
Non giocate col vostro destino

Sulla  Terra  l’uomo  ambisce  al  potere  e  può  anche  raggiungerlo  solo  se  ha
abbastanza denaro,  perché  il  potere  costa  molto.  Arrivare  al  potere  in  modo
normale, cioè onestamente, sarebbe troppo faticoso e andrebbe troppo per le
lunghe.  Perché  l’uomo  terrestre  brama  questo  potere funesto,  cioè  quello  di
poter  regnare  sui  suoi  consimili?  Miliardi  di  occhi,  a  voi  invisibili,  osservano il
vostro  comportamento.  Miliardi  di  orecchie  a  voi  invisibili,  ascoltano  le  vostre
conversazioni  e percepiscono  tutte  le  vostre  intenzioni.  Ebbene,  all’uomo
piacerebbe dirigere il  destino altrui.  Egli vorrebbe essere il  regista nel  grande
scenario del mondo per veder agire interi popoli secondo la sua volontà. In verità
l’uomo non ha il diritto di determinare il destino degli uomini in maniera che essi
vengano ostacolati decisivamente nella loro propria volontà o che subiscano un
danno all’anima o al corpo. Il destino umano sta solo nelle mani di DIO – e queste
mani sono i soccorritori invisibili scelti dal piano di DIO. Essi sono i guardiani del
KARMA  (destino)  umano.  L’uomo  terrestre  non ha  il  diritto  di  intervenire
decisamente nel KARMA di altri uomini. Egli non deve giocare col KARMA altrui,
perché ha abbastanza da fare con il proprio destino, altrimenti non sarebbe stato
rimandato su questa terra.

Appena un cittadino di questa terra interviene nel destino di un altro, egli viene
severamente osservato,  poiché  interviene  nientemeno  che  in  un  KARMA
predestinato. Se però egli aiuta ad annullare il KARMA di un altro sacrificandosi
altruisticamente in qualche maniera, egli non giuoca al destino, ma è un salvatore.
Perciò  dice  il  SALVATORE  GESU’  CRISTO  in  nome  di  DIO PADRE:  Ama  il  Tuo
prossimo – e aiutalo a portare il suo fardello – o: SEGUIMI. Ciò vuol dire: sii anche
tu un SALVATORE.

Se invece un uomo ostacola  gravemente  il  KARMA di  un suo consimile,  allora
questo KARMA ricadrà su di lui stesso con assoluta certezza, perché altrimenti
non esisterebbe alcuna giustizia divina.

Che cosa significa per un uomo prendersi in tal modo il KARMA di un altro, cioè un
KARMA già predestinato? Significa che egli non potrà liberarsi da questo pianeta
di  purificazione che  è  la  TERRA  e  che  perciò  dovrà  tornarvi  nuovamente.  Va
ricordato  che  la  TERRA  è  un  campo di  espiazione  particolarmente  difficile  e
tornandovi,  con un KARMA ancora più pesante la  vita sulla  Terra gli  diventerà
tanto  più  insopportabile.  Perciò  guardatevi  bene  dal  preparare  agli  altri  un
destino difficile; poiché la fosse che scavate in tal modo ad un altro ospiterà voi
stessi. Se non fosse così, non esisterebbe alcuna giustizia divina.

Esistono però molti uomini che influenzano negativamente non solo il destino di
una o più persone, ma che preparano per popoli interi un KARMA crudele, non
voluto certamente da DIO. Però voi  ignari,  se incontrate un uomo paralitico  o
cieco dalla  nascita,  o  che ha un’altra  grave menomazione,  allora  maledite  DIO
perché non impedisce queste sofferenze. Non considerate che questi menomati
possono essere proprio quelli che hanno giocato col destino altrui facendosene
un divertimento diabolico. Essi erano forse quelli che si sono messi al di sopra di



DIO,  e  che  volevano determinare  il  KARMA  degli  uomini,  un  KARMA,  cioè  un
destino pesante e cattivo  che DIO non avrebbe mai  autorizzato.  Essi  possono
essere però anche delle  anime che hanno peccato per pura vanità.  In  tal  caso
dovreste giocare al salvatore e non disprezzarle o maledirle. Aiuta anche i tuoi
consimili ad annullare un Karma particolarmente pesante, alleggerendo con ciò il
tuo proprio fardello.
Fonte pagina 111-112:
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