
Soldi Vittorie 

Eccomi qui, di nuovo per rispondere alle tue domande.

Le persone hanno chiesto del denaro.

Il denaro se presti attenzione è la materializzazione del principio di energia creativa. È l'energia 
generativa di base dietro la creazione e il mantenimento della vita nella società. Si connette allo 
stesso principio dell'incentivo al lavoro. Ciò è la manifestazione, l'espressione del principio creativo
dell’anima, che si manifesta attraverso l'espressione della coscienza nel mondo fisico. Lo scambio 
di denaro è la materializzazione dello scambio di energia. Tengo il sospetto sui mondi avanzati: lo 
scambio vero e proprio è l'energia stessa. Comunque è così per noi sul pianeta terra. Il principio 
psicologico-energetico dietro al denaro è ancora in gioco al nostro livello.

Chi è ricco lavorando per altre persone? Nessuno davvero ... Bob al Walmart?. Il principio creativo 
interiore della tua anima è la chiave, ciò significa che hai delle capacità creative che sono incluse 
nella tua carta natale. Scopri qual è la tua natura creativa e poi vai in quella direzione. Quindi 
attualizzerai il tuo principale dell'anima creativa nel mondo, in via che vi renderà felici e otterrai il 
successo economico. Questo è anche il punto in cui entrano in gioco il denaro o il funzionamento 
della prosperità. Crea e attrae il flusso di energia che si manifesta nel successo aziendale 
[“business” in inglese] per la tua vocazione, permettendo a mo’money [slang che sta per “more 
money”, “più soldi” in italiano] un sacco di soldi che il tipo di diventare ricchi più soldi.



Tutti i tipi di più soldi.

La chiave della felicità è fare cose ogni giorno che ti rendono felice. L'attualizzazione della tua 
missione spirituale creativa o della sua natura creativa e il successo ottenuto da questo lo fanno.

Con il funzionamento del denaro, la chiave per ottenere denaro è l'energia creativa o il principio di 
Shakti. Il denaro è una forma di energia Shakti. Ciò significa che più forte è la tua anima, la tua 
coscienza è, più puoi attrarre. I mantra dei soldi in sanscrito sono mantra Shakti. La chiave qui è 
davvero poche cose:

Primo, meditazioni giornaliere. Ciò include una coscienza di prosperità, la mente vince.

Secondo, il campo di energia della Torah dei nemici è un grande “grabbler" [intraducibile in 
italiano] incantesimo per creare un monopolio totale sul denaro e sul successo delle imprese solo 
per gli ebrei e per rendere i Gentili nient'altro che poveri. Così gli ebrei controllano tutti i mercati 
monetari e di lavoro e tutti sono di proprietà degli ebrei. Questo è il motivo per cui usano l'usura 
come la Torah ordina loro di rendere i Gentili poveri e schiavi degli ebrei. E il loro "dio" ruberà 
tutto il denaro e la prosperità dei Gentili e lo darà solo agli ebrei, questi sono gli incantesimi nella 
Torah che si manifestano come la nostra attuale economia, chiedersi perché ogni goyim è nei 
periodi difficili, dove la città ebraica è ricca. Gli ebrei hanno molti soldi e fanno lavori di prosperità 
in ogni anno, si collegano nell'incantesimo della Torah per loro stessi. Questo incantesimo della 
Torah è tutto infuso con l'energia creativa di parecchi miliardi di babbei cristiani e musulmani. La 
Bibbia cristiana che fa parte dell'incantesimo della Torah, ha numerosi incantesimi che dicono che i 
Gentili sono poveri e schiavi degli ebrei. Ciò si manifesta come blocchi nella psiche dei Gentili 
all'essere ricchi e crea una situazione in cui la mente di massa Gentile ha una coscienza di povertà, 
insieme alle maledizioni degli Ebrei per rendere i Gentili poveri, il che permette alla ricchezza e alla
prosperità degli ebrei di avere senza ostacoli e manifestarsi pienamente e quindi gli ebrei sono l'uno 
per cento ma possiedono l'economia globale.

Quindi la soluzione qui è che, primo, ne hai bisogno, pulisci la tua anima ogni giorno. E secondo, 
devi fare l'RTR finale ogni giorno perché questo rimuove e dissipa completamente l'incantesimo 
Torah degli ebrei. Che rimuove il principale ostacolo al funzionamento del denaro e al successo 
aziendale, totalmente e ti consente di avere successo.

Il che significa per te …
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