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Avendo ora affrontato gli aspetti sul “come” di questo sistema , è il momento di 
andare avanti e guardare i principi che forniscono il potenziale di guarigione 
sottostante. Questa non è una 
integrante di esso. La frase 'la conoscenza è potere' è una verità fondamentale . Se 
comprendiamo la vita e le influenze e i meccanismi che stanno dietro la nostra salute, 
siamo sulla buona strada pe
 
Il primo passo in questo processo è quello di guardare a un modello che definisce la 
connessione tra tutti noi e come la guarigione individuale si inserisce all'interno del 
quadro; il progetto per così dire. La prossima ta
destinatario di questa guarigione 
tutti i blocchi di costruzione scrive la nostra autobiografia per questa vita e forse pure 
per molte di quelle precedenti. Questo sarà s
armoniche e geometria sacra, che sono gli strumenti che uso per impegnarmi con il 
modello più ampio. 
 
Allora saremo pronti a compiere il passo finale e guardare ai dati tecnici stessi; 
completamente armati con 
di guarigione vengono assorbiti con il massimo beneficio.
 
Quindi, per iniziare questo cammino
concetto di guarigione - 
trasmette. Questo è un argomento enorme, quindi mi scuso per offrire una tale breve 
panoramica, ma è quanto serve per percorrere questa strada per gli scopi di questo 
sistema. 

 
Un modello di guarigione
 
Ogni volta che mettiamo le 
guarire, inneschiamo un processo potente che risuona intorno a noi, illuminando il 
campo di energia che ci unisce tutti. Ma esattamente come funziona? Qual è la 
sequenza di eventi che segue questo inte
questo capitolo sto cercando di rispondere a questa domanda, senza pensare che 
questa è l'unica via di guarigione.
 
Per me, la comprensione di questo processo è importante se vogliamo estrarre il 
massimo potenziale da questo
dall’affermazione di base che un intento concentrato e preciso porta più potere di 
guarigione di una semplice richiesta per stare meglio 
nostri corpi di guarire allora
solo, ma non possiamo. 

Capitolo 4 

Il Modello  Universale di Guarigione

Avendo ora affrontato gli aspetti sul “come” di questo sistema , è il momento di 
andare avanti e guardare i principi che forniscono il potenziale di guarigione 
sottostante. Questa non è una tangente allo scopo principale di questo libro, ma parte 
integrante di esso. La frase 'la conoscenza è potere' è una verità fondamentale . Se 
comprendiamo la vita e le influenze e i meccanismi che stanno dietro la nostra salute, 
siamo sulla buona strada per controllarla in modo positivo. 

Il primo passo in questo processo è quello di guardare a un modello che definisce la 
connessione tra tutti noi e come la guarigione individuale si inserisce all'interno del 
quadro; il progetto per così dire. La prossima tappa di questa sezione esplora il 
destinatario di questa guarigione - il nostro DNA - e come questo più meraviglioso tra 
tutti i blocchi di costruzione scrive la nostra autobiografia per questa vita e forse pure 
per molte di quelle precedenti. Questo sarà seguito da capitoli sulla geometria frattale, 
armoniche e geometria sacra, che sono gli strumenti che uso per impegnarmi con il 

Allora saremo pronti a compiere il passo finale e guardare ai dati tecnici stessi; 
completamente armati con l'intento e la comprensione mirati a garantire che i principi 
di guarigione vengono assorbiti con il massimo beneficio. 

i, per iniziare questo cammino, abbiamo bisogno di dare un rapido sguardo al 
 da dove proviene, come è innescata, dove va e come si 

trasmette. Questo è un argomento enorme, quindi mi scuso per offrire una tale breve 
panoramica, ma è quanto serve per percorrere questa strada per gli scopi di questo 

Un modello di guarigione 

Ogni volta che mettiamo le mani su noi stessi o un'altra persona con l'intento di 
guarire, inneschiamo un processo potente che risuona intorno a noi, illuminando il 
campo di energia che ci unisce tutti. Ma esattamente come funziona? Qual è la 
sequenza di eventi che segue questo intento? Con la definizione di un processo in 
questo capitolo sto cercando di rispondere a questa domanda, senza pensare che 

via di guarigione. 

Per me, la comprensione di questo processo è importante se vogliamo estrarre il 
da questo sistema di guarigione. Il “Quantum K” dipende 

dall’affermazione di base che un intento concentrato e preciso porta più potere di 
guarigione di una semplice richiesta per stare meglio - se solo potessimo chiedere ai 
nostri corpi di guarire allora tutte le malattie potrebbero essere debellate in un colpo 
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La ragione per cui non possiamo lavorare con questo semplice intento è che nostro 
intelletto ci dice altrimenti, abbiamo subito il lavaggio del cervello con le limitazioni 
della forma umana, che la malattia e l'entropia sono inevitabili e forse persino  
meritate a causa di 'peccati' nostro passato e gli errori di giudizio. Se vogliamo 
superare questi blocchi, dobbiamo avere una comprensione del processo in modo che 
possiamo lasciare che questi ostacoli vadano a liberare il nostro potenziale di 
guarigione più alta. 
 
Se i nostri sistemi interni potessero parlare, direbbero che stavano facendo il loro 
meglio in circostanze difficili, cercando di mantenere l'omeostasi in un mondo 
inquinato e travagliato. Avrebbero anche sostenuto che stanno disperatamente 
cercando di capire quale livello di salute in realtà vogliamo per noi stessi, cercando di 
trovare l'intento coerente all'interno di una vita di insicurezze e messaggi contrastanti . 
 
'Se sono malato oggi non devo andare a lavorare' ..... 
 
'Non merito la buona salute dopo il modo in cui ho trattato il mio ultimo compagno' ....... 
 
'Se ho il potenziale di alta energia , perché il mio medico mi dice che mi devo aspettare di 
avere un rallentamento alla mia età?' ...... 
 
'Se io sono veramente amabile, perché mia madre' mi ha abbandonato in un orfanatrofio 
quando avevo quattro anni?' ...... 
 
Il sistema di ' Quantum K ' offre una serie specifica di istruzioni per aiutare i nostri 
sistemi di base a dare un senso a questi temi e altro ancora. Permette alla nostra 
intelligenza superiore, o la nostra anima, se si preferisce, di offrire una guida 
amorevole al confuso, come un bambino, database tra la nostra mente inconscia. 
Questo è il motivo per cui funziona . 
 
Se accettiamo la premessa che una comprensione del flusso di energia aiuta a 
focalizzare il nostro intento e migliora la nostra guarigione, dobbiamo adesso definire 
questo processo. Le seguenti informazioni sono state ottenute attraverso una 
combinazione di rabdomanzia e canalizzazione da me e colleghi fidati ed sono 
complete  quanto posso esserle in questo momento. 
 
Ci saranno  più dettagli a venire nei prossimi anni, soprattutto per quanto riguarda i 
chakra superiori e, infine, saremo in grado di accedervi attraverso la geometria sacra e 
disegni simbolici.Tuttavia, nel momento in cui ci troviamo, non siamo apparentemen-
te pronti a lavorare con questa vibrazione e dobbiamo aspettare un po'. 
 
Quando leggerai quanto segue cerca di provare a creare un’immagine visiva in modo 
che il tuo stesso intento possa essere aggiornato non appena le tue cellule vengono 
stimolate da queste verità fondamentali . 
 
 
Il potere nelle nostre mani 
 
Quando tentiamo di guarire gli altri o noi stess , non creiamo un nuovo circuito. 
Siamo già collegati a tutto ciò che esiste in tutto il tempo e lo spazio. Noi siamo il 
treno che non lascia mai i binari, dando e ricevendo energia ad ogni respiro. 
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Quello che il nostro intento produce è una corrente concentrata all'interno di questo circuito 
infinito. Le batterie sono illimitate, abbiamo semplicemente tratto più energia da loro e la 
dirigiamo in una direzione specifica . 
 
Se dobbiamo scegliere un punto di partenza all'interno del circuito, sono le nostre mani. 
Quando  imponiamo le mani sui nostri cari, o su noi stessi, inneschiamo un processo molto 
speciale. Esse contengono molti chakra insieme con i simboli energetici basati sulla 
conoscenza senza tempo della geometria sacra. Credo che i simboli siamo molto simile a 
questa immagine: 
 
 

 
Si noti come la mano contiene un numero di 
diversi simboli, il cerchio, il pentacolo a 5 lati e il 
triangolo. 

 
Nella mano destra mostrata qui, ci sono 9 di questi 
simboli, il tutto nel palmo delle mani, in risonanza 
attraverso le dimensioni Occupano lo stesso 
spazio, ma si sovrappongono l'un l'altro a formare 
una figura tridimensionale, come una nota 
musicale suonata in molte ottave differenti . 
. 

 
 
 
 
 
 

Nella mano sinistra, ci sono anche 9 di questi 
simboli, tutti identici. La differenza fondamentale 
tra le due mani è la direzione del triangolo. 

 
Se immagini i simboli in ogni mano sovrapposti, i 
triangoli al centro formano una perfetta stella di 
David, un'altra icona di guarigione molto potente. 
. 

 
 
 
 
 
 
E’ l’allineamento di questa Stella di Davide formata dai due triangoli che avvia il processo di 
guarigione. Questo è il motivo per cui si vede raramente qualsiasi guaritore lavorare con una 
sola mano, ma è la combinazione di energie che è così importante. Questo concetto è ben 
noto nella medicina cinese poiché le due mani hanno polarità opposte al loro interno, Yin e 
Yang, come fa ogni dito. E' la combinazione che fornisce l'equilibrio e l'armonia. 
 
Per attivare il circuito di guarigione, non c'è bisogno di tenere le mani ciascuna sopra l'altra in 
modo che i simboli siano allineati fisicamente.  Qui stiamo lavorando con l'intento, così 
finché si utilizzano entrambe le mani da qualche parte vicino o sul corpo, le energie 
lavoreranno insieme. 
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Questo processo è arricchito da armoniche di entrata nella sezione tecnica di questo 
libro. Queste armoniche, che sono principalmente in codice binario, aiutano ad 
attivare l'energia di guarigione nelle mani. La codifica è un linguaggio semplice che i 
nostri corpi riconoscono, anche se il vero significato va oltre la nostra comprensione 
intellettuale. 
 
Vale anche la pena di ricordare che questi concetti di guarigione si applicano anche ai 
trattamenti a distanza. Non c’è bisogno di avere il cliente presente quando lavori, 
finché disponi di una sorta di 'testimone' per fare la tua connessione energetica. Puoi 
utilizzare una fotografia, ciocca di capelli, oggetto personale o qualsiasi altra cosa è 
disponibile per rafforzare il legame. Anche se non disponi di un testimone, fallo 
comunque. L'energia troverà la sua strada in qualche modo se il tuo intento è puro. 
 
La rete energetica più ampia 
 
 
 

Universo 
 
 
 

Galassia 
 
 

Sistema Solare 
 
 

Uomo 
 
 
 

Animali Cristalli 
 
 
 
 

 
Aria Acqua 

 
 
 
 

Piante 
 

 
Dopo aver avviato il processo di guarigione attraverso le mani, attiviamo tutti i 
collegamenti energetici che scorrono attraverso di esse. Questi circuiti sono vivi e, 
continui, quindi non stanno passando loro in quanto tali, ma migliorano l'amperaggio 
della corrente che fluisce attraverso di essi. Questa corrente fluisce in entrambe le 
direzioni in modo che stiamo traendo da e nutrendo in qualunque sistema energetico 
si trova all'altra estremità. 
 
L'energia di guarigione alimenta attraverso i centri inferiori all'interno dei nostri 
campi energetici, vale a dire il plesso solare, sacrale e il chakra radice. Da qui 
l'energia passa attraverso il chakra Stella della Terra e nel nucleo fuso e cristallino 
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della terra stessa. Questa risonanza poi riecheggia attraverso gli oceani del pianeta, le 
piante, gli animali, i minerali, la terra, l'atmosfera e l'umanità stessa, prima di 
ancorarsi nella rete elettromagnetica. 
 
Questo è il motivo per cui siamo tutti legati a un livello fondamentale, ogni pensiero, 
azione e gesto risuona attraverso di noi a un certo livello. Questo semplice modello 
getta anche luce sul motivo per cui cristalli, omeopatia, erbe, fiori di Bach, Yoga, 
accendere candele , essenze animali ecc. tutti hanno un potenziale di guarigione. Essi 
non agiscono in isolamento, sono parte della rete incommensurabile di corde 
energetiche che attraversano il pianeta in un dato momento. Non stiamo creando 
qualcosa di nuovo quando vi accediamo, stiamo amplificando ciò che già esiste. 
 
E spiega anche perché è così importante per il nostro pianeta essere così ampiamente 
coperto dagli oceani. La terra è un enorme motore elettrico, alimentato dal suo nucleo 
cristallino, con l'energia trasmessa intorno alla sua superficie per mezzo dell’acqua. 
Mi chiedo spesso che forme cristalline il Dr Emoto avrebbe prodotto dal 
congelamento dei diversi mari e gli oceani di tutto il pianeta. Che storie che avrebbero 
detto! Devono tenere la memoria di ogni evento, ogni pensiero e ogni emozione che 
sia mai accaduta sul nostro mondo. Sarebbe particolarmente interessante vedere come 
questa registrazione cambi nel corso degli anni, in linea con l'evoluzione del pianeta e 
dei suoi occupanti. Cristalli di acqua di mare potrebbero fare una registrazione 
energetica perfetta dei nostri tempi. 
 
Ho letto in numerose opere canalizzate che i mammiferi degli oceani del mondo sono 
fondamentali per la nostra esistenza e ancorano la griglia energetica che ci circonda. 
Questo potrebbe certamente spiegare la nostra affinità con i delfini e le balene e quale 
posto migliore per svolgere questo ruolo che le acque super- conduttrici degli oceani. 
 
Su un tema simile, ho sentito proporre l’ipotesi che lo scioglimento delle calotte polari 
è anche parte della nostra guarigione più ampia. Quando l'acqua si è congelata tutti 
quegli anni fa, ha catturato la vibrazione di quel periodo, con un livello di conoscenza 
e consapevolezza che abbiamo perso da tempo. Rilasciare questa antica vibrazione di 
nuovo negli oceani oggi è un passo importante nel nostro percorso evolutivo. 
 
Un altro punto interessante avrete notato qui è la somiglianza tra questo modello e la 
teoria cinese dei 5 elementi. Il mio vecchio collega, Brian Jenner , sosteneva a gran 
voce (non è raro in un uomo con tanta passione e cuore) che la teoria dei 5 elementi 
era sbilanciata e manca il sesto elemento, l 'aria' per portarla in armonia. Abbiamo 
dunque 6 elementi fondamentali di aria, acqua , terra, fuoco , metallo e legno, che 
sono tutti già inclusi in questo modello in qualche forma. 
 
Quando stimoliamo la guarigione, stiamo invocando tutti questi elementi con il nostro 
intento, in cerca di equilibrio all'interno dei loro regni vibrazionali. Il sistema di 
'Quantum K' si adatta bene a questo modello amplificando queste connessioni 
energetiche. Le armoniche ed equazioni frattali parlano un linguaggio che i nostri 
corpi comprendono e letteralmente illuminano la griglia di energia come un enorme 
fuoco d'artificio, mandando  guarigione lungo tutti i suoi affluenti di collegamento. 
 
Guardando in direzione opposta sul nostro modello, l'energia guaritrice che 
inneschiamo dalle nostre mani corre anche verso l'alto attraverso i nostri chakra del 
cuore, della gola, della fronte e della corona e poi nel sistema solare, la galassia, 
l’universo e oltre. 
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Dobbiamo anche ricordare l'aspetto interdimensionale di questo lavoro energetico  - 
stiamo accedendo una rete energetica ben al di là della nostra comprensione. Una 
visione tridimensionale di questo processo ignora le altre dimensioni che condividono 
lo stesso spazio geografico e sono intrinsecamente legate alla nostra esistenza . 
 
Ci sono nuovi chakra all'interno di questa rete e quando il tempo sarà giusto tutti 
avremo accesso alla straordinaria potenza e bellezza in loro possesso. Ho avuto un 
assaggio stuzzicante della loro struttura e della forma su una base di 'guardare ma non 
toccare' ed io non vedo l'ora di impegnami pienamente con loro in futuro, quando 
saremo pronti a far decollare il nostro potenziale di guarigione. Per ora, c’è materiale 
più che sufficiente con cui lavorare. 
 
Prima di andare avanti, abbiamo bisogno di guardare brevemente la questione 'Dio'. 
Per molti , la guarigione è il risultato di un intervento diretto di una fonte divina e il 
processo è così semplice. Chiediamo ed Egli manda. Non ho alcun problema con 
questo punto di vista, poiché è ormai dimostrato all'interno di studi clinici ospedalieri 
che la preghiera offre un vantaggio misurabile al ricevente

1
. 

 
Ci sono, naturalmente, altre lievi variazioni su questo punto. Si potrebbe sostenere che 
l'intervento divino non è venuto con la preghiera, ma con l'atto iniziale della 
creazione, quando eravamo tutti benedetti con il potere di guarire gli altri. Le nostre 
preghiere semplicemente mettevano in essere questo potenziale. 
 
Un ulteriore variante di questo punto di vista è che abbiamo permesso al libero 
arbitrio di determinare la nostra vita per noi stessi, evolvendoci nel nostro viaggio 
attraverso i nostri errori e successi. In questo contesto, la guarigione arriva quando 
dimostriamo che abbiamo imparato a conoscere i dadi e bulloni di vita e di capire i 
meccanismi dietro la nostra esistenza e come utilizzare queste regole fondamentali a 
nostro vantaggio. La guarigione viene dunque da dentro, non da qualsiasi fonte 
esterna. 
 
Io non sono sicuro che importa quale di questi punti di vista seguiamo, purché 
abbiamo la fortuna di riconoscere un significato nella nostra vita e uno scopo più alto. 
Personalmente, credo che a noi, come razza, è stato dato il potere e la capacità di 
guarire i nostri problemi. A un certo livello, tutti i nostri problemi fisici ed emotivi 
sono stati creati dalla libera volontà degli uomini. Questo non vuol dire che ogni 
individuo ha causato i propri sintomi, ma che come razza abbiamo contribuito alla 
difficile situazione del mondo e dobbiamo assumerci la responsabilità collettiva per 
farlo. 
 
Come scrive Lee Carroll in " Lettere da casa ': 
 

“Come ti fa sentire sapere che la cosa che tu stai cercando 
disperatamente di co-creare e capire è già stata realizzata? E 'nel 
magazzino di un luogo in cui ti trovi e in cui hai sempre accesso. E 
'già stato risolto! Essa si trova sul vassoio d'oro, e la mano 
dell’essere dorato che si trova dentro di te sta tenendo il vassoio". 

 
 
1 RC Byrd 'effetti positivi e terapeutici della preghiera di intercessione in una unità di cura 
coronarica' Southern Medical Journal 1988

 
26 



Al di là del semplice benessere ..... c'è la pace 
 
E ' un buon momento per fare un passo indietro e riconoscere che il punto di questo 
dettaglio è quello di soddisfare la nostra sete di conoscenza, ma il risultato finale di 
questo percorso è il riconoscimento della semplicità insita nel processo di guarigione. 
Con tutti i mezzi studia i dettagli,  ma ricorda che nel suo nucleo, la guarigione si basa 
sulla semplicità, la fede e il puro intento. Alcune delle guarigioni più alte possono 
venire dai bambini che non hanno alcuna conoscenza tecnica della meccanica, ma 
hanno le menti semplici con una purezza che trascende i blocchi intellettuali 
potremmo applicare come adulti. 
 
Durante la mia ricerca per questo libro, ero costantemente gomitato dai miei amici 
"sintonizzati" per vedere attraverso i dettagli, con immagini di piastre di Petri 
attraversate da croci, sostituite da piante e fiori. Questi esempi di natura sono 
complessi nel design, ma intrinsecamente belli, puri e auto-regolanti. 
 
Per usare un'altra analogia, in qualunque professione seguiamo abbiamo bisogno di 
praticare e comprendere i blocchi in modo che possiamo contare su una risposta 
istintiva quando arriva il momento di mettere in pratica la nostra formazione. La 
guarigione è uguale, soprattutto con 'Quantum K'. E' bene capire il processo, ma 
quando si cerca di guarire, la nostra attenzione deve essere pura e ordinata. 
 
In effetti , il dettaglio in questo libro che cerca il nostro stato modello originale è il 
vino nel calice. Fuori del calice del benessere si trova il nostro obiettivo finale - la 
realizzazione della vera pace . Questo non è solo un concetto, è una coscienza che 
esiste al di là del mondo vibrazionale. E' lì per tutti noi, attorno a noi, ma anche dentro 
di noi. E ' lo spazio che occupiamo, quando abbiamo raggiunto l’amore puro e 
l'illuminazione e se potessimo davvero entrare in sintonia con esso non avremmo 
bisogno di nessun altra guarigione e il resto di questo libro sarebbe inutile. 
 
La mia comprensione è che la 'pace' si svolge in tutte le acque del pianeta. Ciò 
significa che è disponibile per noi negli oceani, cristalli, piante, aria, animali e persino 
in noi stessi come mammiferi basati sull’acqua. Non è una vibrazione in quanto tale, è 
la perfetta immobilità che esiste oltre la natura vibrazionale del mondo fisico. 
 
Ho toccato l'essenza della pura pace nella meditazione ed è un'esperienza molto 
speciale, l'energia più pura che abbia mai incontrato. Il più delle volte è potente, ma in 
modo particolare quando viene illuminata dall'ombra della malattia, la paura e altre 
emozioni basse che hanno bloccato la via a molti di noi nel corso degli anni. Essa 
conduce a un posto meraviglioso, ma per necessità ci espone a tutti i nostri demoni 
interiori nel processo. La strada per la guarigione spirituale è così di solito, ma è 
sempre un viaggio che val la pena prendere - in realtà è l'unico viaggio che valga la 
pena prendere. 
 
Quindi, come facciamo a sapere quando abbiamo trovato la vera pace? 
Credo che la migliore misura sia la nostra autostima. La nostra evoluzione spirituale 
può essere vista come un percorso aperto verso l'illuminazione, ma la nostra 
autostima dovrebbe raggiungere un punto ottimale. Arriviamo a questo punto quando 
abbiamo rilasciato l'impatto dei colpi della vita e i traumi, le sue osservazioni crudeli 
e i fallimenti percepiti, quando possiamo dire la nostra verità, senza paura del ridicolo 
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aiutare gli altri senza attaccamento al risultato e affrontare il futuro con genuino 
entusiasmo per le sfide che ci attendono. E' uno stato così bello in cui riconosciamo la 
scintilla di purezza e la perfezione in noi stessi e il collegamento a tutto ciò che è, ma 
ci fermiamo a causa dell’ego, la separazione e quel pericoloso spartiacque dove la 
fiducia diventa ego. Quando vivi entro i confini di quello spazio stretto, vivi in pace 
vera. 
 
Quindi, andiamo a caccia di stelle qui e cerchiamo la pace. Quando utilizzi questo 
sistema, ricorda che questo è il nostro obiettivo finale e i dettagli specifici sono solo 
passi sulla nostra strada verso l’obiettivo più alto di tutti. Il dettaglio è necessario per 
soddisfare il nostro intelletto, ma la guarigione viene da questo posto, ordinato, 
tranquillo distaccato nei nostri cuori e le anime. 
 
Come tale, questo concetto si colloca sopra e al di là del dettaglio riportato nelle 
sezioni tecniche di questo manuale. Questa è quindi una buona congiuntura per 
portare energia qui. Questo rafforza il fatto che la vera pace circonda il nostro sé 
emozionale, fisico e spirituale e la sua bellezza non dovrebbe essere persa all'interno 
delle pagine dei dati tecnici che seguono . 
 
Per aiutare attingere a questa energia , confido su diversi concetti, parole, numeri e 
simboli. Quando si dà l'intento di accedere a questi concetti si è in un lungo cammino 
verso il raggiungimento della pura pace. Puoi farlo ora seguendo i passaggi 
procedurali che ho descritto nel capitolo 3, o attendere prima di aver letto il resto del 
libro. Sta a te, ma sarai guarito mentre leggi, è inevitabile. 

 
Fase 1 - La sequenza armonica sotto l'immagine è la prima in questo libro perché si 
trova al di sopra di tutte le altre, è leggermente diversa nella struttura, avendo 13 cifre 
anziché 12. Le 12 sequenze di cifre si applicano a squilibri all'interno della forma 
umana, mentre questa sequenza accede ad energia esterna fuori dai nostri corpi fisici e 
dal nostro mondo vibrazionale. Traduce il concetto indefinibile di pace in un formato 
che capiamo. 
 
Il diagramma è la spirale di Fibonacci – la curva naturale e illimitata creata quando i 
quadrati di base generano le proporzioni della sezione aurea sviluppando un disegno 
in continua evoluzione. Questa forma si trova in numerosi esempi naturali, compresi i 
gusci, piante, DNA e l'orecchio umano . Insieme, le forme e numeri traducono il 
concetto di pace in un formato possiamo comprendere a livello cellulare.  
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Colore: bianco e blu             Animale: colomba 

    Numero maestro 7    
9 7 8 3 1 7 7 8 5 6 9 9 9 

 
Fase 2 - Avevo intenzione di progettare un simbolo per accedere alla pace pura 
attraverso il potere della geometria sacra. Come si è visto, non c'è bisogno poichè 
l'energia è già stata letta attraverso l'incredibile lavoro di Heather Willings, che mi ha 
gentilmente dato il permesso di usare un campione del suo lavoro qui. Se trovi questi 
disegni incredibili come faccio io , con tutti i mezzi contatta Heather direttamente sul 
suo numero UK 01747 85 26 33 per i dettagli dell’intera gamma . 
 

I simboli combinati di pace e benessere 
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Fase 3 - La fase finale è una sorta di memoria che apre i nostri cuori alla semplicità 
della connessione che esiste tra tutti noi. Se avessimo veramente vissuto la nostra vita 
con queste tre parole al nostro centro, il mondo sarebbe un posto molto diverso . 
Assorbi il suo significato e dai l'intento di vivere secondo la sua verità : 
 
 

“Noi siamo uno” 
 
 
 
 
Spero che abbiate trovato questa sintesi interessante, ma è destinata ad non essere 
niente di più. Spiega per vostra soddisfazione intellettuale che cosa accade quando ci 
impegniamo nel processo di guarigione e, così facendo, dovrebbe contribuire a 
rimuovere le barriere mentali alla guarigione che sono troppo spesso rafforzate dalla 
vita e indottrinamento moderni.  Essa de-programma il sistema di assistenza sanitaria 
con i paraocchi proposto dalle istituzioni moderne e ci aiuta a riconoscere il potere di 
base e il diritto che abbiamo di essere felici e sani e per guarire noi stessi quando 
siamo temporaneamente alla deriva fuori da questo stato naturale di equilibrio. Senza 
alcuna illusione, la buona salute è un nostro diritto fondamentale come esseri umani 
ed è tempo per noi di reclamarla. 
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