Sermone 8 Agosto 2016 - Affermazioni
Ho imparato per esperienza che le affermazioni sono basilari dopo aver richiamato dell'energia.
L'energia prende sempre la via d'uscita più facile. Se non viene indirizzata può riportare alla luce il
cosiddetto "karma". Non è questo che gli idioti della New Age continuano a promuovere. É falso e
non è altro che una maniera di conformarsi al Grande Fratello ed agli attuali piani. La maggior parte
delle persone della New Age non va oltre ai Cristiani nel senso di come pensano e dell'intelligenza.
Tutti noi, inclusi gli animali, abbiamo determinati problemi nella nostra anima. Ad esempio in
alcuni casi, come per le persone nate fisicamente disabili, loro hanno lavorato fino alla morte,
lavoro da schiavi per esempio in una vita passata, ed ora in questa vita il loro handicap impedisce
che questo accada di nuovo, ma la persona soffre senza sapere perché.
Altri aspetti del cosiddetto "karma" possono essere causati da interazioni con gli altri in vite passate.
Il punto é che questo schifo rimane nell'anima finché non viene rimosso.
Quando incrementate le vostre energie, state amplificando la vostra anima. Se le energie non
vengono indirizzate con delle affermazioni, qualsiasi cosa che si trova nella vostra anima ed é
pronta a manifestarsi, si manifesterà.
Ho letto di alcune persone New Age che hanno avuto esperienze molto negative, specialmente per
attivare il serpente. Questo non accade sempre e dipende da quello che c'è nella propria anima. É
individuale.
Diciamo ad esempio che state eseguendo la guarigione su qualcuno. Gli date energia senza
pronunciare alcuna affermazione. La persona cara anziché migliorare, peggiora. Può succedere.
C'è un fattore molto negativo nell'anima ed é programmato in qualche modo da qualche vita passata
per causare malattia e cattiva salute. Questo può provenire dalla persona stessa, o da un'altra
persona come ad esempio un genitore abusivo che odiava intensamente questa persona.
La soluzione a questo é sostituire questa energia negativa e distruttiva con energia guaritrice
positiva. L'energia di guarigione, quando é sostenuta da affermazioni positive ed é sufficientemente
potente, sostituirà il cosiddetto "karma".
Le affermazioni sono estremamente importanti perché indirizzano l'energia che é stata innalzata.
Qui vorrei anche aggiungere che le affermazioni devono essere brevi e dritte al punto. Devono
essere in tempo presente perché la parola "sarà" non viene capita dalla mente subconscia e
dall'anima. Anche la luce deve essere usata insieme alle affermazioni perché anch'essa è
fondamentale per indirizzare le energie. Visualizzate voi stessi, o qualsiasi cosa o persona a cui state
indirizzando energia, immersi nella luce.
Come ho già detto le affermazioni devono essere brevi e dritte al punto. La mente inconscia, l'anima
e l'energia non rispondono alle frasi lunghe. Se questo é un problema, dividete le affermazioni ed
usatene una parte per un'operazione ed una parte per un'altra, ma entrambe le operazioni devono
essere fatte costantemente.
Il destino può inchiodarvi al muro. Fate attenzione alle parole che usate. Per esempio, ho letto di
una atleta professionista che utilizzava la visualizzazione e le affermazioni. Continuava ad
affermare che aveva vinto, ed in effetti ha vinto. É stata di gran lunga la migliore nella gara, MA i
giudici erano corrotti ed hanno assegnato il primo posto ad un altro. Dopo la gara i tifosi le hanno

detto che era stata ingannata e continuavano a gridarlo anche mentre se ne andavano via in
macchina.
Accertatevi di coprire i dettagli. Come ho detto l'energia prende la via più facile. Questo ha
nuovamente a che fare con il destino che é più forte e con la mancanza di conoscenza.
Se l'atleta di prima avesse affermato che i giudici la avrebbero scelta come vincitrice E che avrebbe
vinto la gara, oltre che ad avere sufficiente potere nella sua anima, avrebbe vinto.
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La civiltà non é una cosa da dare per scontata.

