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Verità assolute

Se tutti noi avremmo ricevuto fin dalla nostra nascita le pure verità in ogni cosa,
non  esisterebbero  le  guerre  e  non  ci  sarebbe  nessuna  povertà  e  nemmeno
nessuna malattia, ma purtroppo fin dalla nascita noi riceviamo le informazioni in
base alla famiglia che abbiamo, in base alla nazione che nasciamo ed in base a
quello che ci viene detto da chiunque, partendo dalle religioni, dai giornali, dalla
televisioni, dalle scuole dagli amici, dai libri dalle ricerche in rete ecc. Poi succede
che da grandi certe verità che ci hanno dato noi le cambiamo con altre verità ma
alla fine esiste una verità assoluta di ogni cosa e sta a noi trovarla. “Bussa che ti
sarà aperto”, “Cerca che troverai”, “Chiedi che ti sarà dato”, queste sono le parole
di  Gesù Cristo così  sono anche le  parole:  “Per  andare dal  Padre dovete prima
passare da me”.

Le  persone  che  nascono  in  Italia  la  religione  che  gli  viene  insegnata  è  il
cristianesimo, chi nasce nel continente asiatico gli viene insegnato il Buddhismo e
via  dicendo,  ma  come  già  scritto  le  verità  vanno  cercate  altrimenti  possiamo
essere ingannati dalle informazioni che riceviamo. 

Tante verità si trovano nella Bibbia le quali sono state date da uomini che hanno
avuto  il  contatto  con  gli  esseri  evoluti,  quelle  verità  non  venivano  da  Dio  in
persona (per il fatto che Dio non è una persona), ma da esseri evoluti che lavorano
per Dio, ma purtroppo specialmente nel Vecchio Testamento c’è stata una grande
manipolazione  per  cui  tutte  le  guerre  che  sono  scritte  in  quel  libro  Sacro
provengono dagli esseri umani per il fatto che Dio non ha fatto guerre, è stato
scritto come comandamento di non uccidere, quindi ogni guerra significa uccidere
e queste guerre non vengono per mezzo di  Dio.  Solo il  diluvio universale,  e le
distruzioni di Sodoma e Gomorra sono avvenute per il comando di Dio per il fatto
che quelle umanità erano tanto perverse che non c'era più nessun modo di farli
cambiare. Dio alla fine interviene per il fatto che tutto deve ritornare ordine, così
sarà anche quando avverrà  la  separazione del  grano e della  gramigna,  i  giusti
verranno premiati  mentre gli  ingiusti  dovranno reincarnarsi  in  altri  pianeti  che
saranno a loro adatti per continuare la scuola, e tutti coloro che si daranno da fare
potranno crescere spiritualmente, mentre quelle persone che non si  danno da
fare nel cercare le verità continueranno a fare vite difficoltose. 

Innanzitutto  Dio  non  è  una  persona  come  è  scritto  nella  Bibbia  che  Dio  fece
l’uomo a sua immagine e somiglianza,  (anche qui  c’è  stata una manipolazione,
l’unica somiglianza che noi umani abbiamo di Dio è la coscienza, infatti abbiamo
una coscienza che possiamo pensare e creare e un libero arbitrio che siamo liberi
di decidere.

Vorrei vedere oggi tutti i nostri cari defunti che erano atei che non credevano che
dopo  la  morte  si  vive  ancora  (per  il  motivo  che  noi  siamo  eterni).  Molti  atei
credevano pienamente alla scienza e la scienza è atea per il  fatto che per loro
dopo essere morti  finisce tutto e si  basano sul  corpo materiale che quando la



persona muore il loro corpo va in putrefazione e dato che la scienza si basa solo su
affermazioni materiali, ma non si danno da fare alla ricerca spirituale dunque più
in la non possono andare e tutte quelle persone che credono pienamente alla
scienza diventano atei. Ma molti atei non credono a Dio anche per il fatto che gli
insegnamenti della chiesa non sono più idonei nel dare le verità.

Vorrei vedere oggi tutti i nostri cari defunti che erano pienamente convinti dagli
insegnamenti della chiesa cristiana, oggi a che stato si trovano per il  fatto che
credevano pienamente a quello che ha insegnato la chiesa ed ora si trovano in
quell’altra dimensione ed ora stanno vivendo non come gli  è stato detto dalla
chiesa.  (Per errore della  chiesa che non conosce il  vero Dio),  purtroppo molte
persone dopo la loro morte si trovano in disagio.

Oggi giorno le persone sono più informate, i mezzi di ricerca ci sono ma  sappiamo
anche che molte informazioni che troviamo non sono vere ma nel mezzo di tutto
esistono anche le verità e sta ad ognuno di noi nel trovarle.

Se la chiesa non si da da fare per portare le pure verità le persone diventeranno
sempre di più senza Dio e le cose andranno sempre peggio, infatti vediamo questi
tempi come vanno, sempre in peggio per il fatto che molte persone credono che
dopo morti non esiste per loro più nulla, allora tanti fanno quello che vogliono e
mettono in sofferenza anche il prossimo per i loro scopi proprio per il motivo che
sono senza Dio.

La politica non crede a Dio infatti fanno sempre guerre e tutte quelle persone che
comandano le  guerre  e chi  esegue,  quando lasceranno il  loro corpo dovranno
pagare tutti  gli  errori  che hanno fatto,  le loro prossime vite saranno quelle di
subire su di loro tutti i mali che hanno fatto. Questa è la giustizia di Dio. Ma fino
che la scienza non vuole darsi da fare a riconoscere Dio (ma il Dio quello vero non
quello che dice la chiesa) e proprio per i gravi errori della chiesa siamo in queste
situazioni.

Le crociate hanno fatto tante guerre mentre c’è scritto nel comandamento di non
uccidere. A mio avviso non uccidere non lo si  deve mettere in atto per nessun
motivo. 

 Nessun uomo della chiesa si è dato da fare per cercare le verità e cancellare dalla
Bibbia tutto quello che è stato manipolato e lasciare le scritture che si trovano
sulla Bibbia le verità e spiegarle alla popolazione perché ai tempi di Mosè non
potevano capire che i carri di fuoco (come è stato scritto) erano le astronavi, a
quei  tempi  non  esistevano  gli  aerei  ed  era  impossibile  dare  una  giusta
giustificazione, ma oggi i teologi dovrebbero comprendere che quei carri di fuoco
erano astronavi e avrebbero dovuto correggere quelle incomprensioni nel modo
giusto, correggendo la Bibbia e parlare del vero Dio alla popolazione e non negare
ancora al giorno d’oggi dell’esistenza di astronavi.

I governi, i giornali, le televisioni negano l’esistenza delle astronavi per il fatto che
al comando stanno i potenti i quali non vogliono rinunciare al loro potere e se i



governi  e  le  informazioni  che  ci  vengono  date non stanno  all’ordine  di  questi
potenti questi vengono cacciati, sta a noi capire che ci danno informazioni non
vere, questo vale anche per il sistema che fa funzionare la chiesa. Esseri evoluti
che ci stanno osservando e non intervengono per il nostro libero arbitrio, questi
hanno dato l’occasione per portare questo pianeta terra di pace e di giustizia ma i
potenti governativi, i religiosi, e la scienza li hanno respinti. Sta a noi di non farci
manipolare dalle loro credenze. Ma tutto avrà un fine, quando Dio darà l’ordine di
intervenire allora tutto il vecchio sistema corrotto cadrà. “Verranno tempo difficili
che mai ci sono stati” questo lo disse Gesù Cristo e dopo di questo il piano di Dio
sarà quello di  separare gli  ingiusti  dai  giusti  e dare a ciascuno il  merito che ci
siamo  meritati.

Provate  a  leggere  questi  scritti  che  provengono  dalla  Bibbia  dell’Antico
Testamento  se  poi  una  persona  con  un  giusto  senso  al  giorno  d’oggi  possa
credere che possa esistere un Dio come questo. 

(In questo documento (dal link sotto), sono scritte tutte le guerre che li troviamo
nell’Antico Testamento, e che dopo millenni nessun rappresentante della chiesa si
è  dato  da  fare  nel  ricercare  le  verità  e  rimettere  ordine  le  scritture  da come
dovrebbero essere e chiarire le  verità  in  base al  tempo che stiamo vivendo in
modo che chiunque possa convincersi di credere a Dio), (non il Dio rappresentato
in quel Testo Sacro).
cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/04/Questo-
non-%C3%A8-il-vero-Dio-che-ci-fece-conoscere-Ges%C3%B9-Cristo.pdf
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