31 dicembre 2019

Dio esiste o non esiste?
Un mio scritto:
Prima di leggere questo documento aprite il primo link che trovate dopo
questo scritto, dove Giorgio Bongiovanni dice che Dio non esiste. (di certo il
Dio che fa credere la religione non esiste) per il fatto che Dio non è ne uomo
ne donna ma è una Coscienza Eterna che in ogni creazione da una sua legge
per far si che tutto proceda alla perfezione, quella legge va rispettata.
Giorgio Bongiovanni da anni annuncia la seconda venuta di Gesù Cristo e qui
non metto in discussione ma aver detto che Dio non esiste è una
contraddizione.
Video di Giorgio Bongiovanni pubblicato il 30 novembre 2019
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=rykQ0QUMvGg
……………………………
Per quale motivo Giorgio Bongiovanni fa queste contraddizioni?
O che è un falso Profeta e sta ingannando la popolazione, oppure il motivo di
queste contraddizioni lo potete capire da questo scritto tratto da un libro
delle Verità.
Questo è lo scritto del libro di Vicent Guillem:
Domanda da Vicent Guillem: Ma non succede spesso che ci siano persone che
vengono credute grandi maestri e poi si scopre che sono degli approfittatori
che accumulano grandi fortune a spese dell'ingenuità della gente?
Risposta dall’Essere Spirituale Isaia: Esattamente. Ci sono molti simulatori.
Ma anche molti che iniziano bene e perciò gli si da l'aiuto spirituale di cui
hanno bisogno. Il problema sorge quando si lasciano abbagliare dall'effetto
che causano alla gente che è molto bisognosa di risposte e quando
incontrano qualcuno che gli risveglia l'interiorità si sentono molto grati nei
suoi confronti e cercano di farglielo notare. Credono di essere loro ad
impressionare, quando in realtà è la luce della conoscenza spirituale della
quale dovrebbero essere portatori quello che li fa arrivare alla gente.
Erroneamente la gente inizia a venerarli come se fossero dei. Se si tratta di
persone che ancora non conoscono bene l'egoismo e le sue manifestazioni e
non lottano per vincerlo in se stessi, il proprio ego si ingrandisce fino al punto
di credersi al di sopra di tutto e di tutti. E invece di servire gli altri, succede il
contrario. Cercano di servirsi degli altri, renderli sudditi o schiavi morali che
obbediscano ciecamente senza mai confutarne decisioni o desideri. E quindi,
poco a poco, la luce si va spegnendo, i sentimenti spariscono e l’inspirazione
si perde. In assenza dell'ispirazione spirituale, l'egoismo prende il controllo
della mente e a partire da allora i messaggi che danno sono confusi e
contraddittori. E ciò che potrebbe esserci di autentico diventa solo un ricordo

confuso di ciò che una volta hanno avuto ma non hanno saputo curare,
coperto da un sacco di falsità, destinate a giustificare l'esaltazione del loro
ego.
Fonte a pagina 227 e 228:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/12/DalLibro-Le-Leggi-Spirituali-Blog.pdf
……………………………
Un mio scritto:
In quel video che è stato postato precedentemente al primo link di Giorgio
Bongiovanni egli dice che Dio non esiste, per cui è una contraddizione ed in
questi messaggi di Asthar Sherano potete capire chi è veramente Dio.
Cliccate al link qui sotto “Chi è Dio?”
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Chi%C3%A8-Dio.pdf
……………………………
Un mio scritto:
Nella Bibbia è scritto che Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza e qui
c’è un errore per il fatto che l’uomo a sua immagine e somiglianza deriva dagli
Dei i quali hanno creato esseri umani alla loro somiglianza.
…………………………………………………………………………………………………

Ritornare al Blog
cliccate al link qui sotto:
http://sasso.altervista.org/

