https://youtu.be/GCdKPuOQ2h4

Nel mondo della creazione avevamo i due estremi, tranne nel caso del Creatore e di
Mitra, dove non potevamo mai portare la funzionalità dell'anima dentro la funzionalità
della fisicità. Avevamo la fisicità nascosta dentro l'anima o l'anima dentro la fisicità, o in
congiunzione delle due. Non si sarebbe mai avuta la comprensione della totalità dove
potevamo transitare, ma esistere in entrambe le dimensioni.
Con il nuovo ciclo, questo è quello che diceva Einstein, "Quando girate un atomo l'altro
atomo cambia".
Questa nuova dimensione farà saltare quel campo che esiste comunemente tra tutte le
cellule dell'Universo in quella posizione. Il che significa che tutte le cose create, come
dono del Creatore, in un certo senso, diventano capaci di trasmutare tra le due
dimensioni.
C'è una ragione per questo, e c'è voluto molto tempo per farlo. E ha raggiunto il suo
apice e sarà completato. È già in fase di completamento. Era prendere dall'essenza
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dell'anima di ogni cosa creata del tempo, inizio del tempo, ed essenza della creazione
dell'Anima o del Centro, e creare una nuova creatura, che porta tutta l'essenza del creato
nella Nuova Anima.
Possiamo, con essa, passare dall'Anima del Creatore all'Anima della Fisicità di Mithra.
Questo è ciò che è l'intera conoscenza, il Creatore è l'Universo e Mithra la Dimensione di
Fisicità di esso, e il suo comportamento verso la dimensione di fisicità e con il nuovo
sistema, ogni creatura nell'Universo avrà la comprensione della capacità di trasmutare
tra i due.
Questo ha molte implicazioni per tutte le razze nell'Universo, perché ora diventano tutte
uguali. Nel tempo a venire, vedremo anche cambiare la posizione delle galassie, la
posizione degli universi. Molti sistemi si sposteranno a causa dei cambiamenti che
sono stati portati.
L'uomo non ha questa conoscenza in quanto tale per monitorare ma, avremo la
conoscenza per vedere, avremo il tempo per vedere. Che con un nuovo campo, come lo
chiamiamo noi, molte cose si muoveranno nella giusta posizione per mantenere quella
capacità di cambiare tra i due. Che non c'è bisogno di uccidere per mantenere la fisicità,
non c'è bisogno di rubare.
E l'anima non ha bisogno di essere ingabbiata o di fuggire per essere fuori da sola, per
poter confermare la sua esistenza. E questo, questo processo si completerà molto
presto. Che tutta la Comunità Universale potrà avere il beneficio dei due, sia in
dimensione di energia che di materia, che non è mai esistita.
Quando abbiamo liberato l'anima, abbiamo dovuto liberarci della fisicità - voi la
chiamate morte. Quando abbiamo portato l'anima, avete dovuto darle una fisicità e
passare attraverso la dimensione della nascita, e poi avete tutta la confusione di portare
i due.
Con il nuovo sistema, sia l'anima che l'anima della fisicità lavorano insieme
nell'esistenza della dimensione. Ci aspettiamo un cambiamento massiccio nelle
caratteristiche fisiche della razza umana nel prossimo secolo. Perché cambiamo
nell'emozione della fisicità, come ho detto molte volte, ma molti non l'hanno mai capito,
"Indiani e pakistani erano uguali, finché uno ha scelto di prendere un tipo di energia
diversa dall'altro, e vediamo il cambiamento della caratteristica".
Ora, con l'equilibrio tra l'anima dell'uomo e l'anima della fisicità dell'uomo, molti di noi
cambieranno aspetto, senza ombra di dubbio. L'uomo cambierà i volti della rabbia.
L'uomo cambierà i volti dell'odio. L'uomo cambierà il volto della guerra e del
guerrafondai. Perché, possiamo soddisfare i campi di esso. E questo fa parte di ciò che
sarà, e che è già iniziato e il cui completamento sarà la nascita di Mithra. Condizione
fisica della nascita di Mithra, nella dimensione fisica, non nei miti. E poi, abbiamo
l'Anima del Creatore che i due completeranno il ciclo.
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E poi, come ho detto molto recentemente ad uno dei Cercatori di Conoscenza, "Poi
vedremo se Adamo potrà mangiare dalla Mela dell'Amore e del dare. E poi, vedremo
come cambierà l'umanità. E l'intera creazione cambierà. Siamo sul punto di toccare,
molto, molto più vicino di quanto si possa pensare, non solo la razza umana.
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