
Il Sole che emana luce e calore

9 dicembre 2011

Proprio ieri 8 dicembre 2011, (tanto per indicare una città), a Bergamo c'era una giornata serena, e verso le ore  
13 si poteva esporsi al sole a dorso nudo, la temperatura era più che primaverile, il cielo era tutto azzurro e di un 
caldo più che benevole, ma per tutta la giornata ogni aereo che passava lasciava le scie chimiche, che verso 
l'orario del tramonto il cielo iniziò e prendere il colore bianco per causa di queste scie chimiche che col passare le  
ore  si  sono sempre di  più allargate,  ed  oggi  9  dicembre il  cielo  è  nuvoloso e  dato la  mancanza del  sole  la 
temperatura si è abbassata di parecchio.

L'energia pulita esiste da molti anni ma preferiscono dare funzione a tutte questi apparecchi, aerei, macchine,  
elettricità alle case ecc, con quel consumo di carburante che lascia poi l'inquinamento.

Gli scienziati dicono che il sole per emanare tutto questo calore fino qui sulla nostra terra è quindi attivo con  
fonte di carburante che brucia continuamente e che avrà una durata per moltissimi millenni fino all'esaurimento 
della materia.

Ma a mio avviso non è una verità, perché se lo fosse, basta pensare da quanta luce e calore questo sole emette,  
non solo sulla terra ma anche in una parte dell'universo e pure le stelle che sono più grandi del sole e che sono 
molto  più  distanti  pure  queste  sono  pianeti  come  dicono  gli  scienziati  che  queste  stelle  sono  altri  soli  che  
bruciano, quindi se fosse così quel carburate avrebbe lasciato una ciminiera di fumo e inquinamento, quindi  
pensate quanto inquinamento lascerebbero per dare questa fonte di luce e di calore.

Quindi non date retta agli scienziati  quando ci indicano queste cose,  perché il sole e le stelle sono altro che  
energia pulita che non brucia nulla ma è una energia che nessuno sa spiegare comunque non ha nulla a che fare  
con l'energia che conosciamo noi come il fuoco che per essere attivo e dare calore o spinta questo fuoco che  
usiamo noi è attivo solamente con un carburante che lascia i suoi depositi, fumo, inquinamento e via dicendo.

A noi non ci  viene detta la  verità e  quindi crediamo tutto ciò che la  nostra scienza ci  dice ma ripeto è un 
controsenso che questo sole e tutte quelle stelle siano attivi con un carburante che brucia, proprio per quello che  
ho indicato il motivo che ho appena esposto precedentemente.

Del resto questi nostri scienziati ci parlano della vita sulla nostra terra, e dicono che è probabile altre vite su altri  
pianeti  ma dove hanno messo piede le nostre astronavi questi scienziati ci vogliono fare credere che su quei  
pianeti non esiste la vita, mentre anche qui è tutta una frottola per tenerci ingannati, perché l'universo è pieno di  
forme di vita anche molto diversa della nostra ma queste vite esistono su quasi tutti i pianeti.

Noi siamo sempre stati ingannati, la pura verità è sempre stata ostacolata, quindi cerchiamo di aprire la nostra  
coscienza e man mano abbandonare tutto ciò che vogliono farci credere, siamo al risveglio e quando inizieranno 
molta  gente  a  risvegliarsi  questi  insegnamenti  forzati  dovranno per forza  essere  abbandonati  perché in noi  
entrerà la pura verità. 

Per concludere; cosa stanno facendo per tenerci sempre sotto l'ignoranza, oramai stiamo per non credere più 
nulla da quello che ci avete insegnato altro che scienza! Questa è una vostra scienza che non ha nulla a che  
vedere con la vera scienza che esiste.
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