miglia in studi militari russi, quindi chissà quanto la loro presenza è davvero sentita in 
un universo illimitato dai limiti delle nostre apparecchiature scientifiche. Questa risonanza 
fotonica spiega gli aspetti pratici dietro la legge di attrazione - irradiamo le nostre 
emozioni e credenze e riceviamo indietro gli eventi e le persone in linea con i nostri 
segnali. 

 
La portata di questo è strabiliante. Ognuno di noi ha migliaia di miliardi di cellule e 
miliardi di chilometri di DNA srotolato, tutti emettono i loro segnali fotonici in onde che si 
infrangono a vicenda  formando figure di interferenza che creano da capo una nuova 
risonanza. Ogni punto di impatto rappresenta una nuova espressione della nostra 
coscienza, dove un’influenza ne incontra un altra per crearne una terza. 

 

Come esempio pratico, immaginate qualcuno con un sistema di credenze basato sulla colpa 

memorizzato nel suo DNA sulla base di eventi dell'infanzia. Questo segnale si trasmette 

continuamente, a volte debole, a volte forte, ma sarà lì a un certo livello per influenzare 

ogni pensiero e decisione presa successivamente. Quando questa persona pensa, per 

esempio, alle sue prospettive di lavoro, queste due risonanze si incontreranno per crearne 

una terza - un ibrido di carriera e senso di colpa. Questo pensiero avrebbe una risonanza 

inferiore ad una combinazione di carriera e di fiducia e avrebbe un effetto meno favorevole 

e forse anche dannoso sulle decisioni e il comportamento di quella persona. 

 
Per dare un'idea delle dimensioni in questione qui, possiamo considerare quattro risonanze 

che sono rilasciate da quattro filamenti di DNA che chiameremo A , B , C e D. Si potrebbe 

pensare che questo potrebbe creato 4 modelli di interferenza, ma se applichiamo fattori 

base di matematica, troviamo che ci sono 15 combinazioni. Abbiamo: 

 
A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD, e ABCD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se si espande questi concetti alle migliaia di miliardi di filamenti di DNA, il numero di 

schemi di interferenza è oltre la nostra immaginazione. Utilizzando questo modello, è 

facile vedere come il nostro DNA ha la capacità di memorizzare i dettagli di tutta la nostra 

storia, la miriade di differenti frequenze creano un segnale maestro che è in effetti una 
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una vibrazione media per quell'individuo, unica per ciascuno come il proprio odore. 

Questa risonanza armonica a sua volta si trasmette a un pubblico più ampio e fa parte della 

risonanza di specie per l'umanità. 

 

C'è qualcosa d’interessante in tutto questo. Se le emissioni di fotoni creano modelli di 

interferenza che definiscono chi siamo e il nostro livello di coscienza, cosa si trova negli 

spazi in mezzo, nelle frequenze dove non c'è attività? Questo è lo spazio tra le onde, l'area 

esterna di vibrazioni, dove non c'è alcun movimento. Siamo di nuovo al mondo di pace, lo 

spazio oltre il nostro mondo dove Dio/Sorgente/Intelligenza Universale risiede che 

fornisce il silenzio che permette alla nostra risonanza di essere sentita. 

 
La maggior parte delle antiche culture riconosce il potere del tempo speso in tranquillità e 

meditazione. Parlano delle risposte a tutte le nostre domande che sono dentro di noi e ci 

scoraggiano dal cercare al di fuori  la guarigione. Questo ci aiuta ora, quando  calmiamo le 

nostre menti calmiamo lo stagno di schemi di interferenza creati dal nostro DNA. Come 

possono colpa e di vergogna impadronirsi di  noi quando neghiamo loro l'ondulazione 

avversaria con cui possono interagire? Ancora trasmettono i segnali negativi, ma senza 

pensieri consci a cui attaccarsi la potenza del processo li elude. Fanno eco nello spazio con 

un impatto minimo. 

 

Questo ci offre l'opportunità di connetterci alla Sorgente. Quando lo facciamo, noi 

assorbiamo guarigione e conoscenze attraverso questi spazi, a un certo punto convertendo 

la purezza di questo collegamento di nuovo nella risonanza positiva più appropriata per noi 

in quel momento. La guarigione davvero viene da dentro. 
 
 
 
Buone e cattive risonanze 

 
Il mondo vibrazionale incornicia tutta l'esistenza, persino le dimensioni spirituali hanno 

una risonanza, anche se troppo elevate per essere apprezzate da noi, mentre siamo nella 

forma fisica. Ciò solleva la prossima serie di domande - che cosa è una buona risonanza? 

Che succede quando una buona risonanza ne incontra una cattiva, quando la paura e 

l'amore competono uno contro l'altro? 

 

Voglio esaminare tali questioni a livello concettuale, ma abbiamo ancora bisogno di 

concordare una conoscenza di base sulle proprietà delle onde in modo che quando io uso le 

parole “frequenza” e “ampiezza” abbiamo una comprensione condivisa di cosa 

intendiamo. 

 
Per iniziare, allora, dobbiamo metterci d’accordo sui fotoni. Si tratta di particelle a livello 

quantistico che compongono le onde luminose. Viaggiano alla velocità della luce e 

possono avere una varietà di frequenze che riflettono l'onda luminosa che rappresentano, 

che sia il rosso, il verde, o la risonanza emessa dal nostro DNA. Sono le particelle 

quantiche che formano i modelli di interferenza all'interno dei nostri corpi che ho di cui già 

parlato. In effetti, essi sono il meccanismo pratico per cui ogni cellula conosce lo stato di 

ogni altra. 
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Passando, questi fotoni sono onde luminose che possono avere varie frequenze e ampiezze. 

Per spiegarlo meglio, qui ci sono due onde : 

 

 
y y 

 
 

 
1 secondo 1 secondo 

 
 
 
 
 

6 Hertz 1 Hertz 
 
 
Supponendo che la lunghezza dell'asse orizzontale rappresenta un secondo, i grafici sopra 

mostrano onde sinusoidali con differenti frequenze misurate in Hertz. Un Hertz significa 

un’oscillazione completa al secondo. Più alta è la frequenza, più alta è la vibrazione, 

quindi quando si parla di evolvere e aumentare la nostra vibrazione, questa è la misura 

specifica a cui si rimanda. 

 

 
Altro tema da considerare è l’ampiezza. Questa è la potenza dell'onda cioè la forza con cui 

viene trasmessa quella frequenza: 
 
 
 
 
 

 
1 secondo 1 second 

 
 
 
 
 

 

6 Hertz 6 Hertz 
Bassa ampiezza Alta ampiezza 

 

 

Se qualcuno ha un corpo sano, gli organi saranno in risonanza alla frequenza corretta, ma 

avrà anche una ampiezza elevata. Questo rende lo stato di buona salute più forte e ci 

vorranno più interferenze da energie negative e le tossine per sminuire questo nucleo di 

vitalità. 

 

 
Queste onde sono continue, facendo un tono costante a quella frequenza in consonanza con 

il rilascio regolare di particelle fotoniche dal DNA. Vi è, tuttavia, un importante quiete 

nello spettro di frequenza non utilizzato, così come un accordo musicale dipende dallo 

spazio creato dalle note (pause) che non vengono suonate. 
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Quindi, se ci limitiamo a una visione concettuale, abbiamo bisogno di sapere come la 

risonanza impatti per le tre aree chiave della buona salute, la malattia e la guarigione. 

 

Prima di tutto, non credo che ci sia una perfetta risonanza del corpo umano più di quanto 

non vi sia una nota perfetta nella musica. I nostri corpi sono un composto di centinaia di 

sistemi diversi, ognuno dei quali ha una frequenza ideale che creano una frequenza 

complessiva. Questo suono aggregato è armonioso quando il corpo e la mente sono in 

buona salute. 
 

 

Quando questi organi sono esposti a vibrazioni discordanti dalle emozioni basse, tossine, 

stress ambientali, ecc. c'è una battaglia tra la vibrazione sana dell'organo e l'influenza 

esterna. Per rimanere in buona salute, dobbiamo garantire che gli effetti positivi su quel 

sistema superino quelli negativi. Questo vale al livello esoterico di risonanza che stiamo 

guardando qui, ma anche al livello biologico più misurabile. 

 

 

Le leggi di attrazione impongono che magneticamente attingiamo a frequenze più simili 

alla nostra. Il simile attira il simile. Queste leggi si applicano a livello macro, dove come 

individui possiamo attrarre eventi e  persone che risuonano più vicino con noi - e questo 

può funzionare in  modo negativo  come positivo. Qualcuno con una storia di abuso può 

attirare persone aggressive altrettanto fortemente come una persona amorevole attirerà 

persone amorevoli. 

 

Pensieri confusi, contraddizioni tra il nostro intento cosciente e sistemi di credenze 

difettosi creano una risonanza sconnessa e un'attrazione confusa. Noi pensiamo di sapere 

ciò che vogliamo e meritiamo, ma il nostro DNA potrebbe star emettendo un  segnale 

fotonico diverso. 

 

Queste leggi si applicano anche a livello micro: secondo la Medicina Tradizionale Cinese  

organi specifici hanno una naturale affinità con emozioni specifiche. A titolo di esempio, i 

nostri reni sono vulnerabili alle vibrazioni di paura e indecisione sessuale perché 

condividono la stessa frequenza di base. 

 
Qualunque terapeuta di medicina complementare confermerà l'affinità di organi e certe 

emozioni e credo di sapere perchè. In altre parole, se un organo è risonante a 1000 hertz 

raccoglierebbe naturalmente emozioni, buone o cattive, che risuonano vicino a questa 

frequenza. E ' come se ogni organo fosse sintonizzato in una particolare stazione radio e 

prendesse queste influenze sopra tutte le altre. Questo va contro il pensiero maggioritario 

che suggerisce che le emozioni basse hanno basse frequenze. Credo che siano dannose per 

la nostra salute perché operano all'interno dello spettro di frequenza del nostro corpo 

fisico, che sia alta o bassa. Se non lo facessero, ci attraverserebbero, come fanno le 

trasmissioni dei Grandi Classici, mentre siamo sintonizzati su Radio 1. 

 

Naturalmente, mentre  interagiscono possono causare il caos. Il loro danno deriva da creare 

il caos all’ordine naturale e alla struttura di un'onda vibrazionale sana. Il lavoro del dottor 

Emoto con i cristalli d'acqua lo conferma - tutta la forza intrinseca e la bellezza del 

cristallo d'acqua si perde quando è esposto alle frequenze di disturbo delle emozioni basse. 
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Se torniamo ai nostri disegni di onde, possiamo vedere pittoricamente come un'emozione 

bassa potrebbe distorcere la salute di una vibrazione sana. Come funziona questo aspetto 

per voi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quando lo guardo, mi fa sentire molto a disagio, ma risuona ancora a 6 hertz, perché ci 

sono 6 cicli nell'estratto mostrato, ma è discordante. Quando questo interferisce con l'onda 

simmetrica e strutturata del nostro organo sano causerà danni, speriamo pochi, ma questo 

dipenderà da quanto è forte. 

 

Per inciso, quando testato con la radioestesia per vedere a quale emozione questo 

assomiglia di più,  la risposta  è stata: colpa. Disgustoso! Suggerisco di non guardarlo 

troppo a lungo. 

 
Al contrario, un sentimento sano avrebbe un aspetto più uniforme, strutturato in linea con 

le onde che ho disegnato in precedenza. Queste servono per sostenere la forza dell'organo 

e proteggerlo dagli effetti  di indebolimento delle vibrazioni discordanti. 

 

Questo ci riporta alla ampiezza. Se i nostri reni nell'esempio che sto usando hanno una 

risonanza sana, dovrebbero avere una ampiezza elevata, che si tradurrebbe in un forte 

sistema energetico e chakra equilibrati. Le influenze esterne aggiungeranno o sminuiranno 

questa forza principale. Se queste influenze sono positive, i proprietari di questi reni 

dovrebbero essere in ”salute vibrante”, come si dice, ma se fondamentalmente negative, 

queste potrebbe portare alla malattia. Vi è quindi una distinzione importante da fare tra 

qualcuno che ha un po' di paura di parlare in pubblico e qualcuno che vive 

permanentemente in uno stato di profonda ansia. 

 

La frequenza non cambierà - il rene è ancora un rene, dopo tutto. Non sarà trasmutato 

misteriosamente in un fegato, (dirò qualcosa su questo più avanti), ma potrebbe diventare 

più forte o più debole a seconda di come si bilanciano le influenze . 

 

In termini numerici  le influenze su questi reni mistici potrebbero apparire come un conto 

profitti e perdite. Essi potrebbero avere una vibrazione naturale di livello +100, che 

sarebbe sostenuta dai benefici di una famiglia felice e amorevole ( +5 ), ma è penalizzato 

dalle influenze di un lavoro stressante e la paura di perderlo ( -8 ). Il risultato netto sarebbe 

97 che potrebbe essere sufficiente a mantenere l'equilibrio necessario ai reni per assolvere i 

loro compiti. In caso contrario, la frequenza emessa sarebbe riconosciuta dal cervello 

interno del corpo e il corpo compenserebbe - traendo energia da altri sistemi. Il meridiano 

del rene potrebbe quindi essere debole per un kinesiologo,  rappresentando la prima fase 

della malattia.
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Se riassumiamo questa sezione allora, abbiamo le seguenti regole: 

 
1. Ogni organo del nostro corpo ha una frequenza ottimale .  

 
2. Un organo sano ha una ampiezza elevate all’interno di questa frequenza.  

 
3. Ogni organo risuona con influenze positive e negative della stessa frequenza.  

 
4. Emozioni basse e tossine hanno una onda discordante, non strutturata che 

destabilizza la struttura dell'organo sano con cui interferisce.  

 

5. La salute generale di un organo dipende dal fatto che le influenze positive sono più 
forti di quelle negative.  

 
 
 
 
 La risonanza della crescita spirituale 
 

Ora dobbiamo considerare il concetto di spirito e di crescita spirituale, di innalzare la 

nostra vibrazione come individui e come specie, salendo a livelli più elevati di 

comprensione e di coscienza. 

 

Questo deve essere uno studio teorico, ma per me il punto chiave qui è che abbiamo ancora 

un corpo fisico. Siamo ancora composti di carne e sangue indipendentemente dal nostro 

stato di illuminazione. Questo corpo visibile non cambia così anche la frequenza in cui 

operiamo rimane statica. 

 

I grandi cambiamenti sono nella natura multi- dimensionale del nostro corpo. Ci sono 

informazioni canalizzate quasi illimitate sull'evoluzione del nostro DNA verso una 

versione a 12 filamenti che rappresenta il più alto potenziale di ciò che siamo. Esistono 

questi filamenti supplementari in un mondo che non possiamo vedere, ma in cui possiamo 

accedere attraverso i nostri sensi più intuitivi. Quando ci sentiamo evoluti, ci sentiamo più 

in pace, più connessi al mondo in generale e possiamo iniziare ad attingere a un senso di 

amore incondizionato per l'umanità nel suo complesso. 

 

In altre parole, anche se i nostri corpi fisici rimangono invariati, le nostre emozioni ei 

nostri pensieri  aumentano di frequenza.  Quando apriamo i filamenti supplementari e le 

potenzialità del nostro DNA, la nostra risonanza globale sale e cominciamo a vibrare 

attraverso uno spettro più ampio . 

 

Questo aumenta la disparità tra i vecchi modelli di pensiero e le credenze bloccate nel 

nostro inconscio e gli stati superiori che speriamo di raggiungere. Il nostro spirito non può 

salire a nuovi livelli alti se abbiamo basse emozioni vibrazionali che ci trattengono . Esse 

agiranno come un'ancora che inibisce la nostra crescita in questo nuovo potenziale. 

 

Questo è il motivo per cui tutti noi siamo chiamati a cancellare la nostra “roba” in fretta. Il 

nostro progresso generale è misurato con la vibrazione più bassa che abbiamo lasciato e 

forse ci è più in gioco ora di quanto sia stato prima. 
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Se accettiamo che esistiamo oltre i nostri corpi fisici, possiamo vedere noi stessi contro 

una scala di crescente risonanza. Iniziando con il nostro corpo fisico, ci muoviamo 

attraverso i corpi eterici e oltre nelle dimensioni superiori e poi al regno che occupiamo a 

livello di anima o coscienza. Ho testato  per trovare i livelli pertinenti ed è venuto fuori 

quanto segue: 
 
 

 

12,000 Vibrazioni dell’anima in spirit 11,268 Hertz in su  

 
 

 
 

10,000 
 

Dimensioni superiori 
8000 

Hertz  
    2345 –  11,268 Hertz 

 

6000 
    

 

    
 

4000 
  

Reami di perdita dell’anima 

 
 

   
 

    
 

2000 

   
2245-2345 Hertz  

   
 

  

Corpi eterici 1624 - 2245 Hertz 
 

  
 

   
 

     
 

   Piano Fisico 0 –  1624 Hertz 
 

     
 

 
 
 

The I corpi fisici ed eterici sono stati storicamente al centro delle maggori guarigioni. 

Quando cerchiamo di crescere oltre i nostri limiti attuali, aprendo i 12 filamenti 

multidimensionali del nostro DNA, ci spostiamo nelle "dimensioni superiori" che esistono 

tra 2.345 e 11.268 Hertz. Sopra questo si trova il livello della nostra anima quando non è 

limitato nella forma fisica, la risonanza a cui tornare dopo la morte, e alla quale molti 

aspirano: il tanto discusso status di “ascensione” nella forma fisica. 

 

Un livello interessante è quello appena sopra i nostri corpi eterici. Questo è il piccolo 

strato di banda di perdita dell'anima, dove gli aspetti del nucleo del nostro sé nucleo 

risiedono quando è costretto fuori del nostro corpo fisico ed eterico attraverso grave 

trauma o turbamenti . 

 

Solevo considerare la “perdita d'anima” in termine geografico, con l'essenza mancante che 

galleggia da qualche parte al di fuori del corpo fisico in attesa di guarigione e un tempo 

adeguato di ritorno. Ora vedo la perdita dell'anima in termini di risonanza, dove l'essenza 

perduta non si è mossa nel tempo o nello spazio, ma semplicemente ha aumentato la sua 

vibrazione per spostarsi appena fuori dello spettro fisico ed eterico ed appena al sicuro  
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dalle zone dove il trauma e le emozioni basse si trovano in attesa. 

 
Quando tentiamo di sanare questi squilibri, la comprensione di questo concetto fornisce un 

ulteriore livello di intenti per aiutarci a focalizzare la guarigione. Quando il nucleo del 

trauma è guarito, l'essenza dell'anima può cadere in risonanza e ri-impegnarsi con i corpi 

eterici. 
 

 

La guarigione vibrazionale 

 
Se continuiamo a guardare la guarigione come una forma di gestione d'onda, dobbiamo 

stabilire come meglio possiamo neutralizzare o trasformare le risonanze negative, 

discordanti, delle nostre emozioni basse e tossine. 

 

Se riprendiamo il nostro esempio di colpa, abbiamo un onda irregolare che interferisce con 

tutto ciò che tocca. Abbiamo due scelte qui, eliminarla oppure convertirlo in una 

vibrazione più equilibrata all'interno della stessa frequenza. 

 

Per eliminarla, possiamo usare un concetto chiamato “coniugazione di fase” che formava 

una forte parte delle prime versioni del mio manuale di guarigione Quantum K. In effetti, 

creiamo una risonanza armonica che rispecchia esattamente la vibrazione che vogliamo 

eliminare. L'effetto è simile al seguente: 

 
 
 
 
 

+ = 
 
 
 
 
 

 

Colpa + Coniugazione di fase = Niente 
 

 

Negli ultimi mesi mi sono allontanato da questo concetto, perché penso che ci sia un 

processo migliore. Invece di eliminarla, dovremmo cercare di sanare quella emozione. Se 

applichiamo la guarigione del caso, possiamo riconvertirla in un modello d'onda sana e 

armoniosa - una possibilità di riscatto, se volete. Questo quindi rafforza la nostra buona 

salute e diventa una vibrazione positiva nel nostro campo energetico . 

 

Ho il sospetto che il Reiki e le altre forme di lavoro guarigione energetica funzionino in 

questo modo. Sono energie intelligenti, così quando le canalizziamo portiamo una 

vibrazione che può assumere qualsiasi forma e varierà a seconda delle circostanze del 

cliente. 

 

Vi è un'ampia gamma di terapie con crescente popolarità basate sulla risonanza di 

guarigione. Nel mondo medico abbiamo il trattamento a ultrasuoni per i calcoli renali e 

della vescica. Abbiamo anche macchine di bio-risonanza che lavorano direttamente con  
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questi concetti e zapper per eliminare i parassiti. 

 
In Germania, sono pionieri utilizzando correnti elettriche lievi alla frequenza appropriata 

per trattare i tumori. La frequenza scelta viene assorbita dalle cellule sane ma distrugge 

l'integrità cellulare di quelle cancerose finchè il tumore annerisce letteralmente e si 

atrofizza. 

 

 

L'intento alla base delle armoniche di Quantum K è anche vibrazionale in natura. Le 

sequenze di numeri che uso parlano direttamente alla struttura cristallina del nostro DNA e 

cercano di trasmutare emissioni negative in modo che la struttura e la risonanza di 

qualsiasi DNA in possesso di un emozione negativa è risintonizzato allo status di matrice 

cioè il suo ottimale stato di esistenza. Invoco, inoltre, le vibrazioni dei cristalli e delle 

piante per sostenere questa guarigione. 

 

Ecco un esempio specificamente orientato verso la pulizia emozionale. Se hai preso 

qualche negatività guardando l'onda “colpa” che ho disegnato in precedenza, osservare 

questo la annulla: 

 
                             

 Cristallo: Tormalina      Pianta:Bergamotto    
                           
                         

       Numero maestro 1            
                            
                            

 Numero  3  9  7   5  4  3   2  0  1  1   3  8 
                             
                  

 Portale  1  1  1   1  0  0   0  0  0  1   1  0 
                             
                             

 

 

La bellezza delle armoniche di Quantum K è che hanno a che fare con le registrazioni 

dannose detenute nel nostro DNA prima che siano state convertite in emissioni di fotoni. 

Abbiamo bisogno di sapere esattamente ciò che stiamo cercando di guarire per focalizzare 

meglio la nostra intenzione, quindi le pagine tecniche descrivono tutte le diverse cause di 

cattiva salute. Usando questo elenco completo, siamo in grado di affrontare le questioni di 

fondo profonde piuttosto che cercare di guarire semplicemente i sintomi fisici ed emotivi 

che ne derivano. Se ci basiamo sulle erbe e le procedure sanitarie per affrontare specifici 

organi che mostrano uno squilibrio, possiamo essere accusati della stessa superficialità che 

rivolgiamo alla professione medica, stiamo solo usando soluzioni naturali piuttosto che 

farmaci. 

 

La bellezza della guarigione vibrazionale è quindi la sua profondità se usata correttamente. 

Si può anche offrire sollievo istantaneo e vi darò due esempi di questo dalla mia esperienza 

come un kinesiologo. 

 
Primo, la ben collaudata prova di disidratazione. Un braccio debole alla prova viene 

istantaneamente corretto quando il cliente beve un bicchiere d'acqua. Ora, a tutti gli effetti, 

l'acqua sta pigramente nello stomaco del cliente, quindi perché il test muscolare risulta 

forte? Si potrebbe obiettare che questo è il modo del corpo per dire che un rimedio è a 

posto, ma credo che la cosa sia molto più naturale. Credo che il corpo abbia già attirato 

molto di ciò di cui aveva bisogno dalla vibrazione dell'acqua nel momento in cui passava 

dalle labbra del cliente. L'acqua ha una risonanza che viene prelevata immediatamente da 

tutte le cellule nel corpo olografico. 
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Le sue proprietà curative sono rilasciate immediatamente, compresa la sua frequenza 

elettromagnetica, idealmente -238 millivolt di potenziale elettrico negativo. 

 
Lo stesso si può dire del cibo. La sua vibrazione interagisce con le nostre cellule e si 

consuma immediatamente. Le molecole di carboidrati, grassi, proteine, sali minerali, 

vitamine ecc sono troppo grandi per essere assorbite direttamente dalle molecole 

all'interno delle nostre cellule, è la loro frequenza di luce che stimola ed eccita le nostre 

cellule. Circa il 96% della nostra composizione corporea è idrogeno, carbonio, azoto e 

ossigeno, quindi siamo fondamentalmente gas tenuti insieme in una forma fisica dal 

carbonio. Noi siamo molto più vicini alle piante di quanto ci piaccia credere, la nostra 

energia è prelevata dalle emissioni luminose del nostro cibo proprio come una pianta 

fotosintetizza la propria fonte primaria di cibo - il sole. 

 

Questo è un argomento vasto, basti dire che c'è un mondo vibrazionale invisibile che 

costeggia il biologico osservabile che studiamo a scuola. 

 

Mentre siamo ancora sul tema della guarigione istantanea, vale la pena di guardare un altro 

esempio, quello della disintossicazione. Se usiamo erbe come la clorella per purificare il 

corpo, contiamo sul processo chelante biologico di impegnare l'erba con i metalli in 

preparazione per la loro escrezione. Questo può richiedere mesi e non vi è alcuna garanzia 

che le erbe sradichino ogni tossina. 

 

Il vantaggio della guarigione vibrazionale, sia attraverso l'omeopatia che la bio-risonanza, 

il Quantum K o il Reiki mirato, è che stiamo affrontando la risonanza dannosa dei metalli 

pesanti così come le loro proprietà fisiche. Quando testo il livello di tossicità dopo un 

trattamento, spesso trovo che misura “zero”. Questo mi ha sempre incuriosito perchè le 

molecole di metallo devono essere ancora lì in qualche forma. Credo che il corpo stia 

dicendo che la vibrazione negativa è stata annullata, anche se restano le molecole. Ho il 

sospetto che il metallo sia ancora metallo, ma è stato vibrazionalmente neutralizzato e non 

crea più modelli di interferenze dannose con le nostre cellule sane. I residui saranno 

eliminati a tempo debito, ma è già avvenuta la guarigione. 

 
Questo onora la mia convinzione prevalente che la guarigione debba essere semplice. 

Abbiamo bisogno di capire il processo attraverso il quale si realizza, ma dopo averlo fatto, 

il nostro intento può essere chiaro e ordinato. 

 

 

 

La teoria dei germi 

 
Finally, we need to cover the connected subject of germ theory because the process of 

contagion has vibrational interference at its core. If our DNA can store and resonate 

emotions, can they do the same for diseases? 

 
Per raggiungere qualsiasi tipo di conclusione su questo enorme argomento, abbiamo 

bisogno di guardare brevemente la storia della teoria dei germi di Pasteur che sta alla base 

della medicina moderna e poi vedere dove cede e se c'è una verità più grande che aspetta 

per noi.
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Sottolineo ancora una volta - se tu capisci che cosa ti fa male, sei a metà strada verso una 

cura, quindi per favore abbiate pazienza con me. 

 
Io credo che ci sono modelli di malattia archetipici così come i tipi di personalità 

archetipiche detenuti nell'inconscio collettivo. Il termine di Carl Jung è ben noto, 

riferendosi al modo in cui i tipi di comportamento standard influenzano l'individuo. Io 

preferisco vedere questo come l'influenza vibrazionale della coscienza dell'uomo sulla 

griglia elettromagnetica della terra che ci circonda. Questa griglia registra la risonanza 

dell’umanità, a tutti gli effetti un riepilogo delle memorie personali conservate all'interno 

del nostro DNA. 

 

Abbiamo quindi la responsabilità di guardare ciò che pensiamo e dire come stiamo 

nutrendo il campo di energia quantica con queste vibrazioni. Quando abbastanza persone 

pensano nello stesso modo, le risonanze combinate creano un maremoto energetico che 

prende forma, creando sia compassione e l'amore o isteria e pregiudizi. La potenza 

spaventosa di questo fenomeno è che ci vuole solo l'intento mirato di una piccola 

minoranza della popolazione per creare un movimento che ci riguarda tutti. Ci sono 

esempi evidenti nella nostra storia recente per illustrare questo punto, dalle paure di 

terrorismo e tensioni razziali, da un lato, alle risposte compassionevoli in caso di calamità 

naturali, dall'altro. 

 

In termini di malattia, io credo che, proprio come  individui creano modelli di malattia in 

sé stessi, in modo che il tipo di malattia che contraiamo è basata sulla vibrazione collettiva 

della razza umana. Vibrazioni basse nell'inconscio collettivo si traducono nel regno fisico. 

Possiamo effettivamente scaricare modelli di malattia dal campo di energia quantica 

intorno a noi e cosi come ci evolviamo come razza, lo stesso fanno le malattie che 

creiamo. Il vaiolo e la poliomielite sono ora sostituiti da influenza asiatica, MRSA e 

l'AIDS. Un giorno, quando ci saremo evoluti oltre lo spettro vibrazionale del dolore e la 

malattia, non ci saranno afflizioni ad influenzarci. Il significato della nostra vita verrà dalla 

crescita spirituale, non dalle battaglie giornaliere con la nostra salute. 

 
Questo può sembrare fantasioso, ma ho visto tanti miei clienti contrarre batteri e virus 

quasi a volontà. Come un gruppo, un altro appare. Questa caccia al tesoro delle infezioni 

continua fino a quando si interviene in qualche modo e si trova la causa della malattia, che 

è sempre emotiva o di origine ambientale. Fino a quando facciamo questa scoperta, lo 

squilibrio emotivo si basa su una malattia o infezione dal campo di energia quantica o di 

altre persone di risonanza simile. 

 

La Teoria dei germi di Pasteur sta alla base della medicina moderna, ma non riconosce 

queste influenze esterne. 

 

Anche Florence Nightingale ha riconosciuto questo fatto, pubblicando un attacco alla 

teoria dei germi nel 1860, oltre 17 anni prima che Pasteur l’avesse ancora adottata. Ella 

disse a proposito dell”infezione”: 

 

"Le malattie non sono individui organizzati in classi, come cani e gatti, ma condizioni che 

crescono l’una dall’altra. Noi viviamo in un continuo errore a considerare le malattie come 

facciamo ora, come entità separate, che devono esistere, come cani e gatti, invece di 

cercare in esse le condizioni, come sporcizia e pulizia o sotto il nostro controllo, o 
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piuttosto come le reazioni della natura amorevole, contro le condizioni in cui ci siamo 

messi da soli? 

 

 
Sono stata educata a credere che il vaiolo, per esempio, fosse una cosa della quale un 

tempo c'era stato un primo esemplare nel mondo, che andò avanti a moltiplicarsi, in una 

catena perpetua discendente, così come c'è stato un primo cane, (o una prima coppia di 

cani), e che il vaiolo non sarebbe cominciato da sè, non più di quanto un nuovo cane 

potesse nascere senza che vi sia stato un cane genitore. 

 

Da allora ho visto con i miei occhi e odorato con il mio naso il vaiolo crescere in primi 

esemplari, sia in ambienti chiusi che in reparti sovraffollati, dove non avrebbe avuto alcuna 

possibilità di essere “preso”, ma deve essere cominciato. Ho visto che le malattie iniziano, 

crescere, e passare l'uno nell'altro. Ora, i cani non diventano gatti. 

 

Ho visto, per esempio, con un po'di sovraffollamento, la febbre continuare crescere, e 

diventare febbre tifoidea, e un po' di più, diventare tifo, e tutti nello stesso reparto o 

capanna ". 

 

Se pensate che un raffreddore viene sempre “preso”, per favore, ripensateci. I batteri 

coinvolti possono passare da qualcun altro in voi, ma a un certo livello entrambi avete 

dovuto condividere lo stesso stress ambientale o emotivo. Si può anche aver attratto dal 

campo di energia quantica la risonanza appropriata della malattia. Il problema è 

semplicemente il prodotto finale della malattia, non la malattia stessa. Semmai fosse stata 

contagiosa, è stata la risonanza emotiva che ha permesso al germe di  prendere piede in 

primo luogo. 

 

Ciò rafforza il punto di base che “il simile attira il simile” in tutto il mondo vibrazionale, 

se siamo di fronte a emozioni o le loro manifestazioni fisiche come batteri, virus e 

parassiti. Per raggiungere la vera guarigione dobbiamo guardare oltre il germe, al di là del 

sintomo stesso e trovare la risonanza che sottende tutto. 
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