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 1.
ACCELERAZIONE KARMICA DI

LA DIVINA LEGGE DI NESSUN DANNO

In linea con le nuove linee temporali più veloci dal 5 agosto 
2020 il karma è rapidamente accelerato.

In accordo con la gravità del crimine o dell'azione dannosa, una
lezione  divinamente  obbligatoria  verrà  insegnata  nel  Tempo
Divino, ma probabilmente alla velocità di fulmine.

 2.
RELAZIONI SESSUALI -

DEVE ESSERE PER CONSENSO

A) Gli atti sessuali forzati incontreranno un karma estremamente rapido. 
L'abuso sessuale di qualsiasi tipo farà cadere la piena ira del Cristo Divino 
Femminile in tutto il suo potere. Le conseguenze saranno raccolte dal Decreto
Divino entro brevissimo tempo. Tutti i bambini sono suoi figli e come tali 
saranno protetti dal suo amore e dalla sua forza.

B) Gli atti sessuali di qualsiasi tipo con bambini di età inferiore ai quattordici 
anni saranno accolti da indiscutibile Forza Divina nella forma di lezioni 
Cristici di Amore, Comprensione e Compassione.
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 3.
OMICIDIO

Gli  atti  di  omicidio  e  omicidio  non ancora  affrontati  prima
dalla  chiusura  dell'ultima  era  karmica  (entro  il  4  agosto  2020)
incontreranno le maggiori conseguenze come decretato dal Divino.

Chiunque compia un atto di omicidio nella nuova era dovrà 
immediatamente confrontarsi con le conseguenze karmiche della 
sofferenza personale pari alla sofferenza causata non solo alle 
vittime, ma anche a tutte le persone colpite dalla morte delle 
vittime.

Gli autori di omicidi, danni e abusi nella precedente età saranno
trattati rapidamente con decreto divino e impedito di perpetuare
atti illeciti nel nuovo paradigma.

4.
TRAFFICO DI UMANI

E ASSERVIMENTO

Il traffico e la riduzione in asservimento degli esseri umani
comporteranno la perdita di autodeterminazione e schiavitù delle
catene eteriche di estrema limitazione nella facilità di godere della
vita, dei frutti del lavoro e delle benedizioni dei Diritti Divini fino a
quando  non  saranno  state  apportate  le  ammende  complete,  le
lezioni di traumi e abusi apprese e l'equilibrio karmico ristabilito.
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5.
MAGIA NERA,   INCANTESIMI   
CONTROLLO DELLA MENTE,

MALEDIZIONI, RITI SATANICI E
RITUALI, TECNICHE DI

MESMERIZZAZIONE

L'uso di tutte le forme di arti oscure per dominare, manipolare,
controllare o causare effetti dannosi su qualsiasi essere senziente
ovunque è severamente vietato e d'ora in poi catalizzerà il ritorno
immediato  dell'energetica  e  della  coscienza  di  questi  atti
all'autore.  Gli  effetti  di  questi  atti  non sono più  autorizzati,  dal
Decreto  Divino,  ad  avere  alcun  effetto  su  nessun  altro  essere
terreno,  inclusi  i  regni  dei  deva  della  terra,  degli  spiriti,  degli
angeli  e  degli  spiriti  invisibili  degli  elementi  e  di  tutti  i  domini
terreni.

6.
USO IMPROPRIO & CONTROLLO

 DELLA TECNOLOGIA

D'ora  in  poi  Geo-ingegneria,  manipolazione  meteorologica,
Haarp,  trasmissioni  di  quinta  generazione  (e  superiore),
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dispositivi di tracciamento, polvere nano/intelligente, intelligenza
artificiale,  microchip  e  tutta  la  tecnologia  finora  utilizzata  per
interferire con effetto negative su l'umanità, l'ecologia, l'ambiente,
la biosfera, l'atmosfera e ovunque nel sistema solare, si tradurrà
in un rapidissimo effetto di rimbalzo karmico in chiunque attui o
implementa  questa  tecnologia  in  qualsiasi  modo,  risultando  in
intense  esperienze  degli  effetti  negativi  e  dannosi  di  queste
tecnologie in sé.

7.
ABUSO MEDICO

L'impegno  a  non  nuocere  ormai  è  rigidamente  vincolante.
D'ora in poi non aderendo rigorosamente a sostenere, proteggere,
curare e medicare tutti i pazienti con le cure, le terapie, i rimedi e
gli interventi più vantaggiosi nel rispetto della santità di tutta la
vita,  la  purezza  dei  prodotti  e  il  corretto  uso  degli  interventi
saranno  affrontati  con  le  conseguenze  più  gravi  a  danno
commisurato  a  se  stessi.  Tutti  i  professionisti  sono  tenuti  a
condividere tutte le ricerche (compresi i documenti di ricerca non
aziendali, non finanziati dal governo) con i pazienti, divulgare la
verità  e  non  essere  controllati  da  interessi  acquisiti  o  dalla
minaccia  di  perdita  di  posti  di  lavoro.  Coloro  che  sostengono
queste nuove leggi del karma saranno protetti dal Divino. Nessuno
può ignorare o eludere questo decreto. Così facendo scatenerà e
sarà  soggetto  alla  piena  ira  di  Il  Divino  Cristo  Femminile  e
raccoglierà conseguenze terribili, decretate divinamente.
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8.
MODIFICAZIONE GENETICA

E PROTEZIONE DELLA CATENA
ALIMENTARE

Il giusto ordine divino della catena alimentare e del suolo deve
essere rispettato e  protetto,  quindi  trattato come assolutamente
sacro. Ogni diritto umano di coltivare il proprio cibo, condividere
semi  biologici  e  avere  accesso  a  banche  di  semi  biologici  deve
essere onorato e abilitato.  È vietato l'uso di  ormoni,  antibiotici,
sostanze  chimiche  e  altri  additivi.  La  modifica  genetica,
l'irradiazione e l'interferenza nella struttura molecolare naturale
del  cibo  non  sono  più  consentite.  Gli  esseri  umani  e  la  catena
alimentare  devono  esistere  e  vivere  in  conformità  con  e  nel
rispetto della natura ed esistono in equilibrio e moderazione con
l'ecosistema del pianeta. L'impossibilità di vivere in armonia con
la terra rischia di provocare esperienze radicali di malattia.

9.
PRIVATIZZAZIONE DELLE 

RISORSE NATURALI

Le  risorse  del  pianeta  categoricamente  non  possono  essere
possedute  o  privatizzate  né  da  società  né  da  individui.  Tutte  le
risorse della terra sono manifestate divinamente e fornite per il
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nutrimento  e  il  benessere  di  tutte  le  forme  di  vita  e  sono
determinate ad essere divinamente protette a tale scopo. Qualsiasi
organismo  o  organizzazione  che  cerca  di  monopolizzare  queste
risorse subirà pesanti penalità in termini di perdita della capacità
di prosperare. Il karma sarà rapidamente instaurato.

10.
ARMI CHIMICHE, BIO-ARMI

E CATTIVA CONDOTTA FARMACEUTICO

L'industria  farmaceutica e  delle  armi d’ora in poi  rispetterà
tutti e 17 i decreti applicabili a partire dal 5 agosto 2020. Eventuali
inadempienze,  interpretazione  falsa  delle  nuove  leggi  karmiche,
manipolazione  di  codici  genetici  a  scopo  di  lucro,  dominio,
suffragio  o  controllo  saranno  immediatamente  soggetti  a
ricompensa  karmica  di  pari  sofferenza  per  tutta  la  sofferenza
causata  in  tali  promulgazioni  unita  alla  potenziale  sofferenza
causata a tutte quelle potenzialmente esposte ai risultati di detta
cattiva condotta.

11.
CORPORAZIONE POLITICA

I  politici  d'ora  in  poi  sono  tenuti  in  modo  inequivocabile  a
servire le persone per le quali sono eletti per lavorare, difendere e
proteggere le persone, dire la verità,  condividere informazioni e
risorse,  prendersi  cura  e  sostenere  tutti  i  cittadini  del  mondo.
Nessuna  società,  entità  o  organizzazione  può  controllare,
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interferire, disinformare, ricattare o costringere, e nessun politico
può accettarlo, senza affrontare la piena forza delle lezioni radicali
karmiche e la restituzione della Legge Divina.

12.
DIRITTO DELLE STIRPI

Nessun organo dirigente, leader o monarca  è più autorizzato
ad avere automaticamente diritto per natura della linea di sangue.
I leader in tutte le aree devono essere scelti o eletti dal pubblico
sulla base del loro onore, merito, esperienza e capacità, compreso
il  riconoscimento  dei  diritti  di  tutti  gli  esseri  umani
all'autodeterminazione, per servire con amore per l'umanità e non
per il sé. L'abuso di potere non sarà più consentito e non potrà più
essere  messo  in  atto  senza  gravi  conseguenze  per  se  stessi.  Ai
nuovi  leader  verrà  richiesto  categoricamente  di  approvare  e
sostenere pienamente tutti i 17 Editti delle Nuove Leggi del Karma.

13.
BULLISMO, TIRANNIA,

INTIMIDAZIONE E SOVVERSIONE

Cercare di danneggiare, intimidire, costringere, maltrattare o
sovvertire  qualsiasi  altro  essere  umano o  animale  non sarà  più
tollerato.  Le  ripercussioni  karmiche  verranno  automaticamente
attivate e riflesse all'autore con esperienze simili o intensificate.
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14.
SOPPRESSIONE DI  CARBURANTE 

E TECNOLOGIA ALTERNATIVA, 
PRODOTTI SANITARI BENEFICI 

E TERAPIE

Tutte le tecnologie alternative, i carburanti, i  prodotti per la
salute  e  le  terapie  benefiche  sono  comandati  per  essere
immediatamente rilasciati  al  pubblico.  Qualsiasi strumento utile
finora nascosto o soppresso deve essere distribuito e autorizzato
con  effetto  immediato.  In  caso  contrario,  si  avranno  le
conseguenze più gravi per coloro che privano l'umanità di questi
strumenti, brevetti e conoscenze.

15.
 NUOVA MAGNA CARTA

Ogni  persona  sulla  terra  è  soggetta  alla  Legge  Divina e  alle
Leggi  umane  della  Nuova  Terra,  garantendo  i  diritti  di  ogni
individuo  alla  giustizia  e  un  equo  processo,  sistemi  legali  e
giudiziari  non distorti  a  cui  anche  i  leader  di  ogni  genere sono
sottoposti allo stesso modo. Habeas Corpus, cioè ho un corpo; ho
tutti  i  diritti  fondamentali  deve  essere  rispettato  e  obbedito
rigidamente.

La negazione di  questo da parte di  qualsiasi  governo o autorità
comporterà  l'implementazione  divina  femminile  della  perdita
totale del benessere e del potere personale di tutti gli abusato.
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16.
AUTO-DETERMINAZIONE 

E LIBERTÀ DI SCELTA
Ogni  essere  umano  ha  l'immediata  reintegrazione  del  diritto
umano  intrinseco  alla  scelta  personale,  a  condizione  che  non
comporti danni agli altri secondo i 17 Editti delle Nuove Leggi del
Karma.

L'identità nazionale, tribale o razziale, le credenze spirituali, le 
pratiche e le tradizioni sono sacrosanti fintanto che non ci sono 
danni o pregiudizi contro gli altri secondo i 17 Editti delle Nuove 
Leggi del Karma.

L'autodeterminazione consente alla libertà delle persone di fare 
scelte senza influenza e/o interferenza esterne, a condizione che 
non venga generato alcun danno secondo i 17 Editti di Le nuove 
leggi del Karma.

L'autodeterminazione è anche il diritto delle nazioni di prendere le
proprie decisioni senza interferenze da parte degli altri secondo i 
17 Editti delle Nuove Leggi del Karma.
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17.
LIBERTÀ, DIRITTO AL LAVORO, VOTO,

CIBO PURO E ALLOGGI SICURI, 
SALARI   VIVIBILI DECENTI  ,   

LIMITI DI RICCHEZZA, 

CURA DELLA FAMIGLIA MONDIALE,
USURA, TASSE E ASSICURAZIONI

Ogni essere umano ha il diritto assoluto alla libertà, al lavoro,
al voto, al cibo puro, all'alloggio sicuro, alle condizioni di vita e ai
salari dignitosi, nonché all'assistenza sanitaria benefica.

È stato ora implementato un limite alla ricchezza privata 
equivalente a 33 milioni di dollari USA o al patrimonio aziendale 
di 1 miliardo di dollari. I fondi al di sopra di questi importi sono 
stanziati dal Divino per la salute, il comfort e la grazia dell'umanità
e del pianeta, per ripristinare e proteggere il valore delle Arti 
Curative e Sacre, la sostenibilità e la guarigione dell'ambiente, la 
protezione della natura e gli animali, ripristinando armonia ed 
equilibrio.

L'accumulo di ricchezza per uso personale che eccede queste 
quantità si tradurrà in lezioni karmiche radicali e severe, 
orchestrate divinamente, di avidità e mancanza.

N.B.
La legge karmica è la legge più alta del pianeta, che sostituisce 
tutte le altre leggi.
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Il mancato rispetto, il rispetto o il vivere in armonia con le nuove
Leggi  del  Karma  del  Divino  Femminile,  Cristo  dell'Età
dell'Acquario,  incontreranno  manifestazione  e  dimostrazione
della vera Forza di Cristo in tutta la sua forza.

Questo documento può essere ampiamente condiviso fintanto che è nella sua interezza.
Copyright: D.ssa. Swan A. Montague.
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