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Riguardo  il 22  dicembre  2012  che  dovevano  avvenire  i  grandi
cambiamenti è stato progettato dalla Cabala  perché dopo di quella
data molte persone si  sono scoraggiati perché in quella data nulla è
avvenuto e  molte  persone  hanno  ripreso  a  vivere  con  il  vecchio
sistema, tutto questo era per non svegliare la popolazione, ma  sempre
varie  persone hanno capito  che devono liberarsi  dal  sistema che ci
impone la società e queste persone non si fanno più prendere  dalla
Cabala,  il  risveglio  ci  libera  da  ogni  problema;  i  giornali  e  la
televisione  continuano  sempre  più  forzatamente  a  creare  paura,  ci
bombardano da negatività, perché sanno che è un modo per tenere la
gente sotto il loro controllo.

Pure  le  religioni  sono  state  create  per  creare  paura,  a  partire  dal
peccato,  al  castigo  che di  verità  non ce  n'è  per nulla,  perché tutto
questo è stato creato dalla Cabala oscura appunto per far  si che le
persone non si risvegliassero.

Stiamo lontani  anche da quelle  trasmissioni  che parlano di  politica
anche queste trasmissioni servono per tenere la popolazione sotto il
loro controllo, ci fanno vedere la situazione che è nel nostro paese e
questa  situazione  non  è  affatto  tanto  rosea,  ed ascoltare  queste
negatività non cambia nulla anzi se noi siamo curiosi di quanto accade
alla  finale saremo  sempre  i  loro schiavi,  impariamo  a  cambiare
abitudini abbandoniamo tutto ciò che questo sistema vuole, pure la
sanità è basata su questo binario,  quasi tutte le medicine sono state
emesse per fare soldi,  le medicine non tolgono il  problema ma sono
proprio fatte per usarle continuamente mentre ci sono erbe che molte
delle  quali  sono  state  proibite,  e  molte  erbe  possono  risolvere  il
problema  della  guarigione. (Vedi  fine pag.  5,  “Piante  che  curano
piante proibite”).
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La luce della verità sta rivelando moltissimo. Quelli della cabala sono
disperati; stanno annaspando. Le persone non accettano più senza far
domande  ciò  che  viene  loro  detto.  Ora  controllano  le  prove  e  si
domandano come abbiano potuto semplicemente accettare ciò che nel
passato veniva detto loro.

Avete creduto che chi vi governava avesse a cuore i vostri maggiori
interessi. Ora potete vedere che non è vero. La Cabala comanda e voi
non siete  inclusi  nei  suoi  piani!  Avete visto,  una dopo l'altra,  varie
operazioni “false flag” (sotto falsa bandiera), organizzate per causare
PAURA e per creare nemici che gente sciocca e stupida attacca senza
porsi domande.

Non siete  delle  marionette.  Prendetevi la  vostra responsabilità.  Non
fate il lavoro sporco della cabala, facendolo state favorendo la vostra
stessa morte.  Non attaccate altri  esseri  umani.  Siete  il  99%, dovete
tutti riunirvi perché avete un nemico comune che vuole il pianeta per
sé. Li aiutereste, con le vostre azioni a raggiungere il loro scopo? È
questo ciò che volete veramente?

Ascoltate  chi  parla  apertamente  in  questi  tempi.  Sono  anime
coraggiose  che  rischiano  la  propria  vita  per  il  bene  dell'umanità.
David Icke, Kevin Annett, Gilad Atzmon, Miko Poled: questi quattro
uomini sono di tale fatta, rischiano tutto per smascherare ciò che viene
pianificato per l'umanità da quelle stesse persone alle quali vi si chiede
di dare la vostra fiducia.

Ricordate che la Cabala ha usato la tattica del dividi e conquista lungo
tutta la storia. Veniva messa in pratica per assicurarsi che l'umanità
non  si  riunisse  mai  in  un  tutt'uno,  che  non  si  rendesse  conto  del
problema e che fosse necessario RISVEGLIARSI e risolverlo.

La religione venne ideata per tenere le persone lontane l'una dall'altra
e per creare sospetti  e diffidenza.  Ha creato differenze,  tutte create
apposta, con un preciso scopo in mente. Ci saranno ancora molte altre
operazioni “false flag” (sotto falsa bandiera) perciò è bene che la gente
se ne sia consapevole. Presto o tardi, la cabala dovrà accettare che i
suoi piani non si realizzeranno mai.

Il Vaticano, utilizzando la paura del castigo che non è davvero mai
esistito, si è assicurato che voi di buon grado gli consegnaste i vostri
figli, per mezzo del battesimo. Con questo essi soli hanno il dominio su
queste anime. Questa pratica malvagia deve finire. Il Vaticano si trova



su un precipizio  ed ogni  rivelazione lo  spinge sempre più vicino al
ciglio. Presto cadrà senza lasciar traccia. Il loro impero malvagio viene
smascherato e smantellato. L'umanità non dovrà più affrontare tanta
malvagità.  la  PAURA, sulla  quale  esso  prospera,  verrà esposta alla
luce, scoperta perché il Vaticano è basato sulle bugie, tutte progettate
per tenere le masse sotto controllo. Esso controlla ogni aspetto della
vostra vita; ma, finalmente, la gente se ne sta rendendo conto.

Non importa proprio niente a quale religione apparteniate perché il
Vaticano controlla tutto.  I suoi tentacoli  si  estendono in lungo ed il
largo in ogni aspetto della vostra vita, a prescindere dalla razza o dal
credo. E' tempo che abbracciate la vostra spiritualità e che diventiate
ciò che veramente siete. Vivete nell'amore, non nella paura.

Dovete riportare la luce sul vostro pianeta e la civiltà lungo il sentiero
dell'amore e del perdono. Stendete la vostra mano amichevole verso
paesi contro i quali avete fatto la guerra e verso la gente che siete stati
incoraggiati  a  sospettare  ed  a  temere.  Tutto  diventerà  come  deve
essere perché è arrivato il momento in cui tutto deve riunirsi. Avrete
tutto l'aiuto necessario. Allora, i soldati si toglieranno le uniformi e si
rifiuteranno di uccidere. Si renderanno conto di come siano stati usati
per mantenere il controllo nelle mani della cabala.

Tu,  mia  cara,  hai  sperimentato  in  prima  persona  come  agisce  la
cabala. A volte è difficile aiutare gli altri a vedere ciò che (per te) è
lampante. Il denaro viene sempre usato per convincere le persone a
lasciare il sentiero di luce ed a diventare controllati come dei burattini.
E' sciocco crederci, in questa fase avanzata, perché presto il denaro
sarà una cosa del passato. Non ce ne sarà più bisogno. E' difficile ora
immaginarlo ma, vi prometto, questo è ciò che accadrà. Più la cabala
tenta di bloccare i cambiamenti, più grandi diventano i guai in cui si
ritrova. Il cambiamento è inevitabile. E' stato pianificato da menti ben
più grandi delle loro e perciò non può fallire.

I  cambiamenti  energetici  sono  evidenti  a  molti  di  voi.  Abbiate
pazienza  e  capirete,  a  suo  tempo,  che  tutto  è  fatto  per  il  vostro
massimo bene. Il fine giustifica i mezzi. Quando guarderete indietro e
vedrete cosa ci volle per riportare la luce e l'amore nel vostro mondo,
capirete che è valsa la pena vivere ogni momento di dolore e sconforto.
Vedrete  l'umanità  vivere  in  pace  ed in  armonia.  La comunicazione
sarà  telepatica  e  perciò  non  saranno  possibili  fraintendimenti.
Gradualmente,  il  cibo  ed  il  riposo  non  saranno  più  necessari  e



verranno  dimenticati.  Vi  state  imbarcando  in  un'avventura
incredibile. Godetevela.

Siate pronti ad aiutare chi è ancora è ancora preso dal vecchio modo
di vivere. Ci vuole coraggio per accettare ciò che è nuovo e, fino ad
ora,  mai  sperimentato.  Si  stanno  aprendo  porte  in  tutto  il  mondo,
porte che hanno nascosto dei  segreti,  come la vostra vera storia,  le
vostre vere origini, ecc. Il fatto importante è che siete potenti Esseri di
Luce, la cui luce venne deliberatamente oscurata per potervi rendere
schiavi.

E'  tempo  che  le  catene  cadano  e  che  vi  riprendiate  il  potere.  E'
necessario che tutte le nazioni si riuniscano e che si incoraggino l'un
l'altra, amichevolmente. Al momento, nella vostra situazione esiste il
NOI ed il LORO: voi sapete chi ESSI sono ed è ovvio chi siano i NOI:
Quando i NOI si uniranno amichevolmente, saprete di essere salvi.

Rifiutatevi  di  considerare  le  differenze  perché  sono  state  create
apposta per tenervi separati. Tu, mia cara, essendo irlandese, dovresti
sentirti a casa in molte nazioni perché lì troverai delle sacche di DNA
irlandese  provando  così  che,  nei  tempi  antichi,  gli  irlandesi  hanno
viaggiato molto lontano diffondendo l'amore, la luce e la conoscenza.
Una grande famiglia felice finché la Cabala prese il controllo con la
forza ed usò la spada per distruggere tutto ciò che era buono.

Ora, vi riunirete per amore dell'umanità ed il vostro pianeta vi darà
tutto il necessario, mentre smascherate le azioni passate degli oscuri
che hanno portato alla distruzione di tutto ciò che era buono e puro.
Osserverete  l'ingordigia  del  passato  con disgusto  e  vi  rifiuterete  di
farne parte ancora. E' stata definita “Rat Race” (gara fra topi***):
una definizione davvero appropriata! Guardate avanti e non cercate
mai la vendetta perché vi abbassa al livello della cabala e voi siete ben
migliori di essa. Studiate la storia dei tempi antichi perché tutto ciò di
cui avete bisogno è lì, affinché lo esploriate e proseguiate.

Tu  mia  cara,  hai  recentemente  imparato  che  nei  tempi  antichi  in
Egitto  non  ESISTEVA  LA  PAROLA  PER  MORTE.  Gli  egiziani
credevano  che  sarebbero  tornati  in  OCCIDENTE,  da  dove  erano
venuti. Quando qualcuno moriva, dicevano che “STAVA RECANDOSI
IN  OCCIDENTE”.  Davvero  interessante.  Prendi  nota  di  ciò  che
questo  ti  dice  …  Tornavano  in  Irlanda?  Credevano  davvero  di
tornarvi ?



Ti divertirai un sacco, mia cara, a far ricerche sulla tua storia. Non
voglio  rovinarti  il  divertimento.  Ci  sono  molte  piramidi  ancora  da
scoprire ed alcune città sott'acqua pronte a rivelare i propri segreti.
Sono in arrivo tempi veramente emozionanti!

La verità vi emozionerà e vi meraviglierà. Cercatela. Condividetela. E'
il momento giusto.

Un avvertimento ….. siate sempre all'erta!. Esistono persone che sono
contente  dello  status  quo.  Vogliono  mantenere  le  cose  come  sono  e
perciò tenteranno di infiltrarsi e di creare caos, causando diffidenza
dove  non  c'era.  Tutti  voi  avete  bisogno  di  protezione  dalla  cabala
segreta  e  dai  suoi  galoppini.  Ricordatevi  sempre  di  richiedere
protezione e di mantenervi ben ancorati.  Siate sempre vigili  perché
sapete che a volte la gente viene influenzata negativamente e non è
personalmente responsabile di ciò che fa. Questo deve essere preso in
considerazione. La cabala farà tutto quello che è nel suo potere per
tenersi stretto il controllo. Giocherà sporco perché è tutto quello che sa
fare. Ma può farvi del male solo se ne avete paura.

Apprezzate gli amici e la famiglia ed estendete questo apprezzamento
a tutti coloro che lavorano nella luce.http://galacticchannelings.com/italiano/montague26-05-13.html

**********************************

Piante che curano piante proibite

http://galacticchannelings.com/italiano/montague26-05-13.html


Quando cambiò all'agricoltura chimica totale circa 12, 13, 14 anni fa
fu quando iniziai a scoprire questa storia.

Quando nell'anno 2000 scoprì la storia della Stevia  Cliccare sul link
sotto ed una volta aperto il documento cliccare ogni volta al centro del
documento  aperto  per  proseguire  da  pagina  a  pagina  (per  uscire
premere esc)
http://risveglio.myblog.it/media/00/01/2356268156.pps
e vidi che la stessa casa farmaceutica che produceva l'aspartame che
era Monsanto, nello stesso tempo criminalizzava una pianta che era la
Stevia e nello stesso tempo produceva erbicidi,  insetticidi e prodotti
modificati geneticamente.

La stessa mafia farmaceutica produceva tutto: semi, erbicidi, pesticidi
medicine  che non curano...  all'improvviso  ti  domandi:  “ma che sto
facendo?” 

Collaborando  affinché  questa  bestia  si  faccia  sempre  più  grande?
Usando  i  suoi  prodotti  chimici?  Che  sia  la  Bayer,  la  Novartis,  o
qualsiasi  altra azienda farmaceutica non m'interessa...  così  iniziai  a
fare dei cambiamenti e ho visto che alle persone passa lo stesso che alle
piante, meno chimica gli metti, più difese hanno...

Piante che curano

Piante che curano piante proibite.

Siamo a Balaguer, nella provincia de Ueida e siamo venuti a visitare a
Josep  Pamies  un  agricoltore  conosciuto  per  il  suo  appoggio
all'iniziativa legislativa popolare contro gli  organismi geneticamente
modificati  in  Catalunya  e  membro  dell'associazione  la  dulce
revolucion, dalla quale promuove la conoscenza e l'uso delle piante
medicinali,  oggi  conosceremo  qualcosa  in  più  su  queste  piante  che
curano e sulla particolare crociata di Josep contro alcuni interessi che
sembra vogliano controllarle.

Dal  primo  di  maggio  è  entrata  in  vigore  una  normativa  europea
approvata nel 2004 e a maggio di quest'anno è entrata in vigore ed

http://risveglio.myblog.it/media/00/01/2356268156.pps


evita  che  si  possano  commercializzare  le  piante  della  medicina
ayurvedica o della medicina cinese, o degli  Shamani  Sudamericani o
della  medicina  Africana,  poter ottenere  una pianta  da  questi  paesi
diventerà difficile, lo potrà fare solo l'industria farmaceutica che non
ha problemi per pagare 200.000 o un milione di euro per pianta, per
dimostrare che è innocua anche se viene dimostrato che è stata usata
per millenni in altre medicine e si tratta proprio di questo, togliere le
piante dell'erboristeria, perché li puoi comprare a prezzi 5 o 10 più
economici che nelle farmacie.

Sono stato cieco per molti  anni.  Credevo nello studio,  nella  scienza
nelle università. Le università oggi sono delle prostitute... Chi finanzia
oggi i progetti delle università non sono i governi che non hanno un
euro ma bensì le imprese mafiose che si mettono dentro come lupi e
finanziano  solo  i  progetti  che  sono  di  loro  interesse  per  questo  il
cittadino deve essere cosciente e pretendere...

Se devo pagare più tasse va bene le pago, ma che si facciano ricerche
che  sono  utili.  Per  me  purtroppo  la  maggior  parte  dei  politici
obbediscono solo agli interessi economici, e dato che devono ricevere
compensi  per  attuare  le  loro  politiche  sembra  che  il  problema  sia
irrisolvibile  e  l'unica  possibilità  che  abbiamo  è  attraverso  le
associazioni  senza  animo  di  lucro,  sperimentando  questi  sistemi
portando semi, o talee, clandestinamente se è necessario e coltivarlo
qui e dato che la maggior parte non sono considerate droghe nessuno
potrà dire niente per coltivarla e consumarla. 

Poi per, provocare, per sovvenzionare, per vendere. Una volta che la
pianta sta  qui,  dimostrami Tu che è  un a pianta cattiva,  non devo
dimostrarti che la pianta è buona sei tu che devi dimostrarmi che è
cattiva.

Josep Pamies conosciuto come il  paese della  Stevia,  una pianta dal
sapore dolce che sembra essere piena di proprietà. 

Ho conosciuto la Stevia a causa del diabete non l'abbiamo comprovata
abbiamo prodotto migliaia di piante, nei primi anni, le regalavamo a
tante persone che hanno fatto da cavie volontarie... e a proprio quelli
che erano più malati di diabete dopo poco tempo si sentivano meglio,



dicevano che era straordinario!

“Non  ho  smesso  di  prendere  le  medicine  ma  adesso  i  valori  sono
normali,  quando  prendevo  solo  le  medicine  questo  non  succedeva,
invece aggiungendo la Stevia si, e dopo poco tempo quasi ho smesso di
prendere  le  medicine!”  Adesso  ho  smesso  di  prendere  la  Stevia  e
nemmeno ho il problema, sembra si sia rigenerato qualcosa dentro”

È così, la Stevia sta rigenerando il metabolismo interno sopratutto del
pancreas che è dove ha origine l'insulina, fegato, reni, adesso abbiamo
visto che va bene anche per l'ipertensione e questo è stato riconosciuto
anche  dalla  OMS,  chiaro  se  migliora  la  circolazione  e  migliora  il
funzionamento  dei  reni  l'ipertensione  se  ne  va,  brucia  i  trigliceridi
molto efficacemente e per questo aiuta a dimagrire.

Sparisce il colesterolo cattivo e aumenta il buono, elimina l'ansietà per
mangiare, va bene per la carie, i  malati di cancro alla prostata che
erano diabetici  senza saperlo,  con la  Stevia hanno migliorato i  loro
livelli di PSA... È incredibile! E per questo credo che in Europa è stata
proibita,  e  lo  sarà  per molto  ancora  la  commercializzazione  al  suo
stato naturale  perché come edulcorante sarà legalizzata il  prossimo
novembre a causa delle pressioni della  coca-cola,  pepsi-cola, cargill,
tutta questa mafia...

Però la pianta no! La pianta non sarà legalizzata e nemmeno le foglie
secche, nemmeno l'estratto integrale di  Stevia che ha usi medicinali
non  sarà  legalizzato  e  resterà  proibita  la  vendita.  Abbiamo  già
ricevuto tre o quattro ispezioni volte a multarci e l'amministrazione ha
deciso di non multarci per paura della reazione della società.

Adesso stiamo già in una condizione di illegalità tollerata ed è quello
che ci apprestiamo a fare anche con altre piante. Grazie a noi adesso
alcune erboristerie vendono  Stevia e le autorità non si azzardano a
multarli. Questa è una dose... al mattino e a digiuno è quando ha il
maggior effetto così com'è? Senza infusione? Si!

Se  uno  ha  la  pianta  a  casa...  non  bisogna  complicare  le  cose
un'infusione tarda venti minuti mezz'ora e la gente ha fretta... da una
pianta,  con le talee,  ne puoi ottenere centinaia in un anno. Potresti



metterti  in  affari,  con  tre  o  quattro,  inizialmente,  poi  l'anno
successivo,  quando la  pianta  ritorna a  germinare,  nascono 10 o  12
figli, quindi con una pianta grande già ne avrai a sufficienza, quindi il
primo anno iniziai con tre o quattro adesso dalla Stevia siamo passati
anche ad altre piante meravigliose che vanno bene per il cancro, per i
reni, per le allergie, per la depressione...

La farmacia della natura è enorme ed ha soluzioni praticamente per
tutto le medicine sono fatte per non curare, le piante sono fatte per
curare! Per questo bisogna risalire all'origine, la pianta, che è da dove
loro  estraggono  le  medicine,  bisogna  ritornare  alla  pianta  intera
perché nella pianta intera ci sono molte più proprietà.

Tutti i sabato mattina Josep riceve a chiunque voglia sapere di più su
queste piante, così con una passeggiata nella serra, siamo testimoni ed
eredi del sapere ancestrale della filo-terapia.

Panical,  o  Eryngium campestre è  attraverso il  nome scientifico  che
otterrai  più  risultati  quando  fai  una  ricerca  è  una  pianta
antinfiammatoria  potente!  Se  ti  morde un serpente  o  ti  punge una
medusa o una vespa,  la  mastichi...  ti  metti  un tronchetto  di  questa
pianta in bocca e già solo all'entrare il problema della puntura di una
vespa  o  il  morso  di  un  serpente,  o  di  una  medusa...  allontana  il
problema... è potentissima.

L'altro  giorno  vidi  un  pescatore  che  masticava  un tronchetto  e  gli
domando che è liquirizia?  No è una radice di Panical,  o Eryngium
campestre “e  per cosa  è”?  Dato  che  nel  mare  spesso  tocchiamo le
meduse  o  ci  pizzicano  i  ragni...  con  questo  in  bocca,  non  succede
niente. 

Questa è un'altra pianta che viene dal Perù la Chanca Piedras è una
pianta  potentissima...  i  calcoli  renale,  vescica,  cancro  moltissime
proprietà, è la pianta più potente che c'è in America Latina.

La Chanca  Piedras non è solo per i calcoli renali è potentissima per
molte cose è molto versatile... Stiamo coltivando anche Marijuana, ma
non in grandi quantità altrimenti ci arrestano a vita ma in quantità
sufficiente  affinché  inizi  un'azione  legale  per poter così  dire  che  la



Marijuana va bene per la sclerosi multipla con la quale già abbiamo
un  caso  di  guarigione  dalla  sclerosi  multipla  solo  con  Marijuana,
smettendo di prendere tutte le altre medicine.

Abbiamo  casi  di  guarigione  da  tumori  cerebrali  e  questo  caso  è
avallato da un professore dell'università di Madrid, Manuel Urman
includendo anche le piante che vengono considerate droghe come la
Marijuana, sono piante straordinarie per curare le malattie gravi. Che
curiosità che il tabacco che uccide, che è una droga totale sia legale e la
Marijuana che è una pianta che cura sia illegale è la stessa storia di
sempre... negli anni trenta quando l'industria farmaceutica iniziò con
le medicine sintetiche, abbandonò le sue medicine che erano fatte con
Marijuana  Eroina,  Cocaina...  erano  la  Bayer  e  la  Novartis  che
avevano medicine con queste piante e da quando scoprirono il tesoro
del  prodotto  sintetico  brevettabile  chiesero  agli  Stati  Uniti  di
criminalizzare la coca, l'oppio e la marijuana e le dichiararono droghe
e dal momento che per gli  Stati  Uniti  era droga lo era per tutto il
mondo.

Quando in realtà non è droga. È molto peggiore l'alcol o il tabacco,
però  queste  sono  legali  perché  dietro  queste  piante  ci  sono  poteri
medicinali immensi. 

Vitex  Agnus-Castus  è  un albero che va bene per il  problema della
menopausa  per  la  quale  si  usa  una  terapia  ormonale  con  tutti  i
problemi  che  questa  comporta  nel  corpo  femminile  va  bene  per  il
fegato, per l'acne serve per dimagrire perché è molto depurativa è un
albero dal quale si tagliano rametti e si fanno infusioni è semplice, è
una pianta straordinaria,  si  chiama Castus  perché nei  monasteri  si
dice la utilizzavano per abbassare la libido però le malelingue dicono
l'esatto contrario... 

Il  fiore  del  Sambuco,  la  foglia  del  sambuco,  è  una  pianta  molto
medicinale servono per espettorare i raffreddori servono per calmare i
problemi  dell'occhio  con  un  fazzoletto  bagnato  con  una  infusione
posto sugli occhi si hanno effetti rilassanti, quando si hanno gli occhi
rossi per stare ore davanti al computer e poi si va a dormire con gli
occhi  infiammati...  è  una  pianta  straordinaria  per  gli  occhi,  è
diuretica, è espettorante, è un albero che la natura ci da una forma



straordinaria, che si estende in qualsiasi maniera, se tagli un ramo e lo
pianti, lei vive con i suoi frutti che sono medicinali,  si  fanno vino e
dolci... questo albero è straordinario. 

Epilobium Parviflorum abbiamo già tre casi di problemi alla prostata
due cancro alla prostata e una di un amico che non poteva urinare, in
pochi mesi da quando l'abbiamo conosciuta cancri alla prostata che
dicevano non avevano nessuna speranza di due nonni di 80 anni che
adesso hanno speranza e stanno perfettamente, con due infusioni al
giorno di questa pianta e un altro amico che non poteva urinare e a
due ore dalla prima infusione ricominciò a urinare e adesso non gli
incontrano  nessuna  affezione  alla  prostata  deve  essere  una  pianta
potentissima e dico deve essere perché sono solo sei mesi che stiamo
facendo esperimenti con questa pianta presa da un libro prezioso che
raccomando se lo potete incontrare che si chiama “Salut de la botica
del  senor “  (La salute dalla farmacia del  signore) di  Maria Treben
un'Austriaca che spiega l'esperienza di tutta la sua vita adesso è poco
che è morta, era molto anziana esperienze vissute, da sua madre, da
sua  nonna  che  hanno  somministrato  erbe  a  persone  che  si
avvicinavano e chiedevano “che hai per questo?” Ci spiega di casi che
sembrano impossibili e quando lo vai a mettere in pratica, vedi che
funziona!

E così  abbiamo iniziato adesso sono sei  mesi che abbiamo scoperto
questo libro ho comprato questo libro e stavo leggendo questa storia di
questa  pianta  e  uscimmo  a  vedere  se  incontravamo  questa  pianta
nell'orto e dopo due ore, un dipendente la incontrò dietro la serra,
andammo  a  comprovare  che  fosse  vero  e  mentre  facevamo questa
scoperta arrivò un amico, adesso siamo amici, che è di Manresa, che
uscendo dall'auto mi domandò: “tenete Epilobium?” E che è? Per che
serve?

Mio padre che stava quasi morto con un cancro alla prostata adesso si
sta bevendo l'Epilobium da un mese ed è resuscitato e in erboristeria
non si trova Se tu avessi questa pianta mi faresti l'uomo più felice del
mondo. Beh!  L'ho  appena  scoperta!  Questa  pianta  ha  origini
giapponesi o cinesi, i giapponesi la usano per fare il sushi e il sashimi
per evitare che il pesce porti problemi di allergie. Qualche anno fa un
botanico  mi  disse.  “Lei  sa  che  mi  è  stato  proibito  vendere  questa



pianta in erboristeria?” “Come? Io la sto vendendo ai ristoranti” nelle
erboristerie si  vendono i semi di Perilla in olio che sono un grande
antistaminico però è stato ritirato perché deve essere studiato come
farmaco  la  gente  al  momento  riporta  dei  disturbi  e  deve  essere
studiato... Noi inizieremo a produrre questa pianta e sicuramente sarà
antiallergica e non solo per le allergie provocate dal pesce ma anche
per altre e adesso già vediamo persone con allergie respiratorie come
problemi  alla  narice,  riniti,  o  asma  che  vedono  abbassarsi  le  loro
allergie rapidamente, mangiandone alcune foglie, ci sono già persone
che  hanno  potuto  lasciare  le  bombolette  per l'asma,  l'università  di
Granada ha scoperto un anno e mezzo fa che macerando pesce con
Anisakis, questo animaletto così pericoloso che bisogna congelarlo e
cucinare per far in maniera che non ci uccida, macerando per alcune
ore il pesce con Anisaki con queste foglie, l'animaletto muore.

Investigazione,  se  cercate Perrilla  Frutescens in qualsiasi  motore di
ricerca  troverete  che  va  bene  per  il  cancro  al  seno,  ipertensione,
contiene molti omega tre è una pianta benedetta e deve essere proibita
per questo, perché è una pianta benedetta.

La Achillea o Milenrama è una delle pianta più vendute che esiste in
natura e va bene per problemi che affliggono le donne, tutti i problemi
legati alla mestruazione, sangue abbondante, dolori, cisti, una donna
che beve una tazza diaria di questa pianta non terrà mai problemi
quindi se viene il giorno che hai qualche problemino ti bevi una, due,
tre o quattro tazze di Milenrama e si risolvono tutti quei problemi del
basso ventre dell'utero, delle ovaie, della mestruazione e di queste cose
qua, ce l'abbiamo qui tra i monti, nelle parti un poco più alte verso i
Pirenei c'è abbondante Milenrama.

Qui abbiamo i Gerani  Aromatici, alimentari e medicinali per fare il
geranio, hanno un odore molto forte  per distillazione si ottengono oli
essenziali aromatici, una goccia ti può insaporire un piatto o possono
essere usati come medicina o per fare massaggi, per penetrazione nella
pelle, l'olio di geranio è straordinario per la pelle. 

Questa pianta si  chiama Sutherlandia Frutescens in Africa del  Sud
viene usata per tutti i tipi di cancro, è un potente adattogeno come il
ginseng, però molto più potente prepara il corpo a reagire a qualsiasi



cosa, dicono che questa pianta può essere presa per qualsiasi dolore, il
problema  è  che  dobbiamo  fare  esperimenti  da  soli...  se  cerchi  in
motore di ricerca “Pubmed” che è l'abbreviazione di pubblicazione
mediche,  il  nome Sutherlandia Frutescens  vedrai  tutti  gli  studi  che
sono  stati  fatti  e  che  parlano  delle  proprietà  antitumorali  è
adatto-gene  di  questa  pianta,  ancora  non  l'abbiamo  provata  con
nessuno qui, al momento solo stiamo vedendo come si adatta al clima. 

Si chiama Celidonia Maius è un antibiotico potente brucia le verruche
senza pregiudicare la pelle circostante. Maria Treben, che ha scritto il
libro “Salut de la botica del senor” parla di dissoluzione di cataratte
sfregando le palpebre dall'esterno con questo succo che sembra iodio,
con un poco di saliva o di acqua si estrae questo succo giallo che va
sfregato sulla parte esteriore degli occhi da fuori, ed entrerà dentro da
solo, se hai la cataratta o un'infiammazione all'occhio, nel caso in cui
hai  una verruca applichi  questo liquido sulla verruca tre o quattro
volte al giorno con una pianta che hai a casa e le verruche cadono,
cataratte,  infiammazione  degli  occhi,  verruche,  antivirale,  cancro,
anche  se  ancora  non abbiamo fatto  esperimenti  però  è  una pianta
potente e non è tossica, il suo succo si può bere, sembra iodio ma è una
resina gialla con delle proprietà immense.

In Ucraina un ricercatore ha prodotto un farmaco molto efficace per il
cancro unito ad un altro prodotto, quest'uomo è stato incarcerato per
4 anni era un dottore, si allontano dai parametri ufficiali... 

Un momento  ma davvero i  medici  possono essere  così  ferocemente
diretti dagli interessi di questa industria?

Molti medici ci aiutano però non possono manifestarlo apertamente e
così almeno abbiamo la sicurezza che loro stessi... a volte sono malati,
diabete o cancro, e quando nemmeno loro sanno più che fare con il
loro problema, e quando lo provano... “con voce piccola” parlano con i
loro malati  però si  giocano il  titolo,  si  giocano la professione,  se lo
fanno apertamente, se divulgano le proprietà delle piante, se fanno lo
stesso che faccio io non durerebbero più di 15 giorni nell'ordine dei
medici, ed è per questo che è importante che questi medici restino li
dove sono ad avere contatti giornalieri con i malati, a parlargli della
loro scienza però anche di questa,  già questo è importantissimo sta



cambiando... la gente viene qui perché gliel'ha detto il medico.

Questa pianta qui Cassia Obtusifolia c'è un uomo straordinario, un
missionario, padre Cesar nella Rioja che adesso sta in Burkina Faso.
Quest'uomo ha  raccolto  tutto  il  sapere  degli  Sciamani  del  Burkina
Faso  ed  ha  avviato  un'azienda  che  produce  piante  importanti  del
Burkina Faso per aiutare la gente del posto a curarsi e a vivere di
queste piante. Un'azienda sociale che sta vendendo in tutto il mondo
piante straordinarie, curative per quasi tutte le malattie. Quest'uomo è
una eminenza e mi ha chiesto di piantare alcune piante qui per vedere
se  si  adattano  al  clima,  perché  lui  si  sta  facendo  anziano e  quindi
stiamo vedendo se c'è la possibilità di farle adattare anche qui. Questa
pianta che mi è stata raccomandata più delle altre è straordinaria per
il  Parkinson,  l'Alzheimer,  Herpes,  Colite  ma  in  particolare  il
Parkinson e l'Alzheimer. 

Questa è una pianta del Madagascar volgarmente chiamata Jambu è
un anestetico bucale,  per le ulcere della  bocca,  per l'obesità perché
brucia  i  grassi  per  la  Candida,  per  il  sistema  immunologico,  è
antibatterica  e  da  poco  è  stato  scoperto  un  principio  insetticida
combattere la zanzara della malaria senza i problemi che comporta il
DDT Lippia Dukis, o zucchero degli aztechi per distillazione si estrae
uno zucchero più dolce dello zucchero, è un bio-edulcorante che è già
stato brevettato da una mafia farmaceutica, per poterlo vendere un
domani...  anche  se  al  momento  ci  vendono  l'aspartame  che  è
cancerogeno  e  quando  la  società  richiederà  il  blocco  della  vendita
dell'aspartame che provoca il  cancro,  già  terranno pronto il  nuovo
bio-edulcorante, questa pianta meravigliosa che era lo zucchero degli
aztechi  oltre ad essere un edulcorante naturale va bene per la tosse
per i crampi allo stomaco o per i vermi intestinali. 

Per la gente che soffre d'insonnia che di notte non può dormire un
rimedio è stancarsi molto, ma se anche stancarsi uno non può dormire,
con due foglie di questa lattuga selvatica che si chiama Lattuga Virosa,
dormirai come un angelo, inoltre va bene per lo stomaco, va bene per i
nervi...  “si  mangia?” Infusioni,  è  sempre  meglio  fare  infusioni  di
pianta secca o fresca, non importa, questa si trova ovunque nei boschi,
altrimenti un'altra opzione è... se a casa hai una pianta di lattuga, la
lasci crescere e fare vecchia fino a cacciare i semi, così produrrà molta



resina  che  è  molto  amara  e  anche  queste  foglie  vanno  bene  per
l'insonnia.

Tulsi Sanctum o  Basilico  Sacro sono talmente tante le proprietà che
non è necessario numerarle, se cercate Tulsi o Basilico Sacro vedrete le
centinaia di proprietà.

In India c'è una Tulsi in ogni casa, mal di pancia? Tulsi, Raffreddore?
Tulsi,  diabete?  Tulsi  altrimenti  c'è  l'albero  del  Neem  che  anche
possiede centinaia di proprietà, col il Neem e la Tulsi gli Indiani hanno
la loro farmacia naturale a casa.

Hypericum Perforatum o fiore di S. Juan in Germania il 60% delle
depressioni diagnosticate si  combattono con Hyperico mentre qui si
usa il Prozac o il Trankimazin che sono prodotti che ti riducono come
un drogato, in Germania dove si consuma il 40% delle erbe Europee
sanno perfettamente che le piante sono la soluzione ed è curioso che
proprio  dove  è  nata  la  bestia  farmaceutica  è  dove  la  gente  più
reagisce... producono moltissima merda chimica che vendono al resto
del mondo però loro sanno molto bene che non possono mangiare la
loro merda chimica.

Tormentilla o Potentilla Erecta una pianta che in tre giorni con due
infusioni  diarie  dissolve  e  secca  le  emorroidi,  provatelo  non  costa
niente,  questa  pianta la  incontrate per il  cammino,  la  maggioranza
delle piante che si incontrano a bordo strada possiedono proprietà, c'è
solo  bisogno  di  conoscerla,  la  Lattuga  Selvatica  si  incontra  nei
cammini, la Potentilla si trova al bordo dei cammini, la pianta di cui vi
parlerò che serve contro i calcoli renali si trova al lato dei fiumi. 

Lepidium Latifolium dissolve i calcoli renali grandi come noci in un
mese di infusioni e i dolori per il calcolo renale si fermano in poche ore
dopo aver bevuto la prima tazza d'infusione perché comincia la sua
funzione di dissolvere il calcolo renale di Ossalato di calcio.

Artemisia  Annua  anche  questa  pianta  viene  criminalizzata
dall'industria farmaceutica, la OMS dal 1995 raccomanda ai governi
del mondo di non diffondere alla popolazione la conoscenza del fatto
che può essere usata nella sua forma naturale, per evitare di provocare



la  resistenza  agli  antibiotici  che  la  multinazionale  farmaceutica  ha
ordinato di produrre. La Novartis già l'ha brevettata, l'Artemisia, un
antibiotico  potente  per la  malaria  già  risulta  che  la  gente  che  può
pagare un trattamento per la malaria di 60 euro ossia quasi nessuno in
Africa gli va bene per trattare la malaria ma peggiorano se hanno il
cancro o l'AIDS in cambio se bevono infusioni di Artemisia anche se
assumono 10 volte meno di principio attivo che la OMS dice essere
tanto  potente,  controllando  la  malaria  e  rinforzano  il  sistema
immunitario e migliorano con il cancro, con l'AIDS e le altre malattie
ossia,  una  pianta  con  un  principio  attivo  meno  potente  di  quello
dell'antibiotico,  agisce  meglio,  la  OMS  è  l'agenzia  ufficiale  delle
aziende farmaceutiche e non gli interessa che questo si sappia. Adesso
stiamo  collaborando  con  molte  organizzazioni  non  governative  e
progetti  personali  in  Africa  con  risultati  spettacolari  di  guarigione
dalla malaria semplicemente con quattro infusioni al giorno e molti
cooperanti  quando vanno in  Africa invece  di  prendere  la  medicina
ufficiale si bevono come prevenzione una tazza di Artemisia Annua  e
non  prendono  niente.  Due  milioni  di  bambini  muoiono  ogni  anno
mentre che con una pianta come questa che valgono un centesimo,
tutta  una  famiglia  sarebbe  coperta.  Questo  già  non  è  teoria  me  è
pratica e lo stiamo dimostrando ogni giorno. 

Abbiamo  un  collega  in  Gandia  che  sta  coltivando  le  piante  in  un
paesino che sta là ha comunicato i risultati che sta ottenendo a medici
cooperanti che stanno in ospedali  di Gandia che gli hanno detto: “se
continui così ti ammazzeranno” perché qui ci sono sicari al soldo delle
multinazionali che ti uccidono per 50 dollari, circa un mese e mezzo o
due mesi fa il tizio era molto impaurito e mi ha domandato  “tu che
faresti Josep?” “Io sto facendo il mio lavoro qui” qui mi sembra di
essere più al sicuro, tu saprai... quando vedo che ci sono bambini che
sono praticamente morti  ed io  li  sto resuscitando...  me ne torno in
Africa e passi quello che Dio vuole.  Ho pubblicato sul mio Blog un
articolo che parla di  quest'uomo, dicendo il  suo nome e il  posto di
Gandia dove sta. Sta curando decine di persone malate di malaria solo
con infusioni di questa pianta gli sta insegnando a coltivarla e a fare
talee, una talea è quando si rompe un ramo si pianta all'ombra con
molta umidità ed essa rivive! Da centesimi che valgono i semi di una
pianta si possono fare centinaia di piante centinaia di famiglie con un
centesimo...  un  trattamento  contro  la  malaria  vale  60  euro  della



Novartis,  usano l'Africa come cavia per provare molti  farmaci  non
hanno il  coraggio  di  provarli  in  territorio  Europeo  o  Americano  è
fascismo totale! Solo che non uccidono con armi ma con le medicine,
uccidono  impedendo  che  la  conoscenza  arrivi  al  popolo  non  è
necessario  metterli  nelle  camere  a  gas  come  ai  tempi  di  Hitler  si
lasciano morire mentre che potrebbero vivere.

Il  nostro  particolare  viaggio  sta  volgendo  al  termine  però  ancora
dobbiamo conoscere una pianta quella che secondo Josep Pamies è la
più potente, capace anche di fermare il cancro sono le Kalanchoe.

Abbiamo tre  piante  che  sono state  provate  per il  cancro.  “Provate
come”? Provate da persone che non hanno nessuna speranza di vita
uno o due mesi di vita. Siamo riusciti a far riprendere molti di loro
dove la chimica, la che-mio, la radio si erano fermate perché non c'era
niente da fare, abbiamo avuto casi  di persone che hanno reagito in
maniera  positiva  anche  le  persone  che  lo  dominano  con  che-mio o
radioterapia,  questa  pianta  è  da  provare  perché  non  ha  provocato
nessun  problema  a  persone  che  la  prendono  da  un  anno  ma  al
contrario  sono  migliorate,  quindi  la  prendono  con  la  fiducia  che
aumenterà le difese immunologiche e ridurrà i marcatori tumorali e i
tumori  poco  a  poco  si  dissolvono,  una  si  chiama  Kalanchoe
Daigremontiana,  per il  cancro e  il  diabete,  un'altra  è  la  Kalanchoe
Pinnata detta pianta di Goethe, il poeta tedesco, va bene per il cancro
e per la  schizofrenia,  crisi  di  panico sono piante  straordinarie  e  se
cercate il nome scientifico vedrete che ci sono studi medici importanti
su queste piante, è dimostrato che funzionano.

Questa si chiama kalanchoe Gastonis questa con le foglie così grandi,
in  Ecuador  la  chiamano  Faransin.  Un  uomo che  aveva  un  cancro
terminale al fegato, lo aprirono, videro che il tumore era troppo esteso
e richiusero e lo mandarono a casa dicendogli che non c'era niente da
fare, in due mesi il tumore scomparve. Questo uomo sta tra i testimoni
nella pagina web http://www.dolcarevolucio.cat/ cliccando su testimoni
e su cancro potrete parlare con lui è di Almerìa quest'uomo.

Sono piante straordinarie che serviranno per tutto il mondo? Non lo
so, ma come minimo molti di quelli che le hanno provate hanno risolto
i  propri  problemi  che  dovranno  aiutarsi  con  una  dieta?  Sicuro!

http://www.dolcarevolucio.cat/


Quando  ti  viene  il  cancro  una  dieta  vegetariana  radicale,  senza
zuccheri,  senza  latte,  senza  uova,  senza  carne  il  massimo  del
vegetariano,  frutta  verdura,  aiutandosi  con le  infusioni  al  massimo
bere a tutte le  ore infusioni depurative,  Dente  Di  Leone o  Ortica o
Plantago per pulire l'organismo e far si che il tuo corpo cacci il cancro
fuori nell'alimentazione e nelle infusioni diarie queste piante aiutano a
rigenerare i tessuti danneggiati e a fortificare il sistema immunitario.

Su  internet  sulla  pagina  web  dolcarevolucio.cat in  Catalano  come
coltivare una pianta da soli, come usarla, che proprietà tiene è molto
facile  e  la  gente  oggi,  se  vuole,  può  sanare  i  propri  dolori  però
l'associazione ha anche la funzione di dirci come non ammalarci, non
bisogna solo curare bisogna mangiare bene, non si devono mangiare
porcherie,  prodotti  del  supermercato  che  sono  pieni  di  additivi
chimici, coloranti esaltatori del sapore, devi investigare ed accendere
la scintilla nella tua mente che ti faccia pensare che ci sono cose che
possono risolvere i  tuoi problemi...  investiga, che credi che ti  faccia
tutto io?

Io  faccio  quello  che  posso,  però  tutti  devono fare  la  loro  parte,  di
queste piante che raccomando me ne sono fatto una scorpacciata di
ognuna di essa per vedere se mi provocano qualche reazione strana,
non raccomanderei a nessuno una pianta che io non abbia mangiato
mille volte devi essere tu il tuo medico, devi essere curioso, non puoi
avere tutto già fatto... e adesso che faccio? Beh... adesso è ora che ti dai
una mossa.

Infine...  c'è  molto  lavoro  da  fare  e  bisogna  farlo  tutti  insieme
altrimenti siamo perduti.
Tradotto in italiano da:
http://byologik.wordpress.com/

Tratto dal video:
https://www.youtube.com/watch?v=CTGDxs1Osew
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