Lavorare Con Vassago

Ho iniziato a lavorare con lo spirito Goetico Vassago nell’ottobre 2016 e ho deciso di
fermarmi con lui perché voglio limitare la quantità di alcolici con cui lavoro quotidianamente.
Ho lavorato con lui per risolvere casi di persone scomparse e, come dice il grimorio Goetia, è
abile nel trovare cose perdute e perse, comprese le persone. Quindi, questo. Lui
immediatamente e rapidamente arrivò il secondo in cui persino pensavo di lavorare con lui.
Vassago è di natura lunare, quindi corrisponde alla Luna (2° in Cancro) ; Pertanto, è abile
in tutte le cose psichiche e di chiaroveggenza. Non c’è un sacco di dati o informazioni su di lui
là fuori, come ho cercato prima di iniziare con lui ampiamente online, ma ho trovato solo una
o due voci. Mi ha portato al mio obiettivo verso o via l’astrologia, e quando ciò non ha dato
risultati nel modo in cui volevo, mi ha mandato da un veggente locale di cui ero a
conoscenza. Questo, sfortunatamente, non ha funzionato nel modo in cui volevo.Mi ha detto
che questo è un lavoro grandioso e pesante, poiché trovare persone scomparse non è uno
scherzo, e se voglio i dettagli esatti su questi casi, allora dovrò dargli più energia tramite
rituali e doni. È lui che mi ha fatto conoscere la comunicazione mentale / telepatica con gli
spiriti durante il rituale invece di dire cose ad alta voce. Vassago è timido di natura e non
parlerà a meno che non abbia davvero voglia di farlo. Si mantiene sullo sfondo, ma è molto
attento e vede praticamente tutto quello che sta succedendo. Divenne più vocale dopo che
gli diedi il 1 ° pentacolo della Luna come un dono e altri oggetti nel tempo (Vedi. Ordine dei
Pentacoli) , e si rivelò a me.
Non mi piace il fatto che le persone attribuiscono la stessa forma che lo spirito goetico Agares
porta a Vassago, poiché non è aﬀatto così; prima che Vassago si mostrasse a me, ha
prosciugato parte dell’energia della mia vita per accelerare il nostro lavoro. Il rovescio della
medaglia è che sono quasi svenuto dietro l’altare, ho chiuso e sono andato a sdraiarmi.La
mia mente era vuota quando lo feci, mentre cercavo di stabilizzare il mio corpo. E fu allora
che, mentre i miei occhi erano chiusi, vidi un uomo su uno sfondo bianco. Sembrava arabo,
indossava una vestaglia e reggeva un bastone d’oro con una palla di ossidiana e altre volte
una palla normale alla ﬁne, vestita di viola (viola) e di vestiti rossastri / arancioni. Stava
galleggiando e non aveva “piedi”. Ero felice, dato che ero tipo “ﬁnalmente si è mostrato a
me”. La sua voce è a volte maniaca e altre volte come un normale uomo di mezza età.L’altra
forma che Vassago ha preso con me è quella di un uomo africano, che indossa abiti
tradizionali africani. Vedi sotto le immagini per un’idea del suo aspetto.
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Devo ammettere che mi mancherà Vassago, ma devo dare la priorità e il fatto che sono
vicino al successo nel mio lavoro con lui, come mostra la mia ricerca / sottolinea, rende
ancora più diﬃcile, ma tornerò sempre da lui se Voglio in futuro, anche se dubito che questo
sarà il caso. Sarà la mia scelta numero uno per i bisogni psichici e per i clienti che desiderano
aiuto in questo, dal momento che siamo in buoni rapporti e la mia esperienza nel lavorare
con lui. È stato, approssimativamente stimato, più di mezzo anno; 7 mesi di abilità nel
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trattare con lui. È stato amichevole e mi ha sempre supportato nei miei obiettivi, aiutando
dove può. Vassago ha radici pagane, ma mi ha detto che preferirebbe non discuterne con me
e sinceramente non mi interessa molto neanche per quello. L’aspetto africano era nelle sue
stesse parole, “perché ha legami con l’Africa” e ha mostrato e mi ha detto di questo modulo
solo negli ultimi 2 mesi. Anche lui è più attivo di notte (per ovvi motivi).
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