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Le vite da Matrix

Tutto è esperienza 

Tutto serve per imparare

Tutto serve per potenziarci

Tutto proviamo da vita a vita per capire il bene e il male

Facciamo vite da poveri e facciamo vite da ricchi

Facciamo vite da individui belli e facciamo vite da individui poco belli 

Facciamo vite da maschio e facciamo vite da femmina

Il bene viene chiamato Dio

Il male viene chiamato Diavolo

(non confondiamo il Dio buono o che punisce, questo lo dice la
chiesa, ma non stanno così le cose)

Noi tutti siamo Dei ma fino che non usciamo da questa Matrice non
potremo esserlo.

….....................................................

Quasi  tutti  dicono che non si  esce da questa matrice,  incolpando la
massoneria i governi, e altro.

Questo non lo dicono coloro che sono usciti,

ad esempio il Buddha ecc. ecc.

lo diciamo noi, perché ancora siamo dentro dalla matrice, questa è una
scuola, e se vogliamo terminare la scuola sta solamente a noi trovare il
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modo per finire la suola.

Le memorie da vita a vita vengono cancellate apposta per il motivo che
siamo qui ad imparare, non siamo qui per dover dare le colpe al sistema
che non funziona, ognuno in base al proprio grande o di piccolo potere
può lasciare un qualcosa di buono.

Per uscire da questa Matrix è necessario lavorare su noi stessi, e se non
riusciamo  a  farcela  in  questa  vita  il  lavoro  svolto  non  va  perso,  si
perdono le memorie da vita in vita ma non ciò che riguardo lo spirito, lo
spirito da vita in vita sarà sempre più spinto ad avanzare una volta che
ci mettiamo la nostra costanza quindi anche noi ne usciremo, la scuola
non ha una durata da qualche anno e nemmeno per qualche vita ma la
scuola continua da reincarnazioni a reincarnazioni.

Uno studente non può ottenere una buona laurea se non si impegna
sugli studi.

Uno scienziato non sarebbe arrivato a scoprire ciò che ha scoperto se
non si è dato da fare.

Noi  non  possiamo  uscire  dalla  matrice,  se  mai  abbiamo  capito  il
sistema,  (non  è  facile  proprio  perché  in  poche  vite  non  è  possibile
arrivare a portare gli esami, servono tante vite, e prima capiamo cosa è
che non funziona e ci mettiamo sulla giusta strada le cose cambiano
molto più in fretta.

Se  vogliamo  uscire  da  questa  Matrix  il  modo  è  nel darsi  da  fare
lavorando su noi stessi.

I Dei sono tanti, e per divenire tali si sono dato da fare nell'uscire dalla
Matrix, loro sono arrivati e per arrivare hanno smesso di giudicare ciò
che non va dal sistema, sono arrivati ad essere coscienti che per uscire
dal caos c'era una strada maestra che senza volerlo non lo hanno mai
seguita,  oppure  ci  hanno  tentato  ma  in  poco  tempo  l'hanno
abbandonata, ma quando la costanza era ferrea sono poi arrivati alla
conclusione della loro illuminazione.

Ora tocca  a  noi,  è  inutile  incolpare  i  governi,  la  massoneria  o  altro
ancora, tutto  è  Matrix,  e  tutto  serve  fino  che ne  abbiamo  pieno  le
scatole nel voler uscire.

Scritto da: http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf
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Caso primario dell'effetto serra 

http://www.youtube.com/watch?v=RSa8AeuGEF4

…................................................................................................................

MC Donald's

http://risveglio.myblog.it/media/00/01/4140135452.pdf

…................................................................................................................

Testimonianza di Lucilla Sperati

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/1477236560.pdf

…................................................................................................................

Come cambiare il mondo?

"Tutto è  giusto sulla  Terra!  Solo gli  umani  non sono in  grado di
comprenderlo! Noi, lo comprendiamo perché vi vediamo vivere, e ci
chiediamo  sempre  questo:  «se  fossimo  al  posto  degli  uomini,
saremmo così coraggiosi come loro?» Tuttavia sappiamo che questo
è  il  loro  programma,  che  hanno  scelto  tutto  ciò  che  vivono  in
accordo con le loro guide che li seguono continuamente. 
Quando siete consapevoli che ognuno è al suo posto, che tutto è
giusto,  comprendete  che  non  esiste  ingiustizia. Se  foste
consapevoli che occorre che vi eleviate nell'Amore e nella Luce, le
esperienze sarebbero molto meno pesanti, molto meno difficili da
vivere. 
Spesso, gli uomini si ribellano mentre hanno deciso tutto prima di
venire su questo mondo. Naturalmente, lo hanno dimenticato ed è
una fortuna che lo hanno dimenticato! Essi arrivano da un mondo di
bellezza,  di purezza,  di Amore,  di fraternità,  un mondo dove non
esiste alcuna sofferenza, poi decidono, per imparare ulteriormente
o per compiere una missione, di incarnarsi su questo mondo. 
Un essere umano può scegliere volontariamente di venire su questo
mondo per compiere una missione; in questo momento questo è il
motivo  per  cui  molti  esseri  sono  venuti  su  questo  mondo,  per
compiere una missione di risveglio. A questo livello avete tutti il
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vostro ruolo da interpretare. 
A partire dal momento in cui avete compreso certe leggi umane e
perché  esiste  della  sofferenza,  della  violenza, cosa  potete  fare?
Trasformare voi stessi perché è l'esempio che conta! Questo non
significa voler trasformare gli altri perché non li trasformerete! Se
vi  trasformate  dall'interno,  se  irradiate  l'Amore  e  la  Luce,  le
persone intorno a voi si interrogheranno e vi interrogheranno, e voi
potrete gradualmente aiutarli a comprendere. 
L'irraggiamento ha una grande potenza, perché va verso gli esseri.
Una  persona  il  cui  irraggiamento  è  grande  può  cambiare  le
vibrazioni di molti esseri attorno ad essa. È come se questa persona
suonasse la sveglia della loro coscienza umana, il  risveglio di ciò
che sono! 
Ognuno  di  voi  ha  quindi  una  grande  missione:  senza  costrizioni,
senza  imporre  nulla,  cercando  di  essere  il  meglio  di  voi  stessi,
cercando di amarvi, potete cambiare il mondo! 
Il  mondo  non  cambierà  grazie  alle  leggi  stabilite  dagli  uomini,
perché  sono  spesso  ingiuste.  Sono  ingiuste  perché  create  dagli
uomini di potere! Le leggi spirituali sono lodevoli, non cambiano! 
Come cambiare il vostro mondo? Creando il risveglio! Più vi saranno
persone che si sveglieranno attraverso ciò che siete e ciò che fate,
attraverso  tutti  i  piccoli  semi  che  seminate  ovunque,  più
rapidamente cambierà il vostro mondo! 
Nell'epoca attuale, avete un aiuto notevole! Questo aiuto proviene
dall'universo,  vi  arriva  dai  guardiani  che  sono  intorno  al  vostro
pianeta  e  che,  continuamente,  offrono  il  loro  Amore  Luce  agli
esseri umani. Inoltre, la loro missione è quella di trascendere tutte
le energie difficili di paura, di sofferenza e di violenza che genera il
pensiero umano. 
Avete anche il nostro aiuto, quello dei vostri fratelli di Luce; avete
l'aiuto  dei  vostri  fratelli  galattici  che  non  sono  mai  stati  così
presenti  come  lo  sono  attualmente.  Quindi  l'aiuto  che  vi  viene
offerto è considerevole! 
In cambio, vi chiediamo semplicemente di cercare di comprendere
chi siete, di essere migliori, di non giudicare, di non imporre nulla, di
avere compassione, comprensione, di andare verso i vostri fratelli,
di aiutarli più che potete e offrire loro ciò che esiste di più sacro in
voi: il vostro Amore. 
Potrete offrire solamente qualcosa di bello, di sincero e di potente
se avrete compreso ciò che siete. Non dovete essere nell'illusione
dell'Amore né nell'illusione della spiritualità. Se siete nell'illusione,
la  vostra  anima vi  farà  vivere  delle  esperienze  difficili  per  farvi



comprendere che vi sbagliate, perché nonostante la vostra scelta di
incarnazione la vostra anima può aiutarvi, anche perché la vostra
anima … siete voi! Non vi è alcuna differenza tra la vostra parte
divina,  la  vostra  anima e  la  vostra  parte  umana!  È  un  tutto,  ma
spesso gli esseri umani li separano perché non ne hanno l'accesso,
ma poco a poco comprenderanno, ne avranno l'accesso e il mondo
cambierà. 
Adesso, siete ad un bivio. La vostra umanità, con tutto l'aiuto che le
offriamo,  con  le  considerevoli  energie  che  provengono  dall'
Universo e dal vostro sistema solare ed anche da vostro Padre il
Sole, si sta realmente elevando. 
Tuttavia tutti  coloro che non saranno in grado di  elevare la loro
frequenza vibratoria non potranno continuare a vivere su questo
mondo, perché il destino del pianeta Terra è di diventare realmente
un gioiello d'Amore e di Luce sul quale gli esseri saranno realmente
nella fratellanza, nella bellezza e nella creazione. 
Tutto  ciò  che  i  vostri  cuori  desiderano  in  questo  mondo  si
realizzerà, ma prima che questo avvenga, e potrà essere veloce, vi
saranno  ancora  molte  partenze.  Non  vogliamo  più  parlarvene
perché tutto ciò non è di nessuna utilità sulla vostra strada, e come
ripetiamo,  non  vogliamo  più  dare  dell'energia  a  tutto  ciò  che  è
inferiore. Anzi al contrario, vogliamo nutrire ciò che è superiore. 
Quindi che sia lo stesso per voi! Nutrite solamente la vostra parte
di Luce, fate discendere la Luce nella vostra parte umana, nutritevi
costantemente di questo Amore e di questa Luce, ma siate anche
consapevoli di qualcosa di molto importante: in ciò che siete come
esseri umani vi sono ancora due energie, tra cui la parte in ombra
che non avete ancora completamente trasceso. 
Dal momento in cui riconoscete questa parte in ombra che esiste in
tutti gli uomini, la potete trascendere, la potete illuminare, e poco
a  poco  essa  sarà  sempre  più  inesistente,  la  vostra  frequenza
vibratoria  si  eleverà  ad  un  tale  livello  che  nella  vostra  vita  non
sarete più sottomessi alle disarmonie, alle sofferenze e ai momenti
inferiori". 
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/2480328744.pdf

…................................................................................................................

Transizione-Extraterrestri

Energia pulita gratis-digiuno
http://risveglio.myblog.it/media/01/01/2453545494.pdf
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Genetica DNA - GNA

http://risveglio.myblog.it/media/00/01/1794209443.pdf

…................................................................................................................

Grandi eventi stanno per accadere

http://risveglio.myblog.it/media/00/02/4016783144.pdf

…................................................................................................................

Risveglio

Per  svegliarsi  meglio  possibile  necessita  di  cambiare  le  nostre
abitudini  sia  dell'alimentazione  per  il  fatto  che  la  stragrande
maggioranza  di  cibi  sono  lavorati  nelle  industrie  ed  il  loro
contenuto non fa  bene alla  salute,  il  motivo  che molta  gente  si
ammala è proprio per questo. 

E cambiare  le  nostre  abitudini  nel  staccarci  di  seguire  questo
sistema che  sempre  di  più  ci  bombardano  da  negatività  che  ci
arrivano in tutte le direzioni, tutto dipende da noi individualmente,
questa vita è una scuola e chi cambia nel giusto di certo otterrà un
ottimo risultato,  tutto  è  dentro  di  noi  basta  volerlo  e  lavorarci,
nulla si ottiene senza metterci l'impegno costante.

http://risveglio.myblog.it/media/00/02/1254587465.2.pdf

…................................................................................................................

Il nostro futuro

http://risveglio.myblog.it/media/02/01/1904420599.pdf

…................................................................................................................

Aprendo il link sotto, a fine pagine 5
Piante che curano piante proibite

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/1313895082.pdf

…................................................................................................................
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Notizie Giornali e Telegiornali. Anunnaki
http://risveglio.myblog.it/media/01/01/1654522950.pdf

…................................................................................................................
Canalizzazioni di Monique

maggio 2013
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/2206822997.pdf

…................................................................................................................
Gesù che vi parla

AMATE E SARETE SALVI 
Io  vengo  per  gli  afflitti  della  Terra,  per  coloro  che  soffrono  e
disperano; per i miseri e gli affamati perché sappiano che presto i
loro mali saranno annichiliti dal potere divino dell’Amore. Io vengo
per tutti, e nessuno sfuggirà alla rete del Pescatore d’anime che Io
sono. Io vengo manifestato in tutti coloro che hanno purificato il
loro cuore e semplificato il  loro spirito,  nei  miei  servi  che Io  ho
scelto per espandere la Mia Parola prima che abbia luogo il Giudizio
che separerà i buoni ed i misericordiosi dai cattivi e dai malvagi. Io
vengo, e sono già in mezzo a voi in Spirito ed in Verità per aiutarvi a
purificarvi  prima che  sia  troppo tardi;  poiché  l’Evento che  Io  ho
annunciato venti secoli or sono è prossimo a voi,  e coloro che si
saranno rifiutati di fare il necessario pentimento saranno esiliati su
un  pianeta  primitivo  dove  essi  dovranno  tornare  ad  imparare  le
lezioni che hanno male imparato nel corso delle loro incarnazioni
sulla  Terra.  Io  sono l’Amore che perdona e che rigenera se  lo  si
accetta,  poiché  Io  non  posso  imporvelo;  e  coloro  che  rifiutano
questo Amore si  condanneranno a questo esilio.  Io  sono l’Amore
divino; ed Io salverò anche il criminale più odioso ai vostri occhi, se
egli  si  pente  dei  suoi  delitti  ed  accetta  con  fede  le  necessarie
espiazioni e purificazioni; ed Io sarò al suo fianco per alleggerire il
suo fardello,  se pesa troppo fortemente sulla sua anima. Io sono
l’Amore  divino,  la  grande  Corrente  dell’Amore  Creatore  degli
Universi in evoluzione verso la loro perfezione. Ed Io vi dico: solo
questo Amore, e non delle ideologie religiose o politiche vi trarrà
da questo abisso di dubbi, di disperazioni, di angoscie e di tormenti
nel quale siete caduti. 
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1437841573.pdf

…................................................................................................................
Riferimento ottobre 2012

Quello che i nostri giornali e la televisione non dicono:
http://www.youtube.com/watch?v=KJ_1oYjWsqg

I  nostri  extraterrestri  quelli  Pacifici  ci  stanno aiutando,  senza di

http://www.youtube.com/watch?v=KJ_1oYjWsqg
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loro noi con i nostri potenti al potere saremmo già in mezzo ad una
terza guerra mondiale.  E riguardo alla meteorite che è caduta in
Russia  sono  sempre  stati  gli  Extraterrestri  Pacifici  che  l'hanno
frammentata.

…..............  
Gli  Extraterrestri  si  sono mostrati  dal  cielo  tramite  i  loro  dischi
volanti e molte persone su questa Terra hanno avuto le prove della
loro visione,  MA MOLTI EXTRATERRESTRI SONO GIÀ INCARNATI
SU QUESTA TERRA,  CON CORPI UGUALI A NOI,  NON SONO QUI
CON DEL KARMA COME MOLTE ALTRE PERSONE MA SON QUI IN
MISSIONE PER PORTARE QUESTA TERRA ALLA GIUSTIZIA.  Tutto
ciò  che  è  ingiusto  sparirà,  ci  vorrà  del  tempo  comunque  tutto
questo accadrà.  Certamente nel frattempo accadranno cose poco
piacevoli per il fatto che le energie negative lavoreranno secondo
le loro forze, ma se noi impariamo a dare sempre meno importanza
al denaro e tutte le cose vecchie ingiuste che non hanno più senso
che  esistano,  ed  anche  se  veniamo  toccati  da  queste  energie
negative solo imparando a non dargli più importanza capiremo col
tempo  che  saremo  indirizzati  alle  frequenze  positive  e  potremo
uscire vittoriosi da tutte queste materialità ingiuste ed inutili. Le
nazioni verranno toccate tutte chi prima e chi dopo poi alla fine ci
sarà  la  giustizia,  perché  mettendo  luce  dove  c'è  ombra
automaticamente l'ombra svanisce. La scelta è nostra se vogliamo
passare dalla parte positiva il compito è quello di non dare energia
alla negatività, quindi è inutile protestare la politica o la religione
ma è molto più utile a non farci prendere dal panico se per caso
veniamo toccati in un modo o nell'altro ed è molto più utile trovare
ognuno  di  noi  la  strada  migliore  per  poter  proseguire  il  nostro
cammino nel modo più equilibrato.

…................................................................................................................
Messaggio da Montague 

del 24 marzo 2013 
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/2783822917.pdf

…................................................................................................................
Andrea Sorbi il Faraone Nero

https://www.youtube.com/watch?v=8HJ2zQqK5gU

L'Italia è in rovina, perché tutto ciò che sta funzionando fa parte
delle vecchie energie, chi segue le nuove energie non teme questa
Italia che va in rovina, (andrà sempre peggio perché deve sparire
tutto ciò che è inutile,  tutto ciò che è sbagliato,  tutto ciò che è
vecchio ed ingiusto),  tutto deve venire in equilibrio,  ed anche se

https://www.youtube.com/watch?v=8HJ2zQqK5gU
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/2783822917.pdf


l'Italia è in rovina noi possiamo essere non toccati se seguiamo le
nuove  energie,  non  è  semplice  ma  è  anche  molto  semplice
nell'iniziare ad abbandonare tutte queste cose inutili e vecchie che
ora come ora  non possono più servire  perché hanno fatto parte
delle vecchie energie e queste vecchie energie sono forze che è
meglio lasciarle andare per conto proprio, se vogliamo uscire nel
modo migliore, altrimenti ci cadremo con queste energie.

Tutto ciò che è vecchio e sbagliato cadrà come un castello di sabbia,
perché nel futuro questa Terra dovrà ospitare tutte quelle persone
che seguono le energie positive.

La  chiesa  cadrà  se  non  vengono  dette  le  verità,  questo  Papa
Francesco sta dando l'esempio che anche la chiesa deve spogliarsi
dai suoi beni,  ma tutta questa messa in scena serve solo per far
passare questo Papa un Papa buono, ma se non viene detto la verità
di Gesù Cristo, e altre verità significa che ci stanno ingannando nel
modo  più  intelligente,  dentro  il  vaticano  ci  sono  troppe  cose
ingiuste, per far si che tutto sia al proprio posto è necessario che
tutto ciò che non è giustizia venga eliminata completamente, solo
se la chiesa si comporterà in questo modo potrà col passare gli anni
a stare in piedi altrimenti per forza un bel giorno dovrà cadere.

La politica per far si  che abbia un futuro è opportuno che piano
piano  abbia  ad  eliminare  il  denaro,  perché  il  denaro  ha  sempre
causato  guerre,  ingiustizie  divisioni  di  ogni  genere.  Il  denaro  ha
funzionato per diversi millenni e ne hanno inventate in tutti i modi,
dalla  borsa,  ai  titoli  di  stato,  al  denaro  spazzatura,  e  ne
inventeranno ancora perché questo denaro abbia  a  stare in  vita,
quindi  se nessuno cercherà di  eliminarlo pian piano,  pure questo
finirà e se nessun politicante lavora per eliminare il denaro anche
queste politiche cadranno per sempre.

Sono finiti quei tempi che sono serviti a fare le nostre esperienze
su questa terra, negli anni passati tutte queste cose sono servite
perché l'umanità potesse potenziarsi ma ora siamo arrivati alla fine
di un'era,  ed in questa nuova era che deve per forza venire l'età
dell'Oro  tutto ciò  che è  ingiusto cadrà e  mai  più  si  rimetterà  in
piedi.

È opportuno che noi tutti incominciamo a lavorare diversamente su
questo mondo nuovo, perché con esperienze di quel mondo passato



non  sarà  a  nessuno  possibile  ottenere  un  esempio  di  come  far
migliorare le cose. 

In questo video ascoltandolo fino alla fine è possibile capire che i
cambiamenti sono già in atto, ci saranno molti che non crederanno
a tutto questo ma le prove si vedranno man mano che passano gli
anni,  e  per  tutti  coloro  che  non  si  staccano  da  quelle  energie
vecchie avranno problemi di  vario genere,  quindi se vogliamo un
mondo  migliore  lo  possiamo  avere  questo  nuovo  mondo
staccandoci completamente dalle vecchie energie, proprio perché
non ha più nessun scopo che esistono, perché stiamo entrando in
un'era dell'Oro, non diamo la colpa ai governi o alla chiesa, perché
per uscire da queste vecchie energie sta solo a noi.

…..............
Andrea Sorbi - la profezia dei giorni recenti

http://www.youtube.com/watch?v=oEa-53MPeG0
…................................................................................................................

Le guerre ci uccidono

https://www.youtube.com/watch?v=S0Kycj5NeiY
…................................................................................................................

http://www.youtube.com/watch?v=JyKL-burUoI
Il Dio della Bibbia è tutta una invenzione il vero Creatore non ha

mai punito nessuno.

Riguardo al diluvio e Sodoma e Gomorra non è il vero Creatore che
ha punito l'umanità ma è il Dio che rappresenta nella Bibbia il quale
non ha nulla a che fare col vero Creatore.

Gesù ha portato le verità e non ha nulla a che fare col Dio della
Bibbia, molte di queste verità le hanno messe da parte ed hanno
diffuso molti scritti diversi dalle verità.

Abbiamo  dei  karma  da  vivere  e  li  viviamo  in  base  da  come
svolgiamo le nostre vite, tutto questo serve per crescere e capire
che è opportuno vivere una vita  di  giustizia,  per  noi  e  per  tutti
quanti. 

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/364865096.pdf
…................................................................................................................

Imprese in difficoltà
Come trovare un lavoro

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/364865096.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=JyKL-burUoI
https://www.youtube.com/watch?v=S0Kycj5NeiY
http://www.youtube.com/watch?v=oEa-53MPeG0


http://risveglio.myblog.it/media/00/01/707597855.pdf
…................................................................................................................

Papa Francesco Gesuita Bergoglio

Chi è questo Papa:
http://risveglio.myblog.it/media/02/01/2399187040.pdf

13 marzo 2013
Abbiamo  il  nuovo  papa  questo  è  un  Gesuita  ciò  significa  che
dovrebbe essere più legato a Gesù, come molti sanno nel vaticano
ci sono molte cose ingiuste, se questo papa non mette le cose al
proprio  posto  significa  che  pure  lui  è  complice,  attendiamo  e
vediamo ciò che farà così il giusto giudizio lo possiamo avere tutti,
è ora che si faccia chiarezza e che venga a galla la verità,  che il
marcio che c'è nel vaticano finisca una volta per tutte, ma secondo
me  questo  papa nasconderà  di  più  ciò  che  è  la  realtà,  stiamo  a
vedere nel  giro di  pochi  mesi  si  possono avere i  risultati  se non
cambia nulla significa che continua il solito imbroglio, impariamo a
vedere chiaro come stanno le cose, perché se tutto acconsentiamo
pure  noi  diveniamo  complici,  la  verità  deve  essere  detta  da
chiunque, il  giudizio sulla verità è giusto che ci sia altro che non
giudicare? La verità è giusto additarla, altrimenti non cambieremo
mai nemmeno noi.
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1128525811.pdf

…..............

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/2317485266.pdf

Un papa che adora la Madonna e si dimentica di Gesù che è stato
l'unico  personaggio  che  ha  portato  la  verità,  e  molte  di  queste
verità sono state messe da parte, qui ci sono gli scritti del vangelo i
quali specificano molto chiaramente la risposta che l'apostolo ha
detto a Gesù, e Gesù rispose con queste parole:
I discepoli gli dissero: I tuoi fratelli e tua madre sono lì fuori.  Egli
disse loro: 
Coloro che  sono qui, e che fanno la volontà di mio Padre, essi sono
miei fratelli e mia madre: 
sono essi che entreranno nel Regno di mio Padre. 
(Questo scritto del vangelo è molto chiaro il che significa che sua
Madre non era schierata dalla parte di Gesù). 
Vangelo Tommaso vedi link qui sotto a pag. 9

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/2317485266.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1128525811.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/01/2399187040.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/00/01/707597855.pdf


http://risveglio.myblog.it/media/01/00/308852034.pdf
…..............

Vangelo Matteo vedi al link qui sotto pag.15 al titolo la famiglia di
Gesù
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/1355931688.pdf

…................................................................................................................
Febbraio 2013

Questa  legge  è  appena  uscita  ascoltate  questo  video in  esso  vi
viene trasmesso che una legge entrata in atto da poco ci libererà
per sempre dalla schiavitù del sistema bancario mondiale. 

http://www.youtube.com/watch?v=wAIX4lCWP-M
…................................................................................................................

Il 28 febbraio 2013 il Papa si dimette
Non ha il coraggio di dire la verità, di tutto ciò che è marcio dentro
la chiesa, avrà paura di dire la verità perché se dicesse la verità lo
fanno  fuori,  è  sempre  stato  così.  O  convivi  e  taci  oppure  ti
eliminano.

…................................................................................................................
Altro

http://salute-pettirosso.blogspot.it/
…................................................................................................................

Confederazione Galattica di Luce
Blog di

Walk-in Arturiano Sennar Karu
http://creazioneumana.blogspot.it/

…..............
http://www.coscienzanuova.net/

…................................................................................................................
Eben Alexander il medico che ha visto l'aldilà

https://www.youtube.com/watch?v=zlckgYwCMCY
…................................................................................................................

Contattista Billy Meier

http://www.youtube.com/watch?v=ihhK7j9DlI0
…..............

La Verità sulle Pleiadi
di Billy Meier 

http://risveglio.myblog.it/media/00/00/1164581778.pdf 

http://risveglio.myblog.it/media/00/00/1164581778.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ihhK7j9DlI0
https://www.youtube.com/watch?v=zlckgYwCMCY
http://www.coscienzanuova.net/
http://creazioneumana.blogspot.it/
http://salute-pettirosso.blogspot.it/
http://www.youtube.com/watch?v=wAIX4lCWP-M
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/1355931688.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/308852034.pdf


…..............

Sito tradotto in italiano

riguardo Billy Meier 

http://it.figu.org/

…..............
Radio Lupo tre parti 

commento su Billy Meier
http://www.youtube.com/watch?v=Qr-RyCLsIDE

  http://www.youtube.com/watch?v=ZZXSYgosgvU

http://www.youtube.com/watch?v=2LbVkp-iBGc
…................................................................................................................

Vivere senza cibo – digiuno

Nutrirsi  di un cibo o con altro tipo di  cibo non è la  stessa cosa,
molte malattie provengono per un cibo sbagliato oppure per cibo in
abbondanza. Qui sulla terra ci sono delle persone che vivono senza
nutrirsi,  alcune  persone  si  nutrono  solo  di  acqua  mentre  altre
persone vivono senza nutrirsi ne di acqua ne di alimenti e queste
persone  non  riscontrano  nessun  tipo  di  malattia,  dunque  la
stragrande maggioranza di malattie è causa di cibo.

http://www.youtube.com/watch?v=5nKZB9CNhCc
…................................................................................................................

Isabelle Von Fallois 
Angeli e Arcangeli

http://risveglio.myblog.it/media/00/02/2701430351.pdf
…................................................................................................................

Anna Maria Bona

Il Potere in Noi Libro

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/158898789.pdf
…..............

Anna Maria Bona Video  
http://www.youtube.com/watch?v=u3fby38_7fE

…................................................................................................................

http://www.youtube.com/watch?v=u3fby38_7fE
http://risveglio.myblog.it/media/01/01/158898789.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/00/02/2701430351.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5nKZB9CNhCc
http://www.youtube.com/watch?v=2LbVkp-iBGc
http://www.youtube.com/watch?v=ZZXSYgosgvU
http://www.youtube.com/watch?v=Qr-RyCLsIDE
http://it.figu.org/


20 dicembre 2012 

Davide Russo Diesi - AMRIR WALK IN 

http://www.youtube.com/watch?v=eEUG4QU_zv0
…................................................................................................................

Di questa energia sembra che poche persone sono alla conoscenza
eppure sta prendendo mano, e forse in pochi anni andrà in funzione,

basta avere per ogni famiglia un dispositivo elettronico per poter
produrre energia elettrica.

Fusione fredda energia pulita a bassi costi Andrea Rossi 
http://www.youtube.com/watch?v=Qj6iERa3w3s

…................................................................................................................
Contattista degli Andromedani

Tolec 2012 – 2013
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2383445052.pdf

…................................................................................................................
Anne Givaudan

http://risveglio.myblog.it/media/00/02/236158393.pdf
…..............

Anne Givaudan - LA GRANDE TRANSIZIONE

Video
http://www.dailymotion.com/video/xvz7mp_anne-givaudan-la-gran

de-transizione_webcam
…................................................................................................................

Il blog di SHIVA
http://www.avatara-nirvana.blogspot.it/

…................................................................................................................
Prepariamoci al contatto

http://598753.blogspot.it/
…................................................................................................................

Video della sensitiva Teodora Stefanova
http://www.youtube.com/watch?v=CZK68fmGGx4

…..............
Quasi alla fine del video ci sono degli 

scritti a tratti 
questi scritti sono da:

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

Giorni di buio in alcuni punti della Terra
http://www.youtube.com/watch?v=DIfRMHFy7Ow

…................................................................................................................

http://www.youtube.com/watch?v=DIfRMHFy7Ow
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=CZK68fmGGx4
http://598753.blogspot.it/
http://www.avatara-nirvana.blogspot.it/
http://www.dailymotion.com/video/xvz7mp_anne-givaudan-la-grande-transizione_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xvz7mp_anne-givaudan-la-grande-transizione_webcam
http://risveglio.myblog.it/media/00/02/236158393.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2383445052.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Qj6iERa3w3s
http://www.youtube.com/watch?v=eEUG4QU_zv0


Vero simbolo della Pace
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/940125363.pdf

…................................................................................................................
Spiaggiamento di Cetacei

http://www.youtube.com/watch?v=MjmP68IDdh8
…................................................................................................................

Paolo Barnard
Video

Prima parte
http://www.youtube.com/watch  ?

v=ic42_F2oIdo&feature=channel&list=UL
…..............

Seconda parte
http://www.youtube.com/watch?

v=4gBdteO_E_o&feature=channel&list=UL
…..............

Terza parte
passaggio all'Euro

http://www.youtube.com/watch?
v=6UlI5zmXOik&feature=channel&list=UL

…..............
Quarta parte

passaggio all'Euro
http://www.youtube.com/watch?

v=fyZ9IXBGyEE&feature=channel&list=UL
…................................................................................................................

Intervista ad Antonio Barrella Pignatelli 
http://www.youtube.com/watch?v=x7jdteWu8jA

…................................................................................................................
Alex Collier Contattista 

con gli Andromedani
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/88485454.pdf

…..............
Contattista Alex Collier 
La creazione della Terra

http://risveglio.myblog.it/media/00/00/205284129.pdf
…................................................................................................................

Matthew 2012
http://risveglio.myblog.it/media/01/01/3933037392.pdf

…................................................................................................................
Don Antonio Silvestri 

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/3933037392.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/00/00/205284129.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/88485454.pdf
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http://www.youtube.com/watch?v=4gBdteO_E_o&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=ic42_F2oIdo&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=ic42_F2oIdo&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=ic42_F2oIdo&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=MjmP68IDdh8
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/940125363.pdf


la chiesa – il battesimo
http://risveglio.myblog.it/media/00/02/1841729063.pdf

…................................................................................................................
Ascoltare musica classica

Radio Mozart
http://tunein.com/station/?stationId=153251

…................................................................................................................
Televisione e Giornali

http://risveglio.myblog.it/media/02/01/3156007533.pdf
…................................................................................................................

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

…................................................................................................................
Il Piano di evacuazione della Terra 

http://sebirblu.blogspot.it/2012/09/il-piano-di-evacuazione-dalla-t
erra.html

…................................................................................................................
Prima della ribellione

http://risveglio.myblog.it/media/02/01/2539353174.pdf
…................................................................................................................

Messaggi da seguire quotidianamente 
per i cambiamenti che sono in atto sul nostro pianeta
http://www.costanza2003.org/annoincorso/messaggi

%20Quinsey/messaggi.htm
…..............

http://www.costanza2003.org/annoincorso/aggiornamenti
%20Nidle/aggiornamenti.htm

…..............
Messaggi da seguire quotidianamente 

per i cambiamenti che sono in atto 
sul nostro pianeta in audio 

da gattoaladino (Mario)
Video

http://www.youtube.com/user/gattoaladino?feature=watch
…................................................................................................................

Mauro Biglino

La Bibbia è tutta una invenzione

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/2420565518.pdf
…................................................................................................................

Il Creatore

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/2420565518.pdf
http://www.youtube.com/user/gattoaladino?feature=watch
http://www.costanza2003.org/annoincorso/aggiornamenti%20Nidle/aggiornamenti.htm
http://www.costanza2003.org/annoincorso/aggiornamenti%20Nidle/aggiornamenti.htm
http://www.costanza2003.org/annoincorso/messaggi%20Quinsey/messaggi.htm
http://www.costanza2003.org/annoincorso/messaggi%20Quinsey/messaggi.htm
http://risveglio.myblog.it/media/02/01/2539353174.pdf
http://sebirblu.blogspot.it/2012/09/il-piano-di-evacuazione-dalla-terra.html
http://sebirblu.blogspot.it/2012/09/il-piano-di-evacuazione-dalla-terra.html
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/396574000.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/01/3156007533.pdf
http://tunein.com/station/?stationId=153251
http://risveglio.myblog.it/media/00/02/1841729063.pdf


http://10512stella.blogspot.it/2012/05/il-creatore_10.html
…................................................................................................................

Energia Pulita
http://www.youtube.com/watch?v=UpbMya0Uqiw

…................................................................................................................
Energia Pulita Gratis

http://risveglio.myblog.it/media/00/00/3990787454.pdf
…..............

La Pace del Mondo
http://risveglio.myblog.it/media/00/02/3727622059.pdf

…..............
Energia Pulita Keshe 

conferenza 21 settembre 2012
http://risveglio.myblog.it/media/00/01/65240391.pdf

…..............
Keshe 10 ottobre 2012

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/19648791.pdf
…................................................................................................................

Il Sogno
http://10512stella.blogspot.it/2012/05/il-sogno.html

…................................................................................................................
Creazione dell'Umanità sulla Terra

http://10512stella.blogspot.it/2012/05/creazione-dellumanita-sull
a-terra.html

…................................................................................................................
I nervi e gli atomi

http://10512stella.blogspot.it/2012/05/i-nervi-e-gli-atomi.html
…................................................................................................................

Musica classica
http://10512stella.blogspot.it/2012/05/musica-classica.html
…................................................................................................................

Immagini gratis su Facebook:
migliaia di fotografie 

accessibile a tutti anche senza registrarsi
Se ci sono fotografie che vi interessano

basta che fate copia e incolla poi salvatele su vostro pc
(aprite i due link qui sotto

e poi cliccate sopra ogni fotografia per vederne le seguenti)
http://www.facebook.com/photo.php?

fbid=266182670159986&set=a.257783357666584.53360.252816964829890&type=1&theater

…..............
http://www.facebook.com/photo.php?

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=441123662593412&set=a.420441731328272.92367.108175659221549&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=266182670159986&set=a.257783357666584.53360.252816964829890&type=1&theater
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http://10512stella.blogspot.it/2012/05/il-creatore_10.html


fbid=441123662593412&set=a.420441731328272.92367.1081756592
21549&type=3&theater

…................................................................................................................
La Cripta d'Oro

Di Padre Pio
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/2317485266.pdf      

…................................................................................................................
Gesù

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/1732374984.pdf
…................................................................................................................

Il Denaro del Futuro
http://risveglio.myblog.it/media/00/00/4079230423.pdf

…................................................................................................................
Il Dio Denaro

http://risveglio.myblog.it/media/00/02/3917012883.pdf
…................................................................................................................

Alien Alaje
http://risveglio.myblog.it/media/00/01/1276065215.pdf

…................................................................................................................
Noi siamo Eterni

http://www.youtube.com/watch?
v=yOBfI7tawds&feature=channel&list=UL

…................................................................................................................
Tratto dalla Fonte:

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=7USLTAjYoKQ

…................................................................................................................
Eugenio Siragusa

http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/messageu.htm
…................................................................................................................

Le 9 lettere di Gesù
http://risveglio.myblog.it/media/00/02/3794458669.pdf

…................................................................................................................
Dal libro -IO SONO-

http://risveglio.myblog.it/media/02/01/1510528980.pdf
…................................................................................................................

Lo Straniero
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf

…................................................................................................................
Video risveglio

http://www.youtube.com/user/risvegliopresente/feed
…................................................................................................................

http://www.youtube.com/user/risvegliopresente/feed
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
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Video di Marina Tonini
http://www.youtube.com/user/toninimarina/videos

…..............
Video Marina Tonini dicembre 2012

http://www.youtube.com/watch?v=de_jYtvBpv8
…................................................................................................................

Video Maria Morganti 
http://www.youtube.com/watch?v=V5WxeIv1LOc

…..............
Video Maria Morganti 
telepatica contattista

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

Sito Maria Morganti
La Corona

http://www.lacorona.org/corona.htm
…................................................................................................................

Video di Corrado Malanga 
http://www.youtube.com/user/ArchivioMalanga/videos

…................................................................................................................
Video di Rocco Bruno

http://www.youtube.com/user/saxrevolution11?feature=watch
…..............

Sito Rocco Bruno
http://www.thematrixrw.webs.com/MatrixLibro.htm

…..............
Blog di Rocco Bruno

http://matrixunaparabolamoderna.blogspot.it/
…................................................................................................................

Video di Paolo Franceschetti
http://www.youtube.com/user/PaoloFranceschetti/videos

…..............
Blog di Paolo Franceschetti

http://www.independentblog.org/
…..............

Paolo Franceschetti Ghiandola Pienale 

digiuno chiesa Grillo Giornali tv film

http://www.youtube.com/watch?v=S5LZmSvRxUI
…................................................................................................................

Video Ascensione e Dieta alimentare 

http://www.youtube.com/watch?v=S5LZmSvRxUI
http://www.independentblog.org/
http://www.youtube.com/user/PaoloFranceschetti/videos
http://matrixunaparabolamoderna.blogspot.it/
http://www.thematrixrw.webs.com/MatrixLibro.htm
http://www.youtube.com/user/saxrevolution11?feature=watch
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http://www.youtube.com/watch?
v=5QQ2p7fVMxE&feature=channel&list=UL

…................................................................................................................
Angeli in astronave

di Giorgio Dibitonto Libro
http://risveglio.myblog.it/media/01/01/2760859718.pdf

…................................................................................................................
Ai Video Intervista di Giorgio Dibitonto

http://risveglio.myblog.it/media/02/01/1912601987.pdf
…................................................................................................................

Curarsi con l'integratore cloruro di magnesio
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/4120584325.pdf

…..............

http://risveglio.myblog.it/media/02/01/1743414125.pdf
…..............

 Documento in pdf 
…..............

http://risveglio.myblog.it/media/00/00/1944719700.pdf

…................................................................................................................
Dott. Medico Piero Mozzi 

Alcuni cibi da moderare
Vari video

http://www.youtube.com/user/y9678/videos?
tag_id=&sort=dd&view=0

…................................................................................................................
Sito web di Piero Mozzi

http://www.mogliazze.it/
…................................................................................................................

Creatori di malattie 4 video
http://www.youtube.com/user/MarcelloPamio/videos

…................................................................................................................
Il Gelatiere di Gemona del Friuli

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/202065475.pdf
…................................................................................................................

Andare alla pagina di tutti i PDF
http://yeiaiel.ilcannocchiale.it
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Andare alla pagina di vari link
http://cielo-prato.blogspot.it/

http://cielo-prato.blogspot.it/
http://yeiaiel.ilcannocchiale.it/
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/202065475.pdf
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http://www.youtube.com/watch?v=5QQ2p7fVMxE&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=5QQ2p7fVMxE&feature=channel&list=UL
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Andare alla pagina dei Blog

http://salute-pettirosso.blogspot.it/
…................................................................................................................

Mozart Clarinet Concerto in A Major K 622 Adagio
http://www.youtube.com/watch?v=MjpKCeGXIdU
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Tomaso Albinoni organo e tromba 

in D minor 
http://www.youtube.com/watch?v=AhB7SMwX-ZE
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Vari pezzi di musica classica

http://www.youtube.com/watch?v=rklm1j_rbw4
…................................................................................................................

Suoni di Campane  
http://www.youtube.com/watch?v=9vkzd1954Yo
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Ascoltare Musica Classica

Radio Mozart
http://tunein.com/station/?stationId=153251

…................................................................................................................
Ascoltare radio musica classica

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/468560618.pdf
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