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<div> <blockquote> <p style="background-color: #ffffcc;"><strong>Conferma</strong>: Nel
2002 ho pubblicato l'articolo su Politica Expres, quotidiano belgradese, affermando che dai suoi
palmi risulta che Bin Laden �vivo e che non sar�preso (Vedi la pagina: <a title="Politica
Expres" href="http://www.mondoonline.net/?fold=autrice&page=laden">Politica Expres</a>).
Oggi, dopo cinque anni, arriva la conferma in un video. Si pu�vedere su <a title="Panorama,it"
href="http://blog.panorama.it/mondo/2007/09/07/bin-laden-lintellettuale-riappare-in-video-e-cerc
a-fan-tra-gli-occidentali/">Panorama.it</a> . 2007-09-08</p> </blockquote> </div> <p
style="border: thin ridge #006633; color: #999900;"> <strong>La mano di acqua</strong> </p>
<p>Vota l'articolo su <a title="Wikio" href="http://www.wikio.it/article=28102286"><img
title="Wikio" src="images/stories/wikio5.gif" border="0" alt="Wikio" hspace="6" width="51"
height="16" /></a> </p> <p style="text-align: center;">
<p><strong>Quattro video di Bin
Laden</strong></p> <p><strong><img style="float: right;" title="Image"
src="images/stories/binladen.jpg" border="1" alt="Image" hspace="6" width="200" height="200"
/></strong>Dai video si deduce che �probabilmente mancino. In ogni caso, usa perfettamente
entrambe le mani.</p> <p><strong>Mano di acqua</strong></p> <p>Il palmo e le
dita sono lunghi. Da questo possiamo dedurre
che appartiene al
segno dei Pesci. Ho ottenuto la sua data di nascita calcolandola dalle sue mani, e la sua
esatezza �stata confermata alla mia amica Billy, dal suo fratello che vive in Svizzera.</p>
<p><strong>Pollice</strong></p> <p>Lungo e dritto.
Gi�dal pollice si
capisce che si tratta di
una persona capace di intraprendere e portare
avanti anche delle imprese che sembrano
impossibili.</p>
<p><strong>La falange pi� alta</strong></p> <p>La falange pi�
alta si
piega naturalmente indietro caratteristica degli uomini
generosi!</p> <p><strong>Apertura pollice</strong></p> <p><img style="float: left;"
title="Image" src="images/stories/ladenmano.jpg" border="1" alt="Image" hspace="6"
width="200" height="200" />L'apertura molto
grande del pollice
affermerebbe che fosse poco
attaccato ai beni materiali perch�capace di
gestirli bene. Inoltre, pollice molto
flessibile ci
conferma una personalit�
portata per i ruoli di comando, che possiede
una grande autorit�</p> <p><strong>Primi indizi</strong></p> <p>Una
persona
capace di gestire le proprie energie in maniera
razionale, come se pensasse sempre a ci�che
far�dopo.</p>
<p><strong>Falange pi� bassa</strong></p> <p>Si nota una gran
cura
per i dettagli e per le persone che lo
circondano.</p> <p><strong>Dito
medio</strong></p> <p><strong><img style="float: left;" title="Image"
src="images/stories/ladenstratega.jpg" border="1" alt="Image" hspace="6" width="200"
height="201" /></strong>Vive in armonia
con se stesso.<br /> Non gli
interessa ci�
che altre persone fanno al di fuori della
"sua missione" (anche se segue
attentamente ci�che pensano). Nessuna
delle
sue mosse ha a che fare con quelle degli
altri,
casomai pu�essere il contrario.<br /> Cosciente
di avere una
"missione".<br /> Dito
lungo - seriet�<br /> Flessibile adattabilit�alle condizioni pi� difficili.<br /> 1ma
falange lunga - indica
grande spiritualit�
seriet�e costanza.<br /> Natura mistica.<br /> Lo
spirito pratico, capace di gestire bene i suoi
beni
materiali.</p> <p>�</p> <p><strong>Di natura</strong></p> <p>Dorme poco e
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soffre d'insonnia.<br /> Guardando sotto
l'indice, si scopre che
potrebbe soffrire dei
primi dolori di reumatismo.<br /> Viaggia molto e
si sposta praticamente sempre.</p> <p><strong>Indice</strong></p>
<p>Ambizione.</p> <p><strong>Dito anulare</strong></p> <p>Gusto per l'arte
e l'amore per il successo. Ci tiene a diventare
l'uomo simbolo per il
suo popolo.<br /> Pensa
all'effetto che susciteranno le sue azioni.
Vive in dimensione del ruolo per il quale si
sente
"chiamato".</p> <p><strong><img style="float: left;" title="Image"
src="images/stories/ladengiovane.jpg" border="1" alt="Image" hspace="6" width="235"
height="229" />Dito mignolo</strong></p> <p>Eloquente<br /> Furbo<br /> Opportunista
raffinato<br /> Acuto</p> <p><strong>Linea della testa</strong></p> <p>Pragmatico ed
analitico. Nulla �lasciato al caso. Le sue
mosse sono
sempre ben studiate e per ognuna ha
sempre una di riserva. La sua
fortuna �anche
il suo modo di gestire i rapporti con le
persone e proprio perch�cerca sempre di
conoscerle bene sa cosa
pu�aspettare da ciascuna.</p> <p><strong>Linea della Vita</strong></p> <p>Non si nota
nessun segno che potrebbe portare a pensare che fosse afflitto da qualche malattia, anzi
affermerebbe che lo stato di sua salute �buono.</p> <p><strong>Linea del
Cuore</strong></p> <p>Una sessualit�
molto particolare.</p>
<p><strong>Monte di Venere</strong></p> <p>Grande.
Conferma
la capacit�di produrre l'energia psichica.
Da qui che trae le sue forze
nei momenti di
difficolt�e riesce trasmettere la sicurezza
agli altri.</p> <p><strong><img style="float: right;" title="Image"
src="images/stories/ladencompari.jpg" border="1" alt="Image" hspace="6" width="240"
height="80" />Linea del Destino</strong></p> <p>Scopre un destino
"segnato", "promettente" e
fortunato.<br /> Raggiunger�la gloria
andando verso "il successo",
nonostante gli ostacoli e le
circostanze
avverse che si opporranno. </p> <p><strong>Linea del
Sole</strong></p> <p>Linea della
fortuna.<br /> Parte in basso e si ferma
sul
monte di sole - significa che entrer�nella
storia.<br /> Fortuna costante per tutta la vita.
Esiste una sola cosa che
potrebbe cambiare il
corso della sua vita...</p>
<p><strong>Carattere</strong></p> <p>Un uomo
introspettivo con
qualcosa di
"femminile" nel suo carattere, nel
senso
buono della parola. Il palmo e le dita
sono lunghi. Si tratta di una persona
molto
sensibile. Dotato di grande intuito, portato
per
il mondo dell'occulto. Capace di vivere in
pace con il proprio inconscio.
Visionario.</p> <p><strong>Quando �nato?</strong></p> <p><strong style="color:
#999900;"> Tutto questo che ho trovato sui suoi palmi, guardando i riguardando i video,
conferma che possiede tutte le caratteristiche del segno dei pesci e che indubbiamente �nato
10.03.1957! La sua data di nascita non risulta nota ne al FBI ne alla CIA! Questo sito �la prima
fonte in assoluto che la pubblica.</strong></p> <p><img style="float: left;" title="Image"
src="images/stories/ladenfine.jpg" border="1" alt="Image" hspace="6" width="240" height="120"
/> Ha ricevuto in eredit�dai suoi genitori grandi ricchezze, in tutti i sensi. Come scrive JK
Rowling in uno dei libri di Harry Potter:<br /> <br /> "<em>It is our choices, Harry, that show
what we truly are, far more than our abilities.</em>" <strong>- </strong>Albus

2/3

Osama Bin Laden - Zampa - lascia la tua impronta
Scritto da Valerija Brkljac
Giovedì 23 Agosto 2007 08:15

Dumbledore<strong> -</strong><br /> Sono, dunque, le nostre scelte che parlano di quello che
siamo davvero. Ancora di pi�, se si tratta di una persona capace di scegliere il proprio
destino.</p>
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