Kevin Ryerson: Le mie previsioni per il nostro futuro
(Intuitivo e maestro di Shirley MacLaine)

Da un’intervista fatta da John Van Auken
Domanda: Ha delle intuizioni profetiche sul fenomeno del 2012 e oltre?
Risposta di K.R.: Bisogna che ci togliamo dalla testa che dobbiamo vivere solo del
nostro lavoro, invece siamo qui per trasformarci in rapporto ad energie e talenti più
profondi che abbiamo, siamo qui per servire l’umanità. Stiamo iniziando ad entrare
nell’Era dell’Acquario – il periodo del 2012.
La medicina del futuro sarà come quella praticata dal dott. Dean Ornish. E’ stato
il primo a dimostrare come invertire le malattie cardiache senza l’uso della
chirurgia, bensì passando ad una dieta vegetariana. Ha mostrato che possono
crescere dei vasi sanguigni nuovi dopo un cambiamento del proprio apporto
nutrizionale e dell’attitudine emotiva, attingendo a livelli profondi dell’anima
mediante tecniche come il biofeedback, la visualizzazione e lo yoga. Ha provato che
il corpo è in grado di guarire se stesso.
Entro il 2012 la spiritualità farà parte del modo di pensare più diffuso.
L’illuminazione sta entrando nelle nostre istituzioni più importanti. Le famose
scuole Waldorf dell’Unione Europea sono il movimento di educazione privata di
maggiore crescita nel mondo. Esse hanno origine in un modello educativo che
attinge all’inconscio collettivo, insegnando ai bambini le abilità artistiche
fondamentali, facendo ricorso alla loro intuizione naturale e quindi apprendendo
abilità logiche per agevolare la crescita dell’anima. Hanno da 100.000 a 500.000
laureati ogni anno.
La medicina è in fase di trasformazione grazie al lavoro di persone come il dott.
Deepak Chopra e alla medicina proveniente da altre culture, come l’uso del
Giappone dell’energia Reiki.
L’architettura si sta trasformando perché architetti che lavorano in tutto il
mondo alla costruzione di case stanno usando principi fondamentali come il feng
shui che permette il flusso libero della forza vitale in tutta l’architettura, e ne
rendono consapevole l’occupante. Il maggiore operatore immobiliare internazionale
sta inglobando l’energia spirituale nella progettazione di intere comunità e città.
Sotto l’influenza di pensatori famosi come Al Gore e il dott. Masaru Emoto,
gli scienziati ci stanno avvertendo dei cambiamenti globali distruttivi e del nostro
bisogno di fare scelte riguardo allo stile di vita più in armonia con l’ecologia – come
quelle stabilite nel trattato di Kyoto sull’ambiente. Se non lo facciamo, se facciamo
alzare la temperatura del pianeta di soli 3 a 6 gradi, le calotte glaciali polari si
scioglieranno e, alla fine, le città sulle coste saranno inondate. Così ciò che una
volta è stato il campo esclusivo dei sensitivi (come me e Edgar Cayce) è ora il

campo della scienza. Da questo può vedere che la profezia tratta dell’umanità che
osserva le proprie scelte e che esprime la propria natura spirituale.
Siamo ciò che io chiamo la Nuova Atlantide. Se facciamo certe scelte sbagliate
sullo stile di vita, le nostre città costali si inabisseranno nell’oceano, proprio come è
successo ad Atlantide. Possiamo tuttavia imparare dalla storia e dal karma, e da
persone buone come il dott. Masaru Emoto e Deepak Chopra. Sono state messe in
moto delle forze sociali, come il movimento per il cibo biologico, i nuovi modello di
medicina dalle erbe e l’ecologia naturale, l’uso della meditazione per valorizzare
l’educazione dei bambini, il nuovo movimento educativo – comprese cose come lo
yoga e gli sport non competitivi nel programma scolastico per eliminare il bullismo
a scuola. Una società nuova e migliore si verificherà entro il 2012. Come disse il
celebre inventore americano Buckminster Fuller: “Non vivremo nel paese di Utopia
ma avremo tutte le conoscenze e le risorse per costruirlo.”
Questi cambiamenti stanno emergendo dal libero arbitrio – è l’adempimento
della profezia. E’ un atto di umiltà e un atto di saggezza modificare ciò che è
negativo nel proprio stile di vita per ottenere risultati per se stessi che vanno anche
a vantaggio della società nel suo insieme. Penso che ora ci siano tendenze
irreversibili di quelle che chiamo le profezie del dharma, o profezie positive, che
sono state messe in moto. Nel periodo dopo il 2012 emergerà una nuova società
positiva.
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Nel 2012 ci sarà una meditazione di massa in tutto il mondo basata sul
calendario dei maya, che porterà a degli eventi per tutto il mondo.
Ci sarà un movimento per la pace nel mondo che renderà il Tibet autonomo nel
giro di una generazione.
La Turchia e la Russia entreranno nell’Unione Europea, e ci sarà un nuovo stato
della Palestina che farà la pace con Israele.
Emergeranno nuove democrazie in tutto il mondo, e la famosa Costituzione
della Pace giapponese verrà usata come modello per i nuovi governi
democratici.
La guerra sarà obsoleta.
Il Trattato di Kyoto sull’ecologia verrà ratificato da un nuovo presidente
degli USA e inizierà un movimento ecologico che porterà ad una soluzione per
il riscaldamento globale.
Verranno creati nuovi tipi di plastica che permetteranno agli architetti di
costruire città alimentati da energia solare. Il Giappone guiderà la
produzione e la ricerca di queste “plastiche intelligenti”.
Le nuove città saranno a prova di terremoti, incendi e uragani.
La nuova medicina permetterà alla generazione nata nel 2012 di vivere in
media 125 anni o più.
Le malattie cardiache e il cancro saranno guariti.
Il Giappone perfezionerà dei metodi per creare “nuove isole” che
permetteranno l’espansione delle popolazioni di nuovi territori entro 25 anni.
Verrà scoperta una civiltà antica, più vecchia di Atlantide, al largo delle
coste giapponesi, che rivoluzionerà il nostro concetto di storia umana.
Nel giro di 20 anni Cina, Giappone, Corea (riunita) saranno collegati con
l’Unione Europea tramite treni a levitazione magnetica fabbricati in Germania,
Francia e Giappone.
Giappone, USA e Germania formeranno un’alleanza industriale per esplorare il
sistema solare, iniziando con la scoperta di nuovi metalli provenienti dalle
meteoriti nella fascia di asteroidi.
Capacità psichiche come la telepatia verranno usate nella comunicazione e
nell’educazione per trasferire informazioni attraverso la cibernetica in via di
perfezionamento e l’internet “senza fili”.
La reincarnazione sarà considerata una nuova scienza per scoprire i talenti e lo
scopo della vita di una persona.

Da: Venture Inward, novembre/dicembre 2007

