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sentimenti di vero amore per le forme
di egoismo che imita l'amore ma non
sono, che cerchi di nutrire il primo e

elimina i secondi perché è l'unico modo
Per diventare felici. Ti auguro di ottenere

perdere la paura dell'amore, così è la tua vita
Un riflesso di ciò che senti. Lo spero

Dopo aver letto questo libro è chiaro che
hai un diritto fondamentale che non dovresti
consentire a chiunque di violare, e questo è il

diritto alla libertà di sentimento.
Con tutto il mio amore, per te.

Vicent Guillem
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sorella. Abbiamo iniziato il prologo delle Leggi spirituali
dicendo che il contenuto del libro era un messaggio d'amore
Per tutta l'umanità. Il contenuto del libro che stai per vedere
iniziare a leggere è ancora un messaggio d'amore, perché in

la realtà è la continuazione del libro precedente, dove
andremo ancora più in profondità in una di quelle leggi
spirituale, forse il più importante: la legge dell'amore

seconda parte continueremo a chiedere al nostro amico Isaia
tutte quelle domande che ci rimangono da porre

senso della vita e dei sentimenti. Molti dei
domande che troverai formulate di seguito sono

le tue domande, che ci hai inviato tramite il
e-mail, ci hai formulato in colloqui o

personalmente. Abbiamo selezionato quelli che erano di
maggiore interesse per tutti e che riguardava l'argomento

Proviamo: amore.
Vorrei che ti aiutasse a conoscere meglio i tuoi sentimenti, che tu

permettere di distinguere i sentimenti di vero amore da
forme di egoismo che imitano l'amore ma non lo sono

cerca di nutrire il primo ed elimina il secondo perché è il
L'unico modo per diventare felici. Vorrei che tu potessi perdere il

paura di amare, in modo che la tua vita rifletta ciò che senti.
Spero che dopo aver letto questo libro ti sarà chiaro che hai

un diritto fondamentale che non dovresti permettere a nessuno
violare e questo è il diritto alla libertà di sentimento.

Con tutto il mio amore, per te. 

INTRODUZIONE
Sei felice No, non rispondermi ancora. Perché non lo penso
Sii una domanda a cui è possibile rispondere felicemente.

Inoltre, vorrei che fosse una risposta sincera, che no
rispondi semplicemente dando una buona immagine a cui pensare

Qual è la risposta che vorrei sentire. Non ci credo
Chiedo sincerità per me. Potresti sicuramente ingannarmi e

non succederebbe niente. Ti chiedo di essere onesto con te stesso, quello
non cercare di ingannarti, a causa della risposta a questo

La domanda dipende per tutta la vita. Perché penso che sia così
importante? Perché credo che il desiderio di ogni essere umano sia

Diventa veramente felice. O non vuoi essere felice?
Guardo le persone e non vedo che la maggior parte sono felici. non

Emettono felicità. Perché? Forse non lo sappiamo
Come essere felici Puoi diventare felice e come? Io penso



Ci siamo tutti posti questa domanda qualche volta, cioè
Come puoi diventare felice? Intuitivamente mettiamo in relazione il

Sii felice di conoscere l'amore. Intendo l'amore di
partner. Pertanto, molte volte abbiamo sognato di trovarlo

Amore che ci rende felici. Ci sono persone che direbbero di no. Non lo è
vero. L'amore non dà felicità perché ho tanto amato e

Quell'amore mi ha fatto soffrire. Sono persone che associano l'amore
con la sofferenza, e per non soffrire preferiscono non amare. Ma cosa

È amore, quali sono i sentimenti? Sappiamo cos'è l'amore
davvero? Lasciamo questa domanda in aria. Avremo

È tempo di pensarci molto in tutto il libro. Adesso voglio
Parla con te di un altro argomento.

Dopo i miei primi contatti con il mondo spirituale e il mio
prime esperienze con viaggi astrali, svegliati in me a

forte sentimento di nostalgia per quel mondo e allo stesso tempo
tempo una mancanza di interesse per la vita di questo. La mia visione di

il mondo e la vita erano cambiati radicalmente. Se non prima
Ho capito cosa stava succedendo, ora, dopo il mio primo

esperienze extracorporee, mi ha dato la sensazione che questo
il mondo è come una specie di teatro in cui l'essere umano
passa una vita a recitare un ruolo, come se fosse un attore

che, con la forza di passare molto tempo a rappresentare lo stesso 

il gioco è diventato così profondamente nel suo personaggio che lo crede
la sua personalità è quella del personaggio che interpreta e che non esiste

un'altra realtà diversa da quella del lavoro in cui recita.
Ho guardato le persone con la sensazione che fossimo tutti

robot che hanno agito meccanicamente, ignari del
vera realtà, divertente in cose banali e irrilevanti
a cui abbiamo dato molta importanza. Intendo il

importanza che diamo per avere successo nella vita, cioè a
avere riconoscimento, fama, prestigio, denaro o potere. il

la maggior parte delle persone usa tutta la sua forza per ottenere
quegli obiettivi, come se la sua felicità dipendesse da questo. il mio

la sensazione era che tutto ciò che le persone danno così tanto
l'importanza era totalmente irrilevante per me perché nulla

Ho trovato una ragione per questo che mi ha reso felice, felice come me
Mi ero sentito quando ero sul piano spirituale. Allo stesso

volta un'altra preoccupazione mi ha causato disagio, e questo
è stato in grado di ricordare completamente tutti i dettagli di

esperienze vissute sul piano spirituale, perché anche se io
Ho scritto tutto ciò che ricordavo, avevo la sensazione che lo fosse



impossibile ricordare tutto completamente ed esporlo come e
come l'avevo vissuto. E così, quando ho provato a rilassarmi

per liberarmi del corpo non riuscivo a prenderlo.
Mi sono venuti in mente pensieri disordinati che mi impedivano

Il completo relax di cui avevo bisogno. La mia coscienza no
rilassato e abbastanza calmo per quello

l'esperienza potrebbe essere data di nuovo. Questo mi ha ancora generato
maggiore nervosismo e impotenza. 

Una delle tante volte che stavo cercando di rilassarmi, sdraiato
sulla mia barella, chiusa nella stanza, quasi al buio

totale, in completa solitudine e silenzio, tra pensieri
ho sentito molto disordinati quelli che mi sono venuti in mente

chiaramente: NON PREOCCUPARTI. Questo mi ha sorpreso
enormemente, come quando ti svegli improvvisamente quando

stai dormendo La mia prima reazione è stata quella di aprire gli occhi e
Guardati intorno Era buio. Ho tentato la luce. non

non c'era nessuno. Era tutto tranquillo. Non ho sentito in nessuno
momento in cui nessuna apertura o chiusura delle porte o altri rumori. 

In quel momento sono arrivato a pensare, sarà la mia immaginazione? Sono
tornato a

spengo la luce e mi appoggio al divano, provando
rilassati di nuovo attraverso esercizi di respirazione profonda.
Ma dopo un po 'ho sentito di nuovo molto chiaramente: NON

PREOCCUPAZIONE. Questa seconda volta lo shock è stato minore, e invece
di alzarmi, ero completamente immobile e in attesa. Sono andato

consapevole che in realtà quella voce non mi risuonava nelle orecchie.
Era piuttosto una voce che mi parlava nella mente, come una

pensiero molto chiaro, ma non è venuto da me stesso. 
-Chi sei? - chiesi mentalmente di provare qualcosa, senza

spero che a questa domanda venga data risposta. non
C'è stata una risposta immediata. Passarono alcuni minuti e niente

È successo, quindi mi sono rilassato di nuovo. 
-UOMO PICCOLO FEDE. CON TUTTO QUELLO CHE VIVI E

Hai ancora dubbi? Chi pensi che io sia?
-Sei Isaia? - Ho chiesto.

-DICIMI, NON CHIEDIMI- rispose.
-Riconosco "la voce del tuo pensiero". Ma non ti vedo.

Ecco perché dubito.
- SENTI E NON SOLO PENSARE E I TUOI DUBBI SARANNO DISSIPATI. NON MI

SONO



VEDI PERCHÉ SEI COLLEGATO AL TUO CORPO. Ma puoi sentirmi
CHIARAMENTE E CHE È SUFFICIENTE PER QUELLO CHE VUOI.

-E cosa voglio? Non so cosa intendi ... ho detto.
-SI PREOCCUPATO PER QUALCOSA E TI HO RISPOSTO DI NON FARLO

PREOCCUPAZIONE.
- Oh si? E perché sono preoccupato? - dissi.

-DAMMI TE. O vuoi che suoniamo
Adivinanzas? Ti assicuro che avrei vinto. TENERE IN CONTO

CHE POSSO LEGGERE IL PENSIERO. MA LO PREFERISCO
LASCIIAMO PER UN ALTRO MOMENTO, NON MI PIACE GIOCARE

CON VANTAGGIO. 
-Beh, ci sono diverse cose che mi riguardano. Da un lato io

È preoccupante vedere come sono le persone, vedere come soffrono. 
- SONO ANCHE SOFFERATI E NON SONO PREOCCUPATI MOLTO.

-E 'stato che non me ne ero reso conto prima. Voglio dire, non mi ha dato
Conta come adesso ”, dissi.

-LIGHT, PERCHÉ ORA LA TUA SENSIBILITÀ È RISVEGGIATA E
NON CHE LO VEDETE, È CHE LO SENTITE E VIVETE. SONO GIA '

SOFFRONO PRIMA DI QUANTO NON LO SAPETE
Interessato. ORA CHE SEI PREVISTO, TI INTERESSANO. È MOLTO

NORMALE. MA SOFFERANDO NON LO AVRAI
Smettere di soffrire

- Vorrei fare qualcosa per loro, ma mi sento
impotente. So che abbiamo parlato di questo argomento quando eravamo

con Vesta e Giunone. Voglio dire far sapere alla gente
realtà su come funziona il mondo, sulla spiritualità e

che è necessario che l'essere umano sviluppi le sue capacità
amare per essere in grado di evolversi ed essere felice. Ma non so perché

da dove cominciare
-Poi inizia all'inizio. HA JA!

Mi sono sentito un po 'seccato perché mi ha dato la sensazione
Isaia stava scherzosamente prendendo qualcosa che per me era molto

sul serio. E, naturalmente, ha notato subito.
-Non arrabbiarti, amico. NON CREDERE CHE PER ME NON È A

TEMA IMPORTANTE, PERCHÉ SONO QUI. PROVATO SOLO
FARTI RIDERE UN PICCOLO IN MODO DA RILASSARSI. NON LO SAPI

UMORE E AMORE SONO CORRELATI? LA RISATA È A
RIFLESSIONE DEL BENESSERE INTERNO, FELICITÀ, COME IL

AMORE.
-Scusa, sono molto sensibile.

-NESSUNA QUESTIONE. HO GIÀ DETTO CHE SONO QUI PER AIUTARTI.
-Può sembrare sciocco, ma non so come dare



di conoscere questo messaggio e sono anche preoccupato di non ricordare
cosa

Ho vissuto Sento anche di non sapere abbastanza
come poter trasmettere tutto ciò di cui le persone hanno bisogno. non

Sembro preparato e ho molte domande da solo.
Come potrò chiarire i dubbi degli altri se io stesso

Non ne sono sicuro
-Puoi, PERCHÉ TI AIUTERO. 

-Penso che tu non mi capisca. Anche se mi aiuti, io
Ho paura di non ricordare quello che mi hai detto dopo,

Quando ritorno al corpo.
- TI COMPRENDO, MA NON PERCHÉ SEI OFFUSO.

PRIMA DI TI DETTO CHE NON TI PREOCCUPERÀ DI QUESTO MOTIVO.
TUTTO HA UNA SOLUZIONE E ALTRO IN QUESTO MOMENTO. PUOI PARLARE?

'Cosa? Non ti capisco Perché mi stai chiedendo se posso parlare
ora? Non stiamo parlando? - dissi

- Non mi hai capito. NON CON LA MENTE. ORA NOI
COMUNICIAMO CON IL PENSIERO. Intendo si

PUOI PARLARE CON LA TUA VOCE, EMIRE SUONI. TENERE CONTO DI
CHE TIENI COLLEGATO AL TUO CORPO.

- Non lo so. Non l'ho provato - ho risposto.

Ho provato a fare quello che mi ha chiesto Isaia. Questo è quando ho dato
nota cosa mi aveva detto Isaia. Era ancora nel mio corpo,

anche se mi ero dimenticato. Voglio dire che non c'era
Presta attenzione. Ora che Isaia mi ha chiesto di parlare è

quando ho iniziato a notarlo, anche se non sembrava rispondere al mio
ordini e quasi non lo sentivo. Mi sentivo come paralizzato,

intorpidito. Ho provato a muovere la bocca per parlare, ma non ci sono
riuscito.

Era nel mio corpo ma non riuscivo a muoverlo.
-Non posso - dissi mentalmente.

- ASPETTA UN MOMENTO, TI AIUTO PICCOLO.
Presto ho iniziato a notare come un formicolio nella zona

dalla mia testa che è venuto attraverso la corona, molto bella e
liscio. Il formicolio è progressivamente sceso all'interno del

testa alla zona del collo. Era come se stessi soffrendo
una scossa elettrica, ma di intensità molto bassa e non

Non era niente di fastidioso, ma molto carino. Il formicolio aveva come
impulsi di intensità maggiore e minore e circolanti dalla parte

alto dalla testa al collo come se fosse un getto. questo
lo ha costretto a smettere di sentirsi insensibile nell'area del



testa, sebbene il resto del corpo fosse ancora in completa paralisi. 
-TEST ORA- mi ha detto.

Era ancora costoso muovere la bocca, ma ora il
Potrei muovermi un po ', anche se non riesco a articolare una parola. solo

deglutire forte.
- Mi costa molto - ho pensato.

-TENERE PROVA.
Muovevo bocca e lingua per circa cinque minuti senza

non succederà nulla, fino a quando alla fine non è possibile emettere un
piccolo

sussurro, che sembrava più un russare gutturale. 
-LASMI ASCOLTARE ANCORA?
-Sì -Ho risposto mentalmente.

- È SUFFICIENTE PER OGGI. ESSIAMO IN ESERCIZIO QUESTO ESERCIZIO
IN ALTRE OCCASIONI.

-Qual è il significato di questo esercizio? 
-Che puoi parlare mentre mi ascolti mentalmente.

-Per cosa?
- COSÌ RECORD CHE COSA TI DICO. 

-¿Grabar?
-Sì, amico. NON HAI DISPOSITIVI PER REGISTRARE LA VOCE?

USARLI. COSÌ PUOI REGISTRARTI CON DETTAGLIO COSA
PARLIAMO SENZA BISOGNO DI RICORDARE. YA

HAI RISOLTO IL TUO PROBLEMA.
-E cosa ci faccio?

- VUOI ANCHE TI DICLO COSA FARE?
USA LA TUA IMMAGINAZIONE. COSA È FATTO NEL TUO MONDO

QUANDO Qualcuno ha qualcosa da dire e vuole darlo
KNOW?

-Scrivi un libro?
-ESEMPIO ESPORTO. NON VUOI AIUTARE LE PERSONE? NON VUOI

CHE LE PERSONE CONOSCONO LA REALTÀ DI COME IL
IL MONDO E AIUTA LE PERSONE A SVILUPPARLI

CAPACITÀ DI AMARE ESSERE FELICE? Bene, anch'io.
Ti aiuterò a trasmettere alle persone

CONOSCENZA CHE DEVI SVOLGERE IL TUO
INTERNO E CHE RICORDANO IL MOTIVO PER CUI VENGONO 

NEL MONDO, CHE NON È UN ALTRO PER SVILUPPARE LA TUA CAPACITÀ
AMARE E COSA POSSONO INIZIARE A ESSERE MOLTO PIÙ
FELICE. ANCHE UN LIBRO NON SARÀ SUFFICIENTE. WILL

MANCANO ALCUNI VOLUMI. MA OGNI COSA A SUO
DUE TIME. SE VUOI INIZIARE OGGI CON IL



TITOLO. Vediamo se riesci a ricordarlo. IL TITOLO È “IL
LEGGI SPIRITUALI ”. 

Ah! Ma quali sono le "Leggi spirituali"?
-ASPETTIAMO CHE RECORD COSA

PARLIAMO NON ESSERE COSA CHE POI DIMENTICATI. NON VOGLIO
CAUSA DI NO TRAUMA. HA JA!

-Molto divertente. 
-BE VOGLIO PREVENIRE QUALCOSA. CONOSCI QUELLO DI QUESTI

LE LEGGI SPIRITUALI È LA LEGGE DELL'AMORE? È IL PIÙ IMPORTANTE,
PER TUTTO L'UNIVERSO DIVENTA AMORE. e

ABBIAMO MOLTO DA PARLARLO. Ecco perché ci saranno
SCRIVI PIÙ DI UN LIBRO PER PARLARE SULLA LEGGE DELL'AMORE. 

LA LEGGE DELL'AMORE
• Il destino dello spirito è di raggiungere il

felicità attraverso la sperimentazione
di amore incondizionato, gratuitamente

decisione della sua volontà.
• Senza amore non c'è evoluzione. Senza amore

Non c'è saggezza. Senza amore non c'è
la felicità.

• L'amore è la forza armonizzante e
rivitalizzare l'universo spirituale. 

Qual è, secondo te, l'aspirazione più importante dell'essere
umano?

Raggiungi la felicità vera e duratura. 
Qual è il segreto per raggiungere la felicità?

Amore, ma non è un segreto. Ogni spirito, cioè ogni
Essere umani lo sa, è intuito che devi amare per essere felice.

Tutto il suo processo evolutivo gira in quella direzione verso quell'obiettivo,
Sviluppa la capacità di amare per essere felice.

Qual è la via da seguire? Voglio dire, se vogliamo andare avanti
Innamorato, da dove cominciamo? 

Il percorso inizia con se stessi e continua con gli altri. si tratta di
diciamo, devi amare te stesso per poter amare quelli

altri. 
E se ogni essere umano intuisce quel percorso, perché non lo abbiamo?

riuscito a raggiungere ancora? La mia impressione è che ce ne siano molto
Poche persone al mondo possono dire di essere felici.

Non pensare che sia un percorso semplice o breve. Nel processo di
amare se stessi e amare gli altri ci sono diversi

tappe da percorrere per raggiungere l'obiettivo finale,
che sarebbe amare chiunque incondizionatamente come uno



stesso. Gesù lo ha riassunto in un messaggio molto semplice
ma profondo quando ha detto: "ama il tuo prossimo come te stesso".

È un percorso che coinvolge molte esperienze vissute
incarnare innumerevoli volte. Il lavoro è doppio. Da un lato

abbiamo lo sviluppo di sentimenti e dall'altro quello di
Eliminazione dell'egoismo. In precedenza ne abbiamo parlato

diversi livelli di egoismo spirituale,
delle fasi di vanità, orgoglio e orgoglio, e come

manifestare egoismo in ognuna di queste fasi. Adesso io
vorrebbe che approfondissimo lo sviluppo dei sentimenti,
di come questi si stanno gradualmente sviluppando da uno

lo stesso verso gli altri, iniziato da quelli più vicini
quelli che non hanno alcun legame speciale con noi.

Parleremo dell'amore in coppia, dell'amore interiore 
famiglie (tra genitori e figli) e nelle relazioni umane e

sociale. Analizzeremo anche come l'egoismo si infiltra tra
sentimenti e adulteri, scatenando il caos,

confondere gli esseri umani e toglierli di mezzo
Di amore e felicità. L'egoismo è il più grande nemico di
Adoro lo sviluppo e ha molte ramificazioni. Altrimenti

sappiamo che possiamo distorcere la nostra evoluzione al punto di
che possiamo arrivare a credere che stiamo amando, quando dentro

ci stiamo davvero portando via da forme di egoismo
travestito da amore, come se fosse un lupo coperto di pelliccia

agnello.
Ma cosa si ama?

Agire con libertà di sentimento, cioè riconoscere il
propri bisogni e sentimenti emotivi e andare avanti

svilupparli per essere il motore della vita, in modo che il
decisioni importanti sulla vita vengono prese in base a

quei sentimenti
Che cosa è amare gli altri? 

Senti gli altri come te stesso. Quando uno sente l'altro
quanto a se stesso, sente la felicità dell'altro tanto quanto la sua
possiede e percepisce la sofferenza dell'altro come se fosse sua

stesso. Quando una persona ama gli altri, vuole il
felicità degli altri tanto quanto la tua e si sforza

entrambi per aiutarli a raggiungere quella felicità in modo che la loro
le azioni non li danneggiano né generano sofferenza. 

E da dove viene la sofferenza?
La sofferenza può derivare da azioni

egoista degli altri o come conseguenza dell'egoismo



stesso. Cioè, a volte soffriamo perché ne siamo vittime
atti egoistici degli altri mentre altre volte nostri

il proprio atteggiamento egoistico ci fa giudicare gli atti di
altri erroneamente, incolpandoli per la nostra sofferenza,

quando soffriamo davvero perché gli altri non agiscono
come ci aspettiamo o chiediamo da loro. Soffre anche

quando una persona reprime i propri sentimenti e non vive 
Sono d'accordo con loro, ma contro di loro. Quest'ultima è la causa

di sofferenza più intensa. 
Come possiamo sapere se soffriamo a causa di

atti di altri o se è una conseguenza della nostra
atteggiamenti? 

Essere onesti con noi stessi. Senza sincerità non può
avere progressi, accadrà che invece di riconoscere il
la realtà così com'è e cambia il modo in cui agiamo

secondo tale riconoscimento, lo deformeremo per giustificarlo
i nostri atti egoistici, per giustificare gli atti egoistici di

altri, o per giustificare la repressione dei nostri sentimenti.
Come possiamo sapere se gli altri soffrono di conseguenza

dei nostri atti o no? Non può succedere che tu generi
soffrire negli altri anche se non è tua intenzione farli

del male? Cosa si dovrebbe fare in questi casi?
Dobbiamo distinguere da dove proviene la sofferenza prima di decidere

se è una conseguenza dei nostri atti egoistici o dei nostri
atteggiamento repressivo con sentimenti, o se è una conseguenza di

egoismo degli altri. 
Ci sono alcune sofferenze che non possiamo evitare gli esseri

amati, che sono quelli che appaiono nella vostra vita come
conseguenza del proprio egoismo, perché affrontano il

conseguenze dolorose dei suoi atti egoistici del passato. in
questi casi il meglio che possiamo fare per loro è di consigliarli

meglio renderli consapevoli che il
la sofferenza può essere una conseguenza dei loro stessi atteggiamenti

egoisti, e che prendono bene atto dell'esperienza che
stanno vivendo per non generare quella sofferenza
gli altri Ci sono sofferenze che appaiono di fronte

qualche duro test che hanno scelto prima dell'incarnazione, e questo
Il test fa parte del tuo processo di apprendimento spirituale. in

questi casi possono confortare la persona che vive
quel momento e dare incoraggiamento e speranze che tu ti senta

con la forza di superare quel test, facendolo vedere
il test ha un significato e se lo passi andrai avanti



spiritualmente. 
Diciamo che un'altra persona ce lo ha fatto sapere

lo stiamo facendo soffrire come dovremmo affrontarlo
situazione?

Con sincerità e realismo. Analizziamo prima il nostro atteggiamento
verso quella persona, se riconosciamo l'egoismo da parte nostra o

n. Se riconosciamo un atteggiamento egoistico da parte nostra
causare danno o sofferenza all'altro, dipende da noi

Modifica il nostro atteggiamento egoistico. La consapevolezza di
i nostri atteggiamenti egoistici fanno parte dell'apprendimento spirituale,

perché in molte occasioni si agisce egoisticamente senza
consapevolezza che questo egoismo provoca danni agli altri.

Ecco perché dobbiamo vivere le conseguenze della nostra
agisce per prendere coscienza della sofferenza che abbiamo

generato.
Può anche succedere che l'altra persona soffra

perché c'è una repressione dei nostri sentimenti in noi
d'amore verso di lei, perché la repressione del sentimento non fa male

solo a se stessi, ma anche agli altri. Cioè, soffrono
per privazione dell'amore. 

Dovremmo anche analizzare la possibilità che la sofferenza
di quella persona non è causato dal nostro egoismo ma dal

il suo, cioè, è un falso apprezzamento di
realtà dall'altra persona. In questo caso, il tuo

l'atteggiamento egoistico lo rende ingiustamente percepire la nostra
esibizione

come egoista, perché non è stata soddisfatta in lei
aspettative o perché non abbiamo agito come previsto o

richiesto da noi. 
In quest'ultimo caso, dovremmo soddisfare l'altro nel loro

richieste? Voglio dire, dovremmo dargli quello che si aspetta
noi per evitare la sofferenza?

Usa il buon senso e valuta se ciò che ti viene chiesto
È giusto e onesto ed è nella tua mano o nella tua volontà

Per farlo o no. In ogni caso non può essere richiesto, perché
La domanda stessa è già un atto di egoismo. Al massimo lo ha fatto

da formulare come una richiesta in cui esiste la possibilità 
dire di no senza alcuna rappresaglia, di cosa

Altrimenti sarebbe una violazione del libero arbitrio.
In ogni caso non è bene forzarti a fare le cose senza

Sentili solo per piacere agli altri. Se rinunci al
volontà o libertà, l'unica cosa che otteniamo è soffrire



inutilmente, poiché non avanziamo né aiutiamo gli altri a farlo
andare avanti Soddisfiamo solo il tuo egoismo. Per esempio

sarebbe uno sforzo inutile come quello di colui che fa pagare
di nuovo a un'altra persona che finge di essere zoppa e che può farlo

camminare perfettamente. In questo caso l'altro è contento di
base di sforzi eccessivi inutili, perché cosa

Lo facciamo per lui, può farlo per se stesso. 
Ma ci sono persone che pensano che se vuoi qualcuno devi farlo

sacrificio per lui, cioè, mettono la felicità di essere prima
Amato dai suoi. Cosa ne pensi di questo?

Che è un errore pensare in questo modo. La felicità di a
la persona non può fare affidamento sulla sofferenza di un altro. Lo sarebbe

ingiusto dal mondo spirituale chiedere a chiunque di farlo
rinuncia al tuo diritto alla felicità. Tutti gli esseri spirituali

hanno il diritto di essere felici senza che ciò provochi una riduzione
i diritti degli altri Ecco perché non è giusto rinunciare a

la propria felicità per quella degli altri, né è giusto pretendere dagli altri
rinunce o sacrifici a beneficio di se stessi. Ciò che toglie

Il diritto di essere felici è l'egoismo e non l'amore. Cosa succede
è che hai una concezione equivoca di ciò che è

amore, perché il tuo modo di amare è nella maggioranza
impregnato di egoismo, ecco perché ci credi

altri sii felice che devi arrenderti da solo
diritto di essere felice, o pensi di avere il diritto di chiedere

rinunci agli altri per essere felice. Ecco perché lo è
importante analizzare molto bene il nostro modo di amare, di andare

separare quali sono i sentimenti del vero amore da cosa
Sono manifestazioni egoistiche. Quindi non ti confonderai eseguendo o

chiedere sacrifici e dimissioni inutili. 
Ma non è vero che a volte è necessario rinunciare a determinati

cose a beneficio dei propri cari?
Bene, dipende da cosa capisci con le dimissioni.

Rinunciare all'egoismo per amore è una buona cosa. Quello che non hai
Il significato è rinunciare all'amore per l'amore. 

Non capisco cosa intendi esattamente. Qualsiasi esempio
per chiarirlo?

Immagina il caso di una coppia materialista che lo è
In posa per avere figli. Avere figli può viverlo.

come rinuncia a soddisfare i suoi capricci materiali, perché
ora devono occuparsi del mantenimento dei figli, o

possono viverlo come una rinuncia al tempo libero, perché ora
parte del loro tempo sarà dedicata anche ai loro figli. Sì cosa



vivono come una rinuncia perché l'egoismo predomina
amore, perché apprezzano il possesso materiale e

conforto e valore sentimenti poco. Sì, per amore suo
i bambini si sforzano di essere meno capricciosi sarà una buona cosa

per loro, perché ciò che è perduto è perso dall'egoismo e ciò che è perduto
Vince la sensazione vince. Un altro caso molto diverso è quello del

donna che è costretta ad avere un figlio in comune con un uomo
vive con lui senza amarlo, e ne ama un altro, perché lo considera

è il meglio per tuo figlio, condannandosi a una vita di
sofferenza. Questa è la persona che si chiude erroneamente
amare per amore, perché rinuncia alla sua libertà di sentire

credendo erroneamente che questo favorirà il
Felicità di tuo figlio.

Questo esempio che hai appena fatto mi fa riflettere sul
numero di diverse situazioni che possono verificarsi e difficoltà
che è in grado di analizzarli tutti chiaramente e sapere cosa fare

in ognuno di essi senza confondere i sentimenti con il
egoismo. Hai commentato il problema delle relazioni e

quella delle relazioni con i bambini. Penso che analizzarli
situazioni che si verificano all'interno delle relazioni personali di

In modo esaustivo sarebbe molto utile per tutti noi, il primo
perché penso che quasi tutti ne siano colpiti e lo penso

molte persone soffrono a causa del non sapere 
affrontali chiaramente con consapevolezza spirituale. Potrebbe

Scrivi un libro solo con esso. 
Buona. Siamo qui per cercare di chiarire tutto ciò. È vero quello

la maggior parte della sofferenza emotiva dell'essere umano deve
fare con le relazioni personali, a cominciare dalle relazioni

coppie e relazioni familiari (tra genitori e figli,
fratelli ecc.). Ecco perché è bene che li trattiamo in un certo modo

esaustivo. Dove vuoi che iniziamo?
Se potessi scegliere, inizierei con le relazioni. 

Bene, vai avanti. Domanda, sono tutto orecchie.
RAPPORTI CON I PARTNER ALLA LUCE DELLA LEGGE DELL'AMORE 

Osservo che una delle maggiori cause di infelicità dell'essere
L'essere umano ha a che fare con il problema della relazione. su

soffrono perché non trovano un partner e altri soffrono perché lo sono
sfortunati nella loro relazione Perché ci sono così tante persone

Chi non è felice nella tua relazione?
Perché non c'è vero sentimento d'amore in coppia

tra loro o perché i difetti sono imposti ai sentimenti,
o entrambi allo stesso tempo.



Ciò che rende felici due persone in
relazione di coppia?

La completa felicità nella relazione è solo possibile
quando c'è una completa affinità tra l'interno e un sentimento

vero di amore reciproco, ricambiato e libero. Ma questo succede
Molto poco nel tuo mondo.

Perché?
Perché nella scelta della coppia predomina l'egoismo e

bisogno, e questo si unisce a ciò che manca nella maggior parte delle persone
sufficiente sviluppo della capacità di amarlo

consentire alla chiarezza di riconoscere l'essere che è collegato a loro,
svegliarsi e riconoscere i sentimenti nei suoi confronti e avere il coraggio

di combattere per loro. 
Quando parli di riconoscere essere imparentati, intendi riconoscere

all'anima gemella?
Sì. Anche se sarebbe un termine più esatto di quello delle anime gemelle

quello di anime simili.
Perché?

Perché identifichi la parola gemello con identico e
credi che le anime gemelle debbano essere identiche, uguali in

tutto. Ma non è così. Le anime alleate o gemelle sono esseri che
provengono dallo stesso atto di creazione, dallo stesso "parto"

spirituale ", per definirlo in qualche modo. Sono spiriti
Complementare al cento per cento, creato al suo interno 

È tempo di essere uniti nell'amore. Ma questo non significa
Sono gli stessi.

E perché non sono uguali se sono creati uguali?
Perché essere imparentati non significa che ne abbiano solo uno

farà. Ognuno ha la propria personalità, il risultato di
il suo processo evolutivo personale, che non è mai identico, perché

Ognuno decide per se stesso. Questo fa alcune differenze
Tutti i livelli 

Vuoi dire che non hanno lo stesso livello evolutivo?
Di solito è simile, ma identico è impossibile, perché ciascuno
uno ha il libero arbitrio indipendente e ne ha vissuti alcuni

esperienze diverse Sebbene di solito ci siano molte differenze
di grandi dimensioni, può succedere che uno dei due avanzi più velocemente

che l'altro, o che uno avanza di più in alcuni aspetti e nell'altro
più negli altri, e questo fa la differenza nella sua personalità
spirituale e al suo livello evolutivo. Ma anche se sono diversi,

Sono ancora imparentati.
Quindi, se due persone che si incontrano in coppia sono anime



gemelli, significa che raggiungeranno la perfetta felicità nel
relazione di coppia? 

Raggiungeranno la felicità perfetta quando avranno evoluto cosa
abbastanza per rendere i sentimenti tra di loro di più

forte dei suoi difetti. Che siano correlati non significa che lo siano
perfezionare. Mentre la sua capacità di amare è piccola

sviluppato, l'egoismo di ciascuno predomina e questo genera
ostacoli per l'affinità e il sentimento di manifestarsi, e

Questo impedisce loro di essere pienamente felici.
E può succedere che manchi la tua anima gemella

incarnato simultaneamente con te in una vita?
Sì.

Beh, davvero non capisco cosa farebbe una cosa del genere. si tratta di
dire, se non incarnano contemporaneamente, non vengono privati? 

a quegli spiriti della possibilità di essere felici vivendo il
unione di coppia?

Lo dici perché stai vedendo solo la parte della vita nel
Questo è incarnato. Ti ricordo che la separazione è solo temporanea,

perché la vita fisica è un istante della vita reale. È solo uno
parte della vita dello spirito che passa incarnato,
che è più breve negli spiriti più avanzati, da allora
questi abbastanza spaziano le loro incarnazioni. 

Ma perché scegli una tale circostanza, intendo, quella di
non incarnarsi contemporaneamente?

Sono scelte che gli spiriti prendono, in questo caso anime
gemelli o affini, a seconda del test o della missione che desiderano

eseguire. Non significa che siano totalmente separati,
poiché durante il sogno lo spirito incarnato ritorna al

mondo spirituale e si riunisce temporaneamente con gli esseri
i propri cari che sono rimasti sul piano spirituale, e non solo con il

anima correlata, ma con altri cari che non si sono incarnati
contemporaneamente. In realtà entrambi collaborano a quella missione,

ognuno da un piano diverso. 
Ma chiunque sia incarnato ricorda questo contatto durante il

sognare?
Consapevolmente, la maggior parte no.

Quindi qual è il punto se non ricordi i momenti di
incontrare l'anima gemella incarnata?

Anche se non te lo ricordi consapevolmente, dentro di te
Comfort con l'esperienza.

Ma non è una frustrazione, almeno per l'incarnato, il
vivere così? 



È un test difficile, simile a quello di chi dopo averlo avuto 
ha vissuto nella vita con la persona amata, la vede morire e rimane

sul piano fisico senza di lei. Nel caso stessimo esponendo,
non essere pienamente consapevole che la sua anima correlata è nel

un altro piano evita una maggiore sofferenza. 
E c'è qualcuno che diventa consapevole?

Sì. Se sei sensibile, puoi contattare consapevolmente.
Allora soffrirai molto di più, giusto?

Questo dipende dal tuo livello evolutivo, da quanto sei preparato.
Per adattarsi a questa situazione. Tienilo a mente, anche se

incarnato simultaneamente, è molto difficile per anime simili
sono uniti in modo permanente. Potrebbe volerci un po 'di tempo

relativamente lungo da incontrare. Anche molte volte,
anche se si incontrano, non combattono per stare insieme, neanche per

mancanza di fermezza nei sentimenti, mancanza di coraggio per combattere
per loro, o perché l'egoismo predomina ancora in loro.

Succede anche che la disincarnazione dell'uno e dell'altro possa
accadere in momenti diversi e distanziati nel tempo, di

così che uno di loro rimanga sul piano fisico, mentre
l'altro ritorna sul piano spirituale. Sì durante quel periodo di

la separazione soddisfa ciascuno l'obiettivo che è stato proposto, il
la riunione sarà meravigliosa.

E cosa succede se quando ritorni sul piano spirituale la tua anima
il gemello si è già reincarnato?

Tieni presente che le incarnazioni non si verificano in alcun modo
immediatamente. Trascorri molto tempo sul piano astrale

prolungato prima di incarnarsi di nuovo. Di solito dà tempo a
che la riunione delle anime correlate avviene da allora

può vivere insieme sul piano spirituale prima di tornare sul piano
fisica.

La consapevolezza che la tua anima gemella è nell'altra
piatto, ti impedisce di avere un partner nel mondo materiale?

No. Lo stesso che il vedovo può prenderne uno nuovo
coppia, senza che ciò violi alcuna legge spirituale. il

l'incarnato può fare ciò che ritiene appropriato riguardo
la sua vita, avere o non avere un partner, perché ha il suo libero arbitrio

decidere. 
L'anima che si trova sull'altro piano non si sentirà gelosa

La tua anima gemella può avere un altro partner terreno?
No, perché la prospettiva che hai dal mondo spirituale

È più ampio di quello terreno. La sua anima era collegata
Capisci la situazione e vorrai che io prenda le decisioni che tu



Diventa più felice. Anche se vuoi la riunione, ovviamente.
Ma puoi essere felice in quella relazione?

Ciò dipenderà dall'affinità tra loro. Si li
affinità, può raggiungere un certo grado di felicità. Ma lo è
vero che ci sarà sempre un buco dentro che non può essere

riempire La felicità completa nella relazione mai
può vivere, perché la completa affinità ha con l'essere che è

Nell'altro piano.
E come puoi combinare entrambi i sentimenti? voglio

dì, come combinare ciò che senti per il partner spirituale
e la coppia terrena? Non è un dilemma senza una possibile soluzione? 

La soluzione è la comprensione della situazione. In ogni caso
voler dimenticare come ci si sente per il partner spirituale che è lì,
o quello che è successo al piano spirituale prima di non soffrire, è a

tremendo errore, perché poi si soffre di più per voler annullare
sentimenti. È anche un errore costringersi a provare per

partner terreno uguale a quello per l'anima che la pensa allo stesso modo, o
sentirsi in colpa

di non provare lo stesso per il secondo come per il primo, perché il
il sentimento nasce dalla completa affinità, e se ciò non accade, no

È possibile, senza che ciò sia colpa di nessuno. Ma è vero quello
spiriti molto avanzati che hanno conosciuto e vissuto il

sentire con la tua anima simile di solito non ti impegni con un altro
coppia, ma preferiscono aspettare la riunione perché lo sanno

che nessun'altra relazione li riempirà. Inoltre, è
capacità e sensibilità consentono loro di mantenere il contatto

sebbene ognuno si trovi su un piano diverso dal
esistenza. 

Quando due anime gemelle si incarnano contemporaneamente, lo fanno
incarnare sempre di essere una coppia?
Non è sempre incarnato per unire come

coppia, anche se è la più comune.
Le anime gemelle devono avere la stessa età terrena o

Possono prendere anche solo 30 anni di distanza? 
C'è di tutto. Possono volerci molti anni di differenza, oppure

pochi. Il momento dell'incarnazione e le circostanze in
che accadrà sono scelti prima della nascita e tutto ha un

ragione.
E la differenza di età non è un ostacolo per quelli

Gli spiriti diventano una coppia?
Sarà finché l'uno è un bambino e l'altro adulto. Quando entrambi

Non essere più adulti.



Le anime gemelle possono incarnarsi in una situazione che
rendere impossibile essere una coppia, per esempio, incarnarsi in madre e

figlio o
essere fratelli?

Sì. Possono esserci molte situazioni, essere genitori e figli,
fratelli ecc. 

E questa situazione rende impossibile per loro trovare un altro partner?
Certo che no. Ma è vero che ne avranno sempre di più

affinità per la sua anima affine, incarnata come un membro della famiglia, che
per il

Coppia che scelgono nella vita.
E due anime gemelle possono incarnarsi nello stesso sesso,

allo stesso tempo?
Sebbene non sia il più frequente, può succedere.

Mi viene in mente che l'omosessualità potrebbe essere dovuta
al fatto che due anime gemelle si incarnano nello stesso sesso.

No, non è per questo motivo. Come l'atto dell'incarnazione
come madre e figlio, padre o fratello e sorella non incitano

incesto. 
Bene, se questo non è il motivo, qual è il motivo della condizione

Omosessuale spirituale?
È complicato dare una risposta generale applicabile a tutti

casi, perché ogni caso è unico. Ma ciò che è vero è
che la condizione omosessuale da cui nasce è omosessuale
ha a che fare con ciò che lo spirito ha vissuto in altre vite

sopra. Lo spirito privo dell'involucro materiale no
Fa sesso. Quando si incarna è quando acquisisce la condizione
sessuale e anche se di solito ci sono preferenze per un sesso

concreta quando si incarna, in generale, lo stesso spirito
può incarnarsi in una vita come uomo e nella successiva
come donna o viceversa, come deciso dalle tue esigenze

evolutiva. A volte capita che lo spirito che incarnerà
nel sesso opposto a quello scelto nella precedente incarnazione, non l'ha

fatto
completamente distaccato dalla personalità (incluso il

condizione sessuale) della vita precedente, e questo influisce sul tuo
percezione della sessualità nella vita di oggi. A seconda di

grado di identificazione con la condizione sessuale della vita
passato, troveremo situazioni diverse, dal

transessuale, che si identifica direttamente con il sesso opposto
in tutto, e vuole acquisire la fisionomia con cui si identifica, il

omosessuale che, senza identificarsi con il sesso opposto, sente il



stesse inclinazioni sessuali della vita precedente in cui
incarnato nel sesso opposto a quello attuale, o bisessuale, in cui
le inclinazioni sessuali della loro condizione attuale sono date e 

dalla vita passata.
Quali sono i motivi di questa mancanza di distacco dal

personalità della vita precedente?
Le cause di questa mancanza di distacco possono essere molto
numerosi e vari, ma in generale sono dovuti ad atteggiamenti

persone egoiste profondamente radicate nello spirito che hanno usato e
hanno

valido per manifestare la condizione sessuale, e che hanno
presunta violazione del libero arbitrio di altri, incluso

Libertà di sentire 
Qualche esempio?

Uno spirito che si incarnava come un uomo era estremamente
donne macho e maltrattate. Ad esempio, potrebbe darsi il

caso di forzare una donna che non lo amava a essere sua moglie, e
quindi l'ha costretta a fare sesso forzatamente, o

l'ha maltrattata e l'ha umiliata durante la sua vita, e in generale lo ha avuto
stesso atteggiamento di disprezzo per tutte le donne. In questa vita

incarna la stessa condizione sessuale che disprezzava,
ma mantiene la personalità della vita precedente, con

tendenze simili, perché non averle superate lo sono
fortemente impregnato del suo spirito. O uno spirito che a

incarnato come una donna, ha usato la sua attrattiva fisica e il suo potere
seduzione per dominare e soggiogare gli uomini. In questa vita

incarna la stessa condizione sessuale di quelli del
che ha abusato, ma mantiene la personalità della vita precedente

perché è fortemente radicato in esso, e quindi mantiene
totalmente o parzialmente le stesse inclinazioni sessuali.

E cosa dovresti imparare da quella circostanza?
Lo spirito sceglie di incarnarsi nello stesso sesso di coloro che hanno abusato

di
Impara a rispettare la condizione di genere. Voglio dire, se mangio

l'uomo ha abusato della donna, incarnato nella donna per imparare a
Rispetta le donne, perché adesso lo è anche lui. O sì come donna

gli uomini maltrattati ora incarna l'uomo per
impara a rispettare l'uomo, perché adesso lo è anche lui.

La condizione della transessualità o quella dell'omosessualità è
si genera in quelle circostanze perché mantiene il

personalità della sua vita precedente, compresa l'inclinazione sessuale,
totalmente o parzialmente, perché è fortemente radicato in esso.



Molte religioni, incluso il cattolico, hanno il concetto di
che la condizione omosessuale è qualcosa di negativo e che il

l'omosessuale deve rinunciare alla sua condizione, perché la considera
deviato. Raccomanda persino di cercare di stabilire una relazione

eterosessuale. Qual è la tua opinione?
Non ha senso per una persona omosessuale costringersi ad esserlo

Dritto quando non lo è, solo per mantenere le apparenze.
Cioè, non ammettere o reprimere la loro omosessualità non porta a 

niente di buono Questa sarebbe una causa di infelicità per se stesso e
per la coppia che hai scelto, perché non puoi forzare ciò che non conosci

Dai spontaneamente. La persona omosessuale, come una qualsiasi
un'altra, deve essere se stessa, ammettersi come è e cercarla

felicità secondo essa. La stessa condizione omosessuale
Non è negativo. Al contrario. Per quello spirito è un

condizione che può aiutarti ad andare avanti nell'apprezzare il prezioso
che è libero arbitrio e libertà di sentimento, perché quando

ti costringono ad essere come non sei o ti costringono a vivere come non fai
Vuoi soffrire molto. Questo è il tuo test. Combatti per essere se stesso

nonostante incomprensioni e rifiuto. Quando qualcuno ha
difficoltà ad essere se stesso valorizza il rispetto per il libero

agenzia e inizia a capire che non dovresti forzare il
degli altri in alcun modo, perché è una grande causa di

sofferenza. Aggiungerò solo quell'omosessualità e
la transessualità è strettamente correlata alla vanità e

fintanto che la vanità non viene superata, questo tipo di
circostanze.

Torniamo al tema delle anime gemelle. Se me lo stai dicendo
quella felicità di coppia viene dall'unione delle anime

gemelli, non è una contraddizione scegliere le circostanze
che non saranno in grado di stare insieme come coppia in quella vita, come

Ad esempio, avere un legame di consanguineità?
A volte i legami di consanguineità sono scelti perché è un

modo per assicurarsi che il tuo essere più vicino sarà sempre
vicino a te Quando non c'è alcun legame di sangue, di solito c'è

maggiori difficoltà materiali da raggiungere per due esseri collegati
stare insieme, per cui, sebbene l'unione sia desiderabile, nel

La maggior parte dei casi non si verifica. In questo caso, scommetti
Di sicuro, anche se non è la situazione più desiderabile.

Intendi dire che la maggior parte delle persone che hanno un partner non lo
fanno

Sono abbinati alla tua anima gemella?
Sì, l'abbiamo già detto. Con la punta delle dita puoi



Conta le coppie terrene che sono l'unione di anime affini.
Anche se, naturalmente, quasi nessuno ammetterà che questo è il loro caso,

cioè che la loro unione non è quella di anime simili. 
Già, ma ci saranno persone che hanno dubbi su chi sia la loro anima

gemella. Cioè, come puoi riconoscere la tua anima gemella?
Capisco che non dovrebbe essere facile.

Sarebbe più facile se agissi in base ai tuoi sentimenti
e ci sarebbe più libertà nel tuo mondo quando si tratta di amore. ma

poiché ciò non accade, ciò che era possibile diventa
complicato.

Quali sono quelle difficoltà che impediscono due anime
i gemelli si uniscono in coppia quando sono incarnati?

L'abbiamo già detto. Perché l'essere umano nel tuo
il pianeta è ancora molto impregnato di egoismo e poco

sviluppato la capacità di amare, quando si sceglie un partner
Tiene conto di più fattori rispetto ai sentimenti d'amore.

Anche se prima di incarnare le anime correlate hanno fatto uno scopo
unirsi in coppia, una volta che incarnano la cosa comune è che loro

finiscono per unirsi ad altre persone. 
E quali sono questi fattori? Ecco perché può accadere

un'unione senza amore?
Ci sono diversi motivi. Forse perché c'è un'attrazione

fisico, per convenienza materiale o emotiva, per affinità
mentale, per il bisogno di essere amato o per il bisogno di amare.

Puoi parlarmi più approfonditamente di ciascuno di questi
ragioni, in modo che mi divenga chiaro in cosa consistono?

Certo. Cominciamo se vuoi per il motivo numero uno nel tuo
mondo: attrazione fisica o istinto sessuale.

Quando lo spirito è ancora sottosviluppato nella sua
capacità di amare, la sua volontà è grande

influenzato dagli istinti, e nel caso specifico del
la scelta del partner prevale sull'istinto sessuale

sentimenti. Questo è il motivo per cui di solito scegli in base a ciò che attiva il
tuo

istinto sessuale, che guarda fuori e non dentro. Pertanto, il
le persone che sono fisicamente attraenti hanno la possibilità di farlo

trovare un partner, mentre sembra poco attraente
Essere condannati a non trovarla. Questo comportamento è

maggioranza nel tuo mondo perché, in generale, il
la maggior parte degli esseri ha un'abilità mal sviluppata

amore, ed è più pronunciato nell'adolescenza, perché è un
fase in cui l'istinto sessuale coincide con quello



immaturità della gioventù, che rende anche nel
gli spiriti più avanzati dominano il desiderio di soddisfare il tuo

istinto sessuale al di sopra del risveglio dei sentimenti. 
Penso che nella relazione di coppia debba necessariamente esistere

una reciproca attrazione sessuale. Se il desiderio sessuale non sorge tra
loro, quale sarebbe il punto di entrare in coppia?

Certo, è una condizione necessaria ma non sufficiente.
Ma non confondere l'istinto sessuale con il desiderio sessuale. Ed è

che c'è una sfumatura che li differenzia. È vero quel desiderio sessuale
può essere attivato dall'istinto sessuale biologico, ma non solo da

l'istinto Può anche essere attivato dai sentimenti. il
L'istinto sessuale biologico è attivato principalmente dal

Attrattività fisica e novità. È una programmazione biologica,
che guida l'individuo verso la promiscuità, perché dal

punto di vista biologico ciò favorisce lo scambio genetico e
La proliferazione della specie. 

Quando due persone si uniscono per attrazione fisica, senza alcuna
un sentimento nel mezzo, una volta soddisfatti

sessualmente, di solito c'è una diminuzione del desiderio sessuale
tra loro, poiché per l'istinto sessuale quella relazione non esiste più

È nuovo e non si attiva come all'inizio. 
La conseguenza è che, se quella relazione è prolungata, di solito c'è

una perdita di appetito sessuale, perché tra questi il desiderio sessuale
Dipendeva completamente dall'istinto. Il rapporto sessuale è
Diventano scarsi e noiosi. Perdi interesse per questa coppia,

Bene, non è più nuovo e l'interesse per gli altri è attivato
I candidati, perché sono nuovi. Se queste relazioni lo sono
il prolungamento è quindi una fonte costante di infelicità

la mancanza di affinità e sentimento viene alla luce, che all'inizio
furono eclissati perché l'istinto sessuale li copriva. E questo

Si riflette in un aumento di disaccordi e rimproveri.
Si dice spesso che l'amore sia finito nel

coppia, che non c'è passione, quando in realtà non c'è mai stato 
Amore, solo attrazione per l'istinto. Quando c'è un'affinità di

sentimento, il desiderio sessuale si sveglia e non si spegne mai,
perché non si nutre di istinto, ma di sentimento. 
Parliamo ora dell'unione per comodità materiale.

Non c'è molto da chiarire al riguardo. È l'unione per interessi
materiali. Si verifica quando uno dei due, o entrambi i coniugi,

ritiene che trarrà un qualche vantaggio materiale nel
vita che prima non aveva avuto, come il conforto materiale, il
posizione sociale, successo, fama, ricchezza o potere. questo



la ragione dell'unione è ancora più povera della precedente, perché nessuna
delle due

c'è persino un'attrazione sessuale, ed è più ovvio che non esiste
nessun tipo di sentimento, sebbene di solito ci sia una finzione

di sentire, cioè l'altro coniuge è portato a credere che il
Il motivo dell'unione è il sentimento dell'amore.

Ciò significa che la ragione che unisce due persone può
essere diversi, perché se fosse un interesse materiale per entrambi

Ci sarebbe bisogno di una finzione.
In modo efficace. Di solito succede che in ciascuno dei coniugi il

La ragione per l'unione è diversa. In un caso potrebbe essere l'interesse
materiale e nell'altro l'attrattiva fisica. Ad esempio, i sindacati

che si verificano tra un milionario che non è attraente ma
che è attratto dalle belle donne e da una donna attraente

ma senza soldi aspira ad averlo. In nessun caso
ci sono sentimenti, solo un'aspettativa di soddisfare un desiderio,

ma sicuramente entrambi faranno finta che ci sia un sentimento per
Nascondi le tue intenzioni Sarà una relazione in cui nessuno dei

due saranno felici, sebbene inizialmente ci possa essere soddisfazione
relativo per vedere le tue aspettative soddisfatte.

E qual è l'unione per la convenienza emotiva?
Si verifica quando una delle due persone ritiene che il file

il profilo psicologico dell'altro può favorirti quando
manifestare alcune caratteristiche della personalità che conosci

Sono egoisti ma non vogliono cambiare. Ad esempio, a
una persona dominante e autorevole può fare al caso tuo

coppia qualcuno sottomesso e docile, una persona capricciosa 
qualcuno può essere piacevole, una persona spaventosa

qualcuno determinato o una persona pigra qualcuno attivo.
Ma capisco che non deve essere negativo avere dei tratti

apparentemente opposto psicologico, ma piuttosto possibile
Sii un'opportunità per aiutare. Ad esempio, la persona

Determinato può aiutare a superare la paura della coppia spaventosa.
Capire che il problema non è che ci sono differenze

di personalità, ma che la coppia è scelta per comodità
emotivo e non perché provi qualcosa per lei. Se uno

la persona ha bisogno di superare la paura può cercare aiuto
psicologico per superarlo, anche nella coppia, ma non dovrebbe
Scegli il tuo partner per quel motivo. In questi casi cosa di solito

si verifica è che la relazione tra i membri del
la coppia è dominio o dipendenza psicologica. In uno

relazione di dominio, il dominato si sentirà schiavo nel



relazione, perché riceve solo dagli altri ordini e non dai sentimenti,
mentre l'altro, anche il dominatore, soffre, sebbene

il suo egoismo è contento, l'assenza di sentimenti per i suoi
Parte ti fa sentire vuoto e insoddisfatto della relazione.

Parlami ora dell'unione per affinità mentale.
È l'unione che si verifica tra due persone che condividono

gli stessi gusti, gli stessi hobby o gli stessi interessi. da
ad esempio, le persone che hanno lo stesso livello sociale, lo stesso tipo

di lavoro, livello intellettuale simile, stesse aspettative
professionisti o materiali, o divertirsi con loro

hobby, ad esempio praticare sport o andare a feste.
Ma c'è qualcosa che non va nel condividere gusti o hobby? io

Penso che sia qualcosa di naturale e desiderabile in una coppia.
Non c'è niente di sbagliato nel condividere hobby o interessi. qualunque

qui esponiamo è che la decisione di scegliere un partner non lo fa
Può essere preso in base all'affinità mentale, come questo

si unisce solo a livello mentale, ma non a livello di sentimenti. 
Bene, molte persone sono convinte che il fatto

avere gusti e interessi simili ha molto a che fare con il
compatibilità come coppia e quello, come motivo per quello

compatibilità, possono sorgere sentimenti. Ad esempio, il
le agenzie matrimoniali preparano test di compatibilità per

prova a trovare la corrispondenza ideale per i tuoi clienti in base a
i tuoi gusti, interessi e aspirazioni, con l'idea che questo

aumenta la probabilità di un'affinità tra di loro. 
Sarà solo un'affinità mentale, mai sentimentale. il

i sentimenti non comprendono né le probabilità né possono
Piano. Devono sorgere spontaneamente, anche se non

adattarsi agli schemi mentali che si hanno della “coppia
ideale ", che di solito sono stereotipi, come il ragazzo alto e bello, e

romantico per le donne, o la ragazza sexy, bionda e calda per
gli uomini Queste sono solo fantasie mentali che alimentano il
immaginazione e che hanno poco a che fare con i sentimenti. se
i sentimenti funzioneranno per probabilità che non potresti mai

unire le anime correlate tra loro, poiché la probabilità di
che questa unione si presenti per caso è molto basso. Questi sindacati

per affinità mentale di solito hanno un tempo di apparente bene
marciare, ma genera una sensazione di vuoto dentro

la cui origine è difficile da identificare, perché agli occhi dell'esterno,
funziona molto con la mente, sembra che tu abbia tutto

Ci vuole vita per essere felici. Tuttavia manca
l'unica cosa che serve per essere felici, quali sono i sentimenti.



Parliamo ora di persone che si incontrano per necessità
essere amato

Questa è una ragione abbastanza comune. Corrisponde generalmente
a persone che si sono sentite poco amate nella vita o

con nostalgia per un amore che non hanno conosciuto in questa vita,
ma che il loro interno ha intuito di aver vissuto (nel loro passato precedente

alla vita attuale). Hanno bisogno di essere amati così
fantastico che quando qualcuno si prende cura di loro come coppia
si sentono così grati che accettano questa relazione senza entrare

Dì ai tuoi sentimenti. Di solito sono persone con a
bassa autostima Si sentono poco attraenti e credono che nessuno

Li adorerà. Non credono nel diritto di essere felici.
Molte di queste persone hanno avuto un'infanzia difficile, con

enormi carenze emotive, impotenza o situazioni di
abuso fisico o psicologico. Se quella persona non è stata rilasciata

ancora per se stessa può usare l'ambiente familiare opprimente
la relazione di coppia con una valvola di scarico per liberarsi

di quella relazione familiare insopportabile. 
Ma c'è qualcosa di sbagliato nel sentire il bisogno di essere

Mi è piaciuto? Penso che sia qualcosa di naturale e inerente a ogni essere
umano

e penso che non ci sia nessuno che non lo voglia.
Non c'è nulla di sbagliato nel voler essere amati. Anzi lo è

qualcosa di naturale in ogni spirito e sintomo che esiste già un certo livello
dell'evoluzione, perché si è già consapevoli che la chiave per il

La felicità ha a che fare con l'amore. Il problema è che se quello
bisogno di essere amato è molto urgente può causare

disperazione e cecità emotiva, ansia da trovare
rapidamente qualcuno che riempie quel vuoto, il che rende il

persona si precipita quando sceglie un partner, perché
accetterà sicuramente in coppia qualsiasi persona che

sii presente in quel momento, e non quello che ti sveglia
sentimenti. Il vuoto affettivo provoca cecità emotiva,

ciò impedisce di vedere la coppia così come sono. Piuttosto lo idealizza
secondo le tue aspettative per poterla amare. 

Queste persone di solito vivono anche relazioni di dominio o
di dipendenza Molte di queste persone sono quelle che hanno

raggiunse la relazione in fuga da una relazione familiare soffocante.
Quando trovano qualcuno autoritario e dominante di solito lo sono

sottomesso e consenti all'altro di dominarli e umiliarli. il
cecità emotiva, mancanza di chiarezza e desiderio di fuga

sono stati fatti per scegliere l'ignoto con la convinzione che no



Potrebbe essere peggio di quanto vivesse in precedenza. E si è rivelato essere
che l'ignoto era lo stesso o peggio di quello che stavano provando
lasciarsi alle spalle L'ignoranza di qualcosa di meglio li rende pari

accetta questa situazione come di consueto e finisce per adottare il
lo stesso ruolo di sottomissione che avevano nella loro famiglia, che nella

loro 
la vita di coppia riproduce le stesse situazioni di sofferenza

che nella vita familiare.
A volte scelgono con una certa conoscenza della causa, cercando cosa

contrariamente a ciò che hanno avuto, cioè cercano persone
Affettuoso, pacifico, tollerante e di buon cuore, chi lo sa
Ti tratteranno bene. In questi casi c'è una relazione finita

tipo paterno / filiale o materno / filiale, come cercano di ricevere dal
abbina l'amore che non hanno avuto dai loro genitori, ed è per questo che

Il coniuge agisce più come protettore che come coppia. La persona
salvato dalla relazione familiare di sofferenza si sente
grato e in debito con il protettore che li ha salvati dal

situazione di sofferenza e cerca di compensarti in qualche modo,
al punto di convincerlo

La gratitudine è l'amore per la coppia. Genera a
relazione di dipendenza tra l'una e l'altra. 

In quest'ultimo caso osservo che c'è almeno un lieto fine.
C'è meno sofferenza, ma non c'è ancora felicità, perché no
c'è corrispondenza di sentimenti, perché almeno per uno

parte c'è solo grazie e questo non fa nessuno dei
due persone sono felici, uno perché non ama e l'altro perché non lo fa

È amato.
Questo ultimo esempio della relazione di protezione ricorda

quindi per comodità emotiva, giusto?
Assomiglia perché si cerca un partner con un certo

profilo psicologico, con la sfumatura che per convenienza
emotivo non c'è bisogno di essere amati mentre

in questo caso è la necessità di essere amati che promuove
cercare un determinato profilo psicologico nella coppia.

Penso che ci siano anche molte persone che si uniscono agli altri per
paura della solitudine La persona in cerca di una relazione da

la paura della solitudine può essere considerata come una necessità
essere amato o è per comodità emotiva?

A volte è per una cosa e talvolta per l'altra. Ci sono persone che
Hanno paura della solitudine e non è perché hanno bisogno di essere amati, 

ma per comodità, perché hanno bisogno di qualcuno
soddisfa i tuoi desideri, facilita la tua vita o rendila di più



a proprio agio, soprattutto quando invecchiano, perché temono
alla vecchiaia e alla malattia e non voglio restare

senzatetto alla fine della sua vita. Ma è vero che dentro
in alcuni casi la paura della solitudine è una manifestazione del

Ho bisogno di essere amato.
Parlami ora dell'unione che si basa sulla necessità di

amore.
Va bene. Questo tipo di relazione si verifica quando uno dei

i membri, o entrambi, hanno già la capacità di amare abbastanza
sviluppato e deve manifestarlo per riempire e sentirsi felice.
Di solito sono anche persone che hanno nostalgia di averlo

amato intensamente in una relazione in cui non si sono mai incontrati
questa vita, ma che i suoi interni intuiscono di aver vissuto (in un altro

la vita). Quando questo ha bisogno di amare e trovare l'essere
l'amato diventa molto pressante, può succedere, come nel caso

di coloro che hanno bisogno di essere amati, che il bisogno di sentire è
imporre sui propri sentimenti e la coppia non è scelta
a seconda del sentimento che sorge per lei, ma per lei

Ho bisogno di amare
Ma c'è qualcosa di sbagliato nel bisogno di amare?

Dico che se non c'è bisogno di amare non ci può essere
sentimenti, perché se non fosse necessario non ci sarebbero mai

Una ricerca di coppia. Sembra una contraddizione con il
messaggio di sviluppare sentimenti, giusto? 

Come ho detto quando parliamo di persone che
Hanno bisogno di essere amati, non c'è niente di sbagliato nel sentire il

bisogno
amare Come dici tu, la necessità di amare è legata
La capacità di amare Le persone che hanno grandi

la capacità di amare può amare molte persone, ma non
significa che possono innamorarsi di qualcuno di loro, perché il

Il sentimento d'amore della coppia non si sveglia con nessuno. il
il problema arriva quando per la necessità di sentirsi costretti a farlo

senti ciò che non senti, cioè, forza i sentimenti e nel
le relazioni amorose non possono essere forzate, ma 

Devono verificarsi spontaneamente. Costringere sentimenti è
diverso dallo sviluppare sentimenti e qui cosa siamo

dire è che forzare i sentimenti non è buono, solo
perché genera sofferenza anziché felicità. La persona che

è dominato dalla necessità di amare anche a
cecità emotiva che ti impedisce di distinguere l'amore da

Ho bisogno di amare Cioè, si convince di esserlo



innamorato, quando ti sforzi davvero di provare amore.
Inoltre, di solito non controlla se corrisponde o meno nella sua

presunti sentimenti d'amore. Basta convincerti
che sia, o che se non lo è in quel momento, lo sarà

corrispondente se viene consegnato completamente all'altra persona, lo è
dire che l'altra persona non sarà in grado di resistere al suo flusso di

sentimenti e finirà per innamorarsi.
Ma ho capito che amare è dare senza aspettarsi nulla

cambiare. Ma sembra che l'amore di coppia sia un'eccezione,
perché deve esserci qualcosa in cambio, e l'altro sei tu

appropriarsene.
Ed è ancora vero che chi ama veramente lo fa

senza aspettarsi nulla in cambio, perché non può pretendere di esserlo
ricambiato nei sentimenti per la persona che ama, o dentro

se fosse ricambiato, non può forzare l'altro a
riconoscere i tuoi sentimenti o accettare di formare una coppia
con lui se non è la sua volontà. Cioè, devi rispettare la volontà e
la libertà dell'altro ed essere disposti ad adattarsi a un no per

risposta, anche se ha dato il suo cuore. Ma lo è
vero che nel caso della relazione, diventare

Felice è necessario che ci sia un amore reciproco e reciproco. il
l'amore senza essere ricambiati non consente a nessuno di essere felice

due persone 
Hai presentato motivazioni diverse qui, diverse da quelle

sentimenti, che possono portare all'unione di una coppia. voi
parlava di attrazione fisica, convenienza materiale,

affinità emotiva, mentale, necessità di essere amati e
Ho bisogno di amare Queste motivazioni sono date in un certo senso

indipendenti o possono andare insieme? Voglio dire se uno
la persona può essere fisicamente attratta da un altro nello stesso modo

volta che senti il bisogno di essere amato, per esempio.
Sì certo. In realtà c'è quasi sempre una miscela di

motivazioni. L'attrazione fisica di solito è combinata con quasi
tutti gli altri, perché l'istinto biologico sessuale è in ogni essere

umano, anche se a volte è anche assente. In realtà,
secondo la capacità di amare lo spirito predomina un tipo

di motivazioni o altri. In spiriti meno avanzati, che
sanno ancora e apprezzano poco l'amore, si danno di più

di solito qualsiasi combinazione dei primi quattro:
attrazione fisica, materiale, convenienza emotiva e affinità

mente. Gli spiriti più avanzati sono dati di più
di solito combinazioni di attrazione fisica, con il



bisogno di essere amato e il bisogno di amare. E in uno
stadio intermedio le combinazioni tra il

attrazione fisica, convenienza emotiva, affinità mentale e
Ho bisogno di essere amato. Succede anche a volte che lo sei

le motivazioni non si verificano contemporaneamente, ma appaiono in
diversi momenti della relazione. Ad esempio, una relazione è

Puoi iniziare con un'attrazione fisica e quando si spegne
Altri tipi di motivi vengono fuori per prolungarlo, come ad esempio

Può essere convenienza materiale o emotiva.
Bene, questo complica ulteriormente le cose. Penso che non dovrebbe essere

facile, quando si analizza ciò che si sente, saper distinguere
sentimenti di tutto il resto. Ad esempio, quando c'è un

miscela di attrazione sessuale, necessità di amare e necessità
per essere amato capisco che deve essere difficile sapere cos'è e l'amore

separalo da quali sono i bisogni e i desideri. 
Nel tuo mondo è difficile per la stragrande maggioranza, perché

Non hai ancora chiarezza o fermezza nei sentimenti. ma
ecco a cosa serve il processo di evoluzione, per imparare da cosa

vissuto e sa come distinguere ciò che è da ciò che non lo è.
Ma capisco anche che non tutti gli amori sono uguali.

Lo dico perché ci sono persone che affermano di avere molto amore per
il loro partner, che se la cava molto bene, ma che non la sente 

Ho bisogno di fare sesso con lei. Come va
succedendo in quei casi? 

Questa persona prova un amore fraterno per il coniuge, come il
che potresti provare per un fratello o un amico, ma non lo sei

innamorato di lui. Non è l'amore di una coppia. Ne confonde alcuni
sentimenti con gli altri

E come si può sapere se l'amore che si prova è o no
Partner?

Colui che sente che manca qualcosa nella loro relazione da riempire
totalmente, anche quando non ci sono controversie o conflitti, lo sa

Non ha trovato il vero amore. Quando non è iscritto
per l'anima affine non c'è completa affinità nella coppia. mancanza

di affinità si manifesta in tutti i piani, nel sentimentale,
nella mentalità e nella sessualità, e questo provoca un vuoto nel

interno che non riempie. Colui che ha sperimentato in questa vita il
affinità anima amore saprà distinguerlo molto bene, perché solo il

ricordare la persona amata ti fa già vibrare dentro e sentire
pieno. Colui che non ha ancora vissuto in questa vita la sensazione che
si sveglia per riconoscere che la sua anima simile può avere più dubbi.

Dovrà fare affidamento su ciò che sente spiritualmente, sebbene



Non ho vissuto in questa vita, sentimenti tra anime simili
non distruggono e resistono per sempre nello spirito

lasciando un segno indelebile, sebbene incarnando nuovamente il
Il ricordo dei ricordi del passato è temporaneamente perso.

Questa intuizione sentimentale è ciò che ti permette di distinguere ciò che è
e ciò che non è vero amore.

Mi dispiace insistere, ma come si può distinguere tra a
amore fraterno e amore anima gemella? Non lo sai

Puoi riempire quando ami fratelli o figli?
Colui che vede il suo partner come un fratello e non più come una coppia

Sa che non si tratta dell'amore di coppia. Voglio dire se uno
Ha affetto per il suo partner, come quello che ha per un figlio o un figlio

fratello e non sente il desiderio sessuale per lei o quando ha
i rapporti sessuali con il tuo partner sperimentano un vuoto o no

nato in quella relazione ma se ne può fare a meno
lei, l'amore che prova è fraterno. 

E cosa succede se scopri di amare il tuo partner fraternamente?
e non in coppia? Dovresti continuare o no con quella relazione?

Se vuoi essere felice, dovresti essere onesto con te stesso e con il tuo
coniuge per quanto riguarda ciò che sono e ciò che i loro sentimenti non sono

e
agire di conseguenza. Non ha senso prolungare una relazione
come coppia quando uno dei due sa di non essere innamorato,

perché non è né felice né può rendere felice l'altro. Ad esempio, il
fare sesso senza voler essere una ragione

sofferenza per l'uno e insoddisfazione per l'altro. E se per
evita che brutta bevanda smetta di averli, come è diverso

questo da una relazione di fratellanza? Intendo quella persona
ama il suo partner come un fratello e vive la relazione come

Vivrei con un fratello. Non ha senso continuare il
relazione di coppia, perché non vive con suo fratello a

relazione di coppia.
Ci saranno persone che affermano di amare la coppia come a

I fratelli sono già felici e cosa c'è di meglio di niente. Intendo quello
Si accontentano di ciò che hanno. Stanno agendo correttamente

o no?
Parlare qui nel modo giusto o sbagliato non ha senso. È meglio

Parla dell'essere o non essere veramente felice. Ci sono persone che
si rassegnano a questa situazione e si convincono di esserlo

felice così. Ma è autoinganno, perché non è vero.
Ci sono persone che trovano difficile fare il passo della separazione

perché hanno sentimenti contrastanti, perché sebbene



riconoscono di non essere innamorati del partner che seguono
avere grande affetto e non voglio perdere il legame emotivo.

Cosa diresti loro?
Riconoscere che non proviamo amore per il coniuge no

significa necessariamente che dobbiamo avere
non ci piace né che dobbiamo rimuoverlo totalmente dal nostro

vita. Devi solo riconoscere il tipo di sensazione che
abbiamo per qualcuno e agiamo in modo tale che la nostra vita si adatti al

tipo di sensazione che abbiamo. Se c'è una sensazione di
l'amicizia, quell'amicizia può continuare senza forzare

Continua la relazione. Se non ammettiamo questa realtà
arriveremo a sentire il rifiuto da quella persona, dal fatto

che ci costringiamo a vivere una relazione che non è in
consonanza con il nostro sentimento nei suoi confronti.

Molte persone riconoscono che non sono innamorate. Dicono
che se fosse per se stessi farebbero il passo della separazione. ma

poiché non vogliono ferire l'altro, preferiscono continuare a
relazione. Cosa mi devi dire al riguardo?

Che il danno sia fatto prolungando la relazione, perché in caso contrario
Amano che non possono renderlo felice. Se prolungano la relazione, lo fanno

impedire di trovare un partner che corrisponda a loro nel
sentimenti, oltre ad essere ingannati, perché

li fanno credere di amarli in coppia quando non lo fanno davvero
è vero Il prolungamento della relazione in queste circostanze

È più dannoso della rottura, perché non ci sono legami emotivi.
Sarà un'unione immaginaria, di fronte alla galleria, una relazione forzata

ciò genererà sofferenza in entrambi.
Ci sono persone che, se il loro partner non accetta di lasciare il

relazione, pensano che dovrebbero continuare perché lo credono
dato che si tratta di una questione di coppia, i due devono concordare

la decisione che devono prendere. Hanno ragione?
No. Con uno dei partner che non lo desidera

continuare la relazione è sufficiente per lasciarla. Non importa se il
il coniuge non è d'accordo con tale decisione. Nessuno, nemmeno lui

coniuge, ha il diritto di costringerla a continuare, sarebbe un
violazione del tuo libero arbitrio personale. Molte volte questo

l'argomento non è altro che una scusa che riflette la mancanza di
il coraggio necessario per lasciare la relazione, e l'altro è previsto

fare i passi che non si osa fare.
Ma non succede spesso che quando una persona lo espone a

il tuo partner che non è innamorato e che vuole abbandonare la relazione,
È la coppia che la prende molto male e insiste



continuare la relazione nonostante tutto?
È vero, perché si rifiutano di ammettere la realtà. sono

benestante, abituato a quella relazione e temere il
i cambiamenti che accadranno nella tua vita. Preferiscono i cattivi

noto al buono a sapersi. Ciò influenza notevolmente il
educazione che uno ha ricevuto, che se è di tipo tradizionale

considera che la coppia si rompe, specialmente se c'è un
contratto di matrimonio in questione, sono disonorevoli per

La reputazione di una persona. Inoltre influenza l'attaccamento o l'amore
possessivo, quel sentimento che simula l'amore, che rende

la persona che ne soffre ha la tendenza a considerare il
un paio di proprietà e che stai prendendo molto male perderlo

proprietà. Nonostante non sia felice, potrebbe essere stato visto
soddisfatto delle sue affermazioni e non disposto a rinunciare

a ciò a cui era abituata e che pensa le appartenga.
Sfortunatamente, a causa dell'attaccamento ci sono pochissime persone

che è disposto ad ammettere un cambiamento di stato sentimentale.
Cioè, non si adattano dall'essere una coppia all'essere un amico e

interpretare come un rifiuto o un disprezzo il cambiamento di
stato. Poiché non rispettano la volontà dell'altro, a volte
provano a forzare la continuità della relazione usando as

vittima di armi, persuasione, ricatto e persino il
aggressività, causando grande sofferenza alla sua ex-compagna

emotivo e / o fisico che riflette il poco amore che provavano
esso. L'ex coppia è spesso costretta a evitarlo

tipo di contatto da non aggredire fisicamente o psichicamente,
al punto da desiderare di non incontrarsi mai

che una volta era il suo partner. 
Quello che dici fa apparire un'altra situazione molto comune, quella del

persona che non osa abbandonare la relazione per paura
reazione violenta del tuo partner. Ci sono persino persone che arrivano

Temere per la tua vita se lasci la relazione.
Sì. Purtroppo nel tuo mondo c'è poco rispetto per

libertà di sentimento e ciò non rende molte relazioni
essere d'amore, ma di dominio e sottomissione, perché vivono insieme

come boia e coppia vittima. In questi casi la vittima del
ciò che senti per il tuo presunto partner è la paura e non

amore. Quella paura la paralizza quando decide di lasciare il
relazione, perché sai che quando fai il passo sarà

perseguitato incessantemente. Inoltre, molte volte il
batterista manipola psicologicamente la sua vittima facendolo 

credo che la ami ancora, con la quale alcune donne



Si sentono in colpa se lasciano la relazione. 
Quello che ha aumentato il numero di casi di violenza di

genere, ha a che fare con l'aggressività di
le persone, in questo caso degli uomini, verso le donne, dentro

la relazione?
No. Prima, la violenza e l'aggressività esistevano lo stesso o più di

ora, ma come il marito si sentiva più appoggiato dalla legge
e le norme sociali per dominare le donne, non osava

spezzare le catene della sottomissione. Ora ci sono più casi di
violenza di genere perché ci sono donne più coraggiose di

il coraggio di liberarsi dai loro maltrattatori, soprattutto nei paesi
in cui esiste una legislazione che li protegge e maggiore

consapevolezza sociale che gli abusi e gli abusi sono intollerabili.
L'aggressore, vista l'impossibilità di continuare a dominare la sua

vittima, ricorre ad azioni più drastiche per trattenerla, anche
Viene all'omicidio. 

Capisco che ci sono donne che, per paura di essere uccise dai loro
Marito o partner, prendi la decisione di non abbandonare la relazione. che

cosa
Dovrebbero farlo in questa situazione?

Se continuano quella relazione sono già morti nella vita, perché per
L'abitare in questo modo è peggio che morire. È meglio combattere per essere

liberi
essere felici, anche se perdi la vita cercando, di perdere

una vita sotto la tirannia di un violentatore.
Ognuno ha il diritto di essere libero e felice e nessuno ha

giusto più di se stessi per decidere della propria vita
E i tuoi sentimenti.

Spiritualmente cosa si può imparare da quella situazione di
maltrattamenti?

Questi tipi di test, sebbene molto dolorosi, aiutano lo spirito 
acquisisci fermezza e coraggio nella tua volontà di lottare per la tua libertà

di sentimenti e diventa consapevole che nessuno dovrebbe esserlo
privato del suo diritto alla libertà di sentimento, perché lo è

una delle cause che generano maggiore sofferenza e infelicità
Nell'essere umano. 

Ci sono persone che sostengono che anche se non lo sono
innamorati non si separano perché il loro partner non li ha mai donati

ragioni, perché hanno una relazione cordiale, non hanno mai avuto
discussioni e non ci sono stati abusi Cosa diresti?

A volte si ritiene che ci debba essere un motivo spiacevole
giustificare l'abbandono di una relazione, per esempio



abuso fisico o psicologico o che uno dei coniugi
avere qualsiasi tipo di dipendenza (droghe, alcol, gioco d'azzardo) che

Eliminare una normale convivenza. Le persone che hanno
questa opinione, vale a dire che se non ci sono abusi non hanno

giustificazione per lasciare la relazione, di solito sono quelli che hanno
ha ricevuto un'educazione religiosa tradizionale perché sembra esserlo

che in questo l'abuso è l'unico caso in cui è tollerato
relativamente una separazione dal coniuge e si sentono

costretto quel rapporto a durare per tutta la vita senza avere dentro
Conta se ci sono sentimenti di partner o meno tra di loro. senza

Tuttavia non è così. Tutto ciò che serve per lasciare a
la relazione è che non esiste un sentimento reciproco di un partner. 
Penso che questa affermazione possa sorprendere alcune persone,

che credono che infrangere il matrimonio sia in contrasto con alcune leggi
divina. Non è vero che la maggior parte delle religioni monoteiste e

Questo include i cattolici, sono contro il divorzio?
Molte religioni sono contrarie al divorzio, ma te lo dico io

costringere una persona a continuare una relazione contro la propria
la volontà contravviene a una legge spirituale, che è la Legge del libero

Will. Siamo molto tristi nel vedere quante persone sono
vuoto e mancanza di amore, ma allo stesso tempo si impone di essere dentro

relazioni matrimoniali senza sentirsi, né per paura, di
conforto, o perché lo credono se divorziano, contravvenendo
la legge religiosa dell'indissolubilità del matrimonio, lo sono

commettere un errore agli occhi di Dio. Molte persone lo sono state
fatto credere che è Dio che chiede all'essere umano che sia suo

il matrimonio è per tutta la vita, in modo che la persona
Crede che con la sofferenza generata dalla relazione senza amore,

è "vincere il cielo". Tuttavia questo non è vero. Non c'è
nessun progresso spirituale nella persona che rinuncia a vivere 

secondo i suoi sentimenti, perché non è Dio che lo costringe,
ma è se stessa o le norme sociali o religiose che

professa quelli che ti legano. Deve essere chiaro che non è Dio o
spiritualità superiore che lo richiede, ma le leggi di

uomini impregnati di egoismo, che commerciano di tutto,
Anche con i sentimenti. 

Quindi, se non viene da Dio, da dove viene l'idea
indissolubilità del matrimonio? 

Nella tua mentalità egoista e mercantilista metti tutto
prezzo e stabilisci titoli di proprietà su tutto

esiste, a coloro che danno più valore alla tua vita,
Beh, non ti dispiace uccidere o morire per loro. Lo supponi



è probabile che tutto venga acquistato e venduto, e se così non fosse
perché sfugge al tuo controllo ti prenderebbe il controllo dell'aria

che respiri o addirittura dai raggi del sole per venderli
prezzo dell'oro per quelli con meno potere o ambizione

dì "questo è mio". Allo stesso modo credi che le persone, le loro
Will, i tuoi sentimenti, possono essere acquistati. Pensi

con il contratto che firmi in quello che chiami matrimonio sei
eseguire qualsiasi transazione commerciale, in cui alcuni

credono di acquistare la volontà e i sentimenti di una persona, e
altri sono convinti di essere vincolati dal contratto

dare al coniuge la sua volontà, la sua capacità di decidere, la sua
Libertà e sentimenti. Nel pieno del delirio egoistico che hai

fatto credere che il notaio di quel contratto sia Dio, e tu l'hai fatto
convinto che questo contratto debba essere rispettato da tutti

costa, passando sopra la propria felicità o quella di
altrimenti, altrimenti sarai espropriato di tutto

I "beni" dell'aldilà, come quello i cui beni sono sequestrati
proprietà quando non è possibile restituire un prestito bancario.

Sappi bene che tutto ciò è una grande bugia inventata dal
egoismo umano Che Dio ti ha dato la completa libertà
riguardo alla tua persona, ai tuoi sentimenti e ai tuoi
pensieri e che non trasgredisci nessuna legge divina

quando lotti per la tua libertà di sentire e pensare. Nessuno tu
può espropriare il diritto di essere libero, di decidere in merito 

la tua vita e i tuoi sentimenti in alcun modo e
in ogni caso, figuriamoci nel nome di Dio. 

Qualcuno potrebbe prendere tutto questo come un incitamento a
rottura dei matrimoni.

Anche se non vuoi ammetterlo, l'unione di una coppia non lo è
basato sul sentimento reciproco non esiste davvero. anche se

i contratti firmati possono essere mantenuti per un intero
vita e anche se vuoi dare un'immagine agli altri

di unione, sarà un'unione apparente, una facciata, perché ognuna
uno dentro sa qual è la realtà e anche se ci prova

nascondersi dagli altri, sarà una vergogna perché vivrà il
amarezza, vuoto e tristezza di sentirsi intrappolati nel tuo
vita. Se l'obiettivo è anche imposto in modo da non saperlo

nessuno vivrà quella sofferenza da solo, che lo fa ancora
più doloroso 

Sembra che tu dia abbastanza importanza alla questione di enfatizzarlo
le persone hanno il diritto di separarsi o divorziare, in tal caso

Desiderano senza che questo sia un'offesa a Dio.



Perché è una grande causa di profonda infelicità in molti
gli esseri umani e questo deve iniziare a cambiare, in modo che ciascuno

la persona sa che ha il diritto di essere felice e che non c'è
legge divina che la impedisce. Al contrario, il mondo spirituale

vuole la felicità di ogni essere che esiste e deve fare tutto
possibile aiutarti a scoprire il percorso della felicità.
Vuole aiutarti a rimuovere gli ostacoli che si trovano

in quel modo e le leggi del tuo mondo sono come una pietra
gigantesco che ostacola il cammino della felicità. Inoltre,

hai fatto credere che la pietra è stata lanciata da Dio e
Questo non può più essere tollerato.
Vuoi dire che non dovremmo sposarci

regolarizzare le relazioni?
Dal punto di vista spirituale, solo l'amore reciproco tra due
la gente è ciò che definisce una vera unione di coppia senza
che non ha alcuna rilevanza se esiste o meno un contratto
matrimonio firmato. Nel tuo mondo materiale lo è spesso
è necessario firmare contratti per proteggere il coniuge o

discendenti della famiglia, ad esempio, in modo che se uno dei
i coniugi muoiono, l'altra persona può avere una pensione o
in modo che altri parenti non possano espropriare la casa
coniuge del defunto, e questo è comprensibile. Ma sappilo

Questo ha solo una validità materiale e non cerca di dargli più valore
di lui. Cioè, il link del

il matrimonio come argomento per ridurre la libertà di a
persona, o in definitiva per trattenerla o ricattarla se 

decide di abbandonare la relazione, in quanto considerata dal punto
di vista spirituale un atto contro la legge del libero arbitrio. 

Torniamo al problema dei motivi che fanno coppia
Continua la tua relazione anche se non sei innamorato. ci

persone che temono impotenza materiale se lasciano la coppia,
e continuare con lei perché questo garantisce loro una casa e un

mezzi di sussistenza. Cosa mi devi dire di questi casi?
Sono un riflesso di ciò che è veramente un'unione in cui

predomina la convenienza materiale. Se all'inizio non era il motivo
principale dell'unione, è ora dell'estensione. Lo sei

le persone dovranno decidere ciò che apprezzano di più, se la loro libertà
sentimento o sicurezza e comfort. Se si sceglie di continuare il
relazione per quei motivi sicuramente non gli mancherà nulla

materialmente, ma mancherà tutto emotivamente, perché
Vivono senza amore. Se sono persone materialiste che apprezzano il

I sentimenti sceglieranno di continuare la relazione. Se sono persone che



soprattutto vogliono essere felici supereranno le loro paure e
anche se devono iniziare da zero materialmente parlando

lo faranno volentieri perché avranno riguadagnato la loro libertà
di sentimento 

Un altro argomento di molte persone che hanno figli a causa di
quella relazione è che non si separano per proteggere il loro

bambini. Dicono che preferiscono sopportare almeno fino ai bambini
sono maggiorenni Considerano che stanno recitando

correttamente, per amore dei loro figli, perché mettono la felicità al primo
posto

dei suoi figli prima dei suoi. Considerano che a
la rottura della coppia o del matrimonio può causare un forte 

trauma emotivo per i bambini e preferisco evitarlo
giusto?

No, non è vero. Raggiungono una conclusione sbagliata perché
quando si divorzia non si divorzia dai propri figli ma dai propri
partner. Se entrambi i genitori vogliono i loro figli, seguiranno

volendo anche se non stanno insieme. Questo argomento di
"Endure for children" è molto comune tra le persone che hanno

ha ricevuto un'educazione religiosa tradizionale, perché in questa
mette l'unità della famiglia al di sopra della felicità personale. 
Si verifica piuttosto il contrario, che il prolungamento di quello

la relazione genera sofferenza per i bambini, perché quando due persone
non si amano e sono costretti a vivere insieme per generare un ambiente

emotivamente negativo per i bambini, perché l'infelicità che
Vivono irradiando l'ambiente. Molte volte i bambini sono testimoni del

lotte e discussioni tra genitori, percepiscono il loro disagio e il loro
sofferenza e questo genera sofferenza emotiva. Ci sono bambini

che crescono con la sensazione di essere la colpa
l'infelicità dei loro genitori, perché alcuni genitori lo dicono

se non fosse stato per loro avrebbero già divorziato. Voglio dire, quello
incolpare i bambini della propria codardia. 

Ma per il bambino la rottura della relazione dei genitori è a
cambiamento radicale nella tua vita. Non è vero che vivono molti bambini

Separazione traumatica dei genitori?
Quando il bambino è piccolo, la rottura in sé non provoca

nessun trauma emotivo, dal momento che il bambino non ha ancora
hai abbastanza conoscenze per il condizionamento

dell'educazione vi sono penetrati.
I cambiamenti che si verificano nella tua vita, se continui ad avere

contatto con entrambi i genitori e continuano ad esprimere il
amano che provino per lui, anche se separatamente, li vivrà



Come un gioco 
Ciò che fa soffrire di più i bambini è il fatto che lo siano
usato come lancio di armi nelle controversie coniugali

ragioni per la separazione e il fatto di partecipare a combattimenti,
combattimenti e

ricatto tra coniugi. Pertanto, se questo è evitato da
genitori, saranno in grado di evitare un trauma ai bambini dal fatto di

separati. 
E i bambini più grandi? Molti di loro già

hanno conoscenza della causa e si adattano male a quel cambiamento nel loro
la vita .

Molte volte la separazione si verifica dopo anni
trattenendo Consciamente o inconsciamente, il messaggio che

furono trasmessi ai bambini in quel periodo era quello di
Al di sopra della felicità personale c'è l'unità familiare. pertanto
i bambini tendono a interpretare ciò che sta accadendo da allora

visione. Ecco perché percepiscono la rottura come qualcosa di negativo,
perché cosa

contrari a ciò che avevano creduto finora
corretto e buono. Quindi possono adattarsi a ciò che sono

vivendolo è necessario deprogrammarli dall'educazione che
ha dato loro e far loro capire ora quella libertà di sentimenti

e la felicità personale è soprattutto e che nessuno
È necessario rinunciarli in qualsiasi circostanza.

Penso che sia difficile per un ragazzo quasi adolescente adattarsi a tutto ciò
durante la notte quando un'infanzia ha già vissuto

educato con altri standard, instillato anche dal proprio
i genitori. Penserai sicuramente che tuo padre o tua madre hanno

impazzito
Dipende da quanto è evoluto quel bambino. Ci sono bambini che

Sono più comprensivi di altri. A volte sono i bambini che
consigliano e aiutano i genitori a fare questo passo, perché lo sono
più consapevoli della realtà rispetto ai loro genitori. Quello che più

avanzato è quello che metterà più comprensione e meglio cosa
andrà bene, perché sopra l'educazione

ricevuto sarà il tuo livello evolutivo per farti capire
situazione. Ma anche se ti costa adattarti a quello

momento, lo apprezzerai in futuro quando sarai più grande se
Vai in una situazione simile. Voglio dire che se devi avere

una relazione e ti rendi conto di non esserlo
innamorato e decidere se continuare o abbandonare la relazione,

sarà chiaro che per nulla al mondo dovrebbe essere costretto a farlo



continua Avrà un esempio nei suoi genitori che no
Non c'è niente di sbagliato nell'essere liberi. Avrai una maggiore sicurezza e

coraggio e ti sentirai meno in colpa quando lasci una relazione
in cui non è felice. Tuttavia, se tu avessi l'esempio

al contrario, vale a dire che i loro genitori sono stati costretti a continuare il
coesistenza contro i suoi sentimenti, lui stesso può

prendi questo cattivo esempio e ripeti la stessa miserabile vita che
Avevano i loro genitori.

Riassumendo tutto ciò che abbiamo detto finora, mi dà
la sensazione che il messaggio di cui l'amore

la coppia è un amore di maggiore importanza rispetto al fraterno o al
non è egoistico fare una distinzione tra l'amore della coppia e il

amore fraterno o filiale? Questa distinzione non è contraddetta dal
concetto di amore incondizionato? 

Su cosa ti affidi per dirlo?
Immagino nell'esempio che Gesù ha dato. Non ha fatto riferimenti

speciale per l'amore della coppia giusto? 
Che non puoi sapere, perché fai affidamento sulle informazioni da

i vangeli canonici, che riflettono ben poco di ciò che lui
ha detto. Ma ti dico che ha anche parlato dell'amore in coppia,

specialmente a quelli più vicini, che avevano più capacità di farlo
capire. Li ha già lasciati insegnare quel solo amore reciproco e
perfettamente legato è il legame che unisce le coppie e che il

la decisione del sindacato e la disunione di una coppia dovrebbero essere
prese

per ognuno di loro in totale libertà. Detto questo ora no
non sembra nulla dell'altro mondo, per cui è ragionevole

qualsiasi mentalità moderatamente sensibile. Ma in quello
era la mentalità dell'essere umano era più povero in

comprensione e rispetto per la libertà di sentimento era
praticamente nullo. La poligamia era frequente e per lo più

i sindacati erano senza amore, organizzavano matrimoni in cui
costretto il coniuge o entrambi a contrarre

Il matrimonio indipendentemente dalla tua volontà. 
Penso che oggi molte persone lo sappiano

i matrimoni combinati sono un abuso e sono contro questo
praticare. 

Può sembrare ovvio nelle società occidentali, con a
legislazione più avanzata, che raccoglie e protegge alcuni dei

diritti e libertà individuali. Ma ancora oggi lo è
la pratica è comune in molti paesi, dove le leggi, molte

a volte incoraggiato e stabilito da leader e regimi di



carattere "religioso", consentire "nel nome di Dio" a
le ragazze sono sposate con adulti, dando

copertura legale di abusi sessuali, sfruttamento morale e
Fisica di ragazze e donne. Saranno portati a credere che se non si

sottomettono
a queste pratiche abusive, sono persone sporche, impure e così via

disobbedire ai disegni di Dio. E quando, nonostante tutto,
Cercano di liberarsi dalle loro condizioni disumane, sono trattati come se

erano criminali, a volte sono persino torturati e uccisi
crudelmente. 

Sappi che il matrimonio combinato è una forma di
prostituzione istituzionalizzata, in quanto sta forzando a

persona da vivere e fare sesso con qualcuno che
non ha scelto, con il pretesto di "onestà" e questo

è una violazione molto seria del loro libero arbitrio,
in particolare della tua libertà di sentire.

Bene, penso che oggigiorno la maggior parte delle persone lo sappia già
che è gratuito, almeno nei paesi occidentali, e che il

la legislazione protegge la libertà individuale, contemplando il
diritto al divorzio e alla punizione di coloro che impediscono loro

l'esercizio non è vero?
È vero E questo rappresenta una grande svolta spirituale

ha raggiunto con enormi sacrifici e lotte quello
purtroppo hanno contato solo sull'opposizione di

autorità religiose, ancora una volta, invece di contribuire
al progresso spirituale dell'umanità, hanno fatto tutto

possibile ostacolarlo e impedirlo. E la cosa più spiacevole è
Lo hanno fatto usando il nome di Dio. Ma il

costumi e norme religiose sono profondamente radicati nel 
società e talvolta, anche se non hanno il potere di proibire, cosa

Devono influenzare psicologicamente.
Sappi che ancora nel tuo tempo e nella tua società,

sebbene si verifichino pochi matrimoni combinati, vengono seguiti
dare molti sindacati senza amore. E succede che quando a

la persona lo capisce e vuole annullare questa unione
molte difficoltà a causa di quelle norme religiose, come ad esempio

Abbiamo menzionato sopra.
Ritorniamo all'argomento su cui eravamo interessati, se l'amore di

la coppia è egoista e si contraddice con il raggiungimento dell'amore
incondizionata. Se non è un insegnamento di Gesù, almeno il

Church l'ha interpretata in questo modo. Penso che siano basati su
una citazione dal Vangelo (Luca 14:26) in cui presumibilmente



Gesù dice: “Se qualcuno viene da me, e non odia suo padre, e
madre e donna e figli e fratelli e sorelle e anche

la sua stessa vita non può essere mio discepolo ". Penso che il
L'interpretazione di Church di questo testo è quella per

ama incondizionatamente il tuo prossimo e non puoi fare una distinzione
tra la coppia, la famiglia e il resto, perché questo ti fa rimanere

catturato dall'amore della coppia e dall'amore dei bambini, e ti impedisce
una dedica al vicino più profondo. Penso alla Chiesa

Cattolico richiede ai sacerdoti di votare per castità e celibato
Per questo motivo, sbaglio? 

Questo testo che menzioni è una traduzione minacciosa di cosa
Gesù ha detto davvero. Cambia la parola per odiare

staccati e capirai cosa voleva dire. mezzi
che per raggiungere l'amore incondizionato (seguirlo) è

necessario per superare l'attaccamento, l'amore possessivo, molto comune
dentro

delle famiglie, perché spesso questo modo egoistico di volere
limita la libertà dell'essere umano e lo limita molto quando si tratta di

arrendersi ad una missione di amore incondizionato per gli altri. da
così, l'interpretazione che viene fatta di ciò che Gesù ha detto è

totalmente contrario alla realtà. Ti dico che chi non l'ha fatto
coppia esperta amore non può sperimentare il

amore incondizionato del prossimo. I sentimenti d'amore di
coppia, quando uno combatte per loro, sono i più forti che ci siano. 

Questi sentimenti sono ciò che aiuta ad andare avanti nel
vita. Per svolgere una missione di resa ad altri

Come quello che Gesù ha giocato, aveva bisogno di una forza interiore.
Avevo questa forza interiore perché ero sicuro di cosa

Ho amato, chi ho amato e perché ho amato. Vi dico tutto
i veri inviati del mondo spirituale hanno sentito e vissuto

l'amore di un'anima legata e quello di quell'amore che hanno nutrito
per eseguire il lavoro che hanno svolto. Se uno nega questi

sentimenti ciò che accade è che ti senti completamente vuoto e
mancanza di coraggio e forza, e di fronte alle avversità coinvolte

Tale missione sta andando in pezzi.
Pensavo che questi esseri si nutrissero dell'amore di Dio e

Questo era abbastanza per loro.
La loro fede in Dio dà loro forza, ma essere nella fase umana di

l'evoluzione ha bisogno dell'amore di un essere uguale a se stesso e a questo
essere

È l'anima simile. Perché rifiutare qualcosa che porta felicità e
che riempie l'essere umano in tutti gli aspetti? Dov'è lui?



problema? Ti dico di rinunciare all'amore in coppia, tutt'altro
farlo evolvere, stagnante allo spirito nel suo processo di

evoluzione. I pregiudizi che hai a questo proposito, intendo,
Pensare che rinunciare all'amore in coppia ti rende di più

si sono evoluti e con una maggiore capacità di amare gli altri
un'invenzione della Chiesa per soggiogare la volontà dell'essere

umano e contrario alle leggi spirituali, perché
ostacolare la libertà di sentire e prevenire l'essere umano

raggiungere la felicità
Ma non è vero che a volte la coppia può essere un ostacolo

in un lavoro di aiuto al vicino intenso?
Non è il fatto di avere un partner in sé che ostacola quel lavoro

ma quando, a causa dell'attaccamento, uno dei membri del
la coppia crede con il diritto di limitare la libertà dell'altro e cosa

mantiene perché lo crede di sua proprietà e vede gli altri come
avversari che rubano la tua attenzione. Questo succede spesso

quando qualcuno si è unito a un partner che non è affine a lui. Del
mancanza di affinità sorge incomprensione e divergenza di

motivazioni nella vita. 
Può anche verificarsi in una coppia composta da

anime affini se i sentimenti sono interposti, principalmente
l'attaccamento, ma anche ad altri piace la paura. In generale,

si tratta della paura della sofferenza della persona amata o della paura di
perdilo se ti arrendi a una missione che ti mette in pericolo.

Quando la coppia è affine e le paure e gli altri sono stati superati
manifestazioni di egoismo, non è un ostacolo. tutto

il contrario Se accettano di incarnarsi insieme, entrambi sono coinvolti
nella missione con la stessa intensità. Questo rende la missione

molto più in profondità, poiché l'amore reciproco li rafforza,
conforta e addolcisce tutta l'amarezza del percorso che

Hanno scelto di vivere.
Ma sembra che Gesù non avesse un partner nella vita e questo

Non gli ha impedito di amare il suo vicino e di compiere la sua missione,
giusto?

Ne abbiamo parlato prima. Gesù è come tutti.
Ha anche la sua anima affine, ma non si è incarnato contemporaneamente

con lui, il che non significa che non si sia tenuto in contatto
con lei. Per gli esseri del livello evolutivo di Gesù, il fatto

che la persona amata non si incarna contemporaneamente con lui no
È un ostacolo insormontabile, perché a causa della sua capacità e

la sensibilità è relativamente facile da staccare dall'aereo
materiale e può quindi contattare i loro esseri collegati sul piano



spirituale. 
Quindi non è egoistico amare alcune persone più di

gli altri?
Chiamate egoismo a ciò che sono semplicemente differenze

affinità. È sempre più facile amare qualcuno che è simile
Qualcuno che non lo è. Solo quando lo spirito è molto avanzato lo è

capace di volere con la stessa intensità esseri con i quali
Ha differenze di affinità. Ti dico di provare

prima è necessario l'amore incondizionatamente per il prossimo
aver vissuto l'amore dell'anima correlata, perché questo amore è la forza

che lo nutre di amare gli altri. Pertanto, quello che vuole
ama incondizionatamente il tuo prossimo ma reprimi o annulla

l'amore di coppia non può mai raggiungere l'amore del prossimo
vero, perché quando manca la fonte da cui si nutre 

l'interno si svuota rapidamente quando viene dato ad altri quando
I primi segni di ingratitudine iniziano a verificarsi. Per arrivare
al decimo grado, devi iniziare con il primo e passare attraverso

i gradi intermedi. Ma sembra che tu ci creda già
hai raggiunto le dieci senza essere chiaro su quello, voglio dire,

che se neghi ancora l'amore a coloro che sono come te, come
succede con l'amore anima gemella, come vuoi amare

Cosa no?
Ma non è così facile colpire e trovare il vero amore

il primo
Con più motivi, perché non è facile farlo bene dovresti

consenti a te stesso di poter tornare indietro una volta che ne sarai
consapevole

Che non sei innamorato. La cosa veramente triste non è che io sappia
produrre sindacati senza amore, ma sforzati di farlo

prolungarli con la forza, stabilendo catene terrene che
ti impediscono di liberarli quando ti accorgi di non esserlo

C'è amore 
Penso che i giovani siano più chiari sul fatto che sia libero di decidere

con chi vuole e non vuole essere e non ha tanti dubbi
lasciare una relazione se non si desidera continuare.

Sì, è vero La gioventù ha più libertà ora, specialmente in
Paesi occidentali, perché non ha vissuto una simile educazione

repressivo. Soprattutto, godono di una maggiore libertà nella sessualità e
sanno che fare sesso con a

la persona non li costringe a stare con lei per tutta la vita. E quello è
qualcosa di buono Il problema della gioventù non sta tanto lasciando il

relazioni quando vogliono ma per sapere come trovare l'amore



vero, perché si incontrano principalmente per ragioni
diverso dall'amore Pur avendo più libertà nella vita, non il

Stanno approfittando per sviluppare sentimenti.
E perché si uniscono?

Ciò che predomina sono i sindacati per attrazione fisica, finiti
tutti nell'adolescenza o per somiglianza di interessi mentali. Lo so

valorizzare soprattutto l'attrattiva fisica e anche l'essere
importante. Ecco perché le persone con sex appeal, fama,

Soldi, sono molto desiderati in coppia. I giovani fisicamente
attraente si sentono soddisfatti perché il loro fisico aggraziato

garantisce di avere pretendenti e di solito scegliere anche in base al
attrattiva fisica Le relazioni sono di solito fugaci

perché una volta soddisfatto l'istinto sessuale si perde il
interesse e si cerca un'altra nuova relazione. Ma il

la sessualità praticata senza amore prende il suo pedaggio, perché dentro
quelle persone più sensibili generano un vuoto dentro e

è la causa per cui molti giovani si uniscono
depressioni profonde, perché cercano di riempire di sesso solo quello

Può essere pieno di sentimenti. D'altra parte, quello che è meno
attraente, desiderando lo stesso, si sente frustrato nel suo

intenzioni, perché ha più difficoltà a raggiungere cosa
vuole, perché ciò che è più apprezzato è l'attrattiva fisica che lui

non possiede Vive autocosciente del suo aspetto fisico e dei suoi sentimenti
sminuito e con poche possibilità di trovare un partner.

Complessi e repressioni a causa dell'aspetto
fisico, provoca depressioni e gravi disturbi

come l'anoressia e la bulimia, per il desiderio di essere più magri e
Aumenta l'appello per piacere di più. 

Perché questo succede ai giovani, se hanno vissuto un tempo
più libertà?

Ora c'è più libertà sessuale, ma non c'è ancora libertà
di sentimento, poiché c'è ancora da superare il

repressione sentimentale
Il tuo modo di educare i bambini è ancora molto materialista e

poco spirituale I bambini non sono ancora stati educati
Basta nei sentimenti. A loro non viene insegnato nella vita

Cerca la felicità sviluppando sentimenti, non lo so
ha insegnato loro ad apprezzare l'amore o ad avere una prospettiva

Vita di tipo spirituale. Da un lato, il
mente, intelligenza e viene loro insegnato che la conoscenza

Serviranno ad avere una professione nella vita. Questo è il
formazione accademica nelle scuole. Fuori dalla scuola, cosa



che viene vissuto nelle famiglie e ciò che viene trasmesso attraverso il
media e relazioni sociali è che il

La felicità si ottiene attraverso la soddisfazione della vanità. 
Cioè, viene loro insegnato a valutare le qualità esterne che

uno lo distingue dagli altri, come l'attrattiva fisica
intelligenza, successo, fama, potere e denaro.

Molti giovani si sono rifugiati nella soddisfazione del capriccio
e di piacere, di divertimenti, di sesso senza sentimento, dentro
droghe, come modo per sfuggire al vuoto e all'insoddisfazione

Si sentono nella vita. Provano a riempire di piacere e divertimento cosa
ciò corrisponde ad essere riempito di sentimento e in assenza

di sentimento, l'interno è depresso. 
Gran parte della gioventù soffre perché è intrappolata dal

desiderano soddisfare la loro vanità e la loro sensibilità verso
I sentimenti vengono repressi o annullati. Devono trovare un

significato per la vita 
I giovani di questa età devono capire che la vita fa
Ha senso oltre a divertirsi con la soddisfazione di

Caprice e piacere. Cosa riempire veramente
hanno bisogno di sviluppare e vivere i sentimenti per intero

libertà e anche spiritualità. Solo allora lo saranno
felice

Alcune persone hanno il concetto che la ragione del
quale gioventù ha propenso al consumismo, alla banalità e

alla promiscuità sessuale è che i valori sono stati persi
morale del passato, che c'è stata una battuta d'arresto nello spirituale

Hanno ragione?
No. L'abbiamo già detto, si rifugiano nel materiale per fuggire
del vuoto dell'interno. Le cose non sono mai andate meglio nel

passato. Se i giovani del passato non riflettessero gli stessi atteggiamenti
non perché i loro valori fossero migliori di quelli attuali, ma

perché erano più repressi e avevano più difficoltà
economica. Il puritanesimo religioso ha soffocato lo sviluppo libero

di sessualità e la condanna alla segretezza. Giovani
non erano liberi di sentimenti o sessualità e vivevano

represso e spaventato, perché agli occhi del puritanesimo
Ogni cosa religiosa era peccato. Prima che la sessualità fosse quasi repressa

completamente e solo acconsentito al seno di
matrimoni. E come in molti matrimoni non c'era altro amore ma

sono state un'imposizione, esperienze sessuali per molti 
Le persone erano orribili e traumatiche. Molte persone avevano

una doppia vita, che fu data all'esterno a



mantenere le apparenze sociali e quella nascosta in cui molti
hanno trovato una valvola di sfuggita per una vita piena di tabù

e repressioni. Questo modo di agire, quello dei doppi standard ancora
dura oggi, soprattutto nelle persone anziane che hanno

ha vissuto un'educazione repressiva, abituata ad averne due
volti per paura di quello che diranno. 

INFIDELITÀ NEL RAPPORTO DELLA COPPIA ALLA LUCE DELLA LEGGE
DI AMORE

Cosa ne pensi di fedeltà e infedeltà all'interno del
Partner?

Che puoi essere fedele a un obbligo o puoi essere fedele a
sentimento. Spiritualmente, solo fedeltà a

sentimenti.
Cosa intendi esattamente con quelle parole?

Voglio dire che quando in una relazione non c'è
sentimento reciproco e affinità, la fedeltà viene salvata da

obbligo, come un dovere da compiere, non lo è
senso. Quando c'è un sentimento vero, fedeltà

nasce spontaneamente, senza la necessità di lottare per
tienilo Dai molto valore al contratto firmato

di fronte al prete o al giudice, che tu chiami matrimonio e poco
al fatto che c'è amore tra gli sposi. Ecco perché condanna

tutte le relazioni sessuali extraconiugali, anche quando non c'è
amore tra i coniugi, anche se può succedere che nel
La relazione extraconiugale è vero amore. Ne parli

un'infedeltà nel matrimonio quando dovresti sapere che il
solo l'infedeltà che esiste spiritualmente è l'infedeltà

sentimenti. Ci sono persone che sono state una vita in a
matrimonio senza amore, anche innamoramento di un altro

persona e che hanno rinunciato a questo sentimento
convincere o essere convinto che questo era ciò che

bene, correttezza e ciò che era in armonia con la legge divina. sono
persone profondamente infelici che gli altri considerano

Babbo Natale, spreco di virtù e morale impeccabile, perché hanno
sacrificato per mantenere una promessa che il sacerdote

condannato solennemente il giorno del suo matrimonio: “ciò che ha unito
Dio non separa l'uomo. Tuttavia, dal punto

da un punto di vista spirituale le cose sembrano diversamente perché solo
La fedeltà ai sentimenti ha un valore spirituale. Lo sei

persone, immagine impeccabile agli occhi delle regole e
costumi della tua comunità, sono le persone che lo sono

infedele ai loro sentimenti ed è per questo che hanno ristagnato nei loro



evoluzione spirituale Quando ritornano nel mondo spirituale, lo fanno
si renderanno conto di aver fatto un sacrificio inutile e quello

torneranno nella prossima incarnazione per fare cosa
in questo non osarono fare, lottare per i sentimenti. da

d'altra parte, quelli che erano i carnefici del sentimento di
altre persone, quelle persone che non cercano di lottare per loro

sentimenti ma sono lieto di perseguitare coloro che
combattono per essere felici amando in libertà e sono soddisfatti

quando riescono a catturare qualcuno che è miserabile
i legami del matrimonio forzato sono esposti nelle vite

successivamente essere vittime degli stessi atteggiamenti
repressivo con i loro sentimenti di altri esseri simili a loro

se stessi nell'egoismo.
Dall'altro lato, quella persona che per aver lottato per il suo
sentimenti, per essere accanto alla persona che ami, e quello

subire incomprensioni, umiliazioni, ricatti e abusi
fisico e / o psichico, e questo è considerato dalla società, il

comunità o per la famiglia una persona adultera, infedele o immorale
È quello che sta veramente avanzando nei sentimenti.

È quello che è veramente in armonia con la legge spirituale
di amore ed è quello di cui ti godrai nel mondo spirituale di

la vera felicità così faticosamente conquistata nel
mondo fisico, perché scoprirai che non ce ne sarà più
ostacolo alla libera manifestazione dei sentimenti. 
Ancora non capisco. Penso che se mi dai un esempio

sarebbe più chiaro
Va bene. Immagina che una donna sia sposata con un uomo di

che non ama, ma ne ama un altro con cui vorrei allenarmi
coppia e ciò corrisponde nei sentimenti. Entrambi gli uomini,

chiamiamoli marito e amante, con cui vogliono fare sesso
questa donna Secondo il concetto di fedeltà del tuo mondo, sì
Mantiene le relazioni con l'amante si comporta male, perché

È infedele al marito. Ma ti dico che se prendi il
decisione contraria, vale a dire se mantiene relazioni con il marito

ma non con l'amante, sarebbe infedele ai suoi sentimenti,
perché lei ama l'amante e non il marito.

Non capisco niente Quindi va bene avere relazioni
Extraconiugale?

Capisci più di quanto sembri. Ma lo chiarirò in modo che no
non c'è dubbio. Contratti spiritualmente terreni non lo fanno
Sono più validi di quello che si vuole dare. Intendo nessuno

Non è obbligato ad amare nessuno o a mantenerlo fedele per il



obbligo di un contratto di matrimonio, né per nessun altro
causare. Ciò che è sbagliato è ingannare un'altra persona

facendogli credere che ci sono alcuni sentimenti che non lo fanno davvero
esistono La cosa giusta è essere onesti con ciò che si sente e agire

di conseguenza. Nell'esempio precedente, dal momento che la donna
riconoscere di non amare il marito, è giusto esporlo e

che, di conseguenza, termina la relazione senza amore
essere in grado di vivere la relazione sentimentale con la persona

amato senza il bisogno di nascondermi.
Ci sono persone che sanno di non esserne innamorate

con cui hanno firmato il contratto di matrimonio o l'impegno
di essere una coppia e mantenere il collegamento per comodità, per

necessità, per colpa o paura della reazione
di altri. Ne abbiamo parlato abbastanza. da

d'altra parte, ci sono persone che sanno chi amano, ma per
paura o conforto, non combattono per unirsi alla persona amata,

ma preferiscono sopprimere o cancellare i loro sentimenti per non soffrire,
e si conformano alle relazioni terrene comode ma non

li riempiono, perché mancano dell'amore essenziale e di affinità reciproca 
ricambiato. Vivono una vita di apparenza rivolta verso l'esterno,

e di vuoto e sofferenza repressa che guardano verso l'interno. sete
onesto con i tuoi sentimenti e rendi la tua vita

Un riflesso dei tuoi sentimenti. In questo modo eviterai le sofferenze
inutili. Abbi il coraggio di lottare per i sentimenti,
Perché è l'unica cosa per cui vale la pena lottare.

Ma non può succedere che anche se si vuole lottare per
i sentimenti non sono in grado di raggiungere il tuo obiettivo entro

le circostanze? Continuando con l'esempio precedente, cosa succede
se il marito non accetta di lasciare la relazione e costringe la moglie a farlo

continuarlo? In effetti ci sono donne che vengono uccise dalla prima
marito o ex partner perché non ammettono la rottura del

relazione o cosa succede quando la legislazione di un Paese viene respinta
il divorzio e persino la condanna a morte la donna che lascia il

marito? Quale opzione ha lasciato quella donna?
È vero che puoi incontrare molte difficoltà,

perché purtroppo nel tuo mondo c'è davvero poco
Rispetto della libertà di sentimento, soprattutto per i più
impotente. Tuttavia, rispetto per la libertà di sentimento

è aumentato rispetto ai tempi passati e viene raccolto
come un diritto nelle leggi di molti paesi. Nel

Le leggi dei paesi occidentali prevedono il divorzio
come un diritto, e ci sono leggi che proteggono contro



violenza di genere, anche se è vero che in altri la situazione
È intollerabile e molto resta da migliorare. Ma anche se l'ho fatto

Tutti contro di me, ti dico che ne varrà la pena,
perché non c'è motivo migliore per combattere di
sentimenti, è la base dell'evoluzione spirituale e

la felicità. Chi sceglie di lottare per i sentimenti avrà il
la più grande delle ricompense, che è la felicità che senti

quando si riunisce con la persona amata, per poter sentire
e vivi i sentimenti in pienezza. Anche se posso perdere la vita
fisica nel tentativo, a causa degli ostacoli dell'egoismo umano,

e quindi non l'ho raggiunto sul piano materiale, cosa che ho sicuramente
che ciò che ha seminato nella vita fisica lo raccoglierà come

ricompensa sul piano spirituale. 
Al contrario, colui che non combatte per i suoi sentimenti, colui che

reprime e cancella, e allo stesso tempo è costretto e si sforza di
mantenere una relazione senza sentimenti, è già sofferenza

conseguenze della loro mancanza di coraggio e dovranno tornare nelle vite
più tardi per superare ciò che in questa vita ha lasciato risolvere.

EGOSENTITÀ NELLE RELAZIONI DELLE COPPIE
Può succedere che una persona abbia incontrato la sua

anima gemella e ancora non lo apprezzano e vogliono fare sesso
con altre persone, e anche essere infedele?

Sì. Quando non c'è fermezza nei sentimenti, quando non lo so
lottare per prendersi cura di loro, svilupparli e permetterli

Questi sentimenti si frappongono, di solito succede. Negli spiriti
poco sensibile ai sentimenti, all'istinto biologico sessuale

prevale sul sentimento poco sviluppato e questo
rende la soddisfazione del corpo più della

felicità dello spirito Il desiderio sessuale in questa fase si sveglia
fondamentalmente per attrattiva fisica e novità. quando

c'è una soddisfazione del corpo in cui perdi interesse
si cercano relazioni e nuove relazioni. In questo momento non c'è

Una preferenza speciale per nessuno in particolare. come
lo spirito avanza nello sviluppo dei sentimenti è annoiato

il rapporto puramente sessuale, da allora il
Voglio sentire un vuoto dentro e cercare qualcos'altro in a

relazione, cioè amore ed essere amati. Ed è qui che entra in gioco
Interpreto l'affinità sentimentale, poiché se non esiste, non lo so

Raggiunge la pienezza degli interni. Quindi inizia il
combattere per i sentimenti, per trovare la felicità nel

relazione di coppia. In questo modo lo spirito vivrà innumerevoli
esperienze di relazione personale, dove vivrai



tutto, istinti, sentimenti e sentimenti, e a seconda del
il grado di felicità e infelicità che sperimenterai andrà

perfezionando gradualmente la sua sensibilità e la sua capacità di
amore. Scarterà i sentimenti e svilupperà il

sentimenti d'amore Sarai sempre più chiaro sul tuo
sentimenti e saranno anche più solidi quando si tratta di vivere 

Concordi con ciò che senti. Mostrerà anche gradualmente
più rispetto per la libertà di sentire gli altri. 

Quali sono le interferenze più importanti che interferiscono
nei sentimenti di una coppia?

Ci sono diversi. Il principale è l'attaccamento e da esso ne derivano altri
sentimenti come assorbenza e vittimismo, gelosia ,
risentimento e disprezzo, ossessione sentimentale,

colpa nell'amore, paura dell'amore e confusione
sentimentale. 

Puoi spiegarmi in cosa consiste ciascuno di questi
egosentimientos?

Sì certo. Cominciamo con l'allegato. Anche se abbiamo già parlato di lui
precedentemente lo faremo ora in modo più approfondito. il
l'attaccamento è ciò che è comunemente noto come "amore"

possessivo ". La persona che soffre di attaccamento presuppone che quando
creare un legame di coppia che costringe gli sposi a cedere 

parte della sua volontà e libertà a favore dell'altro e allo stesso tempo
tempo, che i diritti sono acquisiti sopra la volontà e

la libertà del coniuge Possiamo differenziare due aspetti di
attaccamento, attaccamento attivo e attaccamento passivo. 

L'attaccamento attivo si verifica nella persona che considera l'essere
l'amato appartiene a lui nella proprietà ed è per questo che ne ha certi

diritti su di lui. Si manifesta come un desiderio di possedere il
volontà dell'altra persona e desiderio di controllare la sua vita

Lascia che l'altro faccia ciò che uno desidera. Cioè, le persone con
si ritiene che l'attaccamento attivo abbia il diritto di imporre la propria

volontà
sulla volontà del tuo partner. Vogliono avere qualcuno che

soddisfa i tuoi desideri, per favore, e credi che abbiano diritto
chiederlo dall'altro perché considerano questa parte del

obblighi della relazione di coppia.
L'attaccamento passivo è quello che corrisponde alla persona che lo consente

che il coniuge viola la sua libertà e volontà perché lo crede
Il legame di coppia ti costringe a farlo. La persona che soffre

l'attaccamento passivo tende a concentrarsi sulla soddisfazione e 
compiacimento della coppia, rinunciando alla propria libertà e



farà.
L'educazione sessista tradizionale incoraggia l'attaccamento in entrambi

varianti, perché approva l'attaccamento attivo dell'uomo ed educa
la donna da plasmare per vivere con attaccamento passivo. In uno

relazione di tipo sessista, con cui il marito avrebbe agito
attaccamento attivo, perché attribuisce il diritto di dominare il

donna, imponendo la sua volontà e limitando la sua libertà,
mentre la donna agirebbe con attaccamento passivo perché è forzata

dare al marito parte della sua volontà e libertà. 
Vuoi dire che, in generale, l'uomo tende ad agire con

attaccamento attivo e la donna con attaccamento passivo?
No. Ci sono molti casi che sono al contrario. Puoi anche

dare attaccamento attivo e passivo allo stesso coniuge e ad entrambi
il tempo Il fatto che esista un attaccamento attivo o passivo ha a che fare con

livello evolutivo di ogni spirito. L'attacco attivo si verifica con
maggiore preponderanza nella fase della vanità, dove

Sa poco dell'amore e dei desideri e ha bisogno di più di quanto ami. Lo so
guarda nel rapporto che l'altro incontra i desideri e

bisogni personali. Se quello spirito nella fase del
La vanità incarna come l'uomo trarrà vantaggio dall'educazione

macho per giustificare il suo atteggiamento dominante, e se è una donna
Cercherà anche di dominare con altre armi.

L'attaccamento passivo si verifica più comunemente nei superbi
bisogno di essere amato e per la massima capacità

Amare quello che ha. Credi che se ti sforzi di compiacere l'altro
mi farà innamorare di lui e dal momento che ha una grande capacità di farlo

l'amore è espresso molto nel rapporto, fino all'estremo
rinuncia alla tua libertà e alla tua volontà. 

Come puoi superare l'attaccamento?
L'attaccamento attivo viene superato quando si diventa consapevoli di ciò

una cosa è volere e un'altra volere possedere. E se amassi
Qualcuno deve davvero iniziare rispettando la propria volontà e la propria 

la libertà in tutti gli aspetti della tua vita, per quanto ti piace
Possa la tua libertà e la tua volontà essere rispettata. 

L'attaccamento passivo viene superato quando si diventa consapevoli di ciò
amare qualcuno non significa rinunciare alla tua libertà o alla tua

volontà, e non ha senso rinunciarli per il desiderio
arrivare ad essere amato, perché se la persona ti ama

Non ti chiederà davvero quelle dimissioni come condizione per amarti. 
La persona che richiede un sacrificio per amarti non lo fa davvero

Ti ama ora e non ti amerà più tardi, perché i sentimenti
i veri sorgono spontaneamente, a cui non sono condizionati



Fai qualcosa di specifico. 
Assorbenza e vittimismo 

Chiamiamo assorbenza il desiderio di attirare l'attenzione di
altri per soddisfare o soddisfare i desideri e
bisogni personali. La persona dominata dal

l'assorbenza di solito pensa solo a se stessa, esige e obbliga
altri a cui prestare attenzione. Nella relazione di solito

richiedono quindi un'attenzione quasi esclusiva da parte del coniuge
violano spesso la loro libertà e la loro volontà

convincerlo che questa attenzione corrisponde a loro di diritto,
per il legame emotivo tra di loro. Se non ottengono il

volentieri, di solito usano il vittimismo per
prendilo 

Il vittimismo è un senso che lo caratterizza
persona che cerca di attirare l'attenzione degli altri verso se stesso

stesso cercando di risvegliare la sensazione di pietà, che il
altri la compatiscono, allo scopo di sottoporre

altri a loro piacimento o per trarne vantaggio. È molto
correlato all'assorbenza, perché il vittimista è di solito

assorbente, perché richiede l'attenzione degli altri senza rispetto
Il tuo libero arbitrio. È anche un codardo, perché non combatte per

andare avanti, ma per convincere gli altri a sostituirli nel loro
test e responsabilità.

È una forma molto sottile di manipolazione, perché molte volte il
La persona manipolata viene assorbita senza accorgersene. Il vittimista

di solito gioca con il senso di colpa, cioè cerca di renderti tuo
la vittima si sente in colpa se non accetta di compiacere o soddisfare

le loro richieste .
Ad esempio, di solito si utilizza la malattia stessa per catturare

gli altri Inventano disturbi o esagerano quelli per cui hanno
eludere le responsabilità o costringere gli altri ad assumerle

per loro. Un altro argomento che di solito usano per causare pietà
e giustificare la sua capacità di assorbimento è dire che il suo disagio è

causato
perché durante l'infanzia non erano amati, quando non è vero

Possa questa essere la causa principale del tuo disagio. Nelle relazioni
come coppia, di solito cercano come sposi

compiacente, accedendo sempre alle loro affermazioni. Lo so
diventano volontariamente dipendenti dal coniuge con la loro forma

di comportarsi, perché fingono di essere sempre cattivi, fisici o
psicologicamente, ricevere costante attenzione e che il

Un altro carico con tutto. Questo comportamento finisce soffocando e



estenuare il coniuge, poiché praticamente non ha una vita propria,
ma la sua vita ruota intorno a soddisfare e compiacere il

vittimista nei minimi dettagli, perché lo convince
Non può badare a se stesso. Si nutrono da soli

disagio e non vogliono migliorare, perché lo usano come arma
cattura. 

Come superare l'assorbimento e la vittimizzazione?
Dimettersi per controllare la vita degli altri e rispettarne la
libero arbitrio. Questo significa che devi essere consapevole
che non hai il diritto di chiedere o imporre nulla a nessuno e

meno con il pretesto di avere un legame emotivo con lei.
Allo stesso tempo, è necessario superare la codardia, la pigrizia e

conforto per affrontare i problemi per se stessi, invece
cercare sempre qualcuno fuori per risolverli.

gelosia
Potremmo definire la gelosia come irrequietezza che soffre

una persona per paura di perdere qualcuno che considera
la tua proprietà La gelosia nella relazione è

caratteristiche della persona con attivo, possessivo e
assorbente, perché considera la coppia di sua proprietà e 

Richiede attenzione esclusiva. Quindi si arrabbiano quando il
la coppia mostra attenzione o affetto verso gli altri

persone.
La gelosia di solito si manifesta come sfiducia

permanente nei confronti della coppia e una ossessione ricorrente per il
idea che la coppia può essere infedele. Questa ossessione porta a

esercitare un controllo completo sulla vita dell'altra persona
con il pretesto di evitare possibilità di infedeltà, e lo fa

avere animosità verso quelle persone che si relazionano
con il coniuge, specialmente nei confronti di quelli che consideri come

Possibili concorrenti in coppia. La gelosia può nutrire
altri sentimenti, che vengono utilizzati per controllare
sulla vita del coniuge, come aggressività, assorbenza,

Vittimismo o dispetto. Il geloso durante la relazione di solito
essere frastagliato quando si rompe. La persona gelosa

Riflette la povertà e la debolezza dei sentimenti. Innanzitutto, perché no?
Presta attenzione alla felicità dell'altro. Pensa solo a soddisfare

il suo desiderio di dominio senza pensare al grande danno che provoca
la coppia Secondo, perché non si fida del legame di

i sentimenti sono sufficienti per mantenere l'unione del
partner. Ecco perché ricorre alla coercizione e all'intimidazione.

Quando c'è vero amore, i sentimenti sono fidati e non



Vi è il timore di interferenze da parte di terzi. Se ne appare uno
terza persona nella relazione è un segno che i sentimenti

che c'erano poveri o che non esistevano. 
Come si supera la gelosia?

La gelosia è un sintomo che non ci sono sentimenti, solo attaccamento
attiva. La gelosia viene superata riconoscendo questa mancanza di

sentire e riconoscere il proprio attaccamento attivo. a
superarlo devi rinunciare al desiderio di possedere l'altro e rispetto

Libertà di sentire Devi essere consapevole che il
il vero amore è libero e non può essere forzato, sorge

spontaneamente e questo è su quella base di quella sensazione
Libero e reciproco spontaneo su cui avverrà l'unione, senza

necessità di un obbligo o uno sforzo per
tienilo 

Risentimento e dispetto
Il risentimento è un egosentimiento che è caratterizzato da

animosità verso qualcuno che pensiamo abbia
danneggiato. Ti senti ferito nel tuo stesso amore o nel tuo

sentimenti e si sente giustificato a danneggiare chi ha
ferito, perché ti aspetti soddisfazione da quel danno.
C'è un desiderio di risarcimento o vendetta. Quando il

la persona agisce per risentimento e tende a non fare del male
solo a coloro che lo hanno ferito, ma in generale a tutto

il mondo, da quando il risentimento prende il sopravvento
volontà della persona, gli fa credere che tutti gli atti di

altri verso se stesso hanno un'intenzione nascosta che ha
come obiettivo per fargli del male. La persona risentita diventa

Estremamente diffidente.
Una variante del risentimento è il dispetto. In questo caso è il

animosità verso la coppia perché decide di rompere il
relazione. 

La persona disprezzata si sente ferita nei propri sentimenti
perché ritiene di aver perso qualcosa che gli apparteneva e

Quella perdita si adatta male. Vuole soffrire per il suo ex compagno e
di solito agisce per farle del male. La persona si sente vittima e

ha il diritto di danneggiare l'altro, che considera causa
è male Il suo motto è: “Per quello che mi hai fatto soffrire, ti farò

soffrire ".
La persona disprezzata usa tutto ciò che considera a

arma per compensare, vittimismo, diffamazione,
manipolazione, ricatto, minaccia, coercizione o

aggressività.



Si ritiene giustificato intraprendere azioni che danneggiano
l'ex coppia, attraverso attacchi, minacce, falso

accuse di abuso, desiderio di espropriare l'altro degli
beni materiali che sono stati in comune, ecc. Se ci sono bambini dentro

comuni sono usati come arma da lancio, cercando di prevenirli
relazione con i bambini o dando una brutta immagine dell'ex coppia a

bambini in modo che ci sia discordia tra di loro. Se l'ex coppia ha un
nuova relazione, anche la nuova coppia può essere il bersaglio di 

attacco dei disprezzati, specialmente se consideri il tuo
la separazione ha a che fare con quella nuova relazione.

Ma non è normale che quando qualcuno viene abbandonato dai loro
la coppia si sente male?

Puoi provare tristezza, delusione, frustrazione, solitudine o
Nostalgia a seguito della pausa. Ma una cosa è

provare tristezza e un altro molto diverso è desiderare la sofferenza per lui
un altro e agire per farlo soffrire. La persona dispettosa

riflette anche la povertà e la debolezza dei sentimenti, dal momento che il
chi ama veramente non agisce mai per nuocere all'essere
amato, anche quando prende una decisione che non si fa

Esso comprende. E questo accade perché non c'è ancora rispetto per
libertà di sentimento, che dà a ogni persona il diritto

per decidere chi vuole o non vuole mantenere una relazione. se
c'era un rispetto per la libertà di sentire che soffrirebbe di meno

quando una coppia si scioglie e soffrirebbe di meno
agli altri.

Come si supera l'eccitazione? 
Tutto ruota attorno allo stesso, cioè al superamento dell'attaccamento

e rispetto per la libertà di sentimento. Come abbiamo detto nel
caso di attaccamento attivo e gelosia, dobbiamo essere consapevoli

Che nessuno appartiene a nessuno. Non c'è diritto a
proprietà sul coniuge, e quindi non vi è alcun diritto

decidere per lui e meno di chiedere la continuità del rapporto se
Non è la sua volontà. Pertanto, non vi è alcuna giustificazione per

agire contro di lui.
Ossessione o fascino sentimentale

L'ossessione nei rapporti personali si riferisce a
desiderio insoddisfatto di ottenere o possedere una persona tale

È stato fissato come obiettivo. Se il desiderio è facilmente raggiungibile,
Una volta raggiunto, l'interesse è perso. Ma se è costoso, è così

Diventa una sfida. Il desiderio aumenta e, non essendo soddisfatto,
Diventa ossessione. Molte volte questo non riflette a

sentimento vero, ma solo insoddisfazione e a



necessità, che può essere sessuale e / o affettiva. Pertanto, il
l'ossessione perde il senso della realtà. L'ossessione è

caratteristica delle persone capricciose, che hanno vissuto
molto tempo incentrato sulla soddisfazione dei tuoi capricci e quando

Questi desideri non vengono esauditi, si offuscano. Anche il
persone represse, che hanno difficoltà a esprimere la propria

I sentimenti sono soggetti a ossessione sentimentale. solitamente
lasciati affascinare dalla persona oggetto del tuo desiderio e crea un

fantasia intorno a lei che non corrisponde al
realtà, ma ciò alimenta quel desiderio e anche la speranza

che se lo capisci puoi diventare felice. 
Mentre esponi, mi ricorda quale personaggio di Don

Quijote finisce per provare Dulcinea del Toboso
È un buon esempio di ciò che il fascino e

ossessione sentimentale. 
Nell'ossessione la mente lavora molto e il sentimento piccolo,

al punto che si può arrivare a credere che cosa
Pensa è quello che senti. Mancanza di attenzione ai sentimenti

non li fa nemmeno preoccupare se sono ricambiati o
n. Di solito sono persone che non agiscono in modo sincero, perché

Di solito hanno paura del rifiuto e non sono disposti ad ammetterlo.
Il suo scopo è quello di portare la persona desiderata a chiunque

prezzo, anche andando oltre la tua volontà, se necessario.
Ecco perché non esprimono apertamente le loro intenzioni, ma piuttosto

agiscono astutamente per ottenere ciò che vogliono senza dare il
possibilità per l'altro di dire di no. Se sono fisicamente belli, credono

essere in grado di piegare la volontà e il sentimento dell'altra persona
attraverso la seduzione. Se sono intelligenti studiano il

punti deboli dell'altra persona e utilizzare tale conoscenza per
per conquistarlo attraverso la persuasione, lode e

soddisfazione dei bisogni e dei capricci dell'altra persona. se
sono piccoli spiriti sensibili, nel caso in cui non li ottengano

percorsi, utilizzerà altri metodi che violano ulteriormente il libero
agenzia, come ricatto, intimidazione, coercizione e

la violenza. 
Cosa accadrebbe se riuscissero a ottenere la persona che vogliono?

Sarebbero felici?
No. Per un po 'sentono la soddisfazione di aver raggiunto

quello che volevano Ma quando osservano che la realtà non è a
all'altezza delle loro aspettative, soffrono grandi delusioni e questo

Li rende rapidamente disimpegnarsi dalla relazione. Al suo
occhi, il suo attuale compagno, che prima vedevano come un dio o un



La dea ora diventa qualcuno normale e volgare per loro, il che
Li fa perdere gradualmente interesse per lei. solitamente

incolpare l'altro per il rapporto non funzionante, quando in
realtà la tua insoddisfazione deriva dalla mancanza di sentirlo

nascondersi dietro il fascino. Tuttavia, possono diventare
possessivo se percepiscono che altre persone sono interessate al loro

coppia, perché lo considerano un trofeo che è costato loro
molto da ottenere ed è per questo che appartiene a loro in proprietà. e

allora non vivono né lasciano vivere, poiché non sono felici in
relazione o consentire all'altra persona di sbarazzarsi di lei e
Cerca la felicità d'altra parte. È come il bambino capriccioso

che dà dei calci quando i genitori non accettano di acquistare a
giocattolo che vuoi e, quando lo ottieni, gioca per un po 'e poi

Si stanca di lui. Ma se un altro bambino fosse interessato al giocattolo
poi si interessano di nuovo a lui, non perché ritorni

essere attraenti ma perché non vogliono rinunciare a cosa
Considerano la loro proprietà.

Come superare l'ossessione emotiva?
L'attaccamento attivo deve essere superato, cioè la concezione di

Amore per i diritti di proprietà. Se la persona non lo è
corrispondente nei tuoi sentimenti, devi accettarlo

realtà senza cercare di forzare un cambiamento, poiché i sentimenti lo sono
libero e non può e non deve essere forzato, perché l'unica cosa

Vorrei che soffrisse e facessi soffrire. Se l'ossessione si verifica in a
la persona repressa viene superata superando la timidezza e
repressione, avendo il coraggio di esprimere come ci si sente

ogni momento con sincerità, senza nascondere la tua intenzione
paura del rifiuto. In questo modo otterrai il tuo

le relazioni sono reali e non genereranno fantasie o ossessioni
intorno alla persona che ti piace, perché se è ricambiata puoi farlo 

avere una relazione naturale con lei, senza bisogno di inganno o
manipolazioni e, in caso contrario, è possibile girare la pagina con il

coscienza calma, senza aggrapparsi al pensiero di cosa
Avrebbe potuto essere e non perché non ci abbia provato. 

Senso di colpa sentimentale nella relazione
È il senso di colpa che si verifica quando una persona

cerca di forzare la tua libertà di sentimento, beh perché tu
ti costringe a sentire ciò che non senti o perché sei costretto a reprimere

quello che sente Si verifica spesso nelle persone che soffrono
di attaccamento passivo.

Una delle situazioni in cui il
La colpa sentimentale è quando si è in una relazione



una persona si rende conto che non è innamorato, ma
crede che avendo creato il legame di coppia e avendo

trascorso del tempo insieme questo lo costringe a essere già innamorato
Continua la relazione. Cioè, quello si sforza di provare amore

coppia per il coniuge perché credono che sia un loro obbligo. questo
lo sforzo include dare all'altro ciò che dovrebbe corrispondere

per essere il suo partner, come piacere per la sessualità, il
servirti e dedicare tempo. E tutto ciò che fa perché lui

Si sente in colpa per non amarlo, perché pensa che dovrebbe
compensarlo in qualche modo per la mancanza di amore per il suo

parte. Un'altra situazione in cui il
La colpa sentimentale è quando una persona si innamora

altro ma allo stesso tempo giudicare che l'amore è sbagliato
secondo il suo codice di condotta morale. Mettiamo come

esempio il caso di una persona che si innamora di qualcuno che
Ha già un partner o che ha già un partner. In questo caso
la persona si sente in colpa di amare quel qualcuno "no

adeguato "a colui che presumibilmente non dovrebbe amare ed è costretto a
farlo

reprimere o rinunciare a quell'amore che giudica immorale o proibito.
In questo modo si condanna ad essere infelice.

E cosa dovrebbe fare una persona se questo accade,
Voglio dire se si innamora di qualcuno quando ha già un partner?

Puoi fare quello che vuole. Ma se vuoi essere felice, devi
Combatti per i sentimenti. 

Vuoi dire che dovresti interrompere la relazione precedente per unirti
con la persona che ama?

Una relazione senza amore è già rotta dal solo fatto
manca l'amore Devi solo riconoscerlo e agire di conseguenza. già

Ne abbiamo già parlato. Se non ami il tuo coniuge, dovresti
essere onesto e avere il coraggio di esporlo, e poi
interrompere formalmente la relazione. Questo è

indipendentemente dal fatto che ami o meno un'altra persona. Se anche tu
ami

un'altra persona deve ammettere la realtà dei propri sentimenti e quindi
esprimili alla persona amata, per sapere se esiste un

corrispondenza di sentimenti o no, e quindi accettare il
La decisione dell'altra persona, qualunque cosa. Se ce n'è uno

corrispondenza di sentimenti e volontà di stare insieme
in coppia, niente e nessuno può e non dovrebbe impedire e meno il

sentirsi in colpa, perché spiritualmente non ha
fondazione.



Ma capisco che una situazione come quella precedente di solito
risvegliare i sensi di colpa. Come lo superi

senso di colpa sentimentale?
Sveglia i sentimenti di colpa perché hai un

concezione equivoca di cosa sia l'amore di coppia, di tipo
"Possessivo" o di attaccamento, e perché hai creato intorno ad esso

norme morali ugualmente equivoche, come il matrimonio
con i diritti di proprietà e l'indissolubilità di esso. a
superare la colpa è necessario esserne consapevoli

I sentimenti sono liberi e spontanei, che non possono e non possono essere
devono forzare e non obbediscono al convenzionale.

Ognuno ha il diritto di amare liberamente chi vuole e nemmeno
anche tu puoi forzare te stesso a sentire ciò che non senti, o a

smetti di sentire quello che senti, senza che ciò sia colpa di nessuno.
Ancora una volta arriviamo allo stesso punto, rispetto per il
libertà di sentimento In questo caso si tratta di rispettare il

libertà di sentirsi e di non punirsi
ingiustamente per un presunto crimine che non esiste. Nessuno dovrebbe

sentirsi in colpa di provare il vero amore, anche se
trasformando la sua vita da un capo all'altro, perché il 

Il senso di colpa, se non superato, è un ostacolo
impedisce di sentire e vivere pienamente questi sentimenti e previene

Goditi la felicità che emana da loro.
Qual è la paura dell'amore?

Come suggerisce il nome, è la paura che qualcuno può
devi provare amore perché pensi che questa sarà una causa

sofferenza. 
Di solito si verifica nelle persone che hanno vissuto

esperienze traumatiche in passato, buone perché il tuo ex partner
li ha fatti soffrire o perché terzi hanno agito

distruggere una relazione sentimentale esistente e hanno ottenuto il loro
Obiettivo. Si verifica anche nelle persone che hanno ricevuto un

educazione repressiva con sentimenti fin dall'infanzia che
Ha limitato la loro libertà di sentire. Hanno paura di sentire

liberamente perché temono una sorta di ritorsione nei loro confronti.
Spesso sono anche condizionati a sentire

si rammarica se il tuo sentimento non è corretto dal punto
in vista delle regole di condotta che hanno imparato.

Le persone che hanno paura dell'amore sono spesso diffidenti
quando si tratta di interagire con gli altri, perché lo temono

usano ciò che sanno di loro per far loro del male. da
che di solito sono riservati e difficilmente conosciuti come



come sono. Temono incomprensioni, rifiuto,
ricatto, minaccia, manipolazione, calunnia,

aggressività e credere che se non vengono divulgati, che se si nascondono o
reprimono i loro sentimenti, impediranno a chiunque di agire contro

loro. Ecco perché tendono all'isolamento emotivo, perché
Credono che sia il modo migliore per evitare di essere danneggiato. 

Quindi l'isolamento emotivo è una buona arma per
impedire a qualcuno di essere ferito, giusto?

No. La paura della sofferenza emotiva rende la persona
coprire sotto un'armatura che apparentemente ti protegge da

aggressioni emotive degli altri, ma allo stesso tempo tu
ti impedisce di essere felice, perché quell'armatura ti impedisce anche di

esprimere il
ti amo per gli altri e percepisci l'amore che gli altri 

Le persone possono sentirsi nei suoi confronti. In questo caso il danno non lo
è

causare altri ma se stessa, ma non per questo motivo cessa di essere un
sofferenza molto intensa 

Puoi fare un esempio che serve a chiarire come
L'isolamento genera sofferenza?

Sì. Immagina che una persona emotivamente isolata lo sappia
la sua anima correlata e questa si avvicina a lui con l'intenzione di esprimere

i tuoi sentimenti In condizioni normali entrambi potrebbero
esprimi i tuoi sentimenti e senti l'amore dell'altro, e questo
Li renderebbe felici. Ma la persona che è isolata, per paura e

diffidenza, non percepisce l'amore che danno e allo stesso tempo
Il tempo reprime i propri sentimenti d'amore. E questo è cosa

Lo fa soffrire. Allo stesso tempo, fa soffrire la sua anima perché
gli impedisce di trasmettere il suo amore e perché non lo è

Sentiti amato Sicuramente la tua anima con la stessa mentalità si sentirà
frustrata e

confusa perché non capisce cosa sta succedendo. anche
Potresti sentirti in colpa per la tua sofferenza, temere

esprimi i tuoi sentimenti e anche chiedersi se lo è
corrispondente, così puoi ritirarti dal tentativo di
Inizia una relazione con lei. E in questo modo, per

colpa dell'isolamento emotivo, che deriva dalla paura e
sfiducia nell'amore, due anime correlate che potrebbero avere

felici insieme, finiscono per separare i loro percorsi e continuano
Senza provare la felicità.

Ma non è vero che ci sono persone che non hanno avuto problemi
esperienze nella vita riguardanti relazioni amorose e anche



Quindi hanno paura di amare o innamorarsi? Perché è quello?
paura in questi casi?

Il trauma emotivo può provenire da una vita precedente. anche se
le circostanze del passato non sono conservate nella memoria, se

non ha superato il suo trauma, è impregnato del suo spirito
e quindi lo mantiene nella vita successiva e lo manifesta in
forma di paura Le persone con paura dell'amore non hanno

illusione per la vita, perché hanno la convinzione che la felicità
Non può esistere per loro e non si fidano di nessuno

amo davvero Si sentono come il cane senzatetto che ha
stato picchiato a lungo da un proprietario violento

da cui è riuscito a fuggire. Un giorno quel cane incontra alcuni
persone sensibili che lo compatiscono e decidono

Raccoglilo per occupartene con amore. Quando uno di loro
Si avvicina per accarezzarlo, la paura degli abusi gli fa credere

cane quella mano che viene sollevata per accarezzarlo è a
mano che si alza per maltrattarlo e fugge terribilmente

di persone che avrebbero potuto dargli una vita migliore.
Bene, è così che succede a molte persone, a causa della paura,

Perdono la possibilità di essere felici nella vita.
Come puoi superare l'isolamento e la paura dell'amore?

Innanzitutto riconoscendo che si ha paura e che a causa di
Una paura è isolata. Puoi superare la paura e superare

isolamento che consente la libera espressione della propria
sentimenti, avere il coraggio di combattere per vivere secondo

con loro, confidando in loro quando decidono di vivere senza
Pensa alle opinioni degli altri. Difficile quanto

le circostanze sembrano non mollare mai
sentimenti, né reprimerli, perché è l'unico modo per raggiungere

sii felice È necessario recuperare la fede e la speranza nell'amore.
Ma ci sono persone che, nonostante coraggiosamente, lottano per

i sentimenti non raggiungono il tuo obiettivo di vivere con la persona
che amano o non riescono a liberarsi dalle relazioni forzate

perché altre persone lo impediscono. Ne abbiamo già parlato prima
violenza di genere e donne uccise per difesa

Il tuo diritto alla libertà di sentimento. Hai fallito nel tuo
combattere?

Non fallisce mai quando combatte per i sentimenti. Sì entro
colpa di incomprensioni ed egoismo umano, quella persona no

arriva a gustare la felicità dell'amore sul piano fisico, che
stai certo che la tua ricompensa l'avrà nell'aereo

spirituale. E il coraggio che ha dimostrato nella sua lotta per sopravvivere



secondo quello che ho sentito sarà un risultato evolutivo che durerà
Per sempre nel suo spirito. Avrai chiarezza e coraggio nel
sentimenti, qualità spirituali di grande valore conquistate
pulsare nelle prove che ha vissuto nelle sue incarnazioni. 

Saranno qualità che si manifesteranno da allora e per
sempre, e questo ti aiuterà ad essere felice e ti impedirà di cadere

trappole che in passato lo rendevano infelice.
Confusione sentimentale

La confusione sentimentale è uno stato emotivo che ha origine
quando una persona è costretta a sentire ciò che non sente o

reprimi ciò che senti veramente, o entrambi allo stesso tempo. se
persiste per un bel po 'di tempo in questo atteggiamento, arriva a

momento in cui non distingui bene tra ciò che senti davvero
e ciò che si costringe a sentire. E questa è la confusione che quelli

le persone hanno quel sentimento confuso con il "must-feel" e
Sostituiscono il sentimento con l'obbligo. La persona che

ti costringe a sentire ciò che non senti, a soffrire a causa di quell'obbligo
la sensazione lo prosciuga e genera il vuoto, poiché i sentimenti no
possono essere forzati, accadono spontaneamente o non accadono.

Puoi anche soffrire della repressione di un sentimento
vero, perché pensi che non dovresti o non hai il diritto di farlo

sentilo Tuttavia, l'autoinganno motivato dalla confusione
sentimentale gli fa credere di soffrire il rimorso di

aver risvegliato una sensazione indebita, che questa è la causa
della sua infelicità ed è per questo che deve lottare per eliminarlo. 

La confusione sentimentale di solito si verifica nelle persone che hanno
annullò la sua libertà di sentimento. Uno dei motivi per cui

annullare la tua libertà di sentimento potrebbe essere stato
educato seguendo un codice morale repressivo con il

sentimenti che si sono assimilati ai propri. In questo caso è
la sensibilità è fortemente condizionata dalle norme

morale di quel codice. Potrebbe anche essere perché hanno
passato alcune circostanze dolorose nella tua vita correlata

con i sentimenti in cui sono stati costretti a rinunciare
loro. 

Trovo difficile capire quale sia la confusione
sentimentale e come si manifesta. Me ne potresti mettere un po '

esempio per chiarirlo meglio?
Va bene. Prendi il caso di una persona che lo è

sposato dalla Chiesa e che richiede diversi anni di matrimonio.
Durante quel periodo si è reso conto che non lo fa davvero

È innamorata e non è felice in quella relazione. Se quella persona



sentirsi liberi di sentirsi diventerebbe consapevole
rapidamente che non provi amore per il suo partner, lo farebbe

Conosci e chiedi il divorzio. 
Ma se quella persona è stata educata in una formazione religiosa,

chi crede che il matrimonio dovrebbe essere per tutta la vita e non
può essere rotto, il suo senso del dovere e la paura di una reazione

il rifiuto degli altri li costringerà a continuare il
relazione. Puoi prendere la decisione di forzarti ad amare il tuo

coniuge perché crede che sia anche un obbligo morale il
di "amare per sempre la persona a cui ti unisci

matrimonio ". Si impegnerà per farti piacere in tutti gli aspetti
in modo che il tuo partner non si renda conto che non sei innamorato

e si convincerà di fare tutti quei sacrifici per
amore. Il fatto che comporta un sacrificio e che vive

poiché un obbligo in realtà riflette che non c'è amore,
perché chi sente il vero amore non vive la resa verso l'altro
come sacrificio ma come atto che si esibisce liberamente e

Questo genera felicità. 
Un'altra opzione che puoi usare è per giustificare l'interruzione

per un cattivo atteggiamento del coniuge, in questo modo il
la responsabilità dell'interruzione è posta su di essa, con cosa

che si esenta dall'aver fallito il suo dovere. Intendo
“Lo amo ma non riesco a continuare a vivere con lui perché lo sento

chi non mi ama, non mi presta attenzione o mi ha fatto questo e
Non posso perdonarlo. " 

Un'altra opzione che puoi fare è rendere la tua vita
impossibile per il coniuge essere colui che prende la decisione

di lasciare la relazione. In questo modo colui che manca formalmente al
il senso del dovere è l'altro ed è esente da lei

responsabilità relativa alla rottura del matrimonio. Negli occhi
degli altri le farà credere di essere la vittima e il coniuge la

colpevole quando è totalmente il contrario. 
In questo modo una situazione di conflitto emotivo che ha avuto un

origine chiara "Non amo il mio partner" e una soluzione molto semplice
"Lascio la relazione", a causa della confusione sentimentale

si trasforma in un disastro monumentale che provoca sofferenza
Sé e altri. Cioè, la realtà è stata falsificata da

il rifiuto di riconoscere la sua mancanza di sentimenti e codardia
per contravvenire al codice morale religioso.

Come puoi superare la confusione sentimentale?
Scavarsi in se stessi con totale sincerità da sapere

distinguere quali sono i veri sentimenti da quelli che sono



obblighi acquisiti a causa dell'educazione repressiva.
E una volta che i tuoi sentimenti sono chiari, devi avere

il coraggio di vivere come ci si sente, senza essere influenzati dal
opinioni degli altri, dissociandosi da tutti

repressioni e pregiudizi dell'educazione ricevuta, beh sì
violare il diritto alla libertà di sentimento sono regole e

precetti sbagliati dal punto di vista spirituale e non
Meritano di essere presi in considerazione. 

RAPPORTI CON I BAMBINI ALLA LUCE DELLA LEGGE DELL'AMORE 
Esistono misure che potrebbero essere applicate a livello sociale?

lasciare che l'umanità avanzi spiritualmente più velocemente?
Sì. Ama i bambini e cerca di non far loro del male, anche fisicamente

non emotivamente. Non umiliarli mai. Ti ho già avvertito
dal punto di vista spirituale uno dei crimini più gravi

Ciò che esiste è l'abuso infantile. Lascia che i bambini lo siano
liberi di esprimere i loro sentimenti, di giocare e di

Impara giocando. Se cresci una generazione di bambini con amore
Il tuo mondo cambierà rapidamente, perché l'amore cambia

il mondo Non cambierai il mondo, lo faranno
Grazie all'amore che hanno conosciuto. 

Qualche consiglio che può aiutarci a sapere come trattare
meglio per i bambini?

Non sei mai stato un bambino? Mettiti al suo posto.
Ricorda quando eri bambini, buoni e cattivi. 

Ricorda quanto hanno fatto male a non ripeterlo e cosa
Buono da prendere come esempio. E qui non parliamo solo

abuso fisico, ma anche abuso emotivo, perché ci sono
molte persone nel tuo mondo che maltrattano

emotivamente per i bambini, a cominciare dai propri figli,
anche se pochissime persone lo ammetteranno. Sono così coinvolti

i loro problemi che non hanno un minimo di sensibilità
rendersi conto del danno che stanno facendo ai bambini.

Pensano che il bambino, perché lo è, non capisca
cose come un adulto ed è per questo che è meno sensibile, quindi 

non vedono quando vengono trattati e scaricano
su di loro tutte le loro frustrazioni. Tuttavia, tutto accade

opposto: i bambini sono più vulnerabili e sensibili ai danni fisici e
emotivo rispetto agli adulti, quindi dobbiamo mettere di più

enfasi sul trattarli nel modo più rispettoso e amorevole possibile.
Accettali e amali come sono. 

Non mettere alcuna condizione per amarli. Ci sono persone
che non amano i loro figli, li usano solo per dare importanza, 



mettersi in mostra per essere intelligenti, perché ne hanno alcuni
qualità che li rende migliori per gli altri, e in caso contrario

hanno queste qualità, le sminuiscono e ciò influisce
grande autostima. Colui che ama davvero i suoi figli

amare come e come sono, essere più o meno belli, più o
meno intelligente, più o meno determinato. 

Ci sono persone che pensano che sia necessaria la punizione fisica
Educare i bambini. Cosa ne pensi di questo?

Quindi sosterranno anche il loro capo dando loro un
guancia di tanto in tanto se pensi di non aver fatto bene

il tuo lavoro
Beh, non penso che sia stato divertente, davvero. Io penso

Sarebbe normale per loro denunciare il capo per abuso di lavoro.
Certo che non gli piace, perché a nessuno piace essere

stare insieme. Se consideri che colpire un adulto è un atto
criminale e deplorevole perché non hai gli stessi criteri

quando un adulto colpisce un bambino, che è anche più debole e
non puoi difendere? Quello che non vuoi per te stesso

non farlo ad altri, figuriamoci a quelli che sono più deboli e
Indifesi, sono bambini. Com'è triste osservare come

Alcuni genitori, quando i loro figli picchiano altri bambini, li puniscono
facendo la stessa cosa che hanno appena bandito, cioè

colpendoli. Cosa può imparare il bambino vedendolo adulto
fa la stessa cosa che si sta censurando a parte

che il più forte è colui che impone la sua legge attraverso il
la violenza? Non pensare mai di colpire un bambino e di meno

usando la scusa che è per il suo bene, educarlo e
Insegna disciplina. Chi usa la punizione fisica non educa,

mostra solo la sua incapacità di educare, la sua mancanza di
tocco, pazienza, tenerezza e delicatezza verso i bambini. Se combatti

contro l'abuso e la violenza di genere, pari o superiore
l'accento dovrebbe essere posto sulla lotta contro l'abuso di minori. 

Bene, penso che in molti paesi oggi l'abuso di
l'infanzia è un crimine punibile dalla legge e l'adulto è punito se

È dimostrato che il bambino è stato maltrattato.
Sì, soprattutto in Occidente e questo è un progresso molto importante.

Il problema è che molte volte mostrano che il bambino riceve
l'abuso è difficile, perché l'evidenza dell'abuso non lo è
evidente. Un adulto che è stato abusato ha la capacità

da solo per difendersi e presentare un reclamo se lo è stato
aggredito, ma i bambini hanno bisogno di un adulto

difendersi e se l'abuso si verifica anche nell'ambiente



familiare, che lo difenderà se quelli che sono lì per
proteggere sei i tuoi carnefici? Inoltre, la tua società è ancora

è eccessivamente tollerante nei confronti di punizioni fisiche minori, perché
molte persone considerano accettabile la guancia, lo schiaffo

o schiaffeggia nel culo, ma sicuramente se lo facessero
Non gli piacerebbero. Lascia che tutti pensino da soli

lo stesso come ti sentiresti soggetto al trattamento a cui dai
bambini. Questo ti aiuterà a essere più sensibile con loro.

Ci sono persone che sostengono che l'ideale sarebbe non usare
punizione fisica e accetta di limitarne l'uso, ma che ci sono

bambini che sono molto ribelli e che non prestano attenzione alle ragioni e
che

in quei casi devi avere una "mano dura", cioè applicare misure
più schietto. Cosa ne pensi?

Colui che crede che lo sia l'educazione dei suoi figli, o dei figli in generale
imporre su di loro e per sottoporli alla loro volontà utilizzare il

aggressione verbale o fisica allo scopo di spaventarli in modo che,
per paura, finiscono per obbedire, riflette la propria incapacità

e immaturità spirituale. Quando c'è amore, sensibilità e
la comprensione è sempre un altro modo di fare
cose, ma se non ci sono scuse è bene ottenere il

cattivi atteggiamenti che si portano dentro.
Ma non è vero che molti degli adulti che maltrattano
I bambini sono stati abusati da bambini? Voglio dirlo

Non hanno avuto un buon modello di ruolo.
In quei casi dovrebbero ricordare cosa hanno provato quando sono andati

abusato e come li ha feriti essere trattati con disprezzo e senza 
sensibilità, in modo che provino a non ripetere con i loro figli o con

nessun altro bambino ciò che non piaceva a se stessi. ci
molte persone che hanno ricevuto abusi, fisici o

psicologico quando erano bambini in misura maggiore o minore,
perché nel tuo mondo l'egoismo predomina ancora

Tutti gli aspetti Coloro che hanno preso atto del
esperienza vissuta e ricordare la sofferenza che

esperti cercheranno di evitare i propri figli e in generale
all'infanzia, la sofferenza che hanno sperimentato.

Quali sono le alternative per educare senza ricorrere alla mano
difficile?

Attraverso il gioco è il modo in cui il bambino impara
modo naturale senza forzarlo. Attraverso il gioco tu

Può insegnarti valori e conoscenze di ogni tipo. Se hanno
agito negativamente, il primo passo è parlare con loro



in modo che diventino consapevoli dell'atto negativo che hanno commesso.
C'è una domanda molto semplice che può aiutarti

riflettere: come ti sentiresti se qualcuno avesse fatto cosa
come hai fatto tu? Ad esempio se hanno colpito un altro bambino

Un buon argomento per indurre la riflessione è chiedere
Ti piace essere colpito? Dobbiamo incoraggiare il dialogo e

riflessione nella risoluzione dei conflitti, aiutare il bambino a
sii consapevole di capire dove si trova il problema

la tua prestazione e ti offre la possibilità di riparare il danno
eseguita. Ci sono effettivamente correnti educative nel tuo
mondo che agisce secondo questa filosofia. Ma per quello

è necessario che il bambino riceva più attenzione di 
riceve generalmente. 

Ci sono persone che pensano che l'educazione abbia ora
peggiorato rispetto ai tempi passati. Che ora i bambini

imparano poco perché quei nuovi metodi educativi lo sono
troppo morbido e tutto ciò che ottengono è per i bambini
Stuzzica gli insegnanti e presta poca attenzione in classe.

Cosa ne pensi di questo?
Sono sbagliati da un capo all'altro. È vero che alcuni

persone, specialmente quelle che hanno un modo di essere rigide e 
severi, sembrano nostalgici dell'educazione del passato.

Sono quelli che di solito sono d'accordo con il proverbio “la lettera
con il sangue entra ”. In passato scuole religiose

erano molto apprezzati da alcuni genitori perché avevano una reputazione
per

educare con "disciplina", come Dio comanda. In realtà cosa
hanno chiamato "educare con disciplina" è stato quello di forzare il

obbedienza degli studenti attraverso la paura, la minaccia e
punizione fisica, rendendo la vita di questi studenti più amara

i bambini erano spaventati da piccole reclute di cui c'erano
ogni accenno di spontaneità è scomparso dalla mia faccia,

sensibilità e gioia dell'infanzia. E tutto ciò, inoltre,
È stato fatto usando il nome di Dio. 

Ma questa educazione, sebbene sia possibile che abbia figli
più sottomesso e obbediente, non ho avuto figli o più intelligente

né più felice né più libero. Questi bambini che sono cresciuti con lui
la paura nel corpo quando sono adulti ne hanno molti

carenze. Se non hanno superato il trauma infantile, di solito
avere difficoltà a esprimere sentimenti, autostima

venire giù e sono inclini a problemi emotivi, anche se a
meglio ancora ricordare a memoria l'elenco dei Re Goti,



Bene, la vita stava andando per questo.
È anche discutibile che gli studenti del passato fossero più

intelligente e meglio addestrato di quelli di oggi, perché
prima c'era molta enfasi sulla memorizzazione dei contenuti

e poco nel ragionamento logico. L'idoneità di
anche i contenuti educativi erano discutibili, le risorse

che erano destinati all'istruzione erano minori e il tempo di
Anche l'istruzione obbligatoria era inferiore. educazione

attualmente si prevede che i bambini abbiano una maggiore capacità di
riflessione e ragionamento, memorizzare meno e ragionare di più. da

Inoltre, i paesi che mostrano migliori tassi di rendimento
i fallimenti accademici e delle scuole inferiori non sono quelli che hanno

optato per
modelli educativi basati sulla disciplina ma su tutto

Al contrario, coloro che applicano modelli educativi progressivi. 
La differenza è che investono più risorse umane e materiali

nell'istruzione rispetto ad altri paesi. Finlandia, il paese che ha il
miglior modello educativo al mondo, è un chiaro esempio di cosa

Te lo dico io
E perché ci sono genitori che affermano di preferire un'istruzione

con più disciplina, se non è vero che è più efficace?
Guarda, quello che succede è che molte volte il problema non lo fa

hanno i figli ma i genitori stessi, perché molti genitori no
conoscono i sentimenti dei loro figli o i loro bisogni

affettiva. Soffrono di ignoranza sentimentale. Lo pensano con
dai da mangiare ai bambini, portali dal medico quando sono malati,
fornire loro ciò di cui hanno bisogno a livello materiale e ottenerlo

studiare in una buona scuola per avere un buono
La formazione ha fatto tutto come genitori. Mancano ancora

qualcosa di fondamentale, ed è quello di occuparsi della cura emotiva della
loro

bambini. È triste vedere quanti genitori si risentono per loro
propri figli e quindi non passare il tempo a condividere con loro

Non esprimono né affetto né comprensione. Piuttosto essere sopraffatto
quando sono con loro, tutto ciò che fanno li irrita e non lo fanno

Presta attenzione. Inoltre c'è una tendenza molto comune in
Alcuni genitori apprezzano i loro figli in base ai loro meriti

accademici. Alcuni genitori si prendono cura dei loro figli solo se
ottengono brutti voti o se si ammalano.

Questo fa sentire i bambini non amati e provare 
attirare l'attenzione dei genitori Possono usare come tattica
abbassare il rendimento scolastico perché sanno che questo



I genitori presteranno attenzione a loro. O semplicemente
succede che i bambini si sentono così male emotivamente che

Perdono interesse per tutto, anche negli studi. A causa del
ignoranza e mancanza di attenzione per i bambini che i genitori credono

che il problema dei loro figli è che sono pigri negli studi
e che devono andare in una scuola dove impongono di più

disciplina, con più insegnanti autoritari che li costringono a
studia di più E il problema non è a scuola ma in assenza

di attenzione da parte dei genitori. 
Ma c'è qualcosa di sbagliato nel desiderare che i bambini studino

che quando sono più grandi hanno un mezzo per guadagnare
la vita?

Non c'è nulla di sbagliato nel desiderare che i bambini studino. Ma no
questo dovrebbe essere usato come argomento per amarli di più o

meno. 
Se sono valutati solo se sono studenti intelligenti e bravi,

i bambini possono avere problemi con la propria autostima e anche
Sensazione di eccessiva pressione con gli studi. Ai bambini

devi amarli incondizionatamente come sono e
servili emotivamente in modo che possano essere felici.

A volte capita anche che l'adulto finga che il bambino
conformarsi a regole assurde, in quanto limitano

enormemente la sua libertà e spontaneità e poi il bambino
si ribella a quelle regole che considera ingiuste. È assurdo

chiedi a un bambino di non giocare o di stare fermo
in modo permanente. Poiché sono ingiusti è impossibile sostenerli

attraverso il ragionamento, quindi alcuni genitori si rivolgono a
imposizione e coercizione. 

Quindi devi permettere ai bambini di fare tutto
vogliono, anche se ciò che vogliono è dannoso per se stessi

o per gli altri?
Non tutto Usa il buon senso. Tutto dovuto

tempo. La libertà e la responsabilità del bambino devono andare
cresce man mano che invecchia e va

acquisire maggiori capacità. Quando il bambino è piccolo
non è a conoscenza di molti pericoli, non può essere lasciato
solo per strada senza supervisione, perché puoi impegnarti

incoscienza come attraversare la strada senza guardare. Dobbiamo andare
insegnandogli progressivamente cosa è pericoloso per lui e cosa

Che è per gli altri. Dobbiamo insegnargli a rispettare il
altri bambini, non colpire, non insultare, assumere il

responsabilità della sua età, come fare i compiti,



raccogli i tuoi giocattoli quando finisci di giocare, ecc. Né di più né
meno di ciò che un bambino può assumere in base alla sua età, 

cercando sempre di essere con lui rispettoso, comprensivo, affettuoso
e paziente e nel rispetto della loro libertà e sensibilità.

Ma dov'è il limite? Ad esempio, se il bambino non vuole andare a
scuola, o fare i compiti, dovremmo forzarlo o lasciarlo essere?

Usa il tuo buon senso. Invece di provare a forzarli
la forza di fare cose, parlare con loro, parlare loro del

importanza dell'apprendimento, incoraggiarli, condividere
con loro il tempo di fare i compiti, di renderlo divertente

e piacevole e vedrai che il bambino risponde molto meglio che se lui
impone con la forza. 

E come possiamo fare affinché il bambino impari cosa
È necessario ma allo stesso tempo è noioso o noioso?

Rendilo divertente e condividi quel momento con lui, quello 
sentiti assistito e supportato da ciò che stai facendo, bene

Questo lo incoraggia a continuare. Abbiamo già detto che lo sono i bambini
si divertono a giocare e durante il gioco possono essere insegnati

molte cose senza che sia noioso, e così sarà lui stesso
Vuoi imparare perché l'apprendimento sarà divertente. 
Come dovrebbe l'istruzione essere a casa, in famiglia?

Trascorri del tempo per stare con i tuoi figli, per giocare con loro, a
dialogo sulle loro cose, i loro problemi e preoccupazioni.

Siate sempre aperti a rispondere alle vostre domande. Pensaci
stanno scoprendo il mondo e quello per imparare

Devono chiedere tutto, anche se posso
Sembra ovvio, per loro non lo è e se osservano che ti diverti
reprimeranno. Sii molto paziente con loro. Consenti loro il

gioca quando puoi perché giocare è di tuo figlio
la vita e se gli viene impedito di giocare è molto ferito. Mostrali

continuamente i tuoi sentimenti espressivamente, con
parole, con baci, carezze e abbracci. Consenti loro di farlo
sviluppa la tua personalità con libertà, non imporre cosa

vorresti che avessero. Li adoro come sono e
aiutarli a lucidare gradualmente il loro egoismo e

che sviluppano la loro sensibilità e affettività senza un tagliatore. non
consenti ai tuoi problemi e preoccupazioni per adulti,

che non hanno nulla a che fare con loro, interferiscono nella tua vita 
Ma non ci sono volte che se sei troppo benevolo con

questo bambino diventa esigente e capriccioso e usa calci e
Tantrum per cavarsela? Cosa si può fare in questi

casi?



È vero che ci sono genitori che permettono ai bambini di fare fino a
ciò che è pericoloso per loro e accedono a tutti loro

capricci, per abbandono, per debolezza di carattere o no
ascoltare di più il reclamo del bambino, e questo rende il bambino

diventa esigente e capriccioso e usa la tua astuzia per 
piegare la volontà dei genitori. In questi casi, agire con

fermezza, non cedere al ricatto che il bambino cerca di fare ma non
mai rispondere in modo violento o aggressivo. Quando si recita

in un modo despota è almeno il caso da fare. Se lui
osserva che quando agisce in quel modo viene ignorato e non

ottenere tutto ciò che si richiede si stancherà nel tempo.
Aiutalo a prendere coscienza dei suoi stessi atteggiamenti

egoista attraverso il dialogo e la riflessione.
Qualche consiglio ai futuri genitori?

Sì, che cercano di concepire i loro figli con amore, in modo che questi
vieni nel mondo con la certezza che sarai amato,

curato in tutti gli aspetti della sua vita, in particolare nel
emotivo. Ti assicuro che se i bambini che vengono al mondo

erano concepiti con amore la sofferenza del mondo sarebbe diminuita
enormemente.

Penso che oggi le cose siano migliorate
tempi precedenti. Voglio dire che i genitori di oggi

sono più consapevole delle esigenze dei bambini, vero
Mi sbaglio? 

È vero che c'è stato un certo livello di progresso. A volte
In precedenza, i bambini venivano nel mondo principalmente a causa del

Ignoranza e incoscienza dei genitori. Erano bambini portati a
mondo senza un esplicito desiderio dei genitori. Sono venuti

per caso, perché le coppie hanno mantenuto relazioni 
sessuale senza alcuna contraccezione, perché non c'erano nemmeno

media o formazione attualmente esistenti. Ecco perché hanno portato
mondo quanti più bambini possibile biologicamente, e questo

ha portato molti bambini a venire nel mondo
volte in circostanze materialmente molto difficili. L'unico

preoccupazione sollevata dalla maggior parte dei genitori
per quanto riguarda i suoi figli era assicurare la loro sopravvivenza, mentre

quella cura emotiva era scarsa o nulla. Non era il
condizioni migliori per venire al mondo, ma dal momento che lo è
è necessario che gli spiriti si incarnino nel mondo materiale per

imparare ed evolvere, cogliere ogni opportunità
Sono stati dati. La sensibilità di quegli spiriti era

meno sviluppato di adesso, sia genitori che figli, e



anche se i bambini hanno ricevuto poca attenzione emotiva e
sentimentale, la sua sofferenza è stata anche attenuata dal

bassa sensibilità 
Allo stato attuale, in molti paesi, soprattutto in Occidente,

Le cose sono cambiate. La percentuale di bambini che vengono
mondo accidentalmente, senza volontà dei genitori, ha

diminuito. Molti sono già concepiti con la volontà e
consapevolezza dei genitori di volerli avere. Quando c'è un maggiore

benessere economico in Occidente e non essere una progenie
numerose, sopravvivenza e attenzioni materiali di

I bambini sono garantiti dai genitori. Saranno bambini che non passano
né fame, né sete, né freddo, né malattie causate da

Malnutrizione e mancanza di igiene. Ma manca ancora qualcosa
fondamentale, che è concepire i bambini per amore e con amore.

Ancora per lo più i bambini sono concepiti per ragioni
diverso dall'amore 

Quali sono quei motivi diversi dall'amore che spingono
i genitori hanno figli?

Molte volte è fatto perché c'è una specie di
obbligo di continuare il lignaggio familiare, o per comodità

che i bambini assistano ai genitori quando lo sono
più alto. Ci sono coppie che raggiungono una certa età e rimangono senza

desiderando avere figli perché ciò implica cambiamenti in
la sua vita a coloro che non sono molto predisposti. Ma loro li hanno

anche perché biologicamente le tue possibilità
concepire diminuire con l'età. Come si dice volgarmente

"Gli manca il riso." Ci sono volte in cui i bambini sono concepiti
come un modo per catturare il coniuge e costringerlo a continuare il

relazione di coppia quando si teme una rottura della relazione, oppure
come un disperato tentativo di salvare una relazione che non lo fa

funziona 
Quali sono le conseguenze per quei bambini concepiti senza

L'amore?
Molti di questi bambini che vengono al mondo concepiti senza

l'amore subirà la mancanza di amore dei loro genitori, sotto forma di
abuso, incomprensione, abbandono, freddezza e tutto questo

farà soffrire molto, perché i bambini che vengono al
mondo oggi sono spiriti più avanzati e sensibili

che in passato il risultato dell'apprendimento acquisito in
moltitudine di incarnazioni. Pertanto, il suo livello di sofferenza prima

la mancanza di attenzione emotiva, dato il malessere psicologico, 
È più grande che in passato. E questa è la causa del



la maggior parte delle sofferenze dei bambini occidentali, che non lo sono
amato dai genitori, anche se i genitori si sforzano di credere

che il problema è sempre il bambino perché ha problemi
atteggiamento. Molti di quei bambini che soffrono si sono appena sviluppati

traumi emotivi o malattie fisiche a causa di ciò
soffrire per mancanza di amore, senza la maggioranza dei genitori

Diventa consapevole di ciò. È necessario quindi che i genitori
diventare più consapevoli e sensibili per il benessere

emotivo dei bambini e in questo modo ne eviteranno molti
le sofferenze che ora le affliggono. 

AMORE AI VICINI ALLA LUCE DELLA LEGGE DELL'AMORE
Ci siamo concentrati molto sulle relazioni personali, circa

tutte le relazioni e con i bambini, ma ho capito
quell'amore incondizionato va oltre le relazioni

personale.
Certo Non ci sono limiti all'amore. Quanto di più

la capacità di amare ha uno spirito per un numero maggiore di
le persone sono in grado di amare senza che sia importante se c'è un pareggio

di consanguineità o no. L'obiettivo è raggiungere l'amore
incondizionato, che comprende tutti gli esseri della creazione senza

Nessuna distinzione. Gesù te ne ha parlato quando
ha detto di amare il prossimo come te stesso e quando ha detto amore

al tuo nemico
E perché è così difficile evolvere per noi? Voglio dire, non c'è

un modo per raggiungere quel livello evolutivo più velocemente
che ci permette di amare incondizionatamente, come ho detto

Gesù? 
Tutto ciò di cui parliamo ruota attorno a questo. Per evolversi

i livelli di Gesù dobbiamo porre molta enfasi sull'eliminazione di
egoismo e sviluppare sentimenti. E questo non è facile. non

È un lavoro a vita. Sono centinaia di migliaia di anni
evoluzione, migliaia di incarnazioni. Inoltre, sebbene tutto

gli spiriti si incarnano con quell'obiettivo, una volta incarnati,
Non si rendono conto del perché lo hanno fatto. 

Nella maggior parte delle persone la coscienza copre solo fino a
dove dura una vita fisica e mentre la fortuna materiale

Il sorriso dedica la tua vita alla soddisfazione dei desideri materiali. 
Ogni riflessione esistenziale è presa come parlare senza
senso, una perdita di tempo. Non vogliono farne nessuno

cambiano perché non sono interessati a lasciare quella vita capricciosa
Conducono.

Alcuni sfuggono alle proprie preoccupazioni per l'interno



sviluppare l'intelligence nell'ambito dell'educazione scientifica 
materialistici, e prendono in giro o considerano inutili qualsiasi tipo

indagine esistenziale.
Ci sono altri che confondono spiritualità e religione e se ne vanno

guidati dalla religione come una strada facile, perché credono che con
seguire alcuni rituali ha abbastanza per raggiungere una posizione di

privilegi in "paradiso" e sostituisci il lavoro spirituale con te
stessi per fervore religioso, sotto l'inganno che quest'ultimo

È carino con Dio.
Ci sono persone che si svegliano dentro le preoccupazioni

esistenziale. Molte volte quel risveglio è una conseguenza di
aver vissuto circostanze nella vita di molte sofferenze

Non si rassegnano e vogliono trovare una spiegazione. Non lo so
conforme alle spiegazioni distorte o incomplete che

contribuiscono alla religione o alla scienza materialistica sul significato di
vita. Ma cadono nella disperazione quando non trovano risposte

soddisfacente per le tue domande. 
La conclusione di tutto ciò è che, per disinteresse, ignoranza,

per incredulità, fanatismo o disperazione, per lo più
delle persone non riesce a trovare il vero significato di

vita, per cui vivono senza capire la vita o senza imparare
Non ne approfitta per evolversi, cioè solo

fanno sforzi per separarsi dall'egoismo e per svilupparsi
i sentimenti

A quanto ho capito, nel buddismo si dice che la causa
del male dell'essere umano è dovuto all'esistenza in lui di

desiderio, e che l'annullamento del desiderio ti porterà pace interiore e
avanzamento spirituale Che opinione hai a riguardo?

Bene, devi differenziare la provenienza del desiderio. Non cosa
stesso desiderio egoistico motivato da un desiderio

sentimenti. Alcune persone confondono l'eliminazione di
desiderio egoistico con la cancellazione di ogni desiderio e poi arrivano
alla conclusione che devono annullare la loro volontà per andare avanti

spiritualmente e questo è un tremendo errore che molti
le persone ne approfittano per manipolare gli altri. Quello che chiami

Buddha sapeva che la causa del male umano era l'egoismo
e che era necessaria l'eliminazione dell'egoismo

prodotto avanzamento spirituale e riferito al desiderio egoistico come
quell'impulso che l'essere umano dovrebbe cercare di eliminare dal suo

dentro per poter diventare felice. Ma come sempre, con lui
Col passare del tempo, le parole e gli insegnamenti vengono fraintesi,

e l'essere spiritualmente avanzato



ha difficoltà a distinguere il vero dal
adulterato e dà per scontato solo un insegnamento adulterato

perché è circondato dall'aspetto della spiritualità.
Qualche esempio?

L'atteggiamento nei confronti del sesso. Ci sono persone che credono, perché
in questo modo

Li ha fatti credere in molte religioni che il desiderio sessuale,
per essere desiderio, deve essere eliminato se si vuole andare avanti e

mettere
tutti i suoi sforzi per reprimere i suoi desideri sessuali in qualsiasi

circostanza. Questo è un grosso errore, da allora
anche il desiderio sessuale può svegliarsi come a

manifestazione dell'amore della coppia che porta felicità e felicità
che si stanno privando erroneamente di se stessi. Colui che capisce bene

ti renderai conto che è il desiderio sessuale che viene dalla lussuria
o lascivia, cioè il desiderio sessuale egoistico contro il quale
Devi combattere per superarlo. In questo caso l'anticipo è in

allineare il desiderio di sessualità
con la sensazione e non essere una manifestazione di un vizio. non
quindi confondere l'eliminazione della lussuria o della lascivia, lo è

dire la manifestazione della sessualità egoistica, con il
puritanesimo, che osserva come qualcosa di pernicioso tutto

manifestazione della sessualità. Abbiamo già detto che lo è anche
una manifestazione di sentimento, un riflesso dell'amore di

partner. Il puritanesimo non è santità ma pregiudizio e repressione, e
quello che è più scandalizzato dagli altri è quasi sempre quello che

più si nasconde da se stesso, nei pregiudizi e nelle repressioni. 
Prima hai detto che ci sono persone che confondono la spiritualità

con la religione qual è la differenza tra spiritualità e
la religione? Alcune persone credono che sia lo stesso.
Non è lo stesso La spiritualità è una qualità e capacità

spirito individuale che ti spinge ad evolvere sempre di più.
Svilupparsi implica sviluppare liberamente la capacità di amare 

e in questo modo raggiungere progressivamente livelli più elevati di
sentimento, sensibilità, consapevolezza, comprensione, saggezza e

felicità, di sapere tra l'altro qual è il significato di
la sua esistenza e quella dei suoi dintorni, lo sviluppo della sua

collegamento con il resto degli esseri della creazione e il loro Creatore e
come

l'universo di cui fa parte funziona, comprese le leggi che
Lo governano. 

Le religioni sono organizzazioni umane di struttura



raggruppamento gerarchico attorno a una serie di credenze
dogmatiche più o meno efficaci che non ammettono discussioni,

quella funzione secondo il criterio dell'autorità, cioè che
che ha più autorità all'interno della struttura gerarchica è il

chi ha il potere di decidere quali sono le credenze
vero e adeguato in cui gli altri devono credere. 

Come è possibile che, se l'amore per il prossimo è la base di
la maggior parte delle religioni monoteiste e con così tante persone nel

credere nel mondo in Dio allo stesso tempo, c'è così tanto egoismo e 
mancanza di amore nel mondo?

Ne abbiamo parlato prima. In molte religioni
l'amore è solo come una parola morta che viene usata come

amo catturare, ma non è vissuto o rivelato
per esempio È anche eclissato da altri standard e

credenze più rilevanti, molte delle quali
contraddizione con le leggi proprie e di altro genere

spirituale. Ad esempio, chiunque obbliga i fedeli a credere senza
la discussione in una serie di dogmi viola la legge del libero arbitrio,

Previene la libertà di credo. Le religioni sono a
fenomeno legato all'egoismo dell'essere umano, poiché manipolano

spiritualità individuale alla convenienza dell'egoismo di alcuni
pochi. In passato le autorità delle religioni

dominanti imposero il loro credo con la forza e chiunque non lo sapesse
presentato è stato annientato. Il suo potere era tale che non c'era

possibilità di dissenso senza gioco d'azzardo. Nel
oggi, anche se con meno forza, ancora in alcuni

la religione dei paesi rimane un giogo che annega la libertà di
essere umano

Intendi dire che le religioni sono un ostacolo
evoluzione dell'essere umano verso l'amore?

Quello che voglio dire è che l'egoismo umano è un ostacolo
per l'evoluzione dell'amore, perché è così abile da infiltrarsi

la spiritualità dell'essere umano per adulterarla e manipolarla, e 
il risultato di quel miscuglio tra spiritualità ed egoismo è
cosa causa le religioni. Ne abbiamo già commentato molti

delle religioni hanno il loro punto di partenza nelle missioni degli esseri 
più evoluto che trasmetteva messaggi spirituali

persone vere che sono riuscite a entrare nel cuore delle persone,
ma che nel tempo questi messaggi sono stati adulterati e

deformato da spiriti poco evoluti desiderosi di
importanza e ambizione per soddisfare la loro

brama di potere e ricchezza. Sotto l'influenza di questi esseri



commossi dall'egoismo sono le vere leggi spirituali
sostituito dalle leggi dell'egoismo che sono coperte da

spiritualità apparente con gli ornamenti di rituali e
cerimonie. 

Qualche esempio di come siano vere le leggi spirituali
sostituito dalle leggi dell'egoismo? 

Sì. Nel tuo mondo, hai sostituito la legge della giustizia
spirituale dalla "legge dell'imbuto" egoista, vale a dire l'ampio

per te e stretto per gli altri. Tutti vedono proprio cosa
che favorisce e ingiusto ciò che favorisce gli altri. anche se

è la stessa cosa che vedi in modo diverso a seconda se sei tu
che lo fai o se sono gli altri a farlo. Giustifichi

le tue azioni egoistiche e criticare quelle degli altri con
Fervore, anche se sono la stessa cosa. E quello che si sente con

più potere d'azione è quello che finisce per imporre la sua legge
quello degli altri. Ad esempio, quelli che detengono spesso il potere

godere di privilegi che altri non hanno, come i salari
pensioni sproporzionate e abusive ed esenzioni da pagare

tasse, mentre il resto dei cittadini è fatto
soddisfare standard molto più severi. 

Hai sostituito la legge dell'amore con la legge egoistica di
soddisfazione della ricchezza e del successo, ecco perché capisci cosa fare

bene è agire per ottenere la tua soddisfazione
interessi e desideri materiali, successo, fama, una vita

confortevole con molti capricci e servizi, sebbene
essere a spese della sofferenza dei tuoi simili e tu capisci

male quando si sperimenta la minima privazione di
stessi. Ma non è così. Fai del bene, capito correttamente,

è agire in armonia con la legge dell'amore e fare del male si riflette
atti contrari alla legge dell'amore, di solito atti

egoista che genera sofferenza e infelicità.
La legge del libero arbitrio è stata sostituita dalla legge dei più

forte. Cioè, le forze più forti i più deboli a fare cosa
Possa lui per favore.

Ecco perché nel tuo mondo sembri molto chi dice cose, le tue
posizione, titolo, grado e non se ciò che dice è vero o no.

L'umile non viene ascoltato anche se dice la verità, mentre
che il potente, colui che ha la fama, il successo, colui che si esalta

se stesso con gradi e titoli inventati dall'essere umano,
puoi dire qualunque cosa tu voglia che qualcosa

Supponiamo che sarà preso in considerazione. Molti di questi
le celebrità trasmettono messaggi falsi che servono a



manipolare e fan persone, e ancora sono considerati da
sopra gli altri Questo dominio della "legge del più forte" e il
viene rivelato poco rispetto per la legge del libero arbitrio
per quanto riguarda le autorità religiose. Come è possibile

quella gente che si considera spiritualmente
avanzati sono i più intolleranti, incomprensibili, rigidi,

che si sforza solo di seguire scrupolosamente le regole
e i riti e nel criticare quelli che non li seguono, così facilmente

condannare gli altri nelle loro azioni e comportamenti e quanto poco
l'enfasi è fatta per correggersi in cattive abitudini 

È egoista? Non è tolleranza e comprensione
idee degli altri una virtù spirituale? Dov'è in loro

quella virtù?
Ma capisco che almeno oggi ce ne sono molti

persone che riconoscono questi comportamenti egoistici, che
riconoscere la manipolazione che si è verificata in

spiritualità all'interno delle religioni e così via
intraprendere una ricerca di conoscenza autentica

spirituale.
Questa è una cosa positiva, ma non è sufficiente saperlo. si tratta di

necessario riconoscere ciò che è vero e separarlo dal falso,
perché anche se porta un presunto sigillo di conoscenza spirituale
Non è tutto oro quel che luccica. La cosa più importante è inserirla

praticare in se stessi ciò che si sta imparando
ai sentimenti e all'egoismo, altrimenti non lo so

andare avanti Voglio dire, non confondere il progresso spirituale con
il fatto di conoscere determinate conoscenze spirituali. se

le conoscenze apprese, che dovrebbero servire ad avanzare
lo sviluppo dei sentimenti, viene utilizzato per dare libero sfogo

all'egoismo, finemente nascosto con un'apparizione di
spiritualità, cade nella stessa trappola in cui sono caduti

I gerarchi religiosi.
Cosa intendi

Voglio dire, ci sono molte persone che fanno grandi sforzi
nel conoscere e studiare la conoscenza spirituale dei diversi

fonti. Ma se poi usano le conoscenze acquisite con
Profitto o come modo per acquisire fama, fan,

prominenza, credendosi meglio degli altri, ciò che sono
fare, invece di sviluppare sentimenti, è dare il massimo

Rilascia la tua vanità. E questo è ancora più grave non solo quando
ci si perde ma quando si contribuisce a confondere e

distogliere gli altri dal cammino spirituale, perché con il loro esempio



Confonde chi lo segue. Questo è ciò che ha denunciato
Gesù ai suoi tempi, quando chiamò i sacerdoti ebrei

"Guide cieche per i non vedenti." Ecco perché è molto importante guardare
sé prima di lanciarsi per "predicare" agli altri, 

perché colui che non si osserva per primo e non riconosce il suo
il proprio egoismo e cerca di eliminarlo, non è in grado di farlo

dare un esempio agli altri del comportamento altruistico. 
Potrei usare un esempio per chiarire questo punto.

Ti racconterò una storia come esempio di ciò che ti racconto. 
In una classe di scuola spirituale c'era un insegnante
con il suo gruppo di cento studenti. Conoscevano il

diverse fasi dell'egoismo all'interno del processo di 
evoluzione (vanità, orgoglio e orgoglio) e come

manifestato egoismo in ognuna di queste fasi. come
Il riassunto finale dell'intera lezione ha detto loro: “Il principale

caratteristica della vanità è il desiderio di risalto, il
Vuoi essere più degli altri. La principale caratteristica di

L'orgoglio è la paura di farsi conoscere come si è. il
la principale caratteristica dell'orgoglio è che, sebbene lo siano

più umili di tutto, devono ancora essere totalmente
umile. "

Dopo la spiegazione, ha chiesto ad ogni studente che, secondo
imparato, si troverà in uno di quei tre livelli e poi quello

Ciascuno lo indicherà in forma anonima su carta. Quindi loro
chiesto di mettere ogni foglio in un'urna con

lo scopo del conteggio per analizzare
collettivamente il livello evolutivo della classe. L'insegnante, dopo

contare le schede e analizzare i risultati
gli studenti gli hanno detto: "80 di voi sono nella fase di vanità,

19 sei nello stadio di orgoglio, e solo uno è nello stadio di
l'orgoglio ”. Alla luce dei risultati, gli studenti, sorpresi e

turbati, iniziano a mormorare tra loro. Si chiedono
a vicenda quale è stata la loro valutazione di se stessi.

Accettando scelgono un portavoce, che si rivolge al
insegnante per esprimere il proprio disaccordo in merito

risultati.
“Maestro, ci siamo chiesti che cos'è

Aveva scritto ognuno sul suo foglio e non corrispondeva al
risultati che hai indicato, perché almeno dieci persone

hai riconosciuto come superbo mentre tu hai solo
contò uno ”. 

L'insegnante dice loro: “Se non sei d'accordo, vero



stesso conteggio ".
Gli studenti prendono la scatola con le schede ed eseguono il
conta, risultando che 80 studenti sono stati definiti nella fase

di orgoglio, 19 hanno votato in bianco e uno è stato definito nel
Palcoscenico di vanità.

Alla luce dei risultati, il portavoce dello studente prende il
parola e dice: “Hai visto, insegnante? Avevamo ragione
perché la maggior parte era stata orgogliosa, come te

abbiamo detto.
L'insegnante risponde: “Certamente hai dato

risultato del conteggio, ma non hai trovato il risultato
vero. " 

"Non capiamo cosa intendi", ha detto colui che ha agito
Il portavoce.

A cui l'insegnante ha risposto volentieri “In questo momento io
Spiegherò. Gli 80 che hanno votato orgoglio, sono in realtà nel

Vanity stage, palcoscenico caratterizzato dal desiderio di
importanza e per voler essere più degli altri. Conoscendolo

l'orgoglio era il palcoscenico più avanzato, non volevano essere quelli
ultimo ma primo in tutto, e sono stati identificati sul palco

più alto. I 19 che hanno votato in bianco sono in realtà quelli che
sono nella fase dell'orgoglio, che è caratterizzato dalla paura di

farsi conoscere Ecco perché hanno votato l'obiettivo, per paura di essere
sapere. E l'unico che ha votato vanità è in realtà quello che

È nello stadio di orgoglio perché è il più umile di tutti,
da quando in dubbio è stato posizionato sul gradino più basso di

tutti ".
Quindi la mancanza di umiltà è una caratteristica di

superbo o no?
La mancanza di umiltà è in tutte le fasi, in quella del

vanità, in quello dell'orgoglio e in quello dell'orgoglio, ed è di più
accentuato nel vano che negli altri due, per essere un

stadio meno avanzato. Quello che succede è che costa molto
diventare veramente umile, e nemmeno gli spiriti nel 

la fase di orgoglio è riuscita a staccarsi completamente
di lei. Quando abbiamo detto che il superbo è caratterizzato da
mancanza di umiltà lo facciamo perché ha già superato gli altri

difetti e questo è il difetto principale da superare,
mentre il vanitoso o l'orgoglioso hanno altri difetti che

superare piuttosto che affrontare il superamento della mancanza di umiltà.
Alcune persone lo credono riconoscendolo

la mancanza di umiltà ha già raggiunto l'orgoglio. In realtà



identificarsi con questo stadio non perché a loro piace riconoscerlo
mancano di umiltà, ma perché è uno stadio più avanzato di

orgoglio e quella vanità e piace vedersi nel
la più alta scala di avanzamento spirituale, sopra
altri. E questa è una caratteristica della vanità, il

voler essere più degli altri e non voler essere meno di
nessuno 

Farei bene se tu potessi chiarire esattamente qual è la morale
dalla storia precedente, perché non ho chiaro.

Quello che volevo mostrare con quella storia è che hai
una grande difficoltà ad ammettere il tuo egoismo. Ecco perché io

ti sforzi piuttosto di nasconderlo, oltre a vedere, piuttosto che dentro
prova a migliorarlo davvero, e questo ti rende

fissano irrimediabilmente, perché chi non vuole ammettere
Il tuo egoismo non può superarlo. Ecco perché li prendi molto male

consigli da persone che vogliono aiutarti e dirtelo
quali sono le manifestazioni di egoismo che si verificano in
te. Vuoi solo ricevere le tue orecchie con complimenti ma

Non vuoi sentire la verità. Esalta quelli che ti lodano mentre
che critichi coloro che ti dicono la verità allo scopo

Che fai Quindi è molto difficile andare avanti.
Ma non è vero che stiamo vivendo un momento di risveglio

spirituale e che ci sono molte persone desiderose di fare qualcosa per
gli altri?

Ci sono molte persone oggi che dicono di voler svegliarsi
Spiritualità e vogliono fare qualcosa per gli altri. E quello

va bene Ma prima di aiutare gli altri devi guardare
bene a te stesso e sapere se quello che vuoi fare è aiutarti 
per gli altri o per ottenere ammirazione e riconoscimento
gli altri Se è il secondo, è meglio non fare nulla. si tratta di

buona prima occhiata a se stesso e vedere quanto va lontano
la nostra abilità Aiutare le persone non è facile e richiede a

Ottima preparazione Se non sei allenato, possiamo stancarci
al primo scambio o possiamo confondere gli altri

invece di aiutarli.
Capisco dalle tue parole che ogni persona ha un

capacità di amare e non tutti possono fare lo stesso
per gli altri. Ma qual è il primo passo che si può fare

Se vuoi davvero amare il tuo prossimo? 
Il primo passo deve essere sempre quello di riconoscere il proprio egoismo e

porre molta enfasi sull'evitare di agire in modo egoistico



altri. Se questo passaggio non viene eseguito, non può essere passato a più
livelli

avamposti. Normalmente, quasi nessuno vuole farlo
lavorare per approfondire e riconoscere la parte egoista.

Ecco perché ristagna all'inizio della strada e non può
fare un ulteriore passo avanti. 

Ci sono persone che iniziano ad aiutare gli altri
modo corretto di ricevere l'aiuto spirituale necessario per

esercitarlo Ma succede molte volte che le persone non lo sanno
si conformano a ciò che ricevono, ma vorrebbero ricevere di più e

hanno più capacità di loro perché si sentono bene
quella situazione. Ma la capacità degli interni non aumenta

Pernottamento, ma con grande sforzo, con molto
tempo di evoluzione, richiede molte vite di costanza nel
Eliminazione dell'egoismo e sviluppo dei sentimenti. ma

Ci sono molte persone che vogliono ignorare quel lavoro personale. li
Vorrei che una bacchetta magica li toccasse e

Sono diventato maghi in grado di compiere le più grandi meraviglie.
Vorrebbero riempirsi non solo di amore, ma di lode e

l'ammirazione per gli altri e questa ambizione li spinge a crederci
Quello che vogliono è una realtà. Questo è quando il tuo

il difetto fa loro credere che i pensieri siano propri
l'egoismo suggerisce loro che sono un messaggio di guide spirituali e che

altro
che è fatto ora con l'intenzione di guadagnare importanza 

un aiuto disinteressato verso gli altri. Non guardo più
avanzare spiritualmente ma solo apparire. Alcune persone
sono più consapevoli di altri di questo, perché l'egoismo ha

Modi molto sottili e suggestivi per convincerci. Se la persona non lo fa
sii consapevole di ciò, crederai di andare avanti

spiritualmente quando in realtà l'unica cosa che sarà
fare è aumentare il tuo egoismo. Esistono forme di egoismo
che interferiscono soprattutto nello sviluppo dell'amore per

vicino e se non combattono, la gente viene a sostituire il
intenzione di amare gli altri con l'intenzione di trarne vantaggio

del vicino.
Quali sono queste forme di egoismo che interferiscono nel

sviluppo dell'amore per il prossimo?
Sono perfidia, invidia, ambizione e ipocrisia, il desiderio di farlo

prominenza e arroganza.
Possiamo trattarli adesso?

sì



Parlami di perfidia.
Sì. Perfidia o malevolenza è il senso che definisce

colui che agisce con volontà o intenzione di nuocere
scopo, chi ne è consapevole e chi lo trova

soddisfazione o piacere quando riesci a generare sofferenza
gli altri La persona perfida di solito usa la sua intelligenza per
cercare modi per fare il maggior danno possibile senza essere

scoperto e quindi sviluppa anche l'ipocrisia.
Perfidy si nutre di altri sentimenti, come

invidia o ambizione, in modo che il perfido sia di solito a
allo stesso tempo invidioso e ambizioso. 

Parlami di invidia.
L'invidia è il senso che si manifesta come antipatia

o rifiuto nei confronti di coloro che possiedono qualcosa che si desidera
ottenere. Che qualcosa può essere un possesso materiale o un

qualità materiale, mentale o spirituale. Cioè, puoi invidiare
a qualcuno per la sua ricchezza (possesso materiale), per la sua bellezza 
(qualità materiale), per la loro intelligenza (qualità mentale), per la loro

bontà o capacità di amare (qualità spirituali).
L'invidia è molto pronunciata nella vanità, poiché è nata

del desiderio di essere più degli altri, il che rende uno
lo stesso si confronta costantemente con gli altri con il

intenzione di essere più degli altri. La persona intrappolata dal
L'invidia è in grado di tracciare qualsiasi piano di umiliazione, danno

o criticare quello che invidi. L'invidioso è contento del
disgrazie altrui e rattristi con le loro gioie. 

L'invidia si manifesta allo stesso modo a diversi livelli
di avanzamento spirituale o ci sono sfumature?

Ci sono sfumature. L'invidia per problemi materiali è di solito
caratteristica del palcoscenico della vanità primitiva fino al

avanzò mentre l'invidia per cui si sveglia
le qualità spirituali sono date dalla vanità avanzata e
orgoglio e persino orgoglio. La vana lattina avanzata

invidiare sia materiale che spirituale. L'orgogliosa invidia
soprattutto spirituale e sentimentale.

Come si manifesta esattamente l'invidia nel vano?
La vana invidia di chi possiede beni o qualità

che lui stesso non ha. L'invidioso ha una tendenza a
umilia colui che invidia, lo diffama e lo critica di fronte

altri per creare una cattiva immagine di lui. Intendo
trasforma la realtà per far credere agli altri che lo sia

essere danneggiato dall'invidiato o per giustificare o nascondere



le sue aggressioni verso quella persona che invidia.
Cercheranno di raggiungere i loro scopi di screditare il

persone che invidiano attraverso suggerimenti, manipolazioni,
Vittimismo, menzogna e inganno. Se non lo capiscono

modo in cui possono ricorrere a misure più dirette, come l'aggressività
verbale, intimidazione, ricatto, coercizione e persino il

violenza fisica Si convincono che hanno ragione e quello
che i loro odi e animosità sono giustificati. sopra

tutto è la soddisfazione del tuo desiderio e non prendere in considerazione il
danno che potrebbe causare in altri. 

Come si manifesta l'invidia nei superbi e cos'è?
invidia esattamente?

L'orgoglioso, a differenza del vanitoso, di solito non invidia il
le persone per quello che hanno materialmente, ma piuttosto per

Problemi relativi ai sentimenti. La più grande causa
Di invidia dell'orgoglioso sono le relazioni dei sentimenti. Altrimenti

ha ancora trovato l'amore e non è felice di poter essere invidioso
dei sentimenti d'amore che esistono tra le altre persone.

Facciamo un esempio. L'invidioso invidioso si innamora di a
persona. Se questa persona non appartiene perché ne ama un'altra

allora l'invidioso invidierà il destinatario di quell'amore, per
Considera che l'altro ha ciò che vuole per se stesso. si tratta di

dire, risveglierà un'animosità per quella persona al
che considera il suo concorrente, perché ritiene di averlo fatto

espropriato del suo amore. Gli orgogliosi catturati dalla sua invidia di
i sentimenti si sforzano di non far conoscere la loro realtà

sentimentale. Nascondi agli altri quali sono i tuoi sentimenti
mentre cerca sottilmente di ottenere ciò che vuole,

senza manifestarlo apertamente, perché ha paura del rifiuto. 
Proverà a fare più meriti del suo presunto rivale

Conquista la persona che apparentemente ami. Può fare
uso di galanteria, buone maniere, suggerimenti,

fascino e persuasione. Data l'impossibilità di ottenere il tuo
l’obiettivo si chiude nella tristezza, nella rabbia, nel

l'impotenza. L'aiuto che può essere dato è isolato e respinto
Per uscire dalla tua situazione. Può causare ferite nel

sentimenti di maggiore profondità di quello vano, perché
Conosci meglio i tuoi sentimenti e puoi usare le tue conoscenze

Ferire i sentimenti. Ad esempio puoi raggiungerlo
tessere trame per generare discordia tra la coppia e dare

capire la persona oggetto del tuo amore, in cui il tuo partner
Non la ama davvero. Se riescono a seminare dubbi



Ne trarranno vantaggio per diventare i sostituti. Accecato dal
invidia, non si accorge che sta violando il libero arbitrio del

essere quello che presumibilmente ama perché non rispetta la sua volontà o
ammettere che i sentimenti della persona amata sono diretti a

Un'altra persona e non lui. 
Come puoi superare l'invidia?

Innanzitutto, ammettendo di essere invidioso, riconoscendolo. il
Orgoglioso è più consapevole del fatto che invidia rispetto al vano,

Bene, è più ben informato sui sentimenti di sé.
Sfortunatamente, l'invidia è una sensazione molto evidente.

frequenti nel tuo mondo e la maggior parte delle persone invidiose non lo
sanno

riconoscono come tale, che ristagna, perché chi non lo fa
riconoscere la tua cattiva abitudine non può procedere alla sua modifica. 

Per superare l'invidia devi rinunciare al desiderio di essere di più
rispetto ad altri, rinuncia al desiderio di possedere ciò che gli altri

avere e diventare consapevoli che la felicità non dipende da
strappare qualsiasi cosa dagli altri ma svegliarli

qualità e sentimenti. Al contrario, entrambi perfidy
poiché l'invidia è una grande causa di infelicità, a

malattia dell'interno, poiché nutrono il
sentimenti più perniciosi e più contrari all'amore per

vicino, perché generano rifiuto nei confronti degli altri, il che può
essere di intensità maggiore o minore. Può andare dall'antipatia, il

repulsione e risentimento per odiare. L'impossibilità di ottenere
ciò che si desidera genera anche rabbia, impotenza e

tristezza. 
E come possiamo superare la perfidia?

È un male che ha una soluzione difficile attraverso la comprensione e
consapevolezza, perché colui che soffre di perfidia agisce

Con la piena consapevolezza che sta causando danni. persone
perfidi sono esseri molto ostinati nel generare sofferenza. 
Generalmente fino a quando non soffrono in se stessi cosa

Hanno fatto in modo che gli altri non iniziassero a muoversi. In quelli
momenti di debolezza e vulnerabilità un atto d'amore

incondizionato e altruista nei loro confronti da parte di quelli
chi sono state le sue vittime in passato potrebbe essere il fattore scatenante

il suo cambiamento, perché elimina tutti i suoi schemi mentali. sono
gli esseri agivano sempre in modo interessato. non

possono assimilare che quelli a cui ha fatto così tanto danno,
avendo la possibilità di vendetta, decidi di perdonarli e

aiutali. Questo è quando la perfidia di solito cade a pezzi e



di solito sostituito da un sentimento di lealtà
incrollabile verso le sue ex vittime che lo hanno concesso

perdono e lo hanno aiutato quando aveva bisogno di aiuto,
pur sapendo che non meritavano clemenza 

Nessun sollievo.
Parlami ora dell'ambizione.

L'ambizione è un forte desiderio di voler possedere o dominare.
Se il possesso richiesto è di natura materiale, allora

manifestarsi sotto forma di avidità e avidità. Cioè, che il
L'avidità e l'avidità sono in realtà varianti dell'ambizione. il

l'ambizione di potere e dominio su territori e persone è un'altra
variante ambizione. Anche l'ambizioso è di solito

invidioso, perché aspira a superare tutto e
di tutto e non permette a nessuno di oscurarlo. L'ambizioso
non è mai soddisfatto di ciò che sta acquisendo e si sente a

Desiderio insoddisfatto di possedere sempre di più. Credici quando vai
il raggiungimento degli obiettivi proposti sarà

felice. Tuttavia, una volta ottenuto ciò che proponi, non lo sai
conforme, ma vuole sempre di più. Quindi cerca a

obiettivo ancora più eccessivo e difficile da raggiungere. 
Ma non ci sono persone che mirano a obiettivi nobili, come ad esempio

Pace mondiale o eradicazione della fame o della guerra?
Agiscono in modo errato? 

Questa non è ambizione, ma aspirazioni. La differenza tra il
aspirazione e ambizione nel senso che siamo qui

Dare la parola è che l'ambizioso non si muove per gli ideali
nobile ma egoista, ecco perché di solito non ha scrupoli al momento

di recitazione L'ambizioso non si ferma mai nel suo entusiasmo di possedere e
domina, perché non sei mai soddisfatto di ciò che hai. si tratta di
dire che quell'ambizione è insaziabile ed eccessiva. L'ambizioso

non rispetta alcun codice etico o morale. Ha il concetto di
che il fine giustifica i mezzi e quindi non rispetta i liberi

farà. Ecco perché di solito impone il suo giudizio sugli altri e non
ammettere il fallimento. Si arrabbia molto quando è suo

le aspettative non sono soddisfatte e di solito cercano altri modi
aggressivo e dannoso per cercare di raggiungere il tuo obiettivo. Intendo

se non riesci a ottenere ciò che vuoi per sempre, allora cosa
Lo fa male. Ecco perché l'ambizione si incontra raramente

fatti salvi gli altri.
Come si supera l'ambizione?

Essere consapevoli che questo potente desiderio di volere
possedere o dominare non conduce alla felicità, ma genera solo



imbarazzo e irrequietezza in se stessi e sofferenze di tutto
digita altri. L'eccessiva ambizione è una manifestazione

di egoismo estremamente pernicioso. Persone dominate da
ambizione eccessiva sono quelle che causano il maggior danno e

sofferenza per l'umanità, ma anche grande indebitamento 
Karmic a se stessi. I grandi criminali dell'umanità

sono i potenti che affermano di essere i proprietari del mondo
materiale, che muove i fili della politica e della finanza

internazionale a volontà, poiché nella sua impazienza di dominare il
mondo non esitate a prendere decisioni che genereranno

sofferenza e morte a milioni di persone, se con essa la loro ricchezza
e il potere sono aumentati. Ma non si rendono conto

che tutta quella sofferenza che hanno generato si volgerà contro di loro
quando ritornano sul piano spirituale.

Tutto quello che hanno lavorato per raggiungere, tutto, assolutamente
perderanno tutto lasciando il mondo materiale e ciò che stanno per fare

scoprire quando si muovono nel mondo spirituale è un enorme
debito karmico, che inizierà con la sperimentazione stessa

lo stesso di tutte le sofferenze che hanno generato negli altri. e
finché non hanno riparato tutto il male che non hanno fatto

smetterà di soffrire il suo spirito, che può costare così tanto tempo
può sembrare un'eternità. 
Parlami ora dell'ipocrisia.

Più che sentimento di sé in sé, l'ipocrisia è un
manifestazione di vanità. È il desiderio di apparire come cosa

Non lo so, per dare una buona immagine. La persona ipocrita è quella
che non desidera avanzare spiritualmente, ma solo apparire

L'oggetto di essere lodato e ammirato. Non cerca di cambiare ma
Basta dare un'immagine rivolta verso l'esterno. Ecco perché l'ipocrisia è

un grande nemico del progresso spirituale, dal momento che la persona no
lavora per cambiare ed eliminare il suo egoismo, ma solo per

nascondere l'egoismo agli altri e dare un'immagine falsa
bontà. Di solito sono persone che agiscono con astuzia

convincere che sono davvero bravi e lo faranno
agire a favore degli altri, quando in realtà agiscono

soddisfa il tuo egoismo. Il comportamento ipocrita è
molto comune in politica, specialmente durante le elezioni,

perché tutti i candidati si sforzano di dare una buona immagine e
comparsa di desideri per migliorare le condizioni di

cittadini per convincerli a votare per loro. Ma una volta
venire al potere agire per favorire i propri interessi o

di coloro ai quali devono dei favori. Ma non solo in politica, in



tutti i ceti sociali hanno la tendenza a dare a
immagine diversa dalla quale uno è allo scopo di

approfitta degli altri. Ecco perché l'ipocrisia è grandiosa
nemico dell'amore del prossimo, poiché ci sono molti che

fingono di amare gli altri quando si nascondono dietro quell'aspetto
la bontà nasconde scopi egoistici, che possono essere desideri

di riconoscimento, fama, ricchezza o potere.
E come possiamo differenziare qualcuno che agisce con

vera bontà di qualcuno che sembra solo?
La persona gentile agisce con sincerità, altruismo e

Mantiene una coerenza tra ciò che dice e ciò che fa. il
l'ipocrita si finge e si contraddice costantemente, dal momento che dice

una cosa e ne fa un'altra molto diversa. Questo lo mette in evidenza.
Ad esempio, di solito si vantano di essere umili, quando la persona

che è modesta non si vanta mai del bene per cui fa
altri. È sufficiente farlo per riempire. Nel frattempo, l'ipocrita

Non fa nulla per nessuno a meno che non ottenga qualcosa in cambio.
La persona ipocrita ad un certo punto commetterà un errore e

esporrà il suo scopo egoistico, e in quel momento
sarà possibile smascherarlo.

E cosa si può fare per superare l'ipocrisia?
Innanzitutto, riconosci di avere e per cui devi combattere

superalo Sarebbe anche bene essere consapevoli che
essendo la realtà tutta la vita che finge è estenuante e genera vuoto

e quindi infelicità. Pensiamo anche che nel mondo
spirituale non c'è possibilità di inganno e che lì ciascuno

lo vede come e come è e non come cerca di apparire, con cosa
dal punto di vista spirituale è uno sforzo inutile e inutile. il

l'ipocrisia nasce dal desiderio di essere più degli altri, ecco perché
È strettamente legato alla vanità e al desiderio di preminenza.

Quando quel desiderio viene rinunciato, allora è possibile superarlo. 
Puoi parlarmi ora del desiderio di preminenza?
Sì. In realtà, abbiamo già parlato di importanza

in precedenza e non estenderemo troppo, sarebbe
ripeterci In sintesi, possiamo dire che il desiderio di

il protagonista è il desiderio di essere al centro dell'attenzione, quello
gli altri ne guardano uno. L'entusiasmo della preminenza è dato con

maggiore intensità nella fase di vanità, per il desiderio di
ottenere fama, successo, ammirazione e lode dagli altri.

Puoi anche dare il desiderio di protagonista nelle fasi
di orgoglio e orgoglio, e in quei casi è di solito motivato

per un vuoto di sentimento e il desiderio di essere amati. L'entusiasmo



di rilievo nelle persone che sono nella fase di
L'orgoglio o l'orgoglio si chiama arroganza. L'arrogante è

uno che si sente superiore agli altri e agisce con
arroganza e dispotismo. 

Ma c'è qualcosa che non va nel voler essere amati dagli altri?
Ancora una volta dico di no, ma questo non è il modo giusto

di cercarlo. Chiunque faccia qualcosa aspettandosi qualcosa in cambio, lo farà
spesso delude o si arrabbia se quel qualcosa non viene, che
riflette che non ha fatto cose per amore degli altri ma per

interessi. Chi ama veramente è pieno di ciò che fa
per gli altri, senza richiedere il riconoscimento.

Devi anche tenere presente che la decisione è quella
qualcuno ci vuole non è in noi, ma nella volontà di

quella persona Forzare quel sentimento verso di noi, esigendo questo
come ringraziamento per ciò che abbiamo fatto

che qualcuno sarebbe una violazione del libero arbitrio di quello
persona. 

Come si supera il desiderio di preminenza e arroganza?
Praticare l'umiltà

E cos'è esattamente l'umiltà? Potresti definirlo?
Potremmo definire l'umiltà come quella qualità spirituale
caratterizza le persone che agiscono con totale sincerità,

trasparenza e semplicità, in grado di riconoscere i suoi difetti e
errori e che non ostentano le loro virtù. L'umiltà è

una qualità che è essenziale sviluppare per poterlo fare
aiuta gli altri spiritualmente, perché senza di essa è facile cadere

nell'egolatria o nell'adorazione di sé, nel gonfiore e nel
arroganza. 

E come la mancanza di umiltà possa portare all'egolatria,
gonfiore e arroganza?

Se qualcuno che mostra interesse ad aiutare gli altri
attirare l'attenzione di un numero crescente di

persone e manca di umiltà, sarà sicuramente abbagliato
Si affascinerà. Sicuramente il suo entusiasmo per la preminenza

sparerà, perché sente il centro dell'attenzione di molti
persone. Poiché non riflette sui suoi difetti, finirà

credendo che sia migliore degli altri e che sia al di sopra
di loro. Ciò che motiva quella persona in questo momento per

soprattutto è catturare l'attenzione, l'ammirazione e
elogio di un numero crescente di persone. anche se

tutto ciò può essere dato in modo così sottile, usando così
buone maniere, che all'inizio è evidente solo per a



spirito con grande capacità di catturare l'interno spirituale. alla
allo stesso tempo puoi svegliare l'invidia per chi

dimostrare maggiori attitudini spirituali di se stesso, per
Considerano i rivali che rubano i seguaci. In un certo senso

l'astuzia e il maligno possono sminuirli se
scoprono che nel confronto rimangono le loro prove

difetti. Di solito anche salire a una posizione di
privilegio, ma subordinato al suo, a quelli senza

avere abbastanza capacità sono seguaci obbedienti
Ordini. A quel tempo la motivazione per aiutare gli altri

è già in background, sebbene sia ancora usato come
copertina per ottenere più follower. E tutto quello che è successo

perché l'umiltà non è stata coltivata, cioè non è stata coltivata
ha agito con totale sincerità, trasparenza e semplicità, no

c'è stato un riconoscimento dei difetti (il desiderio di
prominenza, arroganza, invidia) e ha sfoggiato

supposte virtù.
Visto in questo modo sembra impossibile amare gli altri e aiutare

agli altri, perché è molto difficile raggiungere questo stato di
l'umiltà necessaria per non farsi prendere dall'entusiasmo

ruolo. Voglio dire, puoi amare gli altri e
aiutare gli altri senza cadere nelle trappole dell'egoismo?

Certo che puoi. Puoi quando le cose sono fatte
cuore ed essere vigili con i propri difetti, a

riconoscerli quando si manifestano e lottano per non
domina la nostra volontà. Puoi quando non lo sei
presuntuoso o pretenzioso, né vuoi andare oltre

La propria abilità può raggiungere. Quando uno finge
aiutare gli altri non dovrebbe fare le cose allo scopo di

distinguersi dagli altri, né entrare in competizione né entrare
confronto con quello che fanno gli altri, ma solo perché

pieno della soddisfazione di vedere che l'aiuto ha avuto un impatto
Un bene per qualcuno. Questa è la via da seguire

e sicuro verso l'amore incondizionato. 
I DIECI COMANDAMENTI ALLA LUCE DELLA LEGGE DELL'AMORE.

Qual è l'origine dei dieci comandamenti? Dio ha dettato
sono l'invenzione di Mosè o l'opera di un altro essere umano?

Dio stesso no. Questo è molto da dire. Ma è vero che cosa
tu chiami i comandamenti originali furono trasmessi a Mosè da

esseri di evoluzione superiore. A causa del loro alto livello evolutivo lo sono
Puoi considerare i messaggeri di Dio.

E quale era l'intenzione di questi esseri di trasmettere il



comandamenti?
Dare alcune nozioni di base per le persone di quel tempo di

Dove stava andando la spiritualità? Più che i comandamenti erano
consiglio, poiché gli esseri ad alta evoluzione non richiedono né forza

nulla. I comandamenti sono una traduzione sbagliata, ma se tu
Come la parola continueremo ad usarla. 

Amico, sono contento che almeno ce ne sia stato
verità.

Ciò non significa che non siano stati soggetti a manipolazione,
Modifica e integrazioni.

Mi è già sembrato. E cosa è stato manipolato e cosa
no?

Se vuoi li controlliamo uno per uno. Alcune manipolazioni il
puoi vedere, perché sono più recenti e ovvi,

semplicemente confrontando ciò che dice il vecchio testo
testamento con il decalogo che è rimasto come ufficiale del

Chiesa cattolica
Ok, cominciamo con il primo comandamento. Secondo la Chiesa

Cattolico è "Ama Dio sopra ogni cosa". Che cosa hai
Che dire di questo?

È un buon comandamento, anche se non appare nel testo di
Deuteronomio in cui Geova trasmette presumibilmente

comandamenti a Mosè. Gesù dice questo piuttosto quando a
lo scriba del tempio chiede "Qual è il primo comandamento 
di tutto? ”E risponde:“ Il primo è: ascolta, Israele, il Signore

nostro Dio, il Signore uno è. E amerai il Signore tuo Dio con tutto
il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua

forze ". Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te
stesso. Ma il testo di Deuteronomio dice: “Non avrai dei

Gli estranei di fronte a me Non creerai un'immagine o alcuna somiglianza
di ciò che è in alto in cielo, né in basso sulla terra, né in

Acque sotto la terra. Non ti inchinerai a nessuna immagine,
né la onorerai. " 

E quale è quello vero?
I due messaggi sono spiritualmente avanzati. Mosè lo era

un appello contro il politeismo e l'idolatria, così frequente
quella volta Vuole dare il messaggio che ce n'è solo uno

Dio, e quell'adorazione dell'immagine non ha nulla a che fare con esso 
con Dio o spiritualità. Cioè, dice all'essere umano "No
costruisci immagini per lodarle come se fossero dei ".

Gesù ', oltre a confermare che esiste un solo Dio, aggiunge 
qualcosa di più avanzato: adorerai Dio e il tuo prossimo come te stesso,



Un buon riassunto della legge dell'amore. 
Se entrambi vanno bene, qual è il problema?

Per me nessuna. Il problema deve avere chi crede a piedi
insieme che i dieci comandamenti della Chiesa cattolica sono

scritto in Deuteronomio quando Geova li fece conoscere,
Yahweh o come vuoi chiamare Mosè, perché non è vero.

C'è una frode moderna. Se ci atteniamo a ciò che il
Bibbia, il primo comandamento appartiene a Gesù e non a

Mosè. 
E quale sarebbe la ragione di questo cambiamento?

Il primo comandamento secondo il Deuteronomio racconta l'essere
umano: “Non creare immagini per lodarle come se

erano dei. ”Se guardi, la Chiesa cattolica non lo soddisfa
comandamento, perché pone molta enfasi sul culto di

moltitudine di immagini di santi, vergini e Gesù stesso in mille
versioni diverse. Un modo per evitare quella contraddizione, il
che già vedeva riformatori come Lutero, era semplicemente 

elimina questo comandamento e sostituiscilo con un altro
a disagio.

E ciò che ha reso incline il cattolicesimo
al culto delle immagini?

Abbiamo già detto che la Chiesa cattolica, di Costantino,
abitudini e riti assorbiti delle religioni precedenti. In loro lo era

Culto frequente delle immagini degli "dei". Era un
abitudine profondamente radicata in molti luoghi dell'impero
Romano e una conversione forzata come quella che decretò

Costantino non riuscì a eliminarlo immediatamente. Inoltre, nemmeno loro
era conveniente eliminare questa usanza, perché tutto questo culto di

immagini e offerte corrispondenti erano un modo di
intrattenere le persone in modo che non si accorgano dei valori

veramente spirituale, né mettere in discussione il tuo modo egoistico di
comportarsi, quindi contro quei valori. Le figure degli dei

gli uomini di un tempo divennero Gesù, i santi e il
Femminile, la Vergine e i santi. Solo il

immagini di animali, data l'impossibilità di assimilarli
figure eccezionali della nuova religione. Se lo trovi

incredibile quello che ti dico, guarda il fenomeno più recente,
ma simile, che si è verificato dopo la conquista di

L'America e l'evangelizzazione forzata delle popolazioni
nativo, dove gli stessi riti e il culto delle divinità

I precolombiani stanno ancora suonando, solo ora i nomi
di queste divinità sono state sostituite da quelle dei santi di



la chiesa Questo è uno dei motivi per cui gli ebrei non lo fanno
adorano le immagini, nonostante i cristiani cattolici, nonostante

che presumibilmente queste due religioni accettano come
I dieci comandamenti sono validi.

Vorrei che tu mi parlassi più approfonditamente di 
concezione nel mondo spirituale dei rituali, da allora

che gli esseri umani, attraverso le religioni, basano alla grande
parte della sua fede nel presunto carattere sacro del rituale.

I rituali sono giochi che gli umani inventano credendo
erroneamente che con ciò si avvicina a Dio ma

sono in realtà una cover che ti impedisce di accedere a 
autentica spiritualità I rituali sono variati di volta in volta

al momento a seconda delle abitudini e del livello di
sensibilità delle comunità umane. In passato,

i rituali erano terrificanti atti di barbarie per quanto riguardava
torturare e sacrificare gli esseri umani con la convinzione che questo

Era bello per gli dei. Successivamente il
sacrificio umano per il sacrificio di animali, che ancora

dura in molte società. Grazie a Gesù, il sacrificio di
gli animali come atto rituale caddero in disuso nelle comunità

Cristiani, e furono sostituiti da riti meno aggressivi. senza
Tuttavia, sappi che né Dio né le guide spirituali lo richiedono

Hanno bisogno di rituali o offerte per garantire il loro aiuto. esso
considerato come una caratteristica delle discipline umanistiche
scarsamente avanzato e triste quando viene generato con loro

distruzione di vite, sofferenza e dolore e autoinganno
che coloro che li eseguono si provocano da allora
rituali che causano danni, come sacrifici umani o

animali, in realtà producono il contrario,
indebitamento spirituale, poiché sono atti contro la legge dell'amore,

mentre quelli che sono innocui, sono irrilevanti dal
punto di vista spirituale Non hanno né bisogno né chiedere

pellegrinaggi in luoghi santi, né assurde rinunce,
come il digiuno prolungato, nessuna frusta, nessuna punizione fisica

che generano dolore inutile e mettono in pericolo la salute e non
Non avvantaggiano nessuno. Solo la volontà sincera di
andare avanti L'abbiamo già detto più volte, ma cosa

Ripetiamo: l'unica cosa che serve per progredire 
spiritualmente sono i progressi che facciamo nell'eliminazione di

l'egoismo e lo sviluppo dei sentimenti, e questo deve
manifestarsi nella vita di tutti i giorni. Pertanto, non ci sono scorciatoie, cioè

no



ci sono pratiche o rituali che permettono di raggiungere questo obiettivo
senza

lo sforzo personale, come piace a molte persone. il
rituali, come il culto dell'immagine, le preghiere

ripetitivo, tutto è vano dal punto di vista spirituale. 
Ci sono anche persone che promettono l'acquisizione di poteri

Spirituale attraverso determinati rituali o incantesimi. Che ne dici di
vero al riguardo?

Niente. Naturalmente, queste sono false promesse che possono solo
sciocco ignaro Abbiamo già detto che dopo aver sviluppato

alcune abilità, come la telepatia o
la chiaroveggenza, è esclusivamente legata al progresso spirituale nel

amore. Pertanto, nessuno acquisirà super poteri
di queste pratiche.

Mi dispiace insistere su questo punto, ma quale opinione hai del
stregoneria e incantesimi? È vero che funzionano? voglio
ad esempio, puoi ottenere certi spiriti per collaborare al

richieste che uno fa, essere questi anche allo scopo di
fare del male, come il malocchio o il budú? Ne hai

I fondamento?
Né gli incantesimi né gli incantesimi possono essere considerati pratici

spirituale. Come i rituali, anche gli incantesimi sono un gioco
a volte innocuo, quando ciò che viene richiesto non implica danni

per chiunque, come quello che chiede la lotteria; ma a
A volte è molto macabro, poiché ciò che viene richiesto viene eseguito

l'intenzione di nuocere alle altre persone, che è cosa
Manifest è un'intenzione egoistica. 

È vero che ci sono spiriti negativi che possono essere collegati a determinati
richieste di incarnati con cattivi scopi, che hanno il

stesso tipo di cattive intenzioni, e puoi provare
danneggiare persone specifiche. Questo non significa che

ottenere, sarebbe una violazione del libero arbitrio del
incarnato se a questi spiriti fosse permesso di nuocere

chiunque solo per il desiderio di se stessi o di uno spirito
Incarnato per fargli del male. Se gli spiriti negativi avessero

capacità di danneggiare chi vogliono, ti assicuro che no
Avrebbero lasciato un burattino con la testa. Abbiamo già detto che il tuo

livello di
l'influenza è limitata e può influenzare solo negativamente

quelli che per le loro basse intenzioni lo permettono così male
l'influenza, o quella per paura e autosuggestione, finiscono per credere

Questo è reale. Pertanto, la migliore protezione che si possa avere



affrontare l'influenza degli spiriti negativi è il tuo atteggiamento 
prima della vita Colui che agisce in buona fede nella vita, alla ricerca

non danneggiare gli altri, si protegge automaticamente da
Quel tipo di influenza. È piuttosto lui che vuole danneggiare il

altri attraverso la stregoneria la vittima più frequente di
questo tipo di pratica, perché l'influenza attira a se stessa

di quegli stessi spiriti negativi che, di fronte al
impossibilità di danneggiare gli altri, saranno innescati da colui che
Aprì la porta con le sue cattive intenzioni. Secondo la legge di causa

In effetti, colui che usava la stregoneria contro gli altri
espone, in futuro, di essere vittima di atti di stregoneria

altri, e in questo modo sperimenterai in te stesso il
terribili conseguenze del male che ha generato contro gli altri. 

Quindi quale opinione hai delle persone che sostengono
sentirsi male perché qualcuno li ha messi male o

Perché si sentono tormentati da uno spirito negativo?
Nella maggior parte dei casi non è vero. È vero che si sentono male,

ma non è perché nessuno li ha guardati male, ma perché
i loro problemi emotivi o atteggiamenti egoistici. ci

persone che credono che gli spiriti possano far loro del male,
la paura entra e gli esseri malvagi creano nella loro immaginazione

Quanto temono. Questo li rende deboli e depressi.
emotivamente, con la quale essi stessi generano il

disagio da autosuggestione. Tutto questo accade perché è di più
facile da incolpare per il disagio degli altri che lo approfondiscono

lo stesso per sapere da dove proviene quel disagio. 
Ma possono esserci casi reali di influenza degli spiriti
negativo? Ci sono persone possedute o possedute da

spiriti maligni?
I demonizzati non esistono perché il diavolo non esiste. il

la maggior parte dei "demoniaci" che compaiono nelle Scritture
erano in realtà malati di mente, persone con disturbi

psicologico molto forte, alcuni causati dall'avere
sperimentato circostanze altamente traumatiche mentre altri

Potrebbero essere vittime di malattie infettive come la rabbia.
Ma è vero che quando si generano sentimenti di sé,

può attrarre l'influenza degli spiriti negativi che 
Si nutrono ancora di più. E non è perché avevano un
maledire e che questo è efficace, ma è un processo

causato da se stessi. Ma è vero che potrebbe esserci
le persone influenzate in misura maggiore o minore dagli spiriti

Possessori per diversi motivi: alcuni perché hanno chiesto



contattare gli spiriti negativi, altri perché ne hanno alcuni
debolezza che attira la sua influenza, come la dipendenza

alle droghe o perché mantengono atteggiamenti altamente egoistici
negativo. Altre influenze si verificano perché l'incarnato ha

commesso atti negativi in passato contro lo spirito
disincarnato che lo perseguita e ha il desiderio di compensare

del danno ricevuto. Ma normalmente questa influenza è abbastanza
limitato, di solito limitato alla generazione di pensieri
negativi nella mente della vittima e non diventa mai

In possesso. Le persone che ne hanno il dono
la medianità può essere disturbata in più

smussato dagli spiriti negativi, perché proprio
natura favorevole per il contatto con il mondo spirituale

predispone a rendere quel contatto più intenso. Ma solo questo
succederà nel caso in cui vengano portati via da un basso istinto o

atteggiamenti perversi. I casi di possesso che vedi in
I film spaventosi sono pura fantasia.

In quei casi, come si può liberarsi da quell'influenza?
I cosiddetti "esorcismi" hanno alcun potere di liberarsi

le influenze degli spiriti negativi?
L'abbiamo già detto. Se c'è qualche spirito negativo che ti disturba

Di solito è un riflesso che, con il nostro atteggiamento, abbiamo permesso
entrare. Un cambiamento di atteggiamento positivo, cioè attraverso

Abbandoniamo le cattive abitudini generate dall'egoismo, noi
libero da quell'influenza e non dalla pratica di nessuno

incantesimo o rituale determinato, come quello che chiami esorcismo, il
che, oltre a essere inutile, è anche ridicolo. 

Le pulizie di energia, basate sulla trasmissione di
energie per la persona colpita, possono aiutare a

liberarti dall'influenza di uno spirito negativo?
Aiutano, se il trasmettitore di quelle energie è un buon canale
energico e non usa la sua capacità per scopi egoistici, perché

gli spiriti avanzati possono agire attraverso di esso per liberarlo
di quell'influenza. Ma se uno mantiene il suo atteggiamento negativo, quello

L'effetto sarà temporaneo. Pertanto non dipende da altri, ma da
Sé, liberandoti dalle influenze degli spiriti

negativo.
Ci sono persone sensibili e in grado di percepire gli ambienti

dove ci sono spiriti negativi, non per un cattivo atteggiamento
di se stessi?

Sì. Potrebbero sentirsi stanchi ed esausti. Ma quel disagio sarà
passeggero e scompare quando il luogo viene abbandonato. Intendo



che non hai intenzione di "colpire" un po 'di spirito negativo
tormentalo per essere in un ambiente

frequentato da spiriti a bassa vibrazione, come alcuni credono
persone. A volte quel cattivo ambiente è generato da loro

incarnato con i loro sentimenti. Le persone che lo sono
sensibile può prenderlo e sentirsi male, ma sarà solo un

sensazione di passaggio
È vero che alcuni spiriti provocano il cosiddetto

"Fenomeni paranormali", come oggetti in movimento, luci
e dispositivi che si accendono da soli o anche voci o immagini

che vengono rilevati nei dispositivi audio e video e che
causano grande paura in coloro che ne sono testimoni

fenomeni?
Sì, ma questo non significa che abbiano uno scopo negativo. la

a volte sono solo spiriti che cercano di contattare il
incarnato perché vogliono far sapere che sono ancora vivi.

Di solito sono persone che hanno recentemente disincarnato, chi
sono ancora attaccati alla vita fisica e non vogliono andarsene

l'ambiente in cui vivevano o le relazioni che avevano, e
cercano di attirare l'attenzione di coloro che sono vicini a loro per far loro

sapere
Sono ancora vivi. Tentano di parlare e toccare, ma come loro

possibilità di comunicazione e contatto con l'incarnato
sono limitati (dipende dalla sensibilità dell'incarnato) questi

Non essere consapevole della loro presenza. A volte riescono a interferire
apparecchi che funzionano a elettricità (accendere e

spegni lampadine, TV, radio), è più facile per loro
interagire sull'energia che sulla materia. Anche a

a volte possono spostare oggetti del sito con la collaborazione di
energia di alcuni incarnati, se ha qualche tipo di facoltà
La medianità. E tutto ciò spaventa quelli incarnati dal

ignoranza di ciò che sta accadendo, quando in realtà non lo è di solito
c'è cattiva intenzione ma desiderio di attirare l'attenzione

incoscienza della paura che possono causare nell'incarnato.
Puoi aiutare questi esseri in qualche modo

disincarnato per realizzare la loro situazione e
possono seguire il loro cammino sul piano spirituale?

Questo dipende più da loro che da te, perché nel
il piano spirituale ha l'aiuto di cui ha bisogno per realizzarlo

transito, ma a volte trovano difficile sbarazzarsi dei legami che
Li hanno uniti al mondo materiale. Gli spiriti che li aiutano

aspettano che la propria volontà continui



modo.
È anche bello parlare con loro mentalmente perché in quello stato

Catturano i pensieri. Puoi spiegare quale è il tuo
situazione, cioè hanno già lasciato la vita fisica (alcuni

sono così confusi che non sanno o non si sono disincarnati),
e che non possono restare lì indefinitamente, devono

lasciati aiutare da compagni di classe e persone care sull'aereo
spirituale. Ciò che può aiutarti di più è evitare i sentimenti

di dispiacere e desolazione per la perdita, perché ciò mantiene il
meno preparato Il disincarnato si dispiace quando

i propri cari soffrono della loro assenza e sono dispiaciuti di lasciarli soli
In quello stato. Superare quello stato di perdita e dolore

Ti permette di lasciarti più calmo. 
Puoi contattare questi parenti disincarnati a

attraverso mezzi o veggenti che agiscono come intermediari?
Il contatto può avvenire spontaneamente attraverso

sogni o esperienze coscienti, perché il defunto di solito vuole
saluta l'incarnato e approfitta dei momenti più belli

sensibilità al contatto. Se ciò non si verifica
spontaneamente non ha senso provocarlo. A volte il

desiderare di contattare il defunto è così grande che cade
nelle mani di persone che approfittano del pagamento di a

quantità di denaro ti promettono il contatto desiderato con l'essere
già deceduto e molte volte tale contatto non è reale. È solo un
dissimulazione. Non dovresti preoccuparti se non ne hai prove

contatto immediato con la persona amata disincarnata. il
la morte non esiste e tutti coloro che sono morti continua la sua vita nel

piano spirituale, anche se non hai avuto quel contatto. Se non lo so
produce, a volte è dovuto alla tua mancanza di preparazione per

lo stesso Molte volte il dolore ti inonda e ti blocca
percepisci ciò che la persona che ami vuole trasmetterti. un

il contatto in quel momento potrebbe aumentare la sensazione di
perdita e prolungare ulteriormente il periodo di distacco

e, quindi, la sofferenza. Superalo e poi forse
Puoi avere quello che vuoi. Durante il sonno tu

ti liberi del corpo fisico e puoi arrivare dove sono.
Se sei sensibile e ricettivo puoi ricordare quell'esperienza.

E quale opinione hai dei veggenti e delle persone che
sostengono di indovinare il futuro o penetrare nel passato, attraverso

chiromanzia, tarocchi e altre tecniche simili? 
Il futuro non è scritto. Accesso ai ricordi del passato ora

le possibilità del futuro di ogni singola persona, che



sono chiamati "i registri akashici", sebbene possibile, è qualcosa
Questo è molto limitato. È consentito l'accesso solo all'incarnato

eccezionalmente al tuo record personale, ma non quello degli altri
persone, se questo può essere utile per la sua evoluzione.

Questo accesso di solito si verifica mentre dormi
e l'esperienza è ricordata come un sogno o premonizione, e

anche a volte come visioni in uno stato di profondo rilassamento. 
Ma non è quando lo vuoi, ma quando il mondo spirituale

Lo considera appropriato. 
Sii chiaro che gli spiriti guida non facilitano l'accesso a questo

conoscenza per soddisfare la curiosità, l'avidità o alcuni
tasso di interesse egoistico, che è principalmente la ragione del

che le persone vogliono sapere del loro futuro o del loro passato. senza
Tuttavia, è incredibile vedere quante persone

afferma di essere in grado di penetrare nei registri akashici di altri,
molte volte il pagamento anticipato di una somma di denaro e potere

conoscere il passato e il futuro di una persona con enormi
facilità, semplicemente lanciando alcune carte casuali o aprendole

un libro a caso, o interpretando nella posizione delle viscere di a
animale macellato o qualsiasi altro tipo di gioco o rituale, più o

meno disgustoso Tutto ciò è falso, ovviamente.
Ma non è vero che alcuni di quei veggenti hanno ragione

Previsioni?
Nella maggior parte dei casi, no. La comparsa del successo arriva
che il presunto veggente agisce astutamente e sa come lusingare

cliente, pur sapendo come ottenere le informazioni
necessario per poter rispondere e dire al cliente cosa vogliono

ascolta. E il cliente soddisfatto è un cliente fisso che pagherà di nuovo
Volentieri il prezzo della sessione. Chi può credere che il tuo

il destino o il suo futuro possono essere scritti in lettere lanciate contro
Chance? Non è vero che se le carte vengono lanciate di nuovo dopo

mescolare di nuovo appariranno alcune carte diverse e dentro
ordine diverso? Questo significa che il tuo futuro sarà allora

diverso? Usa il buon senso e te ne renderai conto
che, ad esempio, i tarocchi non sono altro che un gioco. Colui che crede

che lanciando alcune carte puoi indovinare il futuro o penetrare
il passato è come quello che interpreta Monopoli per sempre

chi è un economista o sa giocare bene ai videogiochi
Gli aeroplani credono che sia già un pilota. Non mescolare i giochi con il

spiritualità, o dare credibilità a ciò che non ha
fondazione. Tutto ciò non è spiritualità e se non lo è
consapevoli di ciò puoi mescolare bugie con verità e



confondere la spiritualità con il supercery. 
E in quella minoranza di casi in cui hanno ragione e si sa che lo è

vero quello che dicono? Ad esempio, quando forniscono alcuni dettagli
della propria vita vera, qual è la spiegazione?

È vero che alcune di queste persone ne hanno il dono
medianità, ma la usano in modo errato, perché il

la medianità è un dono spirituale che non dovrebbe essere usato
invano o per profitto, figuriamoci esercitarlo

come professione Alcuni spiriti meno avanzati si uniscono
perché trovano divertente vedere le reazioni di

clienti quando ottengono qualcosa dal loro passato giusto. Ma se ci
riusciranno

Non è per quello che vedono nelle lettere, ma perché quegli spiriti
forniscono alcune informazioni vere per guadagnare il
la fiducia del cliente, il che non significa che tutto sia

Di 'loro di essere veri. Ci sono anche persone con medianità che
non hanno cattiva fiducia in ciò che fanno, ma a causa della loro ignoranza lo

fanno
sono stati portati via dall'egoismo del mondo e hanno mescolato il loro

vera abilità con pratiche apprese terrestri.
In questi casi di solito ricevono assistenza da alcuni spiriti, che

Sebbene non siano molto avanzati, non hanno cattive intenzioni.
Qual è la tua opinione sull'astrologia, cioè sull'influenza di

le stelle nella vita delle persone? E degli oroscopi e
le lettere astrali? È vero che conoscendo la data e l'ora di

la nascita di una persona può essere prevista tratti del
personalità o eventi che accadranno nella vita?

È vero che lo sono tutti gli esseri della creazione
interconnessi e che le stelle hanno un'aura energetica che

Influenza le altre stelle e gli esseri che le abitano.
È anche vero che la sua influenza diventa più intensa quando

è più vicino a loro, proprio come la forza gravitazionale
farti sentire più o meno a seconda della vicinanza

o lontananza verso la Terra. È anche vero che certo
le influenze astrali possono essere più o meno favorevoli per

eseguire alcune opere spirituali e, sapendo questo, il
gli spiriti avanzati possono scegliere determinati momenti in più
favorevole per eseguire determinate opere del piano spirituale.

Ma sappi che sono solo influenze, non determinazioni. il
il maratoneta vuole sempre una temperatura piacevole
e una moderata umidità per la concorrenza, perché lo sa
quali sono le condizioni più appropriate per ottenere a



buona marca Ma non è il momento favorevole che lo rende
un buon corridore di maratona, né il tempo sfavorevole sta per

renderlo un brutto corridore di maratona. L'influenza è
Limitare a modulare il tuo marchio. Bene, questo è il caso delle influenze

Astrologica. Lo spirito che sarà avanzato sarà
indipendentemente dalla posizione delle stelle al momento

della sua nascita e colui che non lo è, né una posizione
La stella favorevole la trasformerà in uno spirito avanzato.

Chi può pensare che uno spirito che incarnerà
brevemente avrai una vita diversa o la tua personalità lo farà

essere diverso per il fatto di essere nato due settimane prima o
più tardi? Non abbiamo già detto che personalità e progresso

Spirituale di quell'essere è il frutto del suo apprendimento spirituale
hai avuto innumerevoli incarnazioni? O come

possiamo pensare che gli eventi della sua vita siano
predeterminato dalla data della sua nascita, quando

stiamo dicendo che i test sono stati scelti e preparati prima
incarnare per libera scelta e ciò dipende dalla tua volontà e

libertà di superarli o no? Mantieni una cosa chiara: il futuro no
È scritto. Se il futuro dell'essere umano fosse deciso dal

data di nascita dove sarebbe libero sarà
allora? Se ti concentri molto su ciò che è accessorio per te

Trascurerà gran parte di ciò che è importante.
Bene, parliamo del secondo comandamento. Non prenderai il

Nome di Dio invano. Cosa mi devi dire al riguardo?
Questo è in Deuteronomio, sebbene tradotto male. il

la traduzione letterale dell'ebraico è “non userete il nome di Dio
imbrogliare. " Pertanto, il problema di questo comandamento no
è il comandamento stesso, che è corretto, ma l'interpretazione

che è stato fatto del suo significato, che ha a che fare con il
alterazione della traduzione dell'originale ebraico. Di questo già

Abbiamo parlato prima, ma lo faremo qui con maggiore
profondità, perché è abbastanza importante. Molte persone credono

che "non prendere il nome di Dio invano" significa no 
devono usare il nome di Dio in espressioni maleducate, per

Un altro lato molto comune nella lingua popolare. Sono offesi
enormemente quando sentono qualcuno pronunciarli, senza pensare

che chi le dice non si accorge nemmeno del significato della frase
Hai appena pronunciato. Considerano che sia un

offesa a Dio, quando in realtà queste espressioni, sebbene
manifestano volgarità e mancanza di contatto, sono innocui e non

Non hanno alcun tipo di conseguenza spirituale. Tuttavia, il



il vero significato di questo comandamento è "non userete il
nome di Dio per giustificare scopi egoistici. " 

Una pratica comune dell'umanità è stata ed è quella di violarla
comandamento. Nel nome di Dio sono stati commessi i più grandi

atrocità. Tutto ciò include dai sacrifici degli esseri
umani nei rituali alla divinità, "i massacri degli infedeli", i 

guerre "religiose" o crociate, evangelizzazione forzata,
persecuzioni, torture e omicidi di "eretici", fino al

sfruttamento dell'essere umano per arricchire le élite di
potere religioso e manipolazione delle credenze religiose
trarre vantaggio dai fedeli o generare discordia e lotte tra

umana. Tutti questi sono scopi egoistici molto dannosi
gli esseri umani hanno commesso, in cui hanno usato il nome di

Dio. Questo è davvero serio e con conseguenze disastrose
livello spirituale E questo è l'inganno, far credere al mondo che lo sia

Dio che comandò loro di fare tutto questo, quando tutto è frutto
del suo egoismo. È intollerabile essere creduti anche nel

proprie sacre scritture, che Dio ha inviato al popolo di
Israele commette genocidi contro altri popoli, o che il
Dio stesso, o Mosè, che è considerato inviato da Dio,

ha inviato parassiti che hanno causato la morte del primogenito
dall'Egitto per costringere il faraone a liberare il popolo di Israele. se

così era, dovremmo ammettere che Dio e Mosè
comportarsi con la stessa crudeltà e disprezzo per la vita che

qualsiasi sicario, assassino e genocida dell'umanità. 
Sebbene si discosti dall'argomento, la curiosità mi ha colpito
quando hai parlato di Mosè e del faraone. Se non fosse così
È successo, cosa è realmente successo? Perché questo del

Le piaghe dell'Egitto sono date come una verità assoluta all'interno del
la religione. 

Accadde che Mosè convinse il faraone d'Egitto ad andarsene
marcia verso gli ebrei, perché a quel tempo avevano il bene

relazione. 
Quindi gli ebrei non furono perseguitati dal faraone con

un esercito per ucciderli? 
Furono perseguitati, ma non dal faraone e dal suo esercito, ma da

potente popolo egiziano che non era d'accordo con il
La decisione del faraone. Quando hanno saputo della sua partenza,
formarono una forza di mercenari per perseguitarli. Hanno pensato

catturarli fuori dai domini dell'Egitto per evitare
affrontare il faraone

E cosa è successo dopo? La Bibbia dice che era Mosè, con il



aiuto del potere divino, che separò le acque del Mar Rosso
passare il popolo ebraico e poi lasciarlo cadere

sopra gli egiziani, che sono morti annegati.
Non è stato così. Innanzitutto, non è vero che Mosè

Separerà le acque. Il percorso che Mosè aveva tracciato implicava
passando attraverso un'area che è normalmente sotto il

acqua, ma occasionalmente, a causa degli effetti del tempo e
le maree scesero temporaneamente finché non fu permesso il passaggio

Per certi luoghi. Lo sapevano i consiglieri di
Mosè, che lo informò quando sarebbe successo.

Hanno semplicemente aspettato che la marea scendesse
Valigie e parti. Persino gli operai del faraone lavoravano

condizionare le aree di passaggio. Quando gli inseguitori, quello
erano in ritardo di alcuni giorni, raggiunsero quel punto, la marea

Aveva già iniziato a scalare. Era ovvio che se fossero entrati in quello
zona la marea li avrebbe catturati. Se avessero usato il significato

comune non avrebbe attraversato. Quello che è appena successo è quello
la marea si alzò di più mentre attraversavano e affogavano. Come vedi

Non c'era nulla di soprannaturale in quello che è successo. Non sono morti per
il

L'ira di Dio, come è stato creduto. Sono morti per la loro stessa rabbia,
perché avrei potuto desiderare di più di raggiungere gli ebrei 

porre fine a quel senso comune di preservare il proprio
vita. 

E perché la Bibbia racconta un'altra storia diversa?
Ho già detto che tutto è manipolato da interessi egoistici. Hanno

tenendo presente che i testi sacri erano accessibili solo a
sacerdoti. Quando quelli che vivevano già in prima persona
erano morti, era relativamente facile cambiare la storia per

favorisci i tuoi interessi. Ai capi della chiesa ebraica,
come spesso accade con gli altri, erano interessati alla paura

Dio nel corpo del popolo deve essere sottomesso e non
si ribellerà al tuo controllo. Ecco perché hanno creato quella figura di Dio

punitore e il suo implacabile braccio esecutivo, Mosè. una volta
creato il mito, quando volevano costringere le persone a obbedire a loro,

dicendo che era la parola di Dio detta da Mosè
abbastanza per farli tremare e, per paura,

Obbediranno.
Accidenti! Vorrei sapere di più su cosa è realmente successo

quell'era della storia, da quando quello che è successo ha avuto così tanto
influenza sulle credenze religiose dell'umanità. 

Ora non è il momento, perché ci distoglierebbe dall'argomento



Ci stiamo provando, il che è abbastanza importante. Quello che ho
contato prenderlo come un campione di come l'essere umano,

per soddisfare il suo vorace egoismo, è in grado di manipolare tutto,
anche gli insegnamenti spirituali, e persino per trasmettere a

concetto di Dio e dei suoi inviati totalmente equivoci e
spaventosa. 

Sembra che piuttosto siano le autorità religiose, circa
tutto il passato, quelli che più comunemente hanno violato questo

comandamento, giusto?
Dal passato e dal presente. Anche se ora è fatto di a
modo più sottile, il nome di Dio è ancora usato con

scopi egoistici. Il nome di Dio è ancora usato
giustificare dogmi religiosi che sono spiritualmente falsi e quello

ostacolano il progresso spirituale dell'essere umano. Segue
usando il potere che conferisce lo status di alto ufficio ecclesiastico 

commettere abusi e crimini di ogni genere, anche se molti
di loro ora si nascondono, dell'essere

Una volta scoperti gli autori, sarebbero stati portati in tribunale.
Anche il potere politico fa uso della religione quando

dovrebbero, per convincere i loro cittadini dei loro scopi
egoisti e conquistatori, per esempio, per andare al

la guerra. Li convincono che è Dio che li chiede
sacrificio e che è dalla tua parte e ti proteggerà durante il

battaglia. Ma non sono solo le autorità religiose o politiche a farlo
che violano questo comandamento, anche se per avere maggiore

influenza sono quelli che hanno fatto il maggior danno. Anche in un certo
senso

comportamenti individuali egoistici e ipocriti, che sotto il
l'apparizione dell'ortodossia religiosa, o spiritualità, limita

libertà umana e volontà, e che obbediscono al desiderio
egoisti per controllare e manipolare gli altri, sono a

Violazione di questo comandamento. Anche quelli che
intendono usare credenze religiose o spirituali per

L'auto-beneficio sta violando questo comandamento. Perché si
sviluppiamo correttamente il comandamento di “Non userai
il nome di Dio per giustificare scopi egoistici ”, arriveremo

alla conclusione che ciò implica anche dire “no
scambierai con la spiritualità ". Cioè, colui che commercia

La spiritualità viola anche quel comandamento.
Cosa intendi esattamente con "commercia con

spiritualità "?
Voglio dire che la spiritualità è una caratteristica intrinseca



ad ogni spirito per il semplice fatto di esistere. È un regalo, a
qualità che il mondo spirituale garantisce a ciascun essere

Questa è la forza e la guida che ti spinge ad evolvere. il
la spiritualità non appartiene a nessuno in particolare, ma

Appartiene a tutti in generale. Dal momento che ci hanno dato gratuitamente,
Dobbiamo usarlo gratuitamente. Pertanto, non può essere soggetto a
commercio. Sarebbe come se qualcuno volesse appropriarsi dell'aria e

Vorrei addebitare agli altri il diritto di respirare. Se abbiamo
alla nostra portata la capacità e la conoscenza spirituale,

e lasciamo che l'egoismo, attraverso la mente, prenda il sopravvento
loro, quindi ciò che doveva essere esercitato come missione 

aiuto spirituale agli altri e per l'evoluzione stessa, di
forma disinteressata, diventerà un commercio materiale di cui

profitto e profitto.
Né dovrebbe essere scambiato con i doni che provengono
mondo spirituale, come la medianità in tutti i suoi aspetti

manifestazioni, che include anche la trasmissione di
energie, né l'aiuto e i contatti che vengono ricevuti dal mondo

spirituale, perché tutto ci è dato come un aiuto per il nostro
evoluzione, non come merce con cui commerciare. alla

chi abusa di un dono spirituale, la frequenza viene ritirata
spirituale, perché gli spiriti evoluti non collaborano

scopi egoistici. 
Bene, ci sono persone che dicono che il loro obiettivo non lo è

arricchirsi, ma dopo aver trovato la sua vocazione in
spirituale, vogliono dedicarsi completamente ad esso, il che significa che

hanno tempo per un altro lavoro e, di cui hanno bisogno
sostenere qualcosa per vivere, hanno bisogno di pagare per quello che fanno

spiritualmente. Cosa mi devi dire al riguardo?
Chi ha detto loro che erano esentati dal lavoro materiale? Se il

l'evoluzione spirituale riguarda tutti e tutti ne prenderanno
decisione di abbandonare il lavoro per dedicarsi a “cosa

spirituale ”, per che cosa avrebbe vissuto il mondo? Molte persone del
l'attualità crede che la sua trasformazione spirituale debba fare

con l'abbandono del lavoro materiale e la dedizione esclusiva
quello che chiamano lavoro spirituale. In assenza di entrate

per il lavoro materiale, ritengono che sia giustificato addebitare per la
trasmissione

conoscenza o dare consigli sullo spirituale, ma non lo è
così L'evoluzione spirituale è pienamente compatibile con

lavoro materiale e nessuno ne è esente, tranne che per causa
di malattia, vecchiaia o disabilità fisica o psicologica. non



usa la spiritualità per evitare le tue responsabilità
della vita come incarnata, come quella del lavoro allora, colui che

aggira il lavoro nascondendo che lavori già spiritualmente,
Riflette pigrizia e conforto, non elevazione spirituale. È necessario

tutti lavorano per sopravvivere e tutti hanno
diritto a ricevere una remunerazione equa per questo. Cosa no

È giusto fare dello spirituale una professione materiale. 
Vuoi dirmi che dal punto di vista spirituale lo è
La spiritualità sbagliata è professionalizzata?

Sì, non è corretto. La professionalizzazione della spiritualità, come
la chiami, è ciò che ha reso l'esistenza della religione e

sacerdozio. I sacerdoti hanno creduto e fatto il
persone che per aver svolto un presunto lavoro spirituale (che in

la realtà non è tale, perché dedicare tempo al ritualismo
e il culto è un lavoro spiritualmente inutile), lo erano

esente da lavoro materiale e da mantenere
avevano bisogno di credenti o fedeli per contribuire con i soldi che

Non sono stati in grado di vincere. Ripeto, nessuno dovrebbe crederci
esonerato dal lavoro materiale a cui dedicarsi esclusivamente

lavoro spirituale 
Per la Chiesa cattolica si basa sul fatto che è necessario
cose del genere nell'esempio di Gesù e dei suoi apostoli.

In quale esempio? Gesù era figlio di un falegname e lavorava nel
Carpenteria di suo padre mentre viveva lì. Anche se è vero questo

quando iniziò la sua intensa missione non ebbe il tempo di esercitarsi
Falegname, non ha mai addebitato nulla per lo spirituale o chiesto a nessuno

Per tenerlo. Nemmeno uno degli apostoli. ogni
uno contribuì a ciò che aveva e nessuno di loro si fermò

prenditi cura della tua famiglia e degli obblighi lavorativi, da allora
hanno combinato il loro lavoro materiale con quello spirituale. Guarda cosa
nessun apostolo era un sacerdote ebreo, erano gli unici a non averlo fatto

Hanno funzionato Mentre erano vivi, non lo so mai
si strutturarono come una chiesa né si proclamarono sacerdoti, né

Non hanno chiesto a nessuno di tenerli. Hanno semplicemente vissuto
umilmente e condiviso ciò che avevano. Sì, proprio il

I sacerdoti ebrei avevano così tanta gioia per Gesù e i suoi seguaci
è stato perché, a causa della sua predicazione, molte persone
smise di andare al tempio per fare sacrifici di animali, che era

l'attività che riferì la maggior parte delle entrate al clero ebraico. 
Cosa ha fatto di sbagliato la Chiesa, in questo caso la Chiesa

Cattolico, per diventare quasi lo stesso della Chiesa 
Ebraico, contrariamente a quanto hanno fatto i suoi fondatori e



Hanno predicato?
Abbiamo già detto che Gesù e i suoi apostoli non ne hanno trovato

chiesa né avevano intenzione di farlo. Erano altri che
Poi vennero quelli che, abusando del messaggio

spirituale che i loro antenati hanno trasmesso a loro, l'ha creato
istituzione. Anche nella forma di chiederlo diventa evidente

l'importanza che dai alle istituzioni religiose, perché
ne parli come se avessero una vita propria. Tienilo a mente

le chiese non esistono davvero, perché non hanno né coscienza né
volontà in se stessi. Pertanto, non fanno né il bene né il male. solo

sono strutture materiali create e dirette da esseri umani
concreti, sebbene questi possano cambiare di volta in volta

agli altri. Fortunatamente, la brevità della vita fisica
impedisce perpetuato al potere oltre alcuni

È decenni. Domanda migliore, a cosa è stato fatto l'essere umano
trasforma il vero messaggio spirituale che è stato dato

usarlo nella sua crescita spirituale, in cosa
al contrario, cioè in una dottrina che lo rende un

schiavo, che annulla la sua volontà e libertà, che fomenta il
sfruttamento, fanatismo e disuguaglianza tra esseri

umano? La Chiesa è stata pensata, creata e perpetuata
il tempo degli spiriti che sono stati portati via dal loro egoismo.
In realtà, è stata semplicemente una riconversione dei modi di

precedente oppressione che ha preso il controllo con la forza di a
movimento spirituale che fuggì dalle loro mani. E poco

A poco a poco l'hanno capito.
Cosa vuoi dire con una riconversione dei modi di

precedente oppressione che ha preso il controllo con la forza di a
movimento spirituale che è sfuggito alle loro mani?

Bene, dopo la morte di Gesù, il suo messaggio d'amore
incondizionatamente si diffuse rapidamente, come lo erano i suoi seguaci

erano incaricati di inviare il loro messaggio ovunque volessero essere
sentito. Con il passare del tempo, il numero di aderenti a

Il messaggio d'amore incondizionato si è moltiplicato enormemente. il
potente di quel tempo vide una minaccia in loro, perché

la sua fede predicava l'uguaglianza e la fratellanza tra gli esseri 
umano e questo ha mostrato il suo modo di fare le cose.

Ecco perché diversi imperatori romani lanciarono persecuzioni
contro di loro. Ma, nonostante le uccisioni, il numero di

I cristiani, come venivano chiamati, crescevano costantemente. E prima del
incapacità di distruggere quel movimento dall'esterno, decisero

infiltrarsi per dirigerlo e cambiare rotta. Uno dei



i fatti più importanti di questa nuova strategia sono accaduti durante
il mandato dell'imperatore Costantino, che presumibilmente

convertito alla nuova dottrina e decretato la conversione forzata di
Impero al cristianesimo. Ma quel cristianesimo, che era già
adulterato dal passare del tempo, divenne più adulterato

quindi, perché non doveva più essere una convinzione dei poveri e
schiavi, ma doveva essere compatibile con la ricchezza e

il potere. E poiché non lo era, l'hanno cambiato da un capo all'altro
Lascia che sia. Torniamo alla stessa radice di tutti
mali dell'umanità: l'egoismo umano è il principale

problema. Sono questi stessi spiriti egoisti, eretti da soli
nelle autorità morali, coloro che hanno fatto credere agli altri
che era importante mantenere la Chiesa e renderla grande e

potente, incitando le persone a dare la vita e portare via il
la vita degli altri per lei, per aver creduto che fosse piacevole

Dio. E questa è una grande farsa che si basa solo sul
ignoranza, paura e fanatismo di esseri che sono fermi

poco avanzato nello spirituale. Conosci la verità, quelli
le strutture che chiamate chiese non significano nulla per Dio o

per il mondo spirituale, poiché solo il mondo spirituale
Importa ciò che hai la vita spirituale. In poche parole, Dio

l'essere umano conta e non la Chiesa. Pertanto no
sprechi la tua vita cercando di allargarti

istituzioni religiose o spirituali, né per farle crescere
materialmente o in numero di parrocchiani. Questo è uno sforzo

inutile dal punto di vista spirituale che non ti aiuterà
nella tua evoluzione Piuttosto si sforzano di sradicare il

egoismo del tuo cuore e per sviluppare sentimenti,
è l'unica cosa per cui vale la pena lottare e l'unica cosa
permette di ascendere nella scala evolutiva spirituale. 

Già, ma c'è qualcosa in particolare, qualsiasi manifestazione di ciò
egoismo, che avrebbe potuto essere evitato, quindi non lo sai

materializzarsi nei fatti? Voglio dire quali fatti concreti
possono essere considerate azioni egoistiche che hanno contribuito

creare un'istituzione come la Chiesa?
Il fatto principale è aver creato una chiesa o una religione

basato sul messaggio spirituale che Gesù ha trasmesso.
Come ho detto, Gesù non ha mai voluto crearne uno

chiesa, solo per trasmettere un messaggio molto all'umanità
semplice: sviluppa sentimenti ed elimina l'egoismo. Questo è
un lavoro individuale che non richiede la creazione di alcuno

struttura materiale



Qualche consiglio per evitare che ciò accada di nuovo nel
futuro?

Non ci raggruppi in nessun acronimo. Perché l'essere umano ha
tendenza a distinguere tra coloro che appartengono al suo gruppo e

quelli che non lo sono, per favorire quelli del loro gruppo e per discriminare
resto, sia per credenze religiose, politiche o politiche

patriottismi. E questo è un comportamento di egoismo collettivo.
Una delle conseguenze di cui è a conoscenza

la realtà spirituale sta scoprendo che tutti gli esseri umani
Sono fratelli. L'etichettatura reciproca porta solo a

generare differenze che poi, nel tempo, vengono utilizzate come
scusa per provocare discordie e lotte. 

Non so cosa intendi.
Voglio dire che gli esseri umani hanno usato credenze

religiosi di apparire diversi gli uni dagli altri fino al
sottolinea che per queste credenze hanno affrontato e seguito

affrontando in guerre fratricide. Praticamente no
combinazione che non è stata data: ebrei contro i musulmani,

Cristiani contro i musulmani, cristiani contro gli ebrei. all'interno del
Cristianesimo, cattolici contro i protestanti, all'interno dell'Islam,

Sciiti contro sunniti. La cosa divertente è che tutte queste religioni dicono
credi in un solo Dio e riconosci Abramo come il primo

patriarca e Mosè come profeta di Dio, che ha ricevuto la legge di
Dio lo dia agli uomini. 

Né cerchi di separarti dalla società o di creare
comunità isolate dal resto del mondo. Piuttosto a

Al contrario, cerca di trasformare la società in modo che essa
una volta armonizzare con le leggi spirituali, in particolare con la legge

d'amore Ogni essere umano ha il diritto alla libertà e
la felicità e nessuno dovrebbe essere escluso da quel diritto. Se tu

ti isola dal mondo, creando comunità chiuse, previeni
altri esseri umani traggono beneficio dai risultati ottenuti

Sei stato in grado di ottenere. 
Ma non succede che mescolando con il mondo il

unità di azione e corre il rischio di diventare cattivi
abitudini spirituali? I primi cristiani e persino

prima di loro gli Esseni, non erano raggruppati in comunità
isolato dal resto?

Se i primi cristiani o gli esseni si rifugiassero in posti
sezioni delle città del suo tempo erano per salvare la vita

a causa delle continue persecuzioni a cui sono stati sottoposti, e
non per il desiderio di allontanarsi dalla società. Non c'è niente di



male nel cercare un'associazione con le persone che perseguono a
stesso ideale, ma questo non dovrebbe essere un argomento da separare

dal resto, né per escludere coloro che non condividono lo stesso
ideali o credenze. Chi ha le sue convinzioni chiare non lo sa

lasciati trascinare facilmente da quelli degli altri, e se lo fai lo è
Non erano così chiari. D'altra parte, non c'è niente di sbagliato
conoscere altre credenze e culture, poiché questo arricchisce il

essere umano e ti permette di avere più informazioni per formare il tuo
Idee e credenze proprie. Colui che è cattolico perché è nato in a
Paese cattolico o quello musulmano perché è nato in un paese

Musulmano, da allora non ha scelto liberamente la sua convinzione
Ho avuto solo un'opzione tra cui scegliere. 

Ma non essere in grado di creare un tipo di istituzione materiale, no?
contraddizione con il messaggio d'amore verso gli altri? Non impedisce

attuare progetti di aiuto materiale, ad esempio,
per istruzione, salute o affidamento

necessità? 
Ci riferiamo qui alla creazione di un'istituzione di tipo

materiale il cui scopo principale è il supporto di
se stessa, e che a sue spese può accumulare potere e

ricchezza. Ricchezza e potere sono affermazioni che attraggono
avido e ambizioso cercando di mettersi in posizione di

privilegio in cui soddisfare le tue aspettative egoistiche, e quello
contribuiscono ancora di più a rovinare tutto. Se vuoi aiutare

i senzatetto possono creare centri di accoglienza, se lo si desidera
prenditi cura dei malati che puoi creare ospedali, se vuoi educare

Puoi creare scuole per bambini. È importante che abbiano un
utilità pratica di aiutare gli altri e non

semplicemente centri rituali o magazzini
reliquie, perché allora non avrebbero più adempiuto alla funzione per la quale

presumibilmente sono stati creati, che dovrebbe essere di aiuto al
altri. Puoi utilizzare ciò che è già stato creato e

sottoutilizzato per dargli un uso sociale o crearlo nuovo se non esiste
e con questo non violi il consiglio dato qui. Ecco cosa

la censura non è l'uso di risorse materiali che, beh
dipendenti, possono portare benessere comune, che è un ideale
giusto e nobile, ma l'abuso di loro per ottenere proprio quello

al contrario, cioè la soddisfazione degli interessi egoistici, che sono i
origine della disuguaglianza sociale, cioè l'opulenza di alcuni

pochi a scapito dell'irrequietezza del resto. 
Quindi è sbagliato raccogliere, poiché qui lo chiedi

persone soldi per altre persone?



Chiedere aiuto a chi ne ha bisogno non è niente di male. tutto
Al contrario, se il destino di quei soldi è una buona causa,

quello deve essere quello di aiutare chi ne ha bisogno, è un atto
spiritualmente nobile. Ciò che è sbagliato è chiedere uno

lo stesso allo scopo di evitare il lavoro. Lo è anche
Sbagliato chiedendo cause inutili o egoistiche. E molto altro

sbagliato è chiedere una giusta causa e poi usarla
soldi per uno scopo egoistico, come chiedere soldi a
aiutare i poveri e una volta raccolto il denaro investe

il mercato azionario 
Ma capisco che chi raccoglie i soldi di solito lo pensa

La sua causa è nobile. Ciò che per alcune persone è una nobile causa
per altri può essere una causa inutile. Come possiamo distinguere

una cosa dell'altra? Ad esempio, ci saranno persone che
considerare una nobile causa per costruire un centro di culto o

restaurare una vecchia chiesa mentre per gli altri sarà a
causa inutile

Una nobile causa è l'aiuto ai bisognosi. Quelli che non lo fanno
non contribuiscono all'eliminazione delle disuguaglianze,

ingiustizie e che non sono destinate alla cura dei bisognosi
Sono cause egoistiche. Lascia che ognuno guardi nella sua coscienza cosa

è ciò che ti commuove quando chiedi soldi agli altri,
perché in questo modo saprai se ciò che ti muove è un ideale egoistico o no,

perché anche se possiamo ingannare gli altri, non possiamo
imbrogliare la nostra coscienza. La Chiesa cattolica lo è
miliardario e non ha bisogno di raccolte da ripristinare

cattedrali o creare un nuovo edificio di culto, anche se sì
convincere gli altri a pagare la bolletta della casa ti sentirai molto

soddisfatto. 
Qualcos'altro che dovrebbe essere evitato?

Quello che abbiamo detto prima. La professionalizzazione dovrebbe essere
evitata

di spiritualità Ciò significa che la persona non dovrebbe
aspirare a rimanere finanziariamente con l'attività che

svilupparsi spiritualmente. Colui che fa pagare per lo spirituale perde il
stato di consigliere spirituale e diventa un commerciante

dello spirituale Né la spiritualità dovrebbe essere usata per
ottenere beni o benefici economici, vantaggi o

favori sugli altri. Questo impedirà loro di essere creduti.
gerarchie di professionisti religiosi (il sacerdozio), che

stare con le risorse dell'organizzazione e non avere
un'altra funzione in esso per occuparsi dei culti e dei riti del



chiesa e la ricerca del proselitismo come formula per
manutenzione della struttura. Un esempio attuale che tu

posso dare una migliore idea di ciò che intendo sono aziende
Tipo di piramide. 

Hai anche commentato il proselitismo che è qualcosa
negativo. Questo mi dà una contraddizione, perché se uno

Conosci lo spirituale, ti ha aiutato nella tua vita e vuoi donarlo
conosci anche gli altri per aiutarli, vero?

agire in modo errato? 
Quando parliamo di proselitismo intendiamo quelli

che cercano di convincere o convincere gli altri di qualcosa senza
Rispetta il tuo libero arbitrio. Intendo quelli che usano la forza, il

manipolazione o coercizione per ottenere seguaci. O di
quelli che aiutano gli altri a condizione che uno

affiliato con una certa convinzione, o colui che cerca di convincere il
Non ha alcun interesse ad ascoltare, o chiunque cerchi di imporre le sue idee o

credenze su quelle degli altri. Tutto ciò che serve per forzare il libero
farà. Amare gli altri significa aiutarli in cosa

bisogno senza aspettare che condividano idee o
credenze che si hanno. Non c'è niente di sbagliato nel diffondere il file

conoscenza spirituale Al contrario, è qualcosa di buono e necessario
affinché l'essere umano si evolva ed sia felice. Ma non puoi

fare contro la volontà dell'altro. Cioè, sebbene
uno pensa di essere in possesso della verità, se la impone all'altra,

Ha già torto. Pertanto, non forzare o sopraffare
ad altri che cercano di convincerli delle proprie convinzioni.

Non imporre mai le tue convinzioni a nessuno. piuttosto
applicali a te stesso per essere più felici, a

sviluppa i tuoi sentimenti ed elimina il tuo egoismo,
perché non esiste un insegnamento migliore per gli altri rispetto all'esempio

vissuto in se stessi 
E in che modo devi agire quando altre persone

Si avvicinano alla ricerca di aiuto spirituale?
Aiutando gli altri non condizionare questo aiuto

Accetta o condividi le tue convinzioni. Devi essere aperto
per rispondere e condividere con coloro che si interessano. ci

essere disposti ad ammettere la diversità delle opinioni e
rispettare altre opinioni in disaccordo con le nostre, sia

aperto per ascoltare e persino modificare i nostri punti di
vedi, se scopriamo che gli altri hanno più successo. 

Quando qualcuno chiede aiuto per risolvere un problema 
emotivo, prima di dare la tua opinione chiedi loro: “cos'è



cosa ti dice di fare il tuo cuore? ”o“ cosa senti
cosa dovresti fare? ”, perché non esiste una guida migliore di

sentimento di sé, anche se molte volte è confuso
sentirsi con il pensiero Aiutali quindi a distinguere

tra ciò che sentono e ciò che pensano, perché l'egoismo influenza
il pensiero Puoi dare la tua opinione ed esporre la tua
esperienze, specialmente quelle che possono aiutarli

chiarisci Ma non decidere per gli altri, ma lascia ciascuno
si decide in base ai propri criteri ciò che riguarda la propria vita.

Ogni persona ha bisogno di un tipo di aiuto e di profondità
diverso. Devi arrivare al livello di ogni persona e dare

per quanto è necessario e si desidera ricevere, né più né meno, e anche
per quanto riguarda la tua capacità. Vedi se lo sei
sufficientemente preparati o non dare l'aiuto che

la persona ha bisogno. Se noti che non lo sei, riconoscilo e
cerca un'altra persona più preparata per essere questa
Dai aiuto perché, anche se non hai cattive intenzioni, sì

consigli senza sapere che puoi confondere invece di aiutare. se
Qualcuno ha bisogno di aiuto ma non vuole riceverlo, devi rispettarlo
la sua volontà. Può essere consigliato ma non imposto. In questo caso

l'unica cosa che si può fare è aspettare nel caso
cambia idea Cioè, non chiudere la porta a chi

non voleva entrare, ma piuttosto lasciarlo socchiuso in modo che se
cambia idea, osa chiedere aiuto prima

Ha respinto. 
Qualcosa di più importante da aggiungere?

Sì, le tue convinzioni non sono formate dai criteri di
autorità, ma segui i tuoi criteri. Voglio dire di no

dare più validità alla parola di alcune persone solo per il
essere quello che sono, ma valorizzarli in base al

qualità del messaggio che trasmettono e che tu li accetti
conto o distinguerli secondo i propri criteri. di

in questo modo i messaggi spirituali non verranno sminuiti
vero per il fatto di venire da persone umili, né

i messaggi egoistici saranno esaltati dal fatto di procedere
autorità rinomate. Il potere delle religioni

sta proprio nell'aver convinto i suoi fedeli che il
il criterio di autorità è quello che vale, cioè la parola di

che ha un rango più alto vale più di quello di a
rango inferiore o uno che non ce l'ha. Che il sommo sacerdote,

Papa, papa o come vuoi chiamarlo, è in possesso di
verità assoluta e che ciò che dice non ammette discussioni,



perché nessuno ha più autorità di lui in riferimento a cosa
spirituale. In questo modo le autorità religiose hanno

li ha fatti prendere per buone convinzioni egoistiche che
ostacolare il progresso spirituale dell'essere umano, ma quello

favoriscono i loro interessi mentre hanno condannato, diffamato
o credenze nascoste che erano spiritualmente vere,

ma quello era un ostacolo ai loro interessi.
Qualcos'altro che dovremmo evitare?

Sì. Non cercare riconoscimento, fama e ammirazione in cosa
che fai per gli altri, perché allora non ami,

Nutri solo la tua vanità.
Bene, passiamo al terzo comandamento, che è “Santifica il

parti ". 
Questo è un comandamento che ha anche subito alterazioni,
perché nel testo del Deuteronomio dice: “Ricorda il giorno

Sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai tutto il tuo
lavoro. Ma il settimo giorno è riposo. ” Il significato di questo
comandamento era di fornire al lavoratore il meritato riposo,
riconoscere questo diritto contro l'abuso dei potenti. Keep in

conto che era un tempo in cui la schiavitù era frequente
e che i potenti avevano la tendenza a sfruttare i loro

lavoratori, liberi o schiavi, senza lasciarli riposare. Ecco perché lo so
specifica che il resto è per tutti, compresi i servi e

animali da soma Era un modo per provare a mettere un freno
A tutti questi abusi. È un modo di dire: “manterrai giorni
vacanze per riposare dal lavoro, uno a settimana come

minimo ". La Chiesa ha anche voluto contribuire con il suo granito di
sabbia, modificando questo comandamento a vostro piacimento. esso

che inizialmente era rispetto per i giorni di riposo
opportunamente trasformato per enfatizzare la celebrazione 

di rituali in onore di Gesù, della Vergine o dei santi. Anche questo
è un'assimilazione dei riti dell'Impero Romano prima

Costantino, dal momento che le feste dei santi, tra cui il
nascita di Gesù, coincidono con le celebrazioni in quelle

stesse date delle precedenti festività pagane, come ad esempio
solstizi di primavera, estate o inverno, che erano

convertito in celebrazioni cristiane (San José, San Juan e
natività di Gesù). 

Analizziamo il quarto comandamento: onora tuo padre
e tua madre Cosa mi devi dire al riguardo?

Questo comandamento aveva lo scopo di proteggere gli anziani. 
Tieni presente che a quel tempo non c'erano sistemi di



previdenza sociale o previdenza che tutelerebbe
anziani. I governi non hanno fatto nulla per proteggere il

espropriati e deboli, e quindi non c'era protezione
Per gli anziani. La sua unica opzione di protezione era nel

famiglia, cioè che i bambini, una volta adulti, hanno preso il controllo
del mantenimento degli anziani, che non erano più presenti

disponibilità a badare a se stessi. 
Ma questo comandamento è stato anche pervertito nel suo

significato da quando l'essere umano ha trasformato qualcosa che
È stato positivo, è stato il rispetto e la cura dei genitori,

nell'obbligo dei bambini di sottomettersi alla volontà del
i genitori. Sotto l'ombrello di questo comandamento è stato dato

i diritti di proprietà dei genitori dei bambini, e molte persone senza
gli scrupoli hanno tirannizzato i loro figli, trasformandoli in schiavi,

controllando e dominando le loro vite, piegando la volontà di
bambini basati su abusi, umiliazioni o manipolazioni,

violando il loro libero arbitrio fin dalla prima infanzia, come
quando i matrimoni sono stati concessi ai bambini contro

della loro volontà, e quindi li ha condannati a una vita di infelicità.
Si credevano con il diritto divino di farlo. Ecco perché succede che dentro

le società fortemente religiose sono quelle in cui si manifesta
maggiore intensità il dominio che i genitori esercitano sulla vita

dei bambini, e non sorprende che molte volte i bambini,
quando invecchiano e trovano forza

rompono le loro catene, non vogliono sapere nulla dei loro genitori. si tratta
di

poi quando si lamentano pietosamente del loro
i bambini li hanno abbandonati e dicono “Con tutto quello che ho

fatto da loro ... e vedi come mi pagano! ”, quando dentro
Stanno davvero solo raccogliendo i frutti della loro cattiva piantagione.

Questo è il motivo per cui ti dico che non solo dovrebbe “onorare il padre e il
madre ", ma devono essere comprensione, rispetto e affetto

estendere a tutta la famiglia, nonni, padri, madri, fratelli,
figli o nipoti, in particolare figli, per essere i più deboli. il

i bambini quando sono giovani sono i più vulnerabili e indifesi,
e quindi devono essere trattati con maggiore comprensione, affetto e

rispettare. Non colpire o umiliare i bambini. Abbiamo già
ho parlato dell'amore ai bambini in profondità prima,

Perché è molto importante. Pertanto, capiscilo
comandamento in senso lato, mostra amore, rispetto
e comprensione per tutti i tuoi amici con cui condividi

la tua vita, specialmente con i più vulnerabili, che sono i



bambini. 
Parliamo ora del quinto comandamento, che è "Non uccidere". 

Questo comandamento non può essere più chiaro. Questo comandamento
è preservato come è stato dato, dal mondo spirituale. Non c'è

Posto per interpretazioni. Non uccidere non è uccidere, non rimuovere
vita. Sappiamo che lo spirito è immortale e, per fortuna,

nulla finirà l'essere umano
Quella vita immortale. Tutto ciò che possiamo fare è interrompere

una vita fisica Ma la vita fisica è uno dei doni che il
Il mondo spirituale garantisce lo spirito. La vita fisica è il palcoscenico

quello che lo spirito è messo alla prova in ciò che ha imparato
nel mondo spirituale Lo spirito ha bisogno della vita fisica

evolvere tanto quanto il corpo per cui respira l'aria
dal vivo. Quindi c'è un istinto, quello della sopravvivenza, quello

programma per gli esseri viventi in modo che conservino la loro vita e quella
della loro

prole anche prima che siano consapevoli della propria esistenza. 
Quando prendere la vita sta finendo con l'opportunità di

evoluzione di un essere e questo è qualcosa di molto negativo dal punto di
vista

di visione spirituale. Pertanto, mentre questo semplice non è rispettato
ma il comandamento fondamentale non può essere considerato il 
l'umanità terrestre è sufficientemente preparata per fare il salto

evolutivo a cui aspira.
Beh, penso che non ci sia un codice penale al mondo che non lo faccia

Condannare l'omicidio.
Vero. Ma sembra che l'essere umano faccia distinzioni tra
Alcuni morti e altri. Alcune vite sembrano più importanti

rispetto ad altri e legittima l'omicidio in molti casi. 
Cosa intendi?

Se un uomo uccide gli altri in tempo di pace, è un assassino
serie e sicuramente giustizia lo condanneranno. Sì lo stesso
l'uomo uccide gli altri, in tempo di guerra, e questi sono nel

lato nemico, quindi è un eroe di guerra e il suo governo
Ti darà una medaglia. Ma se quello stesso uomo abbandona il

esercito perché non vuole uccidere quegli uomini poi i suoi
il governo lo cattura e lo condanna come traditore, e può prenderlo

per correre Se un uomo fa esplodere una bomba che uccide
migliaia di persone in tempo di pace, poi è un terrorista, lo è

perseguitato come tale e condannato se catturato. Se a
il presidente ordina all'esercito del suo paese un attentato dinamitardo

su un paese nemico e migliaia di persone muoiono, è



adempiere al suo dovere; già quelli uccisi, se sono militari,
Li chiama "vittime" e se sono civili, "danni collaterali". Se quel paese

vincere la guerra, questo presidente sarà ricordato come un eroe
e la storia lo ricorderà con onori. Le strade e le scuole di

Il tuo paese porterà il tuo nome scritto. In molte nazioni di
mondo c'è la pena di morte nel codice penale secondo

quali crimini e si applica a "rendere giustizia". 
La conclusione di tutto ciò è che si applica il

comandamento di "non uccidere" con un'aggiunta, che è
come la stampa fine di contratti offensivi: "Non ucciderai ...

Chi non lo merita. Ma se lo merita, allora va bene
fatto. " Ora dobbiamo solo trovare una buona scusa per

chi verrà ucciso se lo merita, perché tutti
chi uccide o ordina di uccidere pensa di avere motivo di farlo. 

Qual è la tua opinione sulle guerre?
Gli omicidi e le uccisioni di massa che chiamate guerre sono

uno dei crimini più gravi dal punto di vista spirituale. 
Non solo perché la vita fisica di innumerevoli esseri è distorta,
ma anche per la distruzione e la sofferenza per cui generano
i sopravvissuti Ecco perché ti dico che è anche un consiglio

Molto importante spirituale non promuove la guerra. il
il massimo responsabile delle guerre dovrà affrontare

espiazione dura e prolungata fino a riparare tutto il danno che
lo hanno fatto 

Ma molte volte chi va in guerra non lo diventa
consapevole del danno che sta facendo, ma è convinto

che sta facendo qualcosa di buono, come difendere il paese,
i loro ideali o le loro credenze religiose .

È ingannato o ingannato. Non c'è nulla per giustificare il
omicidio di esseri umani, o di terre, religioni o ideologie.

Pertanto, non esiste una guerra santa. È un'invenzione dell'essere
umano che vuole far passare Dio per giustificare la propria
brama il potere e la ricchezza e convincere gli altri a farlo

attraverso il fanatismo si accordano per diventare i carnefici di
i suoi fratelli Non promuoverete la guerra né vi parteciperete,

Bene, non c'è nulla per giustificarlo.
Vorrei anche che mi dessi la tua opinione sulla pena di
morte, poiché in molti paesi della Terra è considerata a

Modulo di giusta punizione per i crimini più gravi.
La pena di morte, da qualunque parte provenga, qualunque sia il

ragione, è qualcosa di famigerato, atroce, orribile, ripugnante e disgustoso
dal punto di vista spirituale. Con quale profonda tristezza



contempliamo precisamente gli stati di cui si vantano
essere i più religiosi e credenti in Dio sono quelli con i più grandi

applicare regolarmente la pena di morte come punizione per
i criminali in ciò che è meglio di un assassino se il

i rappresentanti della giustizia eguagliano i condannati quando
Eseguono una punizione pari a quella del reato commesso? In alcuni

Paesi ancora più crudeli, si applica anche la pena di morte
per reati minori, anche se alcuni non lo fanno 

sono punibili dal punto di vista spirituale, come quando
esegue donne che sono state infedeli al marito, anche se

molti sono stati costretti a sposare qualcuno che non lo fa
Hanno adorato 

Tre religioni monoteiste, miliardi di persone provenienti da
centinaia di paesi riconoscono come divini alcuni comandamenti

tra cui quello di "non ucciderai". Ma quanti
Lo rispetti davvero in pratica? Se sembra che quelli che

considerano che più credenti in Dio sono quelli che meno
rispettato? Accade spesso che ci siano persone che

si considerano ferventemente religiosi, che soddisfano
tutti i riti e le norme della loro religione e che sono scioccati
quelli che non rispettano, ma sono entrambi i più insensibili e

spietati, perché non hanno rispetto per la vita e
sofferenza degli altri perché sostengono la pena di morte o

incoraggiano i loro figli a arruolarsi negli eserciti per sterminare
la guerra contro i suoi fratelli di un altro paese, fermamente convinta

che è Dio che ti benedice.
Tutti quelli che vogliono essere considerati un vero credente in Dio

deve essere totalmente contrario a questo orrendo crimine
travestito da atto di giustizia e devi sapere che non è Dio

chi lo incoraggia a credere che la pena di morte sia
qualcosa di giusto, ma si nutre del fanatismo di chi

vogliono rendere il loro egoismo un dio a loro immagine e
somiglianza.

Qual è il destino degli incarnati che hanno commesso
omicidi, o che erano responsabili della morte di

qualcuno o molte persone, una volta che muoiono?
Di solito sono trattenuti in alcune aree del piano astrale
inferiore, comunemente indicato da alcuni spiriti come El

Abyss. Rimangono lì per un po '
prolungato, a seconda dell'onere dei crimini commessi

maggiore o minore, insieme ad altri esseri che hanno commesso crimini
simile al tuo. In questi luoghi rivivono ancora e ancora



scene dei crimini che hanno commesso, percependo in questo 
caso come se fosse la sua stessa sofferenza che la sua

vittime, il che le fa soffrire molto. Questi esseri lo sono
si tormentano a vicenda e possono essere tormentati da

vittime disincarnate poco avanzate che conservano i desideri
di vendetta Quando mostrano segni di consapevolezza

da ciò che hanno fatto e si pentono da cui sono stati salvati
Abisso di spiriti più avanzati che li spostano verso i centri

sollievo dove vengono trattati nella loro guarigione, e
preparare la rettifica dei loro crimini, che inizia nel

il piano spirituale, per esempio assistendo al salvataggio di
quelli che erano nella stessa situazione e, una volta arrivati

il momento continua quando ritornano per incarnarsi sull'aereo
fisico con vite dedicate alla riparazione del danno che

lo hanno fatto 
E cosa mi devi dire del suicidio?

Un suicidio equivale all'omicidio di se stessi e del
il punto di vista spirituale è qualcosa di negativo perché lo sei

sprecare un'opportunità per il progresso spirituale. equivalente
a un esame non presentato. Cosa interrompi in questo

momento dovrai affrontarlo di nuovo nella prossima vita. 
Qual è il destino dei suicidi sul piano spirituale?

Di solito entrano in uno stato di disturbo in cui si ricordano 
ancora e ancora il momento in cui tagliano le loro vite e percepiscono

il dolore provato dai suoi parenti come se fosse il suo. In questo
processo diventa consapevole della futilità dell'atto che

si sono impegnati Quando mostrano segni di consapevolezza e
il pentimento li prepara per una nuova incarnazione,

che di solito è abbastanza immediato, dove dovranno affrontare
gli stessi test che sono venuti a superare nella vita che

si interruppero improvvisamente.
Quale opinione meriti l'eutanasia? È giustificato in

alcuni casi, ad esempio nel caso di pazienti incurabili o
malato terminale?

Abbiamo già detto che la vita è sacra e non dovrebbe essere tagliata
prima che arrivi il momento in cui la morte accada da sola 

stesso. Distruggi la vita, anche con buone intenzioni
evitare la sofferenza, è qualcosa di negativo dal punto di vista

spirituale. Tieni presente che se ogni persona vive a
la situazione di sofferenza gli toglierebbe la vita, nessuno rimarrebbe

Vivo nel mondo. Tutte le circostanze in cui vive l'essere
umani, malattie congenite, paraplegie, tutto ha un



il che significa aiutare lo spirito ad evolversi. Sono test
scelto da quello spirito prima di incarnarsi. Interrompere prima
del tempo li costringe a venire un'altra volta per finire il test 

incompiuto, il che non li aiuta affatto. A volte il
spirito che vive quella situazione di sofferenza, mucche e 

vuole scapparla tagliando la vita, ma non è da questo
come lo otterrai.

E in caso di malati terminali è il
l'eutanasia?

Se stanno morendo, che senso ha far avanzare la morte?
Lasciali morire per se stessi.

Immagino che il significato sia abbreviare la tua sofferenza, perché molti
di loro provano un dolore lancinante.

Allevia il loro dolore allora, ma senza tagliare la vita.
E in caso di coma prolungato? La giustificazione è giustificata?

l'eutanasia?
Né è giustificato. Quando qualcuno ha finito il loro
tempo di incarnazione e deve lasciare gli inferi dal
il mondo spirituale è aiutato a liberarsi del corpo

Fisico al più presto. Se il corpo rimane vivo, è quello
che la vita ha un significato, perché se il

momento di disincarnazione per quello spirito niente di che
Potresti evitare la tua partenza. 

Qual è la tua opinione sull'aborto?
Abbiamo già discusso approfonditamente questo argomento in precedenza

e non lo ripeteremo. L'omicidio di un neonato non si ferma
essere un omicidio solo perché non vedi il volto della vittima e

percepisci come soffre. Né vedono i volti delle loro vittime
che ordina un bombardamento e non meno di smettere di essere

Commettono gravi crimini. Lo spirito legato a quell'essere
la gravidanza è grave come le persone che sono torturate

Fino alla morte Evita quella sofferenza ed evita il
sofferenza che è stata la tua carnefice

propri figli Rispetta la vita, che è un dono molto spirituale
prezioso per evolversi e non interromperlo in alcun modo

né in nessun caso, né con omicidi, guerre, sanzioni di
morte, suicidi, eutanasia o aborti, e con ciò eviterai

molte sofferenze in te e negli altri.
Il sesto è "Non commettere atti impuri".

Questo è un altro comandamento che è cambiato in tutto il
tempo quindi, nelle traduzioni cattoliche o cristiane di

Il deuteronomio appare come "Non commettere adulterio". 



E qual è la versione corretta?
Nessuno dei due. Prendi la versione ebraica dei dieci

comandamenti che appaiono in Deuteronomio e in cui cadrai
rendersi conto che la traduzione originale del comandamento non lo è

"Non commetterai adulterio", ma "non prostituirai", che è equivalente a
dì "non forzare nessuno a fare sesso, no

desiderato ". Questo comandamento coprirebbe anche il
matrimoni combinati, poiché uno o entrambi sono forzati
i coniugi, di solito la donna, non per mantenere relazioni

desiderato. Ciò significa che nessuno può essere costretto a farlo
fare sesso indesiderato, né all'interno né all'esterno del

il matrimonio.
Tieni presente che a quel tempo i diritti delle donne e

I ragazzi (soprattutto le ragazze) praticamente non esistevano. 
Sono stati trattati solo un po 'meglio del bestiame. Dal

un'infanzia più tenera veniva scambiata con loro, specialmente con
quelli che appartenevano alle classi più svantaggiate. Lo erano

comprato e venduto come schiavi e prostitute, per
soddisfare il basso istinto di coloro che potevano permetterselo.

I rapimenti di donne e stupri erano all'ordine del
giorno. Nelle guerre erano spesso considerati bottino di

guerra, violentata dai soldati e poi dedicata al
prostituzione e schiavitù. 

Anche i matrimoni combinati erano all'ordine del
giorno. Le famiglie stesse considerate un buon affare se

hanno dovuto sposare alcune delle loro figlie con qualcuno con soldi e
il potere. Matrimoni di ragazze con uomini adulti o anziani

o tra ragazzi e ragazze per gli interessi dei genitori erano molto
Frequentemente. Potremmo praticamente dire che oltre il 90% di

i sindacati sono stati determinati senza il coniuge più debole
partecipare a questa decisione, poiché erano decisioni

preso dai genitori quando i bambini erano ancora bambini o no
Sono persino nato. Persone potenti e ambiziose utilizzate

il matrimonio come un modo per accumulare maggiore ricchezza o
potere di annettere domini vicini o semplicemente di

soddisfare il capriccio di possedere sessualmente chiunque sia venuto
nel desiderio. La poligamia per l'uomo era normale e un segno di

potere e ricchezza, ed è stato ben considerato. Immagina il
sofferenza di tutte quelle donne e ragazze sottoposte a tutti
quegli abusi e umiliazioni così estremi. L'intenzione di questo

il comandamento era di frenare tutti quegli abusi. Ma il
l'egoismo umano era responsabile di pervertire anche questo



comandamento e reso la vittima il carnefice e il carnefice, il
vittima, poiché la donna forzata fu presto punita

prostituta e non il magnaccia, lo stupratore o il "marito" forzato, oppure
ai genitori che negoziano con la vita delle figlie, che sono i

che prostituiscono e infrangono il comandamento. 
Quale sarebbe il motivo per cui ci sarebbe un interesse a modificare

questo comandamento? Intendo quando e perché succede
"Non prostituirai" a "non commetterai adulterio"?

Se il potente violentato e prostituito apertamente era ovvio
che ha violato il comandamento "non prostituirai". matrimonio

concertato e poligamia erano in realtà forme di
prostituzione segreta e stupro che potrebbero permettersi di più

potente, perché come controparte dovevano subentrare
del mantenimento delle mogli o delle concubine e della loro progenie. in

In realtà, tutto ciò è accaduto molto prima che Mosè nascesse e 
Era molto diffuso. Era a conoscenza di tutti questi abusi,

ciò ha suscitato grande indignazione e ha cercato di legiferare per
impedire un ulteriore impegno facendo affidamento su un consiglio

Divino. Mentre era vivo è stato in grado di frenare i casi di
abuso più palese. Ma quando se ne fu andato, il

potenti interpretarono il comandamento a loro piacimento. non
hanno osato cambiare il comandamento. Quello che hanno fatto è stato

aggiungere nuove leggi della sua stessa invenzione che stavano andando
oscurando il significato del comandamento originale. esso

il primo era di dare l'immagine che il matrimonio combinato, il
la poligamia e la presenza di concubine era "gradita a Dio" e questo

Il matrimonio da solo era un'istituzione sacra. poi,
per evitare di portare il sostegno delle mogli che non lo fanno
gli interessati inventarono il ripudio e accusarono le donne di

la colpa per il ripudio, l'incomprensione della legge stessa
interessato, con l'accusa di aver esercitato la prostituzione. in

alcuni casi era vero che queste donne avevano relazioni
sessuali con un altro uomo, proprio quello che erano

innamorato, da quando è stato costretto ad essere mogli di
potente non ha potuto stabilire una relazione aperta con lui per

ciò che i suoi amori vivevano nascosti. Altre donne, a
per essere ripudiati, non avevano altra scelta che ricorrere a

prostituzione per sopravvivere, in quanto sono stati totalmente esclusi dal
società, che ha finito per confermare la falsa accusa

quello era stato fatto a loro. 
Il cattolicesimo fu più audace e alla fine modificò il

comandare di dare piena importanza all'istituzione di



matrimonio e nessuno alla libertà di scelta della coppia, perché
il potente dei tempi successivi ha continuato a utilizzare il

Il matrimonio organizzato come un'arma di soddisfazione per il tuo
egoismo e non erano disposti a rinunciare. Per quello

hanno introdotto il concetto di adulterio e lo hanno utilizzato nel
ridefinizione del comandamento, che è diventato “non commetterai

adulterio ", per punire il coniuge che ha avuto relazioni
Sessuali fuori dal matrimonio. In pratica era solo la donna

condannato per adulterio, essendo la società cattolica
profondamente macho, come lo era l'ebraico, l'uomo 

Continuava a condurre la doppia vita che voleva senza nulla
Accadrà

Bene, nonostante quello che dici, le società che sono considerate
più religiosi considerano ancora il matrimonio organizzato

È qualcosa di normale e gradito a Dio ed è una pratica abituale.
Che cosa hai da dire al riguardo?

Sappi che il matrimonio combinato è una forma di stupro
istituzionalizzato a cui è stata data la comparsa

"L'onestà". In modo che non ci siano dubbi,
Aggiungerò che dal punto di vista spirituale è a

flagrante violazione del libero arbitrio, un'orrenda manipolazione
è fatto del sentimento di una persona, perché è costretto a farlo

vivere e fare sesso con qualcuno che non ha
eletto. Inoltre, gli è impedito di liberarsi da quella schiavitù sotto

moltitudine di minacce e ricatti, tra cui il
fagli credere che, se non si sottomette, è una persona sporca, impura

e ciò disobbedisce ai piani di Dio, violando così
anche il comandamento “non userete il nome di Dio con

scopi egoistici ".
Ma allora l'adulterio è qualcosa di negativo dal punto di vista

vista spirituale o no? 
Abbiamo già ampiamente discusso di questo argomento quando suoniamo

il problema delle relazioni e abbiamo detto che la fedeltà a
i sentimenti sono l'unica cosa che conta a livello spirituale, perché lo è

La chiave della felicità. La fedeltà sorge spontanea
quando c'è un sentimento d'amore tra le parti comuni

coniugi, e questo non può essere forzato. Poco importa qui
Le tue convenzioni. Se un'unione matrimoniale è forzata,

certi che ci sarà un rifiuto completo, un'avversione
verso i rapporti sessuali con il coniuge forzato e il desiderio di farlo

avere una relazione scelta da soli, incluso il 
rapporti sessuali Se si tratta di una relazione volontaria ma non esiste



i sentimenti si verificano insoddisfazione, mancanza di appetito e persino a
rifiuto del rapporto sessuale e un desiderio insoddisfatto che cerca

Soddisfatto in un'altra relazione. In questi casi l'infedeltà, il
l'adulterio o come vuoi chiamarlo, è un riflesso dell'assenza 

del sentimento di coppia tra i coniugi, che sono costretti
se stessi o sono costretti a mantenere una relazione senza amore, e questo

guardano fuori da quella relazione ciò che non trovano dentro
esso. Il problema è quindi nel voler forzare o prolungare

giunzioni indesiderate.
Etimologicamente, la parola adulterio deriva da adulterazione,

alterare la qualità o la purezza di qualcosa aggiungendo a
sostanza estranea, o anche falsificare o manipolare la verità.
Questi significati ci avvicinano alla definizione spirituale che
Dovrei avere la parola adulterio. Una relazione adulterata è

dà quando due persone si uniscono in coppia sotto il
Aspetto che c'è un sentimento e non c'è davvero. si tratta di
cioè l'unione della coppia viene manipolata o falsificata, la

purezza dell'unione quando non è data per amore. Quando il
le relazioni di coppia si basano su un sentimento di amore e

l'affinità reciproca non esisterà né l'adulterio nella sua definizione
spirituale o terrena, perché uniti alla persona amata, il

il rapporto sessuale con la coppia sarà veramente pieno e non
Si cercheranno altre relazioni per soddisfare la sessualità.

Ma affinché ciò sia possibile, ci deve essere libertà
di sentimento Ecco perché ti dico che questo comandamento, quello di

"Non prostituirai", poiché l'essere umano è abbastanza avanzato
per assimilarlo, oggi può essere riformulato

modo: "Rispetterai la libertà di sentire" . Detto di un altro
quindi, ogni essere umano ha il diritto di scegliere liberamente con

chi vuole e non vuole avere una relazione, incluso il
rapporti sessuali e nessuno può infrangere questo diritto. Per quello
nessuno è obbligato a unirsi a un'altra persona se non lo desidera, né

Sei obbligato a perpetuare una relazione se non vuoi.
Secondo quanto affermato, in quale situazione sarebbe il
indissolubilità del matrimonio, così elogiata dalla Chiesa? 

L'abbiamo detto prima. Il prolungamento di una relazione di
coppia, se ci sono sentimenti fermi nella coppia, vero

darà spontaneamente, indipendentemente dal fatto che un contratto di
matrimonio firmato. Ma non può essere forzato, come sarebbe
tentativo contro il libero arbitrio. Pertanto, l'indissolubilità di
Il matrimonio non è una legge divina, ma umana e non viene

Mosè o Gesù. In effetti, è stata introdotta una regola



oltre mille anni dopo il passaggio di Gesù sulla Terra. se
rivedendo la tua storia vedrai che il divorzio era in vigore

durante il regno di tutti gli imperatori cristiani romani.
Il diritto civile ai tempi degli imperatori cristiani consentiva a

Nuovo matrimonio dopo il divorzio. Era anche dentro
tutti gli stati che hanno avuto origine dopo la frammentazione di

Impero romano Fu Papa Gregorio IX (1227-1241) che, di
inimicizia con gli imperatori e i re del tempo, vedendolo

questi erano usati per cambiare frequentemente le donne,
imposto con decreto il matrimonio indissolubile nei regni

Cristiani.
Quindi il divorzio non contravviene a nessuna legge divina?

Certo che no. Al contrario, ti consente di esercitare
libero arbitrio e libertà di sentimento. L'abbiamo già detto

nessuno è obbligato a perpetuare una relazione se non lo vuole e no
sarà il mondo spirituale che pone ostacoli al libero arbitrio e

alla libertà di sentire dell'essere umano.
Ci sono persone che interpretano che l'aumento del numero di

il divorzio è un riflesso in cui c'è una diminuzione
Sensazione di amore nelle coppie. Hanno ragione?

No. È un riflesso che esiste una maggiore libertà di rottura
relazioni e che le persone si sentano più libere

separarsi dalle relazioni quando non lo sono
soddisfacente. Se prima non c'erano più divorzi, non era perché

le relazioni erano migliori, non perché c'era più amore, ma
perché o la legge non ha permesso il divorzio o perché,

anche se l'ho permesso, l'educazione repressiva ha fatto molti
le persone si sono sentite in dovere di continuare la relazione sebbene

Non sentirti innamorato.
Dal momento che stiamo parlando del comandamento "Non prostituirai",

Mi piacerebbe che tu mi dessi la tua opinione sulla prostituzione, da allora
Il punto di vista spirituale. 

La prostituzione è un riflesso dei pochi progressi che esistono in merito
allo sviluppo dei sentimenti, perché uno spirito avanzato no

concepire di mantenere una relazione sessuale senza amore, tanto meno
senza che vi sia un desiderio reciproco tra coloro che lo sostengono. Lui chi

soddisfatto della sessualità della prostituzione riflette la povertà
di sentimenti e predominanza dell'istinto sul sentire e

sensibilità.
Già, ma come si dovrebbe legiferare in merito alla prostituzione?

Dovrebbe essere permesso o proibito? 
Deve essere proibito in tutti i casi che coinvolgono minori ai sensi



età e protettori dovrebbero essere perseguitati così come
clienti, in questo caso pedofili, e proteggere minori per

di non subire più alcun tipo di abuso. Nel caso di
prostituzione che coinvolge adulti, il

prostituzione forzata, cioè quando la persona che esercita il
la prostituzione è stata forzata o sottoposta a pressioni in qualche modo
esercitarlo e la giustizia deve perseguitare coloro che lo hanno costretto

prostituirsi, perché stanno violando il loro libero arbitrio e anche
al cliente se è consapevole che la persona sta esercitando il

prostituzione contro la sua volontà. Devi proteggere il
persona che è stata prostituita per impedirgli di soffrire di più

danneggiare. I governi devono anche garantire il mantenimento di
persone con risorse finanziarie limitate in modo che nessuno

esercitare la prostituzione per necessità economica, perché c'è chi
lo usa come ultima opzione per guadagnare il proprio sostentamento o il

della sua famiglia, perché non ha altro modo di ottenerlo, perché
questa è una forma di prostituzione in cui la società stessa

È complice. Tuttavia, non può essere vietato quando a
persona, con il pieno possesso dei propri poteri e per decisione

gratuito e volontario, senza che sia necessario il supporto
Familiare, voglio vendere il tuo corpo. Sebbene tale decisione rifletta

piccolo anticipo degli interni, non è soggetto a violazione della sua libera
agenzia, perché la esercita per sua volontà, né il cliente deve sostenere

crimine, perché non ha forzato il suo libero arbitrio. 
D'altra parte, aggiungerò un divieto totale

prostituzione, come è il tuo mondo, dove c'è un grande 
richiesta di soddisfazione dell'istinto sessuale abbastanza primitiva e

una mancanza di rispetto per il libero arbitrio non servirebbe a
sradicarlo Piuttosto si tradurrebbe in un aumento

di casi di stupro e abuso sessuale e quello
La prostituzione è stata eseguita clandestinamente. Se lo guardiamo

bene, le persone che si dedicano volontariamente al
la prostituzione nel tuo mondo evita molte violazioni e

abusi sessuali, poiché soddisfano volontariamente i bassi
istinti di molti spiriti meno avanzati, che in assenza

da quella possibilità avrebbero cercato la soddisfazione sessuale con la forza.
da

questo, l'eradicazione della prostituzione nel tuo mondo non lo è
può produrre con forza, ma accadrà quando

gli umani aumentano abbastanza la loro sensibilità
in modo che il desiderio sessuale passi dall'essere una soddisfazione di a

istinto biologico, per diventare l'espressione di alcuni



sentimenti d'amore della coppia E perché tutto ciò accada è
è necessario che l'essere umano possa avere libertà di

sentimento e libertà riguardo alla tua sessualità. Quindi il
il sesso sarà naturale e non un affare o una ragione

di sfruttamento.
Il prossimo comandamento è "Non rubare". 

Sì. Generalmente, si capisce rubando il furto, l'atto di
togli un altro possesso materiale che gli appartiene senza il suo

acconsenti e considera i ladri solo borseggiatori,
Ladri di banche, gioiellerie e altri stabilimenti. Ma io

Ti dico che colui che priva il lavoratore del giusto stipendio per
arricchirsi con esso, quello che accumula potere e ricchezza a spese

di danno, sofferenza e necessità degli altri,
usando l'inganno, la frode, il ricatto, sebbene le leggi

mai arrivare a trovare il tuo crimine è il più grande ladro che
lì. Ecco perché il comandamento di "Non rubare", puoi

raggruppando in uno solo insieme a quello di “Non dirai falsa testimonianza o
mentirai "e" Non bramare la proprietà degli altri "da allora

tutti fanno parte della stessa intenzione, di nuocere
altri per soddisfare il proprio egoismo. Secondo

questo può essere enunciato un consiglio che riunisce i tre
citato, che sarebbe questo: “Non agirai commosso dal 
egoismo per nuocere agli altri. " Le manifestazioni di

più egoismo materialista sono l'avidità, l'avidità e
ambizione, perché sono responsabili delle persone

arrendersi all'accumulo di ricchezza e potere senza prestare
attenzione al danno che causano agli altri. Ma anche altri

manifestazioni di egoismo che non sono materialistiche, come
tutti i sentimenti di cui ci occupiamo in materia

relazioni personali come attaccamento, gelosia, odio, rabbia,
assorbenza, risentimento e dispetto causano danni

altri. 
Se una persona diventa ricca senza causare danni agli altri,
Presenta alcun tipo di debito spirituale o viola il massimo
di "non agirai commosso dall'egoismo per danneggiare il

altri "?
Non viola il comandamento, ma neppure riflette un grande

avanzare, poiché lo spirito avanzato non ambisce la ricchezza o
spreca il suo tempo e il suo sforzo per diventare ricco, perché niente

Attrae da quella condizione. Potrebbe non causare danni
direttamente, ma se possiede ricchezza o potere materiale e non lo fa

aiutava gli altri, ma piuttosto per soddisfare



capricci materiale, perdere una buona occasione per
aiutare gli altri e far progredire la propria evoluzione nel

amore, perché anche se poteva fare molto bene non lo faceva. Se a
spirito incarnato chiedendo ricchezza materiale per usarlo nel
il bene comune, e una volta incarnato, è dedicato all'utilizzo in
Soddisfare il suo egoismo fallisce la sua missione. In ogni caso,

nel tuo mondo è difficile diventare ricchi
senza causare danni a nessuno, a meno che non sia perché riceve un

eredità o lotteria, perché a modo tuo
la funzione nell'economia e nel commercio prevale la legge di più

forte e le persone di buona volontà difficilmente possono
prosperare in un sistema così aggressivo senza peggiorare

pratiche.
Cosa intendi esattamente?

Bene, per il sistema economico che prevale sulla Terra, che
tu chiami capitalismo, è un sistema nato dall'egoismo dell'essere 
umano e contraddice questo comando da un capo all'altro, perché

si può dire che è un sistema che permette e persegue il
eccessivo arricchimento senza freno, senza il minimo

Rispetto dei diritti dell'essere umano. 
Non capisco molto di economia, ma la verità è che
Trovo abbastanza complicato capire cosa si muove

l'economia mondiale, con così tanti indicatori macroeconomici.
Noto che ci sono molte disuguaglianze, ingiustizie e molto altro

povertà che sta diventando sempre più, e questo è aggravato in tempi di
crisi economica come quella attuale. Trovo difficile intravedere a

futuro migliore per l'essere umano come siamo e
Non vedo neanche quale sia la soluzione. 

È più semplice di quanto sembri, anche se sei portato a crederlo
tutto è complicato e nessuno è responsabile per

le cose funzionano in questo modo, quindi non ne vedi nessuna
soluzione né puoi pretendere responsabilità da nessuno. la tua
l'attuale sistema economico è come una grande azienda di tipo

piramidale. Si basa su un sofisticato sistema di prestito con
interessi crescenti dove ogni intermediario va

crescente interesse per ottenere un beneficio, soffocando il
chi alla fine riceve i soldi e non li presta, perché questo

Devi restituire il prestito e il tuo interesse con il tuo lavoro o il tuo
produzione. Questi, quelli alla base della piramide, che

sono la maggioranza, sono quelli che supportano l'intero sistema con il loro
sforzo. Il resto vive dell'usura e della speculazione, perché anche

creare mercati di trading speculativi dove ottengono



vantaggi basati sull'acquisto a buon mercato e sulla vendita di qualsiasi cosa
costosa.

Alcuni dei prodotti acquistati e venduti sono reali,
come prodotti agricoli, prodotti zootecnici,

pesca, miniere o industria, mentre altri sono prodotti
fittizi, quelli che vengono chiamati "prodotti finanziari", come ad esempio

azioni, obbligazioni, fondi di investimento. In realtà, nel
Oggi è tutto molto semplice: alcuni si sono appropriati
del diritto di coniare denaro. Cioè, hanno la macchina

fare soldi Praticamente fanno i soldi gratis e lo faranno
prestare a tutti gli altri con interessi, quindi tutti i

il mondo è in debito con loro e con quel sistema 
convincono tutti a fare ciò che vogliono,

speculando sui mercati che hanno creato, sempre con
informazioni privilegiate che consentono loro di acquistare a buon mercato e

Vendi costoso.
Questo ha qualcosa a che fare con la crisi economica?

Sì. Le crisi economiche non si verificano per caso, ma lo sono
generato dalla cima della piramide. Innanzitutto il

Prestito a basso interesse per promuovere l'indebitamento. la
quelli sotto la piramide, dopo aver attraversato diversi passaggi di

intermediari, ottengono quei soldi presi in prestito con più interessi
alto e utilizzare quei soldi per gestire la propria attività o

acquisire beni, che si traduce in un'attivazione dell'economia e
un aumento dei consumi Questo è ciò che viene chiamato il tempo di

bonanza economica C'è un'apparenza di benessere e benessere,
ma è solo apparenza, perché tutto è stato costruito con a

denaro preso in prestito, che deve essere rimborsato con gli interessi. quando
i pescatori sopra osservano che molti pesci hanno

morso l'esca, cioè ci sono molte persone indebitate,
Tirano la fila per raccogliere la loro preda. Cioè, in a

a un certo punto chiudono il rubinetto sul prestito. Questo fa
Quel denaro è scarso. Per ottenere credito devi pagare a

maggiori interessi e prestiti già concessi
Aumentano anche il tuo interesse. Tutto ciò ostacola l'attività

economica. Coloro che hanno preso in prestito non possono farcela
I pagamenti di prestito sono espropriati di tutti i tuoi beni.

Il tenore di vita della popolazione peggiora notevolmente mentre
tutta la ricchezza che è stata generata in quel periodo va a

mani di coloro che dominano il sistema. I ricchi lo sono ogni volta
più ricchi e poveri sempre più poveri. Questo è come lo so

Produce una crisi economica. 



E quale soluzione ha tutto questo?
La soluzione è molto semplice: rinunciare all'egoismo, all'avidità,

avidità, ognuno nella posizione in cui si trova, e inizia a farlo
condividere, vedere l'altro come se stessi e cercare il

benessere dell'altro tanto quanto il proprio. Se tutti hanno dato
quel passo il mondo cambierebbe rapidamente. Questo sistema è

sostiene perché l'avidità, l'avidità e l'ambizione abbondano
l'essere umano, l'amore e la generosità sono scarsi. C'è poco

disponibilità a condividere Chi ha molto non si accontenta
quello che ha. Non pensa a condividere la sua abbondanza con quello

ha meno, ma aspira ad avere ancora di più, più soldi e
più potere, anche a scapito di danneggiare gli altri.

Molti di quelli che hanno meno vogliono essere come quelli che lo sono
Sopra, avere successo nella vita ed essere ricco e potente. Farebbero lo stesso

di colui che ha molto nelle sue circostanze. Ecco perché non lo è
abbastanza per cambiare quelli sopra, ma ha

che c'è un cambiamento generale di coscienza, che include
ogni essere umano, nel senso di riconoscerlo nella realtà
siamo tutti esseri spirituali, fratelli che condividiamo a

stesso percorso, quello dell'evoluzione spirituale e lo stesso destino,
diventa felice vivendo l'amore e questo per

Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. È necessario
capire che accumulare ricchezza è inutile perché

Non ci rende felici, ma privarci di ciò di cui abbiamo bisogno
vivere sì che genera sofferenza, che se c'è tutto dentro

l'abbondanza e condividiamo ciò che non c'è nessuno è danneggiato e
Ne beneficiamo tutti. Ma ripeto, per quello devi farlo

rinunciare all'accumulo di ricchezza e sii disposto a farlo
share. 

Sembra molto carino ma molto utopico. Penso che dovrei
C'è più concretezza nelle misure.

Non c'è nessun ricettario da prendere, se è quello che sono
chiedi, perché tutto dipende dall'intenzione e dalla buona volontà

dell'essere umano a rinunciare all'egoismo e maggiore
disposizione verso l'amore fraterno e la condivisione. Senza quello

predisposizione ogni sforzo sarebbe inutile. Dovrebbe esserci un desiderio
delle persone più favorevoli per apportare i cambiamenti che

portare a una società basata sull'amore, un bene
disponibilità a collaborare attivamente alla sua attuazione, perché

nulla può essere fatto mediante imposizione o senza collaborazione di
Tutto in generale Dovrebbero essere eletti come sovrani
persone che avevano un'alta capacità spirituale, persone



amorevole, umile, di grande generosità, privo di 
totalmente avido, avidità e ambizione, ben informato

della situazione e disposti ad applicare misure che promuovono
bene comune, giustizia sociale ed equa ridistribuzione del
ricchezza. Saprebbero cosa fare in ogni momento. Uno dei

le cose che dovrebbero essere fatte più urgentemente è smantellare
tutto quel sistema economico basato sull'usura e

speculazione e promulgare leggi più giuste ed eque che
perseguire e impedire alle pratiche egoistiche di controllare nuovamente

il mondo Ecco perché il comandamento “Non agirai commosso dal
l'egoismo a nuocere agli altri ”sarebbe completato da

prossimo modo: “Promuoverai il bene comune, la giustizia sociale e
equa ridistribuzione della ricchezza ”. 

Bene, dopo aver già analizzato tre comandamenti di un colpo
ne resta solo uno: “Non acconsentirai a pensieri o desideri

impuro. " Cosa mi dirai a riguardo?
Che questo comandamento non esiste. Non è nemmeno raccolto in

Deuteronomio. È di invenzione successiva. Nemmeno le Chiese
I cristiani protestanti lo contemplano. Sarebbe troppo chiedere di essere

umano, che ha così tanti problemi ad agire senza egoismo, che nessuno dei
due

Ho persino avuto pensieri egoistici. Il termine "impuro" è
anche abbastanza ambiguo, anche se sicuramente si riferisce a
desiderio sessuale che non rientra nei canoni che consente il

Chiesa, cioè quando un desiderio sessuale si manifesta al di fuori del
relazione matrimoniale. È un comando creato dall'essere
umano allo scopo di reprimere la libertà di sentimento,

di pensiero e libertà sessuale.
Bene, se abbiamo unito tre comandamenti in uno e abbiamo

eliminato un altro abbiamo lasciato i comandamenti in sette e non
le dieci.

E chi ha detto che dovevano avere necessariamente dieci anni? Beh,
non importa perché ci sono altri tre consigli che vorrei aggiungere 

questo mi sembra abbastanza importante e che dovresti avere
molto in mente 
Che cosa sono

Rispetterete il libero arbitrio, rispetterete la legge della giustizia
spirituale e risolverai i conflitti, individuali e collettivi, di

modo pacifico Questi tre suggerimenti sono strettamente correlati tra
sì, perché la risoluzione dei conflitti implica pacificamente l'essere

equo e rispetto del libero arbitrio degli altri, individualmente
e collettivo



Potresti approfondire un po 'ciascuno per chiarire
cosa significano? 

Sì, anche se ne abbiamo già parlato quando abbiamo spiegato in cosa
consiste nella legge del libero arbitrio e nella legge della giustizia spirituale.

Rispettare il libero arbitrio è rispettare la libertà degli altri,
cioè, rispetta la loro volontà, le loro opinioni, le loro credenze, le loro

sentimenti e decisioni che prendono sui propri
vita. La libertà di sentire non è altro che una variante di

libero arbitrio. Nessuno appartiene a nessuno, quindi nessuno ha
diritto di appropriarsi della volontà altrui o di decidere

per gli altri. Rispettare la legge della giustizia spirituale è trattare
altri come vorresti che ti trattassero e non lo facessero
altri quello che non vuoi che ti facciano, perché dentro

realtà tutto ciò che fai agli altri fai a te stesso. e
questo deve essere rispettato sia individualmente che

forma collettiva 
Mi è chiaro individualmente. Ma a livello collettivo,

Cosa intendi
Bene, quell'umanità nel suo insieme, per poter vivere insieme

modo armonioso, deve rispettare la giustizia e il libero arbitrio e
metterlo in pratica, e questo deve riflettersi nell'operazione

delle società, sotto forma di governo, leggi,
Economia, istruzione e cultura. E sebbene in teoria

alcuni paesi del mondo raccolgono nelle loro leggi i principi di
libertà e giustizia, in pratica l'egoismo dell'essere umano
responsabile di gettarli a terra e rimanere solo sulla carta

bagnato. 
Qualche esempio di quello che dici?

La schiavitù formale è illegale in tutti i paesi, ma
praticamente tutta l'umanità è governata da un sistema

economico e politico che tollera e incoraggia lo sfruttamento e
abuso dell'essere umano in modo tale da

schiavitù formale che è confusa con lei. Molti paesi
si nascondono sotto un'apparizione di governi democratici che
fanno finta di servire le persone ma in realtà usano le persone

per soddisfare scopi egoistici, o che sembrano volere il
la pace, ma che favorisce la guerra e la giustifica così

Sembra essere l'unica opzione per risolvere i conflitti,
quando non hanno mai veramente cercato un'altra opzione. Colui che non

vede
un'altra opzione è perché il tuo egoismo, la tua ambizione e la tua avidità

volontà



Cieco e vuole cavarsela con qualunque cosa serva. ma
c'è sempre un'altra opzione se c'è volontà, rispetto e comprensione

per gli altri e la volontà di rinunciare ad atteggiamenti egoistici.
Pertanto, tieni presente questo consiglio che ti eviterà molto

sofferenza a te e agli altri: risolverai i conflitti,
individuale e collettivo, in modo pacifico. Non usare mai il

violenza, coercizione o ricatto, o mai imporre 
la tua volontà sugli altri, anche se ti consideri dentro

Possesso della ragione. 
Questo genera alcuni dubbi. Se una persona viene attaccata,
insultato o costretto, insomma, se senti il tuo libero arbitrio

violato da un altro in qualche aspetto della sua vita, deve permetterlo
quell'abuso per evitare un conflitto, o ha diritto a

difendersi?
Ovviamente hai il diritto di difenderti. Non solo

il diritto di difendersi ma il dovere di farlo, perché così
importante è rispettare la libertà altrui come difendere

Libertà di sé Non si tratta di evitare conflitti
base per sottomettersi alla volontà del più forte, ma di

risolverli evitando la violenza. Ma questo non implica questo
devo sopportare l'un l'altro. 

Qualche esempio che ci aiuta a chiarire questo punto?
Se una donna riceve abusi da suo marito, non dovrebbe tollerarlo.

In nessun caso Ma questo non significa che il modo di
evitarlo è rispondere con la stessa aggressività, perché questo lo farà

Abbinerebbe l'aggressore. La cosa logica è allontanarsi dall'aggressore e
riferire

l'abuso affinché la giustizia si prenda cura di lui.
Ma sicuramente l'aggressore si arrabbierà di più con quelli

misure e può aumentare il livello di violenza, quindi
il conflitto diventa più violento; che sembra contraddire il
messaggio per risolvere i conflitti pacificamente. Cosa io

puoi rispondere al riguardo?
Che la violenza non è generata dalla vittima con la sua esibizione, ma il

aggressore perché non riesce a farsi strada. È l'aggressore che deve
applica i consigli che ti diamo qui per risolvere i conflitti

senza violenza e non la vittima. Per favore, non confondere l'essere
Tranquillo con l'essere sottomesso, perché sono cose diverse. qui

Consigliamo di essere pacifici, ma di non essere sottomessi. Un buon esempio
ciò chiarirà la differenza è quella persona che, perché

il pacifista rifiuta di fornire servizio militare in quei paesi
in cui è obbligatorio. Non lo chiami insumiso? Un pacifista è



insumiso con violenza e agisce con coerenza e fermezza
Le tue convinzioni Non permette agli altri di costringerlo a fare qualcosa

che la sua coscienza gli dice che ha torto, con cui è
combattendo affinché il suo libero arbitrio non sia violato.

E a livello collettivo, se un paese viene attaccato o invaso da un altro,
Hai il diritto di difenderti o no?

Hai il diritto di difenderti, ma devi sempre esaurire la strada
sereno. Lì hai l'esempio di Gandhi per verificarlo

c'è una differenza tra l'essere sottomesso e l'essere pacifista, e come
convinzione in ideali nobili e giusti, volontà e

fermezza, possono ottenere grandi cose senza ricorrere a
la violenza. Le guerre, i conflitti di guerra in generale, non lo so

producono durante la notte, né quelli che hanno la volontà
di generarli sono la maggioranza. Ci sono generalmente alcuni interessi

egoista dietro il conflitto armato, il desiderio di cogliere
di qualcosa di pochi, e questi sono quelli che imbrogliano 

altri a fare il loro sporco lavoro. Metti da parte il
ambiziosi belligeranti di governi e vedrai tutto questo

Le guerre e i conflitti violenti in generale sono evitabili.
Beh, penso che ciò che Gandhi abbia ottenuto sia un'eccezione,

perché è normale che i forti impongano sempre ai deboli. e
C'erano ancora molte vittime innocenti.

Altre vittime sarebbero state se si fosse verificata una guerra. 
E anche se fosse come dici tu, capisci che l'obiettivo della vita

Non è la lotta politica, è l'avanzamento spirituale. E nonostante tu
ritiene che sia ingiusto per un paese invaderne un altro e concludere che

il forte alla fine prende possesso del debole, devi pensare che il
oggi invasi possono essere gli invasori del passato che vivono

Ora è passata la stessa cosa. Rivedi la storia e
vedrai che le lotte tra i popoli sono state una costante nel

storia dell'essere umano e che la posizione di oppressore e oppresso
È cambiato nel tempo. I villaggi che erano

gli oppressi diventano molto facilmente oppressori, perché in caso contrario
lo erano prima non perché non volessero, ma perché non lo fecero

potevano. E questo perché in tutti i villaggi, in tutti
le razze incarnavano gli spiriti con un egoismo primitivo,

pieno di ambizione, avidità e avidità, combattendo l'un l'altro
per vedere chi è diventato il più ricco e potente. Questo è cosa

che ha spinto e spinge gli esseri umani a combattere
uno contro l'altro, ambizione, avidità, avidità e

fanatismo. Ma tutti gli imperi, per quanto potenti
diventeranno, si sono sbriciolati nel tempo, perché cosa



Ciò che non si basa sull'amore è effimero. Cosa deve essere
imparare da tutto questo è quell'egoismo sotto forma di

l'ambizione, l'avidità e l'avidità generano molta sofferenza, e questo a
nessuno è felice di vivere quella sofferenza, quindi tutti dovrebbero

lotta per eliminare quell'egoismo dal tuo cuore. Quando è
lezione da apprendere non ci saranno più lotte tra paesi,

popoli, razze o religioni, come gli spiriti che incarnano
saranno molto chiari sul fatto che nessuna ragione giustifica il loro danno

fratello, sarebbe come farsi del male. 
MISSIONE DI GESÙ SULLA TERRA II

Trovo sorprendente che, se la reincarnazione è così
importante per il processo di evoluzione spirituale, Gesù no

parlare in modo chiaro e diretto di reincarnazione.
Si l'ha fatto. Ha anche parlato delle leggi spirituali e di tutto

che riguarda l'evoluzione spirituale in modo chiaro e
semplice. Un'altra cosa è che le informazioni che hai di

È corretto e completo. 
E ci sono prove documentali di ciò?

Tutta la verità su Gesù, sulla sua personalità e sul suo lavoro
Nessuno nel tuo mondo la conosce. Sono appena usciti

alcuni pezzi dei suoi pensieri, della sua personalità e del
messaggio che è venuto a trasmettere. E quanto poco ha

a sinistra, la maggior parte è stata modificata, manipolata o
nascosto alle persone per coloro che hanno governato e governato

Il tuo mondo da allora. E così lo tengono già
che la sua intenzione è che nulla di tutto ciò sia noto, perché

Credono che la verità danneggi i loro interessi egoistici.
Quindi tutte queste informazioni non sono nuove?

Certo che no! Questo è lo stesso messaggio che è stato dato a
nel corso della storia in diversi luoghi del globo. il

i trasmettitori erano, in realtà, sempre gli stessi inviati
spirituale, con un livello di evoluzione superiore alla media del

pianeta, intenditori della legge dell'amore e di altre leggi
spirituale, ma conosciuto con nomi diversi secondo il

era storica in cui vivevano.
E perché non ne siamo consapevoli?

L'abbiamo già detto. Quando gli inviati spirituali scompaiono
e il messaggio è nelle mani di spiriti meno avanzati,

questi si stanno infiltrando nelle loro idee egoistiche nel messaggio originale,
senza

ciò può essere evitato, perché i trasmettitori originali non lo sono più
lì per correggere la perdita. Nel caso specifico di Gesù,



Lo stesso è successo anche. Nel corso dei secoli, il messaggio
che Gesù diede fu adulterato, sempre per favorire il 

potenti o non danneggiare i loro interessi. Gli insegnamenti
i veri furono modificati coscienziosamente assumendo gli scribi

che ha eliminato ciò che i potenti non volevano essere
Sapevo e aggiungevo ciò che era conveniente per loro. 

E che tipo di insegnamenti sono stati omessi?
Lo stesso che stiamo facendo conoscere ora. il

conoscenza della reincarnazione delle anime e della legge di
evoluzione. Il diritto di ogni essere di decidere da solo

Per quanto riguarda la sua vita e i suoi sentimenti. La chiamata a
protezione e rispetto della vita e dei diritti degli esseri
più debole e indifeso, compresi gli animali. Tutti quelli

messaggi che hanno condannato e denunciato l'egoismo in tutto
le sue manifestazioni, come l'avidità, l'avidità, l'odio,

abuso e sfruttamento di alcuni esseri da parte di altri, tutto era
rimosso o modificato consapevolmente in modo che il tuo senso

L'originale non era riconoscibile. 
E perché Gesù non ha impedito la manipolazione dei suoi insegnamenti

una volta lasciato?
Perché né Gesù né nessun altro inviato del mondo spirituale 

possono costringere il mondo a fare ciò che vogliono, sarebbe
una violazione del libero arbitrio. Tutto quello che puoi fare è

incarnarsi di nuovo per rifare ciò che l'egoismo umano
annulla l'operazione.

Vuoi dire che Gesù tornerà ad incarnarsi sulla Terra? Intendo
Tornerai una seconda volta?

Sì. Ma non sarà la seconda volta, ma ancora una volta tra le tante
È arrivato

Così sono le profezie di una seconda venuta del
Cristo? 

Abbiamo già detto che Cristo non incarna, poiché è un'entità
evolutivamente molto avanzato, che ha superato la fase umana di

evoluzione molti eoni fa, e ciò che fa è influenza
gli spiriti nella fase di evoluzione umana quando incarnano

Con una missione spirituale. Ma è vero che Gesù tornerà
embody. Anche se, come ho detto, non sarà la seconda volta.

Ma non verrà a guidare la Chiesa cattolica,
come alcuni si aspettano. Né sarà ben accolto da molti che

considerano i cristiani, soprattutto a causa della gerarchia, perché, tra
altre cose, arriverà a smontare tutta la falsità e l'errore che
la Chiesa ha creato nel suo nome, come fece duemila anni fa



con la chiesa ebraica.
Perché prima ti chiedo se Gesù sarebbe tornato

incarnato di nuovo sulla Terra di cui mi hai risposto parlando
Cristo, e ora che ti chiedo di Cristo, mi rispondi

raccontandomi di Gesù, se sono due entità diverse?
Perché identifichi Gesù con il Cristo. Ed è vero quello

quando Gesù ritornerà per incarnarsi avrà l'ispirazione di
Cristo. Ma è anche vero che Cristo può ispirare gli altri

esseri di grande evoluzione quando devono tornare
incarnato per continuare il lavoro dell'evoluzione spirituale.
Capisco dalle tue parole che il Cristo ha ispirato altri esseri

a parte Gesù.
Certo. 

E che Cristo possa anche ispirare esseri meno evoluti?
quando l'incarnazione del messia non è avvenuta?

Certo, per il Cristo in particolare, e gli esseri spirituali
avanzato in generale, non ispirano solo uno

essere solo in momenti specifici, ma per tutti gli esseri
agiscono commossi dall'amore incondizionato, anche se non lo sono

un livello alto come quello di Gesù. Che la connessione con il
Cristo e con altre entità evolutivamente avanzate sono più

o meno intenso dipenderà dal grado di evoluzione dell'essere
incarnata. Molti vogliono essere "scelti" per sentirsi

importante, e sembrano voler amare, ma non sono disposti
rinunciare al suo egoismo. Il mondo spirituale aiuta tutto

Colui che vuole muoversi sulla strada dell'amore. Ma lui chi
atto mosso dall'egoismo, non vedo l'ora

Le entità spirituali avanzate ti supportano nei tuoi obiettivi. il
la scelta, quindi, è di se stessi e consiste nella scelta tra 

egoismo e amore. A seconda di ciò che scegli ne attirerai alcuni
influenze o altri. 

Come possiamo comprendere quella combinazione Cristo-Gesù?
Come stato di coscienza di Cristo?

Il Cristo è un essere spirituale molto evoluto che esiste lo stesso
che ognuno di voi esiste, con la propria volontà e
individualità. Pertanto è molto più di uno stato di

coscienza, poiché uno stato di coscienza non è un essere, ma a
manifestazione di un essere. Certamente la connessione di a

umano con il Cristo permette all'essere umano di espandere il suo
consapevolezza di limiti molto più grandi di lui stesso

potrebbe racchiudersi e trovarsi sotto l'ispirazione di questo essere
super evoluto ti permette di agire con molto più grande



chiarezza, coraggio e determinazione a favore della missione che ha
affidato che se solo avesse avuto le sue capacità.

Qual è l'essere più avanzato dopo Dio? Lo è
incarnata? Qual è la missione concreta e generale?

Se lo dici nel caso in cui Cristo o Gesù siano gli esseri immediatamente vicini
sotto Dio in evoluzione, ti dico già che no. il

L'universo spirituale è molto grande e ci sono infiniti esseri
avanzato, più che il Cristo e Gesù. La nascita di questi
Esseri è così presto che sarebbe impossibile per me 

esplorare finora nella storia dell'evoluzione, che non lo fa
Ha un inizio, poiché Dio è sempre esistito e mai

ha smesso di creare Credi, nella tua concezione limitata,
che il massimo aiuto che questi esseri possono dare è di scendere

pianeta incarnato in una personalità umana. Per quello
pensi persino che sia normale che Dio stesso si incarni in un essere umano,

quando consideri Gesù come l'incarnazione della stessa 
Dio. Con l'ambito limitato che hai, no

non puoi immaginare fino a che punto la capacità di questi
esseri super evoluti. Hanno sotto la loro responsabilità

responsabilità molto maggiori di quelle che puoi
immagina, come creatori e registi di infiniti mondi e

umanistiche; un'incarnazione in una personalità umana
limiterebbe la sua capacità di agire da una parte 

infinitesimale del suo potenziale. Pertanto, non si incarnano
personalità umane, sarebbe simile all'aspettarsi a

l'essere umano si incarnerà nel corpo di una formica da trasportare
La vita di una formica. Pertanto, sono evolutivamente di più

vicino a te che assumi questo tipo di missioni,
sebbene siano ancora aiutati da esseri più anziani

evoluzione.
E perché se Gesù non fosse l'incarnazione diretta di Dio o del

Cristo ha detto di se stesso che sono la Via, la Verità e la Vita?
Gesù non ha mai pronunciato quella frase come la conosci tu,

perché non poteva personalizzare in se stesso un messaggio che era
universale. È una semplificazione del seguente messaggio: sono arrivato a

mostrarti, come inviato del mondo spirituale, il percorso di
evoluzione spirituale, la verità del mondo spirituale e di cosa si tratta

Davvero la vita dello spirito.
Hai detto che Gesù era venuto più volte, vuoi dire questo
Gesù si è incarnato più volte in passato, prima di entrare

la personalità di Gesù di Nazareth?
Certo In precedenza era incarnato sulla Terra, nel



tempi dell'antichità che la tua storia ufficiale non raccoglie né
Ha sostenuto.

E cosa ha fatto in quelle altre vite? 
Gesù era come te, come tutti voi. E quando si è evoluto cosa

Basta, è venuto come un messaggero spirituale.
Ma prima di venire come Gesù, immagino che anche lui si sia esibito

Missioni simili in passato. C'è qualche prova
storico di quello che ha fatto?

Le missioni sono opere spirituali che lasciano il segno
Anime in tutte le età della storia. E nonostante i libri

della storia non lo raccolgono, o lo fanno in modo deformato, il
il lavoro non è inutile, perché lo spirito che è toccato nel tuo

Interno del messaggio spirituale, non dimenticare mai questo insegnamento
e lo manifesterà nelle sue incarnazioni successive. Quando Gesù

è venuto a lasciare il suo messaggio d'amore, l'ha fatto in momenti diversi e 
luoghi del mondo Il grande sforzo di Gesù fu di cercare il
modo di trasmettere alla gente di quei tempi che tutto

i mali del mondo erano una conseguenza dell'egoismo. E anche il
essere in grado di trasmettere le nozioni spirituali di base in modo che

comprendere il processo di evoluzione spirituale e le leggi
Spirituale nel modo più semplice possibile. Ma il mondo di
Non lo riconosceva, né era disposto a metterlo in pratica

i cambiamenti che ha proposto, dal momento che la maggior parte delle
persone

da quel momento, rispetto a quello attuale, era molto limitato,
sia in intelligenza che in sensibilità. Ecco perché erano affascinati

tanto per gli atti, per loro soprannaturali, che Gesù
realizzato, ma non ha capito il profondo messaggio spirituale che

Ha trasmesso. Sapevano che era un essere eccezionale, ma non lo fece
hanno capito Solo pochi, i suoi discepoli più vicini,

Sono arrivati a capirlo.
Pertanto è necessario continuare con lo stesso lavoro. E quelli

chi l'ha capito in passato ne è responsabile
continua il tuo lavoro nel presente, per aiutare nel presente a

quelli che, a causa della mancanza di evoluzione, non capivano il loro
Insegnamenti in passato. 

La nuova incarnazione di Gesù dipende dalla salvezza del
L'umanità, o può essere salvata senza la sua incarnazione, da allora

è stato incarnato in passato?
"Salvezza", se la comprendiamo come un cambiamento spirituale
verso l'amore dell'essere umano, non dipende dall'incarnazione

di nessun spirito avanzato particolare. Sì molte persone



fanno un cambiamento simultaneamente, questo causerà
un cambiamento positivo verso l'amore a livello collettivo, chiamiamolo

"Salvezza dell'umanità", ma non dipende da nessuno
particolare, ma di tutti in generale. Abbiamo già detto che il
il progresso spirituale dipende da ciò che ognuno fa e decide

da solo. Non puoi portare Gesù o altri esseri grandi
evoluzione, con l'obbligo di far evolvere gli altri

fratelli di minore evoluzione. Gli spiriti avanzati possono
con il suo esempio aiuta altri esseri a svegliarsi, ma il

L'evoluzione è individuale e volontaria. Neanche Dio, chi è
onnipotente, ti costringe ad andare avanti. 

Forse una delle conseguenze di quella mancanza di comprensione
La missione di Gesù è il fatto che l'abbiamo creduto

Con la sua venuta i nostri peccati sarebbero stati riscattati. 
Esatto Perché se fosse riuscito a salvare tutta l'umanità con la sua

sacrificio, vorrei dire che l'essere umano, fa bene o fa
sbagliato, sarà salvato anche contro la sua volontà e i suoi meriti.
E questo andrebbe contro il libero arbitrio. La venuta degli esseri

L'avanzato spirituale verso il pianeta punta sempre a
istruire l'umanità in modo che lei stessa diventi consapevole e

si evolve. Se lo fa o no dipende già da se stessa.
Quindi se la salvezza dell'umanità non dipendesse

Gesù è morto sulla croce, non so fino a che punto quel sacrificio così
Era necessario grande. 

Guarda, la scelta di Gesù era di venire in questo mondo per trasmettere a
messaggio d'amore per l'umanità, sapendo che

Di conseguenza, correva il rischio di essere ucciso. In a
un certo momento della sua vita è stato reso noto chiaramente,

attraverso visioni, che come il
gli eventi stavano per accadere il suo omicidio da parte del

crocifissione e gli fu data la possibilità di ritirarsi, dal mondo
il superiore spirituale rispetta pienamente il libero arbitrio e mai

costringe chiunque a fare qualsiasi cosa, nemmeno a chi lo sa
Sono totalmente imparentati.

E se sapeva che lo avrebbero ucciso, perché non lo ha evitato? Non sarebbe
questa è una specie di suicidio, che, come dici tu, è contrario al

legge spirituale?
Non è che voleva essere ucciso, né che avesse un

predilezione speciale per morire crocifisso, se questo è ciò che tu
intendi Ma per il suo coraggio personale e per l'esempio che voleva

dai il tuo messaggio d'amore all'ultimo
conseguenze, ha deciso di continuare. Ho già detto che il merito di Gesù



Non ero morto sulla croce, ma nel coraggio che
doveva compiere la sua missione come messaggero di Dio, perché nonostante

sapendo che gli sarebbe costato una sofferenza tremenda
avrebbe posto fine al suo martirio e omicidio, accettando questo sacrificio

Nonostante tutto. 
Quindi, se Gesù non è venuto per redimere i nostri peccati, è Gesù

il Salvatore annunciato nell'Antico Testamento o no? 
Gesù è l'inviato annunciato nell'Antico Testamento.

Un'altra cosa è che è venuto con lo scopo per cui la Chiesa
Cattolico ha fatto credere, o con cui la gente di

Israele. Israele si aspettava un re politico, simile al re David,
per liberarli dal dominio straniero e trasformarli in a

conquistare le persone. Ma Gesù non è venuto con quello scopo. suo
la missione era per tutto il genere umano, non come sovrano
materiale, ma come un messaggero di Dio, trasmettitore del

verità del mondo spirituale, che è venuto dall'oscurità
per l'umanità confusa, persa nelle credenze

frainteso, assurdo e sbagliato. È venuto a mostrare il
vero percorso di evoluzione spirituale verso l'umanità

totalmente confuso sul suo concetto di Dio e del
evoluzione umana e totalmente intrappolata nell'egoismo. 

E può essere che alcuni dei grandi avatar o profeti che
la storia riprende, sto pensando a Mosè, Krishna o Buddha,

erano le precedenti incarnazioni di Gesù?
Nessuno di quelli che hai menzionato era Gesù. Anche se lo erano

messaggeri di Dio, cioè inviati dal mondo spirituale, con
La stessa missione di Gesù. Tutti hanno servito la stessa causa e la loro

il lavoro era più o meno fruttuoso, in quanto ricettivo
le mentalità delle persone tra coloro che si sono incarnati.

Potremmo dire allora che Gesù e Buddha sono i più
evoluto chi è stato sul pianeta terra?

Di quelli che conosci, sì.
Ma non è vero che il popolo ebraico ha respinto Gesù perché

Hai visto le tue idee contrarie alla legge di Mosè?
Tutto il popolo ebraico no. Era il clero ebraico e quelli che
Lasciano influenzare da loro. E non erano le idee di Gesù

contrariamente alla legge di Mosè, ma alle leggi che il clero ebraico
aveva stabilito per il popolo, usando Mosè come

coperchio. Pertanto, non è venuto per abrogare la legge di Mosè, ma per
mostralo di nuovo come originariamente indicato,

spogliandolo delle menzogne e delle manipolazioni che c'erano
stato soggetto e per rispettare. 



Intendi i dieci comandamenti?
Si scopre che i dieci comandamenti è quanto poco è stato

salvato, sebbene alcuni di essi siano stati modificati
Cambia il suo significato originale. Ne abbiamo già parlato

ampiamente e non lo ripeteremo. I veri scritti di
Mosè era breve, semplice ma spiritualmente vero.

Niente a che fare con il cosiddetto Pentateuco, a cui è attribuito
Mosè, che è stato scritto molto tempo dopo la sua morte e

È pieno di storie e atti alterati, fantasiosi
abominevole ordinato dai capi del popolo ebraico,

a cui, per giustificare e mettere a tacere i non conformisti, attribuito
Dio o Mosè. 

Torniamo a Gesù. L'ultima volta che Gesù si è incarnato
La Terra era duemila anni fa o è mai tornata

Da allora senza lo abbiamo riconosciuto?
L'ultima volta che si è incarnato è stato come Gesù 2000 anni fa e

da allora non si è reincarnato sulla Terra.
Gesù è attualmente incarnato sulla Terra? 

No. Non ancora. Ma rimane poco.
La decisione di incarnarsi e quando accadrà?

Incarnazione, la prende lui o un'altra entità superiore? 
Decide per suo libero arbitrio, sapendo cosa sono

i bisogni evolutivi del pianeta e quali sono i
momenti più favorevoli per ottenere una bozza più grande del

messaggio.
Quanto tempo ci vuole esattamente per reincarnarmi?
Non posso rispondere. Torneremo in futuro non molto

lontano, a seconda di come
eventi. Ma in questa generazione non ancora. Ma adesso

quelli che stanno per
Prepara il terreno. 

Cosa intendi con coloro che "stanno per preparare il terreno"?
Bene, le missioni spirituali non sono opere individuali e

isolato, né improvvisato, ma preparato 
coscienziosamente e nei dettagli da molto prima di essere

effettuato. Sono missioni di aiuto collettivo in cui
molti esseri vi partecipano, sebbene non così evoluti

come Gesù, agiscono in sintonia con lui, con lo scopo di fare
avanzare spiritualmente all'umanità. Alcuni frequentano e

cooperano dal piano spirituale, e altri dal piano fisico,
incarnando prima, durante e dopo il

messaggero principale



In che cosa consiste questa preparazione?
Nel diffondere il messaggio, su piccola scala, in modo che

c'è già una buona predisposizione nelle persone al messaggio
spirituale, in modo che quando l'avatar incarna, il tuo messaggio ha

maggiore penetrazione
Quali caratteristiche deve avere il pianeta

manifestare un numero maggiore di esseri evoluti?
Abbiamo già detto che le missioni di aiuto spirituale non sono nuove

ora, ma sono collegati al lavoro svolto in altri
volte. Gli stessi spiriti si incarnano in momenti diversi con

lo stesso scopo, meno avanzato cerca di imparare il
nozioni di base di amore e il più avanzato con il

responsabilità sia di sviluppare ulteriormente le proprie capacità
amare, come educare coloro che meno lo amano nell'amore

Sanno, predicando con il loro esempio. 
Man mano che lo spirito "educatore" progredisce, le sue missioni vanno

Acquisire maggiore profondità. Come meno spiriti
anche gli avanzati si stanno evolvendo di conseguenza
lavoro, il numero di spiriti che capiscono con maggiore

approfondire il significato del messaggio spirituale e loro decidono 
metterlo in pratica sta aumentando e loro stessi passano
anche essere trasmettitori del messaggio. In ogni onda

Spiritualizzante, si aggiungono progressivamente più spiriti
all'auto dell'evoluzione e questo rende ogni volta il numero di

gli spiriti avanzati sono maggiori. Quindi colui che si incarna di più
il numero di spiriti avanzati è un riflesso del livello

Lo spirituale dell'umanità sta aumentando.
Quello che hai appena detto su ciò che sta accadendo

incarnazione di un numero maggiore di spiriti avanzati I
ci ricorda un passaggio dai Vangeli dove

Gesù dice presumibilmente: "Cose più grandi di me!"
Accetti con me di riconoscerlo fino al giorno di

oggi, quelli che ha fatto non sono stati abbinati da nessuno e lo sono già
Dopo duemila anni. Gesù ha sbagliato a dire questo o è quello

Anche questa affermazione è fraintesa?
Si riferisce qui a qualcosa che abbiamo già detto 
prima, e cioè quando l'essere umano evolve cosa

abbastanza, puoi raggiungere il livello evolutivo che ebbe Gesù quando
incarnato su questo pianeta. E poiché non vi è limite al

l'evoluzione può anche raggiungere livelli di evoluzione
più alto. Ciò significa che in quello stato di evoluzione
avrà le stesse o maggiori capacità di quelle che aveva



Gesù quando si è incarnato sul pianeta. Se non c'è ancora nessuno
che manifesta una capacità di amare grande quanto quella di

Gesù sul tuo pianeta è perché non ha superato il
abbastanza tempo anche per gli esseri più evoluti di

Il tuo mondo ha raggiunto quel livello. Anche se per te
significa molto tempo, spiritualmente parlando 2000 anni è

Poco tempo Pertanto non si sbagliava, né il
il messaggio viene manipolato, succede semplicemente che non lo è ancora

È giunto il momento che tale affermazione sia adempiuta. 
Ci sono molte persone che si considerano avanzate

spiritualmente e pretendi di essere messaggeri di Dio. Ci sono dentro
giusto?

La maggior parte no. Esprimono il desiderio di notorietà che hanno,
alimentato dal suo entusiasmo per la preminenza, che non è un

la realtà. Lo spirito avanzato è riconosciuto per la sua abilità
amare e umiltà e rispetto per idee e credenze 

di altri. Molte delle persone che affermano di essere messaggeri
di Dio ostenta quella presunta condizione e la usa

presunta superiorità per prevalere sugli altri ed eliminare
beneficio. A coloro che si vantano di essere più degli altri e

vogliono anche imporsi agli altri mancano di umiltà e
Mancano rispetto per il libero arbitrio. In quanto si sa che no

Sono ciò che affermano di essere.
Parlare di una nuova incarnazione di Gesù è venuto da me

testa che l'Apocalisse sembra annunciare quella venuta. Lo è
questa interpretazione corretta? 

Sì.
Ma l'Apocalisse fa una previsione degli eventi

per quanto riguarda il futuro della Terra, molti di loro di carattere
catastrofici Queste previsioni sono vere? Puoi

chiarire un po 'questo problema?
L'Apocalisse, come ho detto, è una visione del possibile futuro del
Terra che Juan aveva. All'interno di quella visione aveva accesso

alcuni eventi che potrebbero verificarsi sulla Terra nel
futuro, alcuni causati dall'essere umano e altri,

conseguenza dei naturali cambiamenti geologici, che ha provato
trasmettere, secondo le loro capacità, alle persone del loro tempo e anche

gli eventi e le trasformazioni che l'umanità sperimenterebbe
durante quel periodo. Può dare la sensazione che, raccontando

tutto in uno, tutto sarebbe successo molto rapidamente, ma dentro
realtà questi eventi abbracciano un periodo di tempo

piuttosto prolungato, migliaia di anni, alla fine del quale lo farà



Produrre un progresso spirituale nell'umanità. L'essere umano
Sarà quindi a conoscenza della sua origine, del suo destino, del

esistenza di un mondo spirituale e la scoperta che
ci sono entità sopra di lui, a partire da Dio, Cristo,

Gesù e altri esseri sconosciuti a te o a quelli che non lo fanno
hai un nome che lo ama, veglia sul suo sviluppo spirituale e sul suo

la felicità. 
Proprio come l'Apocalisse parla della venuta di Cristo, si parla
del regno di Anticristo. La mia domanda è: esiste l'Anticristo?

Stai per incarnarti? Quando?
Abbiamo già detto che non esiste un essere onnipotente nel male,

né lo spirito si incarna con lo scopo manifesto
di ferire Se lo fai, non è perché lo indossi

scopo come se fosse una missione spirituale. no
lo spirito incarna in anticipo uno scopo negativo ma

che a causa della sua mancanza di evoluzione spirituale si sporge verso il male
seguendo l'impulso del proprio egoismo, una volta incarnato.

Pertanto, se ti aspetti che l'Anticristo sia un essere
potentemente malvagio, che si incarna allo scopo di distruggere

il mondo, o per distruggere Cristo o i suoi seguaci, te lo dico
Questo non esiste. 

E se non esiste, qual è il significato con cui viene usata questa parola
nell'apocalisse? O è una manipolazione più che

È Scritture?
L'evangelista vide negli eventi del futuro che c'erano

grande egoismo nell'umanità, che era governato da valori
Egoista contro l'amore. Inoltre, è stata data una parte del messaggio

crittografato per rendere più difficile la manipolazione in seguito.
In questo contesto, l'Anticristo è una figura simbolica, che

rappresenta l'aspetto egoistico, ambizioso e spietato dell'essere
umano privo di evoluzione, che di conseguenza 

Agisce causando gravi danni agli altri. È egoismo
personificata. E il regno dell'Anticristo rappresenta il mondo

governato dall'egoismo. Se assumiamo che sia il messaggio di Cristo
amore incondizionato, l'anticristo è colui che agisce contro

di Cristo, cioè che è fortemente contrario all'amore.
Quindi personaggi come Nerone, Napoleone e Hitler, che

hanno fatto molti danni all'umanità, indipendentemente dal fatto che fossero
I anticristo?

Le figure storiche che menzioni sono state identificate
con l'anticristo erano persone estremamente egoiste che,

spinti dall'ambizione e dal desiderio di potere, hanno causato a



Gravi danni all'umanità. Ma poiché sono stati molti
nella storia, ci sono e continueranno ad esserci mentre l'egoismo

campe nel mondo. Ciò che li chiami non li rende
né meglio né peggio, anche se forse più importante e

spaventoso agli occhi del mondo.
Questo della fine del mondo, dell'Apocalisse, mi porta anche al

Ricordo le profezie Maya, che mettono nel 2012
eventi catastrofici per l'umanità ... 

Vuoi dire che gli occidentali hanno voluto vedere nel
Scritti Maya che, se chiedete ai discendenti di

i Maya ti diranno che non è così.
Ma accadrà qualcosa di apocalittico, come un cataclisma

planetario, o l'inizio di una terza guerra mondiale che
distruggere l'umanità nel 2012 o no?

Nel 2012 non succederà nulla del genere. Le catastrofi naturali lo faranno
per continuare quelli esistenti, più o meno in esso

proporzione, ma nessuno sarà così forte
causare una distruzione di portata planetaria. Ti preoccupi

gran parte delle catastrofi naturali, che non si possono evitare e
poco di ciò che puoi evitare, quali sono le guerre e

barbarie, opera dell'essere umano. Conflitti di guerra,
purtroppo così frequenti nel tuo mondo, continueranno

sviluppandosi più o meno sulla falsariga di quelli attualmente
esistono e continueranno fino a quando non vi sarà alcun cambiamento di

coscienza
Da amare Ma niente che distrugge la Terra o l'Umanità,

per ora Se ricordi, alla fine del secolo scorso c'era un
psicosi simili che predissero diversi eventi catastrofici 

entro la fine del secolo o l'inizio del prossimo, che dovrebbe essere
sostenevano le profezie di Nostradamus. E l'anno 2001 è passato e

Niente di tutto ciò è successo. È fanatismo, fantasia e ignoranza
di molte persone che hanno fatto una montagna di grano

sabbia. Le persone che vengono portate via da questi cattivi presagi
rimanere intrappolati in una psicosi di paura o allucinazione

impedisce loro di concentrarsi sull'importante, che è l'evoluzione
spirituale. Abbiamo già detto che il cambiamento fondamentale è quello

Avecina è spirituale e non è limitata a un anno o
data specifica, ma copre un'era che può essere di 

centinaia di anni Chi attende la fine del mondo per il 2012 lo farà
Indosserà un tremendo clic.

Anche in diverse parti del mondo ci sono state
manifestazioni soprannaturali con una certa aria apocalittica



Hanno avuto molte ripercussioni. Intendo le chiamate
Apparizioni mariane di Lourdes e Fatima. C'è qualche verità

in esso, se ce n'è uno?
La verità è che ci sono esseri spirituali che

comunicare direttamente con le persone con capacità
media, con lo scopo di trasmettere messaggi, alcuni dei

tipo più personale e altri di tipo collettivo. In generale, lo sei
le manifestazioni di solito non hanno grandi ripercussioni perché

le persone che le hanno di solito sono discrete e non danno
pubblicità a questi fatti, perché lo sanno molto probabilmente

è che sono bollati come squilibrati mentalmente. I casi di
Lourdes e Fatima hanno acquisito notorietà per il fatto che

sono stati visti dai bambini e hanno detto naturalmente
Avevano visto.

Ma nei casi specifici di Lourdes e Fatima si dice che lo sia
la Vergine Maria che si manifestò. È vero? Qual è stato il

messaggio che hai trasmesso?
No, non è stata Maria a manifestarsi, anche se non è così
più importante È vero che erano spiriti avanzati quello

Sono apparsi con la fisionomia di una donna. Ma non hanno mai detto
Che erano Mary. Di solito non danno un nome o, se lo danno, lo sono

nomi generici L'identificazione con Maria di solito avviene
perché i bambini la identificano con i personaggi delle credenze

religiosi in cui sono stati educati, o perché dopo
le visioni sono state condizionate dagli adulti così

Identificala con Mary. Il messaggio che danno è di solito molto
Certo, in linea con ciò di cui stiamo parlando, quell'essere

l'essere umano è nel mondo per evolversi che per farlo
deve sviluppare la sua capacità di amare e di separarsi

egoismo. A volte avvertono di rischi futuri che
livello collettivo comporta atteggiamenti egoistici individuali e

collettivo, come futuri conflitti di guerra. Ma poi sembra
la Chiesa e manipola tutti i messaggi a suo piacimento, e
stai zitto su ciò che non ti interessa far conoscere perché

Danneggia i tuoi interessi. Soprattutto fa credere che l'apparenza
della supposta Vergine Maria è un appello alla conversione del

l'umanità alla loro religione per ottenere più proseliti o
Proteggi quelli che hai già. Fanatismo e superstizione fanno cosa

altri, trasformando quei luoghi in centri di pellegrinaggio,
che portano numerosi benefici a spese del fanatismo e

Ignoranza dei fedeli.
E qual è il terzo segreto di Fatima se può essere conosciuto?



Ha qualcosa a che fare con la fine del mondo?
Se il mondo spirituale volesse mantenere un segreto non ci sarebbe

Rivelato al mondo. È l'egoismo dell'essere umano, in particolare il
di quelli che detengono il potere materiale del mondo, quello che

mantenere le rivelazioni del mondo spirituale bloccate e non
Vogliono farli conoscere per paura di essere in evidenza. in

In ogni caso, non esagerare con il cervello, perché quello che c'è
Si diceva che fosse già stato rivelato con altri mezzi. 

IL FAREWELL
Una delle volte in cui mi rilassavo parlando con Isaia,

Mi ha detto:
- CIAO FRATELLO. OGGI Vorrei che lasciassi il tuo
CORPO PERCHÉ VOGLIO CHE VEDI UNA COSA. 

E subito sono stato fuori dal corpo catapultato a tutti
velocità interna di una delle piramidi di vetro che

Facevano parte di quel bellissimo posto in cui Isaia
Prima indossavo. Mi ha portato in un posto che sembrava una specie di stanza

di mostre circolari. Al centro c'era un po '
palco circolare circondato da gradinate intorno. Al centro
dal palco c'era come un supporto che reggeva una pietra

cristallino che sembrava quarzo, molto grande e ben intagliato.
-CARPE DOVE VUOI E ASPETTATE- disse.

Dopo di me, le gradinate di altre persone hanno iniziato a riempirsi
Anche questo è stato accompagnato come me. Ho capito che quelli

le persone erano incarnate come me, e ne dedussi che le loro
compagni, a causa del modo in cui erano vestiti, in abiti, 

e dalla luce che emanavano, erano i loro spiriti guida. Lo so
si sono seduti proprio come me mentre gli spiriti guida, come

quell'Isaia, andò al centro formando un cerchio intorno
dello stand con la pietra. Si sono tutti tenuti per mano. In a

certo momento la luce del soggiorno si affievolì fino a quasi
spegni Quindi iniziamo a vedere come arriva il cristallo di quarzo

illuminato a poco a poco, e improvvisamente abbiamo visto come la luce del
il vetro colpì il soffitto e attivò un meccanismo

sconosciuto che ha reso l'intero centro dell'anello
accendersi alla luce, come se formasse una specie di cilindro

brillante. Quindi il cilindro leggero si è espanso
ci comprende tutti nella stanza, come se noi

entrare. “NON ESSERE AFRAID, NIENTE PU H ACCADERE A TE.
PRESTARE ATTENZIONE A COSA VEDRETE ”- potremmo ascoltare

le nostre menti A poco a poco la luce si affievolì e
Abbiamo iniziato a vedere le immagini. Era come un film in 3D ma



molto più reale, era come se fossimo dentro, con a
realismo totale Le immagini erano così perfette che c'erano

ha detto che ero davvero in quel posto. Iniziamo
vedere uomini che sembravano politici fare discorsi di fronte

di un sacco di persone e persone malate applaudito e
ruggì. Anche se non ho capito le parole, ho potuto percepire il

pensieri. I politici hanno obbedito agli ordini di altri esseri
di cui non abbiamo visto la fisionomia, ma che erano oscuri e quello

hanno trasmesso flussi di oscurità ai politici che hanno parlato. li
Stavano incitando alla guerra. Come il

i politici parlavano, la corrente dell'oscurità si stava diffondendo
come se fosse nebbia sul pubblico e li penetrasse
in modo che fossero impregnati di quella nebbia

scuro. Ho percepito come una grande corrente di paura, odio e
il fanatismo che mi ha colpito profondamente. Quindi le immagini

scomparve e altri apparvero dove furono visti gli eserciti
sfilata. Quindi abbiamo iniziato a vedere immagini di aerei, macchine di

combattimento, navi da guerra, carri armati, missili
piena attività Abbiamo visto soldati con mitragliatrici

prepararsi ad agire. Quindi iniziamo a vedere
cadono bombe ed esplosioni che hanno distrutto tutto sul suo cammino.

Abbiamo visto
il modo in cui molte persone sono morte, uomini, donne e

bambini, alcuni pieni di proiettili, altri sballati
esplosioni di bombe, altre bruciate. Abbiamo anche visto come

i soldati presero le donne e le violentarono senza alcuna
guarda e poi li ha uccisi senza alcuna contemplazione.
Abbiamo visto prigionieri picchiati e torturati a morte.

Città, paesi, campi totalmente distrutti, cadaveri e
cadaveri sparsi ovunque. È stata la cosa più orribile che abbia mai visto

visto nella mia vita perché è successo tutto come se fossi lì
stesso. Ero scioccato, lo eravamo tutti. In a

momento determinato era come se stessimo salendo improvvisamente
una nave e vedremmo tutta la distruzione dall'alto.

Abbiamo iniziato a vedere i missili attraverso il cielo e abbiamo visto cosa
stava succedendo

quando uno dei missili ha colpito una città su un molto
grande. Ci fu un rombo enorme allo stesso tempo

un'ondata esplosiva di fuoco si stava diffondendo ad alta velocità 
distruggendo tutto con una capacità di distruzione

impressionante. Si formò un'enorme nuvola di polvere gigantesca.
Non so come calcolare l'estensione che è stata rasa al suolo ma lo è stata



enorme. In un attimo scendiamo di nuovo a filo
terra ad una distanza abbastanza lontana da dove c'era

quella bomba è esplosa. Ho visto la forma della nuvola. Era simile
al fungo della bomba atomica esplosioni di

Hiroshima e Nagasaki, ma la sensazione era che lo fossero
detonazioni molto più potenti e distruttive. Abbiamo visto

esplodere diverse bombe atomiche simili in diversi
luoghi. Lo spettacolo è stato eccezionale. In alcuni posti no

Non c'era nulla in piedi. Niente. Tutto completamente raso al suolo
polvere e cenere. In altri luoghi c'erano rovine dove

Ho potuto vedere cadaveri in frantumi ovunque. Abbiamo visto dentro
certi luoghi come alcuni sopravvissuti emaciati e

coperto di stracci si diresse senza meta, cercò di scappare
le aree più devastate. Quella visione è passata. E poi iniziamo
vedere un'altra visione di un luogo in cui la terra ha iniziato a

trema e si apre in molti punti. Si sono verificati terremoti
molto forte che ha frantumato il piccolo che è rimasto in piedi. Lo so

formarono anche vulcani in molti luoghi e la lava attraversò
ovunque spazzando via già tutto dalla superficie di una terra

devastato. Un'altra volta viviamo un rombo
molto più vecchio, non ho parole da descrivere. La terra di

quel posto stava sprofondando. Abbiamo visto contemporaneamente
immagini da luoghi diversi, tutte attraversate a

cataclisma simile. L'affondamento della terra ce l'ha fatta
formeranno onde gigantesche nei mari circostanti, per mezzo di

tsunami giganteschi che quando hanno raggiunto le rive del
i continenti che non erano affondati hanno devastato tutto in uno

enorme estensione, difficile da determinare. L'improvviso contatto del
La lava con acqua ha causato un'enorme evaporazione dell'acqua. il

il cielo era completamente coperto di nuvole molto spesse. Tempeste e
enormi tempeste hanno colpito tutto e la luce del sole si è fermata

essere visto Quindi ci siamo gradualmente allontanati dal
Superficie della Terra fino a quando non vedi completamente la sfera

terrestre
dallo spazio L'aspetto era cupo. Non poteva più vedere

blu del mare e il marrone e il verde dei continenti, né il bianco 
dalle nuvole Una sfera completamente coperta

un'atmosfera grigia e densa, che impediva di vedere la superficie
Terra. Che grande tristezza, vedi quale era stato il destino

del nostro mondo! Lì la visione finì. Schermo cilindrico
Svanì di nuovo al centro della stanza e poi si spense. 

La luce nella sala di proiezione divenne di nuovo intensa. tutto



I partecipanti erano scioccati. Abbiamo visto come uno
delle guide si avvicinò al centro della stanza e tirò fuori il bicchiere di

Quarzo, sostituendolo con un altro. Prima che avessimo
il tempo di reazione del cilindro è stato nuovamente riattivato
così che la volta precedente, e ancora lo schermo cilindrico di
Le immagini 3D ci hanno avvolto di nuovo. Li abbiamo rivisti

politici di un tempo, quelli che hanno tenuto discorsi a favore del
guerra, con le entità oscure che trasmettono influenze
negativo. Ma questa volta lo hanno fatto sui televisori.

Stavano comunicando in televisione la decisione di
andare in guerra contro altri paesi. Ma la gente ha reagito

diversamente dalla visione precedente. Si sono anche formati
folle, ma questa volta non era per sostenere i loro sovrani

guerrieri caldi, ma per protestare contro di loro. dimostrazioni
Erano enormi. I sovrani hanno cercato di soffocare il

proteste che danno ordini all'esercito e alla polizia in modo che
Agiranno contro le persone. Ma i soldati e la polizia stessi

si sono rifiutati di rispettare gli ordini di attaccare i loro concittadini e
Si unirono alla protesta. Abbiamo visto la caduta di questi sovrani

affrontando lo slancio delle ribellioni popolari e come erano
arrestato e imprigionato. Questo è successo contemporaneamente a

Tutti i paesi che stavano per andare in guerra. Abbiamo visto apparire
poi ad altre persone che hanno trasmesso sensazioni molto
diverso da quelli dei politici. Questi erano accompagnati da

esseri luminosi che hanno trasmesso loro flussi luminosi e loro
sparsi sugli altri. Emanavano umiltà, serenità.

Abbiamo visto come un alone di luce si estendeva da loro al
persone che trasmettono pace e amore per loro. Questi nuovi leader

hanno decretato la cessazione di tutte le attività violente e hanno formato a
tipo di congresso mondiale per decidere quale

Nuovo corso per l'umanità. Abbiamo visto un'altra visione in cui tutto
le macchine da guerra furono smontate e gettate, le 

gli eserciti furono smantellati e tutti coloro che avevano contribuito
per portare il mondo sull'orlo della guerra furono processati. il

la visione è scomparsa. Ci hanno fatto sapere mentalmente che stavamo
andando

per vedere i cambiamenti avvenuti nel mondo dopo
di questa decisione, dopo un tempo che non sapevo specificare.
Tutto era cambiato in meglio. Abbiamo visto persone nelle loro

attività quotidiane Non c'erano guerre, non c'erano conflitti,
Non c'era povertà o disuguaglianza. L'umanità viveva

l'armonia. Guardarono i volti delle persone e emanarono felicità. il



la visione terminò, come prima, con un'immagine della Terra
vista dall'esterno. Che grande contrasto con il primo
visione! Com'era bella adesso, rispetto alla visione
di cui sopra! Il cilindro leggero si restrinse al centro

del ring e poi uscì. Le luci si accesero. Lo ero
commosso ed estremamente eccitato. Ho visto gli altri e

Ho controllato che fossero anche colpiti quanto me.
Ci sono state molte emozioni molto forti e contraddittorie in

pochissimo tempo Le guide si stavano sparpagliando dal cerchio
Si erano formati e si erano incontrati con i loro protetti. Ho potuto vedere

come hanno trasmesso onde di energia per aiutarli
riprendersi dall'impatto dell'esperienza vissuta. In breve tempo

tutto era scomparso dalla stanza. “È TEMPO DI RITORNARE
ANCHE PER TE. " Fu Isaia a parlarmi. Ho notato a

forte tiro e una caduta libera che mi ha portato dritto a me
corpo. Tuttavia, non mi sono svegliato immediatamente, ma

Sono rimasto in uno stato di paralisi. 
-PARLIAMO UN PICCOLO PRIMA DI RISPONDERE. LO FACCIAMO

IN MODO CHE LA TUA MENTE RICORDA MEGLIO.
-Chi erano? - ho chiesto.

-SON LE PERSONE COME TE, SPIRITI INCARNATI DEL TUO MONDO-
disse Isaia - I SUOI COMPAGNI SONO STATI FRATELLI DEL MONDO

SPIRITUALE CHE LO AIUTA. 
Sì. ANCHE A TE. MOLTI DI LORO NON RICORDERANNO QUESTO

ESPERIENZA COSCIENTE. TROPREBBE ESSERE TROPPO EFFETTO
FORTE PER LA TUA MENTE DI TERRA. MA IL SUO INTERNO SÌ

RICORDEREMO E LO TIENI IN CONTO. 
- Che cosa abbiamo visto? - Ho chiesto.

- CHE COSA HAI VISTO SONO DUE DIVERSE POSSIBILITÀ DI
FUTURO DEL TUO MONDO. IL PRIMO È IL FUTURO POSSIBILE SE

L'umanità è lasciata dall'egoismo e dalla seconda
È IL FUTURO CHE TI ASPETTA SE DECIDI DI DECIDERE PER IL

AMORE. 
-Quindi nulla di tutto ciò è ancora accaduto, né deve farlo
succede necessariamente. Voglio dire, non mi piacerebbe

la prima possibilità di futuro è accaduta. 
Esattamente. NIENTE È ACCADUTO. ANCORA.

-E ci sono più possibilità per il futuro, oltre a quelle che abbiamo
visto? 

Sì. QUESTO CHE HAI VISTO SONO L'ESTREMO NEGATIVO E
POSITIVO. ESISTONO SITUAZIONI INTERMEDIE. MA IN BASE

TUTTE LE POSSIBILITÀ TRASFORMANO, IN MAGGIORE O MINORE



TEMPO DI SVILUPPO, VERSO UNO DI QUESTI DUE. SONO COSE
NON VERRANNO DALLA NOTTE ALLA MATTINA. MA È

BUONO DI AVERE UNA PROSPETTIVA PIÙ LUNGA,
OLTRE QUELLO CHE DURA UN INCARNAZIONE.

- E chi sta vedendo queste possibilità sul futuro? 
- QUELLI
incarnata

CHE
Vogliono

AVANZAMENTO
Spiritualmente. COME QUELLI CHE SONO STATI OGGI,

MOLTI INCARNATI UMANI SONO REALIZZATI DA
LE TUE GUIDE DURANTE LA NOTTE, MENTRE DORMI,

PRESENTARE QUESTO TIPO DI PROIEZIONI SUL FUTURO. 
- E perché?

-FORMA PARTE DI UNA PREPARAZIONE DEL TUO INTERNO,
PER VOI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE CHE

HAI I TUOI ATTI GLOBALI E PUOI DECIDERE
CON CONOSCENZA DELLA CAUSA SU QUALE LATO DEL SALDO
VUOI ESSERE SE SEI IN UNO EGOISMO O IN UNO DELL'AMORE.

-Non credo che qualcuno voglia vivere la situazione del primo possibile
futuro. 

Certo. Nessuno vuole soffrire. Colui che agisce egoisticamente
SEMPRE PENSATE CHE NON SOFFERETE MAI LE CONSEGUENZE
DEI SUOI  ATTI. COSA TENTIAMO DI CAPIRE PER COMPRENDERE

CHE TUTTO È INTERCONNESSO E CHE COSA FARE
ALTRI RIPRENDERANNO TARDI O IN ANTICIPO IN TE. IT

TUTTI VOI.
- Ma perché questa visione in concreto? È molto inquietante.

-PORTA UNA PARTE DELL'UMANITÀ DEL TUO PIANETA
STA ARRIVANDO A FINE EGOISMO E CAPACITÀ

DI DISTRUZIONE CHE È PERICOLOSO
SOPRAVVIVENZA DI TUTTA L'UMANITÀ. Stai andando a collaborare

IN QUESTA DISTRUZIONE O DAL CONTRARIO, STAI ANDANDO
COLLABORA PER PROVARE A EVITARLO? PERCHÉ TUTTO DIPENDE

DI TE, DELLA TUA VOLONTÀ LIBERA. IN ALCUNI
MOMENTO DI QUESTA O ALTRE VITE CHE DEVI SCEGLIERE

QUALE LATO SEI. IL DESTINY DEL MONDO È NEL TUO
MANI. 

-Buf!, Il destino del mondo è nelle tue mani. che cosa
la più grande responsabilità! È troppo per chiunque!

- COMPRENDERE CHE IL DESTINY DEL MONDO NON DIPENDE DAL



PRESTAZIONI DI UNA SINGOLA PERSONA, MA DELLA SOMMA DI
MILIONI. OGNI UNO CONTRIBUISCE UN PICCOLO CON IL SUO

AMORE O EGOISTA ATTEGGIAMO CHE IL MONDO SIA PICCOLO 
MEGLIO O UN PICCOLO PEGGIO. ANCHE ALCUNI POSSONO FARE

DANNI PIÙ O MENO, O CONTRIBUISCI PIÙ O MENO AMORE DI
ALTRI, SECONDO LA LORO CAPACITÀ E LA VOLONTÀ DI FARE IL BENE

O MALE. È COME UNA DI QUESTE COMPETIZIONI DELLA FORZA IN
CHE DUE SQUADRE FACCIANO LASCIANDO OGNI UNO DI A

FINE DELLA CORDA PER EFFETTUARE IL CRAVATTO
IL CENTRO VERSO LA SUA TERRA. LA TUA SCELTA È COMPOSTA DA

CONOSCERE QUALE ESTREMA DELLA CORDA CHE VUOI PRENDERE, DI
FINE DI EGOISMO O FINE DI AMORE. IL PAÑUELO

IL GIOCO È IN QUESTO CASO LA DESTINAZIONE DEL TUO MONDO.
I MOLTI PIÙ GIOCATORI PRENDONO PIÙ IL LATO DELL'AMORE

È POSSIBILE DECIDERE IL DESTINY DEL MONDO
AMARE. 

- E come va la competizione adesso?
- SE TI DICO CHE STA ANDANDO PUOI ESSERE CHE RILASSATI, E SE TI DICO

CHE
ANDARE SBAGLIATO PUOI DISPENDERE COME CREDI

VA?
- Ok, non mi dirai niente. L'ho immaginato. Lo penso

Per il momento, l'egoismo vince. Ma vedo che lo sono le persone
cambiando lato, perché lo sta realizzando

le cose, come vanno, non finiranno bene. Voglio dirlo
prima hanno tirato la fine dell'egoismo ma hanno

cambiato e ora tirano il lato dell'amore. 
- E CI SONO MOLTI ALTRI CHE UNA VOLTA DOVREBBE PORTARE DA UN LATO

RATO DEL OTRO, SECONDO LORO, JA, JA ...
- Non penso che sia un argomento su cui affrontarlo

scherzo.
-NON LO PORTO A BRAMA. TENTO SOLO DI RIMUOVERE IL FERRO

SOGGETTO, PERCHÉ SENTO CHE SEI ARRAID E IMPATTO
PER QUELLO CHE HAI VIVUTO. Ma tornerai indietro. OK ORA

È TEMPO PER TE DI LASCIARMI. 
- Stai andando via così presto? - dissi. 

-LA VOLTA RITORNO A CASA. QUI SONO BENE,
MA CI SONO MEGLIO. NON PREOCCUPARTI. PRESTO NOI

VEDIAMO DI NUOVO. AMORE, FRATELLO. UN ABBRACCIO PER TUTTO
LA FAMIGLIA CONOSCI, LA NOSTRA CARA UMANITÀ.

END 
CONSIDERAZIONI FINALI DEGLI AUTORI.



È nostro espresso desiderio che il messaggio si sia manifestato
di questo lavoro posso raggiungere completamente il mondo intero

libero e altruista, in linea con la filosofia di
l'amore incondizionato che abbiamo esposto, cioè di dare senza

Aspettati di non ricevere nulla in cambio.
Pertanto, supportiamo e consentiamo la diffusione gratuita, la riproduzione

totale o parziale di questo lavoro con tutti i mezzi attualmente
disponibile, a condizione che non sia fatto per scopi

Utile o modificane il contenuto.
La nostra intenzione è che questo lavoro sia esteso con il

Il contributo di tutti. Se hai domande sull'argomento di
libro, cioè sulla spiritualità e sull'amore, sii questi

personale o generale, sentiti libero di esporli e
inviarli via e-mail e con molto

Cercheremo di rispondere al più presto
possibile. Quelle domande che sono considerate di interesse

generale e supponiamo nuovi e preziosi contributi all'obiettivo
del lavoro, sarà incluso insieme alla tua risposta in futuro

posti di lavoro. In questo libro, LA LEGGE DELL'AMORE (LEGGI SPIRITUALI
PARTE II) alcune delle domande del

realizzato da alcuni lettori di THE SPIRITUAL LAWS PARTE I.
Chiediamo anche la collaborazione delle persone interessate

traduci disinteressatamente quest'opera in altre lingue, in modo che
Il tuo messaggio può raggiungere quante più persone possibile.

Se sei interessato a trasferirti nella tua città o nella tua città
le persone a considerare che esiste un numero sufficiente di
persone interessate ad ascoltare un discorso sull'argomento

Questo libro, ti preghiamo di farcelo sapere. Non importa che la tua città o
il tuo popolo si trova in un altro paese o in un altro continente, nella misura

del
Le nostre possibilità cercheranno di soddisfare la tua richiesta. il
lo svolgimento del discorso non comporta alcun costo economico

per i candidati, dal momento che lo facciamo completamente
gratuito e altruista, e spese di viaggio e alloggio 

Corrono dal nostro account. La condizione è che l'ingresso sia
Sempre gratuito e gratuito per tutti gli interessati.

Indirizza la tua richiesta a:
Vicent Guillem Primo

Indirizzo e-mail: lasleyes.espirituales@gmail.com
Sul sito Web: http://lasleyesespirituales.blogspot.com

puoi scaricare il libro gratuitamente in formato elettronico,
richiedere una copia cartacea e consultare l'agenda dei colloqui
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