
1 gennaio 2020
Per capire bene vi consiglio di vedere questo video
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=H4Ow8MviRT8
………………………
Un mio scritto:

Voglio mettere in chiaro ciò che Giorgio Bongiovanni dice nel video:
Giorgio  Bongiovanni  ha  detto?  (vedesi  il  video  del  link  postato  all’inizio
pagina). Da notare che i libri di Asthar Sheran provengono anche dal sito di
Pier Giorgio Caria (i quali libri telematici vengono distribuiti gratuitamente).
Giorgio Bongiovanni e Pier Giorgio Caria dicono che i  messaggi  dei libri  di
Astnar Sheran sono scritti che sono serviti alla popolazione in quei tempi di
qualche decina di anni fa, mentre ora che tante persone sono più risvegliate,
dicono  Giorgio  Bongiovanni  e  Pier  Giorgio  Caria  che  i  messaggi  di  Asthar
Sheran sono paragonabili (tanto per fare un esempio come se paragoniamo ad
uno  scolaro  di  prima  elementare  ad  uno  studente  dell’università)  per  cui
Giorgio Bongiovanni e Pier Giorgio Caria danno da intendere che ai tempi di
oggi certi scritti che troviamo nei libri di Astnhar Sheran che provengono ai
tempi  degli  anni  1950 quei  scritti  possono essere cambiati  appunto per  il
fatto  che  (come  vorrebbero  dar  d’intendere  Giorgio  Bongiovanni  e  Pier
Giorgio  Caria)  che  alcuni  scritti  dei  libri  possono  essere  compresi  con
messaggi  differenti  per  il  fatto  che  la  gente  è  più  avanzata  rispetto  a
settanta anni fa. Sono d’accordo che si possono modificare alcune verità che
provengono dai tempi passati rispetto ai tempi attuali, ma voglio chiarire una
cosa. Se in prima elementare si dice allo scolaro che la terra è una sfera non
credo che poi quando la persona arriva alla scuola dell’università gli viene poi
detto che la Terra è piatta un discorso del genere significa che è una pura
contraddizione. Non si tratta affatto che i messaggi di Asthar Sheran sono
serviti come base ed ora possiamo diffondere verità differenti. Da notare che
certe  verità  di  anni  indietro  rimarranno  verità  anche  negli  anni  futuri
altrimenti in questo caso si contraddice il primo messaggio, capisco che certe
verità vanno spiegate in  base alla  preparazione dell’umanità nel  grado da
come l’umanità è pronta per ricevere le verità ma sta di fatto che come detto
nello scritto che ho fatto notare che se la Terra era una sfera settanta anni fa
lo è anche oggi cambiando versione significa essere in piena contraddizione.

Succedono  queste  contraddizioni  per  il  semplice  fatto  che  quando  una
persona non corregge i propri difetti in automatico i messaggi che si ricevono
dalle Entità spirituali invece che essere messaggi di entità che lavorano per
Dio si ricevono messaggi di entità che sono al servizio di Lucifero. È molto
importante purificarsi.  Per questo motivo che Gesù Cristo diffuse le verità
spirituali al 100% appunto perché Gesù Cristo fece un cammino che all’età di
trenta anni ricevette l’illuminazione di Cristo il quale Cristo è un’entità che è
al servizio di Dio e le Verità di Gesù Cristo furono dette senza che ci siano
state contraddizioni. Questo è il motivo delle contraddizioni di Pier Giorgio
Caria e di Giorgio Bongiovanni.
…………………………………………………………………………………………………

https://www.youtube.com/watch?v=H4Ow8MviRT8


Le Verità dei Libri di Asthar Sheran
cliccate al link qui sotto:

http://asthar.altervista.org/20-2/
……………………………………………

Le Verità del Libro  “Le Leggi Spirituali”
cliccate al link qui sotto:

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/12/Dal-
Libro-Le-Leggi-Spirituali-Blog.pdf

……………………………………………
Blog del Libro

cliccate al link qui sotto:
http://conoscerelabibbia.altervista.org/

…………………………………………………………………………………………………
Ritornare al Blog

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