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Molte persone non si rendono ancora conto che tutto cambierà.
Molte anime già avanzate che vengono da vari mondi dove sono governate le leggi
divine dove non esiste il denaro, non esistono guerre ma regnano solamente
giustizia ed un infinito amore per tutto e per tutti.
Queste anime avanzate col passare gli anni si sono incarnate e si incarnano
continuamente; non sono moltissime queste anime si parla di qualche centinaia di
milioni ma bastano per far si che questo pianeta terra alla fine abbia la forza di far
precipitare tutto ciò che non è in linea con le leggi divine, dunque tutto il sistema
che è governato di materialità alla fine sarà sconfitto.
Questi esseri evoluti non vanno in piazza a protestare questo sistema ma queste
persone usano il loro amore su tutto e con tutti, questi esseri molti si sono svegliati
e altri si sveglieranno ed alla fine il loro compito sarà diverso da una persona
all'altra, ed infine questi esseri sanno amare la terra perché si rendono conto che il
pianeta terra non è solo materia ma ha anche una coscienza diversa da noi e per far
si che tutto funzioni bene questa terra ha bisogno di essere amata e rispettata,
questi esseri avanzati si rendono conto che tutto il creato, a partire dalla terra e da
tutti gli elementi compreso tutto l'universo lo scopo principale è di amare.
Anche le persone che si comportano male hanno bisogno di dargli amore per il
semplice fatto che non sanno ancora quello che fanno, non sanno che il loro operato
non fa parte delle leggi divine, per il semplice fatto che queste anime sono ancora
abbastanza giovani nelle loro reincarnazioni quindi hanno bisogno di fare esperienze
ancora nella terza dimensione, quindi chi non è ancora pronto alla fine di questa loro
vita andranno poi ad reincarnarsi su altri mondi dove esiste la terza dimensione, vale
a dire mondi più o meno uguali a questa terra dove esiste il bene e il male, dove ci
sarà pace e guerre, quindi ognuno in base alla loro predisposizione faranno un karma
che gli si aspetta.
Noi non ricordiamo le vite precedenti ma ciò che è importante che facciamo per far
si che nel futuro abbiamo meno sofferenze, il nostro compito è quello di comportarci
bene non fare male a nessuno, anche se sbagliamo è utile che poi ci correggiamo per
far si che questo cammino durante la vita sia fatto nel modo più giusto che è quello
di evitare a fare del male agli altri ed è quello di imparare che tutto va amato
iniziando ad amare la materia, amare il vegetale, amare gli animali, amare gli uomini,
dandogli amore a coloro che sbagliano, amare la terra e tutti i suoi elementi, in
poche parole amare tutto ciò che facciamo e ciò che conosciamo.
Quindi queste persone evolute che sono incarnate su questa terra in questi tempi
avranno una forza incredibile per soffocare le energie di ombra e dare la forza alla
luce che alla fine tutto ciò che non fa parte delle leggi divine, queste ingiustizie
perderanno il loro potere.
Questo video in una parte fa capire che le centrali nucleari non devono più esistere,
infatti da quando ha messo in ginocchio il Giappone riguardo le radiazioni oggi

giorno non se ne parla più di costruire nuove centrali nucleari, che da molto tempo
indietro gli esseri di luce ci avvisarono che erano pericolose:
https://www.youtube.com/watch?v=GvPFI8jyNDA
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