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giovedì 6 settembre 2012
La "Keshe foundation": "ecco perché non vi sarà alcuna guerra nucleare"
L'ingegnere nucleare Mehran Tavakoli Keshe, Presidente della Keshe Foundation, ha
annunciato nei mesi scorsi l'intenzione di rilasciare una tecnologia "free
energy" trovando la forte opposizione del Presidente USA Barack Obama.
Leggete con la massima attenzione questo articolo, si tratta di una lettera aperta a
tutti i cittadini del mondo da parte dell’Ing. M. T. Keshe, titolare della omonima
fondazione e delle tecnologie innovative di cui possiede i brevetti.
Superando la barriera di manipolazione mediatica con cui i potenti ci raccontano a loro
vantaggio menzogne e distorsioni, capirete in pochi istanti la REALTA’ della situazione
geopolitica mondiale e le sue implicazioni energetiche, militari, industriali e
naturalmente sociali.
E capirete quanto sia concreta la possibilità di uscire dal vicolo cieco in cui ci troviamo,
proprio adesso che all’orizzonte sembrano addensarsi le nubi più oscure.
Jervé
Vi spieghiamo qui il modo in cui nazioni come l’Iran vengono descritte così da
diventare un asse del male agli occhi della comunità internazionale attraverso le
azioni pre-programmate di alcune nazioni allo scopo di avviare nuove crisi
internazionali.
Preparatevi, in quanto questa sarà una lettura lunga, ma è importante che si capisca
perché chiediamo alle nazioni di intervenire alla nostra prossima riunione. Siamo
pienamente consapevoli di ciò che stiamo rilasciando e ora vogliamo che non solo le
nazioni ma i cittadini della terra capiscano la profondità reale della conoscenza della
Fondazione, del lavoro nascosto di tutte le nazioni e capiscano le ragioni per le nostre
azioni, anche se a volte ci guardate come se fossero contro il nostro ethos. (Si prega di
avvisare se si vede qualche errore nel testo, per la rettifica.)
La seconda parte di questa dichiarazione sarà rilasciata presto dalla Fondazione.
Per chi non lo sapesse, qui gettiamo le basi dello sforzo della Fondazione per la
conferenza di pace indetta per il 6 settembre del 2012 alla Keshe Foundation in Belgio.
Innanzitutto la nostra convinzione è che:
Non vi sarà alcuna guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, in quanto questi ultimi hanno
tutto da perdere e anche di più se una tale azione si svolge, e questo è un messaggio
chiaro da questa Fondazione. Se siete interessati a sapere perché diamo una tale
indicazione si prega di prendere nota dei seguenti punti in questa lettera aperta.

Come ogni nazione diventi un asse del male secondo una preordinata azione dei
malfattori veri della terra è facile da capire in profondità una volta letto quanto
segue:
Poiché la maggior parte dei lettori di questo forum conoscono e alcuni hanno ascoltato
le mie interviste precedenti negli ultimi anni, sanno quale sia il mio background di
istruzione e il mio lavoro.
E ‘importante chiarire alcuni punti affinché tutti i lettori e il pubblico del mondo
possano sapere come ogni nazione può diventare un asse del male secondo l’accordo
firmato dal presidente Reagan e la signora Thatcher negli anni settanta, con
l’istituzione del collegamento tra la triade nucleare Stati Uniti, Regno Unito e Francia.
Ripetiamo, non vi sarà alcuna guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, in quanto questi
ultimi hanno tutto da perdere e anche di più se una tale azione si svolge, e questo è un
messaggio chiaro da questa Fondazione.
Nei miei primi lavori in un sito nucleare britannico classificato, ho avuto la possibilità
di leggere la proposta e documenti che mi hanno reso chiaro che il futuro dell’industria
nucleare mondiale era ben impostato e con l’accordo delle tre nazioni di cui sopra
l’atto di fare di ogni (altra) nazione un asse del male è stato firmato e sigillato dai
leader di questi paesi per il controllo del potere e delle risorse energetiche del futuro.
In questo accordo è stato avviato il processo per portare l’economia mondiale in
ginocchio e l’avvio del secondo processo di schiavitù di tutte le nazioni come hanno
fatto nei secoli precedenti con l’oppio, ma questa volta usando l’industria nucleare,
come frusta di minaccia e di controllo.
Negli anni Settanta è stato convenuto che gli inglesi fossero al servizio della forza
militare statunitense per attaccare le nazioni, derubare tutti i popoli delle loro risorse
e quindi metterli sotto controllo attraverso i sistemi nucleari di alimentazione e
attraverso il controllo del combustibile nucleare avviato dagli inglesi.
Per far funzionare la triade, gli inglesi hanno dato il diritto di produrre centrali
nucleari anche per il Regno Unito agli Stati Uniti e alle loro società, con la conseguenza
che il Regno Unito ha addirittura smesso con effetto immediato tutte le nuove ricerche
nello sviluppo e nella costruzione di nuovi impianti nucleari inglesi per la produzione
elettrica progettate e nel Regno Unito ha iniziato la chiusura di tutte le funzionalità
delle centrali nucleari di propria progettazione.
In cambio gli inglesi sotto le spoglie di aiutare gli Stati Uniti hanno accettato la
proliferazione e il riciclaggio a livello mondiale di combustibile nucleare. Questa è la
parte più redditizia del settore nucleare a lungo termine.
Allo stesso tempo, con la proliferazione del Regno Unito in futuro può costringere le
nazioni contro la loro volontà, perché se i materiali non vengono elaborati non
possono funzionare le loro centrali nucleari.
Siccome le nazioni hanno bisogno di nuove barre di combustibile, il loro
approvvigionamento energetico diventa schiavo della generosità del Regno Unito,
causando così pressioni del potere coloniale come nei secoli passati.

Al momento questo processo è già iniziato, giacché il Regno Unito ha praticato il suo
sistema di ritrattamento come sciacallaggio da combustibile per il Giappone e la
Germania negli ultimi decenni.
Allo stesso tempo per mantenere la Francia nell’accordo, una parte del lavoro
strutturale e la produzione di combustibile nucleare in Europa è stata data al
francese.
Così in questa triade di nazioni hanno condiviso il futuro dell’approvvigionamento
energetico mondiale tra loro, in modo tale che una volta che il petrolio si esaurisce o si
creano crisi petrolifere, queste tre nazioni, escluse Russia e Cina diventeranno i
controllori della l’energia per l’Europa, il Medio Oriente, Asia e Sud America.
Ora spieghiamo come le nazioni diventano un asse del male, come è stato per la
nazione dell’Iran per conto di questa triade del controllo nucleare e attraverso accusa
deliberata e falsa e costruita grazie al controllo dei media mondiali presenti.
In primo luogo deve essere compreso che l’Iran è stato ed è autosufficiente
nella produzione di materie prime nucleari.
A metà degli anni Cinquanta negli Stati Uniti utilizzato per prendere l’uranio dalle
miniere di Hamadan nelle regioni centro-sud dell’Iran per la loro lavorazione e la
fornitura di combustibile nucleare, e questo è ben documentato in spedizioni
internazionali di uranio.
Ora queste miniere sono nelle mani della nazione iraniana, l’Iran dunque non ha
bisogno di acquistare qualsiasi combustibile e sta usando le proprie risorse naturali
per il suo futuro trattamento del combustibile e la produzione di carburante e l’Iran ha
anche avanzi di materie prime per sostenere altre centrali di altre nazioni, se è
necessario nella regione per la loro alimentazione futura.
Così l’Iran ha la possibilità di diventare un fornitore di carburante e concorrente ai
pezzi francesi e statunitensi della attuale “torta” energetica organizzata dalla triade
nucleare.
In secondo luogo gli scienziati nucleari iraniani, attraverso l’aiuto degli Stati Uniti nel
lavoro passato e attualmente con gli scienziati russi hanno acquisito conoscenze
sufficienti per costruire reattori nucleari per la produzione di energia.
Così, con le conoscenze appena acquisite dalla home-grown e insegnato ingegneri
nucleari e scienziati, l’Iran ora può e ha tagliato il pezzo della torta del mercato
manifatturiero potere degli Stati Uniti generazione.
L’Iran diventa così un’altra minaccia finanziaria ad un membro della triade nucleare,
gli Stati Uniti.
Con la stessa misura, ingegneri aeronautici iraniani, a causa del boicottaggio dato
dalle sanzioni statunitensi, negli ultimi cinque anni hanno replicato in Iran la linea di
costruzione dell’aereo civile Boeing 747 , per servire la flotta Iran jet e ora si possono
acquistare parti esatte di questi velivoli in qualità ancora migliore dall’Iran che dagli

Stati Uniti.
Dalla produzione di questi sistemi l’Iran sta ora utilizzando le stesse conoscenze nella
costruzione di aeromobili e ha acquisito la piena capacità di produrre il aeromobili per
il programma spaziale delle prove attuali che utilizzano gli scienziati iraniani.
Così il boicottaggio ha dato il vantaggio all’Iran per rafforzare le proprie conoscenze e
mettere a punto nuovi sistemi in un programma di navi spaziali che hanno lasciato la
NASA nei secoli bui della tecnologia spaziale.
In terzo luogo, ora che l’Iran ha il proprio materiale grezzo e ha imparato le lezioni
della raffineria di petrolio boicottaggio materiali da ovest nel corso degli ultimi trenta
anni , negli ultimi tre anni l’Iran ha avviato il processo di apprendimento e lo sviluppo
di ritrattamento del combustibile.
Con questo l’Iran può usare il suo uranio estratto proprio come combustibile per
arricchire e utilizzare il carburante e sostenere la sua nazione con l’energia una volta
che il petrolio si esaurisce.
Così l’Iran con la capacità di ritrattamento e di arricchimento del combustibile per le
sue centrali elettriche e ha ora il potere e le conoscenze necessarie per tagliare il
pezzo di torta del Regno Unito della triade.
Quindi ora l’Iran è diventato un fornitore e concorrente non solo nel petrolio, ma nel
settore nucleare, anche con la triade.
Così la maschera di asse del male non è altro che la copertura per i crimini del passato,
fatto dalle nazioni della triade nucleare e una nuova impostazione per lo scenario
della crisi del 1972, dove questa volta il controllo britannico dell’energia del mondo e
prenderà le nazioni come ostaggio dei pirati in alto mare, come hanno fatto per secoli,
ma in una versione moderna.
L’altra azione del recente boicottaggio dell’UE contro la nazione iraniana è avvenuta
esclusivamente da un infortunio e l’avidità della Germania che non aveva nulla a che
fare con l’Iran.
Nei primi anni settanta l’Iran ha acquisito un piccolo reattore nucleare prototipo
costruito per l’Iran da parte delle nazioni occidentali per la formazione dei suoi futuri
scienziati nucleari per le centrali da costruire in fine degli anni ottanta e l’inizio da
loro per l’Iran.
Sono stato o presumo di essere uno di questi scienziati se e quando tornai a Teheran
dopo aver terminato la mia formazione come ingegnere nucleare in Europa.
Questo reattore nucleare dell’Università di Teheran ha la capacità di produrre gli
isotopi a basso ad alto livello di qualità dei materiali nucleari necessari al giorno
d’oggi nel settore medico del sistema sanitario di tutte le nazioni.
Questo settore dell’industria radiazioni sulla salute varrà circa 12 miliardi di euro nei
prossimi anni.

Quello che è successo negli ultimi anni è che la centrale nucleare che è il sistema
parallelo al reattore di ricerca nucleare iraniano, ed è stato il principale produttore di
questi isotopi per anni, che era basato in Canada e impiegava migliaia di scienziati e
lavoratori generando miliardi di dollari di entrate per il Canada per anni, nel recente
passato si è guastato e non può produrre e rispondere alla domanda mondiale di
isotopi per il settore medicale.
Quindi questo ha dato una possibilità senza precedenti all’Iran di riempire questo
vuoto generato nel mercato per caso nel mondo occidentale riguardo alla fornitura di
isotopi medici nucleari e questo è un materiale per salvare la vita di migliaia di
persone in tutto il mondo giacché senza questi isotopi la scansione cerebrale, la MRI e
altre procedure mediche non intrusive non possono essere effettuate.
Mi chiedo a quanti cittadini britannici, americani, francesi e altro viene detto ogni
giorno che grazie all’Iran è possibile oggi salvare la loro vita e quella dei loro figli.
Questo non si adatta per nulla all’immagine di asse del male con cui la triade nucleare
ha bollato l’Iran.
Mi chiedo quanti americani a piedi dalle tabelle MRI e ringraziare la vita degli
scienziati iraniani che hanno riempito il vuoto che è stato creato mediante la
ripartizione Canada nucleare per salvare le loro vite.
Vi ringraziamo, scienziati nucleari iraniani al posto di coloro che non hanno mai detto
la verità reale, e salutiamo il vostro supporto dei cittadini del mondo, anche se per
aiutare avete messo la vostra vita in pericolo, alcuni l’hanno anche persa per
assassinio, e tutto questo per servire e aiutare il resto dell’umanità nel momento del
bisogno.
In base al trattato nucleare della seconda guerra mondiale il governo della Germania,
come pure il governo giapponese, non possono essere coinvolti nella proliferazione di
materiale nucleare su qualsiasi scala in Germania. Ma il governo tedesco può
nominare procuratori e utilizzare una terza nazione per la sua ricerca e per sviluppare
un sistema per coprire il gap di produzione canadese in isotopo nucleare.
Così, attraverso accordo con la Francia, UK, Stati Uniti e il Belgio hanno firmato un
trattato con il resto delle nazioni UE per costruire un sostituto del reattore canadese
nel centro nucleare di Mole in Belgio, che è attualmente in costruzione.
Così l’Iran senza volerlo è diventato un nuovo concorrente della Germania e la Francia
nello spazio industriale che l’Iran in questo momento sta contribuendo a riempire per
salvare la vita di persone in tutto il mondo.
Ma l’Iran non sarà attaccato fino a quando questo reattore è operativo, come per caso
anche il Presidente degli Stati Uniti potrebbe aver bisogno di questi isotopi provenienti
dall’Iran per salvare la vita sua o della sua famiglia, quindi il gioco del gatto e topo
con l’Iran continuerà fino a quando questo reattore è operativo in Belgio.
Questo è il motivo per cui la Germania è apparsa all’improvviso come il 5 +1 (cinque
delle Nazioni Unite uno della Germania) delle nazioni in fase di negoziato con l’Iran sul
programma nucleare iraniano.

Tuttavia la Germania in base al trattato della seconda guerra mondiale non ha nulla a
che fare con il mondo del funzionamento nucleare.
Ora il ruolo dell’Iran nel far rispettare la pace nel mondo attraverso il suo programma
spaziale recentemente acquisito: L’Iran è e sarà la nazione di punta per la pace nel
mondo.
L’Iran ha la capacità di impedire l’inizio di ogni guerra e soffocare tutte le guerre
future con la conoscenza attuale della tecnologia spaziale nelle sue mani.
Lo ripetiamo,
L’IRAN HA LA CAPACITA’ DI IMPEDIRE LA PARTENZA DI OGNI GUERRA NONCHE’ DI
SOFFOCARE TUTTE LE GUERRE FUTURE CON LA CONOSCENZA ATTUALE DELLA
TECNOLOGIA SPAZIALE NELLE SUE MANI.
L’Iran, la terra della pace sarà la nazione fiore all’occhiello per la pace in queste
cosiddette crisi vigenti in tutto il mondo.
Spiego in parole semplici che cosa accadrà se la triade delle nazioni nucleari o di loro
delegati decidono di attaccare l’Iran nel prossimo futuro.
L’Iran non ha mai superato i suoi confini negli ultimi trecento anni e non potrà mai
farlo, giacché abbiamo compreso che la guerra non è altro che uno spreco di risorse
umane.
Nella guerra Iran e Iraq ci sono stati prigionieri provenienti da ventisette paesi nelle
prigioni iraniane, questi tutti essere reclutati dalle stesse nazioni che hanno iniziato la
rivolta nuova primavera lo scorso anno.
Il governo italiano ha venduto nove milioni di mine antiuomo al governo iracheno per
estrarre e uccidere gli iraniani ad ogni costo.
In Iran tutti i giorni negli ultimi venti anni fino ad oggi, i bambini che giocano nelle loro
case e giardini stanno perdendo le loro vite e le loro arti a causa di queste mine, tutto
grazie all’ostilità e l’avidità italiana.
E mi chiedo cosa è successo al grido delle nazioni avanzate dell’Occidente per aiutare
venire a ripulire questi campi minati dalle mine che essi stessi hanno fornito; mi chiedo
quanti italiani daranno la mano di aiuto ai padri e figli che hanno perso i loro figli e
padri in Iran attraverso queste mine italiane solo lo scorso anno.
La Fondazione Keshe sta sviluppando sistemi per sradicare questi strumenti di
distruzione e di avidità dalla terra della pace.
Ora ci si chiede perché gli italiani si trovano in queste crisi di oggi, come lo stanno
pagando il prezzo degli atti recenti di omicidio dei loro padri per riempire le banche
d’Italia con il sangue di bambini innocenti dell’Iran.
Ma nella guerra con l’Iraq, anche se l’Iran potrebbe aver varcato i confini dell’Iraq da
riprendere e finire il vecchio regime, l’Iran non ha attraversato i confini internazionali

concordati.
La nazione iraniana ha difeso l’integrità della patria dell’Iran per secoli, e lo farà, se
ha bisogno di essere di nuovo, ma questa volta con il suo nuovo programma SSP. Se la
triade delle nazioni o dei loro delegati cercano di passare le linee internazionali di
confine iraniane il gioco sarà diverso.
L’Iran è in questo momento in possesso delle tecnologie più avanzate che l’uomo
conosca, e ha mostrato una piccola parte del potere e le capacità di questa nuova
tecnologia nel dicembre dello scorso anno catturando un aereo spia americano 27m
lunga ad alta velocità e altitudine e sotto il controllo di oltre 8 satelliti.
Se necessario per far rispettare la pace mondiale Iran mostrerà tutta la potenza del
suo programma spaziale in un istante ai poteri del mondo, se attraversano i confini
dell’Iran.
L’Iran è la terra di Dareush che ha salvato la vita dei miei antenati ebrei e nel settimo
secolo il re iraniano ha salvato i cristiani, fornendo loro un riparo, e ora questa stirpe è
diventata gli attuali discendenti del mio sangue.
L’Iran è la casa dei miei antenati discendenti islamici e la terra di pace e prosperità e
insegnerà al mondo la conoscenza dello spazio e del comportamento vero di veri
uomini di integrità.
L’Iran ha il potere di portare la pace nel mondo con saggezza e generosità verso altre
nazioni e religioni, come ha fatto in passato, senza sparare un solo colpo con il suo
nuovo programma SSP.
Ora permetteteci di dirvi quali saranno le conseguenze di un eventuale attacco ai
confini territoriali iraniane ora che l’Iran è in possesso della tecnologia spaziale.
Il 21 aprile 2012 in un incontro presso il centro della Fondazione Keshe, abbiamo
mostrato alla delegazione mondiale una presentazione del sistema SSP con il video
della sua capacità di aumentare il suo peso, che consente la sommersione del sistema
SSP nelle acque più profonde della terra.
E nel giro di 36 ore da questo incontro il 2012/04/23 abbiamo ricevuto il decreto
presidenziale per mettere a tacere noi una volta che gli Stati Uniti hanno capito cosa è
stato sviluppato e che non avevano nulla per proteggere se stessi da un tale avanzata
tecnologia dall’Iran e dalla Fondazione Keshe. Per la prima volta si sono resi conto di
quanto hanno perso la loro arte nel dicembre dello scorso anno in Iran, e il presidente
degli Stati Uniti ha chiesto all’Iran di ridare il loro giocattolo indietro.
Con questa tecnologia i sommergibilisti di ogni nazione contemplando un attacco
contro l’Iran attraverso le Stretto di Hormoze o eventualmente nelle acque di tutta la
terra saranno di fronte alla morte istantanea a causa di un mancato funzionamento di
tutti i loro sistemi, come è stato fatto con l’aereo senza pilota nel dicembre dell’anno
scorso. Allo stesso tempo, queste imbarcazioni manterranno la loro posizione nei mari
profondi e non riemergeranno più per decenni, a meno che non sono tirati fuori
dall’acqua attraverso operazioni speciali, e così una volta che l’Iran SSP tocca questi
sottomarini nelle acque profonde della terra, nessuna madre o il figlio di questi
sommergibilisti saprà mai la sorte dei loro cari.

Sopra l’acqua, le navi militari cesseranno di funzionare, diventeranno obsolete e
faranno la fine dei sommergibili in pochi secondi, che lascerà migliaia e migliaia di
padri senza i loro figli e tante madri, senza le loro figlie che servono su queste navi.
Gli aeromobili che sono in volo cadranno dal cielo come pesanti uccelli di metallo fuso
sui confini dell’Iran o in qualsiasi punto sia scelto sulla terra dal programma iraniano
SSP, in modo che non sarà neppure in grado di raggiungere i bei confini della terra di
pace.
Ciò porterebbe ad una maggiore perdita delle vite belle di uomini e donne degli Stati
Uniti e dei loro collaboratori.
La comunicazione via satellite sarà portata a un arresto assoluto nel momento in cui
l’Iran debba garantire che nessun missile a testata nucleare possa essere controllato e
mirato contro l’Iran e quindi la maggior parte dei missili intercontinentali cadrà sulle
nazioni confinanti dell’Iran o dovunque questi missili siano persi a causa della perdita
di satelliti, e sicuramente nessuno raggiungerà l’Iran.
I missili intercontinentali USA saranno attivati nelle loro basi di ancoraggio e molti dei
nostri cugini e fratelli perderanno la vita nella terra degli Stati Uniti per l’azione delle
forze armate degli Stati Uniti per l’azione sbagliata di pochi.
Allora la domanda da porsi è perché l’umanità consente a questa triade di nazioni di
compiere tutti questi atti sotto la bandiera della pace nel mondo e non emerga la
verità reale del suo obiettivo di tirannia.
Così l’Iran non ha bisogno di iniziare la guerra, ma userà la sua saggezza per
proteggere se stesso come prima, e le perdite saranno da parte di coloro che stanno
facendo l’istigazione alla guerra e sarà nella terra degli istigatori della guerra.

Qual è dunque la soluzione?
La soluzione è semplice ed immediata:
Chiediamo alle Nazioni triade di rispettare il governo iraniano sotto la bandiera della
pace mondiale nel futuro immediato, per salvare la vita di centinaia di migliaia di
giovani e belle figlie e figli di origine prevalentemente degli Stati Uniti in quanto sono i
veri schiavi del padrone nella guerra.
Lo abbiamo visto accadere in Iraq e in Afghanistan con le invasioni sotto lo stesso tipo
di falsa accusa di saccheggiare queste nazioni o utilizzarli per la fornitura di droghe
per altre nazioni come nei secoli passati, dove ancora una volta il Regno Unito se ne
andò con il bottino del petrolio e nazionali riserve e gli Stati Uniti ha pagato il prezzo
della vita della sua giovinezza e sta ancora pagando.
Dalla Fondazione Keshe esortiamo i leader del mondo ad aprire gli occhi al canto di
pace che da noi proviene, o la bella Casa Bianca sarà bianca solo di nome dal momento
che i suoi residenti lasceranno il campo della materia di questa struttura senza un
segno di vita vero e proprio, una volta che l’Iran debba far rispettare la pace nel
mondo, senza l’uso della guerra.

Ripetiamo:
dalla Fondazione Keshe esortiamo i leader del mondo ad aprire gli occhi al canto di
pace che da noi proviene, o la bella Casa Bianca sarà bianca solo di nome dal
momento che i suoi residenti lasceranno il campo della materia di questa struttura
senza un segno di vita vero e proprio, una volta che l’Iran debba far rispettare la
pace nel mondo, senza l’uso della guerra.
Nei palazzi d’Europa, le campane della giustizia saranno suonate dai suoi popoli e non
dai suoi attuali residenti, mentre gli uomini della verità apriranno gli archivi del reale
funzionamento di queste case di orrore per fermare la sofferenza delle loro nazioni e
di quelle altre del mondo per le quali sono responsabili e per cui hanno scelto di
governare per derubare gli altri in loro nome.
Non abbiamo impostato la scena, ma siamo messaggeri di pace, noi siamo l’istigatore
della pace nel mondo e abbiamo la tecnologia per servire l’umanità e camminare e far
rispettare il cammino della pace.
Il mio invito ai cittadini di questo pianeta è semplice e diretto, unitevi a noi e tra di voi
per servire la nostra razza umana sotto un’unica bandiera della nazione dell’umanità.
Sotto un’unica bandiera della pace questo ci porterà attraverso come una sola anima e
un pianeta e non come un esercito diviso e spaccato dalle nazioni.
Il nostro decreto di pace prenderà il suo corso e presto non ci sarà più alcun conflitto
dal momento che ogni uomo ha il potere del re per servire e non per rendere schiavi.
I leader del mondo devono accettare che la sede della regalità e della leadership sta
nel servire la propria nazione e non nell’essere servito dalla nazione, e questo deve
diventare il percorso di ogni essere.
Poi si vedrà che non ci saranno servi con la forza, ma gli uomini saranno servi per
scelta e per i loro uomini, e la terra sarà un mare di corpi fisici che non avranno altro
da fare, se non servire l’altro.
Da questo momento la parentela è tra le anime degli uomini, e non attraverso il corpo
fisico.
Da questo momento togliamo la fisicità del funzionamento della vita dell’uomo,
poiché abbiamo incontrato tutte le sue esigenze attraverso l’affinità dell’anima. A
livello di anima non c’è fisicità da sfamare, ma l’essenza di uguaglianza da proteggere
e servire.
Beate le anime che hanno ricevuto il messaggio di pace non nel fisico ma nel vero
regno della creazione.
M.T. Keshe
fonte:
http://www.nocensura.com/2012/09/la-keshe-foundation-ecco-perche-non-vi.html

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

La nuova energia pulita:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/04/Energiapulita.pdf

*****************************************************
(il mio commento)
7 aprile 2016
Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/wpcontent/uploads/sites/245753/2015/11/CHI-SONO-24-novembre2015.pdf
Sono passati alcuni anni riguardo questa energia pulita e ancora non è
andata in funzione, molte persone giudicano Keske una persona
imbrogliona, ma il fatto è che questa tecnologia non potrà essere messa in
funzione fino che siamo nelle mani ad una politica di molte persone che
non hanno il senso di giustizia e se questa tecnologia dovrebbe essere
messa in uso questi potenti la userebbero come arma. Questa tecnologia
non va in uso perché gli extraterrestri che ci sorvegliano non ci danno il
potere di metterla in atto per il fatto che in mano a persone ingiuste
diviene pericolosa. Ci è proibito usarla. Noi siamo sorvegliati da esseri
superiori; su questa terra, col nostro libero arbitrio possiamo fare ciò che
vogliamo ma fino a un certo punto, quando si va a compromettere ciò che
è oltre, questi esseri intervengono, loro vivono in pace e non permettono a
noi di distruggere la terra o di compromettere il sistema dell'universo.
Keske potrebbe essere una persona giusta ma gli extra terrestri non gli
danno il permesso di metterla in uso ed è questo il motivo che molte
persone giudicano Kesche imbroglione, il fatto è che ancora non siamo
pronti per affrontare una tecnologia che in mano nostra la usiamo nel
modo sbagliato.
……………………………………………………………………………………………….
Video: Eugenio Siragusa la Luna:
https://www.youtube.com/watch?v=WrIBgRW_-Fg

