Purificazione
Benvenuti in questa particolare area-portale della galassia Prahlad.it dove
potrete trovare interessanti e veloci tecniche di alleggerimento volte a lasciar
andare, dissolvere e ripulire energeticamente tutta una serie di strutture e
disarmonie che ci rallentano, bloccano, illudono in vari modi, a vari livelli, con
differenti intensità e implicazioni, nonché a ‘ricordare’ consapevolezze e
connessioni con varie parti di noi.
Se non siete abituati a questo tipo di modalità non vi preoccupate, potete
sperimentare in totale libertà nella consapevolezza che sono create per
funzionare e produrre i loro effetti ove necessario.
Per utilizzare queste tecniche, in solitaria o in gruppo,il modo migliore secondo
me è quello di rilassarsi sufficientemente ma non troppo, di assumere un
atteggiamento distaccato, attento e risoluto e di verbalizzarle ponendo molta
attenzione sulle sensazioni, gli effetti e i cambiamenti che si genereranno in noi;
se siete un pochino esperti di meditazione potete utilizzare le varie metodologie
di rilassamento e centratura altrimenti: sedetevi comodi, spegnete telefoni e
distrazioni varie, chiudete gli occhi, concentratevi sul vostro respiro e effettuate
almeno tre profondi lunghi respiri, ascoltate il respiro che entra e il respiro che
esce e null’altro, aprite lentamente gli occhi e poi procedete pure.
La tecnica può essere applicata una tantum come ripetuta di seguito più volte o
giornalmente, in cicli di 7 - 21 giorni, comunque e sempre quando e come lo
sentite e ritenete più opportuno (potete anche registrarla e ascoltarla a
piacimento): a voi la scelta e la gestione di ciò che troverete utile, interessante e
che ‘sapete’ può funzionare per voi!
Vengono utilizzati anche termini particolari che servono ad identificare il più
precisamente possibile le energie sulle quali si va ad operare e che si vogliono
dissolvere e cambiare. Un volta acquisita la struttura base della tecnica questa
può essere tranquillamente applicata a qualunque ambito e con le finalità che più
riteniamo opportune. Ricordiamoci di scegliere in base al nostro profondo sentire,
con particolare attenzione a ciò che realmente vogliamo per noi e la nostra
evoluzione senza strafare o eccedere (vedi delirio di onnipotenza: portale ‘?’),
seguendo l’energia, le indicazioni e la nostra individuale intuizione e percezione.
I termini maggiormente diffusi sono : programmi, condizionamenti, credenze,
impianti; vedeteli come strutture energetiche che limitano e influenzano
direttamente ciò che siamo a seconda del livello e della profondità a cui sono
agganciati; li potete immaginare come meglio vi aggrada l’importante è che sia
chiara la sensazione e consapevolezza del limite che impongono !

Il livello di Coscienza a cui si attinge è quello: dell’ Intento, del Comando, del
Decreto Divino; ovvero di connessioni – matrici - livelli precisi già codificati e
accessibili per muovere e dirigere un certo tipo di energia con l’ausilio diretto di
nostre parti più elevate (per saperne di più potete fare ricerche sul tema o
contattarmi per avere approfondimenti).
Nell’utilizzare alcune di queste tecniche potrete avvertire anche un senso di
smarrimento, giramenti di testa momentanei, cambiamenti rapidi dell’umore e
delle modalità di rapportarvi con voi stessi, con gli altri e con il mondo che vi
circonda. Lo scopo di queste tecniche è proprio questo: ritrovare se stessi
togliendo ciò che ci copre la visuale !
Quindi, dopo l’utilizzo, è fondamentale seguire e soddisfare i bisogni del corpo e
del vostro animo: se sentite di aver bisogno di riposo, riposatevi ! Se sentite di
aver bisogno di mangiare, nutritevi ! Se sentite il bisogno di restare protetti,
fatelo ! Se sentite di aver bisogno di passeggiate nella Natura, non negatevelo !
Insomma siate sempre di più Voi stessi, godetevi ciò che siete, pronti per andare
sempre oltre, sempre in divenire, senza fermarvi mai !!

PULIZIA VELOCE DA ENTITA’
IN TUTTE LE PULIZIE DA ENTITA’ DI QUALUNQUE TIPO E LIVELLO CONVIENE
SEMPRE CENTRARSI NELLO SPAZIO DEL CUORE E CHIAMARE L'AIUTO LA PRESENZA
LA PROTEZIONE DELL'ARCANGELO MICHELE e di chiunque sentiamo ci possa
agevolare..
..PULIZIA VELOCE..
CHIAMIAMO PER ASSISTERCI L'ARCANGELO MICHELE, PORTA QUI IL TUNNEL
PORTALE DI DIVINA LUCE (poi pronunciate il nome di altri Esseri a cui volete
chiedere assistenza esempio: SAINT GERMAIN, SERAPIS BEY, ARIEL AZRAEL E ARUKIRI PER FAVORE ASSISTETECI)
NOI REVOCHIAMO RINUNCIAMO RILASCIAMO TUTTI GLI ATTI PATTI VOTI PROMESSE
CONTRATTI SIA CONSCI CHE INCONSCI CHE ABBIAMO FATTO, CHE CHIUNQUE NEL
NOSTRO CORPO HA FATTO, O CHIUNQUE NELLA NOSTRA LINEA GENEALOGICA HA
FATTO CON ENTITA' ASTRALI, FORME PENSIERO, FALSE ENTITA', ENTROPICHE,
DISTRUTTIVE, ELEMENTALI, ALIENI, SPETTRI O DEMONI O FORZE CHE LAVORANO
PER PROMUOVERE E MANIFESTARE LA NON CONSAPEVOLEZZA. VI CHIEDIAMO E
COMANDAIAMO DI ANDARE NEL TUNNEL DI LUCE DIVINA ORA !!!

ANDATE NEL TUNNEL ! ANDATE NEL TUNNEL ! ANDATE NEL TUNNEL !
NOI VI RIPORTIAMO A CASA .
Rimanere centrati nel Cuore ed emanare il più possibile Amore Incondizionato,
portare attenzione alla sensazione di alleggerimento che si manifesterà e poi
GRAZIE E' FATTO E' FATTO E' FATTO !
GRAZIE... ORA MICHELE RIPORTA IL TUNNEL PORTALE ALLA QUINTA DIMENSIONE!

De-programmazione 'ASPETTATIVE'
INTENDO COMANDO DECRETO: sia de compilato disattivato cancellato rimosso
istantaneamente e permanentemente ogni programma schema beliefs forma
pensiero cristallo egregora paradigma che genera alimenta sostiene ogni tono
frequenza vibrazione energia olografica temporale spaziale di ‘ASPETTATIVA’ di
qualunque genere e in qualunque ambito: fisico emozionale mentale spirituale, in
tutti i livelli: cellule dna campi morfogenetici del dna tutti i corpi fisico/organi
emotivo e Bambino Interiore mentale animico, chakra, dimensione e ologramma
da me generato mantenuto e alimentato, Adesso !!!
Siano resettati tutti i punti di contatto di queste energie di aspettativa e
contemporaneamente rimossi tutti i ganci canali cordoni e cristalli di trasmissione
tutte le forme pensiero nonché tutti gli atti patti giuramenti promesse voti
intenti propositi comandi e decreti relativi, che hanno permesso a queste energie
di agganciarsi sintonizzarsi e stabilizzarsi nelle nostre griglie energetiche olografiche e di farlo ORA e definitivamente e solo per la parte inerente alla
frequenza dell'aspettativa, ADESSO !
Per il mio ottimale ben-essere qui e ora, Adesso !!
Siano neutralizzate tutte le cariche emotive denominate positive/negative
connesse alle esperienze presenti passate e future, in ogni tempo e spazio, legate
e generate dall' energia dell'aspettativa, sia sciolto tutto ciò che è identificato e
conosciuto come karma, relativo a questo, siano resettate e superate così tutte le
inerenti paure residue, riassorbendo e reintegrando tutta l'energia neutra così
ripulita e liberata,
Adesso !!
Sia portato ORA nuovo e ottimale bilanciamento a tutto il nostro Essere !

...
INTENDO COMANDO DECRETO: siano ora immessi tutti i toni vibrazioni frequenze
e programmi necessari a mantenere la nostra Coscienza così Risvegliata e Ripulita
nel Momento presente detto qui ed ora in maniera olografica e siano ESPANSE le
qualità del discernimento saggezza consapevolezza visione e compassione
attuando tutte le ricodifiche olografiche necessarie a questo scopo e connesse
con il Proposito Iniziale:'eliminazione definitiva di tutte le energie di aspettativa
in ogni ambito e livello!'.
Siano ripristinati e riattivati permanentemente i codici atemporali di divina
progettazione programmazione e attuazione della nostra Coscienza in funzione
del nostro ottimale benessere qui a tutti i livelli e in tutte le frequenze
dimensionali ove noi scegliamo consapevolmente di attestarLa e cosi in tutto il
multi - verso olografico e siano attivati e ripristinati tutti i codici necessari a
farLa vibrare sempre più della Vera Luce manifestativa di DIO !!
Sia tutto questo attuato istantaneamente definitivamente confortevolmente nella
gioia e nel ben-essere totali a tutti i livelli x decreto divino, ORA !!!
Così sia e così e' !
Grazie è fatto ! Grazie è fatto ! Grazie è fatto !

Revoca 'CAMBIAMENTO'
INTENDO COMANDO DECRETO: siano rimossi permanentemente definitivamente
velocemente confortevolmente ogni programma giuramento atto patto voto
cristallo beliefs paradigma promessa impianto forma pensiero entità schema e
egregora che inficia rallenta pregiudica depaupera rimanda offusca allontana
blocca ogni scelta e energia di cambiamento reale evolutivo creativo appagante e
gioioso per noi (me)e il nostro (mio) ottimo ben-essere qui a tutti i livelli,
comprese le azioni necessarie ad attuarlo,qui ora e adesso !
Siano rimossi da
tutte le cellule, il dna, da tutti i campi morfogenetici, da tutti i livelli e corpi
fisico/organi emotivo/Bambino Interiore mentale animico/spirituale, da tutti i
chakra , dimensioni e universi paralleli e siamesi, in ogni tempo e spazio !
Sia rilasciato e sciolto tutto ciò che è identificato e conosciuto come karma e ogni
paura carica emotiva relativi, definitivamente velocemente e confortevolmente,
ADESSO !

Siano contemporaneamente e permanentemente rimossi tutti gli schemi atti patti
giuramenti voti promesse beliefs egregore forme pensiero che generano
alimentano e sostengono a qualunque livello del NOSTRO ologramma
INDIVIDUALE: fisico emotivo mentale animico/spirituale 'il senso di colpa' in ogni
sua forma tono frequenza e vibrazione!
Siano neutralizzate tutte le cariche emotive relative comprese tutte quelle
generate e cristallizzate da esperienze e scelte agite e non agite, vissute e non
vissute presenti passate e future,in ogni tempo e spazio Adesso !!
Siano immesse tutte le frequenze toni suoni energie vibrazioni e programmi
necessari a generare sostenere e alimentare integrare queste energie di scelta e
cambiamento reale evolutivo creativo appagante e gioioso per noi e del relativo
nostro ottimo ben-essere e le relative azioni per manifestarlo. Siano ampliati e
espansi visione saggezza e discernimento necessari per riconoscerli attuarli
gestirli e mantenerli.
Così sia e così e' ! Grazie E' fatto ! Grazie E’ fatto ! Grazie E’ fatto !

RIPRISTINO
RIPRISTINA IN MANIERA OTTIMALE VELOCE FACILE E GIOIOSA PER ME LA
CONSAPEVOLEZZA E IL FUNZIONAMENO DI TUTTI I CIRCUITI LIVELLI E CAMPI
MULTIDIMENSIONALI DEL MIO SCHEMA ENERGETICO ORIGINARIO, DI TUTTE LE MIE
CELLULE, DEL MIO DNA, DI TUTTI I CAMPI MORFOGENICI E MORFOGENETICI E DI
TUTTI I MIEI LIVELLI DI COSCIENZA DI SUPER-ESSERE-FONTE DI OGNI DOVEQUANDO-SE' SUPERIORE-IO !
E FALLO DA ADESSO E PERMANENTEMENTE FINO AL MASSIMO OTTIMALE
FUNZIONAMENTO SOSTENIBILE E NON DANNOSO PER LA MIA ASCENSIONALITA' E
PER TUTE LE MIE PARTI ATTUANDO TUTTE LE MODIFICHE E GLI AGGIUSTAMENTI
NECESSARI IN TUTTI I MIEI LIVELLI E CAMPI E CORPI PER SOSTENERLO INTEGRARLO
E AGIRLO CON FACILITA' E GIOIA ! ADESSO !
CHIEDO NUOVO DINAMICO EQUILIBRIO PER SOSTENERE QUESTA ATTIVAZIONE
E CHIEDO LA SAGGEZZA E LA CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA NECESSARIE PER
GESTIRE E VIVERE IL NUOVO ASSETTO ENERGETICO IN GIOIA E CONSAPEVOLEZZA E
IN OTTIMA SALUTE !!
COSI' SIA E COSI' E' GRAZIE E' FATTO GRAZIE E' FATTO GRAZIE E' FATTO !!!

PINEALE – PITUITARIA
INTENDO COMANDO DECRETO: siano ripulite permanentemente definitivamente
velocemente confortevolmente le ghiandole Pineale e Pituitaria a tutti i loro
livelli: fisiologico emozionale mentale spirituale da tutte le memorie non
necessarie al loro ottimale funzionamento e equilibrio e alla nostra ottimale
evoluzione/risveglio evolvendole al più alto livello possibile per noi qui e ora a
tutti i livelli.
Adesso !
Siano contemporaneamente rimossi da tutti i loro livelli tutte le radiazioni veleni
metalli pesanti virus batteri vibrazioni toni suoni e frequenze programmi beliefs
atti patti giuramenti voti promesse cristalli forme pensiero egregore entità
impianti non necessari alla loro ottima salute e ben-essere evolutivo reale
positivo creativo gioioso e ascensionale e non più necessarie per il loro nuovo
ottimale livello qui e ora ! Adesso !
Sia simultaneamente velocemente e confortevolmente adeguato tutto il sistema
endocrino e tutti i sistemi a loro connessi e da loro influenzati sostenuti
alimentati e creati, al loro nuovo ottimale livello ripetendo questa ripulitura e
rimozione in ogni nostra parte e livello tante volte quanto sarà necessario per
sostenere integrare e bilanciare dinamicamente il nuovo assetto delle nostre
ghiandole Pineale e Pituitaria nel nostro intero ologramma ed essere qui e ora in
seguito a tutte queste pulizie e rimozioni e alla loro evoluzione !
Siano immessi tutti i toni frequenze suoni vibrazioni e programmi necessari a
sostenere integrare e bilanciare velocemente e dinamicamente tutto questo,
Adesso !
Così sia e così e' !!
Grazie e' fatto ! Grazie è fatto ! Grazie è fatto !

SOFTWARE PER IL CUORE
(Ho ricevuto questo messaggio da un amico)
Come installare il software Amore per rendere poi operativi anche tutti gli altri
programmi:
Assistenza tecnica: Sì... come posso aiutarti?
Cliente: Ho deciso di installare Amore. Potete guidarmi nella procedura di

caricamento?
Assistenza tecnica: Sì, posso aiutarti. Sei pronto a procedere?
Cliente: Beh, non sono molto esperto, ma credo di essere pronto. Qual è la prima
cosa da fare?
Assistenza tecnica: Il primo passo è aprire il Cuore. Hai localizzato dove si trova
Cuore?
Cliente: Sì, ma ci sono diversi altri programmi attualmente operativi. Va bene
installare Amore con altri programmi aperti?
Assistenza tecnica: Quali sono i programmi aperti?
Cliente: Vediamo. Attualmente sono attivi Sofferenze Passate, Scarsa Autostima,
Risentimenti e Rancori.
Assistenza tecnica: Non c'è problema. Amore cancellerà gradualmente Sofferenze
Passate dal tuo sistema operativo attuale. Potrebbe rimanere nella memoria
permanente ma non disturberà più gli altri programmi. Alla fine Amore renderà
obsoleto Scarsa Autostima. Però devi chiudere completamente Risentimenti e
Rancori: questi programmi impediscono la corretta installazione di Amore. Puoi
chiuderli?
Cliente: Non so come fare a chiuderli. Può spiegarmi come si fa?
Assistenza tecnica: Con piacere. Vai al menu di partenza e clicca su Perdono.
Ripeti l'operazione finché Risentimenti e Rancori sono stati completamente
cancellati.
Cliente: Bene, ho fatto! Amore ha cominciato a installarsi da solo. E' normale?
Assistenza tecnica: Sì, ma ricorda che attualmente ha solo il programma di base.
Devi cominciare a collegarti con altri Cuori per scaricare le estensioni.
Cliente: Oh oh. Vedo già un messaggio di errore. Dice, "Errore: il programma non
è operativo su supporti esterni." Cosa devo fare?
Assistenza tecnica: Non ti preoccupare. Significa che il software Amore è
programmato per operare su Cuori Interiori, ma non è ancora stato inizializzato
sul tuo Cuore. In termini non tecnici, vuol dire semplicemente che tu devi Amare
se stesso prima di poter Amare altri.
Cliente: Che cosa devo fare adesso?
Assistenza tecnica: Vai al menu Accettazione di Sé, poi apri i seguenti file:
Perdonarsi, Rendersi conto del proprio valore, Riconoscere i propri limiti.
Cliente: Bene, fatto.
Assistenza tecnica: Ok. Ora copia questi file nella cartella "Mio Cuore". Il sistema
eliminerà automaticamente i file contrari e comincerà a riparare la
programmazione difettosa. Devi anche cancellare Autocritica soffocante da tutte
le cartelle e svuotare il Cestino per assicurarti che il file sia eliminato
completamente e non torni mai più.

Cliente: Bene. Ehi! Il mio Cuore si sta riempiendo di file nuovi. E' comparso
Sorriso sul mio monitor, e Pace e Soddisfazione si stanno copiando in tutto il mio
Cuore. E' normale?
Assistenza tecnica: Succede. Qualche volta ci vuole del tempo, ma alla fine tutto
arriva al momento giusto. Bene, Amore è installato e operativo. Ancora una cosa
prima di interrompere la comunicazione: Amore è un software gratuito. Se fai
circolare Amore e le sue estensioni a tutti quelli che incontri, verrà condiviso con
molti altri e riceverai in cambio dei sottoprogrammi utili.
Cliente: Grazie, Dio.

Bambino Stellare Angelico Interiore (B-S-A-I)
INTENDO COMANDO DECRETO siano permanentemente definitivamente
velocemente confortevolmente rimossi tutti i cordoni atti patti giuramenti
promesse voti cristalli schemi beliefs impianti forme pensiero entità egregore che
inficiano disabilitano annullano distorcono disenergizzano manipolano opprimono
la consapevolezza la saggezza la conoscenza le capacità i talenti e le abilità la
Libertà l’Amore la Coscienza e la Presenza, qui e ora, originali e acquisite con le
esperienze consapevoli e evolutive del nostro B-S-A-I.
Siano inoltre sciolte neutralizzate tutte le memorie le cariche emotive relative e
tutto ciò che è conosciuto e identificato come karma a loro connesso, ADESSO !
Siano ripulite e purificate nell' Amore-Compassione e nella Luce Cristica del
Perdono/Saggezza tutte le memorie e esperienze genetiche - egoiche energetiche non realmente evolutive positive generative celebrative necessarie
all'ottimo ben-essere gioia e beatitudine, qui e ora a tutti i livelli per il nostro BS-A-I.
Siano ripristinati l'ottima salute e l'ottimale benessere di tutti i corpi e campi
morfogenetici connessi al B-S-A-I, adesso !
Siano sanati rigenerati riconnessi potenziati tutti i suoi canali positivi
creativi/generativi gioiosi compassionevoli olografici di comunicazione ,
interfaccia, manifestazione, azione, scelta, volontà, consapevolezza, empatia,
telepatia, discernimento, conoscenza ispirazione e saggezza ai più alti livelli
raggiunti e raggiungibili e evolutivamente positivamente generativamente
orientati, Adesso !

Siano effettuate tutte le ripuliture integrazioni bilanciamenti necessari a
sostenere e agevolare tutto questo in maniera veloce confortevole e permanente
per il nostro Essere riconfigurando tutti i corpi in maniera da sostenere
comodamente e confortevolmente la Presenza cosciente consapevole e costante
del nostro B-S-A-I così risvegliato, potenziato e liberato !!
Siano scaricati e integrati permanentemente velocemente e confortevolmente
tutti i toni le frequenze i suoni i codici e programmi necessari a espandere
evolvere rigenerare bilanciare alimentare sostenere il nucleo vero e originale di
Coscienza/Presenza del B-S-A-I e tutti i suoi relativi corpi e campi energetici e
morfogenetici comprese le relative cariche emotive positive necessarie come: la
passione l'entusiasmo l'empatia la volontà nelle loro forme e ottave energetiche
più evolute e compassionevoli !
Sia reintrodotto e reintegrato il Tono Galattico di Presenza della sua Matrice di
Origine nella forma più pura e sostenibile, ora !
Noi accogliamo e celebriamo con gioia la sua Rinnovata Presenza, onoriamo la sua
Saggezza e il suo Discernimento veicolando la Cristallina Conoscenza emanata
dalla sua più Vera e Alta natura, Lode Onore e Gioia al B-S-A-I !!
Grazie … Così sia e così e' ! Grazie e' fatto ! Grazie è fatto ! Grazie è fatto !

B-S-A-I 2
INTENDO COMANDO DECRETO che l'intera energia/coscienza del BSAI sia
definitivamente e permanentemente riconnessa con la sua
'MATRICE GENERATIVA ESSENZA IN DIVENIRE ORIGINARIA’
ADESSO !
Siano tutti i canali e le geometrie relative riposizionate e ricodificate e attivate
definitivamente confortevolmente per risuonare in ottimale permanente dinamico
bilanciamento con la più alta assoluta frequenza disponibile 'moment to moment'
della Griglia Cristallina della Divina Coscienza Illuminata del BSAI.
Sia olograficamente, in ogni tempo e spazio, rafforzato espanso il Tono Galattico
di Presenza della Matrice di Origine BSAI nella forma più pura e sostenibile, ORA !
I C D siano permanentemente definitivamente velocemente confortevolmente
rimossi tutti i programmi atti patti giuramenti voti promesse cristalli schemi
beliefs impianti forme pensiero entità egregore che inficiano rallentano

disenergizzano manipolano distorcono bloccano la Presenza Originaria Reale
Evolutiva Creativa della Matrice B-S-A-I.
Siano inoltre sciolti e disintegrati tutti i cordoni e ganci connessi con piani illusori
di coscienza, con tutti gli esseri incarnati e non, entità e costrutti non necessari
al suo/nostro reale ottimo ben-essere libero gioioso positivo creativo qui e ora e a
tutti i livelli neutralizzando tutte le memorie le cariche emotive relative e tutto
ciò che è conosciuto e identificato come karma connesso e i programmi voti atti
patti giuramenti promesse e beliefs che hanno generato sostenuto permesso la
loro formazione e mantenimento, ADESSO !
Siano effettuate tutte le ripuliture integrazioni bilanciamenti necessari a
sostenere e agevolare tutto questo in maniera veloce confortevole e permanente
per il nostro Essere riconfigurando tutti i corpi griglie e matrici energetico spirituali in maniera da sostenere comodamente e confortevolmente la Presenza
cosciente consapevole e costante del nostro B-S-A-I così risvegliato e potenziato
!!
Siano scaricati e integrati permanentemente velocemente e confort tutti i toni le
frequenze i suoni i codici e programmi necessari a espandere ed evolvere
rigenerare bilanciare alimentare sostenere il nucleo vero e originale di
Coscienza/Presenza del B-S-A-I e tutti i suoi relativi corpi e campi energetici e
morfogenetici comprese le dimensioni stellari, le geometrie della sua Matrice
originaria cristallina e di tutte le griglie necessarie a finché operi in assoluta
risonanza con il più alto reale Proposito Divino di DIO-Sorgente !
Così sia e così e' ! Grazie e' fatto ! Grazie è fatto ! Grazie è fatto !

RESPONSABILITA’ - SCHIENA
INTEDO COMANDO DECRETO SIANO RISOLTI SCIOLTI RILASCIATI TUTTI I PUNTI DI
VISTA RELATIVI, ATTI PATTI VOTI CONTRATTI PROMESSE GIURAMENTI CHE PESANO
SULLA MIA SCHIENA, SU ME, PRESENTI IN TUTTI I MIEI CAMPI ENERGETICI RELATIVI
ALLA RESPONSABILITA', ORA E TOTALMENTE !! SIA ORA RIMANDATO AL MITTENTE
TUTTO CIO’ CHE NON MI APPARTIENE MI LIMITA E MI APPESANTISCE, GRAZIE
ADESSO !
Cosi SIA E Cosi E’ ! GRAZIE E' FATTO ! (X3)
Questa tipologia di tecniche di ripulitura e alleggerimento si possono perciò
utilizzare per vari fini e su vari livelli. Possono essere utilizzate per sciogliere e
rilasciare qualunque energia a qualunque livello, l’importante e fondamentale
requisito per agirle è che la nostra consapevolezza e presenza siano attive ed
accese sulla problematica e sull’azione che stiamo per compiere. Perché questo ?

Perché altrimenti si rischia realmente di rilasciare energie che non solo non
stiamo veramente percependo ma che potrebbero in realtà essere funzionali per
il nostro Essere per ‘Divenire’. Un altro reale rischio è quello che si potrebbero
virtualmente eliminare parti di consapevolezza spegnendo o isolando porzioni di
noi ammantandole di un velo di ‘dimenticanza’ quando invece l’Essere vede tutto
e RICORDA TUTTO di se !! Non sottovalutiamo MAI la nostra Potenza e la Potenza
di ciò che agiamo, anche ‘verbalmente’ !!
Lasciando comunque tutto alla Vostra creatività, inventiva ed intuizione, di
seguito inserisco un testo generico e molto efficace ben adattabile alla
maggioranza delle situazioni energetiche, tenendo presente che non deve essere
ripetuta così come è ma si possono togliere e aggiungere ‘aggettivi’ che indicano
le energie su cui stiamo operando a seconda del nostro profondo sentire. Quindi,
dopo aver individuato la problematica energetica: fisica – emotiva – mentale spirituale si procede...
"INTENDO COMANDO DECRETO"
che ogni Atto Patto Contratto Voto Promessa
Giuramento, Forme Pensiero (..impianto..programma..egregora..entità..)
SIA REVOCATO RILASCIATO GIA’ RISOLTO,
CANCELLATO CANCELLATO CANCELLATO, DISSOLTO DISCIOLTO DISTRUTTO
ANNULLATO ESTINTO DEFINITIVAMENTE
IN OGNI TEMPO E SPAZIO, PER EONI EONI EONI PASSATI PRESENTI FUTURI, ADESSO
!
COSI’ SIA E COSI’ E’ !
GRAZIE
È FATTO ! E’ FATTO ! E’ FATTO !
Questa semplice tecnica può essere utilizzata anche quando volete e
agevolmente per un alleggerimento generale infatti, interagendo e scambiando
anche inconsapevolmente con tutti i campi energetici nei quali siamo
continuamente immersi possiamo prendere, ri-prendere, ri-creare ciò che
avevamo rilasciato anche da luoghi, persone, esseri, dimensioni, oltre che da noi
stessi.

Con Amore e Luce,
Fabio Prahlad

