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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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