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Come mai su questa Terra non finiscono mai le guerre?

Le guerre su questa Terra finiranno quando arriverà la fine dei tempi e le persone
che si meritano il premio andranno a viverci su questa Terra che sarà poi chiamata
Terra promessa.

E come mai dobbiamo vivere in mezzo a questo caos?

Il caos e le guerre ci sono per il semplice fatto che tutti noi abbiamo a che fare con
le Leggi Cosmiche ed ognuno di noi ha un karma da vivere. Coloro che vivono nei
paesi dove c’è la guerra e coloro che vivono in difficoltà il motivo è che stanno
svolgendo il loro karma.

Innanzitutto non è come dice la chiesa che si nasce una volta poi si va a finire o in
paradiso  o  al  purgatorio  o  all’inferno, (l’inferno  che  ci  fa  credere  la  chiesa  è
eterno, non ha mai fine). Figuriamoci se un Dio ci mette al mondo e se vogliamo
poi sbagliare senza poi pentirci commettendo del male molto grave si deve poi
restare per tutta l’eternità all’inferno,  (eternità significa che non avrà mai  una
fine.

Non esiste nessun padre e nessuna madre che ha un buon senso di ragionamento
che condannerebbe un suo figlio o figlia dandogli un castigo di pena per tutta
l’eternità (che non ha mai una fine). Figuriamoci se un Dio che è Amore, è Giustizia
è Perfezione condannerebbe quei criminali che hanno commesso gravi peccati e
fino alla morte non si sono mai pentiti.

Questo modo di insegnamento della chiesa ha dato il via a molte persone che oggi
non credono nemmeno al vero Dio. 

Figuriamoci se un Dio ci mette al mondo e ci fa fare una vita sola per poi meritarci
il paradiso, o il purgatorio, o l’inferno eterno, da considerare che ogni individuo ha
una vita a se e su sette miliardi di persone nessuno vive le stesse esperienze, e
nemmeno  le  stesse  situazioni  ne le  stesse  malattie,  gli  stessi  trattamenti,  chi
nasce nei paesi dove c’è la guerra, chi nasce da famiglie benestante, chi nasce con
malattia, chi campa una vita senza quasi mai avere una malattia, con ciò ognuno
ha una propria vita diversa da chiunque e come può essere fatto il giudizio finale
con differenze diverse da una persona all’altra?

È ovvio che facciamo tante vite ed in base ai nostri comportamenti ci viene dato
un karma da svolgere, chi ha rubato sarà derubato, chi uccide sarà ucciso, anche se
nelle vite precedenti non ci ricordiamo nulla, è così proprio per il fatto che questa
vita che stiamo facendo è una scuola e chi ne viene fuori bene sarà un merito, chi
invece vive una vita e fa quello che gli pare e piace senza rispettare il prossimo
non può cavarsela, dovrà poi subire le sue colpe. Non è la confessione che ci toglie
il peccato ma il male che si fa poi ci ritorna su di noi.



Come sappiamo tutti il Cosmo è pieno di stelle e di pianeti, una parte di pianeti
sono abitati ed ogni pianeta ha una sua scuola, e con dimensioni differenti, ci sono
pianeti  dove vivono persone molto evolute,  e ci  sono altri  pianeti dove vivono
peggio da come stiamo vivendo noi su questa Terra.  Alla seconda venuta di Gesù
Cristo  coloro  che  non  sono  accettati  ad  ereditare  la  Terra  promessa,  questi
andranno a rinascere su questi pianeti che si adattano a loro, in base da come è la
loro evoluzione spirituale.

Ma c’è anche da dire che ci sono persone che sono in missione su questa Terra e
sono  qui  per  insegnare,  ma  purtroppo  anche  queste  persone  subiscono  certi
inconvenienti, per il fatto che gli ingiusti possono causare, ma alla fine dei tempi
queste persone che sono in missione anche se non sono pronte per ottenere la
Terra promessa andranno poi a rinascere su pianeti dove possono vivere nel modo
migliore. Mentre per i più ingiusti i loro pianeti che ci andranno a vivere avranno a
che fare con gli altri ingiusti e lotteranno fra di loro.

Questo è il Dio che da il merito ai giusti e castiga gli ingiusti fino a quando questi
ingiusti  riusciranno a capire che non si  deve fare del  male a nessun prossimo.
Questo è l’inferno che si  meritano coloro che hanno peccato grave,  in base al
peccato lo si deve pagare è la Legge di CAUSA ed EFFETTO.

Non dobbiamo vedere male  quelle  persone che si  trovano in difficoltà,  questi
vanno  aiutati,  lo  ha  detto  Gesù  Cristo  di  aiutarci  a  vicenda,  anche  se  queste
persone stanno subendo il male per causa loro, ad ognuno di noi spetta di aiutare
quelle persone e non vederle colpevoli, perché il giudizio sarà fatto dall’alto non
aspetta a noi giudicare, nemmeno dovremmo giudicare un politico che non fa il
suo giusto dovere, se sbaglia avrà a che fare con la Legge di CAUSA ed EFFETTO,
quello è il giudizio giusto non i nostri giudizi, impariamo gli esempi di Gesù Cristo
che oltre di portare le Verità ci ha dato lui stesso gli esempi.

Anche i nostri giudizi che spesso facciamo alla fine si ritorcono su di noi perché
anche un pensiero non giusto crea la CAUSA e poi l’EFFETTO.

Non è semplice e facile ma con la voglia di migliorare e nel darsi da fare possiamo
evolverci spiritualmente. Coloro che non cambiano in meglio ne in questa vita ne
nelle altre vite anche se gli capita di fare una bella vita (la quale a volte serve per
dargli  a  loro  delle  prove),  ma  non  cambiando  mai  incontreranno  molte  vite
difficoltose e di sofferenza anche se nel mezzo gli capita di farsi una vita beata,
ma quella serve come prova. 

Quello  che  noi  possiamo  esserne  certi  è  di  osservare  il  nostro  modo  di
comportamento e stiamo certi che se ci siamo comportati nel modo più che giusto
il  nostro cammino avanzerà ma è anche importante oltre la  vita materiale che
facciamo  dedichiamo  anche  il  tempo  per  conoscere  le  verità  perché  fin  dalla
nascita  abbiamo  subito  dei  condizionamenti  e  poi  in  seguito  ci  siamo  fatti  le
nostre verità ma dobbiamo scoprire la pura verità in ogni cosa. “Bussa che ti sarà
aperto” disse Gesù Cristo. Chi non cerca non può trovare.
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