LiberaMenteServo 2005/2014 - La Presenza Divina

LiberaMenteServo è in rete dal luglio 2005 e, fin dal principio, si è dedicato soprattutto a
informare, proporre, divulgare, coinvolgere, ispirare, e toccare i cuori.
Lo ha fatto occupandosi di alcuni tasselli fondamentali che appartengono a un Unico
Principio: L'ESISTENZA.
Lo ha fatto cercando di far coincidere i variegati aspetti della Vita e di fonderli in una visione
più ampia e complessiva, inseguendo l'arduo tentativo di consentire ai suoi visitatori di
scorgere una concezione che, attualmente, non appartiene ancora del tutto alla coscienza
collettiva dell'umanità: la percezione che esiste un'Unica Realtà indistinta. L'idea che non
sussiste separazione tra lo Spirito e la materia. La vita biologica che si svolge su questo
meraviglioso e bistrattato pianeta, altro non è che Effusione di Spirito Divino che sperimenta
sé stesso all'interno di sé stesso, celandosi ai sensi fisici con un velo magico fatto d'illusione Maya- per creare una regione molto ardita e interessante di espansione e di conoscenza.
Una regione duale governata dagli opposti, dove qualsiasi cosa non può essere concepita in
mancanza del suo contrario.
Una regione che conclude un ciclo buio e arcano, che approccia l'alba di un'illuminazione
collettiva e complessiva, Benedetta e inarrestabile.
LiberaMenteServo ha presentato progetti e strumenti che hanno accompagnato e aiutato
molte anime nella loro faticosa metamorfosi: i bozzoli stanno schiudendosi ... presto, l'aria
vibrerà per i battiti colorati e leggiadri di sconfinate distese di ali, volteggianti verso il cielo
irraggiato da nuova Luce.
L'Acqua Diamante, la P.M.T., la FA.A., la Q.S.P., E.V.M., la Pietra
Diamante, e tutte le "tecnologie" quantiche di quinta dimensione del
Progetto Celeste "Steel Storm Staelhe" che l'amico fraterno Joël
Ducatillon ha ricevuto in dono per tutta l'umanità.
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Il Kiirtan collettivo settimanale, proposto con il Progetto "Onde d'Amore".
Le conferenze e i seminari in molte parti d'Italia.
Gli scritti e i video ormai sparsi per tutta la rete del web.
La partecipazione alla campagna vittoriosa per impedire la vaccinazione di massa contro una
falsa pandemia, chiamata "suina", voluta dai poteri forti delle multinazionali farmaceutiche e
fatta passare sopra le teste dei governi di tutto il mondo.
La partecipazione alla campagna vittoriosa per l'acqua pubblica e per ribadire il no al
nucleare.
Le ricerche, e le scoperte dei lati oscuri di molte patacche spacciate per medaglie, che
andavano rivelati per risvegliare le coscienze e stimolarle a ritrovare la consapevolezza di sé,
e a rinvenire un antico scopo sopito tra le macerie di un'interminabile era di sofferenze e di
conflitti. Cito la ricerca iniziata con il signoraggio bancario e la sovranità monetaria per
giungere alla rivelazione di una radice ancor più profonda: il sistema delle bolle papali che
costituisce, storicamente, il fondamento giuridico della nostra attuale schiavitù finanziaria.
Da qui la scoperta della possibilità di addivenire alla Sovranità Individuale e della possibilità di
liberarsi dalla schiavitù imposta dal sistema. Da qui la scoperta del trust umano, e la
rivelazione che il nostro certificato di nascita è un titolo di Stato quotato in borsa, un titolo
finanziario il cui sottostante è la vita stessa della persona giuridica, fittizia, uomo di paglia,
scommessa del sistema sull'esistenza in vita della persona vera, in sangue, ossa, carne e
anima. L'atto di iscrivere il proprio figlio agli uffici anagrafici di ogni Paese del Mondo è, di
fatto, una CESSIONE DI PROPRIETA' del bambino stesso, dai genitori in favore dello Stato di
appartenenza che però, in effetti, è una società per azioni (corporation) regolarmente
iscritta nei registri della SEC di Washington D.C. E' vero: anche l'Italia, come molte altre
nazioni, non è per davvero una Repubblica Costituzionale fondata sul lavoro, ma è una
SOCIETA' PRIVATA registrata alla SEC.
La rivelazione di innumerevoli ed efferati crimini orditi ai danni dell'umanità, compiuti per
volontà dei veri governanti del pianeta; premeditati e accurati stermini di massa
scientemente coperti con false notizie costruite ad arte dai mezzi di informazione di regime,
controllati e soggiacenti agli interessi delle stesse potenze occulte che perpetrano tali spietati
crimini. Cito, per esempio, gli eventi del 11 settembre 2001, le scie chimiche o chemtrails, il
morgellons, il progetto HAARP, la psicotronica, il microchip, il subliminale, il nucleare, i
vaccini, le false pandemie, HIV e AIDS, la chemioterapia, le droghe sanitarie ai bambini
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cosiddetti "iperattivi", gli OGM, la grande finanza mondiale, i poteri occulti e le famiglie al
vero governo del mondo, il NWO (Nuovo Ordine Mondiale), l'eugenetica, la verità sulla TAV.
E, ancora, l'esistenza, la presenza e l'interazione con esseri
provenienti da altri mondi che qualcuno chiama "alieni". I
crop circles, o "cerchi nel grano", le verità storiche
dell'Antico Testamento derivanti dagli studi di Mauro
Biglino, traduttore di ebraico antico, che documentano una
storia ben differente da quella esposta dalla chiesa
cattolica.
LiberaMenteServo ha contribuito a far conoscere valide cure alternative per malattie che la
scienza ufficiale definisce "incurabili" ma che, in realtà, possono essere contrastate -spesso
con successo- grazie a medici, ricercatori e studiosi dotati di coraggio e onestà. Cito, per
esempio, Hamer, Pantellini, Simoncini, Di Bella, e altri.
LiberaMenteServo ha passato in rassegna alcune tra le terapie energetiche e le cure naturali
più note, quali il ReiKi, la pranoterapia, il respiro, l'omeopatia, la corretta nutrizione, e altre.
LiberaMenteServo si è occupato di ambiente e di energie rinnovabili, anche di quelle meno
note.

LiberaMenteServo ha dato molta importanza ai nostri fratelli Anima-lì, mostrando e
dimostrando la crudeltà e l'ipocrisia umane nei confronti di questi speciali esseri senzienti,
dotati di sentimenti ed emozioni, e promuovendo con forza la necessità di passare a
un'alimentazione priva di qualunque alimento di derivazione animale.
LiberaMenteServo ha dato spazio alle espressioni più alte della natura umana, quali la musica
e la poesia.
LiberaMenteServo ha promosso e fatto conoscere alcune tra le tecniche per il benessere e la
crescita personale.
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LiberaMenteServo offre la possibilità di inserimento gratuito nel calendario eventi a tutti gli
operatori e gli organizzatori di eventi, seminari, corsi, incontri.
LiberaMenteServo ha dedicato molte sezioni ai contatti con l'aldilà, con gli angeli, ai messaggi
e alle comunicazioni da altre dimensioni e da altri mondi, a varie discipline e scuole spirituali,
alla Teosofia, ai Maestri Spirituali, agli Avatar e al Divino.
Questo, e molto altro, LiberaMenteServo ha fatto e seguiterà a fare, cercando di procedere
in punta di piedi, con moderazione e rispetto per tutti.

Ne parlo in terza persona ma, in realtà, LiberaMenteServo altro non è che uno dei modi,
quello più visibile e appariscente, di esprimere la mia essenza che affronta i processi
esistenziali che attengono alla sua attuale manifestazione sul piano terreno, spingendomi
anche nei reami invisibili attualmente accessibili, concepibili e percettibili alla mia coscienza
incarnata. Il sito viene personalmente da me gestito con l'eccezione delle pagine dedicate al
Progetto Celeste "Steel Storm Staelhe" di Joël Ducatillon, realizzate e aggiornate dal
carissimo amico webmaster Carlo Alberto Mori, che abbraccio fraternamente e ringrazio dal
profondo del cuore. LiberaMenteServo è il sito italiano autorizzato dallo stesso Joël
Ducatillon e contiene tutta la documentazione ufficiale del progetto Steel Storm Staelhe
(Acqua Diamante, PMT, FAA, QSP, EVM, Pietra Diamante, ecc.).
In effetti, il visitatore più assiduo e accorto avrà senz'altro notato il procedere del sito, il suo
pulsare e il suo fluire, il divenire che lo conduce fin dall'inizio.
In homepage, a un certo punto, è apparsa una meravigliosa frase dei Maestri di Saggezza,
che si attaglia perfettamente alla vocazione innata del sito: "In ogni ricerca, qualunque essa
sia, non si passa mai dall'errore alla Verità. Si passa sempre da una verità più piccola a una
Verità più Grande".
LiberaMenteServo ha accompagnato gli ultimi 8 anni e mezzo della storia dell'umanità, è
stato testimone e "alfiere" di un cambiamento che, finalmente, inizia a prendere corpo e
presto si manifesterà con maggiore nitidezza.
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LiberaMenteServo è stato messaggero di nuove idee, di visioni ardite e poco comprese
all'inizio ma che, adesso, sono nella coscienza e appartengono ai desideri di molti.
LiberaMenteServo ha dato voce e ha ricucito verità sparpagliate nel web che difficilmente
riuscivano a trovare risonanza e confronto con altre, simili ma non identiche.
LiberaMenteServo ha saputo superare le critiche e i momenti difficili, ed è ancora qui, per
proseguire nel suo "Seva", mentre già si ode il vagito gioioso dell'Età dell'Oro, che molti
attendevano con impazienza e che, adesso, diventa realtà.
Ed ecco che la metafora profetica del Maestro Morya si realizza: "L’alba
di un nuovo giorno si leva sulla Terra. Quest’ora non è una corrente, ma
un vortice. Ogni mondo personale riflette il cielo in fiamme per il fuoco
che divora le vecchie forme".
I cuori possono schiudersi e fiorire, le coscienze risvegliarsi sempre più,
la Vita trasformarsi in flusso di gioia e di amore per tutti.
Nel 2012 ho rincontrato il Diksha, e l'India mi ha chiamato per 2 volte
nell'arco di 10 mesi; in occasione del secondo viaggio mi ha
accompagnato il carissimo amico fraterno Michele Mukunda e, insieme,
abbiamo ricevuto la Grazia del Risveglio. Insieme abbiamo riscoperto il Divino e abbiamo
avuto il dono di essere partecipi e testimoni di esperienze meravigliose.

Inizia adesso un nuovo capitolo, senza soluzione di continuità … Tutto E' Uno, Tutto E'
collegato, Tutto fa parte del disegno Divino, ognuno di noi ne fa parte e ha un ruolo ben
preciso.
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Introduco con questo scritto l'apertura di una nuova categoria, "Presenza Divina", dedicata
al Divino e ai miracoli che stanno accadendo nel mondo; miracoli che annunciano il Divino in
Presenza fisica nella vita di ogni giorno. Il Divino che sta entrando nella vita quotidiana di
ciascuno di noi per compiere la meraviglia dell'avvento dell'Età dell'Oro.
Grazie di essere qui con me, in questo momento speciale e meraviglioso che le nostre
essenze attendevano da molte migliaia di anni.
Un abbraccio dal cuore e nel cuore,
danilo diinabandhu.
18 gennaio 2014

Che la Grazia Divina illumini i cuori e le menti di tutti i visitatori di LiberaMenteServo.
Che la Grazia Divina nobiliti il sito LiberaMenteServo.
Che la Grazia Divina permei il mio cuore e la mia mente.
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