ISMA –
Identità Stellare Magnetica Dell'Anima

Hayet AYAD
La parola ISMA indica l'Identità Stellare Magnetica dell'Anima. Le sedute di ISMA rappresentano
uno dei mezzi per rientrare a casa e ritrovare la propria vera famiglia, quella dalla quale l'Anima
proviene. Gli incontri collettivi durano due ore circa. Le persone, sedute sulle sedie, ricevono
vibrazioni sonore tramite il mio canto. Questi suoni/vibrazioni sono collegati a forme geometriche
che penetrano in tutto il corpo della persona fino alla sua anima. Il suono emesso ha la stessa
frequenza identitaria dell'anima della persona. Si può dire che in questo modo, grazie a questa energia
del suono che è quantico, le anime si risvegliano dall'amnesia nella quale si trovano, dovuta alle
incarnazioni che hanno fatto loro dimenticare la vera identità.
Mie care anime, molto amate, desidero condividere con voi un messaggio importante a cui sono stata
destinata. Questo messaggio vi chiarirà la nuova tappa del processo di ISMA. L’ho ricevuto attraverso
una “scrittura ispirata” dopo una seduta di ISMA, il 18 luglio, giorno della CONVERGENZA DI
COSCIENZA che ci ha tutti allineati alle energie cosmiche profetizzate dal Calendario Maya.

Germe Di Luce:
“Per intraprendere il ritorno al cammino ultimo, l’anima deve alleggerirsi da tutto ciò che non è amore. Per fare
questo, risiede, nel punto centrale del cuore dell’anima, un atomo chiamato GERME DI LUCE. Questo germe
di luce è stato programmato per rivelarsi al momento della grande connessione che si realizza oggi (convergenza di
coscienza del 17 e 18 luglio 2010). Le anime coscienti vedranno rivelarsi il loro germe di luce. Tu sei (Hayet)
l’anima che rivela questo punto del cuore centrale delle anime, il germe di luce. Ricordati che all'epoca del tuo
viaggio in Palenque, Messico, abbiamo “seminato” in te, nel tuo DNA e nella tua genetica, il Codice
Diamante; questo per aiutarti nella tua missione che è quella di aprire il tempio dell’anima, all’interno del quale
si trova l’atomo “germe di luce”. Questa è la promessa divina dell’eternità che tutte le anime hanno fatto quando
hanno lasciato la culla del grande sole centrale. Questa promessa segna il ritorno a casa. Da questo momento in
poi la tua opera si rivelerà. Il tuo lavoro inizia adesso”.
Con tutto il mio amore. Hayet
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