1 gennaio 2020
Un mio scritto:
Pier Giorgio Caria in ogni sua conferenza, mette in evidenza questo sistema
politico che ci opprime in continuazione e ci consiglia di non farsi
condizionare.
Voglio far capire che tutto quello che sta accadendo accade per il fatto che
stiamo vivendo una vita in base a come la meritiamo. Se stiamo vivendo
periodi difficili ciò significa che nella vita passata noi stessi questi problemi
le avevamo fatti passare al prossimo, se nella vita precedente noi abbiamo
fatto soffrire il prossimo, ora che siamo rinati su questo pianeta la sofferenza
che stiamo vivendo fa parte della legge di CAUSA ed EFFETTO, chi ha fatto
del bene riceve il bene chi ha fatto del male riceverà il male.
Dunque è un controsenso dire che dobbiamo prendere possesso della nostra
sovranità, mentre accade tutto questo proprio per il motivo che fa parte di un
karma che ci siamo meritati, ciò vuol dire che questo sistema ingiusto non lo
potremo mai fermare, l’unica strada che darà la fine di queste ingiustizie sarà
quella da quando avverrà la seconda venuta di Gesù Cristo, che poi ognuno
otterrà ciò che si è meritato/a.
Possiamo vivere senza denaro ma questo non accadrà proprio per il fatto che
questa vita si svolge secondo la massa della popolazione attraverso questo
karma che è quello di subire ciò che nella vita passata la gran parte di noi
passano momenti difficili proprio per il fatto che si trovano in una situazione
che nella vita passata hanno loro stessi causato agli altri, per questo che ci
troviamo in momenti sempre più difficile e continuerà fino quando verrà la
separazione dai giusti agli ingiusti.
Ecco il motivo per cui stiamo vivendo in periodi difficili?
Questo fu detto da Gesù Cristo duemila e passa anni fa che alla fine dei tempi
verranno molto difficili che mai nelle vite precedenti si è verificato.
Su questa Terra sono reincarnate tante persone che nella vita passata hanno
fatto del male al prossimo e dato che esiste la legge di CAUSA ed EFFETTO
ciò che le persone hanno fatto di male oggi si ritorce su quelle persone che
nella vita precedente hanno fatto il male al prossimo.
Dobbiamo anche dire che su questa Terra ci sono anche tante persone che
sono in missione e questi sono coloro che fanno del loro meglio per far
progredire l’umanità.
Purtroppo non tutti accettano questo modo di vivere e si lamentano col
sistema politico che crea problemi alla popolazione. È importante cercare di
migliorare spiritualmente, ognuno di noi invece che lamentarsi del sistema
che ci opprime, se ci troviamo in questa situazione significa che la
maggioranza della popolazione si è creato tutto questo. È inutile giudicare gli

altri, è inutile prendersela col sistema che non funziona bene, cerchiamo
piuttosto di togliere più possibilmente i nostri difetti i quali sono: rabbia,
gelosia, il giudizio su altre persone, supremazia, fare del male al prossimo per
ottenere un nostro beneficio ecc. togliendo poco alla volta i nostri difetti di
sicuro ci creeremo un futuro migliore.
Da notare che tutti quelli che sono qui in missione pure queste persone
ricevono queste imperfezioni del sistema politico mal funzionante, ma loro
stessi prima di nascere su questa Terra hanno accettato questa missione
sapendo bene che avrebbero poi subito (anche se non lo meritavano), ma lo
hanno fatto per Amore, per aiutare il prossimo che da solo non ne sarebbe
riuscito a migliorare se stesso, mentre con questi soccorritori c’è modo di far
capire come è la realtà ed il motivo di ciò che sta succedendo.
Nel mezzo di tutto questo ci sono anche persone che non ricevono nessun
problema di sofferenza riguardo a questo sistema che ci opprime e molti di
questi oggi giorno dominano il potere, e queste persone invece che far star
bene il prossimo fanno di tutto per creargli problemi. Questi individui che
hanno in mano il potere oggi vivono senza problemi ma quando arriverà la
fine dei tempi il giudizio su queste persone sarà molto severo e dovranno
pagare tutto quello che ora stanno facendo di male al prossimo.
Non lamentiamoci anche se tutto questo lo meritiamo, cerchiamo piuttosto di
migliorare più che possiamo e più saliamo spiritualmente con maggior sarà il
nostro futuro migliore. Anche se quel giorno non saremo rapiti per essere
salvati dalle catastrofi ma se faremo del nostro meglio per migliorare a non
far del male al prossimo tutto sarà a nostro favore.
Impariamo a non giudicare nessuno anche se abbiamo le nostre ragioni, per il
fatto che coloro che opprimono il prossimo si creeranno a loro stessi la fossa
delle sofferenze che di certo gli aspetta. Questa è la Giustizia di Dio è una
delle leggi di Dio, chiunque sbaglia deve pagare, dopotutto anche noi quando
scopriamo un ladro, lo giustiziamo per mezzo dei competenti del mestiere,
alla fine gli si da la pena di prigione che si meritano, e non vedo perché Dio
non possa fare la sua giustizia. Dio è misericordioso ma è anche Giustizia chi
sbaglia deve pagare, se non fosse così il cattivo continuerà ad esserlo.
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