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Dio è Eterno Lucifero non è Eterno

Eugenio Siragusa, Giorgio Bongiovanni, e Pier Giorgio Caria hanno detto che
Lucifero quando non avrà più nessuno da tentare,  Egli  (Lucifero) diventerà
l’Angelo di  Luce, mentre non è la verità,  Lucifero da tanto che è caduto in
basso non ha più modo per risalire alla Luce ed un bel giorno arriverà la sua
fine che sarà destinato al termine della sua esistenza.
…………………………………………………………………………………………………



 Dio è Eterno. Lucifero non è Eterno.  
Pure l’uomo è Eterno se segue Dio

chi non segue mai Dio alla fine non sarà Eterno
Anche l’uomo se invece di salire spiritualmente indietreggia

continuamente fino che non avrà più la possibilità di ritornare all’origine
e si distruggerà

è una delle leggi di Dio che il male non dura per sempre
potrà durare per tantissime reincarnazioni ma poi ci sarà la fine

Questo fa parte del libero arbitrio che ognuno di noi abbiamo,
chi fa del bene otterrà il bene chi fa del male otterrà il male

nulla è per caso, se la nostra vita è piena di sofferenze quel male ce lo
abbiamo procurato noi.

Questo non è valido per coloro che sono qui in missione
anche Gesù Cristo era in missione e lo hanno crocifisso
ma Gesù Cristo non stava facendo un karma ha subito

per il fatto che quando si vive con persone che non 
rispettano il prossimo anche per coloro che sono in 

missione e non stanno facendo il karma questi 
possono ricevere sofferenze, mentre per tutti 
coloro che stanno facendo un karma se hanno 

sofferenze ciò significa che non hanno rispettato le leggi
di Dio e devono rendere quello che hanno fatto al prossimo 

TRATTO dallo scritto:
Dio è il Creatore di ogni esistenza; egli è l’Amore, egli è Eterno. La materia si
trasforma. Lo spirito rimane in eterno e si perfeziona. Ed in più si aggiunge la
legge.  Tutto  il  resto  appartiene  a  quella  scienza  che  potete  maneggiare
nell’usuale maniera. Ma esiste anche una fede nel demonio che è altrettanto
semplice. Il primo angelo di Dio è il collaboratore della creazione. Egli è l’odio.
Egli  non è eterno. Egli  lavora negativamente.  Egli  governa la  materia.  Egli
ispira lo spirito. Egli odia il progresso e la luce. Egli ha le sue proprie leggi.
Egli è il polo opposto di Dio.
Fonte a pagina 398:
http://spirituale.altervista.org/wp-content/uploads/2017/11/i-10-Libri-di-
Ashtar-Sheran.pdf
…………………………………………………………………………………………………

Le Verità
cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/
Conoscere-le-Verit%C3%A0.pdf

…………………………………………………………………………………………………
Cibi pericolosi per il nostro organismo

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

pericolosi-per-il-nostro-organismo.pdf
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