Il Programma “Energie nocive” 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 'Energie nocive', a meno di altra saggia richiesta, significa qualsiasi forma di
energia, frequenza, zona condizionata, o situazione che è o potrebbe avere un effetto nonbenefico su ogni aspetto dell’“Essere Totale”, comprensivo anche dei campi energetici e
delle vite parallele, in maniera dannosa, compromettente o in situazioni di interferenza .
Questo non esclude, se non diversamente richiesto, fumo, alcool, droghe, farmaci, alimenti
o bevande che abbiamo deliberatamente e coscientemente messo in o sul corpo ed anche,
soprattutto, veleni, tossine, anticrittogamici, prodotti chimici o tossici che sono entrati nel
nostro corpo tramite contatto, ingestione o respirazione, anche a nostra insaputa.
Esso deve comprendere, ma non è limitato a: gli effetti di energie magnetiche o
elettromagnetiche da zero a tutte le frequenze, le energie alfa, beta, gamma, le influenze
di fratture o di faglie e di acque sotterranee; tutte le energie artificiali, le energie terrestri o
cosmiche , gas, energie della mente, influenze psichiche e spirituali, spazzatura eterica ed
astrale.
Quando 'Il Sistema' ha valutato l'area designata e indicato il livello di effetti, allora chiedo
l'aiuto del Sistema per modificare le energie nocive in modo che diventino neutrali o
benefiche per qualsiasi persona, animale, vegetale, attrezzature o altra cosa, visibile o
invisibile, che siano o che occupino la zona indicata, e fare questo in maniera continuativa
per il tempo richiesto e che le regolazioni non vengano a causare effetti non benefici.
Chiedere inoltre di riempire di Luce gli spazi rimasti liberi e chiuderli sigillandoli.
Questo programma deve essere attivato dicendo “Energie Nocive per (la persona)” oppure
"Io Guarisco le Energie intorno a questo [letto, casa, edificio, ecc] per la durata di [il tempo
richiesto] e invio loro Vero Amore Sacro.
Fine del Programma. Grazie.

