
Decalcificazione della Ghiandola Pineale

Questo è un lungo post che contiene molte informazioni. Per favore, siate pazienti nel leggerlo sino 
alla fine, perché ogni sezione ha delle informazioni importanti. Spero che vi sia utile e significativo 
per voi. Come potete immaginare dal titolo, questo post riguarda la Ghiandola Pineale, sede dei 
poteri spirituali. Se ancora non sapete cosa è la ghiandola pineale, prendetevi il tempo di leggervi 
questo: 
Inglese http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Brain.html 
Italiano http://itajos.com/X%20SEZIONE%20INTRO%20MEDITAZIONI/POSIZIONE
%20POTERE%20CERVELLO.htm

La ghiandola pineale agisce come un connettore al nostro spirito/mente e attraverso la ghiandola 
pineale noi attiviamo la maggior parte (se non tutti) i nostri poteri spirituali. Se la ghiandola pineale 
non è in grado di lavorare, noi non siamo in grado di espandere le nostre abilità spirituali. Se hai un 
telefono rotto non puoi ascoltare e non puoi parlare con nessuno. Nella maggior parte delle persone 
la ghiandola pineale è atrofizzata e necessita di un “allenamento” per iniziare a funzionare in modo 
salutare. L’allenamento consiste nelle meditazioni quotidiane. 
 
Ma sfortunatamente, ci sono alcuni fratelli e sorelle che sebbene meditino tutti I giorni (e anche per 
un tempo sufficientemente lungo), non sono in grado di vedere alcun significativo risveglio nelle 
loro abilità. Ci sono alcuni membri che hanno difficoltà ad aprire il loro 3° Occhio. Alcuni membri 
che sono preoccupati a causa della mancanza di abilità spirituali. Alcuni membri non riescono a 
ricordare i loro sogni. Alcuni altri non sono in grado di proiettarsi in astrale. Alcuni non possono 
usare la telepatia. Altri ancora non sono in grado di utilizzare metodi divinatori. Ci sono anche 
alcuni casi preoccupanti in cui le loro capacità già risvegliate, iniziano a svanire, come se gli anni 
stiano passando e loro stiano invecchiando. Questo è allarmante, ma è un chiaro segno che il 
problema non è su di un livello spirituale, bensi è su un livello fisico. Nella maggior parte di questi 
casi la ghiandola pineale si è calcificata e ciò le impedisce di funzionare in modo sano. Questa 
"calcificazione" è dovuta a calcio, fosforo e fluoro che si accumulano nel corso degli anni coprendo 
la ghiandola pineale ed impedendole di funzionare correttamente. La calcificazione della ghiandola 
pineale colpisce il nostro sonno. Colpisce la nostra capacità di controllare l'ansia. Colpisce la nostra 
capacità di ricordare (la malattia di Alzheimer è legata a questo). Colpisce la nostra capacità di 
imparare ed assorbire le informazioni. Ma soprattutto colpisce le nostre capacità spirituali. Essa 
limita e/o blocca le nostre capacità spirituali, rendendoci deboli e incapaci di difenderci.
Una fotografia vale mille parole:



Il calcio che copre la ghiandola pineale è un elemento naturale del corpo. Le nostre ossa e i nostri 
denti hanno bisogno di calcio a rimanere forti. Ciò significa che il calcio non è la sostanza che causa
il problema. Quindi, se il colpevole non è il calcio, indovina qual è l’elemento che provoca la 
reazione che porta alla calcificazione della ghiandola pineale. Se avete detto “fluoro”, allora ci avete
azzeccato. Fluoro: l'elemento tossico che è contenuto in un sacco di prodotti che consumano la 
maggior parte degli esseri umani. In molti paesi del mondo l'acqua è artificialmente fluorizzata. 
Quasi tutte le principali marche di dentifricio contengono fluoro (che sostengono falsamente che 
aiuta i denti). Per altre fonti sul fluoro e ce ne sono tante, prenditi il tempo di leggere questo e fai le 
tue ricerche: http://fluoridealert.org/issues/sources/ 
-------------------------------------------------- 
Ciò significa che se l'assunzione giornaliera di fluoro è significativa (se non si prendono 
precauzioni contro di essa, sarà molto probabilmente alto), unito al calcio che si mangia (latte, 
yogurt, integratori di calcio), tutto ciò contribuirà alla calcificazione della ghiandola pineale. Gli 
ebrei lo sanno. E questo non è un caso. La fluorizzazione delle acqua, il fluoro nel dentifricio, il 
fluoro nei pesticidi che vengono utilizzati nella produzione di frutta e della verdura, il fluoro in 
quasi tutti i prodotti alimentari trasformati, non è qualcosa che accade per caso. Il fluoro causa la 
calcificazione della ghiandola pineale. Esso blocca e limita la normale funzione di questa ghiandola 
che controlla solo i cicli naturali del nostro corpo (il ritmo circadiano), l'unica ghiandola che 
controlla il sistema di riproduzione (testicoli / ovaie), e che è conosciuta sin dai tempi antichi come 
la sede dell'anima e l'amplificatore dei poteri spirituali.
Ecco perchè abbiamo perso il contatto con la natura. La parte dei nostri corpi che ci college con i 
ritmi della natura è stata bloccata. Ecco perchè abbiamo perso la nostra sensualità La parte che 
attiva il sano erotismo è stata limitata. Ecco perché abbiamo perso cosi tante abilità spirituali.
-------------------------------------------------- 
Gli ebrei ci stanno facendo fare la pappa con elementi distruttivi; come fluoruro, alluminio e altro. E
poiché noi non ne siamo consapevoli, siamo ingenui ed impotenti come bambini, noi lo mangiamo. 
Ci stanno facendo mangiare merda - ci stanno vendendo prodotti tossici - ci stanno esponendo al 
veleno e stanno distruggendo il nostro corpo dall'interno e nel frattempo loro si arricchiscono 
sempre di più. Pensateci….. Se alimentate le tossine del vostro corpo, e rivestite il corpo con tossine
(anche in piccole quantità) ... Se lo fate ogni giorno, ogni settimana, per
anni ... poi le tossine iniziano a far parte del vostro corpo. È naturale ed è solo una questione di 
tempo se il vostro corpo inizia ad attaccare se stesso ... le tossine fanno ormai parte di voi (malattie 
autoimmuni, allergie) ... Le tossine disturbano la funzione naturale del corpo (cancro) ... Il sistema 
immunitario si indebolisce fino a diventare sensibile a qualsiasi malattia che vogliono rilasciare 
(Ebola) ... la chimica sensibile del cervello è rovinata dalle tossine e si creano altri problemi 
(schizofrenia, invecchiamento precoce). E gli ebrei, guarda caso, possiedono le aziende 
farmaceutiche che vendono i farmaci per "trattare" queste malattie. TRATTARE, non curare! 
“Curare” significa che la malattia è finita e tu sei in buona salute. Non hai più bisogno di comprare i
nostri farmaci. E questo non va bene per l’ebreo TRATTARE è meglio. Sostenere la malattia al fine 
di ottenere un "cliente", che avrà bisogno di farmaci da prescrizione per il resto della sua vita. In 
questo modo la malattia è redditizia. ( Sto andando fuori tema, ma lo sapevate che la cura per il 
cancro esiste? Perché non è nota al mondo? Perché il suo creatore è stato premiato con il premio 
Nobel? Perché non è disponibile per ogni paziente? Perché è obbligatoria la chemioterapia che è 
altamente costosa? Guardate questo e datevi una risposta: https://www.youtube.com/watch?
v=HrJ1B46q7PE ) 
------------------------------------------------- 
Gli ebrei stanno cercando di indebolire il nostro sistema immunitario con una moltitudine di tossine 
e di renderci sensibili ai virus che vorrebbero spruzzarci. Stanno cercando di limitare i nostri corpi 
fisici, al fine di ridurre la nostra salute fisica e allo stesso tempo ci limitano dal livello spirituale. 
Dobbiamo essere consapevoli dei loro piani maligni. Abbiamo la guida, ma dobbiamo anche fare la 
nostra ricerca. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri corpi. Dobbiamo essere consapevoli delle 
sostanze che entrano nei nostri corpi.



------------------------------------------------- 
Quindi, cosa possiamo fare? Come possiamo proteggerci da tutto questo? Innanzitutto mantenendo 
la calma. Dobbiamo promuovere il pensiero critico e non innescare reazioni compulsive. Pensare 
chiaro con una mente fresca. Questo è un progetto a lungo termine, e non qualcosa che potrebbe 
essere fatto in una settimana. Consiste nel reinventare il nostro modo di vivere e cambiare una parte 
importante delle vostre abitudini. Datevi un obiettivo. Decidete un piano a lungo termine per 
migliorare. Sarete voi a decidere se possa durare 6 mesi, 1 anno, o più. Un piano per migliorare il 
vostro modo di vivere, eliminando le cattive abitudini e sostituirle con le buone abitudini. 
Mantenere una mente fredda e ricordate che se il cambiamento è improvviso, la ricaduta al vecchio 
modo sarebbe anch’esso improvviso. Puntiamo ad un cambiamento permanente e ad un costante 
miglioramento
della nostra vita, non a qualche soluzione temporanea. Tenete anche a mente che in questo processo 
dobbiamo fare ricerca. Dobbiamo conoscere. E questo richiede tempo. Non abbiamo bisogno di 
decisioni di punta. Dobbiamo calcolare ed effettuare i cambiamenti nelle nostre abitudini in modo 
armonioso. Non ci si muove in modo caotico e improvviso. Supponendo di avere una mentalità 
fredda e calma, ecco una lista di tutte le cose che ho compilato sull'argomento. Utilizzatelo come 
modello per creare la vostra personale checklist e pianificare come migliorare la vostra salute. 
Promettete a voi stessi di diventare un po 'più sani di quanto lo eravate il giorno prima. Un passo 
alla volta…. Questo è il modo di fare cambiamenti permanenti che miglioreranno la vostra vita. 
------------------------------------------------- 
Quindi… Controllate se il vostro paese mette fluoro nell'acqua potabile. Se sì allora ecco alcune 
idee: - Bevete acqua imbottigliata - Trovate sorgenti d’acqua naturale - Procuratevi un filtro per 
l’acqua. (ricordate che se l'acqua è fluorizzata, il corpo assorbe fluoro anche quando vi ci fate il 
bagno) Controllare se il dentifricio contiene fluoro (probabilmente si) e trovate un dentifricio 
naturale/alternativo senza fluoro. Provate nei negozi di erboristeria e leggete sempre gli ingredienti, 
perché potrebbe non contenere fluoro ma potrebbe contenere qualcosa di peggio. Soprattutto se 
acquisti online. Controlla da dove viene il cibo. Se è possibile, scegli organico. Controlla il tuo 
shampoo, bagnoschiuma e deodorante (per esempio, quasi tutti i principali deodoranti antitraspiranti
contengono alluminio, che è un metallo abbastanza piccolo che viene assorbito dal corpo ed è in 
relazione con il cancro al seno). Sostituire questi prodotti con quelli organici, che è verificato che 
utilizzano ingredienti naturali. Controllare i cosmetici, profumi, creme, creme solari, creme 
idratanti, creme da barba ecc.. , utilizzare i database online che hanno informazioni sulla tossicità di 
questi prodotti. Sostituire con alternative naturali o evitare di utilizzarli, se possibile. Come idea 
generale, controllate tutto ciò che ha sostanze chimiche artificiali e tocca il vostro corpo. Controllate
tutto ciò che mangiate. E soprattutto, non basatevi su questa lista, fate la vostra ricerca! Siate 
coscienziosi e prendetevi cura del vostro corpo.
--------------------------------------------------
Ok. Passo successive: decalcificare la ghiandola pineale… Se la nostra ghiandola pineale è già 
calcificata, cosa possiamo fare?
Come possiamo decalcificare la nostra ghiandola pineale? Prima di tutto se riusciamo a limitare al 
minimo l'assunzione di fluoro e di altre tossine da varie fonti, i nostri corpi inizieranno a rimuovere 
le tossine. Quando facciamo una vita con abitudini sane, il miglioramento sarà evidente in poche 
settimane. Naturalmente questo dipende dalla gravità del problema. Il corpo inizia a ringiovanire e 
la pelle, i capelli e le unghie inizieranno a brillare. Se tu non sei in grado di osservare le differenze, 
gli altri dovrebbero sicuramente notare il graduale cambiamento nel vostro aspetto.
------------------------------------------------- 
C’è un elemento che aiuta la disintossicazione ed aiuta a decalcificare la ghiandola pineale: il 
Magnesio. Potete trovare il magnesio nel cacao puro, nei semi di zucca, negli anacardi, nelle 
mandorle, negli spinaci e in tanti altri alimenti. I benefici del magnesio vanno oltre la 
disintossicazione dell corpo in generale e la decalcificazione della ghiandola pineale.
Per saperne di più su questo minerale: 
http://www.ancient-minerals.com/magnesium-sources/



La dose tipica di assunzione giornaliera di magnesio dovrebbe essere circa 300-400mg (varia a 
seconda dell'età e del sesso). Ma il magnesio è raramente rintracciabile in quantità accettabili negli 
alimenti. Ed è molto difficile mantenere una dieta sana (limitando le calorie per rimanere in forma) 
e allo stesso tempo ottenere la quantità giornaliera di magnesio. 
------------------------------------------------- 
Un altro modo per ottenere la dose giornaliera di magnesio è data dagli integratori. Attualmente sto 
provando questa opzione e ho visto alcuni risultati iniziali. La disintossicazione del corpo e la 
decalcificazione della ghiandola pineale richiede tempo (a seconda della gravità della situazione 
ovviamente), ma ho notato alcuni buoni segnali già nelle prime settimane. Se potete permettervi 
degli integratori, fate la vostra ricerca in quanto vi sono vari integratori con diversi tassi di 
assorbimento. Questo perché il magnesio non viene mai consumato da solo come elemento. Quindi 
deve essere accoppiato con un altro elemento per essere assorbito dal corpo. Questo è il motivo per 
cui ci sono vari integratori con diversi tipi di magnesio. Guarda questa pagina per farti un’idea dei 
differenti tipi di magnesio: https://drnibber.com/understanding-different-types-of-magnesium/
Personalmente sto provando un tipo di integratore al Magnesio L-Treonato, ma naturalmente non 
affidatevi alle mie parole. Fate la propria ricerca.
-------------------------------------------------- 
Non diamo mai il giusto valore alla nostra salute, fino a quando non la perdiamo. Quindi dobbiamo 
prepararci e migliorare la nostra salute, prima di raggiungere il punto in cui la potremmo perdere.
Ottenere salute è un processo lento. Richiede la conoscenza del proprio corpo. Richiede la 
conoscenza delle sue funzioni. Dobbiamo diventare i "dottori" di noi stessi, il che significa che 
dobbiamo sapere come i nostri corpi funzionano e di che cosa hanno bisogno per rimanere in buona 
salute. Abbiamo bisogno di identificare le cose che riducono la nostra salute. Abbiamo bisogno di 
identificare le cose che aumentano la nostra salute. E questo richiede ricerca, tempo e 
consapevolezza.
-------------------------------------------------- 
Ricordatevi che gli ebrei lavorano contro la nostra salute. Stanno lavorando da anni e noi stiamo 
solo realizzando molti dei loro piani maligni. Dobbiamo lottare duramente per la nostra salute e 
dobbiamo essere forti per farlo. Gli ebrei che controllano le grandi aziende mondiali hanno rimosso 
il magnesio dal nostro cibo e dall’ acqua, e lo ha sostituito con il tossico fluoro. Stanno tramando 
per il nostro indebolimento e per l’indebolimento della nostra salute. Desiderano la nostra 
distruzione. Se non ricordo male l’ HP Maxine ha recentemente pubblicato che un aspetto 
astrologico (credo si tratta di Nettuno e Plutone) è in arrivo negli anni successivi e che potrebbe 
causare problemi di salute ad un sacco di gente e magari causare un sacco di morti. Gli ebrei sanno 
già di questo aspetto e progettano di approfittarne. (Ho un vago ricordo di questo post e non riesco a
trovarlo per fare riferimento ad esso. Chiunque conoscesse questo post è pregato di rispondere con 
il link cosicchè gli altri lo possano leggere). Ciò rende ancora più importante il prendersi cura di noi
stessi!
-------------------------------------------------- 
Dobbiamo essere consapevoli a tutti i livelli, al fine di proteggerci dai loro modi dannosi. 
Dobbiamo mantenere la calma, e renderci conto di cosa gli ebrei stanno facendo al nostro mondo. 
Dobbiamo cominciare a pensare ai nostri corpi. Non dobbiamo mangiare cibo solo perché si 
riempie la pancia. Non dobbiamo bere qualcosa perché tutti gli altri lo bevono. Non dovremmo 
utilizzare i principali prodotti di marca solo perché è comodo, o a buon mercato. Non dobbiamo 
continuare ad avere le nostre abitudini alimentari solo perché qualcun altro ci ha insegnato cosi. Noi
siamo intelligenti. Abbiamo una guida. Noi siamo coscienti. Stiamo ottenendo conoscenza e stiamo 
migliorando noi stessi attraverso di essa.


