Cosa C’è di speCiale in QUanTeC pRo®

QUANTEC ® hA CArATTErisTiChE pArTiColAri:
•Il dIodo a rumore bIanco
QUANTEC
QU
ANTEC® è l’apparecchiatura più moderna con la più grande esperienza nell’uso dei diodi a
rumore bianco.
•FotonI gemellI
oltre alle onde scalari, QUANTEC® trasmette anche informazione analogica durante la trasmissione
tramite fotoni gemelli (Vedi anche: influenza a distanza e ffotoni).
otoni).
•trattamento trasmesso automatIcamente
QUANTEC® è attualmente l’unico dispositivo che può effettivamente dimostrare di rA
rAdi
diA
ArE gli
oggetti del trattamento. ogni appuntamento per la terapia
ter apia viene visualizzato sul tuo schermo e
dimostrato davanti ai tuoi occhi.
•database mondIale
A diff
differenza
erenza di altri apparecchi che appaiono simili, QUANTEC® attinge a database mondiali (o
(oMs,
Archibel radar
adar,, enciclopedia Cristalli e Minerali, ecc.), con oltre 250.000 sostanze da cui ricava le
informazioni da inviare con il trattamento.
•database personalIzzabIle
o gni utente può aggiungere inf
informazioni
ormazioni e voci di verifica a proprio piacimento e in base
alle proprie necessità.

QUANTEC ® è ora disponibile in dodici lingue, funziona con Mi
MiC
Crosof
rosofT
T® Wi
WiN
Ndo
doW
Ws ® e Li
L iNUX ®,
è il sistema computerizzato più diffuso nel settore della biocomunicazione strumentale ed è il primo sistema
del suo genere a essere considerato degno di essere testato in uno studio scientifico da un’università tedesca.
QUANTEC ® è semplicemente qualcosa di speciale e quindi giustamente il numero uno in tutto il mondo.
Le aree di applicazione di questa tecnologia sono praticamente illimitate.
Questa tecnologia è stata studiata per lunghi periodi in università famose ed è stata in grado di dimostrare
più e più volte che può essere utilizzata come interfaccia tra consapevolezza e macchina.

QUANTEC ®
è il primo strumento per la biocomunicazione
str umentale a essere considerato degno di
studio da una clinica universitaria.

lo sTUdio
inizialmente, il progetto ha rischiato di fallire poiché la commissione etica aveva le sue riserve. Ma poi dipendenti,
docenti e direttori medici dell’università si sono offerti volontari per essere testati. La radiazione
dei partecipanti in questo studio è stata eseguita da Peter Von Buengner con il suo QUANTEC® da Monaco
di Baviera, a 350 km di distanza, ovvero la guarigione a distanza usando un computer!
Nella successiva analisi statistica dello studio, sotto il motto “I
“ I Computer possono pregare?”,
pregare ?”,
c’è stato un risultato che può essere valutato in modo conser vativo come positivo:
Lo studio di friburgo, che è stato anche pubblicato su una rivista di tutto rispetto, dice:
“Queste analisi hanno mostrato uno stato di salute generale significativamente migliorato (t (9) = 3.28; p = .005),
che in media corrispondeva a un miglioramento da meno buono a buono. Per quanto riguarda diversi stati di
salute, i partecipanti hanno riferito di essere meno nervosi (t (9) = -1.96; p = .04), con più energia (t (9) = 2.28;
p = .024) e di essere meno esausti (t (9) = 3.25; p = .005). Questo gruppo ha anche riferito un soddisfacimento
del desiderio che in media era avvenuto almeno parzialmente (area fisica: (t (9) = 2,88, p = 0,009), area psichica
(t (9) = 3,86, p = 0,002); area sociale: (t (9) = 4.07, p = .002); area professionale: (t (9) = 3.0, p = .008). “
Ciò non significa che l’effetto QUANTEC® sia scientificamente riconosciuto, ma è un primo passo importante.

la BioComUniCazione

Le cellule, come parte di un organismo biologico, sono
abituate ad obbedire agli ordini.
Gli ormoni e gli impulsi nervosi fanno parte della
catena di comando generale, i biofotoni e la coscienza
fanno parte della catena particolare.
Poiché questa biocomunicazione avviene in gran par
par-te al di fuori del regno che possiamo percepire con i
nostri cinque sensi o misurare con dispositivi di
misurazione fisici, il suo effetto è spesso sfiduciato.
Più recentemente, tuttavia, la medicina tradizionale si è
anche interessata all’argomento, sotto il titolo generale
di psiconeuro-immunologia.
La biocomunicazione strumentale è la tecnica per
costruire un dispositivo fisico in modo tale da poter
simulare un sistema biologico. Come risultato si può
ricevere informazioni da altri sistemi biologici o
trasmetterle ad altri sistemi.
La tecnologia che consente a QUANTEC® di
impegnarsi in questi processi di sensibilizzazione
è un’interfaccia che permette a un computer di
comunicare con sistemi biologici ed è basata in
parte su diodi che generano un rumore bianco e
in parte su un processo simile all’entanglement
di due fotoni gemelli.

la mediCina allopaTiCa dimosTRa l’effiCaCia
della BioComUniCazione in migliaia di sTUdi
in doppio CieCo
sebbene il titolo di cui sopra apparentemente contenga una contraddizione, è proprio la medicina tradizionale
che ha fornito alcune delle migliori prove scientifiche per l’esistenza della biocomunicazione.
La medicina allopatica ha - senza rendersene conto - da molto tempo a che fare con la biocomunicazione
strumentale nel senso che ha riconosciuto i suoi effetti come un’influenza dirompente nella ricerca di farmaci
adeguati nel trasferire informazioni di guarigione ai pazienti.

studI In doppIo cIeco
Nei primi giorni di test della medicina, è stato istituito un gruppo di controllo a cui è stato somministrato solo un
placebo in modo tale da poter effettuare un confronto con il gruppo verum (che ha ricevuto il vero medicinale).
Ben presto ci si è resi conto che il fatto che i pazienti sapessero chi era in quale gruppo avesse un’influenza
statisticamente significativa sui risultati. Pertanto ai pazienti non è stato detto se avessero ricevuto la medicina reale
(il verum) o il placebo; questo è noto come “studio in cieco”.
Tuttavia, quando questi studi sono stati analizzati nel corso degli anni, si è notato che il medico che ha
somministrato il medicinale sapeva se stava somministrando il verum o il placebo falsando i risultati degli studi
in cieco così tanto che è stato introdotto il cosiddetto doppio-cieco in cui il medico non sa a quale gruppo
appartiene il paziente con cui ha a che fare.
Al giorno d’oggi, lo studio in doppio cieco è lo standard e uno studio non conta nulla nella medicina
tradizionale se non è condotto secondo questo metodo.
•
•

Ma che cos’è esattamente lo studio in doppio cieco?
Qual è l’effetto sui pazienti delle conoscenze del medico sulla somministrazione di verum o placebo e,
cosa ancora più interessante: come si ottiene?

si sospettava che il medico trasmettesse non verbalmente al paziente (attraverso gesti, espressioni facciali o
compor tamento) le informazioni sul gruppo a cui appar teneva il paziente. E così sono stati condotti ulteriori
studi in cui il dottore è stato filmato durante le sue sedute con il paziente in modo da poter trovare prove
per questo sospetto. Le analisi non hanno prodotto nulla di utile, e fino ad oggi la medicina ufficiale non ha
alcuna spiegazione di questo effetto.
Per tanto, la conoscenza del medico sulla somministrazione di verum o placebo produce un’influenza così
significativa da dover essere eliminata.
•

Ma qual è questa conoscenza se non spirito e quale fattore se non questo potrebbe essere così efficace?

Nella medicina tradizionale, questa conoscenza non ha incredibilmente mai por tato a coltivare questo effetto:
al contrario, viene eliminato ovunque sia possibile come fattore di disturbo.
( m a anche qui, l’eccezione conferma la regola - vedi www.remotehealing-online.com)
(m

neglI studI In doppIo cIeco, I placebo sono pIenamente eFFIcIentI come
terapIa per un pazIente su tre!
Negli studi a singolo cieco, il medico sa chi ottiene il farmaco giusto, ma il paziente no.
se solo questa conoscenza e il relativo orientamento consapevole non intenzionale (il medico stesso non
attribuisce alcun effetto a questa conoscenza e quindi non la applica) sono sufficienti per curare ogni terzo
paziente, quanto può essere raggiunto se intensifichiamo consapevolmente l’effetto di tali processi?
Questo è esattamente ciò che fa la biocomunicazione strumentale con QUANTEC® :
intensifica il sollievo o anche la cura che può essere ottenuta con la somministrazione di placebo utilizzando un
dispositivo appositamente progettato per questo scopo.

pRova dell’effeTTo aTTRaveRso
CRisTalli di ghiaCCio

i l trasferimento di informazioni da par te di QUANTEC ® può essere facilmente provato utilizzando
cristalli di ghiaccio.
i l dottore e ricercatore giapponese, d r. Masaru Emoto, ha reso noto che le gocce d’acqua mostrano
cambiamenti nella formazione tipica dei cristalli di ghiaccio. Nel suo lavoro di ricerca, il dott. Emoto
ha anche scoper to che l’acqua distillata congela praticamente senza alcuna formazione di cristalli.
Questo appare come segue:

Campione 1
nessuna istruzione (referenza):
solo strutture amorfe (non cristalline)
possono essere viste, tipiche di acqua
distillata.

Uno dei nostri clienti, che dispone di
strutture tecniche adeguate, ha deciso
di testare la sua QUANTEC ® irradiando
questa stessa acqua distillata a una
distanza di 20Km con le informazioni
geometriche di un’immagine dei cerchi
nel grano. i l risultato mostra che
r A di
diA
A r E l’acqua distillata a 20 km di
distanza cambia la struttura dell’acqua
così tanto che, quando essa congela,
i cristalli prendono la forma dell’immagine
trasmessa .

Campione 2
da una distanza di 20km, costantemente
irradiati per 5 giorni.
Tutte le 2 immagini mostrano, come nei
cerchi di grano, Cristalli “a raggI
ragg Io”.

CoaChing Con QUanTeC®

il lavoro su esseri umani che usano QUANTEC ® non ha luogo solo a livello organico, medico, ma dovrebbe
essere inteso come coaching con la ricerca delle cause reali. La filosofia alla base del lavoro con QUANTEC ®
vede i sintomi semplicemente come la fine di una catena iniziata in situazioni di vita non risolte o blocchi
psichici e successivamente sviluppata. Per rimanere in salute, queste situazioni di vita irrisolte o blocchi psichici
devono essere coscientemente lavorati e alleviati da un cambiamento di atteggiamento o compor tamento.
se questi problemi non sono risolti nella testa, le energie negative e le informazioni derivanti da questo
conflitto irrisolto devono essere scaricate. si può immaginare come una carica elettrica, che, se non viene
trattata, si scarica in un circuito aper to.
Come il d r. r üdiger d ahlke nel suo libro Krankheit als Weg (malattia come la via) e Lebenskrisen als
Entwicklungschancen (crisi della vita come possibilità di sviluppo) può dimostrare con successo, gli stessi
conflitti irrisolti in tutti gli esseri umani sono passati agli stessi organi dove creano gli stessi sintomi tipici.
il fatto che la psiche passi problemi irrisolti al corpo (latino: soma) è riconosciuto anche dalla medicina classica
ed è documentato con il nome di “malattie psicosomatiche” e “psico-neuroimmunologia”.
in contrasto con la medicina tradizionale, che limita la malattia psicosomatica ad alcuni quadri clinici, vediamo
la causa di tutte le malattie nella psiche, indipendentemente dal fatto che si tratti di una gamba rotta, di calcoli
renali, di asma o di qualsiasi altra malattia.

l’esempIo dell’acuFene
Nel libro “Krankheit als s ymbol” del d r. r üdiger d ahlke (malattia come simbolo), si può leggere quanto
segue su questo sintomo:
“Livello del corpo: orecchie (obbedienza)
Livello di sintomo: stress irrisolto, introverso o spiritualizzato; fastidio interiore; campanelli d’allarme, sirene
d’avvertimento; occuparsi (interiormente) di tutto da soli; il bisogno di silenzio finalmente si fa conoscere
attraverso il sintomo.
trattamento: diventare apparentemente rumoroso, difendersi da solo, mostrare aggressività; imparare
trattamento:
ad ascoltare interiormente; dando modo di forzare e ascoltare il suono (proprio) interiore (la voce nella
propria testa), riconciliandosi con esso; dando spazio alla sordità spesso aggiunta e ascoltando meno il mondo
esterno; darsi il silenzio esteriormente, sopportare il rumore interiore; meditazione con lo scopo di trovare
la calma interiore ed esteriore.
g uarigione: ascoltare e obbedire alla voce interiore; avere fiducia in se stessi; essere in armonia con la
musica “interiore”, che probabilmente corrisponde alla musica delle sfere e quindi alla musica divina;
rispettare l’ardente bisogno di pace interiore nel fare gli esercizi spirituali corrispondenti; progredire
sulla strada dell’individuazione “.
QUANTEC ® è usato non solo per trattare l’acufene, ma anche per affrontare la risoluzione della
situazione di vita irrisolta dietro di esso. Questo non è un processo medico poiché l’organo malato
non viene trattato. Ha più a che fare con la consulenza psicologica con lo scopo di superare i conflitti.

QUanTeC® in BoTaniCa

Anche i problemi di giardinaggio possono essere risolti da QUANTEC ® senza utilizzare insetticidi e senza
danneggiare le piante rimuovendo i rami colpiti.
Un esempio:

i l 23 aprile 2003 in un giardino di
Monaco di Baviera, è stato notato
un caso grave di pidocchi del legno
su siepi di bosso. il problema è stato
affrontato con QUANTEC ®. s e avessimo
rimosso i rami, non sarebbe rimasto
molto del bosso…

i l 18 giugno, il bosso era tornato in
piena salute. Controllato le piante,
si sono trovati nuovi germogli. Le piante
apparivano molto sane e i pidocchi
era quasi completamente spariti.

QUanTeC® in veTeRinaRia

i l cavallo “Elle et moi” è stato trattato con QUANTEC ® nell’
nell’o
o ttobre del 2006, per una gara nel Gran
Premio di Madrid. Tra le altre cose, i muscoli del cavallo erano radiati con l’informazione dell’ossigeno per
ritardare il passaggio dal metabolismo aerobico a quello anaerobico il più a lungo possibile e quindi dare
al cavallo più forza sul rettilineo finale.

Nel corso della gara, “Elle et moi” era penultimo nell’ultimo giro e poi ha superato tutti gli altri nel momento
in cui ha raggiunto il traguardo finale. “Elle et moi” è arrivato primo! il cavallo era un outsider e non era mai
riuscito a tirare fuori così tanta velocità. . .

QUanTeC® e l’amBienTe
l’eFFetto placebo è escluso
La città di Berlino ha avuto grandi problemi con due laghi nell’area della città.
Questi laghi non erano solo mor ti: erano talmente inquinati che costituivano una seccatura per gli abitanti
con la loro puzza di fogna permanente.
f amose aziende di purificazione dell’acqua avevano tentato invano di salvare questi laghi, tra cui la società
Mundus che si aggiudicò un contratto per ripulire i laghi. Prima hanno usato solo la loro tecnologia (Pri
(P ri
riGE).
GE).
Quando ciò non ha por tato risultati, ci hanno contattato per assistenza con QUANTEC®.
i l successo è stato decisivo. i n sole tre settimane, la puzza era stata eliminata, i laghi erano rianimati e
non morivano più pesci.
d opo sei mesi, l’amministrazione comunale di Ber lino ha ringraziato per la pulizia con una lettera.

rigenerazione delle acque dei laghi
Huber tussee (Wilmersdorf) e
d reipfuhl (Zehlendorf)
“ Caro signor s tucki,
a seguito della sua richiesta, confermiamo
con la presente che le abbiamo
commissionato nel 1999 la bonifica delle
acque dell’Hubertussee a Berlino e che
è stato effettuato un progetto
pilota con tecnologie energetiche.
Questo inter vento si è dimostrato efficace
ed economico ed ha consentito un aumento
delle richieste turistiche sul lago e la moria
di pesci si è arrestata(...)
raccomandiamo che il lavoro di rigenerazione
dell’acqua attorno a Hubertussee, iniziato
nel 1999, e quello a Dreipfuhl, iniziato nel
maggio 2000, continuino regolarmente in
modo che i residenti siano protetti da odori
e inquinamento. “

PUBBLICAZIONI CONSIGLIATE:
physics and Dreamtime
“ a mazing mutualities of modern physics and natural cures”
“a
peter Von Buengner
m argins of reality
“ tthe
he role of consciousness in the physical world”
robert g . Jahn e Brenda J. Danne
Dogs that know when their owner are coming home
(and other unexplained powers of animals) – rupert sheldrake
the secret life of plants
the
“a fascinating account of the physical, emotional and spiritual relation between plants and man”
peter ttompkins
ompkins e Christopher Bird
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