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Tutto è in evoluzione, tutto deve arrivare alla perfezione.

L'animale differenzia da molto rispetto all'uomo. Sia l'uomo che l'animale ha un suo
libero arbitrio, questo è il premio che ci ha dato il nostro Padre Creatore Dio.

Per questo motivo qui sulla terra c'è tanta disuguaglianza,  per il  fatto del libero
arbitrio che le persone scorrette non rispettando le leggi divine alla fine lasciano
sofferenze ad altre persone.

Il motivo che va sempre alla peggio è perché, molte persone scorrette hanno preso il
potere, poteri di leggi, potere di politica, potere di insegnamenti di fede, ecc. ecc.

Fare del bene è molto più difficile che fare del male, faccio un esempio:

per  costruire una casa oggi  giorno ci  vogliono diversi  mesi  di  lavoro con diverse
persone e con macchine adeguate,  ma per demolirla ci vogliono pochi minuti,  ed è
questo il motivo che questo pianeta terra non può avere un futuro migliore, perché
col passare i millenni la maggioranza di persone scorrette hanno preso in mano il
potere, potere di politica, potere di legge, potere di cure mediche, potere religioso,
ecc. ecc. Non tutti questo è evidente, ma la stragrande maggioranza di persone che
hanno infranto le leggi  divine si  sono impossessati  in queste mansioni,  ed è per
questo motivo che non può esserci un miglior futuro, ma si andrà sempre in peggio.

Ci  sono persone che fanno del  loro  meglio  per  mettere  al  posto  le  cose  ma  gli
vengono messo i bastoni fra le ruote e alla fine vince la persona imperfetta, (come
ho spiegato sopra che distruggere è molto semplice e molto più veloce).

Questo è ciò che le persone col loro libero arbitrio arrivano a fare del bene o fare i
propri interessi pur creando scapito agli altri.

Ma siamo alla fine dei tempi, perché se non ci fosse un termine qui su questa terra
tutte le persone che mettono ordine verrebbero tolti dal loro incarico e poi alla fine
tutti gli ingiusti avrebbero a che fare tra di loro ed alla fine vincerebbe il più forte
che ha in mano il potere, e questo potere lo hanno conquistato infrangendo le leggi
divine. Infrangendo le leggi divine non si può ottenere la pace e la giustizia. Il motivo
è questo che la vera pace su questa terra è impossibile averla.

Il  posto di  lavoro sarà  sempre meno perché la  tecnologia  ha sostituito  il  lavoro
umano, ed anche la concorrenza ci toglie il lavoro, tutto questo è normale ma nessun
politico si adegua a questi tempi, perché per adeguarsi serve togliere di mezzo il
denaro il che nessuno lo farà ed è per questo motivo che non potrà esserci la vera
pace e la vera giustizia.

Alla fine arriverà il salvatore colui che ha contribuito a questa crisi e si farà passare
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per salvatore, qui c'è un documento che spiega bene come andrà a finire:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2014/09/Attenzione-
lanticristo-che-si-far%C3%A0-passare-pe-Ges%C3%B9-Cristo.pdf

Solo alla seconda venuta del vero Gesù Cristo si vivrà senza denaro.

Dunque  non  c'è  futuro  il  futuro  sarà  sempre  peggio,  e  se  arriverà  un  salvatore
significa che è tutto un inganno, perché  nessun salvatore può mettere le cose al
posto se prima non toglie il denaro, per mettere giustizia deve sparire il denaro. 

La New Age da informazioni di non essere negativi, ma il fatto che tutto ciò non
andrà come dicono loro, anzi questo modo di dire alla gente di essere solo positivi
alla fine queste persone si  aspettano la manna del cielo,  mentre per ottenere la
salvezza è necessario lavorare seriamente e capire che bisogna stare alla larga delle
loro informazioni proprio perché i loro messaggi mettono le persone in uno stato di
attesa, e nel frattempo succede quel che deve succedere perché quelle informazioni
negano l'esistenza di Dio ed alla fine tutte queste persone saranno ingannate per il
fatto che non si sono dati da fare.

Gli animali non sono come noi pur avendo il libero arbitrio ma a loro gli manca ciò
che noi abbiamo, in più che è il  creare,  noi uomini abbiamo la capacità di creare,
abbiamo costruito case, abbiamo composto musica, abbiamo costruito la tecnologia,
ecc. ecc. mentre l'animale da come nasce e fino alla morte fa ciò che sono i propri
istinti ma mai potrà costruire come costruisce l'uomo, l'uomo anche se ha fame se
decide di fare un digiuno lo fa, mentre l'animale se ha fame e trova il cibo lo mangia.
L'animale non va alla  ricerca della verità,  ma l'uomo se lo vuole queste verità le
cerca. L'animale non sa farne nulla  del denaro ma l'uomo lo ha creato ed è arrivato
che  non ne  può farne  a  meno  del  denaro  per  poter  vivere  decentemente,  ma  è
proprio questo denaro che l'uomo con più si sente legato con più va alla perdizione,
perché alla fine dei tempi bisogna rendersi conto che si può vivere anche una vita
senza denaro, certo non è possibile ora ma quando avverrà la terra promessa questo
denaro verrà dimenticato.

Così tutti i beni della terra devono essere dimenticati, sono serviti per far si che le
persone abbiano fatto le loro esperienze ma oggi legandosi profondamente a questi
beni e lasciando da parte la parte spirituale è un errore e chi non riesce a convincersi
di tutto questo alla fine dei tempi quando verrà la vera seconda venuta di Gesù
Cristo tutte queste persone capiranno che hanno sbagliato modo di vivere, ma in
quel  momento  sarà  molto  più  difficile  togliere  questa  imperfezione,  per  questo
motivo è importante che iniziano da ora a capire che la materia serve per vivere e
per fare esperienza e per avere il meglio ma dedicandoci solamente ai beni terreni
alla fine dei tempi sprofondiamo con essi, perché tutto ciò che è su questa terra
all'ora x tutto sparirà e assieme tutti coloro che hanno vissuto la vita servendosi di
tutti i beni e  dimenticando ciò che è la ricerca spirituale,  solamente coloro che si
sono dedicati a cercare Dio Amandolo e fare la vita come il Creatore nostro Padre
Dio vuole da noi per la nostra salvezza ed alla fine dei tempi otterremo la terra
promessa.

L'animale si  trova ad una evoluzione ancora prima di  quella che sta percorrendo
l'uomo, ma pure all'animale gli è concesso a tempo maturo quando sarà pronto  il suo
spirito si adagerà in un essere umano e quando lo sarà per la prima volta umano è
normale che commetta tanti sbagli, perché dovrà farsi tutte le esperienze, come del
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resto le stiamo facendo noi.

È per questo motivo che c'è sempre un inizio di era che poi deve arrivare la fine di
quell'era perché tutto ciò è un piano di Dio, noi qui sulla terra viviamo immersi di
materia e questa materia è servita per far si che i nostri sensi ne abbiano avuto la
percezione, perché se stavamo solamente come spirito senza corpo non potevamo
sperimentare i sapori, sperimentare il bene e il male, sperimentare l'amore e l'odio,
tutto  questo  sperimentare  lo  abbiamo  fatto, ora  è  il  momento  di  slegarci  dalla
materialità non occupare la piena giornata su cose che non servono più a nulla, ad
esempio occuparsi di politica, o stare ore a sentire trasmissioni televisive che non ci
danno il tempo per poter  dedicarsi al nostro spirito.

Ciò che sta accadendo in questi tempi

Molte persone credono che qui sulla terra arriverà la pace ma la vera pace non può
esistere  senza  che  ci  sia  la  giustizia,  e  per  avere  la  giustizia  il  denaro  non  può
esistere, perché è proprio causa del denaro che molti esseri umani non rispettano le
leggi divine. Il denaro è servito per far si che le persone non stiano in ozio, è servito
perché per poter vivere decentemente avevamo bisogno di lavorare, e col denaro
potevamo fare la nostra vita nel meglio possibile, ma ora molte persone pur avere il
sufficiente  cercano  di  avere  anche  il  sovrappiù  dedicandosi  il  loro  tempo  pieno
dimenticando che siamo anche spirito e se non diamo energia al nostro spirito poco
alla volta si spegne e la nostra liberazione non potremmo ottenerla.

Questa è una fra le tante divulgazioni della New Age:

http://www.costanza2003.org/annoincorso/messaggi
%20Quinsey/SaLuSa23012015.htm

Molte persone aspettano la pace e tutte queste divulgazioni sono messe apposta
per far si che le persone non facciano nulla per cercare il nostro Creatore Padre Dio,
queste divulgazioni non parlano di Dio ma parlano solo di amore il quale amore non
ha nulla a che fare rispetto all'amore che ne ha parlato Gesù Cristo.

Queste divulgazioni parlano del denaro,  come ho detto poco fa fino che facciamo
uso del denaro la vera pace e la vera giustizia non può esserci su questa terra.

Ciò che è importante che noi facciamo è di cercare Dio di amarlo con tutto il nostro
cuore mettersi nelle sue mani per mezzo di Gesù Cristo, chiedere a Dio che la nostra
vita  sia  fatta  secondo  la  sua  volontà, solo  volendo  questo  possiamo  uscire
dall'oscurità altrimenti  diversamente senza che ce ne accorgiamo precipitiamo in
peggio.

Quelle divulgazioni della New Age sono da inganno qui potete leggere uno scritto
che spiega chiaro:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/01/Opere-
dabbaglio-dellavversario-UFO.pdf
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