ASCOLTATE

Buongiorno.
Vi auguro cheee voi potete passare una bellissima giornata.
Vorrei ESORTARVI oggi a stare attenti a chi date la vostra Anima ,il Vostro corpo.
Perché già siete dei burattini in mano a qualcun altro.
E vorrei incitarvi a stare attenti quando seguirete qualche corso di qualcuno a capire SE il corso di
questo qualcuno … o se le scuole di questo qualcuno, qualcuni, alcuni, tutti se non sono votati al
denaro o ad altro.
E’ importante sapere questo perché una persona che ha bisogno di denaro fa di tutto, può
inventarsi di tutto.
Sono le persone che non hanno bisogno di denaro, quando insegnano, perché hanno un altro
lavoro, un'altra professione, allora sono persone che sono onestamente tranquille, onestamente
fanno quello che stanno facendo di divulgazione amore.
Io , beh, sto parlando anche di me, io sono uno scrittore , io scrivo, attualmente,faccio delle
conferenze, ma non dipendo assolutamente dalle conferenze o da quello che faccio.
Attualmente la mia vita è molto differente, come è sempre stata.
Quello che vi raccomando, appunto, è di separare il grano dall’olio.
Io sono venuto mandato dall'ORDINE AMMONIO, che ormai conta persone molto anziane di cui
sono il più giovane, per parlarvi di qualcosa che altri non possono parlarvi.
Molte persone oggi si arrogano il diritto di creare scuole, corsi, seminari, scuole web, scuole che ne
so … fisiche.
Molte persone fanno questo soltanto per altri motivi .
Quello che sto facendo i, con … mettendoci anche la divulgazione che sarà fatto attraverso i miei
libri , di cui il 24 25 , no il 24 uscirà, ho avuto la notizia dall’editore che il 24 uscirà il mio libro, quindi
lo porterò il 25 al Seminario di Imperia ; quello che sto facendo io è una cosa dura, una cosa
particolare, è una cosa che molta poca gente riuscirebbe a fare perché ciò che faccio, lo faccio per
spinta di Cuore .
Io … queste spiegazioni, queste istruzioni l'ho sempre fatte in privato ai miei discepoli che sono
diversi e numerosi del mondo e magari non si conosco nemmeno.
Fanno in modo di non essere riconosciuti.
Fanno bene !
Per il semplice motivo che molto, ma molto importante capire che chi fa questo! Deve essere una
persona veramente degna perché in pratica ha una certo tipo di conoscenza.
Io ho questa conoscenza, a me mi è stata data, io l'ho ricordata.
Io ho questa conoscenza.

E’ il pericolo, la paura che mi viene dentro molto spesso è che quando penso alle persone come voi
che cercate qualcuno… non so ho sempre il terrore che troviate qualcuno che vi possa fare del
male.
Lo so, sembra una sciocchezza.
Ma di notte, molto spesso, io non dormo perché immagino le persone che cercano su internet o
dovunque e si imbattono in dei personaggi poco raccomandabili.
E ci ho talmente a cuore questa cosa che onestamente mi fa star male.
E’ una delle cose, delle cose peggiori che io posso veramente percepire nella mia vita.
Avere la sensazione, la sensazione che altri possano assolutamente approfittare della buona fede.
Questo può sembrare sciocco ma non ci posso fare niente.
E’ quello che sento.
QUINDI VI DICO STATE MOLTO ATTENTI A CHI DATE LA VOSTRA OBBEDIENZA.
STATE ATTENTI … A CHI … VI DONATE perchè ricordatevi che una volta che vi donate voi siete nelle
mani della persona a cui avete dato obbedienza e credito.
Conoscetela prima questa persona, non vi fidate delle etichette web, non vi fidate, chiamatela,
incontratela, parlateci , non vi fidate delle etichette web.
Oggi è facile fare pubblicità in internet e gli smartphone.
E’ facilissimo.
Io ho sete di qualcosa, cerco e trovo.
Quindi questa è una cosa terribile, terribile, veramente terribile.
Per questo vi dico di stare molto attenti.
Può sembrare che sto esagerando, ma non lo è.
Perché ricordatevi che voi date … la vostra vita, la vostra mente, la vostra credenza … in mano a
qualcuno.
Con me la cosa è differente !
Non vi si chiede di di fare nulla, ahh, un’altra cosa da capire è che non fa!, il mago, l'alchimista
essere un premio Nobel o essere, che ne so, un grande professore di cattedra universitaria o avere
praticato due anni, un anno o 48 anni o 40 anni, non è questo.
Neanche io con 32 anni.
E’ il contatto con la persona!!!
Andate, sentitela, vedetela, sentite come parla, cosa dice, come vi si rivolge.
N O N R E S T A T E S U L L A S O G L I A!

Entrate nel cuore della persona !
Osservatela !
Percepitela !
Non è importanza chi sia .
Non è importanza che abbia scritto duemila libri, se come ripeto può essere un premio Nobel
oppure può essere un professore oppure … non c'entra nulla, c’entra ciò che vi dà.
Io ero … ero … si può dire, così già a 17, a 18 anni perché avevo ricordato me stesso !
Ricordate che voi non dovete cercare la materialità in questo o la normalità.
Voi dovete cercare la persona che è tornata, IL NUME! che si è svegliato.
Dovete vedere nella persona che parla il NUME!
E’ questo lo potete vedere, sentire solamente voi !
State attenti alle chimere!
State attenti alle sirene !
State attenti ai prezzi !
State attenti a tutto !
METTETE IN PRATICA TUTTO CIO’ CHE VI HO DETTO !
Non vi fate prendere delle sirene di Radio occhi aperti .. apri gli occhi, di Radio di qua, radio di là,
televisione di qua, libri di qua, non vi fate prendere da queste cose.
Toccate con mano !
Perché solo toccando con mano come quando andate al ristorante e assaggiate un piatto, potete
dire e non dall'aspetto che tipo di piatto è se non vi ucciderà.
Ricordatevi che ci sono i CONTROLLORI.
Ricordatevi che i controllori fanno di tutto per non perdere il controllo della vostra coscienza, da cui
prendono alimento e si nascondono nelle persone più strane, le persone più che possono sembrare
più stra…, più semplici in assoluto.
Sapete qual è la chiave per riconoscerle .
Se queste persone usano la conoscenza, le scienze esoteriche e tutto ciò che è dell’Anima per
GUADAGNARE.
Buona giornata
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