Chi è DIO e chi è Lucifero
a metà pagina 2 (in questo documento) trovate il mio discorso

Dio non è una persona ma esiste una CAUSA PRIMA universale,
magnificamente potente, o SORGENTE UNIVERSALE dell'ESSERE, da cui tutte
le cose hanno preso forma individualizzata; nella cui magnifica ENERGIA DI
COSCIENZA tutte le cose viventi e inanimate son sostenute e mantenute per
tutta la durata delle loro vite terrene e per sempre.
Fonte a pagina 1
http://pianta.myblog.it/wp-content/uploads/sites/419357/2016/05/18.pdf
………………………………………………..
Tratto dai (VERI) SETTE COMANDAMENTI PRINCIPALI
1) Al principio c’era una FORZA senza spazio. Essa era il LOGOS, la Somma
INTELLIGENZA. Tu non sei in grado di render comprensibile con qualche
paragone questa FORZA ed INTELLIGENZA. Tu non devi fare nessuna
considerazione personale su essa, ma riconosci con il tuo intelletto e
sentimento questa Intelligenza come tuo CREATORE. Ogni altro pensare in
questa direzione è male.
Fonte scorrete il documento e andate al titolo:
LA LEGGE INTERPLANETARIA DI DIO
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/Ilprotocollo-degli-originari-DIECI-COMANDAMENTI.pdf
………………………………………………..
È una questione di estrema urgenza che gli uomini in tutto il mondo
riconoscano che la VERITÀ è che voi siete nati per individualizzare ed
esprimere l’UNIVERSALE – la SORGENTE del vostro ESSERE – in una maniera
evolutiva, raggiungendo alla fine la manifestazione INDIVIDUALIZZATA
massima della vostra SORGENTE dell’ESSERE –
La COSCIENZA DI CRISTO.
E siete anche stati creati per essere accuditi, nutriti, soddisfatti in ogni vostro
bisogno, per assicurarvi salute, benessere perfetto e prosperità armoniosa,
mentre state facendo il viaggio della vostra anima verso la riunione
individualizzata con la vostra Sorgente dell’Essere – la Coscienza Divina.
Finché

non

afferrerete

davvero

questa

VERITÀ

dell’ESSERE,

non

raggiungerete mai il vostro vero potenziale sulla terra, né fisicamente né
spiritualmente.
Fonte a pagina 8
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera9.pdf
………………………………………………..
Le vostre religioni parlano del peccato originale, di una colpa originale che il
vostro maestro, Cristo, avrebbe dovuto espiare. Nulla è stato, però, espiato,
poiché questa colpa originale proviene da ben altri peccati. Essa non ha nulla
a che fare con Adamo ed Eva, dal momento che questi due personaggi sono
stati inventati. Ognuno di voi ha collaborato nelle vite precedenti alla
formazione del quadro odierno della Terra. Ognuno ha preso parte
all’evoluzione dell’umanità terrestre, ha collaborato e peccato.
Voi capite, quindi, che vi state creando già adesso il mondo in cui dovrete
vivere in futuro, così come in passato vi siete creato quel mondo in cui vivete
oggi. Le vostre religioni hanno soppresso per egoismo questa importante
conoscenza che fu nota già centinaia di anni fa. Perciò, oggi richiamo di nuovo
la vostra attenzione su questo punto importante.”
Fonte a pagina 23
http://ashtarsheran.altervista.org/La_terra_in_pericolo.pdf
…………………………………………………………………………………………………

Il mio scritto su
Chi è DIO e chi è Lucifero
A Lucifero noi gli diamo anche il nome Diavolo, Satana, Belzebù, demonio ecc.
1 settembre 2016
Il Dio che tutti ne parlano non esiste, il DIO che esiste lo specifica questi
scritti (sopra di questo documento dalla prima pagina fino a metà seconda
pagina).
Prima di tutto specifichiamo che il DIO che ne parla la Bibbia dell'Antico
Testamento, compreso le tavole dei Comandamenti consegnate a Mosè non è
il DIO, ma erano DEI, i DEI sono creature che anche loro sono in vita per mezzo
della creazione di DIO, così lo siamo anche noi, solamente che questi DEI
hanno una tecnologia tanto avanzata che noi non abbiamo.
I DEI sono di due specie, DEI che si comportano il più possibile rispetto il
funzionamento della creazione di DIO e altri DEI che non rispettano del tutto
la creazione di DIO ed il capo è Lucifero poi segue la sua schiera di angeli che
noi chiamiamo angeli neri o angeli caduti.
All'inizio tutti gli Angeli rispettavano questa creazione DIO, e tutti vivevano

in pace ed armonia ma dopo lungo tempo Lucifero volle che si sperimentasse
anche il male e che il più forte abbia ad essere il vincitore, volle fare questo
per far si che l'essere abbia ad ottenere una potenzialità maggiore.
Ma il capo dei DEI (che noi chiamiamo DIO) non era d'accordo di fare questo
esperimento, perché era troppo presto si doveva aspettare al momento
opportuno quando questo capo dei DEI sapeva che si avrebbe potuto fare
delle nuove esperienze ma non nel momento che Lucifero volle fare
quell'esperienza, ma Lucifero ebbe fretta e si prese una schiera di angeli e
questi si misero dalla sua parte, allora il capo dei Dei non accettando perché
era cosciente che sarebbe stato un disastro cacciò Lucifero e i suoi seguaci da
quel luogo che noi potremmo chiamare paradiso.
Questi Diavoli hanno creato l'umanità in luoghi dove esiste sia il bene sia il
male, per il fatto che la vita è di frequenze più basse dove si è a contatto con
la materia ed il male è a portata di mano, perché tanto per fare un esempio:
una persona cade per terra e si fa del male, questo non succede nel mondo
degli Angeli, essi vivono in frequenze più elevate e non hanno la materia come
l'abbiamo noi qui sulla terra. Qua da noi esiste anche la forza di gravità e se
una persona cade da un'altezza si fa del male, questo voleva sperimentare
Lucifero, anche se gli è stato proibito Lui volle fare questa esperienza, poi
vivendo in frequenze basse tutto è differente, la vita si basa più sulla materia
che lo spirito, e per questo c'è bisogno di cibo ed il cibo va procurato, c'è la
necessità di scaldarsi nei periodi invernali e per procurarsi di tutto questo
serve fatica e l'uomo ha iniziato il calvario vivendo su pianeti di frequenze
basse.
Tutti i pianeti dove si vive di frequenze basse vivono di ingiustizia, e di
disabilità di disuguaglianza anche perché si è messo in atto il denaro, ed è
proprio il denaro che causa queste ingiustizie, uomini di potere e dopo questo
molte persone hanno atteggiamenti disumani, per esempio la supremazia, la
brama, l'avarizia, la rabbia, l'intolleranza, la disuguaglianza, la gelosia ecc. ecc.
Lucifero non riuscendo a tenere in ordine questa sua creazione alla fine vuole
la distruzione, prima crea poi distrugge, ma era stato avvisato che il suo piano
sarebbe andato al disastro, ma Lucifero è tanto superbo che è diventato tanto
contro all'entità che è il capo dei DEI che noi chiamiamo DIO, (ma non è DIO),
questi DEI che tutto il loro creato vive in pace ed in armonia hanno messo in
atto le leggi divine e tutti quanti le rispettano, rispettandole tutto funziona
alla perfezione, e queste leggi divine sono basate sulla creazione che è DIO, il
quale DIO non è una persona ma è un'energia che fa funzionare il tutto, (lo
potete leggere all'inizio di questo documento).

Questi DEI perfetti controllano tutta l'umanità (tramite gli apparecchi molto
avanzati che hanno), e controllano tutte le persone del nostro pianeta terra
tutta la popolazione una ad una (anche quegli individui che vivono sparse
nella foresta), praticamente tutti siamo sotto controllo da questi DEI, e una
volta che lasciamo il corpo ci viene dato un karma per mezzo della
reincarnazione una vita in base a quello che meritiamo, per questo motivo è
molto importante che ci comportiamo bene altrimenti questi errori un domani
li dobbiamo pagare, la loro legge è di rispettare il prossimo.
Lucifero è contro a (non dico DIO, perché come già spiegato DIO è
quell'energia creante) questo Lucifero è contro al DEI e nello stesso tempo
cerca di portare le persona dalla sua parte, e molti ci cascano ma alla fine tutti
devono tornare alla fonte, perché anche gli uomini che commettono tanti
errori e sono dalla parte con Lucifero anche queste persone quando lasciano
il corpo devono pagare i loro errori e quando si reincarnano il loro spirito vede
le cose nel modo differente e prima o poi col passare gli anni anche millenni
ma quel giorno torneranno dalla casa del Padre (vale a dire nel mondo dove
questi DEI fanno funzionare il tutto alla perfezione.
I mondi come il nostro pianeta terra sono in minoranza rispetto ai pianeti
dove vivono in armonia, e col passare i secoli e i millenni diverranno sempre di
meno sempre per via delle reincarnazioni che le persone pagando gli sbagli
iniziano a cambiare nel meglio perché prima o dopo l'individuo non ne può più
a continuare la sofferenza e un bel momento cambia modo di comportarsi.
Metto in guardia le persone che non credono al diavolo, Lucifero vuole che noi
non crediamo al diavolo così diventiamo sue prede, Lucifero riesce a prendersi
con sé tutti coloro che sono staccati da questi DEI pacifici e che vivono in
giustizia, perché tutti coloro che sono atei o che non danno amore a Cristo e a
tutti questi DEI del bene, automaticamente si schierano dalla parte di
Lucifero e tutto quello che fanno sia come lavoro o altro alla fine invece che
portare un giusto risultato portano disastro, lo vediamo dalla medicina che
invece che guarire cura, significa che queste persone che fanno funzionare la
sanità sono schierati con Lucifero, Una persona che ama questi DEI pacifici e
giusti, e ama la creazione e rispetta tutte le regole queste persone sono i
migliori, danno il miglior risultato su in tutte le specie, ad esempio sappiamo
dai famosi compositori di musica i quali hanno lasciato una musica diciamo
divina che ci lascia qualcosa di buon umore, questi erano col loro cuore
dedicato al creato.
Tutti i mali della terra sono venuti da quelle persone che rifiutano DIO,
rifiutano le leggi divine e questi col loro libero arbitrio si comportano a loro
comodo senza rispettare il prossimo.

È importante che facciamo l'esame di coscienza da come ci comportiamo, se
capiamo che stiamo sbagliando è opportuno che cambiamo modo di fare,
primo perché chi sbaglia paga, secondo la giustizia avrà sempre la vincita, ci
vorranno molti anni ma la giustizia trionferà, infatti Lucifero non può fare
niente contro questi esseri perfetti, perché l'amore che hanno queste
persone, Lucifero sfugge da loro, non può sopportare quell'amore così
immenso.
Tutti coloro che dicono che noi siamo DIO non è vero DIO (è spiegato nella
prima pagina chi è DIO e non è una persona).
Le illuminazioni degli uomini che a volte se ne parla, esistono di due specie, ci
sono illuminazioni come quella di Gesù, che quando si è illuminato si è
personificato col Cristo (Il Cristo è uno dei DEI, ed è il più legato a DIO (vedi
prima pagina chi è DIO).
E ci sono illuminazioni che queste persone si personifica un DEI che è dalla
parte di LUCIFERO.
C'è da distinguere di queste due tipi di illuminazione. E Tutti questi illuminati
che sono con Lucifero dicono molte cose giuste, ma le dicono per pescare le
persone, poi al momento opportuno arrivano con le loro leggi nel dichiarare
che DIO non esiste, e siamo tutti DIO, Gesù disse che noi possiamo diventare
DEI, non ha mai detto che noi diventiamo DIO.
Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/CHISONO-28-agosto-2016.pdf
…………………………………………………………………………………………………
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