INCONTRO DI GRUPPO INTERATTIVO
Sabato 24 Ottobre
presso centro Alternativo VISUSVITA, Corso Diaz, 64 – Forlì
Ore 21.00

con

Luisa Muratori

Attivatrice Planetaria - Channel Stellare - Contattista
che
presenta il suo nuovissimo programma di Meccanica Quantistica:

“Attivazione della ghiandola Pineale:
i nuovi Sistemi di Potenza”

13 nuovi accessi al “Sistema”
per l’attivazione della rete neuronale planetaria e umana.
canalizzati da Luisa Muratori

I nuovi “Sistemi di Potenza” della meccanica quantistica,
comunemente chiamati Sistemi Oro Solare, (in quanto canalizzano l’energia
positiva del Sole), sono strumenti che producono energia a base nucleare
atomica, atti ad essere utilizzati dai neuroni di 5° dimensione,
che agiscono come operai di preservazione e mantenimento strutturale del corpo
fisico entro il quale “abitano”
(serie Sistemi di Potenza)
I Sistemi di Potenza, si basano su atomi che producono energia e forza, a base
atomica quantica di quinta dimensione, in quanto l’Atomo Quantico è un atomo
molto più potente rispetto all’atomo fisico. Quando nella nostra forma biologica
vivente, le nostre forme dell’EGO negative, fungono da “Cripter”,
bloccano tutto il sistema
( Serie Cripter: sistema criptato, sistema blccato)

A questo punto intervengono I Guardiani del Corpo Psichico :elementi di pura
natura psichica, di origine negativa, che agiscono come parassiti, rubando
energia ai sistemi di potenza, sui quali si posizionano (rubando energia)
(Serie Guardianii del Corpo Psichico)


L’incontro prevede l’attivazione della ghiandola pineale
attraverso l’utilizzo di 13 nuovi esotroni, canalizzati da Luisa
Muratori, atti a sbloccare le nostre paure, le nostre forme di
ego aggressive e ad attivare la nostra energia solare di
quinta dimensione .
La riattivazione dei nostri antichi codici stellari,
ci riporta alla nostra naturale condizione
di “figli delle stelle”
e ci ridona i nostri semi stellari
originari.
L’anno 2009 è l’anno dedicato al risveglio
della base ghiandola pineale
e all’attivazione della rete neuronale planetaria e umana
Il 3°occhio
è situato esattamente sulla griglia energetica
o rete neuronale
e collega i programmi del cervello di Cielo
(utensili)
a quelli del cervello di Terra
(intestini)
Luisa Muratori
Costo di Partecipazione: 30€
( durata 2 ore )
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