AMORE –
SINDONE

Buon pomeriggio .
Oggi mi è venuto in mente quando sono andato a vede…, a vedere la Sindone.
Sapete che c'è stata l'Ostensione della Sindone.
Onestamente è sempre incantevole, è sempre ammirevole, è sempre fantastico!, è sempre Sacro!
vedere questo LENZUOLO che mostra le impronte di qualcuno.
Questo qualcuno che non si sa, non si è mai saputo, se è stato un uomo, se è stato qualcosa di più,
da dov'è venuto, perché è venuto, si parla di Cristo!
Ma io non voglio dire che sia Cristo o non sia Cristo.
Sarebbe mettermi nel solco di qualsiasi altra persona !
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Mentre vi parlo, sorseggio il mio caffè freddo, amorevolmente prepararatomi e ,fa caldo!
Quindi è sempre bene, raffreddare il corpo e poi un pizzico di caffè per svegliarsi.
E’come l’ AMMONIA, il caffè, sveglia! Risveglia!
Quindi questa Sindone, quest’uomo della Sindone che addirittura si ritrova nei cerchi del grano, nei
crop circle.
Chi è ?
Da dove veniva ?
Chi lo ha mandato ?
Chi era suo Padre ? Che tanto si appellava ?
Guarda caso guardava in cielo per dire Mio Padre.
Io ripeto, non posso dire mai nulla, non voglio dire nulla, però è interessante … tentare di capire
che ciò che per noi è sacro per qualcun altro potrebbe essere … non dico scientifico, ma la
Conoscenza!
Bisogna comprendere bene ciò che voglio dire !
L’UOMO DELLA SINDONE SI E’ PRESENTATO A NOI CON L’ AMORE … CI HA PORTATO AMORE … CI HA
DETTO CHE L’AMORE E’ L’UNICA COSA CHE SALVA … AMATEVI GLI UNI E GLI ALTRI COME IO HO
AMATO VOI .
E ci ha indicato, ci ha voluto indicare l'uomo della Sindone qual è la via da percorrere.
Ma qui non si parlava di Amore, non si parlava di Amore semplice … il Vero Amore che lui ha
dimostrato di avere per l'umanità … è qualcosa di Superiore perché il VERO AMORE SALVA ; IL VERO
AMORE RENDE IMMORTALI.
Non può diventare immortale colui che non ama !
Assolutamente !
Si può essere Immortali, solo e solamente se si è totalmente assimilati ! all'Amore .
Perché … qui lo dico e qui non lo negherò maiii !!
CHI AMA, MA CHI AMA VERAMENTE NON MUORE ! NON PUO’ MORIRE MAI !
Ma non è una questione di credere o non credere.
Ripeto è una questione tecnica.
L’Amore è quella parte che dentro l’ Essere Umano che è dell’Anima !
E l'Anima è Immortale !
E’ l'unica,… L’UNICA PARTE ! che si manifesta … sulla terra da parte dell'anima … L’AMORE.
E’ l'UNICA EMANAZIONE che viene dal SOLE !
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E non per niente anche il Cristo o tutti gli Dei solari sono collegati a queste irradiazioni d’amore se
non provassero Amore non potrebbero creare la vita sulla terra.
Quindi quello che voglio dirvi è che se lo Spirito con le sue emanazioni all’intelletto e intelligenza, se
il corpo fisico con le sue emanazioni ci ha le Opere, L’ANIMA COME SUE EMANAZIONI HA L’AMORE.
NON E’ POSSIBILI MORIRE SE UNO AMA !
E’ così semplice la via , cioè se una persona riesce a capire che questo può fare veramente il
cosiddetto Miracolo nella sua vita, dovrebbe riuscire a trasformare tutto il suo intendimento.
Ma ntendiamoci sempre con cosa significa amore !
IO non immagino e non intendo qualcosa di melenso, qualcosa di semplicemente…ohh… emotivo.
Sì certamente, c'è anche l'emozione !
Ma sicuramente, quella è una dell'emanazione dell'Amore.
NON E’ L’AMORE !
L’AMORE E’ GLOBALE !
L’AMORE COME EMANAZIONE DELL?ANIMA PRENDE TUTTI I PIANI E TUTTI I CORP.
Come mi è stato mostrato, come mi è stato insegnato, come mi è stato fatto sperimentare ….
L’AMORE ESISTE OVUNQUE perché l’Anima esiste ovunque.
L’ AMORE E’ L’UNICA FORZA CHE RENDE IMMORTALI !

Per un semplice motivo : L’ANIMA E’ IMMORTALE ed essendo una sua frequenza … VI RENDE
IMMORTALI , vi porta nell’ A TEMPO perché L’ A MORE deriva dalla A MORTE ,

cioè senza morte.

CON LA A PRIVATIVA !
Quindi per amore prendete tutto, anche quello sessuale !
Perché è un’emanazione dell’Anima nel corpo.
E LA SUA SEDE E’ NEL CUORE E NEI GENITALI !
COME CREATIVITA’ !
Lo spirito ha la sua sede nella testa, non per niente riflette, riflette cosa ?
L’AMORE ! CHE E’ NEL CUORE ! CHE E’ NEL SOLE ! E ILLUMINA TUTTO IL CORPO UMANO ! CHE NE
RIEMPE OGNI PARTICELLA DI LUCE PURA !
Quindi, Ribadisco! qui ancora questa frase.
CHI AMA … NON MUORE !
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Se qualcuno veramente riuscisse a comprendere ciò che ho detto ,sotto questa semplice frase,
sciogliendo tutto il mistero alchimico, magico, di ogni religione, di ogni via, di ogni mistica allora,
questo qualcuno è destinato a capire ! è destinato a salire !
Perché se veramente capisce, ogni problema si scioglie come un granello di sangue, un grumo di
sangue, scusate, che viene messa a contatto con il fuoco; come ho visto spesso nelle opere
alchemiche !
Si dissolve nell’aria !
Perché il sangue.
Perché l’effusione di sangue, come questo uomo sindonico ci ha mostrato è qualcosa di essenziale !
Soffrire ? ….
Essere frustati a sangue, essere uccisi ?:::
NO!....
L’ effusione di sangue, che lì è stata fatta vedere, è l'anima che viene fuori; è la necessità del
sangue stesso di essere purificato … da ogni legame umano ! , da ogni desiderio umano !
Se non è Purificato questo sangue con la Via Alchemica Superiore, quella Solare, non è possibile
assolutamente ! amare completamente perché si ameranno sempre le cose particolari !
Si amerà una casa, si amerà un computer, si amerà un telefono, si amerà una donna, un uomo si
amerà dieci donne, venti donne, 200 … 2.000 … 100 uomini 2000 uomini si amerà gli animali, si
amerà la Terra, si amerà l'Universo, ma…. È sempre qualcosa di perituro! , qualcosa che finisce !
Quindi NON è paragonabile all'Amore.
Perché se chi ama non muore, e se veramente ci si ASSIMILA a questo Amore ! …..
immediatamente la morte cessa !
Addirittura il pervenire, il sopravvenire della morte, appena la vediamo vicina a noi, vediamo
stampata nell'Uomo Sindonico,…. Ci fa sorridere ! E fa in modo di desiderarla !
L’AMORE E’

A TEMPO!

L’AMORE E’

A MORTE!

La più grande cosa che l’Anima possa dare !
L’UNICA CHE POSSA DARE !
Perché ripeto! è l’unica frequenza che l'Anima ha ! , L’ AMORE !
Perché tende all'Unità, tende alla rottura di ogni illusione, alla rottura di ogni parzialità e
parzialismo !
Lo vediamo sulla Terra che i controllori, i burattinai tentano sempre di rompere ! l’Amore.
Tra i Popoli, tra le persone, tra le genti, tra uomini e animali … tra bambini e genitori … tra
governanti e governatori … tentano di spezzare questo amore, con tante invenzioni !
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Inventando il denaro, inventando l’usura , inventando la proprietà, questa è spazz. è spezzare
l'uomo, è spezzare la possibilita d’Amore !
Perché sanno che se l'uomo scoprisse veramente questa radiazione che … E’ L’UNICA DELLA SUA
ANIMA ! … esso spezzerebbe le CATENE in un attimo !
SAREBBE LIBERO !
FRANCANDOSI DELLA SCHIAVITU’ !
Istantaneamente essendo nel A TEMPO, si troverebbe da dove viene !
AMATE GLI UNI , GLI ALTRI COME LUI AMO’ VOI !

Buon pomeriggio !

MAESTRO M.R.A. RICCARDO VILLANOVA
06 LUGLIO 2015
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