Libro 4
Noi esseri umani siamo Angeli caduti
ad eccezione degli Angeli (non caduti) che sono qui in missione
…...................................................................................................................................
…..........................................
(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
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
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
…..........................................
(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.
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
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.
…..........................................
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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
…..........................................
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La fine della missione di Giorgio Bongiovanni e l'anticristo
Video YouTube cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=GnD4VRdxihA
…..........................................
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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
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.
…..........................................
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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
…..........................................
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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
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.
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Yahveh non è Dio
Yahveh non è Dio come lo credono molti cristiani, ma questo personaggio
appartiene a Lucifero, perché Dio non uccide nessuno, Dio ci ha creati, Dio è
Amore, Giustizia, e Perfezione. È la Bibbia dell'Antico Testamento che lo fa
credere Dio, ma questo personaggio non ha nulla a che fare con gli insegnamenti
di Gesù Cristo, perché è un personaggio che è contro Dio.
Io esisto, noi tutti esistiamo e non siamo qui per caso, qualcuno ci ha creato, io lo
chiamo Dio, Gesù lo ha chiamato Padre, non cambia nulla io e Gesù stiamo
parlando sempre di quel Dio il quale è stato il primo di tutti, c'è sempre stato e
sempre ci sarà da Lui tutte le cose provengono, il Bing Bang da come viene
descritto dalla scienza non è verità perché tutta la creazione è avvenuta per
mezzo di una intelligenza, non è stato un caso, questo lo vediamo anche da noi,
quando mettiamo in opera qualsiasi cosa, prima viene l'idea di come dovrà
apparire l'oggetto, poi alla fine l'oggetto tramite varie materie lo si mette visibile
e funzionante, così siamo tutti noi esseri viventi, proveniamo tutti da una mente
che ha voluto che noi per la prima volta facessimo parte della nostra vita
prendendosi un'anima vivente eterna e pensante come è Dio e solo condividendo
e rispettando tutte le sue leggi possiamo creare come Lui, perché quando noi
creiamo non lo facciamo solo come nostra opera ma attingiamo sempre dalla
fonte che è Dio.
Le entità brahma vishnu shiva, provengono sempre come creazione tramite Dio,
tutto è venuto da li, ma queste entità sono esseri caduti i quali non rispettano
tutte le leggi di Dio, quindi sono limitati e tutte queste entità dovranno sottostare
a Dio, potranno fare solo ciò che possono, ma quando Dio decide una fine delle
loro opere questi volendo o non volendo si dovranno sottomettere alla giustizia
di Dio. È inutile che alcuni dicono che Dio non esiste, io sono in vita per mezzo di
Dio, e questo Dio è quello che Gesù Cristo lo chiamò il Padre.
Quando noi in qualsiasi cosa che vogliamo fare se viene fatta chiedendo aiuto a
Gesù Cristo per far si che la nostra richiesta di qualsiasi cosa venga fatta nel modo
migliore, se chiediamo a Gesù Cristo di aiutarci, alla fine quella determinata cosa
verrà fatta nel modo più giusto, mentre se ignoriamo Dio e non vogliamo
sottostare alla sue leggi quella determinata cosa che vogliamo mettere in opera
alla fine ci porterà in rovina.

In fin fine brahma vishnu shiva sono Angeli caduti i quali sottostanno al dominio di
Lucifero, ed anch'essi sono stati all'inizio come Angeli i quali si sono ribellati a Dio
volendo creare come Dio, anzi prendersi il suo posto, ma non lo è stato possibile,
perché è tanto semplice il motivo, è come se una certa persona vuole diventare
quello che io sono, mentre io sono io e quella determinata persona è un'altra
anima e mai potrà entrare nella mia anima, l'anima è il mio IO è eterna, nessuno
può prendersi il mio essere, come nessuno può prendere il vostro essere, ognuno
è a se, Dio è a se ma differente di noi ha in mano le redini su tutto, perché solo Lui
è puro Amore, solo Lui è pura Giustizia, solo Lui è Perfezione, noi possiamo essere
come Lui solo se assecondiamo eseguendo tutte le sue leggi, basta che ne
infrangiamo una allora non possiamo vivere in perfezione.
Tempo al tempo quando arriverà la seconda venuta ognuno otterrà a secondo da
come conosce le verità, perché per conoscere le verità non è solo leggere la
Bibbia o i Vangeli ma le verità arrivano da Dio, e le verità le conoscono solamente
coloro che lavorano per Dio, non per la religione, la quale non è totalmente la
parola di Dio.
…..........................................
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Nulla è un caso, se noi oggi siamo in vita ciò significa che qualcuno ci ha dato la
possibilità di vivere.
Lo vediamo anche (tanto per fare un esempio):
l'automobile non è venuta dal nulla è stato l'uomo a mettere assieme tutto per far
si che alla fine questa automobile possa dare quel servizio. Qui stiamo parlando di
una cosa materiale, ma la stessa cosa è pure la creazione spirituale, la nostra
anima che per la prima volta ha avuto una vita e tutto venne fatto per amore, solo
l'amore con giustizia alla fine ci porta il compimento.
Non possiamo dire che siamo in vita per puro caso ma una coscienza ha dato a noi
questa possibilità. Questo è Dio, potremmo dare un altro nome ma non cambia
nulla, da quando siamo nati per la prima volta il nostro IO è eterno, lasceremo il
corpo ad ogni morte ma mai lo spirito, mai la nostra anima muore.
…..........................................
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Si dice che Gesù Cristo è Dio.

Solo Gesù Cristo disse tutte le verità ma anche Gesù Cristo disse le verità in base
alla popolazione da come potevano comprendere, alcune cose le dirà alla fine dei
tempi quando la popolazione è più preparata.
Diciamo che Gesù è Dio sulla terra per il fatto che Gesù Cristo, che è (l'Arcangelo
Michele), quando fece la sua missione egli portò la parola di Dio. Nessun essere è
stato come Gesù Cristo il quale disse al cento per cento le verità, per questo
motivo noi possiamo dire che è Dio proprio per il fatto che ha portato totalmente
la parola di Dio sulla terra, ma se vogliamo capire come stanno le cose si tratta di
due esseri, il Gesù Cristo che si è fatto uomo sulla terra e il Dio che è unico il quale
da lui ha iniziato come dal principio la creazione, e nessuno può prendersi il posto
di Dio, è la stessa cosa come dire tra te e me, io sono io e tu sei tu, siamo due
anime diverse, solo quando entrambi abbiamo le stesse idee e agiamo nello
stesso modo allora possiamo dire che siamo UNO, ma mai un'anima sola, saremo
sempre due anime però avendo le stesse idee e agendo allo stesso modo allora lo
scopo finale è unico, per questo motivo si dice che Gesù Cristo è Dio perché
nessun essere che ha vissuto fino ad ora non ha mai dato al cento per cento la
parola di Dio, avranno dato una gran parte di parola di Dio ma mai hanno portato
al cento per cento la loro missione, mentre Gesù Cristo lo fece.
…..........................................
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Le Verità
Siamo noi che non siamo perfetti, non essendo perfetti non possiamo percepire al
cento per cento le parole che vengono per mezzo di Dio. Su questa terra c'è stato
solo Gesù Cristo che ha portato le verità al cento per cento, perché egli era il più
perfetto di tutta l'umanità e le verità che ha portato non sono totalmente quelle
che leggiamo dalla Bibbia o dei Vangeli, perché quelle parole sono state
tramandate e poi scritte dagli uomini non da Gesù Cristo.
Bertha Dudde ha scritto tante verità ma non saranno verità al cento per cento
perché non era spiritualmente all'altezza come Gesù Cristo, nel mondo nell'aldilà
dove gli spiriti che lavorano per Dio, quelli trasmettono le verità ma quando
giungono a noi uomini queste verità non siamo in grado di percepirle al cento per
cento, perché non siamo all'altezza, come detto poco fa, solo Gesù Cristo percepì
le pure verità e quelle verità che ha dato sono state in base alla popolazione di
quei tempi.
Infatti se ascoltiamo coloro che sanno interpretare la Bibbia, non tutti la
interpretano nel modo unico, ognuno la interpreta a modo suo anche se alla fine
molte cose combaciano, e questo succede perché non tutti sono nella stessa
sintonia.

Anche Giorgio Bongiovanni annuncia la seconda venuta di Gesù Cristo ma quando
parla del contatto che avverrà su questa terra degli extraterrestri questo è in
contrasto con la Bertha Dudde, proprio perché Giorgio Bongiovanni senza che ne
sia consapevole si trova in inganno, e succede questo perché è ancora in spirito
non abbastanza evoluto.
Su questa terra il primo che è all'altezza spirituale è Gesù Cristo, poi dopo di Gesù
Cristo c'è lo spirito di Giovanni il Battista (colui che aveva battezzato Gesù Cristo e
alla fine gli tagliarono la testa. Quando scenderà l'anticristo e ingannerà miliardi
di persone su questa terra questo spirito di Giovanni Battista si farà sentire e dirà
la verità sull'anticristo e aprirà la strada a Gesù Cristo che dopo poco tempo
arriverà la seconda venuta di Gesù Cristo per dividere i giusti dagli ingiusti e tutti
saremo giudicati.
Le verità sono infinite perché ogni cosa ha una sua verità e quella verità è unica.
Così ogni persona conosce le proprie verità, ci sono persone che conoscono solo il
cinque per cento delle verità, poi altre persone che conoscono il trenta per cento
di verità, altre ancora conoscono il cinquanta per cento di verità ma nessuno
conosce al cento per cento di verità, solo Gesù Cristo ha conosciuto il cento per
cento di verità e quelle verità che conosceva erano quelle che servivano per far
avanzare la popolazione. Per questo motivo si dice che Gesù Cristo è Dio, perché
solo Lui ha portato le verità che venivano da Dio, le altre persone che sono sul
cammino spirituale possono si farci avere le verità ma in tutto ciò che dicono si
trovano pure errori, o contraddizioni perché nessuno è avanzato spiritualmente
come lo era Gesù Cristo.
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La verità sulla Massoneria
cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2018/10/La-verit
%C3%A0-sulla-Massoneria.pdf
…..........................................
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Secondo la data della nostra nascita, tutti abbiamo i nostri difetti e i pregi,
scegliete il giorno della vostra nascita e per crescere spiritualmente per prima
cosa è utile eliminare i propri difetti.
cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2016/09/I-nostripregi-e-i-nostri-difetti.pdf
…..........................................
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Ogni anima deve trovare Gesù Cristo
Ogni anima, che è stata guidata a Gesù Cristo come il suo Redentore dal peccato e
dalla morte ve lo ringrazia. Perché soltanto Lui può aprirle la porta alla Vita, Egli
Solo può introdurla nel Regno di Luce all’eterna beatitudine. Ma finché lei non Lo
ha ancora trovato, erra infelicemente in giro, quando è arrivata nel Regno
dell’aldilà, si confondono i suoi pensieri, il suo ambiente è senza Luce, ed il suo
proprio stato è tormentoso, perché ora le manca dolorosamente la Forza della
vita, ma sente i tormenti della sua assenza di forza ed il suo stato.
Perciò è la più grande Opera d’Amore e di Misericordia, che potete ancora
compiere su d’un uomo sulla Terra, quando gli fate prendere confidenza con Gesù
Cristo, quando gli dite che non può passare oltre a Lui, se non vuole danneggiare
sé stesso ed andare incontro ad una sorte infelice dopo la morte del suo corpo.
Lo conoscono tutti gli uomini, con i quali venite a contatto, ma la loro
predisposizione d’animo lascia molto a desiderare, loro Lo conoscono, ma non
valutano questa conoscenza, hanno bensì sentito di Lui come Redentore del
mondo, ma la Sua Opera di Redenzione non è per loro un giusto concetto. Sanno
della Sua morte sulla Croce, ma la considerano soltanto puramente terrena e non
si rendono quasi conto del Significato spirituale. Non hanno nemmeno il legame
interiore con Lui, e perciò non prendono la via verso la Croce, non si sentono
peccatori e perciò non chiedono nemmeno perdono per i loro peccati. Non
riconoscono in Gesù Cristo l’Eterna Divinità Stessa e perciò non Lo invocano nella
piena fede. E perciò rimangono aggravati della colpa e con questa colpa entrano
nell’aldilà, senza Luce e senza Forza, perché non sono ancora arrivati alla Vita che
soltanto Gesù Cristo può dare loro. Ed allora anche la loro vita terrena era una
corsa a vuoto e non ha procurato loro nessun successo, non li ha portati più vicino
a Dio, il Quale è passato come l’Uomo Gesù sulla Terra.
Molte anime sono infelici, quando giungono nel Regno dell’aldilà, e non saranno
nemmeno beati prima, finché non hanno preso la via verso di Lui nell’aldilà. Ma
anche nel Regno dell’aldilà sono sovente incorreggibili verso ogni problema di
Cristo, e ci vuole molto amore e molta perseveranza di coloro che le vogliono
aiutare, siano degli esseri di Luce oppure anche degli uomini sulla Terra che
vorrebbero portare l’aiuto alle anime.
Ma chi si prende cura con amore di una tale anima, costui riuscirà anche a
trasmetterle tanta Luce e Forza, che lei fortifica la sua volontà e ascolta senza

resistenza, quando le viene data conoscenza su Gesù Cristo, e che ora non si
inalbera più di invocare Lui Stesso per l’Amore e la Misericordia. Lei deve trovarLo
nel Regno dell’aldilà, e Gesù Cristo Si fa anche trovare. Egli va incontro ad ogni
anima, ma soltanto quando lei ha deposta la sua dura resistenza, quando si guarda
intorno inerme e supplica la salvezza. Quando si rende conto della sua debolezza
ed ora ascolta attentamente ciò che le viene trasmesso da esseri pronti ad aiutare
oppure da uomini sulla Terra. Allora Gesù Cristo Stesso Si spinge nel suo pensare e
renderà all’anima davvero facile di credere in Lui.
Ma il primo passo deve essere fatto dall’anima stessa, ed affinché faccia questo
primo passo, le deve essere dato l’aiuto da parte di uomini sulla Terra oppure da
esseri di Luce nel Regno spirituale mediante amorevole intercessione oppure
continui insegnamenti. Deve venire a Gesù Cristo, altrimenti per lei non c’è
nessuna beatitudine. Ma è oltremodo grata a coloro che l’hanno aiutato alla
Redenzione.
E proprio la grande miseria, che aspetta una tale anima nell’aldilà, che non Lo ha
ancora trovato, deve indurre voi uomini, di menzionare sempre di nuovo la Sua
Missione sulla Terra, affinché ancora sulla Terra i prossimi Lo trovino e che non
passino senza Luce nel Regno spirituale, affinché Gesù Cristo possa venire loro
incontro ed aprire le Porte nel Paradiso, che dapprima siano privati del loro
grande peso di peccato, che però soltanto Gesù Cristo può togliere loro e perciò
deve essere conosciuto e riconosciuto come Dio e Redentore del mondo.
Fonte a pagina 2173:
https://drive.google.com/file/d/1qK4TDl_Wh94sPo4J57Yd9B_K-hetUGPg/view
…..........................................
(17) Libro (4)
Scritto il 3 novembre 2018
Le Verità
Ognuno crede di avere una sua verità in ogni cosa, ma la realtà è che ogni cosa ha
una sua verità e sta a noi a scoprirla, perché su questa terra c'è un sacco di
confusione e per uscirne fuori dalla confusione è necessario che ognuno si dedichi
alla ricerca delle verità, non possono ottenere le verità coloro che si dedicano in
altri settori, ad esempio: un medico che studia la medicina e non si dedica alla
ricerca delle verità non potrà mai avere una certezza spirituale proprio perché non
si dedica spiritualmente ma il suo tempo lo dedica alla medicina.
Le verità arrivano per mezzo di Dio, tutti coloro che non accettano Dio o che
hanno dei dubbi dell'esistenza di Dio non potranno mai ottenere le verità
spirituali, le verità sono numerose, per il fatto che ogni cosa ha una sua verità.
Gesù Cristo quando disse che nessuno sa il giorno e l'ora del giudizio universale, e

nemmeno Lui lo sapeva, ma questo era stato detto da Lui quando ancora era in
vita ma quando dopo la morte del corpo è poi salito al cielo con il Padre, dal Padre
gli fu dato ogni sapere. Così saremo noi quando inizieremo a cercare le verità
dedicandoci costantemente ma nello stesso tempo chiedendo a Gesù Cristo di
farci avere le verità noteremo che col passare gli anni le verità arrivano con più
chiarezza e tutto arriva a secondo il nostro livello di percorso che stiamo
seguendo, è come paragonare allo scolaro che sta facendo la prima elementare e
col passare gli anni arrivi poi all'università, così siamo noi le verità vengono a galla
man mano secondo il nostro periodo di percorso che stiamo seguendo, solo in
questo modo potremo ottenere le verità, diversamente potremo credere a certe
cose e a non credere in altre ma la certezza totale non potremmo mai averla e
quando andremo nell'aldilà purtroppo dovremmo sottostare la pura realtà, e per
coloro che non hanno dedicato il loro tempo alla ricerca delle verità si troveranno
con sorprese.
…..........................................
(18) Libro (4)
Scritto il 4 novembre 2018
Il tabacco
Il tabacco non è una pianta fatta per il bene dell’umanità, essa appartiene al
mondo di Lucifero e porta i suoi segni. Il veleno restringe i vasi sanguigni; mentre
il sangue è il portatore dell’anima; il veleno agisce come l’acido in un
accumulatore elettrico. La nicotina stimola i nervi, ma nello spazio di trenta minuti
distrugge la forza e così si giunge alla assuefazione e al vizio. L’infarto cardiaco, il
cancro, la tubercolosi e tutte le disfunzioni che portano alla degenerazione del
sangue e delle cellule sono conseguenze inevitabili di questo vizio. L’industria del
tabacco è un forte cespite dello Stato – e perciò questo non intende, né è in
grado, di andar contro questo nemico distruttore della salute.
Fonte a pagina 104:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-AshtarSheran.pdf
…........................................................................................................
Il sale da cucina
Esistono anche altri veleni terribili, che però non vengono riconosciuti come tali.
Uno di questi è il vostro sale da cucina, di cui viene fatto un grande uso, in modo
sbagliato e nocivo. Non bisogna quindi meravigliarsi se ne soffre tutta l’umanità.
Questo veleno non dà alcuna assuefazione, ma il corpo deve continuare a
difendersi, e sottoporre alcuni organi ad uno sforzo continuo, cosicché questi non
possono più adempiere ai propri compiti originali. Eppure tutto potrebbe essere
diverso.
Fonte a pagina 54:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-AshtarSheran.pdf

…........................................................................................................
I veleni spirituali
Devo anche farvi notare che il corpo umano è un laboratorio potentissimo, che
elabora innumerevoli medicine, terribili veleni e antiveleni. Solo in questo modo
l’uomo può vivere sulla Terra. Quando questo laboratorio viene danneggiato,
lavora sempre peggio, o fabbrica veleni invece di antiveleni. Così l’uomo si
ammala, e nessuno può aiutarlo.
Capita anche molto spesso che, tramite il suo comportamento spirituale, l’uomo
dia, senza accorgersene, un ordine a questo laboratorio interno. Ciò avviene
quando si è invidiosi, scontenti, in breve quando si pensa o si agisce
negativamente. In questo modo il corpo viene sistematicamente avvelenato, e il
laboratorio dell’organismo umano funziona in modo completamente errato.
Nessun medico può riconoscere questo stato. Guardatevi dunque da queste
influenze negative.
Durante una simile funzione errata, basata su dispiaceri e disarmonia, i veleni
fabbricati dall’uomo stesso possono condurre al cancro, perché preparano nel
corpo un terreno favorevole al suo sviluppo.
Non ridete di questi avvertimenti! Essi sono reali: la salute è facilmente rovinata
dai veleni prodotti dal cattivo carattere e dall’ateismo.
Fonte a pagina 54:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-AshtarSheran.pdf
…........................................................................................................
La salute dell’uomo
Molte persone sono in dissidio con la loro fede in Dio, chiedendosi se è veramente
volontà divina che si debbano subire le molte malattie e i terribili problemi cui è
sottoposta l’umanità.
A questo riguardo vi vorrei dire qualcosa. La creazione divina è lungi dall’essere
completa, ed essa viene attaccata continuamente dal grande nemico di Dio,
Lucifero, l’angelo caduto. Poiché l’uomo dispone di doti divine, egli collabora con
il Creatore alla costruzione ed al mantenimento del creato. I guai non provengono
quindi da Dio, o da una Sua impotenza, ma da tutta la sfera del mondo demoniaco.
La Bibbia vi insegna che Dio è l’origine di ogni essere. Benché Dio sia il Creatore di
ogni essere, Lucifero è stato però il più grande collaboratore del Creato, ed è
divenuto in seguito negativo e nemico di Dio.
Le malattie provengono dai progetti e dal laboratorio spirituale demoniaco, e si
diffondono in tutto il creato, poiché Lucifero non ha riguardo neanche per la sua
propria creazione, le piante e gli animali velenosi.
La battaglia è così grande che sorpassa ogni immaginazione umana. Purtroppo

l’umanità fa dei grossi errori, e così rende più facile il piano di distruzione. Basta
pensare a tutte le droghe che usate, alla nicotina e agli alcolici. Questi veleni
hanno effetti molto gravi sulla salute; e spesso anche durante le reincarnazioni
continuate a soffrirne.
Fonte a pagina 54:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-AshtarSheran.pdf
…........................................................................................................
Reincarnazione
Domanda: Ci può dire perché i terrestri hanno paura della reincarnazione?
Risposta: Essi intuiscono la verità, ma non vogliono essere esposti all’incertezza.
Quello che li spaventa sta nel fatto che in una nuova reincarnazione essi perdono
la loro capacità di ricordare. Quindi preferiscono attenersi ai dogmi della Chiesa,
contraria alla reincarnazione. Essi sono dell’opinione che tutta la loro personalità
venga estinta in caso di reincarnazione. Inoltre hanno quasi tutti paura di poter
nascere in condizioni disagiate.
Fonte a pagina 148:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-AshtarSheran.pdf
…..........................................
(19) Libro (4)
Scritto il 7 novembre 2018
Ateo
Un ateo non crede a Dio con ciò anche se sbaglia in seguito non dovrà sottostare a
nessun giudizio, quindi ci sono atei che fanno quello che vogliono, tanto anche se
fanno del male agli altri alla fine per loro dopo che muoiono non subiscono
nessun giudizio, (all'infuori di quelle che sono le leggi terrene ma dopo la loro
morte finisce tutto per queste persone), ma ci sono anche atei che non credono in
Dio ma il loro modo di comportarsi si comportano con una certa giustizia, non
accettano il comportamento di fare del male agli altri. Queste persone sono atei
perché in base ai loro condizionamenti e in base a quello che hanno ricevuto dalla
religione non credono per il fatto che la religione ha fatto tanti sbagli ed alla fine
questi respingono l'esistenza di Dio.
Ma c'è da dire una cosa: ognuno di noi portiamo nel nostro profondo la scelta che
abbiamo voluto essere, e dato che tutti abbiamo il libero arbitrio, ci sono persone
che per stare con Dio accettano tutte le sue leggi mentre ci sono quelli che non
vogliono rispettare tutte le leggi di Dio quindi non rispettandole possono
danneggiare il prossimo questi credono di riuscire a far funzionare le cose ma si
sbagliano, per il fatto che se non rispettiamo al cento per cento le leggi di Dio le

cose non possono funzionare come dovrebbero.
…..........................................
(20) Libro (4)
Scritto il 7 novembre 2018
Sulla nostra stella siamo passati già attraverso periodi di basso livello, ma noi
abbiamo riconosciuto in tempo che uno sviluppo verso l’alto è possibile solo se si
riconosce un Creatore geniale e la sua Gerarchia. Questa conoscenza affievolisce
molto le energie negative. Da voi avviene esattamente il contrario. Quindi non vi
dovete meravigliare se vi trovate spesso nei vicoli ciechi da cui non vi è via
d’uscita. Già la grande ignoranza della vita dopo la morte porta molte
conseguenze sbagliate. Vi si deve aggiungere lo stato precario della salute dei
terrestri, che continua a peggiorare. L’ereditarietà è completamente danneggiata,
come vi ho fatto notare già altrove precedentemente. Noi abbiamo migliorato il
nostro stato di salute e quindi prolungato la nostra vita. Noi viviamo molto più a
lungo di voi, e perciò possiamo fare molto di più per la nostra maturità spirituale.
L’igiene sola non basta, e neppure l’attività sportiva può arrestare il normale
decadimento della salute.”
Fonte pagina 21:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-AshtarSheran.pdf
…..........................................
(21) Libro (4)
Scritto il 8 novembre 2018
Blog: Le Verità
cliccate al link qui sotto:
https://documentispirituali.jimdofree.com/
…..........................................
(22) Libro (4)
Scritto l'8 novembre 2018
Non giocate col vostro destino
Sulla Terra l’uomo ambisce al potere e può anche raggiungerlo solo se ha
abbastanza denaro, perché il potere costa molto. Arrivare al potere in modo
normale, cioè onestamente, sarebbe troppo faticoso e andrebbe troppo per le
lunghe. Perché l’uomo terrestre brama questo potere funesto, cioè quello di

poter regnare sui suoi consimili? Miliardi di occhi, a voi invisibili, osservano il
vostro comportamento. Miliardi di orecchie a voi invisibili, ascoltano le vostre
conversazioni e percepiscono tutte le vostre intenzioni. Ebbene, all’uomo
piacerebbe dirigere il destino altrui. Egli vorrebbe essere il regista nel grande
scenario del mondo per veder agire interi popoli secondo la sua volontà. In verità
l’uomo non ha il diritto di determinare il destino degli uomini in maniera che essi
vengano ostacolati decisivamente nella loro propria volontà o che subiscano un
danno all’anima o al corpo. Il destino umano sta solo nelle mani di DIO – e queste
mani sono i soccorritori invisibili scelti dal piano di DIO. Essi sono i guardiani del
KARMA (destino) umano. L’uomo terrestre non ha il diritto di intervenire
decisamente nel KARMA di altri uomini. Egli non deve giocare col KARMA altrui,
perché ha abbastanza da fare con il proprio destino, altrimenti non sarebbe stato
rimandato su questa terra.
Appena un cittadino di questa terra interviene nel destino di un altro, egli viene
severamente osservato, poiché interviene nientemeno che in un KARMA
predestinato. Se però egli aiuta ad annullare il KARMA di un altro sacrificandosi
altruisticamente in qualche maniera, egli non giuoca al destino, ma è un salvatore.
Perciò dice il SALVATORE GESU’ CRISTO in nome di DIO PADRE: Ama il Tuo
prossimo – e aiutalo a portare il suo fardello – o: SEGUIMI. Ciò vuol dire: sii anche
tu un SALVATORE.
Se invece un uomo ostacola gravemente il KARMA di un suo consimile, allora
questo KARMA ricadrà su di lui stesso con assoluta certezza, perché altrimenti
non esisterebbe alcuna giustizia divina.
Che cosa significa per un uomo prendersi in tal modo il KARMA di un altro, cioè un
KARMA già predestinato? Significa che egli non potrà liberarsi da questo pianeta
di purificazione che è la TERRA e che perciò dovrà tornarvi nuovamente. Va
ricordato che la TERRA è un campo di espiazione particolarmente difficile e
tornandovi, con un KARMA ancora più pesante la vita sulla Terra gli diventerà
tanto più insopportabile. Perciò guardatevi bene dal preparare agli altri un
destino difficile; poiché la fosse che scavate in tal modo ad un altro ospiterà voi
stessi. Se non fosse così, non esisterebbe alcuna giustizia divina.
Esistono però molti uomini che influenzano negativamente non solo il destino di
una o più persone, ma che preparano per popoli interi un KARMA crudele, non
voluto certamente da DIO. Però voi ignari, se incontrate un uomo paralitico o
cieco dalla nascita, o che ha un’altra grave menomazione, allora maledite DIO
perché non impedisce queste sofferenze. Non considerate che questi menomati
possono essere proprio quelli che hanno giocato col destino altrui facendosene
un divertimento diabolico. Essi erano forse quelli che si sono messi al di sopra di
DIO, e che volevano determinare il KARMA degli uomini, un KARMA, cioè un
destino pesante e cattivo che DIO non avrebbe mai autorizzato. Essi possono
essere però anche delle anime che hanno peccato per pura vanità. In tal caso
dovreste giocare al salvatore e non disprezzarle o maledirle. Aiuta anche i tuoi
consimili ad annullare un Karma particolarmente pesante, alleggerendo con ciò il
tuo proprio fardello.

Fonte pagina 111-112:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-AshtarSheran.pdf
…..........................................
(23) Libro (4)
Scritto l'8 novembre 2018
Bertha Dudde nei suoi scritti dice che Gesù Cristo ha versato il sangue per
salvare l'umanità dei peccati, mentre la verità della morte in croce di Gesù
Cristo fu solo il suo potere d'Amore a Salvare; lo dice questo scritto qui
sotto:
…........................................................
Il sacrificio di sangue della terra
Il sangue versato non riconcilia minimamente con DIO, né può destare la Sua
commiserazione, né può cambiare nulla della Sua giustizia. Il sacrificio di sangue
non ha senso ed è un crimine della peggiore specie. Neppure il sangue di CRISTO
ha potuto migliorare il destino dell’umanità. Ogni commento in questo senso è
contrario a Dio. Un inganno di se stessi, o una bugia tramendata.
Il sacrificio di sangue data da millenni. Esso ebbe origine nel più remoto
paganesimo. Gli Israeliti sacrificarono sangue per riconciliare Dio con gli uomini.
I SANTINI, cioè i nostri avi, non hanno mai approvato un tale sacrificio. Tutti i
rapporti di questo genere sono falsificazioni dei preti d’allora perché non
volevano lasciare il loro vecchio costume. Se un tale sacrificio di sangue o di fuoco
fu fatto in presenza di una nave spaziale, esso fu immediatamente distrutto con la
forza dei raggi (Mosè 9, 27) “E un fuoco era uscito dal cospetto del Signore e aveva
consumato sull’altare il sacrificio di fuoco ed il grasso. E tutto il popolo lo vide, e
diede grida di allegrezza, e si gettò in terra sopra la sua faccia”.
E’ uno sbaglio credere che Cristo abbia cancellato con il suo sangue i peccati di
tutta l’umanità. Un antichissimo dogma fu conservato e fu poi applicato a Cristo.
Si credeva a quei tempi che il corpo ed il sangue di Cristo avessero un potere
riconciliativi molto maggiore del sacrificio di qualsiasi animale. Questo dogma del
sacrificio del sangue versato è un errore gravissimo che si è conservato fino al
giorno d’oggi. Cristo aveva il compito di insegnare in verità la Parola del Signore
dallo Spirito di Dio. Egli usò le sante forze divine per il bene e provò con ciò che le
leggi terrestri possono venir sottoposte a leggi più alte. Il suo sangue non salvò
nessuno, ma fu solo il potere del Suo Amore a salvare.
Di quello che afferma la teologia si sono appropriati i regnanti ed i potenti. Il
sacrificio di sangue fu richiesto ad ogni uomo per la difesa o per la conquista, per
un’idea o per la punizione di un torto o di un errore. Prima erano le bestie ad

essere sacrificate, oggi lo sono gli uomini. Il sangue di milioni di soldati e cittadini
non deve riconciliare DIO, ma i Regnanti ed i Potenti di questa terra. Chi ha
sacrificato il proprio sangue è un eroe. Né i regnanti ed i potenti di questa terra,
né i popoli non si possono conciliare fra di loro, perché il versamento di sangue è
un dogma pericolosissimo.
Solo l’amore può riconciliare: null’altro!
La lotta tra il bene ed il male è eccezionalmente grande su questo pianeta; e noi
non avevamo mai sospettato che potesse prendere una tale estensione, benché si
sappia che molte crisi favoriscono una affermazione demoniaca. Il destino della
terra sta al centro dell’attenta preoccupazione generale. Ciò che Dio ha
predisposto deve essere portato al suo compimento.
Il sangue dell’uomo costa poca da voi. Esso ha meno valore del corpo stesso. Se gli
uomini periranno, le macchine continueranno a seminare distruzione
elettronicamente comandate. Voi siete diventati maestri nelle ecatombi, nello
spargimento di sangue in massa – non però nella conservazione e miglioramento
della vita in massa né nell’apprezzamento del santo sangue. Non il solo Sangue di
Cristo è Santo, ma ogni sangue di ogni uomo vivente senza distinzione di razze è
Santo ugualmente Santo.
Se non si viene puniti non vi è nulla di più facile che l’uccidere. Ogni stato se lo
può permettere se non ascolta la voce della coscienza e non sa niente né
dell’Universo, né di DIO. Ma la maggioranza degli stati conosce solo un Dio scritto
sulla carta.
Come esistono varie razze su questo pianeta, così vi sono varie umanità sulle
moltissime stelle dell’Universo. Le razze si dovrebbero completare ed aiutare a
vicenda, come pure le tante varie umanità lo dovrebbero fare. Per tale ragione noi
ci sforziamo a farvi superare la vostra arretratezza. Il nostro modo di insegnarVi e
la nostra, per Voi, non usuale maniera di trasmettervi i nostri messaggi, ci sono
stati prescritti, poiché tutto ha da conseguire uno scopo preciso.
Io riconosco che le difficoltà, nelle quali è venuta a trovarsi l’umanità terrestre, è
eccezionalmente grave. Non conosciamo nessun caso che rassomigli a questo,
neppure lontanamente. Su questa stella regnano sovrane la violenza estrema,
l’oppressione più forte e la bugia più sfrontata.
La situazione è così pericolosa che non è possibile a nessuno stato di tenersi
lontano dalla guerra se questa gli viene imposta da un folle avversario. Però follia
è sinonimo di empietà. Chi viene attaccato si deve difendere; non ha altra scelta. –
L’unico modo di evitare la guerra e di eseguire il disarmo generale, promosso da
una sana fede in Dio e dalla conoscenza della Verità Universale.
Fonte pagina 257-258:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-AshtarSheran.pdf

…..........................................
(24) Libro (4)
Scritto Il 4 dicembre 2018
Ecco noi tutti come dovremmo mangiare per evitare qualsiasi malattia
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=KMyLiHlWyuk
…..........................................
(25) Libro (4)
Scritto Il 12 dicembre 2018
Non si deve mangiare la buccia del limone o di alcuni altri frutti perché sono
trattati in superficie con paraffina, la quale serve a non far passare aria e luce al
frutto, in modo che abbia una maggiore durata, quindi non è più salutare
mangiare le bucce.
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=8ae4-gldSGw
…..........................................
(26) Libro (4)
Scritto Il 12 dicembre 2018
Persone che vivono senza cibo
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=kJZN2ZVaP70
…..........................................
(27) Libro (4)
Postato Il 29 gennaio 2019
È questo un provvidenziale avvertimento prima dell’atterraggio: accettiamolo
con umiltà, meditiamo con consapevolezza, operiamo in ordine ai suggerimenti
ricevuti conformemente allo sviluppo del Piano Divino. Il Messaggio di Ashtar
Sheran e dei suoi collaboratori è seguito da una serie di varie altre

comunicazioni sempre provenienti dalla stessa fonte, con importanti trattazioni
di ordine morale, utili per prepararci alla Nuova Era, che sarà veramente l’Era
prescelta a realizzare l’Opera di Redenzione di N. S. Gesù Cristo.
Preghiamo e operiamo perché ciò avvenga al più presto, per la salvezza della
maggior parte delle Creature di Dio, per la Pace e la fraternità sulla Terra.
Fonte a pagina 79:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-diAshtar-Sheran.pdf
….........................................................................
APPELLO DI ASHTAR SHERAN
Invitiamo particolarmente i Capi di Governo, i responsabili del destino umano,
gli attentatori quotidiani della vita e della salute di tutti gli esseri viventi
sulla Terra, con la criminale esplosione delle bombe atomiche, i quali bene
conoscono i micidiali effetti per tutta la superficie terrestre, a meditare
quanto segue:
“ Io, ASHTAR SHERAN, quale Comandante in Capo della Flotta Spaziale, “
AZIONE VENUS “, confermo che la grande Flotta di guerra, bensì la Flotta
Spaziale della PACE UNIVERSALE. Noi non usiamo nessuna forza che porti gli
uomini alla schiavitù o alla morte. Desideriamo che:
prima dell'atterraggio
delle nostre navi spaziali irradianti, la popolazione della Terra venga edotta al
massimo sulla nostra venuta, perché dinnanzi a questo fenomeno
meraviglioso non stia impaurita ed esterrefatta, senza comprenderne lo
scopo. Questo è il nostro compito più arduo. Noi desideriamo concordia ed
armonia, non dispute e contrasti. Noi detestiamo ogni lite e non vorremmo
mettere in giuoco la nostra grande amicizia con il mondo superiore che ci
guida. Il comportamento dell’umanità terrestre aggrava il nostro senso di
responsabilità e la nostra coscienza dei problemi mondiali. I nostri Profeti
hanno predetto tutto, e ciò che essi hanno veduto nelle loro visioni è poi
accaduto con una precisione quasi incomprensibile. La terra corre il più grave
pericolo ed ancor più la sua umanità.
Più di quanto hanno detto i Profeti a voi interessano i cannoni e le bombe.
Custodi di qualche religione si arrogano il diritto di benedire IN NOME
DELL’ETERNO SIGNORE E PADRONE DELLA VITA E DELLA MORTE i vostri
strumenti di sterminio. Questo è il colmo dei colmi!
La Santa Gerarchia degli Angeli che deve proteggere tutto l’Universo, è
spiritualmente addolorata dalla vostra condotta che non trova l’uguale in
tutto lo spazio dell’essere Divino. Io stesso sono esterrefatto e dolente del

compito di dover dare questo ammonimento all’umanità, caduta così in basso.
Noi tutti ci vergogniamo di avere fratelli e sorelle che fanno causa comune
con un esercito di assassini al servizio dell’angelo senza luce per poi tribolare
spiritualmente e fisicamente fino alla morte. Noi siamo avezzi a dire parole
gentili, ma la mia lingua è secca ed i miei occhi sono rossi se debbo guardare
quanto succede sulla Terra. Per dirla con le nostre parole: il lezzo sale fino al
cielo.
Voi avete avuto una Persona Divina sulla Terra ed avete conservato i Suoi
Insegnamenti. Ma vi beffate di questi insegnamenti, e schernite DIO in modo
incredibile, se in nome della Santa Chiesa Cristiana fate diventare bugia la
verità e se considerate che la morte atomica sia gradita a DIO come l’unica via
d’uscita dalla straziante condizione che voi stessi avete preparato all’umanità.
L’Arcangelo Michele, che ha la responsabilità delle conseguenze degli
avvenimenti luciferici su questo pianeta, è il Generalissimo di questa grande
AZIONE DIVINA che ci ha tutti mobilitati.
L’angelo senza luce, il ripudiato portatore della luce, il megalomane
avversario di DIO vive spiritualmente su questo pianeta. Questo è il suo
ultimo domicilio, e sulla Terra deve essere cancellata la grande colpa. I
fenomeni celesti danno già i segni per la lotta finale di una disputa che è
incominciata già su altri pianeti. La Terra è lorda del sangue di milioni e
milioni di uomini. Qui si sono sfogati i cattivi istinti di Lucifero. Qui si sono
avverate le sue minacce. Liberatevi dallo spirito maligno AVVERSARIO DI DIO,
che si stringe a voi, attirando i suoi compagni sulla Terra per eseguire la
grande opera di distruzione. Se avete ancora un po’ di senno, non rendeteci il
nostro compito così difficile. Noi siamo pronti ad aiutarvi in ogni maniera
ragionevole e possibile. Fate attenzione ai nostri avvertimenti e messaggi. Vi
potremo mandare ancora solo pochi di questi avvertimenti, perché non ne
avremo più molte occasioni. Abbiate cura della vostra santa esistenza quali
Anime: essa ha significato cosmico ed è eterna. Non seguite Lucifero nella
oscurità, dalla quale CRISTO non vi potrebbe ancora nuovamente salvare.
Fate attenzione alle nostre navi spaziali e ai dischi volanti; essi vi dimostrano
che non siete abbandonati. Pregate per la buona riuscita della battaglia
contro lo spirito maligno che è di una potenza e furbizia inimmaginabile. Non
rinforzare la sua potenza con la vostra leggerezza, profanando e uccidendo i
vostri consimili. Ogni goccia di sangue versata sul pianeta è una vittoria
dell’EMPIO. Se questa umanità terrestre fa uno sbaglio, il Maligno vince sulla
Terra attraverso la sua enorme concentrazione. La sua vittoria si potrebbe
esprimere con queste parole:
GUARDA, GUARDA, DIO, TE L’HO FATTA! SU QUESTO PIANETA CHE E’
STATO PRESCELTO PER LA PURIFICAZIONE DEI TUOI FIGLI, IN FUTURO
VIVRANNO SOLO DEI MOSTRI UMANI.
Veramente non vi posso dire di più. Il vostro destino è nelle vostre stesse
mani: “ SUL INAT IT NIS OTHEN! “ PACE AL DISOPRA DI TUTTE LE FRONTIERE!

ASHTAR SHERAN
Fonte a pagina 81 e 82:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-diAshtar-Sheran.pdf

Blog:
Cliccate al link qui sotto:

https://documentispirituali.jimdofree.com/
…..................................................................................................................................................
Ritornare al Blog
clicca al link qui sotto:
http://librolettura.altervista.org/
…..................................................................................................................................................
Per coloro che vorrebbero farmi delle domande la mia email:
clicca al link qui sotto:
122015@libero.it

