
-Quando qualcosa non va bene diamo la colpa al nostro Creatore-
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Su questo pianeta ci sono sempre state le guerre, c'è molta ingiustizia, invece che
essere uniti ci siamo divisi.

Già da piccoli  non veniamo educati  nel  modo perfetto,  per  il  fatto che qui  giace
molta confusione.

Il motivo di tutto questo è perché qui viviamo nella terza dimensione, ci sono molte
persone che ancora sono alle  prime esperienze di  vita umana.  Per capire questo
dobbiamo convincersi che tutto è in evoluzione, nulla è stazionario, tutto ciò che
esiste  è  soggetto  al  cambiamento  e  per  fare  capire  questo  anche l'animale  non
rimarrà  per  sempre animale  pure loro un bel  giorno diverranno umani  e  quando
diventano umani certamente hanno bisogno di  fare tutte le esperienze, ed è per
questo che la popolazione di terza dimensione non è perfetta, del resto vediamo  da
come siamo messi.

La nostra religione parla del paradiso, del purgatorio e dell'inferno e ci dice che la
vita terrena è una sola, poi in base di tutto ciò che si è fatto abbiamo poi il nostro
merito, la religione parla dell'inferno che è eterno, eterno significa che non finisce
mai  ciò  vale  a  dire  continuamente  anche  dopo  trilioni  di  anni.  Tutto  questo  è
ingiusto, un Creatore che è Puro Amore e di pura Giustizia mai farebbe una cosa del
genere,  darebbe sempre un'occasione per poter uscire da quell'inferno,  anche se
abbiamo  fatto  tanto  male.

Da notare: non è facile vivere senza sbagliare, per il fatto che dipende anche dal
luogo che si nasce e da quale  famiglia nasciamo, e da tutto ciò che ci circonda, a
questo punto ci  sarebbero persone più agevolate per trovare la strada del bene,
perché se una persona nasce da una famiglia che i loro genitori sono delinquenti a
queste persone nate li la loro situazione sarebbe differente.

Poi da notare, (come sappiamo tutti), ci sono persone che nascono da famiglie ricche,
e persone che nascono da famiglie povere o addirittura lasciano la loro vita fino da
piccoli per mancanza di cibo, o persone che nascono già con problemi di malattia o
peggio  ancora  in-dementi  quindi  il  Creatore  non  farebbe  mai  questo  se  tutto
sarebbe basato su una sola vita il  che sarebbe ingiusto per poi  dare un giudizio
finale dopo la morte fisica della persona.

Tornando al discorso di prima tutto è energia e tutto è in evoluzione, noi tutti umani
che ora siamo qui sulla terra abbiamo fatto vite chi più e chi di meno ed è ovvio che
gli umani che ancora sono alle prime vite in loro esistono tracce di odio, di vendetta,
di possessione, di ingiustizia, mentre per gli umani che hanno già vissuto più vite è
molto più facile che già siano più perfette, per il semplice fatto che esiste la legge di
causa ed effetto, per cui vivendo più vite, ed in base alle esperienze che si sono
fatte. Un delinquente, un assassino, uno stupratore, una persona che vive nel fare
molte ingiustizie, nella vita seguente non potrà incarnarsi come cittadino normale,
dovrà fare  una vita  nel  portarsi  quel  fardello  di  penitenza per  il  fatto  che deve
capire che il male non deve essere fatto a nessuno, ed è per questo motivo che qui
sulla terra a seconda dei paesi troviamo chi vive bene o chi vive male, per il fatto che
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se io oggi ho una vita difficile e piena di sofferenze, devo capire che sto portando su
me stesso il male che ho fatto agli altri, per il fatto che tutto ciò è causa ed effetto.

Riguardo il paradiso, il purgatorio, l'inferno, questo lo passiamo dopo che lasciamo il
nostro corpo nell'aldilà, e se una persona ha fatto tanto male durante la propria vita,
dopo la morte il suo essere nell'aldilà dovrà subire l'inferno, ma questo inferno non
è come dice la chiesa che dura in eterno, potrà durare anche un secolo ma poi una
volta scontato passa al  purgatorio e poi  al  paradiso e dato che dovrà farsi  altre
esperienze  come  vita  col  corpo  certamente  avrà  qualche  difficoltà  o  pene  da
portarsi sulle proprie spalle proprio per il motivo che nella vita precedente ha fatto
tanto male. E così sono le vite da una all'altra, poi succede anche che persone che già
sono arrivate ad una buona perfezione venendo qui sulla terra per una missione,
anche  se  non dovrebbero  portare  sulle  loro  spalle  nessun male,  questi  possono
avere pure loro delle piccole sofferenze, per il fatto che qui sulla terra vige la terza
dimensione e quindi si è soggetti a subire, anche se non lo si merita.

Ogni religione ha le sue proprie convinzioni ed ognuna di loro dicono che sono nel
giusto, ma tutte queste religione pur avendo qualcosa di giusto portano con se dei
concetti ingiusti, come accennato poco fa della nostra religione cristiana che dice
che  la  vita  è  una sola  e  poi  in  base a  ciò  che si  è  fatto  si  ha  poi  il  paradiso,  il
purgatorio,  o  l'inferno  eterno,  e  questo  lo  ho  già  chiarito  poco  fa  che  non  è
ragionevole fare solo una vita col corpo materiale.

Gesù non ha detto di fondare le chiese, ha detto di diffondere la verità, Gesù era
anche per aiutare i poveri,  mentre si  è continuato coi templi e con le costruzioni
delle chiese dove sono andati fiumi di denaro, e quel denaro poteva essere usato per
sfamare tutta la popolazione mondiale.  Qui avete un esempio da come stanno le
cose:
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/2317485266.pdf

Ciò che riguarda il  battesimo, la comunione, la cresima, l'estrema unzione, questi
sono sacramenti  che hanno emesso i  nostri  capi  di  religione,  non è stato Gesù a
volerli,  perché l'uomo che è a capo della chiesa in base a ciò che ha creduto che
fosse una cosa giusta lo ha poi messo in funzione, passando poi da una generazione
all'altra,  la  confessione,  la  comunione  santificare  le  feste,  sono  tutte  cose  che
l'uomo stesso ha creduto di fare una cosa giusta, tutto ciò è anche servito per far
capire che si deve vivere nel fare del bene e capire che il male non deve essere fatto.

Gesù disse che anche i non credenti o di altre religioni possono meritare la Nuova
Era, tutti i giusti la otterranno, e tutti coloro che lavorano in svariati modi per la
Giustizia e per l'Amore, quindi non c'è bisogno che la persona debba essere cristiana
o debba andare in chiesa e partecipare tutti i sacramenti, a mio avviso ognuno faccia
ciò che ritiene più giusto, però vorrei che leggiate fino alla fine il documento del link
posto sopra di cui fa capire gli errori nell'aver costruito tutte quelle chiese, che un
fiume di denaro è andato a finire nei muri di quelle strutture invece che aiutare i
poveri  che ci  sono su questa terra,  tutto quello spreco che c'è stato fino ad ora
avrebbe messo fine alla povertà mondiale.

Capisco che non è facile a dare d'intendere tutto questo ad una persona che va in
chiesa,  queste persone mi  prendono come  se  fossi  contro  il  Creatore,  a  me  non
interessa il vostro consenso, io scrivo ciò che è la mia verità. 
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Il Papa Francesco per molti fedeli è un personaggio che sta mettendo al posto molte
cose, ma io non lo vedo in questo modo perché fino che ancora qui sulla terra ci sono
persone  che  muoiono  di  fame  e  non  vengono  aiutati  da  questi  uomini  che
rappresentano il Cristo per me significa che tutto ciò che sta facendo questo Papa è
solo un'apparenza tanto per adeguarsi ai tempi, per tenere con loro i fedeli e tutto
ciò che fa è per far vedere che sta cambiando, ma alla fine continuano con gli errori
che  hanno  commesso  fino  ad  ora  nel  Vaticano.   Molti  credono  di  fare  peccato
giudicando questo Papa, questo non è un giudizio, io non sono qui a giudicare, ma
ritengo che sia anche giusto nel  far  capire ciò  che ancora per molti  non è stato
compreso. A volte comprendere La verità è molto difficile per il fatto che si è stati
indottrinati, ma la verità per conoscerla la si deve guadagnare, non arriva dentro di
noi senza entrare nei minimi particolari e senza entrare in contatto con Gesù Cristo,
il contatto lo si deve avere con un cuore sincero e di giustizia.

Tornando  al  titolo  di  questo  documento -Quando qualcosa  non va  bene
diamo la colpa a nostro Creatore- Molte persone quando si trovano durante
la loro vita in difficoltà oppure vivono non tanto bene spesse volte danno la colpa al
Creatore mentre tutto ciò è per causa ed effetto, se non fosse così l'umano non
riesce a perfezionarsi, dunque attenti ogni atto sbagliato e fatto male verrà poi quel
momento che lo dobbiamo subire su di noi.

Gesù disse: “Bussate se volte che vi sia aperto” con ciò se noi invece che lamentarci
di questa vita cerchiamo di aprire il nostro cuore verso Gesù Cristo e darsi da fare
per svolgere una vita sempre più corretta, non facendo del male e controllando i
nostri  pensieri,  evitando  il  più  possibile  le critiche  a  chiunque,  e  se  in  nostro
pensiero  lo  puntiamo  su  ciò  che  lascia l'Amore,  col  passare  gli  anni  le  cose
cambieranno per noi.

Non serve a nulla prendersela coi politici, o prendersela perché spruzzano le scie
chimiche o perché manipolano il clima o perché molte piantagioni vengono fatte con
semi di OGM, anche se tutto ciò esiste e si va sempre di più in quella strada. Invece
che pensare a queste cose ingiuste pensassimo di elevarci sempre di più iniziando
con buoni pensieri  e non dare più retta quando sentiamo da altre persone che il
governo fa le cose ingiuste, che il governo ci tassa sempre di più, che il governo si
prende un sacco di soldi e noi sempre diventiamo più poveri,  cerchiamo invece di
correggersi  e  non  sprechiamo  più  del  necessario,  perché  i  momenti  diverranno
sempre più difficili e ci saranno famiglie che oggi non gli manca nulla ma appena
capita che una loro ditta abbia chiudere poi il  problema anche di queste famiglie
inizia ad esserci, dunque attenti di non sprecare. attenti anche al cibo che è troppo
manipolato, evitiamo di cibarsi di  alimenti che contengono conservanti,  ossidanti,
coloranti, additivi di sapore e così via, attenzione al latte e a tutti i derivati dal latte,
formaggio, yogurt, burro, margarina ecc. per il nostro organismo questi alimenti non
vanno tanto bene, attenzione anche al glutine,  oggi giorno il  glutine lo troviamo
tutti i  giorni sulla nostra tavola iniziando dal pane, dalla pasta,  dalla pizza,  dalle
torte, dalle brioche, dai cracker, pan carré, pasticcini. Il glutine per se non farebbe
male ma oggi come oggi la farina del grano è lavorata ed ha una percentuale molto
alta di glutine per il semplice fatto che la lavorazione che viene nelle ditte tolgono
l'integro  del  grano  e  lasciano  la  parte  finale  che  contiene  una  massiccia  di
percentuale  di  glutine  e  questo  glutine  ce  n'è  di  più  anche  perché  negli  ultimi
decenni il grano è stato modificato geneticamente, (la genetica non è un male se è
fatta nel modo giusto), e se ci nutriamo dopo anni e anni un bel giorno ci troviamo
ammalati per troppo glutine che mettiamo nel nostro corpo, come del resto il latte e



tutti  i  derivati del latte.  Impariamo quindi ad alimentarci nel modo più giusto se
vogliamo  non  dare  la  colpa  al  Creatore  per  le  malattie  che  dopo  possono  farsi
sentire.

Molti  genitori  si  nutrono nel  modo sbagliato  e  quando vanno a  prendere  i  figli,
questi poi possono nascere con certe malattie o malformazioni,  poi diamo la colpa
al Creatore che ci ha fatto nascere un figlio non sano, la colpa è nostra ed anche qua
dobbiamo capire se vogliamo imparare come vivere.

Se oggi giorno la vita diventa sempre più difficile non è colpa del Creatore, la colpa è
di chi dirige, di chi comanda, sono quei potenti che fanno solo il loro interesse e non
essendo giusti se ne fregano se sempre più persone si trovano in difficoltà a loro
interessa svolgere il loro programma per far si che abbiano ad accumulare sempre
più  denaro,  non  serve  a  nulla  dare  la  colpa  agli  illuminati,  alla  massoneria,  che
comanda questo pianeta sono i potenti coloro che sono padroni del petrolio, coloro
che sono padroni delle case farmaceutiche, coloro che fabbricano armi, coloro che
tengono in funzione lo spaccio della droga, e così via, noi non possiamo fare nulla su
questa gente, i  governanti fanno altro che ubbidire a questi potenti,  mentre quei
governanti che vogliono le cose giuste non possono cambiare il sistema che è dentro
al governo, per il fatto che tutto viene diretto dai potenti e dato che il denaro sta
per finire, prima che finisce porterà la popolazione alla peggior dei modi, tutto ciò è
la causa del denaro, non del Creatore che ci lascia soffrire. Dobbiamo convincersi
che si deve vivere senza denaro se vogliamo la pace e la giustizia, perché fino che
questo denaro sarà in funzione il caos aumenterà. Chi di voi vorrebbe prendere un
posto dove comandano questi potenti? Io no di certo preferisco stare come sono
anche se devo sopportare queste ingiustizie, al posto loro proprio non mi viene per
la mente perché so che pure loro dovranno pagare di tutte le sofferenze che fanno
alla popolazione.

Solo  il  Cristo  potrà  liberarci  da  questa  situazione,  nessuno  sa  quando  verrà,
potrebbero passare ancora trent'anni prima della liberazione, non importa, ciò che
importa  è  che  noi  tutti  abbiamo  un  dovere  di  allontanarci  dalle  critiche  e  di
controllare il  più possibile i  nostri pensieri,  di  non sprecare denaro, tenerlo per i
momenti che saranno più difficili, e non ascoltare nessun'altro se questi ci portano a
far vedere le colpe degli altri. Anche il pensiero sbagliato porta a sconvolgere tutto
il  sistema,  se qui  sulla terra più persone invece che criticare dovessero staccarsi
dalla critica e cercare di non fare del male a nessuno ed aprire il cuore al nostro Gesù
Cristo, mettersi nelle sue mani, ecco che anche i corrotti diverranno più deboli ed
automaticamente si autodistruggeranno, perché più energie buone ci sono con più la
vita di terza dimensione svanisce e quindi tutti gli ingiusti gli resta difficile a vivere.
Mentre  se  noi  col  nostro  pensiero  e  con  il  nostro  giudizio  su  quelle  persone
continuiamo a giudicarli perché non fanno le cose giuste invece che mandare energie
buone  mandiamo energia cattiva e nello stesso tempo  rafforziamo quelle persone
ingiuste e poi troveremo sempre di più davanti a noi ostacoli ciò che sarà ingiusto e
pagheremo le conseguenze.

Tutto ciò che è ingiusto la causa è dell'uomo ed anche il più piccolo della terra che
non ha nessun potere ma con un pensiero contro la società contro il Creatore, contro
tutto ciò che non gli va bene tutto ciò poi gli torna indietro, perché questa è una
scuola e da questa scuola dobbiamo uscirne se vogliamo che in noi ci sia sempre più
perfezione, attenti a come  sono i pensieri, una persona che è abituata durante la
sua vita di penare che il vicino gli vuole poco bene, di pensare che il governo ci tassa



sempre di più, pensare che il marito non si comporta bene nei suoi confronti o che la
moglie non si comporti bene nei sui confronti, pensare che agli extra comunitari gli
viene dato tutto e a noi no, pensare che tutto va storto e quando il pensiero  lavora
su queste ingiustizie alla fine si lasciano negatività. Quando arrivano pensieri del
genere cercare in tutti i modi di non elaborarli, farli svanire e mettere il cuore con
Gesù Cristo in modo che ci aiuti, sempre così anche se costa fatica col tempo le cose
le vedremo cambiare, altrimenti tutto il male che emaniamo sia dai pensieri e sia
dalle  opere  sbagliate  vanno  a  rafforzare  tutti  coloro  che  operano  nel  modo
sbagliato e la piaga dell'ingiustizia aumenta.

Non  lasciamoci  coinvolgere  dall'amico,  dall'amica,  dal  conoscente,  dal  parente
iniziamo a farsi una nostra vita più equilibrata mettersi in riga col cibo, mettersi in
riga a stare lontano il più possibile delle trasmissioni televisive e di tutti i quotidiani,
perché perfino alle telenovelle e i film di amore dentro troviamo invidia, gelosia,
omicidi,  ecc.  il  che non va bene per il  nostro cambiamento, tutto questo ci  tiene
legati alla terza dimensione e come vediamo questa terza dimensione va sempre alla
peggio.

Non creiamoci  invidia se il  vicino ha un'automobile più costosa della nostra,  non
critichiamo perché poi ci facciamo  del male a noi stessi, lasciamo che ognuno faccia
la propria strada, ed ognuno si  prenda una sua strada che desidera prendere; un
consiglio va bene purché non ci sia malizia.

Se tutti noi fossimo in perfetta giustizia ed in perfetto amore oggi giorno questo
clima,  questi  terremoti,  questi  maremoti,  questi  diluvi,  queste  siccità  ecc.  non
sarebbero a quelle portate,  perché il  pensiero modifica l'atomo e poi  crea.  Tanti
pensieri ingiusti scombussolano il sistema  in cui viviamo e una massa di pensieri e di
atti sbagliati come risultato ci lascia una vita insopportabile, tutto è in base a come
è messa la massa della popolazione, per questo tutti i Maestri hanno detto che tutti
siamo  Uno,  proprio  per  il  fatto  che  noi  possiamo  avere  sulla  nostra  terra,  o  il
paradiso o l'inferno. Oggi giorno stiamo andando sempre di più verso l'inferno e la
causa del male è nostra non è del Creatore, se solo tutta la popolazione che non
conta  nulla  come  potere,  e  dovesse  comportarsi  nel  modo  giusto  iniziando  dal
pensiero questo pianeta Terra come prima  cosa cambierebbe le frequenze lasciando
la  terza  dimensione  e  tutti  quei  pochi  che  vogliono  continuare  coi  loro  sistemi
corrotti verrebbero spazzati via da questa energia superiore. Dunque non guardiamo
gli  altri  facciamo ognuno il  nostro  giusto  dovere,  e  solo facendo così  avremo la
vittoria nostra, chi non cambia peggio per loro.

Non giudichiamo nel dire che un potente vive bene, che molti di loro hanno la salute,
e fanno la bella vita, ricordiamoci che anche chi la fa franca e si comporta nel modo
ingiusto  anche  a  questi  un  bel  giorno  dovranno  capire  di  tutto  ciò  che  hanno
sbagliato e dovranno portarsi sulle proprie spalle ciò che hanno fatto di ingiusto agli
altri. Questa è la legge divina nessuno può sfuggirne, se vogliamo un domani uscire
da tutte queste ingiustizie iniziamo da oggi a migliorare in tutti i modi, ricordando di
lasciare perdere le critiche anche se questo è la parte più difficile da correggere.

Ricordiamoci  che molte volte non usciamo dalle nostre malattie pur  curandoci  e
diamo  la  colpa  al  Creatore,  la  colpa  è  sempre  nostra,  stiamo  attenti  alle  visite
specialistiche che poi alla fine i medici ci prescrivono farmaci e tutti i farmaci non
curano la causa ma tamponano momentaneamente il male e poi a lungo andare ci
troviamo  sempre  di  più  ammalati.  Una  persona  se  sta  attenta  a  come  si  ciba  e



soprattutto  non  esagerare  nel  cibarsi.  A  volte  è  necessario  fare  dei  digiuni  se
vogliamo mettere al posto il nostro fisico, la popolazione dove vige il benessere si
nutre più del  dovuto e molte malattie arrivano anche per questo motivo,  se una
persona sente un disturbo, meno cibo se è il suo corpo è di sovrappeso, o se è già
magro stare a attenti a cosa si mangia, correggendo l'alimentazione, facendo ognuno
delle  prove  fino  che  poco  alla  volta  la  malattia  finisce,  noi  tutti  non  avremmo
bisogno dei medici, dovremmo capire il nostro corpo e curarci ognuno su noi stessi.
Se andiamo dai medici e riscontrano la malattia subito ci prescrivono farmaci e se è
il caso ci dicono che dobbiamo essere operati, anche una piccola pendici-te il motivo
è per l'alimentazione scorretta, attenti dunque! I tumori la medicina non li sa curare,
possono allungarti la vita e poi alla fine la maggior parte delle persone arrivano alla
morte. Come ho scritto sopra attenti al glutine, attenti al latte e tutti i derivati, non
cibarsi di troppa carne e troppo pesce, che poi fra l'altro la carne che viene venduta
è cadavere che minimo ha quindici  giorni  di  cella frigorifera,  quindi  ci  porta alla
putrefazione del nostro organismo. Lasciamo perdere ciò che scrivono che servono
vitamine, proteine, e così via, tutto dipende dal nostro pensiero, quando una persona
arriva  a  pensare  nel  modo  diverso  le  vitamine  non  gli  servono  a  nulla  e  molte
persone riescono a vivere pur lavorando anche senza nutrirsi,  i  fatti  oggi  giorno
esistono,  e  tutte  queste  persone  non  riscontrano  malattie,  dunque  attenti  nel
cibarsi. Tutti gli animali per vivere devono mangiare, quasi tutti gli uomini per vivere
devono mangiare ma ci  sono persone che vivono nutrendosi  poco e persone che
vivono senza cibo ed alcuni altri non solo senza cibo ma anche senza liquidi, tutto è
in  base  al  nostro  pensiero,  se  ci  facciamo  venire  l'acquolina  in  bocca  di  un
determinato cibo certamente poi  la  nostra gola ci  porta  a  voler  desiderare quel
determinato cibo, ecco qui che il pensiero mette in opera tutto.

Qui abbiamo un esempio, (al minuto 24 di questo video) vediamo una popolazione
che si nutre nel modo differente rispetto a noi e le donne fino a 90 anni possono
avere figli,  e campano anche fino i  140 anni,  morendo senza malattia,  non hanno
bisogno dei medici.
https://www.youtube.com/watch?v=5nKZB9CNhCc

Dunque  non  è  il  clima  o  le  scie  chimiche  che  ci  fanno  ammalare,  o  le  onde  dei
telefonini e tutte le onde che ci circondano. Non sono i pesticidi o i diserbanti che ci
uccidono, si tutto questo non è tanto sano, anche queste cose influiscono nel nostro
corpo ma la causa principale delle malattie è  proprio il  cibo.   È  facile  dire ma è
troppo difficile metterlo in pratica, ma per le persone che ci tengono alla propria
salute  riescano poi a superare tutti questi inconvenienti riusciranno a rinforzare il
loro corpo e potranno sopportare anche gli inquinamenti atmosferici che per forza si
devono subire. Se stiamo attenti da come ci  nutriamo possiamo sopportare tutto
senza trovarsi nel pericolo,  il pensiero negativo, tutto ciò influisce non solo agli altri
ma anche su di noi stessi, ed anche il pensiero di critiche ci  porta alla malattia.
Vedi anche:
https://www.youtube.com/watch?v=4m0hj9lgvO8&list=UUd99fJz6udNQfhh1SG-5-qg
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