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Inversione dei poli magnetici
Parleremo degli avvenimenti in un modo un pò differente, di tutto
quello che accadde oggi sul vostro pianeta e particolarmente del
cambiamento dei poli magnetici.
Non immaginate quello che può rappresentare e rappresenterà per
l'umanità un'inversione dei poli ! Tutto quello che vive emana un'energia
dotata di una polarità; il vostro corpo fisico possiede anche dei poli che
subisce l'elettromagnetismo di questa potente terra sulla quale vivete.
Ogni polarità che si inversa a livello della Terra ha un'influenza
importante a livello degli individui. Non ve ne rendete conto
evidentemente perché oggi la vita su questo mondo è una vita di
turbolenze permanenti, dove gli esseri non sono assolutamente centrati
in loro stessi; subiscono la vita ma non la vivono.
Per questo motivo non potete capire quello che vi accadde né rendervi
conto della enorme influenza che hanno su di voi le differenze di
polarità che vive il vostro pianeta. Alcuni si adatteranno molto
facilmente, si ri-armonizzeranno facilmente, per altri questo diventerà
praticamente impossibile e lasceranno questo mondo.
Certamente, vi rendete un po' conto di tutto quello che un cambiamento
magnetico potrà causare come difficoltà principale; la vostra civiltà ne
sarà tanto perturbata che dovrà necessariamente, per lo meno per
quello che ne resterà, ripartire su altri basi, basi di quinta dimensione.
Molti umani non potranno vivere queste trasformazioni perché la paura
sommergerà loro.
Gli esseri umani sono esseri fragili molti dei quali non si interrogano.
Vivono la loro vita come in un sogno e preferiscono (troppo spesso del
resto) che qualcuno fabbrichi loro i medesimi sogni; non sanno neanche
più sognare loro stessi!
Grandi sconvolgimenti avranno luogo in un tempo estremamente vicino
che non sappiamo precisare perché per noi non ha nessun valore. Esiste
solo sulle sfere di terza dimensione e attorno alla terra fino ad una certa
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distanza della Terra. Dopo questa distanza, il tempo non esiste più
perché non siete più nella terza dimensione terrestre.
Dunque in un tempo relativamente breve, tutto quello che chiamate
medicine e medici non esisteranno più, per lo meno così come li
conoscete. E' dunque molto importante di prendere coscienza del potere
immenso che è in voi, di prendere coscienza che potete non soltanto
guarire o trasformare nel vostro corpo quello che non è in perfetta
salute, ma che secondo i vostri pensieri, secondo la forza e la fiducia che
emanano potete mantenervi in perfetta salute qualunque cosa accadde.
Il vostro corpo è fatto per funzionare perfettamente perché obbedisce a
chi lo dirige, cioè la coscienza spirituale e Divina, altrimenti detto il
pensiero creativo. Non avete coscienza del vostro potere, vi lasciate
chiudere nelle vostre paure, i vostri dubbi pensando: non posso
guarirmi, non posso influenzare il mio corpo, non ho questo potere.
Bisogna integrare la nozione che tutto è fattibile e che dovete
esercitarvi il più spesso possibile a rettificare, a riparare quello che
provoca fastidi o sofferenze nel vostro corpo. All'inizio, potete chiederci
aiuto, chiederlo ai vostri amici affinché pregano per voi così come alla
medicina perché ne avete ancora bisogno, ma dovrete prendere
coscienza a poco a poco del potere che dimora in voi.
Cominciate a servirvi del potere che è in voi, mettetelo in azione per
piccole cose, un dolore o un fastidio. Questo non riuscirà alla prima
richiesta a causa dei vostri dubbi e delle affermazioni che farete in
rapporto al vostro corpo. Bisognerebbe che possiate rettificare quello
che non va sapendo che quando voi pensate alla guarigione o alla
rettifica di un fastidio, la guarigione o la trasformazione sono completi
immediatamente.
A poco a poco, con le energie straordinarie che si mettono a posto nel
vostro corpo, su e attorno alla Terra, molte capacità nasceranno in voi, e
sarete meravigliati di vedere i poteri che avete sul vostro corpo che (non
ci piace la parola potere) e sulla vostra vita. Ad un tratto ritroverete
quello che siete, chi siete; saranno le primizie della transizione e la
preparazione di quello che diventerete in quinta dimensione, dove non ci
saranno medici ma semplicemente un'altra coscienza, un'energia che
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saprete gestire.
Attualmente molte trasformazioni si fanno nei corpi, forse
coscientemente per alcuni ma inconscientemente per la maggior parte.
Affinché vi possano svegliare il più presto possibile, provate ad
accompagnarle semplicemente, non ribellandovi dei fastidi che potrete
subire, accettandoli e accettando anche tutte le esperienze più o meno
facili che vivete o che avrete da vivere. Tutto è perfetto in rapporto al
vostro piano di vita, a quello del pianeta e di tutto quello che vive.
Perché ribellarvi? Insistiamo ancora, perché questo è importante, sulla
presa di coscienza che potete avere sul potere immenso che avete su voi
stessi.
Potete constatare questo potere negli effetti placebo, ma lì lo attribuite
a qualcosa di esteriore che è per voi un supporto, avete sempre più
fiducia in un prodotto che normalmente non dà nessun risultato che
nella possibilità di gestirlo attraverso voi stessi.
Per ben gestire questo potere, bisogna conoscerlo, sapere dove si
trovano i vostri organi, rendervi conto della circolazione del vostro
sangue nei vostri vasi, nelle vostre vene, bisogna illuminare questa
circolazione, darle energia e Luce. Prendete coscienza del vostro
stomaco che deve digerire tutto il nutrimento che gli date per
trasformarlo in energia, l'energia di cui il vostro corpo ha bisogno.
Non bisogna dare troppo cibo al vostro corpo perché potete essere in
sovraccarico di energia, questo può stancarvi molto più di quello che
potete supporre.
A poco a poco, imparerete che l'energia essenziale di cui avete bisogno
si trova tutto attorno a voi, nel prana. Questa energia, associata alla
nutrizione terrestre, prenderà sempre più posto di quest'ultima.
Tuttavia, in quinta dimensione, avrete sempre la possibilità, per piacere,
di degustare quello che la natura vi offre, particolarmente frutta e fiori.
Non sarà una necessità, sarà un piacere.”
Fonte:
http://ducielalaterre.org/fichiers/transition/inversion_des_poles_magn
etiques_TVF___IT.php
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