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esperti Quantum spiegano in dettaglio la loro esperienza con la tecnologia del
'Healing Computer'.
https://youtu.be/BGLGzRXY5Bw

Ciao ognuno! È stato più di un mese siccome io ho archiviato un aggiornamento
e la maggior parte di Lei che non mi sa può pensare che io sono caduto una rupe
e non posso trovare di nuovo sul mio modo.
Bene è completamente il contrario ed in questo video Lei troverà che io sto
lavorando diligentemente nello strappare il globalists di qualsiasi cosa e tutto loro
possiedono inizio con quello che Lei chiama i Conti Collaterali.
In secondo luogo, noi chiuderemo il loro stabilimento medico e loro 'il grande
pharma.' Noi li smonteremo pezzo per pezzo finché loro cessano esistere.
Questo è il piano e noi siamo estremamente vicini a decretandolo. Questo posto
coprirà le macchine salutari, non aggiorna su altre questioni (quello verrà
brevemente). Io non sto andando ad essere quello facendo solo i parlanti ma
persone fantastiche piaccia Lei sarà.
Loro gli diranno quello che loro hanno sperimentato e come loro si sentono su
questa tecnologia meravigliosa. Io per uno a.m. sempre stupito a quello che
porta a termine questa macchina.
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A questo punto io desidero girare questo finito ai miei amici che volarono dal
principio alla fine qui per lavorare con le macchine, trovi sapere le macchine e
poi prenderli casa per aiutarlo tutto migliori. Io L'auguro tutti bene e prega Lei
tutto ottiene il L'aiuti a necessitare per vivere in un stato sano di essere.
Ora le ragazze e loro sono meravigliosi ecco.
Neil
"Noi siamo così grati a Neil per sostenerci e per avere tale fiducia e la fede in noi
per portare questa tecnologia incredibile a California Meridionale e Michigan.
Da quando noi siamo stati in Europa con Neil e Najib che imparano sulla
tecnologia di computer salutare e come funziona così come trovando trattamenti
quotidiani noi, noi prima abbiamo visto dia il potere di come questo sostiene i
meccanismi salutari in corpo nostro.
Dopo una vita di 'il wholistic' salute ed addestramento medico tra tutti noi siamo
d'accordo che questo è il più efficiente e modo effettivo di vedere per Lei i Suoi
corpi la propria abilità di guarirsi.
Lei sarà un Testimone di Occhio alla Sua Partecipazione Attiva nell'il Suo proprio
guarire attraverso i diagnostici e programmi di trattamento. Forse una delle cose
più Interessanti che noi abbiamo incontrato era gli effetti visuali del potere di
nostro proprio badi sul salutare dei nostri corpi.
Noi eravamo del tutto capaci di andare in un semplice stato di meditazione per 3
minuti e drammaticamente migliorare i nostri corpi affermi di salute anche prima
che noi ricevè un trattamento.
I ritratti lo provato. Questo c'inspirò anche per cominciare a cambiare il modo noi
pensiamo alla realtà. Questo è molto profondo. È molto eccitante, e richiede un
turno di paradigma massiccio nel modo noi c'avviciniamo a salute e la realtà
come noi l'abbiamo saputo. È un'era nuova. È l'era di Intervallo di salute.
BENVENUTO A LA RIVOLUZIONE!!!
Nancy, dopo essendo in un aeroplano 11 ore ed essere stato su per 48 ore sentì
il bel bene dopo il suo primo trattamento. La salute principale di Nancy sfida è
confische epilettiche che sono il risultato di un danno di cervello quando lei era
22.
Ora essendo 69, dopo la sua 1 sessione con la macchina un clic irritante e
cronico nel suo ginocchio sinistro fu andato. Lei darà un aggiornamento come a
danno di cervello suo dopo che lei ha lavorato un po' con la macchina più e
trovando un MRI per vedere se ci sono alcuni cambi.
Lei sarà capace a mostrare di fronte ad e dopo ritratti e vorrà, con buona
speranza, sia capace di ridurre la sua medicazione. Ci sono programmi che il
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computer può gestire creare la frequenza di alcun oggetto fisico - come medicina
- e trasferisce solo la frequenza di questa medicazione nel corpo.
Il corpo sperimenterà così i benefici della medicazione senza prendere la
medicazione fisica ed attuale, Noi non abbiamo sperimentato ancora questa
prima mano, ma giocheremo con lui come un modo di trasformare medicazione
in una forma di frequenza per ridurre e possibilmente eliminare effetti di lato.
Suo così meraviglioso per considerare le possibilità illimitate di questa
tecnologia. Suo tale sollievo per sapere che c'è un semplice ed allevando
risposta alla nostra sofferenza (fisico ed emotivo).
Suo incredibile per sperimentare questa prima mano.
Non c'è niente da perdere là sta stupendo solamente cose per essere
guadagnato. Se Lei sente a tutto disegnato a questo come un possibile aiuto a
Lei, noi siamo qui per Lei. Il più energia che noi tutti abbiamo messo in questo, il
più disponibile questi saranno su una massa scala globale.
Noi terremo Lei affisse attraverso Neil, quando noi siamo pronti lanciare le nostre
prime cliniche negli Stati Uniti." Per favore spedisca solamente espressioni di
interesse riguardo a trattamenti a: contact@neilkeenan.com.
Video uno: the-healing-computer aggiornamento di tecnologia da febbraio 15
https://youtu.be/X4OO0D1qnl4
Video due: Due aggiornamenti registrarono in inizio di febbraio
https://youtu.be/ETEw2kkNJRc
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