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1 – La legge del ritorno
 

Un Momento di Angoscia

Quando sopravvivi in un momento di difficoltà e sembra che tutti gli
ingiusti stanno prosperando, non preoccuparti. Presto o tardi, loro cadranno
e i giusti vinceranno. Le strade di Jaweh sono sconosciute, ma sono giuste e
sagge, e in nessun momento ti abbandonerà, nonostante il mondo ti
condanni. Lui fa questo cosicché il suo nome sarà perpetuato da una
generazione all’altra.

 

La relazione pianta-raccolto

Tutto quello che fai sulla terra per il suo prossimo è scritto nel libro della
vita. Ogni consulenza, donazione, distacco, aiuto finanziario, parole cortesi,
lode, cooperazione nelle opere di beneficenza tra gli altri è un passo verso
la prosperità e la felicità. Non pensare che aiutando l’altro il più grande
bene è per l’assistito. Anzi, la tua anima è la più beneficiata dalle tue azioni
e può volare più in alto. Avere la consapevolezza stessa che niente è gratis,
il buono che raccogliamo oggi è stato piantato in passato. Per caso, avete
mai visto una casa rimanere in piedi senza le fondamenta? Quindi la stessa
cosa vale anche con ciascuna delle nostre azioni.

 



Fare o non fare l’elemosina?

Noi viviamo in un mondo crudele e pieno di sostenitori. È comune per
molte persone in buone condizioni finanziarie chiedere l’elemosina in modo
da arricchire se stessi, un disgustoso atto di rapina che succhia il già basso
salario dei lavoratori. Di fronte a questa situazione, molti si rifiutano
davanti a una richiesta di elemosina. È questa la migliore opzione?

Sarebbe meglio analizzare ogni caso singolarmente, sentire
l’intenzione della persona. Ci sono innumerevoli persone per strada, non c’è
un modo per aiutare tutti, quello è vero. Ma quando il tuo cuore lo permette,
aiutate. Anche se è una frode, il peccato sarà l’intenzione dell’altra persona.
Voi avete già fatto la vostra parte, avete contribuito a un mondo meno
diseguale e più umano. Congratulazioni a voi.
 



L’atto di insegnare e imparare

Noi ci troviamo in un mondo di espiazione e degustazione, un mondo in
costante cambiamento. In modo da adattarsi a questo ambiente, noi ci
troviamo in un ricco processo di insegnamento e apprendimento che è
riflesso in tutti gli ambienti. Cogliete questa opportunità, assorbite le buone
cose e rinnegate quelle brutte cosicché la vostra anima può evolvere lungo
la strada verso il padre.

Siate sempre grati, ringraziate Dio per la vostra famiglia, amici,
compagni di viaggio, e maestri di vita e per tutti coloro che credono in voi.
Date all’universo un po’ della vostra felicità essendo un apostolo del bene.
Ne vale la pena.
 



Come comportarsi di fronte al tradimento

Siate attenti con le persone, non contate così facilmente. I falsi amici non ci
penseranno due volte e racconteranno i loro segreti a tutti. Quando questo
accade, la cosa migliore da fare è andare via e mettere le cose al proprio
posto. Se tuo puoi e sei evoluto abbastanza, perdona. Il perdono vi libererà
l’anima dal rancore e allora sarete pronti a nuove esperienze. Perdonare non
significa dimenticare perché una volta che la fiducia è rotta, non torna più
indietro.

Tenete in mente la legge del ritorno che è la legge più giusta di tutte.
Qualunque cosa tu faccia di male agli altri ti ritornerà indietro con gli
interessi da pagare. Quindi non preoccuparti del danno che loro ti hanno
fatto, prega per i tuoi nemici e Dio agirà giustamente dando ciò che ognuno
si merita.
 



L’amore genera altro amore

Benedetti siano coloro che hanno sperimentato l’amore o la passione. È la
sensazione più sublime che esiste e include il dare, la resa, la rassegnazione,
la comprensione, la tolleranza e il distacco dalle cose materiali. Ad ogni
modo, noi non abbiamo sempre un sentimento corrispondente per quello
amato e quando si verificano il dolore e lo scoraggiamento. C’è un tempo
necessario per rimpiangere e rispettare questo periodo. Quando ti senti
meglio, vai avanti e non rimpiangere nulla. Tu hai amato e, come
ricompensa, Dio mostrerà la via a un’altra persona, che lui o lei seguirà il
tuo percorso avanti. C’è un’alta probabilità che lei sarà respinta dagli altri
per pagare le sofferenze causate. Così un circolo vizioso è iniziato di nuovo,
dove non abbiamo mai quello che amiamo veramente.
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