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La Mente Sopra La Materia

La Mente Sopra La Materia®

Il cambio di paradigma nelle scienze naturali (biologia, chimica
e medicina) è essenzialmente dovuto alle nuove conoscenze
della fisica quantistica. La fisica è la madre di tutte le scienze.
In quanto tale, si occupa delle connessioni fondamentali tra
causa ed effetto nelle manifestazioni naturali che possiamo
sperimentare. In questo, la fisica usa la logica e la matematica.
Le leggi della fisica devono essere riproducibili e applicabili a
tutte le aree.
Tuttavia, il dilemma della fisica moderna è che l'area di validità
delle leggi fisiche si è divisa in due circa cento anni fa, e le leggi
che possono essere applicate in un’area perdono la loro validità
nell'altra. Mentre il macrocosmo obbedisce alle leggi della fisica
newtoniana, nel microcosmo si applicano le leggi della fisica
quantistica.
QUANTEC

®

Dal nome QUANTEC®, possiamo vedere che abbiamo a che
fare con la tecnologia della fisica quantistica. E nella fisica
quantistica sono possibili molte cose che non possiamo capire
nel macrocosmo. Le particelle possono essere materia o onda
allo stesso tempo (vale a dire, materia e non materia). Se la
materia viene raffreddata a meno 273° C, gli atomi si dissolvono
in un condensato trasparente (Bose-Einstein). La materia può
trasformarsi in luce e viceversa, le connessioni può avere un
effetto remoto, il caso può ordinare il caos - l'elenco dei miracoli,
o piuttosto delle cose che ci sembrano miracoli, è lungo.
Molti biologi, chimici e medici si aggrappano alle leggi del
macrocosmo e rifiutano il fatto che il macrocosmo che
percepiamo e viviamo sia costituito da elementi microcosmici.
È davvero così improbabile che gli elementi non perdano tutte
le loro proprietà e abilità quando diventano parte di qualcosa di
più grande?
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Noi di M-TEC siamo convinti che il macrocosmo sia in definitiva
solo una delle possibili forme del microcosmo. Crediamo che il
microcosmo con le sue leggi della fisica quantistica sia il
principio superordinato e che sia fuorviante credere solo a ciò
che si può letteralmente comprendere. La coscienza è
superiore alla materia, non viceversa.
Per questo motivo, abbiamo costantemente progettato e
sviluppato QUANTEC® in modo che corrisponda alle leggi del
microcosmo e si attivi a questo livello (consapevolezza). Se
alcune delle sue possibilità di applicazione sembrano imitare i
miracoli, ciò non ha nulla a che vedere con i miracoli o la magia,
ma è semplicemente la conseguenza dello strano mondo della
fisica quantistica.
Che questo funzioni o no, secondo noi non è più una questione
di fede; siamo stati oggetto di studi scientifici e abbiamo
affrontato con successo le sfide più difficili nelle aree più
disparate.
Questo libro contiene molti esempi documentati e ti consentirà
di formarti la tua opinione su questo argomento.

Peter-Raphael von Buengner
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Il Software QUANTEC®

Nella schermata dell'indirizzo, si inseriscono i dati della persona
o dell'istituzione che richiede il trattamento con
biocomunicazione strumentale.
Sotto ciascun cliente, è quindi possibile creare qualsiasi numero
di oggetti di destinazione. Gli oggetti target possono essere il
cliente stesso, o il suo cane, la sua azienda,
l'approvvigionamento idrico a casa sua, ecc. Quindi i clienti
sono l'indirizzo di fatturazione, mentre un obiettivo è l'oggetto
da irradiare con QUANTEC®.
Nella schermata Target, vengono inseriti i dati e una foto
digitale. Il nostro esempio mostra tre coni di riquadri assemblati
per formare una foto in un fotomontaggio.
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Le immagini possono essere
facilmente
incollate
dagli
appunti o caricate da una
cartella.
Clicca col tasto destro - fatto!

Quindi è possibile creare il foglio di guarigione; questo mostra tutte le frequenze e
le vibrazioni con le quali l'oggetto target deve essere irradiato.
Il foglio è nominato col risultato desiderato (1), una affermazione adeguata (2)
viene formulata, e vengono aggiunte informazioni con le quali l'oggetto target deve
essere irradiato (3).
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I rimedi visualizzati in HealingSheet possono essere inseriti in
due modi diversi:
Innanzitutto dal generatore, che analizza il bio-campo usando
il diodo bianco e poi emette le voci identificate:

Il software è fornito con oltre 150 database standard
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Il secondo modo di inserire sostanze nel foglio di guarigione è
la selezione diretta dai database sulla base della propria
conoscenza, esperienza in kinesiologia o referenza
omeopatica:

Se le sostanze sono state selezionate dal generatore, hanno
già ricevuto automaticamente un potere omeopatico. Se hai
trasferito le voci nel foglio di guarigione a tua discrezione, puoi
dargli una potenza e definirne manualmente l'intensità:
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Attraction and advancement of allies
(beneficial animals)* Ladybirds

E’ disponibile l'intera gamma di poteri da 1 a 10 milioni come
potenze X, C o Q. In questa schermata è possibile scegliere la
potenza manualmente o automaticamente tramite il pulsante
QUANTEC®.
L'impostazione dell'intensità tiene conto del fatto che sulla
trasmissione di alcuni rimedi, come in omeopatia, possono
comparire occasionalmente prime reazioni.
L'intensità corrisponde al controllo del volume di un set stereo;
avendo regolato l'intensità ad un livello basso (1-3), non sono
da prevedere effetti indesiderati secondari.
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L’Assistente Alla Trasmissione
Uno dei vantaggi principali di QUANTEC® è che può delegare
le trasmissioni. Devi solo fissare il periodo di tempo, il numero
di trasmissioni al giorno e la loro durata. Con queste
impostazioni QUANTEC® inizia a funzionare automaticamente.
L'impostazione standard trasmette ogni 3 ore per 12 secondi.
Tuttavia, le impostazioni standard possono anche essere
modificate:

Tuttavia, anche le impostazioni standard possono essere
modificate. È inoltre possibile definire che la trasmissione deve
essere effettuata solo in determinati giorni della settimana o in
un determinato giorno del mese.
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Così come se si desidera trasmettere solo durante il giorno o la
notte.

Trasmissioni Manuali

Con la trasmissione delle frequenze e delle oscillazioni regolate
alla clip dorata fissata al triangolo rosa-quarzo, qualsiasi
informazione o rimedio digitale può essere trasmessa a
qualsiasi cosa sia posizionata sulla clip. Tutto ciò che viene
inserito nella clip durante il periodo di trasmissione viene fornito
con le informazioni precedentemente raccolte nel foglio di
guarigione.
Dopo aver selezionato tutte le impostazioni, è possibile
stampare un rapporto che viene fornito automaticamente da
QUANTEC® con tutti i dati del cliente e le date di trasmissione:
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Biocommunication

Biocomunicazione Strumentale con
®
QUANTEC

La biocomunicazione strumentale è la tecnica per costruire un
dispositivo fisico in modo tale da poter simulare un sistema
biologico. Il risultato: ora può ricevere informazioni da altri
sistemi biologici o trasmetterli ad altri sistemi.
Le interfacce che consentono a un computer di comunicare con
sistemi biologici sono basate in parte su diodi che generano un
rumore bianco e in parte su un processo simile all'entanglement
di due fotoni gemelli.
Le aree di applicazione di questa tecnologia sono praticamente
illimitate.
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Instrumental Biocommunication

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. Incontriamo la
coscienza come comando di controllo per i processi biologici,
per esempio nella PNL (Programmazione Neuro-Linguistica),
nella guarigione spirituale, nella guarigione a distanza,
nell'incantesimo delle verruche o anche nella strategia di
immaginare il proprio sangue come un soldato e inviarlo nel
luogo in cui deve essere trattato un tumore (metodo Simonton).
Poiché questa biocomunicazione avviene in gran parte 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 tecnologia che
consente
a
QUANTEC®
di
impegnarsi in questi
processi
di
sensibilizzazione è il
diodo bianco.
Questa tecnologia è
stata studiata per
lunghi
periodi
in
università famose ed
è stata in grado di
dimostrare ancora e
ancora
che
può
essere
utilizzata
come interfaccia tra
consapevolezza
e
macchina.
Photo: S. Heüveldop
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Radiazioni con QUANTEC®
Effetto remoto con fotoni gemelli
I fotoni gemelli mantengono il contatto simultaneo l'uno con
l'altro su qualsiasi distanza. Supponiamo che gli effetti di
QUANTEC® si basino sulla connessione tra tali fotoni gemelli.
In ogni foto, una fotocamera cattura sempre una percentuale
particolare di particelle di luce così intrecciate (fotoni) i cui
gemelli rimangono con l'oggetto ritratto. Poiché i due si
mantengono in contatto tra loro, questo potrebbe essere il
meccanismo che collega le immagini a ciò che illustrano - e
viceversa.
Il legame tra i due fotoni è scientificamente provato; è anche
dimostrato che questa connessione può essere utilizzata per
trasmettere informazioni. Esistono persino modi per sfruttare
industrialmente questo tipo di trasferimento di informazioni.
Alice
Electro

Bob
Source

Rb

Rb
Generator

Generator

Grafico: Insediamento sperimentale con il quale il professor Zeilinger è riuscito a
dimostrare la trasmissione di informazioni da parte di questi ultimi.

QUANTEC® può quindi utilizzare questo effetto trasferendo le
informazioni su immagini digitali nel computer? Affermiamo che
è così, e vediamo che il vantaggio di delegare questo a un
computer è che al posto della procedura manuale, costosa,
l'informazione può essere trasferita automaticamente e in modo
affidabile dal PC più volte al giorno alle rispettive destinazioni.
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Gli studi sulla guarigione a distanza mostrano che i pazienti
possono essere aiutati in questo modo. In questi studi, foto e
nomi di pazienti sono stati trasmessi a persone che da luoghi
remoti (senza alcun contatto personale) hanno pregato per
questi pazienti o hanno tentato di guarirli spiritualmente. I
risultati positivi di questi studi sono forse possibili perché le
fotografie mantengono il contatto con l'intero oggetto che
ritraggono.
(www.remotehealing-online.com)

L’origine dell’effetto remoto
È stato possibile testare il fatto che i fotoni gemelli sono
permanentemente in contatto l'uno con l'altro da quando il
"linguaggio" dei fotoni (particelle di luce) è stato decifrabile.
Questo linguaggio è composto da due componenti (codice
binario) - movimenti orizzontali e verticali.
Anche l'alfabeto Morse e i computer usano un linguaggio
binario. Quindi se un computer è programmato per interpretare
movimenti verticali di fotoni come "1" e movimenti orizzontali
come "-", il computer e i fotoni parlano la stessa lingua.

Fotoni (orizzontali e verticali) l - - l l - l - - - l l - l l l - - Alfabeto
Morse (punto e linea) . - - . . - . - - - . . - . . . - - Linguaggio
Computer (0 e 1) 100110100011011100

Se non ci credi, tienilo sotto il cappello: il trasferimento di
informazioni da parte di due fotoni è già utilizzato
industrialmente. È stato persino pubblicato sulla stampa. . .
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Twin photons
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White Noise

Albert Einstein
Anche Einstein conosceva l'effetto della connessione di due
fotoni gemelli, ma non riusciva a spiegarlo e quindi lo definì un
effetto remoto fantasma. Tuttavia, non ha nulla a che fare con i
fantasmi. Come ora sappiamo dalla fisica quantistica, è un
processo fisico completamente normale.
A proposito di Einstein: dopo essere fuggito dai nazisti - dalla
Germania agli Stati Uniti - ha insegnato all'Università di
Princeton, dove molti dei più importanti fisici hanno insegnato
dopo di lui. Ed è stato proprio lì che i diodi a rumore bianco sono
stati studiati dalla fine degli anni '70 e che gli scienziati hanno
stabilito che questi diodi sono in grado di funzionare come
interfaccia tra macchina e coscienza.

L’università di Princeton
Per quasi tre decenni, la
ricerca è proseguita con il
professor Robert G. Jahn a
Princeton. In molti
esperimenti sul campo, i
ricercatori hanno confermato
più e più volte che i diodi
possono interagire con la
coscienza. Questa
tecnologia è il cuore di
QUANTEC®.
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Una donna sottoposta a test su uno dei
generatori di eventi casuali elettronici
(REG, top) utilizzato principalmente per
esperimenti presso il laboratorio PEAR,
USA

Biocommunication

L’interfaccia QUANTEC®con il conscio
Il diodo che genera il rumore bianco può essere visualizzato
come le valvole del quarzo televisivo o radio utilizzate in
precedenza. Il rumore è chiamato "bianco" perché appare su
uno schermo nero come punti bianchi tremolanti, come quello
che si vede su uno schermo TV dopo la fine del tempo di
trasmissione. Il rumore del diodo QUANTEC® può essere
paragonato a una radio che non è sintonizzata su alcuna
stazione: si alterna tra rimbombi profondi, fischi alti e sibili di
media frequenza, completamente casuali e senza schema
riconoscibile.
Tuttavia, quando questo rumore è collegato al conscio, cambia.
Questi cambiamenti possono essere elaborati e interpretati da
un computer. QUANTEC® usa questa interazione con il conscio
lavorando con il rumore bianco per cercare nei suoi database le
voci pertinenti (ad esempio affermazioni, agopuntura, fiori di
Bach, omeopatia, colori, ecc.).
Innumerevoli serie di test su persone e animali hanno
dimostrato che i diodi con rumore bianco possono essere
utilizzati come interfaccia tra diversi tipi di coscienza e
computer. Il francese René Peoc'h, nei suoi esperimenti nel
laboratorio del sonno, fu perfino in grado di dimostrare che ciò
avveniva senza alcuna coscienza di veglia.
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Coscienza Globale

I diodi bianchi di Princeton non misurano solo gli individui
A Princeton, Roger Nelson ha scoperto che il rumore bianco dei
diodi reagisce anche alla coscienza di gruppo. In una prova, ha
portato i suoi diodi in una sala da concerto e ha notato notevoli
cambiamenti lì durante il concerto.

Ha quindi installato circa 75 diodi in tutto il mondo e ha
dimostrato che gli eventi che colpiscono emotivamente le
persone influiscono sul rumore bianco. Il primo evento, durante
il quale ha ricevuto simultaneamente risultati di misurazione
sincrona in Europa e negli Stati Uniti, è stato il giorno in cui Lady
Diana è stata sepolta. Da allora, ha preso le misure per molti
eventi, di cui l'11 settembre 2001 ha restituito probabilmente i
valori più sbalorditivi. I dati di tutti i diodi, collocati in tutto il
mondo, sono stati trasferiti quotidianamente da Internet al
computer centrale dell'University of Princeton e processati lì.
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L’11 Settembre 2001
La linea oscillava poco sopra lo zero (linea nera) da diversi
giorni, ma gli attacchi terroristici al World Trade Center di New
York hanno prodotto un’oscillazione particolarmente violento. Il
fatto che i diodi abbiano reagito insieme in tutto il mondo PRIMA
che le immagini dell'attacco abbiano raggiunto i nostri schermi
indica che siamo tutti interconnessi anche se non vediamo le
stesse immagini o non otteniamo le stesse informazioni.

Come in questo caso, la vicinanza al luogo dell'evento
difficilmente gioca un ruolo per i diodi; i diodi nella lontana Asia,
Africa o Europa hanno reagito come quelli situati vicino a New
York. La teoria del campo morfico può forse servire come
spiegazione.
Gli scienziati della Princeton University hanno pubblicato i
risultati delle loro ricerche di base sui diodi bianchi nel loro libro
"Margin of Reality". Questo libro è ora disponibile in tedesco
intitolato "An den Rändern des Realen".
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Global consciousness

AN DEN RÄNDERN

DES

Über die Rolle des Bewusstseins
in der physikalischen Welt

Robert G. Jahn und Brenda J. Dunne
M-TEC Verlag
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Physik und Metaphysik gelten gemeinhin als streng gegensätzliche Disziplinen,
zwischen denen es keinerlei Berührungspunkte gibt. Robert G. Jahn und Brenda
J. Dunne sind bei ihren bis dato über siebenundzwanzig Jahre währenden
Experimenten zum Princeton Engineering Anomalies Research Program zu
Ergebnissen gelangt, die diese Haltung widerlegen.

Robert G. Jahn und Brenda J. Dunne zeigen, dass das Bewusstsein in der Lage ist,
die Gesetze der Wahrscheinlichkeit zu beeinflussen und mit dieser Fähigkeit an
die Ränder des Realen zu stoßen. Ihre auf gesicherten experimentellen Daten
beruhenden Resultate lassen unsere physikalische Welt in einem neuen Licht
erscheinen. Damit erweitern Jahn und Dunne den engen Horizont, den die
klassischen Naturwissenschaften um unser Weltbild ziehen, und werfen
gleichzeitig dem modernen Wissenschaftsbetrieb vor, wichtige Aspekte der
Erkenntnis aus ihrem Blickfeld auszublenden.
“Dieses Buch gibt ein leistungsfähiges neues Hilfsmittel an die Hand, eine
Klinge, scharf wie ein Laser, die durch Jahrhunderte von Eisen schneidet, damit
der Intellekt sich endlich mit der Intuition vereine. Welch ein willkommenes
Geschenk für unsere Zeit.” Richard Bach

AN DEN RÄNDERN DES REALEN

Ihre provokante These lautet, vorsichtig ausgedrückt: Zwischen menschlichem
Bewusstsein auf der einen Seite sowie physikalischen Geräten und technischen
Systemen auf der anderen kann es zu Wechselwirkungen kommen, die die
Versuchsergebnisse so stark beeinflussen, dass sie sich signifikant von dem
unterscheiden, was man angesichts der bekannten physikalischen Gesetze
erwarten dürfte. Der Dialog zwischen Bewusstsein und physikalischer Welt
verursacht so gravierende Effekte und Prozesse, dass in einigen Fällen die
fundamentalen wissenschaftlichen Prämissen von Raum, Zeit und Kausalität in
Frage gestellt werden.

M-TEC Verlag
Peter von Buengner eK
Marxnweg 4
82054 Altkirchen
Deutschland
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QUANTEC® e il libro Princeton
Come forse avrete notato, il libro degli scienziati di Princeton è
stato pubblicato da M-TEC. Ci hanno persino permesso di
stampare il triangolo di quarzo rosa (il logo QUANTEC®) sul
dorso e sul retro del libro (vedi la doppia pagina precedente).
Desideriamo esprimere chiaramente che ciò non significa che
gli autori confermino QUANTEC® in tutte le sue funzioni. Ma
una cosa è chiara: se gli scienziati di Princeton non fossero in
sintonia con ciò che stiamo facendo qui, il libro difficilmente
sarebbe apparso nella nostra casa editrice e nella forma
attuale.

Dal momento che molti metodi naturopatici sono evitati dalla
scienza, molti ritengono che QUANTEC® non venga preso
seriamente in considerazione dalle università e dalle cliniche.
Questo non è, o non è più vero. La pagina successiva contiene
informazioni su uno studio della Clinica universitaria di Friburgo,
che ha testato QUANTEC®.
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QUANTEC® sotto l’occhio della scienza
®

QUANTEC è il primo strumento per
la biocomunicazione strumentale a
essere considerate degno di studio
da una clinica universitaria.
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, cioè
la guarigione a distanza usando un computer!
Nella successiva analisi statistica dello studio, sotto il motto "I
Computer possono pregare?", c'è stato un risultato che può
essere valutato in modo conservativo 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.
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Cosa c’è di speciale in QUANTEC®
®

QUANTEC ha proprietà
che nessun altra macchina
ha, da solo o nelle seguenti
combinazioni.
1. Il diodo del rumore bianco
QUANTEC® è l'apparecchiatura più moderna con la più
grande esperienza nell'uso dei diodi bianchi.
2. Fotoni gemelli
Oltre alle onde scalari, QUANTEC® trasmette anche
informazione analogica alla trasmissione tramite fotoni gemelli.
Leggi di più in Influenza a distanza e fotoni.
3. Trattamento trasmesso automaticamente
QUANTEC® è attualmente l'unico dispositivo che può
effettivamente dimostrare di irradiare oggetti bersaglio. Ogni
appuntamento per la terapia viene visualizzato sul tuo schermo
e dimostrato davanti ai tuoi occhi.
4. Varie
QUANTEC® è ora disponibile in sei lingue, funziona anche con
LINUX, sono disponibili oltre 100.000 sostanze, 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 1 in tutto il mondo.
*Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Arabo, Cinese, Taiwanese,
Portoghese, Coreano, Giapponese e Polacco
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Aree di applicazione per QUANTEC®

Energizzare e
armonizzare
Animali
Coaching
Photo: S. Heüveldop

Consulenze
Management
Riabilitazione
ambientale
Ripristino delle acque
Preparazione acque
Wellness hotels
Agricoltura
Photo: M-TEC AG

Vinificazione
Feng Shui
Biologia edifici
Inquinamento
elettromagnetico
Riabilitazione di strutture
di pernottamento
Photo: Szapary
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Areas of application

QUANTEC® in chirurgia
Miglioramento e accelerazione della qualità della
guarigione grazie alla strutturazione fine degli impianti

L'esempio attuale: impianti ceramici in odontoiatria
Dove le ossa del corpo non sono più presenti, devono essere
sostituite da impianti. Il problema è che gli impianti vengono
spesso rilevati come corpi estranei dal sistema immunitario e
quindi rigettati in quanto tali. Per questo motivo, i materiali
biocompatibili vengono ora utilizzati per gli impianti. Questi sono
accettabili per la maggior parte dei pazienti, ma non per tutti.
Oltre alla componente puramente materiale, l'accettazione e la
biocompatibilità degli impianti possono essere notevolmente
migliorate dalle radiazioni con QUANTEC®. La seguente è una
descrizione di un chirurgo orale:
Supporto bienergetico con QUANTEC

®

"Dopo la sterilizzazione gli impianti di
ossido di zircon sono stati sottoposti a
trattamento con QUANTEC® prima
dell'applicazione nel paziente: in primo
luogo per migliorare il comportamento
regolatorio nell'area della mascella
impiantata e in secondo luogo per
aumentare e accelerare la qualità
della guarigione.
Gli impianti sono stati istruiti nella loro confezione sterile con le
oscillazioni delle seguenti voci: Arnica D4, Symphytum D3,
Bonecompacta D2, Regolazione armonica LM 50. Inoltre, un
programma definito dal diodo con rumore bianco viene eseguito
ogni quattro ore per 10 secondi.
Il comportamento di guarigione, la stabilità e il tasso di successo
sono promettenti -
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odi particolare interesse è il fatto che
gengive sane sono cresciute lungo
l'impianto zircon, come lungo un
binario di guida. Questo non è
successo né con i denti naturali né
con gli impianti di titanio nella stessa
misura ma è esteticamente molto
vantaggioso. "
Conclusioni
Normalmente, gli impianti sono considerati estranei
dall'organismo. La ricerca moderna ha sviluppato e applicato
materiali che causano preferibilmente lievi reazioni immunitarie,
ma anche con materiali come il titanio, una reazione non può
essere prevenuta.
La reazione dell'organismo dimostra che gli impianti sono
accettati come nativi del corpo in seguito alla radiazione con
QUANTEC®. L'organismo biologico mostra che non conta solo
il materiale in sé, ma anche la struttura fine di questo materiale.
I diodi con rumore bianco possono testare automaticamente
qualsiasi oggetto per disfunzioni, quindi visualizzare i rimedi
usando un PC e applicarli direttamente al comando. Ulteriori
studi su impianti di ossa e articolazioni seguiranno questi
impianti di successo in odontoiatria.
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Finalmente: la medicina ortodossa
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 o ortodossa
che ha fornito alcune delle migliori prove scientifiche per
l'esistenza della biocommunizzazione.
La medicina ortodossa 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 e ha quindi cercato di
prevenirla escludendola per quanto possibile dagli studi.
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 ha
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 falsificato 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.
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La riluttanza a vedere è peggio della cecità.
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
comportamento) le informazioni sul gruppo a cui apparteneva il
paziente. E così sono stati condotti ulteriori studi in cui il dottore
è stato filmato durante i suoi rapporti 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 ortodossa non
ha alcuna spiegazione di questo effetto.
Pertanto, 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 portato a coltivare questo effetto: al
contrario, viene eliminato ovunque sia possibile come fattore di
disturbo. (Ma anche qui, l'eccezione conferma la regola - vedi
www.remotehealing-online.com)
Negli studi in doppio cieco, i placebo sono pienamente
sufficienti 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.
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Biocomunicazione in kinesiologia
In kinesiologia, è fatto un uso
deliberato
della
biocomunicazione. Quando
si è notato che un test
muscolare a volte è stato
influenzato dal paziente (per
esempio, in modo che
potesse
continuare
a
mangiare cioccolato anche
dopo il test allergologico
kinesiologico), il kinesiologo
ha iniziato a pensare solo a
quello che stava testando,
senza dirlo al paziente.
Questo metodo funziona
molto bene nella pratica
e comporta la seguente domanda: in che modo i pensieri del
terapeuta rafforzano o indeboliscono i muscoli del paziente? E
anche qui, la mente umana è l'unico fattore rimanente dopo che
tutte le altre possibilità sono state escluse.
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QUANTEC® - No 1 a livello globale
Sapevate che QUANTEC® è attualmente il dispositivo più
diffuso al mondo del suo genere con i più alti tassi di crescita e
con un ampio margine?
Il software QUANTEC® è ora disponibile in undici lingue:
inglese, tedesco, cinese, taiwanese, giapponese, coreano,
spagnolo, francese, portoghese, arabo e polacco. Altre lingue
sono in preparazione.

Quindi non c'è da meravigliarsi se questo interesse in forte
aumento ha portato a un gran numero di partecipanti a seminari
e incontri con gli utenti.
Per familiarizzare con l'argomento, consigliamo un seminario
di un giorno. Troverete località e date su www.QUANTEC.eu
oppure potete chiamarci. Restiamo in attesa di un vostro
contatto.
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Autismo e Biocomunicazione strumentale
QUANTEC e l’effetto delfino
®

L'autismo è descritto nel dizionario
medico
come
"disturbo
del
comportamento dei contatti con
introversione mentale e isolamento
dai dintorni". A causa della
mancanza di approcci terapeutici
convenzionali, altri mezzi sono stati
studiati e trovati sotto forma di
terapia con i delfini. Uno studio
condotto a Taiwan ha dimostrato
che questo "effetto delfino" può
essere strumentalizzato. I delfini Dr. Lee, the surgeon who
usano evidentemente un mezzo conducted the study on autism
aggiuntivi di comunicazione – che
non si basa sui 5 sensi tradizionali
e perciò può raggiungere I bambini oltre la loro barrierra.
Poiché per motivi finanziari la terapia dei delfini a Taiwan non è più
disponibile per le famiglie più colpite, ci è stato chiesto se
pensassimo di poter ottenere un effetto simile con QUANTEC®.
La nostra risposta è stata positiva, e così il seguente studio si è
svolto a Taiwan:
Lo studio della terapia con QUANTEC

®

Questo studio ha esaminato 102 bambini, 92 con autismo, 5
con paralisi cerebrale e 5 con sindrome di Down. L'età dei
bambini variava tra 3½ e 11. Il rapporto tra maschio e femmina
era 4,5: 1. Tutti i bambini erano malati da almeno un anno ed
erano stati trattati con le comuni terapie convenzionali, il tutto
senza successo.
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I Risultati
La terapia con la biocomunicazione
strumentalizzata mostra già un
successo terapeutico veloce e
significativo dopo poche settimane.
Su una scala da 1 a 4 per il
miglioramento, circa il 75% dei
genitori
ha
indicato
un
miglioramento, circa il 25% non ha
notato alcun miglioramento.
Specialmente nell'area della comunicazione occhi-occhio, il
comportamento spontaneo positivo e il linguaggio sono
particolarmente importanti rispetto alla terapia convenzionale.
(Vedi tabella)

Social Symptom
Interaction did not
occur
befor

0
No
Change

1
2
3
4
Slight
Clear
Strong
OutImprove- Improve- Improve- standing
ment
ment
ment
Improvement

Eye Contact

2,60%

18,40%

23,70%

31,60%

13,20%

10,50%

Facial
Expression

0%

21,10%

26,30%

29,00%

15,80%

7,80%

Social
Interaction

0%

15,80%

34,20%

34,20%

10,50%

5,30%

Spontaneous
positive
Behaviour

0%

18,20%

23,90%

47,40%

7,90%

2,60%

Emotional
Behaviour

0%

29,00%

34,20%

15,80%

2,60%

18,40%

Use of
Language

2,60%

7,90%

31,60%

42,10%

15,80%

0%

Social
Development
(Playing with
other etc.)

0%

21,10%

36,80%

23,70%

10,50%

7,90%

Communication
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Prova dell’effetto attraverso cristalli di ghiaccio
Il trasferimento di informazioni da parte di QUANTEC® può
essere facilmente provato utilizzando cristalli di ghiaccio.
Il dottore e ricercatore giapponese, Dr. 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 scoperto che l'acqua distillata
congela praticamente senza alcuna formazione di cristalli.
Questo appare come segue:

Campione 1 – nessuna istruzione (referenza): solo strutture amorfe
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 20 chilometri con
le informazioni geometriche
di un'immagine dei cerchi
nel grano. Il risultato mostra
che
irradiare
l’acqua
distillata a 20km di distanza
cambia
le
strutture
dell’acqua
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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 4 immagini mostrano – come nei cerchi di grano Cristalli „a raggio“.

Questo è un esempio molto vivido di come QUANTEC® possa
influenzare un oggetto bersaglio con informazioni trasmesse a
distanza.
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QUANTEC® in uso con i cavalli
La cavalla Bonne Amie
Anja Mootz è uno dei tanti terapeuti che usano con successo le
biocomunicazioni strumentali nella loro pratica. La storia di Bonne
Amie the mare è uno dei suoi casi più impressionanti. La cavalla
bruna ha oggi un aspetto estremamente sano.

Foto: S. Heüveldop

Pascola contenta tra i suoi compagni e sembra godersi il sole.
Non rimane nulla per ricordare l'odissea che il cavallo ha
attraversato. "Tre anni fa, due uomini stavano alla porta per
liberarsi di un puledro, e la giumenta stava già andando verso il
macellaio", dice Anja Mootz. Insieme a suo marito, aveva preso
il puledro ed era anche in grado di salvare sua madre - Bonne
Amie. Anja Mootz ha vissuto con il marito in Ungheria per molti
anni ed è coinvolta nel trattamento naturopatico dei cavalli. "La
cavalla aveva tre anni ed era in uno stato miserabile. Era
completamente denutrita, il puledro l'ha derubata della sua
ultima dose di forza, e poi le hanno semplicemente tolto il
puledro ", ricorda Anja Mootz. Un esame dettagliato della
cavalla era allarmante:
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"Tra le altre cose, soffriva di un'insufficienza circolatoria acuta
e di pielite, aveva una pelvi screpolata, cancro intestinale e
metastasi nel fegato." L'analisi aveva restituito un totale di 4050 punti sulla situazione sanitaria del cavallo, fino allo stato
traumatico più grave causato probabilmente dal brusco
distacco dal suo puledro. "
L’analisi di QUANTEC

®

L’analisi fornita da QUANTEC con l’aiuto del diodo ha
mostrato come risolvere i problemi della cavalla. Nel caso di
Bonne Amie la ripresa è avvenuta in
più
fasi.
Prima
venne
la
stabilizzazione
del
sistema
circolatorioe
del
sistema
immunitario. Ciò è stato ottenuto da
una radiazione di 30 secondi con
energia di guarigione da
®
QUANTEC ogni tre ore.
®

Reni, fegato e intestino erano
supportati nelle loro funzioni e
quindi irradiati con Carcinosinum.
Questa sostanza, che è prodotta
da cellule di cancro al seno, è
Foto: S. Heüveldop
stata identificata dal database
omeopatico come sostanza
Costituente per il cavallo. Con l'aiuto di QUANTEC®, Anja
Mootz è stata anche in grado di identificare integratori alimentari
fitologici come l'innulina, la terra silicea, l'estratto di semi d'uva,
il rosmarino e l'olio di timo. "Dopo circa tre o quattro mesi,
Bonne Amie aveva superato il peggio", ricorda Anja Mootz.
Effettuava controlli e analisi regolari e irradiava la cavalla in
base ai risultati.
Dopo circa sei mesi, QUANTEC® non ha mostrato ulteriori
segni di cancro. Il tumore all'intestino, che aveva già
metastatizzato al fegato, poteva essere guarito. Nell'estate
seguente, lo stato di Bonne Amie si era ulteriormente
stabilizzato, il suo mantello brillava e aveva guadagnato peso.
Si era anche trasformata da madre debole e disinteressata a
madre molto premurosa.
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Il puledro non è stato rimosso fino a quando non aveva
compiuto un anno, il che ha giovato molto ad entrambi gli
animali nel loro sviluppo.
Casi dalla pratica quotidiana
Anja Mootz, che cura non solo i suoi stessi cavalli ma anche
molti altri nel suo ambulatorio veterinario, apprezza il suo
dispositivo QUANTEC® anche in casi molto meno spettacolari
e ha accumulato esperienza in oltre 5.000 trattamenti.
Squotimento della testa, COPD, eczema estivo e problemi
comportamentali sono solo alcune delle sofferenze dei suoi
pazienti equini che lei ha affrontato con successo utilizzando
QUANTEC®. "QUANTEC® è un aiuto incredibile con sintomi
diffusi", dice.

Photo: S. Heüveldop
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QUANTEC® e gli sport competitivi
Vittoria ritardando il metabolismo anaerobico
Il cavallo "Elle et moi" è stato irradiato con QUANTEC®
lo scorso Ottobre per una gara nel Gran Premio di Madrid. "Elle
et moi" ha vinto la gara.
Tra le altre cose, i muscoli del cavallo
erano irradiati 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" è andato nell'ultimo giro come
il penultimo e poi ha superato tutti gli altri nel momento in cui ha
raggiunto il traguardo finale. Il cavallo era un outsider e non era
mai riuscito a tirare fuori così tanta velocità. . .
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Dalla pratica del cavallo del campione federale austriaco
Elfi Köttner

Foto: S. Heüveldop

La consapevolezza che prestazioni ridotte, malattie gravi e
sintomi correlati sono solo la fine di una serie di disturbi spesso
lunga è cresciuta negli anni anche in medicina veterinaria. E
questo ha portato al riconoscimento che non ha molto senso
trattare i sintomi alla fine di questa serie. In particolare nel
trattamento dei cavalli, vengono applicati sempre più metodi di
terapia integrata; la base è la consapevolezza che la guarigione
può avvenire solo dove si trovano le cause di un disturbo. Ma
nonostante i sofisticati metodi diagnostici, è proprio in questa
ricerca che i proprietari di cavalli, terapeuti e veterinari
incontrano spesso i loro limiti. Apparentemente la
biocomunicazione strumentale qui rappresenta una possibilità
di ottenere importanti informazioni sul paziente. Con l'aiuto di
sistemi moderni, non solo si possono ottenere risultati, ma
possono anche essere stabilite connessioni causali. Il
proprietario dell'animale spesso conferma queste indicazioni in
seguito. Perché particolari eventi passati erano mancanti o
addirittura sconosciuti al proprietario del cavallo, non potevano
essere presi in considerazione nell'anamnesi. In alcuni casi,
tuttavia, l'analisi offre punti completamente nuovi di partenza
che non sono stati rilevati utilizzando i soliti metodi diagnostici.
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Anche Elfrieda Köttner l'ha scoperto quando ha cercato di trovare
il motivo della ricorrente zoppia della sua cavalla Zedes. Elfrieda
Köttner e Rudi Blamauer gestiscono l'allevamento di cavalli Noric
a Stössing, nella Bassa Austria, dove sono responsabili per
l'addestramento dei cavalli norici che sono in gran parte allevati lì.
La sua principale passione è l'equitazione occidentale, e nel
tempo Elfrieda Köttner, con i suoi pesanti cavalli Norici, è passata
da outsider a una figura da non sottovalutare nella scena
occidentale. Con la sua norica cavalla Zedes, ha ottenuto i suoi
più grandi successi nei tornei: ha conquistato vittorie e
piazzamenti nella pesante classe Reining e persino una vittoria ai
Campionati federali austriaci. Mentre Zedes diventava sempre
più zoppa e i veterinari alla fine non erano in grado di trovare la
causa, Elfi Köttner, che studiava medicina, iniziò a cercare
alternative. Un membro della scuola di equitazione ha attirato
la sua attenzione sulla biocomunicazione strumentale.
Un'analisi forniva l'indicazione decisiva: una fessura nella rotula
era apparentemente la ragione delle considerevoli limitazioni
del movimento della cavalla. Elfi Köttner ha visto che si trattava
di una ferita che Zedes aveva sofferto sul campo a 2 anni.
Sebbene la ferita al ginocchio fosse stata curata, la fessura era
passata inosservata. L'analisi ha anche indicato una carenza di
vitamina B, un parassita del cervello e un'infezione da herpes
latente.

Foto: S. Heüveldop

Un altro esempio della scuderia
di Elfi Köttner è Franka, che ha
causato grande preoccupazione
al
suo
proprietario
con
esaurimento
persistente
e
debolezza. Quando i suoi denti
stavano cambiando, la giovane
giumenta aveva subito una
lesione alla lingua.

L'analisi QUANTEC® ha rivelato non solo la connessione a
questa ferita, ma ha anche indicato un cancro intestinale
incipiente, che apparentemente era originariamente
responsabile della cattiva condizione generale della cavalla.
Inoltre, un'attenta selezione e interrogazione dei database
ha dimostrato che Franka era stata guidata con una sella
mal adattata e che la quarta e la quinta vertebra cervicale
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erano inclinate a destra - una diagnosi che l'osteopata in
seguito ha confermato e corretto.
Dopo il trattamento con QUANTEC®, la ferita della lingua
guariva velocemente e durante i controlli successivi non si
verificavano ulteriori segni di cancro. Il cavallo appariva sempre
più fresco e ovviamente si stava godendo il suo lavoro.
"La coerenza dei risultati mi ha colpito profondamente", afferma
Elfi Köttner.
Conclusioni
Indipendentemente dallo
stato scientifico attuale,
esempi pratici e risultati
empirici forniscono ai
terapeuti una base per
valutare le possibilità e i limiti
della biocomunicazione
strumentale nella pratica
veterinaria. QUANTEC®
fornisce le condizioni ottimali
per la terapia integrata sulla
base delle versatili opzioni
organizzative dei database.

Foto: S. Heüveldop
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Biocomunicazione strumentale per i
nematodi
®

Un successo QUANTEC -piante
Utilizzo in una coltivazione di
ornamentali in Africa

La famiglia Szapary gestisce una grande fattoria con piante
ornamentali in Kenya. Dal marzo 2004 le aree Hypericum
vengono trattate con QUANTEC®. Il problema principale è
stata una seria, devastante infestazione delle piante con
Nematodi. Quello che segue è il resoconto della contessa
Szapary sull'applicazione di QUANTEC® alla fattoria "Wildfire
Flowers" a Naivasha, in Kenya:
"Nel 2003 Wildfire Flowers ha piantato 20 ettari di due varietà
di Hypericum: Pinky Flair e Sugar Flair. All'inizio del 2004, un
terzo della nostra produzione è stato perso a causa dei
nematodi galligeni (meloidogyne spp), un lombrico che
comunemente attacca il sistema radicale di una pianta. Le
ferrite risultanti lasciano le piante vulnerabili alle infezioni
secondarie e nel peggiore dei casi possono uccidere la pianta.
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Un'azione urgente era essenziale per
impedire che l'intero raccolto venisse
distrutto.
L'iperico è un fiore reciso, che viene
raccolto da un cespuglio di madri. È
particolarmente sensibile agli attacchi
dei nematodi, specialmente nel terreno
vulcanico leggero di Naivasha con
poco contenuto di argilla. Prima di
piantare Hypericum, avevamo poca
esperienza con i nematodi, ma presto
abbiamo iniziato a vedere i loro effetti. Damaged
Grandi aree ovali di crescita rachitica Hypericum-Radix
apparvero nei campi, portando alla
morte finale di molte piante, di solito a
livello di cut-back.
La nostra lotta iniziale contro i nematodi era convenzionale.
Avevamo programmi regolari con applicazioni intensive di
nematocidi chimici (Nemacur, Temik, Vydate, Rugby), senza
alcun effetto migliorante discernibile. In pochissimo tempo, il
problema dei nematodi era fuori controllo.
A marzo 2004 abbiamo iniziato a
utilizzare
QUANTEC®.
Allo
stesso tempo, Wildfire ha iniziato
un programma di trattamenti del
suolo che coinvolgono solo
prodotti biologici. Non usiamo più
prodotti agrochimici per trattare il
terreno.
Affected area with healthy plants
in the background
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Analisi QUANTEC

®

L'area Hypericum di Wildfire è divisa in campi numerati,
registrati su una mappa di rilevamento GPS. Per l'analisi
QUANTEC®, ogni campo ha ricevuto un foglio di guarigione
separato e ha subito la propria analisi e trattamento.
Abbiamo creato un programma di affermazioni estremamente
dettagliate per ogni fase del ciclo di vita di Hypericum, partendo
dal terreno come ospite perfetto per la piantina, attraverso le
varie fasi di crescita, portando alla fase di taglio e alla perfetta
gestione dei fiori dalla gradazione sala, imballaggio, viaggio,
disimballaggio, asta e destinazione finale. In ogni fase abbiamo
descritto il fiore perfetto in perfette condizioni nell'ambiente
perfetto, dando una soddisfazione totale e una lunga durata di
conservazione.
Ogni campo ha poi ricevuto un trattamento appropriato dopo la
sua analisi unica. I programmi durano in media 2 mesi prima
che venga effettuata una nuova analisi, con un trattamento
adeguato.
Campioni di terreno regolari sono stati inviati in Olanda per
l'analisi dei nematodi sotto forma di un conteggio.
Conclusion . . .
Abbiamo usato una
combinazione di
®
QUANTEC
e trattamenti biologici dal
Marzo 2004. The results
are very, very positive.
L’impressione è che
tutta l’azienda abbia
subito un cambiamento
significativo.
La ricrescita è molto
migliorata
I conteggi di nematodi sono a livelli accettabili su quasi tutti I
campi, con alcune eccezioni, ma le piante sembrano in grado
di resistere meglio alla pressione dei nematodi in queste aree..
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In un particolare campo
individuale, il numero di
nematodi dall'inizio dei
trattamenti è aumentato,
anche se curiosamente,
la resa e la qualità
prodotte per ettaro in
questo campo sono le
migliori
che
Wildfire
abbia mai prodotto.
Gli ultimi rapporti di qualità del mercato suggeriscono che vi
sono stati notevoli miglioramenti nell'aspetto generale del
raccolto, tra cui l'aumento delle dimensioni delle bacche, il
miglioramento del colore delle bacche, una migliore resistenza
ai viaggi e un recupero più rapido dopo il viaggio.
Sebbene QUANTEC® non sia l'unico nuovo trattamento nella
nostra azienda, non abbiamo dubbi sul fatto che un grande
cambiamento abbia avuto luogo da quando abbiamo iniziato ad
usarlo."
Considerazioni conclusive
Nel caso qui illustrato gli agenti chimici altamente tossici non
hanno avuto alcun impatto. Per questo motivo la svolta verso le
misure biologiche era una necessità economica. L'effetto di
QUANTEC® in associazione con misure biologiche ha convinto in
modo impressionante. In contrasto con gli approcci tradizionali,
che rispettano l'approccio causale e vedono l'entità
dell'infestazione Nematode come il problema reale, l'approccio
biologico è più sofisticato quando si considera l'informazione a
portata di mano. Come riportato dallo Szaparys, le piante nei
pochi campi in cui il numero di Nematodi rimaneva alto erano
comunque in grado di resistere come se qualcuno in alto volesse
richiamare l'attenzione sul fatto che non si tratta di eliminare il
problema, piuttosto di pensare in termini di soluzioni: di tutti i
campi, il campo con la più alta infestazione da nematodi ha
prodotto un raccolto record. Forse le piante in questo campo a
causa dell'altissima infestazione da nematodi, hanno ricevuto
protezione speciale e rinvigorimento da QUANTEC® e quindi
hanno prodotto il raccolto più grande e di migliore qualità.
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Tuttavia, le buone misure coordinate e ecologicamente valide,
sia meno visibili che materialistiche, hanno mostrato le loro
possibilità. Questo approccio non prevarrà per la compatibilità
ambientale al 100%, piuttosto per un motivo importante come
descritto da uno degli agricoltori colpiti: costa meno e non
combatte solo il problema; migliora anche parallelamente la
quantità e la qualità del raccolto.
Offerta di servizi in tutto il mondo
Se hai un problema ecologico - a
prescindere da quale tipo - e stai
cercando una soluzione QUANTEC®
simile a quella qui descritta, allora
verremo a trovarti con il dispositivo e non
solo spiegheremo l'operazione, ma ti
assisteremo anche nella preparazione
delle diverse fasi di trattamento per il tuo
progetto. Questa offerta è valida contro il
rimborso delle spese di viaggio (volo
economico) e si applica in tutto il mondo.
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Pidocchi del bosso
Biocomunicazione strumentale e giardinaggio
Il 23 aprile 2003 abbiamo
notato un caso grave di
pidocchi del legno sui bossi
che avevamo messo in vasi di
terracotta nella zona d'ingresso
della nostra azienda M-TEC
AG. Abbiamo colto l'occasione
per risolvere il problema con
QUANTEC®
invece
di
applicare insetticidi o rompere i
rami rovinati come proposto su
diversi siti Internet.
ISe avessimo rimosso i rami rovinati, non sarebbe rimasto molto
del bosso. L'immagine mostra l'enorme estensione dell'affetto.
®

In modo gentile con QUANTEC . . .
Il 18 giugno 2003, ci eravamo
quasi dimenticati dei pidocchi
quando la nostra segretaria
entrò dopo aver innaffiato le
piante nel cortile e disse che
il bosso era tornato in piena
salute.
Abbiamo
immediatamente controllato
le piante e trovato nuovi
germogli.
Le
piante
sembravano molto sane e i
pidocchi
erano
quasi
completamente spariti.
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Questo è quello che abbiamo fatto:
Con un problema come questo nel lavoro orticolo, adottiamo quattro
fasi operative:
- Produzione di un nosode del parassita (il pidocchio del bosso)
- Ricercare animali che si nutrono del parassita e immettere le
immagini in un database appostito
- Mappare un’affermazione adeguata
- Preparare un foglio di guarigione che contenga l’affermazione,
il nosode e il database con gli animali utili

1.) Produzione di un nosode del
parassita del bosso
Iniziamo facendo una foto della pianta
colpita, mostrando bene il parassita.
Creiamo quindi una voce "nosode dei
pidocchi del bosso" nel foglio di
guarigione e inseriamo l'immagine.
2.) Set up of “useful animals"
La ricerca di animali utili ci ha portato
alle mosche ichneumon e alle
coccinelle come nemici naturali dei
pidocchi di bosso. (come lo sono quasi
tutti i tipi di pidocchi, ad esempio quelli
sulle rose). Quindi abbiamo bisogno di
immagini degli animali utili per istruire il
bosso con esso. Immagini come quelle
che raffigurano gli animali utili che
mangiano i parassiti sono un colpo di
fortuna per questo scopo! Quindi
colleghiamo queste immagini alle voci
del foglio di guarigione - fatto!
L'effetto sul bosso di queste istruzioni
può
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da un lato attirare le coccinelle e le mosche ichneumon che
consumano i pidocchi e d'altra parte, una pianta colpita dalle
oscillazioni del loro arcinemico è piuttosto scomoda: il loro
istinto li avverte costantemente che le coccinelle o le mosche
ichneumoniche si trovano nelle vicinanze, il che fa temere i
pidocchi per le loro vite. L’irradiazione con i modelli di vibrazione
di questi insetti utili non uccide i pidocchi come un insetticida,
ma li persuade a cercare un posto più confortevole in cui vivere.
3.) Formulare un’affermazione idonea
Il risultato è anticipato con frasi puramente positive come se
fosse già successo. In questo caso è stata inviata la seguente
affermazione:
"Tutti e tre i coni di legno di bosso sono privi di pidocchi. I coni
di legno di bosso sono sani e le difese del loro corpo
combattono e curano malattie, carenze e parassiti. Crescita e
ornamenti ottimali per il cortile - così belli! "
4.) Il foglio di guarigione

•

•

•

Creare un oggetto con il nome
“bossi cortile” P o i c o m b i n a r e
i tre bossi in un’unica
immagine

Aprire un nuovo foglio di
guarigione e nominarlo. Il
nome scelto qui è
“fortificazione e terapia per
pidocchi del bosso”
Ora inserire l’affermazione, il nosode e gli animali utili
ed avviare l’assistente di potenza. Eseguire una run
del generatore con i database e i criteri scelti.
Impostare le opzioni di invio e inviare il risultato
utilizzando l'assistente di invio.
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Per vedere il foglio di guarigione completo con il quale abbiamo
curato i bossi e allontanato i pidocchi, visitare la nostra
homepage sotto www.QUANTEC.eu. (Barra dei menu a
sinistra> Aree di applicazione> Agricoltura e silvicoltura)
Un estratto:
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Conclusioni
Anche i problemi di giardinaggio possono essere risolti da
QUANTEC® senza utilizzare insetticidi e senza danneggiare le
piante rimuovendo i rami colpiti. Come indica il foglio di
guarigione dal database di giardinaggio "cura della pianta e del
giardino", il ph e le proprietà del terreno, sia esso argilloso o
sabbioso, possono essere in parte responsabili dei pidocchi. I
pidocchi si presentano solo quando le piante sono indebolite,
come si vede con il legno di bosso nel nostro cortile.
A questo punto, si dovrebbe dire che anche i pidocchi hanno il
diritto di essere. Oltre a danneggiare le piante, servono ad altri
animali come nutrimento, facendo parte della catena
alimentare. Se tutti i pidocchi venissero eliminati con insetticidi,
le coccinelle perderebbero il loro nutrimento principale. Poi ci
sarebbero meno coccinelle per mangiare i pidocchi, il che
significherebbe più piante attaccate dai pidocchi da trattare con
insetticidi che significherebbe ancora meno coccinelle - una
spirale nella direzione sbagliata.
Come si può vedere nella
foto del legno di bosso dopo
due mesi di trattamento,
rimangono
solo
alcuni
pidocchi. Ovviamente, il
bosso può affrontarli molto
bene; è stato raggiunto un
equilibrio che consente a
pidocchi
e
bosso
di
sopravvivere. Ed è così che
funziona la natura
...
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Attacco di bombici
®

QUANTEC porta sotto controllo una grave piaga
In Europa, seguendo lo scarabeo della corteccia nei pini, si sta
diffondendo il bombice (Eriogaster lanestris), attaccando ciliegi,
tigli e betulle sul nostro terreno di prova.
Il police verde di QUANTEC

®

A causa della loro altezza
limitata negli alberi appena
piantati, i nidi potrebbero
essere raggiunti e rimossi
con l'uso di una scala.
Sugli alberi più vecchi ciò era
impossibile
a
causa
dell’altezza a cui i bombici
avevano posto i bozzoli. In
questo caso si poteva usare
solo QUANTEC.
In questa immagine si vede che non c'è quasi nessun danno
alle foglie attorno ai nidi e che, in contrasto con gli alberi vicini,
che non sono stati irradiati da QUANTEC®, non sono apparsi
nuovi nidi.
In sole due settimane, il
bombice era visibilmente
sotto controllo, e ulteriori
danni alle foglie non erano
più presenti. Il problema è
stato
risolto
utilizzando
un'affermazione,
le
informazioni da cedro e
lavanda e una sequenza di
generazione successiva.
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Ciò che è particolarmente notevole è che l'albero mostrato qui,
situato molto vicino al terreno di prova di M-TEC, ha continuato
ad essere attaccato e danneggiato nello stesso periodo. . .

58

Environment

Purificazione dell’acqua
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 morti: erano
talmente inquinati che costituivano una seccatura per gli abitanti
con la loro puzza di fogna permanente. Famose aziende di
purificazione dell'acqua avevano tentato invano di salvare
questi laghi.

Quindi la società Mundus si aggiudicò un contratto per ripulire i
laghi. Prima hanno usato solo la loro tecnologia (PRIGE).
Quando ciò non ha portato risultati, ci hanno contattato per
assistenza con QUANTEC®. Il successo è stato decisivo. In
sole tre settimane, la puzza era stata eliminata, i laghi erano
rianimati e non morivano più pesci.
Dopo sei mesi, l'amministrazione comunale di Berlino ha
ringraziato per la pulizia con una lettera.
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(...)
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Condizionamento delle acque
Indicazioni per l'uso domestico
Non
molte
città
sono
fortunate come Monaco e
ottengono l'acqua potabile
dai torrenti e dai laghi di
montagna. E anche così…
Sin da quando il naturalista
austriaco
e
“papa
dell’acqua”
Viktor
Schauberger ha dimostrato
che le tubature dell’acqua la
Devitalizzano delle sue proprietà, sappiamo che l'acqua pulita
e pura della montagna perde la sua valenza biologica sulla via
dalla fonte al rubinetto. Non solo la forma dei tubi per l'acqua
ma anche quello di cui sono fatti può causare problemi di salute.
I tubi di piombo, rame o ferro trasmettono sempre le
informazioni di questi materiali.
In molti posti la qualità dell'acqua, per cominciare, non è molto
buona. Negli ultimi anni, numerosi studi hanno dichiarato che
l'assunzione della pillola anticoncezionale o la preparazione
ormonale contro i disagi climaterici rilascia più estrogeni
attraverso l'urina nel sistema di drenaggio che non possono
essere filtrati dagli impianti di depurazione delle acque reflue. In
questo modo, un elevato dosaggio di estrogeni entra nel
sistema delle acque reflue. Oltre a gravi disordini nella fertilità
degli animali, questo ha ripercussioni anche sugli esseri umani:
Il numero di spermatozoi nei maschi tedeschi è diminuito
nell'ultimo decennio e la causa dell'infertilità potrebbe essere
trovata nella suddetta area.
Gli estrogeni sono solo un esempio e quello per l'inquinamento
materiale-elencabile rilevabile - non ancora menzionando una
contaminazioni più subdole.
Ci sono un sacco di impianti e procedure per il trattamento delle
acque, alcuni sono migliori di altri - quindi cosa si può fare?
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QUANTEC nel condizionamento dell’acqua
®

Il problema può essere risolto
®
con QUANTEC istruendo
i tubi che portano nella casa
così
da
eliminare
le
informazioni nocive. Cercate
un posto dove si possono
vedere le tubazioni e
fotografatele.
Creare oggetto "tubature"
®
in QUANTEC e collegare
l’immagine usando
il menù "foto". Poi creare un foglio di guarigione e
nominarlo. Il nostro suggerimento:
Qualità ottimale dell’acqua potabile.
Poi formulare un’affermazione nel primo campo. Il nostro
suggerimento:
"L'acqua ha una qualità ottimale per l'acqua potabile,
eliminando tutti gli ingredienti dannosi. L'acqua contiene tutti gli
ingredienti sani e vitalizzanti in una miscela ben bilanciata che
deve essere integrata dal metabolismo.
L'acqua è morbida, fresca e gustosa, proprio come una
sorgente di montagna. Il calcio nell'acqua è stato trasformato da
cristallo a forma di palla; il problema della calcificazione è stato
eliminato alla stessa concentrazione di calcio.
L'acqua consumata sciacqua tutti i sottoprodotti del
metabolismo, le scorie, le tossine e le informazioni nocive dal
corpo umano e animale.
Le tue piante cresceranno bene anche una volta innaffiate con
quest'acqua. Tè, caffè e tutti gli alimenti fatti con l'acqua trattata
assumeranno buon gusto e proprietà positive.
Grazie mille!"
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Il foglio di guarigione si presenta così:

Si può aggiungere voci dai database, che si desidera avere
in questo foglio di guarigione - come l'ossigeno o il valore
ph. Pietre come l'ossidiana e la tormalina sono molto
popolari per la loro reputazione di tenere lontane energie
negative di qualsiasi tipo.
Il quarto passo è una run di generazione, in modo che
QUANTEC® possa cercare le oscillazioni e le informazioni
appropriate per l'acqua potabile. Dopo la prova, si può porre
una preghiera alla fine del foglio di guarigione come "Padre
Nostro" o "pellegrinaggio di cristallo":
Parete di
cristallo,
Tutti e
dappertutto,
Abbraccia il tubo
dell’acqua,
Abbraccialo per
essere.
Proteggilo,
Rimodellalo
E non lasciare
entrare nulla se
non luce.
Bello, non è vero? Vedrai - la tua acqua avrà un sapore molto
meglio!
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Infine, un altro suggerimento:
Qualche tempo fa, nei tropici
del Sudan è stato scoperto
un albero di cui la frutta
detossifica e purifica l'acqua
e uccide anche i batteri.
Simile a quando si beveva
dalle tazze d'argento per
sfruttare l'effetto battericida e
purificante dell'argento, ora si
può comprare una polvere
fatta con i semi e purificare
l'acqua su una scala più
grande.
Se si desidera utilizzare gli effetti con QUANTEC®, è possibile
scaricare l'immagine del frutto di Moringa e creare una nuova
voce del database.
Questo è un report pubblicato dal magazine P.M.:
Il MAGICO ALBERO MORINGA
Purifica l’acqua e cura le malattie
L'albero tropicale ha infatti proprietà magiche, che affascinano
sempre più scienziati. I semi schiacciati purificano l'acqua
potabile utilizzata nei villaggi del Nilo in Sudan.
Un seme di 100 mg per 1l di acqua è
sufficiente per far affondare lo sporco e
uccidere il 99% dei batteri contenuti.
I laboratori di ricerca di tutto il mondo
stanno ora lavorando a un semplice
metodo di purificazione delle acque per i
paesi del terzo mondo, che sostituisce
prodotti
chimici
costosi
come
l'aluminiumolfato.
L’albero moringa che cresce a un ritmo di
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tre metri all'anno e può raggiungere un'altezza di dieci metri,
fornisce anche medicine contro il diabete, ipertensione e anemia.

Moringa-fruit
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Inoltre, questo albero è un alimento
prezioso: 100 g contengono la stessa
quantità di calcio di dodici bicchieri di latte,
la stessa quantità di vitamina C di 21 arance
e tanto potassio quanto in 9 banane. A parte
questo, l'olio dei semi viene usato come
lubrificante per le macchine e persino
trasformato in combustibile. "Questo albero
ha le caratteristiche per diventare la pianta
più importante sulla terra" - Noel Vietmeyer
dell'Accademia Nazionale delle Scienze di
Washington

Building biology

QUANTEC® & telefoni cellulari
Riteniamo che sia provato che le antenne per
la telefonia mobile abbiano effetti dannosi sui
sistemi biologici; piante, animali e persone
sono influenzati da loro. Il livello di rischio per
la salute dipende sia dal numero e dalla forza
dei trasmettitori sia dall'angolo (verticale e
orizzontale) e dalla distanza.
Armonizzazione delle radiazioni
®
telefoni mobili con QUANTEC

dei

Gli scienziati americani hanno indagato
l’effetto delle onde radio e hanno scoperto
Source: www.ngmn.de

che le cellule del corpo umano possono confondere le onde
radio pulsanti e i campi magnetici con i propri impulsi di controllo
sopra un livello di 2.000 impulsi. Ad esempio, è stato stabilito
tra gli utenti mobili frequenti che il cancro alla testa si verifica
più spesso sul lato della testa preferito per le telefonate.
Si è anche notato che le onde radio pulsanti oi campi magnetici
cessano di avere un effetto biologico quando sono sovrapposti
da un campo magnetico caotico. Per generare questi campi
caotici, vengono utilizzati diodi di disturbo come in QUANTEC®
Il rumore bianco neutralizza l’elettro-smog
In un'intervista con una società radiofonica americana
(Nationwide Radio), Patrick Flanagan ha dichiarato il 26
gennaio 2004 quanto segue (i commenti per una migliore
comprensione sono riportati in corsivo tra parentesi): "Verso la
fine degli anni '90 - lasciatemi pensare, nel 1998 penso che lo
fosse - l'Università cattolica di Washington D.C. ha condotto un
esperimento. Hanno preso normali campi a 60 Hz, 60 cicli (al
secondo) come la normale elettricità che usiamo a casa (questo
si riferisce agli Stati Uniti, in Europa i campi a 50 Hz sono la
regola). E hanno costruito piccole gabbie intorno a poche uova
in un'incubatrice. E hanno esposto le uova ad un

67

Mobile telephone

normale campo magnetico a 60 cicli come lo riceviamo quando
camminiamo nelle nostre case. (...) Irradiano le uova del pollo
con una normale frequenza elettrica domestica. E quando i
pulcini si sono schiusi, hanno avuto tutti i difetti genetici
misurabili da questo campo. Avevano (in aggiunta)
un'incubatrice di controllo con uno schermo magnetico intorno,
in modo che questi campi non potessero penetra- re - e le uova
di controllo (dall'incubatrice schermata) non avevano alcuna
traccia di danno.
La prossima cosa che fecero fu prendere una terza incubatrice.
Questa volta hanno preso un campo a 60 cicli (60 Hertz) come
nell'altra incubatrice, ma hanno aggiunto qualcosa. Hanno
aggiunto un altro campo magnetico con qualcosa chiamato
"rumore bianco" o "rumore rosa". Sai che rumore bianco o
rumore rosa è? È statico, sembra una cascata. Questo è il
rumore. E che cosa è successo - il segnale sonoro / rumore non
è periodico; quindi interferisce o disturba il campo a 60 Hz. E le
celle delle uova non potevano accedere al segnale a 60 Hz.
Quindi tutte le uova esposte al rumore bianco non avevano
difetti genetici. Ora sappiamo come contrastare questo danno
causato dai campi magnetici nelle cellule".
Questo studio è stato commissionato dai militari americani. Di
volta in volta, i soldati che lavoravano con apparecchiature
radar militari si erano lamentati di enormi problemi di salute.
Questo problema può ora essere risolto con diodi a rumore
bianco integrati nell'apparecchiatura radar.
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QUANTEC® nella consulenza gestionale
Le
aziende
consistono
fondamentalmente
nelle
persone che lavorano per loro.
Quindi
ogni
problema
in
un'azienda
può
essere
ricondotto a un problema
umano.
Poiché il coaching è uno dei
punti di forza di QUANTEC®, è
estremamente adatto all'uso in
azienda.
La consulenza gestionale si
occupa quasi esclusivamente di
parametri e processi misurabili.
Come l’organismo umano, dove
il corpo è più della somma delle
cellule
l'approccio tradizionale rende giustizia solo alla parte formale
ma non alla parte informale dell'azienda. Come in una persona,
dove la bellezza formale deve infine cedere il passo al fascino
informale, un elemento che non può essere descritto da
caratteristiche puramente superficiali è spesso molto più
importante. Sta diventando sempre più chiaro che il pensiero
logico, causale e razionale spesso non può interpretare in modo
soddisfacente la differenza tra successo e fallimento.
Ciò non significa che non siano più necessari fattori esterni
come i processi organizzativi, la gestione del personale, gli studi
di mercato, le strutture contabili, l'energia innovativa ecc. Si
dovrebbe tuttavia dire che in questo modo si può coprire solo
una parte dello spettro che può alla fine decidere il successo o
il fallimento di un'azienda e che questa parte è probabilmente
molto più piccola che si potrebbe immaginare.
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Il campo morfogenetico
Ma come possono essere comprese queste parti informali di
un'azienda? Lo scienziato inglese Rupert Sheldrake
(www.sheldrake.org) ha dimostrato che tutto nel nostro mondo
è circondato e soffuso dai campi elettromagnetici - sia che si
tratti di oggetti, piante, animali o uomini. Ogni campo contiene
le informazioni complete su ciò che circonda e mantiene il
contatto con tutti i campi dello stesso tipo. Sono il collegamento
che lega tutto a tutto il resto. I campi morfogenetici sono un
fenomeno elettromagnetico e possono quindi essere modificati
dalle vibrazioni elettromagnetiche. QUANTEC® può
scansionare e informare questi campi morfogenetici.
Dal momento che le aziende possiedono anche tali campi,
possono anche essere scansionati e nuovamente informati.
Biocomunicazione strumentale con QUANTEC

®

QUANTEC® può essere utilizzato per analizzare il campo
energetico di un'azienda e dei suoi dipendenti mediante una
scansione. L'informazione scansionata viene quindi confrontata
con i dati su diversi database informatici, in cui ogni database
contiene informazioni provenienti dalle aree aziendali rilevanti e
generali. Le informazioni dai database con cui l'azienda mostra
una risonanza sono selezionate. La grande quantità di
informazioni ottenute in questo modo mostra in enorme
abbondanza e chiarezza ciò che deve essere corretto in
azienda.
Ci saranno naturalmente tentativi di correggere le debolezze
trovate in questo modo con soluzioni classiche. Ma se i contatti
tra la direzione aziendale e il reparto vendite mostrano
debolezze, non saranno cercate solo soluzioni formali come
conferenze congiunte ed eventi per risolvere il problema - il
corrispondente campo morfogenetico sarà informato usando
QUANTEC® in tale modo che crea le condizioni a livello
invisibile, immateriale per aiutare a migliorare il contatto.
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Training mentale strumentalizzato
La direzione si è anche resa conto che le misure formali come i
seminari per un'ulteriore istruzione e formazione non possono
risolvere tutti i problemi. Oggi molte aziende impiegano con
successo formatori mentali per aiutare lo staff a raggiungere
non solo gli obiettivi aziendali ma anche i propri obiettivi.
Nell'addestramento mentale, i campi di coscienza sono alterati
dalla programmazione mentale. I condizionamenti o problemi
negativi vengono rimossi dai metodi di allenamento mentale e
sostituiti da condizionamenti positivi.
Gli obiettivi personali sono programmati dalla visualizzazione e
dai processi mentali mirati. Ciò significa che il campo di
coscienza esistente è stato appena informato dal potere del
pensiero e ha assunto una nuova forma.
Ogni dipendente può ora usare la sua coscienza per l'azienda
e per se stesso creando condizioni nel campo morfogenetico come appreso durante l'allenamento mentale - che sono
favorevoli per raggiungere il suo obiettivo. La sua coscienza ora
è una sorta di calamita per ciò che ha programmato, ciò che
desidera per se stesso.
Per gli impiegati nel complesso, questo cambia il campo
morfogenetico dell'azienda, che ora può raggiungere i suoi
obiettivi.
Gli stati di coscienza alla fine sono comunque solo campi
elettromagnetici e oggi possono essere generati tecnicamente.
L'effetto dell'allenamento mentale può quindi essere letteralmente
strumentalizzato!
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Sintesi della consulenza di gestione
He who will know and describe a living creature
Tries first to drive out its spirit;
When he finally has the parts in his hand,
He sees that the spiritual bond has gone.
J.W. von Goethe

Liberamente
adattato
da
Goethe, si può quindi vedere
che un'azienda è qualcosa di
vivo e che il legame spirituale è
nascosto a coloro che guardano
solo le parti nelle loro mani.
Goethe è anche supportato dalla
fisica moderna:
La fisica quantistica ci mostra
che nemmeno le cose di cui
siamo noi e il nostro mondo sono
essenzialmente materia ma
piuttosto non materia o, come
disse una volta il fisico Max
Planck, "lo spirito del materiale".
Particolarmente nella fisica
moderna impariamo che tutto ciò
che consideravamo
così reale, solido e letteralmente comprensibile in realtà è solo
un frutto della nostra immaginazione limitata.
Le ultime scoperte scientifiche suggeriscono che il mondo in cui
viviamo noi e le nostre aziende è solo una vaga impressione di
ciò che siamo e di ciò che irradiamo. Se siamo insoddisfatti di
questa impressione che creiamo, abbiamo la scelta tra agire per
cambiare il campo morfogenetico e iniziare sul campo stesso e
lasciarlo sul campo per trovare le cause giuste per risolvere i
problemi.
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Coaching with QUANTEC®
Il lavoro su esseri umani che usano QUANTEC® non ha luogo
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 comportamento.
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
aperto.
Come il Dr. Rüdiger Dahlke 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 lo stesso 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 "psiconeuroimmunologia".
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.
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L’esempio dell’acufene
Nel libro "Krankheit als Symbol" del Dr. Rüdiger Dahlke
(malattia come simbolo), si può leggere quanto segue su questo
sintomo:
"Livello del corpo: orecchie (obbedienza)
Livello di sintomo: stress irrisolto, introverso o spiritualizzato;
rumore introverso; campanelli d'allarme, sirene d'avvertimento;
non attaccarsi a se stessi, trattare con tutto (interiormente) se
stessi; il bisogno di silenzio finalmente si fa conoscere
attraverso il sintomo.
Trattamento: diventare apparentemente rumoroso, difendersi
da solo, mostrare aggressività; imparare 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.
Redenzione: ascoltare e obbedire alla voce interiore;
affidandosi a 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 negli esercizi spirituali corrispondenti; progredire
sulla strada dell'individuazione ".
Antica relazione principale: Saturno Mercurio / Nettuno
QUANTEC

®

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.
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La preghiera può guarire
Aiuto senza costo – un dono di M-TEC AG
Il fatto che le preghiere possano guarire è stato ora dimostrato
in studi impressionanti da famose università.
(vedi www.remotehealing-online.com)
Ma conosci qualcuno che vorrebbe pregare per te? E allora,
vorresti parlargli delle tue malattie e dei tuoi desideri? Tuttavia,
da ora in poi non è più un problema: Internet ha la soluzione.
Tutti per uno e uno per tutti
Famose università e cliniche hanno condotto esperimenti per
vedere se le preghiere facessero qualche differenza per un
paziente nel corso di una malattia o meno. I risultati sono stati
sorprendentemente chiari: sì, fa una differenza significativa - i
pazienti per i quali si dicono preghiere sono in media molto più
sani. In questi studi, le persone che non conoscevano
nemmeno i pazienti avevano semplicemente ricevuto delle foto
e poi hanno pregato per loro a distanza, cioè non accanto al
letto di malattia. Nella maggior parte di questi studi, diverse
persone avevano pregato per lo stesso paziente. Tutti gli studi
sono stati effettuati con randomizzazione in doppio cieco, cioè,
né il medico né il paziente sanno quale paziente era in quale
gruppo, e l'assegnazione ai gruppi è avvenuta in base al caso.
Dato che ha funzionato così bene e conosciamo i problemi per
cui i pazienti hanno chiesto agli amici o ai conoscenti di pregare
per loro, abbiamo creato un servizio Internet gratuito per riunire
le persone che hanno lo stesso problema.
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www.14all41.net
L’indirizzo Internet 14all41
significa “uno per tutti e tutti per
uno”. Il software dietro questo sito web è programmato per
formare gruppi di massimo dodici partecipanti. Quindi ci sono
sempre undici che pregano per uno e ciascuno prega per gli
altri undici. I membri del gruppo sono informati dei desideri degli
altri membri via e-mail e possono scegliere se rimanere anonimi
o avere un contatto diretto con gli altri membri.
Lo sponsor del sito
Questo progetto è stato creato da noi per fornire aiuto su un sito
web indipendente da tutte le religioni e sette. Il sito Web è
semplicemente pensato per aiutare.
Cosa c’è di speciale?
Tuttavia, la cosa speciale di questi gruppi di preghiera che si
sono formati sul sito web 14all41 non è solo che le persone
cercano la guarigione attraverso la preghiera. L'effetto non è
limitato al fatto che undici membri stanno pregando per i
desideri del dodicesimo. L'effetto è anche rafforzato dalla
dodicesima preghiera per gli altri undici. Non è solo una strada
a senso unico, ma piuttosto una situazione di dare e avere. Qui,
l'energia può fluire e l'individuo può ottenere di più da se stesso
dando. L'energia che un membro investe nelle preghiere per i
bisogni degli altri membri del gruppo ritorna. I buddisti dicono
che acquisisci un buon Karma quando aiuti gli altri (Shubh Nam
Karma). Assumono che il loro destino sia migliorato dal buon
Karma e che aiutare gli altri che hanno bisogno di aiuto sia
molto in alto nella lista dei modi per acquisire un buon Karma.
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Per cosa si può pregare?
Molte persone che si uniscono a un gruppo di preghiera sul sito
web 14all41 hanno problemi molto seri. Si va da malattie gravi
o addirittura letali, alla perdita di una persona cara, al desiderio
di una collaborazione soddisfacente o al superamento di un
esame importante. E le persone con difficoltà finanziarie o che
hanno perso il proprio lavoro

chiedono aiuto lì. È quindi ovvio che non bisogna unirsi a questi
gruppi per pregare per un jackpot della lotteria o solo un
mucchio di soldi. Questo sito Web non è destinato a tali desideri
e danneggerebbe anche i sentimenti di coloro che pregano qui
per la guarigione e l'aiuto nella loro ora di bisogno. Per tutti gli
altri interessi, si può usare con profitto questo tipo di solidarietà
e acquisire aiuto dagli altri.
Cosa conta come preghiera?
Tradiz ionalmente
la
parola preghiera si può
riferire
a
qualsiasi
religione. Ogni religione
ha le sue preghiera.
Poichè i membri di un gruppo
di preghiera ricevono le
richieste via e-mail possono
stamparle e leggerle
mentre pregano. L'attuale preghiera in questione non sembra
essere così importante, solo che la preghiera è concentrata e
centrata sulla persona e sui suoi interessi.
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Ma religioni diverse hanno anche
diverse forme di preghiera. Le
preghiere possono essere in forma
di canzoni (mantra, salmi) o disegni
e immagini (mandala); la preghiera o
il desiderio possono essere scritti su
un pezzo di carta e posti in una ruota
di preghiera tibetana, che viene poi
ruotata nella mano. O le email
possono essere stampate e
appese ad un filo; poi si agitano e vibrano nel vento e il
supplicante spera che il vento venga "informato" dei desideri in
questo modo e poi porti l'aiuto corrispondente. I supplicanti
possono andare in chiesa e accendere una candela per il loro
gruppo, oppure possono semplicemente meditare di volta in
volta sui desideri degli altri e pregare affinché i loro desideri
siano soddisfatti.
Riassunto
Le preghiere guariscono L'effetto è rafforzato se più di una
persona prega per la stessa cosa. Quando aiuti gli altri, aiuti te
stesso. Provalo o consiglia questo sito a qualcuno che ha
bisogno di aiuto. Lo stesso potrebbe accadere a te come al
programmatore di questo sito. Aveva programmato un po
'scetticamente il software necessario e poi, come parte dei test
di funzionamento della ß, che sono condotti esclusivamente con
dipendenti della M-TEC, ha espresso un desiderio suo. Pochi
giorni dopo, ci ha chiamato a M-TEC e ci ha parlato con
entusiasmo di un inusuale adempimento del suo desiderio, e
che il programma funziona davvero. Ci crederesti! ...
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Panoramica di QUANTEC® 5
•
•
•
•
•
•
•

®

®

Funziona con Windows e LINUX

L’equipaggiamento più moderno con la maggior
esperienza nell’uso dei diodi del rumore bianco.
®

Alta stabilità grazie alla programmazione in JAVA
Funzione archivio per data management
Comprensive funzioni di report per monitoraggio

Selezione complete dei dati collegata a lettere seriali
Calendario giornaliero e settimanale per gli appuntamenti
+ reminder, es, di compleanni e continuazione trattamenti

Per chi è interessato
raccomandiamo:

•
•
•
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Visitare la nostra homepage in
Internet:
www.edonetecnologiequantistiche.it
Assistere ad una dimostrazione di QUANTEC

®

Vi forniremo indirizzi di utilizzatori dello strumento nella
®
vostra area per approfondimenti su QUANTEC .

M-TEC Verlag

Raccomandazioni dell’editore

Le pagine seguenti contengono ulteriori libri dalla nostra casa
editrice e consigli di lettura.

Suggerimento di lettura
Questo libro è apparso in
pubblico nello stesso anno
di QUANTEC ®. Sebbene
sia stato pubblicato dalla
nostra azienda e non
disponibile nelle librerie, è
diventato un bestseller.
Fornisce informazioni non
solo sullo sfondo e sui
principi di base che hanno
portato a QUANTEC®, ma
anche sul progettista del
dispositivo
QUANTEC®
stesso:
Peter
von
Buengner. Pensiamo che
sia importante conoscere
l'ispirazione alla base di
questo libro e della sua
creazione, in particolare
nel
settore
della
biocomunicazione,
che
offre
così
tante
opportunità
per
l'applicazione
delle
attrezzature.

Physics and
Dreamtime
Amazing Mutualities of Modern Physics
and Natural Cures

Gli argomenti sono di ampio respiro e sono particolarmente
adatti per eliminare vecchi pregiudizi e aprire la mente a nuove
idee. Come rivela il titolo, i soggetti spaziano dal sogno degli
aborigeni australiani alla fisica quantistica, che a prima vista
non sembrano avere molto in comune.
La seconda parte del libro si occupa di metodi alternativi di cura
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della malattia. Peter von Buengner descrive le esperienze
acquisite durante la sua pratica in una forma che tutti possono
comprendere.
Un libro da leggere e un regalo ideale.
Il libro “Physics and Dreamtime” è disponibile anche in tedesco
e spagnolo.

Physik
und
Traumzei
t
Buengner

Peter
von

Física y
tiempo de
ensueño

Peter von
Buengner
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Suggerimenti di lettura

Questo
libro
contiene
informazioni di base sulla
possibilità di documentare
la
comunicazione
tra
coscienza
e
macchina
(interazione
mentemacchina) usando diodi a
rumore
bianco
come
interfaccia. Anche se per
questo è già un libro molto
insolito,
il
fatto
che
provenga da una delle élite
universitarie del nostro
pianeta (Princeton) lo rende
ancora più insolito.

OF
REALITY

The Role of Consciousness
in the Physical World

Robert G. Jahn und Brenda J. Dunne
Harcourt Publishers Ltd

In aggiunta alla ricerca sul rumore bianco, il libro descrive
esperimenti di percezione remota, l’influenzare eventi passati
dal presente, il fatto che la distanza tra il diodo bianco e gli
esperimenti di coscienza non ha alcuna influenza sui risultati e
molto, molto di più.
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Suggerimenti di lettura - due “Must Have’s”

In questo libro, Rupert Sheldrake
descrive la comunicazione tra uomo e
animali. Con l'aiuto di molte storie che
ha ricevuto dopo aver pubblicato il suo
libro "Sette esperimenti che potrebbero
cambiare il mondo", documenta la
comunicazione telepatica tra animali
domestici e i loro proprietari.
Descrive anche come gli animali
possono
portare
consolazione
e
guarigione, come gli animali riescono a
tornare dai loro proprietari a grandi
distanze, come possono avvertire in
anticipo terremoti e altri disastri e
descrive telepatia tra animali e molto
altro.

Il sottotitolo di questo libro è "Un
affascinante resoconto delle relazioni
fisiche, emotive e spirituali tra le piante
e l'uomo". Esso riassume l'intera
gamma di comunicazioni tra uomo e
piante come nessun altro libro che
conosciamo e offre anche una
panoramica eccellente dei diversi studi
che sono stati condotti su questo
argoment.
Consideriamo questo libro come
l'introduzione ideale al tema della
biobomunicazione!
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