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

"La maturazione della natura umana passa attraverso
continue e ritmiche espansioni emotive.
L'emotività è qualcosa che spinge a
buttare giù il muro della sofferenza,
che non è altro che emotività cristallizzata e
nutrita di detriti psichici che ri-elaborano antichi patti,
antiche modalità di azione
ritenute la comune azione da seguire.
Nulla può essere comune in esseri destinati alla mutazione
di loro stessi e del loro habitat,
perché tutto ciò che muta non può essere controllato
ma vissuto nella carne, nei corpi emotivi e buddici.
La Nascita è un'esperienza da vivere con Coscienza, così
come accade nel grembo materno all'anima, che sa la
linearità della costruzione della propria macchina biologica
per poi dimenticare, ma durante la gestazione conosce ogni
parte di quella macchina che diviene il suo involucro.
Ora la gestazione è al contrario:
si tolgono pezzi di personalità per tornare al nucleo Vivo
che E' Oltre alla macchina e per questa presa di Coscienza la
macchina muta frequenza. A Voi Lume.”

La Centratura
Glifo N. 1

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 Centratura attiva frequenze utili a purgare
emotività che ristagnano.
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.

