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Stacchiamoci dalle notizie dei giornali e dei

telegiornali queste informazioni servono per tenerci le energie basse, 

in questo modo non possiamo essere liberi

ma rimarremo prigionieri e troveremo attorno a noi seri problemi.

…............................

Blog:

http://nidorondine.blogspot.it/

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

Giornali,  telegiornali,  religioni  e  tutte  le  politiche  fanno  parte  del  vecchio
sistema,  anche  moltissimi  programmi televisivi  ed  anche film sono fatti  per
tenere le nostre energie ad essere negative. Noi siamo gli angeli caduti,  e siamo

http://nidorondine.blogspot.it/


qui  per sperimentare  vite  duali  ciò  che  è  bello  e  ciò  che la  dualità  ci  lascia
purtroppo anche di brutto e siamo qui per fare le nostre esperienze di dualità
per potenziarci ma per uscire da questo sistema duale è utile che impariamo a
liberarci da tutti questi sistemi che ci tengono schiavizzati, se non ci stacchiamo
da queste  vecchie  energie  e  continuiamo a rimanerci  legati  faremo altro  che
continuare a sperimentare le vite di dualità dove passeremo vite belle e assai
penose per altri millenni, il ciclo sta per terminare e per tutti coloro che sono
pronti per un nuovo mondo che sarà  magnifico finalmente si avrà fine di queste
vite che sono state vissute di grandi sacrifici e di grande sofferenze, tutto è nelle
nostre mani e tutto avverrà a secondo come noi vorremmo che sia quindi questo
futuro sarà diviso in due parti la prima parte sarà di una liberazione di questa
dualità di sofferenza e la seconda parte sarà per un nuovo ciclo che avrà durata
ancora per altri millenni di vite più o meno come quelle sperimentate fino ad
ora.

Tutto  è  nelle  nostre  mani  le  scelte  sono  due  o  di  qua  o  di  la,  quindi  non
lamentiamoci se vediamo il mondo che va a rotoli, perché se è così significa che
non  vogliamo  seguire  le  energie di  liberazione  e  che  continuiamo  a  vivere
schiavizzati  a  quel  sistema  di  condizionamento,  perché  le  due  energie
continueranno ad essere presenti  ma solo noi  possiamo stare  dalla parte che
vogliamo o consapevolmente o inconsapevolmente.

Scritto da:

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf
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ANUNNAKI

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=s8gwnsfCvYE

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

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=s8gwnsfCvYE


Messaggio da Montague del 28 aprile 2013 

Nei cuori e nelle menti di tutti il  desiderio di pace e di amore deve essere il più
grande,  mentre  il  Grande  Risveglio  si  espande  e  prende  vigore.  Tutti  voi  siete
importanti. Il vostro futuro ed il futuro del vostro pianeta dipendono dai passi che
decidete di fare in questo periodo. Il vostro pianeta viene ripulito dalla energie oscure
che vi hanno dominato: il loro tempo è finito.

Ci sono delle persone che ora desiderano prendere le distanze dagli Oscuri. Vogliono
rivelare  tutto  ciò  che  è  stato  nascosto.  Alcuni  sono  sotto  assedio  e  non  possono
parlare.  gli  Oscuri  non  possono  controllare  tutti:  solo  coloro  le  cui  vite  sono
dominate  dalla  televisione  e  dai  cosiddetti  giornali.  Persone  sciocche  che
accettano senza far domande tutto ciò che la televisione mostra loro.

Ciascuno di voi deve prendersi la responsabilità di ciò che accetta come verità.
Non siete burattini. Avete la mente, ed allora usatela bene. Dite NO alla guerra e NO
all'invasione di altri paesi. I vostri simili hanno bisogno della vostra protezione. In
passato vi ho detto che fa tutto parte DEL PIANO per la presa di potere. Gli sciocchi
credono alle scuse presentate dalla cabala e quindi la aiutano a distruggere un paese
dopo  l'altro.  Sicuramente  siete  abbastanza  intelligenti  da  poter  capirlo  da  voi.  E'
talmente ovvio. Quando vi renderete conto di questo, le uccisioni finiranno e la pace
tornerà. La gente oggi è più controllata che mai. non siete per niente liberi. Voi avete
permesso che questo accadesse perché,  rimanendo in silenzio,  avete  acconsentito.
Volete davvero arrivare, come dei sonnambuli, alla vostra estinzione?

Ritrovare  la  vostra  voce  e  fatevi  sentire.  Rifiutate  di  essere  ancora  degli  stupidi
burattini.  Siete potenti  esseri di luce. Lasciate che questa luce di verità risplenda,
agendo come un faro per gli altri che vi si avvicineranno in cerca di guida e consigli.
Avrete tutto l'aiuto necessario. Dovete solo chiederlo e vi verrà dato. Abbiate fede in
voi stessi. Potete farlo.

Vedetevi per quello che siete, non per quello che vi dicono che siete. Credete di poter
farlo e lo farete. E' solo questione di credere nel proprio potere e di sapere chi si è.
Smettete  di  credere  alla  propaganda  che  ora  (alla  luce  della  verità)  sembra  così
ridicola ed ovvia. Ridete dei tentativi di creare paura nelle vostre menti e guardate
con  occhi  limpidi  ciò  che  vi  viene  messo  davanti.  Allora  e  solo  allora,  potrete
rimuovere le catene che vi hanno imprigionato tanto mentalmente quanto fisicamente.
E' ora che vi riprendiate la vostra libertà. Prendete il controllo della vostra vita e
diventate gli esseri spirituali che effettivamente siete.

Apritevi alle vostre guide ed ai vostri aiutanti: attendono con ansia le vostre richieste
di aiuto. Il vostro cuore vi guiderà, perciò fidatevi solo del vostro cuore e della vostra
anima e la strada diventerà chiara. E' un periodo importantissimo della vostra vita.
Non potete permettervi di commettere errori. L'umanità diventerà un tutt'uno perché
così è ed era sempre stato, fino alla presa di potere.

I senza anima dovranno andarsene e lasciarvi in pace a ripristinare la pace e l'armonia
in tutta l'umanità. Considerate ciò che è stato usato per controllare la vita degli esseri
umani: IL DENARO. Chi ha inventato il sistema monetario? Cosa avevano in mente?



Certamente  non  i  migliori  interessi  dell'Uomo,  perché  è  servito  solamente  a
distruggere la vita degli uomini. Non sarà più necessario per l'Uomo esserne schiavo.
Il suo scopo era di rendere schiava l'umanità. Assicuratevi che i vostri figli crescano
liberi da questa schiavitù. E' tempo di contestare tutti i controlli e di vederli per quello
che sono.

Osservate  gli  occhi.  Prendete  nota  anche  del  linguaggio  del  corpo,  perché  chi
comanda ovviamente vi dice ciò che NON E' VERO. Si renderanno conto presto che
mentire  non funziona  più.  Si  sentiranno talmente  scoperti  e  smascherati  che  non
riusciranno più ad agire. E' davvero così semplice. Mettetevi a ridere dei racconti che
vi  fanno,  per  forzarvi  ad  accettare  una  nuova  guerra.  Non  vi  credono  affatto
intelligenti,  pensano  che  siete  ancora  dei  burattini  obbedienti  ai  loro  padroni.
Mostrate loro che non è così. Credete in voi stessi.

Leggete libri  sulla spiritualità che vi indicano come connettervi alla vostra. Avete
solo bisogno di essere indirizzati verso la giusta direzione e poi tutto andrà bene. Tali
libri vi aiuteranno a fidarvi del vostro intuito. Allora diventerete chi siete. Il tempo,
come lo conoscete oggi, cesserà di esistere. Questo vi darà la libertà di esplorare e
godere del mondo attorno a voi. Anche l'invecchiamento è controllato dalla mente: si
tende a diventare  ciò che ci  si  aspetta  di  diventare,  senza pensare come si  possa
controllarlo.

Quando ero sulla Terra, non mi sono mai considerato vecchio. Essere vecchi è uno
stato  mentale,  che  proprio  non  desideravo  avere.  Perciò,  ho  vissuto  al  massimo,
proprio fino alla mia morte. Quando imparerete a prendervi il controllo della vostra
vita, questo diventerà la norma anche per voi. L'intera vostra vita cambierà al meglio
quando vi riprenderete il controllo. Non ci vorrà una guerra per farlo, solo amore nel
cuore e la sicurezza in sé stessi di sapere che è questo ciò che si deve fare.

Mia moglie ed io desideriamo cogliere questa opportunità per ringraziare tutti coloro
che le hanno fatto gli auguri di buon compleanno. Mandarsi amore l'un l'altro: questo
è ciò che deve essere fatto. Lasciate che l'amore brilli, che illumini ogni giorno e la
vita di tutti coloro che vivono sulla Terra.

Non preoccuparti, mia cara, tutto si  sta sistemando magnificamente. Ti guideremo
quando il momento sarà quello giusto. Ciò che deve essere fatto sarà fatto!

Fonte:
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