
ImmaginiAmo che!!! 
 
Per ottenere la Manifestazione del Mondo migliore a cui Tanti aspiriamo, il primo passo è 
focalizzare la nostra attenzione su quello che Vogliamo. 
Impariamo a fare qualcosa di utile e mettiamolo in comunione nell’ottica dello scambio, 
Osservare senza giudicare, analizzare la situazione nel suo insieme, nelle varie sfaccettature, 
nelle problematiche, poi concentrare le energie nel trovare i vari risultati consoni al Ben 
Essere del Creato. 
Hai mai pensato che tutto è Energia, e si misura in vibrazioni?  
Che il Creato è Uno, in continua espansione e in continua evoluzione? 
Tu, io, tutti, ne facciamo parte, siamo esseri Unici e Irripetibili, dotati della nostra singolare 
Esperienza, Talenti ed Informazioni e che se solo avessimo il coraggio, la volontà di metterli 
in comunione d’intenti verso una sana collaborazione, come avviene in Natura nel micro cosmo 
e nel macro cosmo, vivremmo tutti sereni, in pace, in perfetta Armonia? 
Adesso nel qui ed ora, voglio stringere un patto con la coscienza, mettendolo in rete, con 
l’augurio che risuoni nell’etere e possa essere diffuso e di ispirazione alle anime in cammino. Lo  
chiamo: 
  
                                    PATTO COSCIENZIALE dell’uomo Integrale 

Io NessunoUno, uomo integrale, primigenio in essere Zigote(Fi), figlio dell’uomo, 
 manifestatomi e risiedente nel compiuto corpo umano vivo reale, 

 generato non creato, sostanza dell’assoluta prima creazione.  

Concepito dalla trino volontà, venuto in essere dalla Luce e genitori umani, con essa vivente 
su questa Terra.  
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Io Ineccepibile Nativo Membro dell’Eccelsa Popolazione Ancestrale Primigenia,  

consapevole di essere spirito incarnato in corpo umano bio genetico,    

manifestatomi nella materia in forma Energetica Toroidale e composto d’acqua, cellule, 
carbonio, carne, ossa, sangue caldo ecc, in status vivente, dotato di Mente, Coscienza, 
Raziocinio, Consapevolezza e Facoltà, 
certo che il Creato è Uno, ed io unico ed irripetibile, particella generata essendone parte 
integrale, decido volontariamente di incidere nella materia per elevare la frequenza 
vibratoria in questo meraviglioso Creato, rimettendo a servizio le esperienze, le informazioni 
ed i talenti acquisiti. 
  
Trasmuto con l’intenzione l’energia multi versale attraverso le vibrazioni della mente e cerco 
sempre nel qui ed ora, di fare attenzione a pensieri, alle parole e alle azioni che decido 
consapevolmente di adottare, per il Ben-Essere collettivo verso tutti nel tutto. 
Stringo un patto con la mia coscienza individuale e la coscienza collettiva, impegnandomi al 
massimo, aspirando al continuo miglioramento, evolvendo senza competizione, solo 
collaborazione in comunione di intenti in direzione del Ben-Essere collettivo, manifestando la 
migliore versione di me stesso. 

Ho la grande opportunità di: 
SCEGLIERE DI ESSERE PER AVERE, NON DI AVERE PER ESSERE. 
Scelgo di Essere Qualità: 
IN PENSIERI, PAROLE E AZIONI  
*Scelgo di Essere Benedetto-Amore Incondizionato-Sano-Pulito-Organizzato-Felice-
Armonico-in Pace-Leale-Giusto-Equilibrato-Centrato-Tollerante-Amorevole-
Compassionevole-Collaborativo-Discreto-Saggio-in Onore-Rispettoso-Volenteroso-
Altruista-Simpatico-Disposto a Rischiare-Perseverante-Coerente-Educato-Sincero-Onesto-
Coraggioso-Tenace-Flessibile-Forte-Fiducioso, Altruista e con Sano Egoismo, Rispettoso di 
me stesso respingo i vampiri energetici, utilizzando il massimo della Diplomazia, avvisando che, 
essendo uomo integrale, tutto ciò che ho proclamato lo rispetto a condizione che venga 
corrisposto da chiunque si rivolga a me. 

*Scelgo di partecipare, assieme a chi come me lo vuole, allo sviluppo di un Mondo migliore, 
come Erede, Custode, Arbitro, Concretizzatore, Responsabile Ripristinatore 
dell’irreprensibile Allodiale Originario Patrimonio Genetico, Corporeo, Spirituale 
Celestiale, e della palese innata Legge “Cosmica-Naturale” ed usufruente certo dell’immensa 
Sovranità.  

Essendo consapevole di essere particella del Creato multiverso in continua espansione 
>>Risiedo Ovunque-Presente <<.  

*Scelgo di fare la mia parte come goccia del mare, riconosco che lo stesso non sarebbe uguale 
senza di me. 

*Scelgo di Bene-Dire tutto e tutti anche se consapevolmente o inconsapevolmente, 
manifestano pensieri, parole e azioni maligne   augurandogli di comprendere per evolvere. 

ImmaginiAmo che!!! www.tinelli.eu  di 2 3

http://www.tinelli.eu


*Scelgo di Essere sempre in Equilibrio sul piano Spirituale, Mentale e Fisico. 

*Scelgo di aiutare e farmi aiutare sempre. 

*Scelgo di fare agli altri ciò che voglio sia fatto a me’. 

*Scelgo di mettere al centro e rispettare la VITA in tutte le sue forme di specie. 

*Scelgo di essere felice quando chiunque mi fa notare pensieri, parole e azioni espresse con 
orgoglio ed Egocentrismo non coerenti con ciò che ho deciso di metabolizzare stringendo 
questo patto, ringraziando sempre per la meravigliosa opportunità di crescita, chiedo scusa dei 
miei errori umani e mi appresto per porre rimedio. 

*Concordo di entrare in un percorso di consapevolezza in autodeterminazione tutte le volte 
che agirò in disequilibrio e riterrò necessario o riterranno necessario i miei fratelli 
collaboratori. 

*Scelgo di impegnarmi al massimo per lasciare agli eredi tutti viventi un Mondo Migliore. 

*Vivo e Lascio Vivere, senza imporre nulla, rispettando le linee guida di buon senso dei valori 
sorgente. 
*Accetto la possibilità di sbagliare e l’aiuto della comunità per migliorare. 

TUTTO CIO’ PER IL BEN-ESSERE COLLETTIVO. 
Cosi’ Decreto  
  
Persistente “Nunc Pro Tunc Praeterea Preterea potere plenario” (Ora per poi ulteriormente 
Inoltre Potere plenario)  
Irrefutabile Perenne Verità Cosmica Lapalissiana Quia Omnes.    (Per tutti) 
                                     
In Armonia   Autografo e Sigillo questo Patto  

Un abbraccio di Luce Namastè 
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