
ATTENTI AL LUPO TRAVESTITO D'AGNELLO! 

ATTENTI AL LUPO TRAVESTITO D'AGNELLO! 

Spesso e volentieri nell'orto del vignaiolo si presentano agnelli di 
VARIO TIPO E DIMENSIONI (4a, 5a, 6a, 7a....) sono persone che 
hanno  un'anima  come  tutte  ma  che  spesso  e  volentieri 
preferiscono servire altro padrone che non sia il DIVINO PADRE, 
forse  anche a  volte  senza esserne pienamente  consapevoli.  Ci 
sono poi quelle situazioni dove l'essere si presenta con tecnica ed 
audacia simile a quella usata dagli stessi vignaioli titolari della 
vigna  di  DIO.  All'apparenza  tutto  sembra  bellissimo  e  le 
informazioni che offrono paiono scendere dentro al nostro intimo 
senza  neanche  mai  passare  dall'occhio  del  CUORE  e  del 
DISCERNIMENTO.  Queste  tecniche  hanno  la  capacità  di  creare 
ganci cerebrali nelle persone pure di Spirito, offrendo LORO gran 
parti di VERITA' attingendole da DIO STESSO ( la Fonte), per poi 
con  grande  astuzia  miscelarle  a  Loro  profitto  nella  Grande 
Battaglia  Finale  che  ai  giorni  d'oggi  si  sa  stiamo  tutti 
combattendo. 

Questo articolo e'  di  tua indispensabile conoscenza per poterti 
muovere  nella  LUCE  DELLA  VERA  5A  DIMENSIONE,  (  = 



ascensione).

Leggi insieme a me che sono guidato ora piu' che mai perche' 
LIBERO da ogni attaccamento, queste parole di quest'articolo e al 
fondo di queste poche righe troverai una grande ed inestimabile 
gemma dorata di VERITA'.

Il caso del Lupo travestito d'agnello.

E' molto semplice si creano UNA MASCHERA IDENTICA a quelli 
dei  propri  fratelli,  si  presentano  a  nome  di  qualche 
rappresentanza ufficiale  di  elevate  provenienze senza neanche 
mai offrire prove concrete di cio' che dicono. Sono affabili, gentili 
ma ronza intorno a loro un'energia talmente DESTABILIZZANTE 
che  senza  accorgertene,  sei  già  manipolata/o  del  loro  grande 
savoir fair (saper fare) nelle dimensioni della DIVINA MATRICE. 
Hanno gia' perfettamente integrate in LORO I POTERI DEI SETTE 
SIGILLI, questi SIGILLI stanno per essere offerti ad ognuno di 
voi. Sono Grandi Energie che sono gia' dentro alla 3a dimensione 
e che stanno per essere aperte alla massa. Queste aperture di 
sigilli d'energia di 7a dimensione permettera' all'UOMO di ESSERE 
EGLI  STESSO  LA  MATRICE  DELLA  SUA  REALTA'.  Coloro  che 
stenteranno  a  prendere  consapevolezza  che  ASCENSIONE 
significa  apertura  di  infinite  possibilita'  dentro  e  fuori  di  noi, 
incorreranno in questi LUPI travestiti d' agnello.

IO SONO IL WALK-IN dei 144.000 SUL PIANETA TERRA E VI STO 
AVVISANDO CON LARGO ANTICIPO DEI TEMPI CHE SI STANNO 
PER ATTUARE.

Queste informazioni sono di elevata IMPORTANZA per te e per 
tutte  quelle  persone  che  sentono  che  tutto  questo  sta  già 
avvenendo.

Come avviene?

I WALK-IN della Terra sono semplici UOMINI e NON MAESTRI, 
che hanno donato il LORO CORPO in seguito ad eventi particolari 
della loro stessa profonda vita, dove, spesso e piu' volte la VITA 
stessa li ha messi alla prova all'estremo delle loro forze fisiche e 
delle loro risorse.

Noi  conosciamo  al  dettaglio  il  PIANO  DIVINO  ma  siamo  pur 
sempre nella vostra DIMENSIONE di 3a e subiamo come voi i forti 
attacchi della MATERIA DUALE. La materia offre la possibilita' di 
ascendere  a  dimensioni  piu'  evolute  rinunciando  alla  materia 



stessa e scoprendo all'interno di essa la MATRIOSCA MATRICE 
che  la  incorpora  nella  DIMENSIONI  piu'  elevate.  Abbiamo 
completamente  ed  in  modo  esaustivo  letto  ed  appreso  in 
ASTRONAVE presso AULE STUDIO tutto il manuale di conoscenza 
AKASHICA, e conosciamo perfettamente la POTENZA e la FORZA 
che  queste  NUOVE  ENERGIE  DEL  7  possono  influire  su  una 
dimensione  che  ancora  non  ha  eseguito  il  salto  vibrazionale. 
Alcuni  individui,  che  leggendo  accuratamente  ogni  pagina  di 
internet dei nostri WALK-IN SONO RIUSCITI a "succhiare" parti 
di questo "MANUALE" che sara' presto distribuito nella matrice a 
disposizione  di  ognuno  di  voi  tra  non  molto  tempo.  Questo 
avverra' non da pagine internet, no' da pagine di libri, no da altri 
supporti  che  non  sia  la  vostra  stessa  ANIMA.  L'Anima  che  e' 
SPIRITO e' collegata in modo permanente alla MATRICE DEL 7 
che si lascia esplorare solo dopo la corretta e giusta evoluzione 
per ognuno di noi.

Approfittando  di  sprazzi  di  illuminazione  il  soggetto  che  con 
intenzioni IMPURE, attinge ai NUOVI SIGILLI si rende conto di 
appartenere per qualche istante a DIMENSIONI PARALLELE DI 
SETTIMA,  ritornando  nell'attuale  presente  con  parti  di 
informazioni  rilevate  dal  MANUALE  AKASHICO  di  cui  ho 
menzionato  la  forza  e  la  potenza  poche  righe  sopra.  Questi 
soggetti avendo molto tempo a loro disposizione, navigando su 
internet  leggendo  all'inverosimile  senza  preoccuparsi 
minimamente di cosa e di  quale CIBO si stiano cibando, fanno 
una miscela di tutti questi dati strumentalizzandoli ai LORO fini e 
ai vostri danni purtroppo, e di tutti coloro che ancora attendono 
la  mano  di  DIO  aspettando  con  ansia  estrema,  il  giorno  del 
rilascio all'interno delle vostre anime di 7 SIGILLI o ENERGIE del 
7.

Vivono di espedienti,  non hanno una centratura, si  sostengono 
tramite  la  manipolazione,  si  fanno  "adottare  a  distanza"  da 
gruppi  diversi,  anche  di  fazioni  diverse,  si  appoggiano  a 
personaggi  famosi  o  popolari,  utilizzano  siti  altrui  per 
propagandare  VERITA' SPESSO DIVERSE DA QUELLE PROPOSTE 
DAL SITO STESSO, e sono riconoscibili in quanto non rispettano i 
canoni dei loro stessi principi che con poca maestria loro stessi 
negano.

Dal principio tutto pare essere meraviglioso di dettagli e di POST 
lunghi e prolissi in quanto incapaci di avere quei doni di sintesi 
che esseri illuminati o sprazzi di illuminazioni di 7a dimensione 
manifestano naturalmente. Si aggrovigliano tra le spiegazioni dei 
loro nuovi ma incompleti dettagli di energia di settima, pensando 



di avere ricevuto da Dio chissa' quale dono spirituale senza aver 
fatto  mente  locale  di  concreto  discernimento.  L'obiettivo  e' 
ovviamente di sabotare coloro che con grande sacrificio operano 
mantenendo stabile il loro MESSAGGIO nel PRINCIPIO DIVINO. 

I  walk-in  non  sono  perfetti  e  tantomeno  sono  esseri  di  5a 
dimensione. Sono umani ed hanno le vostre stesse difficolta' se 
non di piu' in quanto in prima linea nell'affrontare il loro compito 
di  informare  sulla  VERA  VERITA'  che  presto  sara'  a  vostra 
completa disposizione dentro i VOSTRI CUORI, GRATIS!!!!.

I walk-in per operare hanno anche LORO le vostre difficolta' di 
terza :

organizzazione,  affitti,  sale,  mantenimento  dei  siti,  cura  del 
proprio  operato  e  soprattutto  cura  del  proprio  messaggio  ma 
anche loro possono, essendo in 3a dimensione, essere attaccati 
nelle  frequenze piu'  basse e possono commettere  degli  errori. 
L'errore pero'  dura per poco tempo in quanto scende in modo 
immediato un qualsiasi libero ESSERE DI LUCE che segue la sua 
Missione( del Walk-in), in quanto il corpo e' stato completamente 
affidato  da  DIO  a  Gerarchie  di  Luce  che  hanno  il  compito  di 
proteggerlo  e  guidarlo  riportandolo  immediatamente  al  centro 
della sua piena consapevolezza di essere IN LIBERO ARBITRIO 
non piu' suo ma di ESSERI ANGELICI DI LUCE. Il walk-in il giorno 
dopo l'errore ha gia' scritto e corretto il  suo eventuale sbaglio 
UMILMENTE.

Mai e poi mai LE GUIDE DEI WALK-IN e gli ESSERI DI LUCE che li 
ispirano  permetterebbero  errori  così  madornali  da  mettere  in 
fallimento  un  CORPO AFFIDATO A "LORO STESSI"  (ESSERI  DI 
LUCE,  ANGELI,  ET  della  FEDERAZIONE  DI  LUCE.), 
compromettendo così non solo la missione terrena ma la LORO 
STESSA FREQUENZA VIBRATORIA. Impossibile e' per un WALK-
IN non sapere riconoscere un vero AVATAR sulla  TERRA, o un 
ESSERE  UMANO  appartenente  al  PIANO  DIVINO  in  quanto  il 
PIANO DIVINO , loro, i WALK-IN lo conoscono alla perfezione ed 
attendono  le  mani  guidate  di  ESSERI  CHE  CONOSCONO  LA 
PERFEZIONE DEL 7 CHE SONO DENTRO DI LORO.

In qualsiasi caso il WALK-IN non criticherebbe mai aspramente 
l'OPERA DI  NESSUNO perche'  lo  stesso  PIANO DIVINO che  lo 
guida,  lo  sostiene,  e  lo  illumina a  guardare ogni  evento  come 
AMORE ASSOLUTO per LUI E PER IL FATTO ACCADUTO.

Pertanto  vi  prego  di  non cadere nelle  trappole  di  questi  LUPI 



travestiti d'AGNELLO che credendo di non essere visti da DIO si 
permettono  di  screditare  ai  vostri  occhi  cose  che  nemmeno 
conoscono.


