OSSERVATE LA NATURA

Buongiorno a tutti.
Parlo un pochino più silenzio perché sono in un posto pubblico e quindiii non posso parlare
in maniera, maniera molto libera.
Ma volevo in ogni caso, augurarvi in ogni caso un buon inizio settimana e spingervi ad
OSSERVARE i misteri della natura.
OSSERVATE I MISTERI DELLA NATURA!.
Voltatevi verso di ESSA, non verso il vostro pensiero.
NON ASCOLTATE ciò che vi dicono i libri.
OSSERVATE con il vostro OCCHIO.
Lo dico anche contro il mio libro stesso che è appena uscito.
Leggeteli, ma siano per voi soltanto un indice; il resto dovete farlo da voi.
Osservate una pianta, osservate le rocce, osservate la terra come crea la roccia.
OSSERVATE queste cose !
Oggi siete molto fortunati perché avete tanti documentari che possono aiutarvi.
Anticamente un Alchimista o colui che voleva vedere come un Alchimista doveva muoversi
ed andare in campagna, muoversi ad andare in tanti posti differenti ed attendere,
osservare, pensare.
Certo se da un lato era una cosa migliore, sicuramente oggi avete tante possibilità
differenti.
E per esempio voi prendete dei documentari sulla formazione delle rocce oppure con
internet potete andare su YouTube, potete andare nel web e liberare la vostra conoscenza,
ma tenere certamente in casa il fatto che quello che vi è detto non è la perfezione
alchemica, non è visione alchemica.
Cioè prendete direttamente e solamente la visione della conoscenza senza avere da
avallare la conoscenza prettamente materiale, non ermetica di quello che vi viene detto.
Cioè sarebbe più facile quasi osservare solamente le immagini per esempio della nascita
della Terra senza nemmeno qualcuno che ve le commenti perché il commento è il punto di
vista di qualcuno; non è il vostro.
Quindi se vedete un documentario sulla formazione della terra, delle rocce, dei metalli,
delle piante,della vita degli animali eccetera, spegnete l'audio!; osservate direttamente la
sequenza e se la sequenza è fatta bene, vi posso garantire che imparerete le cose come si
deve, fatte bene.

Non sentite assolutamente il commento a meno che non sia necessario.
Chi ha fortuna, bene o male c’è l’abbiamo tutti questa fortuna.
Io, per esempio, attualmente sono in una casa temporanea prima di potermi muovere e …
ho delle piante in vaso.
Bene ogni giorno le guardoe osservo, osservo la loro crescita, il loro mutare, tocco l'umidità
della terra; … sento la loro forza e potenza, vedo gli insetti che vanno, vedo come il sole li
colpisce, come loro si volgono oppure si … si tendono.
Anche lì, minimamente è possibile, è una cosa molto importante che io uso è la tecnologia,
per quello che può servirmi, scatto per esempio una foto una settimana prima, poi la scatto
un'altra una settimana dopo, poi una settimana dopo, e le comparo sempre della stessa
angolazione.
E noto le differenze della pianta, noto se diventa più verde, se diventa meno verde e mi
chiedo: Perché è diventata più verde!? Perché da questa settimana all'altra è diventata più
verde !? Cosa c'è stato ?
Ed allora incomincio a vedere se questa settimana c’è stato più caldo, meno caldo, più
fresco, che temperatura c’era, quanta umidità nell'aria c'era, il sole se ha avuto dei
movimenti, se per caso ci sono stati degli scoppi magnetici non sentiti eccetera, eccetera,
eccetera o anche la mia presenza o di altro e da lì … io traggo conclusioni.
QUESTO E’ OSSERVARE LA NATURA !
Con i propri occhi !
Questo deve fare un Alchimista.
Un'alchimista reale non deve fermarsi a ciò che dicono i libri ; non potete diventare
alchimisti, leggendo libri, leggendo soltanto delle … dei post, o delle cose scaricate da
internet.
Per diventare alchimisti ti devi sporcare le mani.
Come dicevo ieri a una persona : “ Come puoi tu conoscere l'Alchimia e dire che l'Alchimia
non funziona per te oppure non è il tuo percorso se non l'hai mai praticata “
Non fate lo stesso errore !
Sarebbe un peccato perché l’Alchimia è la via più alta che esista sul pianeta Terra.
NON VE NE’ UN’ALTRA !
NON ESISTE UN’ALTRA !
Quindi mi raccomando , osservate la natura e quando vedete dei cambiamenti chiedetevi
perché .

E per capire perché, investigate su ciò che è successo nel periodo che state a… appunto
avendo sotto esame.
Così comincerete a capire la natura, comincerete a capire i suoi funzionamenti, le sue
funzioni, i suoi segreti e da lì comincerete veramente ad avere una visione della vita che è
quella reale, non quella che vi è imposta, come burattini, dal pensiero di altri, dalle regole
di altri, sia controllori che esseri umani.
Volevo dare un … punto quando si parla di controllori . ( Sospiro)
Io vorrei far capire che non parlo di UFO, non parlo di dischi volanti, non parlo di esseri che
sono … che ne so … come attualmente il popolo vede i dischi volanti, gli UFO .
Io parlo di esseri sottili, di altri universi e sensibilità; senza un corpo che domina l’essere
umano.
E’ semplice vederli.
Fermate la vostra mente e anche chi non ci crede ci crederà !
Un inchino a tutti.
Buona giornata.
A tra un'ora , due, tre, cinque, ma sicuramente ci sentiremo.
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