
I pittogrammi della luce cosmica

Setun Shenar e i fratelli della luce 

Le onde pensiero dei nostri cervelli, in completa sintonia con i nostri spiriti risvegliati dalla luce divina milioni di anni  
or sono, sono la causa che genera i fenomeni da voi chiamati cerchi nel grano. Abbiamo dei sincronizzatori (sfere di  
luce) molto sofisticati che ci aiutano in tal senso. 

In precedenti comunicati:

http://www.giorgiobongiovanni.org/index.php/messaggi-2009/916-cerchi-nel-grano-e-comunicazione-extraterrestre.html

Vi abbiamo dato ampia sintesi di questo processo, oggi desideriamo annunciarvi che il fenomeno dei pittogrammi non è 
solo un segno di comunicazione tra cielo e terra, tra noi e voi, ma anche uno dei segni più importanti che indicano la via  
del ritorno del Cristo sulla terra.
Leggete  e  approfondite  l'articolo  scritto  dal  fratello  Pier  Giorgio  Caria.  Se  ne  realizzerete  il  contenuto  potrete  
comprendere che molto presto questo fenomeno si manifesterà in tutto il vostro pianeta a 360 gradi e soprattutto nella  
terra dove è operante la voce di colui che grida nel deserto.
La pace sia con voi

Setun Shenar e i fratelli salutano con amore

Palermo, 20 luglio 2011 ore 20:32

Allegato articolo: i cerchi nel grano e l'ira santa di Dio, di Pier Giorgio Caria.

http://www.en.giorgiobongiovanni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3701:i-pittogrammi-della-luce-cosmica&catid=104:messaggi-2011&Itemid=242/#icerchi

Cerchi nel grano e comunicazione extraterrestre

Leggete attentamente l'articolo qui allegato.

Pier  Giorgio  Caria,  amico  e fratello  del  nostro  solerte  messaggero  Giorgio Bongiovanni,  spiega  profondamente  il 
significato profetico, cosmico e messianico di alcuni messaggi figurati che appaiono nei campi di grano dell'Inghilterra  
e di molte nazioni del vostro mondo.
Questi pittogrammi o cerchi nel grano, così come voi li chiamate, sono creati da noi attraverso una scienza per voi  
ancora inconcepibile.
Noi possediamo dei sincronizzatori magnetici-solari che sono dei microcervelli sferici di energia psichizzata (il nostro 
pensiero  in  simbiosi  con  il  loro  microchip)  quali  hanno  la  possibilità  di  materializzare  istantaneamente  qualsiasi  
immagine  pensiero  che  noi  creiamo  con la  nostra  mente.  Lo  spazio  e  il  tempo vengono  superati  facilmente  e  le 
dimensioni dell'immagine desiderata viene creata perfettamente senza alterare la natura circostante. Se per voi ciò è 
impossibile, non lo è per noi che possediamo una scienza più avanzata della vostra di 15 miliardi di anni del vostro  
tempo. Questo concetto lo abbiamo illustrato alle vostre coscienze in altri comunicati.
Comprendere e realizzare i messaggi dei “cerchi nel grano” è indispensabile per tutti coloro che sono coscienti che noi, 

http://www.giorgiobongiovanni.org/index.php/messaggi-2009/916-cerchi-nel-grano-e-comunicazione-extraterrestre.html
http://www.en.giorgiobongiovanni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3701:i-pittogrammi-della-luce-cosmica&catid=104:messaggi-2011&Itemid=242/#icerchi


“alieni”. Stiamo visitando il vostro mondo e desideriamo comunicare con amore e amicizia alle vostre coscienze. 
Sappiate anche che noi non siamo solo gli “alieni” in vista sul vostro pianeta, siamo, soprattutto, gli Angeli della legione 
di Cristo. “...pilato a Gesù: dunque tu sei un Re? Cristo risponde: Si lo sono, ma il mio Regno non è di questo mondo, se 
lo fosse i miei mi libererebbero...”. (Giovanni cap. 18).
Ecco, cari amici e cari nemici, questi siamo noi.
Gli Angeli di ieri, gli extraterrestri di oggi, sempre al servizio della Luce Cristica.
La Pace sia con te fratello Giorgio e ricorda che i tuoi amici come Pier Giorgio sono i nostri amici.

Setun Shenar e i fratelli della fratellanza cosmica salutano

tramite Giorgio Bongiovanni stigmatizzato

Montevideo (Uraguay)
10 Novembre 2009. Ore 17:08

http://www.giorgiobongiovanni.it/index.php/messaggi-2011/3626-cerchi-nel-grano.html

http://www.giorgiobongiovanni.it/index.php/messaggi-2010/2244-il-calice-della-comunione-cristica.html

http://www.giorgiobongiovanni.it/index.php/messaggi-2010/2203-il-volto-sacro-di-gesu-cristo-la-sindone.html
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