Testimonianza sulle cerimonie del Messaggio di Silo
Il 19 dicembre 2021 dovevo fare l’ultima visita medica che consisteva in una ecografia addominale per
indagare meglio su alcuni valori del fegato sballati.
Durante l’ecografia mi ero accorto che il dottore insisteva su un punto della pancia e dopo ho capito il
motivo , avevo un aneurisma all’aorta di 5,5 centimetri.
Il dottore mi dice testualmente: Non è il fegato il problema ma c’è questo aneurisma che va operato molto
velocemente poiché è ai limiti. In effetti dopo i 5,5 cm un aneurisma all’ aorta si opera abbastanza
rapidamente.
Per cui sono entrato in questo nuovo film, tutta la mia tranquillità acquisita fino ad allora è scomparsa in un
secondo. Non capivo se dovevo operarmi subito, in che tempi, insomma sono entrato in una nuova fase
della mia vita dove vedevo un film dell’orrore senza andare al cinema. Immaginavo che avrei potuto morire
in un tempo breve e anche male.
Da li ho scoperto a mie spese come si poteva soffrire di immaginazione. Sono piombato in una sofferenza
da cui non riuscivo a uscire. Praticamente non dormivo più e l’intestino faceva quello che voleva.
Sono diventato un esperto delle olimpiadi invernali notturne e appassionato di qualsiasi disciplina sportiva
invernale del momento.
In tutti i casi sono piombato in una sofferenza da cui non riuscivo ad uscire, ho perso il controllo della mia
mente e tutto sembrava andare a rotoli.
La mattina mi alzavo con pensieri nefasti e pessimisti e così per tutto il giorno.
Una mattina mi sono alzato e ragionavo in altro modo, stavo bene anche se ero andato a letto con i miei
soliti pensieri negativi. Quello che era successo è che la sera prima i miei amici avevano fatto una cerimonia
di benessere per me. Non avevo mai sperimentato una cosa del genere. Pensavo che le cerimonie del
messaggio di Silo fossero importanti ma non avevo ancora sperimentato che funzionavano alla grande.
Era stata fatta una cerimonia di benessere per me e io avevo sperimentato un cambio di umore positivo
fortissimo.
Allora ho iniziato a mettere attenzione su quello che mi succedeva nelle cerimonie, a volte mi arrivava una
energia talmente forte e positiva che spazzava tutti i miei stati d’animo negativo, come una forza
energetica che espandeva ottimismo e allegria da tutti i pori. A volte la mattina avevo un umore positivo
che non mi riuscivo a spiegare.
Tante cerimonie da Milano ad Attigliano che mi hanno fatto scomparire il mal di pancia che avevo e inoltre
una sensazione bellissima di senso! Mi ricordo che stavo parlando al telefono, quando la telefonata è finita
stavo benissimo, non per merito della telefonata ma per tutte le cerimonie di benessere che mi erano
arrivate in quel momento. Tutto il malessere era scomparso all’improvviso.
In questo testo ho descritto le situazioni che ricordo sul benessere ricevuto dalle persone, ma anche dopo
per uscire da quella situazione ho fatto un lavoro personale molto assiduo che non facevo da anni.
Praticamente l’operazione all’aneurisma è riuscita, ma non riuscivo più ad andare al bagno, così ho dovuto
mettere il catetere fisso fino a che non sarei riuscito di nuovo ad andare in bagno.

Da allora ho fatto vari tentativi di rimozione del catetere ma tutti sono falliti e ho cominciato a pensare
seriamente a una operazione chirurgica per risolvere il problema.
Il mio clima era abbastanza pessimo e negativo, però in questa negatività a volte il clima cambiava
repentinamente in positivo e dopo ho saputo che la sera prima o il giorno stesso erano state fatte richieste
e cerimonie per me. La cosa più sorprendente era che alcune mattine mi svegliavo con un clima positivo
forte che secondo me non aveva senso, e invece il senso c’era! Erano le cerimonie e le richieste dei miei
amici e della Comunità del Messaggio a cui appartengo che producevano questo fenomeno.
Visto che non guarivo e mi sentivo abbastanza frustrato ho deciso di cambiare l’oggetto delle richieste e
delle cerimonie, ho chiesto ai miei amici di concentrare il benessere in una maggiore lucidità. In quel
momento è iniziata la svolta positiva con tutte quelle richieste e cerimonie ero diventato lucidissimo e
quindi sceglievo bene. Anche lì pensando alla sofferenza di qualche mese fa ho dedotto che quello che ti
passa nella testa è molto importante, ho ricominciato a soffrire molto meno.
Non so come sarebbe finita senza il sostegno della Comunità del Messaggio e dei miei amici. Tutto il
benessere che mi è stato inviato è stato fondamentale per arrivare a un clima positivo.
Grazie a tutti per tutte le richieste e cerimonie a mio favore, sono servite molto per il mio equilibrio
mentale, per arrivare a un clima positivo e a riaprire il futuro.

