Il programma ENERGIA
'Il Programma ENERGIA deve diventare parte e lavorare con tutte le attività
della squadra del mio Cuore-Mente-Cervello e del mio Essere Totale, deve
integrarsi e lavorare con tutti i miei programmi e convenzioni prestabilite e
deve restare in vigore e in continua efficienza fino a che sceglierò di fare dei
cambiamenti.
Il termine “energia” deve comprendere le varie qualità energetiche sia note che
sconosciute - delle persone, degli animali, delle case, dei terreni, delle cose (in
definitiva di tutte le “forme vitali” e le “forme energetiche”) - che si
estrinsecano, non esaustivamente, in: Energia , Energia fisica, Energia vitale,
Energia mentale, Energia psichica, Energia Spirituale, Energia dell'Anima,
Energia dei Raggi, Energia Magnetica Radiante (prana), Energia EtericaFormativa, ed Energie della Vitalità comprendenti: enegia Prana, Apana,
Samana, Udana, Vyana, e contemperando per ognuna i vari livelli: il livello di
energia quantitativo,il livello di energia qualitativo ed il livello di energia
frequenziale.
Nel nome della Forza del Grande Tutto, con l'aiuto delle Forze per il Bene e con
l'assistenza del mio Team di LUCE, in prima istanza chiedo di collegarmi al
campo morfico dell'Energia Universale e sintonizzarmi con le frequenze più
idonee per riportare l'Energia al suo più alto livello; poi si chiede - per il
soggetto - di ripristinare il programma energetico originario - comprendente
tutti i tipi, qualità e livelli energetici, nessuno escluso - in tutti gli spazi, in tutti i
tempi (passato, presente e futuro compresi) e in tutte le dimensioni sia
conosciute che sconosciute e si chiede di equilibrarli al massimo livello e
stabilizzandoli al 100% in maniera definitiva.
La parola “ENERGIA” per ( persona/...) deve attivare il programma per
riportare - per tutti i tipi di energia, nessuno escluso - i livelli delle varie qualità
energetiche al massimo possibile (in percentuale al 100%), e comporta
l’innalzamento dei tre livelli energetici (qualitativo, quantitativo e frequenziale)
al massimo ideale per quella specifica “forma”, e deve equilibrarli e stabilizzarli
in maniera definitiva. Grazie
AMEN.
Fine del programma

