LUCE
Buongiorno a tutti !
Sono qui alla luce, vedo il cielo luminoso, vedo la bellezza del posto in cui sono.
Beh, ci passano delle macchine , è normale.
Sono spesso fuori, però notavo la luce che è; è ciò che nella scienza ermetica è
considerata come la disegnatrice delle cose, no
Se immaginate un tavolo da disegno, immaginate che la luce e la matita che voi usate
per disegnare le cose tramite il contrasto che ha con l'ombra.
Voi sottovalutate molto la luce, il potere che essa ha specialmente con i raggi del sole .
La sottovalutate perchè non vi rendete conto che esso è cibo, beh ehh, dovreste
pensare un po’ di più a questa cosa e stare attenti alla tipologia di luce a cui vi
sottoponete.
Oggi vanno di moda moltissimo i lettini UV e vi sparano addosso delle luci artificiali
che, onestamente, modificano completamente il corpo sottile.
Tenete presente una cosa; se un bambino, per evolversi, ha bisogno del buio; se un
seme per evolversi e nascere ha bisogno del buio; se le stelle nascono dal buio; se il
cervello stesso è racchiuso in una scatola buia; un motivo c'è !
Il motivo c'è perché la luce inscrive cioè inscrive direttamente sul corpo sottile , cioè
la vostra anima, la vostra mente, il vostro intendimento.
Quindi mi raccomando, state attenti alla tipologia di luce che vi esponete.
Un bagno di sole va sempre bene ma non esagerate mai e ricordatevi che la luce presa
in campagna è diversa dalla luce presa in città, la luce presa in montagna è diversa
dalla luce presa al mare, la luce presa a un lago è diversa da quella in un bosco.
Ogni luce ha la sua gradazione, ogni filtro luminoso che viene apposto porta gradazioni,
porta alterazioni.
Se voi notate, se mettete per esempio una pianta in un posto dove non c'è la luce
oppure filtra soltanto per esempio da un punto, la pianta si dirigerà verso quel punto ed
i suoi rami tenderanno ad andare ad arrampicarsi, a rivolgersi verso il punto luminoso
del sole o quello che sia.
Quindi attenti perché la luce è l'energia che così come fa nascere le cose, così le può
fare abortire.
Se voi avete un'idea di cosa intendo, potete capire la pericolosità di tutte le insegne
che vi sono in giro, la pericolosità di quando si va per esempio a dei concerti, a dei
posti un po' particolari, la pericolosità di quando si vede la televisione, la pericolosità
di quando si va al cinema e tutta luce, luce,luce che va inscrivere il cervello.

Il cervello la riceve tramite gli occhi, la trasforma direttamente tramite la retina e la fa
diventare a sua volta luce riproducendola direttamente dentro il cervello.
In pratica che cosa accade ?
Che i fotoni vengono intrappolati nel cervello e rimangono a circolare nel cervello,
ripeto i fotoni che escono scusatemi, che entrano dentro il vostro cervello tramite
l'occhio rimangono a circolare dentro e circolando vengono trasdutti e quindi vengono
formate le varie possibilità di immagini.
Quindi la luce ebbè …ogni tanto c'è qualche ( Eh sì) questa è l'ignoranza dell'essere
umano a cui abbiamo assistito e quindi … ma …non è fossero soltanto così le
ignoranze; di solito quando l'essere umano è in macchina diventa una bestia, diventa;
e la macchina tira fuori tutta la Bestia che c’è in un essere umano. Assurdo!
Vabbè !!!
Comunque !
La luce, se voi vi sottoponete direttamente ad un bagno di luce al giorno, specialmente
luce solare, voi potete avere tranquillamente la possibilità di riuscire a guarire da molte
malattie e quindi riuscire a fare in modo che la vostra psiche salga sempre più su,
salga sempre più su, si nutra di pura luminosità, si nutra di pura luce che è l'assoluta
manifestazione dell'anima universale.
L’anima universale è qualcosa di straordinario, la sua manifestazione come luce non è
altro che una delle tante manifestazioni poiché si manifesta come suono, si manifesta
come tatto, si manifesta come gusto, si manifesta come odorato.
Eh, la luce però a quella manifestazione superiore, infatti quando si parla di
immaginare, tutti noi proviamo ad immaginare la luce, cioè praticamente ad
immaginare le immagini tramite la luce .
Quindi, mi raccomando, fate un bagno di luce, almeno, al giorno, al sole e attenti ai
bagni di luna.
Attenzione! I bagni di luna, la luce lunare non è positiva ; è abbastanza deleteria
specialmente per coloro che soffrono di disturbi nervosi.
La luce della luna serve per altre cose che qui non dettaglio, basta dire che è come se
il vostro corpo sottile fosse visibile nel cielo.
Da qui ho detto tutto !
A tra un'ora, due , tre o chissà, sembra che ho detto poco, ma credetemi ho detto
tantissimo !
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