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Non importa da quale Nazione io sia, non serve che mi faccio conosce perché se vi
dico che ho diciotto anni il vostro giudizio sarebbe che sono troppo giovane, e se
dico che  ho quarant'anni il giudizio vostro sarebbe che non ho capito nulla durante
la mia vita, e se vi dico che ho settant'anni voi direste che sono rimbambito.

Mi  limito  a  scrivere  in  questo  modo  per  il  semplice  fatto  che  non  mi  sono  mai
interessato a certi studi, sia di grammatica che di altro, perché il miglior studio è
detro di ciascuno di noi.

Sul  mio Blog ci  sono vari  scritti  presi  da certi  libri  o  da scritti  di  siti  della  rete
internet.  Su  questo  mio  Blog  troverete  vari  postazioni  che  molte  volte  sono  in
contraddizione fra di loro,  li ho postati per il fatto che non tutti siamo a pari livello
spirituale, ci son coloro che sono ancora all'inizio e chi nel mezzo chi invece a gradini
più elevati, ma tutti quanti chi più chi di meno la totale verità non ce l'abbiamo.

La totale verità l'ha ottenuta Gesù quando si è illuminato con il Cristo.  (anche nel
link qui sotto spiega la differenza che c'è tra illuminati a illuminati):
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/01/BUDDHA-
OSHO-GES%C3%99-CRISTO.pdf

Se  avete  letto  attentamente  il  documento  del  link  posto  sopra  capirete  che  su
questa Terra c'è un sacco di confusione, sempre più persone condividono gli scritti di
Osho e gli insegnamenti del Buddha, come ho chiarito in quel documento (nel link
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sopra) c'è una grande contraddizione per il fatto che Gesù Cristo ha sempre parlato
del Padre Dio, e che noi siamo tutti i suoi figli, e che tutto l'Universo è stato Creato
da Dio e  Tutto  si  mantiene per  Opera Sua,  mentre  Osho e  il  Buddha parlano di
tutt'altro all'infuori del nostro Padre Dio. Sta di fatto che ci sono stati illuminati da
Dio ed altri  illuminati che non accettano Dio. 

Tutto  l'universo  è  Amore,  e  tutto  funziona  alla  perfezione  per  il  fatto  che  la
Creazione è avvenuta tutta per causa del Potente Amore che gli si è donato, perché
il pensiero crea e il pensiero accompagnato di quel forte Amore alla fine tutto ciò si
presenta in tutti i sensi in Equilibrio, per questo le illuminazioni sono di due specie e
possono essere differenti per il fatto che si possono ottenere in base a come si è
preparato il terreno, ciò vale a dire per gli illuminati che si sono dedicati l'amore a se
stessi  lasciando  da  parte  l'Amore  per  il  Padre  Dio  non  accettando  che  tutto  è
avvenuto fin dal principio da Lui,   alla fine la illuminazione avviene per il grande
amore per se stessi o per il grande amore su un qualche cosa che lo si è dato, ma se
l'amore  non  è  stato  dato  a  Dio  non  avendolo  voluto  riconoscere  alla  fine  la
illuminazione la si ottiene nel modo differente rispetto a come l'ha ottenuta Gesù,
perché noi tutti siamo figli di Dio , fino che non vogliamo riconoscere che abbiamo
un unico Padre non sarà possibile ottenere la stessa illuminazione come quella che
ha  ottenuto  Gesù  Cristo   alla  fine  quella  illuminazione  che  non  accetta  Dio  è
all'opposto, infatti i loro insegnamenti non sono stati come quelli che ha divulgato
Gesù  Cristo  perché  il  Buddha  ed  Osho,  questi  non  riconoscendo  Dio,  quando
ottennero la illuminazione i loro insegnamenti portano le persone fuori della verità
e tutti coloro che seguono questi insegnamenti da questi personaggi si allontanano
da Dio, questo è ciò che sta avvenendo su questa Terra, sempre più persone non
credono a Dio.  Alla fine di questo ciclo chi nega il Creatore Unico Primario si perderà
e rimarrà all'oscurità della verità, perché la verità la si ottiene solamente se c'è quel
riconoscimento di Dio e in tutti i sensi si lavori secondo la volontà di Dio.

Tutti noi qui sulla terra siamo in una scuola, questa scuola ha la grande importanza
per far si che si arrivi a conoscere la Verità per il fatto che su questa terra c'è troppa
confusione e ce ne sarà di più col passare gli anni  ma al contrario la Verità sarà
sempre più  chiara  per  coloro  che si  dedicano costantemente per  conoscerla.  (La
verità la si ottiene come paragonare allo studente che per avere una buona laurea
deve  dedicarsi  con  costanza  agli  studi), così  è  la  stessa  cosa  per  riconoscere  la
Verità, ma se si nega Dio la verità non la si può avere.

Chi non si dedica a cercare la verità non potrà mai trovarla, per queste persone  il
loro  scopo  è  quello  di  dedicare  il  proprio  tempo  libero  a  tutti  i  beni  terreni  e
respingendo  tutto  ciò  che  fa  parte  di  spiritualità,  queste  persone  si  rassegnano
perché  trovano  confusione  ovunque  e  nel    mettere  le  cose  al  proprio  posto  è
faticoso ed alla fine sono contro a tutto ciò che è spirituale. 

Gesù disse: “bussa che ti sarà aperto” questo bussare non è bussare per avere una
casa più  bella  ma è il  bussare per  poter  avvicinarsi  sempre di  più  a Dio,  se non
cerchiamo Dio ci disperdiamo.

Siamo alla fine di un ciclo, tutto ciò che esiste un bel giorno (non tanto lontano)
cadrà per sempre, è per questo che è utile che ci  tiriamo su le maniche e se col
passare gli anni la confusione è ancora di più a noi sta nel bussare e lavorarci sopra, i
mezzi li abbiamo e dobbiamo anche avere la voglia di capire ciò che è giusto e ciò che
è sbagliato, e sempre dovremo metterci nelle mani di Dio se vogliamo ottenere la



vittoria, altrimenti se ci facciamo trascinare, pure noi cadremo, come ha detto Gesù:
“può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso”?

Non  facciamoci  trascinare  da  coloro  che  diffondono  notizie  che  Dio  non  esiste,
questa  è  opera  di  coloro  che  non  riconoscono  Dio  come  nostro  Padre  e  non
riconoscendolo cadono in queste tenebre e questi  fanno di  tutto per  mettere in
evidenza ciò che smentisce la verità di un unico Creatore.

Si  parla  dei  microchip  ma  stiamo  già  andando  su  questo  verso  senza  che  ce  ne
accorgiamo, un avvicinarsi a tutto ciò è anche il cibo che col passare gli anni tutto è
stato  messo  sottosopra.  Dio  ha  creato  e  messo  a  nostra  disposizione  il  nostro
necessario ma molte persone hanno manipolato ciò che non avrebbero dovuto fare
ed alla fine siamo tutti in queste condizioni, è necessario che impariamo ad astenerci
il più possibile da cibi che non vanno bene per il nostro organismo, l'alimentazione al
giorno  d'oggi  ci  porta  alle  malattie,  noi  non  dovremmo  quel  giorno  morire  di
malattia,  la  morte dovrebbe venire per  cessazione del  nostro cuore,  mentre una
grandissima percentuale muore di malattia. Anche cibarsi più del dovuto col tempo
ci  porta  alla  malattia, noi  abbiamo  bisogno  di  fare  digiuni  ogni  tanto  per  poter
disintossicarsi di questi cibi non più idonei al nostro corpo.

Messaggio della Madonna del 5 dicembre 2014:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2014/12/Messaggio-
della-Madonna-5-dicembre-2014.pdf

Per capire come era al principio dei tempi l'alimentazione, leggete ciò che è scritto
qui sotto:

NORME SANITARIE: Nel testo della Genesi viene ricordato che nel piano originario
della creazione, l’uomo non si sarebbe alimentato a spese della vita di altre creature.
La sua dieta era composta da cereali, ortaggi, legumi e ogni tipo di frutto (Gn 1:29).
Più  tardi,  man  mano  che  l’umanità  si  allontanava  dall’ideale  edenico,  la  dieta  si
ampliò comprendendo le verdure (Gn 3:18).  Solo dopo il diluvio verrà introdotto il
consumo della carne (Gn 9:3)

fonte a pagina 3 clicca sul link qui sotto:

http://www.avventisti.it/wp-uploads/2013/09/Bibbia-e-
Att._13_Norme_di_vita_sana.pdf

Anche se Gesù si cibava di carne e di pesce è da capire che in quei tempi la vita era
differente, e l'umanità era più propensa a fare del male ed anche il cibarsi non era
più come all'origine, e Gesù dato che viveva in mezzo a loro il cibo veniva servito
come era in quei tempi. Ma oggi giorno l'umanità dovrebbe essere più preparata nel
capire  che gli  animali  non andrebbero sacrificati  perché noi  mangiassimo la  loro
carne. Dio non li ha creati perché noi ci servissimo delle loro carni, tutto è avvenuto
come errore e si è tramandato da generazione a generazione e per molti sembra
normale  nutrirsi  di  carne  di  animali  e  di  pesce,  ma  se  incominciamo  a  riflettere
possiamo  cambiare  abitudini.  La  storia  delle  vitamine  e  proteine  è  tutta  una
credenza, il pensiero crea e se una persona si convince che deve nutrirsi con quelle
determinate vitamine o proteine alla fine non ne può farne a meno. In questo video
ci sono testimonianze di persone che vivono senza cibarsi di nulla e alcuni pur non
cibandosi lavorano comunque:    https://www.youtube.com/watch?v=5nKZB9CNhCc
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ATTENZIONE all'idolatria
L'idolo  può  essere  una  persona  o  una  cosa  che  nel  nostro  cuore
prende il posto di Dio.

Su internet girano molti  messaggi da maestri  i  quali parlano del contatto con gli
extraterrestri,  tutto  ciò  fa  parte  del  piano  dell'anticristo,  e  tutto  serve  per
eliminare Dio. I nostri cuori devono essere rivolti al Gesù Cristo, perché per mezzo di
Cristo possiamo arrivare al Padre, e se noi ci facciamo prendere da questi maestri
che lasciano messaggi significa che il nostro cuore è rivolto a loro. Questo è un inizio
di inganno è il piano dell'anticristo che fra qualche anno ci troveremo nel mezzo.

Questo piano è di portare una religione mondiale, una politica mondiale, una moneta
mondiale. 

Questa crisi è stata programmata per portare sempre più persone alla disperazione,
alla fine arriverà il salvatore ma questo salvatore  si farà passare come Gesù Cristo
ma sarà un anticristo, (attenzione quando vedremo questo Gesù Cristo che apparirà
su questa Terra e nel frattempo esiste ancora il  denaro, sia in carta,  e moneta o
elettronico,  significa che colui che si  dichiara Gesù Cristo è un anticristo molti  ci
cadranno per il fatto che salverà la popolazione dalla miseria ma tutto ciò durerà
per pochi anni e dopo arriverà la seconda venuta di Gesù Cristo, come parla la Bibbia
e i Vangeli.  Il vero Gesù Cristo non verrà su questa Terra prima di aver prelevato
tutti  i  giusti  (eletti)  che dovranno poi  vivere nella Terra promessa,  e nella Terra
promessa il denaro non può esistere.

Qui c'è un documento che spiega quello che sta succedendo in questi ultimi tempi e
purtroppo moltissime persone vengono ingannate:

Opere d'abbaglio dell'avversario (Ufo)
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/01/Opere-
dabbaglio-dellavversario-UFO.pdf

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

Cibarsi di carne o non cibarsi

L'umanità al giorno d'oggi non è quella di migliaia di anni fa e riguardo nel cibarsi di
carne compreso il pesce, bisognerebbe astenersi, per il semplice fatto che l'umanità
oggi giorno è più matura e dovrebbe capire che non è giusto uccidere gli animali per
cibarsi,  perché come vengono da noi  uccisi,  questi  animali  gli  si  creano dei  forti
traumi,  sono  animali  ma  quando  vanno  al  macello  sanno  a  cosa  vanno  incontro,
provate voi ad essere al loro posto. 

Sapete come ho fatto per smettere di mangiare carne? Ogni volta che avevo nel
piatto carne o pesce al momento che mi mettevo in bocca il cibo in silenzio pensavo
che quella carne fosse il  mio corpo,  e  che qualche d'uno mi  avrebbe mandato al
mattatoio, dopo un anno ho smesso di nutrirmi di carne e pesce. 
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-La mia e-mail:

122015@libero.it

Questo Blog è stato costruito per prepararsi alla Terra Promessa:

http://www.ilnostroavvenire.altervista.org/

se ci saranno altri scritti utili li posterò. 

Ognuno di voi farà ciò che il loro desiderio li spinge a fare.

Chiunque desidera chiedermi qualcosa scrivetemi alla mia e-mail posta sopra, e vi
sarà data una mia risposta.

Non chiedetemi il mio nome, nemmeno dove abito e nemmeno che età ho, non è il
mio scopo dire questo. Ciò che importa è conoscere la Verità.

Io mi impegno su questo Blod di diffondere scritti che servono per  prepararsi alla
Terra Promessa.

Chi  non  è  interessato  è  meglio  che  lasci  perdere,  sarebbe  inutile  stare  qui  a
discutere che alla fine non ci porta da nessuna parte ne a me ne a voi.

Chi invece sente il desiderio di fare domande, io mi metto a disposizione, sappiate
che io non accetto consigli  da nessuno, ho una mia preparazione spirituale e non
posso fare diversamente.

Come del resto siete liberi di prendere scritti come sono realmente e se vi va potete
anche diffonderli.

Sappiate che il mio scopo non è per nulla per ottenere un mio guadagno, non sono
portato a questo.

A voi la scelta 

Grazie di Tutto, e Buon Lavoro 
…...................................................................................................................................................

Fine del mondo di Jakob Lorber:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/01/Fine-del-
mondo-di-Jakob-Lorber.pdf

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

La Parola di Dio di Bertha Dudde e Jakob Lorber

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2014/02/Letture-della-
parola-di-Dio.pdf
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