


Dalla Fratellanza di Luce

Attraverso la “Voce all’Opera”  Monica Bolzonella

"La meta del Cuore puro è una possibilità espansa
dove ri-cercare sé stessi ad ogni battito.

Siete tutto e siete nulla.

Siete campi energetici informati che
si espandono  e contraggono in più spazi evolutivi

senza averne Coscienza,
persi in ciò che ora credete di Essere.

Le nuove mete umane prospettano tempi difficili per chi
resterà nell’oblio di sé: perciò l’esercizio costante deve essere

la trascendenza di mentalità artificiose
create proprio per rallentare la vostra rinascita.

La via dei Cuori puri è tracciata e prevede riallineamenti
tra corpi sottili e griglia cristallina.

In questo modo il Corpo di Luce riprenderà vigore
e sarete interiormente liberi.

Liberi e fortificati.

La nuova via è per pochi: coloro che non odono il richiamo
oltre la menzogna sono ciò che del vecchio mondo

continuerà a vivere nell’oblio.
Coloro, invece, che odono e vedono saranno

la nuova specie su Terra che oltre il velo produrrà il nuovo.
A Voi buon lavoro.”





La Materia che pulsa

Glifo n. 3

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 Materia che pulsa riallinea moti atomici persi e distorti dai fenomeni
elettrici che modificano campi bio-chimici con informazioni deviate e

lontane dalla vera natura dei vostri corpi.
Crea nuovi modelli da cui attingere linfa ed energia purificata che ridona

splendore alle particelle cristalline che vi compongono.

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; (per questo glifo è raccomandabile bere

acqua informata della sua frequenza)

★ 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.


