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Su questa terra quasi tutti  per vivere abbiamo bisogno di cibo, ma ci
sono anche (seppur poche), persone che vivono senza nutrirsi di cibo, in
questo video lo potete vedere:

clicca a questo link sotto:

https://www.youtube.com/watch?v=5nKZB9CNhCc

Ci sono anche extraterrestri che si nutrono di energie positive, mentre
ci sono altri extraterrestri che si nutrono di energie negative.

Anni fa gli extraterrestri benevoli hanno contattato i governi mondiali e
gli  hanno proposto ai governanti delle regole per far si che su questa
terra si arrivasse ad una pace e se i governi avessero accettato tutto ciò,
in cambio gli  avrebbero dato delle  tecnologie che servivano a vivere
tutto il popolo della terra nel benessere, ma nessun governo su questa
terra ha accettato, perché per accettare tale proposta qualsiasi governo
avrebbero dovuto staccarsi dai loro poteri.

Mentre un'altra proposta è stata fatta dagli extraterrestri non benevoli,
(questi sono gli extraterrestri che si nutrono di energie negative), tutti i
governi per non perdere  il loro potere hanno accettato le proposte di
quei extraterrestri non benevoli.

Dunque questi extraterrestri non benevoli sono quelli che oggi giorno
lavorano con i governi mondiali, ed i governi si comportano secondo il
volere  di  questi  extraterrestri   ed  in  cambio  ci  hanno  dato  le  loro
tecnologie le quali sono negative. Tutti i governi hanno accettato questi
extraterrestri negativi per il fatto che gli hanno lasciato i loro poteri.

Sono  tecnologie  che  fanno  funzionare  le  nostre  televisioni  con  tali
frequenze, le quali non vanno bene per noi, così è pure il funzionamento
dei telefoni e di altre nuove tecnologie avute da questi extraterrestri
negativi come anche le scie chimiche ecc. ecc.

Dunque questi extraterrestri non benevoli che lavorano con i governi,
hanno bisogno delle basse frequenze perché possano nutrirsi e i governi
fanno leggi da come gli viene suggerito da loro.

Come sappiamo i giornali,  la TV. danno informazioni negative, perfino

https://www.youtube.com/watch?v=5nKZB9CNhCc


film di amore che durante il  filmato troviamo tradimento o uccisione,
non parliamo dei telegiornali, tutto è trasmesso con negatività e tutto
ciò  serve  per  far  si  che  a  noi  rilasciano  paure  e  queste  paure  sono
nient'altro  che  energie  negative  che  vanno  poi  ad  alimentare  questi
extraterrestri negativi, così pure continuando con guerre e lasciare la
popolazione nella divisione.

Sempre più  crescente ogni  nazione riscontrano le  difficoltà portando
sofferenza  a  molte  persone  e  tutto  serve  per  alimentare  questi
extraterrestri negativi.

…………………

Vivendo  in  questo  modo  molte   persone  non  possono   salire  di
frequenza, mentre la terra si sta innalzandosi di frequenza e coloro che
non la seguono rimarranno con le  vecchie frequenze e un bel  giorno
dovranno andarsene da questa terra,  perché si  ammaleranno,  mentre
questo pianeta aumenterà sempre di più la propria frequenza, in modo
che passi nella dimensione successiva.

Così succederà anche a quei extraterrestri non benevoli, quando la terra
avrà cambiato la sua frequenza col raggiungimento di una dimensione
superiore, questi extraterrestri negativi non potranno più vivere e se ne
andranno a vivere in altri pianeti dove c'è ancora la terza dimensione,
vale a dire pianeti più o meno come oggi è qui da noi con ingiustizie e
guerre, proprio perché loro hanno bisogno di quell'energia negativa per
poter nutrirsi.

Se non vogliamo continuare a vivere come si vive su questa terra con
ingiustizie  e  guerre che ci  sono in alcune nazioni  è opportuno che ci
adattiamo  alle  frequenze  superiori,  se  non  ci  diamo  da  fare  per
innalzarci spiritualmente saremo costretti a lasciare questo pianeta per
poi reincarnarci in mondi dove nuovamente ci sarà la terza dimensione.

Per poter staccarci  da queste frequenze negative è opportuno a non
seguire ciò che dicono i giornali e non seguire ciò che trasmettano in
televisione  così  pure  per  quanto  riguarda  il  cibo,  è  utile  nutrirsi
diversamente, evitando cibi con conservanti o altri additivi, sviluppando
di più il nostro amore che è dentro di noi dando amore a tutto ciò che
esiste, pure dando amore a coloro che vivono con frequenze negative in
modo  che  col  tempo  le  paure  se  ne  andranno  e  l'amore  fiorirà



maggiormente e così  allora sarà possibile innalzarsi  nella dimensione
superiore per poi  poter far parte della terra promessa che Gesù Cristo
ci aveva promesso.

Scritto da:
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