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-CHI SONO-
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2

013/11/Chi-Sono-Annuncio-di-Lucifero-sulla-Terra.pdf
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-A Gesù-

Non  è  necessaria  la  preghiera  per  la  nostra  salvezza,  è
necessario legare fortemente con Amore il nostro pensiero a
Gesù Cristo, perché Gesù ci aiuti a passare da Lui per poter poi
arrivare al Padre, e solo con un grande Amore verso Gesù ed il
Padre ed Amare le cose Giuste è valido, perché quell'Amore è
quello che dobbiamo dare al  Padre perché ci  venga in  aiuto
perché noi  ci  avvicinassimo sempre di  più verso di  Lui,  ed  è
utile dandosi da fare a cercare la Verità e nello stesso tempo
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slegarsi più possibilmente dalla materialità, perché la vera Vita
è l'Amore al Creato, perché senza questo Amore che ci è stato
dato noi non avremmo potuto esserci.

Scritto da:

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf

…...........................................................................
Gesù disse, “per arrivare al Padre dovete prima passare da me”,
e Gesù lo si passa solamente con Grande Amore di Giustizia.
Gesù è sulla terra incarnato come persona, ma nemmeno i suoi
genitori  lo  conoscono  e  nemmeno  Lui  si  fa  conoscere  da
nessuno.  Noi  tutti  se  vogliamo  essere  liberi  da  ogni  male  è
necessario  che  mettiamo  in  atto  il  nostro  Amore  e  l'Amore
deve essere solo in cose giuste. Non esiste Amore se manca la
Giustizia.

Il nuovo regno sarà per tutti coloro che per mezzo di Gesù;  (e
questo Gesù non si farà sentire da nessuno), ma per mezzo del
nostro  Amore  verso  di  Lui  possiamo  poi  ottenere  la  terra
promessa,  e questo avverrà quando Gesù scaccerà da questa
terra l'avversario del Padre, ma per coloro che non azionano
Amore verso le cose giuste e non si danno da fare nel staccarsi
dalle cose terrene, (perché questa illusione materiale terrena è
il luogo dell'avversario del Padre) quindi non gli sarà possibile
ottenere  la  terra  promessa,  e  questa  terra  promessa  può
avvenire anche  fra  trenta  anni,  e  nel  frattempo  andremo
incontro a tante ingiustizie appunto perché fino che su questa
terra vive l'avversario del Padre non potrà esserci pace, quindi
non scoraggiamoci e diamoci da fare a far crescere il  nostro
Amore  per  Gesù  Cristo,  perché  Lui  non  si  farà  sentire  da
nessuno,  ma  solo  noi  col  nostro  pensiero  possiamo  attivare
questo Amore. Tutti noi siamo figli del Padre, siamo stati creati
Angeli, ed abbiamo perso la Luce ed è per questo motivo che
siamo in  questo pianeta di  lacrime,  sta ad ognuno di  noi  ad
attivare la nostra fiammella di luce sempre più fiammeggiante
nell'Amore  verso  le  cose  giuste,  e  solo  in  questo  modo
possiamo arrivare a casa nostra.
Scritto da:

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf


http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf

….................
-IL POTERE DI SATANA-

Grande è il potere di colui che vuole distruggervi, ma soltanto
quando voi stessi gli conferite questo potere, perché se voi gli
resistete e  vi  rivolgete a  Me,  vi  affluisce anche la  Mia  Luce
d’Amore, che lo rende totalmente senza forza. Perché egli non
può resistere all’Amore. E l’Amore vincerà anche lui un giorno,
quando è venuto il suo tempo. 

Satana si sforza davvero ininterrottamente di attirare sotto la
sua  giurisdizione  tramite  la  sua  volontà,  ciò  che  però  è
proceduto dalla Mia Forza, e renderselo soggetto in eterno. E
perciò  cercherà  di  opprimere estremamente ciò  che teme di
perdere, ciò che gli si sottrae nella libera volontà, ciò che tende
verso Me,  per  essere unito  a  Me in  eterno.  Egli  non temerà
nessun  mezzo  per  agire  su  questo  spirituale,  causerà
confusione  ovunque  può.  Egli  sarà  sempre  là  dove  i  Miei
s’incontrano,  cercherà  di  includersi  nei  loro  pensieri  per
trasmettere su di essi la sua volontà, anche se riconosce che ha
perduto il potere su quello spirituale. 

Ciononostante  Mi  sta  di  fronte  come  nemico,  perché  la  sua
ambizione  è  così  grande  che  è  totalmente  abbagliato  dalla
credenza che il suo potere non si può spezzare. Lui riconosce
bensì nell’Amore l’arma che lo ferisce, e per questo lo fugge
dovunque gli viene incontro e nutre l’assenza d’amore, ovunque
gliene viene offerta la  manovra.  Lui  sente che il  suo potere
diminuisce, e non vuole ancora farsi sconfiggere. Perciò il suo
agire è sovente impercettibile, perché i suoi mezzi sono sempre
tali che si crea animosità fra gli uomini che si sono vicini, che si
crea  confusione,  dove  regnava  chiarezza;  e  la  colpa  è  da
ricercarsi  presso  gli  uomini  stessi  che  sporgono  un  dito  a
Satana  mediante  piccole  assenze  d’amore  e  lui  cerca  di
prendere tutta la mano, cioè che lui spinge gli uomini sempre a
maggiore assenza d’amore. 

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf


Egli ha grande potere, ma soltanto là dove gli viene accordato,
perché voi uomini non usate l’arma contro di lui che lo rende
impotente,  perché  voi  vi  esercitate  troppo  poco  nell’amore,
perché l’amor proprio è ancora troppo forte in voi, che offre a
lui una perfetta manovra. Allora voi non lo riconoscete, quando
si mette sulla vostra via, allora il vostro occhio è miope, e voi lo
considerate un amico e gli date la vostra fiducia. Egli non è il
vostro amico fintanto che egli è ancora il Mio avversario, e lui è
il  Mio avversario finché egli  è privo di ogni amore. Egli  è da
temere fintanto che voi stessi siete senza amore, perché allora
siete suoi ed ancora molto lontani da Me. 

Ma se la scintilla d’amore è infiammata in voi, allora voi stessi
sciogliete la catena che vi tiene legati,  allora voi cambiate il
vostro Signore, allora voi vi unite a Me ed allora lui ha perduto
ogni  potere  su  di  voi.  Allora  non  avete  bisogno  di  temerlo,
perché  siete  diventati  Miei  mediante  la  vostra  volontà,  che
spinge  verso  Me  e  rinnega  lui.  Allora  egli  non  può  più
danneggiarvi, ma voi potete ancora aiutarlo mentre raccogliete
carboni ardenti sul suo capo, estendendo il vostro amore anche
su tutto ciò che è ostile, mentre rispondete al male con l’amore,
perché allora deve riconoscere che voi vi siete divinizzati, che
voi  state  sopra  di  lui  nella  Luce  più  chiara  e  nella  forza
incommensurabile.  Perché quando un essere lo  sovrasta egli
sente il potere di costui e lo rende anche libero in pensieri, cioè
non viene più incalzato da lui, perché non è più raggiungibile
per lui perché l’essere è unito con Me. 

La  via  verso  il  Cuore  del  Padre  è  percorribile  per  tutti  gli
uomini, e la catena che lo ha tenuto legato, è da sciogliere per
tutti  gli  uomini  tramite  l’amore,  che  è  contemporaneamente
mezzo  per  sciogliere  e  legare,  che  fa  di  voi  figli  Miei,  che
sperimentano  in  eterno  l’Amore  del  Padre  e  perciò  sono
eternamente ultrafelici beati.

Tratto dalla pagina 16 
….................

Io  ve  l’ho  predetto  che  molti  falsi  profeti  e  falsi  Cristi



sorgeranno,  che  vi  presenteranno  dei  miracoli  che  il  Mio
avversario opera. Io vi ho avvertiti a non credere a loro. 

Voi  uomini  però  non  dovete  rigettare  ognuno  come  falso
profeta,  ma  li  dovete  seriamente  esaminare  nella  loro
autenticità, dovete credere che sorgono anche profeti veri, che
vi  vogliono  aiutare  per  la  salvezza  della  vostra  anima.  Non
dovete accettare chiunque, ma nemmeno rifiutare ognuno che
si presenta nell’ultimo tempo come profeta, come uno che è al
Mio servizio. Ma avete dei sicuri segni di un vero profeta, che
passa inosservato e vi annuncia la Mia Parola, che vi indica la
fine,  che  vi  da  in  totale  disinteresse,  ciò  che  egli  riceve
direttamente  da  Me,  come  ho  fatto  Io  Stesso  quando
camminavo sulla Terra.

Tratto dalla pagina 23 

FONTE:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
014/01/Lucifero-la-sua-caduta.pdf

….................
-PERCHÉ  DIO  RMETTE  QUESTO-

Apri il link qui sotto: 
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2

014/01/PERCHE-DIO-PERMETTE-QUESTO.pdf

…...........................................................................
-RACCONTO COMPLETO DELLA VITA DI GESÙ-

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
014/01/Racconto-completo-della-vita-di-Ges%C3%B9.pdf 

….................

  -Gesù dice- 
-COME PREGARE-

Non  edificateMi  quindi  dei  templi;  costruite  piuttosto  delle
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dimore  e  dei  luoghi  di  ricovero  per  i  poveri  che  non  hanno
niente con cui ricompensarvi! 

Ed è nell’amore verso i vostri fratelli e sorelle poveri che voi
dimostrerete  di  essere  Miei  veri  adoratori;  in  questi  templi,
tramite  voi,  Io  sarò  spesso  presente,  senza  che  ve  ne
accorgiate. Ma nei templi che si edificano con il solo proposito
di  onorarMi  con  le  labbra,  come  si  è  fatto  finora,  Io  sarò
talmente poco presente quanto lo è la ragione dell’uomo nel
dito piccolo del suo piede. 

Se  avete  bisogno  della  solennità  e  della  magnificenza  di  un
tempio per elevare i vostri cuori a Me, per essere compenetrati
davanti al Mio Cospetto della vera umiltà, allora uscite fuori,
nell’immenso tempio delle Mie creazioni e il sole, la luna e ogni
stella, il mare ed i monti, gli alberi e gli uccelli dell’aria, come
anche i pesci dell’acqua e gli innumerevoli fiori dei campi: tutto
vi annuncerà la Mia Gloria! 

DiteMi!  L’albero  non  è  adorno  in  maniera  più  splendida  del
Tempio di Gerusalemme con tutte le sue magnificenze? L’albero
è  una  pura  creazione  di  Dio,  possiede  la  vita  e  produce  un
frutto nutriente! Cos’è invece il Tempio e cosa produce? A tutti
voi  dico:  “Null’altro  che  orgoglio,  ira,  invidia,  gelosia  e
ambizione sfrenata, perché il  Tempio non è opera di Dio,  ma
vana  opera  dell’uomo!”  In  verità,  in  verità  vi  dico:  “Chi  Mi
onorerà e Mi amerà, e Mi adorerà facendo nel Mio Nome del
bene ai suoi fratelli e sorelle, egli ne avrà premio eterno nei
Cieli;  chi  invece  continuerà  ad  adorarMi  con  ogni  tipo  di
cerimonie  in  un  tempio  edificato  a  quest’unico  scopo,
raccoglierà  così  la  sua  fugace  ricompensa  in  questo  stesso
tempio!  Però,  dopo la  morte  della  sua carne,  quando egli  si
presenterà  a  Me  e  dirà:  ‘Signore,  Signore,  usa  misericordia
verso  il  Tuo  servitore!’,  Io  gli  risponderò:  ‘Non  ti  ho  mai
conosciuto, allontanati perciò dal Mio cospetto e cerca la tua
ricompensa presso colui che hai servito!’. D’ora innanzi, quindi,
non abbiate mai nulla a che fare con templi di alcun genere!” 

Se volete, in questa casa potete radunarvi in Mia memoria, sia



di sabato che in qualunque altro giorno, poiché tutti i  giorni
sono del Signore, non solo il sabato. Perciò, da oggi innanzi, in
questo giorno sarete operosi come in qualsiasi altro giorno». 

Tratto dalla pagina 119:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
014/01/1-Il-Grande-Vangelo-di-Giovanni.pdf

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

-OSHO RAEL GESÙ ”CHI SONO LORO”?

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
014/01/Osho-Rael-Ges%C3%B9-Chi-Sono-Loro.pdf

….................

-OSHO E LA SUA BIBBIA-

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
014/01/Osho-e-la-sua-Bibbia.pdf

…...........................................................................
 -Malattie- come curarsi nel modo naturale:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
013/12/Salvatore-Paladino-Malattie.pdf

….................

-La nostra medicina-
Apri il link qui sotto:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
013/12/La-nostra-medicina1.pdf

….................

-Digiuno Terapeutico-
Apri il link qui sotto:
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https://www.youtube.com/watch?v=SgVca3XmYBg
….................

-Tutti i video di Salvatore Paladino-
https://www.youtube.com/channel/UCLg31aQBp1yRLtoe49jW

VEA/videos
….................

-Sito di Salvatore Paladino-

http://www.salvatorepaladino.com/
….................
-MIRACOLI-

https://www.youtube.com/watch?v=wTmqarm8WxI

….................

-Centro Studi Alleanza Cosmica-
Apri il link qui sotto: 

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
013/12/Centro-Studi-Fratellanza-Cosmica.pdf

…...........................................................................
-Ciò che ci aspetta a tutti quanti- 

Apri il link qui sotto:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
013/12/Ci%C3%B2-che-ci-ascpetta-a-tutti-quanti.pdf

…...........................................................................
-LA ERRA PROMESSA- 

Apri il link qui sotto:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
013/11/La-Terra-Promessa.pdf

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

-Artisti che lavorano con i piedi-

http://www.salvatorepaladino.com/
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http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
013/12/Artisti-che-lavorano-con-i-piedi.pdf

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

-La Germania non è in crisi, vedi questo video al link sotto:

https://www.youtube.com/watch?v=P8Yl0jzBDJ8

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

 -L'Anticristo sulla Terra-

Apri questo link sotto  
http://www.youtube.com/watch?v=XGC7lK_RA44

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

Questa Astrologia non è quella convenzionale ma è quella
degli Angeli ed Arcangeli, coloro che operano per l'Umanità

Apri questo link sotto 
http://risveglio.myblog.it/media/00/02/2577477748.pdf

….................

-Il Potere degli Angeli Custodi-

Questo libro è utile da leggere, serve per 

farci capire il perché siamo qui su questa Terra

e serve ad essere preparati per la vita nell'aldilà

leggetelo con calma e riflettete, 

Apri questo link sotto   

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/2729257194.pdf
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…...........................................................................

-La Bibbia che è stata tradotta dagli Elohim-

Apri il link qui sotto:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
013/11/La-Bibbia-che-%C3%A8-stata-tradotta-dagli-Elohim.pd

f

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

-LA SANITÀ-
La sanità oggi giorno è diventata una mega struttura inutile.
Tutta  la  sanità  è  basata  a  rafforzare  le  case  farmaceutiche,
questi  metodi  sono  sbagliati,  perché  invece  che  curare  la
malattia  nel  modo  che  non  si  presenti  più;  vengono  invece
curati con  farmaci  che  dopo  qualche  ora  finiscono  il  loro
effetto e la malattia la si presenta nuovamente, così le persone
sono costrette a prendersi farmaci per tutta la vita.
In questo modo la sanità diventerà sempre più costosa fino che
sarà impossibile tenerla in piedi, proprio per il motivo del tutto
errato.
Quasi tutte le malattie derivano per cibo, oggi giorno il cibo è
composto  da  conservanti,  coloranti  (anche  se  è  scritto
naturale, che di naturale non lo è), estratti di sapore, ecc. ecc.
praticamente questi cibi sono trattati chimicamente, ed a lungo
andare creano al nostro organismo varie malattie.
Oggi  giorno  molti  bambini  nascono  già  ammalati  e  spesso
dipende che uno dei genitori o entrambi abbiano esagerato a
cibarsi  con  determinati  cibi,  di  cui  i  figli  fin  dalla  nascita
nascono già con problemi.
Io chiuderei tutti gli ospedali, li terrei in piedi solo per casi di
incidenti. 
Quando una persona ha un qualsiasi problema di pressione, di
diabete, di tumore, di leucemia di sclerosi multipla, di artrite
ecc. ecc. invece che andare all'ospedale se dovessero cambiare
abitudini nel cibarsi o in alcuni casi fare digiuno, tutte queste
malattie col tempo scompaiono.
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Attenzione anche ai cibi col glutine, questi cereali sono stati
trattati geneticamente quindi contengono tanto glutine e col
tempo creano malattie.
Il  nostro  apparato  digerente  non  tollera  certi  cibi,  a  lungo
andare molte malattie durante la vita possono presentarsi.
Qui c'è un video che spiega alcuni cibi che non sono adatti per il
nostro  organismo,  ma  purtroppo  molti  medici  danno  diete
errate:
http://www.youtube.com/watch?v=iXF0Fas2hGs

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

-Susan mangia solo -cibo crudo:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
013/11/Susan-mangia-solo-cibo-crudo.pdf

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

-Scie chimiche e la Luce del Sole-

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
013/12/Scie-chimiche-e-la-Luce-del-Sole.pdf

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

-Il Faraone Nero-Andrea Sorbi- 

-Papa Francesco-Novembre 2013

http://www.youtube.com/watch?v=uqQttVngJIc

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

-GOVERNO MONDIALE-

Apri il link qui sotto:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
013/12/Governo-Mondiale.pdf

…...........................................................................
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-La situazione Italiana-

Apri il link qui sotto:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2
013/12/La-situazione-Italiana.pdf

…...........................................................................
-IL DIO DELLA RELIGIONE NON ESISTE-

http://risveglio.myblog.it/media/02/01/3344811695.pdf

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

Il tipo di cibo è fondamentale per mantenere in salute il nostro
corpo,  in  questo  video  indica  quali  cibi  che  a  lungo  andare
creano problemi di salute.

Clicca il link qui sotto:
http://www.youtube.com/watch?v=iXF0Fas2hGs

…...........................................................................
-GLI ANIMALI NON UCCIDIAMOLI-

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/248897137.pdf

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