


Dalla Fratellanza di Luce

Attraverso la “Voce all’Opera”  Monica Bolzonella

"Le mani degli Esseri di Luce hanno a terra
molti aiutanti dimentichi di loro.

Sono proiezioni di Casa dell'Ologramma
che ne rifiutano la loro identità.

Sono ciò che voi chiamate controllo, innesto,
come se fosse qualcosa di deviato, e invece,

è la natura stessa del luogo in cui avete sintonizzato
la Coscienza che distorce perché
quello è il luogo della menzogna.

La particolarità che vi rende poco ricettivi
alla vostra natura stellare è piuttosto l'inerzia

in cui siete incappati incontrando
lo spazio e il tempo lineare,

che non si confà a tale natura:
lì ogni istante perite cercando il prima e il dopo,

l'avanti e l'indietro.

Vi si chiede: state fermi.

Utilizzate il respiro, come fosse l'ultimo,
per riconnettervi e divenite cellule vibranti della Madre.

Allora saprete chi Siete
e il gioco infinito della mente avrà termine.

Non è possibile dire altro che sia di vostra comprensione,
ma l'Essere Vostro sa che vive altrove.



Dove credi di Essere è solo una speculazione mentale
proiettata dal Signore che vibra ancora fortemente

in un “lì” che è piuttosto un “come”:
non un luogo ma una modalità.

Rientra in modalità human.

Davvero cio' che sei non ha nulla di umano:
é una proiezione aliena di te.

Abbiate fede che l'Onda Madre irradia e pulisce
sempre più velocemente togliendo orpelli.

Resterete nudi e vi rincontreremo per un lungo abbraccio.
A Voi Lume.”





La Nuova Mente

Glifo n. 2

I Glifi sono un linguaggio conosciuto dall’anima.

Ciascuno di loro ha la peculiarità di sostenere parte del processo
evolutivo della nuova umanità.

I Glifi sono dei “trasduttori” di frequenze provenienti da dimensioni
più evolute che stimolano riattivazioni a livello cellulare

e della rete cristallina che compone l’essere umano .

La Nuova Mente agisce ri-aprendo connessioni neuronali e
animiche non più attive atte a favorire un contatto vivo

con la propria vera natura: il proprio Sè.

Segui il tuo sentire di cuore per scegliere la modalità
per te più adatta ad aprire il dialogo/connessione

con queste “forme” conosciute dall’Anima.

Sempre seguendo il tuo sentire valuta
per quanto tempo utilizzare il glifo.

L’indicazione generale data dai Fratelli di Luce è di utilizzare
"le frequenze dei glifi" per almeno 15 giorni.

Ecco per te alcuni spunti di azioni possibili:

★ porre sopra il glifo la tua foto;

★ porre sopra il glifo dell’acqua al fine di caricarla
della sua frequenza e poi berla;

★mettere sopra i palmi delle mani restando in ascolto
o ripercorrerne la traccia con le dita;

★ visualizzare il glifo durante la meditazione
ecc…

Durante l’azione di dialogo/connessione se possibile
orienta il viso e il glifo in direzione nord est.

Buona Ri-Connessione e Cura di Te.


