
Mauro Biglino

Mauro Biglino ha lavorato nel tradurre i Testi Sacri ed ha riscontrato che il
DIO dell'Antico Testamento non è DIO, in questo ha ragione,

Molta gente segue le conferenze di Mauro Biglino, dato che Lui non è in grado
di conoscere chi è DIO  alla fine si fanno più atei, e lo diventano perché non
conoscono le Verità. Così pure Mauro Biglino non conoscendo le verità non sa
chi è DIO. (Eppure DIO esiste). La Verità non la si può trovare  nei Testi Sacri o
nei Vangeli.

I Vangeli, l'Antico Testamento e del Nuovo Testamento contengono solo una
parte di verità il resto non sono verità, per non andare in confusione è meglio
abbandonarli al loro destino.

…………………………………………………………………………………………………



Chi è DIO e chi è Lucifero

a metà pagina 3 (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/Il-
protocollo-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
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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 ha specificato questi
scritti ( dalla seconda pagina fino a metà terza 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,  e  molti  DEI
lavorano per la Pace e la Giustizia.

I DEI sono di due specie, ci sono DEI che si comportano il più possibile rispetto
il funzionamento della creazione di DIO ed altri DEI che non rispettano del
tutto i  piani  della  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
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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 umano abbia ad ottenere una potenzialità maggiore.

Ma il superiore dei DEI (che noi chiamiamo DIO -ma non è DIO è uno dei DEI-)
non era d'accordo di fare questo esperimento, perché era troppo presto, si
doveva  aspettare  al  momento  opportuno,  mentre   Lucifero  volle  fare
quell'esperienza, e subito senza aspettare quel momento e Lucifero convinse
una schiera di angeli e questi si misero dalla sua parte, allora il superiore degli
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  il bene e 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, o gli viene tirato un sasso addosso il
corpo viene ferito, 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.  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  l'occorrente serve fatica e l'uomo ha
iniziato il calvario vivendo su questi pianeti di frequenze basse. 

Tutti  i  pianeti  dove  si  vive  di  frequenze  basse  si  vive  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  molte
persone hanno atteggiamenti non tanto buoni, molti vivono di supremazia, di
brama, di avarizia, di rabbia, di intolleranza, di gelosia ecc. ecc.

Lucifero non riuscendo a tenere in ordine questa sua creazione alla fine dopo
aver  creato  l'uomo  lo  distrugge,  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  perfino  a  DIO,  per  il  fatto  che  non
rispetta la Creazione.

I mondi dei DEI nel loro creato si 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,
questo DIO non è una persona ma è un'Energia che fa Funzionare il Tutto, (lo
potete leggere andando alla pagina 2).



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  facendo  errori  un
domani li dobbiamo pagare, la loro legge è di rispettare il prossimo.

Lucifero non rispetta in pieno la creazione egli è  contro agli DEI che vivono in
mondi in Pace, in Amore e Giustizia, Lucifero vuole portare più persone 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 di
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 vivono questi DEI in quei
mondi pacifici.

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 DIO  perché tutti coloro che sono atei
o che non danno amore a Cristo, 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 la maggioranza di queste persone che
fanno funzionare la sanità sono schierati con Lucifero, Una persona che ama il
Cristo, ama la creazione e rispetta tutte le regole che gli vengono date questi
individui saranno i migliori e li vediamo dalla musica, che le loro musiche ci
lasciano un qualcosa di divino, e in tanti altri campi.

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
seconda pagina chi è DIO e non è una persona).

Riguardo  le  illuminazioni  degli  uomini  ne  esistono  di  due  specie,  ci  sono
illuminati come ad esempio Gesù, quando si è illuminato si è personificato col
Cristo (Il Cristo è uno degli DEI, ed è il più legato a DIO (vedi seconda pagina
chi è DIO).

E  ci  sono  illuminati  che  personificano  uno  dei  DEI  che  sono  schierati  con
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 il diavolo non esiste e DIO non esiste, e dicono che noi tutti possiamo
diventare 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/CHI-
SONO-28-agosto-2016.pdf
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LA  VERITÀ  È  UNA  SOLA  OGNI  COSA  HA  UNA  SUA  VERITÀ

scritto da:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/CHI-

SONO-28-agosto-2016.pdf

3 settembre 2016

Ogni cosa ha una sua verità.

Su questa terra c'è tanta confusione, fino dalla nascita siamo condizionati di
molte cose che non sono verità, per questo motivo su questo pianeta si vive di
ingiustizia.

Quindi è utile che facciamo la ricerca per conoscere la verità.

Ognuno ha una sua credenza ma quella credenza non è detto che sia la verità.

Tutte le religioni insegnano solo una piccola parte di verità, il resto non sono
per niente verità.

Le religioni non conoscono il vero Dio.

Anche la scienza conosce poche verità e molte persone credono a tutto ciò
che la scienza dice.

La  scienza  crede  che  quando  si  muore  tutto  finisce  “per  quelle  persone
morte”, ed è per questo che non sapendo la verità su questa terra c'è il caos.
…………………………………………………………………………………………………

Se  vogliamo  un  mondo  migliore  sta  a  noi  volerlo  cambiare,  non  serve
giudicare,  impariamo  a  controllare  i  nostri  pensieri,  il  pensiero  crea,  è
un'energia potente, per questo motivo che su questa terra non c'è giustizia,
per il motivo che molti non sanno che tutto si presenta in base alla massa dei
nostri pensieri sull'influenza del pianeta Terra.

I terremoti, i maremoti, i tifoni, tutte queste cataclisma avvengono per mezzo
della massa dei nostri pensieri. I cataclisma non sono fenomeni naturali, noi
diciamo che ci sono sempre stati ma dobbiamo anche sapere che da millenni
d'anni fa fino ad oggi l'uomo ha sempre usato il proprio pensiero, e la massa
dei pensieri erano negativi. I pensieri negativi portano alla distruzione, per il
fatto  che  esiste  la  Legge  Divina  che  immettendo  la  CAUSA   poi  arriva
l'EFFETTO.

Non dobbiamo aspettare coloro che dirigono questo pianeta che cambino in
meglio, questi non sono in grado di farlo, sta a noi, ognuno di noi nel fare la
giusta  parte  e  col  tempo  le  cose  cambieranno,  innanzitutto  abbiamo  un
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miglioramento su di  noi, poi l'influenza viene  anche al pianeta terra.

…………………………………………………………………………………………………

Per conoscere le verità ognuno ha un suo percorso da fare non è necessario
fare una scuola obbligatoria, le strade sono diverse da individuo a individuo.

…………………………………………………………………………………………………

Ci  sono  persone  sole,  chi  ha  doti  per  aiutare  dando  compagnia  a  queste
persone è giusto che lo facciano.

Ci  sono anche persone sole  che non sentono  la  solitudine,  la  combattano
cercando la verità, cercare la verità combatte la solitudine, e quelle persone
che non hanno mai il tempo per dedicarsi a conoscere la verità un bel giorno si
troveranno disagiati, per non aver dato il tempo durante la loro vita cercando
la verità, dato che su questa terra di verità ce n'è ben poca che viene messa
alla conoscenza, quindi sta a noi darsi da fare a cercarla, se vogliamo evitare
certe amarezze.

È anche importante liberarsi di tutti i condizionamenti che fin dalla nascita ci
hanno dato, è un nostro bene prepararsi per quando lasciamo il nostro corpo.

Un  ateo  quando  lascia  il  proprio  corpo,  (vorrei  vedere  a  che  situazione  si
trova) non avendo più il corpo il suo essere è ancora in vita, a molti succede
quando lasciano il  loro corpo nemmeno se ne accorgono credono di essere
ancora su questa terra, mentre noi sappiamo che quell'individui non vivono
più su questo pianeta.

Così  è  per  i  religiosi  che sono stati  indottrinati  solo in una piccola verità,
questi alla loro morte non troveranno quello che gli ha insegnato la chiesa e si
troveranno molto a disagio, per questo motivo è importante che tutti ci diamo
da fare per conoscere le verità. 

…………………………………………………………………………………………………

DIO  non  è  una  persona  è  un'energia  che  fa  funzionare  il  creato  alla
perfezione,  e  dove  non  c'è  perfezione  il  motivo  è  che  noi  umani  non
rispettiamo le leggi della creazione.

Molti chiamano DIO i DEI, anche qui non è molto chiaro, tutti gli DEI sono stati
creati dalla stessa sorgente che deve essere chiamata DIO, così anche tutti
noi veniamo dalla stessa sorgente. 

Lucifero è contro DIO. Ci sono degli DEI che seguono DIO mentre ci sono altri
DEI che sono contro, perché questi vogliono che gli uomini si comportino nel
modo che il più forte vinca, e questi DEI  appartengono a Lucifero, adottando
questa legge non può esserci la pace e la giustizia, questo comportamento



alla fine porta ad un fallimento totale. Tutti  coloro che non riconoscono il
vero DIO non possono conoscere le verità. 

Questo pianeta Terra  è amministrato da Lucifero e  fino che le  persone lo
seguono e  sempre in  maggioranza alla  fine il  caos  aumenta,  questi  sono i
nostri tempi.

Per starne fuori è necessario che facciamo la giusta parte, non facendo del
male a nessuno.

Lucifero non può fare niente di male alle persone che sono con Dio.

Il male che manda Lucifero lo ricevono tutti coloro che sono staccati da Dio,  e
coloro che vanno contro le leggi universali.

…………………………………………………………………………………………………

Noi  Lucifero  gli  abbiamo  dato  diversi  nomi:   Diavolo,  Demonio,  Satana   e
Belzebù.

Lucifero fino che stava dalla parte di DIO era Luce ora non è più luce.

Lucifero  non  rispetta  tutte  le  leggi  di  Dio  le  sue  leggi   non  possono
mantenere l'ordine e la giustizia.

Lucifero condiziona tutti gli  esseri che consapevolmente o senza che se ne
accorgono si  comportano secondo i  piani  di  Lucifero,  queste persone sono
quelle che costruiscono le armi, oppure ottengono il potere a scapito della
popolazione, creano cibi  dannosi per la nostra salute, fanno leggi ingiuste.
Tutti coloro che non seguono la strada giusta automaticamente lavorano per
Lucifero, e fino che ci sono queste persone molti si trovano a loro disagio, le
leggi divine vanno rispettate al cento per cento, noi su questa terra non le
conosciamo queste leggi ma tanto per far capire quali sono, in poche parole è
di rispettare il prossimo, non fare ingiustizie e mettere ordine dove regna il
disordine cambiando il nostro modo di comportamento.

…………………………………………………………………………………………………

La morte fa parte della vita, chi ha paura della morte significa che non sanno
dove  vanno  a  finire  dopo  aver  lasciato  il  corpo,  ma  quando  una  persona
conosce la verità che la morte è solo il  cambio del corpo, mentre il nostro
essere è sempre in vita per l'eternità. 

Chi conosce abbastanza verità riguardo alla morte, avrebbero  paura di morire
se in questa vita si comportassero male. 

Non  bisogna giudicare  nessuno,  faccio  un  esempio:  coloro  che  lavorano in
politica, guidando la popolazione e aderendo nel mandare i soldati in guerra,



tutte queste persone quando lasciano il loro corpo vengono giudicati (come
tutti noi), e come ricompensa dei loro errori dovranno reincarnarsi in mondi
dove dovranno sottostare a delle leggi dure, e ingiuste e loro stessi subiranno
le conseguenze di  una vita talmente difficile e dura da vivere,  perché alla
morte tutti veniamo giudicati ed in base ai nostri comportamenti otteniamo
ciò che meritiamo.

Siamo tutti fratelli, anche quelle persone che oggi muoiono in guerra in certe
nazioni, può essere che alcuni di loro una volta in reincarnazioni passate erano
i nostri fratelli, i nostri genitori, i nostri figli, oppure i nostri migliori amici, ma
non conoscendo la verità e non avendo le memorie delle vite passate, queste
persone che muoiono a noi non lascia nessuna sofferenza, al massimo diciamo
poveri loro.

Le nostre famiglie che oggi sono su questa terra un domani avranno una loro
reincarnazione e  certamente  non saranno  più  parentati  con noi  ma  il  loro
essere, oggi e un domani sono sempre gli stessi.

Dobbiamo  imparare  ad  attaccarci  maggiormente  a  DIO,  La  creazione  è
perfetta e chi si comporta rispettando le giuste leggi, durante il trascorrere
della vita ci troviamo con meno difficoltà e meno sofferenze.

…………………………………………………………………………………………………

Le persone possono indietreggiare  spiritualmente se  seguono i  consigli  di
quelle  persone  che  pensano  solo  al  divertimento  e  non  hanno  nulla  di
spiritualità, ma se le persone con le proprie forze si danno da fare per capire
meglio come stanno le cose non ricadono, non scendono spiritualmente, tutto
dipende da noi. Può capitare che ci sono momenti di pausa ma poi al momento
opportuno  si  può  benissimo  proseguire.  Coloro  che  hanno  incertezze  alla
conoscenza delle verità io consiglio di chiedere aiuto a Cristo, aprendo il loro
cuore mandandogli amore e nello stesso tempo chiedere che il proprio dubbio
non lo sia più, ma è necessario che questo compito giornalmente lo facciamo.
Poi col passare gli anni molte cose cambieranno in meglio.

Gesù Cristo disse: “prima di arrivare al Padre dovrete passare prima da me”. Il
Padre che annunciava Gesù Cristo non è una persona e lo capirete quando più
avanti di questo documento verrà spiegato nel modo migliore.

Cristo è uno degli DEI ed è uno dei personaggi che rispetta le regole della
creazione.

………………………….

Un qualsiasi seme piantato su un fertile terreno quando cresce, tutto è già
dentro in quel seme, se è un fiore di rosa germoglierà rosa, se è un albero di
abete  germoglierà  l'abete,  questa  è  la  perfezione  di  Dio,  tutto  funziona
perfetto, Cristo questo lo ha capito e le sue leggi avvengono  come avviene il



ciclo della creazione. Coloro che lavorano nelle chiese non conoscono il vero
DIO e non sono in grado di spiegare le verità, e non conoscendo le verità ci
porta solo confusione e molte persone non accettano questi insegnamenti ma
il male è che non credono nemmeno a DIO.

…………………………………………………………………………………………………

GESÙ CRISTO era perfetto ha detto le Verità.

Ma nemmeno gli apostoli avevano capito alla perfezione ciò che Gesù Cristo
diceva, nei vangeli si trova una piccola parte di verità, il resto sono solo scritti
fatti da ciò che avevano percepito, e molti scritti non sono verità e lasciano
solo confusione. Cosi sia nell'Antico Testamento e il Nuovo Testamento non
sono  da  tenere  in  considerazione  per  il  fatto  che  alla  fine  lasciano  solo
confusione.

Molti credono che questo pianeta Terrà avverrà la sua fine.

Il mondo non finisce, finiamo ognuno di noi quando è il nostro momento di
lasciare il  corpo questo è quello che voleva intendere Gesù Cristo, quando
diceva che si entrava nei regno dei cieli. E tutti coloro che si sono comportati
bene  avranno  una  vita  migliore,  tutti  questi  non  hanno  da  temere  in
qualunque  cosa  possa  accadere  su  questa  Terra.  Mentre  quelli  che  non  si
correggono otterranno ciò che si meritano.  Tutto torna indietro, facciamo il
bene otteniamo il  bene,  facciamo il  male  otteniamo il  male,  questa  è  una
legge divina. Non serve confessarsi per cancellare gli sbagli, queste cose le ha
messe la chiesa. Gesù Cristo diceva: “quando pregate non andate nelle piazze
a farvi vedere dagli altri ma chiudetevi nella vostra stanza, pregate chiedendo
al Padre che lui sa cosa voi avete bisogno. La chiesa non conosce la verità e chi
segue gli  insegnamenti  della chiesa e credono di aver fatto il  loro dovere,
queste persone quando lasciano il loro corpo nell'aldilà si troveranno molto a
disagio, perché non troveranno quello che la chiesa gli ha insegnato.

Gesù lo hanno ucciso prima del tempo, per questo che non ha fatto in tempo a
spiegare  per  bene  la  reincarnazione.  Ma  ne  aveva  parlato  facendo  degli
esempi, quando disse che Giovanni Battista era lo spirito di Elia; Elia era nato
anni prima che nascesse Giovanni, quindi Giovanni essendo lo spirito di Elia
significava che era sempre quella stessa persona, (sempre quell'essere).

Parlare di alieni duemila anni fa, era incomprensibile nell'Antico Testamento è
scritto che Mosè ricevette i  dieci  comandamenti di  Dio e disse che in quel
bagliore di fuoco scese Dio, mentre era un'astronave di uno dei DEI (non DIO)
ma DEI. (Tutti i DEI sono creature dallo stesso DIO che è anche il nostro). A
quei tempi era impossibile spiegare alla gente che esistevano astronavi, oggi
abbiamo gli aerei, per noi è più facile capire ma nonostante questo moltissima
gente ignorano l'esistenza di astronavi, figuriamoci in quei tempi di duemila
anni fa.



…………………………………………………………………………………………………

La verità non arriva se non la cerchiamo, ci vogliono anni di ricerca e nello
stesso tempo necessita anche la  meditazione (la meditazione  ognuno la fa  a
modo suo, come egli ne è portato).

Faccio un esempio:

Una persona che inventa un qualcosa non è che gli arriva di colpo, (può anche
succedere); ma queste persone sono sempre da molto tempo con l'idea di fare
un determinato lavoro per poter poi arrivare ad un giusto risultato. E dopo
mesi o anni di ricerca alcuni arrivano a mettere in atto una creazione nuova
che poi serve per l'umanità.

Così è anche la verità, nessuno ha la verità dato che si nasce e già da piccoli ci
condizionano, ci condizionano alle scuole, perché molte cose non sono verità,
ci condiziona le religione, ci condizionano i politici ci condizionano i giornali, ci
condizionano  la  televisione,  pure  i  cinema,  ci  condiziona  la  famiglia  e  via
dicendo.

Al fin fine, quale verità ci hanno insegnato? 

Risposta:
 
ben poca! Allora se non facciamo noi stessi la ricerca di verità ne sapremo ben
poca e poi quando diventiamo anziani ed è ora di lasciare il nostro corpo; a che
condizioni ci troveremo nell'aldilà; là c'è la realtà, c'è la verità e se non siamo
preparati  avremmo  una  confusione  totale,  e  prima  che  quegli  individui  si
sveglieranno  per  capirci  qualcosa  passeranno  anche  qualche  secolo  e  nel
frattempo tutti quegli anni è un incubo. Avete presente: (se vi è capitato) di
aver  fatto  un  sogno  di  paura,  anche  se  non  è  reale  ma  durante  il  sogno
restiamo turbati, ebbene nell'aldilà per chi non si danno da fare per la ricerca
della verità si troveranno a queste condizioni.

E non parliamo di coloro che su questa terra fanno del male agli altri, queste
persone dovranno espiare i  loro  errori  e  se poi  non basta queste persone
quando si reincarneranno andranno a nascere in paesi dove c'è il caos e per
coloro che hanno ucciso su questa terra alla prossima reincarnazione saranno
uccisi.  

Questa è una legge divina perfetta che nessun giudice può cambiarla, è una
giustizia divina e serve per far si che le persone capiscono il male che fanno
agli altri, ed una volta che loro stessi lo subiscono, iniziano poi a cambiare.

Per cercare la verità, oggi abbiamo tanti mezzi, un mezzo è internet, sulla rete
si trova tanta ma tanta spazzatura, e poi si trova molta gente che dicono la
loro verità, ma c'è da sapere che la verità su ogni cosa è una sola, non sono
diverse  verità  e  nemmeno  due.  Come  dire  Dio  e  il  Diavolo  sono  due  poli



opposti,  uno  lavora  in  un  senso  l'altro  lavora  nell'altro  senso.  Dio  lavora
nell'amore e nella giustizia e nella perfezione, il Diavolo lavora nell'inganno e
nella divisione e del più forte.

La  verità  si  cerca  in  base  a  ciò  che  una  persona  sente  quel  desiderio  di
conoscere,  e nel frattempo elaborare il  tutto a secondo la nostra vita che
trascorriamo ed alle nostre esperienze personali, ma questa verità la si cerca
continuamente fino che restiamo in vita ed allora la nostra verità dal dieci per
cento passerà ad una percentuale maggiore o molto maggiore, a secondo del
nostro impegno che gli diamo.

………………………………………………………………………………………………

Questo  scritto  è  stato copiato da  un  libro  degli  Angeli,  lo  avevo preso in
biblioteca, verso l'anno 1998, non ricordo più il titolo di quel libro. Ho quindi
copiato  lo  scritto  e  poi  l'avevo  messo  in  rete,  lo  trovate  anche  in  altri
documenti in pdf che sono sparsi per la rete.

Tratto da un libro degli Angeli LO STRANIERO

Fonte:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/u ... aniero.pdf

………………………………………………………………………………………………

Manteniamo la nostra salute e controlliamo i nostri pensieri

Molti cibi al giorno d'oggi sono lavorati nelle industrie, per la conservazione
vengono messo i conservanti, e per dargli sapori sempre diversi si aggiungono
gli additivi chimici,  ed alcuni cibi ci mettono chimicamente prodotti chimici
per dargli il colore. 

Alcuni  tipo  di  frutta  viene  messo  la  paraffina  che  è  una  specie  di  cera
trasparente che serve per non fare passare aria e luce in modo che il frutto
abbia una lunga durata, specialmente le mele, si consiglia di togliere la buccia.

Ci sono cibi che nelle etichette è scritto prodotto naturale ma di naturale ce
n'è  ben  poco.  I  pericoli  sono  anche  il  latte  e  tutti  i  derivati  ad  esempio
formaggi,  yogurt,  questi  prodotti  col  passare gli  anni  causano il  tumore al
seno, ed il tumore all'utero e la prostata ai maschi.

I  cereali  col  glutine  pure  questi  sono  pericolosi,  le  farine  di  frumento  di
centinaia  di  anni  fa  erano  macinate  al  mulino  e  si  faceva  il  pane  ed  altri
prodotti,  il  pane  faceva  bene  alla  salute,  oggi  la  farina  è  raffinata,
praticamente è lavorata nelle industrie e contiene una forte dose di glutine,
la lavorazione della raffinazione viene fatta perché la farina non ha problemi
di conservazione. A lungo andare nutrendosi di pasta, pane, e tutti i prodotti
ad esempio torte, biscotti, pizze e via dicendo causano il diabete, la celiachia

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/Lo-Straniero.pdf


ed altre varie malattie. 

Molti medici non dicono di questi pericoli, questi studiano come tamponare la
malattia ma nessuno studia come eliminare la malattia, e quando si presenta
il malato viene curato con farmaci i quali sono potenti veleni, tamponano la
malattia  ma  non  la  guariscono  e  quasi  tutti  i  farmaci  causano  effetti
collaterali, da una malattia ne nasce un'altra.

La chirurgia toglie il tumore o organi. Dio crea l'uomo con gli organi, il medico
toglie per curare ma come cura? Praticamente macella il paziente. I tumori
vengono  curati  con  la  chemioterapia  e  con  altri  mezzi,  i  quali  sono  tutti
distruttivi  per  le  nostre  importanti  cellule,  perfino  una  pendici-te  viene
esportata,  invece quando si  presenta il  problema basta fare il  digiuno che
l'infiammazione sparisce,  così  sono tutti  i  tumori,  si  possono guarire  con i
digiuni e se è necessario fare l'enteroclisma.

Nutrendosi nel modo sbagliato il sangue si inquina e col tempo intacca vari
parti  del  corpo  e  poi  nasce  la  malattia.  I  nomi  delle  malattie  ce  ne  sono
migliaia ma la causa è per la maggior parte che il sangue è sporco, va pulito
nutrendosi nel modo più giusto, cercando di evitare cibi dannosi.

Quasi tutti muoiono di malattia, la morte dovrebbe avvenire non per malattia
ma per morte naturale.

Anche il pensiero se non è giusto può portare alle malattie, ad esempio la
rabbia,  la  gelosia,  e  tutto ciò che va contro alle  leggi  divine.  Impariamo a
controllare i nostri pensieri, perché come li mandiamo poi tornano indietro, se
mandiamo rabbia ad una persona, poi a tempo la rabbia la riceviamo, tutto
funziona come CAUSA e come EFFETTO.

………………………………………………………………………………………………

La carne e il pesce non fanno bene al nostro organismo, il nostro corpo non è
adatto  per  questi  alimenti,  molti  di  noi  si  nutrono  di  animali  ma  sono
condizionamenti che avvengono fin dalla nascita e non è facile poi eliminare
carne e pesce, a volte il corpo ne risente, ma tutto dipende nell'abituarsi, c'è
anche da stare attenti  al  cotto,  vanno meglio le verdure crude e la  frutta
cruda non cotta.

……………..

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 (Genesi  1:29). Più  tardi,  man  mano  che  l’umanità  si  allontanava
dall’ideale edenico,  la dieta si  ampliò comprendendo le verdure  (Gen 3:18).
Solo dopo il diluvio  verrà introdotto il consumo della carne (Gen 9:3).
………………………………………………………………………………………………



Essere Cristiani – appartenere alle religioni

Molte persone si ritengono cristiani, questi credono quasi tutto a quello che
gli operatori della chiesa predicano, frequentano tutte le settimane la messa
e fanno la comunione credendo che è un dovere cristiano e sono convinti che
hanno  fatto  il  loro  dovere,  se  commettono  ingiustizie,  queste  persone  si
confessano, si pentono e pensano che sia tutto risolto.

Nell'aldilà  le  leggi  non  sono  come  le  nostre,  esistono  leggi  divine  che  la
stragrande maggioranza della popolazione non le conoscono, ma quelle leggi
divine hanno una loro giusta funzione, non funzionano come le leggi dei nostri
giudici, ma sono perfette. 

Chi fa del male a sua volta riceve il male, chi fa del bene riceve il bene, questa
è una delle leggi divine, che non ha nulla a che fare con la confessione, coloro
che uccidono a loro volta saranno uccisi, se non avviene in questa vita terrena
di certo avviene alla reincarnazione.

Chi fa del male non potrà sfuggire perché tutti noi, (tutta la popolazione della
terra,  ogni  essere  è  registrato  con  tecnologie  che  noi  non  abbiamo,
praticamente dalla nostra nascita fino alla nostra morte tutti i nostri pensieri
e  le  nostre  opere sono archiviati  e  di  li  non ci  scappa nulla  ed  in  base ai
comportamenti che durante la vita si è fatto abbiamo il nostro resoconto. Un
uomo che stupra una donna alla reincarnazione quest'uomo si reincarnerà in
femmina  e  dovrà  subire  ciò  che  ha  causato  nella  vita  precedente,
praticamente sarà stuprata, così coloro che uccidono se non vengono uccisi
durante la stessa vita, verranno uccisi alla prossima reincarnazione. Tutte le
persone  che  fanno  soffrire  gli  altri  a  loro  volta  subiranno  lo  stesso
trattamento  e  sempre  sarà  così  e  se  non  avviene  durante  la  stessa  vita,
accadrà alla prossima reincarnazione.

Le reincarnazioni servono perché le persone che fanno i loro sbagli possano
capire col tempo che il male non si deve fare a nessuno e quando le persone
fanno gli errori gli stessi errori li pagano con la loro pelle, ecco che poi si inizia
a cambiare,  a volte è necessario toccare il  fondo per mettersi  sulla  giusta
strada.

Siccome non sempre tutto ciò che si fa di sbagliato viene pagato nella stessa
vita e come tutti sappiamo quando siamo sulla Terra a noi sembra che stiamo
trascorrendo solo questa vita, ma le memorie delle vite precedenti vengono
tolte, questo serve per far un lavoro nel modo migliore, altrimenti invece che
portare  a  termine  il  lavoro  di  questa  vita,  la  nostra  mente  andrebbe  a
fantasticare  in  vite  passate.  Siccome  non  abbiamo  quelle  memorie  molti
pensano che la vita è una sola e col loro libero arbitrio fanno ciò che gli pare e
piace, su questa terra non ci sono le leggi divine e non conoscendole ognuno
fa  quello  che  gli  pare;  si  fanno  le  guerre  tra  famiglie  e  tra  nazioni  si  fa
vendetta tra un popolo ed un altro, ci si odia, e tutte queste imperfezione alla
fine ci portano ad un mondo che non è più un vivere di amore e di fratellanza.



I sacerdoti insegnano ciò che gli è stato dato dagli studi, e dato che gli studi
biblici sono errati sia l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, compreso i
vangeli tutti contengono solo una parte di verità.

Gli insegnamenti di Gesù Cristo erano perfetti solo che anche i discepoli non
avevano compreso alla perfezione ciò che Gesù Cristo diceva, poi durante gli
anni hanno pure modificato i testi, come pure i dieci comandamenti che non
erano dieci ma erano sette comandamenti e sette precetti.

Nei dieci comandamenti è scritto: “ricordati di santificare le feste”, poi hanno
costruito le chiese, ma questo non è grave, grave è che di verità ce n'è ben
poca il resto è solo confusione che alla fine ci condizionano in concetti che
non hanno nulla di verità.

Le  guerre  delle  religioni  non finiscono mai  per  il  fatto  che  nessuna ha  la
verità, tutte hanno una parte di verità, e chi crede alle religioni alla fine si
combattono uno contro l'altro.  E  nessun Capo delle religioni  è in grado di
cambiare ciò che è sbagliato.

Impariamo  a  conoscere  la  verità  altrimenti  rimarremo  imprigionati,  il  che
significa  che  saremo  costretti  a  reincarnarci  e  se  non  ne  usciamo  ci
capiteranno reincarnazioni di vita non tanto piacevoli.

La religione cristiana non ammette la reincarnazione non l'ammette perché i
loro studi negano questo. Gesù Cristo lo hanno ucciso prima che portasse a
termine la sua missione, per questo motivo che la reincarnazione non è stata
ammessa. Gesù Cristo un giorno fece capire che Elia era lo spirito di Giovanni
Battista, (Elia era vissuto prima che nascesse Giovanni Battista), già indicava
che esisteva la reincarnazione, per il fatto che lo spirito di Elia era quello di
Giovanni il che significava che era la stessa persona, cambiava solo il corpo
così alla fine gli studi che fanno i sacerdoti sono errati.

Qualsiasi  persona non può divenire perfetto/a ci  vogliono vite diverse per
poter avanzare,  una vita non basta,  poi  pensiamo a  coloro che nascono in
famiglie disagiate e pensiamo a quelle famiglie benestanti a quale differenza
si trovano, e dov'è l'uguaglianza per arrivare ad ottenere il premio, su questa
terra le vite sono assai diverse, oggi hai in mano un potere e puoi giostrare il
popolo a  tuo volere  ma un domani  puoi  trovarti  in  una nazione dove devi
subire le ingiustizie e capita proprio così a quei politici,  proprio quelli  che
manovrano  il  potere  condizionando  i  popoli,  queste  persone  per  giustizia
della legge divina oggi dirigono male e un domani subiranno tutto ciò che loro
hanno fatto subire agli altri.

Impariamo  ognuno  di  noi  a  staccarci  da  tutti  i  condizionamenti  che  fin
dall'infanzia  ci  hanno  lasciato,  altrimenti  faremo  altro  che  ripetere
nuovamente come uno studente che viene bocciato e alla fine non ne usciamo
più da queste ingiustizie.



Le leggi divine non sono emesse da DIO, DIO è perfetta creazione e dove non
c'è la perfezione significa che noi l'abbiamo manomessa. Sono i DEI che hanno
emesso  le  leggi  divine,  quelle  sono  severe  e  perfette,  fino  che  non  ci
comportiamo nella maniera giusta sarà peggio per noi, potremo vivere in pace
quando  saremo  capaci  di  rispettare  tutte  quelle  leggi  divine,  questo  è  il
nostro libero arbitrio, se vogliamo incamminarci per la strada giusta alla fine
è di nostro vantaggio. 

Non  aspettiamo  che  gli  altri  mettano  al  posto  ciò  che  non  è  giusto,
incominciamo  ognuno  di  noi  stessi  a  sistemare  dove  non  va  bene.  Chi  si
comporta in questo modo di certo avrà il meglio.

Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/u ... o-2016.pdf

………………………………………………………………………………………………

REINCARNAZIONE
http://risveglio.myblog.it/wp-content/u ... zione1.pdf

………………………………………………………………………………………………

LA  MORTE
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/La-
morte.pdf

………………………………………………………………………………………………

RIVOLTA  CONTRO  IL  PIÙ  POTENTE  SOVRANO: DIO 
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/Rivolta-
contro-il-pi%C3%B9-potente-sovrano-DIO.pdf

………………………………………………………………………………………………

L'INFERNO
http://risveglio.myblog.it/wp-
content/uploads/sites/245753/2016/08/Linferno.pdf

………………………………………………………………………………………………

LA  RELIGIONE  UNICA  MONDIALE
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/Una-
religione-unica-mondiale.pdf

………………………………………………………………………………………………
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IL  PENSIERO
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/Il-
pensiero.pdf

………………………………………………………………………………………………

Ricordiamoci che Gesù disse: “Non Giudicate”! 

La sanità per me può fare quello che vuole, il buco della sanità a me non mi
interessa anche se è colpa di  alcuni,  per  me la  sanità la  possono chiudere
completamente, per me possono buttare giù tutti gli ospedali e lasciare gli
ospedali  solo  per  incidenti  che  possono  capitare,  ma  riguardo  a  qualsiasi
malattia è un bene che tolgono certe prestazioni, non voglio essere contro
nessuno ma fidarsi dalla sanità quando stanno massacrando i popoli coi loro
farmaci,  e  con  le  loro  esportazioni  della  parte  ammalata  del  corpo,
ricordiamoci che qualsiasi farmaco è veleno, non ci sono medicine che danno i
medici che fanno bene, tutte queste cose inquinano il sangue ed una volta che
il  sangue  è  inquinato,  intacca  una  qualsiasi  parte  del  corpo  e  nasce  una
malattia.

Io da molto tempo non faccio nessun esame del sangue, se ho un problema è il
mio corpo che me lo segnala,  e  se  sento un  dolore invece che andare dal
medico mi curo da solo, perché il compito dei medici è di dare il farmaco su
una qualsiasi  malattia,  se  ho un  problema cambio il  modo di  cibarmi  e  se
necessario faccio i digiuni. La sanità a mio avviso andrà sempre peggio, siamo
ai tempi che non c'è via di ritorno, tutto questo che accade è colpa di noi,
colpa della massa della popolazione invece che stare con Dio si sono staccati,
è il progresso sbagliato che ci ha portato a queste condizioni.

Concludendo  dobbiamo  capire  noi  che  dobbiamo  abbandonare  la  sanità  e
curarci  come facevano una volta i  nostri  antenati  con erbe quelle giuste e
controllare come mangiamo e cosa mangiamo, perché quando si va a fare la
spesa più di metà borsa è cibo dannoso per la nostra salute, il corpo reagisce
ma quando non ce la fa più iniziano i problemi. 

Io non ce l'ho con nessuno non me la prendo ne col governo, ne con la sanità,
ne con le religioni, quello che scrivo non è per far cambiare loro i quali non
cambiano, ma per cambiare noi, le mie non sono critiche ma sono verità che
dobbiamo conoscere, e la verità è che la sanità del giorno d'oggi invece che
curare mantiene i pazienti sempre più ammalati, perché la sanità per curare
come dicono loro danno  farmaci  che  sono  veleni  per  il  nostro  corpo e  se
tagliano i viveri non vedo cosa c'è di male, noi dobbiamo cambiare.

………………………………………………………………………………………………

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/Il-pensiero.pdf
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/Il-pensiero.pdf


Salvatore Paladino - le malattie 

Video:
 https://www.youtube.com/watch?v=no3pOBRUJYo

………………………………………………………………………………………………

Il nostro corpo si rigenera ma quando continuamente ingeriamo cibi sbagliati
o farmaci che sono veleni arriva ad un punto che non ce la fa più ed iniziano le
malattie.
…………………….

Salvatore Paladino come guarire da qualsiasi malattia 

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=NJXJvcSA0us

………………………………………………………………………………………………

Io fino a tre anni fa per circa sette anni prendevo il farmaco per la pressione
minima che era alta, dopo circa un anno e mezzo da un farmaco sono passato a
due al giorno e nel frattempo mangiavo abbastanza formaggi, finché un bel
giorno sono arrivati i problemi, mal di stomaco e mal di pancia, di notte non
potevo stare a letto dovevo mettermi sul divano e dormire seduto, quando
riuscivo, perché a volte il male era forte, ma non ero andato dal medico, e col
passare i giorni mangiavo sempre meno perché mangiando il mal di stomaco e
di  pancia  aumentava,  fino  quando  dopo  circa  due  mesi  ero  dimagrito  (da
notare  che  non  sono  mai  stato  grasso,  sono  abbastanza  magro),  ma  ero
diminuito  abbastanza,  fino  che  avendo  smesso  di  mangiare  i  formaggi  ed
avendo dimagrito la pressione è andata al posto, ed ora sono circa tre anni che
la pressione è perfetta. 

C'è da stare attenti a certi cibi, alcuni cibi sono dannosi per il nostro corpo e
se non cambiamo modo di mangiare quei cibi dannosi ci lasciano i problemi.

Ai supermercati si vende di tutto come cibo e più della metà dei cibi non sono
adatti per il nostro organismo, se non cambiamo abitudine nell'alimentarsi il
nostro organismo poi non riesce più a reagire ed iniziano i problemi.

………………………………………………………………………………………………

OSHO
http://risveglio.myblog.it/wp-content/u ... 8/OSHO.pdf

………………………………………………………………………………………………

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/OSHO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NJXJvcSA0us
https://www.youtube.com/watch?v=no3pOBRUJYo


I medici li uccidono e Salvatore li deve curare

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=TRJF5bYqMJU

………………………………………………………………………………………………

IL  NOSTRO  ANGELO  CUSTODE

Quando nasciamo tutti abbiamo i nostri difetti, e possiamo avere i pregi che ci
aspettano dal nostro Angelo Custode.

Ve li metto in evidenza in modo che i nostri difetti possiamo eliminarli il più
presto possibile.

BUON LAVORO

I nostri pregi e i nostri difetti aprite il link qui sotto:
http://giugno.altervista.org/wp-content/uploads/2016/07/I-nostri-pregi-e-i-
nostri-difetti.pdf

…………………

Fonte:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/u ... ustode.pdf

………………………………………………………………………………………………

Vi  metto  un  video  per  conoscere  chi  è  Lucifero  e  le  sue  origini.
Poi in seguito vi spiegherò meglio più dettagliatamente come stanno le cose

 VIDEO:  Chi è Lucifero? 
https://www.youtube.com/watch?v=W227qMxYNmE

………………………………………………………………………………………………

ASHTAR:

Domanda: “Ci  hanno  scritto  che  le  tue  parole  sono  diventate  più  dure.”

Risposta  di  Ashtar: “Questo  è  vero,  perché  la  vostra  situazione  è  molto
peggiorata. Io vorrei parlare con voce di tuono, perché mi si possa sentire su
tutta la Terra.”

Domanda: “Che cosa si può fare per diffondere una vera fede in Dio? Tu dici che
questa  conoscenza  porterebbe  ad  un  grande  progresso  dell’intelligenza.”

https://www.youtube.com/watch?v=W227qMxYNmE
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2014/10/Il-nostro-Angelo-Custode.pdf
http://giugno.altervista.org/wp-content/uploads/2016/07/I-nostri-pregi-e-i-nostri-difetti.pdf
http://giugno.altervista.org/wp-content/uploads/2016/07/I-nostri-pregi-e-i-nostri-difetti.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TRJF5bYqMJU


Risposta di Ashtar:  “Cambiare una generazione di adulti  è quasi impossibile.
Non si  può piegare una quercia.  Ma la vostra gioventù deve seguire una via
ragionevole, altrimenti questa umanità è perduta, così perduta che dovrebbe
ricominciare da capo. Voi dovete prepararla, illuminarla bene e mostrarla alla
gioventù.  Certamente risponderete che sta alla gioventù scegliere da sola la
propria strada. Questo è un grande errore. La gioventù non potrà mai prendere
questa  decisione,  perché  manca di  maturità,  di  prospettiva  e  di  capacità  di
previsione. Ma la maggior parte di voi apparterrà all’avvenire, alla generazione
che verrà,  anche se il  ricordo vi  sarà chiuso per  quel  futuro periodo di  vita
terrestre. Voi crederete che prima di quella vita terrestre non avevate alcuna
coscienza,  ma  questa  è  un’illusione.  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 22- 23:
http://ashtarsheran.altervista.org/La_t ... ricolo.pdf

………………………………………………………………………………………………

IL  POTERE  DELL'EGO:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/u ... ellego.pdf

………………………………………………………………………………………………

SVEGLIATEVI  ALLA  DIVINA  REALTÀ
http://risveglio.myblog.it/wp-
content/uploads/sites/245753/2016/08/Svegliatevi-alla-divina-realt
%C3%A0.pdf

………………………………………………………………………………………………

Nel mio BLOG trovate tante verità, certamente non tutte ma tante, per coloro
che vogliono discutere su certe cose che secondo loro sono diverse, su questo
Forum nella sezione  Ascensione e Risveglio Spirituale/La Verità è una sola
impariamo a conoscerla. Ed in  quella  sezione possiamo fare  le  discussioni,
basta che mi fate le domande e di sicuro avrete una mia risposta. Poi se non
credete ciò che dico io, ognuno è libero di credere quello che vuole, questo fa
parte del libero arbitrio, comunque su ogni cosa c'è una sua verità e se non

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/Svegliatevi-alla-divina-realt%C3%A0.pdf
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/Svegliatevi-alla-divina-realt%C3%A0.pdf
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/Svegliatevi-alla-divina-realt%C3%A0.pdf
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/08/Il-potere-dellego.pdf
http://ashtarsheran.altervista.org/La_terra_in_pericolo.pdf


scopriamo le verità facciamo altro che continuare le nostre sofferenze o fare
la vita insoddisfatta.

FORUM:
http://www.veriamici.com/forum/index.php

…………………

Questo è uno dei miei Blog:
http://biglia.altervista.org/

………………………………………………………………………………………………

Ognuno è un essere a se,  può capitare che ci  sono persone che succhiano
l'energia  dagli  altri,  infatti  se  andiamo  negli  ospedali  dove  ci  sono  gli
ammalati questi hanno bisogno di energia perché sono deboli, ed è facile che
essendogli vicino un po' di energia viene succhiata, Gesù Cristo non prendeva
nessuna energia dagli altri, ne aveva più che a sufficienza di sua.

Ci sono persone che fanno yoga o altri  riti,  ma non tutti  lavorano per una
energia che è quella della creazione, dipende dall'individuo, come è spiegato
nel post precedente che avevo detto che compositori che avevano lasciato
musiche che ancora oggi  lasciano del divino,  queste persone le loro opere
erano dedicate a DIO, tutto ciò che le persone fanno col cuore rivolta a DIO
alla fine lasciano qualcosa di meraviglioso, invece per esempio faccio un altro
discorso: l'inventore della bomba atomica la quale ha poi distrutto le due città
in Giappone,  quest'individuo o quell'individui  certamente il  loro lavoro che
facevano il loro cuore e il loro pensiero non era dedicato a DIO, ma al male
anche senza che se ne accorgono, è proprio il loro credere e il loro cuore che
vanno dalla parte malefica, così siamo tutti noi, dipende di che pasta siamo se
siamo amorevoli  e noi stessi  desideriamo il  bene e la pace con giustizia di
sicuro  siamo  dalla  parte  di  DIO,  mentre  gli  altri  che  in  qualsiasi  lavoro  o
comportamento che fanno se non hanno il senso di giustizia e il rispetto con
l'umanità il loro comportamento o il lavoro che fanno alla fine non porta bene.

Può  succedere  anche  che  una  persona  (sbagliando)  vede  male  un'altra
persona, solo il proprio pensiero vede una negatività ma questo è ciò che lui
stesso si è creato, non dobbiamo vedere male quando non sappiamo, le cose
vengono  al  momento  opportuno,  l'albero  si  distingue  dai  suoi  frutti,  le
persone vanno viste in base ai loro frutti, ma a volte certi condizionamenti
tappano gli occhi e alla fine il giudizio è negativo. 

Gesù Cristo era perfetto ma tanti  lo vedevano come se fosse il  diavolo in
persona, ma questo giudizio era errato e veniva dal pensiero di coloro che
erano condizionati  in religione, e sentendo le parole di  Gesù Cristo queste
persone lo criticavano, ma abbiamo visto i frutti che ci ha lasciato.

Per molti Sai Baba era un Santo, un illuminato, si era illuminato ma stava dalla

http://biglia.altervista.org/
http://www.veriamici.com/forum/index.php


parte di  Lucifero,  Sai  Baba disse che l'uomo è DIO,  mentre la  verità è che
nessuno  può  prendere  il  posto  di  DIO.  (  chi  è  DIO  lo  spiega  alla  seconda
pagina):

………………………………………………………………………………………………

Mi ricordo qualche anno fa ero in strada con la mia macchina, viaggiavo sulla
mia  destra,  tutto  ad  un  tratto  un'automobile  che  viaggiava  dalla  parte
opposta, senza che ci sia stano nessuno davanti tutto a un tratto si è spostato
verso la mia carreggiata, ho dovuto spostarmi più a destra possibile altrimenti
mi avrebbe preso dentro.

Da allora quando vado in strada con l'automobile, dedico il pensiero e apro il
mio  cuore a  Cristo  con intenzione che mi  protegga,  sto  si  attento mentre
guido ma mi sento più protetto.

Così è da fare giorno per giorno durante la vita anche quando si incontrano
delle persone che non si conoscono abbastanza e non si sa poi alla fine il loro
comportamento, impariamo ad aprire il nostro cuore a Cristo dandogli amore
ed il nostro pensiero che ci protegga da qualsiasi male, questo è da fare se
vogliamo passare giorno dopo giorno in serenità.

Questo pianeta è pieno di angeli caduti, queste persone sono spinte da queste
forze malefiche e possono provocare il male, hanno queste influenze perché
non credono a DIO, o perché il loro comportamento non è tanto umano e non
avendo  la  protezione  di  DIO  i  loro  atteggiamenti  non  sono  tanto  buoni.

Impariamo a correggerci dai nostri difetti vi ho già messo un documento che
vi indica i nostri difetti dalla nascita, prima li correggiamo meno inconvenienti
ci capitano. Questo è il documento:
http://giugno.altervista.org/wp-content ... ifetti.pdf

………………………………………………………………………………………………

Ho scritto nel profilo di questo Forum, ed è scritto:

Mi interesso di Spiritualità.
Possiamo lavorare assieme per migliorare questo Pianeta.
Chi è interessato/a mi trova nel Forum. (terra)

Si  tratta  che  assieme  possiamo  fare  in  modo  di  diffondere  le  verità.
E  chi  è  d'accordo  che  conosce  amici  o  amiche  che  sono  interessati
spiritualmente indicandogli (se vogliono) iscriversi su questo Forum in modo
che assieme possiamo discuterne, e che ognuno può scrivere le proprie verità
ed io  se trovo che non vanno bene specifico meglio come stanno le  cose.

Preciso  che io  non mi  faccio conoscere da nessuno,  dunque non organizzo
riunioni o cose varie, i miei scritti li faccio solamente tramite rete, mettendo

http://giugno.altervista.org/wp-content/uploads/2016/07/I-nostri-pregi-e-i-nostri-difetti.pdf


le mie verità sul mio Blog e su questo Forum.

Questo  serve  perché questo mondo  sta  andando  sempre  in  peggio,  ed  un
miglioramento non lo possiamo ottenere dai politici o dalla religione o dalla
scienza, queste persone hanno guidato fin ora questo pianeta e vediamo tutti
come ci troviamo, tutto questo è successo perché non si conoscono le verità,
io le verità non le conosco al cento per cento, ma ne conosco in modo tale che
possiamo iniziare ai primi passi, poi si vedrà.

Ma la cosa più importante è quella che ognuno di noi capisce il perché certe
cose non vanno bene su di  loro,  e conoscendo le verità possiamo liberarci
individualmente da queste catene in modo che ognuno di noi un domani potrà
entrare a far parte di una vita migliore.

BLOG:
http://biglia.altervista.org/

FORUM:  Ascensione e Risveglio Spirituale/La Verità è una sola impariamo a
conoscerla
http://www.veriamici.com/forum/index.php

………………………………………………………………………………………………

Chi di voi è interessato/a a voler cambiare questo sistema che non funziona,
perché più passano gli anni peggio si va.

Allora  la  mia  proposta è  quella  di  iniziare  ad unirci,  tutti  coloro che sono
interessati a voler cambiare se stessi. Il solo modo è quello di conoscere la
verità,  senza conoscere la  verità  non è  possibile  a  cambiare  le  cose come
stanno al giorno d'oggi.

Chiunque di voi che conoscete amici, o parenti che vogliono unirsi a far parte
di un gruppo, invitarli ad iscriversi su questo Forum ed assieme inizieremo a
capire come dobbiamo fare per iniziare a mettere le basi perché un domani si
possa avere la possibilità di cambiare questo mondo.

Il modo per iniziare è di conoscere la verità, perché se non si conoscono le
verità non si può fare nulla, una volta che le verità (almeno quelle di base), le
conosciamo, formando sempre più persone che si impegnano a cambiare se
stessi, perché ognuno ha una credenza in base da come gli è stata data fin
dall'infanzia che invece di riconoscere le verità si crede a quello che ci hanno
insegnato.

Con  più  persone  possiamo  ad  essere,  conoscendo  le  verità  inizieremo  a
liberarci  dai  condizionamenti  sbagliati,  poi  essendo  in  tanti  riusciremo  a
trasformare coi nostri pensieri nella giusta direzione energie che col tempo
influenzeranno questo pianeta terra.

http://www.veriamici.com/forum/index.php
http://biglia.altervista.org/


Questo  è  solo  l'inizio,  ci  vorranno  abbastanza  anni,  ma  mai  si  inizia  mai
potremo ottenere un pianeta migliore.

Il Cristo si trova nel regno spirituale nella sfera più alta. Là non è solo, ma è
circondato da tanti spiriti eletti.

Mentre  Gesù  al  giorno  d'oggi  si  è  reincarnato  qui  sulla  terra,  (nessuno  lo
conosce,  nemmeno  i  suoi  genitori),  ed  al  momento  opportuno  (  SE  È
NECESSARIO)  ritornerà  nel  mondo  dove  vive  il  Cristo  e  (sempre  se  è
necessario) scenderà da un'astronave con la schiera di Angeli poi ci sarà la
selezione di tutti coloro che meritano, e questi assieme a Gesù inizieranno
una  nuova  vita  dove  non  esisterà  più  nessuna  guerra  e  dove  ci  sarà  una
giustizia e un pace.

Ma è necessario che noi iniziamo a cambiare le nostre coscienze, cambiando le
coscienze con tante persone questo pianeta rimane influenzato da  queste
forze positive ed il male che c'è su questa terra inizia a svanire.

Ripeto  non  bisogna  creare  nessun  movimento,  tutto  è  possibile  lavorare
tramite la rete, non si devono fare nessuna conferenza ma possiamo discutere
sul Forum in modo che ognuno che è stato condizionato abbia la conoscenza
della realtà, e più persone conoscono la verità, più sarà facile a dare più luce,
e  questa  luce  sono  energie  emanata  da  tutti  noi  le  quali  con  più  forza
emaniamo, meno forza avranno quelle energie negative.

Se qualcuno ha un'altra idea come fare per mettere ordine su questa terra è
invitato/a a scrivere la propria idea, poi ne discutiamo.

Io non mi faccio influenzare da nessuno, il mio piano è quello di portare più
persone nel conoscere la verità.

Per  tutti  coloro  che  non  credono  a  questo  programma  li  invito  a  non
intromettersi, invitandoli a starne fuori.

FORUM:  Ascensione e Risveglio Spirituale/La Verità è una sola impariamo a
conoscerla
http://www.veriamici.com/forum/index.php

………………………………………………………………………………………………

Io  non  conosco  me  stesso,  perché  come  tutti  alla  nascita  ci  vengono
cancellate  tutte  le  memorie  delle vite  passate.  Viene fatto questo perché
possiamo  lavorare  nel  modo  migliore,  perché  se  avessimo  le  memorie  del
passato  invece  che  migliorare  questa  vita  che  dobbiamo  trascorrere,  ci
metteremmo lì a perderci tempo sui ricordi passati. Quello che è stato fatto è
stato fatto e non si può più cambiare.

http://www.veriamici.com/forum/index.php


Ma  nonostante  che  non  ci  ricordiamo  le  nostre  vite  il  nostro  bagaglio  se
vogliamo metterci impegno possiamo capire il nostro cammino quale è.

Io da piccolo ero indottrinato per la  chiesa per il  fatto che i  miei  genitori
erano cattolici, poi a militare sono diventato ateo, finito il militare la vita che
ho trascorso sono arrivato alla disperazione, non avevo soldi per tirare avanti
ho  dovuto  farmi  prestare  abbastanza  soldi  dai  paranti,  questi  mi  hanno
aiutato, ma non riuscivo più a ritornarli indietro i soldi.

Un giorno disperato mi sono messo a piangere ed in ginocchio ho chiesto aiuto
a Cristo, e dopo col passare gli anni dandomi da fare più del solito, poi le cose
pian piano sono andate al posto e da allora ho ricominciato a credere a Cristo
e a Dio, (non quello che insegna la chiesa).

Poi più avanti per mezzo di un maestro che ho trovato in rete mi ha insegnato
tante cose,  e dopo dieci  anni lo ho abbandonato perché ho capito che non
stava dalla parte di Dio. Ora il mio cammino lo faccio da solo e sono in grado di
portarlo a termine.

Entrare nel regno di DIO non significa il paradiso ma significa che dobbiamo
cercare le  verità perché solo per  mezzo delle  verità possiamo entrare  nel
regno di  DIO.  Entrare  nel  regno di  DIO significa quando lasciamo il  corpo
andiamo  poi  a  vivere  in  un  pianeta  dove  si  sta  bene,  ma  si  va  tramite  la
reincarnazione, e ci possiamo andare solamente se su questa terra facciamo il
giusto dovere.

Le verità le possiamo anche scoprire discutendo come stiamo facendo ora.
………………………………………

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=Eb1HIEi7ACw

………………………………………………………………………………………………
Di maestri  ne  esistono di  tue tipi,  il  primo tipo è  quello  che crede a  DIO

Il secondo tipo è quello che dice che DIO è l'uomo e l'uomo è DIO, 

e questo tipo di maestro che diceva che l'uomo è DIO, lo ho lasciato.

Noi non possiamo diventare DIO, e nemmeno dentro di noi siamo DIO semmai
possiamo diventare DEI,  e come tutti  i  DEI  sono stati  creati  da DIO che è
l'unico e nessuno può prendere il suo posto.

Il  DIO che presento su questo Forum è il  DIO vero,  solo che molti  non lo
accettano perché hanno letto libri o sentito in giro altre storielle o ne sono
condizionati ma la verità è una sola, ognuno può dire quello che vuole, la mia
verità è questa.

https://www.youtube.com/watch?v=Eb1HIEi7ACw


………………………………………………………………………………………………

Per conoscere me stesso dovrei  conoscere tutte le reincarnazioni,  nessuno
conosce le  reincarnazioni  passate,  solo su pianeti  progrediti  hanno questa
possibilità.

Gli altri possono dire quello che vogliono, ognuno dice la sua o scrive la sua,
come facciamo a conoscere noi stessi che conosciamo solo questa vita?

Questa vita è già un programma stabilito e noi lo portiamo avanti come attori,
quello che facciamo è una spinta che viene dal di dentro, bisogna illuminarci
per far si che scopriamo qualcosa di più, ma ci sono due tipi di illuminazione ci
sono gli illuminati che adorano il Cristo, mentre ci sono gli altri illuminati che
adorano Lucifero, siamo o da una parte o dall'altra parte.

Non crediamo a nessuno che ti  dicono che conoscono se stessi,  quello che
tutti fanno fa parte di un programma, e questo programma lo portiamo avanti
a secondo le nostre esperienze di vita passata, e dato che non conosciamo
nulla delle nostre vite passate, per motivo che  ci hanno tolto la memoria, il
nostro percorso lo facciamo in base alla nostra programmazione.

Gesù Cristo  dopo la  sua illuminazione sapeva che doveva andare in  croce,
essendo illuminato ha visto tutto ed ha dovuto portare avanti quel percorso
che  gli  è  già  stato  programmato,  non  poteva  andare  indietro,  ma  quella
missione gli è stata data solamente a Lui perché ne era predisposto.

………………………………………………………………………………………………

IMPARIAMO  A  DOMINARE  I  PENSIERI
http://risveglio.myblog.it/wp-
content/uploads/sites/245753/2016/09/Impariamo-a-dominare-i-nostri-
pensieri.pdf

………………………………………………………………………………………………

SCEGLIETE  COME  CURARVI  DA  QUALSIASI  MALATTIA:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/u ... lattia.pdf

………………………………………………………………………………………………

BENE e MALE

Domanda:  Comprendiamo che tutto deve avere il suo corrispondente. Ce ne
puoi parlare?

Risposta: La  legge  della  dualità  non  è  stata  presa  abbastanza  in
considerazione  dalla  vostra  scienza.  Si  tratta  però  di  una  legge  molto

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/09/Scegliete-come-curarvi-da-qualsiasi-malattia.pdf
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importante  che  riguarda  sia  il  macrocosmo  che  il  microcosmo.  Il  bene  è
l’opposto  del  male.  Dio  ha  il  suo  avversario.  La  vita  terrestre  ha  la  vita
spirituale. L’aldiquà ha l’aldilà. La materia ha l’antimateria; e cosi via. Un polo
deve avere l’altro polo, altrimenti mancherà l’azione.

Domanda: Se la legge della dualità vale per tutto l’universo, e anche Dio ha il
suo  duale  nell’avversario,  allora  secondo  la  nostra  opinione,  egli  ha  una
ragione  d’esistenza  ed  anche  la  sua  azione  negativa.  Non  è  vero?

Risposta: Sì, questo è giusto. L’effetto viene appunto da questa dualità. Dio
viene  indotto  a  tutte  le  azioni  più  grandi,  perché  viene  attaccato  dal  suo
opposto.  L’opposizione  promuove  ogni  azione  che  porta  alla  correzione  e
quindi all’equilibrio. Ma Dio ha sempre il controllo. Tutto gli è sottoposto. Se il
male  rallenta,  è  sottinteso  che  diminuiscono  le  azioni  del  bene.  Per  tale
ragione la Terra ora si trova in una lotta mai vista tra il bene ed il male. Poiché
il  male è terribilmente aggressivo,  anche il  bene deve fare il  possibile per
difendersi e diventare molto attivo. Questa attività consiste anche nell’invio
dei Santini, che sono pronti ad aiutare. Lo scontro è imminente!

Fonte:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/09/Bene-e-
Male.pdf

………………………………………………………………………………………………

PAROLE   PENETRANTI
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/09/Parole-
penetranti.pdf

………………………………………………………………………………………………

Ora vorrei attirare la vostra attenzione su di un grave errore contenuto nella
Bibbia, che fu accettato da una grande Chiesa a cui appartengono milioni di
uomini. Si legge in Ezechiele (18; 4): “L’anima che pecca deve morire”.

Cari amici, questo concetto errato ha gravi conseguenze. Il profeta Ezechiele
non era altro che un uomo che poteva avere contatti telepatici.  Egli venne
istruito dai Santini; ma non ha capito sempre le cose nel modo giusto.

In verità gli fu detto: “Chi pecca uccide il bene nella sua anima”.

Fonte:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/u ... mmiato.pdf

………………………………………………………………………………………………
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CONSUMISMO

Nei paesi dove c'è il benessere moltissime persone sprecano, hanno la mania
sempre del continuo comperare, non riescono a farne a meno, troppo consumo
inutile, molte persone non sono soddisfatte non riescono a farne di meno di
comperare qualcosa, per esempio un vestito dopo l'altro.

Nei  mondi  progrediti  questa  mania  di  consumismo  non  esiste,  se  non
impariamo  su  questa  terra  a  frenare  la  nostra  mania  nel  comprare,  non
possiamo reincarnarci in quei mondi, dobbiamo regolarci, di tutti i difetti che
abbiamo  è  necessario  che  li  eliminiamo,  si  consuma  più  del  dovuto.

Perché succede questo:

Succede perché manca l'innalzamento dello spirito, se non ci diamo da fare ad
innalzarci  spiritualmente non possiamo ottenere  la  pace,  ci  manca sempre
qualcosa. Essere staccati da DIO è un male, non possiamo ottenere la gioia,
non  ci  sentiamo  in  armonia,  sentiamo  un vuoto dentro  di  noi.  Chi  cerca  il
contatto  spirituale  con  DIO,  si  sente  appagato/a  e  non  ricorre  a  quello
sfrenato modo di comprare il più del dovuto.

Se non cambiamo ci reincarneremo sempre in mondi dove ci sono ingiustizie,
dove  ci  sono  guerre,  dove  molte  cose  non  vanno  bene,  impariamo  a
correggere tutti i nostri errori, eppure non ci vuole tanto, basta eliminarne
uno alla  volta e vedremo che dopo qualche anno tutti  quegli  errori  non li
faremo più.


