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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 delle 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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