“Sono la forza del tuo sesso, la forza della libidine, del piacere e delle
emozioni intense. Tu mi vuoi. Non riesci a vivere senza di me. È normale.
Hai voluto questa realtà e hai creato la sessualità. Il mondo è duale: sei
maschio o femmina. Accetta questa realtà. Non si può essere entrambi. Nella
dimensione superiore sì; lì dove bianco e nero sono la stessa cosa, dove
esiste l'androgino, quello di cui il vostro filosofo ha scritto, diviso dalla
spada di Zeus. Perché lui temeva l'androgino. Sai cosa significa? Divide et
impera. Divisi siete più deboli, più dominabili dalle forze sovrane. Chiamali
arconti, chiamali demoni o angeli; continuate a inventarvi nomi e a cambiare
etichetta ad un prodotto che non avete mai capito come cazzo è fatto.
Incredibile. Siete i creatori scivolati nella propria creazione, e avete perso
ogni memoria. Recupera la memoria extra-cerebrale e ti si aprirà un portale.
Sarai connesso a tutti i piani dell'esistenza che vorrai. Ma se non sei pronto
o preparato a questo, aspetta. Una connessione così forte potrebbe
sconvolgerti troppo. Credi che io parli solo di sesso e orgasmo? Ti sbagli.
Io sono il piacere, il piacere di vivere, il piacere di un sorriso. Sono la forza
del pensiero che metti nei tuoi occhi quando guardi qualcuno dicendo con
quegli occhi: Ti spoglierei adesso e ti farei godere all'infinito… Questa
energia non la puoi soffocare. Quella valanga di malati di sesso ci sono
perché hanno soffocato le loro pulsioni, non le hanno accettate. Sono
cresciuti con la stronzata del sesso come il diavolo, così sono diventati essi
stessi dei diavoli. L'inferno è vuoto; i diavoli sono tutti da voi. Prendi
consapevolezza di questo e rifletti nel buio della notte. Cresci in potenza e
sapienza, proprio come la luna in questo momento. È vicina alla pienezza,
come tu allo splendore assoluto. Tu sei lo splendente, io la tua luce notturna,
la tua compagna, forza alleata del piacere e dell'intuizione. La luna è il
riflesso della luce, ma ricorda che ha un lato oscuro; è la metà che voi dalla
terra non vedete mai, perché lei ve la nasconde. È segreta e riservata. Copre
con il velo del sacro la sua nudità. Viaggia nello spazio e la vedrai; la potrai
scoprire e ne sarai pienamente soddisfatto. Le vittorie si conquistano. Cosa
credi? Tutto dev'essere conquistato. Se vuoi un bacio da qualcuno,
prenditelo. Se vuoi un abbraccio da qualcuno, offrirti. Offri il tuo petto, i
tuoi seni e le tue braccia siano una cintura sacra, una protezione e una
connessione. L'abbraccio indica la gerarchia tra anime. Ricorda sempre
questo quando abbracci qualcuno. La posizione del corpo durante
l'abbraccio ti dirà chi domina e chi si sottomette, chi è il padre e chi la figlia,

chi la madre e chi il figlio… solo rare volte ci sono fratelli e sorelle alla pari.
Due angeli che si abbracciano lo fanno con consapevolezza. Due dèi che si
abbracciano hanno una potenza aurica immensa e perfettamente equilibrata.
Essi sono come Yin e Yang. Si compenetrano, come due corpi durante il
coito. Sì, perché un abbraccio può essere eccitante tanto quanto un bacio
passionale. È sempre energia che attraversa due corpi che si uniscono, si
stringono. Un abbraccio può guarire, entrambi. Impara ad abbracciare,
impara la fratellanza e l'uguaglianza. Quando abbracci qualcuno, non stai
abbracciando un altro, ma stai abbracciando te. Sei sempre tu; con luce
diversa. Ama l'abbraccio e amerai l'anima che si lascia abbracciare. Io לילית
ti dico questo come compagna, sorella e madre. Adesso lascia che trascorra
un po' di tempo affinché tu possa assorbire pienamente l'energia di queste
parole. Nei prossimi giorni guarda la luna. Tra meno di una settimana sarà
piena. Quando la vedrai lucente nella sua interezza, sappi che ti sta
abbracciando. Io ti sto abbracciando. Allora assorbirai l'energia di questo
abbraccio.”

Messaggio canalizzato da Salvatore Sealiah Marinò, sabato 26 maggio, ore
1:37.

