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LA  GRANDE  TRANSIZIONE

EXTRATERRESTRI
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DIGIUNO

Questi quattro argomenti li trovate su questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=q38s6BK6ZIA

…......................................................................................................................................
Scritto da:

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

www.nidorondine.blogspot.it

LA  GRANDE  TRANSIZIONE
Totto ciò che non è amore e giustizia avrà una fine.
Molte persone stanno cambiando le loro abitudini per il semplice fatto che
fino a poco fa siamo stati  indottrinati ad un sistema duale, questa dualità
per questi individui viene sempre meno a manifestarsi e tutto ciò che è
ingiusto poco alla volta svanisce, non è la stessa cosa per quelle persone
che ancora sono aggrappati al vecchio sistema, e per coloro che ancora non
se  ne  sono accorti  del  cambiamento,  l'unico  modo semplice  ed  utile  è
quello  di  staccarsi  dal  televisore  e  dai  giornali,  perché  questo
condizionamento  fa  parte  del  vecchio  sistema  e  per  coloro  che  non
vogliono  cambiare  potranno  trovare  seri  problemi  della  situazione  che
verrà con maggior disagio e queste persone non potranno vivere in una
terra  promessa  (che  nel  giro  di  qualche  anno  ci  sarà),  questi  individui
dovranno aspettare il prossimo ciclo che si aggira all'incirca fra 26 mila
anni  e  dovranno  reincarnarsi  con  dei  karma  per  far  si  che  debbano
sperimentare ciò che avranno bisogno per poter divenire perfetti.

EXTRATERRESTRI
Ci sono extraterrestri positivi ed altri extraterrestri negativi, per tutti coloro
che  sono  sulla  giusta  strada  non  avranno  nessun  problema  con  questi
extraterrestri  negativi,  perché  essendo sulla  giusta  strada  non vanno ad
inciamparsi dove regna ancora negatività.
L'universo è perfezione e questa perfezione è dominata dagli extraterrestri
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positivi i quali lavorano per far si che tutto proceda nel modo migliore.

L'ENERGIA  LIBERA
Purtroppo  ancora  oggi  siamo  in  balia  con  un'energia  inquinante  tutto
questo  andazzo  lo  è  per  il  semplice  fatto  che  le  persone  che  sono
aggrappati al denaro e che hanno il dominio su questa terra vogliono che si
continui su questa strada.
L'energia  pulita  e che non costa  nulla esiste,  ed il  vecchio sistema che
riesce ancora a condizionare una gran parte della popolazione, in tutti i
modi cerca di tenere nascosto nel condizionare queste persone con metodi
moderni ed alcuni di questi metodi sono i giornali e la televisione che tutto
è fatto per far vedere un mondo non quello attuale ma quello che loro
vogliono far credere.
Vedi anche questi due link:
http://risveglio.myblog.it/media/00/00/3210487724.pdf

http://www.stampalibera.com/?p=18981

DIGIUNO
Molte malattie derivano dall'alimentazione ed anche i tumori si possono
eliminare col digiuno o cambiando modo di cibarsi, la chemioterapia ci
porta alla morte e pure esportare il tumore non ci si arriva alla guarigione.
Vedi anche questi tre link:
Video con vari argomenti che riguardano il digiuno:
http://www.youtube.com/watch?v=5nKZB9CNhCc

Video Dott. Riche Geerd Hamert 
“il tumore non va esportato e nemmeno la chemioterapia va fatta:
http://www.youtube.com/watch?v=Te2w7JgTaNo
….......
Eleonora Brigliadori “ho sconfitto il cancro senza curarmi”
http://www.stampalibera.com/?p=2698

…......................................................................................................................................
Vedi anche questi due video:

Film censurato:
http://www.youtube.com/watch?v=3-0NrG3hyB8
….......

Documentario Prosperare:
https://www.youtube.com/watch?v=ORw7PjmlHhg&feature=c4-overview-vl&list=PLED97AFA83A4B77B8
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