
La Luce assorbirà l’ombra

«Ci  sono  state  epoche  in  cui  gli  esseri  umani  di  questo  pianeta
possedevano la Conoscenza, e siccome l’hanno male utilizzata, ora sono
obbligati a capire i loro errori: quindi devono ritornare fino a quando non li
avranno compresi, fino a quando non capiranno la sofferenza che hanno
creato  per  via  di  una  Conoscenza  che  non  hanno  saputo  conservare
preziosamente.

C’è  anche  un  altro  aspetto:  su  questo  mondo  sono  esistite  civiltà
straordinarie ed esseri straordinari che, dopo aver compiuto tutto ciò che
dovevano svolgere su questo mondo di terza dimensione, sono andati su
altri mondi per continuare ad aiutare; tuttavia hanno lasciato dei punti di
riferimento, delle tracce visibili od invisibili che attualmente vi servono o
che vi serviranno tra pochissimo tempo.

Alcuni degli esseri  che possedevano la Conoscenza e che l’hanno bene
utilizzata  sono  ritornati  alla  fine  del  ciclo  e  in  questo  nuovo ciclo  per
riattivare certi punti di riferimento, i quali sono stati installati centinaia di
migliaia di anni fa.

Gli  esseri  umani  ci  stupiscono  sempre!  Pensano  che  la  vita  su  questo
mondo sia iniziata dodicimila anni fa, alcuni dicono cinquantamila anni fa.
Ma  cinquanta,  cento,  mille  anni  non  sono  niente  per  la  vita  e  per  un
pianeta!  Sul  vostro  mondo  esistono  tracce  che  risalgono  a  più  di
quattrocentomila anni, ma voi non ve ne rendete conto visto che le datate a
dodicimila anni fa.

Sul vostro mondo ci sono stati dei cicli; c’è stata una "guerra delle stelle",
perché degli  esseri  volevano appropriarsi  di  questo piccolo e magnifico
pianeta che è sempre stato un gioiello per tutto quello che vive su di lei e
dentro di lei. E’ così anche adesso, ma voi non ve ne rendete conto, perché
quelli che volevano appropriarsi di questo piccolo pianeta lo hanno fatto in
un altro modo, appropriandosi dell’energia dell’umanità e a volte anche
della sua sofferenza. Il  possesso è lo stesso, solo che i  mezzi impiegati
sono completamente diversi.

Tuttavia  le  Alte Gerarchie,  coloro che gestiscono questo mondo, hanno
deciso che tutto questo doveva finire. Il vostro pianeta Terra è stato uno
straordinario laboratorio contenente la vita di tutte le specie, ma anche un
laboratorio di esperienze fisiche, psichiche, spirituali ed emotive. Il vostro



è quindi un mondo prezioso per l’evoluzione.

Su questo mondo ci  sono gli  umani,  i  non-umani,  gli  altri  regni,  e  c’è
anche quella che molti di voi dimenticano: la coscienza del pianeta Terra.
Gli  umani  che  predominano  dimenticano  che  nonostante  tutta  la  loro
tecnologia, il pianeta Terra ha un immenso potere legato agli elementi, al
Sole e a tutti i pianeti del sistema solare.

Questo potere planetario e solare è tale che nessun umano, nemmeno con
la tecnologia più avanzata che ci sia, potrà mai averla vinta!

Certi  esseri  umani  sono  molto  pretenziosi,  ma  capiranno  i  loro  errori
perché sul vostro mondo ci saranno grandissime trasformazioni. Avevano
pensato che queste trasformazioni avrebbero avuto luogo nell’ultima parte
del 2012. La fine del 2012 è stata la porta che ha aperto il nuovo ciclo
durante il quale la Luce regnerà e assorbirà l’ombra.

Fino ad oggi e per parecchi millenni è stata l’ombra a dominare, è lei che
ha detenuto il potere su questo mondo, ed ora poco alla volta la Luce la sta
assorbendo,  perché questo  non sarà  più  un mondo in  cui  la  dualità,  la
sofferenza e l’ignoranza regneranno sovrane.

Fra breve tempo tutto sarà compiuto, ma prima che ciò avvenga, l’ombra
cercherà di reagire, non mollerà facilmente la presa e lotterà contro la Luce
che gradualmente la sta assorbendo. Quando si renderà conto di non avere
più nessuna possibilità, avrà due scelte: lasciarsi assorbire dalla Luce che
la trasformerà oppure essere distrutta.

Tuttavia, generalmente non avviene la distruzione bensì la trasformazione.
Solo quando c’è troppa resistenza alla trasformazione, all’assorbimento da
parte della Luce, le forze della luce oscura vengono distrutte e fuse nel
Tutto,  perché  nulla  va  perduto,  né  rispetto  all’energia  né  rispetto  alla
coscienza.»

***********************************

La legge di risonanza

"Vi parleremo della legge di risonanza. È molto importante, perché se foste
consapevoli di quello che può generare un pensiero unendosi ad un altro
pensiero, poi ad un altro e ad un altro ancora fino a formare una egregora
positiva  o  negativa,  fareste  molta  più  attenzione  ai  vostri  pensieri,  alle
vostre parole ed alle vostre stesse emozioni. 

Attualmente il vostro mondo, come dite voi, «gira al contrario», ma non



oggi! La sola differenza è che oggi molti esseri umani si rendono conto che
gira realmente al contrario. 

Non esiste più rispetto, gli esseri umani ignorano o vogliono ignorare le
Leggi  Universali.  Tuttavia,  dietro  a  questa  assurdità,  esiste  una  spinta
gigantesca di bellezza, di Amore, di fraternità e di verità. Gli esseri umani
non si rendono ancora totalmente conto di ciò che li spinge verso queste
nuove nozioni di vita, ma sarà più forte di loro perché questi concetti sono
il futuro di questo mondo e dell’umanità. 

Cosa  sta  accadendo  attualmente  sul  vostro  pazzo  mondo?  Vivete
l’esplosione di alcune energie. È come se delle forze avessero giocato con
voi per inasprire ciò che siete e per far insorgere gli esseri umani gli uni
contro gli altri; a tale livello, è totalmente positivo, perché fa reagire le
coscienze  con  la  tolleranza,  con  l’accettazione  o  semplicemente  con
domande come: «Perché questo esiste? Cosa possiamo fare per non farlo
più  esistere?  Dobbiamo  essere  totalmente  tolleranti  o  dobbiamo  fare
riferimento alle Leggi dell’Universo?» 

Le Leggi dell’Universo sono completamente diverse dalle leggi umane.
Non faremo dei paragoni perché sarebbe troppo lungo. Le più belle Leggi
dell’Universo  sono leggi  del  rispetto,  dell’Amore,  della  fraternità,  della
verità, della gioia, della consapevolezza di ciò che siete! 

Fintanto che giocherete ancora a farvi paura, finché giocherete ancora a
farvi  del  male,  a  non voler  capire,  creerete  delle  egregore che avranno
automaticamente una reazione su ciò che siete. 

Perché, adesso, non parliamo praticamente più del vostro futuro, di ciò che
diventerà la Terra, e naturalmente del vostro avvenire? Semplicemente a
causa  della  legge  di  azione-reazione,  azione  dei  pensieri  e  reazione
riguardo a ciò che creano. 

Vi abbiamo detto molto spesso: più Amore inviate, più create un mondo di
bellezza, più questo mondo si crea! Esso si crea indipendentemente da voi,
perché il pensiero si collega alle forze dell’Universo dando la possibilità
agli  uomini  di  cambiare  il  loro  destino.  Se  gli  uomini  generano  dei
pensieri inferiori, tali pensieri si riuniscono e possono causare gravi
catastrofi sul vostro mondo. 

Vi chiediamo quindi con insistenza: create continuamente solo il bello, il
sereno, l’equilibrio, il giusto, create nel rispetto e nell’Amore. Anche se
tutto intorno a voi crolla, continuate il vostro percorso di Luce e dite: «se
uno, due, mille, un milione o due milioni di persone si uniscono ai miei



pensieri, creeremo il nuovo mondo». 

Anche se nel vecchio mondo tutto crolla, la forza, la volontà e la fiducia in
ciò che siete creeranno questo nuovo mondo, anche tra le macerie! Questo
non significa che camminerete fra le macerie, significa che  l’unione dei
pensieri  positivi,  dei  pensieri  di  bellezza,  di  armonia,  di  gioia  e
d’Amore possono creare un mondo completamente diverso da quello
nel quale vivete.

Ecco come si verificano le proiezioni dei pensieri: oggi siete tristi, siete in
una  situazione  spaventosa,  quindi  create  dei  pensieri  di  sofferenza,  di
tristezza e di ribellione. Una, due, dieci o mille persone sono nello stesso
stato d’animo. Tutti i loro pensieri si uniscono creando uno stato ancora
più  detestabile  del  loro  (e  del  vostro).  Questi  pensieri  danno  una
notevole forza alla sofferenza, alla ribellione e alla violenza. 

Se nonostante vi trovate in certe difficoltà e pensate che tutto si risolverà,
che  finalmente  avete  una  salute  perfetta,  che  siete  nella  serenità,  nella
fiducia, nella gioia, nella fraternità e naturalmente nell’Amore, getterete
questi  piccoli  semi che si  uniranno a tutti  gli  altri  pensieri  simili,  tutto
questo, in quell’istante, avrà un impatto molto importante sulla vostra vita
e sul pianeta. 

Quindi cercate di dirvi: «non voglio pensare a ciò che è inferiore! Non
voglio dare energia a ciò che è inferiore! Ora voglio dedicare la mia vita a
seminare il mondo con tutto ciò che è perfetto, con tutto ciò che è bello,
con tutto ciò che è gioia, armonia e Amore». Vedrete che il vostro mondo
cambierà con grande rapidità. 

Sapete che è una realtà, ma spesso non lo fate perché siete prigionieri della
vostra vita, di quanto vi hanno imposto e delle vostre stupide leggi; vivete
tutto questo ribellandovi internamente ed esternamente.  Non avete preso
la misura del vostro potere, per cui lo lasciate dormire in voi. (Quando
parliamo di potere, ci riferiamo al potere totalmente positivo, del potere di
creare ciò che è bello). 

Se  utilizzaste  il  vostro  potere  interiore  per  creare  ciò  che  desiderate,
certamente in funzione delle leggi di cui vi abbiamo parlato, state certi che
la vostra vita sarebbe differente. Vi sarebbero degli adeguamenti continui
nella giusta direzione! Oltre a questo aiutereste moltissimo tutte le persone
che si troverebbero nelle energie inferiori, perché da voi emanerebbe una
luce che assorbirebbe le tenebre, le energie inferiori riunite. 

Nulla potrà mai resistere alla Luce! Tutto ciò di cui vi abbiamo parlato è



luce creatrice; l’Amore è una Luce. Se riuscissimo ad equiparare la gioia,
la serenità, la pace e la fraternità, diremmo che queste sono delle luci con
tassi vibratori diversi ma che servono allo stesso scopo. Nei tempi attuali, è
importante comprendere tutto questo, al fine di poter, in modo più o meno
importante, metterlo in pratica giorno dopo giorno. 

Se  una  mattina,  alzandovi,  pensate:  «sono  giù  di  morale»,  chiamate  la
gioia, cantate, e vedrete che la gioia arriverà molto presto. Quindi invece
di  dare  energia  a  qualcosa che non serve né a  voi  né agli  altri,  darete
energia all’egregora della Luce. 

Se vi parliamo di questo, è perché è molto importante! Guardatevi attorno
e capirete! Dovete comprendere che occorre fare il contrappeso e che avete
tutte le capacità di assorbire ciò che attorno a voi non è Luce proiettando
ciò che esiste di più bello in voi. 

Ci sarebbero ancora molte cose da dire, ma per ora concludiamo questo
argomento.» 

Canalizzato da Monique Fonte:

http://ducielalaterre.org/accueil___IT.php

************************************************************

5 maggio 2013

I cambiamenti  alle persone avvengono giorno dopo giorno, se vogliamo
seguire  le  energie  positive  è  utile  staccarci  completamente  dai
condizionamenti che fino dall'infanzia ci hanno dominato, la televisione e i
giornali sono molto pericolosi perché ci tengono legati alle vecchie energie
negative,  se vogliamo seguire le energie positive anche l'alimentazione
deve  essere  modificata,  dobbiamo  imparare  a  staccarci  da  certi  cibi
sofisticati  i  quali  possono essere  conservanti  per dolci,  o estratti  che si
usano per fare i dadi per poi cucinare, qualsiasi dado anche dadi vegetali
non  vanno  bene  contengono sostanze  non buone per  il  nostro  corpo,  i
gelati non vanno bene, anche i naturali che di naturale ne hanno ben poco.

Se vogliamo fare un gelato lo possiamo fare a casa nostra con vari gusti,
senza aggiungere nessun conservante o colorante, non sarà come un gelato
artigianale ma potrà essere un ottimo gelato seppur diverso ma un ottimo
gelato fatto in casa.

http://ducielalaterre.org/accueil___IT.php


il pane non va bene perché usano lieviti e grassi, quindi impariamo a fare il
pane a casa nostra senza lievito che alla fine sarà di un ottimo sapore.

Le torte le possiamo fare in casa senza usare il lievito.

Al posto del dado possiamo mettere le verdure in base al tipo di cibo che si
cucina per dare sapore ai nostri cibi.

Impariamo a cambiare modo di alimentarci se vogliamo tenerci la nostra
salute.

Scritto da:

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf

Tenersi in Salute è importante per questo nuovo cambiamento:
http://risveglio.myblog.it/media/00/01/772671971.pdf

http://nidorondine.blogspot.it/

http://nidorondine.blogspot.it/
http://risveglio.myblog.it/media/00/01/772671971.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf

