
ANNUNCIO A TUTTI COLORO CHE MI SCRIVONO :

nonostante io vi ami e vi senta in me molto, 
ora non ho pi  il tempo per dilungarmi in chiacchierate in FB ù

con l'uno o con l'altro.

I tempi sono MOLTO critici e le cose si stanno muovendo 
velocissimamente, inoltre le cose da fare nel quotidiano solo 
molte come sempre.

Pertanto, mi ritengo a disposizione principalmente di chi 

ha bisogno di aiuto vero 

e per "informazioni di servizio" 

e chiedo in questo caso, di essere possibilmente sintetici 
nell'esprimervi.

Ci  nonostante, non posso garantire risposta a tutti, perchò è 
essa dipende dal mio tempo libero.

A CHI CRITICA IL VIDEO :

Il tempo per fare ricerca, vi  stato, vi sono stati dati anni eè  
non mesi.

Sono anni, che la Confederazione predica senza sosta !!



Pertanto, non moltiplicher  m  stessa ora, utilizzando il mioò è  
tempo e le mie energie gratuitamente, per spiegare cose, che 
altrimenti potreste sapere tanto bene quanto me e quanto altri.

......A questo punto, i "giochi" ormai sono praticamente fatti.

Il tempo perduto in film e telefim, pizze con gli amici, partite di 
calcio, discoteche, giochetti su FB, donne, vita materiale in 
ogni sua forma ed espressione e quant'altro non attinente alla 
ricerca spirituale

..........ora  stato utilizzato.è

Non  fare ricerca spirituale, per esempio fare il copia incollaè  
su FB di belle parole angeliche o creare video.

Non  nemmeno ricerca spirituale girare col mouse fra unè  
video di Salusa o di qualcun'altro.

E non  ricerca spirituale chiacchierare su queste tematiche.è

La ricerca spirituale  un rapporto interioreè

intenso,

personale,



profondo,

continuo

amorevole

con il proprio Padre ed i Suoi emissari.

Ed anche TRASFERIRE LA PROPRIA COSCIENZA SU 
COORDINATE DIMENSIONALI SUPERIORI A QUESTA, per 
avere le informazioni che servono.

Non  cosa, che va chiacchiarata spensieratamente e conè  
leggerezza in FB o con la moglie/marito e gli amici, perchè 
non  argomento daè

"sala da The".

E' cosa, che va vissuta profondamente ed in modo esclusivo 
con il Padre ed interiorizzata nelle cellule del corpo.

Chi ha vissuto da "cicala" ora raccoglie....

....e non comprende e non si spiega.......

e persiste in stato di controllo mentale da energia negativa.

Il Sole Splende.



TheWolvessyster

La Wolf ha detto tutto chiaro e molto giusto, 

Ognuno si faccia la sua strada invece che mettersi a criticare, 
non sono pi  i tempi delle critiche, l'unica critica  quella diù è  
criticare noi stessi se non impariamo ad usare il cuore per 
amare molto di pi .ù
Poi alla fine ognuno raccoglier  ci  che ha seminato.à ò
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	ANNUNCIO A TUTTI COLORO CHE MI SCRIVONO :

nonostante io vi ami e vi senta in me molto, 
ora non ho più il tempo per dilungarmi in chiacchierate in FB 
con l'uno o con l'altro.

I tempi sono MOLTO critici e le cose si stanno muovendo velocissimamente, inoltre le cose da fare nel quotidiano solo molte come sempre.

Pertanto, mi ritengo a disposizione principalmente di chi 

ha bisogno di aiuto vero 

e per "informazioni di servizio" 

e chiedo in questo caso, di essere possibilmente sintetici nell'esprimervi.

Ciò nonostante, non posso garantire risposta a tutti, perchè essa dipende dal mio tempo libero.

A CHI CRITICA IL VIDEO :

Il tempo per fare ricerca, vi è stato, vi sono stati dati anni e non mesi.

Sono anni, che la Confederazione predica senza sosta !!

Pertanto, non moltiplicherò mè stessa ora, utilizzando il mio tempo e le mie energie gratuitamente, per spiegare cose, che altrimenti potreste sapere tanto bene quanto me e quanto altri.

......A questo punto, i "giochi" ormai sono praticamente fatti.

Il tempo perduto in film e telefim, pizze con gli amici, partite di calcio, discoteche, giochetti su FB, donne, vita materiale in ogni sua forma ed espressione e quant'altro non attinente alla ricerca spirituale

..........ora è stato utilizzato.

Non è fare ricerca spirituale, per esempio fare il copia incolla su FB di belle parole angeliche o creare video.

Non è nemmeno ricerca spirituale girare col mouse fra un video di Salusa o di qualcun'altro.

E non è ricerca spirituale chiacchierare su queste tematiche.

La ricerca spirituale è un rapporto interiore

intenso,

personale,

profondo,

continuo

amorevole

con il proprio Padre ed i Suoi emissari.

Ed anche TRASFERIRE LA PROPRIA COSCIENZA SU COORDINATE DIMENSIONALI SUPERIORI A QUESTA, per avere le informazioni che servono.

Non è cosa, che va chiacchiarata spensieratamente e con leggerezza in FB o con la moglie/marito e gli amici, perchè non è argomento da
"sala da The".

E' cosa, che va vissuta profondamente ed in modo esclusivo con il Padre ed interiorizzata nelle cellule del corpo.

Chi ha vissuto da "cicala" ora raccoglie....

....e non comprende e non si spiega.......

e persiste in stato di controllo mentale da energia negativa.

Il Sole Splende.
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