
13 dicembre 2011 ore 11,30
Scie chimiche a Bergamo 







13 dicembre ore 15







14 dicembre mattino ore 8 il cielo è nuvoloso con pioggia
…...........................................................................................................................................................
Ora ritorniamo qualche giorno indietro

Il Sole che emana luce e calore 
9 dicembre 2011 
Ieri 8 dicembre 2011, (tanto per indicare una città), a Bergamo c'era una giornata serena, e verso le 
ore 13 si poteva esporsi al sole a dorso nudo, la temperatura era più che primaverile, il cielo era  
tutto  azzurro e  di  un caldo più  che benevole,  ma per  tutta  la  giornata  ogni  aereo che  passava 
lasciava le scie chimiche, che verso l'orario del tramonto il cielo iniziò e prendere il colore bianco 
per causa di queste scie chimiche che col passare le ore si sono sempre di più allargate, ed oggi 9  
dicembre il cielo è nuvoloso e dato la mancanza del sole la temperatura si è abbassata di parecchio. 
L'energia pulita esiste da molti anni ma preferiscono dare funzione a tutte questi apparecchiature, 
aerei,  automobili,  elettricità  alle  case  ecc,  con  quel  consumo  di  carburante  che  lascia  poi 
l'inquinamento. Gli scienziati dicono che il sole per emanare tutto questo calore fino qui sulla nostra 
terra è quindi attivo con fonte di carburante che brucia continuamente e che avrà una durata per 
moltissimi millenni fino all'esaurimento della materia. Ma a mio avviso non è una verità, perché se 
lo fosse, basta pensare da quanta luce e calore questo sole emette, non solo sulla terra ma anche in  
una parte dell'universo e pure le stelle che sono più grandi del sole e che sono molto più distanti 
pure queste sono pianeti come dicono gli scienziati che queste stelle sono altri soli che bruciano,  
quindi se fosse così quel carburate avrebbe lasciato una ciminiera di fumo e inquinamento, quindi 
pensate quanto inquinamento lascerebbero per dare questa fonte di luce e di calore. Quindi non date 
retta agli scienziati quando ci indicano queste cose, perché il sole e le stelle sono altro che energia 
pulita che non brucia nulla ma è una energia che nessuno sa spiegare, comunque non ha nulla a che 
fare con l'energia che conosciamo noi come il fuoco che per essere attivo e dare calore o spinta 
questo fuoco che usiamo noi è attivo solamente con un carburante che lascia i suoi depositi, fumo, 



inquinamento e via dicendo. A noi non ci viene detta la verità e quindi crediamo tutto ciò che la 
nostra scienza ci dice ma ripeto è un controsenso che questo sole e tutte quelle stelle siano attivi con 
un carburante che brucia,  proprio per  quello  che ho indicato  il  motivo  che  ho appena esposto 
precedentemente. Del resto questi nostri scienziati ci parlano della vita sulla nostra terra, e dicono 
che è probabile altre vite su altri pianeti ma dove hanno messo piede le nostre astronavi questi 
scienziati ci vogliono fare credere che su quei pianeti non esiste la vita, mentre anche qui è tutta una 
frottola per tenerci ingannati, perché l'universo è pieno di forme di vita anche molto diversa della 
nostra ma queste vite esistono su quasi tutti i pianeti. Noi siamo sempre stati ingannati, la pura 
verità  è  sempre  stata  ostacolata,  quindi  cerchiamo  di  aprire  la  nostra  coscienza  e  man  mano 
abbandonare tutto ciò che vogliono farci credere, siamo al risveglio e quando inizieranno molta 
gente a risvegliarsi questi insegnamenti forzati dovranno per forza essere abbandonati perché in noi 
entrerà la pura verità. Per concludere; cosa stanno facendo per tenerci sempre sotto l'ignoranza, 
oramai stiamo per non credere più nulla da quello che ci hanno insegnato altro che scienza! Questa 
è una loro scienza che non ha nulla a che vedere con la vera scienza che esiste. 
…............................................................................................................................................................
La bibbia parla di un Dio che puniche i peccatori, e questo lo troviamo dagli scritti del diluvio nel 
periodo indicato dell'arca di Noè e parla delle distruzioni delle città di Sodoma e Gomorra, ma non 
è questo il vero Creatore perché il vero Creatore non punisce nessuno, il Creatore è puro Amore e di 
una perfetta Giustizia che non hanno nulla a che vedere con la punizione, quindi il peccato non 
esiste  perché  qui  sulla  terra  stiamo  vivendo  di  un  karma e  quindi  chi  fa  del  male  ha  poi  da 
sperimentare sulla propria pelle su ciò che ha fatto agli altri. La nostra vita qui sulla terra è una 
illusione è come paragonare quando facciamo i sogni e proprio in quel momento che sogniamo a 
noi sembra che sia tutto reale ce ne rendiamo conto solamente quando ci svegliamo che è stato un 
sogno, così questa vita che stiamo facendo è come paragonarlo al sogno perché quando ci sarà il  
risveglio questo vivere svanirà per dare posto alla realtà, quindi tutti i karma verranno cancellati e 
tutto si trasformerà nella pura realtà, ma perché potessimo arrivare a questo è necessario che ci sia 
la nostra convinzione di voler cambiare nella dimensione superiore, (dato che abbiamo il libero 
arbitrio), che è proprio questo libero arbitrio che siamo noi che se vogliamo possiamo cambiare in 
meglio, perché se oggi giorno viviamo con degli ostacoli dobbiamo capire che non è Dio che ci 
punisce ma è la nostra ignoranza che non volendo progredire viviamo nelle tenebre e le tenebre ci 
lasciano come ricompensa una sofferenza.  Impariamo a staccarci dalla  paura,  perché proprio la 
paura non ci lascia progredire. La data del 2012 molti parlano delle profezie di catastrofi, ma non è 
affatto vero che ci saranno catastrofi, perché questa Terra si purificherà sempre di più, così tutte le 
persone che vogliono progredire a queste persone gli è concesso il loro risveglio che sarà sempre 
con sorprese che lasciano il giusto vivere di armonia.
Scritto da:    http://risveglio.myblog.it/media/00/01/410104056.pdf  
…............................................................................................................................................................
Dallo scritto del 12 dicembre 2011:

Come  potete  immaginare,  l’entrata  nel  2012  susciterà  molte  speculazioni  e  talvolta  commenti 
negativi su quel che porterà.  Le profezie dei Maya saranno usate secondo le opinioni di  chi le 
interpreta  e,  come sapete,  molti  pensano che  la  fine  dei  tempi  equivalga  alla  fine  del  mondo. 
L’ultima cosa che vorremmo vedere è che questa idea acquisti forza tra voi, tanto da costituire un 
fattore di paura. Questo può convenire a chi già crede in una fine, che rappresenti la punizione 
divina per il male che regna sulla Terra. Noi teniamo, invece, a sottolineare che non ci sarà alcuna 
distruzione di massa né perdita di vite umane su larga scala. Niente di tutto ciò rientra nel Piano e, 
essendo Dio solo Amore, è chiaro che mai, in nessuna circostanza, vi priverebbe del Suo Divino 
Amore. Siete tutti Scintille Divine e, qualunque cosa avvenga, resterete sempre immortali.
Tratto dalla fonte:  http://www.costanza2003.org/messaggiQuinsey/SaLuSa12122011.htm
Avvenimenti da seguire quotidianamente:
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