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Il pensiero è un'energia molto potente, e tramite il pensiero possiamo creare,
a secondo come si comanda il pensiero si hanno poi gli EFFETTI, diciamo la
CAUSA è  il  pensiero,  l'EFFETTO  è  quello  che  dovrà  avvenire,  (ho  detto  la
CAUSA perché ogni pensiero che si fa, crea una CAUSA).

Quando  una  persona  si  arrabbia  con  un'altra  persona  quel  pensiero  che
emette è un'energia che contiene rabbia, come quando ama una persona il
proprio pensiero mette in moto un'energia di amore.

Molte  malattie  avvengono  per  mezzo  del  pensiero,  persone  che  spesso
esprimono le loro rabbie, le loro gelosie, le loro critiche, il  loro odio e via
dicendo,  mandano  quelle  energie  distruttive  che  sono  dedicate  a  quelle
persone, ma dato che tutto funziona come CAUSA ed EFFETTO i pensieri che
sono stati messi in atto ci ritornano poi addosso a chi lo ha emanato, infatti
chi fa del male riceve del male, chi fa del bene riceve del bene.

Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/CHI-
SONO-28-agosto-2016.pdf
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Questo è uno scritto dagli DEI dato ad Eugenio Siragusa:

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.
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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  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
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