IL NUME
Buonasera a tutti.
Vorrei parlare del NUME.
Mi è venuto dal cuore di parlare del NUME.
Lo so che magari qualche volta avrò parlato già; altre volte se ne è parlato già.
Dialogare e ricordare queste cose è sempre la cosa migliore che può essere fatta.
Cos’è il NUME?
Il NUME è quella parte di voi che a voi è sconosciuta, ma che regge tutta la vostra esistenza.
Il NUME è quella parte di voi che è al di là di ogni cosa e che indica voi la luce da raggiungere, la
meta da raggiungere.
Il NUME siete voi che apparite nelle varie epoche, ma che rimanete liberi in assoluto dalla materia e
dalla energia del mondo in cui apparite rimanendo vergini .
ASCOLTATE IL VOSTRO NUME.
Molto spesso vi parlerà attraverso i sogni, attraverso simboli all'esterno, accadimenti di vita,
coincidenze, situazioni.
Molti vi parlano che vedono numeri doppi per esempio 03 03, le 18 18, le 24 24 … no 24 24 … le 00 00,
le 12:12, tutte queste cose qua o che vedono targhe sempre con tre numeri o che incontrano
sempre uno stesso numero.
Bene , che significa ?
Bene, per me ha la stessa radice di nomen e di numero, num, significa che il vostro numero vi sta
dando un indicazione che LUI c’è!
E’ per potervi svegliare dal torpore profondo in cui navigate, fa accadere delle cose strane, delle
coincidenze, delle sincronizzazioni, delle sincronicità, sincronizzazione tra se stesse e voi.
Però voi non ci credete!, siete nella mente solamente fisica e quindi lui ha bisogno di fare come … di
come faceva Cristo, come disse Cristo : “Se voi non vedete miracoli , voi non credete ”
E così fa il NUME.
Il NUME fa dei piccoli miracoli nella vostra vita.
Quando vedete il miracolo, coincidenza o qualsiasi cosa che vi colpisce è il NUME che vi sta dando
un indicazione.
E’ il NUME che vi sta parlando e il NUME che vi sta dicendo qualcosa!
SOFFERMATEVI

Rimanete tranquilli e sereni, calmi
Tentate di capire che cosa vi vuol dire.
Solitamente vuol dirvi che siete troppo portati verso l’esterno e dovete cominciare a fare delle
ricerche più profonde verso l'interno di voi stessi.
Mi raccomando.
Sappiate questo .
L'Anima è eterna ma non è Immortale.
Immortale può essere un'Anima incarnata che si è individualizzata.
Quindi la Scienza Alchemica e magica porta direttamente all’immortalizzazione dell'anima tramite
la conoscenza del NUME, che ha potere fecondante e che quindi ha potere coagulante dell'anima,
facendo cessare di essere una semplice persona sulla terra e facendo percepire di essere una vera
divinità.
Sulla terra non c'è tanta gente che è spinta a fare questo o che è spinta a conoscere questo.
Ed è una cosa normale.
E’ una cosa normale poiché nella mente delle persone vengono date delle istruzioni, delle
suggestioni dalla società che li allontana ad osservare il proprio NUME.
Ma prima o poi ad ogni persona capita un qualcosa.
Una coincidenza, un incontro, una lettura, una visione, un sogno, un incidente a volte, che lo
scuote, che gli fa comprendere che tutto ciò che c'è sulla terra e soltanto mera illusione e
passaggio.
Che non è altro che la conoscenza della realtà all'esterno e che nulla a che fare con la conoscenza
della realtà all'interno.
Bene !
Non aspettate un evento traumatico per capire che voi siete il NUME incarnato che deve prendere
coscienza di se stesso e quindi dovete riuscire a farlo parlare.
Ricordando tutto ciò che eravate in passato, che siete stati e da dove venite e perché siete qui.
Non aspettate un evento traumatico.
Cominciate a chiedere a voi stessi : Chi sono io ? C H I sono io ? Perché sono qui ? Cosa devo fare ?
Qual'è il modo migliore per farlo !
Buona serata.
Ci sentiremo questa sera alla trasmissione.
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