
Su questa Terra circa una metà della popolazione sono Angeli caduti poi ci
sono persone che sono qui per fare un loro percorso, mentre altre persone
sono su  questa  Terra  in  missione e  coloro  che sono  in  missione si  stanno
svegliando  e  non  tutti  sono  consapevoli  di  riconoscersi  che  sono  nati  su
questo pianeta per fare una loro missione ma se ne accorgeranno più avanti.

Una cosa che la stragrande maggioranza non conosce: 

ne i nostri genitori, ne le scuole, ne la religione, ne i nostri amici, nessuno ci ha
detto le verità ed è per questo che su questo pianeta Terra molte persone
fanno  del  male,  proprio  perché non sanno  a  cosa  poi  vanno incontro,  non
sanno che esiste la legge di CAUSA ed EFFETTO, che è quella la quale ad ogni
cosa  che  facciamo  alla  fine  riceviamo  o  nella  stessa  vita  o  nella  vita
successiva,  ma  anche  nelle  reincarnazioni  ne  la  religione,  ne  la  scienza  e
nessuno ci ha detto che esistono le reincarnazioni, non l’inferno eterno che ci
fa credere la chiesa e che oggi ben pochi ci credono.

in questa vita che stiamo facendo o che siamo qui in missione, oppure stiamo
scontando il karma che ci siamo creati nella vita precedente.

Quelle  persone  che  sono   in  missione  significa  che  loro  stessi  l’hanno
accettata. se invece non si è in missione si sta facendo il proprio karma che si
è meritati ciò significa che se nella vita precedente la persona ha causato su
altre persone delle sofferenze ora in questa vita questi ricevono quello che
hanno causato agli altri.

Per  queste  persone l’unica  soluzione è  quella  di  chiedere aiuto al  proprio
Angelo custode in modo che ci possa aiutare per far si che tutto ritorni alla
normalità ma è anche necessario correggere i propri difetti poco alla volta è
necessario  eliminarli  i  quali  sono:  rabbia,  gelosia,  giudicare  gli  altri,
supremazia,  invidia  ecc.  perché  avendo  i  difetti  in  automatico  entrano  le
entità che lavorano per Lucifero, facendo modo di far andare male ogni cosa,
mentre con meno difetti abbiamo con più protezione c’è in noi, e queste entità
demoniache non possono interferire sui propri pensieri. Perché queste entità
maligne entrano anche nei pensieri a quelle persone non tanto avanzate a cui
abbiamo  a  che  fare  ed  alla  fine  creano  problemi  a  quelle  persone  che
spiritualmente non sono ancora arrivate ad un certo livello.

È  quindi  necessario  eliminare  i  nostri  difetti  se  vogliamo  evitare  certe
situazioni difficili. 

Se per caso stiamo facendo il karma con pazienza possiamo uscirne da queste
situazioni  difficili,  se  non ci  mettiamo nella  giusta  strada  si  crea  un  altro
karma che poi invece che portarlo a termine lo si carica con più difficoltà che
alla fine lo si dovrà subire.
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