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Proteggi il Tuo animale di casa

Ti ricordo che l'ultima analisi non  "solo",  l'analisi pi  vera eè è ù  
definitiva. 
Si, dico "alieni" e sono quelli negativi. 
No, hai capito male.
Entrambi programmano il DNA attraverso la mente. 
Se riprogrammi la mente, e fai anche una riprogrammazione energetica 
correggi il karma. 

Riprogrammano il DNA, attraverso la mente, perch  le cose sonoè  
collegate. 

Nelle dimensioni superiori, dove vi  la consapevolezza che tutt  è ò è 
energia e frequenza, dove non vi  fisicit , non si riprogramma il DNAè à  
come qui da noi in laboratorio. 

E la programmazione genetica attraverso la mente, la fanno su questo 
pianeta, (ed altri pianeti) da millenni ormai. 

E questo  il motivo per cui noi oggi, è

abbiamo anche una parte aliena e ci siamo creati karmi da cui non 
riusciamo ad uscirne, se non con la Consapevolezza fornita dal percorso 
Ascensionale. 

Perch  siamo stati riprogrammati in "direzione" aliena, dalle razze aliene,è  
durante le nostre varie reincarnazioni qui in Matrix (se non ti incarni, 
non lo possono fare). 

Gli alieni, smanettano molto e molto tranquillamente con la vita del Tuo 
cagnetto, perch  innanzitutto, lo parassitano e gli trasferiscono energiaè  



negativa e Tu non te ne accorgi. 

Gli animali, "vivono" molto anche di anima e telepatia e collegamenti 
animici.

Quando ha gli incubi  perch   parassitato da razza aliena e lo deviè è è  
svegliare ed inoltre, lo devi liberare 
(o far liberare) per mezzo della tecnica Theta Healing, ma fallo Tu, è 
un'operazione semplice (perch  eviti di polemizzare con l'operatoreè  
Theta poich  agli operatori Theta viene insegnato non solo il Theta, maè  
anche le limitazioni personali di Vianna Stibal e gli vengono trasmesse 
pertanto anche le convinzioni limitanti che lei porta, per cui per operare 
su un'animale, lei dice che bisogna chiedere l'autorizzazione al Sè 
Superiore dell'animale, ogni volta, ma non  vero, te lo dico perè  
esperienza. 

Tu opera sull'animale per il meglio e non succeder  nulla di male, ne aà  
Lui ne a Te.

La realt  , che se l'animale Ti  stato affidato dal Creatore in questaà è è  
vita, Tu ne sei responsabile e puoi decidere per Lui. 

Inoltre Vianna non sa, che molti dei nostri animali (cani e gatti), sono 
creature delle nostre stesse razze extraterrestri e portano per questo 
motivo la nostra genetica di base. 

(E questo succede, quando l'animale e l'umano si assomigliano 
fisicamente) e pertanto chi  responsabile dell'animale sei Tu, a maggiorè  
ragione. 

N.B.: Che ogni comando che dai, va dato, emettendo mentalmente 
positivit  almeno in una delle sue forme (Amore, serenit , pace, felicit ,à à à  



armonia, etc..) o in pi  forme contemporaneamente.ù

Questo  importantissimo.è

Per eseguire l'eliminazione dei parassiti dall'animale, devi salire sulle 
frequenze Theta e comandare : 
Creatore di tutto ci  che ,  comandato che i pensieri negativi, leò è è  
forme pensiero negative, le entit  negative, i parassiti alieni, corporei edà  
incorporei, vangano allontanati da (nome dell'animale) e portati alla Luce 
del Creatore Infinito di Tutto Ci ' Che E', per esistere nella Sua eternaò  
esistenza. Ora ! Per il Suo massimo bene supremo. 

Grazie ! E' fatto,  fatto,  fatto !è è

Mostrami. 

E rimani li, concentrato senza distrarti, ad osservare quello che succede. 
Se non vedi ma senti (to-feel), va bene comunque.

Poi: Sugli animali di casa, magari maltrattati e con problemi psicologici o 
che sviluppano sempre malattie, oltre che la pulizia dalle entit  negative,à  
gli va fatta la "guarigione in utero" e gli puoi anche trasferire sentimenti 
come pace, serenit , tranquillit  o quel che gli serve, gli puoi mandareà à  
la definizione del sentimento del Creatore di (quello che c'  da riportareè  
allo stato di default), ed eseguire la "guarigione della' anima spezzata" 
che  particolarmente importante per animali che hanno subito shocksè  
emotivi da maltrattamenti. 

E possono avere paure di abbandono, claustrofobia, ansia che gli 
manchi il cibo, ansia di perdere di nuovo la famiglia, etc..etc...

In questo caso, si fa cos  (dal libro "Theta Healing Avanzato" pag.ì  
370 .



E' pensato per gli umani, ma per gli animali, la cosa funziona 
similarmente : 

Dal libro: 

Accogliete l'Amore incondizionato e pronunciate il comando : "Creatore 
di Tutto Ci  Che E'  comandato che in questo momento l'animaò è  
spezzata di (nome della persona), in questo caso dell'animale) venga 
guarita e riunificata ancora una volta. 

Grazie ! E' fatto,  fatto,  fatto !è è

Portate la vostra coscienza all'interno dello spazio della persona (in 
questo caso dell'animale) , nel chackra della Corona, andate su e siate 
testimoni di ci  che accade. ò

E' possibile che visualizziate una sfera di luce, o un'orbe (che è 
l'anima), con delle crepe o strappi al suo interno. 
osservate come il Creatore inizia a far girare la sfera in senso antiorario 
per poi farla rallentare fino a fermarsi completamente. 
Poi vedrete che la sfera conmincer  a girare in senso orario e  leà  
crepe e gli strappi verranno riparati, ricomponendo cos  la sfera. qualcheì  
volta pu  capitare che vi troviate semplicemente nell'Universo e nonò  
nello spazio della persona (o animale), ma anche in questo caso dovete 
attendere che la sfera appaia. Non dubitate mai di ci  che vedete, nonò  
 compito vostro. Il vostro compito  solo quello di testimoniare. è è

Per alcune persone (o animali) pu  essere necessario pi  tempo. ò ù

Se la persona (o animale) su cui state lavorando si mostra scoraggiata, 
tornate indietro e chiedete al Creatore se la procedura  stata portata aè  
termine. 
Evitate di interrompere l'esercizio a met . à

Come sempre aspettate che la guarigione sia compiuta e chiedete: 



"Creatore, abbiamo finito ?" 
Poi attendete la risposta.

Una volta finito, riconnettetevi con l'energia di Tutto Ci  Che E' (cio  tiò è  
devi ricollegare al Campo, ndr.), fate un respiro profondo e, se lo 
desiderate, fate una pausa. 

La prima cosa che potrebbe capitarvi di vedere  che l'anima inizia aè  
ruotare in senso orario per poi muoversi in senso antiorario. 

Essa pu  aprirsi come un fiore di loto dal quale potrebbero volare viaò  
energie spirituali legate a delle tossicodipendenze (perch  l'esercizio è è 
pensato per gli umani, ndr.) e nel quale potrebbero ritornare dei 
frammenti d'anima che erano andati persi. 

Pertanto, se vedete delle energie che rientrano all'interno della sfera, 
sappiate che probabilmente si tratta di alcuni frammenti d'anima che, 
una volta recuperti, incrementeranno l'energia dell'anima stessa. 

Inoltre, all'interno della sfera potrebbero esserci dei simboli archetipici. 

Quando l'anima guarisce, l'energia entra nel corpo fisico della persona 
(dell'animale) , scende nel chackra del cuore, gira intorno a esso per 
poi trasformarsi in una sfera gigante di luce. Il processo non sar  finito,à  
fino a quando non vedrete nuovamente l'energia ruotare in senso orario. 

Se abbandonate il processo senza aver visto la sfera girare in senso 
orario, le persone (o animali) trattate continueranno a elaborare le 
emozioni per ore, giorni, settimane o addirittura mesi. 

A volte lo svolgimento dell'esercizio richiede un tempo considerevole. 



Il pi  lungo a cui ho assistito  durato 15 minuti. ù è

Puoi anche comandare di entrare nello spazio del Tuo animale per 
sentire come st  interiormente ed in questo caso, devi comandare: à

Creatore di Tutto Ci  Che E',  comandato che io entri nello spazio diò è  
(nome dell'animale).

Grazie  fatto,  fatto,  fatto !è è è

Mostrami. 

Stai li ed ascolti il Tuo interiore mutare da T  stesso a Lui (l'animale diè  
casa) 

Si pu  anche parlare con la coscienza del'animale (cio  con l'animaleò è  
stesso), dirgli cose che deve fare e non fare, spiegargli cose che non 
capisce.

Attraverso il Campo (che Vianna chiama "Creatore") puoi eseguire 
parecchie cose. 

Anche per la guarigione in utero, vi  un processo da eseguire, e daè  
imparare. 
E per questo, dovresti comperare il libro "Theta Healing" (19  ) e€  
"Theta Healing Avanzato (18  ), €

Sembrano lunghi, ma in realt  sono brevi nell'esecuzione e sono moltoà  
importanti. 

Si vede ad occhio, che dopo tutti questi comandi, l'animale ne esce 
rafforzato. 



Ma difficilmente riuscirai a farli eseguire ad un'operatore Theta, perchè 
Vianna, gli ha standardizzato la mente durante le moltitudini di corsi che 
hanno fatto, a non esulare dalle Sue direttive, pertanto, essi portano 
anche le limitazioni di Lei, poich   Lei che ha sviluppato la tecnica. è è

Eventualmente, se hai problemi, puoi sempre chiedere al Creatore, se è 
bene che Tu gli faccia o no qualcosa. 

Bisogna fare attenzione, agli accadimenti enegetici del Tuo animale, gli 
alieni lo consumano pezzo per pezzo, di giorno in giorno 
se li ha addosso ed inoltre, gli alieni, mettono i microchip anche ai 
nostri animali di casa. 

(Anche Malanga, ha detto, di aver trovato che gli animali di casa dei 
suoi addotti, portano i microchip). 

Infatti, ho notato, che tutti i cani, che sono portati dal veterinario, sono 
parassitati da alieni .
Come lo vedo.....  lunga da spiegare.è

Per mezzo del Theta, puoi anche guarire un'animale dalle malattie, 
dandogli gli stessi comandi che si danno per gli umani. 

Ho pertanto guarito l'animale da ascesso ai denti, infiammazione agli 
occhi, infiammazione alle orecchie, dolori di artrosi, dolori in generale ed 
ho fermato il processo di cataratta.

E' molto importante, perch  il vampirismo energetico, accorcia la vitaè  
fisica dell'animale (ed anche dell'uomo).

Inoltre, guarire gli animali col Theta, evita di metterli in anestesia totale, 



cosa che  molto dannosa per loro e quando l'animale  anziano, è è è 
anche pericolosa per il cuore. 

E non ti preoccupare, anche se Ti dicono anche se non chiedi al Sè 
Superiore dell'animale, per ogni cosa che gli esegui, perch  nonè  
succede nulla di male ne per Te, ne per l'animale. 
Vianna Stiebal,  un p  limitata, perch   di 5a, per cui alcune coseè ò è è  
(tante !) non le pu  sapere. ò

Ripristinando lo stato energetico dell'animale, gli modifichi anche la linea 
temporale, ma questo  gi  previsto dal livello di 7a ed anche a livelloè à  
karmico  previsto gi  che Tu eseguirai o non eseguirai questi aiuti sulè à  
Tuo animale, dal livello di 7a. 

(Non lo  da quello di 5a, perch   pi  basso e permette una visioneè è è ù  
solo limitata delle cose e degli accadimenti).

Inoltre, gli animali, sono pi  ricettivi ai comandi tramite il Creatore, degliù  
umani, e si possono guarite da una malattia con uno, due, al massimo 
3 comandi, senza perdurare delle settimane, come  invece per gliè  
umani, perch  gli animali esistono permanentemente collegati al Campo.è

Il S  Superiore di molti animali (cio  egli stesso nel futuro, su un'altraè è  
coordinata spazio-temporale e dimensionale),  una creatura spessoè  
extraterrestre. 
Ma anche di composizione animica umana. 

Il Sole Splende !!

TheW.
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