FEDELTA’
Rieccomi qui.
Mentre riposavo, io di solito riposo quei 5, 10 minuti il pomeriggio, senza pensare a nulla, mi è sorto dal profondo della mia
coscienza : una parola FEDELTA’.
Io per fedeltà intendo fedeltà a se stesso.
LA FEDELTA’ DEVE ESSERE SEMPRE DATA A SE STESSI !
Gli altri vengono sempre dopo.
La strada iniziatica non è assolutamente come tutti possono immaginare.
La strada iniziatica è innanzitutto chiudersi in un castello, non per niente anche Santa Teresa parla del castello interiore.
Un castello interiore chiuso, ehhh, dove bisogna osservare se stessi e vedere le promesse che si sono fatte a se stessi e
mantenerle.
ESSERE FEDELI A SE STESSI !
Non tradirsi nelle parole, non dire cose di cui poi ci si possa pentire, non fare promesse che non si possono mantenere, non
fare promesse che non si possano mantenere, scusate il telefono, non pensare cose che non possano esistere.
Se avete detto qualcosa a voi stessi o a qualcun altro, dovete portarle a termine; ci possino passare anche vent'anni.
Io ho sempre fatto in questa maniera, non vi è nulla che ho lasciato in sospeso, dovessi morire in questo momento io so di aver
sistemato tutte le cose che dovevo sistemare.
Sono sempre stato fedele me stesso.
Alla parola data, alle cose dette, alle azioni fatte, a tutto ciò che era in realtà stato generato del pensiero della mia anima.
Io sono una persona , anche se mi da fastidio dire persona perché dire persona vuol dire maschera, perché persona dal latino
vuol dire maschera.
Lo voglio ricordare a tutti coloro che dicono sempre “ Io sono una persona “ “ Io sono così “ “Io sono fatto colà “ ; una persona
è una maschera.
Una maschera come può essere fedele a se stesso ?
Scusate questi rumori che ascoltate , sono messaggi che arrivano continui, quindi dovete perdonarmi.
Una persona essendo una maschera, è quella che si notava nei teatri greci, della tragedia, della commedia non può essere mai
fedele a se stessa, perché ?
Per il semplice motivo che una maschera che si mette e si toglie e la personalità è una maschera che si mette e si toglie.
Lo so che vi ho colpito dicendo di non essere fedeli alle altre persone nel senso che deve collegarsi con la pillola di questa
mattina.
In magia sintetica e anche trasmutatoria è importante che la fedeltà sia un altro tipo .
A SE STESSI perché a nessuno interessa di voi o per lo meno interessa a qualche persona soltanto se fate le cose come esse
intende.
VI PREGO DI ASCOLTARMI BENE !
La via dell’iniziazione , la via di essere Dei , nulla a che fare con la via degli uomini.
Già Plotino stesso diceva . “ Essere simile agli dèi è il fine, e non agli uomini “

Quindi la fedeltà in se stessi è fondamentale e la fedeltà a se stessi.
Se decidete domani faccio questa cosa fatela.
Non vi tradite sentimentalmente, non vi AUTO – TRADITE, non vi AUTO – SCUSATE, la cosa più brutta che ci possa essere;
imbarazzante anche con se stessi.
Scusarsi, a ma questo l'ho fatto, pazienza, ma io sono fatto così; ma è veramente imbarazzante un cosa simile.
Mi raccomando, vivete anche quando siete da soli, come se fossi in compagnia di DIO che vi osserva con i suoi occhi.
Ricordatevi che non siete mai soli, c'è sempre qualcuno che osserva !
O un controllore o qualche Anima Superiore che vi ha osservato, attratto, avete attratto con delle vostre azioni o il Maestro se
avete il Maestro o ancora più importante di tutto il vostro NUME, Voi stessi all’ennesima potenza
Colui che è libero e sempre vive nell'eterno.
Mi raccomando fedeltà a voi stessi significa andare, adesso, a vedere dentro la vostra mente tutte le mancanze e le pecche
fatte e quindi andarle a risolvere uno per uno.
Non è importante se ci vorrà tempo .
Cominciate a risolverle uno per uno.
Altrimenti non potrete mai, senza togliere questi nodi del pettine, giungere alla conoscenza superiore, conoscere il nume.
IL NUME HA BISOGNO DELL’ARRENDEVOLEZZA TOTALE DI VOI STESSI A LUI STESSO.
Non è possibile per il nume MANIFESTARSI ossia la realtà non è possibile che si manifesti così come realmente è, e non è
possibile che voi vediate voi stessi come siete veramente nella vostra incarnazione su questa terra se siete fedeli a voi stessi
. FEDELTA’!
Osservatevi, studiatevi, comprendetevi, vedete le parole date a voi stessi e non realizzate !
Andate a vedere cosa vi ha lasciato interdetti !
Normalmente uno stato interiore di insoddisfazione, quando si pensa e magari che non sia soddisfatto gli altri, in realtà è
l’interno di se stessi che non si è soddisfatti.
Scusate, i messaggi.
Bene! Io adesso mi muovo , devo andare a fare del lavoro, mi avete sentito in movimento.
Io vi faccio partecipare alla mia vita, ma una cosa vi posso dire : “ IO SONO FEDELE A ME STESSO, SEMPRE FEDELE A ME
STESSO , SE MI FACCIO UNA PROMESSA, IO ME LA MANTENGO COSTI QUEL CHE COSTI “
Gli altri facciano le promesse loro stessi e le mantengano.
Gli altri purtroppo non vogliono mantenere le promesse fatte a loro stessi, non vogliono essere integri con se stessi.
Loro si accontentano che Voi manteniate le promesse a loro fatte e quindi vi atteniate alle regole, vi atteniate a quello che
loro si aspettano da voi.
ATTENZIONE, QUESTA E’ LA PIU’ GRANDE CATENA ESISTENTE, come detto
Benissimo, questo è un altro passo, un’altra pillola di magia sintetica.
A più tardi, a tra un’ora, due,tre,quattro,non lo so, ora esco, vado a fare delle commissioni.
Ci sentiremo sicuramente da fuori.
UN INCHINO A VOI.
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