
CAUSA ed EFFETTO

Scritto da Cristo:

Egli disse a colui che era crocifisso al suo fianco: “In verità ti dico: oggi stesso
sarai con me in Paradiso”. S’intende che questo paradiso è una sfera buona del
regno  spirituale.  Del  giorno  del  giudizio  universale,  non  si  parla  neppure.
Questo  giorno,  in  realtà,  è  per  ognuno  il  giorno  della  morte  del  corpo
materiale.  È  l’ingresso solenne nella  vita  spirituale.  È  il  giorno del  ritorno
nella condizione più importante di tutta la vita umana.

Fonte a pagina 16
http://ashtarsheran.altervista.org/Appello_dal_cosmo.pdf

………………………………………………..

Scritto da Cristo:

Mi rifiutavo di credere in un Dio ‘giusto’ secondo le tradizioni dei giudei. Gli
ammonimenti biblici profetici riguardanti ‘il giudizio e l’ira’ di Geova contro la
gente, mi disgustavano. Gli uomini erano umani, dopotutto, e facevano ciò che
la loro natura umana li spingeva a fare. Erano nati peccatori – quindi, perché
dovevano essere condannati ad una vita di sofferenza e povertà per il fatto di
aver infranto i Dieci Comandamenti? Dov’era il senso di tali affermazioni? 

Fonte a pagina 9
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera1.pdf

………………………………………………..

Tutti coloro che hanno rispetto per l'umanità e che correggono i loro difetti,
nel futuro andranno a vivere nel mondo dove tutti  vivranno in armonia, in
pace e giustizia. Non ci saranno più animali feroci o animali che si mangiano
tra di loro, non ci saranno più animali fastidiosi (tipo mosche, zanzare ecc.)

Se vogliamo far parte di questo mondo impariamo da questa vita nel fare le
cose  giuste,  non  critichiamo  nessuno  anche  se  ci  sono  personaggi  che  lo
meritano, anche  queste  persone  dopo  alla  loro  morte  esiste  la  legge  di
CAUSA ed EFFETTO, se si  sono comportati  male dovranno scontare le loro
pene nelle prossime reincarnazioni. Quindi non critichiamo nessuno, perché
anche le nostre critiche un bel giorno ritorneranno su di noi.

Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/CHI-
SONO-28-agosto-2016.pdf
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