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Introduzione

Costituisco una semplice richiesta per questo libro: Leggilo e sarai connesso con una 
fonte di guarigione. Il libro stesso è solo inchiostro e carta, ma l'intenzione che porta in 
sé lo provvede con un potere di guarigione. Così come un programma anti-virus pulirà 
il tuo Computer, così questo libro può rimuovere blocchi dalla tua salute, aiutandoti a 
ritornare al tuo stato più alto di essere. In questo senso differisce da manuali di self-
help dove trovi descritti direzioni e conoscenze, progettate per aiutarti di cambiare il 
tuo stile di vita, di imparare una nuova colpo di golf o una comprensione nuova. 

Il libro è una chiave, non più di quello. Quando lo tieni nelle mani con l'intenzione di 
guarire, accedi alla sua vibrazione del campo di energia quantica e assorbi l'aiuto che 
in quel momento ti può offrire.  Non hai bisogno neanche di leggerlo per l'avvio di 
questo  processo  come  ho  dimostrato  molte  volte  nella  mia  clinica;  basta  tenerlo 
semplicemente in mano.   

Ci voleva uno sforzo sostanziale da un numero di persone per arrivare a questo livello 
e  le  pagine  che  seguono  sono  il  risultato  di  questo  lavoro,  combinato  con  eventi 
sincronici  e  una  grande  porzione  di  buona  fortuna.  Io  non  sono  uno  scienziato 
addestrato ma non mi scuso per quello. Ci sono abbastanza persone straordinarie che 
possono allargare i nostri confini intellettuali portando la nostra comprensione della 
mente umana,  corpo ed anima ad un nuovo livello.  Per usare queste  scoperte,  noi 
abbiamo  bisogno  all'interno  delle  loro  ombre  anche  di  esperti  professionisti  della 
guarigione che possono raggiungere questo lavoro e tradurre la conoscenza in tecniche 
nuove con benefici salutari e pratici. Questo è il mio ruolo, e se mi perdonerai la mia 
indulgenza, ti dirò come arrivai in questa posizione. 

Nonostante avendo seguito la scuola accademica, la mia disillusione sull'istruzione mi 
portò via da ulteriori studi e mi condusse dirittamente in una carriera dove  potessi 
partecipare alla guerra di concorrenza del mondo degli affari.  Almeno così  pensai. 
Come la maggior parte delle persone senza una chiara visione o passione, mi trascinai 
attraverso il lavoro di ufficio, seppellendomi in funzioni e processi dove promozioni 
regolari  e  ricompense  materiali  giustificarono la  mancanza  di  alcun senso  di  vero 
conseguimento  o  valore.  Fui  destinato  ad  una  esistenza  comoda  ma emotivamente 
intirizzita. 

Solamente i miei problemi di salute ricorrenti mi hanno liberato da questo modello. 
Come  molte  altre  persone,  non  ho  trovato  aiuto  nella  struttura  limitata  della 
professione  medica  e   la  serie  apparentemente disconnessa  di  sintomi minori  servì 
solamente a generare una serie ancora più disparata di prescrizioni dal mio medico 
condotto. La mia vita mi faceva ammalare, ma a quell'epoca non avevo l'idea che la 
mia salute emotiva era essenziale per il mio equilibrio fisico. 

Per puro caso, udii una collega che disse di aver trovato aiuto per il suo reumatismo 
presso  un  kinesiologo  e  che  una  semplice  depurazione  e  cambio  di  dieta  avevano 
provocato un enorme miglioramento dei suoi sintomi. Intrigato ma scettico,  feci un 
appuntamento e così era cominciato la mia prima vera passione. 
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Per quelli che non hanno mai sentito di Kinesiologia, essa è una forma relativamente 
nuova di cura sanitaria complementare creata negli anni sessanta dal Chiropratico Dr. 
George Goodheart.  Lui scoprì che i  segnali  dal cervello ai  muscoli potevano essere 
interotti  da  qualsiasi  numero  di  fattori  stressanti,  incluso  cibi,  ormoni,  emozioni, 
sostanze chimici e sofferenze fisiche. Esaminando dolcemente un muscolo attinente, lui 
poteva trovare  squilibri  in  tutto il  corpo e,  molto  più importante,  identificare  una 
correzione adatta.

Una  volta  che  avevo  accettato  che  il  principio  di  base  era  logico,  questo  semplice 
concetto fece appello alla parte logica della mia mente. Finalmente avevo trovato uno 
scopo, qualcosa a cui mi potevo abbandonare completamente. Era potente, flessibile e 
relativamente facile da dominare nella sua forma di base.  

Devo dire che il mio datore di lavoro mi permise di seguire la mia passione e mi faceva 
scrivere addirittura degli articoli sulla comunicazione interna mentre stavo studiando. 
Guardando indietro  ora, questo era molto futuristico perché le società nei anni 1990 
erano  molto limitati e non riconoscevano minimamente le necessità spirituali dei loro 
impiegati.  La  nostra  crescita  personale  doveva  consistere  in  un  miglioramento  di 
competenza e l'abilità, cercando il successo fra i confini dei loro valori centrali, e non 
proprio i nostri. 

Perciò ero molto fortunato che mi è stato permesso di  lavorare in part time quando 
crebbe la mia clientela e cominciai a convertire la mia passione da hobby a professione. 
Come  capivo  da  allora,  quei  anni  apparentemente  persi  erano  stati  una  terra  di 
addestramento  ideale.   Avevo  studiato  il  mercato,  servizio  all'utente,  immagine, 
comunicazione e pianificazione di affari. Troppo spesso, i terapeuti bravi non riescono 
a realizzare il loro pieno potenziale a causa di una mancanza di conoscenze dell'abilità 
di affari. Io avevo speso anni per sviluppare proprio quest'ultimi  e la mia salute scarsa 
e frustrante mi aveva dato una prospettiva che ha aiutato a generare la vera empatia 
con le  sofferenze dei miei clienti.  Dopo tutto i  miei anni precedenti non erano stati 
sprecati.  

Avevo trovato una  terapia molto potente, che poteva espandersi con la mia propria ci 
crescita e che era abbastanza flessibile per muoversi con la mia propria spiritualità in 
sviluppo.  Come cambiavo,  così  cambiava anche  la  mia  clientela  ed  io  cominciai  a 
lavorare praticamente con ogni problema,  variando dai semplici sintomi fisici a casi 
complessi dell'abuso ed angoscia emotiva. Nessuno può garantire il successo, ma mi 
piace pensare che ognuno che viene da me guadagna qualcosa dall'esperienza.

Quindi,  con  l'esperienza  di  5000  trattamenti  e  un  costante  aumento  di  tecniche, 
cominciai a mettere in dubbio la complessità della mia terapia. Ero diventato uno dei 
kinesiologici più occupati del paese, ma non ero completamente felice col mio modo di 
lavorare.  La vera guarigione dovrebbe essere facile  ed ogni tecnica che pretendeva 
molti  passi  per  essere  perfetta  non  poteva  provenire  dalla  verità  pura.  Scrissi  un 
articolo  a  questo  proposito  nel  nostro periodico  commerciale  e  questo  mi  portò  in 
contatto con un uomo che mi poteva aiutare di fare il prossimo grande cambiamento in 
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vita mia. 

Quell'uomo  era  Brian  Jenner,  un  anticonformista  totale  ed  uno  dei  veri  caratteri 
originali di vita. Lui spesso si chiamava  'il Signore Brian', dopo che il presidente di 
una  piccola  provincia  in  Australia  che  si  era  dichiarata  indipendente  dal  governo 
principale  gli aveva dato un cavalierato onorato. Questo era tipico per Brian,un ex- 
ministro di chiesa che bestemmiava, pettegolava e stava giocando d'azzardo, ma che 
serbava un amore puro per l'umanità e non aveva paura  di far scoppiare convenzioni 
per trovare le sue proprie verità e servire il suo Creatore. 

Brian era un kinesiologo esperto indipendente, con 30 anni di studi e indagini mentre 
insegnava e praticava Touch for Health, una versione popolare di kinesiologia. Lui era 
convinto che le istituzioni durante il corso dei secoli avevano soppresso molte verità 
centrali  e  che  dobbiamo  solamente  rivisitare  i  lavori  dei  pionieri  precedenti   per 
scoprire  la  falsità  delle  vaccinazioni,  della  teoria  di  germi  e  della  medicina 
convenzionale in generale.   Nei tempi molto precedenti  di Internet, lui viaggiava in 
tutto il mondo per incontrarsi con pensatori progressivi come John Ott e Bruce Cathie, 
rivisitando le scoperte  di precedenti vincitori di premio Nobel, dei quali hanno fatto 
sparire i loro lavori .   

Mentre lui indagò, lui cominciò a sviluppare il suo proprio libro di codici, catturando il 
suo attuale pensiero all'interno di un breve manuale che lui scaricava nei suoi clienti 
tenendo i  punti sulla loro fronte per molti  minuti  mentre lui  recitava a loro i  dati 
tecnici.  Lui  certamente  accumulava  molti  seguaci  ed  alcuni  delle  lettere  di 
ringraziamento  che  lui  ricevetti  erano  veramente  stupende,  confermando  spesso 
guarigioni  miracolosi in riferimento alla velocità del loro ricupero e la profondità dei 
miglioramenti. 

Io  credo  ancora  che  molto  della  capacità  curativa  di  Brian  venne  dalla  sua  fede 
incrollabile che Dio stava lavorando attraverso lui. Lui era una personalità enorme e 
quando lui disse che stavi per guarire,   facevi  bene a sbrigarti!   Non importava in 
quale condizione la persona arrivava, lui si aspettò proprio che la persona sorgessi dal 
divano di trattamento come una persona cambiata. Sembra che molti lo facevano ed io 
incontro ancora oggi persone che attestano il potere dei suoi trattamenti. 

Come puoi immaginare, la forza caratteriale di Brian provocò delle difficoltà. Lui non 
accettai revisioni al libro dei codici che  lui aveva sviluppato così accuratamente nei 
decenni. Noi parlammo spesso del potere di intenzione ma non potevo persuaderlo che
molte delle abbreviazioni avevano un senso solo per lui e che avrebbero negati agli altri 
utenti  una comprensione chiara dei concetti  applicati.  Non c'era nessuna struttura, 
nessun  protocollo  di  naturopatia  per  assicurare  che  la  disintossicazione  accadeva 
solamente  dopo  l'apertura  dei  passaggi  di  drenaggio  ecc.;  mancavano 
fondamentalmente tutti gli attrezzi che  avevo  imparato durante il corso degli anni. 
Noi ci trovammo in un vicolo cieco.

E  poi  Brian  morì.  Lui  era  arrivato  a  un'età  avanzata  ed aveva  subito  un attacco 
cardiaco massiccio durante una conferenza in una sala piena zeppa di terapeuti. Lui 
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passò all'altra vita spiegando il lavoro della sua vita; che modo onorevole e degno per 
un tale grande uomo andarsene così.. Lui era un pioniere dedicato ed appassionato ed 
era un onore e privilegio di averlo conosciuto, anche solo per alcuni brevi mesi. 

Ora comprendo che il lavoro della sua vita era stato completato ed era arrivata l'ora 
per il  suo "studente", come lui mi chiamò, di prendere le  redini.  Lui spesso aveva 
parlato del suo bisogno di andare in pensione con grazia così che io potessi continuare 
col suo lavoro, ma io non mi aspettai che il  handover arrivasse così all'improvviso. 
Almeno mi permise di procedere a mano libera per ricominciare da capo, onorando i 
suoi principi di base. 

Anche se non fui d'accordo con la struttura di alcuni lavori dettagliati di Brian, i suoi 
concetti  centrali  erano sconvolgenti e lo sono ancora oggi.  Le lezioni chiave che ho 
preso dal suo lavoro erano le seguenti:

● La Guarigione dovrebbe essere semplice
● La Guarigione può avvenire attraverso l'intenzione focalizzata del terapeuta o 

paziente
● L'Universo, incluso il corpo umano rispetta le leggi della geometria frattale e 

l'equazione  corretta  può  essere  ri-usata  per  correggere  squilibri  in  mente  e 
corpo.

● I  numeri  sono  capiti  dai  nostri  corpi  come  concetti  e  sequenze  di  12  cifre 
possono parlare direttamente col nostro DNA per provvedere la guarigione.

Alcuni scienziati, come il microbiologo russo Garjajev hanno convalidato aspetti delle 
teorie di Brian e ritornerò a questo più tardi. Qualche pensiero più esoterico è stato 
sostenuto da scritti di channelling, come il lavoro di Kryon di Lee Carroll. Sto ancora 
aspettando qualcuno che indica la possibilità di guarire il  corpo umano con l'aiuto 
della  geometria frattale,  la  geometria della  natura,  in  quel  senso  credo che  questo 
rimane la sua scoperta.   

Quindi ero là, con alcuni concetti nuovi ed eccitanti e la prospettiva di applicarli su 
tutto quello che avevo imparato durante gli  anni di mia propria pratica.  Io spesi  i 
prossimi  mesi  d'  inverno  del  2005  lavorando  durante  il  giorno  come  kinesiologo, 
sviluppando il sistema durante le sere. Presi anche l'opportunità di intervistare molti 
professionisti guaritori diversi che avevo conosciuto a Bristol, così che potevo includere 
alcune delle loro esperienze nel mio manuale, e non solo i concetti che avevo esplorato 
come kinesiologo. 

Anche se condivisi solamente le prime copie con amici che  conobbero anche Brian, era 
presto  chiaro  che  più  in  là  aspettava  un  grande  pubblico.  Il  concetto  di  guarire 
attraverso un libro è difficile da accettare per molti di noi, ma lavoratori di energia 
nella mia propria professione sarebbero le naturali sostenitrici di questo lavoro se 

distribuisse davvero quello che esso prometteva. La bellezza della kinesiologia è che 
noi stiamo lavorando con l'intelligenza inconscia del corpo o con la supercoscienza, se 
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lo preferisci - così il test muscolare kinesiologico risponde solamente a rimedi validi. 

Nel mio caso, constatai,  che se avevo bisogno di sostenere il  fegato di un cliente in 
preparazione per una disintossicazione profonda i soliti rimedi omeopatici o erbacei
non  si  mostrarono  più  estremamente  effettivo.  Invece,  i  miei  clienti  stavano
rispondendo, attraverso il test di muscolo, all'appoggio energetico del fegato che era
disponibile  a  loro  nel  manuale.  Ero  particolarmente  soddisfatto  con  l'integrità  di
questo test perché i preparati che di solito consigliavo mi portavano una percentuale e 
il guadagno che io facevo in questo modo mi permetteva di tenere la mi pagella per i 
trattamento sotto la media d'industria. 

Ero  piuttosto  felice  con  questa  sistemazione  ma  ora  mi  avanzavano   supplementi 
nutritivi per un valore di centinaia di Pounds che non erano più necessario. Questo 
non era pianificato, ma ebbi fiducia nel processo ed aspettai con respiro trattenuto 
finché  i  miei  clienti  ritornavano  dopo  circa  un  mese  e  potevo  controllare  i  loro 
progressi. Grati, loro riportarono miglioramenti che erano almeno così  buoni come 
quelli che avevo generato prima e, dal loro punto di vista, ad un costo molto più basso.

Guardando indietro, non c'era niente di più soddisfacente in quei primi giorni che 
sentendo il  cambio di  energia  quando fu consegnato il  sistema e  sentendo i  clienti 
descrivere i loro miglioramenti nelle settimane che seguivano. Per la maggioranza, i 
cambi erano chiari e misurabile, ma per molti era anche un sentimento intangibile che 
qualche cosa di importante era accaduto,  con un sentimento nuovo di leggerezza e 
ottimismo. 

Da allora, ero fiducioso che il sistema funzionò e con la buona reazione aneddotica dai 
miei  colleghi  vicini  e  risultati  impressionanti  dai  miei  propri  esami,  io 
provvisoriamente  pubblicavo  la  mia  scoperta  all'interno  di  un  periodico  di 
kinesiologia. L'interesse che questo aveva generato mi incoraggiò di scrivere una breve 
serie di articoli che spiegavano il processo e condividevano alcuni codici tecnici. Il mio 
scopo era che gli  altri  terapeuti  avrebbero sentito l'energia della codificazione,  o si 
accorgevano che i loro clienti 'richiedevano' essa da loro durante un trattamento. 

Un anno più tardi, avevo venduto più di 400 manuali, coprendo approssimativamente 
30-50%  del  mercato  kinesiologico.  È  difficile  essere  più  specifico  sul  livello  di 
saturazione,  ma non è  che  molti  di  noi  praticano  già  questa  terapia  meravigliosa, 
anche se i numeri sono in aumento. La maggior parte dei manuali sono stati venduti 
per raccomandazioni personali, così per la maggior parte mi rilassai e lasciai arrivare 
gli ordini. 

Il prossimo passo più duro era di portarlo alla conoscenza del grande pubblico, una 
sfida  molto più grande, perché, senza kinesiologia per convalidare il suo uso sarebbe 
difficile provare che funzionò e molti lettori potenziali sarebbero meno sensibili alla 
vibrazione guaritrice che portava.

Per fortuna, anche questo non era un ostacolo e io avevo la fortuna di trovare appoggio 
per il mio lavoro nel mondo di editoria. Spero che tu appartieni a questi che hanno 
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notato questo libro e ti ringrazio sinceramente per aver fatto questo salto di fede. La 
tua guarigione è già cominciato.  

Continuando, ora devo cambiare leggermente sguardo e guardare oltre il suo sviluppo 
al ruolo di "Quantum K" nel mondo moderno. Molti terapeuti hanno fatto commenti 
su come è diventato  molto più duro di aiutare i loro clienti. Anche se l'energia fluisce 
più facilmente ora più che mai prima, noi sembriamo di aver problemi più profondi 
per indirizzarla e meno capacità di chiuderli via dove loro possono suppurare senza 
provocare sintomi diretti. Se mi vuoi seguire per un momento, voglio spiegarti quello 
che  penso  ,  perché  è  così  e  perché  questo  aggiunge  più  peso  al  bisogno di  questo 
sistema. 

Prima di tutto, il mondo è cambiato smisuratamente. Hai notato come tutti i pilastri 
delle istituzioni si sono destabilizzato rapidamente? I miei primi ricordi sono degli anni 
sessanta quando l'individuo giocò un ruolo d'appoggio e cercò guida ed inspirazione da 
leader all'interno della comunità, persone con potere posizionale. Noi aspirammo di 
salire sulla scala, e di essere riconosciuti con guadagno materiale e posizione sociale in 
aumento per il nostro successo. 

Alcune  delle  istituzioni  chiave  in  società  erano  le  banche,  la  professione  legale  la 
professione medica e la religione organizzata. Io ho rispetto (e qualche simpatia) per 
gli individui che lavorano all'interno di esse, ma molte preoccupazioni per i corpi che 
loro rappresentano.

Le Banche. Prima era un grande privilegio per essere giudicato appropriato dal tuo 
direttore di banca per ottenere un prestito o un mutuo. Oggi, quando hai passato lo 
screening del Callcenter incontrerai probabilmente un venditore disposto di prestarti 
una somma sproporzionatamente alta  indebitando la tua casa o azienda, assicurato 
tramite polizze di assicurazione estremamente proficue. 

La  Professione  legale.  l'industria  dovrebbe  essere  il  campione  della  libertà  e  la 
giustizia. Invece, noi sentiamo più su inseguimenti di ambulanze, periti di incidenti e i 
costi  proibitivi,  se  qualcuno vuole  intraprendere  la  giustizia  attraverso  le  Corti.  Il 
risultato netto è paranoia da esperti della Sanità ed esperti di Sicurezza e da premi di 
assicurazione in veloce aumento. 

Dottori. Di nuovo, ho il più grande rispetto per gli individui, ma  la verità spiacevole è 
che la cura sanitaria convenzionale non sta funzionando per la maggior parte di noi. 
Morte e danno da intervento medico, infezioni secondarie, la controversia di vaccino e 
le liste d'attesa , ci fa perdere la nostra fiducia nel sistema sanitario. Anche le società 
farmaceutiche ammettono che le loro medicine non funzionano per la maggior parte di 
individui. 

Religione - E' interessante che mentre il numero di coloro che credono a Dio è stabile 
oppure in aumento,  la religione organizzata sta lottando per riempire posti delle loro 
case.  Nei  secoli  precedenti,  noi  avemmo bisogno di  un'influenza controllante e una 
forte  regola-base  che poteva  garantire la nostra entrata in Paradiso.  Questo c'aiutò a 
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trovare un senso in un mondo crudele. Adesso ci stiamo aprendo alla nostra propria 
spiritualità e sviluppiamo una relazione più personale con Dio che esaurisce la nostra 
motivazione  per  una  adorazione  formale.  L'istituzione  della  Chiesa  è  stata  scossa 
anche  da  molte  forze  destabilizzanti,  incluso  donne come preti,  scandali  sessuali  e 
l' intero concetto di essere nato in peccato.

Guardando oltre queste grandi istituzioni, ci sono le altre forze al lavoro che tentano di 
limitare  le  nostre  aspirazioni.  I  media,  e   Hollywood  in  particolare,  hanno  molte 
responsabilità al riguardo. Se guardi la maggior parte dei  film americani ti accorgi 
che essi promuovono apertamente come obbiettivi centrali il materialismo, la violenza 
fisica ed il potere istituzionale. Se non è ricco e potente, l'eroe può uccidere con facilità 
e sicuramente lo farà molte volte. Noi siamo portati a credere che la violenza e crimine 
sono parti  naturali  della  vita e che l'umanità porta in sé  un difetto.  Questo non è 
assolutamente vero.

Quindi,  cosa  sostituisce  questi  valori  se  noi  stiamo  cominciando  a  rifiutarli?  La 
risposta  è  l'individuo.  È  tempo  per  noi  di  smettere  di  cercare  fuori  la  guida  ed 
inspirazione.  Le  più  grandi  verità  già  sono  dentro  di  noi,  aspettando  di  essere 
rilasciato. 

Per aiutarci in questo percorso dobbiamo capire che il vero successo è disponibile per 
tutti noi, ma che è una riflessione di quello che noi diveniamo piuttosto che quello che 
noi abbiamo realizzato o abbiamo accumulato. 

Secondo me, siamo in mezzo di un eccitante sviluppo globale dove stiamo reclamando 
il  controllo  della  nostra  vita,  cercando  un  più  grande  adempimento.  Stiamo 
cominciando lentamente a riconoscere la futilità dell'esistenza nella ruota di criceto, 
dove  siamo   indebitato  dal  momento  da  quando  lasciamo  l'istruzione,  a  25  anni 
abbiamo un mutuo e dopo  lavoriamo 45 ore alla settimana per pagare gli interessi su 
questi debiti.  Questo non basta più.

Ad un macro-livello il nuovo paradigma lavora come questo:

● Togliere  l'autorizzazione  delle  istituzioni  e  movimento  via  dai  loro  valori 
materiali.

●  Ristabilimento della salute, potere e i valori interiori dell'individuo basato su 
tolleranza, amore e rispetto reciproco. 

● Sviluppo di una coscienza di gruppo e in ultimo una coscienza globale basata su 
questi valori nuovi.

Passare  a  questa  forza  nuova  come  individui,  dobbiamo dimenticare  ogni  vecchio 
trauma, malattia, e paura. Quello con cui combattevamo prima per tutta una vita, (o 
molte vite se credi nella reincarnazione) ora dobbiamo chiarire in pochi, brevi anni. 
Per questo motivo miei clienti hanno bisogno di così tanto più aiuto come prima; noi 
tutti stiamo facendo pulizia ad un ritmo incredibile.     
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Una volta  che  troviamo il  primo seme di  questa  forza  interna,  noi  cominciamo a 
comprendere che la vera guarigione viene da dentro. Se sei alla ricerca di un terapeuta 
meraviglioso  che  può  togliere  il  tuo  dolore,  penso  che  sei  fuorviato.  Il  guaritore  è 
dentro di TE. Tutto quello che altre persone possono fare è mostrarti come accedere a 
questa forza interna ed aiutarti a rimuovere i blocchi davanti il tuo proprio ricupero e 
della tua crescita. Questo non annerisce in nessun modo il ruolo di un'Influenza divina, 
ma per connetterci  veramente col  nostro Creatore dobbiamo cercare quella piccola 
scintilla di Divinità che è nascosta all'interno di tutti noi.  

Una volta  che avviamo questo processo,  esso evolverà continuamente,  espandendo 
oltre il nostro proprio sviluppo a quelli intorno a noi. Solo vivendo ed onorando i nostri 
valori  centrali  noi influenzeremo tutti  quelli  che noi  incontriamo. Tutti conosciamo 
qualche genere di persona, che fa girare tutte le teste quando loro entrano nella stanza, 
che trasudano la loro verità con ogni cellula del loro corpo e sanno solo che si trovano 
sul loro percorso ottimale. 

Noi tutti dobbiamo aspirare essere così. 

Quando ognuno diventa  più fiducioso nei codici morali che si stanno svelando dentro 
di noi, cominceremo a condividerli con i nostri più cari vicini e prediletto. Agendo così, 
scopriamo che loro hanno fatto le stesse scoperte interiori. Un nuovo sistema di valori 
che  unifica  sta  emergendo da dentro  di  noi  che  possiamo seguire  secondo i  nostri 
propri modi personali.  Se hai un dubbio che questo sta accadendo, io potrei  citare 
centinaia di esempi, ma ecco qui ci sono solo alcuni: 

● Più persone che mai sono coinvolte in lavori di carità  (25%)
● La  preoccupazione  globale  sull'ambiente  ora  è  arrivata  a  tale  livello  che  i 

governi hanno dovuto adottare polizze nuove per indirizzare le preoccupazioni 
pubbliche. 

● Interessi in spiritualità, cura sanitaria complementare ed il  movimento "New 
Age" crescono di anno in  anno perché gli individui cercano un significato nuovo 
nella loro vita. 

● Uomini e donne stanno negoziando contratti ad orario ridotto così loro possono 
spendere tempo a casa per veder crescere i loro bambini, o per intraprendere un 
altro lavoro oltre la loro occupazione principale. Il lavoro non è più la priorità 
della vita.  

● Aumenta l'importanza di mangiare sano e alimenti organici. la consapevolezza 
dei  pericoli  di  cibi  spazzatura,,  aggiuntivi  artificiali,  sostanze  chimici  in 
cosmetici  e  alimentari  sta  crescendo  ad  un  ritmo  incredibile.  I  grandi 
supermercati sono costretti a reagire a richieste pubbliche, mentre catene di cibo 
Fast  Food vedono disperatamente  come soffrono  i  loro  profitti   mentre  loro 
tentano di reagire a questo cambio di consapevolezza pubblica.      

 
Questo ci riporta a questo manuale. Ti chiedo di leggerlo con un'ambizione più alta 
che  mitigazione  mera  di  sintomi.  Non  cercare  solo  la  buona  salute  quando  c'è 
disponibile  così  tanto in più.  Le soluzioni  tecniche in  questo manuale  non possono 
sembrare  importanti  intellettualmente, ma  l oro  risonano con ogni cellula nel  nostro 
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corpo e ci aprono per  la riconnessione con il nostro Sé superiore. Questo migliora la 
nostra intuizione e l'abilità di trovare risposte per noi stessi. Quando questo accade, la 
tua vera guarigione può cominciare.   

Quindi, per favore leggi questo manuale, guadagnando da esso qualunque cosa di cui 
hai bisogno, e poi continui ad usarlo o prestalo per aiutare le altre persone. Io ho fatto 
la mia parte, ora tocca a te..

Riconoscimenti 

Questa terza edizione è la più potente delle altre due uscite prima. La definizione del 
processo di guarigione attraverso simboli e armonie ha aiutato a focalizzare la nostra 
intenzione  precisamente sulla provenienza l'energia guaritrice e sulla sua larghezza 
d'influenza. Riconoscendo e definendo precisamente come siamo collegati all'interno di 
questo Universo incredibile, aumentiamo il nostro potenziale di guarigione.

La forza di questo sistema è anche dipendente sulla sua larghezza di copertura. Per 
quello, devo ringraziare Lynne Williams, Louise Evans, Jeni Briggs e Colin Kingshott 
che mi hanno onorato di aver potuto partecipare alla loro esperienza e alle loro idee 
innovative,  insieme  alla  serie  di  pionieri,  ricercatori  ed  insegnanti  delineati  nella 
bibliografia. 

Io  devo  ringraziare  anche  Jan  Dorman,  Phaedra  Badcock,  Annie  Smith  ed  Ann 
Freeman,Il loro impegno e collegamento all'Intelligenza Universale era un'inspirazione 
importante per questo sistema e mi aiutò a migliorare il mio proprio accesso a questa 
fonte  di  ogni  conoscenza.  Phaedra,  in  particolare,  mi  diede  l'inspirazione  per 
trasformare  in  tempo  tutti  i  concetti  principali  per  la  terza  edizione,  proprio  nel 
momento quando  pensai che mi sarei guadagnato una pausa. 

Soprattutto devo onorare il contributo di Brian Jenner che riconobbe la capacità del 
corpo umano di rispondere all'armonia e la geometria frattale.  La sua fede di base nel 
potere  di  intenzione  è  una pietra  angolare  di  una serie  delle  terapie  nuove  che  si 
formano indipendentemente intorno  il pianeta. Il suo ritorno alla fonte mette le redini 
nelle mani di una nuova generazione e questo è il mio tentativo di fare giustizia al suo 
duro lavoro decennale e al suo  impegno.

Spero sinceramente che ne puoi approfittare da esso.   

Andrew J Kemp  KFRP Dip MESK
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