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TRASFERIMENTO DI ENERGIA

“Ci sono 3 principi su cui è basato il mio lavoro: il primo è che tutto,

incluso il pensiero, è composto di energia e l’intelligenza umana può

dirigere l’energia. Il secondo principio è che l’energia è impressa

nella materia: questo vuol dire che un pensiero può in�uenzare la

materia, quindi noi siamo in�uenzati da qualunque posto e da

qualunque persona con cui stiamo, e viceversa (non ci credete?

Andate in un cimitero e osservate come vi sentite, poi andate in una

discoteca e fate lo stesso: la di�erenza è dovuta alle energie diverse

impresse nella materia, ovvero nel posto). Il terzo principio è che

l’energia segue il pensiero: in più esiste un’altra cosa, chiamata
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“Intento”. Il potere di una mente focalizzata è il fattore principale

dietro tutto ciò di cui parlo. Dalla capacità di focalizzare la nostra

mente dipenderà il nostro successo nella radiestesia. Combinando la

radiestesia con una adeguata focalizzazione mentale possiamo

letteralmente fare miracoli.” Raymon Grace.

In questo testo cercherò di descrivere, per quanto mi è possibile, le

dinamiche del trasferimento di energia operanti in questa realtà.

Faccio questo per rendervi coscienti di ciò e non per suggerire

metodi utili a sfuggire o a modi�care queste dinamiche. Nella Terza

Dimensione l’Esperienza si acquisisce tramite il Confronto tra le

varie Singolarità (le false personalità in cui l’Unità si manifesta

proprio a questo scopo), il Continuo Trasferimento Di Energie è

parte essenziale di questo Confronto\Scontro, indotto al �ne di

acquisire Esperienza (mi ripeto ma il concetto è essenziale per

comprendere il signi�cato dell’Esperienza nella Terza Dimensione).

È possibile tramite l’isolamento, come facevano e fanno tuttora

eremiti, stiliti e mistici, e\o a particolari pratiche esoteriche,

schermarsi e sfuggire parzialmente allo Scambio Energetico. Ma

queste pratiche sono utili solo ad alcuni individui che mirano a

raggiungere determinati stati di coscienza, al �ne di realizzare

particolari obbiettivi, in ogni caso anche questi particolari individui

quando ritornano in contatto con il resto dell’Unità (le altre

Singolarità), non possono sfuggire alle Dinamiche Del Trasferimento

Di Energia.

Tutto ciò che esiste è interconnesso, anche se apparentemente

esiste la Separazione questa è solo un’illusione, ciò è alla base del

concetto stesso di Unità e francamente non vi è altro Modo di

Essere oltre a questo.

Nelle “Storie dello Yoga di Vasistha” è scritto: “L’unica cosa che

esiste veramente è un movimento di energia nella mente di dio” e

ciò corrisponde al vero. Se questa Realtà è solo un’illusione

ologra�ca creata mediante la Luce, essa è generata dalla messa in

forma dell’Etere, l’incessante �usso del pensiero divino. l’Etere o

“In�nito Intelligente”ha in se una duplice natura, manifesta e

potenziale. Al �ne di manifestare il potenziale di “In�nito

Intelligente” si ha la Polarità dove “l’in�nito intelligente” scorrendo

da un Polo positivo ad uno negativo si manifesta come “Energia

Intelligente”. L’Energia Intelligente è ciò che viene chiamato Spirito

Santo, Mana, Prana, Vrill, Orgone, Chi, Ki, Forza Odica, Energia
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Sottile ed in molti altri modi. Nei Mondi Duali entrambe le polarità

sono presenti in qualsiasi manifestazione: Il maschile ed il

femminile, la notte ed il giorno, la terra ed il cielo, il bianco ed il

nero, ecc., quindi anche le Singolarità, che siano degli individui o

siano dei pianeti, possono assumere una delle due polarità. Nel caso

speci�co del Trasferimento dell’Energia la Polarità è rappresentata

da Coloro Che Emettono L’energia e da Coloro che Raccolgono

Questa Energia. Questi sono solo dei Tramite necessari al

Movimento energetico, in quanto l’energia viene emessa

unicamente da una Fonte e a quest’Unica Fonte l’energia ritorna.

Avrete forse notato che nelle coppie di opposti (Sizigie) che ho

citato in precedenza non sono presenti il Bene ed il Male, concetti

non previsti nel progetto divino ma scaturiti dal Giudizio formatosi

nella mente di uno spettatore (che in varie scale di grandezza può

essere rappresentato sia da un singolo, come anche dalla “mente

collettiva” di un intero pianeta) dall’osservazione degli E�etti

scaturiti da determinate Cause presenti nella Dualità.

Per spiegare meglio questo concetto mi è utile l’esempio della

“batteria” di un’automobile. In essa il �usso di elettroni della

corrente elettrica �uisce dal polo positivo a quello negativo e per

(quasi) tutti questo è un fenomeno �sico naturale pienamente

accettato, nessuno a�ermerebbe che il polo positivo è buono e il

polo negativo è cattivo o malvagio. Questi sono dei giudizi che

vengono applicati ad un evento a causa dei suoi e�etti per come

vengono percepiti dalla sensibilità di un osservatore di tale evento.

Perciò applicando questo metro di giudizio al trasferimento

dell’energia, in alcuni dei mondi duali chi emette energia viene

“etichettato” come buono, santo, angelo, benefattore, Colui Che Da

La Vita, ecc. Al contrario colui che assorbe l’energia viene percepito

come un Vampiro energetico, un demone, un maligno, un malvagio,

un Oscuro, ecc.

Non È Così Che Funzionano Le Cose, entrambi sono utili l’uno

all’altro al �ne di trasferire l’energia da un polo all’altro così da

poter manifestare “l”In�nito Intelligente” in “Energia Intelligente”

come ho già spiegato sopra. Se l’energia emessa dai “positivi” non

venisse assorbita dai “negativi” non potrebbe essere completato il

Ciclo Di Trasferimento caratteristico della Polarità.

Ma questi sono gli insegnamenti della Non Dualità, che si
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apprendono là dove la Polarità Duale non è presente e quindi per

molti di voi non saranno facilmente comprensibili o meglio

“accettabili”. Non ha importanza, alcuni comprenderanno, altri

comprenderanno in parte ciò che tento di spiegare.

Per chi volesse approfondire questi complessi concetti meta�sici,

essi sono ampiamente descritti dall’entità RA in questo testo (La

Creazione Secondo Ra); Ora cercherò di illustrarvi alcune delle

dinamiche con cui l’energia viene trasferita, sia in modo volontario

che in modo “indotto”.

CEDERE ENERGIA PER OPPOSIZIONE

Quando Maria Teresa di Calcutta a�ermava: “Non Parteciperò a

Nessuna Manifestazione Contro la Guerra Invitatemi, invece, ad una

Manifestazione per la Pace” dimostrava di aver ben capito le leggi

che regolano il trasferimento dell’energia; Ma le aveva ben

comprese (forse inconsapevolmente) anche il “fotografo dei Vip”

Corona quando a�ermava “Bene O Male Purché Se Ne Parli”.

Ora Analizziamo il senso di queste a�ermazioni.

Quale vantaggio potrei trarne quando si parla “male” di me?

Che di�erenza può esserci tra essere “contro” la guerra ed essere “a

favore” della Pace?

Per rispondere a questi quesiti bisogna riuscire a comprendere Tre

Fondamentali Leggi del “Trasferimento Di Energia”:

“L’ENERGIA VA DOVE VA IL PENSIERO”, da questo deriva: “IL

PENSIERO VA DOVE VA L’ATTENZIONE”, e “L’ATTENZIONE VA DOVE
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LA TRASPORTANO I SENTIMENTI”.

Catturando l’attenzione altrui si riesce a catturare una parte piccola

o grande, dell’energia mentale prodotta da questi.

Quindi quando ci si scaglia contro la guerra o si fa il Tifo contro un

avversario che sia un partito politico, un vicino di casa, la squadra di

calcio contro cui gioca la nostra, un’altra Nazione con cui la “nostra”

è in guerra, o semplicemente ci si dichiara contro un concetto come

l’aborto, la corruzione, la guerra o l’inquinamento; In realtà si sta

ra�orzando il nostro avversario cedendogli una parte della nostra

energia personale.

Aveva ragione Laou Tzu, grande maestro della dualità, quando

a�ermava che per raggiungere un obbiettivo bisogna partire dal

suo opposto, se si vuol ra�orzare bisogna prima indebolire, se si

vuol fare perire bisogna prima far prosperare, quello che vuoi che si

contragga devi prima farlo espandere, ecc.

Se si vuole far �nire la Guerra bisogna ra�orzare la Pace, se si vuole

combattere il Razzismo bisogna predicare la Tolleranza, se si vuole

terminare una Faida bisogna Perdonare.

Altrimenti fra due parti in lotta, schierarsi a favore di una non farà

altro che ra�orzare l’altra e la lotta non cesserà mai ripresentandosi

ciclicamente in altre forme; sembra un paradosso ma è proprio così

che funziona il Trasferimento di Energia nella situazione del

Confronto\Scontro.

Un altro atteggiamento utile ad evitare di cadere nella trappola

della “Cessione Energetica Per Opposizione” è l’assoluta Neutralità

nel perseguimento dei propri obbiettivi o nello svolgimento delle
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proprie attività. Ma in questo mondo, come in molti altri, è proprio

lo Scontro con il suo conseguente Trasferimento di energia a creare

determinate situazioni (Cause) utili ad Acquisire Esperienza.

L’Esperienza è il motivo per cui ci si incarna, quindi sottrarsi, tramite

la Neutralità, a queste esperienze è forse un modo per bloccare il

proprio percorso evolutivo di apprendimento; Però in alcuni

determinati casi tale atteggiamento può temporaneamente

dimostrarsi utile.

Nelle dinamiche della Cessione Di Energia Per

Opposizione, Il vettore che trasporta l’energia è il Pensiero ma i

Sentimenti, specialmente quelli più intensi, sono i catalizzatori di

tale processo. Rabbia, Odio, Invidia, Paura, Desiderio Di Possesso,

ma anche Amore, Pietà, Simpatia, A�etto riescono ad innescare

prepotentemente queste dinamiche energetiche. Potrei aggiungere

che l’autocontrollo di tali passioni sia utile a raggiungere un

equilibrio energetico e emotivo ma in realtà auto-controllarsi è

l’ennesimo modo per bloccare il proprio percorso evolutivo di

apprendimento, per quanto possa sembrare irragionevole (tranne in

alcuni casi speci�ci) è utile a se stessi dare sfogo alle proprie

passioni; reprimendole si ripresenteranno e dovremmo “ripetere la

lezione” che dovevamo apprendere, in di�erenti modi e\o in

di�erenti situazioni.

LA PREOCCUPAZIONE

È convinzione comune che Preoccuparsi dei propri o altrui problemi

sia di un qualche aiuto alla loro risoluzione o sia un gesto che in

qualche modo può aiutare o mostrare sensibilità o empatia nei

confronti di coloro che so�rono a causa di questi problemi.

Non può esserci nulla di più sbagliato e dannoso.

“Preoccuparsi Per Qualcosa” non signi�ca altro che inviare

mentalmente, tramite il proprio intento, un �usso energetico che

alimenta la dinamica che ha generato tali problemi, ciò non aiuta la

loro risoluzione ma, anzi, li ra�orza ampliandone gli e�etti.

Un esempio eclatante di quanto sia dannoso “preoccuparsi” per

qualcosa o per qualcuno, è la Salute. Le madri preoccupate

costantemente della salute dei loro �gli, non fanno altro che, con il

loro “Intento”, attirare le malattie da cui vorrebbero preservare la

loro prole.
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Focalizzare costantemente i propri pensieri su eventi Negativi o

dolorosi per sé stessi o per gli altri non fa altro che attrarre a Sé tali

situazioni.

A volte ciò è utile e persino salutare per il proprio percorso

evolutivo, forse lo è molto di meno quando questa dinamica è

rivolta nei confronti di Altri, in quanto poi per la legge del Karma,

tali movimenti energetici ritorneranno, in varie forme, verso coloro

che li hanno attivati.

POTERE DELLA PAROLA

Nella attuale società nulla è sottovalutato quanto il Potere Della

Parola . Esperimenti con la Cimatica hanno dimostrato il Potere del

Suono e quindi della “Parola Parlata”, nella loro capacità di

modi�care la Materia.

“C. Chladni prima e in seguito Hans Jenny, compirono esperimenti

per veri�care alcuni fenomeni particolari che avvenivano quando si

sottoponeva a particolari vibrazioni acustiche del materiale �ne

come la sabbia, disposto su di una lastra di metallo. Si scoprì che

certe vibrazioni formavano complicati disegni. Successive ricerche,

con l’ausilio del fonoscopio, permisero a Jenny di produrre le

vibrazioni direttamente dalla voce umana. La scoperta più

sorprendente fu che pronunciando vocali dell’antica lingua fenicio-

ebraica e sanscrita, la sabbia assumesse la forma del simbolo gra�co

della vocale stessa!

.
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..queste antiche lingue “sacre” … Erano più e�caci delle nostre

lingue attuali, per trasmettere conoscenza. Ad esempio

pronunciando la parola OM (AUM, il suono della creazione per i

buddisti) una particolare polvere (di licopodio) si disponeva sulla

lastra metallica formando un cerchio con un punto centrale, il

simbolo con il quale quelle popolazioni indicavano appunto l’OM e

utilizzato in seguito anche dall’alchimia e nell’esoterismo

occidentale per indicare l’aspetto solare”.

In virtù di tale “Potere Della Parola”, l’abitudine di Criticare o

condividere con altri ”Il Giudizio” che si ha di persone o cose, si rivela

alquanto dannosa sia per l’oggetto di queste critiche, sia (sempre in

virtù della “legge del Karma”) per chi esprime tali giudizi.

Come nel caso della “Preoccupazione” anche la “Critica” espressa

verbalmente, diviene il Vettore Inconsapevole di un �usso

energetico “Pesante o Disarmonico” (Ndr. Non amo utilizzare tali

aggettivi ma lo faccio per farmi comprendere meglio) che

raggiungerà l’oggetto di tali considerazioni, per poi ritornare

“ri�esso” a chi tali considerazioni le ha espresse. Posso solo

aggiungere che un’assoluta Neutralità nel Parlare eliminando il

Giudizio, e anche l’esprimersi il più “Positivamente possibile”

possono attivare un processo di trasferimento energetico

caratterizzato da una diversa qualità dell’energia scambiata.

LE NEGAZIONI

Un concetto correlato al “Potere Della Parola” è l’Utilizzo

della Negazione nelle A�ermazioni sia verbali che

mentali.

Il NON formulato all’inizio di una frase non viene

percepito dal Sé, quindi utilizzandolo si ottiene l’e�etto

opposto a quello desiderato, ad esempio: “Non Devo

Aver Paura” diventa “Devo Aver Paura”, “Non ho fame”

diviene “Ho fame”, “Non ho sonno” diviene “Ho sonno”

ecc.

Correggere il linguaggio è molto importante al �ne di
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evitare e�etti contrari a quanto da noi desiderato.

Perciò anziché utilizzare delle Negazioni, è più

opportuno usare Espressioni A�ermative. Ecco alcuni

esempi: al posto di “Non Sto Male”, usare: “Sto

Veramente Bene”. Al posto di “Non Ho Più Fame”, usare:

“Sono Sazio”. Al posto di “Non Voglio Andarmene”,

usare: “Vorrei Restare” ecc.

Tu Sei Ciò Che Pensi Di Essere, almeno nell’illusione

dell’io, se ti senti stanco sarai stanco se ti senti un

perdente sarai un perdente. Modi�ca la tua percezione

della Realtà e la Realtà cambierà forma per ciò che ti

riguarda.

PREDAZIONE ENERGETICA

Sono molti i modi in cui l’energia viene scambiata

“involontariamente” o anche viene “predata”, eccone alcuni:

Tramite Il Cibo

È forse il modo più comune con cui si acquisisce Energia, infatti oltre

alla Materia ingerendo delle altre Forme Viventi (il cibo è proprio

questo: Delle Altre Forme Di Vita; e in questa categoria includo

anche l’Acqua, “vivente” anche se in un altra maniera) si integra in

noi l’energia che queste forme viventi possedevano.

Chiaramente è importantissima la Qualità Del Cibo che si ingerisce,
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se ci alimentiamo con cibi da troppo tempo conservati e quindi privi

di alcuna energia o prodotti usando procedimenti che li caricano di

energie “pesanti” o disarmoniche, danneggeremo la qualità della

nostra riserva energetica personale e in molti casi impiegheremo

molta più energia per digerire tali cibi di quanta essi c’è ne

cederanno. Al �ne di comprendere questo concetto, in questo Testo

(LINK) ci sono molte informazioni al riguardo. L’Eccesso nel consumo

di cibo può testimoniare un atteggiamento energeticamente

predatorio in quanto si tenta di assorbire massicciamente energia in

questo modo. Nel tempo questo tipo di predazione sarà causa di

pesanti e�etti collaterali nel corpo �sico di chi la pratica, in quanto

c’è un limite �sico alla massa corporea sostenibile e andare oltre

porterà inevitabilmente alla malattia e nei casi più gravi alla morte.

Tramite Il Sesso

Durante l’atto sessuale vi è un signi�cativo scambio di energie, in

quanto il sesso è per se stesso un atto sacro con cui due entità

preparano l’ingresso in questa dimensione a una terza (La

Procreazione). Nella tradizione induista il sesso sacro o tantrico è

utilizzato per raggiungere determinati stati di coscienza e gradi di

evoluzione spirituale. In alcune scuole di magia esso è praticato per

incrementare il livello energetico personale ma quasi sempre ciò va

scapito dell’energia di uno dei due partner. Anche alcune persone

comuni, consciamente o meno, praticano questo tipo di predazione

energetica. In molti casi non vi è nemmeno un atto sessuale

consumato ma semplicemente la predazione avviene attraverso il

desiderio non soddisfatto di uno o più soggetti che concentrano i

propri pensieri sull’oggetto dei loro desideri sessuali. Gli oggetti in

questione riceveranno questo tipo di energia incrementando la

propria riserva personale, in molti casi essi cercheranno di attrarre

sessualmente sempre più “ammiratori” con dell’abbigliamento

succinto, atteggiamenti e sguardi provocanti, allusioni verbali, ecc.

Un esempio estremo di tali pratiche è costituito dalle

cosiddette“Pornostar”, sia maschi che femmine.

Nel caso dell’energia sessuale, trattandosi di uno scambio di

emozioni molto intense, l’utilizzo prolungato e costante di tali

pratiche può portare nel tempo a pesanti squilibri psichici ed

emotivi.

Tramite L’Esibizione di Sé
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Un altro metodo di predazione molto di�uso, ma non chiaramente

riconosciuto dai più, è la capacità di alcuni di concentrare su di sé

l’attenzione altrui tramite atteggiamenti esibizionistici. Come ho già

spiegato precedentemente, se si riesce a far concentrare

l’attenzione di uno o di molti su di sé si riuscirà ad attrarre un �usso

energetico (trasportato dal pensiero) incorporandolo nella propria

riserva energetica personale.

Questo spiega atteggiamenti non convenzionali da parti di alcuni

come un’estrema eccentricità, l’omosessualità esibita

sfacciatamente, l’abbigliarsi con abiti sgargianti o non convenzionali,

l’ostentazione di attributi �sici quali tagli di capelli, barbe o piercing

molto particolari; il sistemi sono molti e un limite è posto solo dalla

fantasia di chi pratica tale tipo di predazione energetica. Anche

rendersi ridicoli con atteggiamenti e azioni insensate funziona

molto bene al �ne di catturare l’attenzione.

In questa categoria rientrano anche atteggiamenti quali il compiere

imprese eccezionali per il solo scopo di acquisire popolarità e

catturare l’attenzione del pubblico.

Posso tranquillamente dichiarare che attori, calciatori, cantanti,
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sportivi, esploratori, comici, modelle, personaggi televisivi, politici,

ecc. hanno fatto di questo tipo di predazione un’arte. Questo tipo di

atteggiamenti predatori possono essere consapevoli od

inconsapevoli ma il risultato non cambia, sempre di predazione

energetica si tratta.

Tramite L’esibizione Di Ciò Che Si “possiede”

Questa categoria non richiede una complessa spiegazione in quanto

si tratta semplicemente di suscitare ammirazione\invidia negli altri

tramite il possesso di status symbol quali auto, donne appariscenti,

case di lusso, vestiti costosi, gioielli, ecc.

L’attenzione può essere catturata anche tramite l’esibizione

ostentata di doti naturali non comuni quali l’intelligenza, il bel

canto, la bellezza �sica, la cultura posseduta, ecc.

Tramite La Pietà

Questo tipo di predazione viene e�ettuata quasi sempre

inconsciamente e viene praticata tramite l’ostentazione di malattie,

deformità �siche, situazioni economiche avverse, stati d’animo

“dannosi” (tristezza, depressione, istinti suicidi), particolari

situazioni sociali o familiari, ecc.; Ma può essere praticata anche

tramite l’abitudine di lamentarsi costantemente con chiunque si

abbia una conversazione. Alcuni praticano questo tipo di predazione

consciamente tramite l’ostentazione delle situazioni esposte sopra,

ma in malafede in quanto essi non so�rono realmente per questo.

Un esempio eclatante possono essere gli ipocondriaci che

ostentano malattie che realmente non li a�iggono o i Mendicanti

che hanno fatto della Pietà un’attività redditizia. Posso aggiungere

che tale tipo di predazione può essere subdolamente e�ettuata

all’interno del proprio clan familiare o nella personale cerchia di

amici e conoscenti.

Tramite La Rabbia
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Un tipo di predazione facilmente riconoscibile è quella e�ettuata

tramite la Provocazione, questa viene messa in atto al �ne di

raccogliere le energie correlate all’emozione della Rabbia. Tale

predazione si e�ettua provocando rabbia con atteggiamenti

irritanti quali arroganza, prepotenza, sgarbatezza, piccoli dispetti

(auto parcheggiate nel posto altrui, passare davanti nella �la, ecc),

risposte sgarbate o atteggiamenti provocatori, tendenza a portare

qualsiasi discussione ad un alterco (Ndr In questa categoria

riconosco alcuni dei miei atteggiamenti abituali). Per quanto la

Rabbia sia un veicolo di Potenti Energie proprie del raggio rosso,

esse sono di�cilmente assimilabili dai corpi sottili e il loro

persistente utilizzo provocherà danni �sici seri specialmente ad

organi quali lo stomaco, la pelle ed il fegato.

Tramite La Paura

Alcuni si sono specializzati nella predazione energetica veicolata

tramite l’emozione della Paura. In questo caso si tratta di incutere

paura e farsi temere mediante atti quali: la violenza (�sica,

psicologica e verbale), le minacce, gli atti intimidatori, i ricatti,

l’esibizione di determinati oggetti (armi, cani feroci, guida

pericolosa, ecc.) ma anche solo esibendo espressioni del volto e

atteggiamenti o attributi �sici minacciosi (tatuaggi, cicatrici).

Una particolare caratteristica della paura è che lo scambio

energetico è reciproco in quanto alcuni particolari individui riescono

ad attingere ad un signi�cativo serbatoio di energie personali

nascoste tramite il Catalizzatore Della Paura. Come esempio posso

citare gli individui che praticano sport estremi o quelli che amano

osservare scene di violenza esplicita (tramite la visione di �lm

dell’orrore, fumetti, video di incidenti mortali, ecc.); per quanto

possa sembrare illogico la Paura provocata in essi, libera energie a

cui altrimenti non avrebbero accesso.
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Tramite Il Potere

Un tipo di predazione energetica praticato da millenni, un po’ a tutti

i livelli da quando esistono le strutture sociali organizzate, è quella

legata al Potere.

Questa predazione si compie occupando posizioni di rilievo

(preferibilmente il Vertice) nella scala sociale di una società

organizzata in modo che altri dipendano da noi per la loro

sopravvivenza; Questi invariabilmente focalizzeranno un parte dei

loro pensieri sui soggetti a cui è legata la propria sopravvivenza

�sica, inviandogli tramite questi pensieri reiterati una parte della

loro personale energia. Di questa (molto comune) categoria di

predatori energetici fanno parte coloro che detengono un Ruolo Di

Potere nei posti di lavoro, nelle forze dell’ordine, nelle associazioni

religiose, nell’esercito, all’interno della famiglia, all’interno di

associazioni di vario tipo (sportive, ricreative, politiche, ecc);

Insomma ovunque la vita ed il benessere di qualcuno dipenda da un

altro la dinamica del trasferimento energetico mediante il Potere è

in atto. Capi, direttori, dirigenti, allenatori, preti, guru, santoni,

guaritori, ecc. catturano ed utilizzano l’energia dei propri dipendenti

pilotandola tramite la propria volontà, ecco perché abbisognano di

sempre di nuovi dipendenti per rinnovare e accrescere il loro

Potere.

Genitori Figli
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Una categoria particolare di scambio di energie è quella che si

realizza nel rapporto fra genitori e �gli, specialmente i neonati.

Sicuramente i �gli predano una notevole quantità di energia ai loro

genitori che, specialmente nei primi anni di vita, devono dedicare

loro un’enorme quantità di Attenzione. È signi�cativa di questa

dinamica, l’abitudine dei neonati di appoggiarsi al corpo dei genitori

nel punto corrispondente al Chakra del Cuore da dove l’energia

irradia in tutto l’ologramma. Ma i piccoli contraccambiano i genitori

con un’immensa quantità di Amore , ammirazione, a�etto e

gratitudine. Si può tranquillamente a�ermare che per i bambini i

genitori rappresentano Il Centro, il punto focale del loro limitato

Universo. Durante il processo crescita nel rapporto che intercorre

fra genitori e �gli si inseriscono delle dinamiche distorsive (spesso di

origine karmica) che alterano signi�cativamente tale rapporto e lo

scambio energetico ad esso correlato; Tutto ciò è inevitabile e fa

parte del processo evolutivo personale di ciascuno di essi, in

qualche modo questo è utile ad entrambi.

La Qualità Dell’Energia

La qualità dell’energia trasferita è molto importante, assorbendo in

modo continuativo energia disarmonica si produrrà un e�etto

deleterio sui corpi non �sici, successivamente queste disarmonie

non tarderanno a manifestarsi nel corpo �sico sotto forma di

malattie o deformazioni.

Per alcune entità altamente disarmoniche o caotiche e

per individui completamente immersi nel servizio a Sé

Stessi la cosa è indi�erente, anche se a lungo andare gli

e�etti di tale condotta si manifestano nel corpo �sico

con un invecchiamento precoce e\o con alcune

deformazioni dell’aspetto del volto non molto piacevoli

alla vista.
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Seguendo le mie inclinazioni innate posso a�ermare che

il modo corretto di di acquisire l’energia è dalle fonti principali, dal

Sole e dalla Terra. Questo si può ottenere meditando, pregando o

semplicemente apprezzando ogni cosa esistente come un dono e

ringraziando continuamente per tutto quanto, così si attrarrà a sé lo

Spirito Santo per poi ridistribuirlo in un movimento energetico che è

proprio della polarità duale. Ma questo è soltanto il mio personale

punto di vista che può essere condiviso o no.

CONCLUSIONI

Certamente ognuno di noi si sarà riconosciuto in qualcuno degli

atteggiamenti predatori descritti sopra e forse anche in più di uno.

In realtà chiunque in determinate situazioni come ad esempio una

grave malattia, cerca di assorbire energia come e da chi può, è

l’istinto di conservazione che si attiva per permetterci di

sopravvivere. Nello stesso modo ognuno in particolari situazioni si

fa elargitore di energia, ad esempio nel caso dell’amore per i �gli o

per la moglie o per un particolare animale o anche per un concetto

astratto, i Modi di amare sono molti e tutti validi. Nei mondi duali

dove sono presenti individualità appartenenti ad entrambe le

polarità, i ruoli si scambiano spesso e ciò, credo, sia utile al processo

evolutivo di apprendimento mediante l’Esperienza.

Altri invece hanno fatto della predazione energetica uno

stile di vita, potrei biasimarli per questo ma osservando
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tali atteggiamenti senza il �ltro della Dualità capisco che

sono solo manifestazioni di uno dei due aspetti

caratteristici della Dualità stessa.

Nella Quarta Dimensione, verso la quale la Terra sta

ascendendo, è necessaria una polarizzazione a livello

planetario, i pianeti si dividono in dedicati al Servizio al

Sé e dedicati al Servizio agli Altri. Non vi è nulla di

sbagliato in una inclinazione o nell’altra entrambe sono

accettabili e anzi complementari fra loro, come ho già

a�ermato precedentemente, è questa una peculiarità

della Dualità. Nelle dimensioni successive, la Quinta e la

Sesta, la Polarità verrà gradualmente superata e ci si

uni�cherà nell’Unità, ma per il momento la Dualità è la

realtà in cui opereremo ancora durante una moltitudine

di esperienze.

Questo articolo è stato pubblicato in Pensiero e contrassegnato

come forme-pensiero, pensiero da scarabeokheper . Aggiungi il

permalink [http://scarabeokheper.altervista.org/trasferimento-di-

energia/] ai segnalibri.
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