
Il Pensiero

Qualunque  cosa  l’uomo  CREDA  profondamente  di  essere,  buono  o
cattivo, è ciò che egli diventerà.

Qualunque cosa l’uomo TEMA che gli altri gli faranno, è ciò che questi
faranno. 

Qualunque cosa l’uomo SPERI che gli altri facciano a lui, deve prima farla
lui  a  loro,  poiché  allora  starà  creando  un  ‘modello  di  coscienza’,  che
ritornerà a benedirlo nella misura in cui egli ha benedetto gli altri. 

Qualunque sia la malattia di cui l’uomo HA PAURA, egli ne cade preda,
poiché avrà creato un ‘modello di coscienza’ proprio della cosa che meno
vuole sperimentare. 

Qualunque cosa sia  emanata dalla  mente e dal  cuore dell’uomo –  gli
ritorna a tempo debito in una forma o un’altra, ma ricordatevi che una
cosa  genera  sempre  un’altra  simile  a  se  stessa.  Pensieri  fortemente
emotivi  sono  ‘semi  di  coscienza’,  piantati  nell’orbita  della  coscienza
personale dell’uomo, che cresceranno dando un raccolto simile, che egli
dovrà mietere.

Questi sono i frutti del libero arbitrio. 

Non esiste alcun modo in cui l’uomo possa sfuggire a ciò che pensa, dice
o fa – poiché egli è nato dal potere della Divina Coscienza Creativa ed è
parimenti creativo nella sua capacità immaginativa. 

Coloro che desiderano del bene per se stessi, devono prima darlo agli
altri. Che la loro stessa esistenza sia una benedizione per gli altri. 

Quando persone del genere sono in armonia con tutti  gli  altri,  allora
esse  sono  perfettamente  sintonizzate  con  il  potere  della  coscienza
creativa universale ed entrano nel flusso della ‘natura’ del Padre, che è
crescita, protezione, nutrimento, guarigione (fisica, mentale, spirituale),
soddisfacimento dei bisogni, entro un sistema di legge e ordine.

Fonte a pagina 18 e 19:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera1.pdf

………………………………………………………………………………………….
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Non pensate di sfuggire alla Legge di Causa-Effetto

Non vi illudete di potervi liberare dal guardiano che sorveglia il vostro
karma; non vi illudete.

CIÒ  CHE  SEMINATE  RACCOGLIERETE  Ciò  che  raccoglierete  istruirà  il
destino del vostro domani.  Quello che farete agli altri,  un domani gli
altri  lo  faranno  a  voi:  di  questo  siatene  certi.  Non  pensate  di  poter
sfuggire a  questa legge.  No!  Pensate e meditate.  Sarete voi  i  giudici
delle vostre azioni; sarete voi che sceglierete le prove per purgare le
vostre colpe. Non tutti coloro che patiscono tribolazioni patiscono per
caso.  “Il  caso non esiste!”  Sappiatelo!  Chi  uccide non può non essere
ucciso; chi ruba non può non essere derubato e chi odia non può non
essere odiato. Una vita vissuta giustamente non può non avere il premio
della felicità e della pace da Dio. Se lavorerai per gli altri, un domani gli
altri  lavoreranno  per  te,  e  se  solleverai  gli  altri  è  inevitabile  che un
domani tu venga sollevato. È Legge di Causa-Effetto. È la Giustizia di
Dio. 

Un servo di Dio.

Fonte a pagina 201:
http://risveglio.myblog.it/wp-
content/uploads/sites/245753/2015/01/Eugenio-SIragusa-alcuni-
messaggi.pdf

………………………………………………………………………………………….

NON  FARE  DEL  MALE  A  CHI  CI  FA  DEL  MALE

Dato  che  è  nella  natura  umana  fare  del  male  agli  altri,  e  vi  è  stato
insegnato a rendere la pariglia, le vostre vite sono una scena continua di
guerra,  guerra  in  casa  tra  mariti,  mogli,  figli  e  vicini,  e  guerra  tra  le
figure  pubbliche  e  le  nazioni.  Vostro‘  Padre’  non  sa  nulla  di  queste
guerre nelle vostre vite, ma conosce la tensione nelle vostre menti e nei
vostri corpi, causata da queste guerre, eppure non può fare nulla – nulla
per alleviare il vostro dolore –finché voi stessi non smetterete di fare la
guerra. Voi, voi stessi, dovete smetterla di combattere per vivere in pace
con  la  vostra  famiglia,  i  vostri  vicini,  i  vostri  dipendenti,  le  figure
pubbliche e gli  altri  paesi.  ‘Solamente allora potrà l’OPERA D’AMORE
del ‘Padre’ svolgersi nelle vostre menti, nei vostri cuori, nei vostri corpi
e nelle vostre vite. ‘Solamente allora sarete in grado di riconoscere e
vedere l’Opera d’Amore svolto in voi – e per voi – dal ‘Padre’. ‘Ricordatevi
inoltre della grande LEGGE: ‘VOI RACCOGLIETE ESATTAMENTE QUELLO
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CHE SEMINATE.’ ‘Non potete raccogliere fichi dai rovi o uva dall’acacia o
mietere grano dalle erbacce. Pensateci e comprendete questa parabola,
perché è molto importante per voi – non solo oggi – ma per tutti i vostri
giorni  e anni  a  venire,  fino all’eternità.  ‘Quindi,  se volete cambiare le
vostre vite, - cambiate i vostri pensieri, Cambiate le vostre parole che
nascono  da  quei  pensieri,  Cambiate  le  vostre  azioni  che  nascono  dai
pensieri.  ‘Quello  che  c’è  nelle  vostre  menti  creerà  tutte  le  vostre
esperienze, la vostra malattia, la vostra povertà, la vostra infelicità e la
vostra disperazione.’ 

Fonte a pagina 24:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera2.pdf

………………………………………………………………………………………….
 

Per essere in perfetta salute

"Dovete visualizzarvi sempre in perfetta salute e non dubitare mai di
questa  salute  perfetta!  Nel  momento  in  cui  dubitate,  emettete  dei
pensieri contrari a ciò che desiderate.

Quella  che  chiamate  cattiva  salute  non  fa  infatti  parte  della  natura
umana. Sono semplicemente i vostri pensieri riguardanti le disarmonie
che  impregnano costantemente tali  pensieri  e  quindi  il  vostro corpo,
poiché avete sempre paura di qualcosa. Appena avete l'impressione di
un  cattivo  funzionamento  nel  vostro  corpo,  ecco  che  emettete  un
pensiero di paura o di «malattia».

Tutto ciò è umano, ma evitate di farlo! Bloccate subito questo pensiero
dicendo «no,  il  mio corpo funziona perfettamente e sono in perfetta
salute»! Questo è un modo per programmarla di continuo. Se dite «io
sono ammalato, mi fa male qui, mi fa male là», voi programmate delle
disfunzioni  in  voi!  Se  affermate  «io  sono  in  perfetta  salute»,  la
pianificate dentro di voi.

È necessario che comprendiate il modo in cui funzionate a questo livello.
Prima di poter essere in perfetta salute, è evidente che ci sono alcune
lotte in voi a causa di certe energie che sono ben installate, energie che
bisognerà trasformare in energie di Luce. Le preoccupazioni e le paure
sono impregnate nelle vostre cellule, dovete deprogrammarle, e potrete
farlo  solamente  mettendo  continuamente  della  Luce  in  voi  per
modificare questa programmazione. 

Coloro  che  chiamate  «maestri»  o  «grandi  iniziati»,  che  avevano
compreso il processo del pensiero con tutto ciò che questo comporta,
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non avevano bisogno di  medicinali,  sapevano auto guarirsi.  Del  resto
non  avevano  nemmeno  bisogno  di  guarirsi  poiché  si  visualizzavano
sempre in perfetta salute,  sia nel loro corpo fisico che nei loro corpi
sottili.

Non  potete  programmare  la  salute  perfetta  fintanto  che  c'è  una
sofferenza  impregnata  nell'anima!  Bisogna  quindi  programmare  la
salute perfetta in tutti i livelli, compresi i tre più importanti corpi sottili:
il  corpo  fisico,  il  corpo  emozionale  e  il  corpo  mentale;  è  necessario
inoltre lavorare costantemente la pace in voi e sentirla. 

Se programmate una buona salute mentre siete tormentati o impauriti,
non fate sufficiente pulizia in voi e non riuscite a programmarla. 

C'è  quindi  tutto  un  lavoro  di  mollare  la  presa  e  di  comprensione  da
realizzare.  Questo lavoro può compiere dei miracoli  ben oltre ciò che
potete immaginare.

Ripetiamo, per riuscire, occorre eliminare ogni sofferenza e ogni ferita,
dovete ascoltarvi e guardarvi vivere.»

Fonte:
http://ducielalaterre.org/fichiers/sante/pour__tre_en_parfaite_sant__M
Fk___IT.php

………………………………………………………………………………………….

L'impatto dei pensieri

«Voi, esseri umani, non siete consapevoli del potere psichico che emana
da ciò che siete. Non siete consapevoli del fatto che i  vostri pensieri
hanno un risultato molto diverso da ciò che supponete.

L'associazione di tutti i pensieri inferiori, le emanazioni di sofferenza, di
violenza,  di  tristezza crea una terribile  egregora,  terrificante,  che voi
non vedete.  Tale  egregora  influisce molto profondamente con la  sua
coscienza planetaria e con la sua materia».

Mi mostrano una griglia con tanti colori. Cerco di percepire al meglio ciò
che mi mostrano per descriverlo bene.

«Questa è la griglia energetica che protegge il pianeta Terra. La protegge
da tutti  i  pensieri  inferiori,  pensieri  che,  rendono notevolmente  fragile
questa griglia energetica e vibratoria.  Quindi,  cosa fa il  pianeta Terra?
Cerca  con  tutte  le  sue  forze  di  lottare  contro  l'attacco  dei  pensieri
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inferiori!

Naturalmente,  gli  esseri  umani  non  si  rendono  conto  del  loro  potere,
quindi lei cerca di difendersi con i mezzi che ha, cioè con le tempeste, i
terremoti, le eruzioni vulcaniche, ecc. Questi mezzi di difesa l'aiutano a
ristabilire un po' il suo equilibrio.

Dovete essere consapevoli che ad un certo punto, se non fate ciò che è
necessario fare, il  pianeta Terra reagirà molto più violentemente,  in un
certo modo per assicurare la sua stessa sopravvivenza, non solo per la
sopravvivenza della sua materia,  ma anche per  la sopravvivenza della
sua coscienza.

Naturalmente, i Guardiani, gli Esseri di Luce e i vostri fratelli galattici la
stanno aiutando notevolmente. 

Ma voi, che vivete sulla vostra Madre Terra, siete nella materia, e l'effetto
che avete su di lei  è molto forte, ed è questo che determina un lavoro
considerevole  per  tutte  le  persone  che  desiderano  aiutare  questo
magnifico pianeta, prezioso per il sistema solare e le galassie.

Quindi, è necessario che ne siate consapevoli e che lo aiutiate non solo
come esseri umani ma anche con l'Amore che c'è nel vostro cuore. 

Come fare? Innanzitutto è importante che ognuno di voi lavori su tutti i
suoi pensieri limitanti, su tutti i suoi pensieri di negazione, su tutti i suoi
pensieri distruttivi di violenza e di paura; la paura è un'energia tremenda
per il  pianeta Terra!  Purtroppo,  in  questo momento,  certe entità fanno
tutto il possibile per generare paura negli esseri umani in modo terribile.

Dovete  quindi  allontanarvi  da  queste  paure  generate  dalle  entità  che
tirano i  fili  sul  vostro mondo e  che lo  dirigono.  Non proseguiremo con
questo argomento, non è necessario.

Cominciate dapprima a controllare i vostri pensieri, le vostre parole e le
vostre emozioni, in quanto anche le emozioni hanno un enorme impatto
sul vostro pianeta Terra e voi non ve ne rendete conto.

Immaginate uno, due, sette miliardi di individui che proiettano i loro stati
d'animo (utilizziamo un'espressione umana), che proiettano di continuo le
loro sofferenze,  le  loro ribellioni,  le  loro emozioni.  Se  queste  emozioni
sono  positive,  è  meraviglioso,  ma  spesso  gli  esseri  umani  proiettano
unicamente delle emozioni inferiori.

Se si tratta di un solo individuo, non è grave, esso può al limite avere delle



emozioni inferiori, anche delle paure, della violenza, ecc., ma moltiplicato
per molti milioni o addirittura parecchi miliardi di persone, immaginate
l'impatto e cosa può causare nella coscienza e nella materia della vostra
Madre Terra!

I Guardiani che si trovano intorno alla Terra, le entità dei piani superiori di
Luce e i vostri fratelli galattici lavorano in continuazione affinché tutte
queste emanazioni  psichiche inferiori  non oltrepassino il  pianeta Terra,
vale a dire la sua griglia e, in un certo modo, la cintura energetica che si
trova al di là di essa».

Mi mostrano delle figure geometriche che si incastrano le une nelle altre e
che formano una griglia;  in questa figura geometrica ci  sono dei colori
talvolta scuri, talvolta luminosi. 

«Quindi coloro che hanno tanto Amore lavorano affinché queste energie
non vengano espulse verso il vostro sistema solare e ben oltre.

Un pensiero non ha limiti, e voi non lo avete ancora compreso realmente.
Niente  ferma  un  pensiero!  Il  vostro  pensiero  può  essere  percepito
dall'altra parte del mondo e si può unire con un pensiero simile che c'è
dall'altra parte del mondo.

Per il pensiero, non esistono limiti, sia nel tempo che nello spazio, perché il
pensiero è un'energia, una vibrazione. Nulla ferma un'energia, nulla ferma
una vibrazione! Essa parte e va sempre più lontano. Nemmeno un muro
ferma un'energia poiché attraversa i muri.

Dal  momento  in  cui  sarete  consapevoli  della  vostra  responsabilità  in
merito alla potenza dei vostri pensieri, potrete cambiare il mondo!

Questo sarà sempre di più lo scopo dell'insegnamento che vi daremo!»

Fonte:
http://ducielalaterre.org/fichiers/travail_sur_soi/l_impact_des_pens_es_t
X8___IT.php
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BLOG:
http://biglia.altervista.org/?cb=1449346176390
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