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Noi tutti dalla nascita riceviamo vari insegnamenti dai genitori, dalla scuola,
dalle religioni, dalla scienza, dagli amici,  dai giornali dalla televisione dalle
letture di libri dalle ricerche in rete ecc. In tutto noi trovano delle verità ma la
gran parte non sono pure verità. Nessuno sa di sicuro quali sono le verità per
il  fatto che per conoscere le verità è necessario che ce le  diano le Entità
evolute  le  quali  sono  al  servizio  di  Dio,  perché  per  conoscere  le  verità  è
necessario  avere conoscenze nel  passato e che le  verità  siano basate alle
leggi di Dio per cui nessuno di noi conosciamo tutte le leggi di Dio.

Nessuno di noi può comunicare con Dio, Dio passa le informazioni agli Angeli,
questi Angeli informano le Entità Evolute le quali sono al servizio di Dio e
queste Entità fanno conoscere a noi esseri umani le pure verità .

Se andiamo in rete troviamo un fiume di libri, di video, di conferenze, ognuno
dice la sua verità ed ogni persona che porta le proprie verità sono il frutto di
una raccolta prese un po di qua e un po di la ed alla fine ognuno si crea una
propria verità e se andiamo a verificare il tutto succede che si trovano tante
contraddizioni per cui nessuno ci sa dare al 100% di verità.

Quindi l’umanità di questo pianeta Terra non è in grado di conoscere le pure
verità spirituali, ma le possiamo ottenere da questi Esseri Evoluti che sono al
nostro servizio e solo da questi Esseri abbiamo la certezza di ciò che ci è stato
scritto possiamo ottenere le pure Verità al 100%.

Ci  è  stato dato questi  libri  che provengono dagli  scritti  dei  libri  di  Asthar
Sheran in modo che possiamo conoscere le pure Verità.
…………………………………………………………………………………………………

Chi è Asthar Sheran?
cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/09/
Ashtar-Sheran-Chi-era-costui.pdf

…………………………………………………………………………………………………
Chi è Dio?

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

%C3%A8-Dio.pdf

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/09/Ashtar-Sheran-Chi-era-costui.pdf
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…………………………………………………………………………………………………
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

…………………………………………………………………………………………………
Nel mondo spirituale 

(dopo che lasciamo il nostro corpo materiale)
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/11/Nel-

mondo-spirituale.pdf
…………………………………………………………………………………………………

Reincarnazione
cliccate al link qui sotto::

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/11/

Un mio Blog – I miei Scritti
cliccate al link qui sotto:

https://giornata.jimdo.com/
…………………………………………………………………………………………………

Il nostro Angelo custode
(Questo documento in pdf è un mio scritto)

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
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