Dalla Fratellanza di Luce
Attraverso la “Voce all’Opera” Monica Bolzonella

"La melodia è ciò che compone ogni cellula.
La melodia è un susseguirsi di suoni cosmici che
riproducono la sequenza vitale
dello spettro di luce che abita gli Esseri di Vita.
Questa sequenza si modifica nel corso dell’espansione della
Coscienza collettiva e individuale e le vecchie forme diventano
antichi abiti per nuovi Esseri che si spogliano e rivestono in un
incessante battito collegato al Cuore Universale della
Grande Madre.
Ritrovare melodie è un atto di pura vitalità e non accade per
caso o nella memoria del Sé, piuttosto è l'Ordine Cosmico con le
sue leggi imperturbabili a lasciare che ciò si sviluppi nei giusti
tempi. Nessuna volontà dell’Ego puo’ forzare questo
riattivare e mettere in sequenza.
Solo restare nel flusso vitale può accompagnare con maggiore
consapevolezza la mutazione in corso.
Nessun bruco sa di poter divenire farfalla e nessuna farfalla è
creduta dal bruco perché l’esperire è il viaggio e la meta.
Anticipare gli eventi è parte della meccanica dell’ego,
è distruttivo e non creativo.
Diventa Ordine Cosmico restando Onda:
entra nella frequenza e diventa suono.
La tua genetica viene irrorata di codici attivati.
A Te Lume.”

L’Ordine Cosmico
Glifo n. 4

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 .
L’Ordine Cosmico agisce riallineando le strutture cellulari e
atomiche ad una frequenza multidimensionale
che riapre varchi di nuova Consapevolezza.
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.

