
Salusa 5 gennaio 2012 “discernimento”

Salusa 5 gennaio 2012 discernimento:
Buona sera,  abbiamo rilevato  un incremento  delle  attività  della  cabala  ultimamente,  loro 
mirano  agli  operatori  di  luce  e  canali  in  particolare,  siate  prudenti  di  informazioni  che 
vengono passate su internet come il maggior danno e il fatto screditando canali e diffondendo 
un clima di sfiducia tra gli  operatori  di luce,  gli  agenti della cabala hanno molti  modi di 
propagare paura online, in realtà viene tutto in maniera simile ad un virus informatico, si 
diffonde molto rapidamente e crea caos e disfunzionalità, siate molto cauti dei messaggi della 
cabala inseriti in questo momento anche in canali di fonti affidabili e da scrittori affidabili, la 
loro tecnologia ha fatto un piccolo salto in avanti e stanno sperimentando con la tecnologia del 
teschio  di  cristallo  e  dispositivi  simili,  quindi  più  che  mai  usate  il  discernimento,  nessun 
messaggio canalizzato può essere affidabile al cento per cento in modo da sentire la reazione 
del corpo, durante la lettura di un nuovo messaggio, il vostro corpo e il cuore vi diranno la 
verità se  sentite  le  vostre reazioni  durante la lettura,  si  tratta di un interessante esercizio 
pratico  in  ogni  caso  il  discernimento  è  più  necessario  che  mai,  in  quanto  la  cabala  sta 
disperatamente  provandole  tutte  per  evitare  che  la  luce  si  diffonda  ulteriormente,  vi 
assicuriamo che c'è ben poco da temere in materia di perdite di vite umane, infatti il numero 
di persone presenti sulla madre terra per la sua ascensione sarà più o meno la stessa di ora, 
siamo qui per guardare che tutto funzioni al meglio, dove la vostra ascensione e quella della 
madre terra sono interessati, voi siete la nostra famiglia, e non vediamo l'ora di lavorare con 
voi apertamente.
Io sono il Siriano SaluSa, e vi assicuro che stiamo guardando oltre i punti caldi della madre 
terra, per così dire. Ci sono quelli il cui contratto di vita è giunto alla fine, naturalmente, ma 
sarete comunque in grado di riunirvi con loro comunque una volta che sarete ascesi.
Grazie Salusa Laura Tico tradotto da Mario:
Fonte:  
http://www.youtube.com/user/gattoaladino#p/u/2/r8uLEtbVBUI
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Messaggi dalla Federazione Galattica

http://www.costanza2003.org/messaggiQuinsey/messaggi.htm

http://www.costanza2003.org/aggiornamenti/aggiornamenti.htm
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Teschio di cristallo:
http://www.cerchinelgrano.info/teschio_cristallo.htm
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Dal blog: http://nidorondine.blogspot.com
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