SAN GIOVANNI
Buona serata !
Sono qui nel caos della festa di San Giovanni, a Torino.
Chi era San Giovanni ?
San Giovanni era colui che era il precursore del Cristo si dice.
Non per niente ci fu Leonardo che faceva sempre il dipinto con San Giovanni con il dito
indice in alto.
Questo dito, indice in alto, rappresentava la primogenitura.
Stava ad indicare che lui era il primo e non quello che veniva dopo.
Questo è completamente collegabile al cristianesimo gnostico ed è completamente
collegabile alla discendenza del cristianesimo antico della Chiesa primitiva di cui sono
anche vescovo gnostico e patriarca in Italia.
In questa linea, la linea giovannita e anche la linea che professavano i Templari e per
questo furono distrutti ed uccisi.
La discendenza di cui propugno e da cui provengo è appunto templare, della forma pura e
non quella che attualmente è asservita la Chiesa cattolica.
Ma il puro templarismo, quel templarismo che non avrebbe assolutamente accettato tutto
ciò che sta accadendo attualmente in Italia e in Europa.
Vi chiedo scusa per il caos che c'è, ma è una festa quindi è normale che sia così. Era da
molto che non mi trovavo in questa festa. Io sono nato in questa città, ma era da molto che
ci mancavo.
Faranno i fuochi d’artificio e tutto per il significato.
Ma, in questo periodo, la sera di San Giovanni era importante per le streghe, per la magia.
In questo periodo era possibile andare nelle colline ed andare nelle campagne a raccogliere
l'erba di San Giovanni in modo che si possa lavorare perché una notte magica, questa è
una notte magica.
In questa notte è possibile per voi chiedere dei desideri ed i desideri si potranno avverare.
Questo è quanto viene detto dalla tradizione.
Bisogna vedere se è vero.
Behh, non vi resta che provare !
A livello di tradizione invece iniziatico, gnostica in questa notte è possibile ricevere
l'iniziazione giovannita l’ iniziazione di colui che veniva prima e che diede l'iniziazione a
Gesù Cristo che veniva solamente dopo.

Lo possiamo vedere anche nei Vangeli perché difatti Gesù, lui si presentò al Giordano e
non potette cominciare la sua, il suo ministero se non veniva prima accolto da Giovanni, la
sua setta e quindi se non veniva assolutamente consacrato da lui.
In quel periodo si dice che venne la voce : “ Questo è mio figlio in lui “ non mi ricordo
adesso come diceva “ questo è mio figlio in cui ho messo la mia fede “non mi ricordo
abbiate pazienza però ah ecco : “ Questo è mio figlio in cui mi sono compiaciuto” ma
questa è una aggiunta tarda e successiva, come per avallare Gesù secondo Giovanni.
Si sa, facevano parte della setta degli Esseni, entrambi.
Si sa, che erano tutti e due di questa setta Sacra, di conoscenza agnostica antica e potente.
Si sa, che erano potenti entrambi.
Si sa, che erano terapeuti entrambi ed in una delle più grandi scuole, fratellanze magiche
italiane c’è il grado di terapeuta come grado massimo
Bene, San Giovanni di vetro, in una maniera perfetta, San Giovanni è magico, di San
Giovanni questa sera, ve lo ripeto, che voi possiate dire un vostro desiderio ed il desiderio
potrebbe avverarsi.
Chi conosce, lo ripeto ancora ancora per un'altra volta, raccolga l’erba di San Giovanni di
modo che possa portarla per tutto l'anno, e propiziargli assolutamente la buona fortuna, ma
sappiate che anche il trifoglio, raccolto oggi o questa notte o domani mattina è qualcosa di
veramente superiore che può essere distillato e quindi dare delle capacità superiori a chi
eventualmente volesse spargerlo sulla sua pelle , sul suo corpo l'amore, la gioia la pace
del cuore e della mente.
San Giovanni è il primo non è il secondo.
Guardate i quadri di Leonardo ve lo ripeto, osservate dove è Giovannino, con la sua mano
e con il suo indice alzato.
A tra un'ora o due o tre o forse domani.
Arrivederci e buona festa a tutti di San Giovanni

