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Coloro  che  non seguono  le  nuove energie  rimarranno  nella  paura,  la
paura fa  parte  della  terza dimensione,  chi  si  stacca da questi  piaceri
terreni e si da di più al divino la loro paura pian piano scompare, se non
si va su quella strada la paura sarà sempre presente.

La televisione è un mezzo che frena la nostra ascesa, così lo è il cibo di
oggi, che molti cibi non vanno bene per il nostro organismo e chi non
cambia modo di nutrirsi va incontro alle paure e alle malattie. 

Se non ci dedichiamo una parte di vita spirituale la paura rimane, sta a
noi  voler  cambiare  nel  meglio  se  non  cambiamo  le  nostre  vecchie
abitudini non possiamo eliminare la paura proprio perché la paura esiste
per  tutti  coloro  che  vivono  nella  terza  dimensione,  chi  rimane  nella
terza dimensione dovrà lottare sempre di  più e la paura sarà sempre
presente.

Questi tempi sono in atto due forze, forze di luce e forze di non luce le
quali si rafforzano sempre di più, l'umanità dovrà scegliere da che parte
stare.

La solitudine la si può combattere in mille modi, oggi giorno abbiamo a
disposizione dei mezzi tecnologici i quali si possono sfruttare per far si
che ci evolviamo, basta scegliere ciò che ci fa crescere spiritualmente,
abbandonando  tutto  ciò  che  è  di  negativo,  dunque  anche  coloro  che
sono  soli  la  loro  solitudine  la  possono  combattere  con  questi  mezzi
tecnologici (ad esempio cercando in rete) andando alla ricerca di ciò che
è positivo, basta avere la voglia di cambiare cercando dentro e fuori di
noi la conoscenza che ci è stata nascosta.

La paura e la solitudine si possono eliminare nel far fiorire sempre di più
l'amore che è dentro di noi, emanando amore a tutto ciò che esiste, se
non  ci  diamo  da  fare  nel  rafforzare  questo  amore  non  possiamo
cambiare in meglio.
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