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(1)  Libro (4) 

Scritto il 1° ottobre 2018

Su questa terra c'è un sacco di confusione chi dice una cosa e chi la smentisce, ed
è necessario che ognuno di noi cerchi la verità, la verità ci farà liberi, conoscendo
le  verità  non cadremo in  inganno,  perché verranno i  tempi  molto  difficili  e  la
confusione aumenterà, solo coloro che cercano le verità e la cercano con l'aiuto di
Gesù  Cristo,  questi  la  otterranno,  mentre  chi  rifiuta  Gesù  Cristo  e  Dio  non
potranno conoscere le verità. Quindi ogni persona ha una sua verità, ma sta di
fatto che alla fine la verità è una sola su ogni cosa. 

Riguardo alla Bibbia c'è il Fratello Giuseppe il quale sa interpretarla nel miglior
modo,  ma c'è  anche da dire che non tutto ciò che è scritto nella  Bibbia siano
verità, questi sono i video su YouTube del Fratello Giuseppe:

https://www.youtube.com/user/endtime7777/videos

…..................................

Riguardo alle  verità fino ad ora quelle che io ho trovato più veritiere e che ci
preparano per ciò che accadrà nei prossimi anni sono gli scritti di Bertha Dudde
che si possono avere in questo documento in formato pdf:

https://drive.google.com/drive/folders/1flIZybv6hj5Q-IYz0mm9zoAjhFrOEMBM

…..................................

I  falsi  cristi, molti di loro credono di portare le verità ma  cadono nell'inganno,
perché coloro che dicono che le apparizioni della Madonna siano dei messaggi
veri, mentre in quei messaggi ci sono inganni, come coloro che annunciano che gli
extraterrestri verranno a visitarci e scenderanno con i dischi volanti, anche qui è
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un inganno, potrebbe anche accadere che un bel giorno appariranno ma questi
personaggi appartengono a Lucifero e inganneranno la popolazione, perché Dio
manda Gesù Cristo dalle nubi non con le astronavi, ma prima della venuta di Gesù
Cristo arriverà l'anticristo il quale farà miracoli e si dichiarerà il Cristo e quasi tutti
lo adoreranno, perché queste persone non sono preparate. Nei scritti di Bertha
Dudde mette in chiaro molte cose e i suoi scritti danno la possibilità di prepararci
a non cadere nell'inganno e ci da la possibilità di salvarci.

Perché questi falsi cristi ingannano la popolazione?

Succede questo per il fatto che questi personaggi per causa del loro orgoglio o
della loro supremazia alla fine invece che ottenere le verità attraverso messaggi
da esseri che vengono da Dio invece subentrano esseri spirituali i quali servono
Lucifero e questi falsi cristi  ci fanno avere messaggi d'inganno a loro insaputa,
questi falsi cristi sono convinti delle loro verità ma infrangendo anche una delle
leggi universali automaticamente si fanno ingannare.

Non  è  successo  a  Gesù  Cristo  durante  la  sua  missione,  perché  Gesù
costantemente cercava Dio e tutto ciò che faceva lo faceva alla volontà di Dio, non
fece  nulla  della  propria  volontà  e  nemmeno  prese  in  sé  l'orgoglio,  altrimenti
anche Lui ci sarebbe caduto in inganno, questo è ciò che succede ai falsi cristi non
conoscendo questa legge questi ricevono messaggi che non sempre vengono da
Dio, molti dei quali messaggi li ricevono da esseri che appartengono a Lucifero ed
ecco che alla fine non tutto quello che dicono è vero.

…..........................................

(2)  Libro (4) 

Scritto il 2 ottobre 2018

Rapporti con abitanti delle Stelle – “Nella Casa del Padre Mio....”

Nel  Cosmo  orbitano  innumerevoli  costellazioni,  e  tutte  hanno  il  loro  compito:
aiutare dello spirituale immaturo alla maturazione. E così comprendete ora anche
le Parole: “Nella Casa del Padre Mio ci sono molte dimore”....Ed ogni costellazione
accoglie delle anime il cui stato di maturità corrisponde alle condizioni su quella
costellazione oppure anche:  le  possibilità  di  maturazione sono diverse su ogni
Stella, ed in corrispondenza di ciò vi  vengono anche trasferite delle anime che
devono giungere alla maturazione. Ma anche le condizioni di vita sono sempre
differenti, perché tutte le costellazioni deviano nella loro specie e costituzione
l’una dall’altra, ed agli uomini sulla Terra non può essere data nessuna descrizione
più precisa, perché a loro molto sarebbe incomprensibile e premette un sapere
spirituale per poter essere compreso. Ma per tutte le anime, per anime di ogni
grado  di  maturità,  esistono  anche  delle  costellazioni  adatte  alla  maturazione,
dove le anime possono anche salire in alto se sono di buona volontà. Perché anche



lì è tenuta in conto della libera volontà dell’essere spirituale, anche lì è esclusa la
costrizione spirituale, benché le relative condizioni di vita mettono l’essere in una
certa  situazione  di  costrizione  di  adattarsi  a  queste,  perché  altrimenti  non
sarebbe possibile resistere su una tale costellazione. Ed ovunque viene donato
agli esseri una Luce sullo scopo della loro esistenza. Sono liberi se ora accettano la
luce e la valutano, ma è determinante per la loro salita.

Ma tutte queste Opere di Creazione di Dio sono “Dimore nella Casa del Padre”. E
comunque tutto lo spirituale arriverà lo stesso in quel grado di maturità, dove può
scambiare delle Creazioni terreno- materiali con Creazioni puramente spirituali –
che voi uomini non siete in grado di contemplare con i vostri occhi terreni, perché
tutto ciò che è per voi visibile, sono sempre soltanto delle Creazioni che ospitano
degli esseri che devono ancora perfezionarsi, perché degli esseri perfetti sono poi
anche attivi nel Regno di Luce e non necessitano più di Creazioni “ visibili” per il
loro soggiorno. Ma tutte queste Opere di Creazione sono infinitamente distanti
una dall’altra e nemmeno raggiungibili vicendevolmente.

Gli abitanti di tutti questi mondi sono legati al loro mondo, alla costellazione che li
porta. Loro possono cambiare soggiorno soltanto dopo il raggiungimento di un
certo grado di  maturità,  non arbitrariamente,  ma corrispondente alla  Legge di
Base di Dio – a Cui tutte le Sue Creazioni si devono sottomettere, come anche
tutti  gli  esseri  che  sono  assegnati  a  quelle  Creazioni.  Perciò  è  insensato
presumere che degli abitanti di quei mondi si potrebbero allontanare e tendere
verso altre costellazioni, senza dover temere per il loro proprio annientamento.
Perché  su  tutte  le  costellazioni  esistono  delle  condizioni  di  vita  differenti,  e
queste non possono essere escluse arbitrariamente.

Ma nella fine del tempo verrà anche manipolato con tali intenzioni. L’avversario di
Dio saprà rendersi utile la leggerezza dal credere degli uomini, mentre li illude che
possono avere contatti con abitanti di altri mondi e che questi vogliono prendere
contatto con gli  abitanti  della  Terra per motivi  apparentemente buoni.  Perché
l’avversario cerca di ottenere una cosa con questo: di minare la fede in una fine
della vecchia Terra e per questo impedire agli uomini di prepararsi a questa fine.
Ma gli  uomini devono avere spiegazione su questo, che la  Terra è per loro un
pianeta, che non ha contatto con altri mondi e che ogni contatto con gli abitanti
può essere stabilito soltanto spiritualmente – che l’uomo può unirsi bensì con gli
abitanti  di  mondi  superiori,  del  Regno  della  Luce,  mediante  buoni  pensieri  di
preghiera  d’aiuto  in  miseria  spirituale  –  che  gli  viene  anche  concesso
spiritualmente  –  che  però  per  lui  non  è  consigliabile  chiamare  degli  esseri  di
costellazioni, di cui egli non sa in quale grado di maturità spirituale si trovano e se
loro possono concedere dell’aiuto spirituale.

In ogni caso è escluso dell’aiuto terreno, come l’avversario di  Dio vorrebbe far
credere agli uomini, che quegli esseri potessero far valere la loro influenza sugli
abitanti della Terra prima della distruzione finale. Vero Aiuto può fornire soltanto
Dio quando è venuto il tempo che voi uomini temete, quando ci credete. Ma Egli
garantisce  Aiuto  anche  ad  ognuno  che  Glie  lo  chiede.  Ed  Egli  ha  davvero
abbastanza Angeli che badano soltanto alla Sua Volontà per eseguirLa, e questi si



occuperanno anche degli uomini quando l’ora è venuta.

Ma l’avversario di Dio ha trovato un buon terreno nella facilità di credere degli
uomini, nel quale può veramente seminare molta semenza cattiva. E gli  uomini
accettano tutti questi insegnamenti sbagliati da parte sua, per cui la pura Verità, è
anche  indicativa  per  il  valore  della  sua seminagione.  Perché viene sempre più
volentieri accettato l’errore che la Verità; l’uomo si cerca sempre un vantaggio
dall’errore e respinge la Verità che non gli promette questo vantaggio. La fine è
vicina ed arriva irrevocabilmente. Ed ogni insegnamento che mette in dubbio una
fine oppure apre agli  uomini una via d’uscita,  è sbagliato, non corrisponde alla
Volontà di Dio. Perché Dio Stesso porta ogni uomo che si affida a Lui, che cerca in
Lui il suo rifugio, fuori da ogni pericolo, costui appartiene ai Suoi che non hanno
bisogno di temere una fine.
Fonte a pagina 2739:
https://drive.google.com/drive/folders/1flIZybv6hj5Q-IYz0mm9zoAjhFrOEMBM
…..........................................

(3)  Libro (4) 

Scritto il 2 ottobre 2018

Reincarnazione si o no

Vi viene data una Luce dall’alto dove è ancora buio in voi. I Miei messaggeri sono
stati  incaricati,  di  rendere accessibile  la  Luce a  tutti  coloro che la  desiderano.
Quello  che  contribuisce  all’illuminazione  dello  spirito,  viene  loro  trasmesso,
affinché  siano  ben  in  grado  di  distinguere  la  Verità  dall’errore  e  riconoscano
sempre Colui Che è l’Eterna Verità Stessa.

Voi,  Miei  figli  terreni,  siete destinati  alla massima beatitudine, che IO vi  posso
preparare.  Ma il  grado di  beatitudine è sempre determinata secondo la vostra
volontà,  perché  questa  non  la  decido  IO.  La  più  sublime  beatitudine  però
premette anche le più alte richieste alla vostra volontà, perché per raggiungere la
figliolanza  di  Dio,  che  vi  assicura  l’eredità  del  PADRE,  dovete  anche  essere
perfetti, come è perfetto il vostro PADRE celeste. IO pretendo molto da voi figli
terreni, ma IO vi do anche infinitamente molto di più. Quello che IO pretendo da
voi, è la totale sottomissione alla Mia Volontà e trasformazione all’amore in alto
grado. Il grado di beatitudine può essere infinitamente differente nell’eterna Vita,
sempre secondo il grado d’amore, che voi lasciate infiammare in voi e dischiudete
nell’attività.

Quest’attività d’amore quindi decide il grado di maturità e con ciò anche il grado
di  beatitudine,  da  ciò  risulta,  che  la  figliolanza  di  Dio  richiede  una totale  vita
d’amore  sulla  Terra,  che  l’essere  dell’uomo  durante  la  vita  terrena  venga
trasformato  in  amore,  a  Mia  Immagine,  a  Mio  vero  figlio,  per  il  quale  IO  ho
preparato ogni Delizia, come IO l’ho promesso. Un unico percorso terreno deve
aver apportato a quest’anima la figliolanza di Dio, perché questo alto grado di
maturità non può più essere raggiunto nel Regno dell’aldilà,  benché un essere
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può giungere anche là ancora ad una insperata pienezza di Luce.

Ma un essere di Luce, che allo scopo di una missione di guida s’incorpora ancora
una volta sulla Terra nella carne, può guadagnarsi la figliolanza di Dio, cosa che
richiede una vita terrena estremamente dolorosa e difficile oltre ad una attività
salvifica sulla Terra, che è motivo della sua ripetuta incorporazione. Soltanto degli
esseri che stanno in un alto grado di Luce tendono ad una ripetuta incorporazione
sulla Terra, ma soltanto per amore per gli uomini erranti, ai quali vogliono portare
aiuto in tempi della massima miseria spirituale.

Perciò un’anima che nel Regno spirituale riceve Luce, è anche da chiamare beata
in un certo grado e questa beatitudine è sufficiente, a stimolare in lei la volontà di
aiutare degli esseri che languono ancora nell’oscurità, che conoscono lo stato di
questi e lo vogliono elevare. Non esiste nessun’anima di Luce, che non abbia in sé
questa volontà di aiutare, perché il ricevimento di Luce premette amore e l’amore
si vuole sempre esprimere. Ogni azione d’amore nel Regno spirituale aumenta la
beatitudine degli esseri ed un tale essere non chiede mai più di ritornare sulla
Terra,  dato che vede un immenso campo di  lavoro per la  sua forza d’amore e
percepisce il costante aumento della pienezza di Luce e della beatitudine. Nessun
essere viene però ritrasferito sulla  Terra  contro la  sua volontà,  perché questo
sarebbe contrario al Mio divino Ordine. In esseri di Luce di basso grado questa
volontà  non  s’incontra,  eccetto  che  degli  esseri  spirituali  insolitamente  alti
scendano  sulla  Terra,  per  eseguire  una  missione  sopra  menzionata.  Appena
un’anima  chiama  suo  proprio  un  minimo  grado  di  conoscenza,  sa  anche  della
possibilità di un ulteriore sviluppo nel Regno spirituale, perché allora in lei si è
acceso l’amore, altrimenti sarebbe ancora totalmente nell’oscurità.

Ma  se  ora  un’anima  è  ancora  cieca  nello  spirito,  allora  può  sorgere  in  lei  il
desiderio per la Terra, ma mai allo scopo della maturazione spirituale. E’ soltanto il
desiderio per la materia che l’attrae alla Terra ed a questo desiderio, da Parte Mia
non viene corrisposto, perché questo desiderio è più facilmente da vincere nel
Regno spirituale che sulla Terra e senza il superamento di questo desiderio non
esiste  nessuna  Luce,  nessuna  risalita  spirituale.  Chi  ha  mancato  sulla  Terra,  di
conquistarsi  una  scintilla  di  conoscenza,  che  ha  quindi  per  premessa  l’agire
d’amore, anche nell’aldilà è nella profonda oscurità ed il ritrasferimento di costui
sulla Terra non sarebbe un atto di Misericordia, ma bensì un agire contrario al Mio
eterno Ordine, che persegue costante progresso ed esclude ogni retrocessione
mediante la Mia Volontà.

Una  re-incorporazione  in  questo  caso  sarebbe  un  ingiusto  adeguamento  del
fallimento dell’anima sulla Terra, non sarebbe nessun Amore e Grazia da Parte
Mia, ma un immenso aggravamento per l’anima, che per una seconda volta deve
prendere su di sé la responsabilità senza sicurezza, di raggiunger la sua meta. Non
raggiungerebbe  la  sua  meta,  perché  comprensibilmente  la  ripetuta
incorporazione  richiederebbe  da  lei  maggiori  pretese,  per  adeguare  l’insolita
facilitazione, ma la sua volontà rimarrebbe nuovamente libera. Lei avrebbe quindi
da sostenere due volte una prova di volontà, cosa che significa tanto quanto come
se IO volessi raddoppiare il tempo di vita terrena per un uomo e quindi raggirare



una esistente Legge della Natura. Inoltre un’anima che una volta ha fallito sulla
Terra, verrebbe di nuovo incatenata dal Mio avversario e la sua volontà indebolita,
perché la via verso di ME, il divino Redentore, le verrebbe ostacolata da Satana
attraverso il mondo, perché per lui bramava, come anche per la materia.

Sempre  decide  la  volontà  dell’essere,  ma  questa  volontà  non  è  per  il
ritrasferimento sulla Terra, se l’anima possiede solo un bagliore di conoscenza. Ad
un’anima  che  erra  ancora  totalmente  nell’oscurità,  non  viene  concesso  un
ritrasferimento,  perché  la  Mia  Sapienza  conosce  il  pericolo  e  quasi  sempre
assenza di successo di un ripetuto percorso terreno ed il Mio Amore promuove
non una retrocessione, bensì soltanto una risalita.

La  Mia  Legge  dall’Eternità  è  costruzione  e  progresso.  Da  Parte  Mia  vengono
favoriti  solamente  delle  possibilità  di  sviluppo  verso  l’Alto,  che  però  possono
anche  rimanere  senza  successo,  ma  allora  per  via  della  volontà  dell’essere.
Soltanto la sua volontà può causare una retrocessione, ma mai la Mia Volontà. Dei
casi singoli di un ritrasferimento sulla Terra hanno un loro particolare motivo, ma
non giustificano la supposizione, che ogni anima possa di nuovo ritornare sulla
Terra arbitrariamente, quando ha percorso una volta questo cammino senza o con
poco successo.

Ma che l’anima si incarna sempre di nuovo, è consolidato, perché deve continuare
il  suo  sviluppo  verso  l’Alto  nel  Regno  dell’aldilà,  e  questo  richiede  sempre
un’attività assegnata,  che lei  esegue in  una nuova incorporazione su una delle
innumerevoli  Creazioni,  che  servono  tutte  da  stazione  di  maturazione  per  lo
spirituale. Ma l’attività ed i compiti sono di specie diversa che sulla Terra e non
può  essere  reso  comprensibile  a  voi  uomini,  ma  rimane  sempre  soltanto  il
principio della Salvezza e di maturazione per l’amore servente.

IO  ho  a  disposizione  innumerevoli  possibilità,  per  agire  favorevolmente  sulle
anime  che  hanno  lasciato  la  Terra  in  uno  stato  d’immaturità.  Un  insolito,
promettente successo era la possibilità di vita su questa Terra, se lasciata però
inutilizzata,  non può mai  più essere recuperata in  nessun modo per far  sì  che
l’essere  s’incorpori  a  volontà  diverse  volte  di  nuovo  sulla  Terra,  per  cui  una
dottrina della reincarnazione guida nell’errore, cioè non può essere dedotta da
singoli  casi  motivati  ad una reincarnazione di  ogni  anima su  questa  Terra,  che
sarebbe piuttosto svantaggiosa che di vantaggio per l’anima.

La decisione della libera volontà di un anima deve essere fatta sulla Terra e può
anche essere fatta in una vita terrena con l’aiuto del divino Salvatore Gesù Cristo.
Chi Lo rifiuta, si è giocato una straordinaria Grazia e deve lottare nell’aldilà, finché
giunge alla conoscenza e richiede il Suo Aiuto ancora nell’aldilà.

La morte sulla Croce di Gesù è di un tale portentoso Significato per la Salvezza
dell’intero spirituale, che soltanto la volontà dell’uomo deve essere pronta, per
venire  salvato.  Ma  se  una  volontà  che  ha  fallito,  deve  anche  subire  le
conseguenze:  uno  sviluppo  verso  l’Alto  indicibilmente  difficile  nel  Regno
spirituale  oppure  uno  sprofondare  nel  più  profondo  abisso,  che  ha  per



conseguenza un rinnovato percorso attraverso l’intera Creazione materiale, una
reincarnazione di un significato non desiderabile, uno stato di tormento che dura
all’infinito, finché lo stadio come uomo gli apporta di nuovo la libera volontà e
quindi la rinnovata possibilità, di prendere la decisione di volontà.

Nessun essere andrà perduto in eterno, ma quando giunge alla beatitudine, è la
volontà dell’uomo stesso che lo determina. Ma la Legge dell’eterno Ordine rimane
stabile,  perché  è  fondato  sulla  Mia  Sapienza  ed  il  Mio  Amore,  che  sono
eternamente immutabili.
Fonte a pagina 1328:
https://drive.google.com/drive/folders/1flIZybv6hj5Q-IYz0mm9zoAjhFrOEMBM
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(4)  Libro (4) 

Scritto il 4 ottobre 2018

La Bibbia è conclusa....?

Quanto  vi  sbagliate  presumere,  che con  la  Scrittura,  il  Libro dei  padri,  la  MIA
PAROLA è conclusa,  che IO Stesso  avrei  posto un limite  in  quanto IO non MI
esprimessi più, che IO non parlerei più agli uomini. Chi vi da il diritto ad una tale
supposizione?  Chi  MI  vuole  vietare,  quando  IO  come  PADRE  parlo  sempre  di
nuovo ai figli? Chi vi dà il diritto, di esprimere una tale affermazione, che la Bibbia
da sola è sufficiente, che voi uomini non avete più bisogno di una ulteriore Parola?

Voi  che  rifiutate  ogni  Nuova Rivelazione,  vi  trovate  ancora nella  più  profonda
oscurità dello spirito! Ed in quest’oscurità non comprenderete nemmeno la Bibbia
– e quindi questa è per voi ancora un Libro chiuso! Perché non comprendete il
senso spirituale della lettera, altrimenti trovereste anche le indicazioni sulle Mie
continue Rivelazioni  – e  vi  sarebbe comprensibile  l’Agire del  Mio Spirito.  –  Ma
finché voi stessi siete ancora di spirito non risvegliato, non afferrate il senso della
Parola,  che IO Stesso ho dato ai Miei discepoli,  quando camminavo sulla Terra.
Quanto sareste poveri voi uomini, se doveste accontentarvi di un Libro, che voi
stessi non siete più in grado di esaminare sul suo contenuto immutato, se non vi
fosse offerta sempre la pura Verità dall’Alto, dalla quale potete misurare se vi
muovete nella Verità.

Voi,  che volete lasciare valere soltanto questo “Libro dei padri”,  voi  stessi  non
siete penetrati nella “Parola”, l’avete letto soltanto con l’intelletto, ma non avete
lasciato parlare lo spirito in voi, che vi istruisce e vi dà chiarimento sul senso della
Parola.  Siete  ancora  attaccati  alla  lettera  e  non  comprendete  il  suo  senso
spirituale. E quando Io Stesso vi introduco nella Verità, allora negate il Mio Agire,
e sospettate i Miei servi di frequentare il Mio avversario. Voi Mi rinnegate la Mia
Volontà ed il Mio Potere di parlare con coloro, che si offrono a ME al servizio nella
pienissima fede, e che perciò sono anche in grado, di percepire in sé la Mia Voce. E
voi  rimanete  caparbi  nell’opinione,  che  la  Mia  Parola  sarebbe  conclusa  con  la
Scrittura, che voi riconoscete come Libro unico, mediante il quale MI sono rivelato.
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E questo è il vostro danno! Perché con il vostro rifiuto della Mia Parola dall’Alto
dimostrate: Che siete soltanto dei cristiani morti! Perché un cristianesimo vivo è
nell’  “Agire  nell’amore”,  e  questo  vi  farebbe  guadagnare  l’illuminazione  dello
spirito, e quindi anche la comprensione per il Mio straordinario Aiuto nel tempo di
miseria  spirituale!  Allora  comprendereste  anche  le  Parole  della  Bibbia,  le
Promesse,  che IO Stesso vi  ho dato e  che indicano,  che IO Stesso MI  rivelo  a
coloro, che osservano i Miei Comandamenti. (Giov.14, 21).

Come volete dunque interpretare queste Mie Promesse, se negate ogni “Nuova
Rivelazione”? Volete sgridare ME Stesso della menzogna, quando IO vi annuncio il
“Mio  Consolatore”  ,  che  vi  “introduce”  in  tutta  la  Verità”  ?(Giov.14,  21).  Come
comprendete  queste  Parole,  che  si  devono  compiere,  perché  si  adempie  ogni
Promessa,  che IO ho dato agli  uomini  nel  tempo del  Mio cammino terreno.  E
perché non volete credere?

Perché siete di spirito arrogante! Perché vi manca la vivacità interiore, il risveglio
dello spirito, e perciò credete di poter determinare ME ed il Mio Agire come piace
a voi! Ma vi sbagliate, ed anche se credete di aver ottenuto un sapere mediante lo
studio, che vi autorizza a rifiutare la Mia Parola dall’Alto, siete di spirito arrogante
e perciò non potete nemmeno mai ricevere una Mia Rivelazione! Perché IO dono
la Mia Grazia soltanto all’umile ed a voi manca quest’umiltà! E perciò camminate
anche nell’oscurità,  e non la spezzerete perché sviate dalla Luce che potrebbe
donarvi  la  conoscenza,  quando desiderate di  entrare nel  suo splendore.  Il  Mio
Amore per le Mie creature non finisce mai e mai mancherò di parlare a voi uomini,
dove soltanto ne esistono delle premesse.  E la  Mia Parola risuonerà sempre a
coloro che sono di una buona volontà, ai quali IO posso parlare come PADRE ai
Suoi  figli,  che  credono  vivamente  in  ME.  Ed  a  loro  MI  manifesterò,  ed  i  Miei
riconosceranno  anche  la  Mia  Voce,  perché  a  loro  posso  Essere  Presente  e
rivelarMI, come l’ho promesso.
Fonte a pagina 2999:
https://drive.google.com/drive/folders/1flIZybv6hj5Q-IYz0mm9zoAjhFrOEMBM
…..........................................

(5)  Libro (4) 

Scritto il 4 ottobre 2018

Un contadino

Un  contadino  stanco  della  solita  routine  quotidiani,  tra  campi  e  duro  lavoro,
decise di vendere la sua tenuta…

Dovendo scrivere il cartello per la vendita decise di chiedere aiuto al suo vicino
che possedeva delle dot poetiche innate…

Il romantico vicino accettò volentieri e scrisse per lui un cartella che diceva:

“VENDO un pezzettino di cielo, adornato da bellissimi fiori e verdi alberi, con un

https://drive.google.com/drive/folders/1flIZybv6hj5Q-IYz0mm9zoAjhFrOEMBM


fiume d’all’acqua così pura e dal colore così cristallino che abbiate mai visto...”

Fatto ciò.  Il  poeta dovette assentarsi  per un po'  di  tempo al  sue rientro però,
decise di andare a conoscere il suo nuovo vicino. 

La  sua sorpresa fu immensa nel  vedere il  solito contadino impegnato nei  suoi
lavori agricoli.

Il Poeta quindi domandò:
“Amico non sei andato via dalla tua tenuta?”

Il contadino rispose sorridendo:
“No, mio caro vicino, dopo aver letto il  cartello che avevi scritto, ho capito che
possedevo  il  pezzo  più  bello  della  terra  e  che  non  ne  avrei  trovato  un  altro
migliore.”

Morale della favola.
Non  aspettare  che  arrivi  un  poeta  per  farti  un  cartello  che  ti  dica  quanto  è
meravigliosa la tua vita, la tua casa, la tua famiglia e tutto ciò che possiedi…

Ringrazia sempre Dio
per la salute che hai,
per la vita che vivi,
per la caparbietà che hai nel lottare per andare avanti…

Che il Signore benedica questo pezzettino di cielo che è la tua VITA.

Il tuo risveglio al mattino è la parte migliore,
perché è li che Dio ti dice:
ALZATI, ti regalo un’altra OPPORTUNITÀ”

Nasciamo per essere felici
“NON  PER  ESSERE  PERFETTI”

I giorni buoni ti danno
LA  FELICITÀ

I giorni cattivi ti danno
L’ESPERIENZA

I tentativi ti mantengono
FORTE

Le prove ti mantengono 
UMANO

Le cadute ti mantengono
UMILE



“MA  SOLO  DIO  TI  MANTIENE  IN  PIEDI”

Non lo so chi l’abbia scritta, tramite la rete  l'ho, ricevuta è bella semplice e vera, da
condividere come un pezzettino di gioia.
…..................................................................................................................................................
Ora scrivo una mia conclusione:

Tutti noi non siamo qui per caso, ognuno sta vivendo su questa terra una vita
in base a quello che abbiamo seminato fino ad ora, lo scopo della nostra vita
non è solo quello di apprezzare i beni materiali, si servono anche questi dato
che abbiamo un corpo materiale e la vita che stiamo vivendo la  dobbiamo
vivere cercando di essere sempre più perfetti. 

Come dobbiamo perfezionarci?

Faccio un esempio:

Una persona che è a capo del governo che condivide nel fare le guerre e che
lascia la popolazione divisa con ingiustizie, questi individui credono che sia
giusto quello che stanno facendo, e succede così  perché loro stessi  non si
sentono turbati delle loro ingiustizie che fanno, queste persone credono che
ciò che fanno sia giusto.

Ma quando ognuno di noi su qualsiasi cosa che facciamo, sentiamo dentro di
noi un certo turbamento del nostro comportamento, significa che è necessario
che correggiamo  questo  nostro  comportamento,  ma dato che non è  facile
cambiare  abitudine  da  come  siamo  abituati  a  reagire,  l'unica  strada  per
migliorare è quella di chiedere a Gesù Cristo di guidarci, solo Gesù Cristo e
Dio  sanno  cosa  è  necessario  per  la  nostra  crescita  spirituale,  le  nostre
decisioni  non possono portarci  alla  perfezione,  il  nostro volere  non è  mai
fatto nel miglior modo, e per far si che la nostra crescita spirituale si innalzi
sempre di più è necessario che facciamo come ha fatto Gesù Cristo, la sua vita
di Gesù l'ha vissuta mai della propria volontà ma sempre ha chiesto che la sua
volontà sia fatta come Dio voleva, in questo modo Gesù Cristo ha portato a
termine la sua missione nel modo più perfetto e dato che tutto quello che ha
trasmesso all'umanità gli insegnamenti i quali sono avvenuti solo per mezzo
della volontà di DIO, per questo motivo che Gesù Cristo possiamo dire che è
DIO.

Così dovremmo fare pure noi, la nostra vita che svolgiamo, (se vogliamo che
sia svolta nel modo migliore) è necessario che chiediamo a Gesù Cristo che
tutte le nostre decisioni e comportamenti siano fatti secondo la volontà di
Gesù Cristo,  chiunque chiede questo potrà avanzare spiritualmente ed egli
stesso si prepara un futuro che lo premierà.
…..........................................

(6)  Libro (4) 



Scritto il 4 ottobre 2018

Davanti ad una svolta spirituale e terrena

Davanti a voi c’è una svolta spirituale, ma questa svolta richiede anche un totale
cambiamento terreno, perché non viene ricercata e provocata dagli uomini stessi,
ma  Io  Stesso  devo  trasformare  la  Terra,  ma  prima  devo  dissolvere  tutte  le
Creazioni terrene, altrimenti sarebbe impossibile, creare sulla Terra di nuovo uno
stato spirituale, che sia totalmente opposto a quello attuale. Non ci si può mai più
aspettare,  che  gli  uomini  si  conquistino  sulla  Terra  uno  stato  di  maturità  più
elevato, che gli uomini totalmente despiritualizzati cambino, che si possa parlare
ancora di una svolta spirituale su questa Terra.

Gli  uomini  del  tempo  attuale  si  dirigono  sempre  di  più  verso  l’abisso  e  sono
soltanto pochi quelli che tendono verso l’Alto, che si trovano spiritualmente su un
altro livello, che hanno riconosciuto il vero scopo della vita terrena e cercano di
raggiungerlo. Ma la maggioranza è ancora molto lontana da tutto lo spirituale e
non si avvicinerà nemmeno su questa Terra e non può nemmeno continuare in
questo  basso  stato  spirituale,  perché  questo  significa  un’oscurità,  che  ha  per
conseguenza  soltanto  il  peggiore  dei  disastri  e  questo  in  modo  spirituale  e
terreno. Perciò Io ho posto un limite e deciso un totale cambiamento dall’Eternità,
perché Io ho visto già dall’Eternità questo basso stato spirituale.

La vita, che gli uomini conducono ora sulla Terra, è senza senso e senza scopo,
perché non ne viene tratta nessuna benedizione per l’anima, perché la vera vita
nel Regno spirituale non viene tenuta in nessuna considerazione, nonostante che
proprio  per  il  Regno  sia  stata  data  a  voi  uomini  la  vita  terrena.  Un  totale
cambiamento  della  superficie  della  Terra,  un  riformare  di  tutte  le  Creazioni
terrene in  una incorporazione nuova di  tutto lo spirituale adeguata alla  forma
esteriore,  è diventata un’assoluta  necessità,  ed allora anche lo stato spirituale
degli  uomini  sulla  nuova  Terra  sarà  elevato,  perché  la  nuova  razza  umana  è
costituita da uomini spiritualmente maturi, che hanno superata la grande distanza
da Me, che sono venuti così vicini a Me, che Io Stesso posso stare tra di loro su
questa Terra.

Allora sarà avvenuta in Verità una svolta spirituale, allora la Terra avrà un altro
aspetto, e tutte le creature, gli uomini e gli animali vivranno sulla Terra in pace ed
armonia. In Verità sulla Terra sarà un Paradiso, e comincerà un nuovo tempo in
felicità  e  beatitudine,  ma sarà  anche  riservata  una  nuova  rilegazione  a  quello
spirituale,  che  come  uomo  sulla  Terra  è  risprofondato  nell’abisso  e  quindi  ha
fallito nell’ultima prova della sua vita terrena.

Voi  tutti  vi  trovate davanti  a  questa  svolta spirituale,  ed ognuno di  voi  si  può
modificare  ancora  nel  breve  tempo  fino  a  questa  svolta.  Ognuno  di  voi  può
elevare il  proprio  basso stato spirituale e sviluppare se  stesso ad un grado di
maturità tale che può renderlo un coabitante della nuova Terra. Ad ogni uomo
sono  ancora  aperte  tutte  le  possibilità  perché  Io,  pieno  d’Amore  e  di  Grazia,
traggo ancora ognuno di voi, che stende le mani verso di Me, in Alto dall’abisso.



Ma  fra  breve  questa  possibilità  sarà  finita,  in  breve  il  portone  per  il  Regno
spirituale  sarà  chiuso  quando  sarà  venuta  la  fine,  quando  si  svolgerà  la
trasformazione della superficie della Terra, quando avrà luogo la svolta spirituale,
proprio come si  svolse il  cambiamento terreno attraverso la  dissoluzione della
Creazione della  Terra,  attraverso il  divenire libero di  tutto lo spirituale legato.
Allora si sarà anche svolta la separazione degli spiriti, tutto lo spirituale è stato
“giudicato”, cioè incorporato nella forma, che corrisponde al suo stato di maturità.
La svolta spirituale è vicina e perciò è anche inevitabile un cambiamento terreno.
Ma  poi  sarà  riservato  un  tempo  beato  a  coloro,  che  sono  Miei  e  lo  vogliono
rimanere, che sostengono la lotta su questa Terra, che malgrado la sofferenza e la
miseria Mi sono rimasti fedeli fino alla fine.
Fonte a pagina 2012
https://drive.google.com/drive/folders/1flIZybv6hj5Q-IYz0mm9zoAjhFrOEMBM

…..........................................

(7)  Libro (4) 

Scritto il 9 ottobre 2018

La fine della missione di Giorgio Bongiovanni e l'anticristo

Video YouTube cliccate al link qui sotto:

https://www.youtube.com/watch?v=GnD4VRdxihA

…..........................................

(8)  Libro (4) 

Scritto il 10 ottobre 2018

Il corpo materiale temporaneo e l'anima eterna

Il nostro corpo materiale ha una certa durata di tempo mentre la nostra anima è
eterna, la nostra anima è il nostro IO.

Molte persone credono che quando lasciamo il nostro corpo tutto finisce per il
fatto che il nostro corpo una volta morti  tutto si dissolve e quelle persone dicono
non c'è più occhi, non c'è più cervello, non c'è più il corpo ecc. allora tutto è finito.

Ora voglio fare un esempio:

Mettiamoci in piedi, oppure seduti, o sdraiati; come preferiamo, ed una volta che
abbiamo preso quella posizione ad occhi aperti osserviamo un qualsiasi oggetto,
ad esempio il  lampadario,  in  quel  lampadario  vediamo la  forma,  il  colore,  ora
sempre  nella  stessa  posizione  chiudiamo  gli  occhi  sempre  messi  nella  stessa
direzione al lampadario. Come tutti sappiamo non vediamo nulla, ne la forma del

https://www.youtube.com/watch?v=GnD4VRdxihA
https://drive.google.com/drive/folders/1flIZybv6hj5Q-IYz0mm9zoAjhFrOEMBM


lampadario e nemmeno il suo colore perché in quel momento abbiamo gli occhi
chiusi, dunque che ci fa vedere, non è il nostro cervello, ma in questo momento
sono  i  nostri  occhi,  ma  perché  i  nostri  occhi  possano  vedere  non  vedono
attraverso il cervello ma attraverso la nostra anima, perché l'anima ha un corpo
spirituale  e  quel  corpo  spirituale  è  eterno,  solo  il  corpo  materiale  cambia  a
secondo la  vita  che facciamo,  mentre il  corpo della  nostra  anima è sempre lo
stesso.

Ora voglio fare un altro esempio:

Quando siamo a letto tutti sappiamo che quando facciamo un sogno a secondo
del sogno che può essere a volte confuso oppure a volte molto più vivo, in quel
momento che sogniamo possiamo nel sogno camminare, possiamo percepire gli
odori, possiamo vedere, ma non vediamo dove sono puntati i nostri occhi (i quali
sono chiusi),  proprio perché stiamo dormendo, oppure nella  nostra camera c'è
buio,  ma nel  sogno possiamo vedere,  possiamo comunicare con altre persone,
anche se nella nostra camera non c'è nessuno, possiamo nel sogno camminare
anche se il nostro corpo giace immobile sul letto.

Cosa è che ci fa vedere, sentire, camminare, non sono i sensi del nostro cervello
che  ci  lasciano  queste  sensazioni,  perché  abbiamo  dimostrato  in  precedenza
quando si  osservava il  lampadario ad occhi  aperti  tutto era visibile,  mentre ad
occhi chiusi non potevamo vedere nulla, dunque non è il cervello che ci trasmette
come molti credono, ma ciò che ci trasmette è la nostra anima.

Questi esempi dimostrano che noi anche con un corpo che è morto è la nostra
anima che è il nostro IO e quell'anima è eterna, non necessariamente ha bisogno
del  corpo o del  cervello materiale,  perché anche la  nostra  anima ha un corpo
spirituale la  quale ci  trasmette tutte le sensazioni senza necessariamente aver
bisogno del corpo. Il corpo materiale serve per fare una certa esperienza, e noi
facciamo esperienze sempre differenti in base alle vite materiali che facciamo, ma
da svegli il nostro corpo è limitato, mentre la nostra anima non percepisce solo i
cinque sensi ma percepisce anche altri sensi che da svegli col corpo non possiamo
avere ma la vita col corpo serve per rafforzare la nostra anima per il fatto che
quando si  vive con un corpo materiale abbiamo a che fare con la materia e la
materia ci fa provare la fatica, ci fa provare ciò che è bene e ciò che è male, per il
fatto che se mettiamo una mano sul fuoco sentiamo dolore, se invece sappiamo
come tenere a bada il  nostro corpo noi  ci  sentiremo continuamente in  salute,
mentre se ci cibiamo con cibi non adatti al nostro corpo, col passare gli anni il
corpo  si  ammala,  infatti  quasi  tutti  muoiono di  malattia,  mentre  la  morte  del
nostro  corpo  dovrebbe  avvenire  naturale  senza  che  ci  sia  in  corso  nessuna
malattia, è anche questa esperienza che noi abbiamo bisogno d'imparare, perché
queste esperienze si possono affrontare solamente avendo un corpo materiale ed
è da qui che alla fine perfezioniamo la nostra anima.

…..........................................

(9)  Libro (4) 



Scritto il 13 ottobre 2018

Video su YouTube: Gesù ci ha detto quando ci sarà la fine dei tempi?

Cliccate al link qui sotto:

https://www.youtube.com/watch?v=KoOrhLjyVYg

…..........................................

(10)  Libro (4) 

Scritto il 13 ottobre 2018

Noi tutti siamo figli di Dio.

Noi tutti siamo figli di Dio, perché tutti veniamo da Lui, oggi come corpo siamo
figli dei nostri genitori, ma la nostra anima vive per mezzo di Dio, da quando siamo
stati creati per la prima volta la nostra anima che è eterna esiste per mezzo di Dio.

Dobbiamo sapere che Gesù è nato duemila e passa anni fa, alcune cose non le
poteva dire, perché la gente di allora era molto aggressiva, bastava anche una
verità e che quella gente non era ancora pronta per riceverla e se andava contro al
loro credo questi si  comportarono molto aggressivamente, comunque noi tutti
siamo  figli  di  Dio,  anche  Lucifero  è  figlio  di  Dio,  si  è  schierato  contro  Dio  è
l'avversario di Dio ma ciò non toglie che anche Lucifero è figlio di Dio, perché è
stato creato come Angelo, e noi tutti eravamo Angeli  e per causa della nostra
caduta ora siamo su questo pianeta, se non facevamo questo sbaglio oggi non
saremmo qua ma saremmo a vivere come all'inizio con Dio come Angeli da come ci
ha creato suoi figli, ma anche se abbiamo abbandonato Dio apparteniamo sempre
a Dio,  perché in tutti  noi  c'è  quella  scintilla  che è la  nostra anima che è stata
donata  per  mezzo  di  Dio.  Gesù  è  l'Arcangelo  Michele  colui  che  ha  sconfitto
Lucifero, l'Arcangelo Michele si è fatto uomo di nome Gesù e quando ha terminato
la  sua  missione  sulla  croce  ha  sconfitto  Lucifero,  così  farà  quando  avverrà  la
seconda venuta  di  Gesù  Cristo,  (quello  vero,  perché  prima della  vera  seconda
venuta apparirà l'anticristo il quale si dichiarerà il Gesù Cristo), miliardi di persone
saranno ingannate,  lo  adoreranno come fanno oggi  nell'adorare  le  apparizioni
mariane le quali  derivano da Lucifero, come vediamo oggi molti fedeli che sono
ingannati così sarà quando salirà al trono l'anticristo che si fa passare per il Cristo.
Ma dopo non molto lontano avverrà la vera seconda venuta di Gesù Cristo il quale
scaccerà  dalla  terra  Lucifero,  ed  è  questo  l'Arcangelo  Michele.  Gesù  Cristo
possiamo dire che è Dio, perché solo Lui ha portato a termine un compito dando
pienamente la parola di Dio, nessun altro essere è stato come Lui, perché tutto è
stato fatto come voleva Dio che fosse fatto, solo Gesù Cristo disse: “Padre non la

https://www.youtube.com/watch?v=KoOrhLjyVYg


mia ma la tua volontà”  e Gesù essendo stato molto fedele anche quando era sulla
terra ha riuscito trasmettere in pieno tutti i messaggi di Dio. che in quei tempi se
ne aveva bisogno.

…..................................................................................................................................................

Ritornare al  Blog

clicca al link qui sotto:

http://librolettura.altervista.org/

…..................................................................................................................................................
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