NEIL KEENAN UPDATE | Introduzione / Panoramica: The ‘Healing
Computer’ Technology
http://neilkeenan.com/neil-keenan-update-introduction-overview-the-healing-computertechnology/
December 2, 2016

Introduction to the ‘Healing Computer’ Technology
Panoramica:
Il 'Healing Computer' (un nuovo nome sarà decisa a tempo debito) può essere
usato per trattare alcuna persona. con le uniche eccezioni che sono donne
incinthe, bambini sotto l'età di 12 anni, persone con impianti di pacemaker, e
persone con sostituzioni di parte di corpo di metallo.
La tecnologia 'Healing Computer' ottimizza il sistema immunitario umano al suo
massimo livello operativo, al fine di affrontare eventuali malattie del corpo, tra cui
mentale / psicotico.
In breve, questa tecnologia guarire qualsiasi cosa che il sistema immunitario
umano in grado di risolvere in sé - quando sta funzionando senza ostacoli e
al suo più grande capienza possibile.

Il sistema immunitario protegge il corpo contro le malattie o altri corpi
estranei potenzialmente dannosi. Quando funziona correttamente, il sistema
immunitario individua e attacca una varietà di minacce, inclusi virus, batteri
e parassiti, mentre distinguendoli da proprio tessuto sano del corpo. Il corpo
umano può guarire se stesso di qualsiasi malattia - tuttavia a causa di fattori
come le tossine ambientali sistemi immunitari la maggior parte delle persone
sono compromessi, che porta alla malattia.

Keenanstein
Quando usò regolarmente, questa tecnologia mantiene il sistema immune del
corpo a tale livello alto che qualsiasi e tutte le intrusioni dannose (chemicals,
tossine, sostanze inquinante, e l'altro stressors) saranno respinte, ed il corpo sarà
chiarito e sarà pulito da modo di lui è i propri naturali processi.
Il concetto principale di questa tecnologia è non lottare contro malattia ma
sollevare il sistema immune per lottare più efficacemente contro malattia.
Abilitando il sistema immune ed Umano per operare a lui è livello ottimale, il corpo
respinge naturalmente ogni questione dannosa incluso parassiti, fungo i vermi e
letteralmente qualsiasi cosa e tutto quello che non fa parte del corpo Umano.
Il 'Healing Computer' lavori con Biofeedback e milioni di frequenze e non è
attualmente comparabile alle altre macchine salutari disponibile, specialmente
quello quel uso solamente 1,000. 2,000 frequenze.
Non c'è attualmente nessun elenco definitivo di indisposizioni curabili, ma in
principio questo sistema tratterà alcuna malattia, perché il sistema immune è
capace di guarire alcuna indisposizione quando sta operando a lui è più in alto
potenziale.
Il materiale di studio clinico sarà disponibile alla durata che traduzioni nell'inglesi
sono completate. Versioni di lingua straniere non sono a questo punto disponibili.

Il centro principio conduzione di questa tecnologia è trovare alcuna debolezza nel
sistema immune (di solito causò da malattia / fungo / vermi / parassiti / tossine) ed
abilitare l'ottimizzazione del sistema / metabolismo immune per lottare contro
alcune intrusioni dannose.
Questa tecnologia percorrerà fuori e quasi immediatamente troverà problemi
esistenti all'interno del corpo Umano. Nessuno prove di sangue sono richieste.
Scoperte immediate sono fatte fra 2-3 minuti, una lettura diagnostica è data e poi il
processo salutare comincia; la durata di che è approssimativamente 18-20 minuti
per sessione.
Il numero di sessioni richiesto è completamente dipendente sulle indisposizioni
scoperte ed il sistema metterà al corrente come al numero di sessioni richiesto
insieme alla loro durata. I record sono tenuti all'interno del sistema riguardo a
pazienti per localizzare progresso.
La prima clinica di trattamento aprirà in Europa in 2017. i costi di trattamento
saranno calcolati dalla lunghezza di tempo richiesta, i.e. quanto tempo la sessione
iniziale prende e le sessioni susseguenti costrinsero a ripristinare il sistema
immune a lui è più in alto livello operativo.
Dettagli di clinica più lontani non sono a questo punto disponibili ma saranno
disponibile più vicino al tempo di aprire.
Noi non possiamo enfatizzare fortemente abbastanza che non c'è altro
sistema salutare in esistenza che è comparabile a questa tecnologia nelle
condizioni di forza o l'efficacia.
Fonte: Sistema Co-sviluppatrice
Recent gli sviluppi:
Una delle prime persone ad approfittare dell'offerta limitata di vendite private di
'Healing computer' è stata una signora anziana che era in fase di sofferenza fine di
tumore al pancreas - le era stato detto che stava per morire.
Sei giorni dopo l'inizio del trattamento sulla 'Healing Computer' questo paziente è
stato testato e dichiarato di essere libero di tutti i tumori cancerosi e le metastasi
cerebrali dal suo medico. Il dottore era sbalordito e ha dichiarato questa tecnologia
di guarigione di essere "futuristico".
Un altro destinatario del trattamento 'Healing Computer' aveva Lupus, e quella
persona è stata autorizzata di Lupus dopo un mese di trattamento.

Altre persone hanno presentato con l'influenza e il raffreddore comune e sono stati
trattati immediatamente; reintegrato per essere completamente di nuovo bene in
una sola sessione di trattamento.
L'istituzione sostiene non esiste una cura per il raffreddore comune, che non esiste
una cura per il lupus, e che non esiste una cura per il cancro - e tuttavia sembra
che abbiamo tutti e tre affrontato con successo qui.
Inoltre, in Brasile un programma di trattamento di AIDS-specifico utilizzando il
'Healing Computers ha visto il recupero completo per pazienti con AIDS entro un
mese. Queste macchine vengono utilizzate tranquillamente per trattare
efficacemente l'epidemia di AIDS in Brasile.
È importante riconoscere che ogni persona è unica nelle risposte del loro corpo, e
il tempo necessario per la completa guarigione di qualsiasi malattia sta per variare
a seconda di quanto velocemente il loro corpo è in grado di rispondere al
trattamento.
Commento:
Neil riceve numerosi messaggi che chiede perché lui e Gruppo K non solo 'alzarsi
e andare'; tornare in Indonesia, viaggiare attraverso le giungle e cancellare i
bunker.
Non funziona così.
Ci vuole un sacco di soldi, che ha speso un sacco di soldi fino ad oggi - e ciò che è
necessario ora non è Neil solo saltare su un aereo e marciare fuori nell'oblio tutto
da solo.
La situazione è estremamente grave ora e Neil & Co. non può tornare in
Indonesia, senza finanziamenti sufficienti per la sicurezza e una serie di altri
elementi necessari al fine di completare questa fase finale in modo sicuro.
Ma addirittura poi, con tutto in luogo, come è supposto per migrare attraverso la
giungla con piedi piaccia questi?
Sì loro fecero male, e nessuno lui non si lagna. I suoi piedi prima si gonfiarono così
che lui non potesse portare scarpe!
Lei non è forse capace di vederlo in questi ritratti ma lui ora è in molto dolore dal
molti mesi, ma lui spinge su ad aiutarLa!

Ho condiviso queste immagini quindi non è solo il Gruppo Keenan che ha il piacere
di conoscere su piedi di Neil!
I suoi piedi erano molto peggio di questo, ma il 'Healing Computer' ha fatto un
enorme miglioramento tale che egli non può lamentarsi.
I risultati con i piedi sarebbe meglio se Neil aveva la sua macchina e lui potrebbe
avere un trattamento adeguato eseguito ogni tre giorni, piuttosto che intaccando su
viaggi intermittenti in Germania.
Non sei contento che ho fatto di condivisione piedi Neils? E così i critici poltrona
che non hanno mai fatto un briciolo di sforzo verso questa missione può chiudere
l'inferno.

Neil si 'alzarsi e andare' quando è pronto e in grado di e se qualcuno ha un
problema con che nel frattempo, allora possono mettere i loro soldi in cui la loro
bocca è o sedersi e stare zitto nei sedili a buon mercato.
Basta ricordare, Gruppo K è solo una piccola squadra che ha fatto più di intere
nazioni hanno osato.
Note:
Un numero limitato di 'Healing Computers' sarà disponibile per la vendita privata
fino ai primi cliniche iniziano ad aprirsi.
L'unico motivo che un numero limitato di 'Healing Computers sono stati resi
disponibili perché Neil è stato vicino amici con gli sviluppatori per alcuni anni.
Si prega di indirizzare tutte le richieste per quanto riguarda la possibilità di
acquistare uno di questi sistemi, e le espressioni di interesse a visitare una clinica
per il trattamento di: contact@neilkeenan.com
Si prega di notare che non esiste attualmente alcun altro sito web con ulteriori
informazioni su questa tecnologia, né eventuali dati di contatti la prima clinica
disponibile in questo momento.
Gli aggiornamenti saranno rilasciati per mezzo di questo sito a tempo debito.
Video Link:
Video di un computer di guarigione in funzione può essere visto nei seguenti
articoli:
NEIL KEENAN UPDATE | Come promesso Ora sto offrendo: As Promised Now I
Am Delivering: The Healing Computer
NEIL KEENAN UPDATE | L'attesa è finita: The Wait Is Over: Healing Computer
Video Part II
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