La Legge del Magnetismo…Vivente (13/10/2009)
Questa news è il frutto di anni di lavoro e comprensione pratica applicata
nell’ambito delle tecniche di Guarigione che ho utilizzato non solo nel
passato ma in particolare nell’attualità presente con la The Reconnection
data ai miei clienti.
Ebbene la The Reconnection mi sta ispirando e coinvolgendo ad una
comprensione sempre più profonda circa la Legge del Magnetismo
Vivente, quella Forza d’Amore primigenia che tende a mantenere unite
tutte le cose permettendo loro di evolvere, secondo il programma
stabilito dal Se universale e personale, la Sorgente Padre/Madre di tutta la creazione.
Le frequenze riconnettive della The Reconnection sono tale “Legge…in azione” per quanto riguarda l’Informazione
specifica che portano, ovvero quella della Guarigione. Lavorare con tali frequenze permette di entrare in una
dimensione completamente opposta a quella in cui viviamo abitualmente. Tale dimensione o spazio, dentro di noi,
non è limitata dai confini di tempo e luogo e pertanto è…vuota di ogni schema mentale limitato e piena di “materia o
energia” che rinnova e rigenera…sempre e ovunque. In pratica è il luogo dove si crea UNO con la Vita e la si estende
nelle sua forme evolute più diversificate.
L’operatore saggio The Reconnection è portato a fare il “passo indietro” mentre interagisce con il cliente‐paziente.
Cosa significa questo? Significa che egli Sa che grazie a questo movimento intenzionale di “farsi da parte” non
interferisce con l’Intelligenza Guaritrice delle frequenze riconnettive e, allo stesso tempo, entra, viene riassorbito,
nello Spazio Magnetico fondendosi con il Movimento della Vita…in corso, da cui viene ispirato a muoversi secondo ciò
che SENTE e non secondo ciò che “pensa”. Non solo, vi riconduce anche il cliente! L’operatore semplicemente
“accetta” dentro di Se la Legge del Magnetismo Vivente, in quanto la Sente e le…permette quindi di fare il lavoro
tramite lui. L’operatore diventa pertanto l’antenna catalizzatrice di questo movimento e consente al cliente, alla sua
energia, di confluire in questo Spazio Magnetico in cui entrambi sono finalmente UNO. Sia l’operatore che il cliente
ricevono allora l’INFORMAZIONE più utile per la storia personale che stanno vivendo. Tale Informazione è quella che
l’Universo sceglie appositamente per entrambi, per la loro Guarigione! Pertanto “Guarisci gli altri, Guarisci Te Stesso”,
il titolo del libro del dott. Eric Pearl, può avere un senso grazie alla comprensione e applicazione della Legge del
Magnetismo…Vivente.
Lo stato Magnetico è inoltre quello del Riposo e della Rigenerazione. Tutto accade
simultaneamente e in modo sincrono senza sforzo, ovvero senza il “fare” esterno. Ci si
muove all’esterno si, ma in uno stato interno di Quiete. Quiete e Movimento sono il
Respiro tramite cui l’Universo manifesta Se Stesso, secondo l’Ordine e la Legge del
Magnetismo Divino affinchè ogni cosa evolva in perfetta Unione. Noi siamo QUESTO
Universo Divino e Magnetico (vedi campo magnetoelettrico) che Rigenera e non
“quell’universo” (vedi campo elettromagnetico) in cui ogni cosa tende a “consumarsi”
(fuori). L’Universo Magnetico si esprime tramite il Verbo eterno: “IO SONO…Colui Che
Sono” , mentre quello esterno, dove regna la confusione, con “io sono…ciò che non sono”.
Praticare e ricevere le sessioni riconnettive sono un ottima “palestra” per farci familiarizzare con la Legge
dell’Attrazione, ovvero la Legge del Magnetismo in azione…anche nella vita!
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