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Questo testo, di scorrevole lettura e facile comprensione, si rivela essere un prezioso manuale che addestra all’arte
della creazione di realtà. La tecnologia interiore delle matrici di 5ª dimensione risolve il problema della nostra
proiezione inconscia, permettendoci di accedere ad uno stato di grazia nel quale il Karma viene trasceso e diveniamo
consapevoli del nostro potere creativo.Il QSE è un’arte volta a risolvere ogni disarmonia della nostra vita, e dopo
averlo fatto, rivendicare il nostro potere creativo che a livello animico ci sintonizza con le più alte intuizioni e
conoscenze del Campo Informazionale Madre.Attraverso l’applicazione di principi rivoluzionari di fisica quantistica e
una tecnologia che consente di realizzare matrici energetiche di 5ª dimensione, impareremo a riprogrammare la
nostra rete neurale che ci permetterà di proiettare,in modo inconscio, una nuova realtà quotidiana paradisiaca, nella
quale la nostraanima, non più limitata da alcun influsso karmico del passato, si esprimerà pienamente nel suo
splendore.
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Jesus held me
Jeden tag ein stückchen glück
Jenseits der angst
Jesus messias ou filho do homem
Je veux un enfant docteur
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