
DIO

Tutto quello che esiste, esiste per mezzo di Dio. Dio non è una persona come
affermano le religioni, Il Dio delle religioni sono gli Dei i quali sono in vita per
mezzo della creazione di Dio come del resto lo siamo noi. 

Coloro  che  dicono  che  noi  siamo  Dio  sbagliano,  semmai  noi  possiamo
diventare Dei. Anche Gesù Cristo lo disse che l'uomo può diventare Dei, Dio è
la creazione di tutto.

E chi è Dio?

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.

Dio non appare su questa Terra e nemmeno su altri pianeti, perché non può
farlo essendo infinito. Sono gli Dei quelli della parte di Cristo che portano i
messaggi all'umanità.

I  teologi  sostengono  che  Dio  è  onnisciente  e  onnipotente.  Se  lo  fosse
potrebbe  rendere  gli  uomini  ricchi  o  poveri  e  distruggere  i  loro  nemici.
Moltissime  persone  invocano  Dio  per  essere  aiutati  in  una  maniera  o
nell'altra. Questo è un errore l'uomo si considera onnipotente in molte cose,
l'uomo  combatte  e  uccide  i  suoi  nemici  e  si  vendica  con  i  più  deboli,  si
arricchisce e lascia morire il suo prossimo, e si dice questa è opera di Dio. 

Gli atei vedendo che l'uomo si comporta in quel  modo, pensano che Dio sia
solo una fantasia, non conoscendo Dio molti fanno tutto quello che gli pare,
ma gli Dei hanno emesso delle leggi divine le quali servono perché l'umanità
che  vive  nell'universo  abbia  ad  avere  una  vita  sempre  migliore,  senza
sofferenza, con amore e giustizia, le leggi divine sono di una giustizia e chi
non le rispetta dovrà farsi continuamente vite di sofferenza.

Nell'universo ogni forma di vita è completamente naturale. Anche Dio e i suoi
collaboratori sono naturali. La vita spirituale appartiene all'ambiente di Dio,
così come la vita su tutti i pianeti del suo creato.

Non serve che noi giudichiamo esiste già la legge divina che dopo la nostra
morte ci darà un giudizio in base a quello che abbiamo fatto, avremo poi una
reincarnazione  adatta  a  noi,  per  questo  è  importante  che  durante  la  vita
cerchiamo di evitare nel fare del male.

Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/10/Chi-
sono-1-ottobre-2016.pdf

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/10/Chi-sono-1-ottobre-2016.pdf
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/10/Chi-sono-1-ottobre-2016.pdf

