
IPOCRISIE,  MENZOGNE  E  INGANNI

HO SCRITTO L’8 GIUGNO 2005

Anime care, vi prego di prendere in seria considerazione il messaggio qui allegato di Asthar Sheran e Seten Shenar che 
sono i Cherubini e i  Serafini della  potenza  divina  solare.  meditate, leggete e determinate profondamente.  Bisogna 
spiegare alle anime che ricercano la verità che questo è anche il tempo che l'Apocalisse di Giovanni viene rivelata e  
spiegata sul piano della logica e della lingua moderna, ciò per permettere all'umanità, a quella umanità che desidera  
essere risvegliata, di conoscere la verità ed essere libera, ma libera veramente. Il cielo si degna di volgere lo sguardo 
verso un suo povero ed indegno servo quale sono io, ma con la voce forte che non si stanca mai di gridare nel deserto.  
Vi prego di trasmettere questo messaggio alle autorità mondiali, alla stampa latino Americana e non alla stampa Italiana 
ma solo agli amici studiosi della nostra verità (fratelli e sorelle spirituali), Un abbraccio caro nel cuore.

Vostro Giorgio Bongiovanni 

Montevideo (Uruguay)

IL  DRAGONE  E’  LA  GRAN  BRETAGNA  E  LA  BESTIA  GLI  STATI  UNITI

News – stampa. “corriere della sera” 8 giugno 2005

-Aiuti all'Africa e povertà- Bush delude l'amico Blair.

Gli USA stanzieranno solamente 674 milioni di dollari per l'Eritrea e qualche altro paese Africano.

DAL CIELO ALLA TERRA

Ipocrisie, menzogne e inganni dell'impero Anglo-Americano sulla povertà e la fame. Perdonateci, ma noi insistiamo 
nell'affermare che le grandi potenze economiche che dominano l'intero pianeta non vogliono e non possono ridurre la  
fame che distrugge la vita di centinaia di milioni di bambini, di donne e di uomini del vostro pianeta. Come già sapete  
ogni  5 secondi  del  vostro tempo un bimbo muore di  fame.  È il  delitto più grave che la vostra società umana ha 
commesso e commette ogni giorno dinanzi agli occhi colmi di lacrime di sangue del figlio di Dio Gesù Cristo e di tutti i  
messaggeri  divini  apparsi  nella vostra storia.  Le grandi potenze economiche, USA e Gran Bretagna in primis, non 
vogliono e non possono porre fine a questo genocidio. I motivi li abbiamo già spiegati numerose volte; si può dominare  
il  mondo, sottomettendo i popoli  con la violenza della guerra e/o schiacciando i loro elementari diritti  di vita con  
politiche economiche aggressive prive di qualsiasi principio etico di solidarietà, di convivenza, di amore e di giustizia. 
Ciò che voi chiamate “globalizzazione economica” è una diabolica maschera di democrazia che nasconde il vero fine  
che essa vuole raggiungere e che oramai  ha quasi  raggiunto:  l'opulenza di  pochi milioni di  cittadini  dell'impero a 
discapito di  miliardi  di  esseri  umani che vivono e vivranno nell'inferno del  dolore,  della  guerra,  della  fame,  delle  
pestilenze e delle malattie. Gli USA, la Gran Bretagna e i loro paesi ricchi alleati sono la causa di questa scelta politica-
economica- sociale nefasta e scriteriata. Non ci sarà futuro per i figli di questa umanità se non ci sarà un immediato  
ravvedimento e riscatto. La vostra apocalisse è già iniziata. I poveri si ribelleranno e saranno la vostra ricompensa per il 
male che avete generato. Solamente con l' 1% per cento della vendita di armi che oggi producono le industrie belliche si  



potrebbe  eliminare  il  problema  della  fame  e  delle  malattie  che  attanagliano  i  vostri  fratelli.  Il  vostro  cinismo  è  
sconcertante. La vostra indifferenza è fredda come una pallida statua di marmo, il vostro odio ed il vostro desiderio di  
potere  è  genialmente  diabolico,  ma  stupido.  Sapete!  Sapete  benissimo  che  così  facendo  la  vostra  distruzione  è 
inevitabile e più terribile di quella degli altri imperi che vi hanno preceduto nella storia (nazismo, comunismo, fascismo, 
impero romano, impero arabo, impero egizio, impero atlantideo, ecc), più volte vi abbiamo sollecitato a mettere le cose  
al loro giusto posto! Più volte abbiamo manifestato segni celesti su tutti i campi dello scibile umano. Non avete voluto 
ascoltare! Avete dimenticato persino il messaggio e il miracolo più grande che la vostra storia umana abbia ricevuto: 
l'avvento ed il sacrificio del Messia Gesù Cristo. Ora, agli inizi del 3° millennio, tempo nel quale si  approssima la 
seconda venuta del Figlio di Dio, vi trovate sull'orlo del precipizio. I vostri potenti continuano a commettere atroci 
delitti organizzando guerre fratricide nel nome di Cristo, della libertà e della democrazia. Non lasciatevi ingannare, essi 
rappresentano la bestia, l'anticristo nella fase ultima del suo potere nel mondo. Egli sarà sconfitto dal figlio dell'uomo 
Gesù, già presente ed operante nel  mondo. L'anticristo non è ostacolato dalle chiese “cristiane”, anzi  spesso viene  
assecondato e appoggiato.  Anche questo è un grave delitto.  Gli eventi  e i  segni celesti  in corso sul vostro mondo 
saranno sempre più chiari ed evidenti, per dimostrare agli uomini e per consolare i  giusti che “non siete soli”, che le 
potenze  celesti  sono  ritornate  per  volontà  di  Dio.  Attenti  dunque,  la  parusia  è  prossima  ed  il  settimo  Angelo 
dell'apocalisse inizia a suonare la sua settima tromba “vi furono lampi, grida e tuoni insieme a scosse di terremoto e 
grandine abbondante...” (apocalisse 11/19): ed anche “...non vi sarà nessun indugio, ma quando il settimo Angelo farà  
udire il suono della sua tromba, allora sarà consumato il mistero di Dio, secondo quanto ha annunciato ai profeti, suoi 
servi...” (apocalisse 10/7). Attenti dunque, la battaglia di Armaghedon è prossima al suo epilogo. Il male, l'anticristo, 
sarà sconfitto dal genio Solare Cristo il quale strapperà dal suo tetro volto la maschera dell'inganno. “...Vidi poi una  
bestia  che saliva dal  mare,  ...Il  dragone comunicò ad essa la  propria potestà  e  potenza e il  suo trono con grande  
potestà...” (apocalisse 13/1/2).” … Poi vidi  un'altra bestia salire dalla terra,  aveva due corna, come un agnello ma 
parlava come il dragone...” (apocalisse 13/11), e quindi “... qui sta la sapienza. Chi ha mente computi il numero della 
bestia; è un numero d'uomo. Il suo numero è seicentosessantasei...” (apocalisse 13/18). In verità vi diciamo il dragone è 
la Gran Bretagna e la bestia è l'America, cioè gli Stati Uniti d'America che “...parlava come il dragone...” (apocalisse  
13/11), (inglese). La bestia rappresenta inoltre l'insieme di tutte quelle nazioni che ad essa sono alleate e con la quale  
hanno nel bene e nel male rapporti politici -commerciali- militari ed ideologici. Praticamente la quasi totalità degli Stati 
del mondo. La bestia infine, essendo l'idra, il mostro dalle numerose teste, viene servita o convive con una di queste 
(oltre che con tutte le altre): la mafia; cioè tutte le grandi organizzazioni criminali mondiali che vengono definite con il  
nome di mafie. Ecco, la verità vi è stata, ancora una volta, rilevata. Chi ha occhi per vedere veda e chi ha orecchie per  
udire oda. 

Pace.

DAL CIELO  ALLA TERRA per  gli  esseri  di  luce  Asthar  Sheran  -  Setun  Shenar  tramite  Giorgio  Bongiovanni 
stigmatizzato Montevideo 8 giugno 2005 ore 17:05 (Uruguay) 

Fonte:  http://www.giorgiobongiovanni.it/messaggi-2005/178-il-dragone-e-la-gran-bretagna.html

…............................................................................................................................................................................................

Scritto il 18 dicembre 2010

Sono passati  quasi  cinque  anni   (riguardo  a questo avviso esposto  qui  sopra),   come dice  lo  scritto  (sopra),  che 
basterebbe l' 1% per cento di quello che si spende nelle armi per risolvere la fame nel mondo, ma non siamo in questa 
situazione per il semplice fatto che le grandi potenze e i loro alleati che dominano questo mondo vogliono a tutti i costi  
tenere sotto pressione quelle Nazioni.
In questi anni i politici che dominano il mondo invece che diminuire le armi le hanno rafforzate di più.  La politica è 
corrotta, una volta che entrano a far parte di questo  potere devono sottomettersi ai loro comandi, altrimenti verrebbero 
espulsi o eliminati, e dunque a mio avviso non diamo retta quando parlano di destra, di sinistra, di centro o altri partiti 
che si ritengono i migliori, perché tutto ciò che fanno non lo fanno per l'interesse dell 'intera popolazione ma lo fanno 
solo per loro scopi, e ciò che voglio concludere fino che ci sono queste persone al comando non si può arrivare ad una  
pace mondiale ma ci troveremo sempre di più divisi. Queste armi  non sono più quelle di cento anni fa, ma se per caso 
dovesse venire un terremoto più potente e in quei luoghi dove giace il nucleare, nessuno di loro saprebbero fermare una 
reazione simile. Dove vige la  giustizia  su di  questa terra?  A mio avviso non l'avremo mai  con queste persone  al 
comando e se vogliamo giustizia l'avremo solamente tramite questi nostri Esseri di Luce che stanno lavorando per noi.  
Alcuni diranno ma io che posso farci? Tutti possiamo fare in base al nostro potere che sia più grande o più piccolo. Noi  
tutti abbiamo un cuore e una coscienza e se usiamo queste nel modo giusto anche noi nel nostro piccolo smuoveremo 
ciò che è giusto smuovere. Il pensiero ha una potenza e se siamo in questa situazione la colpa è di quasi tutti perché chi  
sta bene di solito se ne infischia degli altri, li ignora, non  si sente toccato, sa che molta gente non ha da mangiare o è in 
guerra, ma dato che non  tocca a noi e quella propria coscienza senza volerlo lo porta ad ignorare anche perché non sa 
che ignorando crea più danno dalla situazione che attualmente è, ma ignorare e non mettere compassione dove le cose 
non sono giuste e mettere amore a chi  ne ha bisogno, in mancanza di  questo pensiero diretto nel  modo giusto si 

http://www.giorgiobongiovanni.it/messaggi-2005/178-il-dragone-e-la-gran-bretagna.html


contribuisce a dar posto alla ingiustizia, forse quelle persone si sentono al loro posto perché hanno donato dei quattrini a 
quelle persone ma non hanno capito che vale di più che il loro pensiero sia direzionato nel modo giusto, sentirsi toccati  
da queste creature che sono immerse in quel fango, e rafforzare la propria coscienza nella giustizia, che non dobbiamo 
solo aspettarsela dagli altri ma tutti dobbiamo mettere del nostro indispensabile, queste nuove energie che ci arrivano le  
dobbiamo anche noi rafforzare con la nostra coscienza  ed indirizzarle nel modo giusto per dar fine a ciò che non va 
bene e dare un inizio alla giustizia, anche questo è un nostro piccolo ma grandissimo contributo che se mosso da tante 
persone automaticamente fa crollare prima del peggio ciò che potrebbe toccarci.  Impariamo a non criticare nessuno 
incominciamo ad amare noi stessi ed amare amici e non odiare i nemici, semmai se lo è possibile staccarci da questi 
nemici  ma non odiarli  perché con l'odio si  crea altro  odio,  mentre  compassione per  questi  e  amore  per  chi  lo sta 
cercando in questo modo si moltiplica l'amore. Lasciamoli fare questi governi e se non gli diamo forza  riguardo ai loro 
progetti automaticamente si spegneranno prima del tempo. Diamo a questi nemici e governi solo la compassione che ne 
hanno molto bisogno perché a volte senza il loro tanto volere ne sono immensamente imprigionati. 

Fonte:              http://risveglio.myblog.it/media/00/01/410104056.pdf
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