
-Scie chimiche-

- e la Luce del Sole-

Diventate  consapevoli  della  luce  emessa  dal  sole. Accoglietela  e
sfruttate ogni opportunità per connettervi ad essa. Gli Oscuri cercano
di impedire che essa vi raggiunga utilizzando le scie chimiche ma
essa riesce ancora a passare e perciò è importante collegarvisi. La luce
del  sole è importante. Chiedetevi:  perché si  sforzano così  tanto di
bloccarla e non farcela pervenire ? Chi ha il diritto di bloccare la luce
del  sole,  visto  che  è  un  vostro  diritto  divino  averla  e  goderla?
Queste  domande  devono  essere  poste  e  si  devono  pretendere
spiegazioni. Non potete più restare passivi e permettere che le vostre
vite  vengano  contaminate  in  questo  modo.  E’  ora  di  smettere  di
essere vittime. Avete la voce e perciò quando vi riunite in un tutt’uno
con  un’unica  voce  si  devono  ottenere  le  risposte.  Se  volete  il
cambiamento allora dovete richiederlo.

Le  informazioni  di  dominio  pubblico  sono  più  che  sufficienti  per
permettervi  di  fare  le  vostre  ricerche  sulle  scie  chimiche.  La
contaminazione da fluoruro, le coltivazioni OGM, ecc.,  tutto deve
essere esposto alla luce del sole e discusso. L’evidenza è lì,  non è
nascosta e voi non siete impotenti. Noi possiamo guidarvi ma le azioni
necessarie devono essere le vostre.  Non fatevi distrarre da stupidi
pettegolezzi  su  cose  che  non  hanno  importanza.  Vi  riempiono  la
testa di sciocchezze per farvi dimenticare ciò che è importante.

I  cosiddetti  leader  dicono  belle  parole  ma  i  loro  OCCHI  non
trasmettono  i  messaggi  che  escono  dalla  loro  bocca.  Gli  occhi  non
possono mentire perché sono lo specchio dell’anima. Non potete più
accettare le cose per quello che sembrano.

Questi  sono  tempi  importanti  perché  i  prossimi  mesi  potrebbero



portare la trasformazione completa del vostro mondo. Dovete essere
una mente sola,  dovete volere tutti la stessa cosa – amore, luce e
pace per tutta l’umanità.

Fonte:

http://galacticchannelings.com/italiano/montague01-12-13.html
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-COMMENTO-

6 dicembre 2013

Il Sole è un'energia indispensabile, tutta la vita funziona anche in
base alla Luce Solare. 

Siamo ai  tempi  della  fine  di  un  ciclo  e  molte  persone  si  stanno
svegliando, chi domina questo pianeta fanno in modo di rallentare
questo risveglio perché più presto che avviene prima questi potenti
finiscono il loro scopo di dominare.

Sta quindi a noi nel trovare la strada migliore, è inutile protestare
ciò che questi  potenti  fanno a nostro scapito,  non serve a nulla,
anche andare contro a questi potenti non riusciamo a risolvere il
problema, questi continueranno sempre di più. 

La strada maestra è nelle nostre mani, impariamo ad eliminare il più
possibile cibi che contengono conservanti, coloranti, sapori e tutto
ciò che non è naturale. Purtroppo cibi in vendita che escono dalle
fabbriche  la  stragrande  percentuale  viene  proprio  da  questa
alimentazione con aggiunta di prodotti chimici, e più ne prendiamo
con prima riscontriamo problemi di salute.

Quando prendiamo il Sole evitiamo di spargerci creme sul corpo, il
Sole fa bene al nostro corpo, evitiamo anche di indossare occhiali
da sole. Le piantagioni e gli animali non usano questi mezzi, la Luce
del Sole fa parte della natura, approfittiamoci.

Impariamo  a  seguire  il  nostro  percorso  e  stacchiamoci  dai
condizionamenti che fino al giorno d'oggi ci hanno dato.

Scritto da:

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