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Cos’è il Channeling

Channeling letteralmente significa “canalizzare”, e si riferisce alla
capacità di un Channeler (canalizzatore), di mettersi in contatto con
Entità Spirituali, Angeli, Guide ed esseri che vivono nelle altre
dimensioni.
Il Channeller è la versione moderna dei medium, ma con due
differenze molto rilevanti che ti spiegherò tra poco.
La fisica quantistica sta dimostrando con i suoi esperimenti che, in
quella che noi chiamiamo realtà, coesistono molte diverse
dimensioni che vanno dalla terza alla quinta e ben oltre.
Il desiderio di contattare tutto ciò che vive nelle altre dimensioni
oltrepassando il velo che ci divide, è sempre stato presente
nell’uomo.
Dalla lettura delle interiora degli animali, alle Rune, ai Tarocchi e
alla medianità classica (solo per citare alcuni metodi divinatori, ma
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sarebbero molti di più), la capacità dell’uomo di entrare in contatto
con tutto ciò che è invisibile, si è evoluta come l’uomo stesso che la
pratica.
La medianità classica, diffusa nelle società esoteriche dall’ottocento
alla seconda metà del novecento, si manifestava come un dono che
la persona aveva fin da l’infanzia, e prevedeva uno stato di trance
in cui il medium viveva un’esperienza completamente estranea alla
canalizzazione del messaggio di cui poi non si ricordava niente.
Molti di questi medium sono diventati famosi e hanno dato un forte
contributo alla nascita del movimento New-Age.
In pratica, i vari Alice Bailey, Madame Blavatsky, Edgard Cayce e il
nostro Gustavo Rol (solo per citarne qualcuno), avevano acquisito
questa capacità dalla nascita come un dono o come premio per le
loro vite precedenti, e canalizzavano dei messaggi per i presenti
andando in trance e non ricordandosi quasi niente di quello che era
successo.
Inoltre, la loro capacità medianica non era collegata prettamente
alla loro consapevolezza, nel senso che potevano essere bravi
medium ma contemporaneamente persone di dubbia qualità.
Io stesso ne ho conosciuti alcuni così…
Dagli anni Ottanta circa, in pieno movimento New-Age, hanno
cominciato a manifestarsi i cosiddetti medium della Nuova Era.
Le due differenze fondamentali tra un Channeler e un medium
classico consistono quindi in questi due fattori:
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1) Un Channeler normalmente non ha avuto questo dono dalla
nascita, ma lo ha acquisito come il risultato di un lavoro interiore
intenso e continuativo, e quindi lo può perdere, se non si mantiene
centrato, “pulito” e consapevole.
2) Un Channeler sposta la coscienza o (Anima, come preferisci
definirla) fuori del proprio corpo per un breve lasso di tempo (non
più di 45 minuti per me) e lo “presta” ad uno o più Angeli, Guide e
Maestri… di modo che essi possano lasciare un messaggio per i
presenti, ma il Channeler rimane quasi del tutto presente e
consapevole di quello che succede.
Quando c’è il rientro nel corpo, c’è anche la possibilità, a tutto
vantaggio dei presenti, di aggiungere la propria versione
dell’accaduto, cioè di descrivere la qualità dell’Entità che ha parlato
e il lavoro energetico che è stato fatto.
La capacità di canalizzare una cura energetica, e la capacità di
canalizzare attraverso quella che si chiama la “scrittura
automatica”, sono i sistemi più sicuri per entrare in contatto con il
“mondo invisibile”, perché presuppongono una sempre vigile
presenza del Channeler.
Questo impedisce incontri pericolosi…
Naturalmente più centratura, radicamento e consapevolezza c’è da
parte di un channeler, più i contatti risulteranno utili, pratici e pieni
d’Amore e di Saggezza.
Il Channeler è un po’ la Ferrari della Medianità 
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Canalizzare è una capacità insita dell’emisfero destro del nostro
cervello, quello “femminile” che comanda tutta la parte sinistra del
corpo.
E’ l’emisfero adibito a tutte le funzioni intuitive, fantasiose,
meditative e per l'appunto, anche alla possibilità di canalizzare gli
Angeli, le Guide, Maestri e gli Esseri della Natura.
L’emisfero destro e la capacità di canalizzare non sono da
demonizzare o ridicolizzare (come fanno diversi scienziati), ma
rappresentano dono che noi abbiamo, e che possiamo usare
conoscendolo e allenandoci bene.
Quando ci serve, è bene usare tutte le nostre capacità razionali, ma
ritengo davvero sciocco non usare anche la nostra intuizione e la
capacità di ascoltare tutto ciò che l’Universo ci dona con i
suggerimenti che i nostri Fratelli “invisibili” ci donano.
Per questo io, Josè e Anna, ascoltando i consigli dei nostri “Amici”,
abbiamo creato questo evento unico e innovativo, il primo della
storia di Internet in Italia, di un Channeling in diretta online dove
gli Angeli risponderanno alle principali domande che riguardano il
nostro futuro e ciò che accadrà da qui al 2012 (ed oltre).
I tempi finalmente sono maturi per questa nuova esperienza, che
certamente nuova non è, se non nella forma e nella possibilità di
interazione su “larga scala” grazie ad internet.
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Dal 14 Febbraio, siamo entrati Astrologicamente nell’Era
dell’Acquario, che sarà l’era dell’Amore e dell’Unione tra i nostri
opposti; ragione e misticismo, maschile e femminile interiore.
Il 2012 si sta avvicinando velocemente con tutti i suoi radicali
cambiamenti… tutto sta cambiando e lo spettro di una crisi globale
sta scendendo su di noi.
Antiche paure (fame, guerra, disoccupazione, recessione mondiale),
che fino a qualche anno fa non credevamo mai di soffrire, stanno
emergendo violentemente nella nostra vita.
La Scienza e la Religione, con la loro incapacità di rinnovarsi non ci
danno più risposte adeguate ai tempi che noi viviamo.
I nostri Governi sono incapaci di organizzarsi e di trovare valide
alternative ai problemi quotidiani che viviamo, e che dovremo
affrontare in futuro.
Dubbio, sfiducia e paura, aumentano in maniera esponenziale
nell’opinione pubblica…
Eppure dai messaggi canalizzati da Channeler di tutto il mondo,
arriva sempre lo stesso messaggio: noi siamo di fronte alla
possibilità di cambiare finalmente l’andamento disastroso
dell’Umanità, e possiamo vivere una vita felice e piena di
Abbondanza e Ricchezza.
Ma come, se tutto sembra andare nella direzione opposta?
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Ogni paese affronterà la crisi in maniera diversa. Per questo gli
Angeli vogliono parlare agli Italiani. Per questo ci siamo offerti di
creare questo evento online sfruttando quel meraviglioso mezzo
tecnologico che azzera le distanze che è il web.
Questo evento consente di ricevere risposte spirituali e pratiche,
inoltre mette in contatto persone che si capiscono e che hanno la
stessa vibrazione energetica.
Ti dò il mio benvenuto in questo gruppo,
con un abbraccio dal cuore 
Simone

www.SimoneFocacci.com

8
Copyright © www.SimoneFocacci.com - Cos’è il Channeling?

