
 

Capitolo 8 
 
 

Le armoniche e la potenza dei numeri 
 
 
 
 
 
Il significato più ampio dietro i numeri 
 
Il secondo principio di base dietro il sistema “Quantum K” è l'uso di numeri in 
sequenze armoniche.  Usare i principi matematici per curare il corpo e la mente è un 
grande passo avanti dai concetti di un trattamento medico convenzionale, quindi ho 
voglia di trascorrere alcuni momenti di esplorare la logica che giustifica questo 
approccio. 
 
Prima di tutto, il potere dei numeri non è stato inventata da qualche pioniere ”new 
age”. Nella sua forma moderna, è stato creato da Pitagora (c.580 - 500 AC), che ha 
scritto che ”tutto è numeri e  conoscere i numeri è conoscere te stesso”. Egli credeva 
che l'Universo è composto di modelli matematici e tutto può essere espresso e 
compreso in questo formato. 
 
Nel fare questa dichiarazione, potrebbe riferirsi alle armoniche o alla geometria 
frattale,  il che conferma ancora una volta il legame tra tutte queste teorie. Io le ho 
esaminate separatamente, ma ogni divisione è artificiale, le sequenze armoniche e le 
equazioni frattali sono diversi modi di riconoscere i mattoni numerici che sostengono 
tutta l'esistenza. 
 
La numerologia moderna segue i principi di Pitagora, riducendo tutte le sequenze 
numeriche a una singola cifra, o al numero 11 o 22. Per esempio, la data di nascita 27 
novembre 1955 diventa 2 +7 +1 +1 +1 +9 +5 +5 = 31 = 3 +1 = 4. Il numero 4 ha 
quindi proprietà specifiche che deducono tratti della personalità della persona nata in 
quella data. Lo stesso processo può essere seguito per un nome poichè ogni lettera ha 
un numero corrispondente. 
 
Questi principi hanno molto in comune con l'astrologia, in quanto derivano da numeri 
e date di nascita. Questi concetti non possono essere provati scientificamente, ma dato 
l'interesse mondiale per l'astrologia sarebbe come chiedere se ci può essere ”fumo 
senza fuoco”. Le generalizzazioni nella maggior parte dei giornali tendono a minare 
qualunque principio scientifico, ma il soggetto ha un punto di partenza logico: 
 
1. L’attrazione gravitazionale della luna muove milioni di litri di acqua in tutto il 

pianeta. 
2. Il corpo umano è composto almeno al 70% di acqua. 
3. Le cellule del corpo umano devono pertanto essere influenzate dalla luna. 
4. Siamo anche influenzati da altri pianeti abbastanza vicini da esercitare una forza di 

attrazione gravitazionale.  
5. L'influenza di questi pianeti alla nascita potrebbe aver lasciato un segno a lungo 

termine sulle nostre cellule. Esse potrebbero anche esercitare un'influenza 
quotidiana su di noi al muoversi dei pianeti.  
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Aneddoticamente, conosciamo tutti il termine ”lunatico”, che descrive il cambiamento 
di personalità causato dal ciclo lunare. I cicli mestruali femminili seguono anche i 
cicli lunari e ho visto prove di attività parassita che fanno lo stesso. 
 
Non sto difendendo gli oroscopi di due righe nei quotidiani, ma se c'è qualcosa di 
valido in astrologia e numerologia, allora forse i numeri sono in grado di trasmettere 
energie o significati - buoni e cattivi. 
 
I teorici della cospirazione credono che un potente ordine mondiale ha già scoperto il 
potere intrinseco dei numeri.  Costoro suggeriscono che combinando numeri e simboli 
si genera un'energia di controllo che è integrata così profondamente nella nostra vita 
quotidiana che siamo costantemente alimentati dalla sua energia e influenza. 
 
Questo non è il luogo per discutere di questi temi in dettaglio, ma non posso resistere 
a una breve deviazione qui. Sono sempre stato incuriosito con anomalie che non si 
basano sul sentito dire o sulla speculazione, ma su fatti dimostrabili. 
 
Un esempio è il disegno oscuro della banconota da un dollaro americano. Se si 
guardano le sezioni che ho estratto qui di seguito si vedrà quanto sia straordinario. 
 
L'immaginario è intrigante per non dire altro. E’ difficile immaginare Beniamino 
Franklin ei suoi compagni del comitato che discutono del suo design e l'inclusione di 
piramidi, aquile, frecce e perfino un gufo per il numero 1, ma deve essere successo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come si può immaginare, ci sono centinaia di spiegazioni per questa immagine, 
ufficiali e non, ma la bellezza di questo esempio è  quello che noi possiamo fare con 
la nostra mente. E’ davvero questo quello che ci si aspetterebbe di vedere in valuta 
ufficiale creata da politici e burocrati? 
 
Questo non è solo una questione di immaginario. E’ interessante notare la prevalenza 
del numero 13, un segno forte di coinvolgimento della massoneria e storicamente un 
numero con connotazioni sinistre. Ci sono 13 foglienel ramo d'ulivo, 13 barre e strisce 
nello scudo, 13 frecce nella zampa destra, 13 lettere in "E Pluribus Unu " sul nastro, 
13 stelle nella cresta verde, 13 strati di pietra di granito nella la Piramide e 13 le 
lettere in ”Annuit Coeptis”.
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Questa è una straordinaria coincidenza. Trovo difficile non concludere che qualche 
autorità molto alta ha riconosciuto la forza dei numeri e delle immagini. Attraverso 
l'esposizione regolare, il nostro subconscio assorbe l'intento e il potere dietro di loro. 
 
Tutto questo potrebbe essere per scopi legittimi, ma chi lo sa. Il punto chiave non è 
chi o cosa sta usando numeri per influenzarci, ma il fatto che possono farlo. Se i 
numeri hanno potere, assicuriamoci di utilizzarli per scopi onorevoli. 
 
 
 
Utilizzare i numeri per guarire  
 
Così, dopo aver brevemente esplorato alcuni dei principi fondamentali di tutto il 
potere dei numeri, è il momento di tornare alla loro specifica rilevanza per la salute e 
il corpo umano. 
 
Il numero dodici ha un significato speciale all'interno del corpo umano - abbiamo 12 
paia di costole, 12 vertebre toraciche, 360 giunti, 12 meridiani energetici, ecc. Il 
numero dodici è alla base del computo del tempo ed è centrale per la bibbia e altri 
sistemi di credenze spirituali. Lo potrai anche trovare alla base della progettazione dei 
cerchi nel grano autentici. 
 
Ci sono diversi ricercatori che hanno sperimentato il concetto di numeri armonici, tra 
cui Bruce Cathie

1
 e Brian Jenner

2
. Il loro lavoro suggerisce che una serie di 12 

numeri può essere utilizzata per conferire più delle semplici loro proprietà 
matematiche. Brian, in particolare, ha preso questo ulteriore concetto basato sulla 
comprensione che il nostro DNA e le cellule hanno una particolare risonanza con 
questa sequenza numerica. Maggiori informazioni su questo più tardi. 
 
Un team di biologi molecolari russi guidati da Pjotr Garjejev

3
 ha recentemente 

dimostrato che i campioni di DNA possono creare tunnel elettromagnetici anomali nel 
vuoto, aprendo portali per altre dimensioni. Questo studio scientifico sostiene il 
lavoro canalizzato di Lee Carroll, che afferma che vi è un reticolo multidimensionale 
intorno al DNA che è meglio descritto come una struttura cristallina a 12 eliche. 
 
Questa guaina contiene il nostro modello perfetto, ma è solo parzialmente in 
comunicazione con il DNA. Questo è il ”velo” che ci separa dalla conoscenza 
illimitata abbiamo tutti a un livello profondo sul significato dietro a tutto - la vita, la 
morte e l'Universo. 
 
Questo velo è un blocco necessario che ci permette di sperimentare le lezioni e la 
crescita nella nostra vita da una posizione di ignoranza. Se veramente sapessimo cosa 
ci aspetta dopo la morte, potremmo tutti  ”saltare dalla nave” per tornare lì il più 
velocemente possibile! Il velo è essenziale in linea di principio, ma vi è un livello 
ideale. Se la comunicazione è troppo offuscata da tossine, paura e traumi, possiamo 
perdere il contatto con la nostra intuizione e il potenziale di guarigione naturale. 
 
 
 
1 Bruce Cathie – La Griglia Energetica 

  
2 Brian Jenner –  Non ci sono malattie, solo condizioni di malattia 

  
3 Networked Intelligence – Grazyna Fosar and Franz Bludorf 
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Questo reticolo cristallino a base 12 spiega perché le cifre a 12 armoniche risuonano 
così bene con i nostri corpi. Essi comunicano direttamente con i sistemi di controllo 
del DNA che sovrintendono l'evoluzione del nostro DNA,  come una chiave in una 
serratura aperta. Rimuovi i blocchi inappropriati e guarirai il DNA. Si tratta di una 
nuova comprensione, ma il suo potenziale è assolutamente illimitato. 
 
Di importanza ancora maggiore è il legame tra il reticolo intorno al nostro DNA e il 
reticolo cosmico - l'aspetto interdimensionale del DNA scoperto da Garjejev. Questa è 
la fisica dietro l'affermazione spirituale o religiosa che siamo connessi, tutti figli di 
Dio. Non c'è separazione, solo l'illusione di essa generata dal velo che ci separa dalla 
vera conoscenza e comprensione. 
 
Partendo da questo, se siamo veramente connessi a tutta l'esistenza, ci deve essere un 
aspetto inter-dimensionale di questa connessione. Alcune delle più grandi menti della 
fisica quantistica ritengono che i concetti si sommano soltanto se esistono altre 
dimensioni della vita e di energia invisibili agli uomini. Il numero esatto è discutibile, 
ma la loro stessa esistenza è estremamente eccitante. 
 
Il mio unico rammarico è che la scienza non sembra esplorare il significato religioso 
dietro a questi concetti. Può la nostra nozione del Paradiso esistere in una di queste 
altre dimensioni? Esistono altre forme di vita là fuori in forma spirituale o energetica? 
Ci possono influenzare entro le 4 dimensioni del nostro mondo conosciuto? 
 
Per me, una delle questioni più importanti è che, se siamo tutti collegati attraverso 
altre dimensioni, possiamo influenzarle? Il lavoro di Garjejev suggerisce che 
possiamo, che è il motivo per cui i cambiamenti in atto su questo pianeta sono così 
importanti - il nostro sviluppo ha una sfera di influenza oltre la nostra immaginazione 
più sfrenata. 
 
Questo concetto di multidimensionalità è centrale per la maggior parte il pensiero 
new-age e l'eccitazione attuale per come l'umanità si muove rapidamente in un nuovo 
potenziale. Non stiamo solo cambiando la vita su questo pianeta, stiamo avendo un 
effetto profondo sul tutto l'Universo. 
 
Questo concetto mi toglie il fiato ogni volta che mi imbatto in altri libri e spero che 
abbia lo stesso effetto su di te. E’ una storia di opportunità e potenziale illimitato, e se 
questo non ti spinge a vivere la vita nella sua pienezza, allora sicuramente non lo farà 
nulla! 
 
Se portiamo questa logica alla sua naturale conclusione, le sequenze armoniche 
influenzano il nostro DNA, il DNA è collegato ad una qualche forma di reticolo 
cristallino e questo è a sua volta collegato ad una griglia terrestre elettromagnetica 
(come esaminato da Bruce Cathie) e poi ad una griglia cosmica. Quando cambiamo, 
cambiamo la griglia intorno a noi e il pianeta.  Ci sarà altro su questo nel capitolo 7. 
 
Vi siete chiesti perché le balene si stanno spiaggiando recentemente e gli aeroporti 

sono costretti a cambiare il rilevamento delle loro piste
4
? La griglia elettromagnetica 

della Terra che seguono sta cambiando mentre ci evolviamo e le vecchie rotte 
all'interno di essa non conducono più alla stessa destinazione. 
 
 
4 BBC News Sab 17 Aprile 1999 
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Tsunami, terremoti e altre condizioni climatiche estreme sono altri esempi di 
riallineamento magnetico della Terra,  che cambiano come un riflesso della coscienza 
in evoluzione dell'uomo. E’ la medicina amara, ma c'è un piano complessivo. Anche 
in questo caso, se trovate questi eventi inquietanti, vorrei segnalarvi gli scritti di 
Kryon o un sito web, o qualsiasi altro lavoro che vi attrae. 
 
Tornando da questa breve digressione, possiamo dire con qualche supporto che 12 
sequenze di numeri hanno una sorta di potere di guarigione e una vibrazione che 
risuona con il nostro DNA. Un esempio potrebbe essere: 
 

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

 
 
Questo formato di griglia che ho usato è solo per comodità di presentazione perchè la 
loro vera forma è infinitamente ripetitiva e meglio rappresentata da una spirale di 
numeri. I numeri non hanno inizio né fine,  il che è una rappresentazione molto più 
vicina della natura eterna del nostro corpo e anima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'aspetto nuovo che  ho mostrato nell'esempio di  sopra è il numero maestro. Questo è 
un concetto di numerologia che si riferisce al numero di base creato dalla somma 
delle singole cifre. Ad esempio, 397 è 3 + 9 + 7 che riduce a 19 che a sua volta riduce 
a 1+9, che è 10 che è 1. Questo nuovo numero maestro ha una risonanza propria. 
 
Per inciso, se avete qualche dubbio che la sequenza armonica si riduce a un singolo 
numero di base, divertitevi con la matematica. I numeri 397543201138 che ho 
utilizzato sopra possono essere sommati per ottenere 46, che viene semplificato in 
4+6 = 10, poi 1+0 = 1. 
 
Come calcolo alternativo, dividiamo i numeri in 3 unità di 4, lasciando il primo 
invariato, mescolando il secondo e invertendo il terzo. Otteniamo 3975 2034 8311. 
Sommandoli come 3 numeri separati dà 24, 9 e 13, che si semplifica in 6+9 +4 = 19, 
poi 1+9 = 10, poi 1+0 = 1. Prova come vuoi, questi numeri portano a 1 e non saranno 
persuasi altrimenti! Fa ciò che desideri per loro in questo modo e la proprietà 
principale di 1 arriva sempre in primo piano. 
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Migliorare le sequenze armoniche: – 
 

Utilizzare portali  
 
Le armoniche sono abbastanza potenti di per se, ma possono essere migliorate con 
l'aggiunta di portali. Questa informazione viene canalizzata, quindi non posso 
spiegarla scientificamente, posso solo descrivere come è stata data. 
 
Un portale è un codice, normalmente binario in natura, che apre il potenziale di 
guarigione nelle nostre mani. Spiegherò più in dettaglio nel successivo capitolo sul 
Modello di Guarigione Universale, ma per ora è sufficiente dire che è un'aggiunta 
importante che aumenta la potenza delle armoniche e spiega la necessità di impegnare 
le mani nel processo. 
 
Per la nostra intelligenza interiore, questa non è solo una serie di numeri, ma un 
concetto vibrazionale. Risuona  con colore e suono con un aspetto multidimensionale 
oltre la nostra comprensione intellettuale. Per coloro che hanno visto le versioni 
precedenti di Quantum K, è l'aggiunta di questo concetto di portale che mi ha 
permesso di rinunciare a righe in più che coprono il colore, il tempo e il suono. 
 
Oltre che innescare la guarigione, il Portale di guarigione aiuta anche convertire la 
vibrazione nucleo dell'universo in una vibrazione specifica per il problema cui viene 
utilizzata. 
 
La nostra successione armonica è stata migliorata come segue: 
 

   Numero Maestro1      
Numero 3 9 7 5 4 3 2 0 1 1 3 8
Portale 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1

 
 
 
 

Utilizzare cristalli  
 
Qui è necessaria una piccola spiegazione. L'uso dei cristalli è senza tempo ed è 
particolarmente pertinente a un sistema in cui stiamo accedendo alla natura cristallina 
del nostro DNA. Nella vera tradizione omeopatica, trattiamo il simile con il simile. 
 
Essi hanno anche proprietà inter-dimensionali, proprio come il nostro DNA, quindi 
davvero  parlano la lingua dei nostri corpi, aprendo canali per altre dimensioni e il 
potenziale di guarigione illimitato dell'Universo. 
 
Un ulteriore vantaggio dei cristalli è la loro connessione alla rete elettromagnetica 
della Terra. Sono proprio al centro della matrice vibrazionale che collega il mondo 
animale, vegetale e minerale, e così formano una parte fondamentale della griglia più 
ampia che lega tutta la vita nell'Universo. Quando li usiamo correttamente, 
amplifichiamo il segnale complessivo di guarigione. Spiegherò questo a breve e nel 
Capitolo 7. 
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Come ci si potrebbe aspettare, sono necessari diversi cristalli per supportare diversi 
sintomi, ciascuno con la propria unica vibrazione. Non ho cercato di scegliere i 
cristalli specifici in base al loro uso normale nella guarigione, ma invece ho invocato 
il mio accesso all'intelligenza universale attraverso la rabdomanzia per garantire di 
abbinare con precisione la vibrazione al sintomo. 
 
Ci possono essere vantaggi più tradizionali utilizzandoli in modo selettivo, ma questo 
sarebbe un aggiunta non fondamentale a questo processo. 
 
 

Utilizzo di piante ed erbe 
 
In modo simile, quando accediamo alle proprietà curative delle piante e delle erbe, ci 
colleghiamo ad una saggezza senza tempo. Devo sottolineare ancora una volta che 
non c'è bisogno di ingerire una pianta o la sua preparazione omeopatica per accedere 
alla vibrazione. Il campo di energia quantica è completamente  al corrente con le loro 
firme energetiche e tutto ciò di cui abbiamo bisogno spettacolo è l'intento di attingere 
alla loro vibrazione. 
 
Ancora: le piante e le erbe sono centrali per la vita sulla Terra e sono al centro della 
griglia elettromagnetica che ci circonda. Sono potenti per conto loro, ma ancora più 
potente se usate al cuore di questo sistema. 
 
Come con gli elementi di cristallo, ho scelto la pianta o erba appropriata utilizzando la 
rabdomanzia, piuttosto che una valutazione intellettuale del sintomo o del problema 
che necessitano di supporto. 
 
Quando vengono introdotti questi elementi aggiuntivi, la nostra sequenza armonica 
appare così: 

 
Cristallo: Tormalina   Pianta: Bergamot to  

   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

 
 
 
Ancorando le armoniche 
 
La griglia terrestre  
 
Le armoniche hanno un enorme potere, illuminando la griglia elettromagnetica che 
circonda il pianeta. Migliorano la nostra connessione a questa rete e la sua fonte di 
conoscenza e di energia, migliorando la nostra capacità di trarre dal suo potenziale di 
guarigione. 
 
Se vogliamo entrare in sintonia con la griglia con una richiesta mirata per la 
guarigione, dobbiamo dimostrare in questo manuale che abbiamo capito i concetti 
matematici che si celano dietro di esso. E’ quasi come se questo dono sarà 
completamente svelato una volta che abbiamo dimostrato che abbiamo capito come 
funziona. Una nuova auto può essere un gioco divertente per un bambino seduto al  
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volante, ma molto più potente e divertente una volta che otteniamo le chiavi come 
adulti..... 
 
Le armoniche sono notevolmente amplificate dal nostro riconoscimento del loro ruolo 
nel processo di guarigione e la loro connessione alla rete elettromagnetica della Terra. 
Non si tratta di trovare la nostra posizione geografica all'interno della griglia, ma di 
dimostrare la matematica unificante che mostra i legami intrinseci tra l'umanità, il 
pianeta e l'Universo. 
 
Se siamo in grado di focalizzare la nostra intenzione su questi collegamenti, possiamo 
attingere e dare energia alla griglia della Terra e da lì lala griglia più ampia energetico 
di tutto l'Universo, attraverso il tempo e tutte le dimensioni. 
 
Il nostro compito è quello di cablarci nella rete, come un buon elettricista potrebbe 
cablare un edificio. Le armoniche sono quindi sintonizzate ai più ampi poteri 
dell'Universo e il nostro intento chiaro è ricompensato con un aumento esponenziale 
del potenziale di guarigione delle armoniche del “Quantum K”. 
 
Fortunatamente, Bruce Cathie ha già fatto la maggior parte di questo lavoro per noi e 
ho solo bisogno qui di fare riferimento alle connessioni che ha già trovato nel lavoro 
della sua vita. Esse non richiedono ulteriori spiegazioni oltre che chiedere alla 
saggezza interiore del corpo di riconoscere la verità insita in questi collegamenti e 
utilizzarli al meglio. Riconoscendo questo legame tra “tutto ciò che è” attira noi 
dentro la vera potenza di guarigione - una linea diretta con Dio/Sorgente per così dire. 
 
Bruce ha calcolato una formula basata su sequenze armoniche fondamentali che 

sostituisce la M nella formula di Einstein E = MC 
2
  in una formula basata 

esclusivamente su luce e energia, dimostrando che la massa, o qualunque presenza 
fisica può essere vista come espressione di energia luminosa. 
 
Le armoniche ed equazioni che evidenziano questa comprensione sono presenti vicino 
l'inizio della sezione tecnica di questo manuale e le ho ripetute qui: 
 

M = c + 1/c 

E = (c + 1/C ) c
2
 

E = mc2 

E = ((2c + 1/2c)(2c)2) 

2693645                       Energia armonica derivate dall’equazione unificata 
13468225                     Metà armonica di 2693645 
37124416                     Il reciproco dell’armonica 2693645 
14379577                     Armonica della velocità della luce sulla superfice terrestre 
69543074                     Il reciproco dell’armonica della velocità della luce 
34771537                     Metà armonica di 69543074 
972                               Armoniche del tempo (97200 griglie secondi in un giorno terrestre) 
324                               Armonica risonante con la Terra  
648                               (324 x 2) Armonica della scala delle temperaturee 
254558                         Armonica della radice quadrata di 648 (lunghezza delle diagonali polari, griglia) 
3928371                       Reciproco dell’armonica di 254558 (campo magnetico terrestre) 
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Una comprensione matematica della griglia elettromagnetica intorno al nostro pianeta 
è importante ma non è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per ancorare le 
sequenze armoniche. Dobbiamo ricordare che non siamo gli unici occupanti di questo 
pianeta, condividiamo le sue meraviglie con piante, animali e minerali, che sono tutti 
partner naturali che migliorano il flusso di energia da e verso la griglia elettroma-
gnetica. Il mondo vegetale è particolarmente ben collegato e il processo di fotosintesi 
è un uso estremamente puro della conversione dell'energia luminosa in materia. 

 
Animale, vegetale o minerale… 
 
Sappiamo già che questa connessione è vera con le piante, ma potremmo essere 
sorpresi di quanto sia importante questo collegamento con gli esseri umani. La luce fa 
più che fornire vitamina D e aumentare i nostri livelli di serotonina: essa offre 
guarigione vera e propria. 
 
Luce, espressa come energia vibrazionale spiega anche come funzionano i rimedi 
omeopatici, diapason, cromoterapia ecc - sono tutti espressioni di vibrazioni di 
guarigione. La vibrazione è luce. 
 
Ogni pianta ha una propria vibrazione e sembra che ci sia una corrispondenza tra 
vibrazione e la malattia. Come la vedo io, la frequenza giusta, se somministrata 
omeopaticamente o in fitoterapia, coniuga in fase il modello di malattia, annullandola 
proprio come un'increspatura in uno stagno annulla un altra quando un picco incontra 
una depressione. 
 
Il mio suggerimento è che le proprietà curative delle piante provengono dalla loro 
connessione univoca alla griglia che ci connette nella specifica frequenza abbiamo 
bisogno. Questo è un altro modo di guardare alla guarigione. 
 
I minerali hanno proprietà simili. Essi sono una componente fondamentale all'interno 
della terra e sono centrali per la risonanza della griglia elettromagnetica. Quando 
impegniamo le loro proprietà facciamo più che trarre i loro benefici nutrizionali, 
aumentiamo la nostra connessione con i poteri curativi della griglia della Terra 
usando il mondo minerale come un condotto. 
 
C’è anche il più bel strumento di guarigione - l'acqua. Sappiamo che è un potente 
conduttore di suono, ma anche di luce (o guarigione), da cui la potenza 
dell'omeopatia. Masaro Emoto ha dimostrato questi concetti attraverso il suo studio 
delle strutture cristalline a base di acqua esposta ad una varietà di stimoli, sia positivi 
che negativi. 
 
Il pianeta è al 90% di acqua per una buona ragione - essa assicura che tutte le nostre 
esperienze, buone o cattive, hanno una linea diretta nella griglia elettromagnetica, e da 
lì fuori nell'Universo. Ancora una volta, sono sicuro che se veramente capiamo le 
ripercussioni di ogni buona azione o pensiero malvagio, dovremo procedere con 
molta attenzione. 
 
Mi è stato detto che ogni azione genera una reazione all'interno della griglia, che X 
porta a Y, e talvolta anche alla Z. Siamo direttamente collegati a “tutto ciò che è”, e la 
griglia elettromagnetica della Terra è l'autostrada che lo consegna, con i componenti 
del pianeta, il veicolo attraverso cui questi messaggi vengono consegnati. 
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Proprio come questa è una terribile responsabilità per tutti noi, esiste la possibilità per 
ciascuno di noi di apportare modifiche a beneficio di tutta l'umanità. Semplicemente 
facendo cambiamenti positivi al nostro modo di agire o pensare, inviamo una 
vibrazione equivalente attraverso la griglia elettromagnetica per tutti noi. 
 
Anche se l'acqua può essere programmato in qualunque modo scegliamo, non è 
necessario fare riferimento a questa forza connettiva in ogni armonica specifica. Essa 
semplicemente porta la vibrazione armonica specifica che abbiamo scelto di inviare 
lungo il suo percorso. 
 
In sintesi, spero che questa spiegazione delle armoniche sia ragionevolmente chiara. 
In parte è conoscenza accettata, in parte è ai margini del pensiero corrente. Non hai 
bisogno di capire o addirittura credere in essa per farla funzionare, la tua intelligenza 
interiore riconosce le verità intrinseche e onoreremo la tua intenzione di utilizzare il 
sistema per il tuo beneficio e il beneficio degli altri. 
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