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INFORMAZIONE: LA NUOVA FRONTIERA

L'informazione  è  qualcosa  di  impalpabile  anche nel  suo  significato  più
comune.

- La differenza tra una Bibbia e un giornaletto pornografico

L'informazione che contiene è ciò che rende diverso una Bibbia da un
giornaletto pornografico: entrambi sono formati da inchiostro e cellulosa,
possono essere  chimicamente uguali  ma l'informazione che portano è
del tutto diversa e può avere effetti  del tutto opposti su chi ne viene a
contatto.

Il potere dell'informazione quindi è grande, a parità di struttura chimica
l'informazione può essere completamente diversa.

Parlando della Bibbia e del giornaletto pornografico stiamo parlando di un
tipo di informazione concreta, che possiamo vedere con i nostri occhi e
alla quale siamo abituati.

La fisica quantistica però ha dimostrato che ogni oggetto, ogni organismo
vivente  sulla  terra  porta  con  se  una  informazione  che  chiamiamo
informazione quantica.

Oggetti  o  organismi  apparentemente  uguali,  chimicamente  uguali
possono veicolare una informazione quantica, una frequenza vibrazionale
completamente  diversa,  esattamente  come l'informazione contenuta  in
una Bibbia è diversa da quella contenuta in un giornaletto pornografico
pur avendo questi la stessa struttura chimica.
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Puoi  quindi,  per  esempio,  bere  un'acqua  con  una  informazione  vitale
oppure  bere  un'acqua con una informazione distorta,  alterata:  la  prima
porterà  una  frequenza  vibrazionale  positiva  per  il  tuo  organismo,  la
seconda una negativa. Chimicamente però possono essere esattamente
uguali!

[Scopri come rendere la tua acqua vitale
www.Quantumgenius.it/portfolio/quantum-water ]

- Perchè l'Omoepatia funziona?

L'Omeopatia  ad una analisi  chimica risulta  essere semplice acqua,  per
questo viene osteggiata e ritenuta inutile. Tuttavia l'omeopatia funziona!

Perchè  l'omeopatia  funziona?  La  risposta  è  solo  una:  informazione
quantica.

L'acqua  presente  nel  prodotto  omeopatico  viene  informata  con  una
determinata  frequenza  attraverso  un  processo  di  diluizione  e
dinamizzazione.

È  questa  frequenza che ha un effetto  sull'organismo umano o meglio,
questa  frequenza  interagisce  con  il  campo  quantico  umano (la  tua
frequenza  vibrazionale)  sintonizzandolo  nel  modo  più  opportuno  (se  il
rimedio è quello corretto). 

Un cambiamento nel campo quantico si riflette poi in un cambiamento nel
corpo fisico che ne è l'espressione.
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- Il Direttore d'Orchestra 

Il tuo campo quantico, la tua informazione vibrazionale è paragonabile
a un direttore d'orchestra:  non ha uno strumento, non emette suoni ma,
grazie  alle  sue  informazioni  ogni  componente  dell'orchestra  sa
esattamente cosa fare e quando farla. In questo modo si forma la sinfonia
l'armonia.

Allo  stesso  modo  il  tuo  campo
quantico non produce cellule, non
emette calore etc. ma, grazie alle
sue informazioni tutte le migliaia di
reazioni  biochimiche  del  corpo
avvengono nel modo giusto e nel
momento giusto

Come un direttore d'orchestra,  se
disturbato,  può  passare
informazioni errate ai suonatori con la conseguenza di un peggioramento
dell'armonia della sinfonia, anche il tuo campo quantico, se disturbato da
frequenze  negative,  disarmoniche,  può  passare  informazioni  errate  al
corpo  con  la  conseguenza  che  non  tutte  le  reazioni  biochimiche
avverranno in modo corretto formando così malattie, dalle più banali alle
più gravi.

L'informazione quantica non si vede, non si sente, non si tocca, ma può
influenzare  positivamente  o  negativamente  la  tua  vita.
La bella notizia è che da oggi puoi muovere i tuoi primi passi per gestire
l'informazione  quantica  che  ti  circonda,  per  renderla  il  più  possibile
positiva per la tua vita grazie all'utilizzo dei dispositivi Quantum Genius
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QUANDO L'IMPOSSIBILE DIVENTA POSSIBILE

Il  mondo sub-molecolare si  è rivelato essere del tutto imprevedibile,  la
fisica classica è deterministica, calcola quindi se un determinato evento
può verificarsi oppure se non può verificarsi e offre un risultato assoluto
(  Questo  avvenimento  può  succedere  –  questo  avvenimento  non  può
succedere ).

Un  approccio  questo  non  applicabile  al  mondo  subatomico  dove,  per
incredibile che sia, anche ciò che fisicamente (per la fisica classica) non
può succedere, succede!

È  stata  quindi  introdotta  la  fisica  quantistica che  utilizza  un  metodo
probabilistico: calcola  cioè  la  probabilità  che  un  determinato  evento
accada o meno 
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“….il  mondo submolecolare  è  imprevedibile  ed inspiegabile...  fotoni  che
appaiono o spariscono forse nel passato, nessuno sa dove sono finiti... una
fenomenologia indescrivibile, l'inimmaginabile è la normalità...”

L'inimmaginabile è la normalità:  per approcciarsi alla fisica quantistica è
necessaria una mente aperta e tanta voglia di sperimentare.

Detto questo avrai capito che allo stato attuale ancora non si è in grado di
spiegare tutti i fenomeni che si vanno ad osservare, il non poterli spiegare
però non significa che non esistano!

Con Quantum Genius abbiamo scelto di condividere con te i mattoni che
costituiscono le basi per il futuro, abbiamo realizzato semplici applicazioni
pratiche per la tua vita di tutti  i  giorni,  siamo certi  che insieme potremo
scoprirne altre per migliorare la vita di tutti su questa terra!
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L'EVOLUZIONE DEI FIORI DI BACH E
DELL'OMEOPATIA

Abbiamo già parlato di come funziona l'omeopatia, i fiori di Bach utilizzano
lo  stesso  principio  anche  se  il  metodo  di  produzione  è  diverso:
l'informazione quantica contenuta nei fiori viene immagazzinata nell'acqua
perchè poi possa trasmetterla al fruitore del prodotto.

Oggi con Quantum Plate è possibile “prelevare” l'informazione di un fiore e
imprimerla  in  acqua  (o  olio)  in  pochi  secondi  e  con  una  operazione
semplicissima,  che  anche  tu  potrai  ripetere  a  casa  tua  senza  alcun
problema!

Allo stesso modo è possibile letteralmente duplicare un prodotto
omeopatico o un fiore di Bach in pochi secondi.

Queste sono alcune delle cose che intendiamo quando affermiamo:

“L'inimmaginabile è la normalità!” 
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ACQUA: MOLTO PIÙ DELLA 
FORMULA CHIMICA H2O

Sulla terra senza dubbio l'elemento più abbondante è l'acqua. 

A scuola ci viene insegnato che l'acqua è composta da due molecole di
idrogeno e una di ossigeno (H2O) in più ci viene detto che l'acqua di fonte
contiene diversi sali minerali e alcune altre sostanze.

Nessuno ti ha mai parlato però della MEMORIA dell'acqua!

Eppure si conosce la capacità dell'acqua di tenere memoria, alla stessa
stregua di un cd o dvd registrabile,  e quindi “ricordare”  per esempio le
energie  del  sottosuolo,  che  l'hanno  permeata  prima  di  sgorgare
all'esterno.

Lo  scienziato  giapponese  Masaru  Emoto
osservando  i  variegati  cristalli  di  ghiaccio
prodotti  da  acque di  tutto  il  mondo,  non solo
comprese che l'acqua è capace di memorizzare
frequenze  ,  ma  anche  di  essere  capace  a
“ricordarne” tantissime seppur tutte differenti le
une dalle altre.

L'acqua quindi  porta con se una informazione
quantica,  informazione  che  può  facilmente
interagire con il  nostro campo quantico nel  momento in cui  andiamo a
berla.

Non dimenticarti che il tuo corpo è costituito al 70% da acqua: secondo
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te che memoria porta con se l'acqua di cui sei composto?

Con tutta probabilità, alla luce del mondo in cui
viviamo,  l'acqua che costituisce il  tuo corpo è
ricca  di  informazioni  disarmoniche  a  casua
principalmente dell'onnipresente,  nella società di
oggi,  inquinamento  elettromagnetico  
(elettrodomestici, cellulari , ripetitori, cordless, wi-
fi, bluetooth etc) .

L'acqua che costituisce il 70% del tuo corpo,
L'acqua che sgorga dal tuo rubinetto,

L'acqua che compri nella bottiglia ,
Porta con se una informazione disarmonica, una memoria alterata 

che interagisce continuamente in modo negativo sul tuo campo quantico
quindi sulla tua vita!

Finora non sono state trovate soluzioni a questo tipo di problema che
colpisce ogni persona.

L'unica  soluzione  davvero  efficace  sembra  essere  quella  di  andare  a
vivere  sopra  a  una  montagna  o  dentro  a  una  scatola  di  piombo
completamente schermati dalle influenze esterne...

Ma esiste una terza possibilità:  agire per armonizzare continuamente il
tuo campo quantico,  il  campo quantico dell'acqua che bevi  e il  campo
quantico del luogo in cui vivi

Questa possibilità fino ad oggi relegata nella fantasia e nella fantascienza
è diventata realtà grazie all'applicazione pratica della fisica quantistica...
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LA SOLUZIONE PER SOPRAVVIVERE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI 

Non  puoi  eliminare  i  campi  elettromagnetici, non  puoi  schermarti
efficacemente senza limitare in modo completo le tue azioni, la tua vita e
senza rinunciare a tecnologie come il telefono cellulare.

Quello che puoi fare è imparare ad armonizzare il tuo campo quantico e
quello di  tutto ciò con cui vieni a contatto, in questo modo il  problema
viene risolto alla base.

Esistono  diversi  modi  per  fare  questo,  di  certo  la  meditazione  e  la
preghiera costituiscono tecniche valide per raggiungere in parte lo scopo:

Ringraziare  o  fare  una  preghiera,  per  il  pasto  o  per  l'acqua  prima  di
introdurla nel tuo corpo è un metodo utilizzato da sempre (dettato molto
spesso dalla religione): oggi sappiamo avere un fondamento scientifico, in
questo modo infatti si va ad influenzare la memoria dell'acqua, attraverso
la propria intenzione, cambiandola in meglio.

Questi sono ottimi metodi anche se hanno qualche limitazione soprattutto
legate  all'individuo  che  li  pratica:  non  tutti  desiderano  meditare  tutti  i
giorni,  non  tutti  hanno  sviluppato  la  giusta  sensibilità  necessaria  per
rendere la propria intenzione davvero efficace nel modificare la memoria
dell'acqua.

Ma allora quale può essere una soluzione adatta a tutti?

L'applicazione pratica della fisica quantistica ti fornisce oggi la soluzione
che ieri non c'era, la soluzione che viene dal futuro (e molto probabilmente
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solo chi è proiettato in avanti avrà l'apertura mentale per accettarla...)

Abbiamo realizzato  tre dispositivi per risolvere i tre principali problemi
legati all'inquinamento elettromagnetico:

Quantum Shelter – per proteggerti dalle onde emesse dal tuo telefono
cellulare,  sia  quando  è  in  stand-by  e  sia  quando  sei  in  chiamata
[ www.Quantumgenius.it/portfolio/quantum-shelter/ ]

Quantum Serenity – per armonizzare il campo quantico degli ambienti in
cui  vivi  (casa,  ufficio,  auto)  annullando  l'effetto  negativo  dei  campi
elettromagnetici presenti (elettrodomestici, cordless, bluetooth, wi-fi etc.)
[ www.Quantumgenius.it/portfolio/quantum-serenity/ ]

Quantum Water – per resettare la memoria dell'acqua che bevi e rifasarla
sulla  memoria  dell'acqua  di  alta  montagna,  un'acqua  pura  e  vitale.  
[ www.Quantumgenius.it/portfolio/quantum-water/ ]

Questa è la “Quantum Genius - Task Force” per difenderti efficacemente
dall'inquinamento elettromagnetico!
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OLTRE L'IMPOSSIBILE
 (Una conclusione dedicata a 

chi ha la mente aperta...)

Il potere dell'informazione quantica va davvero oltre l'impossibile: 

Puoi immaginare il mondo come un videogame: quando lo guardi, quando
guardi il monitor con il
videogame,  vedi
immagini,  ascolti
suoni,  ma  quelle
immagini,  quei  suoni
non  esistono  nella
realtà,  esistono  solo
sulla  memoria  del
computer sotto forma
di  segnali  digitali:
informazione!

Il computer elabora questi segnali e li proietta sul monitor sotto forma di
immagini e nelle casse sotto forma di suoni.

Modificando i segnali digitali contenuti nella memoria del computer il 
videogame cambia...

Allo  stesso  modo  il  mondo  è  la  manifestazione  di  tutte  le  diverse
frequenze  quantistiche  che  lo  compongono,  tu  decodifichi  queste
frequenze e  le  proietti  intorno a te  sotto forma di  ciò  che chiamiamo
realtà!
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Modificando le informazioni del campo quantico del tuo corpo, di ciò
che ti circonda, il mondo cambia, la tua vita cambia in quanto tutto è
espressione di queste particolari frequenze.

Un  po'  come  il  famoso  film  Matrix che  descrive  un  mondo  in  cui  le
persone vivono all'interno di  una simulazione virtuale:  nient'altro che un
programma digitale che la mente interpreta come realtà!

Capisci benissimo che alla luce di questo le possibilità che hai in mano, nel
momento in cui hai la facoltà pratica di modificare l'informazione quantica
di un alimento, di una sostanza, di te stesso, sono davvero infinite!

Per sperimentare a 360 gradi il potere dell'informazione e collaborare con
noi  alla  ricerca  di  nuove  applicazioni  pratiche  (ma  non  solo)  
abbiamo  messo  a  disposizione  Quantum  Plate: un  vero  e  proprio
laboratorio  quantistico  alla  portata  di  tutti
[ www.Quantumgenius.it/portfolio/quantum-plate/ ]

Spesso definiamo impossibile ciò che semplicemente non abbiamo mai
visto.  Nel futuro tutto questo sarà considerato normale,  tutti  lo avranno
visto,  sarà  la  normalità.  Oggi  invece  è  qualcosa  per  pochi.  

Oggi  il  potere  dell'informazione  è  nelle  mani  di  coloro  che  hanno
sviluppato una mente aperta pronta a nuove avventure, desiderosa di
conoscere ed esplorare i misteri dell'universo:

Se sei  una di  queste persone benvenuto a bordo,  siamo felici  di  poter
condividere con te questa nuova grande avventura!

Ti aspettiamo su www.Quantumgenius.it
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