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La  televisione  digitale  terrestre  è  dannosa  per  la  nostra  ghiandola 
pineale.

I giornali e la televisione non vanno bene, più del 90% di ciò che è scritto 
sui giornali e di ciò che fanno vedere in tv sono informazioni negative, la 
negatività abbassa le nostre frequenze e creando paura.

Tutto  questo  arriva  dall'alto,  e  serve  per  tenere  la  massa  della 
popolazione della terra sotto il dominio dai potenti della terra.

Nel mondo ci sono pure belle notizie ma queste vengono messe a tacere 
semmai  vengono  appena  accennate  senza  approfondire  e  subito 
vengono  accantonate,  tutto  serve  per  far  si  che le  nostre  vite  siano 
vissute  con  forti  separazioni  da  persone  a  persone,  vogliono  tenerci 
divisi perché sanno che con la divisione tiene il forte potere ai potenti 
della terra.

Vogliono  che  tutto  sia  basato  sul  denaro,  perché  col  denaro  questi 
potenti possono avere il dominio mondiale nelle loro mani.

Nell'universo ci sono molti pianeti progrediti dove non esiste il denaro e 
dove non ci  sono governi,  dove non ci  sono guerre dove non ci  sono 
poliziotti,  in  quei  mondi  tutti  lavorano in base alle  leggi  divine dove 
nessuno è proprietario, e nessuno è superiore agli altri, tutti lavorano in 
base alle loro qualità, nessuno è obbligato a prestare il proprio tempo 
per determinate ore di lavoro, tutti sono liberi di dare ciò che sono le 
proprie qualità e tutti lavorano per se stessi e nello stesso tempo per 
tutti, in modo che nessuno rimane escluso.

Chi guida il sistema sono quelle persone che hanno le giuste doti, non 
esiste la laurea, ma ognuno da secondo le proprie qualità ed ognuno fa 
del  suo lavoro in base alle  proprie doti,  e  coloro che ne sono dotati 
hanno in mano la situazione per far si che tutto proceda nel miglior dei 
modi, perché la non esiste la proprietà privata, ma tutto è di comune 
servizio, chi ha in mano le redini godono gli stessi diritti di chi non hanno 
certe qualità.
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Questa notizia non è stata messa sui  giornali  e nemmeno in tv,  oggi 
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come oggi siamo arrivati  ad una tecnologia che si  potrebbe viaggiare 
con macchine, con treni, con pullman, con metropolitane, con aerei ecc. 
senza materie prime inquinanti ma quei potenti preferiscono che si fa 
ancora uso del carburante perché in questo modo si può continuare a 
riempire le loro tasche, questo è uno degli esempi di buone notizie che i 
giornali e la televisione preferiscono non parlarne, perché questi sono 
in mano al potere che una bella fetta vengono finanziati,  proprio per 
questo motivo che le notizie devono arrivare come gli  pare e piace a 
coloro che dominano il potere:

NUOVA SCOPERTA 
ENERGIA 
PULITA 
Non pannelli solari oramai stanno per essere superati 
http://risveglio.myblog.it/media/00/00/3990787454.pdf 

….......................................................................................................................................
ASCENSIONE

Riguardo le date del 2012
non sono da tenere in considerazione,

Tutto dipende da noi, e tutto può cambiare 
in meglio. Leggete aprendo il link qui sotto:

ASCENSIONE Dolores Cannon: 
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/396574000.pdf 

Digitale terrestre
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Esistono  numerosi  studi  sulla  sensibilità  della  ghiandola  pineale  ai 
campi  elettromagnetici  e  le  misurazioni  dell'elettroencefalogramma 
hanno  mostrato  chiaramente  che  le  nostre  onde  cerebrali  vengono 
alterate.

Per la salute neurale e generale, le nostre onde cerebrali si abbassano a 
una frequenza alfa di 8 Hz una volta ogni 30 secondi. 

La televisione tradizionale inducendo una risonanza di 24 Hz ogni mezzo 
minuto fa in modo che l'abbassamento regolare a 8 Hz sia sostituito da 
una frequenza più  alta,  portando il  “soggetto telespettatore” ad una 
lieve forma di trance ipnotica.

La tv digitale altera la frequenza addirittura a 30 Hz ogni 30 secondi 
facendo si  che l'influenza delle microonde sia molto più complessa e 
preoccupante  per  la  nostra  salute  psico-fisica,  portando  il  “soggetto 
telespettatore” ad una forma di transe ipnotica più forte.

Scritto tratto dal video: 
http://www.youtube.com/watch?v=h73Vyrbtg_s&feature=channel&list=UL
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Ascensione e Dieta alimentare 

http://www.youtube.com/watch?v=5QQ2p7fVMxE&feature=channel&list=UL
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- Tutti i video - 

Verso Un Pianeta Di Luce:

http://www.youtube.com/user/VersoUnPianetaDiLuce/feed?filter=2
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