
Per non disperdervi io vi suggerisco di leggere tutto questo pdf fino alla fine.

Potete benissimo passare poi alle letture dei link che ho inserito

Il Dio che è descritto nella bibbia non è il vero Creatore, ci hanno ingannato, le 
religioni che abbiamo da molti anni lo hanno create i politici per sottomettere le 
popolazioni mondiali. Il Creatore non punisce nessuno sono gli uomini ingiusti che 
fanno  del  male  ma  esiste  una  legge  divina  che  quelle  persone  ingiuste  non 
potranno mai oltrepassare queste dimensioni si dovranno continuamente reincarnare 
dove ci sono vite di dualità. 

Qui ci  sono due video di Mauro Biglino che fino a pochi  anni  fa ha lavorato 
affiancato alla chiesa, il suo lavoro era quello di fare ricerca riguardo la bibbia ma 
negli ultimi anni lo hanno allontanato perché nella ricerca Mauro Biglino ha trovato 
cose  ingiuste,  e  Lui  vuole  diffondere  la  verità, praticamente  la  Bibbia  è  tutta 
inventata non ha nulla a che fare con la vera origine del Creatore.

Gesù è vissuto ma anche nei vangeli molte modifiche hanno fatto,  molte verità di 
Gesù sono state nascoste.

Qui ci sono due link dei video di Mauro Biglino che spiega molto chiaramente come 
stanno le cose riguardo la Bibbia del vecchio testamento e del nuovo:
http://www.youtube.com/watch?v=ZF2YH-4YbGc
…..
http://www.youtube.com/watch?v=Urk_gezlPn0

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

Liberiamoci dall'ingiustizia.

In tutto il pianeta ci sono persone giuste ad alcune di questi hanno incarico dove 
c'è potere, o di magistratura o di governo o di programmatori o di giornalisti o di 
divulgatori  di  verità  e via dicendo,  a queste persone che si  trovano in diversi 
mansioni non gli è facile cambiare le cose per il semplice fatto che è molto più 
facile distruggere, mentre per costruire ci vogliono giornate, mesi anni di lavoro, 
proprio perché tanto per fare un esempio nel costruire una casa oggi giorno ci 
vogliono dei mesi ma se la si vuole annientare bastano pochi minuti. Molte persone 
che fanno cose giuste vengono diffamate e poi vengono diffusamente messe su 
molti giornali e in molte televisioni, mettendo in ridicolo o diffamando quelle persone 
che stanno facendo il giusto dovere per tutta la popolazione, questo è un sistema 
che da sempre ha avuto le marce radici. Da notare anche che una persona giusta 

http://www.youtube.com/watch?v=Urk_gezlPn0
http://www.youtube.com/watch?v=ZF2YH-4YbGc


evita di fare del male mentre una persona ingiusta adotta tutti i sistemi per impedire 
il fatto dell'avversario, quindi è per questo motivo che è molto difficile ottenere una 
pace mondiale, ma se ognuno di noi inizia a fare quel suo piccolo o grande quel 
necessario, tutti assieme arriveremo molto prima alla giusta conclusione.

Quindi non è detto che queste persone non esistono,  questi vogliono la pace, la 
giustizia e il benessere di tutti e non c'è niente da approfondire perché se andiamo 
a vedere tutto ciò che è scritto anche ciò che troviamo in rete troveremo di sicuro 
quelle persone che cercano in tutti i modi di soffocare la verità, o per incapacità di 
capire la realtà o per altri motivi.

In conclusione ognuno di noi anche del nostro piccolo possiamo cambiare in meglio 
questo mondo che stiamo vivendo dicendo la verità e divulgarla.  Ogni verità è 
quella che alla fine va a beneficio di tutti, tutto ciò è dentro di noi  impariamo a 
lavorare su queste frequenze,  e ricordiamoci, chi cerca di mettere confusione o 
distoglier cose vere e giuste, esiste poi una giustizia quella vera che è quella che 
arriva quando si lascia il  nostro corpo, e qui metto in evidenza come funziona 
questa giustizia divina facendo un piccolo esempio:

Quando si lascia il corpo tutto accade a seconda di come si è operato su questa 
terra,  se una persona ha fatto  tanto male questa persona sarà  un bel  giorno 
obbligata ad incarnarsi in determinati luoghi  del pianeta ed a portare sulle proprie 
spalle ciò che ha causato durante la sua ultima vita e quel male che ha fatto agli 
altri lo dovrà subire in un modo o nell'altro lo subirà sulle proprie spalle, di qui non 
si scappa, quando capiremo tutto questo incominceremo a perfezionarci nell'essere 
sempre più giusti. Ricordiamo che questa vita è una scuola e chi non si da da fare 
non  può  passare  agli  esami,  e  non  passando  agli  esami  si  rimarrà  sempre 
incatenati, quindi non lamentiamoci della crisi, impariamo ognuno di noi a venirne 
fuori perché se ci tocca significa che dobbiamo cambiare, e se si cambia nel giusto 
modo troveremo di fronte a noi un mondo non di inferno ma un mondo sempre più 
perfetto.
….............................................................................................................................................

Arresti di massa



Le verità nascoste.

Fine della schiavitù.

OPPT

Dal 26 dicembre 2012, giorno del suo rilascio ufficiale, il documento legale The One 
People’s Public Trust si è guadagnato l’attenzione crescente del web. Data la non 
semplice interpretazione del linguaggio tecnico con cui è formulato, molti si sono 
chiesti cosa significhi realmente e quale peso possa avere nell’inarrestabile processo 
della disclosure mondiale.

La dichiarazione The One People’s Public Trust (dinanzi abbr. in OPPT) riprende il 
modello della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776 e lo 
estende a tutta la popolazione vivente oggi sulla Terra. Sancisce l’inalienabilità dei 
diritti degli esseri umani in quanto esseri divini, fatti di carne ossa e sangue; tali 
diritti non possono essere ignorati, limitati o soverchiati da nessun sistema legislativo 
attualmente in vigore, in virtù del fatto che l’artificiosità legale umana è sempre e 
comunque subordinata ai precostituiti diritti di derivazione divina.

Per leggere tutto vedi questi 7 link:

The One People’s Public Trust: cosa significa? 

http://hearthaware.wordpress.com/2013/01/19/the-one-peoples-public-trust-cosa-significa/

…..

L’OPPT riscatta le nazioni in nome del popolo della Terra 

http://hearthaware.wordpress.com/2013/02/05/loppt-riscatta-le-nazioni-in-nome-del-popolo
-della-terra/

…..

Il background storico e legale dietro al One People Public Trust 

http://hearthaware.wordpress.com/2013/02/08/il-background-storico-e-legale-dietro-al-one
-people-public-trust/

…..

Come funziona il One People’s Public Trust 

http://hearthaware.wordpress.com/2013/02/19/come-funziona-il-one-peoples-public-trust/

…..
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Le Bolle Papali che hanno cambiato il mondo

http://hearthaware.wordpress.com/2012/09/26/le-bolle-papali-che-hanno-cambiato-il-mo  n  d  o/  

…..

Wilcock: la TV russa smaschera la tirannia finanziaria 

http://hearthaware.wordpress.com/2013/02/06/wilcock-la-tv-russa-smaschera-la-tirannia-fi
nanziaria/

…..

Lettera di accettazione condizionata del debito 

http://hearthaware.wordpress.com/2012/11/05/lettera-di-accettazione-condizionata-del-de
bito/

…..

Fonte di questi ultimi 7 link

http://hearthaware.wordpress.com/

…..

Vedesi anche il video:

http://www.youtube.com/watch?v=wAIX4lCWP-M

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