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 Questi sono i miei scritti   ed alcuni sono stati presi da varie fonti.  
libro aperto per la prima volta il 7 marzo 2020

Solo stando dalla parte di Dio possiamo conoscere le Verità se ci impegniamo alla
ricerca nel cercarle e se eliminiamo man mano i nostri difetti.

Fonte del Blog: clicca  te     qui  
…................................................................................................................................... 

   N.B.    
Questo libro  potrà in seguito essere modificato, 

lo si noterà dalla data che trovate, faccio questo per far si che in base alla mia
miglior conoscenza spirituale, e tramite le prove che ricevo possa poi dare delle verità

in ogni cosa con percentuali di verità maggiori.
…................................................................................................................................... 
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Un mio scritto:

Scritto il 7 marzo 2020
In questi tempi si parla dei pericoli del coranavirus e delle nuove frequenze radio che
su tutto il pianeta Terra verranno adottate ed è il 5 G, (il 5 G) serve per dare più
funzioni alla rete e a tutti i nostri computer compreso i cellulari per sostituire certi
lavori umani per far si che tutto possa funzionare con una programmazione dall’uomo
che passa dall’umano alla macchina per cui tanto per far un esempio ci saranno treni
che non saranno più guidati da umani ma da macchine programmate, come pure
molte altre funzionalità ad esempio invece che esserci un giudice in un processo ci
sarà questa tecnologia che alla fine sostituisce la persona alla macchina programmata,
ci sarà sempre meno lavoro umano e più tecnologia che svolgerà quel determinato
lavoro.
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Come molti sanno è ormai da tanti anni che al nostro cielo vengono sparse sostanze
non salutari da certi aerei le quali vengono chiamate scie chimiche, possiamo notare
quando passano gli aerei. Decine di anni fa l’aereo lasciava dietro di se una scia
bianca  da pochi metri che poi nel giro di qualche minuti svaniva mentre era in volo,
ma oggi capita a volte quando ci passano sopra di noi aerei quella scia bianca non è
più come quella di anni fa ma spesse volte quella scia invece che essere vista per
qualche metro viene vista per una lunghezza di chilometri e poco alla volta la scia si
espande fino a coprire il cielo e nell’arco della giornata essendoci tante scie chimiche
lasciate da tutti gli aerei che hanno sorvolato nel cielo queste scie chimiche man
mano possiamo notare che dopo ore che avevamo un cielo sereno la luce del sole
viene offuscata di una specie di nubi  color  bianco,  queste sostanze nell’aria poi
cadono sul suolo e la popolazione respira quell’aria di sostanze dannose. Questo può
essere uno dei motivi che oggi giorno ha creato questo coronavirus che coloro che
poi si ammalano possono contagiare altre persone. È partito in un punto dalla Cina
ed oggi anche qui da noi in Italia è in contaminazione, è accaduto questo per il
motivo che persone che sono stati contagiati da quel popolo cinese lo ha trasmesso
anche qua da noi per mezzo di spostamenti  da una nazione all’altra,  il  virus è
contagioso ma contagia le persone che hanno il sistema immunitario debole ed è
debole per il fatto che da anni quelle persone si sono alimentate con cibi che oggi
giorno sono a rischio. Non diamo retta alle norme che ci suggeriscono i giornali, la
radio e la televisione o la sanità, questo virus è contagioso a persone che da anni si
nutrono nel modo sbagliato, solo evitando cibi che non sono più adatti al nostro
organismo possiamo essere totalmente immuni a questo virus.

I  potenti  che  mettono  nell’aria  sostanze  dannose  per  la  nostra  salute  pure  loro
respirano quell’aria come del resto la respiriamo noi ma questi potenti non si nutrono
come noi, certi cibi li evitano mentre a noi vengono pubblicizzati in tutti i modi
dalla  radio,  dalla  televisione,  dai  giornali,  pubblicità  che fanno credere  che  quel
determinato cibo faccia bene alla salute. I cibi che non vanno più bene per la nostra
salute è la carne di maiale, il sale raffinato, cibi che contengono glutine, il latte e
tutti i derivati dal latte, cibi che contengono sostanze chimiche le quali: conservanti,



dolcificanti, e molte altre sostanze che servono per dare determinati sapori, a lungo
andare cibandosi in quel determinato modo il nostro corpo si ammala e lo vediamo
che  quasi  tutti  muoiono  di  malattia  mentre  la  morte  dovrebbe  avvenire  al  suo
momento senza che ci sia in corso la malattia.

Così è la stessa cosa riguardo alle nuove frequenze che saranno messe a disposizione
a tutto il pianeta il 5 G, queste frequenze interferiscono maggiormente sul nostro
sistema ma se vogliamo evitare che ci facciano del male anche in questo caso vale
ciò che ho appena scritto di eliminare o almeno starne più alla larga di certi cibi che
non sono più adatti al nostro organismo.
Qui ci sono dei video e dei documenti in pdf di cibi pericolosi cliccate qui
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In seguito verranno aggiunti altri scritti sempre su questo libro (6)

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

Per ritornare alla fonte del Blog cliccate qui

Per coloro che vorrebbero farmi delle domande la mia email:

cliccate al link qui sotto:

122015@libero.it
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