Libro 2
Amare Dio per tornare a Casa con Dio
Conoscere Dio

e Amandolo

per conoscere le Verità.
Tutti questi sono i miei scritti
Tratto dal Blog:
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Scritto il 1 aprile 2018
Questi miei scritti li accetteranno solamente quelle persone che vogliono
riconoscere chi è veramente Dio.
Esistono le Sacre Scritture ma sono state mal interpretate ed oggi è
impossibile trarne le verità, così pure i Vangeli pur essendoci delle Verità ci
sono anche scritti che non appartengono alle vere parole di Gesù Cristo.
Ho ascoltato molte conferenze in video su YouTube di Mauro Biglino, voglio
dare un mio giudizio:
per prima cosa egli parla di Testi che sono scritti da uomini, e con lingue
sempre diverse, le traduzioni sono anche state mal interpretate, in
conclusione ascoltare Mauro Biglino alla fine molte persone non credono più
a nulla, escludono perfino che Dio esista ed escludono l'importanza della
missione di Gesù Cristo divenuto uomo su questa Terra, ed ha sofferto sulla
croce per salvare tutti gli Angeli caduti che la stragrande maggioranza vivono
come persone qui sulla terra, nessuno sa veramente della sua vera missione di
Gesù Cristo e nemmeno sanno che per ritornare al Padre (Dio) è necessario
chiedere perdono a Gesù Cristo, ed Amare Dio, non c'è altro modo che questo
per ottenere la salvezza.
Il vero Dio non è quello di nessuna religione, Dio è sempre esistito egli è puro
Amore e pura Giustizia, tutta la sua creazione non ha nulla di negativo.
Il suo primo Angelo che Dio ha creato fu chiamato Lucifero, ed ha avuto come
dono il libero arbitrio, Lucifero non poteva vedere visibilmente Dio perché Dio è di
una Luce tanto potente che non può essere visibile a nessuno, ma Lucifero
riconosceva benissimo l'esistenza di Dio, lo percepiva totalmente e Lucifero
poteva usare tutti i poteri di creare come Dio, con solo la differenza che col suo
libero arbitrio che gli è stato dato poteva anche sbagliare, ma gli era impossibile
sbagliare fino che con tutto il suo cuore e la sua anima amava Dio e creava come
Dio voleva che tutto fosse perfetto.

Lucifero avendo tutti quei poteri come Dio, ha creato altri Angeli con il suo amore
ma sempre amando Dio e rispettando tutte le sue leggi, e tutte le creazioni di
Lucifero furono fatte Amando pienamente Dio e tutto era di una creazione
perfetta.
Lucifero era visibile a tutti gli Angeli creati da lui, tutto il creato era in perfetta
beatitudine, vivevano tutti di Amore e perfezione, e tutti gli Angeli potevano
vedere Lucifero il loro creatore ma sapevano e percepivano come lo percepiva
Lucifero che sopra di tutto c'era Dio e tutti amarono Dio e tutto ciò che facevano
lo facevano amando Dio rispettando pienamente le sue leggi.
Dio ha dato agli Angeli il libero arbitrio, ma sapeva che potevano anche
comportarsi nel modo negativo, ma tutti gli Angeli sapevano che le loro creazioni
dovevano essere fatte come Dio voleva perché conoscevano bene le Leggi di Dio
le quali erano di perfetta armonia e questo gli era possibile fino che col loro libero
arbitrio come prima cosa non dovevano escludere l'Amore di Dio, per il fatto che
tutto è partito da Dio, e Dio può se volesse anche cambiare le cose come stanno,
ma dato che è Perfezione, non c'è nulla di negativo e tutto è in positivo e Dio non
potrà mai sbagliare tutto ciò che fa è perfetto.
Senza il libero arbitrio non sarebbero stati liberi, sarebbero stati come macchine,
per questo motivo Dio diede a tutti il libero arbitrio.
Dopo moltissimi millenni Lucifero volle che i suoi Angeli escludessero l'Amore a
Dio e amasse lui perché Lucifero era visibile a tutti gli Angeli, alla fine riuscì e più
della metà di Angeli acconsentirono ciò che Lucifero disse, mentre gli altri Angeli
non vollero dare ascolto, ora questi Angeli che non vollero infrangere le leggi di
Dio da sempre sono dalla sua parte di Dio.
Da qui è iniziata la caduta degli Angeli.
…..........................................
(2)
Scritto il 1 aprile 2018
Dopo un lunghissimo tempo Dio diede un'altra possibilità all'uomo caduto, per il
fatto che non gli era più possibile ritornare da Lui e non amando più Dio essendo
caduti così in basso, per mancanza d'Amore di Dio subivano tante sofferenze e gli
era anche impossibile ritornare a casa propria da Dio.
Ma i primi uomini – Adamo ed Eva – dovevano sostenere la prova della volontà,
però con la loro caduta l’intera razza umana è stata indebolita. La disobbedienza
verso il Comandamento divino di Dio.

Si era risvegliata, per così dire, mediante l’influenza dello spirito contro Dio, così il
peccato che consisteva nella trasformazione dal puro Amore divino nell’amor
proprio, si è ripetuto anche in questi uomini. Perché l'avversario di Dio tentava
tutti gli uomini e gli riuscì questa seduzione, perché gli uomini avevano ancora
troppa poca conoscenza di colui che li voleva nuovamente far cadere.
E gli uomini si spargevano su tutta la Terra, ed Adamo era e rimase il padre della
razza umana, e la procreazione del suo nome è stato fatto conoscere agli uomini e
segue la sua razza fino alla Discesa di Gesù, Che E’ disceso sulla Terra per via del
peccato ereditario, per salvare l’umanità per il fatto che tutti gli Angeli caduti non
avevano più speranza di essere salvati da tanto che la loro luce si era spenta. E
questa è stata la seconda caduta.
Dato che Adamo dopo Lucifero spirito primo caduto, è stato anche incorporato
per primo come uomo. E se avesse osservato il facile Comandamento, si sarebbe
molto presto liberato della sua forma esterna, ed anche tutti gli altri spiriti
avrebbero rinunciato presto alla loro resistenza e si sarebbero arresi
incondizionatamente a Dio, il loro ritorno da Dio sarebbe stato garantito. Ma la
sua disobbedienza era nuovamente una resistenza contro Dio, era una ripetizione
del primo peccato, la ribellione contro di Dio.
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Scritto il 1 aprile 2018
Uno degli Angeli di Dio aveva un Rango d’Eccezione, perché il Suo Amore era
come primo Spirito irradiato mediante l’Amore di Dio e di Lucifero (ancora prima
della caduta di Lucifero), così incommensurabilmente profondo, che Lui Solo Era
destinato per la sua Divenuta Uomo e perciò prima di allora non si era mai
incarnato sulla Terra come Uomo ma non esclude, che anche Lui partecipava alla
Creazione del mondo materiale, perché sapeva del Piano di Rimpatrio di Dio, per
come compiere la missione per salvare l'umanità e adempiva sempre pienamente
e del tutto la Volontà di Dio e la poteva anche eseguire come Essere colmo di Luce
e di Forza. Quest’Essere era così vicino a Dio, che poteva aver luogo la totale
Fusione con Dio, e questo Angelo fu chiamato sulla Terra Gesù, quindi Gesù e Dio
doveva essere Uno, perché Dio sorgeva in Lui e Lui in Dio.
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Scritto il 24 giugno 2018
Chi è Gesù Cristo?
Gesù Cristo è il Figlio di Dio divenuto uomo su questa Terra, tutta la sua missione
fu svolta rispettando tutte le leggi Universali, possiamo definirlo Dio sulla Terra,

perché Gesù Cristo è l'essere che è stato il più a contatto con Dio accettò la sua
missione per il grande Amore di tutti gli Angeli caduti i quali non avevano più la
possibilità di ritornare a casa con Dio, Gesù Cristo accettò la sua missione, e per
mezzo di questa missione tutte le anime perdute col loro libero arbitrio possono
ritornare a casa ma per ritornare nuovamente con Dio questi Angeli caduti
dovranno per forza chiedere perdono dei loro errori a Gesù Cristo e chiedere a
Gesù Cristo che li aiuti ad Amare Dio.
Per mezzo della sua sofferenza sulla croce ha redento tutti i peccatori che sono
tutti gli Angeli caduti, questi Angeli caduti siamo noi ad eccezione di quelle poche
persone che sono sulla Terra, questi sono in missione, mentre tutti noi Angeli
caduti per salvarci è necessario che invochiamo Gesù Cristo con tutto il nostro
cuore e la nostra mente, chiedendo perdono di tutti i nostri errori, ed è necessario
che chiediamo a Gesù Cristo che vogliamo Amare Dio, chiedendo che vogliamo
ritornare nuovamente con Dio, allora si che saremo salvati, la strada per ritornare
con Dio è solo questa.
Siamo ai tempi della fine di questa terra, tutti saremo giudicati, è necessario che ci
impegniamo a scegliere la giusta strada, per non trovarci sulla strada sbagliata
dobbiamo passare prima da Gesù Cristo, è scritto “per ritornare al Padre dovete
prima passare da me”.
Non si devono idolare nessua creatura, e nemmeno la Madonna.
Maria si trova in cielo e mai vorrebbe essere adorata e nemmeno mai vorrebbe
apparire facendo da tramite, tutte le apparizioni della Madonna sono opera di
Lucifero, sevono per farci allontanare da Dio perché invece che Amare Dio le
persone amano la Madonna, mai Maria Santissima si mostrerebbe da tramite.
Sta scritto che negli ultimi tempi molti falsi cristi appariranno per portare in
inganno la popolazione.
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Scritto il 1 aprile 2018
Su questa Terra il padrone è Lucifero per questo motivo c'è tanta confusione,
nessuna persona può conoscere la verità se non si connette con Dio, chi vuole
conoscere le verità deve cercarla con tutto il suo cuore e la sua anima e col
passare gli anni costantemente la verità fiorirà sempre di più, anche se ci sono dei
punti che prima lo si credevano veri, ma col tempo tutto viene sempre
maggiormente percepite sempre più chiare le verità.
Il pericolo uno è quello di essere legati a questi beni della terra, è necessario
liberarsi sempre di più del materialismo e dedicarsi sempre di più alla ricerca della
verità ma la via unica è riconoscere che è necessario ad essere consapevoli che

Gesù Cristo è il Dio visibile che è venuto sulla Terra e che senza la sua sofferenza
che lo ha portato in croce nessun Angelo caduto gli sarebbe stato possibile a
ritornare alla propria casa, perché quando l'uomo cade troppo giù spiritualmente
non gli è più possibile risalire e la sua risalita la deve fare solamente quando
riconosce che Gesù Cristo ha sofferto anche per lui. E deve Amare Dio e chiedere
perdono di tutti i suoi peccati e sicuramente l'essere caduto sarà salvato.
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Scritto il 1 aprile 2018
Lucifero non si convertirà mai fino che molte persone stanno dalla sua parte,
quando più nessuno starà con lui e dopo tanta miseria che nessuna anima sia dalla
sua parte cadrà in sofferenza per molto fino a quando potrà riconoscere il suo
errore di aver escluso l'amore di Dio.
…..........................................
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Scritto il 1 aprile 2018

Gesù Cristo andando in croce ha sofferto per noi.
Su questa Terra siamo tutti Angeli caduti (ad eccezione di quei pochi che sono in
missione) Gesù duemila e passa anni fa ha accettato di fare quella missione per
salvarci, senza la sua missione nessun Angelo caduto avrebbe avuto la possibilità
di essere salvato, tutto sta a noi se vogliamo nuovamente tornare con Dio, ma è
necessario che chiediamo perdono a Gesù Cristo per i nostri errori e nello stesso
tempo che amiamo Dio, e che ci stacchiamo il più possibile dai beni materiali
usando solo il necessario, e ci comportiamo sempre con più Amore.
Siamo nei tempi della fine (così è profetizzato), e solo chi riconoscerà Gesù Cristo
ed Amerà con tutto il proprio cuore Dio questi saranno salvati, chi non accetta
Gesù Cristo e Dio faranno la morte seconda, ciò significa fare vite di millenni
d'anni subendo sofferenze.
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Scritto il 3 aprile 2018
Chi sono gli eletti?

Gli eletti sono tutte quelle persone che vivono sulla terra al tempo della fine; i
quali non sono mai stati Angeli caduti, sono coloro che sono in missione e sono
qui per aiutare gli Angeli caduti per far modo che ritornino da Dio e sono qui per
divulgare la verità.
…..........................................
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Scritto il 13 aprile 2018
Ogni azione che facciamo deve essere con una nostra convinzione e volontà che
sia compiuta come Dio vorrebbe, senza questo volere nessuna azione avrà un
risultato positivo, la nostra coscienza non è in grado di compiere azioni perfette,
solo Dio è perfetto per questo motivo noi esseri umani per far si che alla fine si
compiono opere in fin di bene è estremamente importante che lo facciamo
chiedendo a Dio che queste nostre opere siano fatte in volontà di Dio.
Tutto quello che facciamo deve essere fatto in fin di bene per il prossimo,
escludendo il prossimo le azioni non saranno mai fatte in armonia con l'universo.
Noi tutti e qualsiasi governi che non chiedono perdono a Gesù Cristo per i nostri
errori e che non accettano di essere guidati da Dio non potranno mai compiere
opere di bene.
…..........................................
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Scritto il 13 aprile 2018
Non potremo mai vivere in pace fino che manderemo soldati in altre nazioni a
portare la pace, non si deve mandare un esercito armato portando la pace a quelle
azioni, ogni soldato armato va contro la legge di Dio.
Le guerre lasciamole fare a chi le vuol fare non si può rispondere alla guerra per
ottenere la pace, le guerre non termineranno mai combattendo con altre guerre.
È molto importante che non accettiamo nessuna letture dei quotidiani o dei
telegiornali, queste informazioni in stragrande percentuale non sono vere così
vale anche riguardo alla politica, se vogliamo capire meglio la verità in politica è
necessario che andiamo su YouTube e facciamo ricerca (ad esempio) se vogliamo
capire cosa ha intenzione di fare un determinato politico è solo sufficiente
digitare il nome del politico nella ricerca su YouTube e da li potremo esserne certi
della loro vera intenzione. Ma dobbiamo anche sapere che qualsiasi loro decisione
fatta se non è stata fatta che il politico ogni sua idea sia guidata da Dio alla fine se
non hanno chiesto a Dio di guidarli il risultato alla fine diverrà negativo.
…..........................................
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Scritto il 13 aprile 2018
È sbagliato spendere denaro per la ricerca nello spazio, prima di fare questo si
deve spendere quel denaro alla popolazione che necessitano del bisogno
economico. Così pure tutto il denaro che viene speso per sostenere gli armamenti
è un denaro sprecato che quel denaro si potrebbe distribuire ai bisognosi.
…..........................................
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Scritto il 13 aprile 2018
Tutti noi siamo stati creati col libero arbitrio, senza il libero arbitrio non avremmo
potuto vivere una nostra individuale vita libera decisa da noi. È questo il motivo
che la stragrande maggioranza delle cose non funzionano, il motivo è che tutte
quelle opere decise sono state volute escludendo Dio.
Dio non può essere visibile a nessuno ma la sua presenza esiste, noi tutti siamo
stati creati con amore da Dio, anche per coloro che sono staccati da Dio gli rimane
sempre quella fiammella nascosta che un bel giorno la dovrà ricercare e decidersi
nel darsi da fare per scegliere da che parte la persona vuole stare, ed ogni volta
che rifiuta Dio avrà poi un risultato che su di se dovrà passare di varie sofferenze e
ne sarà lontano nel riconoscere la verità. La verità la si ottiene solamente
chiedendola a Dio ed è importante che tutto il nostro pensare e fare sia fatto
come la volontà di Dio.
…..........................................
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Scritto il 6 maggio 2018
Possiamo tutti notare che i cimiteri alle loro tombe ci sono fiori continuamente,
sono abitudini tramandate da generazioni a generazioni, ma c'è da dire che tutti
coloro che hanno lasciato il loro corpo quei fiori non gli servono a nulla, non gli
fanno nessun male e nessun bene. Il defunto che non si è elevato spiritualmente si
trova nell'aldilà in sofferenza, per il fatto che non ha chiesto aiuto a Gesù Cristo e
non ha amato Dio mentre viveva su questa terra, chi non chiede aiuto a Gesù
Cristo e non ama Dio non possono avanzare spiritualmente e quando lasciano il
loro corpo possono sostare per secoli nell'aldilà e non avendo fatto un giusto
percorso quando erano sulla terra, dopo che hanno lasciato il loro corpo si
trovano nel luogo dove altre anime di basso spirito vivono nella stessa situazione,
questi hanno bisogno di aiutarsi a vicenda per alleviare le loro sofferenze ma
essendo di basso spirito non comprendono i loro errori e tra di loro non si aiutano
ma queste anime non potendo uscire dalle loro sofferenze hanno bisogno del
nostro amore, noi si che possiamo aiutare queste anime dandogli tanto amore e

far capire a loro che solo l'amore può liberarli dalla sofferenza. Basta un nostro
pensiero con tanto amore e con la intenzione nostra di farli progredire chiedendo
aiuto a Gesù Cristo per far si che amino Dio e fargli capire che anche loro invece
che vivere le loro pene si decidessero a dare amore ai loro vicini potranno si dopo
di questi atti che si levino poco alla volta le loro pene, ma senza il nostro amore e
intenzione nel dare ai nostri cari defunti, essi non saranno mai in grado di
cambiare modo di comportamento per il fatto che sono troppo bassi di spirito e
non si degnano di amare Dio, e chi ama Dio da anche amore e aiuto al prossimo.
In conclusione: non mettiamo i fiori sulle loro tombe perché queste anime che
hanno lasciato il loro corpo hanno bisogno che noi li aiutiamo, e solamente
comportandoci in questo modo essi potranno liberarsi dalle loro pene.
Nessuna anima sia qui sulla terra o dopo il trapasso potrà avvicinarsi a Dio se non
ha chiesto aiuto a Gesù Cristo per far si che ci arriviamo ad Amare Dio. Per poter
amare Dio è necessario che chiediamo aiuto a Gesù Cristo e che non dobbiamo
pensare solo a noi stessi ma è poi necessario che aiutiamo tutti coloro che hanno
bisogno, solo in questo modo possiamo dire che amiamo Dio.
…..........................................
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Scritto il 31 maggio 2018
Fino che esisterà il denaro sarà una cancrena per l'umanità, ci saranno sempre
divisioni e mai una vera pace. Si può vivere bene senza che facciamo esistere il
denaro, ma sembra che senza denaro noi non possiamo vivere, questo è un
grande problema. Siamo noi che dobbiamo cambiare non dobbiamo aspettare che
gli altri ci cambiano la vita.
…..........................................
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Scritto l'1 giugno 2018
L'Europa e il denaro:
Da quando siamo entrati in Europa noi abbiamo avuto più povertà, mentre i
Tedeschi e alcune altre nazioni si sono arricchite, ciò significa che i nostri politici
di allora non erano idonei a far valere gli stessi diritti.
Comunque è il denaro che sta dividendo i popoli, il potente schiaccia chi ha meno
soldi e meno potere, e fino che sarà in circolazione il denaro le cose andranno
sempre peggio, e quelle nazioni che hanno maggior armamento dominano i
territori e dato che quelle persone non vivono di amore alla fine lasciano miseria a
tutti coloro che non possono difendersi, ma per fortuna esiste una giustizia divina
la quale un bel giorno e non tanto lontano arriverà.

Fino che facciamo ancora esistere il denaro non potremo ottenere una terra di
pace. Il denaro ha vissuto per millenni ma ora sta facendo sentire i suoi veri danni,
e con più sarà in vita, con più le cose andranno nel modo sbagliato.
…..........................................
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Scritto l'1 giugno 2018
La Madonna e i Santi:
La Madonna e i Santi non si devono venerare. In molti paesi hanno come patrono i
Santi o la Madonna, ed ogni anno si celebrano le loro cerimonie venerandoli.
Queste cerimonie le hanno aggiunte gli uomini di chiesa ma non sono le verità di
Gesù Cristo. Gesù Cristo è un Angelo, l'Angelo che è stato il più a contatto con Dio,
ha accettato di farsi uomo per salvare tutte le umanità cadute, senza il suo
intervento queste anime cadute non avrebbero mai avuto la possibilità di
ritornare nuovamente al Padre (Dio).
Il nostro dovere è riconoscere Gesù Cristo come salvatore e chiedere perdono dei
nostri errori, chiedendo poi di darci la possibilità di ritornare a casa con Dio. É
necessario che amiamo Dio perché solo chi veramente ama Dio con tutto il suo
cuore e la sua anima riuscirà a non infrangere nessuna delle sue leggi universali,
se manca questo amore avviene l'allontanamento dal nostro Padre e poi succede
che non possiamo comportarci nel modo perfetto, per il fatto che ci manca
quell'amore necessario che solo il Padre può donare, noi avendo il prezioso libero
arbitrio che Dio ci ha donato, siamo liberi per quella strada che vogliamo
percorrere e se la strada è l'allontanamento di Dio, noi non potremmo mai vivere
alla perfezione.
In conclusione la preghiera deve essere fatta a Dio e per riuscire a connetterci con
Dio è necessario che passiamo prima a chiedere perdono a Gesù Cristo, lui stesso
disse: “per arrivare al Padre dovete prima passare da me”, passare da Gesù Cristo
chiedendo perdono di tutti i nostri errori e per mezzo di lui possiamo chiedere di
arrivare ad amare completamente Dio. Chi ama veramente Dio ama tutto il suo
creato, ed il suo creato non deve essere venerato perché tutto ciò che esiste è
l'esistenza che ha dato il via il nostro Padre Dio.
…..........................................
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Scritto l'1 giugno 2018
Il lavoro:

Oggi giorno non tutti hanno un lavoro per il fatto che la tecnologia sempre in
crescita compie determinati lavori e più si va avanti più le macchine svolgeranno
un lavoro specifico.
Oggi la stragrande maggioranza delle industrie è privata e con più passano gli
anni col privato con più i problemi si presenteranno perché l'interesse del privato
è di produrre sempre di più, il produrre in più del necessario alla fine si va verso il
consumismo ed è totalmente sbagliato, non dobbiamo consumare sempre di più
per il fatto che tutti abbiamo ad avere un posto di lavoro, questo modo di fare è
completamente sbagliato perché si infrange una delle leggi universali, Dio è
perfezione ed ogni sua legge che non si rispetti alla fine ci porta in disarmonia.
Per far si che le cose vadino nel modo migliore è necessario che le industrie siano
appartenenti allo stato, e lo stato poi avrebbe il dovere di distribuire tutti i beni
necessari a tutti i cittadini, ed il lavoro del cittadino deve essere non retribuito ma
un lavoro di volontariato, e tutti dovrebbero farne parte con meno ore lavorative,
e in compenso ogni persona avrà dallo stato tutto il necessario per una vita
dignitosa, il denaro deve essere eliminato totalmente, se non si arriva a questo
l'umanità sarà sempre divisa e sempre sarà in pericolo con le guerre, le armi
devono essere abolite totalmente, e chi governa deve avere la dote per poter
governare nel modo più perfetto senza che nessuno dei cittadini gli venga a
mancare il giusto e necessario per poter vivere dignitosamente, mentre il
superfluo deve essere eliminato.
Dunque fino che la politica si dedica per creare sempre più lavoro in modo che
tutti possano lavorare questi inconsapevolmente creeranno solo scompensi, per il
fatto che le loro idee sono contro le leggi divine.
…..........................................
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Scritto 13 giugno 2018
Le Verità
Non tutti gli Illuminati dicono le stesse verità, ci sono gli illuminati che sono stati
dalla parte di Dio e questi sanno le loro verità, mentre ci sono altri illuminati che
prima di illuminarsi non stavano dalla parte di Dio ma stavano con Lucifero
consapevolmente o anche inconsapevolmente e questi illuminati ci dicono le loro
verità che alla fine servono per farci confondere e a farci credere che Dio non
esiste.
Nessuno può conoscere tutte le verità dato che in ogni cosa ha una sua verità
perché le verità sono infinitamente immense che quasi non hanno una fine, ma
sta di fatto che certe verità che io scrivo possono averle anche molte altre
persone, come anche che ognuno dice la propria verità ma realmente la verità in
ogni cosa è una sola, non possono esserci due o più verità su quella determinata

domanda. In poche parole la verità è una sola ed è necessario scoprirla.
Io non obbligo nessuno a voler credere per forza a quello che io scrivo, dato che
tutti hanno il libero arbitrio quindi ognuno è libero di accettare o meno.
Voglio dire che per conoscere la pura verità si deve lavorare costantemente con
Dio, diversamente non si potrà mai ottenere le verità, infatti qui sulla Terra c'è un
sacco di confusione per il fatto che sono in pochi coloro che ciò che fanno e ciò
che pensano lo fanno per mezzo di Dio. Le verità ce li fa avere Dio tramite le
ricerche e un lavoro su se stessi ma è necessario stare dalla sua parte e la si deve
guadagnare, non ci arriva se non lavoriamo giorni e giorni anni e anni.
Poi c'è da dire che ci sono esseri che nella vita o nelle vite precedenti erano stati
illuminati ed ora qui sulla terra in questa vita magari non si sono illuminati, e
queste persone conoscono molte più verità ma certamente le trovano facendo
ricerche e fatti ricevuti.
Quindi ogni persona per crescere ha bisogno di accettare come verità ciò che ha
sentito o letto se la sente come sua, ma è necessario che poi ci si deve lavorarci
sopra, altrimenti alla fine si resta confusi.
Se nei miei scritti dico che Dio esiste e per voi di certo Dio non esiste, o altri scritti
che non ritenete giusti allora è meglio che fate la ricerca su scritti o discorsi da
altre persone.
Io scrivo le mie verità e chi legge i miei scritti prima di accettarli deve fare un
lungo lavoro su se stesso, io ho sempre fatto così e le verità mi arrivano sempre di
più ma ripeto, perché le verità non siano falsità è necessario che stiamo dalla
parte di Dio, tutto il lavoro deve essere con Dio, per mezzo di Gesù Cristo.
Ho sentito dire: “liberarsi dalle proprie credenze è la purificazione necessaria” io
non sono d'accordo, perché questo modo di fare non si potrà mai conoscere
nessuna verità.
…..........................................
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Scritto 14 giugno 2018
Dio
Dio ha creato tutto quello che esiste, non è come vogliono farci credere che un
bel giorno ha avuto inizio il Bing Bang e dopo un'esplosione come combinazione si
è creato questo Universo, ma tutto il Creato per essere così perfetto ha dovuto
avere una Coscienza individuale di un Puro Amore, una Pura Perfezione e una
Pura Giustizia, ed ogni Creazione è avvenuta per mezzo di questi tre aspetti:
Amore, Perfezione e Giustizia. Che tutti noi gli abbiamo dato il nome Dio.

Molti credono che il Dio è una creazione umana tanto per appagare i nostri
desideri, non è così il Dio è un'unica individualità che tutto funziona come volere a
questa Coscienza Primaria che è il timone di tutto ed è solamente nel suo potere,
e nessuno può prendere quel posto.
C'è chi dice che Dio non esiste ciò significa che ancora non sono sulla giusta
strada, Dio esiste e noi tutti veniamo da Dio così tutto ciò che esiste viene per
mezzo di Dio, Egli ci ha dato un gran dono che è il nostro libero arbitrio, ed è
questo il motivo che su questa terra molte cose non funzionano bene per il fatto
che tutto quello che gli uomini fanno ed in base da come hanno deciso di fare alla
fine si ottiene un risultato buono o cattivo, il risultato cattivo lo si ottiene per il
fatto che chi ha fatto quella determinata cosa non ha rispettato una delle leggi
universali avendo fatto quella determinata opera senza che ci sia stato il contatto
con Dio e chi non è in contatto non può ottenere il Puro e Giusto Amore di
quell'opera. Dio non sbaglia nulla è Perfezione, Amore e Giustizia. Ci sono persone
che portano disguidi su questa terra, mentre altre persone portano il bene, ciò
significa che l'uomo col proprio libero arbitrio è libero di scegliere a quello che fa
stando o non stando dalla parte di Dio e tutti gli sbagli che viviamo sono opere di
coloro che non hanno lavorato per Dio.
Tutte le religioni parlano di Dio, ogni religione gli da un nome diverso, ma nessuna
religione sa spiegare realmente chi è Dio, Dio non è visibile a nessuno ma è
percettibile a tutti, i primi Angeli che erano stati creati da Dio a partire da Lucifero
il quale per molto tempo gli era fedele a Dio; anche se non poteva vedere Dio
come persona ma ne era certo dalla sua presenza, e poteva dialogare.
Dio nessuno lo può vedere perché Dio è di un'altra dimensione che nessuno può
penetrare nella sua dimensione ed è anche quel Dio che può fare tutto ed ha il
comando su tutto e su tutti e nulla fa senza che manchi Amore, Perfezione e
Giustizia, ma la presenza di Dio a tutti gli Angeli c'era, potevano dialogare anche
se mancava la fisicità, questi Angeli avevano il libero arbitrio; è capitato un bel
giorno l'Angelo Lucifero e i suoi seguaci che vollero diventare come Dio ma non
poteva essere possibile perché solo quella energia pensante aveva quel potere su
tutto e su tutti e da qui in poi per tutti coloro che non rispettavano tutte le leggi
di Dio vissero non più nell'ordine perfetto ma si trovavano a vivere con disordine,
perché avendo deciso col loro libero arbitrio di non voler rispettare tutte le Leggi
Divine, poi il risultato fu che tutti questi vissero non più di perfezione ma iniziò il
disordine.
Questo disordine si ripete ogni qualvolta che quella determinata persona non
accetta Dio o meglio dire non opera in Amore, Perfezione e Giustizia.
Si, io seguo la mia strada perché so che mi porta verso Dio, non il Dio che ci ha
insegnato la chiesa, e nemmeno quello che è scritto nel Vecchio Testamento,
perché quel Dio lo hanno definito coloro che hanno scritto i Testi Sacri, ma
nonostante questo io starò sempre dalla parte di Dio, perché sono certo che evito
ogni scompenso, non parlo della vita sulla terra, per il fatto che qui si subiscono le

conseguenze in base a come hanno voluto creare le situazioni alcuni uomini che
non hanno voluto rispettare tutte le leggi di Dio, ma non per sempre dovrò vivere
vite non volute da me, io starò sempre dalla parte di Dio e quel giorno potrò
vivere una vita come Dio ha voluto che ognuno di noi la viviamo nel pieno Amore
nella piena Pace e nella piena Giustizia, questo è il più grande regalo che ci ha
fatto Dio e in cambio non tradirò mai nessuna delle sue Leggi Universali, perché
solo comportarsi in quel modo si potrà vivere tutti quanti in Pace.
…..........................................
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Scritto 18 giugno 2018
Nessun Angelo caduto avrebbe potuto salvarsi se non sarebbe venuto sulla Terra
Gesù Cristo per riscattare quella colpa di essersi staccati da Dio. Dopo il sacrificio
di Gesù Cristo è possibile per tutti gli Angeli caduti (basta che lo desiderano) essi
possono essere salvati, possono ritornare con Dio, ma ripeto è necessario che si
desideri questo e per salvarsi è necessario chiedere a Gesù Cristo di perdonarci di
tutti i nostri errori e chiedere a Gesù Cristo che vogliamo ritornare a casa, chi
rifiuta questo dono continuerà a vivere vite di sofferenza, quindi tutto dipende da
noi.
…..........................................
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Scritto 23 giugno 2018
Cosa è necessario che facciamo su questa Terra?
Questa vita che stiamo svolgendo su questa Terra è molto breve ed è di estrema
importanza per il nostro bene che oltre alla vita terrena che dobbiamo svolgere
sia importante mettere l'impegno nostro di cercare le verità.
Nessun essere potrà avere le verità se non si da da fare nel cercarla. Le verità si
cercano attraverso le letture, attraverso certe persone ed anche facendo ricerche
in rete, quando poi alla fine di ogni cosa su tutti questi passaggi c'è qualcosa che
ci appare come vero, non dobbiamo subito accettarle come verità, ma vanno
elaborate perché noi non saremo mai in grado di riconoscere se quello che
abbiamo letto o sentito sia una pura verità, per arrivare alla pura verità è
necessario che attraverso Gesù Cristo, Dio ci aiuti a trovare le verità, solo Dio sa
cosa serve a noi e per far si che sempre ci avviciniamo alle verità, è anche
necessario che il nostro lavoro di ricerca sia costante e che possibilmente tutti i
giorni ricerchiamo le verità, non ci deve mai essere una fine perché le verità sono
infinite, non hanno una fine per il fatto che ogni cosa ha una sua unica verità e se
oggi la riteniamo per noi verità non è detto che dopo qualche anno lo sia ancora,
perché per esserne certi abbiamo bisogno anche di sperimentare e di andare su
altre ricerche per far si che alla fine diventi verità, quindi ci vogliono anni di lavoro

costante ma le verità le riceveremo solamente se tutta la nostra ricerca è rivolta a
Dio, altrimenti se ignoriamo che è Dio che ci fa avere le verità e le facciamo solo
per il nostro scopo di voler conoscere le verità alla fine entra l'avversario e come
risultato otterremo l'inganno e quelle verità che noi crediamo non lo sono affatto
perché il nostro lavoro non lo abbiamo dedicato a Dio.
C'è da stare molto attenti nel ricercare le verità, senza che costantemente siamo
in contatto con Dio non potremmo mai ottenere le verità, perché solo Dio può
proteggerci dal pericolo dell'avversario e solo chi lavora per Dio otterranno le
verità.
Conoscere le verità è molto importante perché una volta che lasciamo il nostro
corpo, più verità sappiamo, più nella vita nell'aldilà saremo meno confusi, coloro
che quel giorno lasciano il loro corpo, il loro essere si trova nell'aldilà, di là non
troveranno più la materia ed il loro spirito se non è a conoscenza delle verità
nell'aldilà si soffre, perché si è lasciato perdere l'importanza di aver vissuto la vita
terrena senza dare il tempo utile nella ricerca della verità.
…..........................................
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Scritto 23 giugno 2018
Perché io le chiamo “le verità” e non “la verità”?
Le chiamo verità perché sono tante, faccio un esempio:
(1) Se prendiamo un coniglio e ci chiediamo se è un maschio o una femmina basta
guardare il loro sesso e alla fine se vediamo che è maschio diremo, il coniglio è
maschio, questa è una verità.
(2) Un'altra verità tanto per fare un'altro esempio: se siamo in una via qualunque e
troviamo due abitazioni, una è una villa e l'altra è un condominio, ebbene dato che
tutti noi conosciamo quella verità entrambi sappiamo in partenza quale sia la
verità, diremo che la villa è la villa e il condominio è il condominio, nessuno si
trova in dubbio, e anche questa è una verità. Per capirci meglio (1) e (2) sono due
verità e per questo dico che le verità sono infinite e non hanno una fine per il fatto
che ogni cosa ha una sua verità e questi due (1) e (2) nessuno le mette in dubbio,
perché per noi sono evidenti nel riconoscerle, ma per certe cose e specialmente
quelle spirituali che non possiamo mettere in evidenza allora si creano tante
verità, ognuno dice la sua e tutti pensano che quella propria è la verità, ad
esempio c'è chi dice che Dio esiste, chi invece dice che non esiste, entrambi dicono
la loro verità ma alla fine la pura verità è una sola, in conclusione c'è solo una pura
verità anche se c'è quello che è convinto che Dio esiste ma sappiamo anche che c'è
quello che è convinto che Dio non esiste. Ma se vogliamo arrivare ad esserne certi
di quella verità la si deve scoprire, e come fare a scoprirla? è spiegato sopra
(vedesi) (21) Scritto 22 giugno 2018
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Scritto 27 giugno 2018
La grande Benignità del Padre ci vuole rivelare oggi un grande Mistero, l’Enigma
della Sua Divenuta Uomo. Senza l’Amore del Signore per noi uomini non sarebbe
mai più stato possibile liberarci dalla colpa di peccato, sprofonderemmo sempre
di più, se il Padre non avesse avuto Compassione con l’umanità e non avesse
mandato sulla Terra nell’ultragrande Amore il Suo santissimo Figlio, per portare la
Redenzione agli uomini dalla profondissima miseria. Il Signore non ha mai potuto
dare agli uomini una maggior Dimostrazione del Suo Amore divino, che portando
Sé Stesso come Sacrificio, che ha preso su di Sé la colpa di tutti ed attraverso la
sofferenza e la morte sulla Croce ha di nuovo conquistato per gli uomini la Grazia
di poter entrare nel Regno di Dio.
Il Figlio di Dio ha compiuto sulla Terra l’Opera di Redenzione nella Compassione
più santa. Nessun Essere, né prima, né dopo, ha portato una tale sofferenza come
il Figlio di Dio. Sulla Terra il Salvatore ha partecipato ad ogni sofferenza, nello
sconfinato Amore Si E’ rivelata la Sua Divinità, e così Egli ha portato Sé Stesso in
Sacrificio per la salvezza dell’umanità.
Diventiamo come i figli, allora potremo percepire i tormenti del Signore, grande e
magnifico e raggiante, nell’eterna Luce volteggiava il Suo Spirito, per camminare
ora incorporato sulla Terra, aggravato con la colpa di peccato dell’umanità, la
corona di spinge sul Capo, Egli ha sperimentato l’onta più amara con Cuore puro,
ha preso su di Sé tutta la sofferenza del mondo, per diminuire con ciò i dolori di
noi figli terreni e per preparare noi il Regno del Padre, Egli Si E’ lasciato inchiodare
sulla Croce. L’Amore di Dio Era infinito, che ha dato Suo Figlio, ma l’Amore di Gesù
Cristo ha riportato al Padre ciò che senza l’Amore del Salvatore era perduto in
eterno. Nessun essere poteva contemplare il Volto di Dio senza questo Amore,
per via dell’umanità il Signore Stesso Si E’ dato in Sacrificio e così ha redento il
mondo dall’eterna morte. Benedetto colui che cammina partecipe in questo
Sacrificio nell’amore per il Signore, affinché anche noi abbiamo la Redenzione
tramite Gesù Cristo, nostro Signore!
….............
Dato che ho un libero arbitrio lo userò per tutta la mia vita questo prezioso libero
arbitrio avuto da Dio.
Siamo alla fine dei tempi, tutto è profetizzato, i tempi sono questi, basta vedere
cosa sta succedendo, le profezie non sbagliano, verranno i tempi più difficili ma
quando è il momento che Dio ha deciso ci sarà la separazione dei giusti e degli
ingiusti, io sto con Dio anche se per molti Dio non esiste, io sono in vita e il mio
Padre che servirò in eterno è Dio.
Prima della seconda venuta di Gesù Cristo ci saranno gli sconvolgimenti della

natura, ciò che è necessario che facciamo è di chiedere perdono a Gesù Cristo di
tutti i nostri errori, e chiediamo a Gesù Cristo che ci aiuti a tornare con Dio ma per
tornare con Dio l'unica strada è quella di cercare di far nascere l'amore, senza
amore non sarà possibile avvicinarci a Dio, perché Dio è puro Amore.
…..........................................
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Scritto 28 giugno 2018

Gli illuminati
Le persone illuminate non sono tutte sulla stessa strada, ci sono illuminati che non
credono a Dio e questi dicono che loro sono Dio, mentre ci sono altri illuminati
che credono all'esistenza di Dio questi illuminati non diranno mai che loro sono
Dio.
Nessuno può prendersi il posto di Dio, è la stessa cosa come dire che nessuno può
prendere il mio posto, io sono io e un altro essere è un'altra persona, ognuno è se
stesso e nessuno può prendersi il posto degli altri.
Poi molti chiamano illuminati coloro che sono al vertice i quali dominano questo
pianeta Terra, questi realmente non sono illuminati, ma sono esseri che dominano
per potere di denaro che hanno a loro disposizione, molti li chiamano illuminati
ma non hanno nulla a che fare con gli illuminati.
Dio non è una persona visibile ma è una coscienza che è percepibile, coloro che lo
seguono sanno che esiste, ma sono solo quelle persone che credono ed hanno
deciso di vivere stando dalla parte di Dio, questi sono gli Angeli che non sono mai
caduti, ma possono anche esserlo quegli Angeli caduti se un bel giorno
decidessero che vogliono ritornare ancora con Dio.
Dio è perfezione, mentre tutti gli altri esseri avendo il loro libero arbitrio possono
sbagliare se non stanno dalla parte di Dio, vale a dire tutti coloro che non stanno
con Dio possono sbagliare perché non sono in grado di conoscere tutte le leggi
universali, queste leggi universali per non infrangerne nemmeno una è necessario
stare con Dio, allora Dio li guiderà nel modo giusto, perché l'uomo senza Dio non
sarà mai in grado di compiere qualsiasi cosa che sia in armonia con le leggi
universali le quali leggi vengono solo da Dio.
Dio non potrà mai sbagliare è Perfezione perché è Puro Amore e Pura Giustizia e
se noi vogliamo fare le cose giuste è necessario che impariamo ad Amare e stare
con Dio che alla fine saremo guidati nel miglior modo.
…..........................................

Dio
Nessuno può trovare la verità che è dentro di loro, la verità la si scopre solamente

quando si sta con Dio ogni giorno e ogni ora ecco che poco alla vota la verità
arriva, chi non sta con Dio e lo rifiuta non otterrà mai la verità, è una legge
universale, violando anche una delle leggi universali non è possibile essere
perfetti e non è possibile conoscere le verità. Tutti questi insegnamenti di certi
maestri sono falsi o meglio dire sono d'inganno, questi maestri che ho appena
citato sono contro Dio. Io non accetto questi loro insegnamenti.
Su questo pianeta terra più del novanta per cento della popolazione è ingannata e
moltissimi credono di conoscere la verità. Dio esiste e non è il Dio delle religioni e
dato che ogni cosa anche materiale che noi possediamo non l'abbiamo per caso
ma l'abbiamo perché qualcuno l'ha creata, così è Dio il quale è unico che può fare
tutto, e chi vuole prendersi il posto di Dio non gli è possibile, perché Dio è solo
Amore, solo Perfezione e solo Giustizia non può fare sbagli, mentre l'uomo che
dice di essere Dio gli sbagli li fa, non li farebbe se starebbe dalla parte di Dio e lo
servirebbe su tutto in tutto, perché alla fine diventa come Lui, ma quando l'uomo
nega Dio non può certamente diventare come Lui.
…..........................................
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Scritto 29 giugno 2018
Gli animali e noi esseri umani
Gli animali non hanno le responsabilità come noi umani, non sono soggetti al
giudizio, lo saranno quando anche loro prenderanno un corpo umano. Quindi non
possono riconoscere Dio, mentre noi umani siamo su questa terra per poter
ritornare a casa con Dio e l'unica strada è quella di chiedere perdono a Gesù Cristo
dei nostri errori, poi chiedere a Gesù Cristo che anche noi iniziamo ad amare
sempre di più Dio e che ritorniamo a casa con Dio. (lo disse Gesù Cristo: "per
andare dal Padre dovete prima passare da me".
Siamo su questo pianeta terra per avanzare, se non ci diamo da fare a conoscere
le verità non possiamo avanzare spiritualmente, siamo ai tempi del giudizio finale,
per riuscire a tornare a casa con Dio dobbiamo staccarci il meglio possibile delle
cose materiali, tenere il necessario e non il superfluo, ogni cosa che facciamo la
dobbiamo fare nel volere di Dio, solo Dio sa guidarci nel modo che noi abbiamo
bisogno, noi abbiamo tutti il libero arbitrio ma è sbagliato che le decisioni di ogni
cosa sia fatta da noi, è giusto che decidiamo ma prima di decidere dobbiamo
chiedere a Dio che alla fine la nostra decisione sia fatta in volontà di Dio.
Gesù Cristo quando doveva andare in croce in quell'istante del suo calvario non lo
accettava ma alla fine ha detto a Dio “che sia fatta la tua volontà” e così fu,
perché quel sacrificio di Gesù Cristo è servito per redimere tutte le anime che ai
tempi sono divenute angeli caduti, ora che Gesù Cristo si è sacrificato per noi, col
nostro libero arbitrio possiamo decidere se ritornare a casa con Dio o di stare
allontanati, vegliamo perché siamo ai tempi della fine di un'era, se non torniamo a

casa con Dio ricadiamo per altri millenni in vite molte dure e difficili da percorrere.
…..................................................................................................................................................
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