Conoscere Dio
Conoscere la Creazione che io chiamo Dio che non è nessun dio delle religioni
(1)
Non sto scrivendo perché voglio imporre ciò che scrivo, ognuno è libero di
pensare e fare ciò che crede sia giusto.
Quello che io voglio dire il Dio delle religioni non esiste.
Allora chi è veramente colui che noi chiamiamo Dio?
esiste una CAUSA PRIMA universale, magnificamente potente, o SORGENTE
UNIVERSALE dell’ESSERE, da Cui tutte le cose hanno preso forma individualizzata;
nella cui magnifica ENERGIA DI COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate sono
sostenute e mantenute per tutta la durata delle loro vite terrene... e per sempre.
…..........................................
(2)
I nostri pensieri e le nostre azioni sono come dei semi che a loro volta otterranno
la fioritura, da quella fioritura ci sarà poi il raccolto di tutto quello che abbiamo
pensato e agito.
Faccio un esempio:
coloro che oggi rubano un domani saranno derubati, coloro che oggi uccidono un
domani saranno uccisi.
Questi semi col passare gli anni daranno il frutto pari ai nostri pensieri e
comportamenti, e poi il nostro raccolto avverrà in questa vita o alla prossima.
Questa è la legge di causa ed effetto è un'energia universale che noi gli diamo il
nome Dio.
Dio non sa nulla dei nostri errori, e non fa nulla, sta a noi a non infrangere le leggi
universali se vogliamo che tutto ci vada bene.
Noi stiamo facendo una scuola e fino che non capiamo il vero concetto della
creazione faremo altro che crearci sofferenze di qualsiasi genere.
Gesù Cristo ha insegnato queste leggi ma nemmeno i suoi discepoli lo hanno
compreso per il fatto che fino da piccoli erano indottrinati da un dio Geova che
puniva a chi peccava.

Il diluvio universale e le città di Sodoma e Gomorra non centra nulla con la
punizione di Dio, questi erano Dei non Dio di quello che sto indicando io, i Dei
sono esseri umani come lo siamo noi, e tutti quanti veniamo da questa energia
universale, fino che non capiamo la creazione come è avvenuta e come funziona,
faremo altro che continuare la ruota delle reincarnazioni, la ruota delle
reincarnazioni servono per le anime che ancora devono fare esperienza perché
per arrivare alla perfezione è necessario che proviamo il male. Non c'è bisogno di
cercare il male, il male ci arriva per i nostri errori, noi siamo come i bambini che
prima di camminare cadono.
…..........................................
(3)
Il diluvio universale e le distruzioni di Sodoma e Gomorra sono riferimenti fatti
alla popolazione di un castigo e di una punizione di Dio. (così è spiegato
nell'antico Testamento) Ma non esiste nessun Dio come persona, tutto è energia e
tutto è coscienza, noi tutti siamo venuti in vita per mezzo di questa coscienza
universale e questa coscienza universale è perfezione, quando noi non siamo
connessi a questa energia e ci comportiamo in base ai nostri pensieri e agiamo a
modo nostro, non essendo connessi con l'energia universale alla fine i nostri
comportamenti vanno nel modo diverso che poi alla fine facciamo altro che farci
del male.
Faccio un esempio:
su questa terra ci sono sempre state le guerre di paesi e di nazioni, fino che
l'uomo combatte con le armi dovrà poi subire le conseguenze per il fatto che tutto
torna indietro, come abbiamo seminato poi alla fine raccogliamo, avevo fatto un
esempio precedentemente, tutti coloro che hanno rubato poi verrà il momento di
essere derubati, praticamente se noi in questa nazione stiamo subendo, significa
che in tempi precedenti non abbiamo vissuto in base alle leggi universali.
Gesù Cristo diceva di non giudicare, come sappiamo molte persone oggi stanno
giudicando il governo, (anche se le persone sbagliano), ma quel giudizio non
dovrebbe mai avvenire perché giudicando facciamo altro che infrangere le leggi
universali e dopo questa semina il raccolto non potrà essere buono.
Praticamente abbiamo tutti bisogno di stare attenti a come pensiamo e come poi
agiamo, il pensiero è molto potente, quando pensiamo noi non sappiamo se siamo
connessi con l'energia universale o meno e se il nostro pensiero non è connesso
con questa energia universale alla fine diventa distruttivo.
Noi crediamo che il mondo lo possiamo cambiare in meglio, ma fino che non
capiamo come dobbiamo pensare e come dobbiamo reagire il mondo non potrà
mai essere perfetto.
Non esiste nessuna catastrofe naturale, i terremoti, i maremoti, le grandi

tempeste e così via non sono naturali, arrivano per mezzo dei comportamenti
sbagliati di alcuni uomini che usano queste armi nucleari ma arrivano anche per
mezzo della massa dei pensieri umani i quali sono distruttivi, mentre se ognuno di
noi impara come pensare e poi reagisce nel modo giusto, tutto il male che c'è su
questa terra finirà.
…..........................................
(4)
Se vogliamo uscire da qualsiasi sofferenza controlliamo il nostro ego.
…..........................................
(5)
Di scritti che parlano delle forze del bene e del male se ne trovano molti, ma
nessuno di queste persone hanno conosciuto la verità.
Tutta la creazione è avvenuta per mezzo dell'energia universale, tutto viene da li.
L'uomo quando nasce ha bisogno dell'ego per sopravvivere, dalla nascita fino
all'età adulta l'ego delle persone si rafforza sempre di più, ma l'ego non sa cosa
sia la verità e nemmeno è connesso con questa energia universale, più l'ego si
rafforza con più si allontana dall'energia universale.
L'ego serve per la nostra sopravvivenza, serve per difendersi da qualsiasi pericolo,
serve per fare tutte le esperienze, infatti l'umanità vive vite una differente
dall'altra ed ogni vita che vive fa una sua esperienza, con più l'ego domina la
persona con più si stacca dall'energia universale e con più si è allontanati da
questa nostra energia da dove siamo provenuti facciamo altro che subire sia il
bene che il male, come ho detto prima anche il male serve per fare l'esperienza,
non si deve cercare il male, il male arriva perché non siamo connessi con
quell'energia universale.
Una volta che le persone hanno fatto tante esperienze di vita arriva il momento di
iniziare a connettersi con quell'energia universale e con più ci si avvicina
all'energia universale con più il male inizia a non farsi sentire, e quando la persona
si è purificata completamente sarà connessa con questa energia universale
(praticamente si torna a casa) e una volta connessi completamente finisce la ruota
delle incarnazioni.
Cosa è l'ego?
Lego ha tante sfaccettature, per esempio quando la persona si esprime con
rabbia, questa rabbia deriva dell'ego, quando la persona giudica deriva dell'ego,
quando la persona è invidiosa deriva dall'ego ecc. ecc. Praticamente noi tutti se
vogliamo smettere di fare vite con sofferenze è necessario che impariamo a
controllare i nostri pensieri e controllare i nostri comportamenti ed alla fine una

volta che ci purifichiamo arriviamo anche a non ammalarci più.
Se facciamo caso, tutti quando lasciano il loro corpo muoiono di malattia, (a meno
che la morte deriva da un incidente), ma tutti prima di morire si ammalano, chi di
broncopolmonite, chi di ingestione, chi di colpo al cuore ecc. ecc. tutte queste
malattie la loro causa è perché col nostro ego facciamo altro che tirarci addosso
sempre più sofferenze.
…..........................................
(5)
Il Dio in persona non esiste ma nemmeno si deve dare ragione agli atei i quali non
credono a nulla.
Tutto il creato esiste per mezzo di una creazione, io lo chiamo Dio, Gesù Cristo lo
ha chiamato il Padre, chi vuole può dare un altro nome ma la fonte è sempre la
stessa. Il dio delle religioni non esiste, per il fatto che la creazione di tutto
l'universo non è un individuo, è un'energia universale che io chiamo Dio, (dove
spesso cito con quel nome nei miei scritti).
Questa energia universale ha una funzione che è quella di causa ed effetto,
praticamente tutto quello che noi facciamo abbiamo poi un effetto. Faccio un
piccolo esempio per capire meglio:
tutti coloro che uccidono saranno uccisi, tutti coloro che violentano saranno
violentati, tutti coloro che giudicano saranno giudicati, tutti coloro che fanno del
bene riceveranno il bene, un politico che non fa il giusto dovere ne pagherà le
conseguenze. Ecc. ecc. Tutto ciò che facciamo poi a suo tempo ci ritorna indietro
se non in questa vita ma nelle altre vite sicuramente. Per questo motivo è
importante che controlliamo i nostri pensieri e che ci comportiamo nel modo
migliore per evitare poi il male fatto agli altri che ci ritorna su di noi. È la legge di
causa ed effetto e nessuno la può cambiare.
Il lavaggio del cervello lo ricevono tutti, per il fatto che tutti hanno un proprio ego
e a secondo dell'ego creano un lavaggio del cervello, come del resto tutte le
religioni insegnano per mezzo dell'ego tramite gli operatori della chiesa e pure
questi fanno un lavaggio del cervello. Dai preti fino ad arrivare ai papi nessuno ha
conosciuto e conosce la funzione della creazione che anche io lo chiamo Dio ma
non è il dio della Bibbia dell'Antico testamento.
L'uomo può modificare geneticamente l'umanità ma quando l'essere individuale
inizia a cercare la verità a suo tempo quella verità la troverà e si libererà da tutti
gli ego, liberandosi dall'ego significa anche liberarsi dai condizionamenti.
Tutte le nostre vite hanno avuto uno scopo, però prima di arrivare alla perfezione
la persona ha bisogno di vivere vite sempre differenti e ha bisogno anche di
passare periodi oscuri, perché per arrivare alla perfezione siamo costretti a

soffrire. La sofferenza non la dobbiamo cercare ma ci arriva quanto più ci
stacchiamo dalla sorgente universale. Tutti siamo venuti da li e tutti prima o poi ci
torneremo, e se non accettiamo questa vita possiamo benissimo connetterci con
la sorgente universale, chi non si da da fare non può cambiare, tutto dipende da
noi. Giudicare il passato o il presente facciamo altro che rafforzare il nostro ego e
con più l'ego è rafforzato con più ci stacchiamo dalla sorgente universale ed
essendo staccati si arriva a subire ciò che non ci va bene.
La chiesa va avanti ad insegnare da come sono stati indottrinati, sono costretti ad
insegnare il quel modo altrimenti questi operatori della chiesa vengono espulsi.
Se a noi non ci interessano i loro insegnamenti possiamo benissimo seguire la
nostra giusta strada.
La Bibbia dell'Antico Testamento e quella del Nuovo non sono da metterle in
pratica, Gesù Cristo nei suoi ultimi tre anni ha dato le verità ma nemmeno i loro
discepoli hanno compreso, quindi anche il Nuovo Testamento non è da tenere in
considerazione, così pure i Vangeli, solo una minima parte rispecchia ciò che ha
predicato Gesù Cristo, poi tutto il resto è arrivato dall'ego di chi ha scritto, per
questo motivo è importantissimo controllare il nostro ego, l'ego come detto
prima ci allontana dalla fonte universale (che io chiamo Dio). Tutti quanti abbiamo
avuto bisogno dell'ego ed è servito per fare esperienze, ma quando una persona
non ne può più di questa vita che la trova imperfetta allora può fare altro che
lasciare tutti i condizionamenti e mettersi a controllare il proprio ego, allora col
tempo le cose cambiano.
Se siamo in vita significa che un qualcosa ci ha dato la possibilità di vivere, io lo
chiamo Dio ma non è il dio delle religioni.
Il peccato non esiste ma esiste la legge di causa ed effetto, e l'ho già spiegato in
cosa consiste quella legge.
L'inferno non esiste ma esistono vite dure sia di qua e sia di la, ma a suo tempo
quando la persona non ne può più ha la possibilità di cambiare.
Coloro che comandano le guerre e le chiamano guerra di pace, nelle vite seguenti
tramite la legge di causa ed effetto dovranno subire quello che hanno fatto
passare agli altri, ma non per questo noi dobbiamo augurargli una brutta sorte, il
nostro compito è di fare il nostro giusto percorso e non giudicare nessuno.
Anche se la politica non fa il proprio dovere saranno cavoli loro, e coloro che
subiscono hanno la possibilità di connettersi con il Cristo e certamente saranno
aiutati. Gesù Cristo disse: bussate che vi sarà aperto, disse anche che per arrivare
al Padre prima bisognava passare da lui.
Anche tutti gli operatori della chiesa prima di morire si ammalano, ciò significa che
non sono connessi con l'energia universale, sommato significa che nessuno
conosce la verità.

Le calamità naturali non esistono, è il nostro ego che crea tutto questo, coloro che
manipolano la natura nel modo sbagliato hanno un ego a modo loro, modificano il
clima. Così pure anche la massa della popolazione creano disagi per il fatto che
questi sono disconnessi dall'energia universale ed il loro ego invece che creare il
bene creano disfunzione. Ma quando una persona si stacca poco alla volta dal suo
ego ed inizia a connettersi con l'energia divina (che io chiamo Dio), queste
persone non saranno toccate da nessuna calamità o qualsiasi cosa che sia.
…..........................................
(6)
Il Cristo duemila anni fa ha personificato Gesù, praticamente quando Gesù ha
ottenuto l'illuminazione, ha conosciuto la verità per mezzo del Cristo, e questo è
avvenuto perché Gesù era sulla giusta strada.
Gesù aveva un corpo come noi, il Cristo non ha più un corpo materiale ma andando
indietro nei tempi pure lui aveva un corpo come lo abbiamo noi, e pure il Cristo ha
vissuto le vite più o meno come ora le stiamo passando noi. Ciò significa che tutti
possiamo staccarci dalle forze negative.
Fino che una persona è convinta che la forza del male non gli da la possibilità di
essere annullata significa che è il nostro ego ci fa credere questo e quando una
persona crede ad una determinata cosa certamente poi avverrà. Dunque è
importante credere che tutto il male che ci attanaglia lo possiamo abbandonare,
tutto dipende da noi. Basta connettersi con l'energia universale che col tempo il
male si farà da parte, ma prima di connettersi con l'energia universale per il fatto
che noi siamo troppo staccati, abbiamo bisogno di connetterci col Cristo. Solo
quando saremo più pronti potremo noi stessi cercare questa energia universale
perché tutto è dentro di noi.
Gesù Cristo disse:
di dare più attenzione a quello che esce dalla nostra bocca invece che quello che
entra nella bocca. Certo che il cibo è importante! ma molti mali compreso le
malattie sono per causa dei nostri pensieri e del nostro ego.
…..........................................
(7)
Il pensiero positivo come lo insegna la New Age non funziona perché fa altro che
rafforzare il nostro ego.
Ora faccio un esempio se pur banale ma comprensivo:
I genitori insegnano ai propri figli, così pure la scuola insegna fino ad arrivare alle
università. Il Cristo è un essere molto evoluto, nonostante che vive in un mondo

pieno di meraviglia, insegna perché ha in se una conoscenza grandissima, essendo
vissuto ai tempi precedenti ed avendo passato le vite come ora le stiamo
passando noi ha dunque quelle doti di trasmettere a noi umani le sue esperienze,
per il fatto che lui è già arrivato ad alti livelli, quindi è in grado di insegnare noi
umani conoscendo le nostre difficoltà.
Come un genitore insegna ai propri figli così il professore insegna ai suoi alunni,
per il fatto che il professore prima di esserlo ha passato pure lui quei tempi della
prima elementare.
Dunque tornando al fatto non si va avanti senza avere riguardo a chi è più indietro
di noi, tutto procede nella misura giusta, anche l'ultimo verrà aiutato è una catena
di persone che ognuno ha una propria strada e una propria missione nessuno può
andare avanti se non aiuta coloro che sono indietro. Tutto è evoluzione, tutti
abbiamo bisogno di qualcuno con esperienze superiori.
Oggi giorno è di moda puntare sul pensiero positivo ma il nostro pensiero è
ballerino e non si può fare affidamento nessuno di noi può fare un progetto di
certezza, dato che nessuno ha una certezza di quel domani a come sarà, solo
appoggiandosi alla divina creazione ci sarà per noi un futuro che sarà appagato ai
nostri fabbisogni. Il Cristo è un essere molto evoluto, affidandoci i nostri problemi
a lui col tempo ci tireremo fuori, e quando saremo in grado di camminare con le
nostre gambe se vogliamo ciò che abbiamo bisogno allora saremo pronti a
chiedere alla nostra fonte dove tutto il creato ci ha reso vita.
Noi non siamo dio, Nessuno può entrare alla fonte dell'energia universale, tutti
possiamo attingere ma nessuno può penetrare. Attingendo a quella fonte noi non
avremo più problemi saremo appagati al cento per cento, il Cristo lo è per il fatto
che ha conosciuto la vera funzione della creazione e rispetta tutte le sue leggi.
L'ego dell'umanità oggi ci ha lasciato un pianeta con guerre e divisioni tra esseri
umani. Noi puntiamo il dito alle forze oscure e alle persone che oggi chiamiamo
potenti della terra, coloro che dirigono il potere, si è così, ma tutto questo è il
frutto dell'ego, e fino che non vogliamo eliminare individualmente il nostro ego
saremo sempre sottomessi a queste forze del male.
La pace mondiale arriverà ma ci vorrà ancora un millennio per il fatto che l'ego è
molto difficile da eliminare, ma è la causa di tutto il male.
…..........................................
(8)
Anche quando si giudica una persona qualunque non va bene, giudicando
emaniamo quelle frequenze che non sono in equilibrio con l'energia universale ed
una critica oggi un'altra domani col tempo noi ci prepariamo un nostro mondo
dove poi dovremo viverci, ci piaccia o no ma tutto funziona in questo modo.
La chiesa non sa queste cose, dicono: chi fa del male fa peccato, mentre

dovrebbero dire chi fa del male a tempo dovuto quel male egli stesso dovrà
riceverlo. “La chiesa dice che dio punisce i peccatori”, mentre non è affatto vero,
perché chi sbaglia lo sbaglio emesso lo dovrà poi sperimentare sulla propria pelle,
questa è la vera legge dell'universo, per questo motivo molti sono atei, per il fatto
che non accettano ciò che insegna la chiesa, ma nemmeno dobbiamo giudicare la
chiesa, io ho scritto questo per far capire come è la legge dell'universo che non
esiste il dio come persona ma che tutto è causa ed effetto, nessuno può cambiare
queste frequenze, fanno parte della creazione, fino che le persone non conoscono
queste leggi e non li mettono in pratica fanno altro che tirarsi addosso sempre più
guai.
…..........................................
(9)
Ogni religione ha un suo dio, ma nessuna delle religioni conosce la verità, se tutte
le religioni dovessero conoscere la verità non ci sarebbero guerre e divisioni su
questa terra.
Nemmeno la scienza conosce la verità della creazione di tutto l’universo. Le scuole
non possono diffondere la verità della creazione, così anche I genitori non
possono dare la verità del creato ai propri figli.
Lo ho già scritto questo, dio non è una persona, non giudica e non sa nulla di
quello che facciamo, ma dato che noi siamo in vita significa che da qualche parte
siamo partiti:
È la SORGENTE di tutta l’ESISTENZA – non il tipo di Dio come il Geova descritto
nella Bibbia, bensì la LUCE UNIVERSALE dell’ESSERE. Esiste una CAUSA PRIMA
universale, magnificamente potente, o SORGENTE UNIVERSALE dell’ESSERE, da
Cui tutte le cose hanno preso forma individualizzata; nella cui magnifica ENERGIA
DI COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate sono sostenute e mantenute per
tutta la durata delle loro vite terrene... e per sempre.
Questa sorgente di tutta l’esistenza io lo chiamo Dio, (da non confondere col dio
delle religioni). Gesù Cristo lo ha chiamato il Padre, perché duemila anni fa era
molto più difficile nel far comprendere alla popolazione, dato che erano
indottrinati di un personaggio Geova, ma si riferiva a questa energia, ora dopo
duemila anni dopo le verità di Gesù Cristo molti di noi esseri umani possiamo
comprendere meglio chi è veramente il creato di tutto l’universo.
L’uomo non è dio come alcuni affermano, l’uomo può creare ma non può
penetrare quell’energia dove tutto il creato è stato attinto, è come dire io non
posso sostituire il mio essere con un’altra persona, ognuno ha un suo essere
individuale, così pure la creazione (che io chiamo Dio) è individuale, noi possiamo
attingere a questa energia universale e quando siamo connessi con questa
energia saremo appagati al cento per cento, non ci farà mancare nulla ci darà tutti
I nostri fabbisogni.

Perché su questa terra ci sono guerre e divisioni?
Ci sono per il fatto che non conoscendo la verità l’umanità non essendo informata
delle leggi universali alla fine le viola, violandole ci porta poi a risultati difettosi.
Dato che il nostro essere deriva da questa energia abbiamo il potere di creare con
I nostri pensieri e con i comportamenti. Se il pensiero non funziona in base alle
leggi universali invece che ottenere la pace otteniamo la discordia.
L’individuo dopo la nascita che avviene per mezzo di un corpo di una madre e di un
padre tutto procede in base al funzionamento che è nel programma in quella
energia universale. Ogni individuo dopo la nascita per mezzo dei propri genitori
acquista un suo ego, questo ego è necessario ma se non è in linea con l'energia
universale, si trova a disagio. Se dovesse mancare l'ego l’individuo sarebbe
inanimato praticamente senza una sua iniziativa come se fosse un robot, mentre
ha un proprio ego il quale serve per difendersi e per formare la personalità. Col
passare gli anni l’individuo non sa riconoscere questa importanza del suo ego e
alla fine lo usa a modo suo, ma spesso e volentieri infrange le leggi universali,
infrangendole si trova poi in difficoltà, in pericolo, e in malattie. Mentre se
avrebbe conosciuto la verità da come funzionano le leggi della creazione e li
avrebbe messe in pratica, l’individuo sarebbe connesso con questa energia
universale e sarebbe immune di qualsiasi inconvenienza, sarebbe appagato in
tutto.
Col passare gli anni l’ego si rafforza sempre di più e infrangendo le leggi della
creazione alla fine si allontana sempre di più a quella connessione con l’energia
universale.
Tutti fin dalla nascita siamo stati indottrinati dalla scuola, dalla religione dai
genitori dagli amici ecc. ecc. se vogliamo connetterci con l’energia universale (che
io come sempre la chiamo Dio), è importante che si inizia a lasciare tutti i
condizionamenti e che eliminiamo il nostro ego che è in contrasto con l'energia
universale, portando questo ego ad una morte naturale. Solo in questo modo
possiamo ritornare ad essere connessi a questa energia universale, in questo
modo possiamo vivere in un paradiso su questa terra anche se nel mezzo molte
persone vivono in difficoltà. Tutto dipende da noi se vogliamo evitare i guai che ci
presenta la vita.
Alcuni dicono che arriverà la terza guerra mondiale su questa terra, altri dicono
che presto ci sarà la pace, ma nessuno di questi conoscono la verità per il fatto che
dipende tutto da noi dai nostri pensieri che emaniamo e dai nostri comportamenti
che facciamo, chi cerca di connettersi con l’energia universale non subisce quello
che gli altri subiscono, per questo motivo è importante conoscere la verità e
metterla poi in pratica, tutto dipende da noi.
N.B. per capire meglio è necessario che si inizi a leggere anche gli scritti
precedenti fatti da me, ovviamente questo riguarda agli interessati, mentre

coloro che rifiutano questa mia verità certamente non sarà il loro caso.
Chi è interessato o vuole dialogare può benissimo scrivere ciò che vorrebbe capire
meglio e poi gli sarà data una risposta.
Io non sono qui a scrivere per sentirmi il primo della classe, io porto le mie verità
che durante i miei anni di vita ho sperimentato, chi ha domande da fare ho
certamente una mia risposta da dargli.
Non sono nemmeno qua a creare una nuova religione e nemmeno condizionare le
persone, porto le mie verità e chi ne è attratto ha la possibilità di poter discutere
sulla creazione e il funzionamento delle leggi universali.
…..........................................
(10)
Vivendo in questo mondo materiale e vivere con pensieri e comportamenti non
conforme alle leggi universali alla fine si raccoglie sconvolgimenti, cambiamenti e
anomalie climatiche, guerre, dipendenze di ogni tipo, povertà, malattie, omicidi,
rapine, menzogne, inganni, calunnie, maldicenze, pensieri bassi spiacevoli,
pensieri invidiosi, pensieri collerici, cattivo umore, giudizi, critiche, sarcasmo,
rifiuto degli altri, ecc. e tutte le persone che si trovano in queste frequenze sono
continuamente soggette agli alti e bassi, oscillando tra la felicità e l’infelicità.
Mentre tutti coloro che attraverso la preghiera e la meditazione, riescono a
purificare la propria coscienza dall’ego ed elevarla, definendo e intrattenendo dei
pensieri sempre più sinceramente amorevoli verso gli altri individui e verso il
mondo in generale, queste persone ascenderanno gradualmente in coscienza alle
frequenze dell’energia divina (che io chiamo Dio). Queste persone non
proveranno quei disagi, ma vivranno a proprio agio.
È quindi molto importante controllare i pensieri. quando arrivano, è necessario
visionarli e cercare di non dare potere a quei pensieri che mancano di amore e di
perdono. Dagli potere ad un pensiero di odio significa condannare quella
determinata persona, ma poi alla fine quel nostro pensiero ritorna su di noi, ciò
significa se mandiamo odio ad una persona, col tempo quell’odio lo riceveremo
noi stessi.
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Il mio Blog:
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Fonte del mio Blog:
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