Sentirsi in Colpa
Qualcosa di molto importante...
Quando uno sente dolore, si apre alle energie negative ed è estremamente facile essere vulnerabili
alle maledizioni.
Questo è il motivo per cui le chiese cristiane promuovono sempre il rimorso ed il pentimento. Il
pentimento apre totalmente una persona. La gente si sorprenderebbe di come, specialmente la
chiesa cattolica lancia maledizioni (i gesuiti sono una squadra di assassini spirituali). Sono marci
come gli ebrei, così come sono e sono sempre stati niente più che un potente strumento per gli ebrei.
Azazel mi ha spiegato che sentirsi male è relazionato al castigo. Castigo= accettare maledizioni.
Adesso, quanto più meditiamo, più raggiungiamo l'illuminazione. L'illuminazione è la coscienza.
L'illuminazione attua distruggendo i muri nelle nostre menti che ci impediscono di vedere la realtà,
vedere le verità e vedere i risultati delle nostre azioni.
La maggior parte della gente sta camminando con dei muri in negazione della realtà. È per questo
che non possono vedere le verità ed i fatti che stanno di fronte a loro tutti i giorni.
Il punto qui è che quando apriamo le nostre menti, sperimentiamo molta coscienza, anche coscienza
interna.
Ci sono altri nelle nostre vite che non meritavano un comportamento verso di loro. Chiediti, se
realmente lo avessi saputo in quel momento, lo avrei ancora fatto? Se no ed è stato abbastanza
grave, questo può portare rimpianti.
Il danno e l'ingiustizia che abbiamo fatto ad altri durante la nostra vita, altri che NON lo
meritavano, in qualche momento si manifesteranno nella nostra coscienza. Questo può portare ad un
serio pentimento. Questo è nell'anima.
Non puoi spingere il bottone di retrocessione nella tua vita o nella vita degli altri, però quello che
puoi fare è inviare alle anime che hai danneggiato energia positiva, ovunque siano.
Sto parlando di problemi seri qui. Aver fatto gravemente male ed aver commesso un'ingiustizia a
qualcuno che non lo meritava. Se senti la necessità di fare questo, allora devi farlo per toglierlo
dalla tua anima e fare pace con l'anima dell'altro. Questo è solo tra voi e gli individui e nessun' altro.
Non mettere da parte il rimorso. Il nemico usa questo più di quello che sai. Questo tipo di cose non
scompare a meno che non attuiamo di conseguenza. Quelli che non lo fanno possono portare questo
tipo di cose nella loro anima attraverso le vite.
In un certo senso, questo è pulire la tua anima e mettere la tua mente a riposo, dove può esserci
molto senso di colpa inconscio di cui non sei stato a conoscenza.
Ricorda, certi pensieri sorgeranno nella tua mente che causeranno rimorso (a meno che uno non sia
uno psicopatico completo). Inviare energia positiva all'anima è una forma effettiva di combattere
questo e chiudere la situazione. Assicurati solamente di sentire sufficientemente forte il rispetto.
Questa non è una cosa minore rispetto alle altre di tutti i giorni.
E smetti di pensare a loro.
-Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich.

