
(106)  Libro (2) 

Scritto 13 settembre 2018

La remissione della colpa dei peccati 

La chiesa sbaglia nel dire che noi siamo salvati dal peccato, ma voglio spiegare la
verità di quale peccato si tratta e come veniamo perdonati:

Noi tutti in origine eravamo con Dio fino da quando abbiamo ascoltato Lucifero e
da  allora  abbiamo  commesso  il  grande  peccato  dando  retta  a  Lucifero  non
accettando Dio e dopo di questo grave peccato per causa del nostro basso spirito
non eravamo più in grado di ritornare da Dio.

Innanzitutto c'è da dire che il peccato che ci portiamo ad ogni nostra nascita è
quel peccato che ho appena citato, ed è quello della nostra caduta come Angeli,
non (come ci fa credere la chiesa del peccato originale che ha commesso Adamo
ed Eva), ma il nostro peccato è quello da quando ci siamo staccati da Dio e siamo
divenuti Angeli caduti, perché noi su questa terra siamo tutti Angeli caduti, esclusi
quei pochi che sono qui in missione i quali non hanno mai lasciato Dio.

Poi duemila e passa anni fa Gesù Cristo ha fatto la missione subendo il dolore per
redimere i peccati di tutti gli Angeli caduti, e da allora noi possiamo salvarci, ma
per  essere  salvati  è  necessario  chiedere  perdono  a  Gesù  Cristo,  e  dato  che
abbiamo il libero arbitrio possiamo decidere se vogliamo ritornare con Dio oppure
continuare ad essere sottomessi da Lucifero.

Il perdono non lo è a quelle persone che si rifiutano di stare dalla parte di Gesù
Cristo, il motivo è che noi abbiamo il libero arbitrio. Dio non vuole attirare a Sé
nessuno dei Suoi figli sotto la costrizione, ma i figli si devono decidere nella
perfetta libera volontà, se scelgono il Padre oppure se Lo vogliono rifiutare.

Siamo ai tempi della fine di questa era decidiamo da che parte vogliamo stare e
non facciamoci ingannare, perché nemmeno la chiesa sa dirci tutte le verità, e se
non siamo preparati alla fine saremo noi stessi a portarci le sofferenze.

Dio non è vendicativo, e nemmeno punisce, ma è Amore e giustizia, anche per i
malvagi quando decideranno di cambiare modo di comportarsi  e accoglieranno
Gesù Cristo e Dio pure loro saranno salvati, ma fino che sono sulla strada sbagliata
andranno incontro a sofferenze, anche se in questa vita vivono tranquillamente,
ma tutti siamo costretti a fare altre vite e sempre sarà così fino che ritorneremo a
casa con Dio
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