
8 luglio 2011

Tutto ciò che è disordine verrà eliminato per sempre perché non viviamo più come ai tempi di allora, basta vedere cosa 
sta succedendo in questo pianeta: crisi, guerre, borse incerte, crimini, truffatori, ingannatori, carburante sempre più in  
crescita, e pensare che già esiste l'energia tutta gratis, i governi gli fanno comodo le tasse del carburante, perché se  
dovesse andare in porto l'energia pulita gratis questi governi non avrebbero più le entrate e dopo un mese ci sarebbe un  
crac  peggio  di  quello  della  Grecia,  ed  ecco  che  vogliono mantenere  questi  carburanti  inquinanti  e  poi  fanno una 
finanziaria e poi un'altra ancora e sempre così sarà per loro, pensando di tirare avanti, debito sempre più in crescita,  
riforme dopo riforme, leggi dopo leggi e mai arrivano ad una fine equa, poveri illusi quanto credono che possono andare 
avanti ancora? Ecc. ecc, i telegiornali e i quotidiani non fanno altro che dare notizie sempre più negative, e le TV fanno  
vedere il positivo di Vip e altre scemate quando molta gente fa fatica a tirare avanti, non divulgano nulla di giusto, e non 
sono nemmeno in grado di far funzionare una Nazione, guardano sempre come fanno gli altri ma del loro di buono non  
c'è nulla,  impariamo a non dargli  retta  perché oltre  le notizie  negative ci  sono molte cose positive ma questi  non  
vogliono metterle in onda, e soprattutto non vorrebbero che avvengono i cambiamenti ma nessuno sarà in grado di  
continuare per sempre su di questa strada, perché tutto dovrà cambiare, impariamo a sintonizzarci sulla pace e l'amore  
che quel giorno ne saremo immersi:

Questa è la verità, e tutti avremo modo di essere coinvolti e poi non avremo più dubbi, perché da molte verità ci sarà  
svelata una quella reale:
Scritto da:    http://risveglio.myblog.it/media/00/01/410104056.pdf  

INIZIO di UNA NUOVA ERA 
-fine di quel regno creato 

tempo fa da Atlantide 
e dei loro alleati, gli Anunnaki. -
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