Gli Scienziati Confermano: lo Spostamento dei Poli è cominciato
Quindi, secondo Cayce, la Nuova Era è iniziata ufficialmente
NOVA, sul PBS TV, sta girando un documentario chiamato
“Tempesta Magnetica” nel quale scienziati provenienti da tutto il
mondo mostrano le prove che il nostro pianeta è nel bel mezzo di uno
spostamento dei poli elettromagnetici che influenzerà tutto.
Metafisicamente, che cosa significa questo ? Secondo le letture di
Cayce, l’entrata in una nuova era sarà accompagnata da uno spostamento di poli e
quello spostamento doveva iniziare intorno al 2000 o al 2001. Questo è una delle letture:
“D: Quale grande cambiamento avrà luogo sulla terra tra gli anni 2000 e 2001 ?
“R: Quando c’è uno spostamento dei poli; o inizia un nuovo ciclo.” (826-8)
Quando gli fu chiesto di spiegare come sarebbe stata la Nuova Era, Cayce rispose:
“Nell’era dei Pesci, al centro di essa, abbiamo avuto l’entrata di Emanuele o Dio tra gli
uomini, chiaro ? Che cosa significava ? Si intenderà lo stesso con la piena coscienza
della capacità di comunicare con le Forze Creatrici o di essere consapevoli delle
relazioni con esse, e gli usi di queste cose negli ambienti materiali. Questa
consapevolezza durante l’era di Atlantide e Lemuria o Mu, che cosa ha portato ?
All’uomo la distruzione e il cominciare, da parte sua, di aver bisogno di risollevarsi
dall’egoismo. Quindi, chi saranno questi, - SOLO quelli che accettano questo
diventeranno anche solo consapevoli di cosa sta succedendo intorno a loro! Eppure voi
chiedete che cosa l’era dell’Acquario porterà nella mente, nel corpo, nell’esperienza?”
(1602-3)
Cayce manifestò eccitazione per questa Nuova Era quando diede una lettura per
uno che aveva colto la “visione della NUOVA ERA”, la nuova comprensione, la nuova
ricerca delle relazioni di una Forza Creatrice per i figli degli uomini.” (1436-1)
“D: Che cosa posso fare per aiutare a produrre la Nuova Era ?
“R: Dovrai praticarla nella tua stessa vita.” (5154-1)
Accidenti, pensavo che potessimo semplicemente godercela mentre ci viene
addosso, ma sembra che dobbiamo esercitarci a “cercare le relazioni di una Forza
Creatrice con i figli degli uomini [questo termine comprende anche le donne] “ Cayce
dice che è necessario che noi raggiungiamo “la piena coscienza della capacità di
comunicare con le Forze Creatrici o di essere consapevoli delle relazioni con esse, e gli
usi di queste cose negli ambienti materiali.” Egli dice che abbiamo avuto una volta
questa capacità nei giorni di Mu ed Atlantide, ma ne abbiamo abusato. Pronti per la
rivincita ?
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