
 Conoscere le Verità 

24 ottobre 2019
Come tutti sanno esistono su questo pianeta Terra diverse religioni e ci sono
religioni che mirano alla conoscenza di Dio mentre ci sono alcune religioni che
non ammettono l’esistenza di Dio.

Tutte  le  religioni  sono convinti  delle loro verità,  ma esiste  solamente una
verità  unica  in  ogni  cosa:  Dio  ci  ha  dato una coscienza ed  è  giusto che la
usiamo, se invece crediamo solamente quello che ci fanno credere a questo
punto la nostra coscienza non la usiamo.

È un controsenso negare l’esistenza di  un Creatore: se osserviamo di tutto
quello che abbiamo tutte queste cose non sono venuti dal nulla, è l’uomo che
le  ha  costruite,  oppure  al  giorno  d’oggi  alcune  cose  le  costruiscono  le
macchine,  ma  le  macchine  non  si  sono  fatte  da  sole  le  ha  costruite  e
programmate l’uomo. Così è la stessa cosa che non veniamo dal nulla a monte
c’è chi ha il comando di tutta l’esistenza.

Qui ci sono vari documenti in pdf i quali sono stati copiati dai 13 libri di Astnar
Sheran e in questi scritti ci sono le pure Verità.

I messaggi di Asthar Sheran non sono quelli che si trovano diffusi della New
Age, quelli contengono canalizzazioni di inganno, mentre questi che trovate in
questi  documenti  sono  messaggi  avuti  da  Esseri  che  vengono  da  un  altro
Pianeta e questi sono al servizio di Dio, e sono sempre quelli che fino ai tempi
di Mosè davano messaggi per far modo di portare le verità alle popolazioni,
qui si tratta di qualche millennio di anni fa per cui Mosè credette che era Dio
che gli parlava.

Non mi dilungo, in questi scritti potrete capire come stanno le cose: 
………………………………………………………………………………….

Chi è Dio?
cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Chi-
%C3%A8-Dio.pdf

………………………………………………………………………………….
Gesù Cristo

cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Ges

%C3%B9-Cristo.pdf
………………………………………………………………………………….

Chi è Lucifero?
cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Chi-
%C3%A8-Lucifero.pdf

………………………………………………………………………………….

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Chi-%C3%A8-Dio.pdf
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Chi-%C3%A8-Dio.pdf
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Ges%C3%B9-Cristo.pdf
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Ges%C3%B9-Cristo.pdf
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Chi-%C3%A8-Lucifero.pdf
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Chi-%C3%A8-Lucifero.pdf


Il nostro Angelo custode
cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Libro-
5-Il-nostro-Angelo-custode-20-ottobre-2019.pdf

………………………………………………………………………………….
I dieci libri di Astar Sheran

cliccate al link qui sotto:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-

Ashtar-Sheran.pdf
………………………………………………………………………………….

I tre libri di Astahr Sheran
cliccate al link qui sotto:

http://secondavenuta.altervista.org/wp-content/uploads/2019/10/3-libri-di-
Asthar-Sheran.pdf

………………………………………………………………………………….
Tratto dal mio Blog

cliccate al link qui sotto:
https://documentispirituali.jimdofree.com/
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