Attivazione dell’antico Codice Stellare
Noi esseri umani proveniamo da un'altra dimensione Cosmica.
Luisa Muratori
Il CODICE STELLARE PERSONALE
Il Codice Stellare è un’antica scheda inserita nella nostra antica memoria stellare che
conserva le chiavi d’accesso alla nostra Banca Dati, alla nostra Macchina del Tempo e al
Trasformatore di Energia Universale. Esso è composto da una scheda che Luisa traduce in
simboli e disegni e si articola in due pagine: la prima contiene l’immagine grafica degli
strumenti e la seconda la parte scritta che dice chi siete, qual è la vostra identificazione
spaziale, la vostra origine stellare, la vostra missione, la data della stessa, il nome della
vostra Entità Guida stellare e del vostro Angelo di cura e protezione. L’attivazione del
vostro Codice definisce e chiude il periodo Karmico di base e tutto si porta verso il recupero
dei talenti, della memoria, della messa in funzione della vostra missione e della messa in
funzione delle vostre capacità supersensoriali. L’attivazione del codice vi porta alle vostre
definitive responsabilità nei confronti della Terra, definite nel passato prima dello sbarco.
Il Codice si può attivare solo a persone CONSENZIENTI .
Il Codice si può attivare dai 7 agli 80 anni.
GLI AURITRONI
Essi sono minuscoli cristalli iridescenti che riflettono la Luce in forma di colore.
Gli Auritroni vengono emessi dai Chakra e compongono il corpo aurico, ovverosia lo
“Scudo Vibrazionale” che protegge il corpo spirituale e lo alimenta.
Un quadro Auritronico ben equilibrato manifesta la giusta rotazione, la giusta velocità, il
giusto equilibrio e funzionamento dei Chakra.
Il nostro sistema dei Chakra fu alterato al tempo dell’antica Atlantide.
I manipolatori genetici inserirono dei blocchi energetici nei nostri Chakra che ci fecero
perdere la memoria sul nostro passato Stellare e ci ridussero al livello attuale: un’umanità
decaduta e dimenticata a se stessa. Oggi possiamo sciogliere i sigilli che bloccano i Chakra
e recuperare le nostre migliori funzioni. Ponendo dei simboli di “sblocco” su ogni Chakra
essi riprenderanno pian piano a funzionare.
Un simbolo Auritronico “scioglie” il nodo che blocca il Chakra e…riprendererà a funzionare.
I RISONATORI DI ENERGIA AD ONDE LUNGHE

12 sono le frequenze di base che servono per sviluppare una intelligenza vera nell’universo.
Ogni frequenza viene da un nucleo stellare centrale nella Galassia e trasmesso via Etere
Cosmico. 10 di questi simboli sono stati decodificati, e tradotti in ciondoli che possono essere
portati addosso affinché possano collegarvi alla vostra frequenza di base .
La scelta deve avvenire solamente sulla base estetica spontanea
Nell’ osservazione e nella scelta preferenziale che farete a livello istintivo dichiarerete a voi
stessi l’appartenenza ad una specifica energia indispensabile per un sano, guidato e
destinato cammino evolutivo verso un reale ritorno alla Luce.

MANDALA ESOTRONI ( ESO =dentro, TRONE = trono( luogo di Dio)

I Cristalli Esotroni sono minuscoli cristalli appartenenti al Microcosmo, creati e prodotti dal
Sole in continua ed incessante emissione, tale da averne impregnato tutto il Sistema Solare.
Essi sono rivelatori, conduttori e trasformatori dell’Energia Solare, tali da rendere bianco di
Luce il profondo Buio dello Spazio, calda la frequenza blu-fredda dell’Etere e piena di vita
organica la fredda programmazione mentale del Cosmo ecc. La calda luce portatrice di vita ci
viene come rivelazione dell’energia solare dagli Esotroni Gli strumenti scientifici non sono in
grado di rivelare l’esistenza degli Esotroni né di identificarli poiché appartengono ad una
misura che supera di gran lunga il micron-micron e per la loro estrema luminosità che ne
confonde i contorni. Per la loro velocissima conduzione della luce Solare vengono considerati
cristalli di 5° Dimensione di cui i Genetisti Cosmici se ne servono per realizzare i “ circuiti
vibrazionali “ ( stampati ) atti alla realizzazione delle forme viventi Nella realizzazione grafica
di un sistema mandalico arricchito con il disegno di un Cristallo Centrale o più cristalli esso
diventa un “Quadro Esotronico “ atto ad alimentare la Centralina Binaria che governa e
distribuisce tutte le energie del corpo.offrendogli alimentazione pranica.Essi sono cristalli
estremamente conduttori e vengono quindi definiti di 5° dimensione. ( 5D )
MANDALA ESOSOTRONI STARGATE

Nella realizzazione di un QUADRO ESOTRONICO PERSONALIZZATO, se esso viene
ulteriormente arricchito dal disegno di un UNIVERSO STATICO o a VORTICE al centro, viene
a crearsi un campo magnetico d’apertura che permette il PASSAGGIO di Entità di 5° D , le
quali, forti della possibilità di utilizzare Energia Esotronica possono raggiungere una
condensazione vicina alla 3° D. Le Entità superiori potrebbero perciò passare nel nostro
livello di esistenza, vivere con noi, entrare nelle nostre case, camminare nei nostri spazi, sia
di casa che esterni affinché ci proteggano e combattano per noi, in Astrale la Battaglia con la
forza Oscura al nostro posto liberando la Terra dal NEMICO INVISIBILE CHE DANNEGGIA
l’umanità terrestre. Tutte le informazioni qui descritte sono solo frammentate ed
estremamente sintetiche e necessitano di ulteriori approfondimenti .

