IMPARIAMO a dominare i nostri PENSIERI
2 settembre 2016
Molta gente non sa che il pensiero è un'energia molto potente.
La vita che stiamo trascorrendo è il risultato della vita precedente, e la vita
che faremo alla prossima reincarnazione sarà quella che meritiamo, tutto
dipende da come pensiamo e da come ci comportiamo in questa vita.
Esistono pianeti, (seppur in minoranza) che la popolazione vive più o meno
come stiamo vivendo noi su questa terra, con guerre, ingiustizie ecc. ecc.
In maggioranza ci sono pianeti che vivono tutti in pace e in giustizia, questi
luoghi vivono persone che se lo sono meritato.
Se noi vogliamo nella prossima reincarnazione andare a vivere in uno di questi
pianeti di pace e di giustizia, dobbiamo iniziare ora su questa terra, a fare il
percorso.
E cosa dobbiamo fare?
Innanzitutto conoscere le verità, poi imparare a controllare i nostri pensieri, e
comportarsi nel modo giusto, evitando di fare del male agli altri, non è tanto
facile ma è possibile a tutti, prima cosa è importante che iniziamo ad amare
Cristo, e che iniziamo ad aprire il nostro cuore mandandogli amore al Cristo,
ed iniziare a controllare i nostri pensieri.
Vi faccio un esempio:
Ammettiamo che stiamo camminando per le strade di un paese o di una città,
lì è facile incontrare persone (specialmente nelle città) che non conosciamo
ma quando incontriamo una persona a secondo se è bello/a o se meno bello/a,
simpatico/a o meno simpatic/a, automaticamente noi creiamo un pensiero
positivo o negativo, è qui che dobbiamo stare attenti, un pensiero che non è
tanto bello, perché magari quella persona risulta antipatica, automaticamente
quel pensiero manda un'energia, una volta mandata non la si può più cambiare
e se quell'energia è negativa può influenzare quella persona, ma un bel
momento ciò che si è pensato ci ritorna addosso a noi, se il pensiero è stato
negativo quella negatività un bel giorno la subiremo noi che abbiamo fatto
quel pensiero.
Praticamente tutto ciò che si pensa ci ritorna indietro, è molto importante che
iniziamo a controllare i nostri pensieri.
Ed è importante che ci comportiamo nel modo più giusto possibile, anche
quando sbagliamo è necessario che abbiamo la volontà di cercare di non fare
altri sbagli. Se noi tutti stiamo attenti a cosa pensiamo e come ci

comportiamo col passare gli anni facendo questa strada il nostro spirito si
innalza e quando arriva il giorno che dobbiamo lasciare il corpo, essendo puliti
il più possibile, allora possiamo anche noi far parte di quei mondi perfetti.
Non serve criticare la chiesa dei loro sbagli, oppure criticare la politica,
sappiamo tutti che commettono errori, anche se sono grandi questi errori,
dobbiamo imparare a non criticare più nessuno, non criticando ci immettiamo
su frequenze positive e non subiamo le conseguenze.
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