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Coloro che guardano spesso la televisione inconsapevolmente queste persone diventano
negative.

Facciamo degli esempi:

Ogni film, ogni telenovella, e qualsiasi spettacolo contengono negatività, anche un
film d’amore contiene omicidi o litigi, figuriamoci gli altri film, pure i spettacoli,
ovunque contengono negatività e perdita di tempo in cose inutili.

I telegiornali questi sono diventati negativi e non veritieri, danno molte informazioni
negative, tutto questo è per creare paura per il fatto che coloro che ci dominano
sanno benissimo che la paura ci fa vivere male, ci porta alla disperazione e alla
morte prematura, perché il loro scopo è di ridurre la popolazione.

L’essere umano non ha bisogno di nessuna vaccinazione, noi abbiamo tutte le difese
immunitarie, ogni virus che viene a contatto col nostro corpo ha le sue difese che
lavorano per annientare quel pericolo. Da notare che le vaccinazioni che fanno oggi
giorno sono studiate per far ammalare le persone e per accorciare la vita, usano tutti
i  mezzi  per  decimare  l’umanità  perfino  nei  cibi  dove  vengono  messe  sostanze
chimiche per far si che indebolisce il nostro sistema immunitario, se poi la persona
vive di paura è molto più a rischio rispetto a quelle persone che non si fanno
prendere dalla paura.

L’essere umano ha dentro di se il tutto, dato che su questo pianeta si vive di dualità
che è il bene e il male per non andare nella direzione del male sta a noi a capire
cosa dovremmo fare, innanzitutto è importante controllare i nostri pensieri, non stare
li a pensare ciò che è male, o un futuro che ci viene presentato buio, non dovremmo
farci prendere dal panico, la vita la si deve programmare ma con positività e se la



situazione che stiamo vivendo non è tanto bella è importante che sappiamo che
dentro di noi abbiamo sempre una soluzione ad ogni problema che si presenta e
sempre possiamo uscire da qualsiasi problema innanzitutto non farci prendere dalla
paura perché proprio la paura ci porta una visione che non ha un buon fine. Iniziamo
a vivere staccandoci dalla televisione e dai giornali che col tempo ci portano a vivere
con paure e con malattie. 

Dentro di noi c’è il diavolo e c’è la luce di Dio, tutto sta a noi quale strada
scegliere, non c’è bisogno di pregare, tutto dipende da noi, dipende a quale strada ci
immettiamo, impariamo a controllare i nostri pensieri e impariamo a cibarsi nel modo
più giusto, per il fatto che molti cibi vengono trattati chimicamente dalle industrie e
quelle sostanze chimiche non fanno tanto bene al nostro organismo. Impariamo anche
a fare azioni che non nuocciono a nessuno, tutto quello che facciamo è bene che
stiamo in guardia, evitando di criticare, anche se il sistema politico preme nel modo
sbagliato  in  certe  situazioni,  impariamo  a  non  giudicare  ma  troviamo  la  strada
migliore senza farci prendere dal panico.

Siamo su questo Pianeta Terra a fare una scuola e se ne usciamo nel modo più che
giusto alla fine sarà un nostro vantaggio. 
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