
Il battesimo dell’acqua
Curare il tempio perché l’anima possa dimorarvi



Il vangelo esseno della pace

• "E non pensate che sia sufficiente che l’angelo 
dell’acqua abbracci il vostro corpo solo 
esternamente. Vi dico, in verità, che l’impurità 
dentro di voi é molto più grande dell’impurità 
esterna; e chi si pulisce fuori e resta sporco dentro 
è simile alle tombe, che fuori appaiono bene 
imbiancate ma dentro sono piene di ogni sorta di 
orrida sporcizia e abominazione.



Il vangelo esseno della pace

• Perciò vi dico, in verità, sopportate il battesimo dell’angelo dell’acqua 
anche dentro di voi, affinché possiate liberarvi di tutti i vostri peccati 
passati e affinché anche internamente possiate diventare puri come la 
spuma del fiume che gioca nel sole.



Il vangelo esseno della pace

• Cercate dunque una zucca rampicante che abbia lo stelo della 
lunghezza di un uomo; svuotatela del contenuto e riempitela 
con l’acqua del fiume scaldata dal sole. Appendetela al ramo 
di un albero e fate entrare l’estremità dello stelo della zucca 
nella vostra zona anale in modo che l’acqua possa scorrere in 
tutte le vostre viscere. Poi inginocchiatevi dinanzi all’angelo 
dell’acqua e pregate il Dio vivente affinché perdoni tutti i 
vostri peccati passati; quindi pregate l’angelo dell’acqua 
affinché liberi il vostro corpo da tutte le impurità e le 
malattie. Infine lasciate defluire l’acqua dal vostro corpo 
affinché trascini fuori tutte le maleodoranti sporcizie di 
Satana.



Il vangelo esseno della pace

• E voi vedrete con i vostri occhi e annuserete con il vostro naso le 
sozzure e le abominazioni che contaminavano il tempio del vostro 
corpo, come pure tutti i peccati che dimoravano in esso, 
tormentandovi con ogni sorta di dolore. Vi dico, in verità, che il 
battesimo dell’acqua vi libererà da tutto ciò. 



Il vangelo esseno della pace

• Dunque, durante il vostro digiuno, rinnovate ogni giorno il battesimo 
dell’acqua fino al giorno in cui vedrete scaturire dal vostro corpo 
un’acqua pura come la spuma del fiume. Allora tuffatevi nella 
corrente del fiume e là, tra le braccia dell’angelo dell’acqua, rendete 
grazie al Dio vivente per avervi liberato dai vostri peccati. 



Il vangelo esseno della pace

• E, grazie a questo santo battesimo con l’angelo dell’acqua, voi 
rinascerete a nuova vita perch´e da allora in poi i vostri occhi 
vedranno e le vostre orecchie sentiranno. E dopo il vostro battesimo 
non peccate più, affinché gli angeli dell’aria e dell’acqua possano 
dimorare eternamente in voi e servirvi per sempre.



Il vangelo esseno della pace identifica il 
battesimo dell’acqua con il clistere



I peccati sono le impurità

• Le sostanze di scarto mai eliminate, i depositi putrescenti dei cibi 
vecchi decenni che avvelenano il sangue e danno luogo a qualsiasi 
disturbo 



I sepolcri imbiancati

• Sono coloro che non si lavano internamente ma solo esternamente, 
letteralmente e non solo allegoricamente



Pregare l’angelo dell’acqua

• Il vangelo dice di informare l’acqua pregandola di portare fuori le 
impurità



Il corpo è il tempio

• Il corpo è una centrale energetica 
costruita sulla base della geometria 
sacra, proprio come gli antichi 
templi. È  percorso da una rete di 
fibre ottiche a cristalli liquidi che 
trasportano le informazioni della 
psiche a ogni organo sotto forma di 
fotoni. La loro ostruzione provoca 
disturbi i fisici, psichici e spirituali, 
perché l’energia psichica sotto 
forma di luce, movimento e calore 
non può passare liberamente e 
portare le sue informazioni. Lo 
spirito non può abitare il tempio.



L’informazione si emette con ogni pensiero o 
emozione
• Le emozioni si esprimono attraverso neurotrasmettitori che emettono 

fotoni colorati di coerenza simile al laser, che viaggiano attraverso i 
neuroni, dei microtubuli cavi e trasparenti di cristalli liquidi (delle fibre 
ottiche) 



L’informazione si emette con ogni pensiero o 
emozione
• I pensieri sono onde scalari, non soggetti allo spazio tempo. Non locali 

e universali. Il corpo umano, come gli antichi templi, è costruito per 
emettere e ricevere sotto forma di onde scalari.



L’informazione si emette con ogni pensiero o 
emozione
• Le ossa del cranio sono otticamente trasparenti per la luce laser 

(biofotoni), che può entrare ed uscire liberamente insieme alle 
informazioni del campo elettromagnetico che trasporta. 



Il sistema olografico del corpo è basato sulla 
tecnologia a cristalli liquidi



Il sistema olografico del corpo è basato sulla 
tecnologia a cristalli liquidi
• Il cervello e l’intestino sono cristalli liquidi che comunicano tra loro 

attraverso il nervo vago, e hanno la stessa lingua chimica 
(neurotrasmettitori) che si esprime attraverso biofotoni che viaggiano 
in neuroni (fibre ottiche di cristalli liquidi). Così l’informazione 
olografica viaggia tra gli organi (chakra) e mantiene la coerenza del 
metabolismo.



I neuroni si formano dal fegato



I compiti del fegato

• Il fegato è un cristallo liquido (come tutta la macchina-
corpo) che deve fare tantissimi lavori doversi, tra cui 
• produrre la bile per la digestione
• Neutralizzare le tossine dall’intestino
• Produrre aminoacidi per formare proteine, tra cui quelle 

del sangue
• Accumulare acidi grassi per nutrire cuore, cervello e 

formare membrane cellulari
• Accumulare zucchero come energia



Se c’è putrefazione intestinale

• Il fegato deve usare tutta l’energia per 
neutralizzare le tossine
• Non produce abbastanza bile
• Così non si digeriscono i cibi
• Che si accumulano nel colon e creano 

altra putrefazione
• Che entra in circolo e va al fegato

In un circolo vizioso che non finisce più



Se il fegato non ce la fa perché le tossine sono 
troppe, viene coinvolto il sistema immunitario
• Dapprima con i linfociti che le mangiano, 
• se sono troppe intervengono gli anticorpi
• Se sono troppe vengono accumulate nel TESSUTO ADIPOSO, 
• NELLE OSSA
• NELLO SPAZIO INTERSTIZIALE da cui la cellula dovrebbe trarre il 

nutrimento.



Gran parte del nostro sistema immunitario 
non c’è più

I linfociti sono prodotti da organi come
• Midollo osseo
• Milza
• Timo
• Tonsille
• Adenoidi
• Appendice
• Linfonodi
Molti non hanno più alcuni di questi dall’infanzia, segno che l’organismo era 

già enormemente tossico



Quando il corpo è intossicato, l’anima non 
può abitarvi
• Il corpo è un trasduttore per 

l’anima, che è un quanto di 
energia e informazione.
• Se il sistema elettrico del 

corpo ha i fili spezzati, il 
segnale non arriva. 
• Se il corpo è impegnato a 

combattere contro le tossine, 
tutte le funzioni superiori 
diventano secondarie.



Lo stesso accade con i pensieri

• I pensieri sono informazioni olografiche trasportate sotto 
forma di onde scalari e biofotoni
• I pensieri della mente pensante sono onde quadrate 

come quelle tecnologiche
• Il loro potere è stato misurato sperimentalmente da 

diverse università, tra cui la Stanford Research Institute.
• Russel Targ, il capo del programma sui poteri psichici ESP 

della CIA, ha dichiarato che tutti possediamo poteri 
psichici e telepatici, che però sono disturbati da segnali 
di rumore mentale che vi si sovrappongono



Da dove viene il segnale di disturbo?

Essendo il corpo un dispositivo tele-ricevente, il 
disturbo viene da
• tutti i segnali esterni degli altri dispositivi- menti 
• La propria mente parlante, anche chiamata «lo 

sfidante»
• Tutte le informazioni intrappolate nel corpo e delle 

loro memorie elettromagnetiche («i peccati del 
passato») per via delle scorie mai eliminate. 
• Infatti un corpo intossicato produce incubi notturni. 

Non ci può essere vero rinnovamento psichico 
senza l’eliminazione delle scorie anche fisiche del 
passato.



Anche le emozioni consumano gli organi

• L’energia dell’anima è una, ma ogni organo la “colora” col proprio “carattere” (biofotoni) 
e questo si traduce anche nei nostri “stati d’animo”.

• Quando sentiamo odio, ad esempio, lo facciamo usando l’energia del cuore, perché l’odio 
appartiene a quest’organo nell’ordine della natura. 

• Si dice anche che una persona “ha del fegato”, per sottintendere che ha coraggio; il 
coraggio, così come la sua mancanza, appartiene proprio al fegato. Quando sentiamo 
coraggio o non troviamo il coraggio, comunque consumiamo l’energia del fegato, dunque 
questo organo di conseguenza ne avrà a disposizione di meno per espletare le sue tante 
mansioni. 

• Se questo “sentire” diventa un’abitudine, allora si instaura un prelievo continuo di 
energia dal fegato.

• Per parlare si usa l’energia dei polmoni, per protestare quella della cistifellea, 
insoddisfazione è dello stomaco… preleviamo via via in modo talmente automatico e 
continuativo, che già dalle parole che usiamo per esprimerci si potrebbe azzardare una 
diagnosi. Dr. Giorgini



Curare noi stessi cura la sorgente intera e ci 
mette in comunicazione con lei



Come si fa? 

La parola a Barbara della Vite
Esperta di benessere e idrocolonterapia.

barbiedv67@gmail.com



Elenco argomenti trattati da Barbara

• Barbara si presenta e racconta la sua esperienza
• IL PENSIERO CREA LA MATERIA, QUINDI QUANDO FAI LE COSE COLLEGATO CON 

LA COSCIENZA L’EFFETTO è STRAORDINARIO
• DEPURAZIONE E COSCIENZA
• ADEGUARE LA REALTA’ A CiÒ CHE CONOSCIAMO, CORSI
• MEMORIA DELLE CELLULE
• COME È FATTO L’APPARATO GASTRO-INTESTINALE
• INTESTINO E CERVELLO
• SFATIAMO I MITI sulla flora
• I DIVERSI METODI
• Intestino ansia, depressione miglioramento del 50%
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Elettrone Libero è presente qui:

• Telegram: https://t.me/elettronelibero
• Brigata per la difesa dell’ovvio con la dr.ssa Silvana de Mari : 

https://www.brigataperladifesadellovvio.com/offers/4rbj3DGL/checkout
• Free Health Academy, con Stefano Montanari, Antonietta Gatti, Silvana de Mari e il ComiCOST: 

https://www.freehealthacademy.com/a/2147486741/J7mYz7pZ
• Numero6: https://numero6.org/i/elettrone-libero/?aff=elettronelibero
• Rumble: https://rumble.com/user/ElettroneLibero

• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCyogQpf1jFttQMQlZAIq0nw
• VK:https://vk.com/club187053732
• Bitchute:https://www.bitchute.com/channel/XOfwLyLKgXYZ/
• e-mail: scrivimi.elettrone@protonmail.com
• Siti: https://archeologiamisterica.wordpress.com/, 

https://archeologiamistericaelettronelibero.wordpress.com/, https://elettrone3.wordpress.com/;
Per sostenerci https://elettrone3.wordpress.com/sostienici/
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