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Chi è ATHOS: il Medium dei risultati in amore
Risultati concreti e definitivi attraverso ritualistiche di alta magia operativa, medianità e scrittura automatica

Medium Athos
I l M edium dell'A m ore

Il Medium di riferimento per risultati e riconoscimenti ottenuti, il Professionista a cui rivolgersi per competenza e umanità dimostrate ovunque
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Medium di esperienza ormai ultra ventennale, Athos ha manifestato facoltà fuori
dal comune già in età precoce, quando previsioni spontanee ed eventi
appartenenti al paranormale iniziarono a presentarsi con frequenza sempre più
assidua. Tali fenomeni trovarono la loro massima espressione all'età di otto anni,
mentre una sera era intento a ricopiare alcuni appunti su un foglio di carta:
d'improvviso il braccio smise di scrivere, riprendendo poco dopo con un movimento
e una calligrafia che non dipendevano dalla volontà dello scrivente. Athos stava in
quel momento effettuando la sua prima scrittura automatica, l'inizio di una
lunga serie di eventi che, giorno dopo giorno, lo capacitarono della sua natura di
Medium autentico in grado di interagire con le entità positive appartenenti alla
dimensione superiore. Negli anni a seguire Athos ha approfondito
incessantemente una disciplina che, oltre che una dote innata, rappresenta ormai
un punto di riferimento per una moltitudine di persone che hanno scelto di
affidargli i loro casi. Affinando le proprie facoltà e studiando le testimonianze dei
grandi Medium del passato, Athos si avvale ora delle meravigliose forze
medianiche di cui è il tramite per risolvere rapidamente e definitivamente qualsiasi
problema, con risultati eccellenti anche a migliaia di chilometri di distanza,
operando nei seguenti campi:
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 AMORE: specialista nella risoluzione dei casi più complicati di natura
sentimentale mediante legamenti d'amore e incantesimi d'amore di ogni tipo,
ritorno della persona allontanata, legamento ad una persona, slegamento e
rottura di un rapporto, consolidamento dell'intesa di coppia, crisi di coppia, unioni
difficili e contrastate, difficoltà sessuali (non dovute a cause mediche), prolungata
mancanza di un partner, situazioni di infedeltà, ecc.;
 LAVORO: crisi societarie, situazioni di disoccupazione, scarsi guadagni, problemi
all'interno dell'ambiente lavorativo, mobbing, insoddisfazione della propria
posizione, ecc.;
 NEGATIVITA': annullamento di malefici ricevuti (fatture, malocchi e altro),
blocchi energetici, invidie, interferenze negative di persone esterne, ecc.;
 FORTUNA: propiziazione di vincite al gioco (indipendentemente dal tipo di gioco
praticato), potenziamento della sfera energetica individuale per riscuotere
successo in settori quali amore, lavoro, ecc.;
 QUALSIASI ALTRO SETTORE (SALUTE ESCLUSA): qualunque problema
non compreso nei precedenti, inclusi cattive compagnie, timidezza, problemi
caratteriali, sfiducia in se stessi, rendimento scolastico insoddisfacente, ecc.
Si ricorda che intervenire in ambito esoterico allo scopo di risolvere problemi di
natura medica è VIETATO PER LEGGE, di conseguenza Athos NON opera nel
campo della salute e invita chiunque a diffidare di operatori esoterici che si
spacciano per guaritori o quant'altro (anche di patologie gravi quali tumore, aids,
ecc.), altro non sono che truffatori senza scrupoli disposti a speculare sul male di

Scrittura
automatica
.

Canalizzazione
di energie
.

http://www.mediumathos.com/athos.html

1/2

