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Un mio scritto 22 febbraio 2020
Il Padre Livio dice giusto che “è necessario ritornare a Dio” ma nel dire che Dio ci ha
mandato questa maledizione ciò significa che parla come dicono le profezie (come del
resto Lui stesso lo ha confermato) e le profezie si avverano in quel modo per il fatto
che la popolazione non vuole cambiare, solo a quelle persone che cambiano nella giusta
direzione  alla  fine  non  ricevono  ciò  che  è  scritto  nelle  profezie.  Dio  non  castiga
nessuno, siamo noi che ci creiamo i guai e succede così per il fatto che si continua a
vivere nella direzione sbagliata ed uno di questo è il cibo sbagliato che ci provoca la
malattia, il corona-virus è più o meno quando anni fa c’era il problema della mucca
pazza e le mucche diventavano pazze per il motivo che invece che averle nutriti di erba
li nutrivano di altri prodotti i quali alla fine le mucche si ammalavano, ancora oggi pur
avendo poi modificato la  loro alimentazione ma si  è arrivati  a fargli  produrre una
quantità giornaliera di latte superiore alla norma, per questo motivo che il latte e i suoi
derivati al giorno d’oggi fa male all’umanità per il fatto che la maggioranza di mucche
li nutrono non più come è di loro natura. Così con questo problema del corona-virus
stanno creando vaccinazioni le quali alla fine serviranno per togliere il controllo del
libero arbitrio a chi si fa vaccinare, Stanno creando paura mentre le persone che si
nutrono nel modo più corretto non riceveranno quel virus anche se sono a contatto con
persone infette. invece di dire la verità ci stanno ingannando creando diffusione distorta,
oggi giorno i giornali, la televisione, la radio, i cinema sono diventati tanto negativi che
condizionano la popolazione nel far credere quello che loro vogliono. Oggi giorno c’è
anche l’informazione della rete ma tanta gente non sa più a chi credere ed alla fine
molti ci cascano nella trappola prendendo poi una decisione che li porta nella direzione
sbagliata, stanno diffondono la paura per far si che un bel giorno le persone arrivano a
farsi  vaccinare  e  poi?  Sappiamo  cosa  mettono  in  quelle  vaccinazioni?  Stanno
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controllando l’umanità fanno di tutto per bloccare il risveglio che sta avvenendo alle
persone  per  quelle  giuste  informazioni  che  si  trovano  in  rete.  Qui  vaccini  che
metteranno  a disposizione toglierà la piena libertà (il libero arbitrio che Dio ci ha
dato).  Coloro  che  si  fanno  vaccinare  inconsapevolmente  vivranno  come  vogliono  i
controllori che dominano il potere, perderanno una parte del loro libero arbitrio ed alla
fine non saranno in grado di avere una consapevolezza nel capire ciò che è vero e ciò
che è inganno, già i messaggi che arrivano dalle apparizioni della Madonna (che non è
la vera madre di Gesù che appare) quei messaggi servono per controllare l’umanità per
far si che accettino le profezie invece che cambiare su se stessi e questo è il piano di
Lucifero perché vuole tenere con se più persone possibili e poi queste persone che si
fanno trascinare da questi messaggi o da queste vaccinazioni (che agiscono sul loro
libero  arbitrio)  queste  persone  continueranno  alla  rinascita  che  alla  fine  è  sotto  il
dominio di  Lucifero,  dove guerre e ingiustizie  esisteranno quando poi andranno  a
nascere su quel tale pianeta e mai riescono a tornare a casa con Dio.

Gesù duemila e passa anni fa ne ha parlato molto di suo Padre (Dio) ma ancora oggi
non si è capito che se non si cerca la strada per tornare a casa con Dio alla fine si va
incontro  alle  sofferenze.  (È  già  un  grande  danno  che  la  chiesa  non  riconosce  la
reincarnazione), ma anche a coloro che credono nelle reincarnazioni, non hanno capito
che è necessario per il nostro bene ritornare a casa con Dio, e tutti coloro che sono
tornati a casa oggi vivono su pianeti dove non esistono le guerre e non esiste il denaro
e tutti quanti vivono in pace ed in giustizia, a differenza di alcuni altri pianeti che pure
loro vivono bene per  il  fatto  che hanno capito che non si  deve fare  del  male  al
prossimo, ma questi  altri  pianeti  non sono paragonabili  come quelli  di un paradiso
terrestre (che sono pianeti creati per coloro che sono tornati a casa con Dio) perché
queste persone ancora non accettano che esiste Dio, ma poi dopo la loro vita in quei
pianeti senza Dio quando lasciano il loro corpo possono ritrovarsi reincarnati su pianeti
dove regna ingiustizia, per portare la fine di tutto questo pure loro dovranno capire che
dovranno ritornare da Dio.
Ci sono anche su questa Terra persone che già sono tornati da Dio nelle vite passate
ma queste persone loro stessi hanno deciso di venire in missione sulla Terra e lo hanno



fatto perché l’umanità che è ancora incatenata, senza questo aiuto non avrebbero mai la
possibilità di riuscire a liberarsi. Gesù duemila e passa anni fa è venuto per questo
motivo ma quasi nessuno lo ha capito e la stessa Chiesa ha continuato la strada sempre
allo stesso modo di allora. Purtroppo la gente non si rende conto da quando lasceranno
il proprio corpo allo stato che poi si troveranno, ma non possono poi dare la colpa alla
chiesa,  abbiamo il  libero arbitrio ed è proprio  questo libero arbitrio che i  malefici
vogliono togliere all’umanità. Stiamo attenti a non cadere nelle loro trappole.
…………………………………………………………………………………………………
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