Amuleto protettivo Horus delle Piramidi Energetiche®
Una creazione magistrale di D. Harald Alke
Ho creato l’amuleto protettivo Horus delle Piramidi Energetiche® per ricevere energia
positiva ed essere protetti da disturbi energetici. L’amuleto protettivo Horus delle Piramidi
Energetiche® è un capolavoro alchemico, sfruttando in modo particolare due cristalli nobili e
cinque metalli. La forza del fuoco è stata unita alla forza dell’acqua. Quest’amuleto è in
stretto contatto con le Piramidi Energetiche®. Le Piramidi Energetiche di Horus® creano
campi energetici sottili, che ci invitano a una maggiore consapevolezza. Dentro di noi risiede
la forza che ci permette di risolvere tutti i nostri compiti. Il nostro vero centro è il 4° chakra,
esattamente a metà fra i tre chakra inferiori e superiori. I primi tre chakra ci aiutano a
padroneggiare il mondo materiale, mentre il 5°,6°e7° chakra sono la sorgente della nostra
forza spirituale. Il 4° chakra, Anahata, è l’asse attorno al quale tutto ruota. Esso è pilotato dal
loto del nostro cuore, Ananda Kanda, la sorgente dell’Amore. I maestri amano il mondo
attraverso la bontà del cuore, così com’è dentro tutto si specchia fuori !
Le Piramidi Energetiche Horus® esistono dal 1990. L’amuleto protettivo delle Piramidi
Energetiche Horus® colma un vuoto. Tutti possono indossarlo e beneficiare della sua
energia, esso è un nuovo simbolo di vita. Dall’unione del fuoco con l’acqua nasce la forza
dell’amore. L’unione di queste due forze è definita dagli alchemici come matrimonio
alchemico. Il fuoco è un’energia pura, il suo colore è il rosso. Nessun elemento combatte
contro il fuoco tanto quanto l’acqua. Il suo colore è blu.
Messaggio di Horus: l'amuleto è ottimo per raggiungere quante più persone possibili. Vi
ricorda quotidianamente delle forze positive dell’Universo. Chi si approccia a ciò riceverà
aiuto da me e tutti gli altri Esseri di Luce che accudiscono e sostengono con amore le
persone. Avvantaggiatevi di quest’occasione per creare una rete d’amore. Questo nuovo
amuleto è un amplificatore attraverso il quale potete raggiungere migliaia di persone con qui
condividere il vostro orientamento spirituale. Approfittate dell’occasione per una nuova
unione spirituale. La domanda di come state voi e l’umanità trova una nuova risposta in ogni
momento. A ogni uno di voi vengono sempre offerte nuove opportunità. L’Universo vi ama
tutti, se anche voi siete in grado di amare voi stessi. L’amuleto vi ricorderà quotidianamente
che la vostra vita ha senso, che vale la pena di essere vissuta ed essere amati. Prendete

questa opportunità al volo! L’amore è la forza che ci unisce tutti quanti! Credi in te stesso, nel
mondo e nell’amore ! Sat nam.”
Amuleto – il lato del fuoco
L’amuleto protettivo di Horus® unisce in sé le forze magiche della natura di fuoco e acqua.
Da un lato è raffigurato la Piramide Energetica di Horus®, emerge leggermente in rilievo
dalla superficie dorata. Vista dall’alto ogni Piramide Energetica® racchiude in se il sacro
Bagua ottagonale, la base del I Ging. Questa raffigurazione ha una frequenza cosmica.
Il centro del amuleto protettivo delle Piramidi Energetiche Horus® è coronato da un rubino.
Medita su questo meraviglioso mandala! Se ti sintonizzi in modo ottimale sul rilievo, avviene
un’unione con le forze cosmiche. Il mandala delle Piramidi Energetiche Horus® è un portale,
un Bagua, attraverso il quale vengono trasferite forze cosmiche di alti piani. Puoi trarre forza
dal multiversum! Abbandonati a questo simbolo, in esso è racchiuso un’enorme forza! Chi si
sintonizza con esso, può entrare in contatto con le forze che hanno creato il multiversum.
Questo mandala è una fonte energetica cosmica!
Il rubino
Esattamente le forze menzionate sopra si esprimono attraverso il rubino. Per questo motivo
ho posto il rubino al centro del lato fuoco. Rubino e zaffiro sono due pietre molto dure
trasparenti. Il rubino è il protettore della vostra anima, ti rende forte e coerente. Ti protegge
da influssi sconosciuti che intendono deviarti dal tuo cammino. Il rubino è come il fuoco
dell’amore, irresistibile. La frequenza energetica del rubino dona forza. Sarà più facile
prendervi cura di tutti vostri impegni. Avrete più successo e sarete in grado di svolgere le
vostre mansioni in modo più coerente. Il rubino protegge l’anima, il suo effetto è molto
profondo. Metti l’amuleto con il lato del rubino sul tuo cuore e medita su di esso! Esso
stimolerà la tua mente e i tuoi pensieri. Il rubino protegge l’anima. La sua azione è molto
profonda. Tieni l’amuleto con il lato del rubino sul cuore e medita su di esso! Il rubino donerà
alla tua mente lo stimolo a nuovi pensieri. Dal centro dell’amuleto di Horus® sgorga il suo
pieno effetto, regalando nuovi impulsi. Il suo pianeta è Venere, sei in numerologia, l’amore e
sviluppo creativo, con un piccolo influsso di Mercurio, numero cinque, comunicazione
ottimale abbinato ad attività. Il numero sei dei Tarocchi rappresenta gli amanti. Il rubino dona
agli amanti protezione da disturbi esterni. L’abbinamento dell’oro con il colore rosso portano
l’energia del numero undici, espressione di forze magiche. Questo è esattamente l’effetto di
questo amuleto!
Se portate l’amuleto con il lato del fuoco verso l’esterno, avrete una forte protezione contro
disturbi esterni e allo stesso tempo comunicherete al mondo amore e comprensione. Le
persone che vi incontrano potrebbero diventare pensierose, vi rispetteranno e vi onoreranno.
Se porto l’amuleto in modo nascosto, sentiranno che state portando un meraviglioso simbolo
che vi protegge e vi eleva dalla massa comune. Portandolo invece in modo visibile vi renderà
desiderabile agli occhi degli altri. Sveglierete negli altri la curiosità di voi senza mai perdere il
controllo di ogni situazione.
Se girate il lato del fuoco verso il vostro cuore, le frequenze di questo simbolo
attraverseranno il vostro corpo sottile equilibrando eventuali disarmonie. L’amuleto ha un
effetto positivo e intenso sul plesso solare, che regola la nostra energia e gli organi interni. Il
vostro plesso solare e simbolo solare si uniranno. Si tratta veramente di un oggetto magico.
Ho scelto volutamente delle pietre sintetiche perché la loro frequenza è perfettamente
allineata e in unisono.
Il lato dell’acqua
L’altro lato dell’amuleto si basa sulla frequenza dell’acqua. Al suo centro ho posto uno zaffiro
blu. Esso simboleggia molto bene l’acqua e il flusso energetico. Se portate il lato dell’acqua
verso l’esterno, i suoi raggi fluiscono da voi verso l’ambiente circostante. In questo modo
viene portato a tutti il vostro messaggio e l’energia che emana dal vostro cuore, in
abbinamento alla potente forza del lato di fuoco. Forze che vi giungono dall’esterno vengono
riflesse e sviate, così come la forza di un sasso che non è in grado di danneggiare l’acqua.
L’acqua viene solo divisa e subito si ricongiunge e porta pace. Meditate sul lato dell’acqua,

tenete l’amuleto nelle vostre mani, lasciate che su di esso cada la luce e ammirate suo
splendore dorato, concentratevi sullo zaffiro blu scintillante e immergetevi nel mondo mistico.
Nell’eterna forza delle acque eterne e della luce blu dello zaffiro tutto è compreso.
Lo zaffiro
Lo zaffiro blu è una pietra particolare, esso scuote le fondamenta dell’anima. Lo zaffiro blu ha
un effetto concentrante, ci dona un forte orientamento verso i nostri obiettivi. Conferisce
compattezza all’anima, senza per questo diventare aggressivi. Lo zaffiro si avvicina molto
alle forze tipiche dell’acqua. Esso è morbido eppure lima le cime più dure. L’acqua evapora
in un attimo eppure è eccellente per la lavorazione di acciaio incandescente. Lo zaffiro blu
dona forti stimoli mentali. Potete impiegarlo per ricevere nuovi stimoli ed è ottimo anche per
la ricerca della reincarnazione, perché capace di risvegliare ricordi nascosti dal profondo
della vostra anima. La frequenza dello zaffiro è molto alta. Esso vi dona forza e rinvigorisce
le vostre capacità di concentrazione. Associato allo zaffiro troviamo Mercurio e il numero
cinque nella numerologia. Rinforza la nostra comunicazione con le persone e i nostri
successi. Nei Tarocchi il numero cinque rappresenta il mago, saggezza spirituale e
insegnamento. L’amuleto nel suo insieme non solo corrisponde al numero undici, la forza
magica, ma anche alla carta numero diciannove, il sole. I due bambini felici indicati in questa
carta dei Tarocchi sono simboleggiati dallo zaffiro e dal rubino, il blu e il rosso, Ying e Yang.
L’amuleto aiuta le donne a sviluppare ulteriormente la loro femminilità, mentre agli uomini
stimola la forza conduttrice, la concentrazione e la capacità di imporsi. Dona sovranità e vi
protegge da influssi esterni. Vi aiuta a divulgare il messaggio del vostro cuore.
Le incisioni
Il simbolo della Piramide Energetica è circondato da otto potenti incisioni. Osservatelo
attentamente. Ho scelto la lingua inglese per ogni parole, perché questo amuleto giungerà in
tanti paesi diversi.
Sopra, vicino all’asola, corrisponde al „nord“ ove c’è „Horus“, protettore della giustizia. Egli è
il Dio Protettore che ci osserva e guida. Per gli antichi egizi lui era l’occhio della giustizia,
l’occhio nella piramide che poi divenne lo „Spirito Santo“. Una seconda incisione è la parola
„Piramide Energetica®“, esso porta nuove frequenze energetiche alla Terra, poiché
comprende le forze maschili e femminili. Sul lato ovest del pendolo è incisa la parola “Power
& Success”, potere e successo. Spesso i nostri emisferi sono visitati da vento e temporali
dall’ovest. Essi ci portano la fertilità e l’acqua, ci colmano di vita e nuova energia. Questo è
ottimo Feng Shui. Al lato sud sono incise le parole “Love & Enlightenment”, amore ed
illuminazione. Il sole è più alto nel sud. Quando splende il sole, il nostro cuore si apre e
aumenta la nostra disponibilità e desiderio per amore e luce. Senza amore nulla è. Possiamo
conquistare il mondo soltanto se siamo in amore, senza mai distruggere nulla. Se dentro di
noi siamo forti abbastanza possiamo lasciar andare ogni cosa senza timori. Questa è la
premessa per l’illuminazione. Chi teme non può giungere all’illuminazione. Chi ha potuto
sperimentare una illuminazione era al di là dalla paura. Alla fine saremo tutti nuovamente
uniti nell’amore. Al sud appartengono amore e illuminazione.
Sul lato est sono incise le parole “Shelter & Security”, protezione e sicurezza. Il sole nasce
ogni giorno a est. Chi medita dovrebbe volgersi verso est, il lato dal quale all’alba i raggi del
sole cadono sulla Terra. Dall’est arriva la sicurezza, la protezione, la forza della vita e della
consapevolezza. Se possedete una Piramidi Energetica® mettetevi di fianco ad essa ogni
mattina guardando l’est. Mettete le vostre mani sopra la Piramide Energetica® a destra e
sinistra dalla sua punta. Volgete il vostro sguardo verso est e lasciate fluire la vostra energia,
sentite i raggi del sole che da est penetrano nel campo magnetico della Terra. In questo
particolare momento anche la tua Piramide Energetica® ha una frequenza molto particolare.
Quando il sole sta per sorgere la sua energia può essere percepita ovunque. Questa è la
forza mistica della vita! Per questo motivo queste parole così forti appartengono all’est. Le
scritte sono lievemente in rilievo, per permettere si sentirle mentre meditate. Toccatele
tranquillamente. Aprite la vostra visione interiore e sentite la sua energia! L’amuleto vi darà
una forte sensazione di protezione e sicurezza. Vi unisce alle forze cosmiche che ci hanno

creato, che ci proteggono, guidano e che di donano energia. L’amuleto protettivo Horus delle
Piramidi Energetiche® è un piccolo capolavoro di arte alchemica.
Simbologia Alchemica
18.5.1999, ore: 18.25 messaggio di Horus: „Alghimista (l’antico nome per l’alchimia) è la via
che nasce dal Sé della natura e attraverso l’attivazione delle forze guaritrici interiori unisce
l’anima a Dio, l’unione della natura in noi con quella esterna, il ritorno alla completezza
dell’uomo, questa è la vera guarigione!“ Questa è forza che si attiva con l’amuleto di Horus
delle Piramidi Energetiche®.
Nella simbologia degli alchemici il cerchio simboleggia lo spirito che tutto comprende, tutto
include dal quale tutto nasce. Osserva il lato dell’acqua: tutto è orientato verso lo spirito. Per
questa ragione quest’amuleto emana questa incredibile forza. Il lato del fuoco contiene
soltanto due cerchi, quello esterno che tutto abbraccia con il rubino al centro.
Quadrati e dadi rappresentano il mondo materiale. Il lato del fuoco di quest’amuleto mostra il
quadrato grande che simboleggia la piramide esterna, quello piccolo girato di 45°
simboleggia la piramide interna e il quadrato piccolissimo simboleggia la punta della
piramide, che porta il rubino. Questi tre quadrati rappresentano le tre sfere dell’esistenza
terrena, lo spirito, l’anima e la materia. Tutti e tre si trovano all’interno del cerchio e sono
subordinate a esso. Esse funzionano in modo subordinato allo spirito.
I triangoli simboleggiano la volontà orientata verso l’obiettivo. Ogni lato della piramide
simboleggia la forza di volontà di raggiungere gli Dei. Provate a contare quanti triangoli
diversi si creano mediante le due piramidi intrecciate. Anche la forza di volontà concentrata è
subordinata allo spirito e tutto viene abbracciato dal cerchio esterno, tutto colma nel rubino
centrale.
Una particolarità di questo mandala sono la visualizzazione di 4 M maiuscole. La “M”
rappresenta una frequenza ondulare, il simbolo dei mondi energetici. La “M” rappresenta a
livello mondiale la parola mamma, maman ecc. “M” è il simbolo della forza primordiale
femminile, che ha originato ogni cosa. In questo modo possiamo trova in questa pura
geometria le frequenze dell’acqua eterna al di là del velo. Questo è il matrimonio alchemico.
L’unione del fuoco con l’acqua, l’energia raggiante che tutto penetra, come le acque eterne
che possono contenere ogni cosa. Il simbolo ® ad esempio è il vecchio simbolo del Dio del
Sole Ra. Se si gira questo simbolo di 90° è il carro del sole di Ra.
All Chymica – l’insegnamento alchemico delle frequenze
L’amuleto è composto di cinque metalli: zinco, nickel, stagno e rame racchiusi da oro puro.
Questo garantisce che persone allergiche al nickel non abbiano alcun disturbo. Le frequenze
dell’amuleto contengono quindi le energie dell’oro, rame, nickel, zinco e stagno. Sono tutti
metalli essenziali, elementi primari necessari alla vita. La superficie è oro puro, il metallo del
sole. Così come tutto è nato dal sole, compreso la nostra Terra e la vita, allo stesso modo il
cerchio racchiude la piramide. In questo modo uno strato sottile d’oro racchiude gli altri
metalli. Lo scintillante amuleto di Horus diventa così una rappresentazione del sole.
L’insegnamento degli antichi alchemici afferma che tutte le cose che nascono dalla
medesima sorgente sono sempre in contatto sul piano spirituale. In questo modo ogni
amuleto è in contatto e connesso alla rete di Piramidi Energetiche®, costruite negli ultimi
venti anni.
Attraverso l’amuleto possiamo espandere notevolmente la rete delle Piramidi Energetiche
Horus® e renderla ancora più sottile. Potete sempre tenere con voi l’amuleto e in questo
modo sarete all’interno delle frequenze delle Piramidi Energetiche®. Vi donerà il beneficio di
stabilizzare le vostre forze mentali positive incrementandole creativamente. Con la creazione
dell’amuleto protettivo di Horus delle Piramidi Engertiche® abbiamo dato un nuovo e forte
impulso al lavoro spirituale. È un aiuto concreto per tutti coloro che si sentono uniti alle
Piramidi Energetiche di Horus®, per coloro che cercano protezione e nuovi stimoli, per color
che contribuiscono a innalzare la consapevolezza dell’umanità. E’ un contributo alla
protezione della vita e della natura. Le frequenze dei metalli impiegati stimolano in modo
positivo il vostro corpo.

Il nickel si trova nel DNA e RNA, esso rende stabile la spirale del DNA. Yogi Bhajan disse già
nel 1969 che noi restiamo sani se la spirale magnetica del nucleo nelle nostre cellule, che
contengono nickel, è stabile. I campi magnetici sono i sistemi che regolano e guidano la vita.
Questo principio viene rispettato anche con l’impiego delle Piramidi Energetiche! Se siamo
poveri di nickel scende il livello di emoglobina nel nostro sangue e quindi l’ossigenazione del
nostro organismo. Ne soffre in maggior misura il nostro cervello perché esso necessità
maggiormente di ossigeno. La frequenza energetica del nickel stimola l’ottimale
funzionamento del DNA e RNA e la qualità del nostro sangue per quanto riguarda
l’assunzione di ossigeno.
Lo zinco regola la nostra fertilità, il funzionamento dei nostri organi sessuali e il nostro
sistema immunitario. Lo zinco è importante a livello multifunzionale. Stimola molto enzimi e
ormoni che a loro volta sono coinvolti nello scambio a smaltimento di proteine, grassi e
carboidrati.
Il rame si trova in tutti gli organi relativi alle mucose. Per questo motivo rame viene associato
a Venere perché senza le mucose non c’è vita, non c’è procreazione. Il rame stimola la
crescita ossea e rende elastico i tessuti connettivi. È contenuto in tanti enzimi che ci
proteggono dai radicali liberi. Il rame è necessario assieme allo zinco e nickel per
l’assorbimento del ferro e la sintesi dell’emoglobina, che a sua volta garantisce
l’ossigenazione.
Lo stagno invece si trova nell’ormone gastrina, esso regola l’acidità salina dello stomaco. Lo
stagno è coinvolto in molteplici processi di smaltimento organico. Senza la gastrina non
saremmo in grado di vivere perché incapaci di smaltire correttamente il nutrimento assunto.
Inoltre l’acidità dello stomaco ci protegge da infezioni.
L’oro si trova come oligoelemento nel nostro cervello. Il nostro corpo ricava gli atomi d’oro
che sono estremamente rari, dal cibo. Tante persone sono affascinate dall’oro e desiderano
indossarlo o esserne vicini. I Re portavano una corona d’oro. Un nastro o cerchio d’oro
attorno alla testa incrementa la nostra capacità di entrare nei mondi spirituali. Gli strumenti
magici da me creati ottengono una frequenza energetica alta grazie allo strato d’oro con qui
vengono rivestite.
Impiego dell’amuleto
Portate l’amuleto come ciondolo a una catenina oppure con un laccio di cuoio, circa
all’altezza dove finisce lo sterno o appena sopra, al centro dello sterno. Con un laccio di
cuoio potete fare su entrambi i lati dei piccoli nodi per ottenere un cerchio e regolarne la
lunghezza.
Potete anche portare l’amuleto più in basso, con una catenina di lunghezza di ca. 75cm.
Dietro lo stomaco c’è il plesso solare, esso appartiene al 4° chakra. In questo modo avrete
una forte protezione al centro del vostro corpo. Inoltre diffonde il vostro messaggio del cuore
nel mondo circostante. Il plesso solare regola le funzioni degli organi interni.
Per portare l’amuleto in una posizione intermedia è adatta una catenina di lunghezza di
65cm, al centro del vostro petto, davanti alla ghiandola del timo. In questo modo aiuta le
energie rigenerative e regola il nostro sistema immunitario.
Per un posizionamento più alto va bene una catenina da 45cm. In questo modo viene
stimolato il timo e il 5° chakra, la gola e la tiroide, il centro della consapevolezza elevata. Se
portate l’amuleto con il lato della piramide verso l’interno, potete ricaricare in modo notevole
la vostra aura. Il lato con i rilievi vi protegge da disturbi esterni. Non appena vi concentrate su
di esso si crea una cupola di protezione attorno a voi le qui onde si propagano nell’ambiente
circostante. Se invece portate i rilievi verso l’interno potete sentire immediatamente una forte
armonizzazione, causate dal fluire delle sue onde in tutto il vostro corpo. Sentirete calore e
armonia che vi pervadono. Chi vi sta di fronte percepisce entrambi i lati come una forte
schermatura, con i rilievi verso l’esterno si crea una cupola di protezione mentre con la
piramide verso l’esterno verrete percepiti da chi vi sta vicino come indossando un’armatura.
Potete anche porre l’amuleto di fronte a voi o appendere vicino a voi per la vostra
meditazione. Se tenete l'amuleto nella tasca dei pantaloni, rinforzerà il vostro primo e
secondo chakra. Protegge la vostra energia di base e stimola la vostra creatività. Portato

vicino al petto, protegge il vostro cuore. Potete anche porre l’amuleto nella cornice blu di
fronte a voi per essere protetti da disturbi e godere semplicemente della sua bellezza.
Per fare Reiki potete porre l’amuleto sulla foto della persona alla quale volete inviare
energia, oppure potete porre l’amuleto su una foto del grande impianto di Piramidi
Energetiche in Francia, foto scaricabile da internet. Sentirete l’enorme energia pervadervi!
Sarebbe preferibile non lasciare l’amuleto in modo permanente all’interno di una piccola
Piramide Energetica® A. Un tempo di ricarica di dieci minuti è più che sufficiente,
preferibilmente sul lato ovest del lato intermedio della piramide, oppure nell’angolo sud-ovest
in fondo alla piramide. Per il modello A, il metallo è eccessivo per una permanenza
prolungata, mentre potete lasciare l’amuleto un po’ più a lungo nella Piramide Eneretica® B.
Sperimentate voi quanto tempo vi sembra idoneo la sua permanenza all’interno della piccola
Piramide Energetica®.
Per l’iniziazione tieni l’amuleto sopra la punta dei modelli A, B o C per alcuni minuti, con il
lato delle piramidi verso il basso esattamente a 90° sopra la punta della Piramide
Energetica®. Osservate ciò che accade! Con il modello C e quelli superiori potete porre
l’amuleto anche per più tempo nella piramide, nell’angolo interno che da verso ovest. Tutti gli
amuleti vengono da noi iniziati in una Piramide Energetica® modello D. Non
necessariamente dovete possedere una Piramide Energetica® per ricevere i benefici di
quest’amuleto. Se però ne possedete già una e iniziate il vostro amuleto nella Piramide
Energetica di casa vostra, indossando l’amuleto sarete sempre in contatto e connessi con la
vostra Piramide Energetica® ovunque vi troviate. In tal caso non avrete soltanto il beneficio
dell’energia dell’amuleto che vi protegge e ricarica bensì anche della vostra Piramide
Energetica® di casa. Questo è un incredibile passo in avanti nell’utilizzo delle Piramidi
Energetiche® di Horus.
L’amuleto di protezione Horus protegge da tanti disturbi energetici differenti e ci dona
preziosi stimoli, senza però sostituirsi alle necessarie cure mediche!
Amore e Luce su ogni vostro cammino, gioia nel cuore e la benedizione di Dio, da
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