Fiducia consapevole

Poiché tutti i campi di energia individuali sono interconnessi tra loro e
interagiscono all’interno dello stesso campo unificato, attraverso la legge di
causa ed effetto si influenzano reciprocamente. Ora che il tuo campo di energia
è molto più stabile e l’energia fluisce sempre più copiosa, devi cercare di
regolare/indirizzare questo flusso di energia verso i tuoi intenti. Devi raggiungere
quella che Redfield definisce: uno stato di all’erta consapevole ovvero, uno stato
di osservazione vigile che ti permette di riconoscere e influenzare quei messaggi
che attraverso i sincronismi ti conducono verso la realizzazione e la
manifestazione dei tuoi intenti. Con la certezza di chi è consapevole di essere
causa della propria vita, devi cercare di mantenere uno stato di piena fiducia
sapendo che in ogni evento troverai ulteriori tracce che segnano la rotta del tuo
viaggio. Questo ti porterà ad influenzare considerevolmente gli eventi e a capire
in maniera sempre più chiara e netta cosa fare e come farlo in ogni qui ed ora.
Questo significa essere costantemente nel flusso, modificare il campo unificato
influenzando in modo efficace e concreto l’evoluzione propria e dell’intera
umanità!
E’ imperativo tenere sempre presente che ciò che conta non sono gli
accadimenti, ma come reagiamo di fronte ad essi. Ogni volta che ti trovi di fronte
ad un qualunque evento o circostanza di vita, devi capire quale campo di
aspettativa prevale in quel momento in te. Se per esempio prevale la paura, le
sincronicità vengono bloccate, l’energia si abbassa, il campo di energia si
disgrega e si perde lo stato d’animo positivo.
L’unico modo per stabilire un flusso costante di sincronicità consiste nell’attrarre
quel flusso verso il proprio campo di energia attraverso uno stato costante di
fiducia consapevole. Mantieni lo stato d’animo sereno, gioioso e fiducioso
mentre visualizzi la tua energia che influenza gli avvenimenti e ti porta le
intuizioni favorevoli a riconoscere i prossimi sincronismi mantenendo il più
assoluto distacco verso qualunque risultato specifico. Ti accorgerai che in
questo modo favorirai i sincronismi che aumenteranno notevolmente. Se
mantieni elevata la tua energia e rimani il più a lungo possibile in questo stato

costante di fiducia e gioia consapevole, questo stato diventerà il tuo naturale
atteggiamento nei confronti della vita. In questo modo la tua capacità di
influenzare gli eventi diverrà sempre più potente e manifesta.

