SBATTEZZO ENERGETICO e PULIZIA IN GENERALE
Io, … … … … (nome), nego ad ogni entità vivente non fisica di introdursi nel mio corpo,
nella mia anima, nel mio spirito e nel mio campo energetico, se non motivata dall'amore.
Revoco ogni contratto, promessa ed accordo a partire da questo momento e
retroattivamente in ogni tempo in cui io possa aver agito consapevolmente o
inconsapevolmente, in qualunque luogo o in un'altra dimensione, nella misura in cui questi
limitano in qualche modo la più piena espressione della mia gioiosa essenza animica. A
partire da adesso dissolvo ogni accordo fino a tornare a tutte le mie esperienze del
passato, da ora in poi fino ad ogni tempo avvenire. Io pretendo, che queste energie ed
entità abbandonino il mio spazio istantaneamente! Essi non hanno alcun'influenza su di
me. Chiedo la protezione divina da queste energie affinché non debbano tornare mai più e
per nessun motivo nel mio campo energetico. Con questa richiesta del cuore e con il mio
libero arbitrio creo adesso uno scudo protettivo di Luce intorno a me e ringrazio per il suo
adempimento immediato.
Principi di manipolazione!
Lascia che io ti spieghi con quali semplici metodi e meccanismi è possibile manipolare gli
altri o anche se stessi. Spiegherò i dettagli introduttivi in modo volutamente ironico perché
tu possa comprendere che le manipolazioni non sono forme di stregoneria. Chiunque è in
grado di manipolare e di lasciarsi manipolare! Il problema è che troppi lo fanno
quotidianamente senza rendersene conto.
Genera problemi!
Su un piano individuale: Comunica alle persone che manca loro qualcosa, convincile del
fatto che così come sono adesso, non possono essere felici. Fai credere loro che hanno
qualcosa che non va. Togli loro la fiducia in se stessi. Su un piano collettivo: Inventa il
peccato originale, crea crisi economiche, diffondi la violenza, manipola le informazioni.
Apporta soluzioni!
Su un piano individuale. Comunica loro: hai bisogno di un salvatore, qualcuno che ti liberi
e salvi, perché da solo non ne sei capace. Su un piano collettivo: Inventa nuove leggi,
introduci i sacramenti e forme di redenzione incontestabili-come: “In Gesù Cristo troverai
la salvezza.” .
Parla agli altri come si parla ai bambini!
Offusca contenuti importanti attraverso un linguaggio infantile comprensibile da chiunque.
Tieni le persone nell'ignoranza e nell'ingenuità. Allontanali dalla possibilità di pensare
autonomamente. Trasmetti l'immagine che le soluzioni possono essere date solo dai
sistemi che a loro volta hanno creato i problemi.
Genera emozioni, non riflessioni!
Aggira il sano buonsenso umano mettendo in primo piano gli aspetti emozionali. L'arcaico
cervello rettiliano tende ad interpretare queste emozioni come una lotta per la
sopravvivenza: Fuggi o combatti! Proibisci inoltre di mettere in discussione con logica e
con un sano buonsenso umano i modi di pensare. “Se non accetti questo riscatto, vai
all'inferno!”, “Se vivete secondo la carne peccaminosa, morirete...” .
Trasforma la resistenza in senso di colpa!
Genera sensi di colpa e dipendenza. Suggerisci alle persone che, se si opponessero,
peggiorerebbero la situazione. Dì loro qualcosa come: Soltanto i membri del gruppo

verranno salvati-secondo il detto: “Fuori dalla chiesa nessuna salvezza” oppure “Se non ti
confessi e non prendi l'eucaristia, il sacro pane quotidiano, commetti un grave peccato!”.
Distrai!
Distrai da temi importanti, intrattieni la massa, affinché non veda l'essenziale. Intrattienila
con pettegolezzi e disperdi la loro attenzione. Ipnotizza la massa, impedisci che il loro sé
si rafforzi emancipandosi. Tutto ciò è manipolazione. E come si comporta una persona che
manipola e che viene manipolata, quando si trova in mezzo ad una discussione “con chi la
pensa diversamente”? Cosa mi dici delle tue convinzioni? Immagina che qualcuno ti voglia
persuadere del proprio modo di pensare. Come reagiresti? Con rifiuto e mettendoti sulla
difensiva perché ti accorgi che il tuo pensiero è stato screditato? Preferisci rimanere legato
alle tue convinzioni? La religione dà sicurezza. Molte persone che appartengono alle
religioni monoteiste, tendono ad identificarsi con un insegnamento, una dottrina,
un'ideologia. In questo modo ci si lascia dominare e derubare dalla propria personalità
individuale. In questo modo non è più l'uomo che parla attraverso di voi, ma la dottrina,
alla quale credete. Le persone manipolate non agiscono in base ai propri punti di vista o
alle proprie convinzioni, ma agiscono pilotati da altri.

Tecniche di manipolazione
Al fine di creare in te dipendenza, vengono utilizzate molte tecniche: l'ancora, l'impianto,
blocchi, accordi, suoni estranei, strappi (rotture), perdite, legami, nebbia, magia nera, fonti
impure così come programmi. A seguire approfondirò le rispettive tecniche:
L'ancora!
Viene depositata un'ancora quando si intende tenerti legato ad un sistema manipolativo.
Questo è di natura energetica.
Impianti!
Si tratta di meccanismi di controllo impiantati, che hanno il compito di guidarti o di
disturbarti. Possono essere di natura corporea o anche soltanto energetica. Nel
manipolare la tua frequenza energetica, riducono le forze di autoguarigione del tuo corpo
causando continue interferenze.
Blocchi!
Questi sono meccanismi di disturbo, che bloccano o chiudono qualcosa in te. In questo
modo vengono chiusi per esempio determinati chakra (centri energetici nel tuo corpo)
come per esempio il collegamento tra cuore e testa.
Contratti!
Per mezzo di un contratto ti impegni nei confronti di un qualcosa che può essere di natura
fisica o energetica.
Suono estraneo!
Porti un'energia estranea su di te o dentro di te, che interferisce con il tuo suono unico e
originario generando una disarmonia. Il tuo suono diventa distorto e cigolante. Nei modi di
dire del passato si diceva che si essere posseduti.
Strappo!
Lo strappo può trovarsi nel tuo campo energetico e può causare la perdita di una parte di
te lasciando entrare in questo modo qualcosa di estraneo.

Perdita!
Con perdita si intende una perdita generale di energia vitale, gioia, amore, parti dell'anima
e di presenza a se stessi.
Legami!
Attraverso i legami sei legato ad altri esseri o sistemi. Si tratta di legami di natura
energetica.
Nebbia!
Nella nebbia non riesci più a vedere chiaro e tutto sembra essere velato. Non sai più dove
puoi andare e perdi l'orientamento. Secondo la chiesa il battesimo non può essere sciolto,
tuttavia puoi dissolvere l'impegno dal punto di vista energetico pronunciando le seguenti
intenzioni:
1. Io ...(Nome), nato il....(data), a ...(luogo), intendo cancellare a tutti livelli con la mia
coscienza eterna e divina il mio inserimento nel registro delle nascite, sottraendo ad
esso tutta la sua energia ed eliminando in questo modo tutti gli effetti che questa matrix
ha su di me. Con amore e gratitudine. Adesso!
2. Io ... (nome) nato a ...(data), a... (luogo) , intendo cancellare a tutti i livelli con la mia
coscienza eterna e divina il mio certificato di nascita, sottraendo ad esso tutta la sua
energia ed eliminando in questo modo tutti gli effetti che questa matrix ha su di me. Con
amore e gratitudine. Adesso!
3. Io ... (nome), nato il...(data), a … (luogo), intendo dissolvere con la mia coscienza
eterna e divina dal mio corpo, dal mio spirito, dalla mia anima e da tutto il mio essere
multidimensionale ogni sacramento del battesimo da me mai ricevuto, e ogni tipo di
manipolazione ad esso collegato e trasformarlo con amore e gratitudine. Adesso!
Sciogliere i programmi!
Con la seguente intenzione sciogli i programmi in te; tutti insieme o preferibilmente uno
alla volta:
Io, ... (nome) intendo eliminare a tutti i livelli del mio essere attraverso la mia coscienza
eterna e divina togliendo loro la completa energia, tutti gli impianti e programmi, in
particolare il programma dell'ego, il programma della separazione, il programma del
peccato originale, il programma del senso di colpa, il programma della paura, il
programma dell'espiazione, il programma del dubbio ed il programma anti-femminilità e
trasformarli nella fonte divina. Adesso!
Esercizio: Percepire l'anima!
Prenditi un paio di minuti e chiudi gli occhi.
Come stai? Cosa provi nel tuo cuore? Come va nella tua vita? Sei felice? Hai la
sensazione di volare? Se è così, senti le tue ali larghe e grandi? Oppure senti che sono
state spezzate? Da chi? Stai vivendo la tua vita nel modo in cui vorresti? In caso contrario,
da chi ti senti limitato? Ci sono dei compromessi nella tua vita? Perché non li chiarisci? Sei
ancora capace di sorridere? Se in questo momento tu avessi davanti a te una scala
dell'essere felice cha va dall'un per cento al cento per cento dove ti troveresti? In quale
percentuale ti senti felice? E se tu immaginassi adesso di aver risolto i tuoi compromessi,
che le tue ali sono ricresciute, di tenere nuovamente nelle tue mani la tua vita e di essere
nuovamente in grado di sorridere, dove ti troveresti sulla scala? Come ti senti?

Intenzione!
A questo punto entra in azione la tua parte mentale, il tuo intelletto. Per mezzo della tua
energia mentale crei le tue intenzioni , stabilisci il tuo obiettivo. Rimani sempre nel tuo
cuore, nel sentimento dell'amore e della gratitudine. Cosa vuoi sciogliere, dove e come?
Se desideri unire cuore ed intelletto nella tua intenzione, procedi in base al seguente
schema:
“Io, ... (nome) intendo interrompere e sciogliere con la mia coscienza eterna e divina, ...
(tipo di manipolazione) ... ( luogo di manipolazione) con amore e gratitudine e trasformarli
nella fonte divina. Adesso!”
Un esempio: Io, … (nome), intendo eliminare con la mia coscienza eterna e divina l'ancora
dal mio plesso solare con amore e gratitudine e trasformarla nella fonte divina. Adesso!”.
Non è necessario conoscere la provenienza delle manipolazioni che hai percepito come
l'ancora, l'impianto e le fonti impure. Semplicemente inseriscile nell'intenzione avendo fede
che vengano dissolte.
Oppure:
“Io, … (nome) intendo eliminare con la mia coscienza eterna e divina tutti gli impianti e ciò
che ne è scaturito, dal mio corpo fisico ed energetico e da tutto il mio essere
multidimensionale con amore e gratitudine e trasformarli nella fonte divina. Adesso!”
Dopo aver pronunciato o pensato l'intenzione lasciala andare e ritorna nuovamente nel tuo
cuore. Ritorna nel sentimento di amore e di gratitudine che hai generato prima. Lascia
andare quei pensieri ed accedi ad uno stato di consapevolezza colmo di beatitudine.
Collegati in questo modo con l'amore originario che è in te. Si tratta della forza più grande
e divina all'interno del tuo essere, capace di chiarire e guarire. Non hai bisogno di
nient'altro. Hai tutto dentro di te.
Visione-Amore originario-intenzione!
Riassumo volentieri quanto detto. Il percorso verso la libertà segue i seguenti passi: Con
la forza della tua memoria animica crei una stanza nella tua anima, una visione che ti
possa ricordare il tuo più autentico scopo divino. In questo modo ti riprendi il potere che
hai ceduto ad altri sistemi. Questo rappresenta il passo verso la tua emancipazione. Con
la forza del tuo cuore entri nello stato di consapevolezza dell'amore originario. Attraverso
questo legame con il potere divino costruisci il tuo sostegno interiore in modo che tu possa
lasciare quel sostegno esteriore che ti genera ancora un'apparente sicurezza. Con il
potere del tuo intelletto esprimi un'intenzione. In questo modo ti assumi la responsabilità di
ciò che avevi fatto ricadere su altri. Non sei più una vittima, ma creatore della tua realtà.
Questo è il passo verso la responsabilità personale.
1. Io pronuncio un'intenzione, per esempio:” Io, … (nome), intendo sciogliere con la mia
coscienza eterna e divina il legame contratto con la chiesa attraverso il battesimo a tutti i
livelli, fisico, sottile e multidimensionale e riaprire con amore e gratitudine la mia intuizione
nel mio terzo occhio. Adesso!”
2. Subito dopo lascio andare l'intenzione e ritorno nel mio cuore, nel sentimento di amore
e gratitudine.
Esercizio: Stabilire una connessione-online con la fonte divina!
Fai alcuni respiri con l'anima e pronuncia la seguente intenzione:
“Io, … (nome) intendo ristabilire in me con la mia eterna e divina coscienza l'unità nel tutto
con amore incondizionato e gratitudine. Adesso!” Ed apro il mio cuore.

Scioglimento del battesimo!
Percezione: Prendi atto del tuo corpo, del tuo spirito e della tua anima. Provi oppressione
o vertigine? Ti senti costretto? Come senti il respiro della tua anima? Come percepisci la
tua anima? Dove e come senti le manipolazioni da me descritte prima?
Visione: Entra nella stanza della tua anima, nel tuo luogo di pace.
Amore originario!
Apri e attiva il tuo cuore con amore e gratitudine. Lo spirito di Dio testimonia al tuo spirito
che sei figlio di Dio (lettera ai Romani 8,16). Dio è l'amore, e chi rimane nell'amore, rimane
in Dio e Dio rimane in lui (Giovanni 4,18). Sei più bello di quanto tu abbia mai immaginato
di essere.
Intenzione!
Pronuncia la seguente intenzione: “Io, ... (nome) intendo sciogliere con la mia coscienza
eterna e divina a tutti i livelli dal mio corpo fisico, dal mio corpo eterico, dal mio corpo
astrale, dal mio corpo emozionale, dal mio corpo mentale, dal mio corpo causale, dal mio
corpo spirituale e da tutti i corpo a me ancora sconosciuti nonché dal mio essere
multidimensionale, ogni sacramento del battesimo che io abbia mai ricevuto e le
manipolazioni ad esso collegate in particolar modo il segno della croce, il sigillo, l'amo e i
programmi e trasformarli nella fonte divina con amore e gratitudine. Adesso!”
Poi lascia andare nuovamente quest'intenzione e ritorna nel tuo cuore, nel sentimento
dell'amore e della gratitudine.
Percezione!
Come senti il tuo corpo, il tuo spirito e la tua anima? Come percepisci adesso il respiro
della tua anima?
“Io, … (nome), intendo dissolvere con la mia coscienza eterna e divina questa mia paura
esistenziale con amore e gratitudine e trasformarla nella fonte divina. Adesso!”
“Io, ... (nome), intendo colmare il più possibile con la mia coscienza eterna e divina ogni
parte del mio cuore con l'amore divino originario. Adesso!”
Sciogli il voto di povertà!
“Io, ... (nome) intendo sciogliere con la mia eterna e divina coscienza dal mio corpo, dal
mio spirito, dalla mia anima e dal mio intero essere multidimensionale qualunque voto di
povertà da me mai contratto nonché ogni livello di manipolazione legata ad esso e
trasformarli con amore e gratitudine nella fonte divina. Adesso!”
Sciogli il voto di castità!
“Io, ... (nome) intendo sciogliere con la mia coscienza eterna e divina dal mio corpo, dal
mio spirito, dalla mia anima e dal mio intero essere multidimensionale ogni voto di castità
che io abbia mai contratto ed ogni tipo di manipolazione ad esso collegato e dissolverlo
con amore e con gratitudine nella fonte divina. Adesso!”
Sciogli il voto di ubbidienza!
“Io, ... (nome), intendo sciogliere con la mia coscienza eterna e divina dal mio corpo, dal
mio spirito, dalla mia anima e da tutto il mio essere multidimensionale, ogni voto di
obbedienza che io abbia mai contratto e ogni tipo di manipolazione ad esso collegato, e
dissolverlo con amore e gratitudine nella fonte divina. Adesso!”.

Scioglimento della cresima!
1. Percezione: Prendi atto del tuo corpo, del tuo spirito, e della tua anima. Avverti
oppressione, vertigine? Ti senti internamente compresso? Come percepisci il respiro
della tua anima? Dove e come senti le manipolazioni da me descritte prima?
2. Visione: Entra nella stanza della tua anima, nel tuo luogo di pace.
3. Amore originario: Apri e attiva il tuo cuore con amore e gratitudine. Senti la libertà della
tua anima. Sei un essere pieno di luce.
4. Intenzione: Pronuncia la seguente intenzione: “Io, ... (nome), intendo sciogliere a tutti i
livelli con la mia coscienza eterna e divina dal mio corpo fisico, dal mio corpo eterico,
dal mio corpo astrale, dal mio corpo emozionale, dal mio corpo mentale, dal mio corpo
causale, dal mio corpo spirituale e da tutti i corpi a me ancora sconosciuti e dal mio
essere multidimensionale, ogni sacramento della cresima che io abbia mai contratto e
le manipolazioni ad essi collegati, in particolar modo i segni della croce, i contratti, i
sigilli, i programmi e trasformarli con amore e gratitudine nella fonte divina . Adesso!”
5. Poi lascia andare quest'intenzione e ritorna nel tuo cuore nel sentimento dell'amore e
della gratitudine.
6. Percezione: Come percepisci il tuo corpo, il tuo spirito e la tua anima adesso? Come
senti il respiro della tua anima?
Scioglimento della comunione!
1. Percezione: Prendi atto del modo in cui senti il tuo corpo, il tuo spirito, e la tua anima.
Senti un peso, un senso di vertigine, ti senti oppresso? Com'è il respiro della tua
anima? Come senti la tua anima? Dove e come senti le manipolazioni che ho descritto
prima?
2. Visione: Vai nella stanza della tua anima nel tuo luogo di pace.
3. Amore originario: Apri e attiva il tuo cuore con amore e gratitudine. Tu che sei nato da
Dio non puoi commettere peccato, perché Dio vive in te. Anche se il tuo cuore ti giudica,
Dio è più grande del tuo cuore, e conosce ogni cosa.
4. Intenzione: Pronuncia la seguente intenzione: Io, ... (nome), intendo sciogliere a tutti i
livelli con la mia coscienza eterna e divina dal mio corpo fisico, dal mio corpo eterico,
dal mio corpo astrale, dal mio corpo emozionale, dal mio corpo mentale, dal mio corpo
causale, dal mio corpo spirituale e da tutti i miei corpi a me ancora sconosciuti nonché
dal mio intero essere multidimensionale ogni sacramento dell'eucaristia che io abbia
mai ricevuto e le manipolazioni ad esso collegate, in particolar modo la magia nera, e
trasformarli con amore e gratitudine nella fonte divina. Adesso!
5. In seguito lascio andare ancora l'intenzione e ritorna nuovamente nel tuo cuore nel
sentimento dell'amore e della gratitudine.
6. Percezione: Come senti il tuo corpo, il tuo spirito, e la tua anima adesso? Come
percepisci il tuo respiro dell'anima ora?
Scioglimento della confessione!
1. Percezione: Prendi coscienza del tuo corpo, del tuo spirito e della tua anima. Provi un
senso di oppressione, vertigine, ti senti contratto? Come percepisci il respiro della tua
anima? Come senti la tua anima? Dove e come percepisci le manipolazioni che ho
descritto in alto?
2. Visione: Vai nella stanza della tua anima, nel tuo luogo di pace.
3. Amore originario: apri e attiva il tuo cuore con amore e gratitudine. Tu che sei nato da
Dio, non puoi fare peccato, in quanto Dio vive in te. Anche se il tuo cuore ti giudica, Dio
è più grande del tuo cuore e conosce ogni cosa.
4. Intenzione:. pronuncia la seguente intenzione:” Io, … (nome), con la mia
consapevolezza eterna e divina, intendo sciogliere a tutti i livelli con la mia coscienza

eterna e divina dal mio corpo fisico, dal mio corpo eterico, dal mio corpo astrale, dal mio
corpo emozionale, dal mio corpo mentale, dal mio corpo causale, dal mio corpo
spirituale e da tutti i miei corpi a me ancora sconosciuti nonché dal mio intero essere
multidimensionale ogni sacramento della confessione che io abbia mai ricevuto e le
manipolazioni ad esso collegate, e trasformarli con amore e gratitudine nella fonte
divina. Adesso!
Sciogli i simboli che ti manipolano, con la seguente intenzione: “Io ... (nome), intendo
togliere energia con la mia coscienza eterna e divina ad ogni livello del mio essere ad ogni
simbolo e disegno (in particolar modo a .. .. .. .. .. .. .. ..) che mi porta a contatto con fonti
impure ed energie negative e rimandarle nel loro luogo di origine, con amore e con
gratitudine e trasformarli nella fonte divina. Adesso!”.
Vizi!
I modi in cui la matrix (la società) mi avvicina ad essi:
Ingordigia, alimentarsi in modo esagerato, per esempio attraverso la pubblicità in
televisione
Lussuria per esempio attraverso internet
Avarizia per esempio attraverso la convinzione mentale “Io non ricevo abbastanza”
Invidia per esempio attraverso le belle cose del mio vicino
Rabbia per esempio attraverso le notizie attuali che arrivano dalla televisione
Pigrizia per esempio ascoltando musica e ingerendo cibo da fast food in modo continuato
Orgoglio per esempio con la credenza di essere superiori
Scioglimento della consacrazione!
1. Percezione: Prendi coscienza del tuo corpo, del tuo spirito, e della tua anima. Senti
oppressione, vertigine? Senti una costrizione interiore? Com'è il respiro della tua
anima? Dove e come senti le manipolazioni da me descritte prima?
2. Visione: Entra nella stanza della tua anima, nel tuo luogo di pace.
3. Amore originario: Apri e attiva il tuo cuore con amore e gratitudine.
4. Intenzione: Esprimi la seguente intenzione: ”Io … (nome), con la mia coscienza eterna e
divina, intendo sciogliere a tutti i livelli dal mio corpo fisico, eterico, astrale, emozionale,
mentale, causale, spirituale e da tutti i corpi a me ancora sconosciuti e dal mio intero
essere multidimensionale ogni sacramento della consacrazione che io abbia mai
contratto e le manipolazioni ad esse collegate, in particolar modo il sigillo e
l'imposizione della mano e trasformarli con amore e gratitudine nella fonte divina.
Adesso!
5. Poi lascia andare nuovamente quest'intenzione e ritorna nel tuo cuore, nel sentimento
dell'amore e della gratitudine.
6. Percezione: Come percepisci il tuo corpo, il tuo spirito e la tua anima adesso? Com'è
diventato il respiro della tua anima ?
Lo scioglimento delle preghiere!
“Io ... (nome) intendo sciogliere con la mia coscienza eterna e divina a tutti i livelli del mio
essere ogni preghiera che io abbia mai recitato ed ogni benedizione mai ricevuta, e
trasformarli con amore e gratitudine nella fonte divina. Adesso!”
Scioglimento del voto del matrimonio!
1. Percezione: Prendi coscienza del modo in cui percepisci il tuo corpo, il tuo spirito e la
tua anima. Avverti una pressione, una sensazione di vertigine, ti senti oppresso
internamente? Come senti il respiro della tua anima? Dove e come senti le
manipolazioni che ho descritto prima?

2. Visione: Entra nella stanza della tua anima, nel tuo luogo di pace.
3. Amore ancestrale: Apri ed attiva il tuo cuore con amore e gratitudine.
4. Intenzione: Pronuncia la seguente intenzione: Io ... (nome) intendo sciogliere a tutti i
livelli con la mia coscienza eterna e divina dal mio corpo fisico, dal mio corpo eterico,
dal mio corpo astrale, dal mio corpo emozionale, dal mio corpo mentale, dal mio corpo
causale, dal mio corpo spirituale e dai corpi a me ancora sconosciuti nonché dal mio
intero essere multidimensionale, ogni sacramento del matrimonio che io abbia mai
contratto e le manipolazioni ad esso collegate, in particolar modo la parola si ed il
contratto, e trasformarli nella fonte divina. Adesso!
5. Poi lascia andare l'intenzione e vai nel tuo cuore, nel sentimento dell'amore e della
gratitudine.
6. Percezione: Come percepisci il tuo corpo, il tuo spirito, e la tua anima adesso? Come
senti il respiro della tua anima a questo punto?
Scioglimento dell'unzione di malattia!
1. Percezione: Prendi coscienza del modo in cui percepisci il tuo corpo, il tuo spirito e la
tua anima. Avverti una pressione, una sensazione di vertigine, ti senti oppresso
interiormente? Come senti il respiro della tua anima? Come percepisci la tua anima?
Come e dove senti le manipolazioni che ho descritto prima?
2. Visione: Entra nella stanza della tua anima, nel tuo luogo di pace.
3. Amore originario. Apri ed attiva il tuo cuore attraverso l'amore e la gratitudine.
4. Intenzione: Pronuncia la seguente intenzione:” Io ... (nome) intendo sciogliere attraverso
la mia coscienza eterna e divina, dal mio corpo fisico, dal mio corpo eterico, dal mio
corpo astrale, dal mio corpo emozionale, dal mio corpo mentale, dal mio corpo spirituale
e da tutti i corpi del mio essere multidimensionale a me ancora sconosciuti, ogni
sacramento di unzione di malattia che io abbia mai ricevuto e ogni tipo di manipolazione
ad esso collegato e trasformarlo con amore e gratitudine nella fonte divina. Adesso!”
5. In seguito lascia andare ancora quest'intenzione e ritorna nuovamente nel tuo cuore,
nel sentimento dell'amore e della gratitudine.
6.Percezione: Come percepisci adesso il tuo corpo, il tuo spirito e la tua anima? Come
percepisci adesso il respiro della tua anima?

INTENZIONI
Le seguenti intenzioni potranno servirti per liberarti da molte limitazioni e
dipendenze. Non dovrai esaminarle a fondo tutte, pur essendo alquanto utile
all'inizio. Cerca di sentire attentamente quali sono le intenzioni con cui entri
maggiormente in risonanza. Naturalmente potrai crearne anche di nuove.
PROCEDIMENTO
1. Scegli un argomento
2. Percezione: prendi coscienza di come senti il tuo corpo, il tuo spirito e la
tua anima. Provi oppressione, vertigine, ti senti costretto? Come senti il
respiro della tua anima?
3. Visione: entra nella stanza della tua anima, nel tuo luogo di pace.
4. Amore originario: apri e attiva il tuo cuore con amore e gratitudine.
5. Intenzione: esprimi un'intenzione.
6. Poi lasciala andare e ritorna nuovamente nel tuo cuore, nel sentimento
dell'amore e della gratitudine.
7. Percezione: come senti adesso il tuo corpo, il tuo spirito e la tua anima?
Come percepisci adesso il respiro della tua anima?
INTENZIONI PER UNA PULIZIA DA BATTESIMO E INFLUENZE
RELIGIOSE:
“Io... … … …. (nome), intendo sciogliere a tutti i livelli con la mia coscienza
eterna e divina, il mio corpo fisico, il mio spirito, la mia anima, e il mio intero
essere multidimensionale da ogni sacramento del battesimo (o della cresima,
confessione, consacrazione, eucaristia, matrimonio, unzione di malattia) che
io abbia mai ricevuto e le manipolazioni ad essi collegate e trasformarli con
amore e gratitudine nella fonte divina.. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo liberare a tutti i livelli con la mia coscienza
eterna e divina, il mio corpo fisico, il mio spirito, la mia anima, e il mio intero
essere multidimensionale da ogni influenza religiosa ed eliminare ogni
conseguenza legata a questa matrix con amore e gratitudine. Adesso!”

INTENZIONI PER UNA PULIZIA PROFONDA:
“Io... … … …. (nome), intendo liberare a tutti i livelli del mio essere con la mia
coscienza eterna e divina, qualsiasi impianto e programma , in particolar
modo il programma dell'ego, il programma della separazione, il programma
delle colpe ereditarie, il programma del senso di colpa , il programma della
paura, il programma dell'espiazione, il programma del dubbio ed il
programma dell'anti-femminilità, togliere ad essi tutta l'energia e trasformarli
nella fonte divina. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo liberare a tutti i livelli con la mia coscienza
eterna e divina, il mio corpo fisico, il mio spirito, la mia anima, ed il mio intero
essere multidimensionale da qualsiasi voto di povertà, di castità, e di
obbedienza che io abbia mai contratto e le manipolazioni ad essi collegati e
trasformarli con amore e gratitudine nella fonte divina. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo sciogliere completamente con la mia
coscienza eterna e divina, qualunque accordo che io abbia mai contratto con
esseri spirituali, angeli, santi, guru, e con tutte le entità fisiche e non fisiche
ed i loro effetti con amore e gratitudine. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo sciogliere a tutti i livelli del mio essere con la
mia coscienza eterna e divina qualunque preghiera che io abbia mai
pronunciato e qualunque benedizione che io abbia mai ricevuto e trasformarli
con amore e gratitudine nella fonte divina. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo sciogliere a tutti i livelli del mio essere con la
mia coscienza eterna e divina, dal mio corpo fisico, dal mio spirito, dalla mia
anima, e dal mio intero essere multidimensionale qualunque iniziazione che
io abbia mai ricevuto ( in particolar modo … … … … …. …. … …..) e togliere
loro tutta l'energia disponibile reindirizzandoli alla propria origine. Intendo
chiudere completamente tutti i canali ed ogni effetto nonché qualunque
simbolo ed impianto collegati a queste energie (con …. …. … …... …....) con
amore e gratitudine e trasformarli nella fonte divina. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo sciogliere nel fuoco dell'amore e della
gratitudine con la mia coscienza eterna e divina, qualunque forma di
giuramento ed obbligo che io abbia mai contratto con rè, principi, castellani, e
capi militari ed integrare nuovamente ogni parte della mia anima. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo sciogliere completamente nell'amore originario
dell'intero essere con la mia coscienza eterna e divina, ogni promessa fatta a
padri, insegnanti, superiori ed autorità ecclesiastiche. Adesso!”

“Io... … … …. (nome), intendo recidere e dissolvere interamente nell'amore e
nella gratitudine con la mia coscienza eterna e divina ogni legame che io
abbia mai instaurato in modo consapevole o inconsapevole con altre
persone, entità, animali, luoghi, tempi ed eventi. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo sciogliere nell'amore e nella gratitudine con la
mia coscienza eterna e divina a tutti i livelli ogni contratto generazionale ed i
loro effetti con i miei avi. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo sciogliere a tutti i livelli con la mia coscienza
eterna e divina, qualunque contratto d'anima che io abbia mai contratto
durante la mia incarnazione e liberarmi da essi e dai loro effetti a tutti i livelli
con amore e gratitudine. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo riportare a me da ogni dimensione, tempo e
spazio con la mia coscienza eterna e divina , tutte le mie parti animiche divise
e perdute e reintegrarle a tutti i livelli del mio essere , con amore e
gratitudine. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo purificare con la mia coscienza eterna e
divina, ogni parte del mio essere e tutti i miei chakra nell'amore e nella
gratitudine con l'amore originario, attivarli ed unirli tra di loro. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo purificare a tutti i livelli con la mia coscienza
eterna e divina, il mio intero corpo fisico, il mio corpo eterico, il mio corpo
astrale, il mio corpo emozionale, il mio corpo mentale , il mio corpo spirituale
e tutti i corpi a me ancora sconosciuti, riunirli, riarmonizzarli e sigillarli con il
potere originario dell'amore e della gratitudine. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo collegare con la mia coscienza eterna e divina,
il mio intero essere multidimensionale con la pura e non-duale fonte divina,
ricordarmi della mia natura divina ed attivare in questo modo il potenziamento
dell'essere, la mia responsabilità personale e la mia stabilità interiore , nella
forza dell'infinito amore divino. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo ricostituire con la mia coscienza eterna e
divina l'unità in me con amore e gratitudine incondizionati. Adesso!”

INTENZIONI PER LA PURIFICAZIONE DI PARTI OSCURE
“Io... … … …. (nome), intendo liberare con la mia coscienza eterna e divina, il
mio corpo fisico, il mio spirito, la mia anima, ed il mio intero essere
multidimensionale da tutte le parti estranee in me , togliendo loro energia,
rimandandole alla fonte divina e liberandomi dai loro effetti con amore e
gratitudine. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo eliminare con la mia coscienza eterna e divina,
il mio corpo fisico, il mio spirito, la mia anima, ed il mio intero essere
multidimensionale da ogni programmazione, manipolazione, impianto e chip,
fonti impure e blocchi, e dai loro effetti, con il potere originario dell'amore e
della gratitudine, e trasformarli nella fonte divina. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo liberare a tutti i livelli con la mia coscienza
eterna e divina, il mio corpo fisico, il mio spirito, la mia anima, e il mio intero
essere multidimensionale da tutte le pratiche di magia di magia nera , da tutte
le maledizioni, imprecazioni, magie d'amore, brusii, sguardi cattivi, raggiri, e
qualunque forma di impurità, togliendo loro interamente la loro energia e
rimandandola alla fonte divina liberandomi così dai loro effetti con amore e
gratitudine. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo liberarmi a tutti i livelli con la mia coscienza
eterna e divina, da forme energetiche da me create inconsapevolmente come
forme elementari, larve, schemi e fantasmi, togliere loro interamente la loro
energia dentro e fuori e rimandarla indietro nella fonte divina liberandomi dai
loro effetti con amore e gratitudine. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo togliere con la mia coscienza eterna e divina a
tutti i livelli , dal mio corpo fisico, dallo spirito, dall'anima e da tutto il mio
essere multidimensionale tutti gli effetti della Mind Control sottraendole
interamente l'energia disponibile e rimandandola nella fonte divina
liberandomi in questo modo dai suoi effetti con amore e gratitudine. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo liberare a tutti i livelli con la mia coscienza
eterna e divina, il mio corpo fisico, il mio spirito, la mia anima, e il mio intero
essere multidimensionale da qualunque forma di influenza negativa
proveniente dai media ed eliminare tutti gli effetti di questa matrix con amore
e gratitudine. Adesso!”

“Io... … … …. (nome), intendo liberare a tutti i livelli con la mia coscienza
eterna e divina, il mio corpo fisico, il mio spirito, la mia anima, e il mio intero
essere multidimensionale da qualsiasi influenza negativa proveniente
dall'industria farmaceutica ed alimentare e tutti gli effetti di questa matrix con
amore e gratitudine. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo accettare con la mia coscienza eterna e divina
con amore e gratitudine il debito karmico che ho accumulato in tutte le mie
vite passate, imparare le mie lezioni con gioia ed infine lasciarle andare,
scioglierle a tutti i livelli e trasformarli nella fonte divina. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo dissolvere con la mia coscienza eterna e
divina, tutte le credenze limitanti riguardanti....(amore, sesso, relazioni,
lavoro) nel mio corpo fisico, nello spirito e nell'anima e trasformarli nella fonte
divina. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo sciogliere a tutti i livelli con la mia coscienza
tutti gli eventi traumatici al mio concepimento, gravidanza ed ogni loro effetto
sul mio corpo fisico, nel mio spirito, e nella mia anima e trasformarli nella
fonte divina. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo dissolvere con la mia coscienza eterna e
divina, tutti gli schemi di paura nel mio corpo fisico, nel mio spirito e nella mia
anima e trasformarli nella fonte divina. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo sciogliere nel mio intero essere
multidimensionale con la mia coscienza eterna e divina, qualsiasi altro evento
e shock traumatico ed i loro effetti e trasformarli nella fonte divina. Adesso!”.
“Io... … … …. (nome), intendo dissolvere con la mia coscienza eterna e
divina, tutti i sensi di colpa nel mio corpo fisico, nel mio spirito e nella mia
anima e trasformarli nella fonte divina. Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo dissolvere con la mia coscienza eterna e
divina, tutto ciò che mi limita ed appesantisce a tutti i livelli e tutti i loro effetti
con amore e gratitudine . Adesso!”
“Io... … … …. (nome), intendo amarmi, perdonarmi, accettarmi così come
sono e darmi valore con la mia coscienza eterna e divina con il potere
originario dell'amore dell'intero sé. Adesso!”

