-Ciò che ci aspetta a tutti quanti19 dicembre 2013
Come tutti sappiamo su questo pianeta in tutti questi millenni ci sono
state guerre, ci sono state ingiustizie in tutti i sensi.
Ad ogni fine guerra c'è stato una ripresa, un cambiamento, oggi come
oggi non ci sarà più questa ripresa perché tutto ciò che è inutile dovrà
cadere e mai più rimettersi in piedi.
Nessuno su questo pianeta sarà in grado di mettere giustizia e pace
mondiale, la corruzione ha preso il sopravvento, questi personaggi
ingiusti hanno in mano tutto.
Non serve a nulla criticare la politica, o voler cambiare valuta dall'euro
ritornando alla moneta sovrana, il denaro pure questo deve essere
eliminato, e fino che sarà in funzione lascerà sempre maggior
problemi.
Non serve andare contro la massoneria, nemmeno serve andare contro
a coloro che spargono nei cieli scie chimiche, oppure coloro che
manipolano la tecnologia chiamata Harp.
Tutto ciò che non avrebbe dovuto essere fatto è in mano ai potenti e
questi hanno in mano il potere di fare ciò che vogliono loro, e noi tutti
siamo costretti a subire.
Molte persone non credono alla verità che tutti siamo eterni e molte
persone non credendo a questo si comportano nel modo scorretto.
Tutti noi avremo a che fare con la Giustizia Divina e sta ad ognuno di
noi a scegliere quella strada se vogliamo evitare guai da quando
lasceremo il nostro corpo fisico, di la del fatto di questa vita ingiusta
che purtroppo anche coloro che non meritano queste ingiustizie sono
costrette a subire per causa di quelle persone incoscienti.
Questa vita terrena non è nulla rispetto ad altre vite che tutti avremo
davanti, quindi è importante saper affrontare tutte le situazioni
lavorando nel modo giusto, ognuno di noi ha un suo modo da fare ma è
importante che in noi rimanga costantemente l'Amore e la Giustizia,
che solo in questo modo ci porta alla vera liberazione, di la del fatto a

tutto ciò che può succedere su questa Terra.
Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf

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

All'inizio pagina
per aprire ogni documento cliccate alla scritta
(come disegno sopra su Download)
….............................................................................
I dischi volanti sono reali
http://solexmalarchivio.jimdo.com/i-dischi-volanti-sono-reali/
….............................................................................
Dopo la fuga dell'asse magnetico
http://solexmalarchivio.jimdo.com/dopo-la-fuga-dell-asse-magnetico/
….............................................................................
L'Uomo e la Croce
http://solexmalarchivio.jimdo.com/l-uomo-e-la-croce/
….............................................................................
Quello che non si dice su Padre Pio
http://solexmalarchivio.jimdo.com/quello-che-non-si-dice-su-padre-pio
/
….............................................................................
Mi hanno portato su un altro pianeta
http://solexmalarchivio.jimdo.com/mi-hanno-portato-su-un-altro-piane
ta/
….............................................................................
Profezie e segno dei tempi
http://solexmalarchivio.jimdo.com/profezie-e-segni-dei-tempi/
….............................................................................
Gli archetipi e il serpente piumato
http://solexmalarchivio.jimdo.com/gli-archetipi-e-il-serpente-piumato/
….............................................................................
Il gabbiano Jonathan Livingstone

http://solexmalarchivio.jimdo.com/il-gabbiano-jonathan-livingstone/
….............................................................................
Discernimento e non confederati
http://solexmalarchivio.jimdo.com/discernimento-e-non-confederati/
….............................................................................
Cosa hanno detto sulla luna ad Eugenio Siragusa
http://solexmalarchivio.jimdo.com/cosa-hanno-detto-sulla-luna-ad-eug
enio-siragusa/
….............................................................................
Testamento spirituale
http://solexmalarchivio.jimdo.com/testamento-spirituale/
….............................................................................
Allineamento dei pianeti
http://solexmalarchivio.jimdo.com/allineamento-dei-pianeti/
….............................................................................
L'annunciatore
http://solexmalarchivio.jimdo.com/l-annunciatore/
….............................................................................
Trattato sulla città di Firenze
http://solexmalarchivio.jimdo.com/trattato-sulla-citt
%C3%A0-di-firenze/
….............................................................................
Mi hanno portato su un altro pianeta
http://solexmalarchivio.jimdo.com/-/
….............................................................................
La legge del dolore
http://solexmalarchivio.jimdo.com/la-legge-del-dolore/
….............................................................................
La verità parte 1
http://solexmalarchivio.jimdo.com/la-verit%C3%A0-parte-1/
…......
La verità parte 2
http://solexmalarchivio.jimdo.com/la-verit%C3%A0-parte-2/
….............................................................................
Regole della vita cristica
http://solexmalarchivio.jimdo.com/regole-di-vita-cristica/
….............................................................................
Kahlil Gibran il profeta
http://solexmalarchivio.jimdo.com/kahlil-gibran-il-profeta/
….............................................................................
Altri mondi altre storie
http://solexmalarchivio.jimdo.com/altri-mondi-altre-storie/

….............................................................................
Cubicolo 5
http://solexmalarchivio.jimdo.com/cubicolo-5/
….............................................................................
Tunguska
http://solexmalarchivio.jimdo.com/tunguska/
….............................................................................
Giordano Bruno infinito universo
http://solexmalarchivio.jimdo.com/giordano-bruno-de-infinito-univers
o-et-mundi/
….............................................................................
Giordano Bruno la causa ed il principio
http://solexmalarchivio.jimdo.com/giordano-bruno-la-causa-et-principi
o-uno/
….............................................................................
Alla scoperta della terra cava
http://solexmalarchivio.jimdo.com/alla-scoperta-della-terra-cava/
….............................................................................
Il sogno di arrivare sulla luna
http://solexmalarchivio.jimdo.com/il-sogno-di-arrivare-sulla-luna/
….............................................................................
Il cervo bianco
http://solexmalarchivio.jimdo.com/il-cervo-bianco/
….............................................................................
Un ufo mi ha salvato la vita
http://solexmalarchivio.jimdo.com/un-ufo-mi-ha-salvato-la-vita/
….............................................................................
Noi e il Padre nostro il Sole
http://solexmalarchivio.jimdo.com/noi-e-il-padre-nostro-il-sole/
Tratti dalla fonte:
http://solexmalarchivio.jimdo.com/
…..............................................................................................................................

-DIGIUNO TERAPEUTICOTutti i video di Salvatore Paladino
https://www.youtube.com/channel/UCLg31aQBp1yRLtoe49jWVEA/vid
eos
….................................

Sito di Salvatore Paladino
http://www.salvatorepaladino.com/index.asp
….................................
Facebook di Salvatore Paladino
https://www.facebook.com/salvatore.paladino.562?fref=ts
…..............................................................................................................................
www.nidorondine.blogspot.it

