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Fino che i governi ci chiedono i sacrifici significa che non fanno il giusto 
dovere, per risanare le Nazioni bisogna tagliare tutto ciò che non va bene, a 
partire dalle guerre e via dicendo, continuando a chiedere sacrifici, significa 
di impoverire sempre di più quelle persone che già da oggi gli è difficile 
tirare avanti e una vita in questo genere non è giusta; presto tutto andrà in 
mano a persone che non necessariamente avranno in mano una laurea ma avranno in 
se il più caro e giusto cuore per poter guidare il popolo, siamo ai tempi di una 
fine di un ciclo e tutto ciò che per millenni ha dominato cadrà per sempre per 
lasciare  il  posto  alla  vera  giustizia  che  non  solo  i  privilegiati  devono 
ottenerla ma tutta la popolazione e nessuno escluso, la strada è quella di 
arrivare non alle divisioni ma alla vera unione.

Questi governi che ancora oggi giorno ci stanno governando e vari 
altri loro collaboratori sarebbero arrivati a scatenare una guerra 
nucleare decimando il 90% dell'intera popolazione, e la salvezza del 
10% del restante di popolazione l'avrebbe ottenuta nel rifugiarsi nelle basi 
sotterranee, ma i nostri veri esseri di Luce, (non quelli della bibbia, che 
parlano di un Dio di vendetta, perché il vero Creatore non ha mai lasciato 
vendetta a nessuno perché è di puro Amore e Giustizia) questi nostri Esseri di 
Luce stanno dandoci la possibilità di poter ottenere la Terra Promessa a tutti 
coloro che vogliono partecipare  e da allora non esisterà più nessun male, tutto 
sarà in una giusta armonia, siamo ai tempi di una fine di un ciclo che sta man 
mano spazzando via tutte le tenebre, a molte persone gli svaniranno questi veli 
e saranno risvegliati ed otterranno ciò che è di vera loro natura, incominciamo 
a non dar retta agli scritti dei quotidiani, e ai telegiornali e a tutte le 
trasmissioni politiche che sono tutte informazioni che servono per tenerci sotto 
il loro controllo e a creare paura, non servono nuovi governi che siano di 
destra, di sinistra o di centro o altri nuovi governi, perché i governi giusti 
sono già pronti per essere messi in opera, questi governi non avranno più queste 
idee di politica di fare riforme e manovre ma saranno messi per dare un giusto 
beneficio a tutti e nessuno escluso, senza lasciare spazio al potente e al 
povero, ma tutti potranno ottenere i giusti benefici.

Scritto da: http://risveglio.myblog.it/media/00/01/410104056.pdf

….................................................................
Tratto dallo scritto del 22 novembre 2011:

…...........Questi  piani  prevedevano  la  devastazione  del  pianeta  e 
l'eliminazione  di  quasi  il  90%  della  popolazione  mondiale.  Una  miriade  di 
crimini  contro  l'umanità  presentati  in  dettaglio,  insieme  alle  decine  di 
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migliaia di testimoni citati in questi documenti, costituiranno le basi legali 
per queste detenzioni di massa, che avranno luogo in un futuro molto prossimo. 
Fatto questo, potranno avere inizio dei processi simili a quello di Norimberga. 
Questi  processi  verranno  teletrasmessi.  La  giustizia  deve  essere  vista  per 
essere compresa, e diventare trasparente ed equa per tutti. Inoltre, la portata 
di quello che ha avuto luogo negli ultimi decenni ha bisogno di essere resa 
pubblica  e  questo  richiede  una  attenzione  particolare:  sarebbe  semplice 
presentare gli orrori prodotti dalle attività degli oscuri, un'altra cosa è 
farlo nel contesto di una spiegazione indirizzata a tutta l'umanità, per far 
comprendere quanto ciascuno di voi sia stato manipolato dagli Annunaki e dai 
loro servitori terrestri.....

…....Per millenni siete stati ingannati dagli oscuri. Gli Anunnaki e i loro 
oscuri servitori-terrestri hanno compreso che era molto facile manipolarvi; ad 
esempio, facendo subdolamente appello al vostro senso di correttezza e alla 
vostra necessità di avere una leadership valida ed intraprendente. Il risultato 
è  stato  un  susseguirsi  di  guerre  senza  fine,  l’istigazione  all'odio,  e  lo 
sviluppo di 'religioni' progettate per mantenere vive le guerre e l'odio......

…......Ora è giunto il momento di interrompere questo ciclo e di creare una 
realtà basata sulla verità, e soprattutto, sull'Amore divino...........

…......Arriva per voi il momento di riprendere questa meravigliosa eredità, ed 
ancora  una  volta  creare  una  grande  nazione  stellare.  I  vostri  di  fratelli 
Agartha  da  tempo  desiderano  riunirsi  con  voi;  arriva  ora  il  momento  di 
agire!.........

…...Le armi degli oscuri, la brutalità della polizia, e persino l'utilizzo della 
palese menzogna non potranno fermare questo grande risveglio.....

….....E' indifferente ai cupi segnali del crollo monetario o alla minaccia di 
nuove guerre, che risuonano continuamente intorno al globo. Questo movimento è 
spirituale, desidera la pace e una nuova era di cooperazione globale........

….Questo cambiamento è stato notevolmente agevolato dalla nuova energia che 
fluisce nel vostro mondo in quantità sempre crescente. La vostra realtà sta 
crollando, e ha un disperato bisogno di rigenerarsi in qualcosa di molto diverso 
da quello che oggi conosciamo. Questo bisogno di cambiamento ha prodotto i 
grandi terremoti che hanno scosso le vostre società nel corso degli ultimi 
cinque anni, e altri arriveranno se non cambierete il modo in cui le vostre 
società interagiscono con Gaia. Lei è molto rispettosa delle vostre intenzioni, 
e desidera profondamente di esserne in qualche modo ricambiata......

…..Le nuove energie stanno portando avanti una nuova realtà, che sarà il colpo 
di grazia per gli oscuri, che si rendono conto sempre più chiaramente che la 
loro  caduta  è  imminente.  Essi  sono  impegnati  in  una  semplice  azione  di 
resistenza, la cui coerenza si indebolisce di giorno in giorno. Sono in corso le 
azioni per rimuoverli dal potere, per rendere le loro gravi azioni di dominio 
pubblico, e per consegnarli alla giustizia.

I nostri sacri associati hanno pronto il personale designato per i nuovi governi 
e le risorse per garantire il loro successo. Ciò che tutti noi stiamo attendendo 
è il giusto momento divino scelto per noi dal Cielo. Quello che vi attende sarà 
un momento glorioso per tutta l'umanità e il prologo agli sbarchi di massa e 
alla piena consapevolezza....

Tratto dalla fonte:
http://www.costanza2003.org/aggiornamenti/nidle22112011.htm
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Porto a vostra conoscenza una bella storia, non so se sia vera o meno, ma è illuminante ed è 
anche un buon argomento di conversazione, e in alcuni casi anche un ottimo argomento di 
replica.
Buona lettura!
….....................
Un giorno durante un'assemblea in un'aula magna di un'università in Germania, un professore 
ateo iniziò a  fare  un ragionamento su Dio,  disse agli  studenti:  "Quanti  di  voi  credono in 
Dio? ... Secondo voi Dio ha creato tutto l'universo? ... Ha creato veramente tutto tutto?"

Alcuni studenti qua e là risposero di si.

Allora il professore aggiunse: "Se ha creato tutto, ha creato anche il male, gli assassini, la 
guerra, eccetera. Secondo il principio per cui noi siamo anche quello di cui siamo fatti e che 
produciamo, allora Dio stesso è anche il male".

Gli  studenti  iniziarono  a  borbottare  fra  di  loro,  e  il  professore  fece  per  andarsene  via 
soddisfatto del suo ragionamento logico, e per aver dimostrato per l'ennesima volta che la 
credenza in Dio è solo un'illusione del tutto falsa e piena di paradossi logici.

Prima che il professore uscisse, un ragazzo si alzò in piedi nel bel mezzo dell'aula magna 
gremita di persone, e disse: "Professore... una domanda... lei ha mai sentito freddo? Secondo 
lei esiste il freddo?"

Il professore: "Certamente! Stamattina quando sono uscito per venire qui la strada era una 
lastra di ghiaccio... Il freddo esiste sicuramente!"

Lo studente rispose:  "Non è vero che esiste il  freddo,  in fisica noi  abbiamo studiato che 
possiamo solamente misurare il calore, il freddo è l'assenza di calore, non esiste infatti un 
metodo per misurare la quantità di freddo. Allo stesso modo non esiste il buio, perché se noi 
sigilliamo una stanza in modo che il  sole non vi  possa entrare e non ci  sia neanche una 
lampadina accesa, possiamo al massimo registrare l'assenza della luce, se avessimo infatti 
uno  strumento  che  misura  la  luce,  potremmo vedere  che  indica  zero.  Ma  non  possiamo 
costruire uno strumento che misura la quantità di buio, perché finiremmo sempre per basare 
il tutto sulla quantità di luce che c'è."

Il professore indignato replicò: "Ma cosa c'entra questo con il male?? Il male esiste nel mondo, 
ci sono persone che uccidono altre persone, ci sono le guerre, e questo è un dato di fatto!"

Quindi  il  giovane  studente  precisò  meglio  il  suo  discorso:  "Il  male  si  può  paragonare 
all'assenza di luce in una stanza, e al freddo in conseguenza alla mancanza di calore. Il cuore 
dell'uomo in cui alberga il male è come la stanza con le finestre chiuse dove non entra il sole. 
E  questa  luce  nel  cuore  dell'uomo  è  Dio.  Il  male  nell'uomo e  nel  mondo  è  la  mancanza 
dell'Amore di Dio."

A  questo  punto  tutta  l'aula  magna  scoppiò  in  un  fragoroso  applauso  e  il  professore 
imbarazzato non seppe più come replicare e se ne andò.

Nell'aula era presente anche il rettore dell'università, che assisteva all'assemblea. Questi fece 
un cenno per zittire gli studenti e disse: "Ragazzo! Come ti chiami?"

Il giovane ragazzo rispose: "Signor rettore, mi chiamo Albert Einsten."
…..........................................................................................................................................
In poche parole il  male è solo ignoranza, è mancanza di  Luce, tutto il  creato è opera del 
Creatore, tutto viene dalla stessa fonte e nulla può essere lasciato in disparte, tutto e tutti 
prima o poi dovranno rientrare a quella scintilla che lo ha generato proprio perché è un'opera 
del Creatore, se vivete una vita che non vi  è totalmente beneficante significa che dovete 
cambiare strada, se credete di essere i solo privilegiati significa che anche in questo modo 
dovrete prima o poi  cambiare strada,  perché per essere in piena sintonia con il  tutto, la 
strada è quella di non lasciare nessuno escluso del bene che ci porta al giusto beneficio.

Gesù è stato crocifisso proprio perché è andato contro alle scritture bibliche ma ancora oggi 
queste scritture hanno ottenuto il sopravvento, queste opere sono state imposte dagli esseri 



oscuri che per millenni ci hanno dominato e quindi questi oscuri hanno tenuto sempre a bada 
pure le religioni facendoci fare sempre confusione proprio perché pure queste religioni spesso 
e volentieri sono in contrasto fra di loro, ma la pura verità è unica e la si trova quando si  
inizia a comportarsi sempre di più nel modo che non si lascia nessuna ingiustizia di tutti e di  
tutto.

La Terra va Amata, non è solo materia ma ha anche una vita, (diversa della nostra), ma questo 
pianeta è un essere vivente e per far si che noi tutti abbiamo i benefici per la nostra giusta 
sopravvivenza dobbiamo anche imparare ad Amare questa Madre Terra, proprio perché noi 
esseri possiamo emanare energie che alimentano nel senso giusto per un vivere armonioso.

Non date retta alle scritture sacre degli scritti di catastrofi, questi scritti non derivano dalla 
verità ma sono stati spinti dagli esseri oscuri per far credere a noi che il Dio è un Dio che 
punisce il colpevole ed in questo modo molta gente invece che cercare il vero Creatore, questi 
si allontanano sempre di più proprio perché trovano non un Dio Amorevole ma un Dio che 
punisce, chi sbaglia prima o poi deve capire che fa altro che rallentare il suo cammino verso la 
liberazione,  ma  tutti  prima  o  poi  capiranno  quale  è  la  strada  giusta  per  poter  avere  la 
beatitudine, perché la strada è unica.

Il Dio della bibbia che nei scritti è indicato il periodo di Noè o quello di Sodoma e Gomorra non 
sono verità del vero Creatore, ma sono solo inganni fatto a noi da questi oscuri e quei punitori 
erano proprio questi oscuri che ci hanno dominato per millenni e che presto dovranno lasciare 
il potere perché non gli sarà più permesso di tenere sotto dominio la Terra, siamo ai tempi di 
una fine di questo ciclo, che dopo circa tredici mila anni è arrivato il tempo di conoscere la 
pura verità e tutto ciò che non è equilibrato cadrà per sempre, per lasciare il posto alla vera 
giustizia.

Qui sulla terra mai come in questi tempi ci sono creature che non appartengono più di questo 
mondo ma vengono dal mondo dove tutto è armonioso e si sono incarnati qui per far modo 
che questo risveglio avvenga nel modo perfetto e questi pur vivendo nelle nostre condizioni al 
loro risveglio avranno  quella predisposizione individuale per aiutare tutti noi terrestri che 
abbiamo bisogno di uscire da questa illusione dominata da questi oscuri. 

….....................................................................
Impariamo anche a controllare il  nostro cibo perché anche questo cibo che spesso e volentieri  
abbiamo sulle nostre tavole contribuisce col tempo a creare malattie, questa opera è stata spinta da  
questi oscuri che la loro intenzione è sempre stata quella di allontanarci del vero Creatore.

Quando tutto sarà in mano all'opera Divina il cibo non sarà più come è oggi perché ci nutriremo di  
sostanze che per nulla danneggeranno il corpo ma quel cibo lo terrà in una perfetta armonia.

Scritto il 3 dicembre da:   http://risveglio.myblog.it/media/00/01/410104056.pdf
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