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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.
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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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