Unisciti a noi per una Resurrezione nella Coscienza!
Chi: Tutti gli esseri: sul, dentro e fuori dal pianeta
Cosa: Salto nella Linea del Temporale del Ponte Arcobaleno
Dove: Nel Piano Interiore
Quando: Tutta la domenica di Pasqua, 12 aprile Giorno 9 della Luna Planetaria, Kin 14, Mago Magnetico Bianco.

Potete fare questa meditazione in due parti in ogni momento del giorno del
Mago Magnetico Bianco.
Questa domenica di Pasqua cade sincronicamente ad una Rotazione Galattica
(260 giorni) di distanza dal primo giorno del Nuovo Anno Galattico, 26 luglio
2019.
Quel giorno tenemmo un poderoso evento a Teotihuacan, in Messico: Codificare
il Futuro Galattico e Virare la Nave del Tempo.

L’evento ha visto la partecipazione di relatori straordinari e anche un Cambio di
Linea del Tempo cerimoniale condotto dal Dr. Peter Lindemann, Luna Elettrica
Rossa, per guidare la Nave del Tempo Terra verso un futuro prospero e radioso.
La seconda parte di questa meditazione di Pasqua comprende la riaffermazione
di questo salto.
Parte 1: Ponte Arcobaleno
Prima di fare la meditazione è bene prendersi qualche momento per svuotare la
mente, dissolvendo tutti i pensieri non appena nascono. Focalizzatevi sul vostro
cuore. Generate sentimenti d’amore.

Quando sentite che il vostro cuore è aperto e la vostra mente è vuota, iniziate la
visualizzazione.
Visualizzatevi all’interno dell’ottaedro di cristallo al centro della Terra. Sentite il
vostro cuore, al centro di questo nucleo cristallino, generare un punto di luce
bianca intensamente brillante.
Questa luce dal vostro cuore crea una colonna eterica che si estende fino ai poli
Nord e Sud e dal centro brillante alle punte dell’ottaedro.
Ora visualizzate un grande flusso di luce plasmica multicolore che emana dal
vostro cuore e fluisce lungo l’asse centrale verso entrambi i poli della Terra, e
viene spinto all’esterno, formando due fasci di arcobaleno a 180° di distanza
l’uno dall’altro.

Mentre la Terra ruota sul proprio asse, il Ponte Arcobaleno rimane fermo,
costante, immobile.
Sentite i due flussi di luce arcobaleno scorrere nella vostra colonna vertebrale,
uscire sopra la vostra testa e sotto i vostri piedi in modo da creare un ponte
arcobaleno intorno al vostro corpo.

Sentite di essere ricetrasmittenti di un’onda telepatica di puro Amore. Ripetete
3 volte:
Io sono Uno con la Terra, la Terra e io siamo Una Mente.
Ora voi e il Ponte Arcobaleno siete una sola cosa! Mantenete quest’energia più a
lungo possibile.

Parte 2: Salto della Linea del Tempo
In uno stato di amorevole apertura del cuore, diamo inizio alla fase 2, per
rafforzare l’attivazione del Salto della Linea Temporale e liberare la Tecnologia
dell’Abbondanza sul nostro Pianeta.
Questa tecnologia dell’Abbondanza consta delle seguenti componenti:
•

Tecnologie di energia gratuita per il funzionamento delle macchine non
inquinanti e senza costi fissi.

•

Acqua limpida e abbondante per i bisogni di tutti gli esseri umani, animali
e vegetali.

•

Cibo organico abbondante di provenienza locale per ogni comunità.

•

Assistenza sanitaria abbondante per tutti basata su metodi naturali
economici, altamente efficaci e privi di effetti collaterali dannosi.

Creiamo la visione di un mondo che si faccia carico di purificare, riequilibrare,
proteggere e rispettare il Mondo Naturale, e stimolare in ciascuno il risveglio
dell’essere umano spirituale trans-dimensionale.
E che tutto questo accada nel modo più sicuro e conveniente possibile.
Quando siete pronti, dite per tre volte a voce alta le seguenti parole, con la piena
convinzione che questo sta succedendo Ora:
Chiedo ora al Supervisore Planetario del Destino di alterare l’attuale
corso delle probabilità degli eventi di questo mondo verso uno che
sostenga la Tecnologia dell’Abbondanza liberata ora per soddisfare
universalmente i reali bisogni umani, la purificazione e il
riequilibrio del Mondo Naturale, e il risveglio cosciente di ogni
persona su questo pianeta in allineamento con il proprio potenziale
superiore individuale.
Fine della meditazione…E così sia!
L’ideale sarebbe rimanere lontani da telefono e da internet in questo giorno, e
creare Arte! Create la Visione del mondo che vorreste.
Alcuni di noi veglieranno tutto il giorno, focalizzando queste nuove
vibrazioni sul nostro Pianeta.
Sentitevi liberi di condividere con noi disegni, dipinti, collage delle vostre
nuove visioni; ne pubblicheremo alcuni sulle pagine dei nostri social
media. Non dimenticate di aggiungere il vostro nome, località e identità
galattica (se volete), o se preferite potete rimanere anonimi. Inviate a:
livingtimescience@gmail.com

