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Come tutti  sanno nasciamo e  moriamo,  ma non tutti  sanno che noi  siamo
eterni,  alla  nostra  ora  lasciamo  il  nostro  corpo  ed  al  momento  giusto  ne
prendiamo un altro, a volte nasciamo maschi a volte femmine, a volte siamo
ricchi a volte siamo poveri, a volte siamo belli a volte siamo meno belli. La vita
che facciamo ce la siamo creata noi stessi, chi fa del male otterrà il male chi fa
del bene otterrà il bene, è la legge universale di CAUSA ed EFFETTO.

Purtroppo la scienza non crede che siamo eterni per il fatto che si basano alla
materia, la religione crede che dopo che lasciamo il corpo a tempo opportuno,
in base al  nostro comportamento si  va all’inferno per tutta l’eternità,  o in
purgatorio o in paradiso, e che viviamo sulla Terra una volta sola, ma sta di
fatto che esiste un’unica verità e tutti  quanti dovremo sottostare a quella
verità a differenza del nostro credo che ci hanno fatto condizionare.

Se vogliamo evitare le sofferenze è di nostra convenienza conoscere le verità,
chi non si dedica (anche quel poco di tempo) durante la vita nel cercare le
verità farà altro che trovarsi in sorpresa ed a volte quella sorpresa è amara.

Ho  creato  i  miei  Blog  per  conoscere  le  verità  e  sono  disponibili  per  tutti
coloro che sentono il desiderio di capire lo scopo della nostra vita. Vi lascio i
miei 4 Blog e per coloro che sono interessati conservate questo documento in
formato  pdf  in  modo  che  possiate  leggere  nei  miei  Blog  i  quali  sono  in
aggiornamento. Importante leggere il documento in pdf che trovate qui sotto:

          Come arrivare a Dio (documento in pdf) 
 cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/
245753/2020/01/Come-arrivare-a-Dio.pdf

……………………………………..
In tutti i miei Blog, per conoscere le Verità Spirituali 

e per capire come dobbiamo comportarci 
vi consiglio di leggere questi 4 miei Blog:

1° Blog - cliccate al link qui sotto:
https://documentispirituali.jimdofree.com

……………………………………..
2° Blog - cliccate al link qui sotto:
https://giornata.jimdofree.com/
……………………………………..

3° Blog - cliccate al link qui sotto:
http://asthar.altervista.org/20-2/

……………………………………..
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4° Blog - cliccate al link qui sotto:
http://conoscerelabibbia.altervista.org/
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