L’Albero
Mettere una goccia di Vetiver nel palmo della mano, e con le due mani, fare una
‘tenda’ sopra al naso, per poter inspirare ed espirare il Vetiver, creando un senso di
rilasso dentro di se. Ripetere la respirazione 3 volte.
Immaginare se stesso in un cerchio che ripresenta spazio-tempo. (data del giorno)
Osservare lo stato del vostro albero ed il terreno su cui è situato.
Per osservare come cambia l’Albero secondo i vostri pensieri; cosa succede
all’albero quando pensate al vostro lavoro? Vostro Padre? Vostra Madre? Facendo la
spesa? La parola Pace? Gratitudine?
Pensate allo Spirito divino che prende tutto il suo posto nell’albero ed osservate il
resultato.
Pensate adesso all’Amore divino chi circola per tutto l’albero ed osservate il
risultato.
Chiedete che le vostre radici scendono per fino al centro dell’amore divino della
terra e lasciate circolare quest’energia nell’albero.
Chiedete al vostro albero di mostrarvi come è quando è in armonia perfetta.
Chiedete al vostro albero di mostrarvi come vi dice di Si e come vi dice di No.
(Pendolo)
Chiedete se ci ricordiamo di essere venuto sulla pianeta terra per essere gioiosi ed
in pace.
Chiedete se ci sono partite di noi che NON hanno conosciuto la pace e la gioia, non
importa lo spazio-tempo, le credenze e le prove.
Chiedete a queste parte di voi d’andare nel cerchio violetta (davanti a voi),con le
loro bagagli, per ricevere un ‘regalo’.
Ogni uno di questi personaggi nel cerchio prende coscienza dell’amore divino
dentro di sè, lo fa crescere, e porterà delle comprensione, perdoni, liberazione, e
guarigioni.
Ogni partita diventa più leggera e si distacca della terra per poter continuare ad
evolvere sul piano giusto per se, ed al ritmo che va bene per lei ed i vostri guidi.
Osservando il vostro albero, contare da 1-12, per armonizzare i 12 sali minerali nel
vostro corpo. Osservare i guidi che riempiono la quantità giusta per voi.
Dite Grazie per il sostegno che ricevete .
Potete fare l’albero per avere risposte su qualsiasi cosa (la vostra casa, la vostra
salute ecc..)
Le domande cambiano secondo il vostro bisogno.
Potete anche venire in bottega per praticare. Ci faremo un piacere di aiutarvi.
Quest’esercizio è un modo semplice per riprendere il vostro potere, di fare delle
scelte, osservando lo stato dell’albero se/ quando prendete questa decisione.

Albero della Casa
Chiedete di vedere l’albero della casa.
Osservate il suo stato e dite la data del giorno.
Chiedete che l’amore divino circola adesso interamente per sino nelle radice al
centro dell’amore divino della terra.
Chiedete che tutto ciò che non appartiene più alla data del giorno, che esce
dell’albero con i suoi bagagli, per andare nel cerchio violetta, per ricevere il suo
regalo, non importa lo spazio-tempo, le credenze, o le esperienze del passato.
Se come che è un ordine divino, deve essere seguito.
L”Amore divino le invita ad uscire e libera il posto , creando armonia del posto con
l’amore divino.
Quando sono nel cerchio, il regalo che ricevono è la crescita dell’amore divino
dentro di sè. Faranno delle comprensione, degli perdoni, delle liberazione, e delle
guarigioni.
Diventeranno di più in più leggeri, distaccandosi della terra, per evolvere con i loro
guidi sul piano che è benefico per loro, al loro ritmo.
Chiedete ad un altro angelo di prendere il peso di tutti quelli che entrano nella
vostra casa, mandando tutti i loro problemi ad essere riciclato, trasformato in
amore.
Un altro angelo offrirà un regalo a tutti quelli che entreranno a casa vostra.
Visitate ogni uno delle stanze e ‘programmate’ ogni porta.
Ringraziare per il tutto!

