
La vita continua
Tirati su! Dio del cielo e della terra per

l'ispirazione dei cuori umani. La vita ha i su
oi processi trasformativi: come l'onda sensa
zionale del virus che ha suscitato la coscien-
za di tutti gli abitanti del pianeta Terra. Ma
è stata una specie di lezione che si è rivelata
triste e deplorevole e persino da qualche par
te benefica per qualcuno. L'uomo sulla terra
usa i suoi profitti ovunque. E dove è possi-
bile e dove, anche secondo gli standard mo-
rali ed etici, è impossibile e contrario a tutte
le leggi di significato universale. Ora, prima
di tutto, è necessario di un aiuto per le vitti-
me: fortunatamente questa ondata si sta gra-
dualmente trasformando in un declino.

La vita è continua
Vogliamo o non vogliamo, ma i tuoi livel-

li coscienti subiscono una trasformazione
completa. E il nostro pianeta prende noi tra
le sue braccia già a un nuovo livello vibra-
zionale. Abbiamo generato tante emozioni
negative, ma il tempo ha i suoi vantaggi na-

turali. Ora sulla Terra la primavera, quando
ogni cosa ha la sua rivitalizzazione  e la lu-
ce solare diretta è così essenziale per l'uomo
moderno che si rivelerà negli organismi
umani qualità completamente nuove. Il bi-
lancia sta equilibrando  naturalmente. Ma,
se una persona segue il percorso della sua
vita con un approccio consapevole alla sua
perfezione, si forma una struttura speciale
nel suo campo personale. E le Strutture, a
seconda delle forme di pensiero dirette, cor-
reggono il percorso.Per alcuni, ci saranno
più lezioni nella vita e qualcuno ne sarà già
liberato. Una nuova ondata di flusso di vita
modellerà una nuova persona. E qui il ruolo
principale è dato alla consapevolezza, in cui
una persona, avendo accettato con il cuore
tutto di natura test, momenti della sua vita,
li rilascia con gratitudine e inizia a costruire
nuovi piani e raggiungere le altezze dell'oriz
zonte.
E ora lasciamo guidare il momento presen-
te: 1. Nonostante le difficoltà temporanee

nella vita, inizia a costruire una nuova linea
di vita per migliorare il tuo percorso. Sogna
come i bambini, visualizza il tuo futuro, ini-
zia a creare e creare ciò che la tua Anima
desidera. Sveglia il tuo bambino interiore e
agisci. Lascia che sia nella forma di un gio-
co della tua immaginazione. E un punto im-
portante: credi nelle tue fantasie. 2. È estre-
mamente importante nel tuo nucleo interio-
re mantenere l'equilibrio delle tue esplosioni
emotive e ricordare che le tue emozioni so-
no una sorta di stimolante con cui si forma
la tua personalità. E se ti liberi gradualmen-
te dalle esplosioni di scopo negativo, sarà
un segno che la tua essenza è pronta per en-
trare nel nuovo cancello. Avere un cuore pu
ro con buone intenzioni è il compito princi-
pale di ciascuno di voi. Quindi l'intero pro-
cesso di vita avrà movimento in nuovi stati
d'animo vibrazionali, che, di fatto, richiedo-
no la Terra, come entità vivente, per proces-
si energetici intercambiabili diretti. 3. Il se
me che una persona ha in se deve essere col
tivato. E poi il raccolto sarà sorprendente-
mente bello. E per dare crescita ai semi, de-
ve essere costantemente irrigato.Cosa signi-
fica questo per una persona? E questo è un
lavoro interno su se stessi e ognuno sceglie
la propria nicchia.

Puo essere preghiere, affermazioni, can-
ti, puo essere altri processi creativi. La cosa
principale è mantenere un'onda costante e
poi ci sarà un risultato. Ci sarà una rivelazi-
one di velate abilità nascoste e sulla soglia
di una nuova realtà ci sarà finora qualcosa
di sconosciuto nella percezione di una perso
na, ma non lo menzionerò ancora. Tutto a
tempo debito.

Abbi cura di se, persone preziose! 
Non  preoccupare, goditi la vita, 
è incredibile sulla Terra.

Hanno cercato di
seppellirci, ma
non sapevano
che siamo semi.

Proverbio messicano

"Parlare con l'angelo" è una
raccolta di pensieri e desideri
durante la quarantena 2020.   

Violazione del solito ritmo del la vita, ris-
chio di perdita di gu- adagno o denaro inve-
stito о sforzo, violazione del ritmo di produ-
zione. L'astuzia dell'attuale coronavirus
impone a tutti di mantenere una discreta di-
stanza l'uno dall'altro, il che priva una per-
sona di socializzazione anche in una chiesa
dove per tanti è unico posto in cui è possi-
bile scambiare sorrisi, scabiare le due parole
e sentire che non sei solo, che qualcuno ti
pensa. "Parlare con l'ange lo" è finalizzato a
dimostrare l'importanza della creatività e
della conoscenza di sé per una persona, il
progetto aiuta a mantenere la propria auto-
sufficienza e fiducia in se stessi, l'educazio-
ne dell'immunità psicologica per tenere neu-
tralità nella una situazione drammatica.Lib-
ro prevede la collaborazione con psicologi e
centri sociali al fine di rispondere in modo
tempestivo alle conseguenze di autoisola-
mento e stretto controllo della sua attuazio-
ne, alla realizzazione della fatalità degli
eventi che si verificano, spesso a causa di
una colpa di una persona.Si propone di scri-
vere una storia su un argomento libero, il
cui motivo carico sarà "Terribilmente inte-
rensno tutto ciò che è sconosciuto". Tutto il
"perché?"vi spiego alla fine del progetto.
Invia sua storia tramite redazione.

Il dialogo con l’angelo
Prevedono i premi

Per pagare i debiti, l'Ucraina
dovrà vendere tutto il terreno.
La piramide finanziaria sul mercato dei

titoli di Stato porterà a una crisi, l'unica via
d'uscita è quella di vendere una risorsa pre-
ziosa. Il governo ucraino sta cercando di
vendere la terra e, soprattutto, non crea op-
portunità per noi cittadini per acquistare
questa terra. Quando il tasso di cambio del-
la grivna raggiunge i 100, non siamo che
non compreremo questa terra, non la vedre-
mo nemmeno. L'Ucraina dovrà restituirlo
per saldare questi debiti, poiché i titoli di
Stato sono interamente garantiti da tutte le
proprietà statali.
Se la piramide finanziaria cade, non ci sarà

nulla da vendere.L'importo del debito per
l'Ucraina è considerevole, quasi il 6% del
PIL. Ma è anche incompleto. Ma non è tut-
to: è ancora necessario pagare la "tassa co-
loniale" sotto forma di rimpatrio degli utili
delle società straniere che operano in Ucrai-
na,per rimborsare e prestare prestiti alle im-
prese e al commercio e così via. Nel migli-
ore dei casi, ciò viene fatto dai paesi in via
di sviluppo, in particolare attirando investi-
menti. Ma gli investimenti in Ucraina (ad
eccezione dei prestiti) non stanno piovendo.
Garantire l'afflusso necessario di valuta non
sembra del tutto impossibile, ma molto pro-
blematico. Forse l'unica opzione è quella di
separarsi dall'ultimo bene serio: la terra.
Nel 2019, l'eccedenza della bilancia dei pa-
gamenti dell'Ucraina ammontava a sei mi-

liardi di dol-
lari considere-
voli per il
paese (e que-
sto con un de-
ficit

commerciale di 12 miliardi).

Il gioco di parole
Padre, Figlio e...Parliamo di MADONNA
“M”. “F” nel periodo del monumento della
libertà, non è attuale più. Dalle nostre parti,
in lingua russa,“il decreto” è anche il perio-
do per partorire. Adesso tutti sono sotto la
pressione dalla decisione dei garanti; che
cosa partoriscono i garanti per l’Italia? Ga-
rantiscono o no agli italiani di chiamarsi Ita-
liani ancora in futuro? La Natura già ha ris-
posto alla Tolleranza con la chiusura delle
frontiere: tutto si può fare, ma non tutto ti fa
bene. Davanti a tutti è una scelta: finire nel-
le mani degli strozzini o rimanere anche so-
lo in mutandei per certo tempo, ma in mu-
tande fatti in Italia? Per non far arrabbiare
la natura più, magari,è arrivato il tempo di
far ritornare a “partorire”la Femmina. Per-
chè i figli nascono da “M” e “F”.

(Tolleranza - termi-
nologia di 
trampianto)

il de-
creto

Putin, da a noi i cervelli


