
14.  DUBBIO  E  FEDE                                                        

l  mio  nome  vi  sosterrà.  Niente  e
nessuno vi allontanerà se nel vostro

cuore  abiterà  il  solito  Soffio  d'Amore.
Nella  Legge  Divina,  la  Divinità  è
riconoscere l'essere nell'Essere ed essere in
quel momento uniti nell'Essere. Vibrate
e non abbandonate ciò che siete, cosicché
quel prezioso scrigno avrete. 

                        23.01.2011
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Nell'Universo tutto risponde a delle Leggi perfette, conoscibili e applicabili.

Dalla nascita di una galassia, all'orbita dei pianeti, alle varie forme di vita su
questa nostra amata Madre Terra. Tutto ha una sua origine, un suo percorso,
una  sua  finalità  ed  in  questa  Creazione  così  perfetta,  che  forse  mai
comprenderemo appieno, molti negano l'esistenza di un'Intelligenza Superiore che
con le Sue Leggi tutto armonizza. Non ci riferiamo certo al Dio antropomorfo
che  ci  hanno  propinato  tutte  le  religioni,  ma  a  quell'Assoluto,  a  quel
Trascendente, a quell'Eterno Infinito Immutabile, supporto essenziale a tutto ciò
che è caduco, definito e mutabile. Ma di questo si parla dall'alba dei tempi e non
se ne verrà mai a capo poiché il credere e la relativa fede non è un qualcosa che si
può  dimostrare  con  gli  strumenti  che  l'uomo  vorrebbe  utilizzare  quindi,  nel
massimo rispetto, ad ognuno la sua fede e i suoi dubbi poiché come disse Gandhi
“Egli semplicemente “è” per quelli che hanno fede!”.

“In considerazione  di  tale  armonia  nel  cosmo,  che  io,  con  la  mia  mente
umana limitata sono in grado di riconoscere, ci sono ancora persone che dicono
che Dio non esiste. Ma ciò che veramente mi fa più arrabbiare è che mi citino a
sostegno di tali opinioni. (Albert Einstein)
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