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 Libro emesso il 7 marzo 2020 

 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:

Modificato il 9 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.
….......................................…
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Un mio scritto:

Scritto il 9 marzo 2020

Coronavirus e perché ci ammaliamo

Ogni Regione Italiana ha emesso un emendamento per il coronavirus e tutti i Sindaci
per non violare quelle leggi adottano quelle misure di sicurezza, se non rispettano
questi emendamenti alla fine rischiano di essere denunciati. Sta a noi a non dare retta
a tutte queste direttive che non risolveranno mai il problema delle malattie, e non ce
ne andremo mai a capo, (a meno che siamo costretti a rispettare certe norme ). Il
vero e l’unico problema è di evitare cibi che non sono più adatti al nostro organismo
per il fatto che certi cibi li hanno modificati geneticamente, ed evitare certi cibi
lavorati  da  industrie  con  sostanze  chimiche  non  idonei  al  nostro  organismo.  Se
cambiamo  modo  di  cibarsi  non  incorreremo  a  nessun  pericolo  per  il  fatto  che
evitando cibi dannosi al nostro organismo il nostro sistema immunitario si rafforza e
nessuna malattia e nessun contagio ci può intaccare. 



È da sapere che la medicina non è in grado di guarire le persone. Non hanno nessun
scopo di  guarire le persone perché se dovessero  guarire le persone gli ospedali si
svuotano, e quasi tutti i medicinali non servirebbero più, la medicina cura la malattie
e curando la malattia si devono prendere medicine in continuazione per il fatto che
finito l’effetto si deve nuovamente prendere quel farmaco, mentre guarire la malattia
significa eliminare per sempre quella determinata malattia. Non esiste nessuna scuola
in  nessun  università  di  medicina  insegnamenti  per  portare  definitivamente  la
guarigione dei pazienti, gli studi che si fanno sono basati solamente per  curare le
malattie, non esistono studi per guarire le malattie.

Il nostro corpo ha molte difese immunitarie ma dopo essere battagliato per lunghi
anni viene indebolito e alla fine non ce la fa più per il fatto che continuamente si
ingeriscono cibi che non sono idonei per il nostro organismo, non dobbiamo basarsi
indietro negli anni ciò che mangiavano i nostri antenati, oggi giorno tutto è stato
modificato geneticamente e lavorato industrialmente. Evitiamo certi cibi che col tempo
ci portano alla malattia e facciamo modo che il nostro sistema immunitario si rafforzi,
non diamo retta alle pubblicità dove viene fatto passare cibi che fanno bene ma la
verità è che col tempo quei determinati cibi ci portano sicuramente alla malattia.
In questo Blog ci sono documenti in pdf e video i quali ci indicano i cibi che non
sono più adatti al nostro organismo. In questo Blog spiega le Verità del perché le
persone si ammalano cliccate qui

….......................................…
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Scritto il 9 marzo 2020

30.000 soldati Americani in Europa
Un mio scritto:

https://salute72.webnode.it/


In questi giorni questi soldati sono in Europa per piazzare armamenti contro la Russia
e la Cina, sarà sempre così anche in tutti gli altri Continenti, ci saranno guerre e
rafforzamento di armamenti fino a quando arriverà la seconda venuta di Gesù Cristo.
Tratto dallo scritto di Eugenio Siragusa:
“Sono pochi coloro che sino ad oggi sono riusciti a comprendere e a sviluppare,
nell'intimo dei loro cuori, la certezza che colui che doveva guidare i segnati in
ogni Verità, è venuto ed è vivente nel mondo. Ancora non ha detto tutto, ma
quando il grande segno apparirà in cielo, egli prenderà la sua vera luce ed uscirà
fuori da ogni riserbo. Egli ha già detto molto ma dirà di più quel giorno che già
segnato in un tempo molto prossimo a venire. Egli è immortale e il suo Spirito
non  è  di  questo  mondo.  Egli  possiede  l'amore  e  la  giustizia  della  Suprema
Intelligenza ed è figlio del Sole. Il suo sapere non ha limiti. Egli attinge dalla luce
ogni cosa che la luce possiede, perché è Spirito di Luce”. 
Fonte a pagina 75 cliccate qui
……………………….
Tratto dallo scritto del Vangelo:
Vangelo secondo Luca 21

La venuta del Figlio dell'uomo
20Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la
sua devastazione è vicina. 

21Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che
sono dentro la città se ne allontanino,  e  quelli  che stanno in campagna non
tornino in città; 

22quelli infatti saranno giorni di vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto
si compia. 

23In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché
vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. 

24Cadranno a  fil  di  spada e  saranno condotti  prigionieri  in  tutte  le  nazioni;
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano
compiuti.
25Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di
popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 

https://risveglio.myblog.it/media/01/01/582834954.pdf


26mentre  gli  uomini  moriranno  per  la  paura  e  per  l'attesa  di  ciò  che  dovrà
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 

27Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria. 

28Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina».

Fonte cliccate qui

….......................................…
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Un mio scritto:

Scritto il 12 marzo 2020

Il  Coronavirus  è  un’influenza  (magari  di  maggiore  intensità)  ma  una  comune
influenza, come del resto tutti gli anni moltissime persone si prendevano l’influenza
ed è sempre capitato che molti anziani o persone debole del loro sistema immunitario
i quali poi morivano.
Quest’anno lo hanno ingigantita  e in televisione parlano solo  di  questo ma non
dicono nulla della verità che sta sotto ed è l’esercitazione dei soldati americani in
tutto il territorio Europeo per rimpiazzare le armi nucleari. La follia di un continuo
spendere  denaro  per  le  armi,  continuando  in  questo  passo  basta  che  venga  un
terremoto più del dovuto che fa scatenare a catena un’esplosione nucleare in tutto il
territorio mondiale. Non solo ma si spendono una montagna di denaro, quando molte
persone su questo pianeta muoiono di fame.

Video YouTube cliccate qui

….......................................…
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https://www.youtube.com/watch?v=0IxqXzonyis
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc%2021&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile=


Un mio scritto:

Quando torna Gesù Cristo?

Scritto il 29 ottobre 2020

Perché su questo pianeta Terra non si vive mai in pace e nemmeno di giustizia?

Faccio un esempio:

Per costruire una casa ci vogliono dei mesi, mentre per raderla al suolo bastano pochi
minuti. Questo è il motivo per cui su questa Terra non esiste la pace ne la giustizia
il fatto è che ci sono persone che cercano di operare in giustizia mentre altre persone
lavorano  nel  modo  inverso,  questo  è  il  motivo  come  descritto  precedentemente
nell’esempio della casa, che le persone giuste cercano di mettere ordine mentre come
descritto precedentemente che (in pochi minuti si può radere al suolo una casa), la
stessa cosa è paragonando le persone ingiuste che dal loro comportamento distruggono
il lavoro che hanno fatto le persone per far ottenere il bene della popolazione.

Allora quando otterremo su questa Terra la vera Pace e la vera Giustizia?

Ebbene Gesù Cristo lo aveva detto che sarebbe tornato, ma nessuno sa il giorno e
l’ora ma aveva pronunciato che quando torna sarà quando su questo pianeta Terra
accadranno cose che mai sono accadute, ebbene oggi come mai in tutto il pianeta
Terra ne è coinvolto con delle regole dittatoriali e di menzogna, siamo alla fine dei
tempi e perché si possa ottenere Pace e Giustizia è necessario che rimangono su
questa  Terra  solamente  le  persone  giuste,  solo  allora  si  potrà  vivere  di  Pace  e
Giustizia. In conclusione mancano pochi anni per la seconda venuta di Gesù Cristo, e
per il nostro bene impariamo a vivere rispettando il prossimo che alla fine saremo
premiati.
…................................................................................................................................................
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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