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Scritto Maggio 2009

L'uomo è Dio e Dio è l'uomo, e chi ha creato la vostra materialità a sua 
immagine e somiglianza, sono solo ed esclusivamente gli ELOHIM.
….....................................................................................................................................

DIO  SHIVA  IL  BRHAMAN  DOVE  È  SOLO  TESTIMONE
L'UOMO  È  DIO  E  DIO  È  L'UOMO

E  DEVE  UNIRSI  ALL'UNIVERSALE.

Voglio fare dei discorsi in modo che serve per capire chi è Dio e perché le 
religioni parlano di un Dio buono.

Questi   discorsi sono fatti in modo che dobbiate capire la verità, perché 
fino  che non  la   si  capisce  a   fondo,  poi   sarete  sempre  voi  a   subirne   le 
conseguenze:

Ci sono le guerre; voi dite:
è  l'uomo che è cattivo e avendo il libero arbitrio può  fare del male alla 
gente!

Una donna chiese:
Ma come mai Dio ha lasciato che sia stato ucciso in guerra mio marito che 
non ha mai fatto del male a nessuno?

Gli rispose a quella donna:

ma è sempre colpa di quelle persone cattive che ci fanno trovare in queste 
situazioni, ma Dio essendo Giusto, Buono e Misericordioso, punirà quelle 
persone che fanno del male  e  premierà  tuo marito che era buono se non 
ha mai fatto male a nessuno.

Un'altra persona disse:

come  mai  vengono  uccisi   i   bambini   che   sono   innocenti,   e  quale  male 
hanno fatto per meritarsi questo! 
Sono come angeli e per di più  indifesi?



E la risposta fu:

Anche   quel   bambino   che   di   certo   essendo   innocente  Dio   sa   lui   come 
premiarlo, se ha subito questa ingiustizia per causa degli uomini cattivi.

Ma la stessa persona che gli aveva fatto quella domanda ribadisce:

Se Dio è Giusto, Buono e Misericordioso, almeno i bambini li dovrebbero 
risparmiare, anche se come dici tu che avrebbero avuto un premio ma si 
sarebbero   almeno   risparmiato   di   quella   sofferenza   vissuta   sulla   terra 
almeno   per   questi   angioletti   innocenti,   e   poi   che   ne   diciamo   di   quei 
bambini che si portano con se all'inizio dalla nascita con delle  malattie e 
soffrono anni e anni e a volte fino ad un'età adulta, e queste creature che 
male possono aver fatto se nemmeno hanno la capacità di reagire e avere 
forze. 
Queste  sofferenze sono  mica già una penitenza? 
Un Dio misericordioso  e  così  Potente  avrebbe  lui  stesso   il  controllo  di 
evitare di metterli al mondo?

Allora qui intervenne un Saggio:

Non   raccontate   favole,   se   Dio   fosse   buono,   almeno   i   bambini   li 
risparmierebbero,  ma   io   trovo   che  qui   ci   sia   una  grande   confusione   e 
nessuno ci dice perché  Dio fa questo! 
E credo che nessuno l'ha capito.

E poi questo Saggio ribadisce:

Dio è Giusto, ma non si può dire che è buono e misericordioso, ma dà a chi 
ha meritato e castiga chi continua a sbagliare,  e già  che vi sto dicendo 
questo vi do la dimostrazione:

I bambini, sì, sono bambini come corpo,  ma il loro spirito non è bambino 
hanno già fatto vite precedenti, e chi di voi conosce perfettamente ciò che 
hanno fatto nella vita precedente questi bambini?  



Solo Dio, solo l'Angelo questo sa ciò che hanno fatto nella vita precedente 
questi bambini. 

Ma è  possibile che oggi giorno con l'evoluzione tecnologica che stiamo 
vivendo, e non ci sia anche stato una evoluzione spirituale? 

Ma io mi domando:

Come si fa al giorno d'oggi ad essere ancora così chiusi ed accettare quelle 
parole  che  vengono  dette  dove  c'è   un   richiamo di   campane  e  vengono 
ribadite le solite frasi Dio Buono Misericordioso, e voi siete peccatori ecco 
la vostra penitenza, 

(e di quei bambini che avevo accennato poco fa)?

Quale peccato hanno fatto, se sono innocenti?

“Ma io vi ho appena chiarito come sta anche la storia dei bambini.”

Ma, chi di voi ascolta  il proprio cuore e usa la  propria  coscienza?

A me sembra che non siete su questa strada,   voi vi consolate di   tutte 
quelle   parole   meravigliose,   e   vi   aspettate   che   un   Dio   Buono   e 
Misericordioso risolva il vostro percorso  per la vostra salvezza. 

Millenni  di  anni   fa   la  popolazione  era  meno  preparata  e   facevano vite 
diverse  e  potevano andare anche bene quei  discorsi  ma oggi  non avete 
aperto   ancora   gli   occhi;   almeno   questa   è   la   mia   conclusione,   quando 
iniziate a santificare le feste dentro di voi?

Invece che sentirvi appagati e percorrendo al richiamo delle campane? 

Con questa confusione create più atei e guerre fra voi tra una religione e 
un'altra, perché ognuno ha la sua religione che la ritiene più giusta, allora 
fate in vari modi per distruggere le altre religioni.

Ma in questo modo il vostro odio non si controllerà mai, la vostra lingua 



diventerà   sempre  più   tagliente,   i   vostri   pensieri   diverranno   sempre  più 
negativi, il vostro cuore si aprirà sempre di meno. 

Dovete vigilate  dentro il vostro essere  durante la giornata  e santificate le 
feste dentro di voi, invece che entrare in quelle cattedrali.

Trovate quel momento che siete soli e tranquilli, guardatevi dentro di voi 
cosa c'è che non va e come si può far fiorire ciò che è nascosto dentro di 
voi da millenni?

Con grande volontà avrete la possibilità di fare la semina per poi ottenere 
un buon raccolto, noi siamo come la natura, osserviamola e impariamo a 
diventare   anche   noi,   in   più   noi   abbiamo   la   consapevolezza,   usiamola 
altrimenti diverremo come una ruota che gira sempre su se stessa.

Qui sotto vi descrivo da come stanno le cose, perché se non volete aprire 
gli occhi fra mille incarnazioni sarete ancora come siete messi ora e anche 
peggio, e chi ci guadagna? 

Dio non perde nulla perché Dio è  Perfezione.

E voi il vostro risultato  che otterrete è di ritrovarvi nelle solite  situazioni, 
ma dato che Dio ci ha dato il libero arbitrio, tutti avete la possibilità di 
cambiare modo.

Dio è   l'uomo e  l'uomo è  Dio,  ma fino che non eliminate  queste vostre 
imperfezioni, resterete solo uomini.

Su questo blog ci sono vari  scritti da grandi personaggi vissuti.

Ci sono Avatar che oggi, sono qui sulla terra, col corpo come noi e sono 
qui per portare avanti quelle persone che ne sentono il bisogno, per avere 
un risveglio più immediato.
 
Ognuno si scelga il modo che ritiene in quel momento più idoneo.

Vi lascio qui sotto uno scritto della   pura verità che oggi giorno dovete 



masticarla anche se vi fa male, e quando avrete capito che è così che stanno 
le cose, vedrete che poi dandovi da fare, la vita cambierà.

Dio è l'uomo e le malattie se le crea lui  con la sua negatività e 
stoltezza e si deve fare i miracoli da solo con la fede, se nessun 
medico lo potrà salvare solo lui lo può. Dio non vuole vicino a sé 
esseri  ammalati  che  ormai  a  causa  delle  loro  negatività  non 
potranno  mai  avanzare  perché  troppo  presi  a  guarire  un  corpo 
invece che l'anima. Dio per il suo scopo ha bisogno giù in terra di 
esseri combattenti sani forti, solo così si può distruggere il negativo 
in terra.  Per i  dormienti  ammalatici  li  lasciamo agli  umani che si 
curino i loro corpi, a noi non interessano. 
….........................................................................................................

Scritto Giugno 2009

L'undicesimo comandamento è stato emesso da Shiva e oggi Shiva 
nel  corpo  di  Patrizia  avendo  raggiunto  il  Nirvana,  (come  potete 
leggere  dai suoi scritti),  è il TUTTO.

SHIVA,  (nel  corpo  di  Patrizia),  il  suo  spirito,  era  a  quei  tempi 
l'incarnazione di MOSÈ, e ora vedendo che dai comandamenti che 
ha emesso il quale dice:
non  uccidere,  ma  l'uomo  non  ha  rispettato  in  pieno  questo 
comandamento,   pure  la  chiesa  condanna  chi  uccide,  ma  non 
condanna chi uccide un animale, e per di più loro stessi mangiano 
gli animali, l'animale ha anche  lui il diritto di vivere, come del resto 
noi umani, mentre oggi giorno c'è una catena di commercio sugli 
animali,  e  quindi  essendo  ritornato  SHIVA;  su  questa  terra,  ha 
emesso  questo  undicesimo  comandamento,  per  il  semplice  fatto 
che l'uomo non ha rispettato in pieno quel comandamento. Se non 
riuscite  ora  a  non  mangiare  carne,  (e  carne  si  intende  anche  il 
pesce), ma rifletteteci sopra ogni volta che ve lo trovate nel vostro 
piatto, sappiate che state ingerendo un essere di anima.

L'animale vive degli istinti materiali di intelligenza fatta di causa ed 
effetto,  a  differenza  dell'uomo  gli  manca  la  sua  componente 
angelica (lo spirito).
L'animale non è nato per essere con la sua carne il nutrimento per 
l'uomo,      ma solo fra di loro si possono mangiare.
….........................................................................................................

Io Giuseppe sono anni che sono in contatto con SHIVA, sono il suo 
messaggero, ma con questo non mi aspetto che io sia il primo, che 



si facciano avanti chiunque ha trovato la verità, la strada è per tutti 
coloro  che  sono  pronti,  lo  so  benissimo  che  molti  non  possono 
capire, ma so che ci sono altre persone che potrebbero fare di più, e 
quindi hanno la possibilità di mettersi in contatto o con me, tramite 
la mia email o con SHIVA tramite il telefono, sul blog trovate tutte le 
informazioni, e non ditemi che Shiva qui sulla terra ha preso un po 
di qua e un po di la ed ha fatto una religione unica, no non è affatto 
così, se la pensate in questo modo, significa che siete fuori strada, 
non dovete nemmeno confondere quando parlano degli illuminati e 
danno  il  nome  a  illuminato  quel  politico  o  quella  determinata 
persona per il semplice fatto che ha avuto un'idea geniale, o che 
parlano  degli  illuminati  dell'ottocento  o  illuminati  della  setta 
satanica, è un'altra faccenda, l'illuminato che in questo blog si parla 
è di l'illuminato BUDDHA, (tanto per fare un esempio), è DIO, e voi 
confondete  che  Dio  è  unico  e  non  ci  possono  essere  altri  Dio, 
mentre ognuno di noi  abbiamo Dio dentro il nostro essere, solo che 
con queste nostre migliaia di incarnazioni abbiamo diviso le cose, 
mentre è tutt'uno, ma noi ci siamo identificati col corpo, mentre il 
corpo è solo quel mezzo che abbiamo a disposizione per quel tempo 
determinato, e serve per farci avanzare, ma pur facendo parte, è 
solo momentaneo perché poi a suo tempo lo dovremo lasciare e a 
tempo suo averne un altro. Qui sul blog si trovano vari link di alcune 
religioni, ma io non sono qui per dirvi che ho preso una religione e 
poi un'altra e ne ho fatta una mia.  Ma dato che la verità è unica per 
tutti,  e  questa  verità  la  si  trova  solamente  quando  dopo  aver 
guardato in continuazione dentro di noi e chiedersi di continuo chi 
siamo,  (in  questo  poi  col  tempo),  si  inizia  ad  avere  una  miglior 
conoscenza che poi questa conoscenza fiorirà sempre di  più fino 
che  poi  si  arriva  alla  liberazione  di  questa  vita  di  illusione,  per 
quell'essere che si illumina conoscendo la verità, si riconoscerà che 
persona era in origine e in più, con queste vite di illusione che si ha 
dovuto fare ha in più una potenzialità, ecco cosa servono queste 
vite di illusione, ma ora che noi umani, dopo tante vite col corpo 
vissute, è ora il  momento che ogni persona si prenda la briga di 
cambiare quel modo di vedere Dio all'infuori di lui, mentre è tutto in 
noi.

Vi  faccio  un  esempio  da  come  alcune  persone  credono  o  non 
credono, oppure rimangono ingannati. 
Qui sulla terra ci sono diverse religioni e ogni persona si aggrappa a 
quella che per il momento ritiene più idonea per se stesso, e ci sono 
persone che sono atei, è qui che vi voglio far riflettere:

Un ateo dice:



Quando muoio non c'è più nulla, io do ora una risposta a questi atei, 
voi siete atei, per vari motivi, o avete trovato troppa confusione che 
non credete più a nulla o ascoltate quelle letture da chi ha studiato 
il  corpo, o voi stessi  non avete mai cercato dentro di  voi,  e solo 
dentro di voi cosa può esserci nascosto, e vi dico mai cercate dentro 
di voi mai arriverete a capire, e riguardo a quei fisici che dicono che 
una volta che l'uomo muore non c'è più nulla, e voi credete a quei 
personaggi per il semplice fatto che loro hanno fatto molte ricerche 
e molti esperimenti, ma vi dico se quello studioso non ha maturato 
abbastanza il  suo spirito  cosa volete aspettarvi  da  lui  con quale 
giusta conclusione? 
Oppure dite io non ho visto e non vedo nulla come posso credere?
La mia risposta è che fino che non ci riflettete nel vostro profondo a 
chiedervi di continuo e frugando dentro di voi ascoltando il vostro 
cuore, sentire il vostro respiro, osservando i vostri pensieri, come 
tutto si svolge e seguite il vostro cuore e il vostro intelletto, invece 
che stare agli scritti o a quelle persone colte che parlano del loro 
sapere, ma  dentro di loro non hanno  maturato nulla.
Ma vi do anche questa risposta a voi atei:
questo lo sapete di certo che prima o poi si deve morire, e provate a 
pensare;  se voi  avete ragione non avete nulla  da perdere per  il 
semplice fatto che una volta morto c'è più nulla, e perché avere 
paura dalla morte se non c'è più nulla dopo, tanto una volta che 
siete morti avete finito di vedere, di gioire, di soffrire, ecc. e di che 
vi preoccupate, ma durante la vita se volete potete fare tutto quello 
che vi pare e piace, tanto un bel giorno finirà il tutto, per il morente.
Ma se il vostro credere è sbagliato?
Come la mettete, come vi troverete in quel momento che lasciato il 
corpo  la  vostra  coscienza  esiste  ancora?  Sarete  poi  pronti  nella 
prossima vita a capire quello che dovrete fare?
Conclusione avete il vostro arbitrio e voi siete padroni di stare dalla 
parte che credete, ma se sbagliate non so se ne sarete fieri.

Per le religioni:
Ce ne sono tante, ma non avete mai pensato che chi crede alla sua 
religione, ed esistendo un Dio, quel Dio non potrà dare il risultato 
finale ad ognuno di voi in base alla vostra credenza, non avete mai 
pensato che Dio vi mette tutti nella stessa verità e non quella di un 
musulmano, di un cristiano, di un buddhismo ecc. ecc. non avete 
mai pensato che nell'aldilà sarà unica cosa per tutti, le leggi divine 
non possono  diversificarsi.  Molti  di  voi  basta  che ha  fatto  il  suo 
dovere di santificare le feste, di confessarsi, di fare la comunione, 
pensa che è al suo posto, non avete mai pensato di questi Avatar 
che scendono sulla terra e sono qui per dare la verità che loro stessi 



sono arrivati a conoscerla, ma voi vi attaccate alle vostre religioni, 
forse  avete  paura,  perché  vi  hanno  insegnato  che  contro  Dio  è 
peccato,  e per questo non fate quel  passo in più,  avete qualche 
volta cercato dentro di voi, e non avete mai trovato una profonda 
beatitudine  e  un  forte  amore  guardando  dentro  di  voi  in  quei 
momenti che siete magari soli e tranquilli, ma non avete capito che 
Dio è li in ogni uomo, solo perché vi viene detto che Dio è uno solo. 
No miei cari Dio è Tutt'uno e chi lo diventa fa parte di quel tutt'uno 
e tu stesso hai una tua coscienza, sarai sempre tu, capirai che ne 
sei pure tu eterno e pure tu un Dio.
….........................................................................................................

Io  sono  il  messaggero  di  Shiva,  se  ci  sono  persone  che  ha 
esperienze spirituali per dare messaggi di sua prova avuta, e se ciò 
che viene dichiarato è una pura verità che può dare da esempio alle 
persone che vagano di  qua e di  la per cercare la verità ma non 
riescono  a  capire  quella  vera  e  giusta.  Queste  persone  possono 
scrivere alla mia email, o telefonare a SHIVA che poi il loro scritto 
sarà messo su questo blog.

Io  da  anni  sto  seguendo  SHIVA,  aspettiamo  altre  persone  per 
arrivare a conoscere la verità che la verità è una sola unica, si è 
immensa che non ha mai fine ma è unica e non può essere diversa, 
avete  tutti  quella  possibilità  di  poterla  conoscere,  e  con  questo 
riguarda anche il vostro impegno nel ricercarla ma se andate fuori 
strada sapete dove trovarci, e chiunque può diventare discepolo, o 
messaggero di Shiva, ma sappiate che poi se ci sarà qualche d'uno 
che si tirerà indietro anche all'ultimo momento, ma io vi dico che io 
di  certo  non  lo  farò  mai  e  se  nessun  altro  ci  sarà  io  e  SHIVA 
completeremo quello che è la nostra missione,  non sono qui  per 
dirvi che io voglio essere il primo messaggero, anche se dovesse 
arrivare  uno  superiore  a  me  oppure  io  diventi  uno  degli  ultimi 
messaggeri,  io  stesso  non ne  avrò  per  nessun  motivo  gelosia  o 
invidia e mai anche se diverrò ultimo non lascerò questa missione, 
che deve andare per forza alla fine prestabilita.
….........................................................................................................

Imparate a tenere la mente sotto controllo, se vi arrivano pensieri, 
osservateli,  osservate  dove vi  portano,  e  non  coltivateli  se  sono 
negativi,  se  sentite  paura  osservatela,  osservate  cosa  vi  lascia 
quella  paura,  sentite  tutte  le  sue  vibrazioni,  se  litigate  con  una 
persona  osservate  il  vostro  odio  che  sta  per  esplodere,  non 
soffocatelo altrimenti si rafforza di più, ma guardate come reagisce, 
che poi col tempo non sarà più lui a comandare ma sarete solo voi a 



tenerlo a bada, se avete dolore, non cercate di averne di più ma se 
potete  riuscire  a  farlo  svanire  tanto  meglio,  ma  se  non  riuscite 
osservate  cosa  vi  lascia  quel  dolore,  e  riflettete  il  perché,  può 
essere che il vostro spirito ve lo ha procurato per il semplice fatto 
che non fate quello che lui stesso vuole, rifletteteci. 
Osservate quando parlate e state attenti a ciò che dite, ricordatevi 
che la lingua può anche uccidere, se parlate male di una persona e 
poi  quella  persona  ha  da  subire  per  causa  della  vostra  parola, 
sappiate che esiste la legge del taglione, tutto poi in un determinato 
momento vi ritornerà su di voi.
Quando avete qualche minuto o chi riesce ad  averne di più, magari 
anche alla sera quando andate a letto e nessuno vi può disturbare, 
osservate il  vostro essere,  osservate che dopo viene il  momento 
che vi perdete il controllo e cadrete nel sonno, e in quel momento 
cambiano le cose, le immagini del sonno, il modo di vedere la vita o 
vi capita di avere sogni molto lucidi, in conclusione scoprite il vostro 
essere che è talmente immenso che solo voi ne siete artefici per 
arrivare a scoprire la verità che sta in voi.
….........................................................................................................

Scritto Luglio 2009

La chiesa

Le persone che vanno a messa sentono di aver fatto il loro dovere, ma non 
sanno che quei sacerdoti usando la parola del Signore e di Dio ci danno 
solo confusione, dicendo di non fare peccati, poi dicendo di santificare le 
feste, per il semplice fatto di sentire le loro prediche e facendo credere che 
Dio lo si riceve andando in una delle chiese, e poi dettano i sacramenti e la 
comunione.
Allora chi ubbidisce alla chiesa quelle persone credono di essere nel giusto 
posto.

Innanzitutto   i   peccati   non   possono   esistere,   per   il   semplice   fatto   che 
chiunque persona fa del male ad altri o ad un'altra persona, c'è già la legge 
del taglione:
“chi di spada ferisce di spada perisce”, e poi diciamo le cose come stanno:
qualsiasi persona facendo una sola vita non può essere perfetto, a volte fa 
del   male   anche   senza   accorgersene,   l'uomo   deve     maturare   la   sua 
consapevolezza,   (è     per   questo   motivo   che   ci   sono   state   tante 
reincarnazioni), e una volta che lui stesso prova a subire quelle ingiustizie 



causate ad altre persone   inizia poi a capire cosa vuol dire fare del male 
agli   altri,  ma   lui     sempre   con   il   suo   libero   arbitrio   dato  da  Dio,   può 
cambiare modo di comportamento.

Santificare   le   feste   in  chiesa  non serve a  nulla,  Dio ha dato a   tutti  gli 
uomini lo  spirito e con la sua coscienza se lui stesso vuole e senza bisogno 
di   recarsi   in  una  chiesa  ha     tutto  dentro  se  stesso  per  poter  arrivare  a 
conoscere il suo essere, e sempre questo con il suo libero arbitrio che Dio 
ha lasciato a tutti.

L'uomo non ha nessun bisogno di ricevere sacramenti o comunione, questo 
è solo un modo materiale, mentre l'uomo ha bisogno di cercare lo spirito 
che è in lui e con tutte le sue forze che ha a disposizione e con tutta la sua 
buona volontà, e se lo vuole ci arriva.

Ecco   che  moltissimi   dopo   aver   ubbidito   ai   pastori   della   chiesa,   quelle 
persone si sentono di aver fatto il loro dovere. 
Facendo in questo modo è come un bambino che si aggrappa ai genitori e 
loro gli  danno tutto il  sostegno necessario per il  suo vivere, ma l'uomo 
quando è adulto deve avere le sue forze per affrontare la vita non più deve 
aspettare i  genitori per il  suo sostegno, oramai è  maturo e sa lui stesso 
come fare, ma quelle persone che frequentano la chiesa si sentono tanto 
appagati che gli sembra che comportarsi in quel modo avranno un premio 
da Dio, questo,  perché è la chiesa che gli insegna questo, ma una volta che 
saranno di fronte alla realtà nell'aldilà le cose non possono essere in questo 
modo, e quindi si troveranno ingannati, ma è troppo tardi, anche perché poi 
quando   dovranno   reincarnarsi   di   nuovo,   l'Angelo   gli   cancellerà   tutti   i 
ricordi delle vite passate e quindi si  trovano con un nuovo corpo e una 
nuova vita (karma), che se poi  ripeteranno le solite cose non arriveranno 
mai alla conclusione, e per di più sono soggetti anche a quei disguidi che si 
deve affrontare durante la vita.

Non avete mai pensato quando siete soli e tranquilli, senza che nessuno vi 
possa disturbare, e non vi siete fatti questo esame di coscienza che se non 
dovesse esistere il vostro essere, è come se tutto l'universo non esistesse, 
esisterà   per   gli   altri   ma  non  per   voi,   è   qui   che  vi   voglio   fare   capire, 
osservate quale forza tremenda ha il vostro essere, è tutto in esso, e senza 



del vostro essere non esiste nulla, è questa la grande forza che sta in tutti 
voi ed è in questo modo che dovete andare a scavare nel vostro profondo, è 
tutto li, solo che dovete osservare molto attentamente e guardarvi sempre 
di più di quella grandissima potenza che è nella vostra personalità. 
Queste cose ve le hanno spiegato andando in chiesa?
No; loro parlano di un Dio messo la che è lui il padrone di voi, e vi mette 
voi come uomini meritevoli o in castigo e basta.
L'uomo con una grande ricerca in se stesso prima o poi lui stesso arriverà a 
diventare quella potenza e diverrà il tutt'uno, ma gli rimarrà per sempre la 
sua coscienza, e quella coscienza, (una volta che ci è arrivato) è pure lui 
stesso DIO.
Un Dio con coscienza propria, e non dovrà più subire ciò che sta subendo 
ora su questa terra. 
Avete   tutti   il  vostro  essere  e   fate   in  modo che  possiate   rifletterci,  non 
aggrappatevi a quei personaggi che hanno una forte cultura, o operano di 
un potere di Dio, e se quei personaggi hanno poco sviluppato lo spirito, ma 
lo hanno sviluppato solo materialmente, voi stessi ne rimarrete ingannati 
senza che ve ne accorgete.

Osservate quando andate a letto e una volta che vi siete addormentati, a 
qualche d'uno gli sarà capitato di fare alcuni sogni molto lucidi, quella è la 
realtà,   perché   quando   siete   svegli   non  è   la  vera   realtà  ma  è   tutta   una 
illusione   che   Dio   ha   dato,   e   questa   illusione   è   servita   per   fare   tante 
esperienze durante le tante vite passate ma ora è il momento di capire che 
questa  illusione la si può conoscere e con una ricerca su se stessi si possa 
arrivare ad ottenere l'illuminazione, la liberazione di tutte queste pene, e 
chi non fa questo sforzo ci cadrà  sempre e sempre di più  dentro e può 
essere che ne dovrà soffrire molto.
Se ora le persone non si danno da fare a capire se stessi e non 
cercano il Dio che è in loro stessi subiranno tutto ciò che può 
avvenire, ma se non fate questa strada perché qualche d'uno vi 
dice che è tutto sbagliato, sarete voi poi a subirne, non date 
retta a nessuno e seguite il vostro cuore e il vostro intelletto.
….................................................................................................

UOMO  PIÙ  DESIDERI  UGUALE    UOMO

UOMO   MENO  DESIDERI  UGUALE    DIO



…............................................................................................
Chi avesse qualche dubbio o vuole chiarire alcune cose, che  non  hanno 
capito o non gli sembrano giuste  basta scrivere a questa email che vi darò  
una risposta. Giuseppe

baioben@libero.it

www.56891.splinder.com
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