
4 giugno 2012

FATE GIRARE!!!

Forse  pochi  sanno  che  la  FABBRICA  D'ARMI  PIETRO 
BERETTA ( tra le pi  grandi industrie di armi al mondo) S.p.A.ù  
 controllata  dal  gruppo Beretta  Holding  SpA e il  maggiorè  

azionista del gruppo Beretta Holding SpA dopo Ugo Gussalli 
Beretta,   lo  IOR  (L'Istituto  per  le  Opere  di  Religioneè  
[comunemente conosciuto come Banca Vaticana])  un istitutoè  
privato, creato nel 1942 da papa Pio XII e con sede nella 
Citt  del Vaticano.à

QUESTA E' LA CHIESA IN CUI CREDETE!

….........................................................................................................

Che vergogna, basta fare pi  soldi  non sanno poi ci  cheù ò  
fanno, il loro dio  il dio denaro.è

Come  si  fa  a  creare  un  mondo  migliore  con  umani  del 



genere ?

E' chiaro che o vanno loro.....o noi.....

Lo IOR denaro sporco in mano agli operatori della chiesa:
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1128525811.pdf

…..............................................................................

Eppure nei loro comandamenti c'  scritto non uccidere è

ma in quella immagine, quell'arma una volta 
fabbricata a cosa serve?

Aprite gli occhi di tutto ci  che sta succedendoò

che questo non  ci  che è ò

il nostro CREATORE vuole.

Per coloro che hanno occhi per vedere, essa  gi  qui. Prestoè à  
diventer  la  sola  realt  che  ci  sar  da  vedere.  Quelli  che  sià à à  
sintonizzeranno  sulle  nuove  frequenze,  scopriranno  che  la  vita 
diventa ogni giorno pi  meravigliosa. Coloro che si sintonizzerannoù  
sulla  paura,  troveranno  che  tutto  va  a  pezzi.  Cominceranno  a 
formarsi  sempre  pi  distintamente  due  universi  di  coscienza:  ilù  
mondo dell'Amore e della Vita, e il  mondo della paura e della 
morte.  Continuer  ad esserci  ancora qualche sovrapposizione dià  
questi  due mondi per parecchi anni,  alcuni individui  oscilleranno 
ancora per un po', ma man mano che il secolo andr  verso laà  
fine, questa polarizzazione continuer  ad intensificarsi. Il momentoà  
della nascita sar  anche il momento del Giudizio Finale, il momentoà  
della finale separazione. Per alcuni ci saranno tempi migliori, e per 
altri peggiori, a seconda del loro orientamento e coinvolgimento.
http://nidorondine.blogspot.it/
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