
DIO

Nessuna religione ci indica quello che dovremmo fare, tutte le religioni parlano
del loro Dio ma non sanno nemmeno chi  è Dio. Noi non siamo ad immagine e
somiglianza di Dio.

Dio  È  la  SORGENTE  di  tutta  l’ESISTENZA  –  non  il  tipo  di  Dio  come  il  Geova
descritto nella Bibbia, bensì la LUCE UNIVERSALE dell’ESSERE.

Allora chi è 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.

Al  principio  c’era  una  FORZA  senza  spazio.  Essa  era  il  LOGOS,  la  Somma
INTELLIGENZA.  Noi  non  siamo  in  grado  di  render  comprensibile  con  qualche
paragone  questa  FORZA  ed  INTELLIGENZA.  Noi  non  dobbiamo  fare  nessuna
considerazione  personale  su  essa,  ma  riconoscere  con  il  nostro  intelletto  e
sentimento questa  Intelligenza come nostro CREATORE.  Ogni  altro  pensare in
questa direzione è sbagliato.
…...................
La chiesa dice che esiste l'inferno eterno ma non è vero, si certo nell'aldilà può
essere che una persona quando lascia il proprio corpo abbia a soffrire, certamente
più ha fatto del male con più soffre, ma coloro che fanno tanto male non ci sarà la
pena  eterna  come  ammette  la  chiesa,  ma  dopo  questa  pena  nell'aldilà
ritorneranno in vita nuovamente con un corpo e la loro vita che dovranno passare
sarà a secondo a quello che ancora dovranno espiare per i propri errori, una volta
che il male che hanno fatto è stato purgato queste persone hanno finito di vivere
nelle  sofferenze  a  faranno  una  vita  normale.  Mentre  tutti  coloro  che  si  sono
innalzati spiritualmente, non avendo fatto del male, quando lasciano il loro corpo
nell'aldilà la loro anima non soffrirà ma godranno il bene e nell'aldilà si fa un'altra
scuola fino a quando arriva l'ora della reincarnazione e queste persone possono
decidere di incarnarsi anche in pianeti evoluti dove tutti vivono facendo una loro
esperienza ma tutti vivono in pace, in amore e giustizia. 

Non  esiste  il  peccato,  tutto  quello  che  pensiamo  e  facciamo  esiste  la  legge
universale che è quella di causa ed effetto:

Qualunque cosa l’uomo CREDA profondamente di essere, buono o cattivo, è ciò
che egli diventerà. 

Qualunque cosa l’uomo TEMA che gli altri gli faranno, è ciò che questi faranno.

Qualunque cosa l’uomo SPERI che gli altri facciano a lui, deve prima farla lui a loro,
poiché allora starà creando un ‘modello di coscienza’, che ritornerà a benedirlo
nella misura in cui egli ha benedetto gli altri.



 
Qualunque sia la malattia di cui l’uomo HA PAURA, egli ne cade preda, poiché avrà
creato un modello di coscienza proprio della cosa che meno vuole sperimentare.

CIÒ  CHE  SEMINATE  RACCOGLIERETE

Ciò che raccoglierete istruirà il destino del vostro domani. Quello che farete agli
altri, un domani gli altri lo faranno a voi: di questo siatene certi. Non pensate di
poter sfuggire a questa legge. No! Pensate e meditate. Sarete voi i giudici delle
vostre azioni; sarete voi che sceglierete le prove per purgare le vostre colpe. Non
tutti  coloro che patiscono tribolazioni patiscono per caso. “Il  caso non esiste!”
Sappiatelo! Chi uccide non può non essere ucciso; chi ruba non può non essere
derubato e chi odia non può non essere odiato. Una vita vissuta giustamente non
può non avere il premio della felicità e della pace da Dio. Se lavorerai per gli altri,
un domani gli altri lavoreranno per te, e se solleverai gli altri è inevitabile che un
domani tu venga sollevato. È Legge di Causa-Effetto. È la Giustizia di Dio.


