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Buonasera  Fratelli  di  Luce.  Avete  parlato  di  onde  elettromagnetiche  e  quindi  di
«onde» nocive che saranno emesse dalle nostre televisioni, dai telefoni, dai computer,
ecc.

Per chi guarda la televisione, per chi lavora con i computer o per chi utilizza il
telefono, esiste la possibilità di proteggersi per isolarsi un po’ da queste onde?

Mi dicono:

«Tutto ciò potrà sembrarvi strano,  ma dal momento in cui avrete raggiunto una
determinata frequenza vibratoria, le onde delle vostre televisioni (che sono tra l’altro
molto più potenti di quelle dei vostri computer), non vi raggiungeranno!

Se state male in voi stessi, se siete troppo stanchi, se reagite male rispetto alla vita,
con  voi  stessi,  ecc.,  abbassate  la  vostra  frequenza  vibratoria  e  potreste  esserne
soggiogati, perché in effetti tutto, nella vita, è solamente frequenza vibratoria! Sia
sulla Terra che nell’Universo, tutto è solo energia, frequenza vibratoria, quindi dovete
fare in modo di innalzarvi il più possibile a livelli vibratori superiori.

Pertanto, cosa bisogna fare per innalzare la vostra frequenza vibratoria? Ve l’abbiamo
già detto molte volte! Cercate di fare il possibile per stare bene in voi stessi, vale a
dire di relativizzare la vostra vita, di non dare troppa importanza a ciò che non ne
ha, di cercare di essere Amore per voi stessi (amate ciò che siete), e quando siete
stanchi chiedete a Dio Padre-Madre, a Gesù o a Maria (o all’entità a cui siete più
affezionati), di darvi la forza e l’energia necessari per poter compiere il vostro lavoro
quotidiano senza fatica e con gioia. Potete prenderlo come un piccolo mantra.



Quindi, quando siete davanti ad un computer, non dovete reagire male, sentirvi in
collera per una mail ricevuta, per stanchezza, ecc., cercate di essere nella più totale
serenità e a quel punto vi metterete fuori portata dall’azione delle onde nocive.

Lo stesso dicasi per la televisione; è più facile spegnere la televisione che spegnere
un computer quando si è costretti a lavorare! Pertanto, quando siete davanti al vostro
computer, cercate di essere zen, cercate di essere calmi e sereni, di essere in pace
con voi stessi e se potete con il mondo».

Fonte:
https://ducielalaterre.org/evitare-di-subire-onde-nocive/it/
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