
Quando rubate, anche voi perdete delle cose

Finché non sarete pronti a rendervi conto e accettare che la vostra  SORGENTE
dell’ESSERE,  dentro di voi  e  sopra e intorno a  voi,  può davvero affluire  nella
vostra  mente  e  nel  vostro  corpo  DIRETTAMENTE IN  RISPOSTA  AD  UNA
PREGHIERA, sarete soggetti a tutti i disturbi della coscienza terrena e umana.
Quando  rubate,  anche  voi  perdete  delle  cose.  Quando  combattete  e  ferite,
mutilate  e  uccidete,  sarete mutilati,  feriti  o  uccisi  nel  corpo  e/o  nello  spirito.
Quando iniziate una guerra, sarà una lotta lunga e amara. Tutto il male che subite,
siete stati voi ad originarlo.
Voi avete la capacità di  scegliere in che modo vivere in futuro. Voi scegliete il
modo in cui vivere cambiando la vostra coscienza dall’antagonismo all’amore e
all’accettazione di tutti ugualmente.

Se immaginate il danno e il dolore che vorreste infliggere a un altro, il vostro
pensiero  raggiungerà  il vostro  nemico  ed  eroderà  la  sua  forza  a  seconda
dell’intensità della vostra intenzione.
Non credete che il vostro pensiero si sia dissolto e non sia più. Esso rimane nella
forza elettromagnetica, assumendo forma, finché non rimbalzerà a danneggiare
anche voi.
Voi potete fare molti danni con i vostri pensieri e sentimenti. Danni agli  altri e
danni  a  voi  stessi.  Pertanto, sorvegliateli  bene  –  gli  strumenti  della  vostra
creatività – e, in ogni momento, rivolgetevi al ‘Padre’ – ‘Allah’ – Coscienza Divina
e chiedete sollievo da qualunque pensiero contrario al vero amore incondizionato.
Secondo il potere della vostra preghiera e la fede sincera nella quale elevate la
vostra mente alla Coscienza Divina, i vostri pensieri saranno impregnati di nuova
vita e amore.
Ciò che Noi – la Fratellanza degli Illuminati – Illuminati nella COSCIENZA DI
CRISTO  –  stiamo  per raccontarvi,  è  di  vitale  importanza  per  il  mondo  in
generale.  Ci  rivolgiamo  ugualmente  al cristianesimo,  al  giudaismo,
all’islamismo, all’induismo, al buddismo e a ogni religione e razza nel mondo.
Noi parliamo a tutti – perché tutti quanti nel mondo hanno bisogno di questo
insegnamento affinché diventi possibile per voi passare a livelli superiori di
consapevolezza spirituale.
Fonte: Lettera 4 pagina 13-14
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