Voi raccogliete esattamente quello che seminate
‘Come mi sono rattristato per voi che soffrite, ma non avete bisogno di
soffrire, se ascoltate ciò che ho da dirvi. Ma devo avvisarvi che il Sentiero, che
porta nel Regno dei Cieli, è difficile da seguire, in quanto significa che dovete
– prima – affrontare il vostro ‘sé’. ‘Perché dovete affrontare il ‘sé’?
Perché tutte le vostre parole, tutte le vostre azioni e tutti i vostri pensieri
egoistici scaturiscono dal vostro desiderio di proteggere e promuovere il
vostro bene personale.
‘Probabilmente vi chiederete: ‘Perché dovrei preoccuparmi di questi?’ Se quello
che dici è vero, che non esiste alcuna punizione, che ‘Dio’ non vede il nostro male allora perché dovremmo preoccuparci del nostro comportamento?’
‘C’è tanto da imparare qui che a stento so da dove cominciare.
‘Come ho spiegato, voi attingete la vostra VITA dal ‘Padre’, e perciò attingete
la vostra capacità di pensare e amare dal ‘Padre’. Proprio come l’‘Intelligenza
del Padre’ è creativa, così la vostra coscienza è creativa. Con le vostre menti e
i vostri cuori voi, in effetti, formulate i piani delle vostre vite e delle vostre
esperienze.
‘E che tipo di vita pianificate e formulate nelle vostre menti? Se qualcuno vi irrita o
vi offende, voi ricambiate in un modo o nell’altro, credete che se vi viene tolto un
occhio, dobbiate aspettarvi in cambio l’occhio dell’avversario. Voi credete che
chiunque uccida, debba essere ucciso per punizione e per compenso; credete che
chiunque vi derubi, debba pagarne il prezzo; che chiunque vi rubi la moglie, debba
essere lapidato assieme a vostra moglie. Voi credete nell’esazione del pagamento
per ogni male che vi tocca. 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.’
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