PROTEZIONE

Buongiorno.
Sono nuovamente in giro per lavoro come faccio sempre vi ti faccio partecipare alla mia vita.
Parlo un pochino più in silenzio per fare in modo di essere discreto di quello che dirò.
Mi ritrovo nuovamente in mezzo a tanta gente, dopo aver incontrato delle persone che sono interessate all’Alchimia, alla magia e
aver incontrato anche dei professori di chimica direttamente qui nella città.
Professori che insegnano all’Università che mi hanno invitato a fare una lezione di chimica antiquaria e di alchimia.
Vabbè, queste per informarvi che Grazie a Dio l’Alchimia continua a camminare e questo è la cosa più bella.
Quello di cui vi volevo parlare attualmente erano i CONTROLLORI.
Stamattina ho fatto una pillola descrivendo la visione di un Discepolo, la visione pura ma mi è arrivato immediatamente un altro
riscontro che poi pubblicherò direttamente sulla pagina Facebook, riguardo a queste ombre che vengono viste.
Sì, mi chiedeva da parte di questa discepola stavolta, se tutti gli omicidi che accadono non siano opera di questi esseri, che si
infilano dentro l’essere umano e quindi fanno ciò che vogliono.
Effettivamente così !
Quando vedete degli esseri che vanno fuori di testa, che di colpo sterminano la famiglia, un essere normale che uccide la moglie o
la moglie che diventa pazza ed uccide i figli o qualcosa che riguarda le battaglie, le guerre improvvise; quando vedete esseri umani
che sono persone tranquille che diventano delle bestie o fanno azioni riprovevoli o sessualmente cadono nell’assoluta assurdità.
Lì ci sono i CONTROLLORI che agiscono perché prendono piacere attraverso noi.
Beh, si sapeva come ho già detto stamattina che questi poteri prendono piacere attraverso l'uomo.
Quello che vorrei dire in questa pillola ora è qualche DIFESA !
Cosa si può fare a questo punto !
Innanzitutto l’IMMAGINAZIONE !!
•

L’immaginazione è potentissima, si può benissimo immaginare di essere chiusi in una BOLLA di FUOCO BLU/BLUETTE non
visualizzate Fuoco verde, Fuoco giallo rosso; assolutamente BLU, la più alta emanazione che ci possa essere.

•

Dopo di che, vi consiglio di dotarvi di DUE BRACCIALI DI RAME anzi anche QUATTRO, da mettere due ai POLSI, due alle

•

Chi vuol essere ancora più preciso, può farne 5 tra cui mettere una specie di COLLANA o GIROCOLLO direttamente al collo

CAVIGLIE .
.

L'idea è quello che serviva anticamente per i monili, non era soltanto l’ abbellimento questo fu una decadenza perché il corpo di
per sé stesso è bellissimo nudo e senza nulla addosso senza neanche un,una perla.
Però vabbè, diciamo che la decadenza dell’essere umano che ha bisogno di essere stimolato nei sensi dal feticismo ha portato poi
all’abbellimento ed al trucco.
Questa è una cosa che parleremo perché collegata anche con l’Alchimia e Cleopatra e con tutto ciò che ha fatto nella sua vita.
Bè, insomma è stata la prima creatrice dei negozi di cosmesi e della cosmetica.
Detto questo, prendete queste quattrooo bracciali più 5, quindi se volete mettete anche un girocollo e in questa maniera con il
girocollo voi potete chiudere completamente le 4 uscite, le 5 uscite dell’ essere umano che in questa maniera rimarrete abbastanza
protetti da energie che possono entrare dentro di voi.
In questa maniera nessuna energia come quella che ho detto mattina nella pillola potrà entrare in voi.
DA NESSUNA PARTE , nè da dietro, normalmente entra da dietro perché c’è la spina dorsale dove si instaurano.
Immaginate la spina dorsale, immaginate tutti i nervi che sono più sensibili.
E’ normale che vengono da dietro, immediatamente entrano dal cervelletto e entrano e si instaurano come dei ragni e come i ragni
allargano tutti i profili, si agganciano alla spina dorsale e quindi al sistema nervoso e succhiano persone anche mi dicono molte
persone “Mi sento stanchissimo, Maestro; come è possibile ? Mi sento stanchissima, non ho fatto nulla ; Ho dormito, mi sono alzato
dal letto, ma sono distrutta, come è possibile ?“.
Lì a quel punto state vedendo, effettivamente , la la capacità di questi esseri, succhiare la vostra esistenza.
CHIUDETEVI !, in questo che vi ho detto è una maniera semplice, ma che sia un rame chiuso, cioè che potete chiuderlo e potete
riaprirlo, che non abbia soluzioni di continuità, che sia chiuso completamente e quindi agganciatelo.
In questa maniera vedrete che sia che studiate e fate qualsiasi sport, sia che fate qualsiasi altra cosa avrete la capacità di essere
completamente sereni che nessuno può entrare dentro di voi.
CREDETEMI; PROVATE!
Se vi sentite stanchi, se vi sentite non concentrati, se vi sentite che avete dei problemi mentali, se vi sentite che siete depressi, se
vi sentite che fisicamente non siete al massimo, se vi sentite che psichicamente non siete al massimo, il mio consiglio principale è
proprio questo : quello di riuscire a entrare in uno stato particolare, silenzioso, immaginandovi in questa bolla e dopodiché
nell’immaginare, NO, nel mettere i bracciali ed il girocollo.
In magia si fa sempre questa cosa
Oh, per quanto riguarda un’altra tecnica è immaginare una doccia di energia, questa maniera il vostro magnetismo sarà rialzato e
riempirete completamente la vostra bolla
Cioè, se quando immaginate la bolla che siete dentro, non riuscite ad immaginarla bene o non avete energia per immaginarla;
immaginate che dalla testa in alto, fuori dalla vostra testa c'è una fonte di luce, cioè in pratica sarebbe il Prana Eterno, il prana
Solare e discende dentro come una doccia; tutto su di voi. Io solo immaginando e parlandone lo sto sentendo.
Immediatamente, sentirete tutto il corpo reagire a questa doccia di luce che andrà piano, piano a restituire, a ricostituire il globo
che non riuscita a vedere e lo renderà, veramente sarà un miracolo, più visibile, più forte la vostra visione.
Ricordate che l'immaginazione guida l’ energia.
Usatela; dove voi immaginate l’energia va .
Fate questo; così sarete protetti almeno a livello base.
Un inchino a Voi!
A tra un ora,due non so se questa sera potrò per il semplice motivo che dovrò fare la lezione di magia sintetica e quindi può darsi
che non ci sentiremo.
Un inchino ancora .
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