LE NOTTI
NOTTI ALCHEMICHE

IL MIO LIBRO

Buon pomeriggio
Oggi non ho fatto le pillole come solitamente faccio perché ero impegnato in qualcosa di
importante cioè in pratica “ è nato “ finalmente il libro; ce l'ho qui! in mano, è molto importante che
è nato il 15 di luglio del 2015 guarda caso alle ore 15 quindi c'è questo 15 15 15 che è molto
importante; va a fare 45 che è molto importante il 45, è il numero del sangue, il numero di Adamo, il
numero della dell'alchimia in sé per sé e della trasmutazione, non a caso .
Non a caso è un viatico di successo molto alto per questo libro.
Sicuramente avrà successo, non intendo di soldi, perché voglio dire … ehhh … sono quattro soldi
che sto prendendo, anzi devo ringraziare l’Editore perché un editore che … che … che … paga uno
dei pochi, che ha pagato quel poco, ehhh cosa che di solito non accade.
Veramente un inchino a Psiche 2 che è una persona veramente in gamba, ehh, ora domani lo
manderà in tutte le librerie; sarà già spedito in tutte le librerie d'Italia per chi é interessato, per chi
é interessato e che ha prenotato, io mi adopererò a scrivere le dediche; le dediche che sono state
chieste.
Questo libro cambierà veramente la storia della magia trasmutatoria e di un certo tipo di alchimia.
Perché parlerà molto chiaro, parla molto chiaro e tanta gente che lo sta aspettando, da qui avrà
quell’ illuminazioni che gli sono state negate e facendogli perdere tanto tempo.
Io in questo libro parlo molto chiaro!, come farò con tutta la collana che leggerete dietro, sar … ,
arriveremo sui 10 libri
E quindi quello che posso dire è di essere prudenti nel leggerlo; di fare le cose che ci sono scritte con
calma, con pazienza, con passione, con fiducia.
Perché sono cose millenarie, sono cose che hanno portato me alla comprensione superiore ed
hanno portato tanta altra gente prima di me.
Io lo sto donando con il cuore, con amore, con purissimo amore, lo sto donando con purissimo
cuore eeee so benissimo che forse non incontrerò tante simpatie da parte di coloro che detengono
il potere, ma … onestamente, non … , posso dire ? NON ME NE FREGA NIENTE !
Ognuno sta nella sua vita, fa le sue cose e io soltanto l'idea di poter aiutare le persone a capire di
più, a soffrire di meno e a capire questa scienza che studia non sbattendosi la testa, già questo mi
dà tutto quello che potevo ottenere.
Ne parleremo di questo libro.
Andremo a prendere e magari nella prossima puntata degli estratti, ; andremo, magari, degli
estratti … che ne so … una frase ad interpolare, a capirla.
Io non voglio dirvi di comprarlo !
Fate quello che volete però quello che vi posso dire è che … mhh … è qualcosa di nuovo, è qualcosa
che dà il via a … mmhh come si dice …. Al disvelamento di una tradizione che è sempre stata
nascosta e si colloca nel solco di ciò che fece Kremmerz , ciò che fece Golden Dawn, di ciò che fecero
tutte queste persone.

Ehhhh, ora è toccata a me, bene lo sto facendo volentieri, lo sto facendo e via via che metterò fuori
tutti i testi, ci sarà un'altra via ben delineata che è la via dell' ordine ammonio, Ordine Osirideo
Egizio, all'esterno, originale e quindi chiaramente! non andrà a toccare le cose private, che
riguardano soltanto chi è iniziato all'ordine,quindi non andrà toccare altri argomenti che si devono
fare soltanto in seno all'ordine altrimenti diventarebbe pericoloso.
Quindi è … Questo libro può dare veramente idea di cosa sia l’ Ordine Ammonio, come è diverso da
tutti gli altri, come è stato alla fonte di ogni cosa, come è sempre stato la fonte di tutto, come ha
creato ogni cosa.
Qui c'è distillata, veramente distillata, molta della mia sapienza e della sapienza dei miei Maestri.
Distillata come io insegno sempre la distillazione.
Ne sono uscite attualmente il minimo, ma via via sarà distillato nei vari volumi e sarà qualcosa che
voi non immaginerete nemmeno, questo ve lo posso garantire.
Grazie di seguirmi, grazie a chi lo acquisterà, grazie anche a chi non lo acquisterà.
Oggi è un bel giorno; 15 di luglio 2015 alle ore 15 quando è nato questo libro èèè molto importante !
Un inchino a voi !
A Domani
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