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La nostra vita  è  già  programmata e se non usiamo il  nostro
pensiero lavorando su noi stessi in meditazione la vita rimane
tale quale come è stata programmata.
 
Per questo motivo è importante che noi lavoriamo su noi stessi,
tutto  è  dentro  di  noi  ma  se  non  vogliamo  innalzarsi
spiritualmente tutto rimane come si è programmati.

Per quanto riguarda ciò che succede su questa terra dipende
dalla  massa della  popolazione,  con più pensieri  distruttivi  ci
sono più inconvenienti ci appaiono, con più pensieri costruttivi
e amorevoli facciamo, alla fine miglior risultato otteniamo, il
pensiero  costruisce,  con  più  il  pensiero  è  giusto  con  più  si
costruisce il seme perfetto (che poi germoglierà) e col passare
gli anni le cose cambiano dentro di noi, anche se fuori ciò che ci
appare  è  in  disordine,  e  quando  la  massa  della  popolazione
faranno pensieri buoni alla fine ci troveremo in situazioni più
equilibrate.

Ciò  che  è  stato  profetizzato  avverrà  ma  ci  possono  essere
variazioni  e  tutto  dipende  dai  pensieri  dalla  massa  della
popolazione.

La  seconda  venuta  di  Gesù  Cristo  è  stata  profetizzata  ed
avverrà se questo pianeta verrà messo in pericolo ma avverrà
solamente se è necessario per il  fatto che tutto dipende dai
pensieri della massa della popolazione della terra. Sta a noi,
ognuno  di  noi  nel  fare  pensieri  positivi  per  migliorare  la
situazione.

Nelle  nove  lettere  di  Gesù  Cristo viene  detto  che  la  sua
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seconda venuta avverrà solo se sarà necessario.

Il male che facciamo agli altri un bel giorno ritornerà a noi,
questa è la legge della natura che nessuno la può cambiare.
*******************************************************
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