
Satana e Dio
L’intenzione di Satana è di corrompere la creazione di Dio, di far diventare l’uomo una bestia e spezzare il suo rapporto 
con Dio. Satana lo ha già fatto nell’Eden e lo fa ancora oggi. Satana distrugge la nostra relazione con Dio traviando la 
nostra  conoscenza  del  piano  di  salvezza,  creando  altri  sistemi  di  credenze,  promuovendo  l’occulto,  mortificando 
l’uomo. Perché verranno Falsi Profeti e falsi messia, i quali faranno segni miracolosi per cercare di ingannare, se fosse  
possibile, anche quelli che Dio si è scelto. Io vi ho avvisati. (Matteo 24:24-25). Non sono altro che falsi apostoli che  
lavorano con inganno e si fingono apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, visto che anche Satana finge dì essere  
un angelo. Quindi non è strano che i suoi aiutanti fingano di essere apostoli leali. Ma la loro fine sarà degna delle loro  
opere. 
(2 Corinzi 11: 13 -15)
…............................................................................................................................................................................................

Il Diavolo: 

Perché il Diavolo non appartiene alla superstizione o al teatro dei burattini: egli fa parte del tabù, e come tale non viene  
considerato vero. La cosa peggiore che possa capitare ad un uomo in pericolo, è di non sapere di avere un nemico che  
sta in agguato, o di essere stato indotto a credere che questo nemico sia solo un personaggio di fiaba. Così avviene su  
tutta la Terra,  ma l’ignoranza e la stupidità possono causare un grandissimo rischio,  poiché chi  non è conscio del 
pericolo, diviene preda di una pericolosa spensieratezza, che lo porterà alla completa rovina materiale e intellettuale. Il  
tabù costituisce il più grande pericolo per la Terra. Il Maligno, furbo ed estremamente astuto, è riuscito a mimetizzarsi 
in maniera così perfetta da creare l’illusione di non esistere affatto. Ditemi, se ancora siete capaci di applicare la logica,  
se conoscete un altro caso simile a questo, dove un nemico, talmente grande da potersi permettere di non rispettare  
nemmeno Dio, riesce a rendersi invisibile e irreale, come nel caso appunto del Diavolo. Questa tattica così efficace il  
Diavolo riesce ad applicarla  grazie  proprio  alla  viltà  che  viene dimostrata  di  fronte al  tabù.  Vi  sono uomini  che,  
nonostante le molte spiacevoli esperienze acquisite in questo campo – esperienze che, del resto, capitano a tutti – non 
riescono a riconoscere chi vi si nasconda dietro. Il Maligno, infatti, non appare mai direttamente, e si guarda bene dal  
mettere in pericolo la sua “non- esistenza”, anzi non tiene affatto ad essere riconosciuto, e così facendo dimostra di  
essere il più grande regista dell’Umanità. Le pièces che sta provando sono di grande attualità, e molto eccitanti. Certe  
volte ho quasi l’impressione di trovarmi in un giardino d’infanzia, perché mai come su questa Terra mi è capitato di  
trovare tanta ingenuità e ignoranza proprio in quei settori che per l’uomo sono i più importanti. Questa critica potrà  
dispiacervi, ma è indispensabile. E’ un atto di amore, e di carità, quello che io compio a favore di questa umanità. Potrei 
anche fare a meno delle parole amare, se le vostre Chiese e le vostre Religioni si fossero mosse all’attacco del Tabù con 
le  armi  della  logica;  ma esse hanno miseramente  fallito  proprio un una faccenda così  importante,  hanno bruciato 
streghe, hanno condannato dei medium accusandoli di essere complici del Diavolo, senza rendersi conto dell’immenso 
servizio che rendevano al Demonio stesso. Qui non si può esclamare altro che “Al diavolo!”. 

Fonte:  http://risveglio.myblog.it/media/00/00/2135892315.pdf 

…............................................................................................................................................................................................

ANGELI  E  DEMONI  LA  GUERRA  IN  CIELO 
La battaglia degli Angeli 

L'inizio del male Iddio creò sterminate schiera di Angeli Puri Spiriti, dotati di grande intelligenza e di forte volontà. Il  

http://risveglio.myblog.it/media/00/00/2135892315.pdf


Cielo si popolò in un attimo di questi esseri beati, che lodavano il Creatore e nello stesso tempo godevano di perfetta 
felicità. Gli Angeli sono distribuiti in nove categorie, o cori; così risulta dalla Sacra Scrittura. L'Angelo più bello era  
Lucifero, o Apportatore di Luce. Il quale, per così dire, eclissava gli altri col suo splendore. Iddio, che è giusto, volle  
mettere alla prova la fedeltà, esigendo dagli Angeli un atto particolare di umile sudditanza. La prova fu questa: la 
Seconda Persona Divina, il Figlio Eterno del Padre, Gesù Cristo, nella pienezza dei tempi si sarebbe fatto uomo, pur  
restando vero Dio, e tutti gli Angeli avrebbero dovuto adorarlo, pur vedendolo rivestito di carne umana. A noi, esseri  
inferiori rispetto agli Angeli, non sarebbe costata troppo una simile prova; per gli Angeli invece la prova fu durissima.  
Lucifero, dotato di qualità eccellentissime, pensando che un giorno avrebbe dovuto umiliarsi davanti al Figlio di Dio 
fatto uomo sentì in sé tanto orgoglio da dire: non lo servirò!... Se si farà uomo, sarò a lui superiore! Altre schiere di 
Angeli si unirono a Lucifero, quasi per dare la scalata alla Divinità. 

...............................................................................................

Iniziò la tremenda lotta in cielo 

L'Arcangelo San Michele, a capo d'innumerevoli Angeli, si oppose alla superbia di Lucifero, dicendo: chi è come Dio? 
Il Creatore alla fine della lotta intervenne direttamente; confermò in grazia gli Angeli fedeli e punì i ribelli, Gli Angeli 
conoscevano la Divinità; dotati d'intelligenza eminente, erano consapevolissimi del male che stavano operando; per 
qual cosa Iddio in un istante creò l'inferno, luogo di tormenti, e vi precipitò gli Angeli. Il capi dei ribelli fu Lucifero e 
quindi divenne il più orribile. Precipitato dal Cielo nell'abisso infernale, è chiamato nella Sacra Scrittura <<Satana>>,  
che significa nemico. Lucifero perdette la sua bellezza, ma non la sua intelligenza e la sua potenza; così pure i suoi  
seguaci. Passare dalla somma felicità al sommo dolore, fu per i demoni il colmo della disperazione. Non potevano  
rassegarsi a tanta perdita. L'odio contro la Divinità punitrice cominciò a divorarli il pensiero che un giorno gli uomini  
sarebbero  andati  in  Cielo a  prendere  il  loro  posto,  li  faceva  rodere  d'implacabile  gelosia.  I  demoni  stabilirono di  
vendicarsi, non di Dio direttamente, essendo ciò impossibile, ma delle sue creature, tentarle a ribellarsi al Creatore,  
affinché un giorno potessero anche loro cadere nell'inferno. I primi furono Adamo ed Eva con la cacciata dall'Eden Il  
Signore ha dato all'uomo la volontà libera, capace di determinarsi al bene o al male. Se la volontà si volge al bene,  
l'uomo merita il premio; se si volge al male, merita il castigo. È la giustizia di Dio che esige questo. Il demonio ha il  
potere di suggerire il male, può tentare, ma giammai può costringere la volontà altrui a peccare, diversamente l'uomo 
non sarebbe libero. I demoni, essendo puri spiriti, cioè intelligenza e volontà, sono invisibili; però conoscendo bene gli 
elementi di cui sono composti i corpi, hanno il potere di agire sulle cose materiali ed anche di prendere forma di uomo,  
di donna, di animale ecc. L'inferno, oltre ad essere un luogo, è anche uno stato. I demoni stanno parte nell'inferno e  
parte vanno in giro, vagando per il mondo, ma ancorché essi vadano di qua e di là, tuttavia soffrono sempre le pene 
infernali, poiché la maledizione di Dio poggia sempre sopra di loro. La Santa Chiesa, nell'antica Liturgia, alla fine della 
Messa aveva una preghiera particolare, rivolta a San Michele Arcangelo <<... E tu, o Principe della Milizia Celeste, con 
forza divina ricaccia nell'inferno Satana e gli altri demoni, i quali vagano per il mondo alla perdizione della anime >>.  
Prima della Chiesa arrivò il Cristo a liberarci, vinse Satana e i suoi peccati, vivendo riscattato gli uomini vivendo e 
muorendo sulla croce distrusse la triplice concupiscienza Superbia, Avarizia, Lussuria, distrusse la superbia, da Dio si  
fece uomo, distrusse l'avarizia, poteva nascere Re, invece scelse di nascere povero e in una stalla, distrusse la lussuria,  
espiando i nostri peccati nel suo corpo torturato e crocifisso, Solo per noi! Ma Lucifero prepara l'ultimo attacco con il  
futuro regno dell'anticristo, ma Lui ci salverà ancora una volta! L'ultima. Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio 
dell'uomo e 'allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra', e vedranno ' il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del  
cielo' con grande potenza e gloria. 

Fonte:  http://camcris.altervista.org/angcaduti.html 

…............................................................................................................................................................................................

ATTENTI  AL  LUPO  TRAVESTITO  D'AGNELLO! 

Spesso e volentieri nell'orto del vignaiolo si presentano agnelli di VARIO TIPO E DIMENSIONI (4a, 5a, 6a, 7a....) 
sono persone che hanno un'anima come tutte ma che spesso e volentieri preferiscono servire altro padrone che non sia il 
DIVINO PADRE, forse anche a volte senza esserne pienamente consapevoli. Ci sono poi quelle situazioni dove l'essere 
si presenta con tecnica ed audacia simile a quella usata dagli stessi vignaioli titolari della vigna di DIO. All'apparenza  
tutto sembra bellissimo e le informazioni  che offrono paiono scendere dentro al  nostro intimo senza neanche mai 
passare dall'occhio del CUORE e del DISCERNIMENTO. Queste tecniche hanno la capacità di creare ganci cerebrali  
nelle persone pure di Spirito, offrendo LORO gran parti di VERITA' attingendole da DIO STESSO ( la Fonte), per poi  
con grande astuzia miscelarle  a  Loro profitto  nella  Grande Battaglia  Finale che ai  giorni  d'oggi  si  sa  stiamo tutti 
combattendo. Questo articolo e' di tua indispensabile conoscenza per poterti muovere nella LUCE DELLA VERA 5A 
DIMENSIONE, ( = ascensione).  Leggi insieme a me che sono guidato ora piu' che mai perche'  LIBERO da ogni  
attaccamento, queste parole di  quest'articolo e al  fondo di  queste poche righe troverai  una grande ed inestimabile  
gemma dorata di  VERITA'.  Il  caso del  Lupo travestito d'agnello.  E'  molto semplice si  creano UNA MASCHERA 
IDENTICA a quelli dei propri fratelli, si presentano a nome di qualche rappresentanza ufficiale di elevate provenienze  

http://camcris.altervista.org/angcaduti.html


senza neanche mai offrire prove concrete di cio' che dicono. Sono affabili, gentili ma ronza intorno a loro un'energia 
talmente DESTABILIZZANTE che senza accorgertene, sei già manipolata/o del loro grande savoir fair (saper fare) 
nelle  dimensioni  della  DIVINA MATRICE.  Hanno  gia'  perfettamente  integrate  in  LORO I  POTERI DEI  SETTE 
SIGILLI, questi SIGILLI stanno per essere offerti ad ognuno di voi. Sono Grandi Energie che sono gia' dentro alla 3a  
dimensione e che stanno per essere aperte alla massa. Queste aperture di sigilli d'energia di 7a dimensione permettera'  
all'UOMO di ESSERE EGLI STESSO LA MATRICE DELLA SUA REALTA'.  Coloro che stenteranno a prendere 
consapevolezza che ASCENSIONE significa apertura di infinite possibilita' dentro e fuori di noi, incorreranno in questi  
LUPI travestiti d' agnello. IO SONO IL WALK-IN dei 144.000 SUL PIANETA TERRA E VI STO AVVISANDO CON 
LARGO  ANTICIPO  DEI  TEMPI  CHE  SI  STANNO  PER  ATTUARE.  Queste  informazioni  sono  di  elevata 
IMPORTANZA per te e per tutte quelle persone che sentono che tutto questo sta già avvenendo. Come avviene? I  
WALK-IN della Terra sono semplici UOMINI e NON MAESTRI, che hanno donato il LORO CORPO in seguito ad 
eventi  particolari  della  loro  stessa  profonda vita,  dove,  spesso e  piu'  volte  la  VITA stessa  li  ha messi  alla  prova  
all'estremo delle loro forze fisiche e delle loro risorse. Noi conosciamo al dettaglio il PIANO DIVINO ma siamo pur 
sempre nella vostra DIMENSIONE di 3a e subiamo come voi i forti attacchi della MATERIA DUALE. La materia offre 
la possibilita' di ascendere a dimensioni piu' evolute rinunciando alla materia stessa e scoprendo all'interno di essa la 
MATRIOSCA MATRICE che la  incorpora  nella  DIMENSIONI piu'  elevate.  Abbiamo completamente ed in  modo 
esaustivo letto ed appreso in ASTRONAVE presso AULE STUDIO tutto il  manuale di conoscenza AKASHICA, e 
conosciamo perfettamente la POTENZA e la FORZA che queste NUOVE ENERGIE DEL 7 possono influire su una 
dimensione che ancora non ha eseguito il salto vibrazionale. Alcuni individui, che leggendo accuratamente ogni pagina 
di  internet  dei  nostri  WALK-IN  SONO  RIUSCITI  a  "succhiare"  parti  di  questo  "MANUALE"  che  sara'  presto 
distribuito nella matrice a disposizione di ognuno di voi tra non molto tempo. Questo avverra' non da pagine internet,  
no' da pagine di libri, no da altri supporti che non sia la vostra stessa ANIMA. L'Anima che e' SPIRITO e' collegata in 
modo permanente alla MATRICE DEL 7 che si lascia esplorare solo dopo la corretta e giusta evoluzione per ognuno di  
noi. Approfittando di sprazzi di illuminazione il soggetto che con intenzioni IMPURE, attinge ai NUOVI SIGILLI si 
rende conto di appartenere per qualche istante a DIMENSIONI PARALLELE DI SETTIMA, ritornando nell'attuale 
presente con parti di informazioni rilevate dal MANUALE AKASHICO di cui ho menzionato la forza e la potenza 
poche  righe  sopra.  Questi  soggetti  avendo  molto  tempo  a  loro  disposizione,  navigando  su  internet  leggendo 
all'inverosimile senza preoccuparsi minimamente di cosa e di quale CIBO si stiano cibando, fanno una miscela di tutti  
questi dati strumentalizzandoli ai LORO fini e ai vostri danni purtroppo, e di tutti coloro che ancora attendono la mano  
di DIO aspettando con ansia estrema, il giorno del rilascio all'interno delle vostre anime di 7 SIGILLI o ENERGIE del  
7.  Vivono  di  espedienti,  non  hanno  una  centratura,  si  sostengono  tramite  la  manipolazione,  si  fanno  "adottare  a 
distanza" da gruppi diversi, anche di fazioni diverse, si appoggiano a personaggi famosi o popolari, utilizzano siti altrui  
per propagandare VERITA' SPESSO DIVERSE DA QUELLE PROPOSTE DAL SITO STESSO, e sono riconoscibili 
in quanto non rispettano i canoni dei loro stessi principi che con poca maestria loro stessi negano. Dal principio tutto 
pare essere meraviglioso di dettagli e di POST lunghi e prolissi in quanto incapaci di avere quei doni di sintesi che  
esseri  illuminati  o  sprazzi  di  illuminazioni  di  7a  dimensione  manifestano  naturalmente.  Si  aggrovigliano  tra  le  
spiegazioni dei loro nuovi ma incompleti dettagli di energia di settima, pensando di avere ricevuto da Dio chissa' quale  
dono spirituale senza aver fatto mente locale di concreto discernimento. L'obiettivo e' ovviamente di sabotare coloro che 
con grande sacrificio operano mantenendo stabile il loro MESSAGGIO nel PRINCIPIO DIVINO. I walk-in non sono 
perfetti e tantomeno sono esseri di 5a dimensione. Sono umani ed hanno le vostre stesse difficolta' se non di piu' in  
quanto  in  prima linea  nell'affrontare  il  loro  compito  di  informare  sulla  VERA VERITA'  che  presto  sara'  a  vostra 
completa disposizione dentro i VOSTRI CUORI, GRATIS!!!!.  I  walk-in per operare hanno anche LORO le vostre 
difficolta' di terza : organizzazione, affitti, sale, mantenimento dei siti, cura del proprio operato e soprattutto cura del 
proprio messaggio ma anche loro possono, essendo in 3a dimensione, essere attaccati  nelle frequenze piu' basse e  
possono commettere degli errori. L'errore pero' dura per poco tempo in quanto scende in modo immediato un qualsiasi 
libero ESSERE DI LUCE che segue la sua Missione( del Walk-in), in quanto il corpo e' stato completamente affidato da 
DIO a Gerarchie di Luce che hanno il compito di proteggerlo e guidarlo riportandolo immediatamente al centro della 
sua piena consapevolezza di essere IN LIBERO ARBITRIO non piu' suo ma di ESSERI ANGELICI DI LUCE. Il walk-
in il giorno dopo l'errore ha gia' scritto e corretto il suo eventuale sbaglio UMILMENTE. Mai e poi mai LE GUIDE DEI 
WALK-IN e gli ESSERI DI LUCE che li ispirano permetterebbero errori così madornali da mettere in fallimento un 
CORPO  AFFIDATO  A "LORO  STESSI"  (ESSERI  DI  LUCE,  ANGELI,  ET  della  FEDERAZIONE  DI  LUCE.),  
compromettendo così non solo la missione terrena ma la LORO STESSA FREQUENZA VIBRATORIA. Impossibile e'  
per un WALK- IN non sapere riconoscere un vero AVATAR sulla TERRA, o un ESSERE UMANO appartenente al  
PIANO DIVINO in quanto il PIANO DIVINO , loro, i WALK-IN lo conoscono alla perfezione ed attendono le mani 
guidate di ESSERI CHE CONOSCONO LA PERFEZIONE DEL 7 CHE SONO DENTRO DI LORO. In qualsiasi caso  
il  WALK-IN non criticherebbe mai aspramente l'OPERA DI NESSUNO perche'  lo stesso PIANO DIVINO che lo 
guida,  lo  sostiene,  e  lo  illumina  a  guardare  ogni  evento  come AMORE ASSOLUTO per  LUI E PER IL FATTO 
ACCADUTO. Pertanto vi prego di non cadere nelle trappole di questi LUPI travestiti d'AGNELLO che credendo di non 
essere visti da DIO si permettono di screditare ai vostri occhi cose che nemmeno conoscono. Mi dissocio pertanto da 
qualsiasi persona che a nome mio (Davide RUSSO DIESI) e della mia missione o associazione culturale si adempia a  
richiedere per se stessi, adozioni a distanza ,richieste di denaro, o qualsiasi tipo di sostegno per obiettivi che siano  
diversi sostanzialmente da quelli proposti dal PRINCIPIO DIVINO. Sapendo che il vostro cuore sappia ed e' in grado di 
riconoscere ormai parte della VERITA' che sta scendendo su di  noi e che già e' apparsa da tempo (vedi BIBBIA, 



STORIA DEL POPOLO DI DIO, IL CRISTO, LA MADDALENA, LA MADRE MARIA, BUDDHA, SAI BABA,...) 
CONFIDO nella vostra capacita' di DISTINGUERE LA VIA DELLA VERA LUCE. 

Tratto da:  http://risveglio.myblog.it/media/01/00/177233689.pdf

…............................................................................................................................................................................................

Chi è Dio?

Ecco il messaggio di Ashtar Sheran: “Fratelli di questa Terra, io vi saluto, benché mi sia molto difficile dare a questo  
saluto la cordialità che è in uso fra gli esseri nell’universo. Fratelli di un’umanità universale, ricordatevi che siete solo  
una minuscola parte di questa umanità, creata da una forza spirituale che nessun uomo potrà mai capire. Perciò basta 
sapere che tutti  noi  siamo stati  creati  da questa forza e che essa regna su di  noi.  Essa è  l’intelletto universale,  la  
coscienza universale, senza la quale non vi potrebbe essere la creazione stessa. Essa è la causa prima dello spirito e  
della materia. Solo per cattiveria l’uomo può negare la somma verità. Quanti uomini sono nel novero degli iniqui? 
Secondo le nostre constatazioni si contano a miliardi quelli che la negano. Su questa Terra vi si può contare quasi tutta  
l’umanità.  Questo  fatto  è  incontrovertibile.  L’oscurità  che  l’empietà  produce  si  diffonde  ovunque  a  cagione  degli 
interessi materiali e politici. L’ateismo non è un privilegio del materialismo, ma abbraccia tutte le concezioni politiche,  
sia che venga ammesso apertamente, sia che venga nascosto sotto il manto dell’ipocrisia. Nell’universo esistono delle 
stelle invisibili,  che hanno un grado di evoluzione così elevato che voi non potete immaginare. La vita divina non 
comprende solo quello che è concepibile umanamente. Noi lo chiamiamo nella nostra lingua “Ikrogassko”. Purtroppo 
questa parola non la possiamo tradurre. La descrizione di questa vita significherebbe per voi una meravigliosa favola, 
una splendida fantasia. Questo stato d’essere è la vita di una frequenza speciale così come esiste una vita dopo la morte 
fisica, che pure sta su un’altra dimensione o frequenza differente da quella della vita terrestre nella materia. E quindi  
questa vita  è  tutt’altro che un’utopia.  Per  voi  la  parola materia  rappresenta una forma solida che potete percepire 
sensibilmente.  Esistono però molte altre  specie di  materia di  altre  densità  e dimensioni che voi non potete ancora 
percepire. Esistono quindi mondi immensi su cui c’è una vita attiva e che non possono essere scoperti da alcun vostro 
telescopio. Voi non avete alcuna idea di quale sia l’immensa varietà di prodigi e di segreti che può offrire l’universo di  
Dio. Ad ogni anima nobilitata è possibile entrare in questi mondi. Le anime ancora grossolane devono invece passare  
per la via dell’oscurità e purificarsi prima di arrivare alla luce di Dio. La morte non è la fine della vita umana, ma un 
processo di mutamento attraverso cui  l’uomo passa innumerevoli volte perché, di  volta in volta,  viene sempre più 
purificato (reincarnazione). Il fatto che voi possiate percepire solo la frequenza materiale non vi autorizza a negare il 
rimanente e a comportarvi come nemici. L’odio che vi portate a vicenda non è degno di uomini. Perciò l’umanità  
terrestre sta uscendo a poco a poco dalla comunità dell’umanità universale. La vostra scienza non ha alcuna idea di cosa 
sia la “coscienza”. Il comportamento ostile di un cannibale può anche essere perdonabile, ma ad un europeo istruito o ad 
un uomo di colore evoluto, un tale comportamento non può venire mai perdonato. Questi uomini non hanno il diritto di  
dire di non averlo saputo. Essi possono appellarsi solo alla propria ignoranza delle leggi della creazione; dovranno 
quindi  subirne  le  conseguenze,  ed  anche  per  i  loro  consimili  che  hanno attirato  nel  vortice  delle  loro  intenzioni  
pericolose  e  peccaminose.  Vi  potevate  servire  almeno  della  Sacra  Scrittura.  Se  tale  scritture  non  corrisponde  
completamente ai fatti, essa vi dà ugualmente alcune direttive sul comportamento umano. E vi rende anche edotti della 
punizione dopo la morte. L’umanità terrestre ignora questa giustizia dopo la morte. Questa minaccia non ha per voi  
nulla di spaventevole. L’abitante della Terra è tanto sicuro di se stesso che non crede ad una punizione soprannaturale. 
Se l’uomo terrestre crede in una vita ultraterrena, si ritiene già assolto da Dio dei suoi errori e peccati. Ma questa è una  
stoltezza che non può essere accettata. Vi sono, per esempio, degli uomini politici anche famosi, che vanno nell’Aldilà  
incontro  ad  una  punizione  che  nella  vita  terrestre  non  potevano  neanche  immaginare.  E’ vero  che  bisognerebbe 
commiserarli, ma essi non hanno commiserato alcuno prima del trapasso, né preso nella benché minima considerazione 
il danno che hanno causato alle intelligenze ed alle coscienze. Gli errori dell’Aldilà, chiamateli pure “inferno”, non sono 
stati creati dal  Signore.  Essi sono stati  causati  dalle colpe dell’uomo stesso. Io so che ci  sono molti  peccatori  che 
considereranno queste mie parole una semplice opinione da non prendere in considerazione. Le mie parole non sono 
una semplice opinione, ma quello del mio Signore che è anche il vostro; anche se non lo volete riconoscere. Egli è  
ugualmente il vostro Signore e voi resterete i suoi servi. Il Signore regna sopra i suoi servi. Egli dà loro tutto per vivere,  
ma può anche riprendersi tutto quello che ha dato. I vostri scienziati cercano e ricercano, ma quando giungono a parlare  
di cose divine come, per esempio, dell’anima dell’uomo, della coscienza o della continuazione dell’esistenza dell’io  
dopo la morte, negano tutto o cercano dei pretesti per impedire alla verità di venire alla luce. Anche questa è stoltezza se  
si considera il danno che viene fatto all’anima. Sulla vostra Terra non esiste superstizione più rovinosa di quella della  
non esistenza del  regno spirituale.  A questa negazione,  peggiore di  ogni idolatria,  aderisce la  maggior  parte  degli  
accademici ed uomini politici; essi non si rendono conto di essere rimasti fermi ad un punto morto! Noi ne siamo 
indignati! Io so che esistono degli uomini che pretendono di sapere tutto, ma che emanano un tale odore che noi Santini  
dobbiamo accuratamente evitarli. Questi sapientoni si beffano della gente che crede in voi e che ci appoggia con ogni  
sforzo. Dicono: perché Ashtar va dagli spiritualisti e non dal Papa o dal presidente delle Nazioni Uniti? Perché Ashtar  
deve servirsi di un medium spirituale per dire ciò che concerne tutta l’umanità? Io vi dico che preferiamo un circolo che 
crede in Dio ad un congresso di atei. Benché la maggior parte degli uomini creda che si tratti di ciarlataneria, quando si  
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parla di anime dei trapassati, noi da millenni ne sappiamo di gran lunga più di voi. Questo circolo spiritualistico ha 
ricevuto molti insegnamenti da importanti maestri di spiritualità. Ecco la ragione per la quale abbiamo preferito questo 
circolo per le nostre comunicazioni. Ora poi non si tratta di comunicazioni di trapassati, ma vi parlo lo spirito dei vivi.  
Anche noi siamo di carne ed ossa, però la nostra materia non ha la densità e frequenza della vostra. Più un uomo è 
spiritualizzato  più  è  in  sintonia  con  Dio.  Solo  le  cose  spirituali  sono  veramente  durature;  lo  spirito  è  la  cosa 
fondamentale in tutta l’esistenza della vita.  Più importante dell’uomo è la sua anima. Con orrore abbiamo dovuto 
osservare che cosa hanno fatto della fede in Dio le Chiese di questa Terra. Esse hanno totalmente falsificato la verità  
sublime e messo al suo posto pensieri umani non evoluti. Nessuna Chiesa di questa Terra è in grado di dare una risposta  
fedele alla verità sul problema della morte. Il Messia è risuscitato, ma egli con ciò non ha fatto un miracolo unico. Ogni  
adepto lo sa fare. Ogni uomo continua a vivere spiritualmente. Questa conoscenza è la formula più importante di tutta la 
vita. Senza questa formula non troverete alcuna pace, poiché la morte si porta via tutto se si crede in essa. Parimenti la  
vita vi dà tutto, se credete in essa. Voi tutti siete piccole scintille della immensa esistenza di Dio. Questa esistenza di Dio 
è eterna e così ogni scintilla che proviene da Dio è immortale. Se si potesse spegnere l’esistenza di una tale scintilla,  
sarebbe la fine di tutto. Nello stesso momento si spegnerebbe tutta la vita in tutto l’universo. Ai vostri scienziati non si  
può insegnare nulla a causa della loro alterigia; tutto viene respinto. I vostri scienziati fanno ogni sforzo per negare  
l’esistenza del diavolo; e così negano anche Dio, perché egli è un essere spirituale. Voi stessi siete esseri spirituali  
incarnati.  Questo  fatto  sarà  noto purtroppo solo dopo la  morte.  E  poiché  vi  piace  negare,  negate  anche la  nostra 
esistenza, perché anche noi apparteniamo allo stesso regno di Dio. Noi però sappiamo esercitare la pazienza più di voi.  
Noi sappiamo aspettare anche a lungo, mentre voi perdete subito le staffe. In vari modi abbiamo tentato di farvi notare 
la nostra esistenza, ma i vostri capi fanno di tutto per nascondervi assolutamente tutto. Noi sappiamo adesso che i nostri 
segnali furono ricevuti. Sappiamo però anche che qualche governo ha immediatamente chiesto che tale notizia venga 
smentita, e non ce ne siamo meravigliati. Sappiamo anche che un celebre psicologo svizzero ha detto che si tratta di una 
fantasia diffusa in tutto il mondo: e siccome questo psicologo è un uomo famoso, si crede incondizionatamente alle sue  
opinioni anche se ci sono le prove che smentiscono tali affermazioni. Che pazzia! Noi non abbiamo mai visto un tale  
culto per gli scienziati e per i capi come su questa Terra. La propaganda scientificamente calcolata non lavora per la 
verità bensì per l’errore. Il dominio diretto delle masse è stato sciolto, però esse vengono ugualmente dominate in modo  
negativo. L’umanità della Terra da sempre vive in discordia. Per tale ragione si crede che l’odio fra i popoli sia una  
qualità insita nell’uomo. Su questa cosiddetta qualità naturale è stata costruita una errata concezione politica. Io vi dico  
che questo comportamento non è naturale, ma inumano. Se l’uomo avesse buone disposizioni, non vivrebbe su questo 
pianeta, ma su un pianeta più evoluto, perché ne esistono di ordine superiore. La vita sul piano della Terra non è una  
punizione di Dio, bensì una grazia del Signore, perché la vita nell’Aldilà sarebbe per voi ancora molto peggiore. Sta ad 
ogni uomo sollevarsi da questo gradino della Terra e fare il giusto uso della grazia accordatagli da Dio. Ma che cosa sa 
l’uomo terrestre della grazia di Dio? Alcuni anni fa mi fu permesso di comunicarvi qualche cosa sulla legislazione del  
Signore. Oggi sono di nuovo in grado di dirvi qualche altra cosa che mi sembra molto importante, perché le vostre  
Chiese, inclusi gli Ebrei, hanno interpretato in modo completamente errato questo procedimento. Per legislazione si 
intende  dire  principalmente  un’ispirazione.  Questa  ispirazione  è  però  un  procedimento  che  ha  luogo  nel  cervello 
dell’uomo. L’umanità della Terra non è spiritualmente in grado di considerare il  procedimento spirituale nell’uomo 
come un fenomeno divino. Per tale ragione tutto viene sottovalutato, anche la legislazione umana. Non si crede alle 
leggi di Dio, perché non si crede all’esistenza di Dio, ma si crede solo alla capacità di pensare dell’uomo. Per questa  
ragione le leggi di Dio non hanno valore obbligatorio. Non si trattava di una profezia, né di un’ispirazione, né di una 
voce dall’Aldilà, né di una riflessione umana; ma in realtà il Decalogo fu consegnato alla Terra dai nostri avi, i Santini.  
Questo Decalogo non è destinato solo all’umanità terrestre, ma a tutto l’universo, ed è stato quindi consegnato anche  
alle  altre  umanità dell’universo.  Le leggi divine non sono cadute dal  cielo,  ma sono state portate a voi attraverso  
l’universo. L’Ebraismo mondiale ha un’idea sbagliata di questo avvenimento. Dio non ha messo mai piede su questo  
pianeta.  Anche  il  Cristianesimo  crede  che  Cristo  appartenga  direttamente  alla  persona  di  Dio.  Egli  era  ed  è  il 
rappresentante di Dio con tutti i poteri divini. Nello stesso senso anch’io sono solo uno strumento di Dio, malgrado che 
io sia un portavoce del Signore. Mosè era un allievo dei Santini, di quei nostri avi che lo istruirono nella loro nave  
spaziale. Però Mosè ritenne che quella nave fosse il trono di Dio e non bisogna fargliene una colpa, poiché egli non  
aveva alcuna conoscenza di tecnica spaziale. Per tale ragione egli raccontò ai suoi fedeli che gli era stato concesso di  
parlare con Dio. 

Ashtar Sheran 

Fonte:  http://risveglio.myblog.it/media/00/01/1523367004.pdf 

…............................................................................................................................................................................................

SONO ADONAY! 

Sono Adonay! Figliolo della mia luce! Ascolta e scrivi per istruire e aprire il cuore a tutti coloro che cercano la verità  
per liberare lo spirito dalla oppressione della materia! Le rivelazioni che io concedo agli spiriti servitori della mia luce 
servono a comporre, come un mosaico, la natura e i progetti che riguardano il mondo e il regno da me promesso che  
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presto la terra ospiterà per la mia gloria e quella di mio figlio il Cristo. Io sono Amore e Giustizia. Sono la Luce, il Sole.  
Le tenebre hanno ragione di esistere per permettere alle anime ed agli spiriti che da me scaturiscono di evolversi e 
crescere. Tu vivi in un mondo dove ancora le tenebre regnano, ma la tua provenienza è la mia Luce. Ciò è necessario 
per far si che io, anche tuo tramite, possa elargire grazia e conoscenza a quei figli che ancora sono ai primi stadi 
dell'evoluzione. L'uomo ha rifiutato per due volte il sacro patto da me offerto per la redenzione sua e per la gioia di tutti 
gli esseri vivi del pianeta Terra. L'uomo vive nelle tenebre per sua scelta e non per sperimentare. L'uomo è disubbidiente 
e arrogante. Per tale ragione è necessario il mio diretto intervento per ristabilire armonia, equilibrio, pace e amore. La  
giustizia mia e la missione di mio figlio il Cristo, il quale è una sola cosa con me, sono la chiave che scioglie le catene  
che imprigionano gli spiriti posseduti dalle forze del male a causa della loro debolezza e disubbidienza. Figliolo, tu sai 
che io sono in ogni cosa ed in ogni luogo e manifesto me stesso in coloro che sposano pace, amore e giustizia. Adonay-
Arat-Ra ti ha parlato figlio mio per consolare il tuo sacrificio ed elargire amore e tenerezza a coloro che ami e che servi:  
i tuoi fratelli.

Parla Adonay prima parte

Scrivi  figliolo,  sono  Adonay,  il  Signore  della  Luce,  il  Sole  dell'Amore  e  della  Giustizia,  il  Padre  Onnipotente, 
Onnisciente e  Onnipresente.  In  me giace operante nell'eterno presente la  causa di  tutto il  creato:  il  Santo Spirito.  
Figliolo della mia luce sappiamo coloro che leggono e ascoltano la mia voce, tuo tramite, che non si può essere dinnanzi 
al mio cospetto e baciati dalla mia Luce se prima non avviene la santa consacrazione e devozione al mio figlio unigenito 
Gesù Cristo. Egli il mio figlio prediletto, egli l'amore del mio amore, egli l'incondizionata e totale donazione alla vita è 
la  manifestazione  perfetta  della  mia  reale  identità.  Gesù-Cristo  con  la  sua  passione  sulla  croce  ha  riconciliato 
nuovamente i buoni e i giusti con il mio santo spirito ed ora, voi tutti, siete candidati all'eredità del regno promesso. 
Egli, per mio santo volere ha redento tutti coloro che in lui hanno creduto e soprattutto coloro che mettono in pratica 
nell'azione gli insegnamenti che ha elargito con somma sapienza. Infinito amore e giustizia universale. Ricordate e non 
dimenticate ciò che il Cristo, mio figlio, lasciò detto: “non si può andare al Padre se non attraverso di me”. Figliolo  
della mia luce ricorda alle anime in cerca di me stesso che ogni giorno possono vedermi e toccarmi. Io sono la Luce  
Solare e accarezzo con i miei raggi gli spiriti di tutti gli uomini cattivi e buoni. Ma attenti! Se gli uomini persevereranno 
nell'errore e nel delitto li priverò dalla mia Luce e le tenebre saranno le loro compagne. Salverò il salvabile e lo cingerò  
con  la  corona  dell'eterno  amore.  Adesso  riposa,  anima  mia,  Angelo  mio  e  sii  sereno.  La  bellezza,  l'amore  e  la 
consolazione della mia alea, tua identità femminile,  siano la tua certezza e la mia carezza costante ed immutabile.  
Adonay, il Padre ti ha parlato figliolo ed elargisce al tuo cuore la Pace e l'Amore.

Parla Adonay seconda parte

Riprendiamo Figliolo mio, sono Adonay-Arat-Ra, il Padre del tuo spirito, l'Iddio di tutti gli esseri che esistono e si  
manifestano nel visibile e nell'invisibile. Figlio mio, se gli uomini mi conoscessero profondamente non sarebbero così 
disubbidienti e arroganti. Il mio infinito Amore ha concesso loro l'intelligenza ed il libero arbitrio, quest'ultimo limitato 
alle sfere materiali e a scelte che non compromettano la stabilità della mia economia creativa. La mia natura, figliolo 
della mia Luce è l'equilibrio, l'armonia, l'origine delle cose, le quali vibrano ed esistono perché mosse dall'Amore, dalla  
Pace e dalla Giustizia. Le leggi del cosmo che ho creato sono semplici e perfette allo stesso tempo e le mie creature  
sono fatte a mia immagine e somiglianza. Come ho già detto, la mia Patria è il Cosmo e la mia Dimora è il Sole. Il  
Cosmo è il mio Corpo Macrocosmico, quello visibile. Il Cosmo invisibile eterico è la mia Anima. Il mio Santo Spirito  
risiede, vive, Crea e si muove in tutti i Soli dell'Eterno sistema di Universi che compongono il Cosmo. In ogni Sole vi è  
la mia Linfa Onnisciente, Onnipotente ed Onnipresente. Nel Sole e nei Soli vivono i miei Angeli, gli Esseri cioè che  
hanno realizzato l'Amore Cristico, la beatitudine, l'estasi della contemplazione dello spirito. Come ben sai, figliolo, nel 
mio seno Solare vi  è  anche la  tua dimora,  quella  della  tua anima gemella e  della  progenie che ella  concepisce e 
partorisce, ma anche i frutti scaturiti della tua genetica sono Angeli. In questo fuoco solare vivono con voi miliardi di 
Angeli e tutti siete in Cristo e in me. Figliolo, quando gli uomini si pentiranno, si ravvederanno e ritorneranno a me, 
attraverso il  mio Unigenito Figlio,  il  Cristo,  allora conosceranno la mia Essenza e la mia Potenza. Allora saranno 
coscienti che “ciò che è in alto è come ciò che è in basso, così come in basso è in alto”. Il Corpo Macrocosmico ha le  
stesse Leggi di quello Microcosmico. La Vita nel Macro si manifesta e si evolve nella stessa forma e nello stesso modo  
di quella nel Micro gli uomini, figliolo, sono enzimi macrocosmici che vivono ed operano all'interno di una mia cellula  
del Macrocosmo che è la Terra, facente parte di una Macromolecola (sistema Solare), composta di cellule cosmiche 
(Pianeti) con enzimi al suo interno (uomini). Nel Cosmo ne esistono miliardi di miliardi, di miliardi, così come esistono 
miliardi e miliardi di Soli (Ghiandole Endocrine) e Galassie. Le Stelle o Soli sono la dimora degli Arcangeli e degli  
Angeli che la mia essenza creativa, posta nel centro del geoide solare, alimenta con Giustizia e Amore le Stelle o Soli  
sono le ghiandole endocrine del mio corpo macrocosmico. Lo spazio è il mio sangue, le comete sono gli spermatozoi 
cosmici della mia natura creativa che fecondano, iniettando nuove genetiche, tutti i Soli dell'Universo manifestato, e  
così via sino all'ordine completo delle cose create. Nel Sole manassico vi è il mio cervello creativo che contiene in se  
anche le idee creative esistenti ma non ancora manifestate e create. L'uomo, figliolo della mia Luce, dovrebbe porsi la  
domanda, dopo aver letto la perfetta sintesi della vita che ti ho poc'anzi illustrato la domanda è la seguente: dinnanzi al  
perfetto equilibrio, armonia, metabolismo ed evoluzione di questo corpo macrocosmico, quali sarebbero i movimenti, le 
reazioni dello stesso, anzi  del  suo cervello,  di  fronte ad anomalie o squilibri  creati  da virus  o batteri  cosmici  che 



potrebbero  scomporre  l'equilibrio  per  esempio  di  una  cellula  cosmica  come la  terra?  Figliolo,  l'uomo conosce  la  
risposta: è nella natura del corpo e del cervello creare anticorpi per neutralizzare virus o batteri che attentano la vita 
dello stesso. In sostanza, se l'uomo ubbidisse, capirebbe lo stato delle cose cosmiche che è questo: sulla cellula Madre  
Terra un gruppo di potenti enzimi cancerogeni hanno invaso di energia negativa la sua vita cosmica ponendo a rischio la 
vita di enzimi innocenti e positivi e ponendo a rischio di contaminazione virale altre cellule-pianeti del sistema solare i  
quali potrebbero creare nello spazio-sangue un collasso notevole per la dinamica di vita di quella piccola parte del 
macrocosmo. Il cervello-cosmico, che sono Io, l'Altissimo Adonay, ha deciso di annientare i potenti enzimi con gli  
anticorpi cosmici, ciò per evitare la morte della cellula e la scomparsa degli enzimi laboriosi. Ecco, figlio della mia 
Luce, chi  tra gli  uomini comprenderà nella profondità del suo spirito i discorsi  della Divina Sapienza che a te ho  
trasmesso in questi ultimi piccoli papiri. Salverà la sua anima e sarà risparmiato dalle mie forze titaniche, perché enzima 
laborioso in sintonia con la sua ghiandola endocrina e quindi con il suo cervello cosmico. Figliolo mio, questa è la mia  
natura, questa è la mia essenza, questa è la mia volontà. Abbi la mia pace, figlio della mia Luce. Per te un arcobaleno di  
tenerezze e di forza per il tuo spirito servitore e profondamente a me devoto. Adonay-Arat-Ra ti ha parlato! Pace

Fonte:  http://www.giorgiobongiovanni.it/

......................................................................................................

Io sono Adonay 

Io sono  Adonay, il Sole dell'Amore e della Giustizia! Figliolo rispondi alla mia chiamata! Destati e ascolta la mia voce  
che ti sublima lo spirito e rifocilla la tua anima di Luce Divina. Ascolta figliolo e trasmetti ai tuoi fratelli, miei figli  
quanto voglio dire: vivere nell'Amore, nell'Armonia, nell'Unione e nell'Umanità significa sviluppare e far evolvere sino 
ai vertici delle alte frequenze, i sentimenti, i sublimi valori della Giustizia e della Pace. Avanti! Avanti e coraggio, figli  
miei delle arche giovannee, il lavoro e il vostro sacrificio rivolto al mio santo figlio il Cristo e a me vi proietterà come 
aquile che volano verso il Sole alla meta desiderata: la nuova Terra promessa. Siate uniti dunque e attenti, sempre attenti 
alle  sottili  dissuasioni  del  nemico  di  mio  figlio  Gesù  Cristo,  Lucifero,  il  mio  figlio  maledetto.  Siate  uniti  arche  
giovannee,  presto!  Molto  presto  nel  giro  di  non  molte  lune,  chiamerò  il  mio  messaggero  e  vostro  servo  Giorgio  
Bongiovanni  (Nibiru-Arat-Ra)  e  la  mia  ancella  alea,  sua  compagna  spirituale  ad  affrontare  l'ultima  missione  di  
pellegrinaggio e di invito alla redenzione nella Terra dove il  mio Sole splende come un triangolo, come un prisma 
accarezzato dalle onde del mare. I loro compagni saranno l'Angelo dell'Acqua, l'Angelo dell'Aria, l'Angelo della Terra e 
l'Angelo del Fuoco! I loro consolatori ed il loro conforto sarete voi, figli delle arche giovannee nate e cresciute nel mio  
nuovo popolo: i gentili della Terra Latina, del Giardino del Nuovo Eden Terrestre, i loro compagni saranno inoltre Enoc  
e Shila miei servi devoti. Preparatevi dunque! Ed accogliete con Amore e tenerezza il mio messaggero e vostro servo il  
quale sarà fisicamente presente con voi solamente ancora per poco tempo! Il mio Fuoco Solare! I vegliardi del collegio  
delle sette Stelle e gli Arcangeli del mio Paradiso di Luce hanno stabilito il patto della nuova legge che governerà il  
Mondo agli ordini del Re dei Re: il mio Unigenito e Adorato Figlio Gesù Cristo. Sappiate infine che già è iniziato, con  
le tempeste di Fuoco Solare in corso. La manifestazione della mia Giustizia Divina, per Amore degli eletti e dei beati!  
Pace a tutti gli spiriti a me devoti, per te figliolo un soffio di vento del sud che accarezza il tuo corpo, il tuo tempo sacro 
dove si adagia e opera il tuo Spirito Solare Eternamente a Me devoto. Adonay, Tuo Padre della vita ti ha parlato. 

Fonte:  http://www.giorgiobongiovanni.it/

.................................................................................................

Ascoltatemi!

So benissimo quanto è difficile credermi e credere soprattutto che Dio personalmente possa parlare ad un uomo. Ma  
questo è un vostro problema, la verità non muta. Anche a me riesce difficile credere che si possano uccidere, a miliardi,  
i propri figli per fame e violenze di ogni genere. O distruggere il proprio Pianeta lentamente ed inesorabilmente: ma 
questo è un mio problema, la verità non muta. Vi prego, quindi di aprire questa “finestra sul Pianeta Terra”
www.giorgiobongiovanni.it
 
www.unpuntoenelinfinito.com

Nella stessa troverete una rubrica, si chiama fame nel mondo. Leggete tutti gli articoli all'interno pubblicati e poi fatevi  
un esame di coscienza. Io faccio il mio dovere di pubblicare e divulgare (allagato) il severo ammonimento che giunge  
dal Seno Celeste Solare del Padre Adonay, il Padre di Cristo e di tutti gli uomini della Terra. Buoni e cattivi. Il Monarca 
Universale.
…............................................................................................................................................................................................

Chi è Dio? 
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Dal libro “IO SONO”
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