Luisa Muratori
Nata a Bologna sotto il segno della Bilancia il 17-10-45, artigiana e pittrice, si interessa di ufologia
e di tutto ciò che è esoterico."Open channel" dal 1976, ha contatti telepatici con Entità, che
provengono dallo Spazio esterno alla Terra. Fu chiamata dai " Fratelli Cosmici" (così si definirono in
un primo momento, diventando poi con il passare del tempo delle vere e proprie Guide)
cambiando radicalmente la sua esistenza. Dopo otto mesi di scuola intensiva in cui il contatto era
frequente, Luisa fu addestrata ad un tipo di conoscenza che abbraccia ogni aspetto della vita,
sviluppando capacità spirituali legate alla Legge Universale ed Energetica. Il compito a cui è stata
preparata principalmente è quello di attivare il Codice Genetico Stellare, uno strumento che apre la
porta d'accesso alla Memoria Antica ed alla provenienza d'origine, un programma inserito in
ognuno di noi che viene disegnato su una scheda, con simboli che danno la definizione di chi
siamo, la nostra provenienza Cosmica, la nostra missione sulla Terra. Da questa prima
informazione così profonda ed importante per gli esseri che dimorano sulla Terra, organizzò
conferenze, una Scuola di Conoscenza Universale, seminari e incontri individuali, atti a preparare le
persone che come lei percepiscono lo Spazio Cosmico come un Tutto, Creato dalla Fonte Divina
Universale con Amore e che nell'Amore deve ritornare. Quando la sua memoria iniziò ad aprirsi,
ricordò chiaramente di essere stata un Gerarca di 1° livello dell'antico continente di Atlantide, dove
operava con sofisticate tecnologie, in un ambiente che, allora, pullulava di Maestri, Sacerdoti e
personaggi che avevano poteri paranormali, usavano Cristalli di guarigione e la loro vita era
evoluta e amorevole. Le personalità che assume, nelle vite successive attraverso le varie
reincarnazioni, hanno sempre la funzione di essere " Messaggero" di ordine scientifico e spirituale.
Il suo bagaglio di conoscenza viaggia nel passato, presente e futuro, dove tutte le civiltà della
Storia antica e moderna furono, sono e saranno caratterizzate da eventi ben precisi. Analizza e
decodifica in profondità gli avvenimenti, usando la memoria, la canalizzazione di determinate
energie e la comunicazione con le sue Guide, che la informano nel momento in cui la divulgazione
o strumento, possa servire all'umanità per evolversi. Ha il compito di svolgere viaggi sul Pianeta,
definiti di servizio, poiché viene mandata dove vi sono siti archeologici, Cattedrali, Chiese, luoghi
Sacri e non, ad attivare e rendere funzionante, attraverso l'Energia del Raggio Cristico, la Griglia
elettromagnetica del Pianeta, disattivata da movimenti negativi e distruttivi. La cosiddetta griglia,
viene definita così poiché è la rappresentazione, a livello invisibile, di un circuito stampato che
collega la Terra al Cielo, la Materia allo Spirito, la razza Umana al Divino. Gli strumenti che tutt'oggi
canalizza, sono tutti predisposti ad aiutare le persone a prendere consapevolezza del proprio Sé
Superiore, e ad essere sostenute in tale processo da elementi energetici, per potersi preparare al
cambiamento di Dimensione che sta attraversando il nostro Pianeta.

