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Ora faccio un esempio:

Sei io oggi di salute sto bene e mangio dei funghi velenosi dopo alcune ore
sentirò il mal di pancia.

Se ora sto bene e capita che una vespa mi punge la mano dopo un istante
sentirò il dolore.

Se fino ad ora sono in salute e sto per camminare per la strada e mi cade una
tegola del tetto sulla spalla, dopodiché sentirò il dolore.

Se una persona nasce sana e durante la sua vita si ciba di alimenti non adatti
al proprio organismo succederà che dopo anni il suo corpo non riuscirà più a
reagire e da li iniziano le malattie.

Se  mangio  determinati  cibi  non  adatti  al  mio  organismo  il  mio  corpo  si
indebolisce ed è anche facile che con un minimo cambiamento di temperatura
mi becco un raffreddore.

Le malattie arrivano per mezzo di cibi che ingeriamo non adatti  per noi, ci
sono anche malattie che avvengono per causa di certi traumi che si subiscono
durante la nostra vita questo è vero, come è vero che alcune malattie arrivano
per causa di pensieri negativi, come pure certe malattie arrivano per causa di
inquinamenti terrestri o per causa di radiazioni, ad esempio dopo le bombe
atomiche  nel  Giappone  ancora  oggi  nascono  in  quelle  zone  bambini  con
malformazioni, questa è la causa delle radiazioni nucleari.

La  causa  ed  effetto  è  quella  che  si  presenterà,  praticamente  riceveremo
l'effetto in base alla causa che si è fatto in precedenza. Coloro che uccidono in
questa vita, se non moriranno di uccisione queste persone che hanno ucciso di
sicuro alla loro prossima reincarnazione durante quella vita saranno loro a
subire di essere uccisi. Le donne che oggi vengono violentate, succede questo
perché nella vita precedente erano uomini e loro stessi hanno violentato una
donna, e per la giustizia Divina, questi uomini nella prossima reincarnazione
nascono donna   a loro volta dovranno ricevere pari da quello che hanno fatto
nella vita precedente e saranno loro stesse a subire la violenza. La causa la
facciamo noi e l'effetto ci arriva in base alla nostra causa. 

Le persone possono dire quello che vogliono o pensare come vogliono ma la
Legge  di  Causa  ed  Effetto  è  questa.  Se  noi  vogliamo  evitare  di  subire
impariamo a comportarci nel modo migliore durante questa vita.
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