Buongiorno.
Conoscete il silenzio.
Vorrei presentarvelo.
Il silenzio è’ quella … quel Signore o quella Signora, vedete voi, che non dà mai problemi.
E’ quel signore o quella signora che sa stare al suo posto.
E’ quel signore o quella signora che sa sempre quello che deve fare nel momento in cui lo
deve fare in cui accade.
Il silenzio è il fiore dell'anima.
Il silenzio è la potenza del cuore quando ama veramente; perché il silenzio soltanto puo'
amare.
Non si può amare nel caos; il batticuore profondo avviene nel silenzio.
il silenzio grandezza perché significa che la mente sta tacendo.
Il silenzio si conquista stando presenti e tranquilli e rilassati.
Oppure si conquista operando in altra maniera : Alchemicamente o Magicamente.
Vi sono tante strade che possono portare al silenzio.
Una strada di caos.
Una strada invece di silenzio già stesso.
Una strada di gioie, danze, balli,
Una strada di preghiera.
Una strada di amore fisico e sensuale.
Una strada di battaglia.
Vi sono tante strade … che portano al silenzio.
Non esiste soltanto Una.
Perché egli tutte!, completamente tutte! le tiene e le unisce insieme.
Egli invisibile appunto perché è silenzioso.
Il silenzio è quanto di più meraviglioso possa essere, nascere!
Se state camminando per strada e vedete un fiore disperso in mezzo ai campi, quello è il
silenzio.

Immaginate tutto il caos e tutta l'erba che c'è nella strada o in questo campo.
E Immaginate che questo fiore, sia il silenzio perché il silenzio è.
Il silenzio è stato chiamato il vero ispiratore della pace.
Ed è normale ; perché nel silenzio assoluto non si ha l'impulso per fare la guerra.
Anche se, la guerra stessa con le sue azioni, guerra eroica come era un tempo, non come
quella di oggi.
Era una via di trascendenza.
Una via molto alta, trascendenza.
Dovete tentare sempre di entrare in questo stato silenzioso della vostra coscienza.
Non è non riuscire a liberare la mente o a far stare la mente silenziosa.
Non è quello !
NON POTETE FARLO perché NON SIETE SILENZIOSI VOI !
E se non siete silenziosi voi … come potete volere che la mente sia silenziosa.
ESSA NON LO SARA’ MAI.
Perché se il movimento e il suono, la spinta a muoversi nasce dal cuore, essa non riuscirà
mai ad essere silenziosa.
In Magia Trasmutatoria e in Alchimia il silenzio corrisponde all’UNO.
Al momento più assoluto che l ‘UNO possiede e che l’Uno lo ha.
L'Uno senza il secondo.
L’Uno eterno.
Che è a-temporale .
E che per sempre vive !
Il tempo viene dal dialogo e dal parlare perché il tempo stesso crea voce e pensieri che
devono essere sempre presenti, sono presenti in una linea temporale.
E’ importante per voi capire queste cose .
E’ importante saperle queste cose !
Senza capire e senza sapere queste cose … non è possibile andare avanti nella strada.
Tenetelo a mente !

SEMPRE !
Sempre dovete tenere a mente questo che vi è stato detto.
Non è possibile iniziare nessuna strada se non coltivate il silenzio dentro il vostro cuore.
Non è possibile iniziare nulla, senza fare un repulisti generale.
E’ questo che l'alchimia dice quando parla di ripulire il campo.
Solvere, togliere tutto!
Togliete tutto !
Fate in modo che tutto sia puro e pulito.
Fate in modo che dentro di voi, non ci siano delle cose sospettose.
Cioè non dovete sospettare di voi stessi.
Se stai operando , se non stai operando bene, chi siete, chi non siete.
Se le cose che fate sono reali o immaginarie.
Non dovete !
Dovete essere sicuri di voi stessi !
Sicuri di quello che pensate, di quello che fate, dovete essere sicuri a chi date il cuore,
innanzitutto.
Non parlo di persone per forza, parlo anche delle cose normali della vita.
A chi lo date il vostro cuore !?
A chi lo prestate !?
Vi rendete conto che prestare il vostro cuore è la cosa peggiore che possa essere fatta se
data a Esseri e persone che non lo meritano o a situazioni, concezioni, idee che non sono
meritate.
Come potete pretendere di fare magia o alchimia o elevarsi spiritualmente se dentro di voi
c’è il caos.
Il caos filosofico dicevano gli alchimisti, il caos magico dicevano i maghi.
Quindi osservatevi e vedete perché NON FATE SILENZIO !
Percgè amate vivere nello strepitio.
L’anima si coltiva soltanto nel silenzio!

Non è possibile … coltivarla … nello strepitio.
Non è possibile coltivarla nel caos.
E’ IMPOSSIBILE.
Dovete curarla; come una rosa.
Dovete renderla meravigliosa!
Solo in questa maniera voi potete riuscire, veramente, a raggiungere livelli altissimi.
Perché nel silenzio tutto tace !
Ed essendo che tutto tace ; vedete qui che caos che c'è!, invece,; ecco che questo porta
all'approfondimento della coscienza.
Appena avete un modo o un motivo di poter essere in un posto silenzioso, non esitate.
ANDATE SUBITO !
Non ve ne pentirete.
IL SILENZIO !!!!!!!!!!!
SSSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!
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A Presto

10 LUGLIO
2015

