Dalla ricerca Steel Storm Staelhe
SEDUTE COLLETTIVE di IPR e QSP
IPR (Initial Path Room) e QSP (Quantum Solution Personality) sono tecnologie quantiche
messe a punto da Joel Ducatillon all’interno della ricerca Steel Storm Staelhe.
Quest’ultima comprende anche altri strumenti (Acqua Diamante, PMT, FAA) che operano
su piani diversi ma sempre all’interno di un piano globale di liberazione.
L’intento è quello di aiutare chi fa un cammino di lavoro su di sé nel processo di
trasformazione.

IPR Initial Path Room
L'obiettivo di questo lavoro è quello di estrarre gli impianti ed estirparli al fine di non
essere più collegati alla matrice artificiale ed illusoria di questo mondo e per fondersi
finalmente con la griglia cristallina originale …
Le sedute di IPR aiutano a riattivare il vero programma interiore originale, contribuendo al
contempo ad estinguere gli impianti elettronici involutivi che si trasmettono da una
generazione all’altra, collegandoci alla matrice menzognera ed ipnotica di questo mondo.
L’IPR rappresenta anche una protezione contro i diversi inquinamenti e manipolazioni
elettromagnetiche in continuo aumento.
È come essere collegati ad un server planetario che senza posa invia nel nostro corpo
pubblicità negative e virus. E grazie agli impianti, che a monte servono da recettori nei
nostri corpi e specialmente nel nostro cervello, di fatto siamo permeabili a queste
informazioni che ci bombardano.
Questo spiega perché, quando si percorre un cammino evolutivo da un certo tempo, si
ripresentano sempre e di continuo comportamenti ricorrenti. Malgrado si tolgano strati di

memorie, le radici delle memorie stesse sono riattivate continuamente da questo
inquinamento elettromagnetico nell’atmosfera del pianeta.
Il fine dell’IPR è quello di condurci nella “Camera del Sentiero Iniziale”, il luogo puro e
vergine delle nostre origini, prima che i nostri codici fossero inquinati da alcune forze avide
di renderci schiavi per meglio servire i loro interessi.

Effetti osservati:

Ripristino e armonizzazione graduale dei corpi energetici con ripercussioni sul
corpo fisico
Taglio e disconnessione delle antenne-germe collegate alle egregore attuali
Pacificazione di zone collegate a memorie cristallizzate con la scomparsa graduale
delle cicatrici e ferite dell’anima
Lavoro sul radicamento e l’incarnazione

QSP Quantum Solution Personality
La QSP agisce sugli schemi o geometrie corrotte della personalità, le memorie-impronta
dell’eredità robotica dei nostri antenati ancora presenti nel nostro DNA.
Aiuta dunque la trasformazione delle memorie genetiche limitanti, favorendo di riflesso la
trasmutazione delle memorie appartenenti all’anima (lavoro più specifico legato alla PMT).

Le sedute collettive creano un vortex energetico che può favorire il cambiamento delle
cose a livello della città, della regione, del paese, ecc. Per questo motivo, pur avendo
anche effetti individuali, rappresentano principalmente un lavoro di servizio al pianeta.

Le sessioni di gruppo si svolgono tutti i martedì alle 20.30,
durante un incontro di un’ora circa, presso il Centro Elan Vital.
È possibile ricevere le stesse sedute a distanza, anche in orario diverso da quello previsto
per il gruppo in sala in modo che gli effetti del lavoro vengano sperimentati in uno spazio di
tranquillità.

Per ulteriori informazioni: Claudia 347 7862066
Video consigliato su youtube: Vibraconférence del 4 maggio 2015 con Joel Ducatillon.

