
Qui si crea il futuro !

Le originali piramidi 
energetiche Kyborg®

28 anni di ricerca & 
sviluppo spirituale 

Piramidi energetiche®
Training energetico
Sostegno per la vita

Le piramidi energetiche Kyborg sono 
state realizzate nel 1990 con lo scopo di 
sostenere e sviluppare le forze spirituali 
degli uomini. Il mistero delle piramidi 
energetiche di Horus è basato su principi 
cosmici. Potete influenzare le forze segre-
te della vostra anima attraverso la medita-
zione con la forza originale dell'universo. 
Con una piramide energetica possiamo 
facilmente crearci uno spazio santo, ove 
sarà facile distanziarci dallo stress del 
mondo. Createvi un angolo oppure una 
stanza per meditare con energia positiva ! 

In questo modo si liberano energie ed acquistate conoscenze 
che faranno sbocciare ogni vostro lavoro positivo. Persone 
sensitive capiranno presto l'ampia portata delle occasioni che le 
piramidi energetiche offrono. Sopra tutto maestri di Reiki, Yogi, 
guaritori e rabdomanti utilizzano le piramidi energetiche per il 
loro lavoro.
Le piramidi energetiche migliorano la qualità della vostra vita 
eliminando dalla vostra abitazione e dal vostro posto di lavoro 
disturbi come ad esempio le vene d'acqua e l'elettrosmog ren-
dendo il vostro sistema immunitario stabile. Eliminando i disturbi 
dalla vostra casa e donando un eccesso di energia vitale (prana) 
dormirete meglio e sarete più riposati e rilassati. 

Modello C, altezza 180 cm ci inonda di 
prana (orgon) fornendoci un eccesso di 
energia vitale, in modo che possiamo 
nuovamente apprezzare e gioire della 
nostra vita. Il raggio d'azione di questa 
piramide energetica è di 250 m. Questa 
piramide energetica modello C può 
essere impiegata per scopi terapeutici. 
Sarete in grado di individuare problemi 
spirituali e modi di guarigione. Il modello 
C ci protegge da disturbi negativi e da 
intrusi indesiderati. Agisce fortemente sui 
chakra 1, 4 e 7. Ogni modello C contiene 
un'asse di cristallo, scegliendo fra cristallo 
di rocca, ametista e quarzo rosa. I 3 
modelli si complementano, trattandosi di 
3 frequenze selezionate che hanno un 

effetto rigenerante e che agiscono in modo positivo sulla vita. Per la 
loro costruzione ci atteniamo scrupolosamente a quanto 
comunicatomi attraverso messaggi medianici nel 1990, dopo 14 
anni di cammino spirituale, dall'essere di Luce Horus. La forza delle 
piramidi energetiche viene attivata dai nostri pensieri. Si crea un 
collegamento mentale tra la forza della piramide e l'utilizzatore. In 
questo modo abbiamo la possibilità di creare attivamente il nostro 
futuro e dare una svolta alla nostra vita.

Ogni piramide energetica è una piccola opera d'arte, costruita 
coscienziosamente e scrupolosamente a mano.
Ci invita alla contemplazione delle cose belle. Può motivarci alla 
meditazione, alla comprensione di noi stessi ed alla contemplazione 
delle nostre origini divine. Meditando sulle forze divine, l'anima può 
riposarsi e presto capiremo che la vita ha un senso più alto. Ci 
sentiamo protetti dallo stress del mondo circostante e vedremo i 
nostri compiti e le nostre possibilità in una luce diversa. Tenete le 
mani sopra una piramide energetica per percepire questa forza 
particolare ! Tutti possono imparare a percepire questa particolare 
forza. Con lei potrete ampliare le vostre percezioni e la vostra 
coscienza.
Non dobbiamo disperare se i pesi del mondo materiale ci sembrano 
troppi. Il cammino spirituale ci da la forza di capire lo scopo della 
nostra vita e di assolvere i nostri compiti con successo. Spiritualità è 
la coscienza dell'esistenza e della presenza di Dio. Dio vive in ogni 
cosa. Se riusciamo a percepire i collegamenti spirituali nella natura 
e nella società umana, allora troveremo nuove soluzioni per i nostri 
problemi attuali, e la paura di affrontare le difficoltà sparirà.
Chi si sente forte gioisce della vita e avrà successo.
Senza una coscienza spirituale si generano progetti con forti effetti 
collaterali. La natura viene distrutta, la società ristagna. Tutti i giorni 
potete vedere dai problemi della nostra società e dallo scenario 

Il particolare campo di forza bioattivo delle piramidi energetiche 
vi dona forza e gioia di vivere: utilizzate il potenziale creativo di 
sottili campi energetici per aumentare le vostre capacità 
spirituali, per la realizzazione dei vostri obiettivi oppure per 
rendere armonioso il clima sul vostro posto di lavoro. Potete 
percepire una sensazione completamente nuova di armonia 
interiore e di sicurezza !

Modello A, altezza 18 cm agisce sul vostro chakra del cuore. 
Avvertirete una sensazione nuova di calore, di sicurezza e di 
armonia. Il campo energetico bioattivo di questa piramide ener-
getica rende stabile le vostre forze di autoguarigione. Inoltre 
risana l'ambiente nel raggio di 8 m eliminando elettrosmog e 
radiazioni negative. Vivrete e dormirete più tranquilli !

Modello B, altezza 45 cm crea un campo energetico forte con 
un raggio d'azione di 25 m. Rende stabile il nostro codice 
genetico. Rappresenta quindi la soluzione ottimale contro gli 
elementi di disturbo di qualunque genere nell'ambiente. La 
piramide energetica modello B attiva le nostre energie e ci dona 
più dinamicità, aumentando il flusso energetico nei nostri 
meridiani. Rilevamenti biologici di risonanza dimostrano che le 
radiazioni negative ci appesantiscono di meno aumentando la 
nostra capacità rigeneratrice. Mediante le aste di cristallo 
possiamo aumentare ulteriormente l'effetto positivo di questo 
modello B. Queste aste di cristallo possono essere impiegate 
ad esempio anche per guarigioni.     

Un nuovo sentiero spirituale !

“Nessuna forza di questa terra 
può contrastare un pensiero 

determinato”
Yogavasistha

Istituto Kyborg - Alke s.r.l.
Arte Spirituale & Magia

D. Harald Alke - Biotecnico

Modello A, alto 18 cm

Lunghezza dell'impianto: 225 m (misura della piramide di Cheope)  
visite e soggiorni nel sud della Francia su richiesta.

Modell G 900 cm 

®

Mettete dell'acqua minerale nella piramide, lasciate che si 
ricarica e bevetela. Fa molto bene e rinfresca e purifica il corpo. 
L'energia delle piramidi può essere plasmata dalle nostre forze 
mentali. Dopo 14 anni di esperienze con tanti utilizzatori diversi 
delle piramidi, sono sicuro che con le piramidi possiamo 
rinforzare le nostre idee e realizzarle. Approfittate di questa 
occasione per migliorare la vostra vita, per eliminare problemi e 
per porre rimedio ai danni ecologici.
Horus: “Non vivete soltanto sulla terra. Il vostro spirito si evolve 
anche in altre dimensioni. La piramide energetica sveglia il 
vostro spirito! Potete unirvi spiritualmente ad essa. I vostri sogni 
riceveranno significati nuovi se vi inserite i pensieri di forza delle 
piramidi. E' facile ! Abbiate coraggio ! Presto una rete energetica 
ricoprirà l'Europa e vi darà la forza di eliminare i disturbi che vi 
fanno soffrire. Questa è la strada che vi porterà oltre ogni cosa. 
Vivete in un'aura d'amore. Ciò vi aiuterà contro la confusione del 
mondo!”
Non posizionate la vostra piramide energetica sopra o subito 
dietro il televisore. Le radiazioni della televisione disturbano la 
creazione del campo di forza, potrebbe creare interferenze. La 
piramide energetica deve stare ad almeno 2 m di distanza dal 
retro del televisore e almeno 1m lateralmente e frontalmente. 
Così il campo di forza della piramide può crearsi correttamente. 
Dopo inizia ad agire e protegge dall'elettrosmog ! Anche con la 
radio dovete prima sintonizzarvi a fine per trovare un'emittente 
sensibile, dopo si stabilizza e lo sentite chiaramente.

Unità Bovis
Tanti rabdomanti si riferiscono alla scala del fisico francese A. 
Bovis. Si occupò della ricerca dei sottili flussi energetici, come le 
troviamo anche dalle nostre piramidi. Le unità Bovis si misurano 
con una verga oppure un pendolo. Luoghi di riposo sani hanno 
una forza di 6.500  9.000 unità. Nella cattedrale Chartre si sono 
rilevati 13.500 unità. In alcuni templi indù o Buddha si sono 
rilevati fino a 18.000 unità. Sulla piramide della Luna di 
Teotithuacan / Messico sono stati misurati 21.000 unità.

La punta della piramide energetica A (18 cm) misura fino a 
76.000  unità. Questa piccola piramide apre un canale alla 
dimensione divina, in modo che particolarmente il loto del cuore 
ed il 4 chakra guariscono, perché questa è la sede della nostra 
anima.

La punta della piramide energetica B (45 cm) misura fino a 
146.000 unità. Rafforza la nostra coscienza sociale e la nostra 
forza di affermazione. Per questa ragione il modello B viene 
spesso acquistato da persone attive e operative nel mondo 
lavorativo, come dottori, manager, imprenditori, guaritori ecc.
La piramide intermedia rafforza l'influenza sulla società. Si 
percepisce il suo effetto chiaramente nel 3 chakra. E' il centro 
della nostra volontà. Gli asiatici lo descrivono come HARA  il 
centro del potere personale.

La punta della piramide C (180 cm) misura in base al luogo 
ove è posizionata fino a 178.000 unità. La piramide energetica 
C è adatta principalmente a scopi terapeutici. Nel suo raggio 
d'azione avviene un'armonizzazione del corpo astrale.

Il pendolo di Horus. Per il rilevamento dell'energia delle 
piramidi abbiamo sviluppato un pendolo molto sensibile. Il 
pendolo è di ottone rivestito d'oro.
Chi vuole utilizzare in modo ottimale l'energia delle piramidi 
deve affrontare gli aspetti spirituali della propria esistenza. Le 
nostre comunicazioni servono alla creazione di una nuova 
visione mondiale e all'accettazione della propria responsabilità 
per la propria vita. Senza lo sfondo spirituale le nostre 

dare una nuova forma alla vita su questa terra !

Piramide energetica A, ottone e piastre di acrilico 
Piramide energetica B, ottone
Piramide energetica C Acciaio nobile, asta di cristallo inclusa, 
Aste di cristallo per piramide B, oltre 120 diversi tipi di cristalli 
Coni energetici dorati con sfera di cristallo
Coni per la meditazione dorati con cofanetto regalo
Piccole aste di cristallo, energia positiva portatile, 120 tipi 
Pendolo di Horus 
Grandi piramidi fino a 9 m ed altri prodotti su richiesta ! 
Prezzi soggetti a modifiche, offerta senza impegno !
Libro: Piramidi energetiche - Una nuova tecnologia spirituale
Edizione italiana su richiesta !

Mandateci una mail per ricevere automaticamente 
per posta elettronica le nostre circolari !

D. Harald Alke  Istituto Kyborg 

Vi augura Luce sul vostro cammino !

*

Nelle vicinanze delle 
piramidi energetiche 
spesso si verificano 
fenomeni particolari.

Foto: Con un'alta 
concentrazione di prana 

la piramide emette un 
raggio di luce. 

Ordini & Informazioni: 
Le originali piramidi 

energetiche Kyborg ®

indicazioni non possono essere capite 
correttamente. Questi metodi non 
sostituiscono le cure mediche tradizionali 
necessarie ! I nostri risultati si riferiscono 
principalmente a persone sensitive. 
Le piramidi energetiche Kyborg sono la 
modesta applicazione della conoscenza 
spirituale mediante le possibilità tecniche 
del nostro tempo. Le piramidi energetiche 
sostengono processi mentali e biologici. 
Questo è il loro compito primario. Lo spirito 
forma l'universo. La scienza e la tecnica 
possono soltanto descriverlo o cercare di 
imitarlo parzialmente. 
Cercate di capire: in tutte le cose c'è vita ! 
Voi siete il maestro del vostro mondo ! 
Forza ! Create il vostro mondo e la vostra 
vita secondi i vostri pensieri più alti!
Utilizzate regolarmente le piramidi 
energetiche, Pranayama ed il Training 
energetico, e decidete voi d'ora in poi 
quanto state bene ! Approfittate della vita su 
questa bella terra e fatene il meglio ! Da 
tanti anni lavoriamo alla creazione della 
nostra terra attraverso la crescita  mentale 
dell'atteggiamento spirituale. Il nostro 
obbiettivo è un valido contributo al nostro 
presente e futuro. Prendete finalmente la 
vostra vita nelle vostre mani e aiutateci a 

Piccole aste di cristallo 
a partire da euro: 24,50. 

Potete caricare 
queste piccole aste 

nella piramide e portarle 
sempre con voi

Modello E, altezza 360 cm 

Modello A, altezza 18 cm

Il pendolo 
di Horus

Kyborg Energiepyramiden
Mats & Ursula Björkman
Unterer Chruchenberg 6

CH - 8505 Phyn
Tel. 0041.52.765.20.00
www.energiepyramiden.ch 
info@energiepyramiden.ch



Modell D, 270 cm

mondiale dove ci conducono la scienza e la politica.
Dobbiamo tornare ad un rapporto armonioso con la 
natura ! Il nostro tempo necessita urgentemente 
della coscienza spirituale. Ci sono voluti 14 anni di 
cammino spirituale sotto la guida di maestri asiatici 
per prepararmi al compito della mia vita e realizzare 
le piramidi energetiche.  
Chi è disposto a seguire questo cammino spirituale 
farà presto tante meravigliose e gioiose esperienze 
che vi toccheranno profondamente nel vostro intimo. 
Meditando sulla forza delle piramidi attiviamo la 
nostra intuizione, con la quale si apriranno mondi  
spirituali. All'improvviso ciò che ci circonda assume 
colori nuovi e la nostra percezione cambia. Aumenta 
il nostro coraggio e comprendiamo che per ogni 

problema esiste una soluzione ragionevole !
Nel 1990 iniziai a canalizzare l'essere di Luce Horus 
ed attraverso messaggi medianici ricevetti le 
istruzioni per queste nuove piramidi doppie. Nel 1999 
è stato realizzato nel sud della Francia un grande 
progetto con 7 piramidi energetiche. La più grande 
piramide di quell'impianto è alta 9 m (vedi foto sulla 
prima pagina). Da allora queste piramidi diffondono a 
livello mondiale una nuova frequenza attraverso le 
linee di forza del campo magnetico terrestre. 
Abbiamo dato un nuovo impulso creativo al “gioco 
della vita”. Questo impulso è adatto per motivare 
persone creative verso pensieri nuovi.
Horus: “Il segnale serve ad un nuovo orientamento 
degli uomini per il loro sviluppo futuro. Contrasta 
l'attuale cosi largamente diffuso disorientamento.”

  Attivazione dei chakra 
con i coni dorati per la meditazione.

Le piramidi energetiche sono l'inizio di un nuovo 
sentiero spirituale, ove antichi principi magici 
vengono impiegati in modo nuovo. Chi com-prende 
questo può liberare la sua anima da vecchio karma e 

procedere con successo verso il futuro.
Horus: “Più piramidi energetiche saranno erette, 
meglio sarà perché interagiscono fra di loro. Vi 
collegano all'energia divina. E' come un'intensa 
preghiera, che nella sua semplicità trova ascolto, 
richiamando Dio stesso ad agire”.
Oggi siamo di fronte a problemi globali che 
necessitano urgentemente di soluzioni e che 
possono essere risolti soltanto se persone 
orientate positivamente prendono coscienza 
delle loro forze spirituali.
Horus: “Per risolvere gli attuali problemi ecolo-
gici ed economici occorre una costante energia 
cosmica. Per questo motivo vi abbiamo dato le 
piramidi energetiche. Presto una rete di energia 
pura ricoprirà l'Europa. Vivete in un'aura 
d'amore, ciò crea lo spazio per nuovi e potenti 
sentimenti religiosi. Così l'umanità potrà cresce-
re insieme.”
Chi vuole lavorare con le piramidi energetiche 
dovrebbe essere disposto ad addentrarsi in una 
nuova terra spirituale. Createvi con le piramidi 
energetiche il vostro personale spazio di 
coscienza spirituale ! In questo modo possiamo 
imparare ad entrare in contatto intensivo con i 
mondi di luce dell'aldilà e possiamo accrescere 
l'amore nei nostri cuori. Per colui che sa tante 
strade portano da Dio, ed alla fine ogni strada si 
rivelerà giusta perché il traguardo finale è uno 
solo, na sola coscienza universale !
Dalla realizzazione del grande impianto nel sud 
della Francia nel 1999 si è creato una rete 
energetica su tutta l'Europa. Alcune migliaia di 
persone lavorano con le piramidi energetiche. 
Sono persone positive e mentalmente aperte e 
sono collegate spiritualmente attraverso la rete 
di luce delle piramidi energetiche. Utilizzano la 
medesima forza. Abbandonatevi ai vostri sogni e 
lasciate che la natura vi sorprenda ! Con le 
piramidi energetiche di Horus varchiamo il 
portale per nuove dimensioni nelle quali 
possiamo agire consciamente. Per un uso 
ottimale delle piramidi energetiche consigliamo 

Modello C, 180 cm

Coni dorati per la meditazione 
con cofanetto regalo.

una generale insicurezza. 
Soltanto se riacquistiamo la nostra naturale fiducia interiore possiamo imparare 
ad assolvere il nostro compito in questa vita.  La nostra voce interiore è il nostro 
collegamento con Dio. Nel nostro profondo sappiamo cos'è bene per noi, cosa 

esercizi di respirazione,    tecniche di concentrazione e 
meditare regolarmente.  Ritrovate l'antica forza originale 
nei vostri cuori ! C'è tutto, dovete soltanto liberarlo ! Il 
nostro spirito dispone delle soluzioni per intraprendere 
nuove strade e superare i problemi globali ! Cercate di 
capire i nessi. Imparate a riconoscere l'essenziale. 
Cercate di capire che poche persone di cuore puro 
possono smuovere le cose. State attenti a ciò che fate e 
pensate ! Pensate in positivo ! Mediante la legge del 
karma di causa ed effetto, siamo sempre responsabili di 
ciò che facciamo, e saremo ricompensati di 
conseguenza. 
Con il mio lavoro vorrei stimolare pensieri nuovi, 
per una nuova comprensione della natura.
La mia anima è ricca di immagini e sentimenti, mi 
sento unito a tutti gli esseri viventi di questa terra 
e di altre dimensioni. Il mio messaggio è di 
speranza. Le mie opere sono state possibili 
perché il chakra del mio cuore si è aperto.
Potete trovare una dettagliata descrizione delle 
piramidi energetiche nel mio libro “L'uomo delle 
piramidi” che attualmente viene tradotto in 
italiano.
L'educazione ricevuta improntata sulla razionalità 
porta ad una profonda mancanza di fiducia verso 
le nostre sensazioni interiori. Tutti abbiamo quella 
voce interiore che ci può guidare con sicurezza! 
L'educazione anestetizza la nostra voce interiore 
sviluppando unicamente la ragione. Ciò porta ad 

Modello D, 270 cm

Modello B, altezza 45 cm 
Modello A, altezza 18 cm

Esercitatevi con i nostri coni 
per la meditazione ! Accresce-
rete la vostra percezione 
sensitiva e la forza del vostro 
campo magnetico attraverso la 
concentrazione mentale !

Coni energetici con sfere di 
ametista. Fornibili anche con 
cristallo di rocca o quarzo 
rosa.

Aste di cristallo per il modello 
B per la terapia con cristalli e 

per l'attivazione e l'impiego 
delle forze delle cristalli. 

Cappucci dorati in ottone.

possiamo mangiare e di cosa ha bisogno il nostro corpo. Soltanto se 
noi stessi assolviamo i nostri compiti ci sentiremo soddisfatti e 
contenti della vita.
Se imparerete a meditare ed a trovare la calma interiore, ad esempio 
sedendovi tutte le sere un po' davanti alla vostra piramide energetica, 
respirando tranquillamente nella pancia, lasciando cadere tutte le 
preoccupazioni ed imparando a sentire l'energia, allora anche la 
vostra voce interiore si sveglierà. Quando vi ponete una domanda, 
fate attenzione al primo impulso che viene da dentro di voi ! E' 
sempre esatto. Abbiate fiducia nelle vostre sensazioni !

Fotografie auree: Foto 1 mi ritrae dopo uno stressante viaggio in 
macchina senza piramidi energetiche, con l'aura ridotta.  
Foto 2: dopo 5 minuti di Training energetico (Pranayama) per 
riprendermi dallo stress del viaggio. L'aura è tornata rigorosa.
Foto 3: 10 minuti dopo aver montato una piramide energetica 
modello B, l'aura cambia.
Commento di Horus: “La corona rossa lucente che attornia gli altri 
colori mostra che sei attivo interiormente respingendo influssi esterni 
(1). Toni di viola documentano sempre una relazione con i mondi 
dell'aldilà. Sei in contatto permanente con il mondo spirituale. Rosso 
chiaro indica tanta attività. Arancione testimonia che vuoi essere 
creativo. Sviluppando la creatività il colore cambia e diventa un giallo 
caldo. Harald spumeggia dalla voglia di fare (2). I toni di verde 
indicano processi di guarigione e raggiungimento di armonia (3)”.
Lavorando con le piramidi energetiche il nostro principale obbiettivo è 
di ripristinare la fiducia delle persone nelle loro forze di 
autoguarigione, in modo che possano nuovamente imparare a 
risolvere i loro compiti ed i  problemi in autonomia. Possiamo 
nuovamente imparare a fidarci di noi stessi, e possiamo imparare ad 
amare la vita. Per questo siamo sulla terra !
Fotografie Kirlian:
Immagine sopra: senza l'influsso della piramide energetica si vede 
che i piedi sono scarsamente riforniti di energia. La persona ha una 
cattiva circolazione del sangue ed i piedi sono freddi.
Immagine sotto: dopo che la persona ha messo per 3 minuti i suoi 
piedi sotto una piramide modello B tenendo contemporaneamente le 

L'energia dei meridiani: rilevato con Prognos, la 
più moderna apparecchiatura medica per energia 
meridianica: 
1 curva grigia, prima dell'utilizzo della piramide 
energetica, energia disarmonica.

2 dopo 5 minuti di permanenza nella piramide  curva blu 
punteggiata  rilevamenti estremi, tutto il sistema dei meridiani è in 
tumulto, forti effetti fisiologici, 
3 curva rossa: dopo un ora il sistema della persona sottopostasi al 
test si è calmato ed ha raggiunto armonicamente un livello molto 
alto. Con nessun altro metodo si sono raggiunti effetti così intensi 
su tutto il sistema dei meridiani !

Punti importanti per l'utilizzo
La piramide deve essere orientata con una bussola, 
possibilmente con molta precisione verso Nord-Sud. 5° +/- di 
discostamento rientrano nelle tolleranze. I quattro angoli della 
piramide indicano quindi NE  SE  SO e NO. Quando la piramide è 
posizionata correttamente si avverte sempre una sensazione di 
armonia e tranquillità. Quando la posizione non è corretta si 
percepisce una certa agitazione e assenza di armonia.
L'effetto si manifesta già dopo poco tempo. Tenete le mani sopra 
la piramide e sentite l'energia ! Persone sensitive sono in grado di 
vedere le tante particelle di prana ! Lo smog distrugge il prana, 
ma a noi prana serve per vivere. Sedetevi in vicinanza della 
piramide e respirate con calma e profondamente nella pancia. 
Cercate di assorbire mentalmente questa energia, cercate di 
nuotare in questa luce dorata. Pulite il vostro corpo da tensioni e 
blocchi. Vedrete che il flusso di energia è chiaramente percepibile, 
spariscono le tensioni ed agitazioni e si crea un atmosfera che vi 
predispone alla meditazione. Le piramidi sono l'ideale per locali di 
meditazione perché sostengono la meditazione !
Quando siamo molto vicini ad una piramide oppure dentro nel 
modello C, ci ricarichiamo fortemente di energia vitale nel giro di 
pochi minuti. Ci sentiamo come rinati e questo effetto dura per 
diverse ore. Tante persone hanno parlato di influssi positivi sulla 
loro salute, i processi di guarigione si accelerano. Sale 
notevolmente la nostra capacità di resistenza contro influssi 
negativi. Diverse persone ci hanno parlato di stabilizzazione della 
psiche.
Con le piramidi energetiche potete ricaricare medicinali naturali 
oppure cristalli. Potete togliere vecchi carichi negativi da gioielli 
riattivandoli. 
Oggetti in oro e argento possono essere ricaricati nelle piramidi. 
Oggetti fatti di metalli non preziosi non vanno messi nelle piramidi 
perché potrebbero causare disturbi. L'effetto dei medicinali 
naturali viene amplificato e aumenta l'effetto di guarigione. 

mani sopra, il flusso energetico nei 
meridiani dal corpo ai piedi è 
notevolmente migliorato. La 
persona ora ha i piedi caldi. Le 
immagini documentano che la 
piramide influenza in modo positivo 
l'energia dei meridiani. Utilizzando 
regolarmente le piramidi 
energetiche di Horus ed il Training 
energetico sviluppato dal Kundalini 
Yoga, possiamo ottenere un valido 

1.

2.

3.

aiuto per la nostra vita. Per ulteriori rilevamenti 
abbiamo collegato la persona ad oscilloscopio 
(foto a destra). La curva piatta mostra il valore 
neutrale,  rilevato dalla pelle della persona. 
Appena questa tocca la piramide energetica C si 
evidenzia la grande curva a destra. Si verificano 
pesanti scariche e l'energia inizia a fluire. L'effetto 
può essere definito come rilassamento dato che 
contemporaneamente la resistenza della pelle 
passa da ca. 40 - 60 kOhm a circa metà valore.

La legge universale

Tutto è parte di tutto
Tutto si specchia in tutto
Tutto è creato dalla Luce

I 4 nuovi comandamenti

1. Comandamento
Purezza dell'anima
2. Comandamento

Amore per il prossimo
3. Comandamento

Perdono verso la cattiveria
4. Comandamento

Rettitudine in terra e nel cielo


