I CONTROLLORI
Buongiorno; buona mattinata.
Anche in questo, questa calura, ma è una cosa normale; tutti si lamentano del caldo dell'estate, ma è l'estate, è una cosa normale; non Vi
lamentate.
Quindi, io vorrei esordire leggendovi di una cosa che mi ha mandato una persona veramente che è una veggente di altoo, alto lignaggio.

Mi ha scritto : “ Oggi ho visto una cosa bruttissima ! Ero al supermercato e ad un tratto ho visto
un’OMBRA SCURA dietro un uomo che stava leggendo un’etichetta su una scatola di cibo.
Ad un tratto quest'ombra è entrata nell'uomo .
Questo deve aver avvertito qualcosa perché ha alzato lo uno sguardo e si è scrollato le spalle.
Un movimento come se qualcosa dentro di lui, questo ombra, si mettesse comodo.
Che brutto vedere queste cose !
Non è la prima volta che mi capita.
Sono tornato a casa e ho praticato i miei riti per purificarmi.”
Lui ha visto i CONTROLLORI. Ha visto coloro di cui io parlo spesso e sempre.

Questi esseri talmente furtivi e vigliacchi che entrano dentro le altre persone che hanno un corpo umano e fisico e
quindi non hanno la capacità di vedere oltre i cinque sensi.
Ne approfittano per mangiare, succhiare, guidare, prendere piacere tramite il corpo fisico.
Questa persona è una e un discepolo, una persona che pratica da anni, quindi una persona di cui mi fido ciecamente perché ho
sperimentato molto spesso le sue, i suoi poteri; è una persona veramente in gamba e ma non mi dice nulla di nuovo non è che mi dice
qualcosa per cui dirgli bravo anzi, ahh, è l’incontrario.
Cioè, In pratica, mi fa preoccupare perché effettivamente ciò che ancora viene e avverrà, avverrà per molto tempo .

Io vorrei dirvi ogni volta che sentite una spinta dentro di voi, qualcosa di nuovo che nasce,
qualcosa che non sapete spiegare! un istinto, una spinta, un'idea, un desiderio improvviso, una
sensazione improvvisa, di fermarvi un attimo; di fare un profondissimo respiro e di stare sereni
e tranquilli, di rimanere calmi per tentare di capire da dove viene questa cosa, da chi viene
questa cosa, perché viene questa cosa.
Il problema solitamente è proprio che, NON E’ VOSTRA !
Ricordatevi che i desideri improvvisi, le idee improvvise, tutto ciò che nasce improvvisamente non è farina del vostro sacco.
Ha solamente fatto leva su qualche seme depositato che è dentro la vostra spina dorsale.

Sì, perché la vostra spina dorsale è come un deposito, un magazzino, con tutti i desideri repressi,
regressi e pregressi.
E’ tutto lì dentro e quando essi incontrano l'occasione giusta, si mettono in movimento
L'occasione giusta è data da , che ne sò, una situazione, un particolare momento di sensibilità.
Questi particolari momenti di sensibilità oppure di assenza come per esempio questo tipo stava leggendo una marca in un magazzino per
vedere, quindi viene portato dalla musica che c'è nei grandi magazzini, e questo vi sto indicando qualcosa, cosa che ti portano rilassamento,
l'idea del comprare, il rilassarsi; si viene portati direttamente a essere invasi completamente da esseri che non hanno forma umana e
questi esseri che non hanno forma umana possono prendere da voi piacere nella materia cosa che di solito desiderano.
Essi sono demoni, gli antichi li conoscevano molto, ma molto bene; vengono descritti in tutte le scritt… in tutti i libri degli antichi, Vi sono gli
dèi viene detto, vi sono gli uomini ed in mezzo ad essi vi sono i demoni, ciò sia una razza a metà tra uomo e Dio e questa razza ha la
possibilità e la capacità di poter entrare in contatto con gli umani .

Essi sono i DAIMONES, coloro che io chiamo i controllori minori e tramite questi controllori minori, ecco
che, immediatamente, vengono i controllori maggiori coloro che sono chiamati Dei ma che dei non sono;
solamente perché vivono un pochino più a lungo, usciamo, io dico un pochino più a lungo perché a noi
3.000, 5.000, 10.000, 20.000, un milione di anni può sembrare tanto, ma anche un miliardo di anni può
sembrare tanto.
In realtà un miliardo di anni è nulla in confronto all'Eternità, che è Eterno dell'Eterno Presente dell’ Essere umano, quello vero, quello con
Anima.

Quell’Essere umano con Anima è Eterno, è una continuità assoluta di coscienza, e
questa continuità assoluta di coscienza non può essere mai trovata e presa in fallo.
Quindi, questi cosiddetti dei, questi cosiddetti speciali esseri, che pensano di essere chissà chi !, ma non SONO NULLA.
Quindi, attenti, nell'istante in cui voi perdete coscienza, nell'istante in cui voi state per addormentarvi, nell'istante in cui voi siete rilassati
da musica, nell'istante in cui siete lì a comprare, nell'istante che non pensate assolutamente a voi stessi, nell’istante che si è in una specie
di stato alfa della coscienza, quindi molto rilassato e molto vicino quasi alla sonnolenza, in quegli istanti essi possono ENTRARE, in quegli
istanti essi entrano e come abbiamo visto c'è chi li vede e c’è anche chi, assolutamente, riesce anche a te descriverli con dovizia di partic….
di particolare.
Anticamente era molto facile vedere questi esseri perché si era in contatto con la natura.

Attualmente molto diffice, per il semplice motivo che non siamo più in contatto con natura e
tutto ciò che nel mondo fantastico della nostra mente, pensiamo sia una finta mentre invece
dobbiamo capire che ogni immagine che ci passa per la mente c è dettata da qualcosa, è
dettata sommamente da questi esseri per raggiungere qualche loro finalità.
Certo ci sono anche essere subdoli specialmente con corpo umano e li vediamo spesso in politica e oltre, che usano proprio questa
situazione per poter inculcare direttamente dentro la mente umana le loro suggestioni.
Politici, religiosi, incitatori de..de..della guerra, reclutatori di morte, trafficanti d'armi, trafficanti di droga e cose varie.
Quindi state molto attenti perché sulla terra c'è l'inferno da sempre e l'inferno durerà finchè questo posto rimarrà dove rimane.
Ricordatevi dove sta, ricordatevi che la Terra è un dei posti peggiori che ci possono essere in questo Universo, un posto molto, molto
estremo della Galassia molto lontano.

La Terra è un confino

.

Ricordatevi che la parte migliore viene sempre al centro e via via che degrada via via che degrada lì ci sono i confini.
E’ un pochino come i confini negativi; è un pochino come nell'epoca della colonia, della colonizzazione inglese, gli inglesi stessi scoprirono
l'Australia ed in Australia fecero una colonia penale e da lì mettevano tutti i possibili delinquenti invece di tenerli nelle celle e nelle galere,
li portavano direttamente lì, e li mettevano e li tenevano in Australia senza possibilità di farli uscire.
E lì si creò, appunto, tutto questo che attualmente è, lo conosciamo come, il continente australiano .
Non sto dicendo che sono tutti avanzi di galera, sto dicendo cosa facevano, i liber… l'impero britannico all'epoca.
E così viene fatto, in ogni caso, sempre, si scopre ai confini del proprio potere, lontano dai fasti del centro della luce, vi è l’ oscurità.
Noi siamo verso l'oscurità, in un piccolo sistema talmente sconosciuto come lo è il sistema dal sole giallo, che noi conosciamo come nostro
sistema solare, sole, e lì c’e questo piccolo minuscolo pianeta che sembra bellissimo e lo è bellissimo creato come colonia … come colonia
penale e di altro.

Non sto dicendo sciocchezze e sorrido quando ci sono le persone che celebrano il passaggio delle
stagioni, celebrano questa schiavitù data dal nostro stesso pianeta che circola intorno al Sole ,
celebrano,festeggiano si fanno i dolci, mangiano, saltano, ballano sono contenti che la luna di domini e
gli dia i rtimi e non sanno che stanno festeggiando la loro schiavitù.

Ma certo, un'altra cosa dei coloni che andavano in Australia, fu quella di adattarsi all'Australia stessa.
E’ celebrarono il fatto di essere in un deserto, in un mare bellissimo, con gli animali e cibi da poter mangiare.
Alla fin fine di cosa avevano bisogno ?
Solo della vita animale, mentre quella superiore, eterna, quella della libertà assoluta della mente, dell’intellezione gli veniva negata.
Poveri angeli caduti, sono ancora qui sopra e non si rendono conto
Buona giornata tra un'ora,due,tre un inchino a voi e scusate la mia durezza ma la verità va detta !
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