
La paura

Domanda: Mi potresti fare qualche esempio?

Risposta: Ad esempio, generare la paura di tutti quei movimenti a favore della
fratellanza umana universale, inventando che dietro tutto questo ci sarà un
potere malvagio  che approfitterà della  loro  ingenuità per  poter creare un
clima di terrore. Generare la paura di tutti quei sistemi politici ed economici,
basati  nella  solidarietà  e  la  cooperazione  per  il  bene  dell’intera  umanità,
predicando che dietro  questi  sistemi  di  unità,  nascerà un clima di  caos,  di
anarchia  e  di  disordine  economico.  Predicano  che  la  libertà  porterà  al
libertinaggio,  che  il  libero  pensiero  porterà  idee  deleterie  e  che  il  libero
sentimento porterà al  vizio,  alla perversione e all’immoralità.  Hanno paura
che l’umanità terrestre scopra che ci sono umanità in altri pianeti che vivono
nell’amore  e  non vogliono  che  si  prenda  esempio  da  questi  pianeti.  È  per
questo  che  nascondono  qualsiasi  evidenza  di  vita  extraterrestre  e
promuovono la paura del contatto con esseri di altri mondi attraverso film nei
quali si mostra che gli extraterrestri sono esseri abominevoli (insetti, rettili,
virus) che si insediano negli umani con l’intenzione di distruggere l’umanità.
Hanno paura che l’essere umano scopra la sua immortalità e il proposito della
vita,  cioè  il  miglioramento  spirituale  attraverso la  scoperta  dell’amore,  ed
incominci  a  lottare  per  stimolare  questo  sentimento.  Per  questo  negano
qualsiasi evidenza dell’esistenza della vita oltre la morte, proteggendosi nei
dogmi di una scienza materialista. Allo stesso tempo, promuovono la paura di
approfondire ciò che accade dopo la morte fisica, cioè il contatto con il mondo
spirituale,  attraverso film nei  quali  si  descrive la vita dopo la morte come
qualcosa  di  spaventoso,  creando  personaggi  terrificanti  come  fantasmi,
demoni,  vampiri  e  zombie  assetati  di  sangue  che  tormentano  i  vivi  per
impadronirsi dell’anima. È l’industria della paura (cinema e televisione), che si
incarica che le minacce più perverse si trasformino in immagini che siano viste
da quasi tutto il mondo, facendo in modo che penetri nella mente di tutti gli
esseri umani e che si converta in una realtà. Il 90% di tutti i film hanno come
tema la promozione della paura che viene esposta in diversi modi, ad esempio
sotto forma di esseri  perversi  di qualsiasi  tipo come terroristi,  assassini  in
serie,  stupratori,  narcotrafficanti,  invasori  extraterrestri,  morti  viventi  e
psicopatici di tutti i tipi, eccitando così l’immaginazione di bambini e grandi
perché paure assurde incrementino le paure già esistenti.
Fonte a pagina 179 e 180:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/12/Dal-
Libro-Le-Leggi-Spirituali-Blog.pdf
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