Libro 2
Amare Dio per tornare a Casa con Dio
Solo per mezzo di DIO ci fanno conoscere le Verità.
Questi sono i miei scritti ed alcuni sono stati presi da varie fonti
Tratto dal Blog:
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http://librolettura.altervista.org/
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Questi miei scritti li accetteranno solamente quelle persone che vogliono
riconoscere chi è veramente Dio.
Esistono le Sacre Scritture ma sono state mal interpretate e manipolate ed
oggi è impossibile trarne le verità. Nell’Antico Testamento dobbiamo togliere
le guerre che non vengono da Dio, solamente le distruzioni del diluvio
universale e le città di Sodoma e Gomorra le ha volute Dio, perché l’uomo era
diventato tanto perverso e non c’era modo che migliorasse. Così pure i
Vangeli pur essendoci delle Verità ci sono anche scritti che non appartengono
alle vere parole di Gesù Cristo.
I dieci comandamenti che oggi noi abbiamo non provengono da Dio, quelli
reali furono distrutti e più tardi i 10 Comandamenti che noi conosciamo sono
stati trascritti ma non sono gli stessi scritti che vennero consegnate a Mosè.
Nella Bibbia è scritto che Mosè era in contatto con Dio mentre il contatto che
ha avuto era di un inviato di Dio, e questo essere proveniva da un altro
pianeta, e questi esseri da millenni ci controllano e negli anni 50 in poi ci
hanno dato dei messaggi per far si che noi umani potessimo conoscere le
verità.
Questi sono i veri 7 comandamenti e i 7 precetti che furono consegnati a
Mosè:
cliccate al link qui sotto:
http://www.comandamenti.altervista.org/
……………………
Blog delle Verità che risalgono negli anni 50:
cliccate al link qui sotto:
https://documentispirituali.jimdofree.com/
……………………
Ho ascoltato molte conferenze in video su YouTube di Mauro Biglino, voglio
dare un mio giudizio:
per prima cosa egli parla di Testi Sacri che sono scritti da uomini, e con lingue

sempre diverse, le traduzioni sono anche state mal interpretate, e
manipolate, in conclusione ascoltare Mauro Biglino alla fine molte persone
non credono più a nulla, escludono perfino che Dio esista e dato la confusione
che regna su questo nostro pianeta molte verità di Gesù Cristo non le
conosciamo, e gli uomini che hanno in mano il potere della chiesa invece che
correggere gli errori delle Sacre Scritture e dei Vangeli alla fine lasciano solo
confusione che alla fine condizionano l’umanità.
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Adamo ed Eva non sono mai esistiti e noi non nasciamo nel peccato, ma tutti i mali
che subiamo sono causa dei nostri karma dato che noi non facciamo una sola vita
ma già abbiamo fatto tante vite sia come maschio, sia come femmina e fino che
non vogliamo migliorare spiritualmente solo guai ci creiamo, ma c’è da dire che
anche le persone che sono qui in missione e non fanno parte degli Angeli caduti,
pure queste persone possono soffrire, o per violazione di alcune leggi divine (che
può anche essere il cibo che non è adatto al nostro organismo o per il fatto che
possono subire delle anomalie per il fatto che l’uomo imperfetto gli può creare,
questo esempio lo riconosciamo da Gesù Cristo che ha subito la morte sulla croce
non per un karma suo ma per la causa di uomini che erano contro alle sue verità.
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Il Cristo è un essere il quale è uno dei più evoluti e Gesù che è un altro essere il più
evoluto su questa terra ha poi personificato il Cristo durante la sua illuminazione, i
suoi tre anni di missione insegnò tutto ciò che Cristo gli diede chiarezza e questo
fu possibile per il fatto che Gesù per mezzo del suo libero arbitrio ha voluto che
tutto fosse compiuto come Cristo voleva, ed alla fine i suoi insegnamenti furono
dati nel modo perfetto in base alle comprensioni del popolo di allora, mentre la
sua morte sulla croce non è stata per volere di Cristo ma è avvenuta per causa di
persone che non volevano accettare le verità.
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Chi è Gesù Cristo?
Il Cristo è un essere che vive con altri esseri su un altro pianeta il quale riceve
ordine degli Angeli e questi Angeli sono in diretto contatto con Dio e quello che
gli Angeli non possono fare dato la differenza dei loro corpi che essi hanno, questi
Angeli trasmettono a Cristo le leggi da portare a noi esseri terreni e queste leggi

vengono poi date ad esseri progrediti di un altro pianeta, a capo di questi Esseri
Evoluti è Ashtar Sheran che da millenni controlla il nostro pianeta per far modo di
far avanzare spiritualmente tutti coloro che vogliono far parte della Terra
promessa. Non tutti i messaggi che troviamo in rete provengono dal vero Ashtar
Sheran le sue verità le troviamo solamente nei dieci libri che sono questi:
cliccate al link qui sotto:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-AshtarSheran.pdf
……………………
Non si devono idolatrare nessuna creatura, e nemmeno la Madonna.
Maria mai vorrebbe essere adorata e non tutti i messaggi che arrivano dalla
Madonna sono veri, perché alcuni messaggi della Madonna provengono da
Lucifero il quale vuole creare confusione, ma sta a noi nel riconoscere ciò che è
vero e ciò che è falso.
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Su questa Terra il padrone è Lucifero per questo motivo c'è tanta confusione,
nessuna persona può conoscere la verità se non si connette con Cristo, chi vuole
conoscere le verità deve cercarle con tutto il suo cuore e la sua anima e col
passare gli anni costantemente le verità fioriranno sempre di più, anche se ci sono
dei punti che prima si credevano veri, poi col tempo tutto viene sempre
maggiormente percepite sempre più chiare le verità.
Uno dei pericoli è quello di essere legati a questi beni della terra, è necessario
liberarsi sempre di più del materialismo e dedicarsi sempre di più alla ricerca della
verità.
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Lucifero non si convertirà mai fino che molte persone stanno dalla sua parte,
quando più nessuno starà con lui e dopo tanta miseria che nessuna anima sia dalla
sua parte cadrà in sofferenza per molto fino a quando potrà riconoscere il suo
errore di aver violato la legge di Dio.
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Gesù Cristo ci ha portato le verità ma purtroppo anche queste verità alcune

sono state manipolate.
Su questa Terra siamo tutti Angeli caduti (ad eccezione di quei pochi che sono in
missione) Gesù duemila e passa anni fa ha accettato di fare quella missione per far
modo che gli Angeli caduti potessero correggere le loro imperfezioni, senza la sua
missione nessun Angelo caduto avrebbe avuto la possibilità di essere salvato,
tutto sta a noi se vogliamo nuovamente vivere in pace e giustizia, ma è necessario
che impariamo a lasciare diversi beni materiali, tenendo solo il necessario e non il
superfluo e che cambiamo le nostre abitudini sbagliate ed è necessario che
chiediamo aiuto a Cristo in modo che ci guidi. Togliamo l’invidia, la gelosia, la
superiorità il giudizio sugli altri ecc. e impariamo ad amare sempre di più ed
aiutando a far capire gli errori alle persone che siamo in contatto.
Siamo nei tempi della fine ed otterremo ciò che ci meritiamo, i giusti erediteranno
la Terra promessa, mentre coloro che ancora non sono avanzati spiritualmente
rinasceranno su altri pianeti per fare altre scuole.
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Chi sono gli eletti?
Gli eletti sono tutte quelle persone che vivono sulla terra al tempo della fine; i
quali non sono mai stati Angeli caduti, sono coloro che sono in missione e sono
qui per aiutare gli Angeli caduti per far modo di entrare a far parte della Terra
promessa e con questi anche alcuni Angeli caduti che si son dati da fare crescendo
spiritualmente potranno pure loro a far parte della Terra promessa.
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Ogni azione che facciamo dovremmo mettere il nostro impegno in modo che non
abbiamo poi a violare la legge universale, ci vuole anche tanta volontà, mentre se
non rispettiamo la legge universale ad ogni azione che facciamo andiamo incontro
a delle imperfezioni, e se non subito questi scompensi li portiamo con noi alla
prossima incarnazione. Noi non siamo in grado di compiere ogni azione che
facciamo e che tutte siano conforme alle leggi universali, ma se vogliamo arrivare
a perfezionarci dobbiamo lasciare le abitudini sbagliate, non è facile per il fatto
che molte volte reagiamo nel modo meccanico, praticamente da come siamo
abituati ma se facciamo attenzione e ci mettiamo la nostra volontà col tempo
possiamo correggere quelle azioni sbagliate. Questo è un modo per crescere
spiritualmente e con più ci comportiamo in base alle leggi universali eviteremo poi
le conseguenze negative.

Tutto quello che facciamo deve essere fatto in fin di bene per noi e per il
prossimo, escludendo il prossimo quelle azioni non possono portarci in futuro un
nostro miglioramento.
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Non potremo mai vivere in pace fino che manderemo soldati in altre nazioni a
portare la pace, non si deve mandare un esercito armato portando la pace a quelle
nazioni, ogni soldato armato va contro la legge universale.
Le guerre lasciamole fare a chi le vuol fare non si deve rispondere alla guerra per
ottenere la pace, le guerre non termineranno mai se ci difendiamo facendogli
anche noi la guerra, è scorretto il detto: “occhio per occhio, dente per dente”.
Gesù Cristo ha perdonato col suo Amore alle persone che gli hanno fatto del male.
È molto importante che non accettiamo nessun letture dei quotidiani o dei
telegiornali, queste informazioni in stragrande percentuale sono per certi
interessi così vale anche riguardo alla politica, se vogliamo capire meglio la verità
in politica è necessario che andiamo su YouTube (invece che leggere il quotidiano
o sentire il telegiornale e poi facciamo ricerca (ad esempio) se vogliamo capire
cosa ha intenzione di fare un determinato politico è solo sufficiente digitare il
nome del politico nella ricerca su YouTube e da li potremo esserne certi della loro
vera intenzione. Ma dobbiamo anche valutare che qualsiasi loro decisione presa
che non sia stata fatta a danneggiare il prossimo, allora quella azione è fatta
bene, mentre se quella legge va a scapito del prossimo anche dal cittadino
povero, quella legge alla fine sarà fatta nel modo sbagliato. Un politico, dato la
sua responsabilità ha il dovere di mettere le cose al proprio posto, noi non
dovremmo criticare quei politici che non fanno il loro giusto dovere, saranno
cavoli loro se non rispettano le leggi universali, quando lasceranno il loro corpo
materiale come tutti otterranno ciò che hanno seminato, chi ha operato nel modo
sbagliato dovrà poi subire sulle proprie spalle di tutti quei errori fatti. Noi siamo
eterni, il corpo è un mezzo che serve per la nostra perfezione e se non ci
perfezioniamo andiamo poi incontro a subire le conseguenze. Un assassino non
può cavarsela con una confessione, chi uccide nella prossima vita sarà ucciso, è la
legge universale del karma, in base a come abbiamo seminato raccoglieremo.
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È sbagliato spendere denaro per la ricerca nello spazio, prima di fare questo si
deve spendere quel denaro alla popolazione che necessitano del bisogno

economico. Così pure tutto il denaro che viene speso per sostenere gli armamenti
è un denaro sprecato che quel denaro si potrebbe distribuire ai bisognosi.
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Tutti noi siamo stati creati col libero arbitrio, senza il libero arbitrio non avremmo
potuto vivere una nostra individuale vita libera decisa da noi. È questo il motivo
che la stragrande maggioranza delle cose non funzionano, perché subiamo di
tutte le imperfezioni sbagliate che sono decise da coloro che hanno in mano il
comando, (quelli avranno la loro responsabilità e chi sbaglia la legge del Karma
darà poi ciò che si meritano), ma anche il cittadino che non ha nessun comando sul
popolo e vuole evitare di pagare lo sbaglio che commette, sarà di nostra
convenienza correggere le nostre imperfezioni. Lo scopo della nostra vita oltre al
vivere materiale lo scopo è di crescere spiritualmente e con più ci innalziamo con
più otterremo i benefici, quindi è di nostro vantaggio crescere spiritualmente e
per crescere spiritualmente è necessario conoscere anche le verità, perché su
questa Terra c’è un sacco di confusione, ed è importante cambiare i nostri
comportamenti sbagliati.
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Possiamo tutti notare che i cimiteri alle loro tombe ci sono fiori continuamente,
sono abitudini tramandate da generazioni a generazioni, ma c'è da dire che tutti
coloro che hanno lasciato il loro corpo quei fiori non gli servono a nulla, non gli
fanno nessun male e nessun bene. Il defunto che non si è elevato spiritualmente si
trova nell'aldilà in sofferenza, per il fatto che non si è dato da fare durante la
propria vita materiale per perfezionarsi e per conoscere le verità.
I nostri pensieri che ci arrivano sono pensieri che ci vengono lasciati da esseri o
benevoli o ingannatori e noi li riceviamo in base al nostro comportamento. (Una
persona che non rispetta il prossimo non riceverà pensieri benevoli ma riceverà
pensieri che provengono nelle altre dimensioni da entità ingannatori)
praticamente ciò che siamo riceviamo, sta a noi prendere la giusta strada.
In conclusione: non mettiamo i fiori sulle loro tombe perché queste anime che
hanno lasciato il loro corpo hanno bisogno che noi li aiutiamo, il nostro aiuto è
mandargli amore, anche se ci è capitato che ci hanno fatto soffrire, e questo
nostro amore essi lo riceveranno.
Se vogliamo perfezionarci è anche necessario che chiediamo aiuto a Cristo, lo ha
detto Gesù Cristo: “per andare dal Padre dovete prima passare da me”.
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Fino che esisterà il denaro sarà una cancrena per l'umanità, ci saranno sempre
divisioni e mai una vera pace. Si può vivere bene senza che facciamo esistere il
denaro, ma sembra che senza denaro noi non possiamo vivere, questo è un
grande problema. Siamo noi che dobbiamo cambiare nella direzione giusta, non
dobbiamo aspettare che gli altri ci cambiano la nostra vita, ma iniziamo noi stessi
a cambiare le nostre abitudini sbagliate.
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L'Europa e il denaro:
Da quando siamo entrati in Europa noi abbiamo avuto più povertà, mentre i
Tedeschi e alcune altre nazioni si sono arricchite, ciò significa che i nostri politici
di allora non erano idonei a far valere gli stessi diritti.
Comunque è il denaro che sta dividendo i popoli, il potente schiaccia chi ha meno
soldi e meno potere, e fino che sarà in circolazione il denaro le cose andranno
sempre peggio, e quelle nazioni che hanno maggior armamento dominano i
territori e dato che quelle persone non vivono di amore alla fine lasciano miseria a
tutti coloro che non possono difendersi, ma per fortuna esiste una giustizia divina
che ognuno di noi in base ai propri comportamenti si otterrà ciò che si é seminato.
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La Madonna e i Santi:
La Madonna e i Santi non si devono venerare. In molti paesi hanno come patrono i
Santi o la Madonna, ed ogni anno si celebrano le loro cerimonie venerandoli.
Queste cerimonie le hanno aggiunte gli uomini di chiesa ma è scorretto venerarli,
noi dobbiamo Amare Dio e cercare di vivere in base alle leggi universali.
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Scritto l'1 giugno 2018
Il lavoro:
Oggi giorno non tutti hanno un lavoro per il fatto che la tecnologia sempre in
crescita compie determinati lavori e più si va avanti più le macchine svolgeranno
un lavoro specifico.
Oggi la stragrande maggioranza delle industrie è privata e con più passano gli
anni col privato con più i problemi si presenteranno perché l'interesse del privato
è di produrre sempre di più, il produrre in più del necessario alla fine si va verso il
consumismo ed è totalmente sbagliato, non dobbiamo consumare sempre di più
per il fatto che tutti abbiamo ad avere un posto di lavoro, questo modo di fare è
completamente sbagliato perché si infrange una delle leggi universali, Dio è
perfezione ed ogni sua legge che non si rispetti alla fine ci porta in disarmonia.
Per far si che le cose vadino nel modo migliore è necessario che le industrie siano
appartenenti allo stato, e lo stato poi avrebbe il dovere di distribuire tutti i beni
necessari a tutti i cittadini, ed il lavoro del cittadino deve essere non retribuito ma
un lavoro di volontariato, e tutti dovrebbero farne parte con meno ore lavorative,
e in compenso ogni persona avrà dallo stato tutto il necessario per una vita
dignitosa, il denaro deve essere eliminato totalmente, se non si arriva a questo
l'umanità sarà sempre divisa e sempre sarà in pericolo con le guerre, le armi
devono essere abolite totalmente, e chi governa deve avere la dote per poter
governare nel modo più perfetto senza che nessuno dei cittadini gli venga a
mancare il giusto e necessario per poter vivere dignitosamente, mentre il
superfluo deve essere eliminato.
Dunque fino che la politica si dedica per creare sempre più lavoro in modo che
tutti possano lavorare questi inconsapevolmente creeranno solo scompensi, per il
fatto che le loro idee sono contro le leggi divine.
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Le Verità
Non tutti gli Illuminati dicono le stesse verità, ci sono gli illuminati che sono stati
dalla parte di Dio e questi sanno le loro verità, mentre ci sono altri illuminati che
prima di illuminarsi non stavano dalla parte di Dio ma stavano con Lucifero
consapevolmente o anche inconsapevolmente questi illuminati schierati con
Lucifero ci trasmettono le loro verità che alla fine servono per farci confondere e
a farci credere che Dio non esiste.
Nessuno può conoscere tutte le verità dato che in ogni cosa ha una sua verità
perché le verità sono infinitamente immense che quasi non hanno una fine, ma

sta di fatto che certe verità che io scrivo possono averle anche molte altre
persone, come anche che ognuno dice la propria verità ma realmente la verità in
ogni cosa è una sola, non possono esserci due o più verità su quella determinata
domanda. In poche parole la verità è una sola ed è necessario scoprirla.
Io non obbligo nessuno a voler credere per forza a quello che io scrivo, dato che
tutti abbiamo il libero arbitrio quindi ognuno è libero di accettare o meno.
Per conoscere la pura verità si deve lavorare costantemente stando dalla parte di
Dio, diversamente non si potrà mai ottenere le verità, infatti qui sulla Terra c'è un
sacco di confusione per il fatto che sono in pochi coloro che ciò che pensano e ciò
che fanno alla fine rispettano le leggi universali di Dio.
Le verità provengono dalle leggi universali di Dio e noi li possiamo ricevere
tramite entità che influiscono i nostri pensieri ma sta poi a noi di incamminarci
nella giusta strada.
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Dio
Dio ha creato tutto quello che esiste, non è come vogliono farci credere che un
bel giorno ha avuto inizio il Bing Bang e dopo un'esplosione come combinazione si
è creato questo Universo, ma tutto il Creato per essere così perfetto proviene da
una coscienza che noi chiamiamo Dio, e che nessuno può prendere il posto di Dio,
solo Lui ha in mano il timone e tutto dovrà procedere in modo che alla fine tutto
divenga perfetto. Dio è Amore Perfezione e Giustizia.
Molti credono che il Dio è una creazione umana tanto per appagare i nostri
desideri, non è così, la verità è quella che quando lasciamo il nostro corpo tutti
quanti dovremo affrontare la verità e questa verità sarà poi fatta in base ai nostri
comportamenti che abbiamo fatto durante la nostra vita terrena e sarà di CAUSA
ed EFFETTO. Ciò che abbiamo seminato otteniamo, il giusto otterrà il bene,
l’ingiusto otterrà la sofferenza che dovrà espiare quando lascia il proprio corpo
materiale e quando dovrà prendersi un’altra vita.
C'è chi dice che Dio non esiste ciò significa che ancora non sono sulla giusta
strada, Dio esiste e noi tutti veniamo da Dio così tutto ciò che esiste viene per
mezzo di Dio, Egli ci ha dato un gran dono che è il nostro libero arbitrio, ed è
questo il motivo che su questa terra molte cose non funzionano bene per il fatto
che tutto quello che gli uomini fanno ed in base da come hanno deciso di fare alla
fine si ottiene un risultato buono o cattivo, il risultato cattivo lo si ottiene per il
fatto che chi ha fatto quella determinata cosa non ha rispettato una o più delle
Leggi Universali.
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Nessun Angelo caduto avrebbe potuto salvarsi se non sarebbe venuto sulla Terra
Gesù Cristo a portarci le Verità, anche gli Angeli caduti se vogliono possono
avanzare, ma se non accettano dovranno continuamente reincarnarsi e a secondo
i loro comportamenti avranno un karma che sarà in base a ciò che si sono meritati.
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Cosa è necessario che facciamo su questa Terra?
Questa vita che stiamo svolgendo su questa Terra è molto breve ed è di estrema
importanza per il nostro bene che oltre alla vita terrena che dobbiamo svolgere
sia importante mettere l'impegno nostro di cercare le verità.
Nessun essere potrà avere le verità se non si da da fare nel cercarla. Le verità si
cercano attraverso le letture, attraverso certe persone ed anche facendo ricerche
in rete, quando poi alla fine di ogni cosa su tutti questi passaggi c'è qualcosa che
ci appare come vero, non dobbiamo subito accettarle come verità, ma vanno
elaborate perché noi non saremo mai in grado di riconoscere se quello che
abbiamo letto o sentito sia una pura verità, per arrivare alla pura verità è
necessario che attraverso l’aiuto di Cristo, ci porti a far conoscere le verità.
Questo nostro lavoro deve essere fatto con costanza durante la nostra vita
terrena. Nella ricerca delle verità, non ci deve mai essere una fine perché le verità
sono infinite, non hanno una fine per il fatto che ogni cosa ha una sua unica verità
e se oggi la riteniamo per noi verità non è detto che dopo qualche anno lo sia
ancora, perché per esserne certi abbiamo bisogno anche di sperimentare e di
andare su altre ricerche per far si che alla fine diventi verità, quindi ci vogliono
anni di lavoro costante ma le verità le riceveremo solamente se tutta la nostra
ricerca è fatta in fin di bene.
Conoscere le verità è molto importante perché una volta che lasciamo il nostro
corpo, più verità sappiamo, più nella vita nell'aldilà saremo meno confusi, coloro
che quel giorno lasciano il loro corpo, il loro essere si trova nell'aldilà, di là non
troveranno più la materia ed il loro spirito se non è a conoscenza delle verità
spirituali nell'aldilà si soffre, perché si è lasciato perdere l'importanza di aver
vissuto la vita terrena senza dare il tempo utile nella ricerca delle verità,
praticamente non si è dedicati all’avanzamento spirituale.
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Perché io le chiamo “le verità” e non “la verità”?
Le chiamo verità perché sono tante, faccio un esempio:
(1) Se prendiamo un coniglio e ci chiediamo se è un maschio o una femmina basta
guardare il loro sesso e alla fine se vediamo che è maschio diremo, il coniglio è
maschio, questa è una verità.
(2) Un'altra verità tanto per fare un altro esempio: se siamo in una via qualunque e
troviamo due abitazioni, una è una villa e l'altra è un condominio, ebbene dato che
tutti noi conosciamo quella verità entrambi sappiamo in partenza quale sia la
verità, diremo che la villa è la villa e il condominio è il condominio, nessuno si
trova in dubbio, e anche questa è una verità. Per capirci meglio (1) e (2) sono due
verità e per questo dico che le verità sono infinite e non hanno una fine per il fatto
che ogni cosa ha una sua verità e questi due (1) e (2) nessuno le mette in dubbio,
perché per noi sono evidenti nel riconoscerle, ma per certe cose e specialmente
quelle spirituali che non possiamo mettere in evidenza allora si creano tante
verità, ognuno dice la sua e tutti pensano che quella propria è la verità, ad
esempio c'è chi dice che Dio esiste, chi invece dice che non esiste, entrambi dicono
la loro verità ma alla fine la pura verità è una sola, in conclusione c'è solo una pura
verità anche se c'è quello che è convinto che Dio esiste ma sappiamo anche che c'è
quello che è convinto che Dio non esiste. Ma se vogliamo arrivare ad esserne certi
di quella verità la si deve scoprire, e come fare a scoprirla? è spiegato sopra
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Ci sono persone che dicono che le verità sono dentro di noi e per ottenerle
bisogna lavorare su noi stessi. Si è vero ma prima di lavorare su noi stessi e cercare
dentro di noi è importante che cerchiamo la verità al di fuori, altrimenti succede
che non conoscendo quello che esiste fuori di noi alla fine il lavoro su se stessi non
va nel giusto senso. È come paragonare in questo esempio che faccio:
supponiamo che una persona frequenti la scuola elementare, poi le scuole
superiori fino ad arrivare all’università, mentre in un altro esempio un’altra
persona invece che frequentare le scuole elementari poi le superiori frequenti da
subito l’università e succede che non può avere le basi, praticamente non avendo
frequentato la scuola elementare e non aver frequentato la scuola superiore
succede per esempio che non conosce nulla di matematica e nemmeno di italiano
ed il resto delle altre materie, quindi non avendo le basi fondamentali e
frequentando solo l’università non sarà in grado di conoscere la base di
matematica e le altre materie, per il fatto che all’università non si studia la base di
matematica di italiano e le altre materie ma le materie dell’università non avendo
le prime basi si iniziano le materie nel modo diverso.

Lo stesso modo è se una persona che non ha fatto la sua esperienza nella ricerca
delle verità e si mette subito a lavorare su se stesso, queste persone gli mancano
la base, e lavorando su se stessi non avendo le basi iniziali il cammino su se stessi è
incompleto alla fine le verità che possono avere dopo la illuminazione per il fatto
che hanno cercato dentro di loro, mancandogli le esperienze di base queste
persone otterranno le verità che può accadere che quelle verità non sono reali.
In conclusione prima di lavorare su se stessi è necessario cercare ciò che è fuori, e
solo dopo una certa maturazione spirituale di quello che è fuori sarà possibile
lavorare su se stessi in modo che il percorso sia completo e nel miglior modo le
verità che si otterranno saranno quelle vere.
…..........................................
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Gli illuminati
Le persone illuminate non sono tutte sulla stessa strada, ci sono illuminati che non
credono a Dio e questi dicono che loro sono Dio, mentre ci sono altri illuminati
che credono all'esistenza di Dio questi illuminati non diranno mai che loro sono
Dio.
Nessuno può prendersi il posto di Dio, è la stessa cosa come dire che nessuno può
prendere il mio posto, io sono io e un altro essere è un'altra persona, ognuno è se
stesso e nessuno può prendersi il posto degli altri.
Poi molti chiamano illuminati coloro che sono al vertice i quali dominano questo
pianeta Terra, questi realmente non sono illuminati, ma sono esseri che dominano
per potere di denaro che hanno a loro disposizione, molti li chiamano illuminati
ma non hanno nulla a che fare con gli illuminati.
Dio non è una persona come noi ma è una coscienza universale.
Dio come lo chiamiamo noi è Perfezione, è Amore è Giustizia, ed ogni creazione di
Dio ha una sua legge, dunque Dio non da una legge ad una determinata cosa per
poi cambiarla, ma noi umani che siamo somiglianza di Dio non come persone ma
come coscienza e differente di Dio col nostro libero arbitrio che tutti noi abbiamo
possiamo sbagliare, praticamente se non rispettiamo la legge alla fine l’azione
che facciamo non può andare nel giusto senso.
…..........................................

Dio
Nessuno può trovare la verità che è dentro di loro, la verità la si scopre solamente
quando vogliamo lavorare per Dio e per lavorare per Dio dovremmo chiedere a
Cristo che ci aiuti a fare il nostro giusto percorso e che durante il nostro percorso

facciamo modo di correggere tutti i nostri difetti, ci vorranno anni ma mettendoci
la volontà e la costanza di voler migliorare alla fine possiamo arrivarci.
Possono arrivarci anche coloro che non fanno questo passaggio, cioè non
chiedono a Cristo ma ogni cosa che fanno queste persone lo fanno per il bene
dell’umanità senza danneggiare se stessi e il prossimo.
…..........................................
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Gli animali e noi esseri umani
Gli animali non hanno le responsabilità come noi umani, non sono soggetti al
giudizio, lo saranno quando anche loro prenderanno un corpo umano. Quindi non
possono riconoscere Dio, mentre noi umani siamo su questa terra per fare un
cammino spirituale oltre che portare avanti i compiti materiali.
Tutto quello che facciamo alla fine creiamo il nostro karma, se abbiamo seminato
bene otterremo il bene anche quando lasceremo il nostro corpo, mentre se
abbiamo seminato male quando si lascia il corpo nell’aldilà otterremo la
sofferenza perché essendoci comportati nel modo sbagliato il male ritorna su di
noi e tutto questo è per il fatto che la legge universale per tutti è CAUSA ed
EFFETTO.
…..........................................
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Immigrazione il diavolo e ritornare da Dio.
Molte persone sono favorevoli alla immigrazione e lottano contro chi dice di
smetterla con gli sbarchi, ma quasi nessuno conosce la verità, questa verità
che causa tutti questi disguidi è la guerra che noi accettiamo in quelle nazioni,
credendo di fermare le ingiustizie nel mondo. Noi col nostro consumismo
sfrenato alla fine deprediamo quelle nazioni le loro materie prime, causando a
quelle popolazioni sottomissioni, miseria e degrado.
Dobbiamo protestare nel far smettere il continuo armamento su questo
pianeta, tutti i soldi spesi per gli armamenti solo una minima parte di
percentuale darebbe da vivere una vita dignitosa a tutti i sette miliardi su
questa terra, ecco che non ci sarebbero queste immigrazioni!
Tutto ciò che accade sta nel piano di Lucifero, il gioiello di questa Terra creata

da Dio la si vuole distruggere e succederà perché è scritto, ma alla fine
sorgerà la nuova Terra e solo chi lo merita avrà la possibilità di viverci
finalmente in Amore, Pace e Giustizia assieme a Gesù Cristo dopo la sua
seconda venuta.
Purtroppo ancora molte persone non credono al diavolo, il fatto è che
Lucifero non vuole farsi riconoscere è di suo volere far credere che è una
favola, questo è un grande inganno che molti ci cadranno che poi dovranno
vivere altri millenni di sofferenza prima che abbiano ancora la probabilità di
tornare con Dio.
Qui sotto c'è la spiegazione di chi è il Diavolo:
IL DIAVOLO
Certo che il diavolo esiste: ma in funzione di che?
Il Papa dice: "il Diavolo esiste".
Il diavolo esisterà sino a quando gli uomini non avranno più bisogno di lui ma
che avranno bisogno di Dio; sino a quando gli uomini preferiranno l'odio
all'amore, il male al bene, la guerra alla pace, l'egoismo all'altruismo,
l'ingiustizia alla giustizia.
Il diavolo lo nutrono gli uomini, perché amano tutto ciò che egli offre. Il
diavolo è il mezzo della tentazione, il mezzo della prova. Il diavolo non è né
potrà mai essere il fine della nostra ascensione.
Dio è il fine. Gli uomini possono rimanere, ma non per sempre, suoi
sudditi.
Quando gli uomini avranno imparato a scegliere il bene al posto del male,
saranno sudditi e figli di Dio. Allora e solo allora il diavolo non avrà più
ragione di esistere, perché la sua funzione sarà terminata.
La scelta è solo nostra se egli può portarci alla rovina o se non ci può fare
nulla, basta che costantemente siamo con Dio. Ricordatelo!
Se l'Amore sarà più forte dell'odio, il Bene più forte del male, la Pace più forte
della guerra, l'Altruismo più forte dell'egoismo, la Giustizia più forte
dell'ingiustizia, il diavolo sarà costretto a starci lontano.
Alla fine quando nessun essere umano gli da potere, allora quando è solo e
dovrà sopportare la sofferenza sarà costretto anche lui a tornare dove era
prima della sua caduta.
…..........................................
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Magliette rosse
Magliette rosse è tutto un inganno è una messa in scena come lo è l'immigrazione,
invece che mettere le magliette rosse protestiamo per far finire queste guerre
che non hanno mai fine, protestiamo per far finire queste ingiustizie, protestiamo
per portare la pace del mondo e diciamo di smettere a mettere armi in tutto il
territorio mondiale, e smettiamo di consumare più del dovuto, siamo noi che non
vogliamo capire che stiamo infrangendo una delle leggi divine che è quella del
consumismo, perché la massa di noi occidentali invece che dedicarsi a Dio diamo
troppa importanza ai nostri beni terreni, in questa direzione stiamo dando potere
a Lucifero.
Lo scopo finale di questi emigranti è quello di eliminare la nostra religione
cristiana, perché il capo di questo mondo vuole eliminare la religione cristiana,
perché sa che più credenti a Dio che ci sono con più anime sta perdendo.
Noi tutti dobbiamo sapere che Dio ci ha dato il grandissimo dono del libero
arbitrio e Dio non costringe nessuno sta a noi scegliere da che parte stare, infatti
molti risvegliati si stanno dando da fare per liberarsi completamente da queste
catene.
Dio avendo dato a tutti il libero arbitrio non costringe nulla, siamo noi che
infrangiamo le leggi universali e poi succedono
conseguenze riceviamo
sofferenze e ingiustizie.
…..........................................
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La nostra anima raccoglierà quello che ha seminato
Non dobbiamo perderci in pensieri ingannevoli di poter raccogliere dei tesori per
la nostra vita terrena, perché li perderemo di nuovo più velocemente di come li
abbiamo procurati. Su questa terra non dobbiamo tendere verso beni terreni e di
attaccarci il nostro cuore per quanto è passeggero ciò che appartiene al mondo.
Quanto tempo e quanta fatica spendiamo quando si tratta di raccogliere i tesori
del mondo; e quanto raramente pensiamo soltanto che non ci rimangono o che
Dio ce li possa togliere.
Noi badiamo solamente a ciò che appartiene al mondo e che è temporaneo; ma
non badiamo a ciò che è eterno – ci preoccupiamo per il nostro corpo e non

pensiamo alla nostra anima. E così noi utilizziamo in modo sbagliato la nostra
forza vitale, l’utilizziamo solamente per il nostro benessere corporeo, ma
all’anima prepariamo spensierati una sorte non benedetta nell’Eternità, perché
non le diamo durante la vita terrena ciò che le serve per il suo perfezionamento, la
lasciamo soffrire, mentre ci ricordiamo oltremodo del corpo senza averne mai un
utile.
Ma la nostra vita terrena può essere finita da un giorno all’altro e poi entriamo
poveri e vuoti nel Regno dell’aldilà e dobbiamo soffrire grandi tormenti.
Dobbiamo riflettere una volta che noi stessi non abbiamo la nostra vita nelle
mani, che la nostra vita sulla Terra può essere breve e che la morte può venire da
noi ogni giorno senza che ci possiamo difendere.
E noi dobbiamo pensare al “dopo”. Ma noi non crediamo che non possiamo essere
cancellati con il momento della morte; noi non crediamo ad una vita dell’anima
dopo e che questa vita sarà corrispondente al nostro modo di vivere terreno e
della nostra cura del bene per la nostra anima. E questa incredulità è anche il
motivo che noi viviamo spensierati nella giornata, che non ci domandiamo
nemmeno una volta circa il senso e lo scopo della nostra vita terrena. Siamo
contenti quando ci procuriamo sulla Terra ciò che ci piace, quando procuriamo al
corpo del benessere e raccogliamo molti beni terreni per il futuro. – Noi non
sappiamo se abbiamo intanto ancora un “futuro”.
Ma noi sappiamo tutti che dobbiamo un giorno morire. E questo sapere dovrebbe
stimolarci a valutare coscientemente la vita terrena. Ma è la fede che ci manca; la
fede in un Dio e Creatore, il Quale un giorno ci renderà responsabili per il nostro
modo di vivere terreno. E perché noi non crediamo, siamo indifferenti. Ma l’ora
della responsabilità arriva, di questo possiamo esserne tutti certi ed il nostro
pentimento sarà amaro, quando ci troviamo nella più grande povertà dello spirito
nel Regno dell’aldilà e che poi là riconosceremo che cosa abbiamo perduto sulla
Terra per propria colpa.
Perché è una Grazia che abbiamo potuto incorporarci sulla Terra e che abbiamo
lasciata inutilizzata questa Grazia, la nostra anima se ne pentirà amaramente
perché non può mai recuperare ciò che ha perduto, benché nel Regno dell’aldilà
verrà aiutata a salire dall’abisso, ma a condizioni molto più difficili di come è o era
possibile sulla Terra.
Non dobbiamo vivere così spensierati nella giornata, perché per ogni persona
verrà l’ora in cui dobbiamo abbandonare il corpo terreno e poi l’anima entra nel
Regno spirituale. Ma quest’ora potrà portare grande gioia e beatitudine, come
anche grande tenebra e tormento, ma sempre come l’uomo stesso lo ha voluto.
Noi raccoglieremo ciò che abbiamo seminato, entreremo nel Regno della Luce e
della Beatitudine, oppure l’oscurità ci accoglierà e non ci lascerà liberi prima che
l’anima non sia cambiata nel nostro pensare ed ora con amorevole sostegno
prenderemo la via verso l’alto.
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La dottrina della dannazione è errata
Non temete di andare perduti quando Mi portate nel cuore, non credete che un
Dio vendicativo vi punirà per i vostri peccati, che Egli non conosca la Compassione,
che Egli vi condanni in eterno. Io Sono un Dio dell’Amore e della Misericordia, e vi
aiuto sempre soltanto a salire dall’abisso, nel quale vi siete precipitati voi stessi
nella libera volontà. Attraverso il vostro peccato vi siete posti in una situazione
che è infelice; avete creato a voi stessi lo stato di sofferenza, nel quale vi trovate.
Ma vi assisterò sempre ad uscire dall’abisso, vi aiuterò sempre in questo, affinché
diventiate di nuovo beati, come lo eravate in principio. Voi stessi avete voluto il
male e lo avete attirato a voi, e l’effetto di ciò non può mai essere beatitudine, ma
una conseguenza di uno stato infelice di ciò a cui tendete ed avete teso
liberamente.
Il vostro Dio e Padre però vi ama, perché siete proceduti dal Suo Amore, e questo
Amore non cessa mai. Sarà dunque sempre pronto di riconquistarvi, ma per
questo ci vuole la vostra libera volontà, perché così come vi siete una volta
liberamente allontanati da Me, così pure dovete di nuovo liberamente ritornare a
Me, dovete ammettere la vostra colpa, pentirvene e chiedere il Perdono della
colpa e tutto sarà come in Principio, nell’unione con Me sarete oltremodo beati.
Quindi potete sempre credere in un Dio dell’Amore e della Misericordia, perché
anche se Sono un Dio Giusto, non vi lascio comunque al vostro destino che avete
scelto oppure non vi carico con punizioni. Perciò è falso dire che io vi condanni per
i vostri peccati, ma metto di fronte a questa opinione la Mia Opera d’Amore e di
Misericordia: La Mia morte di Sacrificio sulla Croce per i vostri peccati. Se vi volessi
condannare in eterno per la vostra colpa di peccato di una volta, allora la Mia
Opera di Redenzione non sarebbe stata necessaria. Ma così vi ho dato una
dimostrazione del Mio Amore e della Mia Compassione, ho sacrificato Me Stesso,
Sono morto per voi, per la vostra colpa di peccato ho dato la Mia Vita sulla Croce.
Già da questo potete riconoscere che la dottrina dell’eterna dannazione è una
dottrina errata, perché la Mia Opera di Redenzione vi dimostra il contrario, vi
dimostra un Dio dell’amore e della Compassione, che dà Sé Stesso per estinguere
la vostra colpa, il Quale non vi condannerà quindi in eterno. Un Dio punitivo non è
una giusta Immagine di Me e del Mio Essere, Io Che sono l’Amore e non
precipiterò le Mie creature in una miseria ancora maggiore che come già hanno
sperimentato attraverso la loro decaduta da Me. Le voglio di nuovo riconquistare
e per questo ho preso su di Me la loro colpa, per estinguerla, perché Mi
impietosisce la sorte dello spirituale caduto e voglio aiutarlo a salire in Alto.
Ma la creatura, l’uomo nell’ultimo stadio sulla Terra, si può anche rifiutare di
accettare la Mia Compassione e muoversi quindi in grande lontananza da Me nella
propria volontà, allora è anche infelice, allora si crea da sé la sorte della

dannazione, che però può anche terminare da sé stesso in ogni momento, se
soltanto si rivolge a Me, quando riconosce la Mia Opera di Redenzione e ne
approfitta anche per sé. Troverà in Me sempre l’amorevole Padre, il Quale vuole
aiutare Suo figlio, Egli Stesso desidera Suo figlio e gli è costantemente a fianco
per aiutarlo. Soltanto, Egli rispetta la libera volontà del figlio, non lo costringe al
ritorno. Ma allora anche la sua sorte è una infelice finché si sia svolto il libero
ritorno a Me.
Sono un Dio dell’Amore e della Misericordia. Ma la Giustizia, che fa pure parte del
Mio Essere, vi prepara una sorte beata a voi che siete diventati empi per propria
colpa. Dapprima dovete accettare l’espiazione della vostra colpa attraverso la Mia
Redenzione, dovete confessarvi in Gesù Cristo e voler far parte di coloro per i
quali ho versato il Mio Sangue sulla Croce e non parlerete davvero più di un Dio
dell’Ira, il Quale vi condanna impietosamente. Sperimenterete su di voi il Mio
Amore, perché colui che ha preso su di Sé la vostra colpa di peccato di una volta e
l’ha espiata, Costui Si unirà di nuovo con voi e vi irradierà con la Sua Forza d’Amore
e sarete beati e lo rimarrete in tutta l’Eternità.
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Sfere differenti nel Regno spirituale
Subito dopo la morte del corpo l’anima abbandona il corpo e volteggia nel Regno
spirituale, che può essere vicino oppure molto lontano dalla Terra secondo il suo
stato di maturità. Questo non è da intendersi rispetto allo spazio, ma la distanza
risulta dalla differenza delle sfere, che appartengono al Regno spirituale, perché
si trovano al di là e fuori dal mondo terreno- materiale e l’anima che è ancora
immatura, ha da percorrere una lunga via in senso temporale, prima che giunga
nelle sfere di Luce.
Un’anima matura invece è trasferita alla velocità del fulmine dopo la morte del
suo corpo in quelle sfere, perché non ha bisogno né di tempo né di spazio per
superare la distanza dalla Terra nelle sfere di Luce. A lei basta soltanto la forza
che lo stato di maturità le ha acquisito. Le anime imperfette invece non riescono a
separarsi così velocemente dalla Terra, perché sono una volta senza forza per
slanciarsi in Alto e poi sono ancora incatenati alle cose terrene con i loro sensi.
Non vogliono lasciare la Terra e rimangono perciò per lungo tempo nella vicinanza
della Terra, sovente nella regione che nel periodo di vita hanno chiamato loro
propria.
Di conseguenza non percepiscono subito il cambiamento dal regno terreno in
quello spirituale, perché il loro luogo di soggiorno appare loro ancora terreno e
così delle anime sovente non si rendono conto che non hanno più la loro vita
corporea. Ma li estranea in modo che non possono più stabilire il collegamento
con gli uomini sulla Terra, che non possono crearsi l’ascolto e rimangono

inosservati dagli uomini. Questa circostanza li porta lentamente alla conoscenza
della loro situazione, alla conoscenza che non si trovano più sulla Terra, ma oltre a
questa, nel Regno spirituale.
Finché l’anima è ancora di sentimento terreno, non riesce però ad allontanarsi da
questo ambiente; è ancora legata alla Terra e questo è per lei uno stato
tormentoso, perché tutto ciò che desidera o crede di possedere le è
irraggiungibile. Ed ora deve superare lentamente il desiderio per i beni terreni,
soltanto quando le è riuscito si allontana sempre di più dalla Terra, le sfere
assumono un’altra forma, l’occhio non vede delle Creazioni terrene, ma spirituali,
secondo lo stato di maturità dell’anima, cioè l’occhio spirituale dell’anima è in
grado di contemplare delle cose spirituali, che l’essere imperfetto non è in grado
di contemplare, benché siano presenti.
Ma se un’anima più matura lascia la Terra, allora è subito in grado di distinguere il
suo ambiente nel Regno spirituale, perché l’occhio spirituale ha questa facoltà in
seguito alla maturità della sua anima. Una tale anima riconoscerà anche le anime
che le vengono incontro nell’aldilà, mentre al contrario le anime immature non ne
sono in grado, cioè loro riconoscono solo quelle anime che camminano pure
nell’oscurità, che cioè si trovano nello stesso stato immaturo. Degli esseri pieni di
Luce sono per loro invisibili, ed anche se si avvicinano loro nella Luce della
pienezza, non li riconoscono.
L’occhio spirituale si dischiude solamente in un certo stato di maturità, ma allora
c’è anche Luce intorno alle anime, mentre l’oscurità spirituale circonda quelle
anime che non sono in grado di vedere nulla, perché a loro la vista spirituale è
ancora chiusa. Invece delle cose terrene stanno visibilmente davanti ai loro occhi
secondo il loro desiderio; ma queste sono soltanto immagini d’inganno, che in
realtà non esistono, ma appaiono all’anima tramite il suo desiderio, per
scomparire come uno spettro appena l’anima le vuole afferrare ed usare, perché
nella loro instabilità l’anima deve riconoscere che deve tendere a qualcosa di più
elevato che beni terreni temporanei. Finché l’anima non desidera questo, non le si
avvicinano nemmeno degli esseri di Luce, perché le anime orientate
materialmente non danno ascolto alle parole degli esseri di Luce, se queste
vengono in un involucro e vogliono portare loro il Vangelo. A loro può essere
portato aiuto soltanto tramite la preghiera di una persona in questa situazione,
soltanto allora si distolgono dalla materia ed allora cercano la sostituzione nel
Regno spirituale.
Allora vengono loro incontro degli esseri volonterosi d’aiutare, che li istruiscono e
indicano loro la via verso l’Alto. E più sono disposti ad accettare gli insegnamenti
degli esseri di Luce, prima viene loro dischiuso l’occhio spirituale e sono ora
sfuggiti all’oscurità, poi saranno entrati nelle sfere dove possono donare luce a
loro volta.
Hanno percorso la via che può essere breve ma anche durare molto tempo, a
seconda della caparbietà con la quale l’anima tende a dei beni materiali, che
l’hanno incatenata così a lungo alla Terra, finché non sono superati per poter poi

essere introdotta dagli esseri di Luce nella pura Verità, per poter agire nell’aldilà
per il Regno di Dio, nel quale l’anima ora diffonde il sapere ad anime bisognose,
che camminano ancora nell’oscurità dello spirito.
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Orgoglio spirituale – Umiltà – Grazia
L'orgoglio spirituale impedisce agli uomini di riconoscere la Verità, perché la
Verità viene data da Dio a coloro che si credono piccoli e minimi, che sono nella
più profonda umiltà e perciò possono essere resi degni della Sua Grazia. Ma
appena l’uomo crede di essere sapiente, senza aver accolto da Dio Stesso
l’Insegnamento, costui si eleva; perché il sapere dell’uomo è minimo. Persino
quando accoglie scolasticamente la pura Verità, la riconoscerà soltanto come
Verità, quando Dio Stesso può agire in lui attraverso il Suo Spirito. Ma lo Spirito di
Dio opera soltanto nell’uomo umile, che chiede la Verità perché se ne sente
povero. Chi però si crede sapiente, non la chiede e chi crede di possedere la Verità
non tende ad essa. E questa arroganza spirituale è per lui un grande ostacolo,
perché non è in grado di riconoscere la Verità quando gli viene offerta.
Nell’orgoglio spirituale stanno però quasi sempre gli uomini che si credono
chiamati come annunciatori della Parola divina, perché costoro si sono appropriati
scolasticamente di un sapere, attraverso l’utilizzo del loro intelletto ed ora si
credono di essere autorizzati secondo questo sapere ad istruire i prossimi. Nei
loro confronti si credono superiori spiritualmente e sovente non hanno ancora
stabilito il legame con Dio che garantisce loro la giusta conoscenza, cioè il sapere
secondo Verità. Di conseguenza non sono nemmeno istruiti da Dio e perciò
nemmeno chiamati da Lui alla missione che loro stessi si sono posti. Ma se viene
sulla loro via un vero servitori di Dio, un uomo che è istruito da Dio ed è chiamato
da Lui all’agire per Lui, allora gli nega ogni autorizzazione che però pretende per
sé stesso. Non vuole rinunciare alla ricchezza mentale che si è appropriato con lo
studio, ma questa ricchezza mentale lo rende spiritualmente superbo, egli stesso
pretende una funzione che dev’essergli offerta da Dio se dev’essere autorizzato
ad amministrare questa funzione.
A lui manca l’umiltà interiore che gli procura l’agire dello spirito, perché soltanto
attraverso quest’ultimo comprende il sapere ricevuto scolasticamente, diventa
vero sapere solamente quando lo riconosce come Verità. L’umile che si sente
povero nello spirito, non ha da temere di camminare nell’errore, perché è istruito
dallo Spirito che può diventare efficace in lui. Perché all’umile Dio dà la sua Grazia.
Lo rende felice con un ricco sapere, lo rende capace di riconoscere la Verità, lo
rende Suo servitore, Suo rappresentante sulla Terra, quindi lo chiama ad agire per
Lui.

Il sapere del superbo spirituale però non accontenterà mai totalmente il
prossimo, viene offerto così com’è stato offerto a lui stesso, scolasticamente e
studiato intellettualmente, ma non ricevuto dal cuore mediante l’Agire dello
Spirito nell’uomo. Perciò non può nemmeno diventare vivente, non può esser
risvegliato alla vita e viene accolto come parola che attiva soltanto l’intelletto, ma
non il cuore. Il superbo spirituale non parla al cuore dell’uomo e perciò non avrà
nemmeno il successo che ha un vero servitore di Dio, un uomo che è
profondamente umile e chiede a Dio la Sua Grazia.
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Fine della Lotta – Separazione Spaziale
Qualunque cosa vi sarà utile, lo avrete se vi fate istruire da Me Stesso e badate
così alla Mia Voce che è dolcemente percepibile in voi. Voi avete una concezione
assolutamente sbagliata dell’ulteriore decorso dell’avvenimento mondiale, se
credete uscire come una delle potenze litiganti da vincitore dalla lotta, perché la
Mia Volontà lo ha deciso diversamente, perché deve venire promosso non il
benessere corporeo, ma la Salvezza dell’anima, e questa richiede una totale
trasformazione della vostra vita che però può avvenire soltanto quando tutti i
piani terreni vengono a mancare e l’umanità si trova dinanzi ad un avvenimento
straordinario che scuote il suo pensare.
Un normale risultato della lotta dei poveri non avrebbe per conseguenza un
cambiamento della vita normale, inoltre nessuna delle potenze litiganti è senza
colpa e perciò a nessun potere spetta di diritto la vittoria. E per questo Io intralcio
i piani degli uomini non importa, quale risultato assumono. Io faccio mancare
tutte le loro aspettative e fornisco una soluzione che nessuno si aspetta e che non
è nemmeno desiderata da nessuno,perché Io finisco la lotta in un modo che non
può più essere perpetuata, anche se gli uomini lo volessero. Perché Io separo i
combattenti nello spazio, Io faccio sorgere degli ostacoli naturali che non possono
venire superati così facilmente. Io tolgo perciò agli uomini ogni possibilità di
continuare a lottare reciprocamente. E così la lotta dei popoli viene interrotta,
non ci sarà nessuna decisione, non vi sarà nessuna vittoria di una potenza, ma
l’umanità comprenderà che il suo potere è alla fine e che deve venire riconosciuta
la Potenza divina che è troppo riconoscibile in questo risultato.
Io farò venire la fine e con ciò anche punire sensibilmente i colpevoli, perché si
vedono ingannati nella loro certezza di vittoria, si vedono indeboliti e senza
successo e di fronte ad una grande misera e grande povertà. E questa fine Io l’ho
già annunciato molto tempo prima, affinché abbiate con ciò dimostrata la Verità
della Mia Parola di cui ancora dubitate. Io pongo una fine quando è raggiunto il
culmine della crudeltà da parte degli uomini, affinché il mondo ne riconosca che vi
è un Dio nel Cielo il Quale punisce il peccato, che non gli uomini determinano il
risultato, ma Io Stesso, e questo diversamente da come gli uomini se l’aspettano.

E l’ora non è più lontana. E per questo Io Mi annuncio a coloro che credono nel
Mio Intervento per fare sapere la Mia Intenzione a coloro che Io incarico di
indicarla agli uomini e che Io invio come profeti tra l’umanità. Perché questa deve
prima venire avvisata, perché Io non lascio mai venire un tale avvenimento sugli
uomini, senza darne loro conoscenza, affinché pensino seriamente alla salvezza
della loro anima e si preparino. Perché nessuno sa chi ne viene colpito. Il Mio
Intervento richiederà innumerevoli vittime dovunque si svolgerà.
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Esseri di Luce incorporati – Missione – Guide spirituali
Ciò che si unisce con DIO, non può mai più in eterno staccarsi da LUI. E perciò
anche un essere di Luce, che s’incorpora sulla Terra allo scopo di una missione,
non può cadere mai da LUI e cadere nelle forze dell’oscurità, ma tenderà sempre
ed in ogni tempo verso DIO, benché sulla Terra come uomo sia anche soggetto a
tutte le tentazioni e deve percorrere il cammino dello sviluppo proprio così, come
ogni altro uomo. Ma la sua anima chiede di DIO e si distoglie piena di ribrezzo
dall’avversario di DIO.
Un tale uomo sarà fondamentalmente buono e perciò svilupperà anche delle
facoltà, che lo rendono riconoscibile come mezzo di DIO. Egli sarà ricevitore di
Forza sulla Terra perciò potrà guidare ed istruire i prossimi, perché la sua
missione, che lo ha stimolato al suo cammino di vita terrena, consiste nel fatto di
servire gli uomini sulla Terra da guida spirituale. L’intimo collegamento dell’uomo
con DIO, nel quale si trovava la sua anima già prima della vita terrena, lo rende un
costante ricevitore di Forza, si sente spinto al suo compito di vita, che compie con
gioia e dedizione fedele a DIO. Ciononostante viene duramente vessato da forze
dell’oscurità, perché queste colgono ogni occasione, per indebolire la carne del
portatore di Luce, per farlo cadere, perché nel loro abbaglio non sanno nulla degli
esseri di Luce, che assistono gli esseri di Luce incorporati sulla Terra. Loro non
sanno nemmeno niente della Forza che dimora in lui stesso, e del più profondo
amore per DIO, che apporta all’uomo anche la costante Protezione di Dio. Loro
vedono in lui soltanto l’uomo, nel quale possono impiegare le loro arti di
seduzione e che cercano di indebolire in ogni modo. Ma egli è circondato da esseri
di Luce, e dato che egli stesso è ricettivo per ogni Irradiazione di Forza dal mondo
spirituale, dispone anche di una misura di Forza e Grazia, che resiste ad ogni simile
tentazione.
La miseria spirituale tra l’umanità richiede straordinario soccorso d’aiuto, e per
questo DIO Lascia scendere sulla Terra i Suoi messaggeri, in parte agendo
spiritualmente, in parte camminando loro stessi come uomo tra gli uomini, per
agire in modo di nobilitazione e soprattutto, per istruire, per insegnare secondo la
Volontà divina. Ma questi troveranno poco piacere nella vita terrena, perché
l’eterna Patria li attira di nuovo inesorabilmente a sé.

Ma devono prima terminare la missione sulla Terra, per la quale hanno preso su di
sé l’incorporazione come uomo, perché nel tempo della miseria il loro agire per il
Regno di Dio è della massima importanza. Richiede insolita Forza e perseveranza
ed una volontà totalmente rivolta a Dio. Inoltre le condizioni di vita nel tempo
della fine sono così dure, che gli uomini fallirebbero facilmente, se non avessero al
loro fianco degli aiutanti e consiglieri, che ricevono la loro Forza direttamente da
DIO, perché sono profondissamente legati con DIO.
Potranno agire in modo molto benefico sulla Terra e porteranno anche alla fine la
loro missione coscientemente, finché possono di nuovo entrare nel Regno
spirituale, finché possono di nuovo unirsi con DIO, DAL QUALE non si sono mai
separati, anche se non erano consapevoli di questa intima unione con DIO.
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Il naufragio del mondo
Il naufragio del mondo è la fine di un periodo di Redenzione e l’inizio di una nuova
epoca, che ha di nuovo per destinazione la Redenzione dello spirituale ancora
legato. La Terra come tale cambierà dapprima totalmente, cioè la sua forma
esteriore non rimane la stessa, ma la superficie della Terra verrà totalmente
distrutta attraverso le forze dell’interno della Terra, e questo ha per conseguenza
comprensibilmente la fine di ogni creatura sulla Terra. Tutti gli esseri viventi, il
mondo animale e vegetale, verrà distrutto, e persino la materia più dura, il
minerale, sperimenta in sé un cambiamento, e questo significa la fine per
l’umanità che vive sulla Terra, il naufragio di ciò che è visibile ai suoi occhi, benché
la Terra come tale rimarrà esistente come Pianeta. Questo cambiamento della
Terra è previsto nell’eterno Piano di Salvezza di Dio come un mezzo alla
riconquista dello spirituale, succederà inevitabilmente ciò che Dio ha annunciato
sin dal principio di quest’epoca di Redenzione, attraverso veggenti e profeti. Ma
gli uomini non lo credono e perciò cadranno nella disperazione più profonda,
quando sperimentano questa fine impreparata.
Agli uomini è estraneo che ogni avvenimento, ogni Opera di Creazione ed ogni
creatura ha soltanto per meta la maturazione spirituale, e dato che non possono
osservare con l’occhio spirituale la vita terrena, vedono soltanto il decorso di
avvenimenti terreni e negano anche ogni cambiamento cosmico, così anche il
naufragio di questa Terra. E’ difficile istruirli e perciò anche smuoverli affinché
predispongano la loro vita nel prepararsi alla vicina fine. Rifiutano ogni
indicazione e sono più che mai decaduti nei beni terreni, tienila cui tendenza li
trattiene totalmente dallo spirituale. Questa miseria non li rende accessibili a
queste rappresentazioni, che li toccano mentalmente dal Regno spirituale o
tramite dei mediatori Perciò, anche il tempo si avvicina sempre di più, quando la
vecchia Terra verrà dissolta, perché non c’è più da aspettarsi un cambiamento del
pensare, una risalita spirituale fra l’umanità.

Quindi gli uomini stessi determinano quando c’è la fine, perché Dio ha previsto la
volontà degli uomini sin dall’Eternità, ha previsto il totale allontanamento da Sé,
ed ha previsto l’inutilità di una continua esistenza della vecchia Terra. Nel Suo
Amore misericordioso Egli impiega nuovi mezzi, per conquistare le anime degli
uomini. Fa sorgere una nuova Terra che cela in sé di nuovo lo spirituale caduto,
che ora intanto deve di nuovo percorrere il lungo, tormentoso percorso attraverso
la nuova Creazione, ma ha comunque sempre una volta di nuovo la possibilità, di
tendere a Dio nella libera volontà e di liberarsi dalla forma. Egli cerca di far
risparmiare ancora agli uomini della vecchia Terra nell’ultimo tempo questo
rinnovato percorso attraverso la Creazione, mentre indica a loro sempre e sempre
di nuovo la fine, l’ora del Giudizio e della dannazione, mentre fa sorgere fra loro
degli oratori che annunciano la Sua Parola, che devono presentare agli uomini le
conseguenze del loro modo di vivere, per smuoverli a cambiare la loro volontà.
Ma nell’ultimo tempo verranno perseguitati tutti coloro che predicano la Parola di
Dio, e questo sarà il tempo più difficile per i credenti, ai quali deve essere così
tolto ogni sostegno. Ma allora Dio Stesso Si rivela ai Suoi, e la Sua Parola risuona a
loro direttamente o indirettamente, Egli risveglierà fra i credenti degli uomini,
mediante il qual spirito Egli Si annuncia. I Suoi saranno fortificati e consolideranno
la loro fede, aspetteranno la fine pieni di fiducia, persevereranno e resisteranno a
tutte le minacce del mondo, perché sentono vicino il loro Padre, ed ogni paura e
timore cadrà da loro, appena risuona udibilmente la Sua Parola. Egli Sarà in mezzo
a coloro che Lo desiderano, Egli Si mostrerà a loro ed attraverso la Sua Presenza
metterà la più profonda pace nei cuori di coloro che sono degni della Sua
Vicinanza. Il loro coraggio di dichiararsi per Dio crescerà, sosterranno senza
timore il Nome di Dio, si dichiareranno come seguaci di Cristo e non temeranno la
morte, attenderanno la Sua Venuta e spereranno nella liberazione dalla miseria
più grande.
Ma la schiera dei credenti sarà piccola, in mezzo a dei diavoli viventi vi saranno
sempre soltanto pochi che portano Dio nel cuore e che stanno in intima unione
con Lui. Dove Dio Stesso dimora visibilmente o invisibilmente agli occhi umani, i
diavoli saranno impotenti, benché attentino alla vita dei seguaci di Gesù ed
impieghino tutti i mezzi immaginabili, per renderli infedeli a Lui. La Forza di Dio è
più grande, e di fronte a Lei persino l’avversario di Dio è impotente. Allora Il
Signore Stesso verrà nelle Nuvole e porterà a Casa i Suoi, nel Suo Regno. Allora la
vecchia Terra passerà, sarà un naufragio per tutti gli uomini che vivono sulla Terra,
sarà la fine di un’epoca di Redenzione e avviverà l’inizio di una nuova, com’è
annunciato nella Parola e nella Scrittura.
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La Volontà di Dio – Il potere dell’avversario
Cielo e Terra obbediscono alla Mia Volontà ed anche le forze del mondo inferiore,

benché le ultime tendano via da Me e portino in sé la volontà distolta da Me. Ma
qualunque meta perseguano, se la Mia Volontà non dà la Concessione, sono
impotenti. Ma che Io lascio valere anche la loro cattiva volontà, ha la sua
motivazione nel Mio Amore e nella Mia Sapienza, benché questo sia
incomprensibile per gli uomini.
Per la definitiva liberazione dello spirituale dallo stato legato ci vuole dapprima la
conoscenza del bene e del male. L’essere perfetto deve aborrire il male come la
peggiore ingiustizia e perciò poter prendere visione anche nella sua profondità, e
per essere buono deve distogliersi totalmente dal male. Ma dato che l’essenziale
legato si trova ancora sotto l’influenza di colui a cui deve lo stato dell’essere
legato, inizialmente è anche più rivolto al male, e finché esso si sente bene in
cattiva compagnia, finché esegue delle cattive azioni senza alcun ripensamento di
agire ingiustamente, è ancora così tanto lontano dalla perfezione, che non può
mai e poi mai sentire il Mio Amore. Dapprima deve giungere alla conoscenza, per
poi potersi decidere nella libera volontà per il bene o per il male.
Ed Io ho dato all’uomo stesso la facoltà di riconoscere il bene ed il male,
ciononostante ho lasciato anche al Mio avversario il potere di agire sulla volontà
dell’uomo, di sedurlo a compiere cattive azioni, affinché ora si decida liberamente.
Ma Io non determino mai le forze malvagie di esercitare le loro tentazioni sugli
uomini. Perché la Mia Volontà considera buono soltanto ciò che porta in sé
l’amore. Io non ostacolo cattive azioni che gli uomini eseguono sotto l’influenza di
quelle forze, perché devono dare all’uomo il motivo di predisporsi pro o contro
queste, devono acuire la loro conoscenza per il bene e per il male, devono aiutarli
a distogliersene nella più profonda ripugnanza.
Ma non sempre concedo gli effetti pianificati di tali azioni, ma li indebolisco
oppure le impedisco secondo la necessità di miseria e sofferenza, per venire in
aiuto alle anime degli uomini. Il male deve essere riconosciuto e ripugnato,
altrimenti l’anima non se ne può liberare. Perché è determinante come vi si
dispone l’anima, il pensare, sentire e volere dell’uomo. Cattivi pensieri, cattivi
sentimenti e cattiva volontà generano cattive azioni; il Mio avversario però cerca
di rendere incline il pensare e volere dell’uomo a cattive azioni, mentre stimola il
sentimento dell’uomo tramite immaginazioni che piacciono al corpo. E così cerca
di rendere totalmente succube l’anima dell’uomo al desiderio del corpo, e così
raggiunge la sua meta, di estraniarlo a Me.
Ma Io non gli tolgo questo potere, dato che dipende dall’uomo stesso se egli si
sottomette a lui. Perché anche lo spirituale buono è costantemente attivo a
trasmettere buoni pensieri agli uomini, quindi di rendere loro comprensibile il
concetto di buono e cattivo, e l’uomo non è esposto alle forze del mondo
inferiore. Tutte le Forze, anche le cattive, contribuiscono alla Redenzione dello
spirituale, dato che l’ultima decisione dipende dall’uomo stesso, in quale
direzione lascia diventare attiva la sua volontà, e né le Forze buone né le forze
cattive possono costringere questa volontà, perché Io impongo loro l’alt, se non
viene rispettata la libera volontà dell’uomo. Perché la Mia Volontà governa il Cielo
e la Terra, il Regno spirituale e quello terreno, e regna piena d’Amore e di

Sapienza, per salvare lo spirituale caduto.
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La fine del mondo – Il Giorno del Giudizio
La fine verrà quando nessuno l’aspetta. Sarà un tempo, nel quale gli uomini si
trovano nel più pieno godimento della vita distolti da Dio, mentre i fedeli a Dio
sono in timoroso bisogno ed attendono la venuta del Signore. Ma i primi non
rivolgono un pensiero alla fine in arrivo, vivono alla giornata senza scrupoli, non
tengono nessuna misura nei godimenti terreni, gozzovigliano e peccano e stanno
totalmente sotto l’influenza di Satana. Sarà un tempo, in cui sembra che sia
subentrato un miglioramento delle condizioni di vita, dove la miseria terrena è
alleviata per quegli uomini che si piegano al desiderio delle autorità; dove devono
soffrire soltanto quegli uomini che sono disdegnati per via della fede.
Ed in mezzo a questa ebbrezza di gioia giunge il Giudizio, in modo sorprendente
anche per i fedeli di Dio, perché prima nulla dà da pensare che subentri un
cambiamento della loro triste situazione. L’umanità è colma di colpa di peccato, si
è totalmente staccata da Dio e rivolta al Suo avversario, ha ricevuta la parte di lui
sulla Terra, gioie terrene in sovrappiù, ed il pensare e tendere degli uomini
peggiora sempre di più e si manifesta nell’agire contro i credenti, che vengono
oppressi senza pietà e che sono inermi nel loro potere e verso la brutale violenza.
Loro prestano pieno lavoro per il Satana, e gli uomini sono maturi per la fine. E
così arriva la fine, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura. Sarà un Giorno
pieno di terrore per gli uomini, la Terra si spaccherà, fuoriuscirà del fuoco
dall’interno della Terra, e tutti gli elementi saranno in subbuglio. E gli uomini
cercheranno di fuggire ed avranno un indescrivibile panico, ma ovunque si
voltano, ovunque c’è la stessa cosa, rovina sicura.
E’ venuta la fine per tutti coloro che sono di sentimento distolto da Dio, e la
salvezza dalla miseria più grande per i Suoi, che vengono rimossi viventi nel corpo
e così sfuggono alla fine corporea. Dio ha annunciato il tempo già molto prima, ma
non si bada alle Sue Predizioni, e così gli uomini si trovano all’improvviso in una
terribile situazione, da cui non c’è salvezza. La rovina della vecchia Terra è decisa
dall’Eternità, ma quando ha luogo, è nascosto agli uomini, e così la sperimentano
in un tempo in cui si credono al sicuro e come padroni del mondo, dove cercano di
godersi il più possibile la vita, dove sono totalmente catturati dal mondo e perciò
escludono Dio dal loro pensare.
E così Dio si fa ricordare. Lui chiede conto di ciò che hanno peccato contro di Lui,
perché non Lo hanno riconosciuto. Lui tiene il Giudizio su tutti gli uomini e li divide
gli uni dagli altri portando con Sé i Suoi nel Suo Regno e rilegando di nuovo gli
altri, mentre gli fa trovare la loro fine corporea in modo orrendo e imprigionando
di nuovo le loro anime, il che significa, che lega la volontà dello spirituale, in

maniera che deve di nuovo ripercorrere la via dello sviluppo nella non- libertà
della volontà nella nuova Creazione.
E’ un avvenimento crudele e ciononostante un Atto della Giustizia divina, perché
la peccaminosità degli uomini ha raggiunto il suo culmine. Loro stanno al servizio
di Satana e loro stessi sono diventati puri diavoli, per i quali non può esserci altro
che la distruzione corporea e la prigionia spirituale, affinché i fedeli di Dio ne
siano liberati e possano condurre una vita nella Pace e nell’accordo sulla nuova
Terra.
Ed anche se Dio perdona ed ha sempre di nuovo Pazienza, quando la
peccaminosità aumenta, la fine arriva irrevocabilmente ed in un tempo dove non è
attesa. Perché anche i credenti si stupiranno, perché tutto ciò che è mondano
sembra affermarsi, perché il potere aumenta di coloro che rappresentano il
mondo, ed i credenti sono diventati impotenti e senza diritto a causa degli altri.
E così apparentemente il mondo è stabile e malgrado ciò è così vicina alla sua fine,
finché sarà venuto il Giorno, che Dio ha stabilito dall’Eternità, il quale nessuno può
prestabilire e che secondo il Piano di Dio porterà comunque la dissoluzione di ciò
che è sulla Terra.
Dio Solo conosce il Giorno; gli uomini Lo devono aspettare sempre e prepararsi,
affinché facciano parte di coloro che Dio rimuove prima, affinché non facciano
parte di coloro che vengono condannati il Giorno del Giudizio, com’è annunciato
nella Parola e nella Scrittura.
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Il Mondo spirituale e terreno
Il mondo terreno ed il Regno spirituale stanno in contrasto reciproco, e per
questo anche le richieste agli uomini sono di specie opposta. L’uomo non può mai
accontentare ambedue le richieste, egli deve obbedire incondizionatamente alle
richieste di un mondo.
Il Regno spirituale può comprensibilmente distribuire soltanto beni spirituali e
questo a condizioni che contraddicono i desideri del mondo – mentre il mondo
offre a quell’uomo tesori terreni che adempie i suoi desideri. Il desiderare del
mondo però è in contrasto alle richieste del Regno spirituale, in quanto pone per
primi i godimenti corporei ed il benessere corporeo e rende difficile il tendere
dell’anima verso il Regno spirituale o glielo rende del tutto impossibile. Perché
l’anima deve adempiere le richieste del Regno spirituale e rendere il corpo
disponibile allo stesso desiderio, ma che condiziona la rinuncia a desideri terreni.
E così due mondi si stanno di fronte e l’uomo è messo davanti alla scelta per quale
mondo si decide. Ed un mondo pretende la rinuncia dell’altro, sempre deve

parlare il corpo oppure l’anima, cioè l’anima si deve decidere se le è più
importante la propria forma che il benessere del corpo per la durata della vita
terrena come uomo. Il Regno spirituale le dona Regali di specie preziose lei però
non può stimare come uomo nel loro pieno valore che però sono eterni e
significano per l’anima una ricchezza che può utilizzare nel Regno spirituale per la
propria felicità.
IL mondo offre anche bensì dei tesori al corpo, ma questi sono temporanei e non
possono venire portati nel Regno spirituale, loro passano, come passa il corpo
quando l’anima lo abbandona e transita dal mondo terreno nel Regno spirituale. E
dato che l’anima sulla Terra può essere gratificata soltanto da un Regno, allora si
trova ora povera di beni nel Regno spirituale, dato che ha fatto gli onori al mondo
terreno. Ma la rinuncia a beni terreni in libera volontà procura inevitabilmente il
possesso di beni spirituali perché qualcuno se ne disfa solamente quando agisce
l’amore in lui, altrimenti predomina il desiderio di beni terreni. Ma dove è
risvegliato l’amore lì l’anima tende coscientemente o incoscientemente verso il
Regno spirituale ed allora non bada a beni terreni.
Così l’anima dell’uomo si trova davanti alla scelta durante la sua vita terrena di
fare del mondo terreno – oppure del Regno spirituale la meta del suo tendere. E
secondo la sua decisione è il suo destino nel Regno spirituale nel quale entra
quando il tempo di prova sulla Terra è trascorso – ricchezza o povertà, beatitudine
o uno stato deplorevole. – Ma la beatitudine richiede il superamento di tutto ciò
che è terreno, quindi temporaneo.
…..........................................
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Schiavitù sotto Satana e condanna
Voi siete schiavizzati per tempi eterni, se vi vendete a Satana per via di un salario
terreno. Sarete di nuovo non libero e senza forza di nuovo per un tempo
infinitamente lungo, perché appena Satana viene legato, anche tutto lo spirituale
che si è dedicato a lui nella libera volontà, perde la libertà. E questo significa di
nuovo un tempo infinitamente lungo in prigionia, che per voi è tortuoso e porta
con sé delle sofferenze indicibili, perché l’assenza di libertà ed assenza di forza
non corrisponde allo stato (primordiale) che era la vostra parte prima della caduta
da Me.
Ma appena vi confessate per il Mio avversario, dovete prendere su di voi anche la
sorte, che il Mio avversario vi ha preparato. Oscurità, impotenza e volontà legata,
e così delle torture per delle Eternità. La via verso l’alto sta dinanzi a voi luminosa
e chiara, se soltanto volete camminare su di essa e non vi mancherà nemmeno la
forza, però dovete chiederla a Me, ma non dedicarvi a colui che vuole la vostra
rovina. Lui vi tenta con delle gioie terrene, con beni materiali per conquistare le
vostre anime, ma Io vi prometto dei beni spirituali, Io voglio introdurvi nel Regno
della Pace, dove molte dimore sono pronte per voi, se soltanto date retta alla Mia

chiamata, disdegnate il mondo e non date ascolto alla voce del Mio avversario e vi
lasciate affascinare dalle sue promesse, la corrente della Mia Forza non può
toccarvi, e la via verso l’alto è dura per voi, se non afferrate la Mia Mano e vi
lasciate guidare.
Io vi voglio dare eterna libertà, ma voi preferite la schiavitù sotto il potere del Mio
avversario, voi stessi scegliete la via verso il basso nel suo regno e vi rendete per
questo irraggiungibile l’eterna Patria che vi offre delle Magnificenze di specie
ineguagliabile. Ma la vostra volontà è libera, e se desiderate la schiavitù, la dovete
anche sopportare, dovete andare in prigionia per lungo tempo, affinché si crei una
volta di nuovo la possibilità che vi vogliate a Me nella libera volontà, che voi
doniate credibilità alla Mia Parola e vi vogliate lasciare liberare dalla schiavitù di
Satana, che è il Mio avversario e lo rimarrà ancora per delle Eternità, prima che
anche lui si pieghi davanti alla Mia Volontà e tutto il male sarà totalmente
liberato.
Ma la Mia chiamata d’Ammonimento risuona sempre di nuovo, non vendete la
vostra anima per via di beni terreni, cercate di conquistarvi il Regno spirituale,
tendete verso Me lasciatevi guidare in alto dalla Mia Mano, affinché sfuggiate al
dominio di colui che vuole rovinarvi in eterno.
…..........................................
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Creazioni spirituali – La Beatitudine
Tutto testimonia della Mia Potenza e Forza ed Amore, ciò che vi è visibile. Ma la
Mia Forza d’Amore ha fatto sorgere anche delle Creazioni invisibili, e sono queste
che vi renderanno felici nel Regno spirituale, ma soltanto quando avete raggiunto
lo stato di maturità che permette la vista spirituale. Allora ammirerete
certamente le Opere di Miracoli del Mio Amore, delizieranno il vostro occhio, ma
vi saranno anche comprensibili, perché allora riconoscete Me Stesso come Forza
ed Amore, allora voi stessi ne siete già compenetrati, in modo che siete in grado di
afferrare, che è il Motivo di ogni Creazione, ed allora glorificherete Colui, il Quale
ha lasciato divenire attiva la Sua Volontà nel costante Agire nell’Amore.
Le Creazioni spirituali sono inimmaginabili per l’uomo terreno, sono il Simbolo
dell’Equità, della Perfezione, della Bellezza e Molteplicità, sono delle Formazioni
ultra magnifiche, che tramite il costante cambiamento sono da contemplare
sempre più magnificamente, che non stancano o saziano mai troppo l’occhio
dell’osservatore, ma fanno scaturire sempre più profonda beatificazione e
ringraziamento verso di Me, Il Creatore del Cielo e della Terra. Le Creazioni
terrene a volte appaiono anche amabili all’uomo e fanno battere più forte il suo
cuore nella conoscenza, di stare di Fronte al Creatore dall’Eternità, il Quale è
pieno di Onnipotenza ed Amore. Ma le Creazioni più magnifiche della Terra sono
soltanto deboli bagliori delle Creazioni spirituali, che non possono sostenere
nessun paragone, perché sulla Terra il Mio Amore non può essere riconosciuto

così chiaramente, perché gli uomini stessi non si sono ancora cambiati nell’amore.
Alle anime che sono diventate amore Io posso anche rivolgere la Pienezza del Mio
Amore, a loro l’Amore che forma può rivelarSi ed a loro Io posso mostrare e dare,
ciò che Io ho promesso loro: “Ciò che occhio umano non ha mai veduto e l’orecchio
umano non ha mai udito, è quello che Io ho preparato per coloro che Mi amano”. E
le Creazioni diventeranno sempre più magnifiche, più l’essere è in grado di amare
profondamente. L’amore profondo fa loro prendere visione nel Mio Operare ed
Agire nel Regno spirituale, non Mi stanno più di fronte in modo imperfetto, ma
sono diventate ciò che Io Stesso Sono, Amore, loro stesse sono piene di potere e
forza, per poter creare e formare loro stesse nella più sublime perfezione nella
Mia Volontà e mediante la Mia Forza.
Agli uomini sulla Terra non si può dare un paragone della loro attività nel Regno
spirituale, dato che regnano delle Leggi totalmente diverse e l’agire spirituale non
ha nulla a che vedere con l’agire materiale, non ha nulla in comune con l’attività
sulla Terra. Ma è un agire nella Beatitudine, un agire, che significa la più sublime
felicità per l’essere diventato amore, che può pensare, sentire e volere, è in grado
di contemplare ed ascoltare, che come essere singolo percepisce e comunque è
oltremodo felice in collegamento con altri esseri, perché con ciò aumenta la forza
e l’amore ed eleva la sua capacità d’agire.
E’ uno stato della più beata armonia, nel quale si trovano gli abitanti dei mondi
spirituali, uno stato, a cui tendono costantemente, appena l’anima giunge alla
conoscenza sulla Terra o nel Regno spirituale. E’ uno stato, nel quale Io vorrei
trasportare tutti gli esseri, perché Io li amo e vorrei farli contemplare le
Magnificenze del Mio Regno. Perché la Mia Attività d’Amore è continuamente per
rendere felici le Mie creature, il Mio Amore è infinito e vuole dare e rendere felice,
e perciò Io voglio rendere degne le Mie creature, di poter soggiornare nelle
Creazioni spirituali; ma loro stesse ne devono avere la volontà, devono formarsi
nell’amore nella libera volontà, per poter diventare indicibilmente felici nel Regno
spirituale in tutte le Eternità.
…..........................................
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Siamo alla fine dei tempi prima della seconda venuta di Gesù Cristo, salirà al trono
l'anticristo, governerà il mondo e ingannerà miliardi di persone, lui si dichiarerà il
Cristo. Porterà il benessere ma sarà un benessere solo materiale, perché
l'anticristo è contro Dio, questo anticristo maltratterà coloro che hanno fede in
Gesù Cristo e che accettano Dio.
…....................................................
L’anticristo – La fine
Lo spirito dell’anticristo è nel mondo, da quando Gesù Cristo ha compiuto la sua
Opera di Redenzione. Ha cercato sempre e continuamente di indebolire la Sua

Opera, sempre e continuamente ha combattuto contro i seguaci di Gesù, sempre
e continuamente si è attivato contro la Volontà e la Dottrina di Cristo sulla Terra,
in parte confondendo i pensieri degli uomini attraverso l’agire spirituale, in parte
nella forma umana esterna nella veste del sapere e dell’intelligenza. Di fronte alla
Dottrina di Cristo stava sempre una dottrina umana, che cercava di minare, quindi
era tenuta in modo anticristiano ed era sempre l’agire di Satana, l’agire di forze
dal basso, per raggiungere lo scopo di rendere gli uomini infedeli a Dio oppure di
sbarrare loro la via verso di Lui. Questo agire anticristiano aumenta
costantemente e si manifesterà del tutto evidente prima della fine.
Satana stesso agirà sulla Terra in forma umana esteriore, l’anticristo in persona, il
cui agire sarà oltremodo infausto per l’intera umanità, perché da lui procederanno
delle leggi, l’estirpazione del pensare spirituale allo scopo di eliminare ogni
tendere spirituale e che deve totalmente mondanizzare gli uomini. Questa è
l’ultima opera di colui che combatte Dio, perché è un oltrepassare del limite della
sua autorizzazione di potere, che Dio punirà inesorabilmente. Ci sarà un precoce
cambiamento negli avvenimenti mondani, si svolgeranno grandi cambiamenti
modani che si susseguono strettamente e si farà avanti un potere dominante, che
vuole condurre i destini di tutti i popoli che stabilisce un totale disordine, invece
che Ordine, perché le sue disposizioni valgono in prima linea all’oppressione di
ogni fede. Troverà molti seguaci sulla Terra e questo è il segno della fine, perché
gli uomini non si difendono contro questo, ma si dichiarano quasi unanimi per lui,
che festeggiano come eroe e vincitore e riconoscono la sua meta e quindi lo
sostengono.
Ora comincia per i credenti il tempo più difficile, a loro l’agire del mondo pare
incomprensibile, incomprensibile sembra loro la Pazienza e l’Amore di Dio, che
quindi permette che il Suo Santissimo Nome venga oltraggiato e deriso e che i
seguaci di Gesù Cristo vengano disprezzati e perseguitati nel modo più brutale.
Ma penetrano sempre di più nella Verità della Parola divina, che ha predetto loro
tutto questo, e quindi si danno anche fiduciosi alla Guida di Dio.
L’anticristo infuria in modo spaventoso ed abbaglia gli uomini attraverso le sue
azioni, che esegue con il sostegno della forza dal basso. Satana stesso agisce
attraverso di lui come l’antispirito di Colui, il Quale opera nelle creature
dell’amore e della fede, negli uomini che amano Dio sopra tutto e credono
fermamente in Lui e perciò devono sopportare grandi miserie attraverso
l’avversario di Dio. La gente lo adulerà, gli si erigeranno degli altari, lo si
proclamerà come il messia dal quale deve venire la salvezza; perché compirà delle
azioni, che gli uomini si trovano sotto la loro impressione, ma non è un agire
nell’amore, ma è solo un agire nell’arroganza e nella brama di dominio. Agirà
come uomo, cercherà di spiegare umanamente la sua forza e di combattere e
rinnegare tutto ciò che è divino, ciò che indica Dio e testimonia di Dio. La sua
volontà è ultraforte. Egli comanda e chi presta resistenza ai suoi comandamenti,
lo annienta. Cerca di minare ogni Dottrina di Cristo, ogni sapere su di Lui e la Sua
Opera di Redenzione, cerca di tirare tutto nella sporcizia e ricompensa
regalmente coloro che lo aiutano nel suo agire contro Cristo, come però procede
anche colmo d’odio contro i Suoi seguaci.

La figura dell’anticristo sarà riconoscibile nella sua bellezza esteriore, nella sua
forza corporea, perché Satana si riveste per non essere riconosciuto per quel che
è. Straordinarie facoltà guidano l’attenzione dell’umanità su di lui e non ci sarà
fine nell’ammirazione. Lui dimora sulla Terra nel fasto e nella magnificenza
esteriore, in contrasto verso Gesù Cristo, che camminava non appariscente in
mezzo ai Suoi fratelli, privo di ogni bene terreno con un Cuore colmo d’Amore per
i prossimi. Il cuore dell’anticristo però sarà rozzo e insensibile verso ogni miseria
terrena e ciononostante l’umanità gli giubila, abbagliata dal suo splendore e la sua
forza esteriore. Comparirà all’improvviso ed inaspettato, si manifesterà nella
miseria terrena più grande ed afferrerà a sé con mani forti il potere e la potenza,
per portare salvezza, per promettere e non troverà nessuna resistenza, perché gli
uomini badano solamente alla miseria terrena, ma non allo spirito di quell’eroe,
che vuole spiccare ed elevarsi come dominante con il sostegno degli uomini che
sono dello stesso spirito. Ed allora la fine è vicina, perché la lotta di fede che ora
inizia è il principio per l’intera opera di distruzione di questa Terra. Dura soltanto
breve tempo, ma con una tale veemenza, che è necessaria una fede oltremodo
forte, per non soccombere.
Ma nuovamente Dio Stesso affronta il Suo avversario, perché E’ con lo Spirito fra
coloro che combattono per Lui e l’anticristo corre invano contro il baluardo della
fede. Precipiterà dal suo trono nel pantano della dannazione. Il suo dominio non
dura a lungo, ma causerà indicibile miseria fra l’intera umanità, che per la maggior
parte si dichiara per lui, che rinuncia ad ogni fede in Dio, che dà fede alle sue
esecuzioni terrene ed alla fine avrà anche parte nella dannazione, perché è
succube dell’avversario di Dio e quindi condivide anche la sua sorte. E questa è la
fine, Gesù Cristo rimane Vincitore e la Sua Chiesa esisterà in tutta l’Eternità.
…..........................................
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La lotta della Luce contro la tenebra nella fine
Afferratelo e badate a ciò che vi annuncia il Mio Spirito: andate incontro ad un
tempo che fa diventare evidente sia la Mia volontà ed il Mio Potere, il Mio Agire
sulla Terra, come anche l’agire del Mio avversario, perché la lotta fa Me e lui, la
lotta della Luce contro la tenebra, raggiungerà ora il suo culmine, perché la fine è
vicina. Verrete buttati qua e là come una palla da gioco, spiritualmente come
anche terrenamente, si irromperà su di voi, per confondere il vostro pensare e la
vostra mentalità, come però anche i Miei messaggeri vi portano l’Annuncio di Me,
vi porteranno anche in situazioni di miseria terrena, in modo che vi crederete
inermi ed abbandonati. Ma vi è sempre aperta la via, potete sempre invocare
l’Aiuto all’Uno in ogni miseria, spirituale e terrena. Finché questa via vi è ancora
aperta, non dovete nemmeno temere il tempo in arrivo. L’agire di Satana sarà
riconoscibile sempre ed ovunque, ugualmente però anche il Mio Agire amorevole
e pietoso per tutti gli uomini che soltanto Mi riconoscono, che nel tempo della
lotta più dura non Mi dimenticano e con ciò Mi inducono a lottare al loro fianco,

affinché non vengano vinti dal nemico delle loro anime.
Ma il Mio avversario lavora con astuzia e violenza. Si veste di un abito da portatore
di salvezza, promette agli uomini miglioramento terreno e così attira gli uomini
nella sua rete che sono facili nel credere e non possono ancora staccare il loro
cuore dai beni del mondo. L’oscurità si allargherà in misura spaventosa, ovunque
gli uomini seguiranno la luce d’inganno, passeranno oltre alla vera Luce e
inseguiranno una fiamma, che non dà nessun bagliore, che non significa nessuna
chiarezza nel buio spirituale dell’umanità. I portatori di Luce non verranno
considerati, anzi si cercherà, di spegnere la loro fiamma, e con ciò si vorrà
costringere i portatori di Luce di rimanere nel segreto. Ma allora provvedo i Miei
messaggeri di Luce con ultragrande Forza, in modo che possano comunque agire
liberamente e non devono preoccuparsi che la Luce venga spenta.
Allora anch’Io Mi manifesto apertamente donando Forza e Grazia, dove i Miei sono
nella miseria, affinché la lotta della Luce contro l’oscurità sia evidentemente
riconoscibile ed i Miei ora sanno, che la fine non è più lontana, perché la vista della
fine li fa sopportare tutto, perché attendono solo ancora l’Adempimento della
Mia Parola, che vedano Me Stesso venire nelle Nuvole, per liberarli da ogni miseria
e mettere in catene il Mio avversario. La Mia Grazia ed il Mio Amore alleggerirà
loro la sorte terrena e sopportabile ogni miseria, perché appena combattono per
Me, li provvedo anche con grande Forza, per mezzo della quale sono capaci di
prestare resistenza contro Satana e lasciar passare su di loro le sue minacce
terrene, perché Io Stesso Sono sempre al loro fianco, ed in questa certezza Mi
rimangono fedeli fino alla fine. Vengo presto, Satana agisce solo ancora un poco
di tempo ed Io Stesso abbrevio i giorni, affinché i Miei possano perseverare. Ma
per questo Satana infuria in modo inaudito, perché sa che il tempo è breve, in cui
può ancora agire, egli sa che non ha più molto tempo.
Ma voi, Miei fedeli, non temete. Ve lo annuncio già prima, affinché nella Verità
della Mia Parola troviate la forza della fede e la pace interiore, affinché attingiate
sempre la Forza dalla Mia Parola e vi colleghiate intimamente con Me, perché non
vi abbandono, né sulla Terra né nell’Eternità.
…..........................................
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Dei provvedimenti terreni sono inutili
Se la Mia Forza vi deve riempire, allora dovete distaccarvi completamente dal
mondo e ne dovete divenire consapevoli. Così voi sarete forti anche nelle ore di
paurosa pena se riuscite a lasciare fuori considerazione tutto ciò che è terreno e vi
date completamente a ME nei pensieri. Di coloro che cercano questa unione
interiore nelle ore della massima miseria terrena, MI prenderò particolarmente
cura, perché con ciò dimostrano così la loro fede in ME, che I O non deluderò mai.
Voi stessi non potete evitare nulla di ciò che I O farò venire su di voi. Perciò tutti

gli sforzi ai quali vi sottoponete per difendere il vostro bene fisico, sono inutili.
Rivolgete i vostri sensi a ME, ed attendete fedelmente il Mio Aiuto, è molto più
prezioso e vi porta sicuro successo, perché I O proteggo poi il vostro corpo e la
vostra anima, perché siete credenti.
E come I O MI esprimo poi tramite le potenze della natura, I O vi mando dapprima
dei segni inconfondibili dell’avvicinarsi di una catastrofe, e poi ricordate la Mia
Parola. Allora raccoglietevi in preghiera, e ciò che poi farete ancora, fatelo
soltanto per il bene spirituale, non preoccupatevi del vostro corpo, ma cercate
solo di stabilire la comunione interiore con ME, affinché I O possa agire su di voi e
guidarvi senza trovare ostacoli, senza resistenza a causa di distrazione terrena,
che rende più debole o persino impossibile l’Agire del Mio Spirito.
Non fate nulla per la cura del vostro corpo, ciò che I O voglio conservare di voi, vi
rimane conservato, e ciò che dovete perdere, non lo potete proteggere con lo
vostra volontà. I O so di che cosa avete bisogno, come I O so anche ciò che vi è
d’impedimento per il perfezionamento dello sviluppo per la vostra anima.
E perciò lasciate a ME ogni preoccupazione per voi e per il vostro bene terreno, e
pensate soltanto alla vostra anima, perché non sapete se sia venuta anche la
vostra ultima ora. Perciò I O MI annuncio ancora prima, per darvi nel Mio Amore
ancora abbastanza occasione, di unirvi con il Regno spirituale, con ME, CHE I O
tengo nella Mia Mano il destino di ogni singolo e lo svolgo nel miglior modo per
voi.
Chi si unisce a ME è al sicuro, e non ha più bisogno di regole terrene di protezione,
che possono decadere in un attimo. Perché di nuovo I O voglio agire
istantaneamente, I O voglio farMI riconoscere dai Miei, per fortificare la vostra
fede, per educarvi come giusti lavoratori per il Mio Regno, come tali dovete poi
comparire. Perciò non preoccupatevi, I O provvedo a voi. Osservate solo le Mie
Parole d’Amore, e lasciatele riecheggiare nel vostro cuore. E avvertite anche i
vostri prossimi allo stesso comportamento, ammoniteli dall’evitare provvedimenti
affrettati per il loro bene terreno, mettetelo anche loro nel cuore, di rivolgersi
credenti a ME, di raccomandare a ME anima e corpo. E chi tiene a cuore le vostre
parole, verrà anche guidato meravigliosamente, secondo alla sua forza di fede.
Perciò non temete nulla, qualunque cosa succederà, e se vi trovate in una
situazione per quanto minacciosa, il Mio Braccio arriva ovunque, per aiuto o anche
per la comunione; chi I O voglio conservare, resta conservato, e chi I O voglio
annientare, non può salvarsi. Si preoccupi soltanto che la sua anima non cada
nell’oscurità, allora anch’essa sarà salvata per l’Eternità.
…..........................................
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IL NOSTRO LIBERO ARBITRIO
il Signore non vuole attirare a Sé nessuno dei Suoi figli sotto la costrizione,

ma i figli si devono decidere nella perfetta libera volontà,
se scelgono il Padre oppure se Lo vogliono rifiutare.

Dio ci ha donato il libero arbitrio ed è un grandissimo dono per il fatto che siamo
ognuno di noi responsabili di tutto ciò che facciamo ma dipende come vogliamo
comportarci, se ci comportiamo nel modo giusto alla fine otterremo il bene,
mentre se decidiamo alla parte opposta faremo altro che tirarci addosso solo dei
guai, perché esistono le leggi universali e solo rispettandole tutte possiamo vivere
in pace in amore e in giustizia. Gli angeli caduti non hanno rispettato tutte le leggi
universali ma le hanno infrantene ed ora come vediamo la vita che stiamo vivendo
su questa terra non è per tutti piacevole, anche se oggi ci sono persone che non si
lamentano della loro vita questi devono sapere che faranno altre vite in altri
mondi e non sempre vivranno nel star bene, per il fatto che un angelo caduto non
ha mai la possibilità di vivere come vorrebbe. Mentre riguardo gli Angeli che non
sono mai caduti e che ancora oggi vivono a contatto con Dio questi esseri vivono
nel modo migliore, alcuni hanno scelto di fare la missione e dal momento che
hanno preso un corpo anche essi sono soggetti a subire, ma questa scelta l'hanno
fatta loro stessi per puro amore hanno deciso di fare quella determinata missione
per aiutare gli angeli caduti, e noi angeli caduti ne abbiamo proprio bisogno di
questi individui in missione mandati da Dio ma sempre col loro libero arbitrio di
voler prendersi quella missione.
…..........................................
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Fede nell’immortalità dell’anima – Verità
La morte del corpo non è la fine dell’anima. Agli uomini manca la conoscenza, la
fede in questo e per questo non valutano la vita terrena secondo la Mia Volontà.
Loro si creano in certo qual modo soltanto ordine per il loro corpo, ma non per la
loro anima, loro agiscono da irresponsabili nei confronti della loro anima, perché
non sono convinti della loro esistenza e della loro immortalità.
E per questo a loro deve essere tenuto davanti agli occhi prima l’immortalità
dell’anima, se i vostri sforzi di indurre loro ad un altro cammino di vita, deve avere
successo. Ma la fede in questo richiede anche qualche riflessione, che richiede la
loro propria volontà e non può essere ottenuta con la costrizione. L’immortalità
dell’anima renderà anche comprensibile senso e scopo della vita terrena, soltanto
allora esiste la possibilità che l’uomo cambi e che riconosca la vita dell’anima più
importante a quella del corpo.
Sono due grandi pericoli nei quali si trova l’umanità: la malafede nell’esistenza
dell’anima ed il non credere nell’immortalità della stessa, e l’errata dottrina che è
d’impedimento alle anime che credono nell’immortalità per la salita spirituale,
perché gli forniscono un’immagine sbagliata dell’eterna Divinità e perché gli

uomini poi perdono quasi sempre l’occasione di stabilire mentalmente l’intimo
collegamento con ME, oppure anche mediante la giusta preghiera. Solo questo
garantisce loro la risalita spirituale, perché allora IO Stesso posso diventare attivo.
E perciò il lavoro più importante dei Miei servi sulla Terra serve all’eliminazione di
dottrine errate ed al risveglio nella fede ad una continuazione della vita dopo la
morte. E gli uomini dovranno ascoltare i Miei servi, se vogliono avere successo nel
breve periodo terreno che rimane loro ancora fino alla fine. Si potranno prendere
delle spiegazioni della pura Verità soltanto là dove esse sono offerte dal Cielo.
Loro potranno essere ammaestrati sia sulla vita dell’anima dopo la morte, come
anche sulla Dottrina di Cristo direttamente o indirettamente da ME Stesso, ma
allora la loro fede potrà essere convinta, che resisterà a tutte le obiezioni, che
assicura la risalita spirituale ed apporta all’anima una Vita eterna nella
beatitudine, altrimenti la sorte dell’anima sarà infelice, perché non smetterà mai
di esistere, ma il suo stato nell’eternità è quello che si è creata da sé tramite la sua
volontà, tramite la sua miscredenza ed un cammino di vita contrario alla Mia
Volontà.
Chi crede saldamente nell’immortalità dell’anima, prenderà anche prima in mano
il lavoro sulla sua anima, ma in modo tiepido e pigro; però quell’uomo che crede
terminata la sua vita con la morte del corpo, ne rimane del tutto incapace e non
volonteroso.
Voi servi Miei, non potete presentare loro abbastanza seriamente la questione
sulla continuazione della vita dell’anima perché non potete dimostrargliela.. Ma
mediante seria riflessione su ciò, l’uomo può giungere anche alla convinzione, che
il vostro discorso è la Verità, perché IO Stesso aiuto loro a riconoscere il vero, se
soltanto lo vogliono seriamente e non vi respingono senza ascoltarvi.
La vita terrena acquista un significato del tutto diverso per il credente, allora egli
non la considera più come scopo a sé stesso, ma solo come mezzo allo scopo e
considera il cammino della sua vita che, secondo la sua forza di volontà, cerca di
migliorare. Ed appena gli viene presentata la pura Verità, si consolida anche la sua
fede, mentre degli insegnamenti errati lo distruggerebbero soltanto e fanno
ricadere l’uomo di nuovo nell’oscurità.
Per questo la Verità deve essere diffusa, per portare la Vita alle anime, perché
errore e menzogna sono la morte dell’anima nel Regno spirituale, che però non
significa la morte della stessa, ma solo totale assenza di forza e per questo è uno
stato del massimo tormento, che IO vorrei evitare ad ogni anima e per questo le
mando sempre di nuovo dei messaggeri che le devono portare aiuto, prima che sia
troppo tardi.
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Riguardo le Lettere di Cristo
(vedi al link di questo Blog):
http://www.pietra.altervista.org/
Quello che mi ha lasciato perplesso di quelle lettere è che ha sminuito Dio e Gesù
Cristo, a me ha dato l’impressione che quelle lettere fanno capire che Dio non
esiste, mentre Dio esiste, non è una persona ma è una coscienza universale che
ogni creazione ha una sua legge universale.
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L’invocazione a Dio per l’Aiuto inevitabile nella fine del tempo
D'ora in poi sarete costretti a richiedere costantemente il Mio Aiuto, se non volete
soccombere nella lotta di vita, nella miseria sia terrena che spirituale. Da questa
potete bensì uscire da vincitori, ma senza invocarMI per l’Aiuto, sarete già nel
potere del Mio avversario, che vi da la forza per superare, ma per ricompensa
prende in possesso la vostra anima. Essere legato da quest’ultima forza nel tempo
futuro, è la vostra più grande disgrazia, per questo vi perdete attraverso tempi
eterni nel regno dell’oscurità, per questo breve tempo voi scambiate la Forza per
una Eternità di assenza di forza, dove dovete espiare oltremodo duramente la
vostra mancanza: di non aver chiesto a ME l’Aiuto.
Il tempo a venire è soltanto da sopportare con il Mio Sostegno, con il Mio Apporto
di Forza senza pericolo per l’anima. E ciononostante rimane lasciato a voi stessi se
MI volete invocare. A questo vi deve indurre la grande miseria, ma IO Stesso non vi
costringo, cerco soltanto ad indurvi a questo mediante la miseria, di mettervi in
contatto con ME, perché altrimenti non vi posso trasmettere la Forza.
La vita sarà dolorosa per ogni singolo che MI porta nel suo cuore, ma ognuno di
voi troverà un alleggerimento se si rivolge a ME per l’Aiuto. Perché il Mio Amore vi
aiuta a reggerla, aiuta ogni singolo che si affida credente a ME; ma questo tempo
di miseria deve venire, perché la grande sofferenza deve toccare l’umanità per via
di lei stessa, come ultimo mezzo, per conquistarla per ME ed il Mio Regno.
IO voglio rendere i loro cuori ricettivi per la Mia Parola, e la grande miseria deve
produrre questo, che abbiano fame per la Mia Parola di Conforto e di Chiarimento,
per comprendere la loro miseria; che poi considerino la Mia Parola seriamente nel
cuore e MI possano ora riconoscere, se sono di buona volontà. Perché ci sono
molte anime guidate erroneamente, che hanno mancato la retta via, che però
devono di nuovo essere ricondotti su questa, attraverso la Mia Parola, che a loro
rivela la Verità in tutta la Pienezza.
La miseria chiuderà anche molti cuori per la Mia Parola, e non possono essere

aperti con la costrizione, ma ben per colui che sopporta questa miseria, senza
richiedere aiuto al Mio avversario in forma di cattivo pensare e parlare, e nel
disamore commesso sul prossimo, perché questo lo assiste, apparentemente, e gli
procura delle facilitazioni di ogni genere, per conquistarlo completamente.
Non cercate di migliorare la vostra vita terrena attraverso un rinnovato disamore,
portate il vostro destino pazienti ed arresi, e venite con tutto a ME, IO vi assisto
sempre, se soltanto chiedete il Mio Aiuto, se soltanto trovate la via verso di ME e
vi piegate umili davanti a ME, e vi raccomandate alla Mia Grazia. IO non lascio mai
andare via un chiedente serio senza il Mio Aiuto, e voi tutti dovete conquistare
questa fiducia, se la grande miseria deve passare da voi in modo sopportabile.
Voi potete sempre essere certi della Mia amorevole Provvidenza, se voi stessi vi
date a ME Stesso, se MI riconoscete, se quindi non MI bandite dai vostri pensieri.
Ma a chi manca questo, è in difficilissima oppressione d’anima, dalla quale può
aiutarlo soltanto la sua propria volontà. Perché il tempo stringe, e diventerà
sempre più riconoscibile come tempo della fine, perché Satana agisce in modo
evidente, lui spinge gli uomini ad azioni della più inaudita assenza d’amore, che si
manifesta sempre in miseria e afflizione terrena, ed egli avvelena il pensare degli
uomini, dove non gli viene opposta nessuna resistenza mediante la volontà rivolta
a ME.
E perciò ora gli uomini devono stare in guardia, perché si tratta di sostenere
l’ultima prova della vita terrena; devono avere un occhio attento ai fenomeni del
tempo, al modo di agire degli uomini, che vengono governati visibilmente dal
basso, ma devono anche badare all’Agire dall’Alto. Devono badare agli
annunciatori della Mia Parola, che sono in grado di dare loro pienamente il
chiarimento sul senso e scopo dell’ultima grande miseria, e sull’eterno Piano di
Salvezza, che deve prendere il suo corso come è deciso, e come la Mia Sapienza lo
ha riconosciuto come preordinato sin dall’Eternità. Devono badare agli
Avvertimenti ed Ammonimenti, ed allora il difficile tempo passerà sopportabile
ad ognuno che è di buona volontà e MI invoca nella miseria a venire.
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Pericolo della pigrizia
Nel tempo della fine non dovete lasciarvi andare alla pigrizia, non dovete
rimanere inattivi ed apatici nell’aspettare la fine, ma dovete lavorare senza sosta,
spiritualmente ed anche terrenamente, fin dove questo è d’obbligo. Perché la
vostra anima trae soltanto utilità dall’attività, ma mai dallo stato di riposo.
L’ultimo tempo offrirà anche vivace attività in seguito alla grande miseria, dalla
quale l’uomo viene costretto a partecipare ad ogni lavoro. Perché nel benessere
staranno soltanto coloro che MI tradiscono, che MI sono diventati totalmente

infedeli.
I Miei fedeli hanno da lottare con estrema miseria, anche terrena, che possono
però superare con la Mia Assistenza se sono diligentemente attivi. Ma fino alla
fine IO li voglio tenere vivaci, IO non voglio che loro capitino nel pericolo di
diventare infedeli a ME traendo dei confronti tra sé e dei senza Dio e oscillino
nella fede in ME. L’attività diligente li protegge da pensieri sbagliati, perché
attività è vita e finché viene eseguita un’attività per il bene del prossimo, porta
anche benedizione all’anima dell’uomo.
E la miseria del tempo richiederà impetuosa attività per il prossimo, e persino i
rappresentanti della Mia Parola, i Miei servi sulla Terra, devono esercitare tale
attività, ed IO benedirò gli sforzi di tutti e toglierò da loro la miseria più
schiacciante, benché davanti al mondo sembri che l’uomo aiuti sé stesso. Perché a
questo il Mio Aiuto si manifesta in evidenza soltanto quando la forza della fede
deve diventare evidente.
Ma ogni uomo sarà in grado di operare e tendere spiritualmente, malgrado la
massima sollecitazione di forze corporee prima della fine. – Perché appena lui
tende verso ME, le Mie Forze spirituali eseguono il lavoro per l’uomo, e lui può far
volteggiare i suoi pensieri senza ostacolo nel Regno spirituale, può sempre stare
con ME in collegamento, egli non sarà impedito mediante l’esecuzione di lavori
corporei nell’operare per il Regno di Dio, dove è necessario. Perché IO metto
ognuno al posto dove egli possa operare secondo le sue facoltà, spiritualmente e
terrenamente. Inoltre ad un uomo attivo il tempo sembra più breve, mentre
l’uomo inattivo prolunga da sé il tempo a causa della sua pigrizia.
La pigrizia non apporta nessun successo, né spiritualmente né terrenamente. Il
principe del mondo prende possesso di un uomo pigro, lo attrae con delle
promesse mondane e lo distrae dal suo vero compito sulla Terra. E l’uomo pigro lo
segue anche volontariamente, perché cerca di migliorare la sua vita terrena. – Ed
IO ammonisco seriamente i Miei dalla pigrizia. IO voglio benedire ogni attività, che
non consiste in una assoluta assenza d’amore, e la Mia Benedizione si esprime in
continuo Aiuto nella miseria sia spirituale che terrena.
Perciò siate attivi senza sosta, ricordate che il tempo fino alla fine non è più lungo,
e che ogni attività è vita. – Non terminate lo stato della vita anzitempo, utilizzate
anche la forza di vita che vi affluisce nel modo giusto, allora verrà aumentata
anche la forza spirituale, resisterete fino alla fine e non avrete bisogno di temere
nessuna miseria, perché voi adempirete allora la Mia Volontà anche in questa
direzione, e potete essere sempre certi della Mia Protezione, del Mio Amore e
della Mia Forza.
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Sbarchi emigranti
Molte persone sono contro al blocco degli sbarchi dei migranti, ma c'è da capire
cosa c'è sotto di tutto questo, innanzitutto dobbiamo renderci conto che in Italia
non ci stanno tutti gli Africani e nemmeno una parte degli Asiatici basta vedere
quanto è grande l’Italia e quanto sono grandi quei due continenti. Molti sono
favorevoli di ospitare gli emigranti ma nessuno dice basta con gli armamenti,
l’Italia è con la Nato e la Nato fa costruisce bombe e mette tutti gli armamenti su
tutto il pianeta terra, invece che continuare a dare strada libera all'immigrazione
sarebbe meglio dire basta al trattato di pace che fa altro che continuare in alcune
nazioni a fare guerra, bisogna dar fine alle guerre e finire di andare a depredare le
materie prime in certe nazioni, la colpa è nostra che stiamo consumando più del
dovuto, e se diamo fine alle guerre e smettiamo di depredare le materie prime
nessun popolo lascerebbe il proprio paese e se per caso c’è un capo di stato che è
un tiranno basta arrestarlo e metterlo nelle prigioni, i mezzi non ci mancano per
togliere di mezzo certi politici ingiusti e vedremo poi che tutto cambierebbe e si
potrebbe vivere in un pianeta di pace di amore e di giustizia. Ma questo non
succederà perché più andremo verso la fine con più disagi ci saranno, tutto è
profetizzato e tutto si avvererà.
Il motivo delle immigrazioni è un piano di Lucifero e lo scopo finale è quello di
eliminare la religione cristiana, in poche parole far credere che Dio non esiste,
venendo gli emigranti in abbondanza nelle nostre nazioni quelle persone di una
religione diversa col passare gli anni metteranno in ribalto la nostra religione
cristiana che parla del Padre Dio e di Gesù Cristo, questo avvenimento è anche
profetizzato che al tempo della fine saranno anni duri per i credenti a Gesù Cristo
e Dio, questi verranno derisi e maltrattati, i tempi si avvicinano e tutto accadrà.
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Come dobbiamo comportarci quando veniamo attaccati?
A tutti capita durante la vita di essere attaccati per vari motivi, anche se non
abbiamo creato noi quella determinata situazione.
In questi casi spesso si sente dire di difendersi.
Gesù Cristo quando fu condannato a morte non reagì con difesa, subì
quell'ingiustizia anche se non ha commesso nessuna colpa, questo è un
insegnamento che ci ha lasciato Gesù Cristo.
La maggior parte di noi quando veniamo attaccati pur avendo ragione non siamo
pronti a perdonare, la nostra reazione è quella di reagire in base all'attacco che
riceviamo, questo modo di comportamento è contrario all'amore, reagendo in

quel modo non possiamo avanzare spiritualmente anzi regrediamo.
Ogni nostro atto che viene svolto senza amore alla fine ci facciamo del male a noi
stessi, questi comportamenti senza amore danneggiano la nostra anima.
Quando veniamo attaccati da ingiustizie non dobbiamo reagire in base a come
veniamo trattati, semmai dovremmo far modo di chiarire la situazione facendo
capire che quell'accusa su di noi è ingiusta, e se il nemico non comprende, ciò che
è importante per noi è di perdonare e nello stesso tempo confidarsi con Gesù
Cristo per far si che ci aiuti a liberarci di questa ingiustizia che stiamo subendo, lo
dobbiamo fare con grande Amore senza odiare la persona che ci ha attaccato,
altrimenti danneggiamo la nostra anima e quando sarà il giorno di lasciare il
nostro corpo questi sbagli si pagano in sofferenze, evitiamo di farci prendere
nell'errore, per non cadere in quell'errore è necessario che prima ci prepariamo
nel modo che dovremmo reagire quando capitano quei casi, se ci convinciamo di
reagire nel modo giusto non cadremo nella trappola, perché quando capita
improvvisamente una situazione simile il nostro reagire sarà pronto a comportarsi
nel modo più giusto possibile, solo pensando a Gesù Cristo chiedendo di aiutarci
al momento di quella determinata situazione, noi potremo affrontare nel modo
giusto quelle future situazioni, alla fine otterremo il nostro beneficio.
La vita da vivere su questa Terra non è tanto facile ma se stiamo continuamente
dalla parte di Dio egli ci aiuta ad affrontare qualsiasi difficile situazione. Cosa sono
novanta anni di sacrifici in confronto a tutta l'eternità? Se la nostra vita la viviamo
nel modo giusto eviteremo ogni sofferenza nell'aldilà.
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Lo staccarsi dai beni terreni
Sacrificate a Me tutto ciò che vi è caro sulla Terra, e riceverete tutto in pienezza
ciò che vi comanda il Mio Amore e quello che vi renderà incomparabilmente felice
già sulla Terra ed una volta nell’Eternità. Se volete ricevere, dovete essere voi
stessi dapprima volonterosi a dare; ma se siete attaccati al possesso terreno,
allora per voi sono irraggiungibili i beni del Regno spirituale. Ma del possesso
terreno fa parte tutto ciò che vi rende felici sulla Terra, quello che è desiderabile
per i vostri bisogni corporei. Tutto ciò che amate sulla Terra, che non può seguirvi
nel Regno spirituale, lo dovete sacrificare a Me volentieri e liberamente, per
ricevere i beni che sono imperituri, che vi seguono nell’Eternità.
Voi sacrificate bensì qualcosa, ma lo scambiate con dell’incomparabilmente
migliore ed è soltanto un passeggero dolore di separazione, a cui presto segue
una certezza beata, di possedere soltanto ora i giusti beni che hanno valore
nell’Eternità. E se IO vi prendo tutto, allora non scoraggiatevi e non dubitate del

Mio Amore e della Mia Grazia, nella Mia Protezione, che IO vi concedo comunque,
benché voi non la riconosciate. Io vi tolgo soltanto per poter ridarvi di più, e se vi
staccate liberamente da ciò che vi è caro, anche il vostro corpo verrà
ricompensato secondo il bisogno. Soltanto il vostro cuore deve staccarsi da tutto,
perché la Mia Pienezza di Grazia ha bisogno di un luogo, che è libero da ogni
brama di genere terreno. Quello che voi sacrificate liberamente, non ve lo devo
togliere con la Forza, ma deve essere comunque eseguita la separazione da ciò, se
volete aumentare in Forza e Grazia, nella maturità dell’anima ed in tesori
spirituali, che sono la vostra ricchezza nell’Eternità. E quindi in ciò riconoscerete
anche, che a questo MI induce soltanto l’Amore, quando IO prendo a voi, Miei
fedeli, ciò che appartiene alla Terra, perché vi voglio rendere ricettivi per ciò che
vi offre il Mio Amore spiritualmente; imparerete a riconoscere, che IO non posso
agire in voi in tutta la Pienezza, quando il vostro amore non è soltanto per Me
Solo, ma anche per i beni del mondo. E così è una Grazia, quando IO cerco di
liberarvi da questo amore e vi tolgo ciò a cui vi è difficile rinunciare. Sacrificate
tutto a ME, cercate di staccare il vostro cuore da tutto il terreno, e presto
sentirete la benedizione della vostra disponibilità di sacrificare, perché così
attirerete Me Stesso a voi che ora non trovo più nessun ostacolo, per poter agire
in voi pienamente.
Perché non vi rimane più molto tempo, per poter superare lentamente dei
desideri terreni; dovete staccarvi più velocemente e perciò anche senza dolore,
ma sarà sempre per la vostra benedizione, se vi piegate sotto la Mia Volontà, se
prendete arresi su di voi il vostro destino e non siete tristi per beni terreni, perché
più facilmente siete in grado di staccarvene, più ricettivo e volonteroso è il vostro
cuore per i Doni spirituali, e questi vi ricompenseranno mille volte, perché
riconoscete il loro vero valore soltanto nella vita nell’aldilà, nel Regno spirituale,
ed allora sarete beati oltre ogni misura, quando entrate in questo ricchi di beni
spirituali e potete agire con questi per la vostra propria felicità.
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Il tempo di miseria più difficile prima della fine
Voi che ora vivete sulla Terra, avete da sostenere le prove più difficili e da
sopportare le sofferenze più gravi, perché la fine è vicina e vi rimane solo poco
tempo per la lenta maturazione delle vostre anime. Vi sembrerà quasi
insopportabile il peso terreno e questo vi deve essere dimostrazione, che è
arrivato l’ultimo tempo, perché una grande miseria termina sempre, finché però
vivete dovrete languire sotto la pressione delle condizioni di vita più difficili,
perché l’ultima Opera della formazione della vostra anima deve essere eseguita
per la vostra salvezza. Ma il tempo è breve e malgrado la miseria più difficile sarà
anche sopportabile per i Miei dei quali Mi prendo cura in modo evidente. Perciò
non lasciatevi nemmeno schiacciare da questa Previsione, ma levate fiduciosi i

vostri occhi a Me, Che guardo nei vostri cuori, Che riconosco la vostra volontà e
Che aiuto colui che si rende degno del Mio Aiuto, che Me lo chiede umilmente, che
Mi prega nello Spirito e nella Verità.
Voi tutti altri però, che siete deboli nella fede oppure totalmente miscredenti,
lasciatevi istruire sulla causa e lo scopo della miseria e credete, che siete vicini alla
fine. E secondo la vostra fede sarete aiutati. Ma non posso togliere da voi la verga
di punizione in vista della fine, che poi sorprenderebbe ancora più anime
immature, perché alcune poche ritroveranno la via verso Me attraverso la miseria.
E dove si vede un apparente miglioramento delle condizioni di vita, là è anche
evidente l’agire della forza avversa, ed anche questo vi deve essere una
dimostrazione, perché il Mio Aiuto si manifesta diversamente, benché Io provveda
ai Miei anche in modo terreno e corporeo, affinché sia tolta da loro la miseria più
schiacciante, li provvedo con forza interiore e vigore di fede e con ciò li rendo
idonei di sopportare anche una vita terrena difficile. Mentre il Mio avversario
procura agli uomini dei beni materiali e li spinge all’agire disamorevole, in modo
che riconoscerete sempre la fonte dell’apporto di forza, quando notate il
comportamento terreno degli uomini.
Non aspettatevi un miglioramento delle condizioni di vita, perché una miseria
segue l’altra, perché la fine è vicina. Preparatevi perciò alla fine, non procuratevi
nulla di terreno, ma di spirituale, servitevi reciprocamente dov’è necessario,
rendetevi con ciò sopportabile la grave miseria perché questo è lo scopo, di
stimolarvi all’attività d’amore di servire, affinché con ciò vi avviciniate sempre di
più a Me. Non pensate a voi stessi, ma pensiate alla miseria del prossimo. Siate
pronti ad aiutare e volonterosi di dare. Il tempo è solo breve e perciò
particolarmente duro, ma per voi può anche essere oltremodo ricco di Grazia, se
osservate i Miei Ammonimenti, se ascoltate la Mia Parola e vi sforzate di viverla
fino in fondo. Arriva la fine e con ciò l’ultimo Giudizio, la decisione che significa la
Redenzione per i Miei, ma anche rinnovata relegazione per il Mio avversario. E
perciò provvedete affinché siate dei Miei, fate che la grande miseria sia la vostra
maestra che vi conduce a Me, ascoltate i Miei messaggeri che vi istruiscono e vi
annunciano la Mia Volontà, che vi possono anche dare sempre un chiarimento
sulla causa e lo scopo della miseria, e non sarà un fallimento per le vostre anime.
Una volta Mi sarete grati che vi ho ancora concesso quest’ultimo tempo di Grazia
ed ho cercato di conquistarvi attraverso miseria ed afflizione per Me ed il Mio
Regno.
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La Seconda Discesa di Cristo
La Mia Discesa sulla Terra era avvenuta in un tempo di totale sconvolgimento del
pensare, in un tempo del massimo disamore e la più profonda miscredenza, era

avvenuta in un tempo, in cui l’umanità era nella più grande lontananza da Dio.
Allora Io Stesso Sono venuto sulla Terra, per portare loro l’aiuto nella miseria
spirituale. Non Mi ha mosso a questo la situazione di miseria terrena di singoli
uomini, ma soltanto la miseria spirituale, perché questa significava anche sicuro
naufragio per tempi eterni. Io Stesso venni a loro, perché la Parola scritta
rimaneva senza effetto sui loro cuori, quindi venni Io Stesso e portai loro la Parola
attraverso la Bocca dell’Uomo Gesù, nel Quale ho preso Dimora e quindi parlai
attraverso Lui, perché senza la Mia Parola nessuno poteva diventare beato.
E com’era al tempo della Mia Discesa sulla Terra, così è di nuovo sulla Terra, è la
stessa grande miseria spirituale, è uno stato senza speranza per l’umanità, se non
le viene portato l’Aiuto. L’assenza d’amore ha preso il sopravvento, la fede è
irrigidita, e la Parola scritta è diventata senza significato per gli uomini, perché
non la vivono più fino in fondo e perciò non possono nemmeno liberarsi dalla loro
miseria. E nuovamente vengo per questo sulla Terra, soltanto che dimoro nello
Spirito fra gli uomini, come l’ho annunciato, che rimango con i Miei fino alla fine
del mondo. Sono con loro nello Spirito e Mi annuncio a loro tramite lo Spirito.
Porto loro di nuovo la Mia Parola, parlo agli uomini, e potranno anche riconoscere
la Mia Parola coloro che sono di buona volontà. E che cosa è ben più
comprensibile, che Io non lascio gli uomini senza Aiuto? E come possono essere
aiutati diversamente, se non parlo Io Stesso a loro?
E per questo devo da prima servirMi di una persona, posso parlare solo attraverso
la bocca d’uomo, per non peggiorare la situazione degli uomini, cioè nel togliere
loro la loro libertà di fede, cosa che escluderebbe ogni miglioramento del loro
stato spirituale. La Mia Parola deve di nuovo essere guidata agli uomini in tutta la
purezza, come procede da Me Stesso, affinché possa diventare efficace sugli
uomini. E dato che Io Stesso Sono la Parola, vengo Io Stesso a voi, dimoro
spiritualmente fra di voi, discendo di nuovo sulla Terra per portare l’Aiuto. E
quando parlo a voi, vi do anche l’annuncio del tempo al quale andate incontro.
Perché voglio che stiate nel sapere sulla grande responsabilità che portate per le
vostre anime.
Perciò vi parlo, vi indico la fine, vi ammonisco ed avverto, vi consiglio e vi do il
Chiarimento su tutto ciò che è necessario per voi di sapere. E la Mia Presenza E’
inconfutabile per ogni uomo pensante. Perché chi Mi ha una volta riconosciuto, chi
crede in Me, non potrà nemmeno mai negare un collegamento dal Creatore a ciò
che Egli ha creato; quindi per lui sarà anche del tutto naturale, che Io dimoro
ovunque, dove non ci si ribella alla Mia Presenza, e crederà anche, che voglio
dimostrare la Mia Presenza agli uomini tramite la Mia Parola, che procede
direttamente da Me e quindi testimonia di Me.
Sono con voi nella Parola, è la Mia seconda Discesa che ho predetto, che avrà
luogo prima della fine. E quindi potete anche aspettarvi con determinazione
questa fine, perché Io Stesso vi ho dato il segno che precede l’ultima fine, e si
adempie tutto ciò che ho annunciato nella Parola e nella Scrittura, perché la Mia
Parola è Verità e lo rimarrà in tutta l’Eternità.

…..........................................
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La preghiera del Padre nostro va recitata in questo modo:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo Nome,
venga il tuo Regno,
sia fatto la tua Volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
E TIENICI LONTANO DALLE TENTAZIONI, ma liberaci dal Male.
AMEN.
…............................................................................................................................................
Versione del Padre nostro con errore:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo Nome,
venga il tuo Regno,
sia fatto la tua Volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori,
e non indurci in tentazioni, ma liberaci dal Male.
AMEN.
….....................................
Attenzione: Dio non induce in tentazione
semmai è il diavolo che ci induce in tentazione non Dio.
….....................................
Clicca in questo link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/
245753/2018/08/%E2%80%9EE-non-indurci-in-tentazione....-%E2%80%93-IlPadre-nostro.pdf
…..........................................
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La lotta contro sé stesso – Le brame ed il superamento di queste

Uccidete il vostro corpo, se volete dare la Vita alla vostra anima. Con ciò non è da
comprendere, che dovete maltrattare il vostro corpo, che vi mortifichiate nel
corpo oppure sfigurate voi stessi, perché questo testimonia soltanto un intelletto
difettoso, una confusione del pensare umano ed una non osservanza di ciò che IO
come Creatore vi ho dato, significa un disdegnare l’Opera verso il suo Creatore.
Quello che IO pretendo da voi, è che uccidiate le brame del corpo, che superiate
voi stessi, che non adempiate i desideri del corpo, che sono soltanto per il suo
benessere, e con ciò causiate un ultragrande danno alla vostra anima.
Questa lotta contro le brame corporee è veramente difficile, richiede tutta la
vostra volontà d’astinenza, richiede una libera rinuncia, un rinnegarsi di ciò che vi
sembra desiderabile. E’ veramente una lotta per la quale avete bisogno di Forza,
ma questa Forza vi arriva, se soltanto intendete seriamente di raggiungere la
perfezione, se avete veramente l’intenzione, di raggiungere la meta sulla Terra di
diventare perfetti. Perché la vostra perfezione dipende dallo stato della vostra
anima, ma non dallo stato del vostro corpo. Ed il corpo e le sue passioni vi sono
stati aggiunti per mettere alla prova la vostra volontà.
Per il tempo terreno il corpo si pone in prima linea, vuole affermarsi in tutte le sue
pretese, e tutti i suoi desideri e brame sono adeguate, a respingere il desiderio
dell’anima, perché si fa sempre di nuovo sentire e cerca di obbligare la volontà
dell’uomo, di concedergli l’adempimento. Ma l’anima non può manifestarsi
apertamente, e se si fa sentire in forma di pensieri, questi pensieri vengono
presto di nuovo respinti, e ci vuole una grande forza di volontà di darle ascolto e
di trascurare per amor suo il corpo. Per questo ci vuole una forza di volontà,
quindi l’uomo deve combattere contro le brame della carne, contro tutto ciò che è
piacevole al corpo, che però è spiacevole all’anima.
IO vi invito a questa lotta contro voi stessi, contro le vostre brame, perché è
soltanto la lotta dell’anima contro il corpo. Ma l’anima è imperitura, ed una volta
dovrà prendere su di sé la sorte, relativa al suo stato di maturità, che però è molto
basso, se l’uomo pensa dapprima al corpo e lascia languire l’anima.
Combattete la lotta contro le vostre brame, uccidete il vostro corpo, dategli
soltanto ciò che gli serve per il mantenimento della vita, ma tutto il resto
rivolgetelo alla vostra anima, che può maturare solamente quando nella vita
terrena pensate più a lei che al corpo. IO benedirò una tale lotta, ed inizialmente
richiederà tutta la vostra forza di volontà, ma diventerà anche sempre più leggera,
più vi superate, perché IO vi provvedo costantemente con la Forza per il
superamento, se soltanto voi stessi lo volete, ed allora raggiungerete certamente
la vostra meta.
…..........................................
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La morte è stata vinta – Il potere di Satana è spezzato attraverso la morte sulla
Croce
Nell’Ora della Crocifissione di Cristo avvenne il grande Atto della Redenzione
dello spirituale dalla catena di Satana. Venne spezzato il suo potere, perdette il
potere sullo spirituale incorporato come uomo, appena costui voleva liberarsi da
lui. Attraverso la Sua morte sulla Croce, attraverso il Suo Sangue l’Uomo Gesù ha
riscattato l’intera umanità da colui che era il Mio avversario e non voleva liberare
lo spirituale, che la sua volontà sotto l’utilizzo della Mia Forza ha chiamato in Vita.
Non era quindi più uno stato di assenza di speranza, nel quale si trovava l’umanità;
si poteva sciogliere dal suo potere, se ne aveva la volontà, perché l’Uomo ha
pagato il prezzo di riscatto con il Suo Sangue. Con questa Spiegazione voglio
rendere comprensibile a voi uomini, che non siete esposti senza speranza al
potere di Satana, che vi potete tutti liberare, appena riconoscete Gesù Cristo
come il Redentore, il Quale celava in Sé tutta la Pienezza della Mia Forza d’Amore,
che Lo ha reso l’Essere divino, Che Si E’ unito con Me in eterno. Satana non ha più
il potere di costringere la volontà di un uomo, se lui stesso si rivolge al divino
Redentore Gesù Cristo, lo può bensì tentare in ogni modo, ma non può mai agire
su di lui con la costrizione, altrimenti il suo potere sarebbe ancora intatto.
La morte è vinta, la morte è uno stato di totale assenza di Forza, uno stato della
rovina e dell’oscurità. La morte è vinta, perché Gesù Cristo Stesso l’ha vinta,
perché Egli dà la Vita eterna a colui che partecipa alla Sua Opera di Redenzione,
che quindi vuole approfittare delle Grazie conquistate da Gesù, che vuole che
Gesù Sia morto anche per lui, che anche per lui abbia versato il Suo Sangue per
redimerlo. Satana ha bensì ancora un gran potere, ma soltanto su quegli uomini
che non hanno nessuna fede in Gesù Cristo, il divino Redentore. Là il suo potere è
ancora intatto finché non si mettono anche loro sotto la Croce di Cristo e Lo
pregano per l’Aiuto contro di lui.
L’Amore dell’Uomo Dio Gesù è senza limiti, altrimenti non sarebbe diventato Uno
con Me. E questo Amore non Si nega a nessuno che venga a Lui e chieda
Assistenza. Egli sorge alla Lotta come Avversario di Satana, se soltanto si tratta
della conquista di un’anima legata. Perciò la seria preghiera di ogni uomo per la
Protezione e l’Aiuto contro di lui verrà esaudita, se costui si affida
volontariamente a Lui. Voi uomini quindi potete credere fermamente, che l’Amore
di Gesù è mille volte più forte che il potere di Satana. E che il Suo Amore è per
ogni essere legato, che soltanto rivolse i suoi occhi a Lui nella sua miseria. Satana
va bensì intorno come un leone ruggente e cerca chi deve divorare, ma Gesù
Cristo come Uno con Me E’ anche Signore su di lui.
Egli E’ il buon Pastore, il Quale custodisce le Sue pecorelle dal nemico, e delle Sue
pecorelle fanno parte tutti coloro che non sono contro di Lui. Egli ha dato la Sua
vita per le Sue pecore. Quindi non ne lascerà cadere nemmeno una nelle grinfie
del nemico, se nel cuore si dichiara per Lui, perché Egli ha un Potere infinitamente
più grande, perché E’ diventato Uno con Me e possiede tutta la Mia Forza e
Potere, perché Egli E’ Mio Figlio, Che per Amore ha preso su di Sé la colpa
dell’umanità ed ha portato Sé Stesso in Sacrificio a Me. Se voi uomini Lo invocate

per l’Aiuto contro il vostro nemico, Egli vi sentirà e strapperà a Satana ogni anima,
che vuole svincolarsi da lui. Soltanto la vostra volontà dev’essere rivolta a Lui, il
Quale ha redento il mondo attraverso la Sua morte sulla Croce.
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Pitagora
cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2018/08/
Pitagora.pdf
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Noi siamo angeli caduti, per questo motivo siamo su questa Terra. Gesù Cristo col
la sua missione portandoci le verità ci ha dato la possibilità di ritornare col Padre,
(con Dio), senza la sua missione non avremmo più avuto la possibilità di ritornare a
casa, ma per fare la giusta strada è necessario che correggiamo i nostri errori.
Lucifero non vuole che ritorniamo a casa con Dio e questo è uno dei motivi che
molte persone poi si arrendono, ma è necessario avere fede, credere che tramite
l’aiuto di Cristo possiamo uscire da queste ingiustizie, giorno dopo giorno e mai
abbandonare Cristo e Dio.
La Madonna non ha bisogno di preghiere, alcune apparizioni della Madonna non
vengono per mezzo di Dio ma sono apparizioni che li fa apparire Lucifero, per
ingannare la popolazione, perché alcuni messaggi della Madonna che ci arrivano
nel mezzo c'è l'inganno e molte persone non avendo cercato le verità si
ingannano, credono a tutto, proprio per il fatto che non fanno nessun lavoro di
ricerca spirituale. Noi non dobbiamo adorare nessuno all'infuori di Dio, nemmeno
Gesù Cristo va adorato, praticare si le sue verità ma Gesù Cristo non ci chiede di
adorarlo Gesù Cristo disse: “Per andare dal Padre dovete prima passare da me”.
Chi ama Dio non può non amare tutto il resto perché tutto viene per mezzo di Dio.
Amando Dio non possiamo disprezzare nessuno. Ma non dobbiamo fare Idolo
nessuno all'infuori di Dio.
…..........................................
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Religione Cristiana e Corano non è la stessa cosa
Il Dio del Corano non è il Dio che ci ha indicato Gesù Cristo, quel Dio del Corano è
satanico, in questo video che dura meno di cinque minuti vi chiarirà.
Vedi il video di YouTube qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=HV3TwQ4ZfhM
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Riguardo il Blog degli scritti delle lettere di Cristo
Per chiarire da come stanno le cose, in uno dei miei Blog che ho copiato gli scritti
delle Lettere di Cristo le quali nella lettera 4 c'è scritto queste parole:
“Vi ho detto che io venni – nella persona di Gesù – presso i giudei in Palestina.
Avrei anche potuto dire che venni presso gli arabi nella persona di Maometto,
visto che Maometto ed io siamo dello stesso unico spirito”.
Vedi Lettera 4 pagina 4, questo sotto è il link:
https://pianta.myblog.it/wp-content/uploads/sites/419357/2016/05/lettera4.pdf
Questa è una pura menzogna che l'avversario di Dio vuole far credere che le due
religioni parlano entrambi dello stesso Dio. Nel link sopra al numero (58) di
YouTube che ho postato specifica bene come stanno le cose.
Il link sotto si riferisce al Blog delle Lettere di Cristo, ma non provengono affatto
di Cristo, quelle lettere provengono dall'avversario di Dio il quale vuole
ingannarci.
Questo link sotto ci porta ad un mio Blog che ho ricopiato dalla fonte dalle
Lettere di Cristo, ripeto attenti che è un inganno nel credere tutto quello che è
scritto, poi il Dio che parla in quelle Lettere di quel Blog ci fa intendere che la
creazione degli Universi è avvenuta tramite il Bing Bang che casualmente si è
creato con combinazione e tutto fa credere che il Dio è solo energia, mentre il
vero Dio è una coscienza universale che ad ogni cosa ha dato una sua legge ed è
Amore, Giustizia e Perfezione. Gli Angeli possono comunicare con Dio i quali
Angeli trasmettano alle persone su pianeti evoluti e queste umanità ci portano a
noi le verità, le quali verità servono per mantenere l’equilibrio universale. Ma poi
sta ad ognuno di noi (dato che abbiamo ognuno di noi il libero arbitrio), e se non
stiamo a quelle verità infrangiamo le leggi di Dio ed alla fine riscontriamo le
imperfezioni.
http://www.pietra.altervista.org/
…..........................................
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È sconvolgente vedere le chiese trasformate in moschee per volontà dei sacerdoti
Vedi il video di YouTube qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=hpJCZbKNOFg
Questo è quello che sta succedendo è un inizio di un cambiamento che alla fine
non si potrà più parlare di Gesù Cristo e di Dio, e questo succede quando prenderà
il potere mondiale l'anticristo il quale ci porterà ad un vivere di ogni bene
materiale, ma nessuno potrà parlare di Dio coloro che apertamente si
manifestano che sono con Dio questi saranno perseguitati. E dopo l'anticristo
arriverà la seconda venuta di Gesù Cristo e i giusti saranno presi sulle astronavi,
mentre coloro che ancora non rientrano nei giusti periranno sotto le macerie,
causa della terza guerra mondiale e dei cataclismi e questi poi si reincarneranno
su altri pianeti adatti a loro in base alla elevazione spirituale che hanno avuto su
questo Pianeta e su questa Terra diverrà una Terra promessa che i giusti che sono
stati prelevati dalle astronavi rientreranno nuovamente quando questa Terra sarà
purificata.
…..........................................
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I nuovi politici Luigi Di Maio e Matteo Salvini
Questi nuovi politici ce la mettano tutta, sono brave persone che lottano per la
giustizia ma non ce la faranno come nessun altro partito ce l'ha fatta a portare la
pace e la giustizia, saremo sempre più divisi mai potremo fermare quello che deve
avvenire, il problema è il denaro che nessun partito mondiale vuole eliminare.
L'invenzione del denaro e del baratto che è avvenuta millenni fa ha iniziato a
creare indifferenze a portare supremazia, praticamente il denaro è una radice del
male, non doveva essere messo in opera, e mai nessuno riuscirà ad eliminarlo ed è
quello il problema di tutte le ingiustizie che esistono sui territori di questa Terra, e
dato che nessun governo lo eliminerà il disagio aumenterà.
Moltissimi cadranno nell'inganno, già Mauro Biglino sta lavorando per distruggere
le verità, perché Gesù Cristo è stato il salvatore dandoci i suoi insegnamenti e il
suo modo di comportamento e già si dice che il Dio del Vecchio Testamento non è
Dio, certamente non è più possibile raccogliere le verità attraverso la Bibbia, dopo
tutti questi anni la Bibbia è stata resa incomprensibile, nel Vecchio Testamento
non si parla più di Dio ma di uomini come noi, oggi la leggiamo in questo modo,
dopo che nella Bibbia ci sono passate centinaia e centinaia di correzioni, ci ha
pensato bene Lucifero a condizionare quelle persone per portare la Bibbia in
quello stato, abbiamo avuto poi il Nuovo Testamento ma anche li hanno iniziato a
metterci le mani, ora le pure verità non riusciamo più ottenerle tramite i Testi

Sacri, così pure i Vangeli sono stati manomessi. Stiamo attenti a non cadere tutti
in questo tranello, apriamo gli occhi altrimenti ricadremo nuovamente per altri
millenni nel rifarsi altre migliaia di vite di ingiustizia, perché se non accettiamo Dio
e non correggiamo i nostri errori alla fine ognuno di noi ci prenderemo
nuovamente le sofferenze, siamo ai tempi della fine, ed è nostro interesse
vegliare non facendoci prendere dal maligno il quale ci porta alla rovina, perché
lui che oggi è padrone di questa terra non è in grado di far funzionare le cose
come dovrebbero essere. Per uscire da queste ingiustizie, lo dico nuovamente che
la sola strada è quella di chiedere perdono a Gesù Cristo di tutti i nostri sbagli e
chiedere a Gesù Cristo che vogliamo ritornare a casa con nostro Padre Dio, altro
che diffondere che Dio è una invenzione, la religione non è perfetta proprio
perché sempre la si è voluta distruggere, ci riusciranno, ma non riusciranno a
cambiare l'idea a coloro che credono in Dio.
…..........................................
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Il Dio dell'Antico Testamento
e il Dio del Nuovo Testamento non è lo stesso Dio
L'Antico Testamento fu scritto dopo aver tramandato per ottocento anni gli
avvenimenti e non è il Dio del Nuovo Testamento che Gesù Cristo lo ha chiamato
Padre, questo Padre è il vero Dio che ha dato la creazione con le sue leggi, questo
Dio non è una persona ma è una Coscienza di Amore, di Perfezione e di Giustizia e
che ad ogni cosa ha una sua legge e per far si che tutto debba procedere bene non
si debba infrangere. mentre il Dio del Vecchio Testamento raffigura un guerriero
e non è più possibile trarne le verità nell’Antico Testamento, ci sono state troppe
correzioni e manipolazioni in quel Testo e mal comprensione.
In questo video su YouTube Don Claudio Doglio specifica che i primi scritti fatto al
Vecchio Testamento i quali sono avvenuti dopo ottocento anni:
cliccate al link qui sotto per accedere al video di YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=8PYPMH8cXNo
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Leggi Universali
Se non ci diamo da fare per migliorare e di correggere i nostri errori succede che
cadiamo in inganno. Ci sono persone che vogliono dire le verità e molti credono di
avere le verità ma per avere le verità è necessario controllare il nostro modo di
comportamento. Faccio un esempio:

Se io critico succede anche se voglio fare una cosa giusta alla fine diverrà
imperfetta per il fatto che la critica non fa parte del divino, praticamente violo
una delle leggi universali, così è anche per tutte ciò che riguarda la rabbia, la
supremazia, (a proposito della supremazia) se io adesso che sto scrivendo e
questo scritto lo metto giù per farmi notare che io ho la mia verità assoluta e
voglio che nessun altra persona sa la verità più di me, anche qui violo una legge
universale e alla fine il mio scritto non sarà fatto bene.
Praticamente ogni volta che uso: rabbia, supremazia, potere, gelosia, ecc. ecc.
inconsapevolmente attiro a me entità che mi mandano pensieri che io credo buoni
ma poi alla fine lasciano le imperfezioni o addirittura il negativo di quello che
vorrei fare e questo succede anche senza che me ne accorga, succede che quello
che sto facendo è una cosa fatta bene, mentre poi alla fine diverrà negativa quella
determinata cosa.
Succede questo perché il nostri pensieri non sono nostri ma arrivano dal cosmo ed
in base a come li attiriamo li riceviamo e i pensieri li riceviamo in base al nostro
umore di comportamento come ho spiegato sopra, riguardo se ho l’abitudine di
criticare, o una mia abitudine ad essere il superiore, oppure ho un comportamento
di offendere ecc. ecc. praticamente tutte le nostre imperfezioni che non sono
allineate alle leggi universali alla fine di tutto ciò che facciamo sarà tale in base al
nostro modo di pensare e di comportamento.
…..........................................
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Dio vuole che viviamo
Io vi ho creato per la Beatitudine, per la Vita, ma non per la morte, per
un’esistenza indegna, che non corrisponde al Mio Amore ed alla Mia Sapienza, che
non può mai essere chiamato uno stato perfetto ed è comunque la vostra sorte
che siete caduti. Voi siete proceduti da Me nella piena perfezione.
Ma quello che siete ora non è più per nulla perfetto, deve essere piuttosto
descritto come il contrario, perché avete assunto delle forme del tutto diverse,
per la vostra colpa siete divenuti delle creature che non hanno nessun diritto di
chiamarsi “creature di Dio”, perché ciò che Io avevo una volta creato, era il più
sublimemente perfetto e ciò che esiste ancora, è totalmente deviato da questa
perfezione. E Mi appartiene comunque ancora, perché è la Mia Forza che si
esprime nelle Mie creature. E questa Forza Mi appartiene per tutta l’Eternità.
Ma nello stato nel quale siete ora, siete infinitamente lontani da Me e ciò significa
che per questo avete anche perduto la “Vita”, perché vivere significa usare la
Forza nell’Amore e nella Sapienza, ma voi non possedete né la Forza per l’agire e
non l’usereste questa nella Sapienza e nell’Amore. Siete delle creature morte,
benché Io Stesso Sia la vostra Origine.

Ma Io voglio che voi viviate, che vi avviciniate di nuovo a Me, affinché Io possa
provvedervi con la Luce e la Forza, che dovete usare nella Mia Volontà. Perché
questa è la vostra destinazione che adempirete anche una volta e poi potrete
anche divenire indescrivibilmente beati.
Vi ho creati per la Vita, e se Io voglio che ritorniate di nuovo alla Vita, allora Io
Stesso devo prenderMi cura di voi, perché da voi stessi non ottenete niente,
perché siete senza forza e senza la Forza non siete mai in grado di lanciarvi in su
nelle sfere dov’è la Vita ininterrotta.
Io Stesso devo guidare a voi la Forza, ma voi dovete accettare la Mia Forza, dovete
lasciarvi irradiare come una volta, quando Mi stavate ancora vicino ed eravate
beati. Dovete di nuovo rivolgervi a Me, come vi siete una volta allontanati
liberamente da Me. Mi dovete riconoscere come vostro Dio e Creatore
dall’Eternità, come Mi avete una volta abbandonato, perché vi siete rifiutati di
riconoscerMi come la Fonte di Forza, come Padre, il quale vi ha chiamati in Vita.
Dovete di nuovo diventare ciò che eravate in principio, se volete essere colmi di
Luce e Forza ed eternamente beati, se volete vivere ed agire secondo la vostra
destinazione.
E questo cambiamento deve eseguire la vostra libera volontà, come una volta
questa libera volontà ha dato via tutto ciò che vi timbrava degli esseri divini,
perfetti. Io Stesso voglio ridarvi la Vita, perché il Mio Amore non vuole lasciarvi
nello stato morto, che non può mai significare beatitudine o adempimento.
Ma dovete anche essere disposti d’accettare la Vita, dovete darvi a Me totalmente
senza resistenza, affinché vi possa di nuovo formare a Mie Immagini, cosa che
però è impossibile finché Mi prestate resistenza. Rinunciate alla vostra resistenza,
ed Io vi regalo una Vita eterna in tutta la Magnificenza.
Sfuggite alla morte, invocando Colui che Egli Stesso E’ la Vita dall’Eternità. Non
lasciatevi trattenere nell’abisso, nella notte della morte, ma invocate Colui il
Quale può sciogliere le vostre catene e vi dà la libertà. Riconoscete Colui contro il
Quale avete una volta peccato con il vostro allontanamento, con il rifiuto del Suo
Amore, che per voi significa Vita. Egli vi rivolgerà sempre di nuovo la Sua Forza
d’Amore, se soltanto la desiderate e la chiedete a Lui.
Vi voglio risvegliare a nuova Vita, e poi non vi sentirete mai più senza forza. E
presto riconoscerete anche da dove siete venuti, chi eravate, che cosa siete e che
cosa dovete di nuovo diventare. E tenderete pienamente consapevoli verso la
perfezione d’un tempo, desidererete vivere ed otterrete anche la Vita, potrete
creare nella Luce e nella Forza di voler risvegliare di nuovo alla Vita ciò che è
morto ed infelice, Mi donerete tutto il vostro amore ed ora siete e rimanete Miei
figli in eterno.
…..........................................
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A quale destino va incontro il mondo?
Se voi sapeste a quale destino andate incontro, non desiderereste più il mondo
per nessun minuto con tutti i suoi beni, perché li perderete tutti e vi dovete
accontentare del poco che vi rimane, dopo ore nella miseria ed oppressione più
estremi. E malgrado ciò non può esservi risparmiato, perché il tempo della fine è
davanti a voi e perché dapprima dovete liberarvi di tutto ciò che appartiene al
mondo e quindi anche a colui che è il signore di questo mondo. Ma appena vi
predisponete giustamente verso di Me, vostro DIO e CREATORE dall’Eternità,
allora la vita sarà ancora sopportabile per voi. Ma chi ha questa giusta
predisposizione verso di ME, la ferma fede, che IO lo posso aiutare in ogni
miseria? Chi si affida a ME totalmente, e chi è disposto, di dare la sua vita per il
prossimo? Perché questa sarà la vostra sorte, che vi decidiate liberamente, di
prendere su di voi anche la morte, per salvare la vita al prossimo! Ma questo non
sarà il vostro danno, perché perderete bensì la vita su questa Terra, ma con
sicurezza vi conquisterete ora la Vita eterna, che non vi potrà più prendere
nessuno.
Perciò non temete, qualunque cosa voglia avvenire, e credetelo fermamente, che
continuerete a vivere e provvedete perciò, che possiate lasciare la vita terrena in
uno stato, che vi procura la Vita eterna nell’Eternità. Perché anche la vita su
questa Terra sarà finita poco dopo, ed allora avrà luogo la grande resa dei conti.
Le Porte nel Regno dell’aldilà verranno chiuse, e vi saranno sulla Terra soltanto
coloro che sono caduti sotto a Satana ed i Miei fedeli. I primi verranno di nuovo
relegati nella materia, e gli ultimi saranno da ME rimossi, vivi nel corpo, per vivere
sulla Terra riformata.
E perché a tali dissoluzioni della Terra IO mando prima degli Avvertimenti ed
Ammonimenti, allora anche la catastrofe della natura precedente deve essere
considerato un tale preavviso al quale seguirà molto certamente la fine. Con
ciò IO termino un periodo terreno, perché gli uomini non usano la vita terrena per
la maturazione delle loro anime, ma IO voglio ancora salvare ciò che si lascia
salvare. Perché IO vi amo tutte, Mie creature, ed IO non voglio la vostra rovina, ma
la vostra liberazione dalle catene di colui che ha la colpa della vostra caduta. Ma
IO non posso stimolarvi a questo contro la vostra volontà, di vivere secondo la Mia
Volontà e di condurre una vita, che vi garantisce una Vita eterna. IO devo sempre
lasciare la precedenza alla vostra volontà e secondo questa volontà, sarà anche la
vostra sorte.
Ma dato che questo tempo è già previsto dall’Eternità, quando avrà luogo un
Giudizio, avevate tutta l’occasione di cambiare, che non dovreste far parte delle
vittime di questo Giudizio. Ma in questo vi manca la fede, e così la fine
sorprenderà anche voi e vi troverà totalmente impreparati. Ed IO non posso fare
di più, che mandarvi ancora prima un serio Avvertimento, un avvenimento della

natura, che nella sua dimensione è così imponente, che fa scaturire i più grandi
spaventi ed in questo dovete riconoscere la severa Voce del vostro DIO e
CREATORE. Ma fino alla fine la libera volontà dell’uomo decide la sua sorte,
perché né IO né il Mio avversario usiamo la costrizione. Ma il Mio avversario avrà
da registrare dei successi maggiori, e non se ne può rallegrare, perché IO gli
toglierò di nuovo al suo potere ciò che gli appartiene, per generarlo nella dura
materia, in modo che perda comunque in forza, più procede lo sviluppo verso
l’Alto, che causerà anche che degli esseri che gli sono sfuggiti totalmente
giungano sempre alla Luce, e ritornino nella CASA del PADRE, dove hanno avuto
una volta la loro origine.
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L’Operare Satanico nella Fine del Tempo
Tutti i demoni sono sciolti nell’ultimo tempo prima della fine. L’inferno ha
vomitato i peggiori spiriti, ed il principe delle tenebre infonde in loro i suoi
pensieri, in modo che debbano agire in modo distruttivo sulla Terra tra gli uomini.
E voi uomini vi trovate in mezzo al suo campo e siete costantemente in pericolo di
venire inghiottiti dall’inferno e dai suoi poteri.
E loro non possono costringervi. Siete sempre ancora voi che li lasciate agire, ma
vi potete anche difendere dai loro attacchi ed in verità non siete esposti a loro
senza protezione, perché altrettanto vi sta a fianco anche il buon mondo
spirituale, che attende soltanto la vostra chiamata per potervi assistere.
L’inferno si è scatenato, perché l’avversario di Dio sa che non ha più molto tempo,
ed egli sfrutta questo suo ultimo tempo veramente in ogni modo. E molte forze
infernali prendono possesso degli uomini, se questi non si difendono, se loro
stessi si rallegrano del comportamento del mondo oscuro. I demoni cercano di
dominare i loro simili, prendono possesso dei loro corpi e commettono veri atti
satanici. E questo è un sicuro segno della fine; perché sovente hanno un gioco
molto facile. Gli uomini cedono troppo volentieri ai loro stimoli, ed eseguono
anche senza scrupoli ciò che quelli pretendono da loro. Il principe delle tenebre ha
ottenuto davvero grande potere sugli uomini e perciò il suo agire diventa sempre
più evidente, dato che crede di aver riportato la vittoria nella lotta contro Dio.
E perciò farà anche di tutto per aizzare gli uomini contro Dio. Non avrà paura di
opprimere coloro che vogliono lavorare per Dio. Egli causerà loro delle pene
tramite i suoi complici, affinché perdano la fede in Dio. Ed egli cercherà di
spegnere ogni Luce che procede da Dio; perché la sua arroganza non conosce
limiti, così che anche Questi mette una subitanea fine al suo agire.
Ma gli uomini verranno coinvolti in questa lotta, e loro si vogliono affermare in

questa; perché loro non sono senza conoscenza della Potenza e dell’Amore di Dio,
e loro possono appellarsi in ogni bisogno alla Sua Protezione ed Aiuto che
vengono sicuramente concessi. Quindi nessun uomo ha da temere nemmeno
queste pene ed oppressioni che verranno da parte del mondo tenebroso, perché
la via verso Dio è aperta ad ognuno e nessun uomo può essere ostacolato nel
camminare per essa.
L’agire demoniaco è anche facilmente riconoscibile da ogni singolo e gli può dare
da pensare. E dove ora la volontà è buona, là quelle potenze corrono invano,
perché loro (i buoni) stanno dalla parte di Dio, e per questo il mondo di Luce
forma anche un muro intorno a loro. Voi uomini dovete essere bensì prudenti ed
essere sempre attenti, ma non dovete temere; perché la vostra volontà bandisce
o impedisce il pericolo.
Perciò dipende solo da voi stessi dove rivolgere questa volontà. Ogni sguardo che
voi date al regno dell’avversario, i suoi vassalli lo notano, e loro vi attirano sempre
di più nel loro ambiente. E perciò è d’obbligo una grande attenzione, ma è anche
assicurata forza a tutti coloro che hanno la seria volontà di opporsi.
Voi potete essere ben tentati, ma non costretti. Ma ciononostante ci sarà una
lotta e rimarrà per voi che volete rimanere fedeli a Dio, e questa durerà fino alla
fine. Voi potete resisterle e uscirne vittoriosi; perché voi potete aspettarvi
precisamente tanta Protezione ed Aiuto da parte di Dio, quanto il suo avversario
può conquistare influenza su di voi. E voi stessi decidete se concedergli maggiore
diritto.
Ma l’agire dell’inferno e delle sue potenze sarà riconoscibile ovunque e più che
mai gli uomini cedono loro e si dedicano a loro. E perciò è venuto il tempo in cui
Dio Stesso ordina il fermo all’agire del Suo avversario e mette lui ed il suo seguito
in catene, affinché ci sia di nuovo pace tra gli uomini che sono di buona volontà.
…..........................................
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Mauro Biglino
Questo personaggio non può conoscere le verità perché tutti coloro che non
credono in Dio o che non lo accettano o che non lo cercano non possono
conoscere le verità. Le verità si conoscono solamente se si sta dalla parte di Dio e
si chiede di darci la possibilità di arrivare a conoscerle. Per fare questo passo è
necessario che chiediamo a Gesù Cristo per far si che ci avviciniamo sempre di più
al Padre, è stato detto: “Per andare dal Padre dovete prima passare da me”. È
bene da sapere che nessuna persona può darci la verità se rifiutano Dio o Gesù
Cristo, o che non hanno mai fatto le ricerche e non hanno mai chiesto a Gesù
Cristo di illuminarci. E nello stesso tempo è necessario che impariamo ad Amare,

se manca l'Amore non possiamo raggiungere Dio. Tutto quello che facciamo lo
dobbiamo far con Amore un Amore di Giustizia.
C'è da sapere che il Dio dell'Antico Testamento non è il Dio del Nuovo Testamento
che Gesù Cristo lo ha chiamato il Padre, ed anche qui Mauro Biglino dubita della
verità del Nuovo Testamento ma come detto non riuscirà mai a capire ciò che è
vero per il fatto che non può essere in contatto con Dio, perché lui queste cose
non le cerca, lui si basa sugli scritti e tutti gli scritti del mondo non ci portano alla
verità se ci manca il contatto con Dio, e per avere il contatto come ho detto si
deve cercarlo a Gesù Cristo, giorno dopo giorno, ogni ricerca deve essere fatta col
contatto chiedendo a Gesù Cristo di farci conoscere le verità, altrimenti se manca
questo contatto automaticamente ci colleghiamo con Lucifero e alla fine le verità
non le possiamo ottenere.
Il Dio dell'Antico Testamento quel Dio che rappresenta non ha nulla a che fare col
Dio che ne ha parlato Gesù Cristo, specialmente nell’Antico Testamento c’è stato
troppo manomissione sugli scritti, tutte le guerre che troviamo nell’Antico
Testamento non sono avvenute per mezzo di Dio ( poi c’è da dire che Mosè
credeva di parlare con Dio, ma duemila e passa anni fa Mosè non poteva sapere
che era salito su una nave spaziale e che i messaggi li ha ricevuti da un essere di un
altro pianeta che era in missione per portare le verità sul nostro pianeta). Il vero
Dio non è in carne ed ossa e nessuno lo può vedere, nemmeno gli Angeli lo
possono vedere per il fatto che il Dio è di una Energia talmente potente che non si
può vedere con i nostri occhi e nemmeno con gli occhi spirituali, ma gli Angeli che
gli sono a contatto anche se non lo vedono sentono la sua presenza, anche se non
visibile e tutto quello che esiste è in suo potere, tutto alla fine deve andare
secondo il suo piano. Colui che ha nelle mani questa Terra è Lucifero, per questo
motivo siamo ad una confusione totale, ma sta a noi cercare le verità, tramite
l’aiuto di Gesù Cristo e la nostra costanza di voler conoscere le Verità, ma per
ottenere le verità è anche necessario che impariamo a non infrangere le leggi
divine, criticare si viola una legge divina. Faccio un esempio: noi spesso e
volentieri critichiamo i politici per il fatto che troviamo delle imperfezioni ma è
sbagliato, criticare anche se l’atto fatto dal politico è sbagliato è una violazione
della legge e poi anche se noi abbiano ragione facciamo altro che creare danno
anche a noi stessi proprio perché infrangiamo la legge criticando. Dobbiamo
sapere che tutti coloro che sbagliano esiste già la Legge Universale che è quella di
CAUSA ed EFFETTO, praticamente tutto quello che facciamo otterremo, se una
persona uccide, sarà poi uccisa nella prossima vita, se una persona ruba sarà poi
derubata nella prossima vita, se una persona fa soffrire il prossimo dovrà poi
espiare su se stesso o se stessa quella sofferenza che ha causato agli altri nella
prossima vita, dunque ritornando al fatto criticando non si possono conoscere le
verità saremo confusi, perché anche una critica facciamo altro che tirarci su di noi
pensieri non veri, anche se noi siamo convinti che quello che pensiamo e facciamo
è pura verità. Ogni violazione delle Leggi Universali noi riceviamo dall’Universo
pensieri sbagliati dalle entità impure, e noi crediamo che quei pensieri siano nostri
e giusti, che provengono dalla verità ma non è così, proprio perché infrangendo
anche una sola legge la verità alla fine viene distorta, con meno violiamo le leggi
universali, con più verità possiamo percepire.

Mauro Biglino non sa che il nostro peccato originale risale per il fatto che noi
siamo angeli caduti, (ad eccezione di quei pochi che sono su questa terra in
missione), per questo motivo Gesù Cristo ha compiuto quella missione non
sarebbe venuto sulla terra, sarebbe stato accanto a Dio come Angelo, ma la sua
missione è servita per darci la possibilità di poter (se lo vogliamo) ritornare
nuovamente da Dio, per questo motivo che per ritornare a casa dobbiamo
chiedere perdono del nostro peccato a Gesù Cristo, per il fatto che Lui si è
sacrificato portando le verità ed ha subito la morte per questa missione. Gesù
Cristo ha perdonato i suoi nemici, non li ha maledetti, ma tutto quello che ha fatto
e subito lo ha fatto con AMORE per salvare tutti gli Angeli caduti, senza la sua
missione non avremmo potuto avere la possibilità di poter ritornare da Dio,
saremmo stati eternamente sotto il dominio di Lucifero ed avremmo fatto
continuamente vite con un corpo materiale dove si prova il bene e il male, mentre
vivendo nel mondo dove c'è Dio non si rischia di ricevere il male, con Dio tutto è
perfetto, basta solo rispettare tutte le leggi universali e poi non è difficile per un
Angelo che è con Dio a non infrangere nessuna legge universale. Dunque non è
come dice Mauro Biglino che noi per colpa di Adamo ed Eva siamo qui su questa
terra a subire, mentre siamo qui perché abbiamo ascoltato Lucifero e lo abbiamo
seguito, praticamente ci siamo ingannati, perché se sapevamo che era un inganno
non avremmo fatto quella decisione sbagliata, infatti molti altri Angeli non hanno
ascoltato Lucifero ed ancora vivono accanto a Dio e li è tutto perfetto.
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Quello che è profetizzato avverrà per il fatto che Dio conosce il presente e il
futuro, e coloro che hanno profetizzato è stato per il fatto che sono stati mandati
da Dio.
Noi non possiamo cambiare ciò che avverrà ma ognuno di noi può cambiare modo
di fare, e possiamo cambiare modo di parlare, e possiamo decidere da che parte
vogliamo stare, e se stiamo con Dio abbiamo un modo di parlare, se invece ci
facciamo prendere da Lucifero oppure vogliamo stare dalla sua parte avremmo un
altro modo di parlare e di scrivere, dunque noi siamo liberi di scegliere da che
parte vogliamo stare e a secondo la parte che vogliamo stare faremo le opere in
base a quei determinati personaggi o opere di Lucifero o opere di Dio.
Non siamo marionette noi possiamo cambiare noi stessi abbiamo il nostro libero
arbitrio e sta a noi se vogliamo stare con Lucifero o se vogliamo ritornare
nuovamente da Dio, perché le profezie si stanno avverando e fra qualche anno
avremo a capo come governo mondiale l'anticristo il quale ingannerà miliardi di
persone facendosi passare per Cristo. Ed a secondo la nostra strada che
prenderemo al giorno del giudizio, otterremo quella vita futura in base alla nostra
scelta.
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Questo scritto proviene dal libro di Bertha Duddhe:
Opere d’abbaglio dell’avversario (UFO)
Verrete precipitati ancora sovente in grandi dubbi ed indotti a domande, perché
nel tempo della fine dovete contare ancora su grandi sorprese, che vi vengono
preparate da parte del Mio avversario. Non temerà nessun mezzo per irritare voi
uomini e per trattenervi dalla Verità – egli farà di tutto per sviare i pensieri del
vostro vero lavoro dell’anima e procederà in modo astuto, che sarà difficile da
riconoscere come satanico il suo fare, perché si mimetizzerà sempre con un abito
di luce. Egli v’illuderà anche che siete protetti, che dall’ “Alto” vi viene aiuto per la
miseria terrena in forma di esseri di luce, da abitanti di altre costellazioni che si
prendono cura degli uomini. Perché egli vede bene il caos che regna sulla Terra e
lo sfrutta anche per i suoi scopi – per aumentare ancora di più la confusione.
Su Mio Incarico sono pronti bensì innumerevoli esseri di Luce per garantire a voi
uomini ogni Aiuto, sia spirituale che anche materiale – ma il loro agire sarà solo
puramente spirituale – loro agiranno sul vostro pensare, vi spingeranno verso ME
in Gesù Cristo – loro guideranno i vostri destini in modo che le vostre anime ne
possano trarre una utilità. Loro vi daranno mentalmente dei buoni consigli e voi
potete anche invocarli per aiuto in tutte le vostre miserie, appena siete uniti a ME,
in modo che IO possa quindi incaricare questi esseri di Luce di assistervi. Ma per
tutte queste prestazioni d’aiuto non sono veramente necessarie delle cose visibili
– loro non si avvicineranno a voi mentre si manifestano oppure che si servano
persino di tali oggetti che voi potete vedere con i vostri occhi, perché gli abitanti
del mondo di Luce, gli abitanti del Mio Regno, che IO incarico con prestazioni
d’aiuto per voi, non necessitano di involucri visibili per trasformare la loro volontà
in azione – sono degli esseri spirituali che agiscono su di voi sempre soltanto
spiritualmente.
Diversamente però agisce il Mio avversario su voi uomini – egli cerca di abbagliarvi
– egli vuol far credere gli uomini che degli esseri ultraterreni si prendano cura
degli abitanti della Terra ed incarica i suoi vassalli di far splendere delle luci
d’inganno , perché ci tiene a trattenere gli uomini dalla dedizione al loro Dio e
Creatore – che si rivolgano a quegli esseri, di affidarsi a loro e per questo cadano
sotto il suo dominio. E nella fine egli ha molto potere che sfrutta veramente bene
per sé.
Posso sempre soltanto mettere in guardia voi uomini dalla credulità. Se credete
che da altre costellazioni si avvicinino degli esseri alla Terra per prestarvi un
qualunque aiuto, allora pensate prima che tutte le costellazioni visibili sono
abitate da esseri bisognosi di maturazione, che però non possono lasciare la
costellazione a loro assegnata secondo la Legge dall’Eternità – che possa bensì

esistere un collegamento spirituale, ma che questo non deve essere cercato da
abitanti della Terra con abitanti di altre costellazioni, perché non conoscete lo
stato di maturità di coloro che si vogliono annunciare a voi spiritualmente. Questi
esseri possono farvi giungere su vie spirituali – tramite dei media – dei messaggi,
nei quali voi però non potete controllare il loro contenuto di Verità.
E dovete perciò rifiutare tali messaggi come dubbiosi, perché se dovete essere
ammaestrati da ME, questo avviene direttamente oppure tramite degli esseri di
Luce nel Mio Regno, che ricevono direttamente da ME il bene d’insegnamento che
devono apportare a voi. Dovete tenervi lontani da un movimento spirituale finché
non avete imparato a distinguere gli spiriti. Il Mio avversario si vuole però
insinuare sempre là dove gli uomini si aprono volontariamente per comunicazione
dal mondo spirituale. Il desiderio per qualcosa di ultrasensuale fornisce al Mio
avversario un pretesto ed egli servirà sempre i desiderosi, ma mai per il bene della
loro anima.
Nel tempo della fine cercherà anche di illudere gli uomini mentre egli stesso si
serve di materializzazioni – mentre fa apparire degli oggetti davanti agli occhi di
singoli uomini, che non esistono materialmente, ma si presentano come
formazioni d’aria a coloro che vogliono sperimentare qualcosa di insolito e perciò
possono anche essere facilmente influenzati dal Mio avversario. A questo si
aggiunge la circostanza che degli uomini sparano anche degli oggetti di
sperimentazione nel Cosmo e che sono visibili come oggetti materiali, in modo
che gli uomini non sono più in grado di distinguere tra apparenza e realtà. Ma
ambedue sono di origine satanica – sia che proceda da uomini oppure dal mondo
spirituale, che è comunque sempre il regno della tenebra, come anche quegli
uomini vengono indotti dal principe della tenebra ai loro esperimenti.
Si va verso la fine e questo è anche il motivo per l’insolito agire di Satana. Anche
IO STESSO però opero in modo insolito, facendo arrivare agli uomini la pura Verità
– ed IO farei arrivare a voi uomini anche l’Annuncio se su Mio Incarico quegli
“abitanti di altre Stelle” dovessero attivarsi. IO non vi lascerei su questo
nell’ignoranza, ma ripeto sempre di nuovo: “Non lasciatevi irretire da tali luci
d’abbaglio”, perché colui da cui partono, non vuole salvarvi, ma vi vuole rovinare. E
prima della fine sperimenterete ancora molto e potrete seguire chiaramente il
suo agire, se soltanto state attenti e rimanete uniti a ME, affinché IO STESSO
possa illuminare il vostro pensare e riconosciate nella Luce della Verità anche lui
ed il suo agire.
……………………………………...
Un mio scritto in base alla lettura qui sopra:
Gli Ufo (come li chiamiamo noi esistono) sono Esseri di Luce che viaggiano su
astronavi che provengono da un altro pianeta e sono qui per controllare la nostra
Terra, perché non esplodesse in caso di una guerra mondiale. Ma oltre a questi
avvistamenti ci sono anche quelli falsi che provengono per mezzo di Lucifero,
come pure le apparizioni della Madonna ci sono quelle che provengono dagli

Esseri di Luce per darci dei messaggi, ma ci sono anche quelli falsi che appaiono
per mezzo del potere di Lucifero, sta a noi capire i messaggi veri e quelli falsi,
come del resto sta a noi capire le verità e le menzogne, già ho detto che su questa
Terra c’è un sacco di confusione, ma in mezzo alla confusione si può trarre le
verità.
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Giudizio Universale – Rimozione
Il Giudizio Universale irromperà sugli uomini del mondo all’improvviso ed
inaspettato. Spazzerà ogni creatura dal mondo, perché il mondo si trasformerà
totalmente. – Tutto ciò che può essere chiamato vivente verrà annientato da una
corrente ardente di fuoco; e la terra otterrà un altro aspetto – inimmaginabile per
quegli uomini che ora abitano ancora sulla terra. – Ma questo deve essere
annunciato a loro, perché ci saranno tra di loro alcuni che esperimentano la
vecchia, come anche la nuova terra – e costoro devono testimoniare quali
miracoli DIO effettuerà su di essi.
Perché vivranno la rovina della vecchia terra nella carne – ma non ne saranno
colpiti, perché DIO IL SIGNORE si avvicina a loro, e li solleva via dalla terra. –
Questi pochi hanno una fede molto forte, e loro si sono totalmente rimessi
all’Amore a DIO; loro vivono perfettamente secondo la Volontà di DIO e verranno
anche per questo estremamente perseguitati da quegli uomini a cui manca ogni
fede. E così i credenti in Dio sono in grandissimo pericolo e da questo li salva il
SIGNORE, mentre arriva EGLI STESSO e li leva in alto.
Allora avverrà una separazione – viene separato il bene dal male, chi crede da chi
non crede. DIO toglie a Satana il potere sullo spirituale, legandolo questo
nuovamente in forme solide, e allora la terra verrà formata nuovamente.
E non vi è nulla che rimarrà nella sua vecchia forma, perché il tempo, che DIO ha
dato allo spirituale vivente ora sulla terra per la liberazione dalla forma, è finito.
Comincia una nuova epoca nello spazio tempo della salvezza, e questo lo
constateranno con stupore quegli uomini, che verranno guidati a questa terra di
forma nuova, per costituire la stirpe di una nuova razza umana. Questi sanno
ancora della vecchia terra, ed ora vedono anche la terra dalla forma nuova. E loro
riconoscono la grandezza di DIO, la Sua Saggezza ed Onnipotenza – ed il Suo
infinito Amore. Perché ai loro occhi si offre un quadro che loro assimilano con
stupore e riverenza: - un Regno di Pace, amorevole e grazioso da vedere,
Creazioni incredibilmente belle in modo molteplice, ma del tutto dissimili da
quelle della vecchia terra.
E gli uomini saranno felici e giubileranno ed esulteranno, perché a loro è data

questa grande Grazia di vedere la nuova terra. E dimenticheranno gli spaventi del
giudizio universale, che hanno vissuto, anche se non ne sono stati colpiti. Perché
DIO fa passare davanti ai loro occhi quell’avvenimento che porta annientamento a
tutto ciò che vive sulla terra – ma loro stessi ne usciranno incolumi, perché DIO li
sposta vivi in un luogo di pace, finché EGLI ha compiuto l’opera di trasformazione,
e conduce loro poi alla nuova terra.
Amore, Pace e accordo unirà ora gli uomini, che possono vivere questo processo
di trasformazione – loro loderanno IDDIO, LO ringrazieranno e LO adoreranno in
profondissima riverenza. Vivranno secondo la Sua Volontà, e DIO li benedirà e farà
sorgere da loro una nuova razza, che per lungo tempo non potrà essere oppressa
dall’avversario, perché a questo è stato tolto ogni potere. -Questo tempo sarà un
tempo di pace e dell’unione con DIO, perché DIO starà in mezzo a loro, perché in
questi uomini abita l’amore.
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La seconda venuta di Gesù Cristo avverrà quando tutte le profezie si compiranno,
e questi sono i tempi.
Riguardo le apparizioni della Madonna già ne ho parlato che alcune apparizioni
avvengono per mezzo dell'avversario di Dio.
E ne ho anche parlato che sono i tempi che salirà come capo mondiale l'anticristo
il quale dirà che è Cristo e ingannerà miliardi di persone. Tutto questo accadrà e
con più passa il tempo con più la religione cristiana sarà cancellata, perché l'unica
verità che è in questa religione cristiana è Gesù Cristo e Dio quello del Nuovo
Testamento che Gesù lo chiamò Padre.
Queste sono verità e noi dobbiamo prepararci altrimenti cadremo nell'inganno,
perché la fine dei tempi sta per arrivare e chi non è pronto si troverà in sorpresa.
Giorgio Bongiovanni dice bene che sta per arrivare la seconda venuta di Gesù
Cristo, ed arriverà per prendersi i suoi eletti per poi instaurare un nuovo mondo su
questa Terra promessa.
…..........................................
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L’agire dell’anticristo prima della fine
Con l’agire dell’anticristo nel tempo della fine viene anche accelerata la fine,

perché ora aumenta al massimo la miseria dei Miei, e rende necessaria la Mia
Venuta per finire questa miseria. L’anticristo ha soltanto questa meta, di
detronizzarMI, e di sedere sé stesso sul trono, cioè di togliere totalmente agli
uomini la fede in un Dio e Creatore dall’Eternità, per stare più in alto lui stesso
nella fama, per essere onorato e temuto, come Dio.
Non vuole possedere l’amore degli uomini, ma soltanto la loro sottomissione,
vuole avere il potere su tutto e quindi essere l’unico dominatore. Finché gli uomini
sono ancora credenti, finché riconoscono un Potere al di sopra di loro, davanti al
quale una volta dovranno rispondere, non saranno della volontà di colui che
pretende da loro qualcosa di anti divino.
E perciò l’anticristo procederà contro ogni Potere, mentre cerca di estirpare la
fede in ME con mezzi brutali, con dei mezzi che renderanno difficile ai Miei di
rimanerMI fedeli. Ma loro ricevono da ME Forza in abbondanza. IO MI rivelerò a
loro così apertamente, che vengono sempre fortificati nella fede, che devono
prendere su di sé ogni ingiustizia nella conoscenza, che IO Solo posso dare, e li
ricompenso veramente per ciò che è stato loro incaricato sulla Terra.
L’aspirazione dell’anticristo è l’estirpazione della Dottrina cristiana, l’impedimento
di ogni sapere su Gesù Cristo come Figlio di Dio e Redentore del mondo. Mi
dichiara apertamente l’inimicizia, e questa è la sua fine. Il Mio avversario si
incorporerà in un uomo, che gli è totalmente succube, cioè possederà la sua
anima totalmente, ma prima illuderà gli uomini mediante dei vantaggi di ogni
genere, che gli assicurano un ultragrande seguito. Ed il suo parlare ed agire sarà
una maschera, sotto la quale nasconde i più malvagi pensieri. Saprà
maestosamente nascondere l’arroganza, la menzogna, la brama di vincere, ma il
disamore lo scoprirà presto, ma soltanto davanti agli occhi dei Miei, perché nei
confronti dei suoi seguaci finge comprensione per tutte le sofferenze, che però
non cerca di mitigare, ma contribuirà solamente ad aumentare queste sofferenze.
Il credente lo riconoscerà, perché ha molto da soffrire sotto il suo dominio; ma chi
fa la sua volontà, chi si stacca apertamente da ME, viene trattato da lui come
amico ed onorato e rispettato in modo terreno.
E così presto si formeranno due parti, la maggioranza apparterrà a lui, ma soltanto
una piccola schiera rimarrà fedele a ME nel suo pensare ed agire. E questi saranno
sempre in pericolo, perché il Mio avversario spinge gli uomini, di arrecare loro del
danno in ogni modo. L’anticristo ricompensa questo procedere contro i Miei, per
far cadere ancora gli ultimi credenti, che gli prestano ancora resistenza.
Inizierà un amaro periodo di miseria per i Miei, ma sarà comunque sopportabile,
perché possono ricevere un insolito Dono di Grazia, perché IO Stesso MI mostro,
dove gli uomini minacciano di diventare deboli. IO conosco la volontà e la
predisposizione di ogni singolo che è per ME, ed IO non lascerò davvero
conquistare il sopravento al Mio avversario su queste anime. Inoltre la fine è
vicina, e dato che i Miei MI sono fedelmente affezionati nel cuore, allora IO posso
perciò anche comparire oltre la legge, per donare loro la Forza. E molti MI

vedranno, ed allora nessun potere del mondo può togliere loro la fede in ME.
Allora darebbero anche gioiosi la vita se IO la chiedessi. Ma IO termino il crudele
gioco del Mio avversario. Quando crede di averlo vinto, IO verrò nelle nuvole e
giudicherò il vivente e ciò che è morto.
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La Rimozione
Una piccola schiera soltanto MI potrà vedere alla fine della terra – ed è questa che
verrà rimossa davanti ai loro simili, che verranno poi lasciati alla morte fisica e
spirituale. Perché come i primi avranno lasciato la terra, questa cadrà in
distruzione, cioè, tutto ciò che vive in, su e sopra di essa, verrà consumata dalle
fiamme elementari che irromperanno dalla terra e non tralasciano alcuna opera di
creazione.
Ma gli uomini di quella piccola schiera non saranno colpiti da questa opera di
distruzione, perché IO già prima li porto via. – La vista della loro improvvisa
rimozione terrorizzerà gli uomini, perché i Miei scompaiono davanti ai loro occhi in
alto. Ma, soltanto i Miei, potranno vedere Me Stesso, quando IO verrò in tutta la
Gloria e Magnificenza. Ma agli altri IO rimarrò invisibile, perché non potrà vedere
ME nella Magnificenza, chi è vittima del Mio avversario. – Ma prima ancora che
questi si rendano conto dell’apparizione soprannaturale della rimozione, sarà già
giunta la loro fine. La terra si aprirà e inghiottirà tutti coloro che sono e
rimarranno fino alla fine a ME infedeli.
Il procedimento della Rimozione non è comprensibile per gli uomini di questa
terra, perché si svolge qualcosa di completamente fuori dalla legge, qualcosa di
contrario alla natura, che rimarrà incredibile a tutti coloro che non credono in ME
e non sanno nulla del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. – E malgrado arrivi, come
Io ve l’ho annunciato – IO sposterò degli uomini ancora viventi nel corpo in un
luogo di pace – e questo avverrà in un attimo – ma loro stessi vivranno
coscientemente questo processo e saranno ripieni del Giubilo e della Lode per
ME. Loro avranno sostenuto la prova della fede, e ora devono anche ricevere per
questo la ricompensa, per il loro amore per ME – IO apro ora a loro per questo il
Paradiso.
Poi comincerà un nuovo periodo di salvezza, ed i Miei saranno la stirpe della nuova
razza sulla nuova terra. – Ma soltanto la fede può afferrare ciò, l’intelletto però si
oppone e dubita, finché non è arrivato il giorno della fine.
…..........................................
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Falsi cristi e falsi profeti
La pura Verità verrà particolarmente attaccata nell’ultimo tempo, e questo è
l’agire di Satana, che da avversario di Dio vuole minare la Verità, che confonde il
pensare degli uomini, affinché non siano più in grado di riconoscere la Verità
come tale. I suoi mezzi e piani sono predisposti in modo subdolo, in modo che
anche sovente degli uomini, la cui volontà non è rivolta contro di Me, non la
vogliono intravedere, che la potrebbero però riconoscere, se la desiderassero con
tutta la serietà. Proprio nell’ultimo tempo guizzeranno contemporaneamente
della Luce e luci d’inganno, e per poter distinguerle ora ci vuole la seria volontà
per la Verità, perché sarà difficile vedere chiaro. Sorgeranno molti falsi cristi e
profeti, com’è stato annunciato, anche come un segno del tempo della fine,. Da
ciò risulta, che combatteranno sotto la stessa visiera, che quindi si camufferanno
come inviati dall’Alto, che portano in bocca le Parole di Cristo ed annunceranno
agli uomini delle cose che si trovano nel tempo futuro, ma che sono
rappresentanti di colui che combatte contro la Verità, per guidare gli uomini
nell’errore, affinché non possano più riconoscere la pura Verità.
Perciò non dovete sempre cercare questi falsi cristi e profeti al di fuori dalla vita
spirituale, perché anche i rappresentanti di dottrine errate di organizzazioni
chiesastiche sono falsi cristi e falsi profeti, di costoro fanno parte tutti coloro che
esternano delle spiegazioni non chiare, che conducono nell’errore, come tutti
coloro che cercano di impedire, che agli uomini venga guidata la pura Verità, che
quindi si attengono strettamente agli insegnamenti deformati e limitano agli
uomini la libertà di pensare, mentre nascondono loro ciò che potrebbe agire da
spiegazione. Tutto il non-vero è opera di falsi cristi e falsi profeti, e per
distinguere questo, richiede irrefutabilmente la seria volontà per la Verità, che
dev’anche essere pronta a rinunciare a qualcosa, che l’uomo ha sempre sostenuto,
se non corrisponde alla Verità.
Voi uomini potete quindi proteggervi solamente contro l’agire dell’avversario di
Dio nell’ultimo tempo prima della fine, se vi date nelle Mani di Colui Che E’ la
Verità dall’Eternità, se Gli chiedete nella seria volontà la Verità, che vi protegga
dall’errore e poi vi apra l’occhio e l’orecchio. Allora riconoscerete, nella
sensazione, ciò che dovete accettare o rifiutare. Allora non vi potranno abbagliare
con una luce d’inganno falsi cristi e falsi profeti. Allora un soave splendore, che
divampa nel cuore, vi darà la sicurezza che siete nella Verità, allora
rappresenterete anche convinti questa Verità e vi adopererete nell’ultima lotta su
questa Terra, allora sarete veri combattenti per Cristo.
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I defunti
Molti defunti hanno bisogno della nostra intercessione ed è quella di mandargli il
nostro Amore, solo l'Amore porta all'avanzamento dell'anima, fare le messe per i
defunti se non gli diamo amore non servono a niente, così pure portare i fiori nel
loro luogo in cimitero non serve proprio a nulla. Le persone che sono molto
aggrappati alla materia, quando lasciano il loro corpo nell'aldilà soffrono, per il
fatto che non sono più in contatto con la materia ed ogni loro volere materiale
alla fine svanisce, è importante che su questa terra noi dedichiamo anche del
tempo spirituale altrimenti una volta che lasceremo il nostro corpo ci troviamo poi
a soffrire, e se in questa vita ci siamo comportati non tanto bene col nostro
prossimo, le sofferenze nell'aldilà sono assai lunghe da purgare.
Tornando ai defunti è molto importante che noi gli mandiamo tanto Amore, basta
proprio il pensiero di Amore, quindi l'intercessione per i defunti è molto
importante, essi percepiscono il nostro Amore che gli mandiamo e possono fare
prima la loro pena se nell'aldilà dovessero soffrire.
Non stiamo a vivere di sola materia, vivendo su questa terra senza dedicarsi allo
spirito è un male che ci procuriamo in avvenire, più siamo staccati dalla materia
meglio staremo quando lasceremo il nostro corpo, bisogna vincere la materia in
tutte le cose, vivere del necessario e non del superfluo se vogliamo evitare
sofferenze.
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Questo scritto è stato preso dal video che trovate alla fine di questo scritto
Le crociate furono colpa dei musulmani
Questo è il mondo islamico. Com'è successo? Potete chiedere a persone molto
intelligenti e loro non saranno in grado di rispondervi. Come ha fatto il nord Africa
a diventare arabo e musulmano se prima era europeo e cristiano? Com'è successo?
Ed è questa una domanda importante? Come ha fatto il medio oriente a diventare
musulmano se prima era cristiano? Ed è questa domanda importante? Credo sia
una domanda immensamente importante. Bene. Adesso per capire come è nato il
mondo islamico, dobbiamo vedere come l'islam è entrato nel nostro mondo.
L'islam è entrato nel mondo dell'impero Bizantino. Sappiamo dalla Siria (la
biografia di Maometto) che nei suoi ultimi giorni uccideva e soggiogava i cristiani.
Una volta morto, questo processo è continuato. Allora, descriviamo il mondo che
l'islam ha invaso. Ci hanno detto che l'impero Romano crollò quando i barbari
germani invasero Roma. Abbiamo tutti sentito questa storia no? Bè è falso. Non è

vero. È sbagliato. Ciò che successe è che, dopo che le tribù germane invasero
Roma, hanno istituito la loro versione dell'impero Romano. Conservarono la
cultura classica. Parlavano latino. Assunsero filosofi romani e avvocati romani per
insegnare ai loro figli e insegnare nelle scuole. Invasero l'impero Romano non per
distruggerlo ma solo per prenderne i beni. La parte orientale dell'impero
chiamata impero Bizantino è qui. Questa è dopo l'invasione barbarica. Il punto
importante è questo: c'era ancora un impero classico. Non è crollato. Allora, dopo
la caduta di Roma l'impero Bizantino esercitò la sua influenza politica, perciò
queste era la nuova forma dell'impero Romano. Questo è l'impero Bizantino e sta
per essere invaso. Questo è il mondo classico che l'islam invase. Notate che il
mondo classico esiste ancora e governa. È fondamentale ricordarlo. Era debole ma
era ancora vivo e vegeto. Vedremo cosa lo ha fatto crollare. Qui vediamo in 25
anni, tre fasi dello sviluppo dell'espansione dell'islam. Questo è il lavoro di 25
anni. Com'è che gli arabi sono stati capaci di fare all'impero Bizantino ciò che i
persiani non poterono in Iran? Ecco la risposta a questa domanda. Ha a che fare
con l'Iran, in effetti. I greci ed i persiani hanno fatto guerra da sempre. I 300 delle
Termopili? Erano contro i persiani. Alessandro Magno? Lui sconfisse i persiani. I
persiani continuavano a martellare i romani ed i bizantini, e 25 anni prima che
l'islam invadesse, ci fu un'enorme serie di battaglie che lasciarono la Persia debole
e l'impero Bizantino molto debole. Va di pari passo con la peste nera. Una persona
su tre muore. Perciò l'impero Bizantino, quando l'islam lo attaccò era stato
indebolito da una lunga guerra con la Persia e dalla morte di 1/3 della
popolazione. L'economia crollò di 2/3. Credete che l'economia di Obama sia
cattiva? Provate a pensare a 2/3. Quindi c'era un impero debole che fu invaso da
persone con una missione. Ciò che qui è importante è questo: queste tre
sfumature di verde rappresentano i diversi califfi (autorità religiosa e politica
musulmana). L'impero che sta iniziando a nascere qui si sviluppa dalle persone che
possono essere descritte come gli apostoli di Maometto. Perché è importante
saperlo? Conoscevano Maometto. Gli strinsero la mano. Uno di loro, Ali, sposò sua
figlia Abu Bakr era suo patrigno. Non erano fratelli solo in un senso religioso.
Sono fratelli nel senso familiare. Conoscevano Maometto come io conosco mia
moglie. E cos'hanno fatto? Sono andati in giro a predicare il Corano? No non
l'hanno fatto. Hanno preso le spade, montato a cavallo e sui cammelli ed hanno
iniziato ad attaccare i cristiani ed i persiani. Ecco, questa è la vera natura
dell'islam. Lo vedete. Questa è la mela sull'albero. Distruzione di massa. Ora
notate che qualcos'altro è accaduto. L'Egitto è il granaio del Mediterraneo. La
Siria, il cuore del mondo intellettuale nell'impero classico. In 25 anni la civiltà
classica perse la possibilità di nutrirsi e perse il più grande polo intellettuale.
Questo distrugge la cristianità classica. Il cristianesimo che abbiamo oggi è un
troncone insanguinato del cristianesimo originale. Perché? Questo la distrusse. La
trasformò. La prima fase dell'annichilazione dell'impero classico – andata. Il suo
cuore è andato. Ok, un secolo dopo, notate qui in Spagna, anno 750, la Spagna è
già musulmana. È una conquista rapida. Questo è importante perché questo è
accaduto – nei tempi di una nazione – dal giorno alla notte. Questo assalto brutale
è la chiave del perché abbiamo paura dell'islam. Adesso, la prossima cosa che
vedrete è la storia che non avete mai sentito. Non sono uno storico, ma sono uno
scienziato e so ponderare i dati. Sapevo, una volta letta la storia di Maometto, che
mi erano state dette un sacco di bugie su cosa causò il medio evo, detto età buia. I

barbari di Roma non causarono il medioevo. Prima di tutto questi barbari erano
tedeschi. La stessa gente che dopo creò la Germania. Erano troppo stupidi per
applicare la legge Romana e fare le cose prese dai romani? Certo che no, era
gente intelligente. Non causarono loro il crollo. Ma è questa la teoria classica. Se
vai a Vanderbilt (un'università) ed è questo che ti insegnano. Ecco i dati. Molti
documenti classici sono stati recentemente tradotti nel formato di un archivio,
cosicché siano accessibili. C'è stata grande ricerca archeologica sotto l'oceano e
lungo i bordi del Mediterraneo. Da queste ricerche archeologiche siamo in grado
di tracciare la storia e le economie. Quella figura che ho descritto su come
l'economia crollò. Ricavata dallo studio di vascelli sommersi. Perché se non
acquisti molto – Diciamo che una su dieci navi è affondata, non è un gran numero
ma va bene. Se vedi molte navi affondate significa che c'erano molte navi che
navigavano lì. Quando l'economica cala, anche loro diminuiscono. Quindi da questi
dati sappiamo molto, e questo in particolare, l'archivio di documenti classici ci dà
548 battaglie che l'islam combatté contro il mondo classico. Queste sono tutte
informazioni recenti. Ho parlato con persone che si considerano gran conoscitori
di storia, e dicono, “battaglie dell'islam contro l'Europa... vediamo abbiamo
l'invasione di Poitiers, l'invasione di Gilbilterra, abbiamo Lepanto, i cancelli di
Vienna, ecco, sono cinque”. Parli con uno storico e queste sono le cinque battaglie
che sanno. E vi ricordo che potete avere queste diapositive se mi mandate una
lettera elettronica. Ok, cosa ci mostrano questi nuovi dati? Ci mostrano questo.
Vedete i punti bianchi, sono le nuove battaglie e diventano rossi. I bianchi sono le
nuove. Ogni volta che ve le mostro, ogni “tic” sono 20 anni. Le nuove battaglie di
quei 20 anni sono bianche e poi diventano rosse per mostrarvi la storia. Quindi i
punti bianchi sono cosa succede ora, i rossi cosa è successo. Vediamo queste 548
battaglie. In 70 secondi vedremo 1200 anni di conquista. Guardate come accade
velocemente. Non sapevate che la Francia è stata colpita così duramente vero?
Avete sentito di Poitiers. Guardate cosa succede in Spagna, nelle isole. Molte di
queste incursioni e battaglie, se sono sulla costa sono incursioni per prendere
schiavi. La schiavizzazione che avvenne fu vasta e andò avanti. Questo sta
avvenendo ora che siamo nell'età d'oro di Baghdad. Questa è la punizione che i
cristiani subirono ovunque. In Spagna dopo una battaglia c'erano le teste tagliate
dei cavalieri messe l'una sull'altra per fare un cumulo così altro che un uomo a
cavallo non poteva vedere oltre. Tutta la civiltà europea nel nord Africa è andata
ormai. Domanda dal pubblico: “Ho una domanda, ha letto la tredicesima tribù?”
Risposta: “No.” Presto, e a proposito ci sarà un periodo di tempo di cinque
battaglie avvenute in nord Africa, le guerre dei pirati barbari. Adesso quindi,
Bisanzio è caduta perché l'Europa orientale è stata martellata. Notate che è
implacabile, non si ferma: questa è la storia che non vi hanno mai detto. Questa è
la storia che spiega come ciò è avvenuto. Adesso stanno diventando più lente
perché l'islam si sta indebolendo. Domanda dal pubblico: “Perché stava
diventando più debole?” Risposta: “Corruzione. Tutti gli imperi crollano
dall'interno alla fine.” Ok. Io dico che ciò causò il crollo della civiltà classica non fu
il risultato dell'invasione dei barbari germani. Io dico che la civiltà classica è stata
distrutta dall'islam. Adesso arriviamo ad uno dei punti in cui non vogliamo
conoscere questa storia. Qualcuno qui, orgoglioso di come alcuni dei vostri
antenati furono presi dalle coste dell'Italia e messi in un harem in nord Africa? E
adesso avete bambini li? Relazioni distanti? Vedete, potreste avere relazioni

distanti nel mondo arabo senza saperlo perché un milione di cristiani furono
venduti in schiavitù. E a proposito, i veneziani parteciparono a tutto ciò. E un'altra
notizia imbarazzante è questa, gli ebrei erano molto attivi nel commercio degli
schiavi tra il Mediterraneo. Nessuno ne esce fuori bene. Iniziate anche a dire, non
voglio davvero conoscere niente di questa storia dopo tutto. Capite? L'altra cosa
che ci dicono così cattiva sul cristianesimo è così compassionevole per i poveri
musulmani sono le Crociate. Chi l'ha sentito? Le crociate sono così imbarazzanti.
Siamo andati dall'Europa lì e invaso le terre arabe e li abbiamo uccisi. Ho sentito
predicatori compiacersi nella compassione per quanto drasticamente cattive sono
state le crociate. L'islam ha distrutto 30.000 chiese. I cristiani e gli ebrei sono stati
fatti dhimmi (semi – schiavi). Ci fu un'infinita brutalità contro i cristiani. I cristiani
scappavano dal medio oriente e l'imperatore di Bisanzio si appellò al Papa,
“aiutaci per favore”. E questa era una gran cosa perché l'imperatore di Bisanzio
non andava d'accordo per niente col Papa. Ma erano disperati. E cosa vedeva il
Papa? Questo è il mondo che vedeva nel 1100, al tempo della prima Crociata. Bè
vediamo, quasi tutta la Spagna è musulmana e ci stanno attaccando giornalmente.
Il cristianesimo è andato. E guardate a tutte le battaglie in tutte le aree cristiane.
Vedete il problema geopolitico che il Papa stava affrontando? Non era qualcosa
del tipo: “selliamo i cavalli e andiamo a rubare agli arabi”, che è ciò che vi hanno
detto. Questo è il quadro politico. E allora guardiamo alla mappa delle battaglie
delle crociate. Siamo corretti, vi ho mostrato la mappa della jihad (guerra santa
musulmana), e ora vi mostro la mappa delle crociate. Quasi fatto, finito. Ci dicono
che le crociate sono l'equivalente morale della jihad, e quindi dobbiamo
vergognarci e piangere. Le crociate erano difensive, durarono 300 anni, l'ultima fu
più di 800 anni fa. Tutta la jihad è offensiva, è durata 1400 anni e sta succedendo
ancora oggi. In tutta probabilità dei cristiani sono ancora macellati oggi in Nigeria.
È questa equivalenza morale? Perché, perché, perché non lo insegnano nelle
chiese? Quindi i preti piagnucolano “Oh le crociate sono state così terribili.” No, le
crociate sono state una delle poche volte in cui la chiesa ha avuto il coraggio di
rispondere. E ce ne scusiamo.
Fonte del video su YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=movQPVjdG6c
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Video Il crocifisso non deve essere obbligatorio
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=U9Tj808g7i4
…..........................................
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Scritto 21 agosto 2018
La caduta di Lucifero e le conseguenze
Quando Lucifero volle staccarsi da Dio per vivere un mondo del tutto differente,
vale a dire fare una vita per poter potenziarci, ma è stato uno sbaglio, Dio gli
aveva detto che era ancora presto per noi Angeli che in quel momento vivevamo
tutti con Dio, è come paragonare ad un bambino di un anno di età, lasciandolo
solo e dandogli in mano un coltello, il bambino non è in grado di conoscere il
pericolo e sicuramente si fa del male, non succede (a meno che di disattenzione)
se il coltello lo prende in mano un personaggio adulto, certamente non mal
intenzionato ma il coltello lo usa come utensile di lavoro.
Praticamente noi Angeli ancora non eravamo pronti di fare una esperienza simile,
c'era d'aspettare ancora fino che i tempi siano stati maturi. Infatti lo vediamo
come funzionano le cose in questa terra troppe ingiustizie subiamo e troppi sbagli
facciamo. Ma Lucifero non volle accettare il consiglio di Dio e alla fine si è
schierato contro, con lui la stragrande maggioranza di noi lo abbiamo seguito, ora
siamo qui e troviamo troppe cose ingiuste e ne subiamo le conseguenze,
certamente Lucifero non vuole cedere, ma il peggio è che condiziona anche noi
angeli caduti, Lucifero non vuole perdere nessuno e appena una persona si
connette con Dio ci si incontrano tante difficoltà e molti ricadono nuovamente
stando dalla parte di Lucifero. Questo è un grande pericolo, se non ci diamo da
fare di convincersi di ritornare da Dio, e dato che abbiamo il libero arbitrio tutto
dipende da noi da che parte vogliamo stare.
Non è necessario provare il male per capire il bene, ma era necessario attendere il
tempo giusto per poi farsi una vita con un corpo materiale, ogni cosa deve avere il
suo tempo per far si che ci sia la maturazione, anche noi dovevamo attendere il
momento giusto. Ora quel che possiamo fare è di ritornare a casa con Dio.
Noi non abbiamo bisogno di fare del male per imparare, facciamo del male perché
ancora non siamo pronti per evitarlo. Anche se noi sbagliamo, Dio non ci ferma
per il semplice fatto del nostro libero arbitrio, sta a noi evitare di sbagliare, e per
evitare lo sbaglio è necessario che tutto quello che facciamo sia fatto alla volontà
di Dio, perché noi non possiamo sapere delle nostre decisioni se alla fine vanno a
finire nel giusto senso o se ci portano all'errore, è questo il motivo che ogni cosa
che facciamo sia fatta alla volontà di Dio, è questo che noi dobbiamo chiedere a
Dio in ogni nostra decisione prima di fare l'azione affidarsi a Dio perché solo Lui sa
cosa è bene per noi.
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Il vero Medico dell’anima

Ogni ammalato ha bisogno di una medicina guaritrice, se vuole guarire e far
diventare il suo corpo di nuovo fresco e vigoroso per poter compiere i suoi doveri
sulla Terra. E così anche l’anima necessita di una medicina guaritrice, che l’aiuta
alla forza, per poter compiere pure lei il compito che le è posto per la vita terrena.
E’ malata e debole, quando comincia la vita come uomo, ed ha davanti a sé una
risalita per la quale ha bisogno di forza.
Perciò le deve essere portata guarigione, deve affidarsi ad un Medico ed Aiutante,
che conosce le sue malattie, che le somministra ora la giusta medicina con la quale
può guarire. Deve gustare un nutrimento forte, per aumentare anche in forza ed
ora poter percorrere la risalita verso l’Alto. Ed esiste soltanto un Medico Che la
può veramente aiutare, Che tiene pronto per tutto la giusta medicina: E’ Gesù
Cristo, il Salvatore e Redentore da peccato e morte ed esiste soltanto un
nutrimento guaritore, che Lui somministra all’anima malata: la Sua Parola che da
sola mette l’anima nello stato, che possa ora, vigorosa, intraprendere la via verso
l’Alto che le permette di raggiungere la meta, per il qual scopo poteva
incorporarsi sulla Terra. Perché questa Parola è il Pane che viene dal Cielo, che
l’Amore divino distribuisce con Mano benedicente, che fa guarire veramente ogni
anima malata, quando viene accolto con gratitudine dalla Mano di Gesù Cristo, il
Creatore e Padre dall’Eternità, quando l’anima se ne ristora, quando in Verità
gusta la carne ed il sangue, la Parola, che fluisce continuamente come Corrente di
Grazia di Dio ed è accessibile ad ognuno, che sente fame e sete, che è malato e
debole ed ha bisogno di Pane e Vino, per rinnovare la forza.
La Sua Parola è la giusta Medicina per l’anima malata, ed è la Fonte di Forza per
anime bensì sane, ma ancora deboli; perché comunque l’anima dell’uomo sulla
Terra sia costituita, lei necessita continuamente di cibo e bevanda, non potrà mai
fare a meno del nutrimento, perché deve maturare nella vita terrena e per questo
ha sempre bisogno di forza, che le può affluire soltanto mediante la Parola di Dio.
E quando un uomo si rende conto della sua debolezza riconosce che la sua anima
è ancora ammalata ed ha bisogno di un medico, allora si rivolgerà anche a
quell’Uno Che gli assicura la garanzia che sarà aiutata. Si affiderà a Gesù Cristo e
chiederà guarigione, ammetterà a Lui la sua debolezza ed imperfezione e si
appoggerà a Lui, perché sa che presso di Lui trova un appoggio, che Gesù Cristo
come Medico dell’anima è anche disposto di dargli ciò che serve alla sua anima. Lui
sa che la Sua Mano deve soltanto stendersi affinché guarisca e che riceverà anche
d’ora in poi il giusto nutrimento. Ed accoglierà la Sua Parola, dalla Sua Parola
attingerà sempre di nuovo Forza e sperimenterà anche presto l’effetto della
Parola divina su sé stesso. Perché un Dono divino non rimane mai senza effetto.
Ma chi non riconosce le malattie della sua anima, non le apporta nemmeno la
giusta medicina, e rimarrà debole e misera, non potrà svolgere la risalita in Alto,
ed inoltre sarà anche senza nutrimento, perché il giusto Nutrimento è soltanto la
Parola di Dio. E così può succedere che alla fine della sua vita terrena un’anima sia
ancora così bisognosa e debole come quando è entrato sulla Terra; perché lei
potrà bensì essere bisognosa e totalmente senza forza, ma non può morire. Ed in
questo stato ora deve anche entrare nel Regno spirituale, dove percepirà
amaramente la sua insufficienza.

Ma il Salvatore degli ammalati e deboli si avvicina sempre agli uomini, sempre di
nuovo Egli offre Sé Stesso, per aiutarli a guarire, sempre di nuovo Egli lascia fluire
la Corrente di Forza sulla Terra, nella quale potrebbero prendere Forza per tutte
le anime ammalate. Ed in Verità, la malattia e la debolezza verranno tolte da ogni
anima, che si affida al Salvatore e Guaritore Gesù Cristo. Ed il pentimento sarà
amaro per coloro che sono passati oltre a Lui e non hanno mai approfittato del
Suo Aiuto di Medico, perché erano malate e deboli e quindi entrano anche così nel
Regno dell’aldilà.
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Astrologia – Destino sulle Stelle
È da considerare come dato dal Mio Spirito ciò che ha per contenuto la salvezza
dello spirituale, cosa che fornisce più o meno precisamente conoscenza del Mio
Piano di Salvezza e testimonia così anche di Me e del Mio Essere. Un sapere che
non si muove in questa cornice, che quindi non risveglia nell’uomo né fede nel Mio
Amore, Saggezza ed Onnipotenza, né promuove la maturità dell’anima del
singolo, un sapere che inoltre è in contraddizione all’Insegnamento di Cristo in
quanto rinnega la libera volontà dell’uomo, cioè l’uomo sarebbe completamente
esposto senza volontà al destino, un sapere che inoltre crede di poter svelare un
futuro celato all’uomo dalla Mia Sapienza, non è un agire nello Spirito e quindi
nemmeno nella Mia Volontà, ma è piuttosto un mezzo del Mio avversario, di
respingere gli uomini dal vero sapere e di sviare il loro pensare. Gli uomini non
potranno mai sondare o calcolare come si forma il destino di vita del singolo, ma
tutte queste affermazioni sono conclusioni d’inganno o supposizioni, che possono
essere giuste per caso, ma allora mai in base a calcoli o influenza di determinate
costellazioni, ma il destino di vita corrisponde sempre al Mio Piano dall’Eternità,
su cui si basa la libera volontà dell’uomo.
Nel grande spazio della Creazione infinitamente tante costellazioni sono visibili
agli uomini di questa Terra, ma queste costellazioni non esercitano nessuna
influenza sugli uomini, (28.09.) che sarà anche comprensibile ad ognuno se riflette
che innumerevoli costellazioni si muovono in orbite a loro assegnate, che questa
legislazione è riconosciuta dalla Mia Sapienza sin dall’Eternità allo scopo dello
sviluppo in Alto e che anche il loro destino è stabilito, ma questo non viene mai
influenzato da altre costellazioni, gli abitanti della Terra possono percepire delle
correnti atmosferiche che si evidenziano mediante la vicinanza di determinate
costellazioni, ma che non hanno nessuna influenza sul destino del singolo.
La legislazione dell’intero Universo, l’eterno Ordine che è riconoscibile nella Mia
Creazione, è sufficiente conferma di un Potere che guida. Nello stesso Ordine
però si svolge anche il percorso di sviluppo degli esseri che soltanto per questo

l’intera Creazione è sorta. Che ora queste Creazioni abbiano una certa influenza
sullo sviluppo degli esseri spirituali, è giusto, ma solo in quanto alle ultime
rendono possibile una continua ritrasformazione e quindi una lenta salita in Alto.
Nello stadio della libera volontà però gli avvenimenti si avvicinano agli uomini nel
modo che Io nella Mia Sapienza ho riconosciuto vantaggioso per l’essere.
Che l’intera vita terrena si svolga in una certa legislazione, dà agli uomini adito a
false conclusioni – loro hanno interpretato questa legislazione secondo il loro
proprio pensare ed ora traggono delle conclusioni tali da metterle in
collegamento con il destino degli uomini. Ma queste ricerche non corrispondono
per nulla alla Verità e non sono nemmeno approvate, perché Io farò sempre
valere la libera volontà degli uomini, benché Io ne avessi determinata la sorte di
vita sin dall’Eternità.
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Questo scritto proviene dal libro di Bertha Duddhe:
Il pericolo della ricezione medianica
Vi ammonisco sempre di nuovo all’amore, perché solo attraverso l’amore lo spirito
in voi viene risvegliato alla vita, affinché ora si possa manifestare, perché sapete,
che la manifestazione dello spirito è per voi un inaudito valore, perché allora
ricevete la Mia Parola in tutta la purezza, perché Io Stesso posso parlare a voi
attraverso lo spirito. Dovete sapere che l’amore fa scaturire in voi delle Forze
spirituali che possedete sin dal principio, che però giacevano in voi coperte sin
dalla vostra caduta da Me di una volta. Più in alto salite ora nell’amore, più si
dischiudono di nuovo quelle Forze spirituali ed il vostro essere si trasforma di
nuovo nell’essere che eravate in principio quando siete stati ancora le Mie
Immagini, esseri il più alto perfezionati che, come Me, potevano creare e formare
per la loro felicità. Avete rinunciato liberamente all’Amore, dovete di nuovo
tendere all’amore, dovete aprirvi all’Irradiazione del Mio Amore ed allora il Mio
Spirito fluisce di nuovo in voi e tutte le facoltà di una volta si risvegliano in voi alla
vita, ed ora state di nuovo nel vivace scambio spirituale con Me.
Ma vi voglio anche far sapere, che il Mio avversario cerca di agire su di voi nello
stesso modo ed anche lui vorrebbe manifestarsi attraverso voi e lo può fare, se vi
abbandonate a lui senza volontà. Allora può prendere possesso di voi e trasferire
su di voi la sua volontà ed allora potete anche parlare, soltanto che il contenuto di
questo discorso sarà una confusione di pensieri, che lasciano mancare ogni
chiarezza e non conquisterete nulla. Perciò vi avverto seriamente, di affidarvi
nella debolezza della vostra volontà a forze spirituali che abusano di voi; vi metto
in guardia da ricezioni medianiche, che voi uomini sovente non siete in grado di
discernere, che però significano sempre un pericolo, che non sono da considerare
come l’agire dello spirito, ma che sono soltanto delle comunicazioni dal mondo

spirituale, le cui sfere sono molto diverse e garantiscono solo raramente della
pura Verità. E queste ricezioni medianiche, possono avere anche degli uomini, che
sono ancora molto lontani dall’amore, perché appena danno sé stessi ad una forza
spirituale nella loro debolezza di volontà, ne saranno anche posseduti, e non
prestano nessuna resistenza, quando queste forze provengono dal regno degli
spiriti.
Ma chi infiamma in sé l’amore, stabilisce ora lui stesso il legame tramite la sua
scintilla spirituale con Me, dello Spirito di Padre dall’Eternità. Questo può
solamente diffondere la Verità, costui riceve nella Verità la Mia Parola, viene
interpellato direttamente da Me e può essere istruito solo nella Verità. Vorrei
parlare a tutti voi attraverso questa Parola, che non dovete credere ad ogni
spirito, che vi dovete rivolgere a Me Stesso e sempre soltanto chiedere la Verità.
Non dovete porre delle domande, non dovete desiderare di sapere ciò che la Mia
Sapienza vi tiene nascosto, per queste cose non dovete interrogare quegli spiriti.
Dovete sempre soltanto venire fiduciosi a Me e presentarmi le vostre faccende ed
Io vi risponderò davvero attraverso il cuore, se poi badate solamente ai vostri
pensieri, alla vostra spinta interiore e la vostra volontà, allora vi parlo attraverso il
cuore e non avete davvero bisogno dei consigli degli spiriti, dei quali non sapete a
quale sfera appartengono, perché si mimetizzano bene e sovente li tenete per
spiriti buoni, mentre in Verità causano solamente confusione e cercano di
trattenere gli uomini dalla diretta frequentazione con il loro Padre dall’Eternità. Io
voglio parlare tanto volentieri con i Miei figli, ma lo posso fare solamente quando
vi formate nell’amore, perché l’amore può sempre soltanto manifestarsi verso
l’amore. Perciò venite tutti direttamente a Me e se vi unite intimamente con Me
ed ascoltate attentamente, allora sentirete anche Me Stesso in voi, potrete
tenere il dialogo con Me e vi vengono anche risolti in tutta la chiarezza i problemi
che sottomettete fiduciosi a Me. Se ora conducete una vita d’amore, la Mia Voce si
manifesterà sempre più chiara in voi, perché allora la scintilla spirituale in voi
viene interpellata dallo Spirito del Padre dall’Eternità e Si annuncia
percettibilmente a voi stessi.
Ma non credete che potete conoscere il Mio Discorso su vie traverse, quando
l’amore non è ancora in voi. L’Agire dello Spirito e ricezioni medianiche devono
essere tenuti separati. C’è comunque sempre all’opera una forza spirituale, ma
come esiste la Luce e l’oscurità, allora delle Forze della Luce avranno sempre da
combattere contro le forze oscure, ma la Luce è là, dov’è l’amore, e quindi solo
l’amore è unicamente determinante per il grado della Verità che sono alla base di
quelle manifestazioni spirituali. E l’amore viene a Me Stesso, Che Io Sono l’Eterno
Amore. L’Amore si difende contro delle manifestazioni che non provengono
dall’Eterno Amore Stesso e l’Eterno Amore vuole stare in diretto contatto con voi,
voglio Essere interpellato da voi stessi, affinché anch’Io possa manifestarMi verso
di voi. Questo è “l’Agire del Mio Spirito” in voi, che ho sempre e continuamente
annunciato con le Parole:”Voglio mandarvi il Consolatore, lo Spirito della
Verità,....”L’Amore è tutto e solo attraverso l’amore vi unite con Me. Voglio
sperimentare questo vostro amore, ed in Verità, verrete guidati in tutta la Verità.
………………………………………...

Un mio scritto in base alla lettura qui sopra:
Bertha Dhudde nel suo libro dice che le comunicazioni medianiche derivano da
Lucifero, ma non è così sempre, dipende la persona che le riceve, le comunicazioni
medianiche esistono a quelle persone che ne sono dotate, queste persone
ricevono messaggi dagli esseri di altri pianeti, ma tutto dipende dalla persona che
li riceve a che grado è spiritualmente, se una persona qui sulla Terra non ha una
certa preparazione spirituale e meglio dire se non sta con Dio certamente riceverà
come messaggi medianici informazioni che servono per distogliere le verità,
mentre se una persona medianica qui sulla Terra è avanzata di spirito e vuole
servire Dio e cerca durante la propria vita di fare del bene, questi medium
riceveranno i messaggi che provengono da esseri evoluti e i messaggi saranno
veritieri, in poche parole i medium ricevono messaggi in base a quello che loro
stessi sono, Mosè era un medium e ricevette i messaggi di Esseri di Luce dandogli
le Verità.
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Questo scritto proviene dal libro di Bertha Duddhe:
L’Ascesa al Cielo
Il tempo della Mia Esistenza sulla Terra nella Forma visibile di un Uomo era
terminata, quando ascesi al Cielo, perché avevo compiuto la Missione come Uomo
ed ora alla fine davo ancora ai Miei discepoli come a coloro, che credevano in Me
come Figlio di Dio, un ultimo segno, che doveva fortificare la loro fede. Mi
mostravo loro ancora una volta visibilmente, e dimostrai loro la Mia Divinità
mediante la visibile Ascesa al Cielo, che potevano sperimentare solamente per via
della loro forza di fede e che doveva nuovamente colmarli con grande Forza per la
loro missione dopo: annunciare al mondo Me Stesso ed il Mio Vangelo.
Anche per la Mia Ascesa al Cielo non si possono fornire delle dimostrazioni, e
malgrado ciò si è svolta davanti a quegli uomini che Mi appartenevano
completamente, perché per costoro l’Ascesa al Cielo non significava più nessuna
costrizione di fede, Mi riconoscevano, e per loro nulla era più dubbioso, erano
anche iniziati da Me nel sapere più profondo, e perciò potevo ascendere davanti ai
loro occhi come ultimo segno della Mia Potenza e Magnificenza, che ha potuto
svolgersi visibilmente, perché ho fortificato i Miei insolitamente per questa
esperienza. Ma si è svolto solamente un procedimento che è lo stesso per ogni
anima che si perfeziona sulla Terra, quando esce dal suo corpo ed ora entra nei
campi spirituali, nella Luce raggiante, che però rimane nascosta all’occhio umano.
Ma lei fluttua in Alto, nel Regno che è la sua vera Patria. Anche per questa agli
uomini doveva essere data una dimostrazione, che però non verrà riconosciuta
dagli uomini che sono ancora immaturi e che non hanno raggiunto nessuna
spiritualizzazione.

L’Ascesa al Cielo di Gesù rimarrà per gli uomini una leggenda, finché non saranno
penetrati nel sapere spirituale, perché si è svolto qualcosa di straordinario, che
potevano sperimentare appunto solamente i Miei seguaci, ma non viene più
messa in dubbio, appena la maturità dell’anima dell’uomo ha raggiunto un
determinato grado, in cui l’uomo non dubita più di nulla nella conoscenza, che per
Dio nulla è impossibile. Con l’Ascesa al Cielo di Gesù l’Opera di Redenzione ha
trovato la sua conclusione. Ero disceso sulla Terra e Sono di nuovo ritornato nel
Mio Regno, che però non avevo mai abbandonato, perché Io Ero e Sono ovunque,
ma avevo assunto una Forma umana, per Essere visibile per voi uomini, e perciò
Sono anche di nuovo asceso visibilmente, per rimanere ora per sempre ed in
eterno visibile per tutto lo spirituale da Me creato per la sua Beatitudine.
I Miei sono rimasti indietro e si sentivano soli ed abbandonati, quando Ero
scomparso ai loro occhi, ma erano colmati del Mio Spirito ed ora vedevano
chiaramente davanti a sé la loro missione, e si sentivano spinti dallo Spirito ad
eseguire ora l’Incarico, con cui li ho mandati fuori a tutti i popoli della Terra. Perciò
ho fatto loro anche sperimentare l’insolito, che era l’ultimo Miracolo che
concludeva il Mio cammino terreno. Perché avevano molto bisogno della
fortificazione della fede, dato che con la costante frequentazione con Me erano
giunti ad una certa dipendenza, che doveva essere ancora vinta da loro ed ognuno
dei Miei discepoli poteva tenersi sempre di nuovo davanti agli occhi gli ultimi
avvenimenti, com’era la Mia Volontà. Ma rimanevo con loro nello Spirito, ed anche
durante il loro agire per Me ed il Mio Regno potevano sentire sovente dei Discorsi,
che rendevano loro evidente la Mia Presenza, in modo che il loro amore per Me
era sempre più profondo e nella stessa misura cresceva la loro conoscenza e così
anche la loro facoltà nell’agire per Me.
Avevo estinto la grande colpa di peccato degli uomini attraverso la Mia Opera di
Redenzione, e di questa doveva essere data conoscenza all’umanità, e ciò poteva
nuovamente avvenire soltanto tramite degli uomini che loro stessi avevano
sperimentato Me e la Mia morte sulla Croce. Da parte loro poteva ora essere
annunciata la purissima Verità su questa grande Opera di Misericordia, e perciò
proprio i Miei primi discepoli sono stati fortificati e provvisti in modo
insolitamente forte per la loro missione, Io ho potuto istruirli e prepararli
personalmente prima per il loro compito, ed ho fortificato insolitamente la loro
fede, ma conservavano la libertà della loro volontà, ed il loro amore per Me ed il
loro cammino di vita permetteva, che ho potuto provvederli in più per la loro
funzione, perché tutta l’umanità doveva sapere ciò che si era svolto da Parte
divina per gli uomini, e perciò per la preparazione di quel sapere avevo bisogno di
adeguati servitori e messaggeri. E costoro dovevano poter adoperarsi con piena
convinzione per ciò che insegnavano. L’amore che era in loro, li rendeva capaci di
accettare anche insolite esperienze ed anche di testimoniare con tutto il fervore
davanti ai loro prossimi. Ma quel sapere sulla Mia Opera di Redenzione
pretenderà sempre un certo grado d’amore, per essere accettata e creduta. Ma il
Mio Spirito colmerà anche un uomo amorevole e lo guiderà in tutta la Verità,
come Io Stesso l’ho annunciato.

Un mio scritto in base alla lettura qui sopra:
Probabilmente Bertha Dudde era credente alla Bibbia e dato che nella Bibbia è
scritto che Gesù Cristo è Dio fatto uomo, allora pur ricevendo messaggi dagli
Esseri progrediti, si fece prendere dalla propria religione, Gesù non è Dio e
nemmeno Cristo è Dio semmai Il Cristo e Gesù fecero l’opera perfetta come era la
volontà di Dio, ma Dio non impone nessuno dato che ha dato il libero arbitrio a
tutti quanti, ma sia il Cristo e sia Gesù volevano compiere la giustizia di Dio, allora
Dio ha fatto modo che tutto sia compiuto, portando le Verità che erano di Dio.
Come pure Bertha Dudde credendo alla Bibbia (le quali Bibbie sono state
manomesse e non tutto quello che è scritto proviene per mezzo di Dio), allora
dice anche che Gesù Cristo ha versato il sangue per salvarci, praticamente varie
volte lo dice che per mezzo del sangue di Gesù Cristo ci ha salvati, mentre noi ci
salviamo si per mezzo delle verità di Gesù Cristo ma poi dipende da noi se lo
vogliamo, se non lo vogliamo non ci salveremo, proprio perché Dio non obbliga
nessuno per il fatto che ci ha dato ad ognuno di noi il libero arbitrio e sta a noi
decidere da che parte stare, quindi Gesù Cristo è stato ucciso non per versare il
sangue e per poi salvare l’umanità ma è stato ucciso perché le Verità che ha detto
andavano contro ai sacerdoti di allora, perché questi erano condizionati al Vecchio
Testamento e non volevano cambiare i loro insegnamenti passando con le Verità
di Gesù Cristo, quindi davano fastidio le Verità di Gesù Cristo e lo misero a morte.
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Terra Promessa
Quando per la prima volta siamo nati, tutti eravamo Angeli e tutti stavamo con
Dio, lo adoravamo, lo veneravamo per il fatto che comportarsi in quel modo anche
noi potevamo creare come crea Dio, e tutto il vivere era di perfezione si godeva di
tutti i beni.
Dopo lunghissimo tempo Lucifero volle fare un'esperienza vivendo con un corpo,
provando la dualità sia il bene e il male, Lucifero lo voleva fare per far si che ci
potevamo potenziare, in modo che la vita che vivevamo la potevamo apprezzare
molto di più, questo non è sbagliato, ma Dio che conosce ogni cosa gli ha risposto
che ancora era molto presto non eravamo pronti perché noi facessimo una
esperienza del genere, bisognava attendere ancora molto tempo, ma Lucifero non
gli diede retta a Dio e convinse tutti gli altri di provare quella nuova esperienza,
(non tutti gli Angeli hanno voluto dare ascolto a Lucifero), una parte degli Angeli
ha voluto rimanere accanto a Dio e tutt'ora vivono con Dio.
Da qui in poi è avvenuta la caduta degli Angeli (coloro che hanno voluto dare
retta a Lucifero) e siamo tutti noi all'infuori di quelle poche persone che sono qui
in missione, per aiutare noi Angeli caduti a tornare nuovamente con Dio.

Quasi tutti i pianeti dell'universo sono abitati, certamente con altri modi da
vivere, con un'atmosfera differente e anche con una temperatura differente e
anche in dimensioni differenti ed esperienze differenti e molte creature a noi non
possono essere visibili ma la vita umana su quei pianeti esiste, e tutti questi
pianeti sono stati creati dopo la caduta degli Angeli e servono per far si che con
vite differente un bel giorno riusciamo a tornare a casa nostra.
Su questa terra in questi tempi siamo vicini alla fine di questa vita e tutti coloro
che sono pronti quando avverrà la seconda venuta di Gesù Cristo questi andranno
a vivere in questa terra che diverrà un paradiso terrestre, dopo che verrà il
giudizio e questi eletti prima delle catastrofi che daranno fine a tutte le creazioni,
sia vegetale, animale e umana, queste persone verranno prelevati dalla terra e
momentaneamente portati su un pianeta provvisorio fino a quando questa terra
sarà pronta. Questi che verranno prelevati con lo stesso corpo vivranno sulla terra
promessa appena è tutto pronto, e col passare gli anni la terra promessa verrà
popolata da nuove creature tramite nuove nascite, e questi primi che non hanno
perso la vita in questa terra e sono stati prelevati, ricorderanno tutto e
riconosceranno l'opera di Dio del giudizio e tutti loderanno Dio e tramanderanno
da generazione a generazione insegnando a tutti i nuovi comandamenti di Dio.
Mentre gli altri che verranno giudicati e non meritano la terra promessa faranno
la seconda morte e dovranno vivere per vari millenni inizialmente non più umani
ma con più hanno fatto una vita su questa terra facendo del male (con più sono
caduti in basso) queste persone il loro essere passerà nella loro forma di materia,
per millenni e dopo lungo tempo il loro essere passerà in vite vegetali e poi
animale e alla fine ritorneranno nuovamente umani e ancora di nuovo col loro
libero arbitrio decideranno da che parte stare.
Io non mi auguro a fare la seconda morte perché a quegli esseri sono in gran parte
di sofferenza, per il fatto che il nostro IO non sarà composto come lo abbiamo noi
oggigiorno, è un po' disperso e quel vivere ci lascia la sofferenza perché non
possiamo avere il libero arbitrio, ma tutto procederà in base al piano di Dio.
Queste coscienze dovranno fare nuovamente migliaia e migliaia di incarnazioni in
tutte le specie, prima di ritornare umani e quando saranno umani faranno vite non
sempre sulla terra ma in vari pianeti a secondo il volere di Dio, perché solo Dio sa
cosa ognuno di noi ha bisogno di fare, di solito tutto questo procedimento ha una
durata di venticinque mila anni, e sempre sarà così fino che tutti gli esseri caduti
ritorneranno con Dio.
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Vincere la materia per poter ottenere la terra promessa

Nulla è impossibile, tutto dipende da noi e tutto dipende riguardo a come oggi
siamo preparati, e riusciremo a fare basta che crediamo alla fine si verifica.
Siamo alla fine di un'era e ci sarà il giudizio universale, chi è pronto potrà poi
entrare a far parte della terra promessa, ma per entrare è necessario vincere la
materia e credere in Gesù Cristo e Dio.
Per vincere la materia i fattori sono diversi, uno riguarda all'alimentazione, poi
riguarda al consumo, è importante che consumiamo il necessario e non il
superfluo, è importante che iniziamo a controllare i nostri pensieri in modo di
dare una fine alle nostre rabbie e a tutti i fattori negativi, per esempio l'invidia la
brama di fare sempre più soldi ecc. ecc. riguardo l'alimentazione è importante
frenare la nostra gola del cibo, a volte ci cibiamo più del dovuto perché vogliamo
ingerire cibi che la nostra gola ci attira, dovremmo eliminare la carne e il pesce,
uccidere gli animali per una nostra alimentazione è contro la natura, non dico che
chi ancora si ciba di animali sbaglia, per il fatto che non tutti siamo sulla stessa
strada, ma se una persona sente di fare questo passo di smettere di cibarsi di
carne e di pesce, basta che riesce alla fine è un beneficio per la nostra salita
spirituale.
Ma se una persona non riesce e nemmeno ci pensa di farlo non gli consiglio di
cambiare, ma a volte è la paura che ci blocca, per il fatto che molti medici sono
contro perché per loro a noi necessitano le vitamine e proteine sono tutte
credenze che fin da piccoli ci hanno messo in testa e fino che crediamo in questo
non possiamo cambiare, ci vuole del tempo ma tutto è possibile, qui sotto metto
un link di una persona che ha iniziato a fare un digiuno senza cibarsi di cibi solidi
ma solo di liquidi, estratti di frutta ed estratti di verdura. Coloro che si sentono di
fare questo percorso e ci credono possono farlo e se non riescono subito basta
che lo vorrebbero fare col passare gli anni se sempre sono nell'idea di fare questa
prova alla fine ci riescono.
Ecco uno dei video di questo ragazzo che ci è riuscito a digiunare riguardo alla
masticazione ma si è nutrito solo con liquidi
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=vlBJ7VoWj0U
…....................................
Questo è un altro video di persone che vivono senza cibarsi:
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=5nKZB9CNhCc
…..........................................
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Sfere differenti nel Regno spirituale

Subito dopo la morte del corpo l’anima abbandona il corpo e volteggia nel Regno
spirituale, che può essere vicino oppure molto lontano dalla Terra secondo il suo
stato di maturità. Questo non è da intendersi rispetto allo spazio, ma la distanza
risulta dalla differenza delle sfere, che appartengono al Regno spirituale, perché
si trovano al di là e fuori dal mondo terreno- materiale e l’anima che è ancora
immatura, ha da percorrere una lunga via in senso temporale, prima che giunga
nelle sfere di Luce.
Un’anima matura invece è trasferita alla velocità del fulmine dopo la morte del
suo corpo in quelle sfere, perché non ha bisogno né di tempo né di spazio per
superare la distanza dalla Terra nelle sfere di Luce. A lei basta soltanto la forza
che lo stato di maturità le ha acquisito. Le anime imperfette invece non riescono a
separarsi così velocemente dalla Terra, perché sono una volta senza forza per
slanciarsi in Alto e poi sono ancora incatenati alle cose terrene con i loro sensi.
Non vogliono lasciare la Terra e rimangono perciò per lungo tempo nella vicinanza
della Terra, sovente nella regione che nel periodo di vita hanno chiamato loro
propria.
Di conseguenza non percepiscono subito il cambiamento dal regno terreno in
quello spirituale, perché il loro luogo di soggiorno appare loro ancora terreno e
così delle anime sovente non si rendono conto che non hanno più la loro vita
corporea. Ma li estranea in modo che non possono più stabilire il collegamento
con gli uomini sulla Terra, che non possono crearsi l’ascolto e rimangono
inosservati dagli uomini. Questa circostanza li porta lentamente alla conoscenza
della loro situazione, alla conoscenza che non si trovano più sulla Terra, ma oltre a
questa, nel Regno spirituale.
Finché l’anima è ancora di sentimento terreno, non riesce però ad allontanarsi da
questo ambiente; è ancora legata alla Terra e questo è per lei uno stato
tormentoso, perché tutto ciò che desidera o crede di possedere le è
irraggiungibile. Ed ora deve superare lentamente il desiderio per i beni terreni,
soltanto quando le è riuscito si allontana sempre di più dalla Terra, le sfere
assumono un’altra forma, l’occhio non vede delle Creazioni terrene, ma spirituali,
secondo lo stato di maturità dell’anima, cioè l’occhio spirituale dell’anima è in
grado di contemplare delle cose spirituali, che l’essere imperfetto non è in grado
di contemplare, benché siano presenti.
Ma se un’anima più matura lascia la Terra, allora è subito in grado di distinguere il
suo ambiente nel Regno spirituale, perché l’occhio spirituale ha questa facoltà in
seguito alla maturità della sua anima. Una tale anima riconoscerà anche le anime
che le vengono incontro nell’aldilà, mentre al contrario le anime immature non ne
sono in grado, cioè loro riconoscono solo quelle anime che camminano pure
nell’oscurità, che cioè si trovano nello stesso stato immaturo. Degli esseri pieni di
Luce sono per loro invisibili, ed anche se si avvicinano loro nella Luce della
pienezza, non li riconoscono.
L’occhio spirituale si dischiude solamente in un certo stato di maturità, ma allora
c’è anche Luce intorno alle anime, mentre l’oscurità spirituale circonda quelle

anime che non sono in grado di vedere nulla, perché a loro la vista spirituale è
ancora chiusa. Invece delle cose terrene stanno visibilmente davanti ai loro occhi
secondo il loro desiderio; ma queste sono soltanto immagini d’inganno, che in
realtà non esistono, ma appaiono all’anima tramite il suo desiderio, per
scomparire come uno spettro appena l’anima le vuole afferrare ed usare, perché
nella loro instabilità l’anima deve riconoscere che deve tendere a qualcosa di più
elevato che beni terreni temporanei. Finché l’anima non desidera questo, non le si
avvicinano nemmeno degli esseri di Luce, perché le anime orientate
materialmente non danno ascolto alle parole degli esseri di Luce, se queste
vengono in un involucro e vogliono portare loro il Vangelo. A loro può essere
portato aiuto soltanto tramite la preghiera di una persona in questa situazione,
soltanto allora si distolgono dalla materia ed allora cercano la sostituzione nel
Regno spirituale.
Allora vengono loro incontro degli esseri volonterosi d’aiutare, che li istruiscono e
indicano loro la via verso l’Alto. E più sono disposti ad accettare gli insegnamenti
degli esseri di Luce, prima viene loro dischiuso l’occhio spirituale e sono ora
sfuggiti all’oscurità, poi saranno entrati nelle sfere dove possono donare luce a
loro volta.
Hanno percorso la via che può essere breve ma anche durare molto tempo, a
seconda della caparbietà con la quale l’anima tende a dei beni materiali, che
l’hanno incatenata così a lungo alla Terra, finché non sono superati per poter poi
essere introdotta dagli esseri di Luce nella pura Verità, per poter agire nell’aldilà
per il Regno di Dio, nel quale l’anima ora diffonde il sapere ad anime bisognose,
che camminano ancora nell’oscurità dello spirito.
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Gesù Cristo – La lotta contro sé stesso sulla Terra
Anche la Mia vita sulla Terra era ricca di lotte e tentazioni, ed è sbagliato
presumere, che la Mia Anima divina Mi abbia preservato da questo, che il Mio
cammino di vita non poteva essere che buono, perché IO Ero il Figlio di Dio, il
Quale E’ disceso dall’Alto sulla Terra, per salvare gli uomini.
La Mia vita terrena come Uomo non era diversa in nessuna maniera da ogni altro
uomo, ma le tentazioni MI si sono presentate in modo straordinariamente
veemente, perché Satana faceva di tutto per impedire la Mia Missione. Inoltre la
Mia Anima era insolitamente sensibile, in modo che era profondamente toccata
sia dal Bello, come però percepiva oltremodo tormentoso anche il male ed
impuro.
Era ricettiva per ogni impressione, e per questo anche il mondo con i suoi stimoli e

tentazioni si presentava a Me così sovente, prima che iniziasse la Mia vera
Missione. Ho dovuto combattere una dura lotta, per rimanere Vincitore su colui,
che voleva possedere la Mia carne, per rendere l’Anima incapace per l’Opera di
Redenzione.
E così la Mia sofferenza era già iniziata molto prima, il corpo doveva essere ucciso,
per raggiungere la spiritualizzazione con l’Anima. IO Ero come Uomo in mezzo agli
uomini. E la Mia Esistenza da Uomo significava tanto, quanto essere provvisto con
le passioni e le brame umane, contro le quali IO dovevo condurre la lotta, per
diventare una Dimora per la Divinità, che non poteva tollerare in Sé nessuna bassa
passione.
IO Ero Uomo, nulla testimoniava della Mia Divinità negli anni prima della Mia
Attività d’insegnamento. Soltanto come Uomo IO dovevo lottare, per formare Me
Stesso in un Vaso d’accoglienza per il Più Prezioso, che un uomo possa mai
possedere, per l’Eterna Divinità Stessa, la Quale voleva manifestarSi in Me, per
poter essere un Dio visibile per gli uomini.
Ed IO ho riportato la Vittoria su colui, che cerca di dominare voi uomini, contro il
quale IO ho combattuto, per redimervi dal suo potere. Era davvero una lotta
difficile, perché l’Uomo in Me percepiva tutto il bello e non lo poteva possedere;
l’Uomo in Me amava la Vita, perché amava i Suoi prossimi e non voleva lasciarli.
Ero nel pieno possesso della Forza e potevo sottometterMI tutto, se IO lo volevo,
ed ho rinunciato liberamente a tutto, ho vinto Me Stesso, il Mio Corpo ed anche
l’Anima, che a volte voleva inalberarsi, quando sentiva come IO soffrivo.
Ho vinto Me Stesso come Uomo ed ho fornito la dimostrazione, che è possibile
per ogni uomo, diventare padrone sulle sue debolezze e brame, e che non la Forza
divina ha compiuto questa Mia Vittoria, che poi non potrebbe mai essere pretesa
da voi uomini, se IO Stesso avessi fallito nella lotta contro il male e nella lotta
contro il diletto.
Perciò anche voi uomini potete compiere la stessa cosa, anzi voi avete persino
ancora il Mio Sostegno appena MI invocate per l’Aiuto, come ve l’ho promesso.
Nessuna tentazione è troppo grande e nessun tentatore mai insuperabile, quando
vi servite della Mia Grazia, perché IO Sono morto sulla Croce per la fortificazione
della vostra volontà, per quello che vi manca in forza e volontà lo potete ricevere
da Me, se volete combattere contro colui che è il vostro nemico e per vincere il
quale era la lotta più difficile, che IO ho combattuto sulla Terra.
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L’Anima raccoglierà quello che ha seminato

Non dovete perdervi in pensieri ingannevoli di poter raccogliere dei tesori per la
vostra vita terrena, perché li perderete di nuovo più velocemente di come ve li
siete procurati. IO vi ammonisco di non tendere verso beni terreni e di attaccarvi il
vostro cuore ed IO vi mostro sempre di nuovo quanto è passeggero ciò che
appartiene al mondo.
Quanto tempo e quanta fatica spendete quando si tratta di raccogliere i tesori del
mondo; e quanto raramente pensate soltanto che non vi rimangono, che dovete
cederli – ma che possono venirvi anche presi diversamente se questa è la Mia
Volontà.
Voi badate solamente a ciò che appartiene al mondo e che è temporaneo; ma non
badate a ciò che è eterno – vi preoccupate per il vostro corpo e non pensate alla
vostra anima. E così voi utilizzate in modo sbagliato la vostra forza vitale,
l’utilizzate solamente per il vostro benessere corporeo, ma all’anima preparate
spensierati una sorte non benedetta nell’Eternità, perché non le date durante la
vita terrena ciò che le serve per il suo perfezionamento, la lasciate soffrire,
mentre vi ricordate oltremodo del corpo senza averne mai un utile.
Ma la vostra vita terrena può essere finita da un giorno all’altro e poi entrate
poveri e vuoti nel Regno dell’aldilà e dovete soffrire grandi tormenti. Dovete
riflettere una volta che voi stessi non avete la vostra vita nelle mani, che la vostra
vita sulla Terra può essere breve e che la morte può venire da voi ogni giorno
senza che vi possiate difendere.
E voi dovete pensare al “dopo”. Ma voi non credete che non potete essere
cancellati con il momento della morte; voi non credete ad una vita dell’anima
dopo e che questa vita sarà corrispondente al vostro modo di vivere terreno e
della vostra cura del bene per la vostra anima. E questa incredulità è anche il
motivo che voi vivete spensierati nella giornata, che non vi domandate nemmeno
una volta circa il senso e lo scopo della vostra vita terrena. Siete contenti quando
vi procurate sulla Terra ciò che vi piace, quando procurate al corpo del benessere
e raccogliete molti beni terreni per il futuro. – Voi non sapete se avete intanto
ancora un “futuro”.
Ma voi sapete tutti che dovete un giorno morire. E questo sapere dovrebbe
stimolarvi a valutare coscientemente la vita terrena. Ma è la fede che vi manca; la
fede in un Dio e Creatore, il Quale un giorno vi renderà responsabili per il vostro
modo di vivere terreno. E perché voi non credete, siete indifferenti. Ma l’ora della
responsabilità arriva, di questo potete esserne tutti certi ed il vostro pentimento
sarà amaro, quando vi trovate nella più grande povertà dello spirito nel Regno
dell’aldilà e che poi là riconoscerete che cosa avete perduto sulla Terra per propria
colpa.
Perché è una Grazia che avete potuto incorporarvi sulla Terra e che avete lasciata
inutilizzata questa Grazia, la vostra anima se ne pentirà amaramente perché non
può mai recuperare ciò che ha perduto, benché nel Regno dell’aldilà verrà aiutata

a salire dall’abisso, ma a condizioni molto più difficili di come è o era possibile
sulla Terra.
Non dovete vivere così spensierati nella giornata, perché per ogni uomo verrà
l’ora in cui deve abbandonare il corpo terreno e poi l’anima entra nel Regno
spirituale. Ma quest’ora può portare grande gioia e beatitudine, come anche
grande tenebra e tormento, ma sempre come l’uomo stesso lo ha voluto.
Egli raccoglierà ciò che ha seminato, entrerà nel Regno della Luce e della
Beatitudine, oppure l’oscurità lo accoglierà e non lo lascerà libero prima che
l’anima non sia cambiata nel suo pensare ed ora con amorevole sostegno prende
la via verso l’alto.
…..........................................
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Il Nuovo Testamento e l’Appendice
Nel Nuovo Testamento voi leggete la Parola di Dio, che è stata annunciata tramite
l’Uomo Gesù e che è stata anche predicata dai Suoi discepoli dopo la Sua morte
sulla Croce.
I Detti di Gesù come anche dei primi apostoli, sono rimasti abbastanza puri,
benché si siano insinuate piccole deviazioni che però non modificano
significativamente la Pura Dottrina di Cristo.
Ma sono state aggiunte anche delle frasi in più, che non provengono dalla Bocca
di Gesù e nemmeno degli apostoli, per cui nei tempi successivi sono sorti dei
dubbi sull’autenticità di ciò che è il contenuto del Nuovo Testamento.
Non si lasciano nemmeno portare delle precise dimostrazioni dell’autenticità
delle lettere aggiunte ai Vangeli, ma nel senso coincidono con la Parola divina e
perciò non sono da rigettare, come tutto ciò che è in sintonia con la Dottrina
dell’Amore divino, che l’Uomo Gesù ha predicato sulla Terra, può essere
considerato e riconosciuto come la Parola di Dio.
Questo però non significa, che non vi sia nessun errore in questa appendice,
perché fintanto che sono attive delle mani d’uomini, che non appartengono ad un
uomo spiritualmente risvegliato, anche l’avversario di Dio ha il potere, di far
lavorare per sé queste mani, anche se non in modo evidente. E sono state delle
mani d’uomini, che hanno eseguito sia la composizione che anche le traduzioni;
sono state delle mani d’uomini, che hanno fornito del lavoro di scritto e di stampa,
ed anche se la volontà poteva essere buona, non era comunque sempre all’Opera
lo Spirito di Dio, Che poteva eliminare e correggere ciò che era sbagliato.

Ma Si è posto come Protezione davanti alla Parola divina, per conservare questa la
più pura possibile, e dove prevalevano delle intenzioni non avverse a Dio, questa
Parola è anche rimasta conservata pura nella stampa e nella Scrittura.
Le deviazioni prima menzionate non potevano modificare il puro senso della
Parola divina, non potevano indebolire il suo valore. Però ad un uomo risvegliato
spiritualmente sarà sempre possibile riconoscere, quello che è divino e ciò che è
stato aggiunto umanamente.
E costui chiederà un chiarimento e lo riceverà pure, perché chi cerca la Verità, la
troverà; chi la desidera, a lui verrà apportata.
…..........................................
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Non si deve fare nessun idolo all'infuori di Dio
Tutto il creato esiste per mezzo di Dio, anche noi angeli caduti esistiamo per
mezzo di Dio per il fatto che siamo in vita per il volere di Dio e tutto ciò che crea
Dio è puro Amore, Perfezione e Giustizia, noi angeli caduti per il nostro volere ci
siamo staccati da Dio, automaticamente abbiamo perso la luce e l'amore.
Le nostre preghiere devono essere rivolte a Dio non ai Santi o alla Madonna,
questi personaggi sono in cielo e ci assistono mandando a noi pensieri che ci
spingono nel fare le giuste azioni, mentre se noi invece che dedicarci a Dio ci
dedichiamo ad altre cose allora i nostri pensieri ci spingono a fare azioni non più
da questi santi ma da entità che hanno intenzioni ben diverse.
Per evitare di trovarsi in quelle situazioni d'inganno è necessario che sempre ci sia
l'aiuto di Dio, noi tutti abbiamo la possibilità di non cadere in inganno, abbiamo
Gesù Cristo e possiamo dire che vogliamo proseguire sulla strada giusta, ma non
basta solo questo se poi durante la giornata il nostro pensiero va diversamente, è
importante che costantemente ad ogni azione che facciamo ci sia la connessione
con Gesù Cristo, praticamente tutto ciò che facciamo deve essere appoggiato al
volere di Dio, se non ci mettiamo a disposizione di Dio in modo che la nostra vita si
svolga non come noi la vogliamo ma come Dio vuole.
Dobbiamo accettare questo se vogliamo non cadere nell'inganno, noi non
abbiamo nessuna certezza del futuro e non sappiamo cosa a noi è meglio fare a
meno che ci mettiamo nelle mani di Gesù Cristo che il Cristo ci guiderà come Dio
vuole e proseguendo in questo modo noi ci sentiremo più appagati, anche se a
volte dobbiamo rinunciare a certe nostre scelte perché solo Dio sa cosa noi
abbiamo bisogno per crescere sempre maggiormente spiritualmente.
Pregare la Madonna facciamo altro che crearci un idolo, mentre il nostro idolo è

solo Dio, chi ama Dio non può non amare gli altri, ma dobbiamo anche stare
attenti a non idolatre noi stessi, perché in questo modo escludiamo Dio.
Se andiamo in luoghi dove i pellegrini vanno dove ci sono state le apparizioni della
Madonna, queste persone ne fanno un idolo alla Madonna ed è un grande sbaglio
per il fatto che Dio passa al secondo posto, mentre Dio deve essere a capo di
tutto, in quei luoghi le persone devote si danno totalmente alla Madonna e
questo è ciò che Lucifero vuole in modo che Dio venga col tempo dimenticato e
che venga poi negata la sua esistenza.
Noi tutti durante la giornata siamo stimolati da spiriti ma attenzione perché ci
sono spiriti che provengono da Dio e ci sono pure spiriti che stanno dalla parte di
Lucifero, per questo motivo è importante che ogni azione che vogliamo fare prima
che operiamo sia fatta secondo la volontà di Dio, con più saremo legati a Dio con
meno interferiranno a noi i pensieri a quelle entità maligne, perché Dio protegge
coloro che vogliono stare dalla sua parte.
…..........................................
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Senza la ricerca e senza l'Amore di Dio non troveremo la Verità
Non giungeranno mai e poi mai alla Verità per un'altra via. Se si aggiunge un
sapere che sembra accettabile e quella ricerca è stata fatta senza amore, allora
quel sapere verrà per mezzo di Lucifero ed alla fine non sarà una verità. La pura
Verità viene offerta a molti, ma è rifiutata appunto perché molte persone non ci
mettono l’amore.
Quando una persona conosce le verità è anche costretta la persona a diffondere
le sue verità, è Dio che vuole questo, ed è un bene per noi stessi e per il prossimo.
Più passano gli anni con più si cercherà di cancellare da questa terra Gesù Cristo e
Dio, già sempre più frequente lo stanno facendo, ma non riusciranno mai a
togliere dal loro credere in Dio a quelle persone che hanno amore per il Creato.
Soltanto l'amore porta alla conoscenza, dunque ogni cosa che facciamo è
necessario che ci mettiamo amore, mentre si opera in quella determinata cosa
non dobbiamo staccarci da Dio, se abbiamo dubbi abbiamo Gesù Cristo che ci
aiuta nei momenti difficili, confidiamo tutto a Cristo e vedremo che alla fine tutto
procederà nel giusto modo.
Lo scopo della nostra vita, pur vivendo nella normalità di come si svolgono le cose
terrene, è anche necessario dedicarsi a cercare le verità, se non dedichiamo un po'
di tempo a ricercare le verità la nostra anima non può avanzare e se non avanza
facciamo altro che procurarci delle sofferenze in futuro.

È anche importante per noi ad essere preparati per questi ultimi tempi, altrimenti
saremo colti di sorpresa e potremo perdere l'occasione di tornare a casa con Dio,
siamo alle porte della terra promessa, tutti coloro che sono idonei al momento
opportuno potranno poi vivere in quel pianeta di paradiso.
…..........................................
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I nostri pensieri
Tutto il periodo della nostra vita siamo influenzati da pensieri, quei pensieri
vengono per mezzo del nostro volere, ma c'è da stare attenti a quando si devono
fare le decisioni che hanno una certa importanza, perché la risposta della nostra
domanda attraverso quel determinato pensiero arriva in base a quello che
attualmente siamo, se siamo staccati da Dio e per di più siamo contro a chi ci ha
creato il ritorno del pensiero arriva da entità a cui noi gli abbiamo aperto la strada,
per capire meglio se rifiutiamo Dio in ogni cosa che pensiamo le nostre risposte
dei nostri pensieri derivano a delle entità che appartengono all'avversario di Dio,
mentre se siamo molto devoti a Dio ogni nostro pensiero fatto la risposta ci arriva
da quelle entità che sono schierati con Dio, ed è da qui che si acquisiscono le
verità.
Chi nega Dio e gli è contro non può mai ottenere le verità, perché le risposte dei
loro pensieri sono quelle che appartengono agli spiriti che sono contro Dio e chi è
contro Dio non può fare qualcosa che alla fine porta al bene, ma perché tutto
possa procedere rispetto al piano di Dio è necessario che ci sia amore e fede in
Dio.
…..........................................
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La verità sulle apparizioni della Madonna - dall’ex sacerdote cattolico Salvatore
Gargiulio
cliccate al link del video di YouTube sul link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=GYFgrfVpaF8
….......................................………………...
Un mio scritto in base al video del link qui sopra:

Questo ex Sacerdote ha ragione nel dire che le apparizioni della Madonna che
attribuisce potere a cui quei poteri appartengono a Gesù Cristo, però non tutte le
apparizioni provengono da Lucifero (come sostiene questo ex sacerdote), per il
fatto che ci sono state apparizioni della Madonna che provenivano da Entità che
hanno lavorato per Dio e così sono anche le apparizioni che vengono attualmente,
sta a noi distinguere dove ci sono verità e dove c’è l’inganno di Lucifero.
Comunque di solito l’inganno è quando la Madonna prende i titoli di Gesù Cristo e
se li attribuisce a lei, praticamente sminuisce Gesù e la Madonna si fa grande,
mentre la vera Madonna non fa mai una cosa del genere.
Comunque è molto importante sentire questo video dal link che ho postato sopra.
Ha anche pienamente ragione l’ex sacerdote nel dire che recitare il rosario è un
inganno di Lucifero, perché non si deve idolatrare Maria ma solo Dio, nemmeno
Gesù Cristo voleva essere idolatrato, ma solo Dio va Adorato. Purtroppo al giorno
d’oggi la chiesa è arrivata a questi fatti, ma è anche scritto nella Bibbia che Satana
si introdurrà sempre di più fino gli ultimi tempi nella chiesa.
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Dal Vangelo secondo Matteo 10: 34 in poi
…..............................................
Anche nei Vangeli non tutto quello che è scritto sono parole di Gesù Cristo:
“Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra; non sono venuto a
mettervi la pace, ma la spada”.
Gesù non è venuto a portare la guerra sulla terra, è venuto a portare la parola di
Dio, e chi si comporta in base a quelle leggi non porta la guerra ma la pace.
…........................................
“Perché io sono venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre,
tra nuora e suocera”.
Questo comportamento non fa parte degli insegnamenti di Gesù Cristo ma
comportarsi in quel modo è quello che vuole Lucifero, lo scritto sopra è in
contraddizione con gli insegnamenti di Gesù.
…........................................
“Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; e chi ama figlio o figlia più
di me, non è degno di me”.
Noi dobbiamo Amare Dio più di ogni cosa, nessun altro dobbiamo fare idolo,
anche qui c'è un errore.

…........................................
Le parole del Vangelo sono state modificate, come sappiamo Lucifero ha fatto in
modo di mettere confusione in tutte le cose, perché vuole distruggere gli
insegnamenti di Gesù Cristo, ed oggi anche nei Testi Sacri c'è da stare attenti a ciò
che sono le parole di Gesù Cristo alle parole che sono state modificate, perché la
missione di Gesù Cristo è stata quella dell'insegnamento all'Amore.
…..........................................
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Apparizioni di Maria
Qualunque cosa chiedete, vi verrà dato se è per la salvezza dell’anima. Ad ogni
richiesta spirituale apro il Mio Orecchio e lascio crescere la conoscenza di ognuno.
Così correggo anche ciò che ha trovato accesso in voi uomini come dottrine
errate. Ma solo da pochi le Mie Parole troveranno fede, perché gli uomini sono già
troppo intricati nell’errore che queste potesse essere così rapidamente estirpato,
benché un intelletto sano soltanto dovrebbe già riconoscere l’insensatezza di ciò
che viene presentato loro come Verità: Mi sforzo davvero di far trovare ai figli
terreni la via verso di Me e farei davvero tutto per dare loro una chiara Luce. Ma
devo sempre rispettare la libera volontà dell’uomo e perciò non posso far crollare
con evidenza un edificio che gli uomini stessi si sono costruiti. Non posso guidare
bene per costrizione il corso dei pensieri degli uomini, posso sempre soltanto
dare un Chiarimento attraverso il quale loro stessi potrebbero imparare a pensare
bene, se lo vogliono. Appunto questa volontà in molti uomini è oltremodo forte
rivolta all’errore, e se ne attengono con caparbietà. L’errore consiste nel fatto che
gli uomini scelgono una strada che non conduce direttamente a Me, che tendono
ad una meta e che ne impiegano tutte le forze che viene posta più in alto di Me,
inteso in modo umano significa: Non avere altri dei nel Mio Cospetto. E questa è
l’opera del Mio avversario, che cerca di confondere gli uomini che vogliono fare il
giusto.
Si tratta della decisione di volontà dell’uomo, della decisione fra Me e lui, che è
l’unico apertamente, egli cerca di farli tendere ad una meta apparentemente
uguale, lui lavora sotto il mantello di copertura di religiosità contro di Me, che
richiede tutta la forza di volontà e tendere indiviso di raggiungerLo e quindi ruba
molto tempo agli uomini che viene apparentemente utilizzato per il tendere
spirituale, Lui ha trovato buon suo per il suo lavoro d’opposizione ovunque era già
stato eretto una secondo immagine accanto a Me, dove l’adorazione della madre
di Dio Maria stava molto al di sopra del tenere per l’intimo collegamento con Me.
Là lui ha gioco facile, ed arriva come angelo di luce, per lasciare gli uomini in una
oscurità ancora più forte.
Gli esseri di Luce possono bensì anche comparire presso gli uomini con la Mia
concessione, dove lo richiede una grande miseria spirituale, ma vengono sempre
soltanto indirizzati a Me, cercheranno di guidare gli uomini nel vero pensare,

vorranno convertire gli uomini dall’errore, ma non cercheranno mai di adeguarsi
questo errore e degli esseri di Luce non si riveleranno mai a bambini minorenni ai
quali devono portare l’aiuto su Incarico Mio, perché ogni Rivelazione dal Regno
spirituale ha lo scopo di annunciare a tutti gli uomini la Mia Volontà. Ma il Mio
avversario vuole causare confusione, il Mio avversario vuole ostacolare tutto ciò
che potrebbe aver una conseguenza salvifica, il Mio avversario vuole impedire
l’intimo dialogo con Me, la preghiera nello Spirito e nella Verità che può
consistere soltanto in brevi parole oppure in intimi pensieri, mentre induce gli
uomini di svolgere delle preghiere meccaniche, che rendersi credibile come
angelo di luce. Con ciò vuole rubare del tempo prezioso agli uomini, che
utilizzerebbero meglio per il proprio perfezionamento, se si rivolgano in tutta la
modestia ed amore a Me Stesso e volessero chiedere il Il Mio avversario lavora
con molta astuzia e perfidia, e di avvolgersi con un abito, nell’abito della Regina
del Cielo, dell’essere più puro, più luminoso, che è dedito a Me nell’amore
ardente, che non conosce nessun’altra meta che guidare a Me degli uomini terreni
e perciò non si esporrebbe mai per guidare i pensieri degli uomini a sé stesso,
nella conoscenza dello scopo della vita e della meta degli uomini sulla Terra.
Ciononostante non ostacolo il Mio avversario nel suo agire, perché tutte queste
apparizioni sono i miracoli dei falsi cristi e profeti, i miracoli che procedono dal
falso pensare e dalla falsa fede, gli gli danno il diritto e la possibilità di apparire, e
che fortificano soltanto lui stesso, che le dottrine d’errore vengono soltanto
credute sempre di più. Ma Mi prendo sempre amorevole Cura di coloro che sono
stati guidati nell’errore mentre Mi spingo nei loro pensieri affinché riconoscano la
vera meta e con l’aiuto degli esseri di Luce, che agiscono su Incarico Mio, giungano
comunque alla Luce. Ma coloro che non riflettono viene molto allungata la via
verso di Me, perché prima che non gettano la zavorra, non trovano la via breve,
che però dev’essere percorsa per arrivare a Me, la via della pura Verità, sulla quale
ognuno arriva alla meta in breve tempo. Mio Aiuto pietoso.
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Ognuno può sentire il Discorso di Dio – In forma di pensieri
IO vi trasmetto delle Parole d’Amore, di Conforto e d’Incoraggiamento, ed IO vi do
sempre Chiarificazione, dove vi manca la conoscenza, soltanto voi stessi dovete
stabilire il contatto con ME, altrimenti IO non posso parlarvi.
Il Mio Discorso non vi sarà comunque sempre udibile, ma i vostri pensieri si
formeranno percettibilmente così, come IO voglio parlarvi, se soltanto vi badate
ed aspettate finché vi sono giunte le Mie Comunicazioni. Perché una cosa vi voglio
dire: appena voi pensate a ME, parlate con ME in preghiera, oppure M’invocate
per Aiuto, il Mio Amore è già con voi. Voi non parlate a vuoto, ma IO sento tutti i
vostri pensieri e vi rispondo anche.

Ma pochi uomini aspettano questa Mia Risposta, pochi uomini sono così
profondamente credenti, da esser convinti della Mia Risposta, e perciò IO posso
ComunicarMI soltanto rare volte agli uomini, in modo che riconoscano nei loro
sentimenti e pensieri la Mia chiara Risposta. Non una unica Parola va perduta,
quando voi chiamate ME in intimo raccoglimento, ed IO non lascio una parola
senza Risposta.
Ma la vostra anima trascura spesso ciò che la renderebbe profondamente felice.
Non avete ancora esercitato l’orecchio spirituale e per questo non percepite la
Risposta del Mio Amore. Voi tutti, che vi collegate con ME in intima preghiera,
potete sentirvi interpellati da ME. Ma se volete anche sentire il Mio Discorso, di
cui avete tutti nostalgia, allora dovete esercitare il vostro orecchio spirituale. E
questo è un compito, che tutti dovete assumere, perché vi rende la vita terrena
molto più semplice.
Voi tutti trarreste molta Forza e Conforto da questo Mio Discorso, che viene
percepito sempre solo come sentimenti e pensieri, che vi possono dare calma
interiore e la sensazione di sicurezza, sareste davvero confortati e fortificati dal
Mio Amore di Padre, che è inesorabilmente per tutti i Miei figli.
Perciò, quando pregate ME nello spirito e nella verità, rimanete dopo in pensieri
rivolti a ME, e sentirete la Mia Presenza, e la vostra anima accoglierà ciò che le ha
destinato il Mio Amore di Padre. Perché IO MI inchino a tutti coloro che MI
invocano, che tengono intimo colloquio con ME, ed IO voglio dare loro tutto ciò
che li rende felici.
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“Bussa che ti sarà aperto”
Molti vivono una vita di tribolazioni quando invece Dio può provvedere a noi,
questo succede perché non vogliamo aprire il nostro cuore chiedendo a Gesù
Cristo di aiutarci.
La preghiera va fatta solamente a Dio e non serve a nulla se non ci si mette il
cuore, mettere il cuore significa confidarsi a Gesù Cristo con tutto il nostro
pensiero e con tutto il nostro amore verso Dio confidarsi per volere il nostro
crescere spirituale; cosa c'è più importante di cose materiali riguardo alla crescita
spirituale, portando avanti la nostra anima significa procurarsi un futuro
meraviglioso, la nostra vita sulla terra è momentanea, lo scopo non è solo quello
di farsi una bella casa, farsi dei buoni investimenti, e di godere dei beni materiali,
queste materialità non possiamo portarle nell'altra vita quando lasciamo il nostro
corpo, mentre chi avanza spiritualmente dopo il trapasso si inizia poi a vivere
meravigliosamente, non si cade in sofferenza come coloro che sono legati alla

materia.
A questo serve il bussare a Gesù Cristo, per la nostra salvezza, di non essere più
Angeli caduti, per il nostro futuro, spirituale chi chiede a Gesù Cristo di aiutarci a
prendere la giusta strada per il nostro cammino spirituale fa la cosa giusta.
Se chiediamo aiuto a Gesù Cristo anche per poter vivere nel modo migliore,
sicuramente Dio non ci farà mancare nulla, basta che giornalmente il nostro cuore
sia aperto a tutto quello che svolgiamo durante la giornata e che tutto sia
dedicato a Dio, anche tanto per citarne una, un cuoco quando sta cucinando se ci
mette amore mentre sta per cucinare questo cibo darà migliori benefici per chi si
ciberà, l'amore lascia sempre i suoi frutti, mentre se non mettiamo amore ma
mettiamo cattiveria alla fine c'è distruzione.
Certamente non possiamo bussare a Gesù Cristo di fare una vita che noi vogliamo,
perché le nostre vite che facciamo hanno già un suo percorso, ma il bussare serve
perché la nostra anima non vada in perdizione, l'anima è eterna ed è di nostra
importanza a non trascurarla non farla retrocedere, sarebbe poi una sofferenza
che dovremmo poi passare, mentre badare alla nostra crescita spirituale è un
bene per noi un premio che ci portiamo nell'aldilà.
Bussare a Gesù Cristo e tenere nel nostro cuore Dio, amando tutto e tutti, ma
principalmente Dio, staremo lontani dagli attacchi dal maligno, chi è con Dio
costantemente fa una vita più serena.
Se ogni cosa che facciamo durante la giornata momento per momento se lo
facciamo con amore e di giustizia alla fine porterà dei buoni risultati.
…..........................................
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“Nessuno viene al PADRE....”
Nessuno viene al PADRE se non per mezzo MIO!” – Quanto estremamente
importanti sono queste Parole, lo spiega anche la necessità di condurre quegli
uomini alla fede in Gesù Cristo, che non Lo possiedono ancora, oppure di
ammonirli alla fede viva dove il sapere su Gesù Cristo esiste già. Perché nessuno
può venire a ME chi non riconosce Gesù Cristo in ME Stesso.
Ci sono degli uomini che pretendono di credere in un Dio, perché EGLI Stesso SI
afferma in tutto ciò che circonda l’uomo, che però non vogliono ammettere Gesù
Cristo come il “Figlio di Dio” e “Salvatore del mondo”, che però loro stessi non si
ritengono essere infedeli. Ma questi uomini sono ancora molto lontani dal loro
Dio e Creatore. Loro non sono ancora entrati in più vicino collegamento con ME. E
perciò non hanno ancora potuto essere illuminati nel loro pensare.

Su di loro pesa però ancora il peccato dell’allontanamento d’un tempo da ME. E
questo peccato li incatena al Mio avversario; loro non se ne potranno distaccare
senza Gesù Cristo. Ma di questo peccato dell’allontanamento d’un tempo da ME
ne sa la minima parte degli uomini, e per questo non si rendono nemmeno conto
del Significato di GESU’ e della Sua Opera di Redenzione.
Per quanto ora agli uomini sono noti gli Insegnamenti del Vangelo, per quanto
conoscono le Parole che Gesù ha detto sulla Terra, potrebbero anche riflettere su
quelle Parole: “Nessuno viene al PADRE se non per mezzo MIO!” – E se soltanto
desiderassero seriamente chiarificazione su ciò, l’otterrebbero certamente ed il
pensiero a queste Parole non li lascerebbe più.
C’è soltanto una via: attraverso Gesù Cristo verso ME, perché l’eliminazione della
colpa di peccato deve essere preceduta, per poter essere accolto da ME.
Senza la Salvezza mediante Gesù Cristo nessun essere, che è diventato peccatore,
può avvicinarsi a ME. Questa è una Legge che nemmeno il Mio Amore infinito può
rovesciare.
E nessun uomo sentirà nel suo cuore una piena sicurezza nei confronti di Dio, il
QUALE bensì riconosce, ma più a parole o pensieri superficiali; perché una seria
riflessione gli direbbe sentimentalmente che non ha un giusto rapporto con il suo
Dio e Creatore dall’Eternità.
Non si affiderà mai come un figlio a suo Padre, a ME, crederà solamente che esiste
un Dio, ma non stabilirà un legame stretto con ME che premette amore.
Perché l’amore rischiara anche il suo spirito, l’amore acutizzerebbe la sua vista
spirituale – l’amore lo supporterebbe, ma non sosterrebbe delle affermazioni che
sono errate!
Ogni uomo che si dedica a pensieri spirituali e non ha ancora stabilito nessun
contatto con GESU’ CRISTO, sentirebbe un leggero disagio.
Non gli rimarrà sconosciuto il percorso di sofferenza e la morte sulla Croce,
comincerà sempre di nuovo dei discorsi con i suoi prossimi, oppure verrà da loro
ricordato a Gesù Cristo. Perché IO guido sempre di nuovo i suoi pensieri sull’
“Uomo Gesù”, il quale è passato sulla Terra – ed ha vissuto una fine dolorosissima.
Anche se egli non si confessa per LUI, gli è comunque noto il cammino terreno di
Gesù, ed IO Stesso MI ricordo a lui in Gesù Cristo. Ed a seconda del suo grado
d’amore nel quale l’uomo si trova, sarà anche l’accettazione o il rifiuto.
Ma dov’è l’amore, IO Stesso afferro l’uomo, e la sua resistenza diminuirà
costantemente – ed infine l’Uomo Gesù gli apparirà in una Luce completamente
diversa di prima, quando egli stava ancora di fronte a LUI pieno di rifiuto.

Ma se egli non si lascia istruire, se la sua volontà è ancora predisposta contraria
nell’ora della morte, non può aspettarsi nessuna beatitudine nel Regno spirituale,
allora egli può essere assunto, malgrado un cammino corretto della sua vita, solo
nel Regno dove soggiornano tutti i rinnegatori di Cristo; perché non si è fatto
salvare sulla Terra ed ora entra legato nel Regno dell’aldilà..
Anche là egli può ancora trovare il Suo Salvatore e Redentore. – E questo è
nuovamente una MIA grande Grazia che IO anche nel Regno spirituale vado
incontro a tutti coloro che finora MI hanno rifiutato – che IO sento ogni chiamata
che viene mandata a ME come Redentore – ed ora prendo per mano colui che ha
chiamato e lo guido da quella Regione nei Miei campi divini.
Perché IO traggo ancora dall’abisso appena IO vengo riconosciuto, appena
un’anima ha trovato Quel Gesù Cristo CHE ha rigettato sulla Terra, e senza il
QUALE non può giungere a ME.
Il Regno di Luce è chiuso ad ogni anima, finché Gesù Cristo non apre la porta –
cosa che però richiede il Suo riconoscimento come Figlio di Dio e Redentore del
mondo, nel QUALE L’ETERNA DIVINITA’ STESSA Si è incorporata, per liberare gli
uomini dal potere del nemico.
L’uomo è troppo debole per liberarsi da solo; necessita dell’Aiuto di Gesù Cristo. –
Ed egli lo può trovare soltanto quando egli stesso si rivolge a LUI – che però
richiede il riconoscimento di Me Stesso in LUI.
Per questo l’Uomo Gesù ha detto le Parole: “Nessuno viene al PADRE se non per
mezzo Mio!” – Perché IO Stesso ho parlato a loro mediante l’Uomo Gesù, IO Stesso
volevo essere riconosciuto in LUI, il QUALE MI è servito per il tempo del cammino
terreno come involucro – che IO ho però conservato anche nel Regno spirituale,
per poter essere un Dio visibile per tutte le Mie creature, CHE IO ero comunque
Spirito – e LO Sono da Eternità in Eternità – il QUALE non era visibile come Tale
per gli esseri creati.
Per poter essere ora per voi uomini un Dio visibile, ho scelto per ME una Forma ed
ho compiuto in questa Forma l’Opera di Redenzione. – Quindi dovete riconoscere
anche la Forma nella quale IO MI Sono celato. Allora avrete già intrapreso la
giusta via verso ME, vostro PADRE dall’Eternità.
Senza Gesù Cristo il Mio avversario non vi lascia liberi – perché voi gli appartenete
ancora mediante la vostra volontà!
…..........................................
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La motivazione del Ritorno di Cristo

Una volta IO ho dovuto scendere sulla Terra, perché gli uomini, le Mie creature,
erano nella massima miseria, per la loro propria colpa. Ma il Mio AMORE di PADRE
non li voleva lasciare andare in rovina. Inoltre il Mio avversario si è levato contro di
ME, in quanto dominava totalmente le Mie creature, che aveva generato bensì la
sua volontà, ma con la Mia Forza, ed in certo qual modo ha tolto loro la libertà
della volontà, indebolendo così le Mie creature, che non erano più in grado di
usare la loro libera volontà com’era giusto, cioè a ME compiacente.
E così IO ho voluto aiutare le Mie deboli creature nella loro ultragrande miseria.
Non era una miseria che si estendeva soltanto alla loro vita terrena, era una
miseria che sarebbe durata eternamente, se IO non li avessi aiutati. Ho avuto
Compassione delle Mie creature, benché si fossero distolti da ME nella libera
volontà. Ma che questa libera volontà era così debole e si lasciava dominare dal
Mio avversario, era soltanto la conseguenza della mancanza d’amore.
L’amore è Forza, e dà alla volontà la forza, di difendersi contro gli attacchi del
nemico dell’anima. Dov’è l’amore, non vi è nessun pericolo di cadere
all’avversario, perché dov’è l’amore, Sono anch’IO Presente. Ma gli uomini
erano privi di ogni amore al tempo della Mia Discesa su questa Terra, eccetto
alcuni pochi, dai quali IO Sono venuto, per aiutarli in modo particolare, affinché
non trovassero la rovina nel loro ambiente totalmente disamorevole. Da questi
pochi IO sono disceso, perché erano gravemente oppressi e MI invocavano nella
loro miseria.
Ma anche la loro fede era diventata debole, nessuno ha più trovato il
collegamento con ME, suo Creatore e PADRE dall’Eternità nel modo, che IO
potevo esprimerMI udibilmente. Dove vi era ancora amore, là mancava la fede, ed
il Mio avversario ha fatto un grande raccolto, perché il suo agire ha tolto ai pochi
la fede in ME, nel Mio Amore, Sapienza e Potere. E così IO Stesso Sono venuto
sulla Terra. Ho assunto una forma umana, perché IO volevo venire come Uomo in
Aiuto agli uomini, per dare loro la conferma, che un uomo potesse avvicinarsi a
ME e unirsi a ME, se mediante l’amore fortifica la volontà, ed ora combatte
coscientemente il nemico della sua anima – il Mio avversario.
Il Mio Corpo era puramente umano, soltanto che era abitato da un’Anima di Luce,
alla quale però inizialmente era anche stata tolta ogni reminiscenza, finché non
aveva avuto luogo l’unificazione con ME tramite l’Amore. Soltanto allora l’Anima
ha riconosciuta Sé stessa e la Sua Missione. L’Uomo Gesù è entrato in unione con
ME tramite l’Amore, perché l’Amore è Forza, è la Mia Sostanza UR, è il Divino, che
compenetra tutto, quindi ha formato anche l’Uomo Gesù in un Essere divino, che
doveva essere pieno di Forza, Potere e Sapienza. IO quindi ho assunto la Forma
umana, dopo che si era formata attraverso l’Amore in dimora per l’eterna
DIVINITA’, per voi uomini è difficile afferrare questo Mistero, finché vi manca
ancora l’amore, ma dov’è l’amore, là vi è anche la Luce, là IO Stesso posso agire ed
illuminare il vostro spirito. IO Sono venuto dai Miei, ma non MI hanno riconosciuto.
Ma IO volevo farMI riconoscere da loro, perciò dovevo dare loro una Luce, del
perché era buio in loro, del perché non MI riconoscevano, e del perché erano nel

massimo pericolo.
E perciò IO ho istruito gli uomini tramite l’Uomo Gesù. Ho portato loro la Mia
Parola, che loro stessi non erano più in grado di sentire, che però l’Uomo Gesù
sentiva, perché attraverso l’Amore EGLI MI ha lasciato Essere Presente in SE’.
Perché la Mia Presenza significa, che voi uomini percepite anche la Mia Voce.
Quindi voi potete sentirMI soltanto, quando vi siete cambiati nell’amore, quando
permettete la Mia Presenza tramite l’amore. E quando avete in voi l’amore, siete
forti e poi non dovete più temere nemmeno il Mio avversario, che vi vuole
rovinare.
Per questo IO dovevo discendere sulla Terra, perché vi mancava questa
conoscenza, ma che IO volevo darvi e per questo IO vengo anche ora di nuovo dai
Miei, perché di nuovo la loro miseria è grande, di nuovo gli uomini non MI
riconoscono, di nuovo il Mio avversario ha un forte potere su di loro, e soltanto
pochi MI invocano per Aiuto. Ma IO li ascolto, e Sono in mezzo a coloro, che
vogliono essere Miei. Ed IO do loro la Mia Parola, soltanto che IO non Sono
fisicamente tra di loro, ma agisco nello Spirito, come IO l’ho promesso.
Ma IO ritornerò sulla Terra e porterò via i Miei nel Mio Regno. Perché l’agire
dell’avversario prende il sopravvento, e perciò è tempo che venga di nuovo
legato, è tempo, che vengano separati i caproni dalle pecore. E’ il tempo della
fine, com’è scritto, che IO verrò nelle nuvole per giudicare i vivi ed i morti.
Ma chi rimane nell’amore, a costui IO Sarò Presente, e non avrà da temere l’ultimo
Giudizio, per lui IO Sarò di nuovo il Redentore dalla miseria più profonda, IL
SALVATORE, COLUI Che verrà dall’Alto, quando Satana crede di aver vinto il gioco,
ma allora verrà legato in catene, affinché venga la Pace sugli uomini che sono di
buona volontà.
…..........................................
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L’avvenimento del mondo – Il caos – L’anticristo
Ci sarà un indescrivibile caos, quando IO avrò parlato mediante la violenza della
natura, perché da quando esiste la Terra, tale cosa non è stata ancora vissuta dagli
uomini. La paura e lo spavento non permettono agli uomini di essere capaci di
pensare e di agire, perché temono una ripetizione di quell’avvenimento e perciò
sono incapaci di mettere mano per aiutare e salvare, dove è ancora possibile
aiutare.
Soltanto alcuni pochi riconosceranno che cosa è successo, perché questo è stato
loro indicato, ed ora vedono la Verità delle Mie Parole. Perciò questi daranno
anche, pieni di convinzione, il chiarimento ai loro prossimi, ma verranno ascoltati

soltanto da pochi, perché gli uomini vogliono accettare tutto, ma non un divino
Piano di Salvezza, che deve essere eseguito in questo modo.
Ciononostante, tutto questo tempo deve essere sfruttato, ed in collegamento con
questo deve anche essere dato annuncio della fine in arrivo. Quello che si è svolto
cosmicamente non lo possono negare, e che già prima è stato annunciato, che può
anche rendere riflessivi dei singoli. Ma la volontà di vivere, il proprio impulso di
conservazione, vincerà comunque, e gli uomini faranno di tutto per diventare
padroni della miseria terrena, che quell’avvenimento della natura farà scaturire.
Ed ora decide di nuovo il grado d’amore, se e come migliorare la propria
situazione di vita, perché IO aiuterò unicamente coloro che pensano anche alla
miseria dei loro prossimi.
Ma molti avranno da lottare duramente, se confidano soltanto nella loro propria
forza, oppure trovano anche visibile sostegno dal basso, quando procedono
rigorosamente a costo dei loro prossimi. La miseria terrena sarà dura, come anche
il caos, creatosi da inimmaginabili distruzioni. Ed innumerevoli uomini
rinunceranno anche alla fede in un DIO e PADRE perché sono stati sensibilmente
colpiti. Ma la loro fede era soltanto una forma, non ha resistito ad una seria prova.
Ma per questo IO annuncio tale avvenimento già prima, affinché voi uomini
resistiate, affinché sappiate, che è il Mio Piano, che IO Sono anche SIGNORE sulle
potenze della natura, e che perciò è anche facile per ME, aiutare di nuovo quegli
uomini, che richiedono l’Aiuto a ME. Questo IO non lo dovrei annunciarvelo prima,
IO potrei intervenire all’improvviso e sorprendere tutti gli uomini. Ma allora
nessun uomo vorrà nemmeno credere in ME. Ma IO voglio, che voi MI riconosciate,
e voi MI potete riconoscere, quando tutto verrà come è stato annunciato. Allora
sapete che nulla può avvenire senza la Mia Volontà su questa Terra, ed allora
potete adeguarvi alla Mia Volontà, mentre vi date a ME pieni di fede e chiedete la
Mia Protezione.
Per questo IO vi guido il sapere su ciò che vi attende, perciò IO vi inizio in questo
Mio Piano di Salvezza, e perciò IO esorto continuamente voi, Miei servi, di portare
il vostro sapere anche ai vostri prossimi, perché il legame con ME sarà la loro più
sicura protezione, qualunque cosa vorrà succedere. Ed allora comparirà anche
colui, che sarà il Mio avversario nell’ultimo tempo, che strapperà a sé le briglie,
perché la grande miseria glielo rende semplice, ed ora rilascerà anche delle
disposizioni, che dimostrano chiaramente la sua appartenenza a Satana.
E troverà molti seguaci, e condurrà il suo reggimento senza scrupolo, vorrà
strappare a ME anche i deboli di fede, ma troverà anche da Parte Mia una
Resistenza, perché IO provvedo i Miei con grande Forza, e più grande sembra la
miseria, più forte saranno i Miei, perché sentono ME e la Mia Presenza, ed ora
parleranno senza paura e timidezza, ciò che comanda loro il Mio Spirito.
Ma tutto questo deve succedere, prima che venga la fine, come è stato
annunciato, perché verrà combattuto ancora per ogni singola anima, ed anche
questa grande miseria spingerà ancora gli uomini a ME, che nell’ultima ora MI

invocano ancora, e perciò sfuggiranno alla sorte della Nuova Rilegazione.
…..........................................
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La fine di questa era
Nel giro di trenta anni finirà tutto, ma può essere anche nel giro di pochi anni,
comunque non passeranno trenta anni ancora prima che tutto sia successo.
Verranno grandi cataclismi ed alla fine qualsiasi vita che esiste su questa terra
verrà distrutta, si salveranno solamente i giusti, questi verranno presi col proprio
corpo e portati in un altro pianeta provvisoriamente fino quando questa terra
verrà purificata e diverrà un paradiso terrestre e poi queste persone prese prima
delle catastrofi finali verranno riportati nuovamente su questa terra promessa.
“Nessuno sa il giorno ne l'ora” Ma questi sono i tempi, della seconda venuta di
Gesù Cristo, basta vedere quello che sta succedendo, con più passano gli anni
vediamo che stanno cambiando le religioni, si farà un'unica religione, e sarà:
figuriamoci mettendo assieme la religione di Maometto il quale il suo Corano dice
di uccidere tutti i cristiani, ciò significa che verrà il tempo che nessuno potrà
parlare di Dio e di Gesù Cristo, questi saranno perseguitati.
Già oggi vediamo con il flusso degli immigrati, gente di altre religioni questo è un
inizio per distruggere la religione cristiana ciò vale a dire distruggere gli
insegnamenti di Gesù Cristo, perché il rischio sarà quello che avverrà fra qualche
anno. Già lo stanno facendo ora. Sempre meno persone credono in Gesù Cristo e
non credono che Dio esista.
Vediamo che la gran parte della gioventù si dedica molto di più al materiale, ciò
che è spirituale non è più di moda questo modo di comportarsi è un segno che
andiamo verso al materialismo ed è un gran errore per la nostra anima.
Con più passano gli anni con più apparizioni della Madonna ci sono in molti paesi,
tutte quelle apparizioni non è la vera Madonna, la Madonna non vuole essere
adorata perché è solo Dio che si deve adorare, chi adora Dio allo stesso tempo
ama tutti, non si può fare altri Dei all'infuori di Dio, queste apparizioni vengono
dall'avversario di Dio, Lucifero, è lui che fa apparire queste figure ed è lui che gli
fa dire alla figura della Madonna di costruire i santuari e di andare a venerare la
Madonna, è un inganno degli ultimi tempi, e tutti questi messaggi contengono
inganni per far si che si sminuiscono Gesù Cristo e Dio. È anche sbagliato quello di
recitare il rosario, la chiesa lo ha emesso ma va contro Dio, nessun essere va
venerato all'infuori di Dio.
Si parla sempre più spesso di Ufo, anche alcuni di questi sono abbagli che vengono

per mezzo di Lucifero, (ma c’è da dire che le astronavi esistono e vengono da
altri pianeti e son qui in missione per controllare che i nostro pianeta non
vada ad esplodere e sono qui per prelevare tutti i giusti in caso di una guerra
mondiale e di una distruzione umana), non possono altri esseri di altri mondi
venire su questa terra ad insegnare noi, (questo scritto precedente è sbagliato,
quegli Esseri son qui per osservare noi e per salvare gli eletti in caso di un
pericolo di una guerra nucleare e sono qui per dare le verità, - certamente non
tutto quello che troviamo in rete da certe canalizzazioni – ma le verità le
hanno già dette anni fa, questi Esseri ci guidano ma non impongono nessuno
perché noi tutti abbiamo il libero arbitrio).
Siamo ai tempi profetizzati basta vedere cosa produce l'industria alimentare, cibi
sempre meno adatti al nostro organismo, infatti con più passano gli anni con più
malati ci sono. Nessuna persona dovrebbe morire di malattia, la morte dovrebbe
avvenire naturalmente, morire quando è la nostra ora, ma senza malattia, ma dato
che il nostro nutrimento giornaliero non è più che adatto al nostro corpo allora
quei piccoli veleni che giornalmente ingeriamo alla fine ci fanno ammalare.
Praticamente tutto va verso la perdizione.
Fra qualche anno salirà sul trono l'anticristo, e dominerà il mondo e si dichiarerà il
Gesù Cristo, e in questo uomo si incorporerà Lucifero ingannerà miliardi di
persone portando il benessere ma il benessere è quello del materialismo, vorrà
che tutti lo adorano, e la stragrande massa crederà in lui perché farà grandi
miracoli e quasi tutti non essendo preparati in tempo ci cascheranno nell'inganno.
Se vogliamo evitare tutto questo inganno è importante che cerchiamo Gesù Cristo
e ci facciamo guidare da Lui, per prima cosa è estremamente importante che
chiediamo perdono dei nostri peccati, perché noi siamo angeli caduti e se
vogliamo ritornare a casa con Dio dobbiamo prima passare da Gesù Cristo e
chiedere perdono e che ci aiuti in questi difficili tempi che verranno. Questo è solo
l'unica via di salvezza, altrimenti quando verrà la fine non potremo essere salvati
e chi non si salva dovrà fare altri millenni di vite che si dovranno affrontare con
tante difficoltà e sofferenze perché fino che non ritorniamo a casa nostra saremo
sempre nel mondo dove regna Lucifero e dove regna Lucifero non ci saranno mai
le giustizie, nessuna persona sarà in grado di mettere pace, perché Lucifero vuole
mettere sempre contro. Molti non credono alle incarnazioni ma esistono, mentre
chi merita la salvezza godrà il paradiso terrestre, stiamo con Gesù Cristo e con Dio
anche nei momenti difficili che verranno, anche se ci capita di essere in quei tempi
della fine dove i cataclismi ci possono colpire, ma mai arrendersi a Dio. Tutto
dipende da noi.
…..........................................
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Defunti

Mota gente sono ancora legati al defunto del loro corpo che si trova al cimitero
in quel corpo non c'è più nulla, la loro anima si è staccata dal corpo, quindi in quel
corpo non c’è più l’essere che c’era prima. Ma è necessario rispettare i morti e
mandargli il nostro pensiero di amore, più amore gli si manda più è un bene per
loro, ma non si devono invocare perché è contro la legge di Dio, ( coloro che
invocano i defunti non è detto che si presenti l’anima di quella determinata
persona, ma è molto probabile che si presentano spiriti diversi, e quando li
invochiamo anche se sanno i nostri segreti, il motivo è che nell’aldilà nulla è
segreto tutto è visibile), ma se noi gli mandiamo il nostro amore a quelle
determinate anime è un grande sollievo per loro, comunque ogni anima del
defunto il loro spirito si trova nelle dimensioni che si è meritato, se ancora hanno
un legame di beni materiali di questa terra, queste anime hanno molto bisogno
della nostra intercettazione, mandandogli tanto amore ricevono un grande
sollievo, ma se l'anima del defunto si è guadagnato la beatitudine questi non
sentono più nessun legame sulla terra e non hanno nessuna sofferenza,
comunque se noi gli mandiamo amore è sempre un'opera di bene che facciamo. È
un bene se noi non soffriamo per la loro perdita, altrimenti questa nostra
sofferenza per la loro mancanza queste anime la percepiscono, è meglio evitare
soffrire ma è molto più benevole mandargli il nostro amore a loro. Ogni
sensazione che emaniamo tramite il nostro cuore attraverso il nostro pensiero
verso di loro essi lo ricevono.
Evitiamo di spendere denaro mettendo i fiori, piuttosto quel denaro diamolo ai
bisognosi che vivono su questa terra, perché ai defunti i fiori che noi gli portiamo
non gli servono a nulla, piuttosto se non vogliamo lasciare spoglio dove giace il
loro corpo mettiamo fiori in stoffa o di plastica che li possiamo lasciare per
parecchi mesi prima che diventino meno belli in modo che quei soldi risparmiati
vadino ai bisognosi.
…..........................................
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Le apparizioni della Madonna (al minuto 34 specifica la verità dell'inganno)
Video YouTube - cliccate qui sotto al link:
https://www.youtube.com/watch?v=b0CPdLK6zU0
…..........................................
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Su questa terra la stragrande maggioranza siamo Angeli caduti, poi ci sono quelli

in missione anche se sono tanti ma confronto alla popolazione della terra che
siamo circa 7 miliardi possiamo dire che gli Angeli in missione rispetto ai sette
miliardi saranno circa un centinaio di milioni.
…...................................
L'Angelo che si è offerto per la caduta dei suoi fratelli Angeli
Si E’ offerto liberamente un Essere di Luce per l’estinzione di questa colpa, perché
era colmo d’Amore, e l’Amore prende tutto su di sé per rendere felice e per
aiutare, dove vede miseria e sofferenza.
e quindi IO Sono stato nell’Uomo Gesù con il Mio Essere.
Gesù ha portato volentieri per ME questo Sacrificio, perché con ciò ha salvato
tutto il mondo dal peccato, benché il momento della sua Redenzione lo decida
ogni essere stesso tramite la sua propria volontà.
Gesù è morto sulla Croce per tutti gli uomini del passato, del presente e del
futuro, E la Sua incommensurabile sofferenza ha portato a tutti gli esseri caduti il
Perdono della loro colpa. Ma per salvarci sta a noi se vogliamo stare con Dio
oppure essere sotto il dominio di Lucifero, abbiamo il libero arbitrio e tutto
dipende da noi.
…...................................
Perché il Dio dell’Amore ha lasciato soffrire così un Uomo?
Voi uomini non potete immaginarvi l’effetto del vostro peccato, se non avesse
potuto essere estinto. IO ve lo dico sempre di nuovo, che siete in grado di
afferrare soltanto qualcosa di limitato, ma quell’effetto del peccato sarebbe però
illimitato, perché le Mie Leggi non possono essere rovesciate in eterno. Ed un
peccato, che è stato commesso contro di Me, che era così grande e grave, come la
caduta da ME contro ogni miglior conoscenza migliore, doveva avere secondo la
Giustizia divina una conseguenza ugualmente terrificante, che consisteva per
quegli esseri in eterna infelicità, in uno stato di eterni tormenti ed oscurità.
Quindi innumerevoli esseri avrebbero dovuto rimanere in questo stato, perché la
Mia Giustizia non poteva semplicemente cancellare una colpa, che non era
espiata. Ma quegli esseri stessi non erano in grado di prestare l’espiazione, perché
non si trattava solo del fatto che gli esseri sopportavano una misura di punizione
e con ciò la colpa del peccato sarebbe stata estinta, ma si trattava del fatto che
questi esseri avevano peccato contro l’Amore Stesso e che l’Espiazione della colpa
poteva consistere soltanto nuovamente in un Opera d’Amore.
Si trattava che gli esseri dovevano accendere in sé l’amore, poi dovevano
riconoscere la grandezza della loro colpa e dovevano invocare ME nell’intimo
amore per il Perdono. Ma per questo gli esseri caduti non erano più in grado,
perché erano totalmente privi di ogni amore. E tanto meno potevano estinguere
questa incommensurabile colpa perché loro, totalmente induriti, avevano perduto
la loro consapevolezza dell’io e quindi non esisteva più nessun legame cosciente
con Me. Qualcosa che era stato creato per la Vita era venuto alla morte ed

incapace di ritornare da Me con la propria forza.
Ora IO potevo ben risvegliare questo essere morto con il Mio Amore, Sapienza e
Forza di nuovo ad una vita debole, ma il grande peccato rimaneva, che teneva
l’essere infinitamente lontano a Me, e prima che questa colpa non fosse estinta,
non esisteva nessun definitivo ritorno da Me. E nuovamente nessuno degli esseri
caduti era in grado di far questo, perché erano totalmente privi d’amore. IO
previdi tutto questo sin dall’Eternità e non avrei comunque potuto evitare la
caduta degli esseri da Me, se non volevo togliere loro la libertà della volontà. Ma
IO previdi anche dall’Eternità una via del ritorno a ME di questi esseri caduti, e
progettai un Piano di Rimpatrio e l’ho anche eseguito.
E nell’esecuzione del Piano di Salvezza dall’Eternità partecipano tutti gli esseri
rimasti con Me, che vi trovano la loro beatitudine. Questi sono costantemente
irradiati dal Mio Amore e nel pieno possesso di Luce e Forza. Ed il loro amore li
spinge ininterrottamente all’aiuto per lo spirituale caduto, che passa attraverso le
Opere della Creazione che sono sorte allo scopo del Rimpatrio. Il loro stesso
amore li spinge ad essere attivi nel creare e formare, per creare delle forme per lo
spirituale caduto che cammina sulla via attraverso la Creazione.
E così questo raggiunge anche il grado di maturità, in cui può di nuovo decidersi
liberamente. E malgrado ciò la grande colpa non è estinta e non poteva nemmeno
essere estinta in eterno, perché gli esseri sono senza amore, al quale hanno una
volta rinunciato volontariamente. E per questo Si E’ offerto liberamente un Essere
di Luce per l’estinzione di questa colpa, perché era colmo d’Amore, e l’Amore
prende tutto su di sé per rendere felice e per aiutare, dove vede miseria e
sofferenza.
Se voi uomini poteste ora misurare la Grandezza della colpa, allora
comprendereste anche, perché per l’estinzione di quella colpa doveva essere
sopportato una misura di sofferenze, che va molto oltre la forza umana, che mai
un “uomo” avrebbe potuto sopportare, se l’Amore non gli avesse donato la Forza,
perché l’Amore è Forza, e soltanto l’Amore sopportava questi dolori e sofferenze,
che l’Uomo Gesù ha preso su di Sé volontariamente.
Egli sapeva tutto, e quindi anche dell’assenza di speranza del caduto, di non poter
mai più ritornare a Dio e nella beatitudine, se non veniva estinta la colpa. Egli Si
offrì come Spirito di Luce, di prestare l’Opera di Redenzione, perché come Essere
di Luce Egli poteva misurare ciò che Lo aspettava, ma l’Amore era più grande del
destino, al quale Egli andava incontro come Uomo. Perché l’Essere di Luce doveva
continuamente collegarSi con Me, e sapeva anche che sarebbe sempre stato
rifornito da Me con la Forza, perché l’Amore E’ il Mio Essere e quindi IO Sono stato
nell’Uomo Gesù con il Mio Essere.
L’ “Uomo” Gesù ha bensì portato una incommensurabile misura di sofferenze e
dolori, ma in vista della grandezza del peccato di innumerevoli esseri una tale
ultramisura di sofferenze era necessaria, per prestare l’Espiazione alla Mia
Giustizia, che non poteva essere evitata, altrimenti IO per Misericordia avrei

cancellato questa colpa per l’ultragrande Amore.
Senza l’Atto del Sacrificio d’Espiazione, la condizione infelice degli esseri caduti
sarebbe durata per l’Eternità. Ma le sofferenze di Gesù erano limitate nel tempo,
e Gesù ha portato volentieri per ME questo Sacrificio, perché con ciò ha salvato
tutto il mondo dal peccato, benché il momento della sua Redenzione lo decida
ogni essere stesso tramite la sua propria volontà.
Gesù è morto sulla Croce per tutti gli uomini del passato, del presente e del
futuro, E la Sua incommensurabile sofferenza ha portato a tutti gli esseri caduti il
Perdono della loro colpa.
La via del ritorno a Me è diventata accessibile ad ogni essere, per via del Suo
ultragrande Amore, è anche di nuovo diventato possibile, che gli uomini stessi
accendano in sé l’amore, che cambino il loro essere, e possa aver luogo
l’unificazione con Me, che senza l’estinzione della colpa era impossibile.
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Un mio scritto in base alla lettura qui sopra:
Bertha Dudde nel suo libro dice tantissime verità ma riguardo il sacrificio di
Gesù Cristo che ha versato il sangue per salvare l’umanità non è corretto, per
il fatto che Gesù Cristo è venuto in missione per portare le Verità e per dare
l’esempio del suo Amore che ha dimostrato di perdonare anche coloro che lo
hanno ucciso, questa è la grande missione di Gesù Cristo, questo è stato il suo
sacrificio, ma riguardo la sua crocifissione è avvenuta per il fatto che le Verità
che diceva non gli andava giù ai sacerdoti di allora ed allora hanno fatto di che
lo hanno fatto uccidere in modo di continuare a insegnare come facevano di
solito. (Non che ha dovuto versare il sangue per salvare l’umanità questo
punto è sbagliato).
…...................................
Il Mistero di Dio Divenuto Uomo
Vi viene sempre di nuovo dato il Chiarimento su Gesù Cristo, il Figlio di Dio e
Redentore del mondo, su Dio Divenuto Uomo in Gesù. Proprio questa
Manifestazione del più grande e più perfetto Spirito Dio, del Padre dal quale tutto
è proceduto, nell’Uomo Gesù non vi può essere spiegato abbastanza sovente,
affinché non siate esposti a nessun errore e riconosceste dove agisce lo Spirito di
Dio e dove s’insinua l’avversario di Dio per mescolare la pura Verità all’errore.
L’Anima di Luce di Gesù, uno Spirito proceduto dall’Eterno amore, Si è incorporato

sulla Terra per via di un’alta Missione: per offrire al Padre, all’Eterno amore, la
Dimora nel Suo Involucro carnale e di estinguere come Uomo la grande colpa
della caduta di una volta da Dio, che innumerevoli esseri avevano caricato su di sé.
L’Anima di Gesù Si era offerta liberamente per compiere quest’Opera d’Espiazione
sulla Terra e perché l’ultraforte Amore per i fratelli caduti l’ha mosso a questa e
dato che l’Amore di Dio non lo rifiuta mai, Egli lo ha lasciato accadere, perché
soltanto l’Amore poteva portare un tale Sacrificio. L’Uomo Gesù ora sulla Terra ha
portato l’Amore al più sublime Sviluppo, cosa che è pari al fatto che l’Eterno
Amore Stesso ha preso pienissimo Possesso nell’Involucro corporeo di Gesù, che
quindi Dio Stesso ha preso e poteva prendere Dimora nell’Uomo Gesù, perché
l’Uomo Gesù era puro e libero da peccato e stava in costante legame con Suo
Padre dall’Eternità attraverso l’Amore.
Voi uomini non siete mai in grado di afferrare bene questo Mistero, finché
dimorate sulla Terra. Ma la Divenuta Uomo di Dio in Gesù è spiegabile solamente
che Dio nella Sua Sostanza E’ Amore e che ha irradiato totalmente l’Uomo Gesù,
quindi in Lui tutto era Amore e così l’Amore ha anche compiuto l’Opera di
Redenzione, perché Lui Solo ha dato all’Involucro umano la necessaria Forza per la
Via di Sofferenza, per resistere fino alla fine, fino alla più dolorosa morte sulla
Croce. E quando è stata compiuta l’Opera di Redenzione, anche l’Essere “ una
volta creato da Dio ha raggiunto la Sua più sublime Perfezione, Si E’ divinizzato,
era diventato totalmente Uno con il Padre dal Quale Era proceduto. Gesù Era
“Dio” – come dapprima Dio Era Stato “Uomo” in Gesù, finché era stata compiuta la
più grande Opera di Redenzione sulla Terra.
Ma ora Gesù E’ e Rimane Dio, il Quale E’ diventato per tutti gli esseri creati il Dio
contemplabile, Che Egli ora rimarrà anche in eterno. Chi non vuole riconoscere o
dichiarare questa totale Divinizzazione, la Divenuta Uno di Gesù con Dio, non è
ancora istruito nella Verità, che ha avuto la Sua Origine in Dio come l’Eterna
Verità. Perché la Verità istruisce sempre di nuovo gli uomini attraverso il Suo
Spirito su questo più grande Mistero, perché è necessario che gli uomini
conoscano e riconoscano in Gesù Dio Stesso, perché la Redenzione di un uomo
può aver luogo soltanto quando costui, che come spirito una volta caduto non
voleva riconoscere Dio, ora Lo riconosce nella libera volontà e vuole ritornare a
Lui. Perciò sarà errata anche ogni dottrina che rappresenta Gesù come Essere
separato, benché con le Mete più sublimi, perché Egli non E’ più all’esterno di Dio
ma Egli E’ Dio Stesso.
L’Eterna Divinità non è da personificare, E’ lo Spirito più grande dell’Infinito Che
riempie tutto, ma Che ha scelto per Sé Stesso una Forma per Essere visibile in
questa Forma per gli esseri da Lui creati. E questa Forma è Gesù, quindi Gesù E’
Dio, ma non un secondo Essere che conduce gli uomini a Dio. L’avversario di Dio
cerca sempre di impedire che agli uomini venga portata una chiara Luce, e perciò
cerca di minare in particolare l’Opera di Redenzione e la Divenuta Uomo di Dio,
cerca di confondere i concetti, perché vuole impedire la conoscenza e la
riconoscenza di Dio, che lo deruba del suo seguito. Cercherà sempre di nuovo di
comparire sotto la maschera di un angelo di luce e di diffondere fra gli uomini
degli insegnamenti errati, che però vengono sempre di nuovo corretti da parte

dell’Eterna Verità.
Agli uomini non può essere spiegato abbastanza sovente l’Opera di Redenzione di
Gesù Cristo e la Divenuta Uomo di Dio in Gesù; ma l’uomo stesso dev’essere
volonteroso di conoscere la pura Verità, allora non deve temere di cadere
nell’errore, lo riconoscerà come tale e si rifiuterà interiormente di accettare degli
insegnamenti falsi e di dare fede a coloro che l’avversario ha conquistato per sé
come strumenti, che però possono essere riconosciuti da ognuno che desidera
stare nella Verità e la chiede a Dio Stesso, l’Eterna Verità. Nell’ultimo tempo prima
della fine verrà eseguita molta opera d’abbaglio, ma l’effetto di questa Dio la
saprà guidare bene, perché Egli conosce i cuori di coloro che sono volonterosi, che
non vogliono cadere sotto all’agire dell’avversario, e Dio li guiderà anche nella
Verità.
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Il Precursore – L’annuncio di Gesù
Badate in tutta umiltà a divenire i veri figli Miei, ma non tendete ad un sapere
straordinario, che serve poco alla perfezione della vostra anima, perché nel Mio
Regno vale di più il più piccolo e minimo che colui che si crede superiore, nel Mio
Regno l’umiltà viene stimata ultragrande e per l’arroganza non vi è posto. Ma
dovete discernere la vera grandezza dall’arroganza, dovete discernere l’essere
grande dall’apparire grande. Perché ciò che è grande dinanzi a ME, lo pongo
come dominante su tutti i mondi con i loro abitanti, regna con ME e nella Mia
Volontà su Creazioni infinite ed innumerevoli creature e ciononostante non sarà
di spirito arrogante.
Ma colui che si crede grande, si crede anche di essere autorizzato a regnare, che
però in tutta l’Eternità non raggiungerà l’Altura, che gli assicura una funzione di
regnante, perché IO conosco i sentimenti più intimi di ogni essere. Io so dov’è la
vera umiltà, e dove la Mia Volontà soltanto colma un essere. E così vi dico anche:
La Terra non porta nessun essere di una tale pienezza d’umiltà, che IO potessi
impiegarlo come regnante su dei mondi nel Regno dell’aldilà, perché quest’umiltà
è ultraterrena, ed un tale essere è talmente unito con ME, che la Terra non
potrebbe essere per lui un soggiorno, perché tutto irradierebbe nella Luce più
splendente ciò che sarebbe nel suo ambiente.

Perché questi esseri di Luce hanno già percorso la via sulla Terra, con il successo di
totale spiritualizzazione sulla Terra. Non ritornano mai più sulla Terra, ma
agiscono ininterrottamente sugli abitanti della Terra, mandano i loro Raggi di
Luce sulla Terra, perché sono colmi di una ultragrande volontà d’amore, e la
volontà d’aiuto li rende ininterrottamente attivi in senso salvifico. E così un
singolo uomo può essere influenzato ultraforte da un tale essere di Luce, che
però non significa, che l’anima di quest’uomo sia un’anima di Luce discesa
dall’Alto. Comprendetelo: Molte anime di Luce s’incorporano prima della fine di
questa Terra allo scopo d’una missione, ma questi non si trovano davanti al loro
ultimo perfezionamento da figlio di Dio, che non possono raggiungere con una
tale missione. Dei figli perfetti di Dio però agiscono dall’Alto sugli uomini, ma
influenzano fortemente determinati uomini, in modo che siano date le premesse,
cioè per poter essere attivi sulla Terra anche nel senso salvifico.
Ad uno spirito 1) di Luce però è concesso di scendere sulla Terra – al Mio
Precursore – che vuole annunciare ME Stesso prima della fine. Egli Mi annuncerà,
egli MI preparerà la via, perché questa è la Mia Volontà dall’Eternità, perché sin
dall’inizio MI era dedito, perché sin dal principio era un combattente per il suo
SIGNORE. Ma IO ho eletto lui come Mio vassallo, il Mio araldo, che MI annunciava
sempre, che l’ha gridato al mondo, quando IO MI avvicinavo agli uomini, che MI
precedeva come proclamatore, che l’umanità doveva badare a ME. Ha combattuto
per ME e combatterà sempre per il Nome del suo SIGNORE. Questo dunque è il
Raggio, la Luce, che IO invio davanti a ME sulla Terra, e questo sa della Mia
Venuta, della fine e del suo compito sulla Terra, perché riconosce sé stesso come
colui che è. E questo è così intimamente dedito a ME, che dalla sua bocca risuona
soltanto il Mio Nome, che ogni respiro magnifica soltanto il Mio Nome, che ogni
battito del suo cuore è per ME, CHE lui annuncia sulla Terra con ultrafervore, e per
il QUALE lui dà anche la sua vita, quando la sua missione è terminata.
Questo dunque passa sulla Terra poco prima del Mio Ritorno, e gli uomini non lo
riconosceranno nella sua semplicità, finché non aprirà la bocca per annunciare
COLUI CHE viene dopo di lui. Allora cadranno come scaglie dagli occhi dei Miei,
però il Mio avversario non lo riconoscerà. Ma lui parlerà non curante del proprio
pericolo, annuncerà agli uomini la vicina fine, li inviterà a fare penitenza, a cercare
Dio ed il bene delle loro anime e di disdegnare mammona. Lui annuncerà di nuovo
GESU’ CRISTO, il REDENTORE del mondo, con voce tuonante e farà e dirà tutto ciò
che serve alla Magnificenza del Nome GESU’, DELL’ETERNO IDDIO. Egli sarà il Mio
Precursore nel più vero senso della Parola, egli sarà colui che apre di nuovo il
paradiso a tutti coloro che credono nelle sue parole, coloro che MI attendono
fedelmente, che IO li salvi dalla più profonda miseria.
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Io Sono morto per tutti gli uomini, appena vogliono accogliere la Mia Opera di
Redenzione. Non ho fatto nessuna limitazione, ma gli uomini mettono dei confini
laddove la Mia Opera non viene riconosciuta. E costoro escludono sé stessi dalla
cerchia di coloro per i quali Io Sono morto sulla Croce. E quindi il peccato può
essere rimesso soltanto a coloro che si lasciano redimere mediante la loro fede in
Me e la Mia morte sulla Croce, mentre agli altri che rifiutano Me e la Mia Opera
di Redenzione, non vengono rimessi i peccati, perché non si lasciano lavare puri
dal Mio Sangue e perché non vogliono far parte di coloro per i quali Io Sono
morto.
Gesù Cristo ha redento tutti gli uomini, oppure sono redenti tutti gli uomini?
Gli uomini leggono la Parola, ma non afferrano il senso e così si creano degli
insegnamenti errati tramite le interpretazioni errate da parte di coloro che Mi
vogliono servire, se non si uniscono intimamente dapprima con Me in ogni
questione e desiderino il chiarimento e quando l’hanno ottenuto, l’accettino
senza resistenza. Gli uomini si attengono rigidamente alla Mia Parola, che Io ho
redento gli uomini dal peccato mediante la Mia morte sulla Croce ma non
penetrano nell’essenza della Parola, non penetrano nel significato dell’Opera di
Redenzione. Quindi non comprendono che l’uomo stesso deve essere attivo per
appartenere alla schiera di coloro che sono stati redenti dalla colpa di peccato
mediante il Mio Sangue.
Io Sono morto per tutti gli uomini, appena vogliono accogliere la Mia Opera di
Redenzione. Non ho fatto nessuna limitazione, ma gli uomini mettono dei confini
laddove la Mia Opera non viene riconosciuta. E costoro escludono sé stessi dalla
cerchia di coloro per i quali Io Sono morto sulla Croce. E quindi il peccato può
essere rimesso soltanto a coloro che si lasciano redimere mediante la loro fede in
Me e la Mia morte sulla Croce, mentre agli altri che rifiutano Me e la Mia Opera di
Redenzione, non vengono rimessi i peccati, perché non si lasciano lavare puri dal
Mio Sangue e perché non vogliono far parte di coloro per i quali Io Sono morto.
Nuovamente è determinante la libera volontà dell’uomo ed Io rispetto questa
libera volontà. Se agli uomini fosse perdonata la colpa di peccato anche senza la
fede in Me e nella Mia Opera d’Amore, allora l’uomo verrebbe messo in uno stato
libero contro la sua volontà. Ma questo è contro il Mio Ordine, perché allora
sarebbe sospesa sia la Mia Giustizia che il Mio Amore, perché allora l’uomo non
utilizza questo stato né per seguire Me, né si pente mai del suo peccato.
La Mia Parola è Verità, e non vi si trova mai una non-verità; Io Sono morto per tutti
gli uomini, e ho redento tutti gli uomini dai loro peccati, ma la libera volontà
stessa deve decidere, se vuole farsi redimere, se vuole accettare la Mia Opera
d’Amore, perché Io non obbligo la volontà. Perciò l’intera umanità può essere
libera dalla colpa di peccato, appena crede nella Mia Opera di Redenzione, come
però è e rimane anche nell’oscurità più profonda e nel bando dei suoi peccati,

quando Mi rifiuta come Redentore dell’umanità. E perciò la maggior parte
dell’umanità cammina ora nel peccato, è senza Perdono, perché non Mi riconosce
e perciò la Mia Opera di Redenzione è diventata inefficace per lei.
Il “Perdono del peccato” non deve perciò essere mal compreso, non deve riferirsi
a coloro che sono totalmente lontani da Me, Io non li respingo da Me, ma loro
stessi si allontanano da Me, Mi fuggono, Io Che Mi offro a loro e cerco sempre di
nuovo le loro anime. Io metto a loro disposizione un Dono di Grazia che li libera
dal peccato e dalla loro colpa; ma se lo rifiutano, rimane inefficace per loro, la loro
colpa non è perdonata, perché fanno parte di coloro che combattono contro di Me
per il Mio avversario e che sono perciò ancora legati da lui, finché non si lasciano
liberare da Me. Ed è perciò sbagliato presentare la Mia Opera di Redenzione come
se tutti gli uomini fossero i beneficiari di ciò che la loro libera volontà può ben
appropriarsi, che però questa volontà se la possono anche giocare mediante il
rifiuto oppure a causa di una totale assenza di fede. Soltanto colui che accetta il
Mio Dono di Grazia, sarà liberato anche dai suoi peccati, perché per lui ho portato
la colpa, per lui ho sofferto ed ho preso su di Me la morte della Croce.
Sono bensì morto per tutti, ma non tutti Mi accettano. Ho preso sulle Mie Spalle la
colpa di tutti, ma non tutti si sentono colpevoli e non mettono su di Me il loro
peso. E così non potranno nemmeno deporre la loro colpa, perché è troppo
grande da poter farcela da soli, perché ora aggiungono ancora la colpa di rigettare
il Mio Amore. Ma come possono costoro sperare nel Perdono dai loro peccati?
Come possono credere gli uomini che senza il proprio contributo, senza la propria
volontà, possano divenire privi di ogni colpa?
Inafferrabilmente grande è la Grazia per voi uomini, che il Mio Amore Si E’
sacrificato per voi, che il Mio Sangue vi ha lavato puri da ogni peccato. Ma voi
dovete anche volere accettare questo Amore, non Lo dovete rigettare, altrimenti
non può diventare efficace su di voi, altrimenti Io non posso estinguere la colpa di
peccato, altrimenti continuate a rimanere con i vostri peccati, finché non cambiate
la vostra volontà e riconosciate Me come il divino Redentore il Quale E’ morto per
voi sulla Croce per redimervi.
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Un mio scritto in base alla lettura qui sopra:
Devo ricordare non per il sangue Gesù ha redento il mondo, ma per le sue Verità e
per il suo Amore avendo perdonato tutti coloro che gli erano contro, ricordate
anche che se Gesù Cristo non avesse vissuto in quella missione oggi nessun
Angelo caduto sarebbe riuscito a ritornare dal Padre, mentre conoscendo le
Verità di Gesù Cristo e mettendo in pratica i suoi comportamenti gli Angeli caduti

hanno la possibilità di capire come possono ritornare come erano prima della
caduta, in modo di uscire da queste vite di sofferenza.
…..........................................
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E si offrì un’Anima, uno Spirito d’Angelo creato, ad edificare questo Ponte, Si è
offerta a prestare la Soddisfazione a Dio come l’Eterno Amore, per i Suoi fratelli
caduti,
Il Problema Cristo – Trinità
Tutti gli Angeli si chinarono profondamente davanti al Signore, il Quale discese
sulla Terra, perché sapevano che con ciò iniziò un Atto di Redenzione per lo
spirituale caduto, perché Dio, l’infinito Amore Stesso, venne in Aiuto delle Sue
creature, che dimoravano nell’abisso. Lo spirituale rimasto presso Dio nel mondo
di Luce era colmo d’amore per lo spirituale caduto ed era pure dedito a Dio nel più
profondo amore, e questo amore diventava sempre più ardente, più
riconoscevano qual’Opera di Misericordia doveva essere compiuta per lo
spirituale caduto, perché sapevano del profondo crepaccio che doveva avere un
ponte, affinché quello spirituale caduto potesse di nuovo giungere in Alto. E si
offrì un’Anima, uno Spirito d’Angelo creato, ad edificare questo Ponte, Si è offerta
a prestare la Soddisfazione a Dio come l’Eterno Amore, per i Suoi fratelli caduti,
per il loro peccato di una volta contro di Lui. L’Amore di quest’Anima per Dio e per
i fratelli che dimoravano nell’abisso era così grande, che cercava di nuovo a
riunificare Ambedue, e l’Amore Che L’animava, Era Dio Stesso. E quando l’Anima di
Luce Si incorporava sulla Terra nel Bambinello Gesù, discese quindi l’eterno Amore
Stesso sulla Terra, e così “Dio” divenne “Uomo” . E l’Involucro umano a sua volta
doveva spiritualizzarsi attraverso il suo cammino terreno, in mezzo ad un
ambiente oscuro doveva far splendere la Sua Luce che brillava in Lei, doveva farSi
irradiare totalmente dall’Eterno Amore attraverso una Vita d’Amore. E con ciò si
svolse la Divinizzazione, che tutto nell’Uomo Gesù divenne Amore, e così Gesù
divenne “Dio” .
La Divenuta Uomo di Dio in Gesù non può essere spiegata diversamente che
l’Eterna Divinità, l’Amore, si Manifestava nell’Uomo Gesù, perché Questo, come
Anima di Luce discesa sulla Terra, ha formato il Suo involucro umano attraverso
l’Amore in modo che Dio poteva prendere Dimora in lui, cosa che non sarebbe
stato possibile in un uomo disamorevole, peccatore. E così la Divenuta Uno di
Gesù e Dio è pure da intendere come totale Divinizzazione dell’Uomo Gesù
attraverso l’Amore.
Dio mandò Suo Figlio sulla Terra. Queste Parole devono anche essere la
dimostrazione per il fatto che l’Anima dell’Uomo Gesù Era dall’Alto, che Si era
offerto uno Spirito di Luce più sublime per una Missione sulla Terra, che Dio

Stesso però, l’Eterno Amore, compiva in Lui, perché l’Amore ha compiuto l’Opera
di Redenzione, l’Amore ha estinto la colpa di peccato, l’Amore ha portato la
Salvezza allo spirituale caduto dal peccato e dalla morte. Ma a voi uomini il
concetto “Amore” è ancora incomprensibile, perché non vi siete formati voi stessi
nell’amore. E fino ad allora nemmeno la Divenuta Uomo di Dio vi sarà
comprensibile, e le Parole non ve la possono spiegare, finché in voi stessi non è
stato acceso l’amore e che possa illuminare il vostro spirito.
Ma non dovete immaginarvi due Esseri in “Dio” e “Gesù Cristo”, non dovete
parlare del “Padre” e del “Figlio” in collegamento con lo “Spirito Santo” nel senso,
come vi siete finora immaginati la “Trinità di Dio”. Dio e Gesù Cristo E’ Uno, e la
Forza dello Spirito irradia da questa Unità, perché appartiene nuovamente
inseparabilmente al loro Essere, perché Dio E’ l’Amore, la Sapienza e la Forza,
qualcosa di Spirituale, che nessuno è in grado di vedere. Ma nell’Uomo Gesù Si E’
manifestata l’eterna Divinità e diventava un Dio visibile per i Suoi esseri creati da
Lui. E tutti gli Angeli nel Cielo Lo lodano e Lo glorificano, Colui che Discese sulla
Terra per Amore per tutte le sue creature, che desideravano vedere Lui. Ed Egli
apriva a tutti le Porte all’eterna Beatitudine.
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Un mio scritto in base alla lettura qui sopra:
Dio, Cristo e Gesù non è la stessa persona, non è la stessa anima, non è la stessa
individualità, Dio è una Coscienza Universale, e quello che non può fare Dio per
per il fatto che non ha un corpo la fa il Cristo, e quello che non può fare il Cristo
per il fatto che vive su un pianeta di una dimensione differente lo fa Gesù che vive
con un corpo materiale sulla Terra, praticamente l’opera di Gesù è stata svolta
totalmente al volere di Dio tramite Cristo, ma Dio non ha voluto scegliere quegli
esseri togliendogli il libero arbitrio, mentre quegli esseri: il Cristo che ha accettato
ciò che aveva in mente Dio e lo ha trasmesso a Gesù e poi Gesù compì la sua
missione, in fine sia il Cristo e sia Gesù loro stessi hanno accettato di fare tutto ciò
che Dio voleva, solo questi esseri erano idonei a portare a termine un’opera di
Dio. Per questo motivo si dice che Gesù Cristo è Dio ma non del senso di una
stessa persona ma di una stessa idea che è andata alla perfezione, noi la
chiamiamo Trinità, e diciamo che Gesù Cristo è Dio ma ho spiegato il concetto.
…..........................................
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La remissione della colpa dei peccati
La chiesa sbaglia nel dire che noi siamo salvati dal peccato, ma voglio spiegare la
verità di quale peccato si tratta e come veniamo perdonati:
Noi tutti in origine eravamo con Dio fino da quando abbiamo ascoltato Lucifero e
da allora abbiamo commesso il grande peccato dando retta a Lucifero nel violare
la legge universale, e dopo di questo grave peccato siamo caduti in basso spirito
non eravamo più in grado di ritornare da Dio.
Innanzitutto c'è da dire che il peccato che ci portiamo ad ogni nostra nascita è
quel peccato che ho appena citato, ed è quello della nostra caduta come Angeli,
non (come ci fa credere la chiesa del peccato originale che ha commesso Adamo
ed Eva), ma il nostro peccato è quello da quando ci siamo staccati da Dio e siamo
divenuti Angeli caduti, perché noi su questa terra siamo tutti Angeli caduti, esclusi
quei pochi che sono qui in missione i quali non hanno mai violato nessuna Legge
Universale di Dio.
Poi duemila e passa anni fa Gesù Cristo ha fatto la missione portando le Verità e
dare l’esempio del suo Grande Amore per dare la possibilità di salvare (se essi
vogliono), tutti gli Angeli caduti, e da allora noi possiamo salvarci, ma per essere
salvati è necessario chiedere perdono a Gesù Cristo, e dato che abbiamo il libero
arbitrio possiamo decidere se vogliamo ritornare con Dio oppure continuare ad
essere sottomessi da Lucifero.
Il perdono non lo è a quelle persone che si rifiutano di stare dalla parte di Gesù
Cristo, il motivo è che noi abbiamo il libero arbitrio. Dio non vuole attirare a Sé
nessuno dei Suoi figli sotto la costrizione, ma i figli si devono decidere nella
perfetta libera volontà, se scelgono il Padre oppure se Lo vogliono rifiutare.
Siamo ai tempi della fine di questa era decidiamo da che parte vogliamo stare e
non facciamoci ingannare, perché nemmeno la chiesa sa dirci tutte le verità, e se
non siamo preparati alla fine saremo noi stessi a portarci le sofferenze.
Dio non è vendicativo, e nemmeno punisce, ma è Amore e Giustizia, anche per i
malvagi quando decideranno di cambiare modo di comportarsi e accoglieranno
Gesù Cristo e Dio pure loro saranno salvati, ma fino che sono sulla strada sbagliata
andranno incontro a sofferenze, anche se in questa vita vivono tranquillamente,
ma tutti siamo costretti a fare altre vite e sempre sarà così fino che ritorneremo a
casa con Dio.
…..........................................
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Dio è Amore, Giustizia, e Misericordia, non è vendicativo non punisce, ma ciò che

provoca è solo per il nostro bene, perché un tempo seppur lontano tutti
torneremo da Lui, ma se noi non accettiamo Dio alla fine continueremo le nostre
sofferenze.
L'inferno eterno come viene inteso dalla chiesa è sbagliato.
Inferno eterno significa vivere di sofferenze per lungo tempo, ma alla fine tutti
ritornano da Dio, perché tutti abbiamo la scintilla di Dio, dato che tutti veniamo
per mezzo di Lui.
Quando si parla di eternità non è da intendere come dice la chiesa (l’inferno
eterno che non ha mai fine) è un controsenso che Dio crea una persona e se
sbaglia gravemente lo condanni all’eternità), semmai chi sbaglia deve pagare di
persona i suoi errori, ma prima o poi a secondo la volontà della persona capirà poi
che le sofferenze le riceve per causa dei suoi errori e dopodiché con tempi brevi o
lunghi l’uomo migliora e dato la sua scuola che percorre arriva a capire che il male
non si deve fare ne a se stessi ne a nessun altro.
…..................................................
Il ritorno anticipato di Lucifero
Riceverete anche sempre la Verità come Io vi ho promesso. Io non vi lascerò nel
pensare erroneo, appena è la vostra volontà di stare nella Verità: E’ un punto di
vista errato parlare del ritorno del Mio avversario, di Lucifero, che richiederà
ancora delle Eternità, prima che egli stesso inizi questo ritorno da Me. Io ve lo dico
sempre di nuovo, che con lui le cose stanno diversamente che con gli esseri un
tempo caduti da Me, che annunciavano bensì il loro amore per Me e si sono
allontanati da Me volontariamente e perciò sono precipitati nell’oscurità più fitta.
Ma sono stati degli esseri influenzati da lui, benché anche dotati di libera volontà,
ai quali egli stesso si è presentato come “dio”, quindi li ha stimolati a seguirlo. E
loro si sono lasciati abbagliare dalla sua luce e dalla sua bellezza, in cui egli
splendeva ancora prima che avvenisse la sua definitiva separazione da Me.
Ma questi esseri non Mi vedevano, e per questo lo seguirono. Lucifero stesso però
Mi riconobbe, egli lo sapeva che era proceduto da Me, anche se non era in grado
di contemplarMi. Egli peccava del tutto coscientemente contro di Me, si elevò al di
sopra di Me e per questo caricò una colpa su di sé per la cui espiazione egli
necessita delle Eternità, perché non fa la via, la via attraverso le Creazioni della
Terra, attraverso la materia, perché opera sempre ancora come spirito libero nel
senso negativo, perché come Mio polo opposto influenza tutto lo spirituale che
cammina sulla Terra incorporato come uomo.
Non gli è stata tolta la sua libertà, ma la usa nel senso errato. Egli deve
ripercorrere la stessa via sulla quale si è allontanato da Me, per arrivare a Me. E
non ha cambiato per nulla il suo sentimento, egli Mi porta ancora sempre odio ed
animosità, perché si sente pari a Me e Mi invidia la Forza che anch’egli ha ottenuto
da Me finché era unito a Me nell’Amore. Nel suo pensare abbagliato vede nel suo
seguito l’intera pienezza della sua forza. E questo seguito è molto grande e non fa

sorgere in lui ancora per molto tempo il sentimento della debolezza.
Fino allora non è nemmeno da pensare al ritorno di colui che ancora crede sempre
di poter rovesciarMi ed elevare se stesso sul Mio Trono. Ma una cosa è certa, che
tutto lo spirituale si troverebbe già sulla via del ritorno se egli stesso avesse già
iniziato questa via, perché quello che fa, lo fa anche irrevocabilmente il suo
seguito, per cui è anche sbagliato questo punto di vista che sarebbe soltanto il
suo seguito che opera nell’ultimo tempo.
Lui, Lucifero, è e rimane il principe delle tenebre, e non abbandona ancora per
lungo tempo il suo regno per andare incontro alla Luce. Egli dovrà venire legato
ancora sovente da Me, quando il suo agire si manifesta in un modo che esista il
pericolo che venga tolta agli uomini ogni possibilità di trovare Me, cosa che
avviene sempre alla fine di un periodo di Redenzione, in cui gli viene accordato
grande libertà che lui sfrutta abbondantemente. Ci vuole molto tempo finché il
seguito si sciolga da lui, ma non un secondo prima il Mio avversario abbandona la
resistenza contro di Me, cosa che Io previdi dall’Eternità ed Io potevo renderMi la
sua volontà utile per il Mio Piano di Salvezza, cosa che però non avrei mai fatto se
soltanto esistesse la minima possibilità di un cambiamento di volontà, che Mi
riporterebbe il figlio perduto.
Egli non prende la via del ritorno prima che giaccia indebolito al suolo e che ora
soltanto deve chiedere la Mia Forza, per poter sollevarsi e ritornare da Me. Ma
allora verrà anche accolto a Braccia aperte, perché il Mio Amore non finisce mai,
ed anche il caduto più in basso viene irradiato dal Mio Amore, finché trova di
nuovo il ritorno da Me, da dove un tempo è uscito, finché arriva di nuovo nella
Casa Paterna ed ora sarà inesprimibilmente beato in eterno.
Fonte a pagina 2691:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2018/05/Bertha-Dudde.pdf
oppure su Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1flIZybv6hj5Q-IYz0mm9zoAjhFrOEMBM
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Il Gesù Ebraico e il Gesù Cristiano
La religione Ebraica non parla dello stesso Gesù della religione Cristiana. Gesù
della religione Cristiana è il figlio di Dio che si è fatto uomo, ed è stato colui che
ha portato a termine la sua missione, mentre il Gesù della religione Ebraica quel
Gesù non è figlio di Dio è solo un profeta.
La religione Ebraica è nata dopo della religione Cristiana, lo scopo è stato quello

di voler distruggere la religione cristiana che parla di Gesù Cristo.
Ma la nostra salvezza non consiste la cancellazione del peccato tramite il
battesimo, innanzitutto un bambino non ha ancora sviluppato il senso del volere,
quel battesimo gli è stato imposto dai loro genitori, invece per cancellare il
peccato della caduta è necessario che noi lo vogliamo, chi non chiede perdono e si
rifiuta di riconoscere Gesù Cristo e Dio, non può cancellare il peccato della sua
caduta come Angelo.
La cancellazione del peccato non è il peccato originale che ha commesso Adamo
ed Eva, ma il nostro peccato è stato quello della nostra caduta come Angeli,
quando all’origine tutti eravamo con Dio, questo è il peccato a cui noi dobbiamo
chiedere perdono a Gesù Cristo per far si che venga cancellato, non esiste
nessuna altra strada.
Quindi in conclusione la religione Ebraica è stato Lucifero a condizionare
Maometto di far credere a quel Dio Allah, e dopo di che il Corano non ha nulla a
che fare col Nuovo Testamento il quale parla del Dio che Gesù Cristo lo chiamò
Padre, e Gesù Cristo ha insegnato tutto ciò che è Amore, mentre il Corano non ha
nulla a che fare con l’Amore ma insegna di uccidere tutti i cristiani, perché
Lucifero ha sempre voluto eliminare la verità e forzando a non far credere la
missione di Gesù Cristo delle sue Verità e seguire la strada indicata da Gesù Cristo.
Senza la sua missione non avremmo mai potuto essere salvati, ma per salvarci
occorre il nostro consenso, perché Dio ci ha donato il libero arbitrio e non
costringe nessuno a stare con Lui, ma è ovvio chi si allontana va incontro a
sofferenze, perché più si è lontani da Dio con meno Amore ci comportiamo,
infrangiamo delle leggi Universali che vengono da Dio.
Lascio alla fine un video su YouTube di un caso di una persona ammalata
gravemente e per mezzo di Gesù Cristo (il Gesù Cristo del Nuovo Testamento) ha
guarito quella persona totalmente, e casi simili a questo in nome di Gesù ce ne
sono tanti, ma si riferisce solamente al Gesù della religione Cristiana.
Non confondiamoci nel dire che le due religioni parlano dello stesso Dio e dello
stesso Gesù, il vero Gesù è quello descritto nel Nuovo Testamento ed il falso Dio è
quello descritto nel Corano.
Ecco il video
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=xVGVKlNhgJA
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Chiese cristiane accettano l'omosessualità ! É scritturale?
Video YouTube per accedere cliccate al link qui sotto:

https://www.youtube.com/watch?v=B_uw6zdcQsY
…..........................................
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Omosessuali o lesbiche
Una persona che si pente e si dona totalmente a Dio viene perdonata mentre chi
continua a non rispettare le leggi divine purtroppo si fanno del male a loro stessi,
perché ogni cosa ha una sua legge. Sentirsi il desiderio di fare l’amore con lo
stesso sesso succede per il fatto che quelle persone hanno fatto più vite come
maschio o come femmina, ad esempio un maschio che oggi è qui sulla terra ha
fatto molte più vite precedenti con sesso femminile, ma ora è un maschio, e
queste persone si sentiranno nuovamente attratti agli uomini, proprio per il
motivo che avendo fatto molte più vite da donna, e trovandosi oggi in questa vita
non più femmina ma maschio queste persone non si sentono tanto a loro agio
perché se oggi sono uomini ma precedentemente hanno vissuto più vite come
donna, trovandosi ora uomo il loro istinto è di essere nuovamente attratti agli
uomini, invece che cercarsi la compagna si cercano il compagno, così è per le
donne lesbiche le quali hanno fatto molto più vite da uomini ed oggi che si
trovano donna, nuovamente la loro attrazione è verso le donne.
Ma dato che questa nostra vita è di cercare di vincere la materia, e chi vince la
materia evita di portarsi con se delle sofferenze quando lasciamo il nostro corpo,
(così dovrebbero fare gli omosessuali e le lesbiche), pur frequentandosi con gli
stessi sessi dovrebbero sforzarsi di vivere una vita fra di loro a secondo come oggi
è il loro corpo, praticamente l’uomo dovrebbe frequentare la donna, e la donna
dovrebbe frequentare l’uomo, a volte diventa troppo difficile e non diventa un
peccato per Dio, ma il male è quando si manifestano in pubblico mettendosi in
mostra con scene poco piacevoli nel fare certi atti osceni in mezzo al pubblico è
una offesa a Dio per il fatto che si crea solo scandalo e poco rispetto alle persone
che si trovano queste scene.
Ma vincere la materia non riguarda solamente il fatto degli omosessuali o delle
lesbiche, ma molti fattori sono da considerare, un altro di questi è di non nutrirsi
più del dovuto, quando ci cibiamo è importante ad astenersi a certi cibi che sono
nocivi per il nostro corpo, e di moderare la nostra gola col cibo praticamente non
cedere a tutti i desideri, perché l’anima dell’individuo avendo in se un corpo che
quel corpo è il tempio di Dio se poi ci lasciamo prendere tutti i desideri della gola
alla fine disturbiamo anche la nostra anima, la quale poi affatica a progredire.
…..........................................
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Apparizioni della Madonna - la Verità
Cliccate al link qui sotto per accedere al video di YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=EyFJfUfs3i8
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Gesù parla sul controllo cinese matrix!-(pubblicato giugno 2018)
Cliccate al link qui sotto per accedere al video di YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=ob1C68XF0RU
…..........................................
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Chi è Yahweh del Vecchio Testamento
Il video che trovate alla fine di questo scritto vi fa capire chi è veramente Dio, da
non confondere col dio Yahweh che è descritto nell'Antico Testamento, ed in quel
Testo troviamo anche le profezie della venuta del Messia e riguardava Gesù
Cristo, ma purtroppo in questo Vecchio Testamento si trova anche il dio Yahweh e
questo dio non è quello che indicava Gesù Cristo ma questo dio appartiene a
Lucifero, quindi nell'Antico Testamento troviamo due scritture da due Dio uno
vero e l'altro che è l'avversario di Dio. Yahweh non ha nulla a che fare con le
guerre che si trovano nella Bibbia dell’Antico Testamento, purtroppo in quella
Bibbia ci sono state tante manipolazioni ed oggi non si può più tirare fuori le
verità.
Sentitelo fino alla fine questo video che vi fa capire meglio da come è la verità, ma
leggete anche questo testo in pdf del link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/03/Tutte-leguerre-nella-Bibbia.pdf
……………………………………….
Video YouTube cliccate al link qui sotto:

https://www.youtube.com/watch?v=iXVkNohOk04
……………………………………….
Un mio scritto in base al video qui sopra:
Comunque Yahweh non centra nulla con le guerre, nella Bibbia del Vecchio
Testamento c’è stata troppa manipolazione ci hanno fatto troppo un minestrone
ed è stato fatto per far si che l’umanità vede un Dio sterminatore, questa è opera
di Lucifero che ha manipolato mentalmente le persone che avevano il potere sui
Testi Sacri, ho già scritto che i nostri pensieri non sono nostri ma arrivano da
Esseri dal Cosmo ed in base da che parte siamo e poi riceviamo come pensieri che
sembrano i nostri ma vengono da queste Entità o Benigne o Maligne. Ma se noi
siamo persone giuste e vogliamo fare le opere di Dio non riceviamo questi
pensieri dalle entità maligne li riceviamo da Entità Benigne. La Bibbia è stata
manipolata da questi operatori che avevano il potere di farlo e tutte le
manomissioni false provengono da queste persone che col passare il tempo
hanno ridotto la Bibbia del Vecchio Testamento in questo stato. Per questo
motivo Gesù Cristo fece la sua missione, per correggere gli errori del Vecchio
Testamento, ma non ha potuto portare a termine al cento per cento la sua
missione, per il fatto che lo hanno ucciso prima del suo tempo ma prima della
venuta il Gesù Cristo porterà a termine la sua missione e poi ognuno otterrà ciò
che ha seminato, e questo si chiama il giudizio finale.
…..........................................
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Sorgeranno falsi cristi
Qui c’è un video che specifica chi è Giorgio Bongiovanni che ci avvisa ed è il fratello
Giuseppe in un video di YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=sq9KaToTmlk
……………………….
Un mio scritto in base al video qui sopra:
Il Fratello Giuseppe dice tante verità ma dato che prende la Bibbia al cento per
cento alla fine fa confusione proprio perché la Bibbia è stata manipolata e non
tutto quello che è scritto sono verità, ci sono delle verità ma non tutto ciò che è
scritto. Riguardo al giudizio che fa di Giorgio Bongiovanni, io al giorno d’oggi non
lo ritengo un falso Cristo, ma quanto mi sembra sta diffondendo le verità, perché
gli Ufo (le navicelle spaziali) esistono, certo ci saranno certe astronavi che
provengono da Lucifero, sono abbagli, ma non è detto che tutte le astronavi sono
opera del Diavolo. Noi su questa Terra siamo sorvegliati da Esseri di un altro

pianeta, sono qui in missione per far si che i governi non facciano esplodere il
pianeta Terra, già varie volte sono intervenuti a bloccare certe situazioni
pericolose. Su questa Terra un bel giorno i politici mondiali riusciranno a dare
inizio alle esplosioni nucleari ma quel giorno tutti gli eletti e tutti i giusti su questa
Terra saranno prelevati sulle astronavi, perché non periranno, ma periranno dalla
guerra nucleare e dai cataclismi le persone che non si sono date da fare per
progredire spiritualmente.
Si ci sono dei falsi profeti ma per quel che mi riguarda oggi giorno Giorgio
Bongiovanni per me non lo è, e col tempo in base a come vanno le cose scriverò la
mia opinione, praticamente se un domani Giorgio Bongiovanni lo ritengo che è un
falso profeta io lo indicherò, ma per il momento queste affermazioni contro
Giorgio Bongiovanni arrivano perché purtroppo conoscere le verità è assai
laborioso e difficile da capire, su questa Terra c’è troppa confusione e con più
passano gli anni la confusione aumenterà, ma c’è anche da dire che ci sono
persone che conoscono le verità al 10%, chi la conosce al 30 per cento e chi di più.
Io dico le mie verità e specifico ciò che trovo giusto o ingiusto, poi ognuno di voi in
base alle vostre verità saprete scegliere se seguirmi o lasciarmi, per me non è
nessun problema, perché il mio compito è di portare sempre di più le verità e
quello che una volta credevo oggi alcune cose non le credo più vere e questo
succede per il mio percorso spirituale, in base come mi appaiono le cose le dico, e
se oggi sostengo che Giorgio Bongiovanni sta portando avanti un compito che
serve per far capire alla popolazione di quello che avverrà, se per caso un domani
ci vedo l’inganno io lo farò sapere, ma per ora riguardo alle mie ricerche Giorgio
Bongiovanni non lo ritengo un profeta falso.
…..........................................
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Quando vi ho creato, siete diventati la Mia Immagine, siete lo stesso come lo sono
Io nella vostra Sostanza, e nella più chiara Luce della Sapienza, nel possesso di
illimitata Forza e volontà totalmente libera potete creare ed agire e da voi potete
far sorgere una nuova Vita. Siete delle miniature di Me Stesso, perché siete
diventati perfetti, com’E’ perfetto il Padre vostro nel Cielo.
Qui dice:
Dio quando creò gli Angeli essi sono diventati la sua immagine, e sono uguali
come è Dio nella loro sostanza e sono anche nella più chiara Luce della Sapienza,
possono ottenere la illimitata Forza e volontà totalmente libera e possono creare
ed agire e possono far sorgere una nuova Vita, Questi Angeli sono della miniatura
di Dio, per il fatto che sono diventati perfetti, come è perfetto il Padre loro nel
Cielo.
Quindi Dio sta dicendo che tutta la creazione degli Angeli da lui creati sono

identici a Dio, dunque la mia conclusione è che tutti gli Angeli creati sono
come Dio, per il fatto che sono perfetti come Dio. Ma come spirito di Dio non
come corpo, perché ognuno ha un suo corpo, ognuno ha una sua anima,
ognuno è a se ed ognuno è libero di decidere, ognuno ha il suo libero arbitrio.
Così Gesù Cristo è divenuto Dio sulla terra, ma non è Dio è un Essere come
altri Esseri che sono stati creati, solo che il Cristo e Gesù hanno avuto un
ruolo speciale, proprio per il fatto che ne erano dotati, ognuno ha le sue doti
ed ognuno ha la sua volontà di compiere determinati doveri.
…........................
Ora faccio una maggior chiarezza tanto per capire meglio:
Abbiamo capito che tutti gli Angeli che stanno in cielo con Dio possono creare
come Dio, possono essere perfetti come Dio (fino che rispettano tutte le Leggi
Universali di Dio) (certamente ogni Angelo ha un proprio spirito, come anche Dio
ha un suo spirito, la differenza sta che Dio è Padrone su tutto il Creato è
Perfezione, è Giustizia, è Amore non infrange nessuna legge dato che Lui Stesso
ad ogni cosa ha dato una sua legge, mentre gli Angeli possono sbagliare se
vogliono infrangere le Leggi Universali a differenza di Dio che non ne infrange
nemmeno una, certamente gli Angeli non infrangono le leggi, è già successo ai
tempi di Lucifero che ha infranto una legge di Dio e con se altri Angeli che lo
hanno seguito, e vediamo su questa Terra cosa sta succedendo non rispettando
Leggi Universali, perfino cibarsi di alimenti che non sono idonei al nostro
organismo infrangiamo quella Legge Universale e poi o subito o dopo tempo ci
ammaliamo, ma purtroppo su questa Terra non conosciamo tutte le Leggi e a
volte non le rispettiamo poi subiamo gli inconvenienti ma se cerchiamo di capire
dove sta lo sbaglio possiamo correggerci, Siamo su questa Terra per perfezionarci,
abbiamo tutto a nostra disposizione, basta che lo cerchiamo e se la ricerca la
facciamo nel modo giusto la otteniamo.
…........................
Gesù quando si fece uomo portò a termine la missione che era come progetto di
Dio, la portò a termine per il fatto che era un essere che prima di incarnarsi ha
voluto fare quella missione per il fatto che aveva le doti per farlo ed all’età di
trenta anni ricevette l'illuminazione incorporandosi il Cristo, questo Gesù ha
compiuto al cento per cento il progetto di Dio, perché Dio, data la sua posizione
non poteva avere un corpo stando in mezzo alla popolazione vivendo su questa
Terra, e Dio si è servito del Cristo e di Gesù proprio per il fatto che Cristo e Gesù
col loro libero arbitrio hanno accettato la loro missione, e han fatto si che tutto
fosse compiuto come volere di Dio, e questo loro compito è servito per far
progredire le umanità, ma le umanità ad ognuno di noi sta ad accettare il compito

per migliorare e per poter ritornare nuovamente da Dio.
Veniamo al punto:
Gesù è il nome che gli fu dato alla sua nascita, ma fino quando stava con Dio era
l’Arcangelo Michele che alla fine dei tempi che verrà scaccerà da questa Terra
Lucifero per poi instaurare la vita che parteciperanno tutti i giusti alla Terra
promessa. E così si è fatto uomo prendendosi un corpo materiale, e durante la sua
vita che ha trascorso sulla Terra fino alla sua morte sulla croce Gesù che poi all'età
di trenta anni ebbe l'illuminazione e compenetrò il Cristo, praticamente tramite il
suo volere di portare la parola di Dio il Cristo che vive su mondi di dimensioni
differenti fece modo di fargli conoscere le Verità e il Gesù le diffuse in modo che
quelle Verità provenivano da Dio.
Ma c'è da dire che non solo Gesù come Angelo prese il corpo materiale, anche
molti altri Angeli hanno preso il corpo materiale sulla terra, infatti oggi su
questa terra ci sono molti Angeli che non sono mai caduti e sono qui in missione
ma dobbiamo anche capire che questi Angeli in missione non portano al cento per
cento la parola di Dio a noi umani, perché inconsciamente si fanno influenzare da
Lucifero e tutti coloro che si fanno influenzare da Lucifero non possono essere
perfetti come lo è stato il Gesù, dalle loro parole e dai loro insegnamenti alla fine
escono non più le verità al cento per cento ma molte verità arrivano anche da
questi Angeli non caduti e pure loro son qui in missione per progredire l’umanità.
Queste persone che sono in missione e NON sono Angeli caduti da quando
hanno preso il corpo materiale questi Angeli senza volerlo si sono fatti dominare
da Lucifero, il fatto è così perché da quando hanno avuto un corpo materiale non
sono stati in grado di essere fedeli al cento per cento a Dio, questo è successo
perché hanno (come tutti) ricevuto i condizionamenti che ci prendiamo fin dal
primo giorno dalla nascita, e sappiamo tutti che su questa terra c'è un sacco di
confusione, e se non siamo poi con una forte fede a Dio e se infrangiamo delle
Leggi Universali alla fine si viene a mancare della pure verità di cui non possiamo
sapere le Verità come le sa Gesù Cristo.
…..........................................
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Gli Angeli che vivono con Dio sono perfetti perché tutti operano in base al piano
di Dio.
Mentre quando un Angelo si prende un corpo materiale sulla terra perde la
perfezione e non è più in grado di eseguire perfettamente il piano di Dio.

Solo Gesù riuscì a portare a termine la sua missione eseguendo perfettamente il
piano di Dio, per questo motivo Gesù si può dire che è Dio. Ma non si tratta dello
stesso essere, Dio è Dio e Gesù è Gesù, sono due esseri, solamente che Gesù ha
compiuto alla perfezione il piano di Dio come uomo sulla terra ed ecco che lo
spirito di Gesù lo si può definire Dio, per questo motivo si dice che Gesù Cristo è
Dio.
…...........................................................
Quando un Angelo caduto prende un corpo su questa terra fin dall'inizio della
sua nascita riceve tutti i condizionamenti, ed ogni individuo è condizionato
diversamente da altri individui, perché dipende a che paese vive, a quale famiglia
vive, a quale compagnie frequenta, e a quale cultura si fa durante la propria vita.
C'è da dire che un Angelo caduto non è in grado di conoscere tutte le verità per il
fatto che su questa terra c'è un sacco di confusione.
Tutti fin dalla nostra nascita ci portiamo con noi un nostro programma, questo
programma fa parte della nostra missione, è come se noi ci paragoniamo ad un
seme il quale se è un seme di rosa una volta piantato nel terreno giusto sboccerà
una rosa ed avrà un colore in base da come è impresso questo seme.
Così siamo anche noi, una volta nati siamo questo seme e per far si che tutto
proceda nel modo migliore è necessario che durante la nostra vita ci dedichiamo
alla ricerca di Dio e che cerchiamo di avere sempre una crescente fede in Dio, ecco
che poi noi possiamo fare cose sia come opere materiali, sia come insegnamenti
che si avvicinano alla verità di Dio.
Anche gli Angeli che non sono mai caduti che oggi sono in missione su questa
terra che sono nati con un corpo materiale, questi Angeli hanno queste prove
d'affrontare e sono uguali, identiche come gli Angeli caduti, e pure questi Angeli
in missione, non tutti riescono a portare a termine alla perfezione i loro
insegnamenti, mentre solo Gesù è riuscito a portare a termine alla perfezione la
sua missione, non ha mancato nulla, tutta la sua opera è avvenuta in base al seme
che egli aveva in se, ed è successo così, perché fin dall'inizio della sua gioventù e
fino alla fine della sua vita terrena ha cercato di portare avanti la sua missione
sempre secondo il piano di Dio, non ha fallito in nessun modo ed è questo il
motivo che Gesù Cristo è Dio. Mentre tutti gli altri Angeli (NON) caduti e che sono
in missione hanno fallito su certi punti i quali non sono stati in grado di portare la
pura verità ed ecco che alla fine questi ciò che annunciano non tutto è verità, e sta
ad ognuno di noi per capire dove c'è l'inganno. Questi Angeli NON caduti che sono
in missione mica vogliono tradire le parole di Dio ma non avendo compiuto la loro
opera in base alla loro missione datogli e non essere stati durante la loro vita
terrena sottomessi totalmente a Dio in certi punti hanno fallito, a differenza di

Gesù Cristo il quale non ha fallito proprio perché si è sottomesso totalmente a
Dio. Allora il suo seme ha dato il giusto frutto.
…..........................................
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Seconda venuta di Gesù Cristo
Video YouTube cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=JFVvUdQEWi0
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La festa dei Tre Arcangeli
documento in pdf cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2018/09/29settembre-festa-dei-tre-Arcangeli.pdf
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Oggetti volanti non identificati
Quello che vi viene comunicato su oggetti volanti sconosciuti potete
tranquillamente mettere da parte come menzogna, perché queste non sono altro
che fantastici pensieri di desideri di coloro che con questo si mettono nelle mani
dell’avversario, perché non hanno il collegamento con ME CHE potrei anche dare
loro chiarificazioni. Il desiderio degli uomini mondani è troppo grande, che non
vogliono accettare una futura fine con sicurezza e perciò cercano ancora delle vie
d’uscita, per sfuggirle. E tutto questo sono segni del tempo della fine, che si
sperano salvezza da altri mondi, senza ricordare che non esiste nessun
collegamento tra la Terra ed abitanti di quei mondi.
Questo è certo: che gli uomini che vogliono aver visto tali oggetti, si sono
certamente collegati con le forze del mondo inferiore, che mediante il potere che
il principe delle tenebre ha ancora ed impiega particolarmente nell’ultimo tempo,

vengono legati e gli rivolgono i loro sensi. Lui si manifesta in forma di apparizioni,
che alla fine possono essere descritte fino nei minimi particolari, ma che è anche
un segno della predisposizione d’animo degli uomini verso ME. Degli uomini
profondamente credenti non vedranno tali apparizioni, perché per loro vale la
rimozione dei Miei prima della fine, che però non avviene nel modo che IO invio i
Miei messaggeri sulla Terra, ma IO Stesso vengo nelle nuvole come ve l’ho detto.
Quei presunti inviati sono forze delle tenebre, che alla fine hanno bensì un grande
potere mediante la formazione di immagini d’inganno visibili, che però svaniscono
pure come sono apparse – ma che possono essere avvistati soltanto da uomini che
sono già caduti vittime dell’avversario oppure di tali che non hanno ancora
trovato la giusta predisposizione verso ME. Perché chi sta con ME, viene istruito
dal Mio Spirito e questo davvero in tutta la Verità.
Ma che cosa sperate voi uomini da tali apparizioni? Voi credete
contemporaneamente alle promesse giuntevi per via mediale e camminate per
questo ancora di più nell’oscurità. Ciò che credete di vedere non sono delle Mie
Creazioni visibili, ma immagini d’inganno di colui che sfrutta desideri e brame di
quelli che vogliono conservarsi la vita e con questa brama rafforzano il suo
potere. Ed anche gli abitanti di quegli oggetti “visibili” sono del suo mondo, che
per breve tempo si materializzano, per poi di nuovo svanire.
L’avversario alla fine ha grande potere – questo vi viene sempre di nuovo detto da
ME Stesso. Ed in vista della fine egli sfrutta anche questo potere per travagliare
quelli che non stanno saldamente con ME e sono facilmente influenzabili
mediante la loro volontà. Ma da quei cerchi che appartengono a ME, non vi
giungerà nessuno di tali messaggi, perché dove IO Stesso lascio splendere la Mia
Luce, là l’avversario non ha accesso. Ma chi si trova già sul suo suolo, potrà
mostrare sempre più “conferme” che però non sono da valutare diversamente che
come inganno ed apparenza.
Attenetevi alla Mia Parola, affinché non esistano collegamenti tra gli abitanti dei
diversi mondi e che – quando sia venuta la fine – nessuno vada perduto, ma venga
rimosso da ME Stesso, vivente nel corpo oppure cade nel nuovo relegamento. Ma
per questo non ho davvero bisogno di messaggeri di un altro mondo, altrimenti
anche voi ne ricevereste chiarificazione, voi che dovete portare la Verità nel
mondo. Perciò attenetevi a ciò che IO vi dico e non lasciatevi ingannare, perché il
Mio avversario è anche il vostro nemico ed egli cerca di precipitarvi nella rovina,
cosa che però non può fare con coloro che MI sono fedeli, che IO salverò da ogni
miseria l’ultimo giorno.
Fonte a pagina 3653:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2018/05/Bertha-Dudde.pdf
oppure su Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1flIZybv6hj5Q-IYz0mm9zoAjhFrOEMBM
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Un mio scritto in base alla lettura del libro di Bertha Dudde qui sopra:
Quello che è la mia verità ve lo dico, in questo scritto sopra e quello scritto va ai
canalizzatoti di questi tempi, che troviamo in rete e molti dicono che verranno gli
Extraterrestri da altri Pianeti a portare la pace, mentre la vera pace arriverà dopo
la seconda venuta di Gesù Cristo e faranno parte solo tutti gli eletti e tutti quelli
giusti, ma c’è da dire, come nei scritti precedenti ho già detto che su questa nostra
Terra ci sono Esseri in missione che ci sorvegliano, questi provengono da un altro
Pianeta e sono qui in missione per far si che questa Terra non abbia ad esplodere
per una eventuale esplosione nucleare, quindi sono qui per intervenire in caso di
pericolo, già varie volte sono intervenuti, e sono qui in caso che dovesse esserci
una guerra o delle calamità per portare in salvo sulle loro astronavi tutti gli eletti
e tutti i meritevoli, questi Esseri a partire dagli anni 50 hanno scritto i 10 libri
portando alla popolazione le Verità, ma purtroppo i politici, le religioni, gli
scienziati hanno respinto queste verità, e per di più hanno fatto modo di non
solo non accettare le Verità ma anche di non divulgare quei scritti, infatti
poche persone sono al corrente, e oggi in rete troviamo molte canalizzazione di
Ashtar Sheran ma non è il Vero personaggio, queste canalizzazioni di questi
tempi derivano dai falsi siti. I veri messaggi risalgono come scritti a partire
negli anni 50 per poco più di una decina di anni, poi questi Esseri non hanno
più dato scritti ma tutt’oggi sono qui in missione con le loro astronavi per
compiere il piano Divino.
Questi sono i Libri del Vero Ashtar Sheran, le Verità le trovate in questo Blog
cliccate al link qui sotto:
https://documentispirituali.jimdofree.com/
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