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Scritto 25 agosto 2018

Terra Promessa

Quando per la prima volta siamo nati, tutti eravamo Angeli e tutti stavamo con
Dio, lo adoravamo, lo veneravamo per il fatto che comportarsi in quel modo anche
noi potevamo creare come crea Dio, e tutto il vivere era di perfezione si godeva di
tutti i beni.

Dopo lunghissimo tempo Lucifero volle fare un'esperienza vivendo con un corpo,
provando la dualità sia il bene e il male, Lucifero lo voleva fare per far si che ci
potevamo potenziare, in modo che la vita che vivevamo la potevamo apprezzare
molto di più, questo non è sbagliato, ma Dio che conosce ogni cosa gli ha risposto
che  ancora  era  molto  presto  non  eravamo  pronti   perché  noi  facessimo  una
esperienza del genere, bisognava attendere ancora molto tempo, ma Lucifero non
gli diede retta a Dio e convinse tutti gli altri di provare quella nuova esperienza,
(non tutti gli Angeli  hanno voluto dare ascolto a Lucifero), una parte degli Angeli
ha voluto  rimanere accanto a Dio e tutt'ora vivono con Dio. 

Da qui in poi  è avvenuta la caduta degli Angeli (coloro che hanno voluto dare
retta a Lucifero) e siamo tutti noi all'infuori di quelle poche persone che sono qui
in missione, per aiutare noi Angeli caduti a tornare nuovamente con Dio.

Quasi  tutti  i  pianeti  dell'universo  sono  abitati,  certamente  con  altri  modi  da
vivere,  con un'atmosfera differente e anche con una temperatura differente e
anche in dimensioni differenti ed esperienze differenti e molte creature a noi non
possono  essere  visibili  ma la  vita  umana  su  quei  pianeti  esiste,  e  tutti  questi
pianeti sono stati creati dopo la caduta degli Angeli e servono per far si che con
vite differente un bel giorno riusciamo a tornare a casa nostra.

Su questa terra in questi tempi siamo vicini alla fine di questa vita e tutti coloro
che sono pronti quando avverrà la seconda venuta di Gesù Cristo questi andranno
a  vivere  in  questa  terra  che  diverrà  un  paradiso  terrestre,  dopo  che  verrà  il
giudizio e questi eletti prima delle catastrofi che daranno fine a tutte le creazioni,
sia vegetale, animale e umana, queste persone verranno prelevati dalla terra e
momentaneamente portati su un pianeta provvisorio fino a quando questa terra
sarà pronta. Questi che verranno prelevati con lo stesso corpo vivranno sulla terra
promessa appena è tutto pronto, e col passare gli anni la terra promessa verrà
popolata da nuove creature tramite nuove nascite, e questi primi che non hanno
perso  la  vita  in  questa  terra  e  sono  stati  prelevati,  ricorderanno  tutto  e
riconosceranno l'opera di Dio del giudizio e tutti loderanno Dio e tramanderanno
da generazione a generazione insegnando a tutti i nuovi comandamenti di Dio.



Mentre gli altri che verranno giudicati e non meritano la terra promessa faranno
la seconda morte e dovranno vivere per vari millenni inizialmente non più umani
ma con più hanno fatto una vita su questa terra facendo del male (con più sono
caduti in basso) queste persone il loro essere passerà nella loro forma di materia,
per  millenni  e  dopo  lungo  tempo  il  loro  essere  passerà  in  vite  vegetali  e  poi
animale e alla fine ritorneranno nuovamente umani e ancora di  nuovo col loro
libero arbitrio decideranno da che parte stare.

Io non mi auguro a fare la seconda morte perché a quegli esseri sono in gran parte
di sofferenza, per il fatto che il nostro IO non sarà composto come lo abbiamo noi
oggigiorno,  è  un po'  disperso e  quel  vivere ci  lascia  la  sofferenza perché non
possiamo  avere  il  libero  arbitrio,  ma tutto  procederà  in  base  al  piano  di  Dio.
Queste coscienze dovranno fare nuovamente migliaia e migliaia di incarnazioni  in
tutte le specie, prima di ritornare umani e quando saranno umani faranno vite non
sempre sulla terra ma in vari pianeti a secondo il volere di Dio, perché solo Dio sa
cosa ognuno di noi ha bisogno di fare, di solito tutto questo procedimento ha una
durata di venticinque mila anni, e sempre sarà così fino che tutti gli esseri caduti
ritorneranno con Dio.
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