LE POSIZIONI
Buongiorno.
Vorrei parlare delle connessioni.
Ne ho parlato spesso, in varie forme, ma è importante sempre tornarci di sopra per capire che le
connessioni, ossia la nostra vita di tutti i giorni, in connessione con le persone, con le cose, ci porta
dentro noi stessi l'energia delle cose e delle persone.
Tenetelo sempre presente.
Perché voi siete modificati ad ogni istante della vostra vita.
Non pensate che a modificarvi sia soltanto quello che possa accadere, che ne so … nel sottile o che
ci sono soltanto i controllori o che ci sono esseri ad intelligenze differenti cioèk solamente loro.
Non è così !
Le connessioni fisiche, di questa dimensione, in cui siamo inscatolati, perchè questa dimensione è
come una scatola in cui noi siamo dentro … proprio le posizioni, addirittura che occupiamo, in
questa scatola e posizioni geometriche ci vanno a modificare.
Quindi se siamo in posizione triangolare, quadrangolare, pentagonale noi siamo sempre più
modificati.
Bisogna stare attenti per queste cose qua.
Perché è una cosa base della scienza dell'Anima e dello Spirito.
Quando siete con le persone vedete in ogni caso come, ehmm … come, come state messi.
Vedete le varie posizioni.
Vedete il modo di essere.
Osservate se siete, se uno è dietro, se è davanti, se è laterale ehhh … oppure le varie posizioni …
che ne so … geometriche come detto e saprete che tipo di influenza potrete subire.
Se la posizione triangolo lineare è una posizione … è un'influenza molto attiva, se è una posizione a
quadrangolo è una posizione negativa, cioè passiva e cosi via.
Mi raccomando di osservarle queste cose.
Poi in ogni caso osservate le persone, la loro dimensione , il modo di parlare, il modo di pensare.
E’ normale che se siete con un ingegnere, l’influenza che subirete è molto tecnica.
Se siete con un medico sarà scientifica.
Se siete con un’artista sarà molto poetica e quindi dominerà altre energie.
Tenetene conto quando andate ad incontrare qualcuno, tenete sempre conto di queste
diversificazioni perché queste diversificazioni vi porteranno alla luce di chi siete.
Bene.
Vi saluto.
Adesso mi metto in moto; qui la giornata è umida , uggiosa e piove però spero, cioè fa fresco ; spero
che anche da voi in Italia faccia fresco; in Italia si stia sistemando un po’ la temperatura.
Un abbraccio.
A presto.
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