Capitolo 1
Il Sistema “Quantum K”
L'armonia del mondo si rivela in forma e numero
e il cuore e l'anima e tutta la filosofia naturale
vengono espressi nel concetto della bellezza matematica.
Sir D’Arcy Wentworth Thompson (1860 – 1948)

In noi esistono molti strati d'intelligenza. Il nostro corpo, che si unisce con l'ambiente

attraverso l'istinto e i 5 sensi principali, è il portone visibile al mondo esterno. Questo
processo è sostenuto da sistemi autoregolanti che guidano la nostra “nave” interiore
fuori dal nostro controllo e la nostra coscienza.
Questo flusso continuo di impulsi ed informazioni è valutato dal nostro intelletto
consapevole secondo la nostra educazione ed i nostri criteri di credenze. Il resto filtrato
è immagazzinato poi nella nostra memoria inconsapevole, che memorizza queste
registrazioni in ordine meticoloso e con tutti i dettagli e stabilisce la reazione su eventi
futuri sulla base dei risultati di simili esperienze passate.
Al si sopra di tutto quello sta il nostro Sé superiore. Questo è la nostra parte che ha
accesso all'intelligenza universale- alla saggezza che circonda tutto, che conosce le
risposte a tutte le domande, prima che noi l'abbiamo formulata.
Questa intelligenza sottile lavora sempre per il nostro bene più sommo, se la lasciamo
fare, e in un mondo perfetto questo garantirebbe salute perfetta. Ma il mondo qui non
è perfetto. Ci sviluppiamo troppo lentamente per tenere il passo con la vita e i
problemi di oggi.
Siamo bombardati costantemente con veleni ambientali nei nostri prodotti cosmetici,
nella nostra alimentazione e perfino nell'aria che respiriamo. Se poi aggiungiamo
l'inquinamento elettromagnetico attraverso telefoni, orologi, computer e freezer, è da
capire facilmente perché la sensibile rete di comunicazione tra le cellule è spesso
disturbata.
Dobbiamo considerare anche il nostro equilibrio emozionale, su ciò decidono i punti di
riferimento che sono a disposizione della nostra mente subconscia da eventi precedenti.
Traumi passati, soprattutto durante l'infanzia, possono condurre a reazioni inadeguate
in situazioni attuali.
Se vogliamo raggiungere la salute e l'equilibrio vero, dobbiamo affrontare questi
problemi, e non solo questo. Nell'essenziale questo “ smog” emozionale e fisico
interrompe l'unione al nostro Sé superiore e noi siamo costretti di farci guidare solo
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dalle nostre reazioni programmate ed i centri logici della parte sinistra del cervello. Se
vogliamo rinnovare questa unione più elevata, dobbiamo eliminare questi blocchi.
Questo è l'obbiettivo primario dietro “ Quantum K “ . Esso agisce come “ genitori
adottivi” mentre ci guida temporaneamente fino a che noi siamo di nuovo nella
posizione di ritornare ad una vita, che si basa sulla intuizione, che deriva dalla nostra
intelligenza più alta. Una volta che questo è stato raggiunto, possiamo collegarci di
nuovo con la cianografica ( il nostro disegno originario ) intatta, che si trova nel campo
di energia di noi tutti, e possiamo ritornare allo stato perfetto, in cui eravamo ritenuti
originariamente.
Come razza, abbiamo creato perfino la maggioranza dei problemi, perciò dobbiamo
prendere ora i primi provvedimenti per rettificarli.

Perché questo Sistema funziona
Questo programma è il risultato di anni di ricerca. Rappresenta una combinazione di
concetti basilari per la nostra salute che sono stati acquisiti da una fila di modalità
della igiene sanitaria.
Ho sfruttato le esperienze che ho vinto nei migliaia di trattamenti come Kinesiologo
praticante come spina dorsale per questo sistema. Ho aggiunto poi i risultati dal mio
studio dei pionieri in questo campo, e poi chiesto impulsi supplementari e valutazione
critica a una fila di membri di altre professioni di guarigione, tra loro Chiropratici,
Agopuntori, Naturòpati e Guaritori spirituali. Il risultato è questo manuale per la
auto- guarigione.
La finalità di un equilibrio di " Quantum K" dovrebbe essere chiaramente evidente
dal panorama suddetto. Non si tratta in questa occasione del trattamento di singoli
sintomi poiché queste sono strategie volute del nostro corpo, per risolvere problemi
così bene come egli può. Chiedendo semplicemente solo la loro rimozione sarebbe
dannoso per la nostra salute ed il nostro corpo in realtà ignorerebbe tali istruzioni.
Questo metodo vuole essere di più che il trattamento di sintomo. Dobbiamo arrivare
alle cause di base. Questo significa guardare i problemi nell'emozionale, nel fisico
nello spirituale, nell'ambiente e nel campo quantico, che hanno costretto il corpo
originariamente di uscire dall'equilibrio.
Tutta l'informazione dietro a questa direzione è contenuta nel campo zero, che è la
fonte illimitata dell'energia, che i fisici ritengono essere l'origine di tutta la sapienza
del passato, del presente e futuro.
Se usi “ Quantum K “ ti unisci con questa fonte di salvezza ed energia e ti connetti alla
ragnatela di unioni, che collega tutti i manuali. Come spiegherò più tardi, ogni cura
comporta le conseguenze, che vanno molto oltre la salute del ricevente; rischiara tutta
la rete di energia, il pianeta e molto più ed è un bene inimmaginabile per il mondo
invisibile, che ci circonda.
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I metodi, che ho incluso, usano occasionalmente concetti medici o scientifici che forse
non si capisce del tutto . Non ti preoccupare. Essi sono riconosciuti generalmente da
tutti nel loro campo rispettivo e l'unione alla base tra tutti noi ci permette di lavorare
con intenzione esatta. Le nostre cellule capiscono e questo è ciò, che è importante.
Questo è particolarmente importante nel lavoro con neonati e bambini piccoli poiché
nel migliore dei casi hanno delle capacità di comunicazione linguistiche molto
delimitate . Su un qualunque livello, accettano l'intenzione che sta dietro al
programma. Infine i neonati sentono fame, stanchezza e l'amore dei loro genitori
molto prima che loro possano esprimere questi sentimenti istintivi con parole.
Come dimostrazione per l'efficacia di questo sistema, ho eseguito un studio clinico coi
miei propri clienti. Questo non è esattamente lo stesso, come se usiamo separatamente
il sistema per quanto riguarda lo spazio, ma l'unica differenza significativa è questa,
che io uso le tecniche diagnostiche per definire, quali tossine o emozioni negative ha il
cliente. Questo non è essenziale per la guarigione, ma questa informazione sta
tranquillizzando molte persone, particolarmente poi, se gli esperimenti medici formali
non hanno reso spiegazioni cliniche per i loro sintomi.
Altrimenti è semplicemente la mia persona, la mia intenzione limpida e i concetti
spiegati nel manuale. Se segui esattamente queste referenze, non c'è nessun motivo
perché non dovresti ottenere i risultati uguali come i miei clienti in questo studio. In
effetti ci sono alcuni motivi perché i tuoi progressi dovrebbero essere meglio:
1. Lo studio è stato eseguito, quando il sistema era ancora nello sviluppo e si era
basato parzialmente sul prototipo originario di Brian Jenners. Da allora la sua
forza è aumentata considerevolmente in conseguenza dei contributi di altri
terapeuti ed i miei propri sviluppi.
2. Ho potuto eseguire tutt'al più due trattamenti nello spazio di periodo di
osservazione. Se lo desideri, puoi usare il sistema ogni giorno.
3. Le misurazioni finalizzanti sono stati eseguiti, mentre i clienti hanno pulito il
loro sistema. Sebbene la depurazione sia redatta come un corso neutrale, questo
tempo non è ideale per la misurazione di miglioramenti.
Lo studio è stato eseguito tra il 15. Luglio e il 15. Novembre 2005 con tutti tutti i
nuovi clienti che ho visto per la prima volta e minimo due volte in questo lasso di
tempo. Questo è un breve lasso di tempo, ma i 36 analisi a caso che mantengono le
condizioni, sono più che abbastanza per ricevere il materiale statisticamente rilevante.
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Qui un breve riassunto dei risultati:

Traduzione Tabella: Start ( Inizio ) 1st ( primo monitoraggio ) 2st ( secondo
monitoraggio ) Overall Health ( Stato Generale ) Symptoms ( Sintomi )
Ogni cliente ha valutato il suo progresso all'inizio di ogni seduta, i risultati del primo
trattamento sono stati valutati dunque all'inizio della seconda seduta. Ho usato una
scala da 0 - 10 , dove 0 significa, che era tanto bene quanto in assoluto possibile nella
settimana precedente e 10 era tanto male quanto possibile. Quindi un grafico calante è
ottimo!
Ero particolarmente rallegrato per questi risultati, perché il lasso di tempo di esame
mediamente di solo 9 settimane tra il prima ed ultimo monitoraggio era molto breve.
Per i clienti, che hanno sofferto nella media per un lasso di tempo di 7 anni di sintomi
cronici, ( con una durata media di 4 anni), una reazione così veloce è molto espressiva.
Qui non sono stati trattati raffreddori abituali o ferite acute ma sintomi, che si avevano
opposto a tutti i trattamenti precedenti ed al potenziale di guarigione del proprio
corpo.
Poiché il sistema opera più in avanti, finché non c'è più nulla da fare, gli ulteriori
miglioramenti erano da aspettarsi nelle seguenti settimane. Naturalmente nello studio
si trattava di ricavare la prova della efficacia del sistema, e non necessariamente la
misura o la velocità dell'efficacia. Sono anche felice di potere raccontare che nessuna
singola persona si è lamentata di un peggioramento della salute nonostante il pericolo
di influenze svantaggiose di circostanze personali. Il fatto che "Quantum K" è sicuro,
non si dovrebbe considerare naturale in un tempo, in cui così tante malattie sono il
risultato di misure mediche.
I risultati complessivi sono:
•

La classificazione dello stato di salute generale è migliorato intorno a più di 1,5
punti sul valore iniziale; questo è un miglioramento del 33% verso la buona
salute.
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•

La riduzione media dei sintomi è stata quasi 2,5 punti, questo è un numero
ancora più impressionante alle circostanze reali e pure un miglioramento del
33% del valore iniziale fino a libertà di sintomo.

•

Nessuno ha riferito di peggioramenti durante lo studio.

•

88% dei partecipanti vicino a 9 di 10, hanno registrato un miglioramento dei
loro sintomi misurati durante il periodo di esame (alcuni dei rimanenti 12%
sono migliorati dopo). Questo attesta l'ampia larghezza di questo sistema.
Non importa da che sintomi o cause fondamentali sei afflitto, c'è una
probabilità molto alta che "Quantum K" può aiutare.

•

Nessun supplemento di alcun tipo fu usato o raccomandato per alcuni clienti. I
miglioramenti sorsero solamente dai protocolli in questo manuale, incluso passi
naturòpatici di base, come evitando cibi problematici comuni.

•

Più di 90% dei partecipanti erano stati raccomandati da altri terapeuti o
clienti.

L'importante è che questo sistema funziona. Quando lo usi, abbi fiducia che è un
potente appoggio di salute a molti livelli e sii aperto a qualsiasi cambiamento positivo
che può portare.
Se tu ancora ospiti dei dubbi circa come leggendo semplicemente un libro può aiutarti
ad accedere a energie salutari, lo capisco pienamente. La consapevolezza del nostro
collegamento ad un campo di energia che include tutto è senza tempo ma ampiamente
perso nel mondo moderno. Antiche culture come gli indiani americani e gli aborigeni
australiani seppero come vivere sanamente in armonia con il loro ambiente, ma con la
nostra “ ascesa “ in un mondo industriale e commerciale abbiamo perso di vista queste
connessioni puri.
Questo sta cambiando lentamente quando noi cominciamo a riconoscere le verità che
abbiamo dimenticato. Il mondo occidentale sta cominciando a svegliarsi alla possibilità
della guarigione con l'energia sottile. L'essenziale è, che noi siamo capaci di
raggiungerla attraverso i media, sia la televisione, libri o conferenze; noi non abbiamo
bisogno di un terapeuta a darcela - il potenziale per guarire si trova all'interno di tutti
noi ed aspetta solo la chiamata per agire. Qualsiasi cosa che questo momento
illuminante della comprensione pura ci fa capire, risuona diritto nelle nostre cellule e
provoca il viaggio verso la guarigione e il miglioramento intellettuale.
Questo libro possiede questo potenziale per te. Come ti sei sentito di recente quando
lessi un romanzo di Stephen King, vidi un film pauroso, avevi un picco di adrenalina,
dormivi male? Film romantici o libri ti danno un bel sentimento caldo, forse una
liberazione di endorfine dal cervello?
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Se la risposta è sì, come io sono sicuro lo è, tu sei suscettibile come tutti gli altri al
cambiamento fisico e psicologico da stimolazione sensoria. Ti sto chiedendo
semplicemente di accettare che questo principio può essere esteso per offrire genuini e
meritevoli benefici di salute a lungo termine. È solamente un piccolo salto della fede.
Se ancora non sei convinto, è ora per giocare la mia carta finale che è...il feedback, la
reazione da clienti che hanno usato il manuale su se stessi o come un terapeuta. Questi
commenti principalmente sono stati ricevuti nei primi mesi dopo che la prima edizione
era stato rilasciata:
"Io ho usato il sistema molte volte su me stesso a casa. Quando avevo ricevuto il
manuale di Quantum K io mi stavo sentendo traumatizzato emotivamente da un paio
di settimane, e non mi sembrava di trovare un'uscita dalle mie ansie. Durante il mio
primo auto-trattamento, il mio corpo stava contorcendosi e stava saltando, ed io ho
sentito che ammonti enormi di stress lasciavano il mio corpo. La prossima mattina io
mi svegliai in pace. Tutto il mio stress sembrò essere evaporato. Chiaramente, si
potrebbe disputare che tenendo soltanto i punti di Liberazione di Stress Emotivi
da soli allevierà il corpo di stress emotivo. Ma durante il corso dei prossimi giorni il
mio corpo mostrava segnali chiari di depurazione sotto la forma di dolori e
stanchezza. Quando continuai ad usare il sistema io mi sentii bene e meglio,
fisicamente e mentalmente."
Karn
Io l'usai l'altro giorno quando io avevo un assalto molto improvviso di nausea e
debolezza. Sono stata sopraffatta così da questa condizione improvvisa che io ho
sentito di dovermi coricare. Stavo tenendo il tuo libro mentre stavo riposando per un
pò di tempo, concentrando i miei pensieri, e entro un'ora io ero una persona diversa.
Io ero pieno di energia, la nausea era svanita completamente, mio
l'appetito ritornava ed io non mi sono ammalata! Tutto grazie al tuo grandioso
lavoro!"
Christine
"Io ho lavorato con alcuni clienti con Quantum K e certamente sembra una modalità
molto potente, i pochi clienti con cui io ho lavorato si sono tranquillizzati in una
questione di minuti e hanno avuto molte visualizzazioni di colori diversi, una persona
doveva andare a dormire per dieci minuti prima di potersi alzare. Tutti hanno
mostrato buoni segnali di miglioramento delle loro condizioni mostrate. “
Alan Kane DipK, M.I.G.P.P., M.K.A.I. Direttore, Midlands Therapy & Training
Centre
"Io lessi il manuale di "Quantum K " una sera di venerdì ed il prossimo giorno era il
primo giorno da anni che io non ho dovuto prendere un riposino forzato di un'ora o
più durante il pomeriggio. Da allora la mia energia è buona e questo è connesso
innegabilmente al fatto di usare il manuale."
Stella
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"Ringrazio molto per l'ultima copia di Quantum K - è stupendo! Sembra che sta
diventando più e
più potente! Ci sono stati recentemente un paio di casi dove clienti alla clinica
sono arrivati così traumatizzati, che io ho sentito che Quantum K era l'unica scelta
per spostare drammaticamente le cose e riprogrammare i loro modelli negativi di
credenza - ed in ambo i casi i clienti erano come persone diverse alla fine del
trattamento - come se un peso enorme si era levato da loro (uno di loro non poteva
fermarsi da ridere, e disse che lui non aveva riso per mesi)."
Karn
"Grazie per il manuale Andrew. è un grande sistema così comprensivo messo
insieme. Le mie dita cominciarono a formicolare anche prima che cominciò a leggerlo
e quando io lo avevo messo sul grembo di mia madre il suo primo commento era "
Caspita, che calore! Io sto raccomandando a molti colleghi ed amici."
Susanne
"Mi sono fatto prestare una copia per alcuni giorni e mi non me la sentivo più di darlo
indietro. Che libro meraviglioso, tante grazie per averlo prodotto e perché lo
condividi con noi"
Linda
"Io aprii il manuale alla sezione guarigione spirituale e per proseguire decisi, a seguire
la mia intuizione piuttosto il test di muscolo. Lessi circa 10 pagine e seguì rilassandomi
tenendo i miei punti di Liberazione di Stress Emotivi. Prima mi veniva molto da
sbadigliare, più tardi io mi sentii fantastico. E' stupendo tuttavia che mentre stavo
leggendo le pagine cominciarono a luccicare, come se illuminato dalla parte posteriore
con una luce molto bianca, pressoché una luce UV. Mi sentii così 'collegata' a quello
che stavo leggendo, che io decisi di non essere sorpreso da questo; anche se tuttavia
era un po' bizzarro.
Anna
"Io ancora sto avendo risultati sorprendenti con Quantum K. Io l'uso in combinazione
delle mie Informazioni di Disegno umana ed i risultati sono semplicemente
meravigliosi . Tante grazie per tutto il tuo sodo lavoro."
Nancy
Il "mio primo successo misurabile su un 'amica / cliente che era sensibile all'energia di
una Tivù, di un telefono mobile e di un rasoio elettrico (vuol dire il test di muscolo
mostrava "off" ). Dopo aver ripassato la pagina di stress elettromagnetica ed un paio
di articoli selezionati da pagina 73, i suoi risultati del test di muscolo furono forti
vicino alla Tivù tenendo in mano i 2 apparecchi allo stesso tempo accesi. Perbacco!
Molto impressionante!"
John
"E' roba cosi affascinante! Penso che diverrà il mio libro favorito! È così positivo e
distribuisce così tanta speranza."
Christine
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La mia fiducia in questo sistema è sostenuta anche dal mio proprio accesso
all'Intelligenza Universale nel campo di Punto Zero con il test di muscolo. Usando
domande tipo 'sì' e 'no', io posso chiedere conferma se sono sulla pista corretta e quali
aree abbiano bisogno ulteriormente di lavoro. Io non posso accedere direttamente a
concetti nuovi che devono venire dalla ricerca ed inspirazione, ma io posso convalidare
quello che io sviluppo.
Questo controllo di sicurezza è molto riassicurante. Mi piace misurare il valore
complessivo del sistema su una scala di 100, dove il risultato di cima è il ricupero
immediato e completo, in altre parole un miracolo potenziale. Io sono fiducioso che le
uniche barriere di questo obiettivo sono la nostra mancanza di
comprensione e immaginazione. Migliaia di persone malate "terminali" hanno fatto
pieni ricuperi e confondevano la professione medica. Loro cosa seppero che noi
non sapevamo? Era la fede? L'arresa? Medicina? Intervento divino? Noi dobbiamo
cercare queste risposte.
Contro questa meta alta, "Quantum K" se è usato a casa è attualmente 76% e la mia
spiegazione dei concetti in questo manuale è accurato al 96%.l'efficacia del sistema
sale leggermente a 80% quando lo uso in clinica, il che non è completamente
sorprendente perché la mia fede nel suo potere e la mia connessione all'energia di
Reiki forse aggiunge un'ulteriore dimensione ai trattamenti.
Sono convinto che sarà possibile raggiungere l'efficacia del 100% all'interno dei
prossimi anni, ma non necessariamente attraverso dilazioni continue a questo sistema.
Quello che cambierà non è l'energia fondamentale di questo manuale ma l'energia di
TE, il lettore. Cosi come cambierà il mondo in linea coi concetti di cui parlai nell'
introduzione, cosi lo stesso dettaglio in questo manuale guadagnerà il potere
addizionale ed entrerà più in profondo nel tuo DNA. Quindi, usi regolarmente questo
sistema durante il corso degli anni a venire e noterai che esso sta continuando ad
aiutarti e ti aprirai ad un livello più profondo della guarigione personale.
Io potrei usare la valorizzazione percentuale che menzionai prima per comparare
"Quantum K" con altri sistemi sanitari naturali, ma questo non sarebbe etico ed i miei
propri preconcetti potrebbero impedire l'accuratezza dei risultati. Comunque... Io non
potevo resistere a osservare l'efficacia delle medicine convenzionali. Il risultato di
guarigione era il 15% che riflette il fatto che la loro meta è primariamente la
soppressione di sintomi piuttosto che la soluzione delle cause fondamentali. E'
interessante, che circa la metà di questo beneficio è causato dall'effetto placebo.
Questo livello alto di beneficio tramite placebo può sembrare strano, ma dopo aver
riflettuto un pò,esso ha senso.
Molte persone vanno solo dal loro dottore a ricevere una prescrizione, fiduciosi che
qualunque cosa sarà prescritta li farà migliorare. Questo attiva principi quantistici e
la loro l'intenzione fornisce l'aspettata conseguenza.
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Questo è un effetto molto reale e di questo non approfittano maggiormente soprattutto
le società farmaceutiche? Hai notato il ciclo vitale di una medicina? Prima del tutto c'è
la creazione di un bisogno,una malattia nuova, o limitazioni accettati in un vecchio
(fuori di brevetto) rimedio, possibili preoccupazioni su effetti collaterali. Poi, noi
sentiamo di una nuova "medicina miracolo" in fase finale di collaudo che risolverà il
problema. Il pubblico lo richiede con clamore, ma non è ancora pronta ed è molto
costosa, così dev'essere approvato e rilasciato dal ministero della sanità e anche dopo
dovrai ancora aspettarlo per poterlo acquistare..
Da ora la trovi in tutti i media e quando finalmente puoi trovarla sei cosi
disperatamente bisognoso e fiducioso nei suoi poteri, che essa non può fallire ad
aiutare.
E poi il ciclo ricomincia da capo.
Questo è un marketing molto intelligente, usato nel mondo in tutte le industrie. Crea
richiesta attraverso l'attesa, faccia che il tuo cliente aspetti, poi distribuisca azioni
basse, poi allaghi l'introduzione sul mercato, poi lavori sulla sua sostituzione.
L'inverno 2005 per il vaccino di influenza era un esempio classico di questo. Noi
eravamo stati sommersi con notizie del rischio pandemico dell'influenza di uccello
finché divenne isterismo e noi tutti eravamo corsi dai nostri medici per avere il vaccino
contro l'influenza, quale è chiaramente totalmente inefficace contro l'influenza di
uccello,e poi i rifornimenti si erano esauriti.
Scusate per questa breve diversione ma io penso che è importante per riaffermare che
anche se la medicina convenzionale ha un importante ruolo, specialmente con
incidenti ed emergenze, una combinazione del meglio di entrambi i rami è il percorso
ideale.
Quindi, per favore usi questo manuale e qualsiasi altra terapia di cui ti fidi. Se vuoi
usare erbe adatte, rimedi omeopatici l'agopuntura ecc loro tutti sostengono il tuo
ricupero. La tua intelligenza interna è più che capace di riconoscere cos'è coperto dal
lavoro in questo manuale e dove dovresti sostenere ulteriormente con altri rimedi.
Chiaramente, io devo accentare che nulla in questo sistema è progettato per costituire
consigli o trattamenti medici. Tu puoi desiderare di includere Quantum K all'interno
di un piano di trattamento concepito da un professionista di cura sanitaria qualificato.
È anche consigliabile in caso di malattie gravi e notevoli di rimanere sotto la
sovrintendenza del tuo dottore.
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