Come usare il “FOGLIO ENERGIA” (PE)
Il Foglio Energia e' stato dato per aiutare ad alzare la vibrazione personale e quella
dell'umanita'.
Il concetto “NON IO” e' un elemento importante del foglio energetico.
“NON IO” si riferisce al concetto in cui ciascuno di noi non e' piu' il prorio “ego” bensi'
diventa consapevole di essere connesso e di far parte di “tutto cio' che esiste”.
Quando si porta il PE e' importante sentirsi nella condizione “NON IO”
Entrambi le versioni del PE assistono nell'aprire la ghiandola pineale.
E' importante stampare il Foglio Energia una copia per volta. Stampando copie multiple la
forza de PE diminuisce.
Non bisogna fotocopiare il PE perche' la potenza verebbe diminuita del 50%.
Si possono stampare quanti fogli sono necessari, l'importante e' stamparne uno alla volta.
Per massimizzare l'energia stamparne uno, usarlo per tre giorni quindi stamparne un altro.
Al momento vi sono due versioni del Foglio Energia: un codice a bersaglio singolo ed un
codice a doppio bersaglio.
Quello a bersaglio unico permette una trasmissione di energia piu' forte. E' piu' efficace per
purificare l'acqua e condurla ad una vibrazione energetica adatta a sostenere il corpo.
Quello a bersaglio doppio ha due obiettivi
1.- La ghiandola pineale
2.- Intenzioni di guarigione/aggiustare/rinvigorire/ristorare per il BENE SUPREMO DI
TUTTI.
E' estremamente importante usando il PE di essere aperti ad ASSISTERE TUTTI e non solo
concentrarsi sulla propria situazione individuale del momento. Bisogna stampare ed usare il
PE rimanendo Neutrali ed Aperti a ricevere.
Quando si utilizza il Foglio Energia bisogna che la parte stampata con i numeri sia poggiata
sul corpo. Se il Foglio e' utilizzato per purificare l'acqua i numeri devono essere verso l'acqua
(come se l'acqua stessa leggesse i numeri)
Piazzare il foglio sempre a livello assicurandosi che non sia a rovescio oppure obliquo.
A FARSI
- Utilizzare il Foglio Energia per i mal di testa
- Utilizzare il Foglio Energia per i dolori fisici ponendolo sulla parte dolorante
- Mettere il Foglio Energia sotto il cuscino per un sonno piu' profondo e tranquillo
- Portandolo sul proprio corpo ogni giorno si notera' un aumentato senso di pace e migliore
abilita' nel maneggiare lo stress quotidiano

- Usandolo meditando sara' piu' facile calmare la mente e raggiungere uno stato piu'
profondo durante la meditazione
DA NON FARSI
- Non lasciare il Foglio Energia vicino al cellulare
- Non lasciare il Foglio Energia sui soldi - non metterlo in borsa perche' potrebbe essere
troppo vicino al portafoglio
- Non scrivervi sopra. Non romperlo o tagliarlo. E' possibile piegarlo per ridurlo piu'
piccolo
- Non utilizzare mai il Foglio Energia per far del male a qualcuno cio' causerebbe un
esaurimento completo della proria energia personale

