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Il sistema energetico dell'essere umano 

Il sistema energetico è responsabile dell'energia necessaria per affrontare la giornata. Come 
suggerisce il nome, è la vostra ENERGIA, la vostra MOTIVAZIONE, il vostro POTERE. 

 
Il sistema energetico è tutto ciò che contribuisce a farvi avere molta energia e potenza. Il 
sistema energetico comprende tutto ciò che non è visibile, come i pensieri, le emozioni, i 
sentimenti, ma anche la percezione e le percezioni sensoriali. 

 
Fanno parte del sistema energetico anche il cibo che si mangia e le attività che si svolgono 
ogni giorno, che influenzano l'energia. Ci stiamo occupando solo della componente 
energetica della riconnessione del cristallo del cuore. 

 
Il sistema energetico determina in modo decisivo il potere che avete come esseri umani di 
muovere le cose o di investire nelle cose. Se avete molta energia, potete, ad esempio, 
vedere molto, percepire molto, riconoscere molto, fare molto. L'essere umano ha solo una 
capacità limitata, per cui sfuma molte cose o agisce in modo automatico. 

 
Se una persona ha molta energia, diventa più consapevole; se ha meno energia, spinge 
molte attività nel subconscio. Se una persona ha molta energia può vivere nel qui e ora, se 
ne ha poca vive nei ricordi, nel passato e in una bassa vibrazione. 

 
Il sistema energetico influenza anche la qualità della giornata. Chi ha molta energia ha 
pensieri posi<vi e emozioni e sentimenti posi<vi. Chi ha molta energia guarda attraverso 
occhiali rosa e percepisce le posizioni più rapidamente. Vale quindi la pena di impegnarsi per 
avere molta energia. 

 
Conoscere il sistema energetico dell'essere umano e utilizzarlo per se stessi è un'area che vi 
aiuterà a percorrere una nuova strada e a lasciare che l'energia lavori per voi. 

 
L'energia e il potere sono una componente che in Occidente non viene presa in 
considerazione. Non si tratta di spiriti o di mumbo-jumbo, ma della vita interiore dell'essere 
umano. L'interno e l'esterno devono funzionare in armonia tra loro per garantire la salute. 

 
Un alto livello di energia porta alla salute, alla felicità e alla gioia. Leggete l'Energe&ka della 
Cultura di Atlan&s su questo tema. I riferimenti a tutti i libri presenti sul sito web sono 
disponibili in biblioteca. Il libro si trova anche nei negozi di tutto il mondo. 

 
Se una via energetica è bloccata, ciò significa, grosso modo, che i vostri pensieri iniziano a 
farsi prendere dal panico quando abbracciate un amico, ad esempio, il vostro corpo si 
irrigidisce e il respiro si ferma. Si potrebbe dire che l'ENERGETICA è la guarigione della mente 
nei seguenti modi 

<Il livello di guarigione dello SPIRITO non ha nulla a che fare con gli SPIRITI, ma con il vostro 
PENSIERO. 
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Come mai il vostro PENSIERO blocca e ha un tale effetto sul vostro corpo e quindi su tutti i 
processi di Stoffwechsel. Si tratta per lo più di esperienze che sono state critiche e che il 
sistema ha percepito come pericolose o minacciose. Il vostro organismo ha creato un punto 
di memoria, come una placca permanente, che viene allertato dalla stessa esperienza o da 
un'esperienza simile e invita alla cautela. 

 
La cosa positiva è che questi punti di memoria possono essere cancellati e tutto può tornare 
a scorrere liberamente. Questo è ciò che chiamiamo Energe<k, lavoriamo sul sistema 
energetico dell'essere umano e costruiamo nuovamente dei buoni percorsi. In questo senso 
siamo elettricisti o mentalisti che correggono nuovamente la mente. 

 
Se vi prendete cura di voi stessi e lavorate su di voi, la vostra vita migliorerà sempre di più. 
Ogni persona può ripulire la propria vita interiore e quindi crescere, imparare e avvicinarsi 
alle proprie visioni, obiettivi, desideri e necessità, se lo vuole. Per questo può rivolgersi a se 
stesso e informarsi. La crescita non è possibile senza il primo passo di rivolgersi verso se 
stessi. 

 
 

 

Fondamenti di cultura Atlan&s 

La Cultura di Atlan è il culmine della cultura di Atlan e della conoscenza incanalata da Atlan 
perché l'umanità si risvegli e cresca. Si tratta di energie, frequenze e vibrazioni provenienti 
dal campo di coscienza di Atlan che arrivano a noi sulla Terra sotto forma di scritti, libri, 
immagini, video, parole o persino movimenti, affinché gli esseri umani possano assorbirli. 

 
L'energia di Atlan<s può essere assorbita solo quando l'uomo si trasforma e si sincronizza 
con Atlan<s. Deve voler entrare in contatto con Atlan<s. Solo allora Atlan<s, la Coscienza di 
Campo di Atlan<s, la Federazione di Luce di Galak<s e gli Esseri di Luce e i Dea Cristallo di 
Atlan<s potranno lavorare, perché tutti rispettano il libero arbitrio dell'umanità. 

 
Atlan<s lavora con semplici principi di vita, brevi tecniche, semplici esercizi e informazioni 
dirette. Ma soprattutto con un'elevata ENERGIA. Alta energia significa anche alta vibrazione 
e ciò significa che la bassa vibrazione si dissolve automaticamente. 

 
Attraverso le frequenze luminose trasmesse, si innescano possibilità di esperienza. L'essere 
umano sperimenta la conoscenza direttamente, senza doverla leggere o studiare. Fa 
un'esperienza e attraverso di essa raggiunge un nuovo stato di esperienza e di coscienza. 
L'energia trasmessa agisce direttamente nel corpo vibrazionale dell'essere umano e attrae 
l'esperienza attraverso la risonanza. 

 
La tecnologia dei cristalli di Atlan sostiene gli esseri umani nel loro processo di risveglio fino a 
quando non sono completamente liberi e non hanno aumentato il proprio gi^er energetico. 
Allora 
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la stampella della tecnica del cristallo cade da lui e lo rende assolutamente libero, affinché 
possa continuare a crescere. In questa scrittura ci sono quindi due strutture energetiche. 
Una è la riconnessione al proprio sistema energetico, al cristallo del cuore atlan<ico, alla 
stella dell'anima, al cristallo di terra e alle energie di supporto che aiutano la crescita e che a 
un certo punto vengono sostituite dalle energie autoprodotte. 

 
Il cristallo del cuore Atlan< lavora con il campo di unità e permea tutto di pura energia di 
luce cristallina. Ma all'inizio si lascia che si integri e cresca lentamente per irradiare essa 
stessa energia. Quando sarà abbastanza grande, racchiuderà l'intero essere umano, perché è 
l'essere umano stesso. 

 
Il cristallo del cuore è il naturale contenitore di energia dell'essere umano, che contiene lo 
spazio e il tempo e tutte le dimensioni. Ma la crisi sarebbe troppo grande perché ciò avvenga 
istantaneamente. Pertanto, il cristallo crescerà lentamente alla velocità dell'essere umano. 
L'editing diventa superfluo perché il cristallo illuminerà tutto dall'interno. Tuttavia, è utile 
lavorare con le energie di Atlan per far crescere il cristallo più velocemente. Con il cristallo 
del cuore, lo S<mme interiore e la guida ritornano, in modo che l'essere umano possa vedere 
chiaramente il suo MODO. 

 
La stella dell'anima è la vera connessione dell'essere qui sulla terra. Molte persone hanno 
perso sia la loro origine che la loro connessione cosmica. La stella dell'anima è la 
connessione più originale dell'anima e contiene il piano dell'anima completo e tutti i viaggi di 
coscienza. Attraverso la riconnessione, la coscienza viaggia lentamente indietro, portando 
con sé tutta la conoscenza di tutti i tempi. Con la stella dell'anima torna l'intuizione. 

 
Il cristallo di terra è il pieno potenziale dell'anima. Tutti i suoi talenti e le sue capacità 
accumulate e attraverso la riconnessione l'anima diventa completa. È in grado di vedere 
chiaramente la propria strada e di prendere decisioni. Solo chi conosce veramente se stesso 
può vedere e percorrere la propria VIA. 

 
La luce di cristallo ha il compito e la funzione di ripulire e cancellare i punti di memoria 
negativi dalla vostra memoria dati. Non è necessario fare nulla per questo. La luce cristallina 
fluisce naturalmente con la connessione e la riconnessione, così come tutte le altre energie 
di Atlan. Ma si può anche agire ac< cessivamente e lavorare con le energie. 

 
Grazie al vostro LIBERO Arbitrio e alla LIBERTÀ illimitata di controllare da soli la vostra vita, è 
così che ogni punto cancellato si ripresenta a voi e potete scegliere liberamente con una 
semplice DECISIONE se volete questa situazione o no. Non c'è più nulla da fare. Pertanto, 
decidete sempre da soli. 

 
Certamente il processo è lento e anche il cristallo del cuore cresce lentamente fino a 
raggiungere le sue dimensioni. Nulla accade così, passo dopo passo. Ma già dopo mezzo 
anno la vostra vita può essere completamente diversa. Quanto più consapevolmente 
accompagnerete il processo di risveglio e quanto più ac< celermente lavorerete con questo 
copione, tanto più velocemente crescerete. La decisione spetta a voi. 
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La luce cristallina trasporta molta energia posi<va e la porta in tutti gli ambiti della vostra 
vita. Il livello di energia aumenta automaticamente. Il livello energetico determina lo stato 
dei vostri pensieri, che influenzano le vostre emozioni e la vostra percezione. 

 
La mente è padrona della propria vita, ma senza energia è difficile posizionare la mente, 
quindi l'ENERGIA è la prima scelta e tutto il resto segue automaticamente. Quando non state 
bene, raccogliete le energie. Quando vi sentite meglio, analizzate la situazione e il motivo 
per cui avete perso energia. 

 
L'energia viene proiettata automaticamente con ATTENZIONE. L'attenzione dirige l'ENERGIA 
verso le cose. Si può dare attenzione solo se si ha abbastanza energia. 

 
L'energia diminuisce con l'età, perché? L'energia è sempre presente e non viene più 
assorbita dall'ambiente. I bambini piccoli assorbono l'energia, la mettono nei progetti e non 
la sprecano pensando o pensando troppo. Agiscono, creano, manifestano e sono creativi, il 
che dà immensa energia e successo. 

 
A causa della struttura della vostra società, le persone anziane pensano sempre più di 
sprecare ENERGIA e, a causa dell'ENERGIA OBBLIGATORIA, inizia il processo di 
invecchiamento. L'invecchiamento non esiste. Allo stesso tempo diventate sempre più 
circospetti e non portate più a termine i progetti, ma lavorate solo in ambiti in cui non 
riuscite più a registrare alcun successo, consumando così ancora più energia. 

 
L'energia è prodotta anche dall'ATTIVITÀ, ma l'essere umano nella società tende ad 
abbassare il livello di attività e a muoversi sempre meno, quindi l'energia diminuisce anche 
in questo caso. Allo stesso tempo, si genera sofferenza, che poi diventa problema quotidiano 
e lo spirito viene avvelenato. Attraverso le conversazioni negative si perde il resto 
dell'energia che ancora si possiede. Sono quindi le vostre abitudini di vita a essere 
responsabili della diminuzione di energia. Avete il potere di decidere per voi stessi di agire in 
modo diverso. 

 
Chiunque tenga conto del principio dell'energia può dare un contributo posi<vo alla propria 
vita e l'energia fa molto di più; secondo la legge della risonanza, molta energia entra in 
relazione con molta energia e attirerà prosperità, ricchezza e felicità nella vostra vita. Nuovi 
impulsi vi attendono. 

 
Inoltre, man mano che la vostra energia aumenta, arricchirà tutti coloro che vi circondano e 
darà un contributo prezioso al processo di risveglio globale. Tutti noi generiamo energia di 
cui abbiamo bisogno. Pertanto, iniziate solo con voi stessi, è tutto ciò che va fatto. 
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Il principio dell'ENERGIA 

Il principio di Atlan< dell'energia afferma che l'energia deve essere utilizzata al 100% in ogni 
caso. L'energia è forza vitale. Ogni spreco di energia vitale deve essere evitato. L'energia è il 
santuario di Atlan<s. L'energia è stata sempre rispettata e raccolta per creare luoghi 
energetici in cui gli esseri viventi potessero equilibrare e ricaricare le proprie energie. 

 
In questo senso, qualsiasi bassa vibrazione personale nel proprio sistema deve essere evitata 
e lavorata. Ogni atlantideo è chiamato a rivolgersi alle proprie emozioni e ai propri campi 
interiori e a mantenerli in equilibrio. Non appena una persona cade in una bassa vibrazione, 
diventa suscettibile alle forze oscure e inferiori e non solo avvelena il suo sistema, ma 
diventa anche un pericolo per la società. Chi comprende questo principio si sforzerà di 
costruire solo vibrazioni elevate per se stesso e di mettere a disposizione dell'ambiente 
l'energia che si libera. 

 
Chi applica il principio dell'ENERGIA a se stesso rimarrà sano, felice e giovane. Allo stesso 
tempo, diffonderà solo buoni pensieri, buone emozioni e sentimenti e quindi amore, felicità 
e speranza. Poiché le persone si influenzano a vicenda e una cultura condivide le proprie 
energie, è più che logico mantenere il proprio spazio pulito e di alta qualità energetica. 

 
Se si scivola in uno stato di bassa energia o si è agito per motivi inferiori, si tratta 
innanzitutto di riconnettersi in modo posi<vo e sincero con le tecniche del Cristallo del Cuore 
di Atlan<. In seguito, si devono praticare esercizi per aumentare l'energia. Se non si sa quali 
esercizi energetici aggiuntivi possono essere utili, una passeggiata nel bosco nella natura si è 
sempre dimostrata utile. Gli Atlantidei amano stare nella natura e la natura armonizza 
immediatamente i campi. 

 
La condizione cambierà il più rapidamente possibile se la LIBERA VOLONTA' verrà rispettata e 
se l'Atlantideo si prenderà cura del suo livello energetico e della sua vita interiore da solo. 
Nessuno può realmente vedere dentro un'altra persona, né gli Atlantidei lo farebbero, 
quindi è compito dell'Atlantideo stesso mantenere alta la sua energia e usare la sua ENERGIA 
per un buon scopo, per aumentare l'energia o per regolare il proprio sistema. 

 
 
 

Livelli di energia e sentimenti 

Una vibrazione bassa, inferiore al 30%, crea malattia in qualsiasi forma e dovrebbe essere 
immediatamente classificata come urgente per agire e ripensare completamente la propria 
vita. In uno stato di malessere, non solo si dipende dall'aiuto degli altri, ma si drena 
addirittura energia dall'ambiente e si diventa un SOG per 
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Energia. Questo mette a dura prova l'intero ambiente. Le malattie vanno evitate a tutti i 
costi. 

Ma la bassa vibrazione ha altri livelli. La malattia e la debolezza sono le più basse, chi affonda 
ancora <efer morirà. Prima dell'insorgere della malattia, si avverte chiaramente la mancanza 
di energia, la debolezza e l'impotenza. Prima di raggiungere questo stadio, si possono 
avvertire chiaramente tristezza emotiva e paure o preoccupazioni. Prima di raggiungere 
questa fase, si possono avvertire chiaramente dubbi e insicurezza. L'Atlantideo è chiamato a 
percepire questa situazione come una mancanza di energia e ad agire immediatamente. 

 
Anche il campo dei tratti caratteriali dipende fortemente dall'energia. Nel campo medio 
dell'energia troviamo avidità, dipendenza, consumismo ed egoismo. La propria vita viene 
posta al di sopra dell'essere degli altri esseri e la propria posizione viene sfruttata. Quando 
una persona riceve energia, è responsabile di come la usa e di quali intenzioni manifesta con 
essa. È importante essere attenti e non abbandonare il sentiero di Atlan<s. Perché Atlan<s 
sostiene solo un essere che rispetta i fondamenti di Atlan<s. 

 

 
*************************************************************************** 

 
1 IL LIBERO ARBITRIO DELL'UOMO È INVIOLABILE - LA LIBERTÀ È IL COMANDAMENTO PIÙ 

ALTO 

 
LA LIBERTÀ COMPRENDE IL RISPETTO PER LE ALTRE VITE, MA ANCHE PER I CONFINI DEGLI 
ALTRI ESSERI. LA LIBERTÀ RISPETTA IL LIBERO ARBITRIO E LA DECISIONE DELL'INDIVIDUO, 
EVITANDO IL CONTROLLO E L'ESERCIZIO DEL POTERE. 

 
2 IL PRINCIPIO DELL'ENERGIA 

 
I PRINCIPI ENERGETICI VANNO APPLICATI PER PORTARE IL PROPRIO LIVELLO ENERGETICO A 
UN BUON CAMPO ENERGETICO E PER RIFORNIRE IL PROPRIO AMBIENTE DI ENERGIA 
POSITIVA E NON PER SOTTRARGLI ENERGIA O PER ESSERE UNA MANCANZA DI ASPIRAZIONE 
IN UNA SOCIETÀ. 

 
*************************************************************************** 

 

 
Solo a partire dal 70% di energia si parla di alta vibrazione. L'Atlantideo deve portare se 
stesso in questo stato. Questo è facile se si applicano le basi energetiche e si lavora 
quotidianamente su di esse. Lo si può percepire attraverso la gioia interiore, la risata o la 
sensazione di benessere. Solo allora l'energia è liberamente disponibile e vibra liberamente. 
Si blocca molta energia senza gioia. 

 
Se qualcosa nella vita diventa faticoso o arduo, questo è ancora una volta un suggerimento 
per affrontare questo compito e ripristinare immediatamente il benessere. Lo sforzo è già 
una mancanza di energia in un settore. 
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All'energia al 100% si aggiungono l'euforia e l'impeto di felicità. Tutto è leggerezza e 
semplicità. Da qui inizia la sincronizzazione, l'oscillazione libera e la distribuzione 
dell'energia. Chi prima distribuisce acutamente energia ad altre persone, prima di non essere 
permanentemente in alta vibrazione, rimarrà povero di energia. Questo stato deve prima 
essere stabilito in modo permanente per il proprio essere. 

 
Il principio dell'energia dice che se si vuole avere energia bisogna fare uno sforzo in prima 
persona. Ci sono esercizi energetici che aumentano il livello di energia, se si guarda alla 
propria vita dall'alto della vibrazione e si trova una vera vocazione, si potrà rimanere 
permanentemente nell'alta vibrazione. 

 
Si raccomanda quindi di insegnare agli altri i principi e di filosofeggiare con loro per crescere 
insieme e non dare energia ad altri che non vogliono vivere i principi. Cedendo energia, 
l'essere perde il Kra_ e diventa esso stesso una bassa vibrazione. Insegnando i principi, due 
esseri possono produrre energia insieme e ne trarranno entrambi vantaggio. 

 
 
 

La fonte propria 

Chi è connesso alla propria fonte può sempre attingere e utilizzare energia sufficiente per sé 
e per il proprio ambiente. Chi ha trovato la propria VIA è LIBERO. Pertanto, anche in questo 
caso si deve puntare a una vita autodeterminata e autosufficiente. 

 
La propria fonte scoprirà la creatività, l'interesse, la gioia, l'euforia, i desideri, i bisogni, la 
pace, l'amore e soprattutto la creatività in un'area molto specifica dei propri talenti, capacità 
e tratti caratteriali. Chiunque lo scopra per sé sarà in grado di distribuire in modo 
permanente molta energia all'ambiente. 

 
Coloro che si arricchiscono dell'energia altrui saranno separati dalle fonti di Atlan. Questo è 
da evitare in Atlan<s. Solo chi ha trovato la propria fonte non avrà più bisogno di utilizzare 
l'energia ambientale. Pertanto, questo è l'obiettivo di un atlantideo. 

 
Coloro che si occupano dell'energia di Atlan cercano di raccogliere quanta più energia 
possibile per trovare la loro fonte. Chi lo cerca scoprirà anche la fonte, perché Atlan<s 
sostiene l'individuo in questo. Solo quando si trova e si vive la propria fonte, il processo di 
risveglio è completo. 

 
Nel momento della crescita, tuttavia, tutte le visioni possono apparire. Mancanza o 
dipendenza. L'overgriff e l'energia di altre persone sono una possibilità normale nel processo 
di separazione. È sempre necessario richiamare le proprie energie nel proprio sistema e 
imparare a vivere una vita libera e autosufficiente e a rifornirsi di energia per ascendere. 
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L'utilizzo dei campi energetici di Atlan<s serve all'energia<sch Aufs<eg, alla guarigione di tutti 
gli esseri viventi e al ripristino di una base sana per la vita. L'abuso si separa da tutte le 
energie. 

 
 
 

Il cristallo del cuore di Atlan 

La riconnessione al Cristallo del Cuore Atlan<ico è la riconnessione al vostro spettro 
personale completo. Siete un ESSERE energetico costituito da pura luce. A causa della 
separazione dal cristallo cardiaco, il vostro sistema è stato fatto a pezzi. Tu sei il cristallo di 
Atlan& cuore. 

 
Nella luce del vostro ESSERE portate tutte le vite dentro di voi. Ogni passo che fate ha delle 
conseguenze e quindi ha dei blocchi o un karma legato ad esso. A causa della vostra 
separazione non siete in grado di dissolvere di nuovo tutto, perché solo nell'UNITÀ si può 
veramente dissolvere. 

 
La riconnessione al Cristallo del Cuore di Atlan< è quindi la riconnessione a se stessi, ma 
molto di più. Quando il Cristallo del Cuore di Atlan< viene ritrasferito, voi stessi siete di 
nuovo PIENI. 

 
Il Cristallo del Cuore di Atlan<s è un'unità di luce ad alta vibrazione che contiene tutto il 
vostro potenziale e vi riconnette alle energie della Sorgente di Atlan<s, ma anche all'AKASHA 
e alle vostre FONTI personali. Questo vi rende liberi dalle dipendenze e dalla RICERCA. 

 
Solo gli Atlantidei hanno una risonanza naturale con il sistema di cristalli del cuore di Atlan, 
poiché cercano il loro cuore energetico in Atlan. Dovete quindi entrare in risonanza con 
Atlan<s se volete fare questo passo. Ma anche se volete essere liberi e risuonare con 
Atlan<s, sentirvi connessi e avere bisogno di aiuto e sostegno, Atlan<s vi aprirà le porte. 

 
Poiché voi siete il Cristallo del Cuore di Atlan< ed è una vostra proprietà, il VOSTRO ESSERE 
COMPLETO, il Cristallo del Cuore di Atlan< può essere restituito solo gratuitamente. Sarebbe 
presuntuoso arricchirsi con essa. Per questo motivo vorrei invitarvi a utilizzare questo script 
sulla pagina principale per voi stessi e a far conoscere ad amici e conoscenti dove possono 
trovare gli script. I testi sono continuamente aggiornati e rielaborati. 

 
Quando vi riconnettete con tutte le parti della vostra ANIMA e con tutte le vite ed 
esperienze, il vostro sistema può produrre un'energia incommensurabile. Affinché i vecchi 
fardelli non vi opprimano, vengono cancellati in modo permanente durante la riconnessione. 
Si presume che l'utente sia d'accordo quando si lascia riconnettere. 
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Con la riconnessione, il vostro costrutto corpo-mente diventa capace di assorbire ed 
elaborare le energie della nuova era. Stiamo tutti entrando nell'età dell'oro ed entreremo in 
sfere energetiche più elevate. Il nostro sistema potrebbe essere preparato per questo. 

La riconnessione viene effettuata in qualsiasi momento dal mondo degli spiriti, dall'Alto 
Consiglio di Luce o da Metatron personalmente per la guarigione dell'umanità. Tutto ciò che 
serve è la consapevolezza e la conoscenza che questo può accadere e il vostro permesso 
personale, attraverso la trasformazione, di desiderare veramente l'assistenza. 

 
Chi sceglie di riconnettersi sarà collegato ad Atlan<s 

 

ATLANTER. 

Gli ATLANTER sono "collegati ad Atlan&s". 

 
Il potenziale umano è tutt'altro che esaurito. Gli Atlantidei hanno a disposizione l'energia 
inesauribile delle fonti atlantidee. Non sono necessarie regolazioni. Il processo è 
irreversibile. Attraverso la tecnologia dei cristalli atlantidei, l'Atlantideo viene rifornito e 
guidato alla crescita dalle energie raccolte dalle fonti atlantidee. Un processo continuo che 
termina solo con il risveglio nella propria fonte. 

 
Tuttavia, l'Atlantideo è incoraggiato a trovare la propria fonte in modo da poter rifornire 
autonomamente l'umanità, il mondo e l'universo di energia e portare la sua manifestazione 
nel mondo in modo autosufficiente. 

 
 
 

Effetti della riconnessione del cristallo cardiaco 

• Riparazione di tutti i problemi karmici - Il karma viene cancellato 

• Rigenerazione e ricostruzione dei modelli di vita 

• Guarire le vecchie ferite 

• Collegamenti dimensionali 
• Collegamento con Atlan< fonti 
• Collegamento con la Cronaca Akashica 

• Connessione alla stella dell'anima personale / alle proprie fonti 
• Connessione al cristallo terrestre personale / fonte di potere 

• L'energia inesauribile di Atlan<s per sostenere la scoperta di se stessi 
• Ristrutturazione energetica - auflösen del sistema dei chakra alla luce dell'Uno 

• Accesso a spettro completo da Alfa a Omega 

• Convergenza armonica di tutti i centri 
• Allineamento con il Sole centrale per l'armonizzazione dell'equilibrio di vita 

• Risveglio ed espansione della coscienza 

• Connessione con lo S<mme interiore, Intui<one, Willkra_ 
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• Collegamento con la leadership dell'Alto Consiglio e della Federazione Galak<an della 
Luce per l'Aufs<eg dell'umanità. 

• Assorbire e risvegliarsi nella Conoscenza di Atlan - Accesso alla Grande Biblioteca di 
Atlan della Coscienza di Campo. 

• Protezione attraverso i campi di cristallo 

• Protezione emozionale e guarigione di vecchie ferite attraverso i campi di cristallo 

• Trasformazione e cambiamento 

• Libertà e separazione da campi indesiderati 
• Aumentare la qualità della vita 

• Energe<scher Aufs<eg attraverso il proprio libero arbitrio alla propria fonte. 
• Raggiungere gli obiettivi vivendo i principi di vita di Atlan< 

• ENERGIA 

• LIBERA VOLONTA' 
• LIBERTÀ 

 

 
Grazie al vostro libero arbitrio, spetta solo a voi decidere come volete vivere la vostra vita e 
quali decisioni prendere. Spetta anche agli altri decidere per se stessi. La base di ogni 
decisione è che siate stati informati sulle vostre opzioni. 

 
L'obiettivo della cultura di Atlan&s è 

 
• Creare un ambiente vitale per tutta la vita. 
• Ripristinare la natura e l'habitat naturale 

• allenare la biorisonanza interpersonale affinché l'essere umano impari a rapportarsi 
in modo posi<vo con l'ambiente a tutti i livelli 

• per creare uno stile di vita sano e naturale 

• La conoscenza di Atlan da diffondere 

• Il risveglio di una nuova cultura - Kulturaufs<eg - età dell'oro 

 
Il Cristallo del Cuore di Atlan< è il fondamento di tutta la vita energetica consapevole sulla 
Terra. Il Cristallo Cuore Atlan<ico è il fondamento dell'alta cultura. Solo quando l'uomo è 
energeticamente libero può scegliere per sé, decidere per sé e vivere il suo libero arbitrio 
per creare una struttura naturale per sé e per gli altri. Atlan<s sostiene il progresso 
dell'umanità sulla Terra distribuendo gratuitamente all'umanità il Cristallo del Cuore di 
Atlan<s. 

 
 
 
 

Canalizzazione 

Un tempo sulla vostra Terra c'erano 12 culture che vivevano in armonia, in pace e con una 
cultura elevata. La Terra è stata il centro galattico di una civiltà galattica in diverse 
dimensioni che ha visitato la Terra come pianeta per fare esperienza e ha condiviso le 
proprie conoscenze con le civiltà galattiche. 
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Gli abitanti della Terra. A questo scopo, sulla Terra furono erette strutture energetiche che si 
spingevano nell'universo come antenne e trasmettevano la conoscenza energetica delle 
dimensioni. 

 
Una di queste 12 culture era Atlan&s. Non si sa nulla delle altre 11 culture, Atlan<s può solo 
sovrapporsi ad Atlan<s. 

 
Gli Atlantidei lavoravano a stretto contatto con gli Arturiani, che erano felici di condividere 
con loro la loro alta tecnologia. Essi immagazzinavano principalmente energie e frequenze 
nei cristalli, nonché conoscenze nelle biblioteche di cristallo per immagazzinare le esperienze 
e le conoscenze della vita. 

Anche se gli Atlantidei vivevano una vita molto semplice, perfezionarono tutto ciò che 
facevano fino a raggiungere un livello di energia molto elevato. Coltivarono il culto del corpo 
fino a raggiungere una potenza e una bellezza indicibili, e la conoscenza fino alla saggezza. 
Tutti i loro edifici sono stati costruiti in armonia divina perché volevano servire da 
convergenza armoniosa per le energie in arrivo attraverso il loro essere completo. 

 
Attraverso la civiltà atlantidea sulla Terra l'energia è stata mantenuta in equilibrio, poiché gli 
Atlantidei hanno generato più energia di quella necessaria per vivere e l'hanno distribuita a 
tutti gli esseri in tutto il mondo. Attraverso Atlan<s è stato possibile per tutti gli uomini 
vivere in una cultura e in una vibrazione elevate, perché potevano semplicemente utilizzare 
l'energia in eccesso per se stessi. 

In una grande guerra, i templi, i cristalli e Atlan<s furono distrutti. Molti atlantidei persero la 
vita. Con la caduta di Atlan<s, l'energia della Terra diminuì rapidamente. Anche i cristalli del 
cuore furono in gran parte distrutti, il livello energetico sulla Terra non poteva più essere 
mantenuto a causa della perdita di energia e di Atlan<s fiel. Con Atlan<s, la Terra entrò in 
bassa vibrazione. 

Per proteggerli da ulteriori danni, i resti dei cristalli del cuore furono portati dai guardiani di 
Atlan nelle sale di Amen<, sigillati e protetti per rimanervi fino a quando non sarebbe stato 
possibile ricollegarli, restaurarli e liberarli. Le ultime pratiche energetiche sulla terra hanno 
dato inizio a una partenza energetica prima che gli ultimi guardiani lasciassero il mondo e 
sorvegliassero il processo solo nel mondo spirituale. 

 
Alcuni maestri hanno raccolto l'ultima energia e l'hanno riunita dietro portali spostati 
dimensionalmente per garantire la sopravvivenza delle ultime culture. In questi luoghi 
vivono ancora in un'alta cultura e proteggono il loro regno con mura energe<iche. 
Supponiamo che si tratti di Avalon, Shamballa, zone marine e regni sotterranei abitati da 
sopravvissuti. 

Le sale di Amen< furono chiuse fino a quando la coscienza dell'umanità non fu nuovamente 
pronta a ricevere le energie. Quel momento è adesso. 

Le sale sono state riaperte e i cristalli sono di nuovo liberi. Liberi di tornare alla loro origine, a 
voi, alla vostra anima. Per evitare ulteriori danni, il 
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Le sale possono essere frequentate solo da anime elevate che le percorrono con attenzione 
e rispetto per crescere. 

Per evitare nuovi eccessi e abusi, tutte le energie e i cristalli di Atlan< sono ora utilizzabili 
solo se si osservano consapevolmente i principi fondamentali della vita di Atlan<. Per evitare 
una nuova distruzione dei cristalli, d'ora in poi essi giacciono sempre dimensionalmente 
nelle sale, anche se vengono trasferiti indietro. 

IL LIBERO ARBITRIO È INVIOLABILE 

E in relazione a ciò, i confini con gli altri ESSERI devono essere rispettati con rispetto. 

Senza una vera attitudine alla vita di questi principi, l'accesso alle fonti e alle energie di 
Atlan< è negato. 

 
 
 
 

I Guardiani di Atlan&s 

I Guardiani di Atlan sono già stati riattivati e sorvegliano Atlan e le strutture di Atlan per 
evitare abusi e sovrasfruttamento. Ogni Atlantideo è quindi chiamato a essere attento e 
rispettoso di Atlan, delle energie di Atlan, degli Atlantidei e dei Sommi Sacerdoti. Le difese 
naturali di Atlan restituiscono energia all'attaccante. Chi si trova ad Atlan<s non deve 
preoccuparsi della difesa, perché sarà protetto. Tuttavia, ogni atlantideo è chiamato a non 
dirigere mai le proprie energie contro la vita aliena o contro Atlan<s. 

La cultura di Atlan< è l'unità. Tutti promuovono la vita e la vitalità. Gli attacchi contro Atlan<s 
non saranno tollerati né dall'esterno né dall'interno. Atlan<s ha una cosa: l'energia. 
Chiunque attacchi Atlan<s otterrà in cambio una sola cosa: ENERGIA. La riceve riflessa 
nell'intenzione in cui l'ha inviata, è quindi uno scudo a specchio che è sempre ac<v. 

 
Questo scudo a specchio e i guardiani di Atlan<s sono ak<v a tutti gli atlantidei che si 
rivolgono veramente ad Atlan<s e vivono in Atlan<s. Atlan<s non è ancora un luogo, ma uno 
stato di coscienza. Coloro che dimorano nella coscienza di Atlan saranno al sicuro e protetti. 

Pertanto, rispettate il Libero Arbitrio e studiate i principi di base della cultura di Atlan< 
riportati qui nel copione. Qualsiasi atteggiamento nei confronti della vita può ancora essere 
portato avanti, per la connessione è necessaria solo un po' di consapevolezza nel trattare 
con le altre persone e gli esseri viventi. 

• Rispettare il libero arbitrio degli altri e il proprio / limite 

• Entrare in alta vibrazione e non agire in bassa vibrazione 

• Richiama la conoscenza di Atlan e lasciati guidare e condurre / Proteggi la conoscenza 
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• Usate il vostro ESSERE per migliorare tutte le situazioni del MONDO. 

• Conservazione e vita vera 

• Assumersi la responsabilità della propria vita 

• Kul<viere la tua vita 

 
 
 
 

Canalizzazione 

Il Cristallo del Cuore di Atlan è stato donato all'umanità dagli Arturiani per guidarla al 
risveglio cosciente. Da allora sono successe molte cose. Il Cristallo del Cuore divenne parte 
integrante della razza umana, eppure l'uomo non poteva gestire tanta energia e libertà. Gli è 
stato permesso di imparare gradualmente a crescere con l'energia. 

 
Non tutti si sono rivolti agli Arturiani, alcuni hanno scelto altre culture. È così che sono nati i 
12 popoli fondamentali della Terra. 

A causa della distruzione di molti cristalli al momento della caduta, le anime umane ad essi 
associate non sono in grado di vivere felicemente e liberamente. Il desiderio interiore di casa 
li rende irrequieti. La consapevolezza interiore di volere di più li spinge a cercare. 

Anche il fatto che i cristalli si trovino nelle sale di Amen< non dà alle persone la possibilità di 
possedere se stesse. La mancanza di connessione interiore con il proprio potenziale fa male 
alle persone. Questo dolore mondiale è stato ascoltato dalla Federazione Galattica di Luce e 
il sostegno degli Aufs<eges della Terra è stato avviato. 

A causa della grande convergenza, si è quindi deciso di avviare la riconnessione dei cristalli 
del cuore. Ogni atlantideo possiede un cristallo. Questo cristallo ha attraversato con lui tutte 
le vite e le esperienze. Si parla persino dell'essere umano stesso come di questo cristallo, 
perché l'involucro della vita non è permanente. Ogni essere umano è un essere di cristallo 
energetico, che si espande e si materializza attraverso il cristallo del cuore. Gli Atlantidei 
sentono fortemente questa stanchezza del mondo. 

Il dolore del mondo e la grande ricerca finiscono quando il cristallo del cuore viene 
ritrasferito. I cristalli non possono essere distrutti di nuovo perché nel vostro sistema solare 
non esiste più un'energia altrettanto forte e l'energia non deve essere diretta contro se 
stessa. L'universo circostante è in pace grazie alla grande unificazione. La Federazione 
Galattica di Luce custodisce lo spazio in tutte le galassie. 

Le trasmissioni energetiche alla vostra Terra sono iniziate anni fa. In origine, non sono mai 
finite, perché i terrestri sopravvissuti hanno rinunciato in modo permanente all'energia. Ma 
le loro possibilità erano limitate, e per questo motivo il Consiglio 
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deciso di sostenere la Terra. Stiamo quindi trasmettendo frequenze di luce al vostro pianeta. 
Se lo desiderate, potete aprirvi a questo. 

 

 

Informazioni sulla riconnessione 

La riconnessione del cristallo del cuore si svolge come segue: 

• Chiedete sostegno e la riconnessione del vostro cristallo del cuore / libero arbitrio e 
devozione. 

• Atlan<sche Meister öffnen le Sale di Amen< per cercare il vostro cristallo personale. 

• Gli esseri di cristallo viventi e i guaritori ricostruiscono il vostro cristallo originale e lo 
curano completamente. 

• Il cristallo del cuore viene trasferito nel sistema e riattaccato. 

• Per supportare questo processo vengono installati dei dispositivi di bilanciamento 
dell'energia. 

 

 
Con la riconnessione, l'essere umano viene d'ora in poi considerato un atlantideo ed è 
considerato intoccabile. Intoccabile anche perché il suo ESSERE spazio/tempo può essere 
spostato se necessario. Anche se d'ora in poi l'Atlantideo viene addestrato e guidato dal 
mondo spirituale, la sua vita non può più essere influenzata dall'esterno, tutta la conoscenza 
viene da dentro di sé. 

È sotto la protezione di Atlan ed è guidato e addestrato da Atlan. Non è necessario altro. 

Rispettiamo il libero arbitrio e la libera scelta di tutti gli Atlantidei in ogni circostanza. Se un 
Atlantideo si separa da Atlan<s, diventa anche intoccabile da Atlan<s. 

Nessun atlantideo è più di un altro. Nessun sommo sacerdote più di un atlantideo. Ognuno 
di essi fa parte di un tessuto comune. 

Il cristallo inizia lentamente a crescere e a portare l'intero spettro del vostro ESSERE nella 
vostra vita, oppure vi protegge e vi guarisce in modo che possiate vivere una vita libera. 

 
 

 

Voglio diventare un atlantideo 

Per diventare un atlantideo dovete decidere di vostra spontanea volontà. Ma questo 
funzionerà efficacemente solo quando avrete letto, compreso e accettato interiormente 
tutte le informazioni. Il libero arbitrio è compreso nella nostra dimensione - 
dimensionalmente. 
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Qualsiasi dubbio conscio o inconscio può impedire la riconnessione. Una volta ricollegati, 
sarete permanentemente connessi al cristallo del cuore per tutta la vita e oltre. 

La LIBERA VOLONTÀ è il nostro comandamento supremo e quindi è la porta d'accesso ad 
Atlan<s e all'Età dell'Oro e all'Alta Cultura. Chi rispetta il libero arbitrio è nel campo, chi lo 
ignora si separa da esso e quindi anche da Atlan<s. 

Se avete dubbi o perplessità, potete sempre contattarci all'indirizzo www.atlan<s-kultur.de e 
ricevere informazioni gratuite e non vincolanti. 

Si noti che la riconnessione è possibile solo a partire dai 16 anni, quando si raggiunge la 
maggiore età. 

Una riconnessione effettuata sinceramente una volta non può più essere annullata. Il 
processo di trasformazione è stato avviato e la conversione ha avuto luogo. 

• Il vostro sistema energetico si trasforma completamente 

• L'alta tecnologia di Atlan viene fornita in modo solidale 

• Il cristallo del cuore di Atlan viene ritrasferito / Energe<s heart 

• Connessione a tutti i sistemi energetici atlan<ici (dimensionali) 

• Sciogliere e risolvere tutti i sistemi energetici (chakra) attualmente esistenti. 

• Riconnessione a tutte le capacità esistenti (spettro completo) 

• Tecnologia dei cristalli luminosi dimensionali 

• La coscienza dell'unità 

• Il linguaggio della Nuova Era, la biorisonanza interpersonale 

• Corpo cristallino, processo cristallino a tutti i livelli 

• Veracità 

 

 
Questa parte del copione conclude la preparazione e le informazioni sul cristallo 
del cuore Atlan&. La parte successiva vi porterà a decidere se volete davvero il 
riavvicinamento. Se non vi sentite in risonanza con Atlan&s, smettete di leggere 
ora e scegliete un altro MODO. 
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Decidere ora 

Quando hai almeno 16 anni, puoi decidere per te stesso e per il tuo sistema energetico. 
Questa è la maggiore età di Atlan<. Se si è più giovani, la riconnessione non verrà effettuata. 
Pertanto, aspettate almeno fino a 16 anni. 

Non è necessario un ulteriore imballaggio. Se avete domande prima o dopo aver ricollegato 
il cristallo del cuore, chiedete a www.atlan<s-kultur.de. 

L'obiettivo di questa libera riconnessione è il risveglio di una nuova cultura, il ripristino di un 
futuro posi<vo sano e degno di essere vissuto e la coesistenza in pace e armonia di tutti i 
popoli dell'universo. Una cultura di esseri umani e viventi che si valorizzano a vicenda, si 
arricchiscono a vicenda e proteggono e curano il loro pianeta e l'universo. 

Questa Nuova Cultura si chiama Cultura di Atlan, i suoi abitanti sono chiamati Atlantidei, i 
messaggi vengono tramandati dagli Alti Sacerdoti di Atlan e dal Mondo Geis<gen. 

La LIBERA VOLONTÀ dell'uomo è inviolabile. 

Se siete pronti e disposti ad accettare la LIBERA VOLONTA' di diventare davvero e realmente 
atlantidei e di unirvi alla cultura atlantidea, allora continuate a leggere dopo questa pagina. 

Sappiate che ogni atlantideo è LIBERO - AUTORESPONSABILE - PROPRIETARIO anche dopo la 
riconnessione e può liberamente plasmare e scegliere la propria vita. 

Non ci sono comunità, regole, leggi o altri costi. 
 

 
*************************************************************************** 

Da qui le energie iniziano a fluire - se volete la riconnessione continuate a leggere 

*************************************************************************** 
 
 
 
 

*************************************************************************** 

Da qui le energie iniziano a fluire - se volete la riconnessione continuate a leggere 

*************************************************************************** 
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Riconnessione della preparazione mentale 

 
IL LIBERO ARBITRIO È INVIOLABILE 

Pronunciate tre volte la seguente frase. "Accetto il libero arbitrio di tutti gli esseri viventi e 
mi sforzerò di accettare e rispettare il libero arbitrio". 

Il principio dell'energia 

Pronunciate tre volte la seguente frase. "Mi sforzerò di elevare le mie energie al massimo 
livello energetico possibile e di raccogliere quotidianamente energia ed espandere le mie 
conoscenze". 

Passando ad Atlan&s 

Pronunciate tre volte la seguente frase. "Ho deciso di voler crescere con la cultura di Atlan e 
desidero orientarmi verso Atlan. Cerco quindi di entrare nel campo di coscienza di Atlan". 

************************************************************************** 

Non sono necessarie conoscenze energetiche pregresse. Atlan<s lavora attraverso voi e le 
vostre esperienze di vita reale. Atlan<s inizia la trasmissione di energia ogni volta che si 
öffnesta per Atlan<s e si chiede energia. 

Chiamata di energia 

Pronunciate tre volte la seguente frase. "Mi rivolgo ad Atlan per avere sostegno e invoco le 
energie di Atlan per il mio sistema. Io mi nutro di Atlan<s per l'energia, per lo sviluppo e 
l'Aufs<eg personale del mio essere". 

************************************************************************** 

Il vostro libero arbitrio è il comando supremo di Atlan. Nulla accade senza il vostro esplicito 
permesso, senza la vostra decisione, senza la vostra volontà o senza che vi rivolgiate e 
chiediate ad Atlan<s. Tutto ciò che accade avverrà grazie alla vostra coscienza e al vostro 
desiderio espresso. 

Affinché la vostra decisione sia libera, la vostra coscienza, la vostra subcoscienza e la vostra 
percezione di ogni situazione saranno affinate, in modo che possiate acquisire conoscenza. 
Inoltre, riceverete conoscenza, saggezza e luce, in modo da poter prendere una decisione 
veramente libera. 

Poi sta a voi scegliere. La vostra scelta sarà rilevante. È la vostra vita e potete decidere per 
voi stessi. 

************************************************************************** 
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La vostra percezione di tutte le cose cambierà, così come la vostra coscienza. Questo perché 
tutte le illusioni cadranno da voi. Grazie all'aumento dell'energia, sarete in grado di vedere e 
percepire di più. Ma anche questo solo se si prendono le misure necessarie. 

L'energia sarà sempre disponibile per fare qualsiasi cosa, per ottenere qualsiasi cosa e anche 
per riconoscere qualsiasi cosa. Sfruttate la vostra opportunità. 

Possono comparire un'elevata sensibilità e campi di percezione ampliati. Scambiate idee con 
persone che la pensano allo stesso modo o contattatele se avete domande. 

Potrebbe essere necessario fare nuove scelte in molti settori perché la percezione cambia. 
Ma rendetevi conto che la percezione vi mostra sempre e solo la verità, senza l'illusione a cui 
avete ceduto finora. 

Scegliete sempre per voi stessi la possibilità che vi fa stare bene e che è giusta per voi. 
Situazioni precedentemente accettate possono mostrarsi sotto una nuova luce se non sono 
vere. Lasciatevi guidare. La vita è cambiamento. 

 

 

Preparazione fisica alla riconnessione 

Rituale di purificazione 

Oliate completamente i capelli. Lasciare il trattamento con l'olio sulla testa per almeno 15 
minuti per far uscire tutte le energie energetiche dalla testa. Mentre questo avviene... 
Esfoliate completamente il corpo. Per preparare il corpo alla pulizia si possono usare guanti 
da massaggio, sisal o sale/zucchero. Poi fate la doccia e alzate le mani al cielo per 
sperimentare anche la pulizia energetica. Lavarsi completamente. 

Dopo la doccia, riposare per 10 minuti in accappatoio o sotto gli asciugamani, nudi e bagnati, 
senza asciugarsi. Copritevi completamente. Nel frattempo, fate funzionare una vasca da 
bagno, se ne avete una. 

Depurare tutto il corpo. Fate un bagno detergente con sale, aceto, petali di rosa, oli e Du_ a 
scelta. Utilizzate musica, suoni e Du_ per rilassarvi completamente nella vasca per almeno 
15 minuti e lasciate andare tutto ciò che vi lega energeticamente alla vostra vecchia vita. 

Alterna<v puoi anche fare solo una cosa per pulirti. Pulitevi anche i denti, pulitevi le orecchie 
e pulite tutto ciò che vi sembra necessario fare ora. Diventare completamente puri. Quindi, 
pflgurate il vostro corpo in modo da sentirvi completamente a vostro agio e indossate abiti 
leggeri e naturali. 

Bevete un succo di frutta fresco o dell'acqua durante questo periodo. Allora continuate a 
leggere. 

************************************************************************** 
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Preparazione della stanza 

Assicuratevi di essere completamente indisturbati in una piccola stanza tutta vostra o in 
un'area dove non ci siano altre energie o persone. Spegnere tutte le fonti di interferenza ed 
evitare dispositivi tecnici nelle vicinanze. 

 
Se fate questo passo con un partner o con gli amici, fate in modo che sia una festa. 

 
Fornite acqua, tè, bevande e snack a sufficienza in caso di fame o sete. Visitare di nuovo la 
toilette. Prendetevi un po' di tempo per voi stessi e bevete un bicchiere d'acqua. 

 
Preparate candele o luci, mettete una musica piacevole in sottofondo, create un'atmosfera 
piacevole con incenso o oli essenziali e preparate dei posti a sedere piacevoli. 

 
Quando sarete soddisfatti di voi stessi e avrete la tranquillità di sapere che tutto è s<mmig 
siederete, o op<mise secondo i vostri desideri. Allora continuate a leggere. 

 
 
 
 

*************************************************************************** 

È vostro libero arbitrio connettervi al cristallo del cuore di Atlan<, espandere il vostro 
sistema energetico e compiere un'evoluzione umana nell'Atlantideo. 

*************************************************************************** 
*************************************************************************** 

È vostro libero arbitrio connettervi al cristallo del cuore di Atlan<, espandere il vostro 
sistema energetico e compiere un'evoluzione umana nell'Atlantideo. 

*************************************************************************** 
*************************************************************************** 

È vostro libero arbitrio connettervi al cristallo del cuore di Atlan<, espandere il vostro 
sistema energetico e compiere un'evoluzione umana nell'Atlantideo. 

*************************************************************************** 
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Riconnessione 

L'Alto Consiglio di Luce e la Federazione Galak<c vi danno il benvenuto alla vostra 
riconnessione. La vostra luce brillerà più della stella più luminosa del cielo quando illuminerete 
le vostre energie sulla Terra. Vi diamo un caloroso benvenuto. 

Vi ringraziamo per il vostro approccio consapevole al nostro essere e desideriamo sostenervi 
con le nostre purificazioni. Pertanto, alzate le mani al cielo e sperimentate le nostre 
benedizioni in preparazione della vostra riconnessione. 

Siamo un consiglio di Operatori di Luce, Maestri Illuminati, Razze ed Esseri Extraterrestri che 
desiderano sostenere e arricchire l'umanità condividendo conoscenza, energia e tecnologia. 
Siamo onorati di lavorare con voi. Attraverso la connessione con la vostra origine e la vostra 
vera energia, vi unite anche alla nostra unione che vi guiderà e vi condurrà. Tuttavia, si 
rimane un essere autosufficiente, libero e indipendente, ancora autonomo e unico. 

 
 

Sappiate che la vostra vita sta vivendo un NUOVO INIZIO. 
 

 

Siamo l'Associazione galattica per il ripristino dell'ordine divino sul pianeta Terra e 
sull'universo. Siamo la luce del mondo. Rispettiamo il libero arbitrio e l'unicità di tutti gli 
esseri, indipendentemente dalle loro scelte e dal loro orientamento. 

 
 
 
 

*************************************************************************** Le 

iniziazioni partono da qui - le energie di riconnessione fluiscono ad ogni parola. 

*************************************************************************** 
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Parlate con parole vostre e sentite le energie mentre parlate: 

RICONOSCO IL PRINCIPIO SUPREMO DEL LIBERO ARBITRIO: 

CHIEDO ALL'ALTO CONSIGLIO DI LUCE IL SISTEMA DEL CRISTALLO DEL CUORE ATLANTICO: 

SONO PRONTO A FARMI GUIDARE E CONDURRE DALL'ALTO CONSIGLIO: 

SONO PRONTO AD ASCOLTARE LA MIA VOCE INTERIORE: 

SONO PRONTO A CONCEDERE IL LIBERO ARBITRIO A OGNI ESSERE 

UMANO: SONO PRONTO A SPERIMENTARE IL MIO LIBERO ARBITRIO: 

SONO CONSAPEVOLE CHE NON SI PUÒ TORNARE INDIETRO: 

FACCIO QUESTO PASSO VOLONTARIAMENTE, CON LA MIA LIBERA VOLONTÀ: 

SONO INFORMATO CHE LA VITA DEL LIBERO ARBITRIO È LA PORTA: IL MANCATO 

RISPETTO DEL LIBERO ARBITRIO SEPARA DA TUTTE LE ENERGIE: 

VIVERE E RISPETTARE IL LIBERO ARBITRIO - SI RIAPRE: 

L'INOSSERVANZA DOLOSA DELLA DIRETTIVA SUPREMA COMPORTERÀ LA MIA SEPARAZIONE 
ASSOLUTA: 

SONO CONSAPEVOLE CHE QUESTA DECISIONE COMPORTA UN CAMBIAMENTO DI VITA: 

DECIDO DI FARE QUESTO CAMBIAMENTO: 

DECIDO DI UNIRMI AD ATLANTIS: 

QUESTO È IL MIO LIBERO ARBITRIO: 

IRREVOCABILMENTE ENTRO ORA: 

NELLA NUOVA ERA: 

LA CULTURA ATLANTICA: 

DI LUCE: 

SI PREGA DI RICEVERE: 
 

 
Dopo aver detto questo, sedetevi in silenzio per un po' e sentite dentro di voi. Se vi sentite 

bene, bevete un bicchiere d'acqua. 

*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole abbiano effetto 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole abbiano effetto 

*************************************************************************** 

PRENDETEVI IL VOSTRO TEMPO - NESSUNO VI METTE FRETTA - DECIDETE VOI COME 
PROSEGUIRE O SE GODERVI PRIMA IL MOMENTO - NON C'È FRETTA - LA VOSTRA VELOCITÀ - 
IL VOSTRO SPAZIO - LE VOSTRE REGOLE - LE VOSTRE SENSAZIONI - RESPIRATE E GODETE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole facciano effetto 

*************************************************************************** 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela Molls* www.atlantis-kultur.de Cuore Atlantico in cristallo 
2021 

27/58 

 

Riconnettersi al proprio spettro completo 

Cosa significa "spettro completo"? Al momento, l'uomo utilizza solo la gamma vibrazionale 
più bassa del suo spettro, e lo fa per sua SCELTA e DECISIONE, perché non si vede capace di 
raggiungere spettri più elevati. 

Alta vibrazione significa anche felicità, gioia, amore e prosperità. Se l'uomo potesse 
scegliere, vorrebbe essere felice. Ma la bassa vibrazione lo tiene imprigionato. Questo è 
contrario al libero arbitrio. Atlan<s vi libera e potete scegliere. 

Lo spettro completo comprende sia le basse vibrazioni, se desiderate, sia le alte vibrazioni, 
se desiderate. 

 
L'alta vibrazione contiene POTENZA, LUCE, onde elettromagnetiche, radiazioni e coscienza 
quantica. Pertanto, le vibrazioni elevate di una persona possono influenzare questi campi, 
così come la radio, i telefoni cellulari, i satelliti e tutto il resto. Questo è un campo di 
apprendimento. Chi vibra in alto influenza l'inferiore e non ne è più influenzato. 

Chi è in grado di utilizzare l'intero spettro ha quindi accesso a tutti gli spettri e può leggerli, 
sperimentarli e utilizzarli. Una persona che si trova nel campo delle basse vibrazioni non può 
riconoscerle, vederle o sperimentarle ed è controllata da esse. Questo è contrario al libero 
arbitrio. Inoltre, ha troppa poca energia per influenzarli ed è quindi limitato nelle sue 
possibilità. 

IL LIBERO ARBITRIO DELL'UOMO È INVIOLABILE 

 
 

Riconnettersi con il proprio diritto di nascita 

ENERGIE ATLANTICHE DELLO SPETTRO COMPLETO 

Con la riconnessione si diventa ATLANTER. Essere atlantideo significa essere "più connesso 
con Atlan<s". Essere atlantidei significa essere in grado di utilizzare l'intero spettro. Si trova 
nel Vero Mondo, tra l'Alfa e l'Omega. 

Gli Atlantidei sono messaggeri della Nuova Era, portano l'ENERGIA del cambiamento sulla 
Terra e nella Matrice attraverso il loro ESSERE. Questo significa che LORO VIVONO ATLANTIS 
e quindi si diffonde. 

Gli Atlantidei trasformano il mondo attraverso il loro ESSERE. Stanno manifestando la 
matrice. Scrivono la matrice. Definiscono lo spazio. Sono il fondamento della matrice e 
l'unflusso del programma. 

Il vostro sistema energetico, il vostro ESSERE cambierà. Un'evoluzione energetica e 
un'espansione dello sviluppo del vostro ESSERE. 
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*************************************************************************** 

Siate chiari su cosa significa per voi, datevi tempo e spazio. 

Procedere come segue. 

Per prima cosa leggete l'energia. Poi fate la riconnessione e sentite l'energia in tutte le sue 
facce. Solo allora leggete la spiegazione e la descrizione dell'energia. 

Il processo di Atlan<s è semplice. Ricevete un messaggio per il vostro spirito, ma nessuna 
informazione sul messaggio. Voi stessi sperimentate il messaggio attraverso le vostre 
esperienze e il vostro ESSERE. 

Solo allora riceverete le informazioni, il testo, la definizione e le parti di conoscenza geis<gen 
da abbinare. Questo sblocca la chiave dentro di voi ed espande la vostra coscienza. 

Non andare più veloce. 

Leggete i titoli Sentire - 

Percepire - Sperimentare 

Poi leggete i titoli. 

Sentire - percepire - 

sperimentare Allora 

continuate a leggere... 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

La luce dell'UNO 
*************************************************************************** 

RITORNO 

Siamo la luce dell'Uno. Noi siamo la Coscienza dell'Unità. La luce e l'Unità si riversano su di 
voi e vi avvolgono completamente. Siamo un tutt'uno. Dissolviamo completamente il tempo 
e lo spazio e la dualità. Non esiste nulla dentro di noi. Siamo tutto eppure non siamo niente. 

Dite tre volte: "Io bi^e per la riconnessione e la trasmissione della Luce dell'Uno". 

- tenere entrambe le braccia con le mani in diagonale verso l'alto - palmi offnet -. 

Sedetevi in silenzio per un po' e sentite dentro di voi. 

L'energia entra in circolo. Sentimento. 

 
*************************************************************************** 

 
Ora siete connessi alla Luce dell'Uno e potete accedervi per tutta la vita semplicemente 
alzando le mani e le braccia al cielo. Provate direttamente. 

 
*************************************************************************** 
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Dichiarazione sulla luce dell'Uno 

La luce fluisce nella vostra aura e si diffonde intorno a voi mentre tenete le mani in alto e la 
circondate. La Luce dell'Uno è un CAMPO DI UNITÀ / Spettro di Unità della Realtà. Ciò 
significa che non c'è DUALITÀ. 

Pensare diventa difficile. I pensieri si dissolvono completamente. Perché i pensieri sono 
costrutti duali della matrice e non esistono nell'unità. 

Pertanto, può essere utilizzato perfettamente per la purificazione, la rigenerazione e il 
rilassamento, o per proteggersi. La Luce dell'Uno può essere chiamata in qualsiasi momento. 

La luce dell'UNO è la verità fondamentale in sé. Si dovrebbe sempre e il più possibile fare 
appello al proprio lavoro e alla propria attività. Ogni atlantideo ha accesso a questa Luce. 
Tutte le illusioni della matrice non possono esistere nell'Unità. Pertanto, aiuta a fare 
chiarezza. 

L'energia vi carica, vi avvolge, vi protegge e vi ISTRUISCE a fare la cosa giusta. La luce 
dell'UNO vi avvolge direttamente con la presenza divina nell'ORA. La luce dell'Uno dissolve 
quindi il pensiero passato e futuro e porta il vostro essere nel qui. 

Le energie elevate possono essere percepite come pressione o dolore se il corpo non è in 
grado di trattenerle o condurle. Pertanto, prendetevi il tempo necessario e non esagerate 
con l'energia. 

La luce dell'UNO scaturisce dall'origine ed è quindi l'essenza primordiale di tutta la vita. È 
considerata una fonte di nutrimento luminoso per gli Atlantidei. Pertanto, utilizzatelo 
regolarmente per dare energia al vostro corpo energetico. La luce dell'Uno vi riporta al ritmo 
naturale originario della vostra vita e della vostra vitalità. 

 
Tutta l'evoluzione ha imparato molto lontano da essa. Solo nell'essenza primordiale la vita può 
tornare alla vera divinità e connettersi con la creazione. Si potrebbe anche chiamare la Luce 
di Go^e. Alla luce dell'UNO si è UNO CON DIO / con l'ORIGINE. Uno con la creazione, con la 
natura, con la naturalezza e con l'universo. 

 
Non si lotta più contro il tempo, contro la vita o contro le esigenze naturali, ma si nuota in 
FLUSSO con loro. È uno stato che non consuma energia, ma ne guadagna. 

La luce purifica voi e il vostro ESSERE da ogni disturbo, da ogni tipo di problema. Non appena 
vi ponete nella luce dell'UNO, portate tutto il vostro ESSERE, le vostre cellule, i vostri corpi 
ed energie, nonché il vostro stato di coscienza, la vostra MENTE, il vostro PENSIERO, il vostro 
SENTIRE in un canale di guarigione. 

La luce dell'UNO può essere utilizzata per la guarigione di qualsiasi tipo. La luce può essere 
utilizzata anche per la pulizia di luoghi, stanze o oggetti. Le vecchie energie scompaiono 
semplicemente nel flusso di luce. 

Attraverso la luce si dissolve la DUALITÀ e quindi le valutazioni della mente di ogni tipo. 
Questo è utile per individuare la propria veridicità e la propria mi^e. 
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Non ci sono effetti collaterali nei processi di trasformazione attraverso la Luce dell'Uno, tutto 
si dissolve e si trasforma immediatamente. Per questo motivo, dovrebbe essere usato prima 
di tutto per tutti i lavori energetici e praticato prima di tutte le pratiche. 

È sia una protezione che la base dell'intenzione, che può essere presa in modo più puro e 
consapevole. 

************************************************************************** 

Applicazione della luce dell'Uno 

Tenere le braccia tese verso l'alto. Diagonalmente 

oöffnet. 

Le mani puntano verso l'alto. 

"Chiamo la luce dell'UNO" 
 
 
 
 

************************************************************************** 
 

 
Se volete usare la luce per voi stessi o per altri, sappiate che può essere attivata anche 
mentalmente, ma funziona solo se la persona è aperta alle energie atlantidee. 

Tutte le energie di Atlan<s rispettano il libero arbitrio di tutti gli esseri viventi e possono 
funzionare solo quando l'essere umano si rivolge ad Atlan<s. Atlan<s non può nemmeno 
essere diretto contro Atlan<s, altrimenti l'attaccante riceverebbe uno specchio attraverso lo 
scudo protettivo stesso. Anche Atlan<s non può nuocere, perché agisce solo 
sull'accettazione. Non si può quindi sbagliare se si agisce con pura intenzione. 

La Luce dell'UNO, come tutte le altre energie atlan<iche, può essere usata in modo sicuro 
perché la Convergenza energetica tiene conto degli spostamenti dimensionali e delle scelte 
libere. 

 

 
************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole facciano effetto 

*************************************************************************** 

PRENDETEVI IL VOSTRO TEMPO - NESSUNO VI METTE FRETTA - DECIDETE VOI COME 
PROSEGUIRE O SE GODERVI PRIMA IL MOMENTO - NON C'È FRETTA - LA VOSTRA VELOCITÀ - 
IL VOSTRO SPAZIO - LE VOSTRE REGOLE - LE VOSTRE SENSAZIONI - RESPIRATE E GODETE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole abbiano effetto 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

IL CRISTALLO DEL CUORE ATLANTICO 
*************************************************************************** 

RITORNO 

Siamo onorati di sostenervi nella vostra riconnessione e di trasferirvi di nuovo tutte le vostre 
energie. Siamo i Maestri dei Cristalli delle Sale dell'Amen< e ricostruiremo completamente le 
vostre vibrazioni e frequenze prima di trasferire il vostro cristallo con amore e ricollegarlo al 
vostro sistema energetico. 

Per la vostra sicurezza e protezione energetica ne terremo un duplicato nelle sale. Siete 
quindi collegati in ogni momento alle sale e al vostro cristallo d'origine, che porterete anche 
dentro di voi. 

Parlate ad alta voce tre volte: "Maestro di Cristallo delle Sale di Amen<, io bi^e per la 
riconnessione, la pulizia, la ricostruzione, il restauro e la riparazione del mio sistema 
energetico e la trasmissione del mio personale CRISTO DEL CUORE ATLANTICO". 

- Tenere entrambe le mani sul cuore e sentire i palmi delle mani e il petto. 

Sedetevi in silenzio per un po' e sentite dentro di voi. 

L'energia entra in circolo. Sentimento. 
 
 

 
*************************************************************************** 

 
Ora siete ricollegati al vostro cristallo del cuore personale. Potete connettervi con l'energia 
in qualsiasi momento mettendo le mani sul cuore e sentendo dentro di voi. Provate 
direttamente. 

 
*************************************************************************** 
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Spiegazione del cristallo del cuore 

Il cristallo del cuore Atlan< invia energia, luce e calore incommensurabili a tutte le parti del 
corpo. Si può attivare mentalmente, ma anche appoggiando le mani sul petto e sentendo 
dentro di sé. 

Il cristallo del cuore di Atlan< è l'essenza energetica di tutte le vostre vite e forme di essere. 
Contiene tutto il KARMA in forma dissolta e redenta, purificata. Contiene ogni VITA che 
avete vissuto nell'attuale linea temporale dimensionale e nei cambiamenti dimensionali. 
Contiene tutti i FORM che avete preso. Contiene ogni energia che avete mai avuto, in forma 
elevata e purificata. 

Il vostro cristallo cardiaco è stato ripristinato. In forma perfetta, purificato e guarito da tutte 
le ferite di tutti i tempi. È vivo. Siete voi. Voi siete il cristallo del cuore. Vi siete riuniti a voi 
stessi. Siete di nuovo completi. 

Più si cresce, più il cristallo del cuore diventa grande. Perché state crescendo di nuovo in voi 
stessi fino a raggiungere le vostre dimensioni naturali e sane che dovreste avere su questa 
terra in questo momento. 

Crescete con il cristallo del cuore fino a quando vi racchiude completamente e siete 
totalmente assorbiti dalla luce brillante e dall'essere. Sentitevi nel vostro cristallo. Alla fine 
sarete UNO. 

 

 

Lavorare con il cristallo del cuore 

Siete ATLANTER quando siete connessi al Cristallo del Cuore. Siete collegati con Atlan<s. È 
sufficiente concentrarsi consapevolmente sul Cristallo del Cuore e prendere coscienza delle 
fonti per ac< quisire il cristallo. 

Potete prendere il cristallo tra le mani senza che lasci la sua posizione per guardarlo, sentirlo, 
lavorarci, parlarci o mediare con lui. Il cristallo è voi. Siete un essere di cristallo che si guarda 
e si esplora perché siete stati separati da voi stessi per molto tempo. 

Il cristallo del cuore stesso vi connette con la conoscenza di Atlan<s. Così sei un 
ambasciatore di Atlan<s. Sei un atlantideo. Uno che è collegato ad Atlan<s. Attraverso il 
cristallo del cuore, può aprirsi la conoscenza, l'energia, la coscienza, l'esperienza e la verità. 

Il cristallo cresce al ritmo giusto e confortevole per voi. Sostiene il vostro sistema a 
riprendere sufficiente ENERGIA e POTENZA mettendo in pratica i principi di Atlan< nella 
vostra vita. Sarete purificati da tutte le dipendenze e i problemi che sono ancora illusori per 
voi e che dovete lasciare andare consapevolmente a causa del vostro libero arbitrio. 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela Molls* www.atlantis-kultur.de Cuore Atlantico in cristallo 
2021 

35/58 

 

Con il cristallo del cuore, il sistema dei chakra e qualsiasi influenza di un sistema perde la sua 
efficacia per voi; dalla riconnessione in poi, esiste un CHAKRA DEL CUORE unificato, una 
FONTE, il VOSTRO CUORE CRISTO. Si diventa liberi dal sistema e indipendenti. 

Il chakra del cuore riceve così la possibilità di unire tutti i chakra principali e secondari nella 
LUCE e di aumentare l'energia. Questo non è possibile senza un cristallo del cuore, poiché il 
cristallo del cuore comprende anche lo SPAZIO, il TEMPO e le DIMENSIONI grazie alla sua 
multidimensionalità. 

Il cristallo del cuore modifica il corpo, la mente, la percezione, il sentimento e l'empatia in 
fasi lente e piacevoli per chi lo indossa. Si sviluppano nuovi sensi. La percezione è 
amplificata. Con l'ac<vazione è possibile purificare, legare e curare se stessi. 

I portatori del Cristallo del Cuore non sono autorizzati a chiamare altri Cristalli del Cuore o a 
eseguire riconnessioni, solo il proprietario originale di un cristallo può ordinarlo e richiederlo 
per sé e sarà assistito in questo dalla Federazione Galattica di Luce, i Maestri dei Cristalli 
delle Sale dell'Amen<. 

Gli esseri umani, dal loro punto di vista, non possono percepire le linee energetiche 
necessarie per effettuare le riconnessioni, ma saremo lieti di guidarvi se considerate le basi 
di Atlan<s. 

 

 
************************************************************************** 

Pratica del cristallo del cuore 

Mettete le mani sul cuore e lasciate che la luce dell'Unico si diffonda nel vostro cuore. 

"Mi metto in contatto con il mio cuore spirituale e con il mio cristallo del cuore" 

Sedersi e sentire l'energia. 

 

************************************************************************** 

http://www.atlantis-kultur.de/


*Michaela Molls* www.atlantis-kultur.de Cuore Atlantico in cristallo 
2021 

36/58 

 

 
 

 

*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole facciano effetto 

*************************************************************************** 

PRENDETEVI IL VOSTRO TEMPO - NESSUNO VI METTE FRETTA - DECIDETE VOI COME 
PROSEGUIRE O SE GODERVI PRIMA IL MOMENTO - NON C'È FRETTA - LA VOSTRA VELOCITÀ - 
IL VOSTRO SPAZIO - LE VOSTRE REGOLE - LE VOSTRE SENSAZIONI - RESPIRATE E GODETE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole abbiano effetto 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

LA LUCE DI CRISTALLO ATLANTICA 
*************************************************************************** 

RITORNO 

Noi siamo i divini cristalli di Atlan e gli spettri di luce chiamati ad assistere l'umanità, 
trasformandoci in tutti i colori e le frequenze. Siamo la luce cristallina di Atlan<s, le alte 
frequenze della federa<ione galattica e lo scudo di Atlan<s come sede dell'energia 
Guardiana. Stiamo vivendo par<coli di diamante con energe<che possibilità magiche grazie 
all'alta tecnologia di Atlan<. 

Siamo la polvere di fata e di elfo e il potere concentrato delle particelle energetiche 
manifeste. Siamo vivi e vegeti e ci piace avvolgervi con il nostro essere per pulire e illuminare 
i vostri campi e aiutarvi a risorgere. 

Öffne all'energia con le parole: "Ti ringrazio molto per il tuo aiuto e ti accolgo nel mio 
sistema con la mia libera volontà". 

- tenere entrambe le mani su tutte le aree che si sentono bene in questo momento - alla fine 
riposare sul cristallo del cuore e sentire dentro di sé. 

Sedetevi in silenzio per un po' e sentite dentro di voi. 

L'energia entra in circolo. 
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*************************************************************************** 

La luce di cristallo attiva i percorsi energetici. Con la luce di cristallo vengono forniti cristalli 
di stabilizzazione, in modo da poter trattenere le energie e le frequenze elevate nel corpo. 
È possibile accendere e spegnere la luce attraverso le mani in qualsiasi momento. Il vostro 
ESSERE è sostenuto dai deva. 

*************************************************************************** 

Spiegazione della Luce di Cristallo di Atlan&s 

Potete usare la luce di cristallo di Atlan per attivare e lavorare con i cristalli o semplicemente 
per dare energia al vostro ESSERE. La luce fluisce in modo permanente nell'aura e nel 
sistema energetico, nutrendo il cristallo del cuore e aumentando il livello di energia. 

Più energia e potere siete disposti a concedere, più energia può fluire attraverso di voi e 
intorno a voi. Fino a quando la vostra aura sarà completamente piena di luce e tutti i 
percorsi energetici risplenderanno. La luce cristallina fluisce intorno a voi e attraverso di voi. 
Non ha dimensione ed è quindi indipendente da essa. 

La luce del cristallo è sia nutrimento per il sistema energetico attraverso la pura energia 
luminosa, sia guarigione attraverso la trasformazione della luce. 

La luce di cristallo può essere utilizzata da voi stessi o da altre persone. La luce del cristallo è 
PARTE del vostro cristallo del cuore. La luce cristallina vi inonda costantemente. La luce 
cristallina guarisce l'ACQUA e quindi i sentimenti e i pensieri emotivi. La luce cristallina è il 
nutrimento per il vostro ESSERE. Utilizzate quotidianamente la luce di cristallo. 

Le energie atlan<iche per gli altri possono essere d'aiuto per il libero arbitrio solo se 
l'individuo è consapevolmente ak<v ad esse. 

La Luce Cristallina è collegata alle sorgenti di Atlan<s e permette all'energia di Alta Luce di 
vibrare nel vostro sistema. I devoti dei cristalli risiedono ovunque ci siano dei cristalli. I 
Diavoli dei cristalli creano i cristalli dentro e intorno a voi. 

L'energia è una base che potete coltivare da oggi e di cui avete bisogno per la vostra crescita 
e la vostra vita. L'energia e la luce cristallina hanno un'importanza incommensurabile. 
Pertanto, collegatevi quotidianamente con la luce del cristallo del vostro cuore e integratela 
nella vostra dieta quotidiana, come l'assunzione di cibo. 

La luce di cristallo può essere utilizzata per il bagno, la pulizia e la guarigione. La luce di 
cristallo può essere utilizzata per energizzare cibi, bevande e alimenti. Mettete le mani sul 
vostro cristallo del cuore e lasciate che la luce del cristallo fluisca. 

I cristalli caricati con la luce cristallina possono energizzare in modo permanente una dimora 
come un cerchio di pietre e illuminare tutto l'ESSERE al suo interno. Si noti che le energie 
atlantidee non possono mai nuocere e hanno effetto solo su persone che hanno abbracciato 
ac<vatamente l'energia e il Libero Arbitrio. La luce cristallina non può attraversare ogni 
sistema a causa della sua alta densità energetica. È quindi possibile aumentare solo 
lentamente. 
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************************************************************************** 

Pratica Atlan&s Crystal Light 

Ereditare un legame con i deva e la luce di cristallo. Rivolgete la vostra attenzione alle aree 
della vostra vita che hanno bisogno di essere protette dalla luce. Lentamente e in modo 
graduale, l'energia in queste aree si eleverà e si cristallizzerà. 

Usate le mani per spazzare e dirigere la vostra attenzione. Rimanete consapevoli e 

connessi nel vostro cuore mentre lasciate scorrere questa energia. 

"Mi metto in contatto con i divini di cristallo e con la luce di cristallo di Atlan< per avviare un 
processo di corpo di cristallo nel mio ESSERE". 

Sedetevi e sentite l'energia fließen 
 

 
************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole abbiano effetto 

*************************************************************************** 

PRENDETEVI IL VOSTRO TEMPO - NESSUNO VI METTE FRETTA - DECIDETE VOI COME 
PROSEGUIRE O SE GODERVI PRIMA IL MOMENTO - NON C'È FRETTA - LA VOSTRA VELOCITÀ - 
IL VOSTRO SPAZIO - LE VOSTRE REGOLE - LE VOSTRE SENSAZIONI - RESPIRATE E GODETE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole facciano effetto 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

La stella di Atlan& Soul 
*************************************************************************** 

RITORNO 

Siamo la Federazione Galattica di Luce e i guardiani delle linee temporali e spaziali intorno al 
pianeta Terra. Siamo felici di darvi l'opportunità di offenare le vostre radici e i vostri viaggi 
nello spazio e di collegare la vostra vera origine con voi. 

Come guardiani del con<nuum spazio-temporale, ci sforziamo di ripristinare lo stato cosmico 
naturale e di ricollegare tutti i percorsi energetici alla loro origine. Siamo quindi lieti che 
abbiate scelto di assistere a questo processo. 

L'anima vaga da un luogo all'altro e sono i suoi interessi a decidere il salto successivo, ma 
ognuno ha una certa abitudine e una direzione precisa. Se poteste vedere la meraviglia dei 
percorsi energetici che si estendono nello spazio, potreste capire quanta confusione può 
creare un'anima mal indirizzata. 

Vi ringraziamo quindi molto per aver contribuito con la vostra forza a sciogliere questo nodo 
e per aver mostrato interesse per l'ordine divino del vostro essere. Non vediamo l'ora di 
portarvi nella vostra vera connessione e di ripristinare l'ordine nel vostro sistema. 

Siamo l'Alto Consiglio di Luce, i guardiani dello spazio e del tempo. 

Dite tre volte: "Io bi^e per la trasmissione di riconnessione e la connessione con il mio 
personale ATLANTIC SOULSTERN". 

- Tenete le mani sopra la testa e sentite la vostra fonte - entrate in connessione con la vostra 
fonte di origine e poi mettete le mani sul vostro cristallo del cuore -. 

Sedetevi in silenzio per un po' e sentite dentro di voi. 

L'energia entra in circolo. 
 

*************************************************************************** 

Spiegazione La stella dell'anima 

La stella dell'anima è la connessione del vostro ESSERE con tutte le vostre fonti di origine, 
con le vostre personalissime fonti di guarigione, con la vostra fonte che vi sostiene e vi nutre. 
La stella dell'anima è la casa da cui provenite personalmente, sulla VIA della TERRA. 
Pertanto, ci sono molte stelle dell'anima su cui avete vagato fino a quando non vi siete 
incarnati qui sulla Terra. 

Essere connessi alla propria casa è importante per lo sviluppo del proprio ESSERE qui sulla 
terra. Il vostro lignaggio risale alla vostra vera origine, al vostro luogo di provenienza. 
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La connessione con la propria STELLA DELL'ANIMA vi libera da ogni dipendenza dalla TERRA e 
vi dà la possibilità di auto-scollegarvi, di essere liberi e indipendenti. 

La mediazione con la stella dell'anima può aiutarvi a scoprire la vostra vera origine, 
espandendo la vostra coscienza e liberando le vostre energie. Quale pratica utilizzare e a 
quale velocità crescere in una direzione, tuttavia, dipende da voi. 

Per entrare in contatto, è sufficiente portare la stella dell'anima nella propria meditazione e 
concentrarsi sul lavoro con questa origine. 

La stella dell'anima è parte integrante del cristallo del cuore ed è permanentemente 
connessa a voi e al vostro cristallo del cuore. L'essere cristallino è teso tra FONTE 
ENERGETICA, FONTE e PIEGATURA POTENZIALE ed è quindi indipendente dalle vibrazioni 
esterne. 

 

 
************************************************************************* 

Pratica della Stella dell'Anima 

Entrate in meditazione, ac< cogliete tutti i vostri campi finché non vi sentite a vostro agio. Poi 
riflettete sulla vostra stella dell'anima e lasciate che le energie fluiscano. Richiesta di contatto. 

************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole abbiano effetto 

*************************************************************************** 

PRENDETEVI IL VOSTRO TEMPO - NESSUNO VI METTE FRETTA - DECIDETE VOI COME 
PROSEGUIRE O SE GODERVI PRIMA IL MOMENTO - NON C'È FRETTA - LA VOSTRA VELOCITÀ - 
IL VOSTRO SPAZIO - LE VOSTRE REGOLE - LE VOSTRE SENSAZIONI - RESPIRATE E GODETE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole abbiano effetto 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

Il cristallo di terra di Atlan&s 
*************************************************************************** 

RITORNO 

Io sono la vostra anima, ma non solo la vostra anima cosciente, bensì la vostra anima 
spirituale immortale. Nulla si perde in me, né cade nell'oblio. Si limita a vagare nel vostro 
subconscio per aspettare il vostro risveglio cosciente. 

Sono sempre con voi, anche se mi ignorate, veglierò su di voi. Perché io sono te. Siamo 
sempre stati una cosa sola, anche se non ne siete consapevoli. Possiamo vivere questa vita in 
felicità e amore solo se ci uniamo. Quando saremo di nuovo uno e resteremo uno. 

Per questo motivo, se posso, vi guiderò, ma sarete sempre voi a decidere autonomamente, 
perché è il vostro ak<ves vissuto. Posso aspettare la prossima vita, perché sono sempre lì. 
Questa vita, tuttavia, appartiene senza eccezioni a voi e al vostro acuto essere cosciente, che 
avete scelto di sperimentare in questa vita. 

Io sono la vostra base, perché senza di me sareste senza corpo e senza spirito. Io sono il 
vostro pensiero e la vostra S<mme interiore, ma non sono le S<mmen nella vostra testa che 
provengono dalla dualità. Mi riconoscerete nei vostri pensieri perché sono diverso, mi sento 
diverso. Quando ci uniamo, allora niente può spegnervi. Quando diventiamo una cosa sola, 
allora siete invulnerabili in questa vita. 

Dite tre volte: "Chiedo la trasmissione di riconnessione e la connessione con il mio personale 
CRISTO ATLANTICO TERRESTRE e la mia vera anima". 

- tenere le mani sotto i piedi e concentrarsi su un punto a un metro sotto il corpo -. 

Sedetevi in silenzio per un po' e sentite dentro di voi. 
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Spiegazione del cristallo di terra di Atlan 

Ora siete permanentemente connessi alla vostra VERA ESSENZA. 
La vostra essenza vi attirerà quando sarete diventati il vostro vero sé. La vostra essenza è il 
massimo delle vostre possibilità qui sulla TERRA. Il vostro IO SONO VERO. 

Il cristallo di massa è un supporto di Atlan<s. È un cristallo che vi connette al vostro vero 
ESSERE e vi unisce. Solo quando si è chi si è veramente, si è fondati e ancorati a se stessi. 
Allora nulla potrà separarvi dalla vostra verità. 

Gli atlantidei non si fondano con GAYA, perché anche GAYA è un essere vivente e, secondo i 
principi atlantidei, tutti gli esseri viventi sono LIBERI e INDIPENDENTI e hanno una VOLONTA' 
LIBERA e quindi un ESSERE proprio. Anche se Gaya rilascia volontariamente grandi quantità 
di energia all'ambiente e agli esseri viventi, la sua energia si esaurisce, come avete potuto 
constatare voi stessi sulla vostra Terra. È quindi necessario ritrovare il radicamento dentro di 
sé, raggiungere la Sorgente ed emanare nuovamente energia, affinché anche Gaya possa 
riprendersi. 

Il vostro punto di riferimento non è un altro essere vivente, ma VOI STESSI. Attraverso il 
cristallo di terra siete collegati alla vostra vera essenza, alla vostra potenza. Se lavorate 
molto con il cristallo di terra, la vostra forza e il vostro potere si riveleranno pienamente e 
riposerete dentro di voi. 

Ogni essere vivente che si estende tra la fonte di origine e il potenziale ha abbastanza 
ENERGIA per manifestare la propria REALTA' e anche per sviluppare il LIBERO VOLERE. 

Entrambi sono alla base di una vita felice ed energica. 
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*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole facciano effetto 

*************************************************************************** 

PRENDETEVI IL VOSTRO TEMPO - NESSUNO VI METTE FRETTA - DECIDETE VOI COME 
PROSEGUIRE O SE GODERVI PRIMA IL MOMENTO - NON C'È FRETTA - LA VOSTRA VELOCITÀ - 
IL VOSTRO SPAZIO - LE VOSTRE REGOLE - LE VOSTRE SENSAZIONI - RESPIRATE E GODETE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole abbiano effetto 

*************************************************************************** 
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*************************************************************************** 

L'aura di cristallo di Atlan 
*************************************************************************** 

RITORNO 

La nebbia sottile di tutte le dimensioni vi avvolge. Qui ci sono gli esseri magici e gli esseri 
dimensionali mys<ici di casa, che vogliono proteggere e rafforzare il vostro essere. 

Gli esseri stessi si faranno strada verso di voi, illuminando la vostra luce e avvolgendola in 
una sottile nebbia cristallina. L'aura di cristallo è sia una protezione energetica che una 
purificazione al livello più leggero e sottile. 

Vi circonda e vi permea, sollevando tutti i vostri campi d'essere nella dimensione successiva. 

Pertanto, parlate con consapevolezza e rispetto, poiché tutti i cristalli sono esseri viventi: 
"Chiedo la riconnessione della mia personale CRISTALLAURA ATLANTICA". Sono qui per la 
trasmissione dell'ENERGIA CRISTALLAURA ATLANTICA". 

- tenere entrambe le mani sopra la testa e muoverle lentamente dall'alto verso il basso del 
corpo, preferibilmente più volte di lato. 

Sedetevi in silenzio per un po' e sentite dentro di voi. 

L'energia entra in circolo. 
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Spiegazione Aura di cristallo 

Sentite la sottile nebbia di schegge di cristallo intorno a voi. L'aura del cristallo è sempre 
attiva, ma si può rafforzare l'effetto pronunciando mentalmente il nome o muovendo le 
mani con le parole. È possibile rafforzare l'aura immettendo energia nel sistema e 
concentrando l'attenzione su di essa. 

 

 

Nebulosa di cristallo 

L'aura di cristallo è costituita da una nebbia di spli]er di cristallo. Ogni piccolo cristallo si 
adatta perfettamente all'ambiente. L'aura di cristallo vi avvolge e vi penetra. Ogni cristallo 
porta un'incommensurabile LUCE STELLARE nel vostro essere e agisce come una porta 
dimensionale. 

 
Inoltre, riflette la dualità verso la fonte e permette di vedere la verità. L'aura di cristallo offre 
protezione e intuizione. 

Lo strato di cristallo spli^er è una protezione cristallina per gli strati dell'aura. Una sottile 
nebbia di cristalli finissimi riempie tutti gli strati dell'aura intorno al corpo. Questo provoca la 
purificazione di tutti gli strati dell'aura, perché i cristalli contengono la forma più pura di 
coscienza e trasformano anche i livelli inferiori di coscienza. 

 
La presenza dello strato di polvere di cristallo non solo libera le aree contenute nello strato 
dell'aura, ma trasforma anche tutte le cose vecchie e scartate che vi sono conservate. La 
nostra aura agisce come un disco rigido che memorizza le informazioni in ogni area in modo 
da potervi accedere quando necessario. L'essere cristallo ha la possibilità di trasformare 
questi livelli, cioè di trasmutarli. 

 

Strato di cristallo diamantato Par&kel 

Lo strato cristallo-diamante-par<colare è stato sviluppato per promuovere la coscienza delle 
persone e per allenare la loro percezione. È un'aura con cerchi di cristallo-diamante che 
riflettono la coscienza nella stanza, come piccoli specchi. Così, da un lato, possono avere un 
effetto protettivo nei confronti delle influenze esterne e, dall'altro, possono prendere 
coscienza delle energie che essi stessi hanno inviato. 

 

Struttura del par&colare stella-luce-polvere 

I par<coli di diamante sono costituiti da polvere di luce stellare, che costituiscono la nostra 
intera matrice e sono la nostra origine, solo attraverso la riconnessione con questo elemento 
il complesso corpo/mente/anima dell'essere umano ha anche la possibilità di tornare alla 
sua frequenza originale. 
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Il contatto e la riconnessione alla qualità della connessione stellare aiuta l'essere umano a 
raggiungere il suo processo di ascensione individuale e a diventare l'essere che è 
individualmente destinato a lui e che riempirà il suo intero ESSERE di luce e amore. Perché 
ciò che siamo veramente, quando lo raggiungeremo, sarà per noi come il paradiso in terra. 

 
Così, l'aura cristallina è un vero e proprio sostegno nel tempo della tristezza per portarci nel 
nostro ESSERE gioioso e felice e per lasciare andare i nostri "vecchi fardelli" ed entrare in un 
nuovo lavoro e in una nuova esperienza. 

 

Canalizzazione 

La struttura della stella par<colare è chiusa armonicamente dimensionale. Una descrizione 
esatta nella vostra lingua, che la vostra mente possa comprendere, non è del tutto possibile, 
ma ci proveremo. La polvere di stelle è necessaria anche come nutrimento per l'essere 
umano, che viene così rifornito e nutrito negli strati aurici. 

Una piccola sfera composta da diversi tasti che si adattano sempre esattamente al vostro 
ciclo di coscienza e cambiano individualmente in qualsiasi modo abbiate bisogno di questa 
particella. 

 
Un bagliore riempie questa particella dall'interno, perché è connessa con il Sole Centrale 
dell'Universo e con tutti gli esseri e i luoghi illuminati e quindi vi connette con tutto il vostro 
essere, in ogni strato dell'aura e in ogni qualità del vostro essere. Quindi una piccola e forte 
luce che può trasmettere la luce nel vostro essere. 

 
L'aura di questa particella non permette alla materia oscura, alle vibrazioni inferiori o alla 
disgregazione, che non posso spiegarvi ora, di entrare nella vostra aura o di stabilirvisi. 
Inoltre, essa stessa li dissolve dalla vostra aura e vi libera da essi. 

 
Tri~ qualcosa sui par<coli o sulla loro aura - tutto si trasforma direttamente in ESSERE DI 
LUCE e in pura energia. Questo fa sì che i pensieri, le emozioni e le azioni, così come tutto il 
resto, diventino pura energia. 

"all'esterno" di voi sono direttamente trasformati e trasmutati in ESSERE DI LUCE. 

 
Un vero miracolo per il processo di ascensione e una fonte di gioia per noi. Una radiosità 
circonda gli esseri dotati dell'aura di cristallo e riempie di luce il pianeta, Mu^er Gaya e tutto 
quanto, uno spettacolo meraviglioso. 

 
Spero di essere riuscito a darvi un'idea delle par<colari che, purtroppo, sono al di là della 
vostra percezione, dimensione e immaginazione, ma che danno veramente il loro funk<on 
per la protezione. 

 
Sono Atama, il Custode del Tempo e dello Spazio, e sono lieto di avere il permesso di 
sovrastare qui. 
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Effetto dell'aura di cristallo 

L'aura cristallina può anche essere ac< quisita con le mani con la semplice immaginazione. È 
sufficiente che l'attività sia svolta consapevolmente due volte al GIORNO. 

L'aura cristallina può essere utile in situazioni problematiche; quanto meglio si riesce a 
lavorare con l'aura, tanto più facilmente si lavorerà in ambienti con altre persone. Anche se 
non si riesce a percepire l'aura, essa è SEMPRE ATTIVA. 

L'aura cristallina è una protezione cristallina per gli strati dell'aura e per le forme proprie 
dell'essere. Una sottile nebbia di particelle di polvere di cristallo riempie tutti gli strati 
dell'aura e dà energia a ogni strato in modo indipendente. Grazie all'afflusso di luce, qualsiasi 
trasformazione si completa più rapidamente. 

L'aura di cristallo provoca una PULIZIA, un'ENERGETIZZAZIONE e una GUARIGIONE 
permanenti in tutte le aree, dissolve i pesi energetici dallo spazio e dal tempo e trasforma in 
modo indipendente. 

 

 

Applicazione Aura di cristallo 

Le energie si aprono autonomamente attraverso la pratica con le energie. È auspicabile 
riconoscere le energie attraverso l'applicazione e la pratica e quindi trasformare se stessi. 

 
L'applicazione dell'aura di cristallo è molto semplice, perché una volta installata funziona in 
modo indipendente ed è sempre attiva. Tuttavia, se si dirige la propria coscienza verso 
l'aura, ogni singola particella si illumina e aumenta la propria efficacia di molte volte. 

 
In questo modo potrete decidere da soli quanto velocemente volete e potete trasformarvi. 
Non ci sono effetti collaterali nel processo di trasformazione, perché la vibrazione inferiore 
viene semplicemente innalzata e quindi non viene dissolta, ma cambiata. Non ci sono quindi 
rifiuti o scarti che devono essere rimossi in seguito. 

 
L'applicazione avviene dirigendo la coscienza verso il termine aura cristallina, 
l'immaginazione verso un'immagine dei cerchi di cristallo negli strati dell'aura o 
semplicemente sollevando le braccia sopra la testa o verso i piedi per sostenere 
l'immaginazione/il discorso. 

 
L'ak<vieren dura per tutto il tempo in cui ci si vuole concentrare su di esso: due volte al 
giorno è sufficiente. La cosa migliore è che sia presto che tardi. 

 
È utile anche ac<vitare l'aura a un livello di frequenza più basso per includere lo spazio 
circostante. Questa applicazione richiede pratica e aiuto per aumentare le vibrazioni della 
stanza. 
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Questo può essere utile nello scambio con altri esseri. Per innalzare la vibrazione 
dell'ambiente, la concentrazione sull'aura è il prerequisito fondamentale per ac< cedere 
l'aura e poi un'immaginazione/progetto nella stanza scelta. 

 
Immaginare e dirigere la propria coscienza aiuta quindi a espandere la propria aura "ATTIVA" 
nello spazio e a trasformare tutto ciò che si trova in una frequenza inferiore. Questo può 
essere utile anche nelle dinamiche di gruppo. 

 
El Morya 

 
 
 
 
 

 

Fine del trasferimento di energia per il 
vostro ESSERE. 
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*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole abbiano effetto 

*************************************************************************** 

PRENDETEVI IL VOSTRO TEMPO - NESSUNO VI METTE FRETTA - DECIDETE VOI COME 
PROSEGUIRE O SE GODERVI PRIMA IL MOMENTO - NON C'È FRETTA - LA VOSTRA VELOCITÀ - 
IL VOSTRO SPAZIO - LE VOSTRE REGOLE - LE VOSTRE SENSAZIONI - RESPIRATE E GODETE 

 
 
 

 
 
 

*************************************************************************** 

Sentire ciò che sta accadendo - Respirare - Bere acqua - Lasciare che le parole abbiano effetto 

*************************************************************************** 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Sei un atlantideo 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Congratulazioni 

 
Se avete percorso gli ultimi passi con sincerità e verità, allora siete ATLANTER - una persona 
collegata ad "Atlan<s". 

 
Il vostro cambiamento è più potente con ogni decisione che prendete. Ora siete liberi e di 
proprietà, ma anche autoresponsabili. Siete stati liberati da tutti gli attaccamenti e le 
dipendenze e ora vibrate nella vostra luce - per sempre. 

 
Il sistema energetico del cristallo del cuore di Atlan< vi è stato restituito. Prestate attenzione 
alla vostra guida, alla vostra S<mme interiore. Siete liberi. 

 
Iniziate a portare il vostro LIVELLO ENERGETICO al 100%, poi inizierà il LIBERO SCAMBIO. 
Ricordate che siete PARTE di una nuova IMMAGINE MONDIALE e che ogni vostra stretta di 
mano e ogni vostro pensiero influenzano l'intero CAMPO. Questo significa che i vostri 
pensieri si manifesteranno nel MONDO. Pertanto, allineatevi posi<vamente e rispettate e 
rispettate la LIBERA VOLONTA' in modo che le energie atlantidee siano permanentemente 
collegate a voi. 

 
• Fate solo cose che vi fanno stare bene. 
• Circondatevi di persone che vi fanno sentire bene e felici. 
• Parlare con gentilezza, attenzione e benevolenza al prossimo 
• Rispettare il libero arbitrio 
• Dite la verità quando sentite di doverla dire. 
• Vai per la TUA strada e rispetta te stesso 
• Usate il vostro potere/energia per voi stessi (con l'eccezione di radunare i 

bambini/proteggere gli altri). 
• Ascoltate il vostro S<mme interiore / il vostro SENTIMENTO e seguitelo. 
• Creare un ambiente sano per se stessi 
• Lasciare il mondo migliore di come lo si è trovato ogni giorno 
• Se volete, mettetevi in contatto con altri atlantidei per scambiare idee. 

 
Attivate il sistema quando ne avete bisogno, ci pensate o volete occuparvene. Utilizzare 
questo script per eseguire l'ac<vazione nello stesso modo in qualsiasi momento, anche se la 
riconnessione è stata fatta, può aiutare a lavorare e crescere con i diversi campi. 

 
Potete ripetere l'iniziazione come pratica in qualsiasi momento, anche se ora sarà sempre 
ak<v nel vostro sistema. 

 
Per qualsiasi domanda, inviare un'e-mail a www.atlan&s-kultur.de. 
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La conoscenza, la coscienza, l'energia e il potere passano attraverso questa connessione, così 
come la crescita. Utilizzate il sistema come meditazione energetica o come rilassamento di 
crescita. Con questa connessione siete in grado di utilizzare tutte le energie di Atlan<s 
mentre vi rivolgete al sistema e crescete. 

 
Il processo di trasformazione può durare un anno e mezzo, non lasciatevi turbare da questo, 
ma crescete con i cambiamenti. La vostra energia aumenterà e sarete in grado di 
comprendere e integrare sempre di più. Passo dopo passo. 

 
Se sentite un cambiamento posi<vo per voi, trasmettete le informazioni in modo che anche 
altri possano essere liberi. 

 
NON È NECESSARIO ALTRO! 

 
D'ora in poi potrete utilizzare per voi stessi tutte le energie e i sistemi energetici conosciuti. È 
possibile accedervi completamente grazie allo SPECTRUM COMPLETO. La formazione non è 
più necessaria. Non avete più bisogno di una formazione ultraterrena in tecniche 
energetiche. 

 
Con il Sistema di Cristallo del Cuore, tutte le tecniche di Atlan conosciute e sconosciute sono 
a vostra disposizione. Grazie alla vostra individualità, potreste essere in grado di utilizzare 
tecniche che altri non possono utilizzare. Il processo di avvio è individuale per ogni persona. 
Avete anche accesso ai sistemi energetici di MATRIX e AKASHA. 

 
Si noti quanto segue!!! Siete atlantidei e rispondete all'Alto Consiglio della Luce. Se avete 
domande, rivolgetevi all'Alto Consiglio. Se non riuscite a sentire il Gran Consiglio o avete 
problemi, contattate un Gran Sacerdote di una cultura. 

 
Se osservate il libero arbitrio e utilizzate le vostre capacità per il bene di tutti, le vostre 
energie cresceranno e si apriranno nuove porte per voi. Se abusate delle energie, queste si 
chiuderanno e vi farete del male. 

 
ORA TUTTO CRESCE DA TE! 

 
Se avete domande, contattate l'Alto Consiglio della Luce. SIATE 
BENEDETTI! 

 
Ora lavorate per voi stessi. Mentre vivete, la TERRA cambierà. 
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Informazioni sulla comunità 

Anche se siete soli - non siete soli - siamo in tanti. L'Atlan<sch Gemeinscha_ è un 
atteggiamento interiore per sentirsi connessi. Solo quando abbiamo coltivato questo 
sentimento dentro di noi possiamo connetterci veramente. La comunanza è la disponibilità a 
rivolgersi verso, l'apertura alla vicinanza e all'apprezzamento in una cultura. 

 
 

Ognuno di noi protegge la propria luce e la fa brillare sempre di più, e se facciamo tutto 
questo, illuminiamo il mondo con essa. Solo quando la nostra luce risplende possiamo 
andare avanti con un'energia buona e posi<va ed essere un esempio luminoso per la nostra 
cultura. 

 
 

Tutti noi abbiamo quindi una responsabilità nei confronti del nostro pianeta e possiamo dare 
il nostro piccolo contributo affinché tutti noi viviamo in modo naturalmente sano, a partire 
da noi stessi. Cominciamo con il nostro piccolo mondo e poi lo pratichiamo per tutta la terra. 
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Più lavoriamo e lavoriamo con le energie di Atlan, più il processo del corpo di cristallo può 
espandersi nel nostro ESSERE e condurci al nostro vero ESSERE qui sulla Terra. Sostenuto 
dalla Federazione Galattica di Luce e dagli esseri cristallini che si sono uniti ad Atlan<s, 
l'essere umano viene preparato per il prossimo stadio di sviluppo e addestrato alle antiche 
conoscenze per ascendere. 

 
 

Con questo processo ripristiniamo l'ordine divino nell'universo e attiviamo tutte le frequenze 
di luce per l'elevazione galattica di tutti gli esseri. 
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Solo quando la pace, l'armonia e l'amore esistono all'interno di noi stessi, possiamo allenare 
e sviluppare questi attributi con i nostri simili. Dipende quindi da voi la possibilità di 
ripristinare l'armonia sul nostro pianeta. 
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Note importanti 

I metodi di guarigione energetica aiutano ad aprire altri stati di coscienza, campi di pensiero e nuove 
possibilità e possono avere un effetto emotivo e geis<g chiarificatore. Il lavoro energetico aiuta la 
persona ad assumere una prospettiva diversa e a modificare e ottimizzare la propria vita. 

******************************************************************************** 

Informazioni sul medico e sui farmaci 

Tuttavia, non si può sospendere alcun farmaco senza che il medico ne sia a conoscenza, né ridurre la 
dose prescritta senza consultare il medico di famiglia. Nell'ambito della mia offerta, non effettuo 
alcuna diagnosi, non vengono effettuate terapie o trattamenti in senso medico o qualsiasi altro 
trattamento medico in senso giuridico. 

Le tecniche di rilassamento, la guarigione con la voga a mano e la guarigione spirituale servono ad 
attivare i poteri di autoguarigione e non sostituiscono una visita, una diagnosi o un trattamento da 
parte di un medico o di un operatore alternativo. Sappiate che potete cambiare la vostra vita e quella 
dei vostri simili con l'aiuto dei metodi di guarigione energetica; tuttavia, come per tutti gli altri 
metodi di guarigione omeopatici o alternativi, ciò richiede tempo e un intenso lavoro personale. 

******************************************************************************** 

Datevi sempre spazio e tempo sufficienti per il vostro sviluppo e il vostro processo di cambiamento. 
Le energie atlan<iche possono sostenere solo ciò che decidete di fare voi stessi. Bevete molta acqua 
e seguite i principi energetici per dare al vostro corpo la possibilità di trasformarsi. 

Vorrei anche sottolineare che tutti i testi e i contenuti sono stati canalizzati (trasmessi attraverso il 
mondo spirituale), tutti i nomi e le energie sono stati canalizzati direttamente. Se dovessero esserci 
delle somiglianze nei nomi con energie, addestramenti o sistemi brevettati esistenti, vorrei 
sottolineare che all'epoca della creazione di questi documenti di addestramento non se ne sapeva 
nulla e non c'era nemmeno una voce su internet. 

 

Il sistema è stato canalizzato dal 2009 - Medium Michaela Molls - www.Atlan<s-Kultur.de 
 

Verificate da soli la conoscenza e ascoltate la vostra S<mme interiore, ognuno trova la propria verità 
dentro di sé. Vorrei anche precisare che non possiedo alcuna conoscenza medica, non ho alcuna 
pratica medica o curativa e non faccio riferimento a nessuna perizia scritta. 

 
Ogni persona è responsabile del proprio sviluppo, delle proprie azioni e del proprio stile di vita. 
Prendo quindi le distanze da tutte le decisioni e le azioni del lettore. 
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