
Salto all'altro Io...
Di Gisella Cannarsa (Ish)

Ogni terremoto della Terra  (Earthquake)  è un terremoto del Cuore
(Heartquake).  Buongiorno!  Oggi  va  meglio?  Ieri  (11  aprile  2012)
moltissime persone si sono rese conto che il malessere che stavano
provando,  a  livello  psicologico  e  fisico,  non  era  generato  da  un
cattivo stato di salute, ma dalla forte tensione in cui  - da alcuni giorni
- è avviluppato il Pianeta.
 
Abituati  a  razionalizzare  (trovare  giustificazioni  plausibili),  la
maggior parte delle persone vive il malessere insolito come un avviso
di malattie.

Pochissimi,  pur  affermando  ogni  giorno  che  stiamo  vivendo  il
Cambiamento,  riescono a collegare,  consapevolmente,  questi  sbalzi
(che coinvolgono umore, pressione, circolazione, respirazione, forza
muscolare...),  alla  enorme sensibilità  che ci  mette  in  relazione con

ogni variazione energetica di Madre Terra e del Cosmo (universo, multiversi).
Enorme sensibilità data dalle aumentate capacità percettive dei nostri sensi: abbiamo ampliato il
nostro campo uditivo, visivo, olfattivo, tattile, gustativo. Significa che sentiamo "oltre", vediamo
"oltre",  annusiamo "oltre",  tocchiamo realtà  multiple,  gustiamo ...  diversamente.  In  una  parola,
"percepiamo" quello che prima non avremmo mai immaginato,  e finché non ce ne rendiamo conto,
in effetti non lo potremo considerare come vero.
 
Questa incosapevolezza mi riconduce ad un argomento che ho trattato in altri miei report (sono
Note su FB, che chiunque può leggere, cercatele): l'inconsapevolezza di quello con cui si entra in
contatto, come le foto pubblicate, o certe frasi,  che scatenano nel lettore (che poco osserva e molto
subisce) reazioni pessime. Per i pigri riassumo.
 
Ci sono notizie e foto che scatenano RABBIA: un fermento,  un subbuglio, energia che esplode
fuori, e si scarica in modo inutile (perché è energia che non essendo direzionata e utilizzata, va
persa) o pericoloso (perché quell'energia non controllata raggiunge una persona e la aggredisce).

 
Ci  sono notizie  e  foto che  i  rendono IMPOTENTI:  non potenti,
senza forza. Sono le foto che molti pubblicano, di animali e persone
vittime;  sono le  notizie  che riguardano i  politici  ladri  e  le  realtà
assurde  di  questa  società  senza  buon senso.  Fanno scattare  nelle
persone la voglia di ribellarsi,  ma poi prevale la convinzione che
"tanto  non  si  può  fare  nulla",  e  lì  entra  in  gioco  il  senso  di
impotenza  e  ci  si  abitua  ad essere vittime di  qualcuno (malattia,
datore di lavoro, governanti..). Pericolosissima cosa l'abitudine: fa
diventare "vere" cose non vere, fa credere di fare cose volute, che
invece non ci appartengono.
 
Vedo ogni giorno che continuano ad esserci folle di persone che -
palesando la libertà di pubblicare quello che vogliono - favoriscono  
la caduta di energia di chi legge senza essere consapevole di quello
che  sta  provando.Pensateci:  quante  sono  le  persone  che  SI

RENDONO CONTO di come sta muovendosi l'energia personale? 
Quante percepiscono se la reazione che hanno è utile o dannosa?



Poche, pochissime.
E quante sanno come/se rimediare? Ancora meno.
E se continuiamo così,  come possono cambiare  le  cose? Quando lo facciamo il  nostro Salto
Quantico? Come possiamo ricreare un Mondo di Buon Senso?
 
Torniamo alle sensazioni di ieri, mentre era in atto il forte terremoto. Forse non tutti sanno che la
Terra è percorsa costantemente da terremoti: brividi, li chiamo io, come quando proviamo emozioni
che scorrono sulla nostra pelle, o che ci prendono più in profondità...(mentre scrivo c'è uina forte
attività tra Alaska e Golfo della California, per esempio).
Beh,  moltissimi  di  questi  terremoti  non  stanno  creando  danni.  Quello  di  ieri,  per  esempio,
nonostante  il  grado  raggiunto,  ha  avuto  un  andamento  non  distruttivo:  l'energia  -  mossa
orizzontalmente, e non verticalmente - è stata come un massaggio. O come quando passiamo la
mano sul tavolo, e portiamo via la polvere.
 
Quella tensione, quella fatica a muoversi e a respirare, quel forte disagio, quella instabilità umorale,
insomma, il forte stress vissuto, sono stati il modo in cui ognuno ha percepito la realtà energetica, in
atto di modificazione, in corso. In corso da molto tempo...
Non siamo stati in grado di distinguere subito cosa generasse quel disagio. I più hanno pensato a
problemi di salute, come ho detto. E chissà quante volte è già successo.
La Terra sta scrollando via alcune emozioni. Ripartisce così gli accumuli energetici anomali. Lo sta
facendo da tanto, e ha dovuto farlo in modo molto evidente per richiamare la nostra attenzione.
Adesso che l'attenzione l'ha avuta, o meglio, che siamo stati in grado di riconoscere la relazione tra
Madre Terra e noi, facciamo un altro passo.
 
Per un momento pensate a quello che abbiamo vissuto come ad un adattamento del nostro "sistema
di percezione energetica", al nostro sistema di orientamento... Diciamo un "test di regolazione dei
valori minimi", mentre cominciamo ad accettare che abbiamo sviluppato nuove capacità.
 
Per un momento pensate che siete stati coinvolti in quella sistemazione energetica, da quella ondata
in movimento, e che tutto il disagio che sentite è perché state vivendo un nuovo stato energetico.
Staccatevi dall'idea "ah si, io sento i terremoti, è terribile" oppure "ah, si io sono abituata/o e non ci
faccio più caso". Sono modi di pensare che possiamo mettere da parte.
Dobbiamo andare oltre, portando nuova attenzione a noi stessi!
 
Ieri  abbiamo sentito TENSIONE, tensione in aumento.
Ho pensato: corrente continua...  E mi sono venute in mente le pile....  già,  ovvio! Una corrente
continua genera un campo magnetico costante nel tempo e nello spazio!!
Queste ondate energetiche ci stanno aiutando, sia a "caricarci" (ad acquisire la giusta quantità di
energia),  sia  a ripristinare il  campo magnetico (memoria di noi  stessi,  protezione dalle  orrende
continue informazioni che ci bersagliano ma che non ci appartengono), che serve per un bel  Salto
all'altro Io.

 

Alcuni di voi potranno avere ancora di più la sensazione di 
vivere in un mondo che non gli appartiene. E' vero.
Alcuni potranno sentirsi dire: ma in che mondo vivi? Non 
sembri qui, dediciti!... E' vero.Molte cose che avete fatto 
sempre nello stesso modo non vi daranno più risultati. O vi 
daranno risultati opposti.



Stiamo vivendo a cavallo di due o più realtà, in questo periodo.
Alcuni faranno una grande fatica a gestire questa molteplicità di presenza, sentendosi obbligati a 
mantenere la stessa interpretazione di se stessi, in un posto di lavoro o una famiglia che non si sa se 
sono "qui" o "lì"...
 

 
Abbiamo avuto diversi sentori dei varchi "spaziali e temporali" che si aprono, anche solo da 
Halloween ad oggi (tipo  la strana situazione della nave Concordia o la nave fantasma, scomparsa 
con lo tsunami del Giappone e riapparsa poco tempo fa in Alaska). Ognuno di noi sta vivendo 
eventi che - in tutta sincerità - non sa spiegare :o))
 
Fate attenzione ai vostri pensieri: che non siano negativi!!Quando si è uno stato di grande energia, e
ci si sposta su un piano diverso da quello regolato dalle solite tre/quattro dimensioni, il passaggio 
dal pensiero alla sua realizzazione è immediato.
Insomma: se pensate a un elefante mentre siete in 5a dimensione, vi si materializza in casa.
 
Consigli? Se state male, togliete le scarpe. State molto a contatto con l'acqua. Bevete acqua (aiuta 
l'equilibrio elettrolitico delle vostre cellule). Aiutatevi con oli essenziali naturali come angelica, 
achillea, cisto, issopo (e smettetela di comprare quelle cosacce sintetiche), scegliete cristalli come 
rodocrosite e malachite, per affievolire le sensazioni sgradevoli.
Se volete migliorare il vostro flusso di energia: tormalina (ogni colore va bene).
Non c'è nulla di negativo in tutto questo che sta succedendo, a meno che voi non lo dichiarate 
negativo, o volete credere a chi vi dice che "dovete proteggervi"............ (e vi vende qualche 
stranezza a caro prezzo).
 
Pronti al Salto?
Gisella (Ish)


