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Molte persone sono favorevoli alla immigrazione e lottano contro chi dice di
smetterla con gli sbarchi, ma quasi nessuno conosce la verità, questa verità
che causa tutti questi disguidi è la guerra che noi accettiamo in quelle nazioni,
credendo di fermare le ingiustizie nel mondo. Noi col nostro consumismo
sfrenato alla fine deprediamo quelle nazioni le loro materie prime, causando a
quelle popolazioni sottomissioni, miseria e degrado.
Dobbiamo protestare nel far smettere il continuo armamento su questo
pianeta, tutti i soldi spesi solo una minima parte di percentuale darebbe da
vivere una vita dignitosa a tutti i sette miliardi su questa terra, ecco che non ci
sarebbero queste immigrazioni!
Tutto ciò che accade sta nel piano di Lucifero, il gioiello di questa Terra creata
da Dio la si vuole distruggere e succederà perché è scritto, ma alla fine
sorgerà la nuova Terra e solo chi lo merita avrà la possibilità di viverci
finalmente in Amore, Pace e Giustizia assieme a Gesù Cristo dopo la sua
seconda venuta.
Purtroppo ancora molte persone non credono al diavolo, il fatto è che
Lucifero non vuole farsi riconoscere è di suo volere far credere che è una
favola, questo è un grande inganno che molti ci cadranno che poi dovranno
vivere altri millenni di sofferenza prima che abbiano ancora la probabilità di
tornare con Dio.
Dio è l'Essere che ha creato tutto ciò che esiste, è solo Perfezione, è Puro
Amore e Pura Giustizia, esistono Leggi Universali e per far si che tutto
proceda nel modo migliore quelle leggi vanno tutte rispettate. Nessuno può
prendere il posto di Dio come lo crede Lucifero ma mai e poi mai ci riuscirà,
perché nessuna persona può prendersi il posto di un'altra persona, ognuno è a
se, quindi Dio è colui che avrà il potere di dominare il tutto, anche l'avversario
di Dio quello che riesce a fare lo farà ma c'è sempre un limite perché Dio non
interviene al libero arbitrio, dato che Lui stesso ce l'ha donato, ma il timone di
tutto è nelle sue mani di Dio e se è giusto dire basta la decisione alla fine sarà
sempre da Dio. Dio non può fallire, falliscono coloro che non rispettano tutte
le leggi di Dio. Tutto dovrà ritornare da Lui ci vorranno tempi assai lunghi ma
alla fine avverrà come deve avvenire in sua volontà.
Per uscire da questo inganno la sola strada da percorrere è quella di chiedere
perdono di tutti i nostri errori a Gesù Cristo e chiedere a Gesù Cristo di
avvicinarci sempre di più a Dio e poi chiedere a Dio di farci conoscere le verità,
perché nessuno sa la pura verità se non la si cerca da Dio, solo Lui ce la può
dare, chi non percorre questa strada sarà consapevolmente o
inconsapevolmente dalla parte dell'avversario che è Lucifero. Ognuno ha il
proprio libero arbitrio ed ognuno farà la propria scelta.

Su questa Terra quasi tutti sono Angeli caduti ad eccezione di quei pochi che
sono in missione, tutti gli Angeli caduti non possono avere la forza per
tornare da Dio, ma per averla e riuscirci sicuramente l'unica via è quella
appena descritta qui sopra.
Per tornare a Dio è importante cercare le verità costantemente, mai smettere
di cercarle, perché dentro di noi non la possiamo trovare, noi non ricordiamo
nemmeno di ciò che c'è stato prima di questa vita che stiamo vivendo, ma
ricordiamoci che la pura verità la troviamo solamente se la chiediamo a Dio, il
resto è solo un inganno che alla fine lo dobbiamo pagare, a noi la scelta di non
farci fregare. Attenti al Demonio che non è quello che la maggior parte che
non ci credono.
Qui sotto c'è la spiegazione di chi è il Diavolo:
IL DIAVOLO
Certo che il diavolo esiste: ma in funzione di che?
Il Papa dice: "il Diavolo esiste".
Il diavolo esisterà sino a quando gli uomini non avranno più bisogno di lui ma
che avranno bisogno di Dio; sino a quando gli uomini preferiranno l'odio
all'amore, il male al bene, la guerra alla pace, l'egoismo all'altruismo,
l'ingiustizia alla giustizia.
Il diavolo lo nutrono gli uomini, perché amano tutto ciò che egli offre. Il
diavolo è il mezzo della tentazione, il mezzo della prova. Il diavolo non è né
potrà mai essere il fine della nostra ascensione.
Dio è il fine. Gli uomini possono rimanere, ma non per sempre, suoi
sudditi.
Quando gli uomini avranno imparato a scegliere il bene al posto del male,
saranno sudditi e figli di Dio. Allora e solo allora il diavolo non avrà più
ragione di esistere, perché la sua funzione sarà terminata.
La scelta è solo nostra se egli può portarci alla rovina o se non ci può fare
nulla, basta che costantemente siamo con Dio. Ricordatelo!
Se l'Amore sarà più forte dell'odio, il Bene più forte del male, la Pace più forte
della guerra, l'Altruismo più forte dell'egoismo, la Giustizia più forte
dell'ingiustizia, il diavolo sarà costretto a starci lontano.
Alla fine quando nessun essere umano gli da potere, allora quando è solo e
dovrà sopportare la sofferenza sarà costretto anche lui a tornare dove era
prima della sua caduta.
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