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Per esempio, se qualcuno vuole imparare la medicina da un Dèmone, com'è 
l'insegnamento? Un Dèmone ti sta davanti e ti insegna come a scuola o ti fa dono 
della conoscenza della medicina? 

Supposizioni pericolose e falsità devono essere affrontate con la risposta di questo post. 
Questa domanda è molto importante e ti ringrazio per averla posta.

Inizierete a imparare regolarmente su un argomento. Poi, la competenza arriverà. Il 
Demone vi darà intuizioni, avvertimenti, vi guiderà verso una conoscenza corretta. 
Sottolineo qui corretta, perché ci sono molte conoscenze improprie, in cui i Dèmoni 
possono aiutare a non cadere in qualunque materia.

Possono dare intuizioni immensamente stimolanti, ma c'è di più a livello pratico. Qualsiasi 
cosa diano, sarà vera. Se non è vero, allora è un ragionamento utile.

La crescita sarà sempre più rapida e così via. Il Demone vi aiuterà a raggiungere una 
maggiore comprensione, ma questo avviene attraverso la vostra mente. Alla fine, ciò che 
voi imparate in 3-5 anni, altri potrebbero impiegare 10 o 20 anni per impararlo. O ciò che 
altri potrebbero non imparare "mai".

Man mano che vi eleverete, egli vi darà più indizi e, nelle fasi finali, la conoscenza diretta.

Molte persone sono state guidate inconsapevolmente dai Dèmoni nei loro campi. Questo 
può portare a una straordinaria eccellenza in una materia.

Paganini è un esempio per quanto riguarda il Violino. Chi è interessato dovrebbe 
informarsi su Paganini. Paganini era il figlio prediletto dei Dèmoni, un discepolo fedele. 
Non solo un prodigio nato, ma anche uno che soddisfaceva gli Dèi nell'apprendimento. 
Lavorò sodo nel suo mestiere e divenne leggendario. Questo potrebbe richiedere più di 
una vita.

Nella prossima vita, si avrà anche un vantaggio grazie all'impegno profuso.

Un Dèmone ti insegna come a scuola o ti fa dono della conoscenza della medicina? - 
Questo può assumere entrambe le forme, con una che si aggiunge all'altra. Ma per 
raggiungere gli ultimi stadi dell'insegnamento diretto, bisogna prima essere uno studente, 
proprio come si sale di livello in un'università.

Il professore universitario di fisica nucleare non può insegnare a studenti senza talento o 
non prodighi che non conoscono le basi della fisica, per esempio. Bisogna raggiungere un 
livello e poi andare avanti.
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I Dèmoni insegnano la perfezione delle materie, rispetto a "risultati" e "apprendimenti" 
approssimativi che non porteranno alla competenza. Questo però comporta uno sforzo e 
la necessità di rimanere su qualcosa se si vuole veramente impararlo.

Essi guidano alla conoscenza corretta e alla conoscenza degli Dèi a un livello più alto, e 
quanto detto sopra descrive il percorso che questo prende e la forma in cui avviene 
l'insegnamento.

Infine, cosa più importante: Seguite la vostra esperienza qui, cioè rivolgetevi a loro a 
questo scopo.
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