
Gesù disse: non giudicare

Perché non va bene a non giudicare?

Non va bene perché ogni giudizio che viene fatto, noi emaniamo un pensiero
con l'intenzione di incolpare quella determinata persona. Anche se realmente
quella  persona non si comporta bene non sta a noi a dargli il giudizio, perché
ogni  nostro giudizio che facciamo,  a  suo tempo ci  ritorna su di  noi  e  quel
determinato giorno verremmo noi stessi giudicati,  questo succede perché la
Legge Divina è che ogni CAUSA fatta si ottiene poi l'EFFETTO. 

Molta gente non sa questa verità e quando riscontra una qualcosa che non va
bene ne è convinto/a che criticando fa valere i propri diritti.

Evitiamo di criticare qualsiasi cosa che non va bene,  esiste la legge perfetta
ed è quella che fa pagare ad ogni persona ciò che è sbagliato.

Noi molto critichiamo la politica, molte delle loro leggi fatte e che  non vanno
bene,  ma  dobbiamo  sapere  che  un  politico  che  non  dà  i  giusti  diritti  alla
popolazione  avrà  da  scontare  tutte  quelle  colpe  nelle  prossime
reincarnazioni. 

Nessuno ci scappa, tutta la popolazione mondiale compreso coloro che vivono
nelle  foreste  sperdute,  siamo  sotto  controllo,  ogni  singola  persona  è
controllata da questi Esseri  progrediti,  in modo che ogni singolo individuo
viene  giudicato  in  base  al  comportamento  che  si  è  fatto  durante  la  vita
trascorsa sulla Terra.

Per  questo  motivo  il  giudizio  non  aspetta  a  noi,  perché  come  ho  appena
specificato giudicare facciamo altro che danneggiare noi stessi.

Lasciamo fare a coloro che hanno questo compito nel giustiziare.

Ora voglio fare un discorso, per poter capire meglio:

Prendiamo un esempio: il presidente Obama (che tutti lo conosciamo), anche
se è costretto da altre persone nel comportarsi come governare gli Stati Uniti
d'America:

Obama quando firma un trattato per mandare in guerra soldati a combattere
una determinata nazione, la maggior parte dello scopo è per ottenere una
vittoria per poter dominare quella determinata nazione. Come tutti sappiamo
facendo guerra significa uccidere una parte di popolazione. (Le leggi Divine
sono che nessun essere  umano debba essere ucciso).  Anche se  l'ordine di
Obama è di fare guerra ad una determinata nazione e quell'ordine viene dato
da  un  suo  superiore  che  noi  non  sappiamo  chi  sia,  Obama  avendo
quell'incarico ha una responsabilità assai grande, Obama per evitare che un
domani  venga  giustiziato  dai  fatti,  e  per  non  trovarsi  coinvolto  lui  stesso



dovrebbe dimettersi a dirigere la nazione se non vuole avere a che fare di
prendersi delle colpe. E coloro che dominano il potere queste persone hanno
una maggiore responsabilità.

Probabilmente  tutti  quanti  non  credono  che  esiste  la  legge  di  CAUSA  ed
EFFETTO, e non credendo che esistono le reincarnazioni, non se ne accorgono
a che guaio essi stessi vanno incontro. Ma anche se non sono consapevoli che
esistono leggi Divine dopo la loro morte saranno costretti ad essere giudicati
in base a tutto ciò che hanno fatto.

Tutti siamo nati dalla creazione che noi chiamiamo DIO, e tutti abbiamo i pieni
diritti di godere i beni del nostro pianeta, e chiunque ci priva di un solo bene
ne dovrà pagare le conseguenze.

Allora non giudichiamo nessuna politica anche  se  non  fa  le  cose

giuste,  ci  pensa  la  legge  Divina  a  giustiziare  coloro  che  sbagliano,

impariamo  a  starsene  fuori  da  qualsiasi  giudizio,  impariamo  a
vedere i nostri errori, anche se sono piccoli, correggiamo tutto quello che non
va bene. Facendo una vita standone fuori da qualsiasi giudizio e mettere in
ordine i nostri difetti, un domani quando sarà la nostra ora di lasciare il corpo
avremo a che fare col  giudizio di  queste leggi  Divine ed avremo la  nostra
ricompensa. CHI  FA  DEL  BENE otterrà il BENE. Chi fa del Male quando arriva
il momento di reincarnarsi in una vita, dovrà pagare con la stessa medaglia gli
errori commessi.

Persone che gestiscono il pianeta, lasciando la popolazione disagiata e nella
sofferenza certamente non sarà abbastanza una reincarnazione per pagare i
loro errori, queste persone avranno a che fare con  varie reincarnazioni di vita
molto  disagiate  e  di  molte  sofferenze  fino  che  tutti  i  loro  errori  saranno
pagati.
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