
-PREPARIAMOCI-

Per evitare confusione nella lettura 

vi consiglio di iniziare a leggere o sentire lettura A, poi B, poi C poi, D

***************************************
A

Per capire ciò che ho scritto è consigliabile vedere per intero questo link qui sotto,
di YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=ypBwuQEuzxY

***************************************
B

17 settembre 2014
scritto da:
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf

Siamo in una crisi, per causa di coloro che hanno il comando di questa terra, ma la
colpa della crisi non è solo a questi potenti per il semplice motivo  che qui sulla terra
ci sono ancora moltissime persone che ancora non sono arrivate alla perfezione, e
quando si vive in mezzo a queste persone purtroppo tutto il sistema non va affatto
bene.

Su questa terra ci sono persone evolute chi più e chi meno e ci sono anche persone
che sono ancora alle prime esperienze di vita, per far si che queste persone abbiano
ad avere comportamenti sempre più perfetti devono fare un numero maggiore di
incarnazioni in terza dimensione perché più reincarnazioni fanno possano poi capire i
loro errori. 

Diciamo che le persone più evolute di solito hanno fatto molto più reincarnazioni in
vite di terza dimensione, il motivo di essere arrivati ad essere più perfetti è proprio
perché  dopo  reincarnazioni  e  reincarnazioni  si  è   capito  meglio  gli  errori  che  si
commettono.

Nelle terze dimensione esiste il denaro, e la causa delle ingiustizie viene proprio per
mezzo del denaro, e fino che le persone continuano a credere che il denaro debba
sempre  esistere  e  credono  che  non  si  può  farne  a  meno,  queste  persone  non
riescono poi ad evolvere perché non percepiscono che si può vivere meglio senza il
denaro,  quindi  queste  persone  non  passano  dalla  dimensione  successiva  e  non
possono ottenere la Terra Promessa, nella Terra Promessa il denaro non esisterà mai
e poi mai.

https://www.youtube.com/watch?v=ypBwuQEuzxY
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf


Nel video del link posto sopra come prima parte A il personaggio spiega come poter
uscire dalla crisi,  questo è anche vero ma fino che le persone cercano di fare gli
aggiustamenti come deve essere manovrato il denaro ciò significa che ancora questi
individui non sono pronti per fare il passo successivo dalla terza dimensione a quella
superiore. Da premettere che tutto ciò che sta succedendo su questa terra  è per il
semplice fatto di far capire alla popolazione che il sistema basato sul denaro è ora di
abbandonarlo, se si vuole essere selezionati come eletti, ma se si continua a criticare
il sistema che non va bene, o cercare di rimediare gli errori non è possibile passare
alla  dimensione  superiore,  per  passare  alla  dimensione  superiore  è  necessario
abbandonare  tutti  questi  concetti  ed  avere  una  visione  da  come  dovremmo
prepararci  per  avere  comportamenti  più  equilibrati,  perché  nella  dimensione
superiore non esiste più questo sistema che è attuato qua da noi.

Certamente fino che è in funzione il denaro lo si deve avere e non si deve sprecare
inutilmente perché senza di questo purtroppo finiremmo in strada, ma è opportuno
che si iniziasse ad abbandonarlo nella nostra mente, non materialmente, ma nella
nostra mente, ciò significa non serve a nulla trovare la soluzione per far si che la
crisi finisca nel trovare il modo come far funzionare il denaro, perché questa crisi
nessuno potrà fermarla,  sarà una piaga che metterà in miseria ancora moltissime
altre  persone  e  questo  succede  proprio  a  coloro  che  si  occupano  come  poter
migliorare manovrando nel modo più giusto il denaro o la politica.

Tutta  questa  crisi  serve  come  lezione,  per  questo  non  va  bene  trovare  gli
aggiustamenti  di  questo  sistema,  questo  sistema  va  abbandonato,  non  può  più
essere messo in piedi è arrivato al suo precipizio e sempre di più le cose andranno
nel  peggior  modo,  e  chi  ci  rimane  aggrappato  ci  precipiterà  assieme  dobbiamo
volere  un  mondo  diverso,  un  mondo  pacifico,  un  mondo  di  perfetta  giustizia  e
dobbiamo essere convinti che il denaro non può lasciarci  un vivere pacifico, e fino
che esiste il denaro non ne usciremo più ad essere veramente liberi.

Stiamo attenti in questi tempi prima della seconda venuta di Gesù Cristo, Satana ci
tenta in tutti i modi e lo scopo di questa tentazione è per far cadere gli ingiusti ed
avere  la  vittoria  solamente  coloro  che  lavorano  in  giustizia,  e  per  ottenere  la
giustizia  è  necessario  smettere  di  criticare  anche  se  le  cose  vanno  male,  tanto
nessuno sarà in grado di mettere le cose al posto, siamo alla fine di un sistema che
non  ha  più  speranza  di  mettersi  al  posto,  tutto  dovrà  precipitare  e  chi  si  fa
coinvolgere con questo sistema sarà travolto con esso.,

Questa  vita  è  una  scuola,  si  passa  alle  scuole  superiori  solamente  coloro  che
migliorano per divenire sempre più giusti, verso  se stessi e verso agli altri.

Mai come in questi tempi molte cose non vanno bene tutto questo serve per far
capire che la vita di terza dimensione non va più bene e non serve a nulla trovare la
soluzione per poter risolvere il problema, oramai è una confusione totale su tutto,
meglio cambiare  modo di  pensare e invece che pensare come avere una politica
migliore è meglio che ci diamo da fare per avere sempre meno difetti, lavorando su
noi stessi, ognuno ha un proprio modo per poter correggersi.

La stessa cosa è riguardo la sanità,  questa sanità non sta risolvendo il  problema
delle malattie perché più passa il tempo più ammalati ci saranno, sta a noi capire che
il medico al giorno d'oggi ci porta fuori strada, dobbiamo capire che è il cibo che in
gran parte che si trova in vendita non va bene per il nostro organismo, è importante



che  iniziamo  ad  eliminare  cibi  che  contengono  conservanti,  coloranti,  additivi  di
sapore, anche se in etichetta c'è scritto biologico o naturale, tutti i cibi trattati in
azienda c'è da stare attenti, perché se si continua a mangiare ciò che troviamo in
vendita finiremo uno dopo l'altro ad ammalarci, è anche necessario che iniziassimo a
fare ogni tanto digiuni, (col digiuno nessuno è morto), basta abituare il nostro corpo,
e si può digiunare tutta la giornata anche se si deve lavorare.

Questo piano di  terza dimensione è destinato a subire ciò che trovate scritto al
passaggio D.

Non  diamo  retta  a  tutti  i  messaggi  che  dicono  che  tutti  andiamo  in  un  mondo
migliore, tutto sarà basato su un mondo mondiale ed una religione mondiale ed una
moneta unica,  questo avverrà  ma tutto ciò  è  un inganno perché dopo di  questo
ancora esisterà il denaro e fino che il denaro è in funzione non potremmo avere un
mondo giusto ma sarà un unico inganno,  vorranno cancellare dalla storia il  Gesù
Cristo mentre sarà proprio il Gesù Cristo che alla fine di tutto selezionerà gli eletti e
darà fine per sempre a questo sistema corrotto.

 ***************************************
C

APOCALISSE tratto dalla Bibbia capirete che non è tanto comprensibile, io consiglio
di leggere con attenzione la parte sotto D:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2014/09/Apocalisse-
dalla-Bibbia.pdf

***************************************
D

Questo è ciò che accadrà
Il Sigillo La seconda venuta di Gesù Cristo:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2014/09/Il-Sigillo-La-
seconda-venuta-di-Ges%C3%B9-Cristo.pdf

***************************************
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