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Eugenio Siragusa

Eugenio Siragusa messaggio del  1974

Il novello sinedrio degli ultimi tempi

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf


Pag.2 Potrebbe essere corroborato da psichiatri e da parapsicologi, il novello sinedrio
degli ultimi tempi. Chi saranno i nuovi accusatori? Chi sarà il Caifa che presiederà
l'assise che si prefiggerà di puntare il dito di accusa e di condanna contro il Figliuol
dell'Uomo,  Principe Celeste  della  Nuova Gerusalemme che  discenderà dal  Cielo?
Non si sa! Ma già, in certi individui, si profilano le tendenze. Questi sono pronti a
stabilire  la  diagnosi,  che non si  discosterebbe tanto quella  che condusse  in  croce
Gesù-Cristo. La mia certezza è che saranno psichiatri e parapsicologi ad affiancare
l'opera  del  novello  sinedrio  che,  uniti  a  dotti  e  luminari  del  nuovo  potere
temporale-politico-religioso, accuserebbero ancora una volta "L'Unto da Dio".

Questo sicuramente avverrebbe se,  tornando sulla Terra il  "Figliuol  dell'Uomo" si
esprimesse con lo stesso linguaggio, con gli stessi atteggiamenti e con il medesimo
dinamismo spirituale, morale e politico di un tempo. La diagnosi sarebbe senz'altro
questa "patologicamente anormale", nevrotico, mitomane, paranoico, schizofrenico.
Altri  dotti  sentenzierebbero  quanto  appresso:  "Bugiardo,  imbroglione,  ecc.  ecc."
L'accusa diverrebbe più grave se il "Figliuol dell'Uomo" praticasse l'arte di guarire
nella carne e nello spirito; di fare prodigi e miracoli. Allora, all'accusa dei primi si
aggiungerebbe l'altra. Che, verrebbe da altri luminari non meno peggiori dei primi.
Questi  sentenzierebbero: " È il  diavolo! È Satana! È il  demonio che lo possiede!
Eretico!"  Insomma,  il  sinedrio  degli  ultimi  tempi  tenterà  in  tutti  i  modi  di
incriminarlo, di eliminarlo in un modo diverso da come lo eliminarono la prima volta.
Il popolo si limiterebbe solo ad approvare l'azione dei luminari del novello sinedrio, a
cui concede, ciecamente, illimitata fiducia e devozione. 

La storia si dovrebbe così nuovamente ripetere. Questo succederebbe se il "Figliuol
dell'Uomo"  ritornasse  sulla  Terra  con  le  vesti  di  un  tempo  e  la  metodologia  di
insegnamento  di  allora.  Ma  non  sarà  così!  Egli  non  ritornerà  sulla  Terra  con  le
medesime vesti di un tempo, né insegnerà con la stessa metodologia di allora. Avrà
un volto diverso, un vestimento diverso e una metodologia di insegnamento diversa.
Avrà a sua disposizione una Coorte di Esseri Angelici e Potenti e la Consolazione di
uomini  e  donne  terrestri  pronti  a  riceverlo  e  a  seguirlo.  Il  novello  sinedrio  sarà
fortemente turbato e nulla risparmierà nel tentativo di accusarlo e di porlo agli occhi
della  gente  come un essere  clinicamente  ammalato  e  spiritualmente invasato.  Ma
questa volta non avrà successo! Non avrà successo perché il Figliuol dell'Uomo verrà
per giudicare e non per essere giudicato. Il  novello "Caifa" non avrà nemmeno il
tempo di strapparsi le vesti, né altri la possibilità di complottare contro di lui e contro
coloro che lo amarono e che sono nuovamente viventi per servirlo nell'Edificazione
del Regno di Dio in Terra. 

Il suo Giudizio sarà severo, e pesanti le condanne! Non userà le corde, perché non
sarebbero mezzi sufficienti per cacciare i novelli mercanti dal suo Tempio, ma porterà
con sé mezzi più convincenti, molto più efficaci che non le corde. Non ci sarà un
nuovo Pilato, né corona di spine. Non ci sarà la croce del supplizio né ci saranno
forze coalizzate del potere politico-religioso capaci di fermare il suo passo trionfale
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Giustizia e Verità, affinché sia data Verace Testimonianza di quanto fu detto e scritto
secondo la Santissima Volontà dell'Altissimo e Glorioso Iddio. Guai! Guai! Guai agli
empi e a tutti coloro che oseranno fermarlo ed accusarlo!

Eugenio Siragusa Valverde, 26 Ottobre 1974

Fonte:
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/741026_1.htm

**************************************
Eugenio Siragusa messaggio del  1976

Gesù in incognita sulla Terra

Ha detto che sarebbe ritornato in mezzo a noi. Ebbene, egli è già in mezzo a noi e con
lui  cinque dei  suoi  apostoli  e  una numerosa schiera di  messaggeri  dell'Universale
Intelligenza  (angeli).   Forse  molti  hanno  dimenticato  che  fu  detto,  scritto  e
tramandato: "Il tempo passerà, ma le mie parole non passeranno mai e, tutto quello
che ho detto, succederà prima che questa generazione passi". Chi di voi si ricorda che
cosa, Gesù, disse? Fareste bene a rinfrescarvi la memoria in modo che possiate ben
ricordare, meditare, dedurre e determinare. Non credo che vi rimanga molto tempo
per farlo. I segni sono palesi e le manifestazioni in terra e in Cielo evidenti, chiare,
inequivocabili.  Gesù  è  in  incognita  sulla  Terra  ed  è  l'ascoltatore  silente  di  ogni
conversazione. Bussa in ogni cuore. Attenti! Attenti! 

 Eugenio Siragusa Lima, 10 Gennaio 1976

Fonte:
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/760110_1.htm

**************************************

Osho  “Dio e Gesù”

Domanda: 
Sono disorientata quando ti sento dire che non c'è Dio. Ci sono stati molti momenti
bellissimi nella mia vita in cui sento qualcosa muoversi dentro di me che so di non
essere  io.  Lo  chiamavo  Dio,  ora  lo  chiamo  essenza  divina.  Ma  continua  a  non
piacermi sentir dire che non c'è alcun Dio. Puoi alleviare la mia confusione?

http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/760110_1.htm
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/741026_1.htm
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Bimba, tutto il mio lavoro consiste nel confonderti! A meno che tu non sia totalmente
confusa,  non  lascerai  cadere  tutta  la  tua  cultura,  il  tuo  sapere.  Che  cosa  intendi
quando mi chiedi di “alleviare la tua confusione?” In altre parole, vuoi un particolare
e consolidato sapere. Vuoi convincere te stessa che lo sai. Io non posso commettere
quel crimine:

tu  non lo  sai.  Perciò  prima devo rimuovere  tutta  la  tua  cultura  che  è  comunque
fasulla. Non te la sei guadagnata, non te la meriti. Non è cresciuta dentro di te, è tutta
spazzatura che hai  raccolto dai  libri,  dalla gente.  Ti  confonderò sempre di  più.  E
osserva: cos'è la tua confusione? Dici che ci sono stati momenti nella tua vita che eri
solita chiamare Dio.

Non mi puoi ingannare! Io so che puoi aver sperimentato alcuni momenti bellissimi;
chiunque sperimenta alcuni momenti bellissimi di benessere, di grande esaltazione.
Guardando un tramonto, all'improvviso sei silenzioso. Oppure ascoltando le onde di
marea dell'oceano che si infrangono sulle rocce, sulla spiaggia, improvvisamente ti
senti quasi una nullità davanti a questa vasta esistenza.

Guardando  il  cielo  e  le  stelle  puoi  aver  avuto  momenti  particolari,  e  poi  averli
chiamati Dio. Non rendere Dio così dozzinale. Io porto Dio più in alto di quanto sia
mai stato. Il Dio degli ebrei dice. “Io sono un Dio geloso. Sono un Dio furioso. Non
sono buono, non sono tuo zio.” Gesù cercò di sollevare il Dio ebraico, e quello fu il
suo crimine. Disse:

“Dio è amore.” Ebbene, questo è molto contraddittorio. Il Dio degli ebrei dice: “Io
sono geloso, sono irascibile, non sono buono,” e Gesù lo trasforma in un santerellino:
“Dio è amore.” Quest'uomo, Gesù, dev'essere tolto di mezzo prima che distrugga la
loro certezza che Dio è geloso, irascibile.

Devi aver paura di lui, perché questo ti terrà sulla retta via. Se Dio è amore, allora a
chi importa ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Un Dio amorevole non ti può
punire all'inferno per l'eternità. Ma Gesù da un lato dice: “Dio è amore,” e dall'altro
lato, dopotutto lui è un ebreo: l'inferno eterno rimane. Non riesce a vedere il semplice
fatto che, se Dio è amore, allora l'inferno eterno dovrebbe scomparire, perché non hai
bisogno di temere l'amore. 

L'amore ti da la libertà di essere te stesso. Stretto tra il paradiso e l'inferno, non puoi
avere alcuna libertà, nessuna individualità. Io sto cercando di elevare Dio. Quando
dico che non esiste Dio, intendo che non c'è un Dio in quanto persona, non c'è una
personalità in Dio. Devi comprendere chiaramente che la personalità è qualcosa di
falso.

La parola personalità deriva dal greco “persona”,  persona significa maschera.  Nel
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suono: un suono che arriva attraverso una maschera veniva chiamato persona.  Non
puoi vedere chi si trova dietro la maschera; per cui l'attore ha una personalità. E se
tutti voi avete personalità, siete tutti attori, non siete esseri autentici, sinceramente voi
stessi.

Personalità  e  individualità,  non hanno lo stesso significato.  Io tolgo a Dio la sua
personalità. Non voglio che sia un attore, ne avete così tanti a Hollywood! Strano, che
il posto si chiami “Hollywood”... tutti dei, personalità, grandi personalità. Non voglio
che Dio sia un attore Hollywoodiano. Sto cercando di distruggere la sua maschera, e
quando la personalità cade, quel che resta è essenza divina.

Quella è la vera individualità dell'esistenza. Non dirò: “Dio è amore,” perché quello
conserva  ancora  Dio  come persona.  Al  contrario,  io  dico:  “l'amore  è  Dio.”  Puoi
dimenticare tutto di Dio. Se puoi comprendere l'amore, come religione è sufficiente;
non c'è bisogno d'altro. Uso il termine essenza divina e tu ti senti confusa, perché
quei momenti... hai mai visto qualcuno in quei momenti che tu possa chiamare Dio?
Non hai mai visto nessuno in quei momenti perché non c'è nessuno.

Stavi  usando  una  parola  sbagliata,  io  ti  sto  correggendo.  Quei  momenti  puoi
chiamarli momenti di essenza divina. Io sto trasformando Dio da una quantità a una
qualità. Dio è una quantità; l'essenza divina è una qualità. La cosa ti confonde? È solo
uno strascico. Scuotiti bene, schiaffeggiati e scuotiti e tutta la confusione sparirà.

Tratto dal video:
https://www.youtube.com/watch?v=4k2NwWk-FhQ

**************************************

https://www.youtube.com/watch?v=4k2NwWk-FhQ
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Patrizia Perky dò la risposta allo scritto di Osho

Ottobre 2013
Io Patrizia Perky:
dirò  una  verità  su  Gesù  in  quanto  io  essendo  un  Buddha
(illuminato),  Gesù era una delle mie reincarnazioni, parlò di un
Dio amoroso in quanto lui stesso un Eloha ma non essendo ancora
illuminato era energia pura dell'immacolata dove solo in suddetta
energia  che  sarebbe  quella  dell'energia  Shakty  energia  madre
esiste l'amore talmente potente dove tutti devono arrivare prima di
farsi  scattare al  fine ultimo della propria buddità,  ma una volta
raggiunta la luce si capisce che non esiste più nulla, e che tutto sta
dentro  il  proprio  sé.  Poi  lui  stesso  non era  così  buono come i
vangeli lo tramandano perché non esiste la bontà negli Elohim ma
solo caratteristiche che fanno in modo che gli umani rigano dritto
per non ammazzarsi gli uni con gli altri e con questo ha ragione
pienamente Osho quando disse che Gesù sbagliava ma lui parlava
solo  della  sua  capacità  di  visione  del  suo  spirito  e  in  quel
momento solo lì era arrivato non era un illuminato un Budda.

Ha ragione Eugenio Siracusa eccomi qua in incognita nascosto nel
corpo di donna ma risvegliata ed ora che lo sapete non vi aspettate
che cambi il mondo, tutto va come deve andare ma a chi mi crede
assieme porteremo luce per non farvi  rinascere e morire più in
questo mondo illusorio falso dove per colpa della vostra ignoranza
continuate a combattervi per dei beni terreni che vanno lasciati
senza voler intraprendere la vera strada della conoscenza.

**************************************

-illuminazione di Patrizia Perky-
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  L'ENERGIA  DIVINA 
Il 27 Agosto 1989 con questo corpo ho ricevuto quello che era già
mio:l'illuminazione. 
Riappropriandomi  di  ciò  che  era  già  parte  di  me,  le  ali,  io  ho
chiuso  il  cerchio  divino  e  sono  entrato  in  quello  che  l'uomo
chiama Nirvana. Ciò è sono giunto alla totale estinzione dell'ego,
del mio mondo individuale di coscienza.

L'anima si è congiunta con il suo Sé superiore. Nel disintegrarsi,
essa  si è fusa con la luce, divenendo essa stessa luce imperitura.
Per  tale  ragione  io  non  ho  più  karma,  ciò  è  ho  smesso  di
trasmigrare di vita in vita. Ogni mio atto non è più sottoposto alla
legge della  causa effetto.  In  quanto  Luce perenne,  mosso dalla
volontà di potenza, ho preferito il ritorno nella dualità, nel mondo,
poiché io amo l'uomo! Per amore, solo per amore io ritorno tra
voi. 

E pertanto io vi porterò alla presa di coscienza di quello che siete,
al  recupero  di  quella  scintilla  infuocata  d'amore  in  perenne
divenire ha sempre abitato nel vostro Sé.

Questa energia potente, onnisciente, onnipervadente, onnipotente
non si è mai formaa. È sempre stata, si è sempre trasformata, ma
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imperituro  potenziarsi,  incessante  superarsi.  È in  tutte  le  forme
materiali o astratte. È sempre lei, dal più piccolo atomo, ai pianeti
materiali,  così  come  in  tutte  le  forme  viventi  dell'universo
materiale sino alle forme eteree ed astrali.

È sempre lei ovunque. Nel raggiungerla non facciamo altro che
tornare da dove siamo partiti: in lei ci amalgamiamo. Una volta
ottenuta la luce, per un illuminato vivente sembra poco, ciò è si
sente  quasi sciocco per quella piccola conoscenza acquisita. Un
illuminato non ha l'ego e dunque non ha il desiderio di ricevere la
lode altrui, né alcuna vanità.

Ma  una  volta  scoperto  che  basta  sentirsi  l'energia  creatrice
dell'universo  materiale  ed  astrale,  non  più  l'Uno,  ma  Tutto,  si
retrocede dall'individualità,  e ci si scopre nel tutto, nelle forme,
nelle  manifestazioni  uguali  a  noi.  Si  ritrova  l'identità  con
l'onnipervadente.  Ma questa  potenza  non è  fatta  di  tante  menti
pesanti, essa è Creazione, Intelligenza, Amore Assoluto.

Un  illuminato  è  un  Angelo  incarnato.  Essere  Angelo  significa
essere  una  manifestazione  dell'energia  luce  in  questa  illusione
fisica, in questo materiale tangibile. L'angelo ha il compito di farsi
riconoscere  dagli spiriti che sono in cammino verso la Luce. Un
illuminato è Angelo, ed è una discesa Divina. Una discesa Divina
viene nel mondo principalmente per far progredire gli uomini sulla
strada della conoscenza, per aiutarli e per distruggere l'ignoranza
che è nell'uomo. La forma alata  dell'Angelo è propria della Luce
quando decide di rendersi visibile e riconoscibile agli uomini.

Le  energie alate  nascono da un'esplosione d'amore e di gioia. È
esattamente ciò che accade a chi si illumina. Essere Angelo vuol
dire  recuperare  l'originaria  essenza dell'uomo.  E in  ogni  caso è
ritorno ad essere quello che già si è. Ricordatevi che solo con il
corpo ciò è possibile, con la morte tutto rimane com'era, perciò



Pag.9 datevi da fare finché siete in tempo!

SIATE  TRASPARENTI  ENERGIE  D'AMORE,  PURI  COME
BAMBINI,  SENZA  EGOISMO  ED  ORGOGLIO.  AMATE

ED  AIUTATE  INDISTINTAMENTE  TUTTI.

SENTITEVI  AMORE,  QUELLO  CHE  SIETE  REALMENTE,
E  COME  TALE  TRASFERITE  IL  VOSTRO  AMORE

VERSO  OGNI  ESSERE,  DIFFONDETELO  IN  VOI  ED
INTORNO  A  VOI.

LA  VITA  SERVE  A  QUESTO  SCOPO:
ESSERE  POTENZA  D'AMORE  ASSOLUTA,  DUNQUE

NON  BUTTATELA  VIA!

Esistono due tipi di illuminazione. La prima, per raggiungerla, non
occorre aspirare ad alcun paradiso.  La si  ottiene di  colpo.  Non
come  ricompensa  per  determinati  atti.   Avviene  fulminea,
improvvisa, senza che vi sia un'aspettativa.

Accade per uno scatto d'amore in più. Una volta ottenuta resta un
possesso  insopprimibile.  Le  altre  illuminazioni  sono  soggette  a
cambiamenti. Quando l'effetto del merito acquisito si esaurisce, si
è costretti  a ritornare sulla terra e ivi a ricominciare una nuova
vita.  Questi  illuminati  sono  già  divenuti  luce,  ma  conservano
ancora  l'individualità.  Non  hanno  conosciuto  il  Nirvana,
l'estinzione della coscienza.

Sono essi già cosciente amore assoluto ma avente individualità,
non  fusi  col  Sé superiore.  Questo  stato  raggiunto  si  chiama
Immacolata.  È la grande rivelazione della fine dell'800, quando
Bernardette  Souibirous  la  luce  bianca  rispose:  “Io  sono
l'Immacolata  Concezione”.  Ma  “Concezione”  si  riferisce  al
concetto di coscienza pensante, cioè individuale, e non all'idiota
dogma della verginità di Maria! Chi è dell'immacolata continuerà



Pag.10 a  prendere  il  corpo  fino  a  quando  non  avrà  raggiunto
l'estinzione.  La  differenza  tra  l'Immacolata  e  gli  spiriti  è  che
mentre  gli  altri  possono  regredire,  l'Immacolata  non  regredisce
più, non perde la sua luce, essendo già parte dell'amore. 

Le apparizioni della Madonna non sono altro che manifestazioni
di un raggio di energia dell'Immacolata, chiamata così perché è
bianca luminosa, di luce che non stanca. Accadono perché in quel
momento  la  persona  riesce  a  superare  l'illusione  delle  forme
materiali, ed oltrepassando la Maya, riesce a percepire l'essenza
del Tutto: l'amore. Comprendete cioè che la base del tutto è solo,
solamente amore. La forma della Madonna, della bianca signora, è
la forma data dalla persona al raggio d'amore culturali: un induista
potrebbe darle la forma di Ghandi piuttosto che Sai Baba o di altri
maestri indù. 

La Madonna, Gesù e tanti altri si trovano attualmente attualmente
nell'Immacolata. È per questo che Gesù disse che sarebbe ritornato
di nuovo sulla terra. Sempre della luce è, ma non ha ancora estinto
tutto il suo karma. Anche Sai Baba ha detto che dovrà prendere un
altro corpo e così ricominciare un'altra vita”.

27  AGOSTO  1989

“Se cercate Dio in cielo, scordatelo: siete fuori strada perché Dio è
in voi. Diò è l'uomo e l'uomo è Dio.

Il 27 agosto del 1989 mi ripresi così ciò che già mi apparteneva:
l'Illuminazione.  Raggiunsi  improvvisamente ciò per cui  tutti  gli
uomini  consciamente  o  inconsciamente  lottano:  l'ingresso  nel
Nirvana,  nel  Regno  dei  Cieli.  Improvvisamente  ed
inaspettatamente mi fusi con la Fiamma eterna d'amore divino che
si  trova  nello  spirito  di  ogni  uomo,  divenendo  io  stessa  Luce
divina, eterna”.
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DA  GESÙ  IL  NAZZARENO.

DA  GESÙ:  “Amatemi  come io amo voi,  lasciando il  dubbio
lontano dal vostro cuore,  Innalzatevi spiritualmente ed il  vostro
spirito si congiungerà a me. Non siate increduli,  è più facile di
quanto voi umanamente pensiate, il mettersi in contatto con me, Io
non sono mai stato il Dio. Io non sono uno dei tanti idoli creati
dalle vostre menti, poiché voi, poveri credenti, che adorate senza
capire l'idolo, avete ancora bisogno di qualcuno “Lassù” che vi
guidi come un padre.

Non siete ancora capaci di ragionare con il vostro spirito, avete
sempre bisogno, per falsa umiltà, di sentire Qualcosa o Qualcuno
di  superiore  a  voi.  Ed  allora  credete,  volete  per  inerzia,  che
l'Essere al di sopra di voi vi guidi, perché per voi è più facile che
un padre divino vi aiuti quando vi sentite prostrati. È molto più
comodo e non c'è  spreco di  energie  se un Altro faccia in vece
vostra.

Attenzione! Ragionando così vi adagerete e butterete via delle vite
preziose per il cammino della Liberazione. 
Fermatevi! Chiedetevi chi siete. Fate parlare il vostro spirito non
la vostra bocca. Ascoltatelo quando in silenzio lui  vi  parlerà,  e
umilmente,  capendo  di  essere  solo  spirito,  vi  guiderà  verso  la
verità.

Io  sempre  ci  sarò  per  chi  mi  chiede  aiuto,  ma  l'aiuto  che  voi
credete di ricevere da me, in verità è dato solo dall'innalzamento
del  vostro  cuore  infuso  d'amore.  Il  mio  compito  è  quello  di
rassicurarvi con la mia presenza e di farvi capire che siete sulla
strada giusta. Ma non pensiate che io possa fare qualcosa per voi. 

Solo voi, azionando la vostra energia, farete il miracolo. Avanti!
Buttate le vostre forze solo nello spirito. Azionate l'Amore! Ed io
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in  questo  abbraccio  universale.  Culleremo  l'Universo  di  onde
d'Amore”.

DALL'IMMACOLATA  ENERGIA  DI  LUCE  BIANCA
LUMINOSA  DOVE  TUTTI  DEVONO  ARRIVARE.

Ognuno di voi può chiamarmi in quanto io sono già parte di voi.
Io sono ovunque, sono solo amore. Perciò gettate a me la vostra
materialità, la vostra illusione, ed innalzate il vostro cuore sino a
me.  Aspirate  all'amore,  lasciatevi  attirare  dall'amore,  facendovi
travolgere completamente dall'Energia d'Amore dell'Immacolata,
che è l'ultimo scalino per l'illuminazione.

Non è così difficile la strada dello spirito. Lasciate i vostri traumi
di vita al passato, cancellate con questo verbo Io Ieri e rinati sarete
salvi. Rinascete! Ed ora senza rimpianti della vostra vita passata,
cancellate quel passato fatto solo di pensieri negativi. Buttatevi a
me! Io sono l'Amore, io vi condurrò alle alate vette dello spirito
perché  diventiate  forti.  Non  dimenticate  mai  che  tutti  dovrete
passare  nell'Immacolata  prima  di  raggiungere  l'Illuminazione,
tutti, anche l'energia negativa. In verità la coscienza è amore.

Non con libri raggiungerete la Luce, ma con l'Amore. Infatti la
presunzione  del  sapere  dell'uomo  che  si  dichiara  istruito  solo
perché  ha  letto  libri,  è  il  bastone  tra  le  ruote  del  vero  sapere.
Chiuso  nella  sua  istruzione,  l'uomo  non  vuole  cimentarsi  con
qualcosa  che  lui  non  capisce,  così  si  affida  agli  scritti  di  altri
uomini più colti di lui che con pezzi di carta hanno attestato il loro
sapere, a loro volta ricavato dall'altrui sapere. 

Se  l'uomo  continua  a  inseguire  questa  strada  non  riuscirà  a
raggiungere il vero Sé. Lasciate la strada dell'istruzione terrena e
cimentatevi in quella giusta. Non è difficile:
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Sembra facile dire: si io sono Dio, ma per risolvere il problema di
come esserlo non bastano tutti i libri della terra. Ora questo io vi
dico: pregate, solo la preghiera vi unirà a me.

Per la vostra salvezza 
dite 27 volte l'Ave Maria completa”.

VOI  SIETE  ETERNI...

Voi siete eterni. Non vi è distinzione tra spirito e materia. Poiché
tutto è energia, il corpo è solo uno dei tanti differenti gradi di tale
energia, il corpo è l'aspetto più denso del vostro Sé, ed è gestito
totalmente dalla vostra coscienza immortale: lo Spirito. Lo spirito
nel  suo  trasmigrare  cambia  genere  maschile  o  viceversa
femminile,  ed anche il  luogo a seconda dei traumi più o meno
gravi.

Se l'anima, l'energia vitale del corpo che ha sede nella mente, è ad
un  buon  livello  di  purificazione,  essa  riuscirà  a  captare  il  suo
spirito divino, che ha sede nel cuore, e così verrà a conoscenza
delle sue vite passate e capirà di essere eterna.

Lo spettro di colorazione dello spirito, che essendo energia si fa
più o meno “carico”, è dovuto ai traumi di vita terrena: più essi
sono forti più lo spirito si scurisce e a seconda delle caratteristiche
e delle qualità, al momento di abbandonare il corpo, lo spirito è
calamitato verso i pianeti astrali aventi la medesima colorazione.
Là troverete entità uguali a voi, aventi gli stessi vostri attributi.

I  pianeti  astrali  sono creazioni  energetiche  di  coscienze  (e  non
“luoghi”,  come pensano i  cristiani che credono che esistano un
paradiso, un inferno ed un purgatorio) di coscienze che si nutrono
delle entità assorbite nella fase di passaggio tra una vita terminata
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Vi sono moltissimi pianeti astrali:
c'è quello delle tenebre, 
dell'inerzia, 
dell'ignavia, 
dell'attivismo, 
dell'irrequietudine,
della passionalità, 
della smania di conquista.
Poi  c'è  quello  che  tutti  dovrebbero  ricercare:  la  tendenza  alla
ricerca spirituale. E poi vivere oltre l'azione.

IL  MALE  È  SOLO  IGNORANZA.

L'energia in sé è neutra, ciò che determina il negativo del male o il
positivo del bene è l'azione dell'uomo nella sua tensione verso la
luce,  questa  potenza  di  amore  in  continuo  accrescimento.
Ribadisco:  il  male  è  solo  non  conoscenza  e  nell'illusione
materializzata  della  creazione,  esso  esiste  proprio  perché  solo
superandolo  l'uomo  può  divenire  esso  stesso  la  creazione,  la
suprema potenza d'Amore.



**************************************
-Per accedere ai siti web di Patrizia Perky-
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(Sul mio Blog trovate i contatti telefonici)
Blog: di Patrizia Perky 

www.avatara-nirvana.blogspot.it

YouTube: di Patrizia Perky 
www.youtube.com/channel/UC6GsfHPdsxZG4NGNffdddBA/videos

Facebook: di Patrizia Perky 
https://www.facebook.com/patrizia.perky?fref=ts

https://www.facebook.com/patrizia.perky?fref=ts
http://www.youtube.com/channel/UC6GsfHPdsxZG4NGNffdddBA/videos
http://www.avatara-nirvana.blogspot.it/
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“Molte  persone  sono  esperte  a  lavorare  su  internet,  questo  lo
spiego  a  quelle  persone  che  hanno  poca  praticità,  quindi  per
accedere al sito del Blog, al sito di YouTube, al sito di Facebook e
per aprire il  formato in pdf (L'Energia Divina), invece che copiare
per intero lettere e numeri dei link è sufficiente andare sopra col
mouse e cliccarci sopra ed automaticamente si apre il sito, oppure
il pdf.  I link per accedere sono quelli che trovate di colore blu”.

**************************************
Scritto da:

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf

Nessuna persona che non è ancora  illuminata non è in grado di
dare giudizio a coloro che hanno raggiunto la liberazione.

Una raccomandazione a tutti coloro che vorrebbero giudicare, chi è
illuminato, (da non confondere con  l'Ordine degli Illuminati, era il
nome di una società segreta), che spesso si sente parlare, io sto
parlando di illuminazione  come l'ha avoto  il  Buddha, a tutti  voi
ricordate queste parole delle leggi divine:

Al principio c’era una FORZA senza spazio. Essa era il LOGOS, la
Somma  INTELLIGENZA.  Tu  non  sei  in  grado  di  render
comprensibile  con  qualche  paragone  questa  FORZA  ed
INTELLIGENZA. Tu non devi fare nessuna considerazione personale
su essa, ma riconosci  con il  tuo intelletto e sentimento questa

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf


Intelligenza come tuo CREATORE. Ogni altro pensare in questa
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Tu non devi agire né vivere contro le LEGGI della Natura, poiché
Tu danneggeresti non solo Te e la Tua Anima, ma molti dei Tuoi
discendenti, che poi non si potrebbero aiutare in alcun modo se Tu
avessi  danneggiato  la  creazione  intelligente  DIVINA.  Tu  sei
pienamente responsabile per ogni dolore su questa terra. 

Purtroppo  la  religione  ha  condizionato  una  gran  massa  di
popolazione  e  ciò  che  portano  avanti  non  sono  tutte  verità,
“sappiate che la verità è una sola”.

Molti  di  voi  lotteranno  per  difendere  la  propria  religione,  non
accettando questi cambiamenti, purtroppo non sarete voi ad essere
i vincitori,  tutto accadrà  ciò che è destinato,  voi non accetterete
che il Gesù di duemila anni fa oggi è qui sulla terra, perché la
vostra religione non ve ne parla, e pure loro sono in errore, sarà
difficile farvi capire che la vostra religione non è andata avanti
come il Gesù di allora ha dato i messaggi,

Ma attenzione perché tutto ciò che fate è registrato, nulla scappa a
chi ha il comando della giustizia e “chi di spada ferisce di spada
perisce”, questa è una delle leggi divine.

Vi faccio un esempio: 

una  persona  che  uccide,  anche  se  si  pente  e  va  a  fare  la
confessione poi il sacerdote lo assolve non serve a niente, la legge
divina deve per forza fare la giustizia, perché se non opera in
questo modo questo universo non potrebbe essere alla perfezione,



tutti voi siete qui su questa terra per fare le vostre esperienze, ma
Pag.18 non è sufficiente vivere solo nell'aggrapparsi alla materialità,
serve anche la spiritualità, non è che una volta che siete andati in
chiesa avete fatto il vostro dovere, potete benissimo starvene a
casa  vostra  e  dedicare  qualche  tempo  facendo  meditazione,
rendendovi  conto  quando  fate  azioni  sbagliate  cercando  di
correggervi, ricordatevi che anche la lingua può tagliare oppure chi
scrive su carta o documenti e li mette in vista se il vostro parlare
o  scrivere  va  contro  a  chi  è  spiritualmente  più  alto  di  voi,
ricordatevi che poi dovrete riparare tutti quei errori fatti.

Dunque attenti a come operate.

Il Gesù di allora è qui sulla Terra e con più la vostra scalata si
trova nei bassi livelli più sarà difficile che accettiate questo, non
potrete  mai  capire  proprio  per  il  motivo  che  avete  bisogno  di
crescere sempre di più spiritualmente, non è la religione che vi fa
crescere,  il  Buddha  per  arrivare  alla  liberazione  non  ha  avuto
bisogno  di  seguire  quella  religione  che  era  ai  suoi  tempi,  ha
lavorato su se stesso e furia di impegnarsi sempre di più alla fine
ha ottenoto il risultato.

La vostra religione non parla affatto delle reincarnazioni, vi dice che
dopo questa vita ci sarà per i peccatori l'inferno e per i meno
peccatori il purgatorio e per chi merita il paradiso,  tutto questo è
una favola, proprio perché non è sufficiente una vita per arrivare
alla  perfezione,  è  necessario  fare  tante  vite  ed  impegnandosi
spiritualmente il vostro grado di spiritualità aumenta fino che ci si
arriva ad una vita ad ottenere la liberazione (l'illuminazione).

Questo Gesù ha già ricevuto l'illuminazione, nessuno potrà avere il
potere di  giudicarlo,  le  vostre parole che gli  vanno contro non
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male  a  voi  stessi,  quindi  attenti  che  qui  non  si  scherza,  ci
sarannno molti che diranno che sono Gesù, ma questi non  sono
illuminati è il loro ego che li porta a quella convinzione, ma un
illuminato quando dice una cosa non la dice senza un motivo, e
nessunaltra persona che non è illuminata potrà essere in grado di
darle un giudizio.

Se non siete in grado di credere che il Gesù è presente su questa
terra è meglio che continuate la vostra strada senza intromettervi in
cose che non siete in grado di capire.

Tutto avverrà come ha programmato il Creatore, 

dunque nessun'altro potrà fermare il piano del Creatore. 

La vostra religione ancora non ha voluto capire che uccidere gli
animali è contro natura.

In quaresima di venerdì non mangiate carne ma mangiate pesce, a
Pasqua usate a mangiare l'agnello.

Tutti gli umani dovrebbero imparare a smettere di nutrirsi di carne
o di pesce, perché chi si nutre contribuisce  a far lavorare coloro
che operano nei macelli, o che operano alla pesca, quindi anche
chi si nutre di carne dà il comando di far funzionare la catena dei
macelli uccidendo questi animali innocenti.

Non  potete  dire  che  il  vegetariano  pure  lui  uccide  il  vegetale
perché  tutta la vegetazione quando viene tagliata questi ricevono
una  stimolazione  che  non  è  paragonabile  al  dolore  che  prova
l'animale  quando  viene  ucciso,  la  vegetazione  ha  stimoli  ben
differenti rispetto all'animale ed a noi umani.
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e  il  pesce  serve  per  il  nostro  corpo,  sono  tutti  studi  fasulli,
l'umanità è stata creata con un apparato digerente differente dagli
animali carnivori lo vedete da qui:

http://risveglio.myblog.it/media/02/01/798641459.pdf

Molti di voi parlano bene dal Papa Francesco, ma questo Papa usa una tattica per
incantarvi per bene.

Un Papa ha il potere di fare tante cose. 

Potrebbe dare fine alle guerre. 

Potrebbe dare fine alla  fame del mondo, (ha abbastanza denaro per farlo)

Vedi qui: http://risveglio.myblog.it/media/02/02/326246189.pdf

potrebbe togliere tutti  gli  operatori della chiesa che operano male, mentre toglie
solamente quelli che sono alla vista di tutti, ma continuano a nascondere molti altri
che infrangono le leggi divine, spostandoli da un paese all'altro per far dimenticare
quei fatti sgradevoli.

Ma voi cristiani lo cogliete a braccia aperte,  Gesù qui sulla terra non lo accetta
proprio perché non fa giustizia totale.  Avrà paura di perdere il potere quindi va
contro le leggi divine ed è responsabile del suo lavoro che ha come missione.

Attenti perché aprire gli occhi e vedere una realtà di giustizia ci vuole poco, quindi
anche tutti  voi  avete la responsabilità se coprite coloro che non operano nella
giustizia. 

Non potrete mai ottenere un mondo migliore se non cambiate modo di pensare e di
reagire.

Avete tutte le informazione per darvi da fare perché quando vi toccherà lasciare il
vostro corpo e non avendo lavorato sulla giustizia dovrete poi avere un karma che
vi si adatta in base al vostro operato, e quando vi reincarnerete nuovamente come
tutti vi verranno cancellate le memorie, quindi se non vi date da fare qui su questa
terra mentre vivete il presente poi alla prossima vita potrete caderci nello stesso

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/326246189.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/01/798641459.pdf
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per fare esperienze ed una mente per ragionare nel capire ciò che fate se operate
nel bene o nel male e ragionandoci sopra e con volontà è utile che man mano che
si sbaglia si abbia la grande volontà di cambiare in meglio, controllate anche i vostri
pensieri  perché se arrivano ingiusti  è utile  fare  lo  sforzo  di  abbandonare  quel
pensiero.

Vi auguro a tutti un risveglio di Amore con la Giustizia


