
Pag. 1           Cercate su Facebook la parola Angeli  Arcangeli
Con questo disegno che vedete qui sotto

   https://www.facebook.com/profile.php?id=100006993040258

Dipinto da
Vedi link qui sotto:

https://www.facebook.com/pages/I-72-angeli-della-Shemamphoras/121230377917896?ref=hl

Gerarchia degli ANGELI: 
Messaggero di Dio, esso è l'entità spirituale più vicina agli uomini,
rappresentato nella sua semplicità con una tunica e due ali, tiene in
mano  un  rotolo  di  pergamena  che  rappresenta  il  messaggio  che
arriva agli uomini.

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

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006993040258
https://www.facebook.com/pages/I-72-angeli-della-Shemamphoras/121230377917896?ref=hl
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-SANDALPHON-

SANDALPHON – ANGELO-PRINCIPE 
Colui che governa la struttura della materia.

Gli esseri che in senso esoterico sono detti Elementali e agiscono
nell'ambito dei quattro elementi (Fuoco, Acqua, Aria e Terra), sono
governati  dall'Angelo-Principe  Sandalphon,  Ambasciatore
dell'Arcangelo Metatron. A mano a mano che si salirà e l'atmosfera
terrestre si farà più pura e rarefatta, Sandalphon sarà sostituito dal
vero  Arcangelo  della  Terra,  che  (attualmente)  porta  il  nome  di
EMMANUEL. Questo misterioso Arcangelo, a cui aspetta il compito
di  instaurare  l'avvento  dell'Era  Messianica  sulla  Terra,  è  servito
dall'Angelo-Principe  Sandalphon.  L'obiettivo  di  Sandalphon  è
quello di fare in modo che tutti gli uomini raggiungano il massimo
della loro pienezza,  che è l'edificazione del loro Messia,  del loro
Cristo interiore. L'EMMANUEL è (sarà) attivo in tutto il Cosmo, nei
pianeti  come  negli  individui,  perché,  come  dimostra
l'Angelo-Principe Sandalphon, l'essere umano è un microcosmo che
contiene tutti gli elementi dell'Universo. La missione di Sandalphon
è quella di attivare, in ogni circostanza, la capacità di ragionamento
logico dell'essere umano, in modo che quest'ultimo capisca che la
Verità  è  in  lui  (in  ognuno  dei  suoi  elementi)  e  non  in  qualche
personaggio prestigioso. Sandalphon si augura che noi scopriamo il
nostro  Grande  Avvocato  Interiore,  che  è  nascosto  nella  nostra
anima e può liberarci da ogni cruccio. Grazie a lui, potremo vedere e
comprendere  la  realtà,  unirci  alla  Volontà  Cosmica  e  agire  per
riuscire. L'azione di Sandalphon, come quella di tutti gli Arcangeli,
consiste nell'orientarci verso la realizzazione della nostra missione
terrena,  verso  il  successo  morale  e  materiale.  L'Amore  di
Sandalphon, come quello delle Forze dette “Elementari” è altruista
non  cerca  mai  di  dominare.  Liberandoci  dai  legami  perversi  che
possiamo  avere  con  la  materia,  Sandalphon  suggerisce  nuove
possibilità, suscita in noi il desiderio di agire, di superare le piccole
difficoltà  (alzarsi  al  mattino,  aspettare  l'autobus,  sopportare  la
confusione, essere sempre gentili  e affettuosi...).  Ci fa esercitare
l'Amore... (per i minerali, per le piante, per gli animali, per gli uomini
e per le donne), anche nel suo aspetto negativo, perché tutto ciò
che  è  negativo  e  perverso,  un  giorno apparirà,  ineluttabilmente,
positivo,  e  l'unica  cosa  realmente  catastrofica,  nefasta,  è  il  non
amare.
Vedi disegno pagina seguente 3:
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-Mi presento-

Email: 
12929@libero.it

13 novembre 2013
Sono nato nell'anno 1950 il  mio interesse spirituale  in questi  ultimi
anni  sono gli Angeli ed Arcangeli.

Sono nato e vivo tuttora  in Italia, conosco solo la lingua Italiana, non
ho frequentato scuole superiori  di  cui  mi limito a scrivere in questo
modo. Non importa se non mi faccio conoscere più di tanto, non ha
nessuna importanza, posso solo dare la mia verità.

Di verità ce ne sono tante,  (ognuno di noi crede alla propria verità)
perché nessuno la conosce, (ci sono persone che sono più vicine alla
verità ed altre che sono ben più lontane dalla pura verità),  La pura
verità  è  una  sola, e  per  arrivare  a  conoscerla  è  necessario  fare  un
determinato  cammino  spirituale,  questo  cammino  spirituale  si  fa  in
base  al  nostro  desiderio  di  crescere  spiritualmente,  non  devono
esistere delle regole, ogni persona adotta la propria regola che ritiene
la più idonea.

Non tutti  siamo  agli  stessi  livelli  spirituali,  ognuno  di  noi  ha  le  sue
qualità,   per  il  semplice  fatto  che  nelle  vite  passate  abbiamo
sperimentato  la  propria  esperienza,  chi  poi  in  determinate  vite  ha
rafforzato la propria forza spirituale questo bagaglio ce lo portiamo
sempre  dentro  di  noi,  quindi  è  necessario  che  nella  vita  presente
cerchiamo di riconoscerlo e di svilupparlo sempre di più.

È utile ad essere presenti il più possibile, perché nulla si può ottenere
senza che ci si metta la volontà e l'impegno, ed è anche necessario che
siano costanti il più  possibile, e giorno dopo giorno comportandoci il
più possibile nel modo positivo eliminando ciò che può essere dannoso
anche per  altre persone.

Le strade da percorrere sono tre, o la via di mezzo,  la strada positiva o
la  strada  negativa,  gli  Angeli  e  gli  Arcangeli  che  ci  guidano sono
arrivati totalmente alla strada positiva, mente alcune persone che si
sono dichiarate o che si dichiarano illuminati, (non da confondere con 

mailto:12929@libero.it


Pag.  5  gli  illuminati  della  massoneria  o  altro), alcuni  di  essi  hanno
ancora dentro di sé la parte negativa, chi di più e chi di meno, e per
arrivare  totalmente  positivi,  è  necessario  smaltire  quell'energia
negativa.  L'uomo può diventare un Angelo, e mettersi al servizio per
l'umanità come lo sono questi Angeli ed Arcangeli che ci guidano, (vedi
pagina 19 - 20). 

Il  negativo  ed  il  positivo  esistono,  non  si  possono  eliminare,  tutti
abbiamo sperimentato queste due forze,   il  nostro lavoro è proprio
quello  di  accantonare  tutto  ciò  che  fa  parte  delle  forze  negative,
perché  combattere  il  negativo  significa  rafforzarlo,  (combattere  la
guerra attira altra guerra), è quindi necessario che il nostro vivere sia
sempre basato con energie  positive.

Se vogliamo un giorno diventare come questi Angeli, è necessario che
li attiriamo sempre di più in noi, (se vogliamo uscire di tutto ciò che fa
parte  di  quella  energia  negativa), perché  durante  questo  percorso
della  nostra  vita  spesso  abbiamo   a  che  fare  con  persone  che
purtroppo hanno ancora dentro di  se molte forze negative.  Dunque
tutto dipende da noi in quale parte vogliamo stare. Se non ci diamo da
fare  spiritualmente,  tutto  ciò  avviene  da  come  siamo  stati
programmati, perché noi una volta che veniamo al mondo ci prendiamo
un  karma  e  questo  karma  è  paragonabile  ad  un  disco  che  è  stato
programmato, e se spiritualmente non facciamo nulla tutta la nostra
vita avviene come è stata programmata, ad esempio se in una data età
è stata programmata una certa malattia, questa malattia affiorerà, e se
spiritualmente  azioniamo  in  noi  sempre  più  forze  positive  questa
malattia la possiamo affrontare facilmente fino ad eliminarla, i  modi
per  arrivare a  questo sono molteplici,  possono essere anche basate
materialmente ad esempio  cambiando  le  nostre  abitudini  di  cibo,  il
quale  a  lungo  andare  ci  causa  la  malattia,  o  nel  fare  digiuno  per
smaltire le scorie nocive. 

Molti conoscono Osho, e chi non lo conosce, basta che fa ricerca sulla
rete può benissimo riconoscerlo. Questo personaggio si  è dichiarato
illuminato, per me questo personaggio gli è rimasto una parte di quella
energia con una parte di forze negative, riferendomi riguardo alla sua
verità. A mio avviso non c'è una pura verità quando vige dentro di noi
anche una minima parte di energia negativa. Ho letto diversi suoi libri,
ed ho fatto anche diverse tecniche le quali li potete vedere da questo
link “del libro dei segreti”:
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/2072152629.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/2072152629.pdf
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Questo libro è basato sulle tecniche del Tantra e sono tecniche molto
antiche che erano messe un po da parte. In un libro di Osho: “La Bibbia
di Rajneesh” (alcuni suoi scritti della Bibbia li trovate a  pagina 7 - 9):
questo libro parla spesso della vita di Gesù di duemila anni fa, Osho ha
giudicato Gesù un ribelle ed un rivoluzionario, e altro ancora, mentre
Gesù è un personaggio assai positivo e tutto il suo lavoro è basato nel
far  riconoscere la pura verità.  Nei   libri  di  Osho parla spesso che la
mente non esiste, secondo le mie esperienze la mente esiste eccome, il
nostro  cervello  è  un  ricetrasmettitore  di  cui  usandolo  possiamo
ottenere  e  rafforzare  le  energie  o  positive  o  negative  oppure
entrambe, dipende da noi,  quindi per il bene nostro e per il bene altrui
è  utile  che  si  lavori  esclusivamente  sulle  forze  positive,  e  se
riscontriamo  difficoltà  abbiamo  al  nostro  servizio  questi  Angeli  ed
Arcangeli che possono ispirarci. Per quanto mi riguarda quelle tecniche
vanno bene, una volta   fatto la tecnica ci troviamo più rilassati, è poi
utile  che si  inizia a far  lavorare la nostra mente.  Uno scienziato per
arrivare  ad  una  determinata  scoperta  che  poi  serve   per  un  bene
comune,  certamente  ha  azionato  la  propria  mente,  perché  se  non
avrebbe lavorato in quel  senso alla  fine non avrebbe ottenuto quel
risultato. Quindi la mente esiste ed è necessario che la utilizziamo e gli
diamo forza.

Sul mio Blog che trovate alla fine di questo documento ho fatto diversi
scritti su di me “chi Sono” ed ogni volta che scrivo un nuovo documento
su “Chi Sono”, o su “Mi Presento”, metterò sempre la data del giorno
che lo metto in rete e quel documento precedente io lo elimino, pur
sapendo che il vecchio documento per chi ha conservato il link rimarrà,
così anche in rete, perché una volta che viene registrato, anche se io lo
cancello,  molte volte  il  motore di  ricerca di  Google lo  memorizza e
quindi può essere rintracciabile, ma nel mio Blog lo faccio sparire per
lasciare lo spazio a quello nuovo.

Lo scritto del “Chi Sono” della data 8 novembre 2013 (l'ho tolto dal mio
Blog, ed ho rimesso questo che state leggendo, in quello precedente
avevo scritto che Gesù è sulla Terra col corpo come noi,  si  questo è
vero,  (ma  Gesù  non  si  farà  conoscere  da  nessuno),nei  vangeli  c'è
scritto:  “Guardate che nessuno vi inganni; molti verranno nel mio
nome,  dicendo:  Io  sono  il  Cristo,  e  trarranno  molti  in  inganno”.
Anche Andrea Sorbi dice che è Gesù sulla Terra, qui potete accedere ad
uno dei suoi video:
http://www.youtube.com/watch?v=8HJ2zQqK5gU

http://www.youtube.com/watch?v=8HJ2zQqK5gU
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nuovo testamento e la bibbia che noi troviamo nelle nelle librerie, è
stata scritta da lui. 
Qui c'è uno dei suoi video:
http://www.youtube.com/watch?v=JyKL-burUoI
Ha riscontrato nella Bibbia,  che Jahvé è Dio ed  ha ucciso più di 40 mila
persone (mentre) questo  Jahvé, fa parte degli Elohim che a capo è il
personaggio di nome Satana, e non sono coloro che hanno creato noi
umani, chi ha creato noi  sono altri Elohim ed uno di questi è il Padre di
Gesù;  comunque  trovate  la  spiegazione  della  Bibbia  tradotta, (  a
pagina 10 - 13): 
La religione non ha in mano la verità, è una parte della verità e non è
nemmeno possibile (come dicono), che dopo la morte c'è il paradiso, il
purgatorio, e l'inferno eterno, non è proprio possibile che un assassino
che non si pente; alla sua morte vada a finire all'inferno per l'eternità,
non è affatto la verità, (secondo me molti atei sono arrivati ad esserlo
proprio per questi concetti del paradiso, del purgatorio e dell'inferno
eterno,  e non aver accettato questa verità dalla chiesa,  molti hanno
iniziato a divenire atei. Nemmeno è possibile che dopo questa morte il
nostro spirito rimanga sempre nell'aldilà, noi siamo qui per imparare
a  migliorarci,  e  come  afferma  la  religione  che  esiste  una  sola  vita
materiale, non può essere. Nessuna persona in una sola esperienza può
arrivare ad essere perfetto. Può darsi che la religione abbia messo in
opera questa verità, per dare una spinta  più in fretta nel comportarsi
bene. Comunque esiste il  karma e chi sbaglia deve poi portarsi sulle
proprie spalle ciò che ha causato ad altre persone, è una legge divina
che porta alla giustizia totale.

Esiste la legge Cosmica che non ha nulla a che fare con le leggi terreni,
e nemmeno con nessuna delle religioni, questa legge è DIVINA, tutti
dobbiamo passare da li e nessuno ci può scappare , ed è Perfezione.

Gli Angeli e gli Arcangeli lavorano per noi, e tutto si attiva quando noi
non li  molliamo mai,  e seguiamo il  giusto cammino, questa è la mia
esperienza!
…..............................................................................................................................

-Alcuni scritti dal libro di Osho-
Tascabili Bompiani

“Osho La bibbia di Rajneesh”
Dal libro di Osho: Mosè è responsabile della crocifissione di Gesù.

http://www.youtube.com/watch?v=JyKL-burUoI
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tremila anni di distanza, ma la verità è questa, e per due motivi.
Innanzitutto fu Mosè ad affermare che sarebbe venuto un messia,
che avrebbe risolto ogni problema, ogni difficoltà. Lo fece per puro
e  semplice  interesse  politico.  Gli  ebrei  erano  schiavi  in  Egitto  e
Mosè fu uno dei più grandi leader carismatici che il mondo abbia
mai avuto. Riuscì a convincere quegli schiavi non solo che potevano
essere liberi, ma che erano il popolo eletto da Dio.

.....................................................................................................
Dal libro di Osho:  Non puoi dire: “Dio esiste” Né puoi dire “Dio non
esiste”. Né tanto-meno puoi dire: “Non posso parlare di Dio”. Puoi
solo  stare  in  silenzio.  E  quanti  sono  in  grado  di  comprendere  il
silenzio capiranno anche la risposta.

......................................................................................................
Dal libro di Osho:Dobbiamo solo cambiare i presupposti del vecchio
uomo: togli Dio, il paradiso e l'inferno, l'idea di un premio futuro, e
l'idea che un giorno verrà il messia a redimerti e a liberarti dalle tue
sofferenze. Elimina l'idea che qualcun altro sia responsabile della
tua infelicità e delle tue sofferenze. Elimina l'idea che qualcun altro
sia responsabile della tua infelicità e delle tue sofferenze; cancella
completamente l'idea che qualcun altro debba dare un significato
alla tua vita.

......................................................................................................
Dal libro di Osho:I cristiani credono che la Bibbia sia un libro sacro.
Per  gli  ebrei  è  sacro  solo  il  Vecchio  Testamento;  il  Nuovo
Testamento parla di un pazzo, Gesù. 

......................................................................................................
Dal libro di Osho:Gesù risuscita Lazzaro. Ma come è possibile che un
uomo in grado di resuscitare un morto sia poi tanto impotente sulla
croce? Quello era il momento di fare il miracolo!

......................................................................................................
Dal  libro  di  Osho:Il  modo  cristiano  di  essere  umile,  modesto  e
altruista  è  essenzialmente  sbagliato.  Le  parole  usate  possono
sembrare  esattamente  le  stesse  che  uso  io,  ma  il  significato  è
diverso. Cosa vuol dire Gesù, dicendo: “Siate umili”? Parla di un ego
riversato,  a  testa  in  giù,  tuttavia  sempre  presente...  sorpresa!
Quando io dico di  essere ordinario,  non lo contrappongo all'ego;
l'uomo qualunque non è umile 
Io non sono umile Né sono egoista. Sono esattamente nel mezzo.
L'umile è l'esatto opposto dell'egoista.

......................................................................................................
Dal libro di Osho:   Ciò  che  tu   chiami  bene e ciò  che  tu chiami male
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separatamente, possono solo esistere insieme.

......................................................................................................
Dal libro di Osho:Poi viene Gesù, un altro ebreo. È grazie a lui che gli
ebrei danno vita al cristianesimo. Se non lo avessero crocifisso, il
cristianesimo non avrebbe mai esistito. E sapete cos'ha donato il
cristianesimo  all'umanità?  Negli  ultimi  venti  secoli  milioni  di
persone sono state uccise, bruciate vive in nome di Dio, del Figlio e
dello  Spirito  Santo!  E  questo  genocidio  fu  possibile  perché  i
cristiani erano certi di essere nel giusto. Gesù li spinse a condurre
tutti  gli  uomini  all'ovile,  e  questo  generò  crociate  su  crociate
contro i pagani. Vi sorprenderà: i pagani sono gli esseri umani più
vicini all'esistenza. Adorano la natura, gli alberi,  le montagne, gli
oceani,  i  fiumi,  le  stelle.  Accettano  tutto  ciò  che  ci  circonda  in
quanto divino.  Sono più vicini  a me di  qualsiasi  cosiddetto uomo
religioso!  Questa gente era uccisa perché non credeva in un Dio
creatore.  I  pagani  sono  stati  uccisi  da  tutti:  gli  ebrei  li  hanno
massacrati perché non credevano nel loro Dio, e così hanno fatto i
cristiani  e i  musulmani.  E  gli  dei  sono milioni:  è  un bene che gli
hindu non abbiano mai iniziato ad uccidere in nome di Dio, perché le
divinità hindu sono trentatré milioni:  se si fossero messi a uccidere,
a quest'ora non esisterebbe più umanità alcuna!

......................................................................................................
Dal  libro  di  Osho:Non  va  solo  contro  ciò  che  insegnano  molte
religioni,  va  contro  tutte  le  religioni  del  mondo.  Tutte  infatti
insegnano  a  servire  gli  altri,  e  non  essere  egoisti.  Ma  per  me
l'egoismo  è  un  fenomeno  assolutamente  naturale.  L'assenza  di
egoismo, l'altruismo, è un artificio imposto. L'egoismo fa parte della
tua natura. 

......................................................................................................
Dal libro di Osho:Il tuo egoismo ti protegge. Senza, non fuggiresti
alla vista di un leone, ti lasceresti uccidere: il leone ha fame e tu gli
fai da nutrimento; perché interferire in questo gioco? Se non fossi
egoista, ti offriresti al leone spontaneamente, senza lottare, senza
proteggerti.

......................................................................................................
Dal libro di Osho:E perché mai queste religioni insegnano a servire
l'umanità?  Qual'è  lo  scopo intrinseco,  cosa  si  ottiene  in  cambio?
Forse nessuno di voi si è mai posto questa domanda, ma di fatto
non si tratta di una virtù.

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



Pag. 10
Il mio commento su Osho

Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf

Osho non ha compreso chi era Gesù. Gesù è venuto sulla Terra per
dare la  verità.  Gesù è figlio  del  Padre uno degli  Elohim  (non da
confondere con gli Elohim che non hanno approvato questa nostra
creazione, che a capo il  suo nome è Satana,  vedi al  link sotto in
questa pagina) mentre coloro che hanno creato l'umanità su questa
Terra e questo figlio Gesù ha dato il  massimo, ed il  risultato c'è
stato,  perché  se  non  fosse  stato  per  Lui  oggi  giorno  molti
sarebbero ancora aggressivi,  e se oggi la chiesa è corrotta,  sono
quelle persone ingiuste che sono colpevoli, non Gesù. Osho sapeva
bene delle reincarnazioni, quindi può anche essere che moltissime
persone  poco  di  buono  si  siano  incarnate  nei  paesi  di  religione
cristiana ed è normale che le persone negative in una nuova vita
abbiano a tirare fuori le loro ultime negatività quindi non si può
dare la colpa alla religione cristiana dei massacri avvenuti, ancora
oggi ci sono persone che pur essere criminali vanno in chiesa ma
non si può fare tutto di un'erba un fascio. Ora siamo quasi alla fine
dei tempi e tutti i giusti otterranno la Terra Promessa, e tutti gli
ingiusti dovranno andarsene da qua in un modo o nell'altro, e come
dice Giorgio Bongiovanni tutto avverrà alla seconda Venuta di Gesù
Cristo,  quindi  impariamo  a  metterci  sulle  energie  positive
eliminando dove regna negatività,  abbiamo a disposizione i nostri
Angeli ed Arcangeli per poter riuscire, diamoci da fare.

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

-Vedesi la Bibbia Tradotta, per capire chi è Satana-

Nello  scritto  di  questo  documento  trovate  ciò  che  è  contenuto
nella  tradizionale  Bibbia   e  subito  trovate  la  traduzione  che  gli
Elohim che ci hanno creato noi hanno dettato a Rael. 
(vedi link a pagina 13) una volta aperto il link andate a pagina 17:

......................................................................................................

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf
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Tratto  dallo  scritto  di  Rael: Il  Cristo doveva diffondere nel  mondo
intero  la  verità  degli  scritti  Biblici  perché  servissero  da  prova
quando l’era della scienza avrebbe spiegato ogni cosa agli uomini,
all’intera  uma-nità.  I  creatori  decidono dunque di  far  nascere un
bambino, frutto dell’unione di una donna con uno dei loro, perché il
bambino  in  questione  abbia,  per  ereditarietà,  certe  facoltà
telepatiche che mancano agli uomini.
(vedi link a pagina 13), una volta aperto il link andate a pagina 68:

......................................................................................................

Tratto  dallo  scritto  di  Rael:Allora  tutti  capiranno,  "gli  occhi  non
verranno  più  chiusi".  La  Chiesa  che  indirizza  verso  Jahvé  dei
discorsi aberranti e la- scia vuota l' anima di coloro che hanno fame
di verità, è lei che progetta dei piani per annientare i poveri, per
fare in modo che  IL LIBRO CHE DICE LA VERITÀ  coloro che non
possono capire, o non osano capire, le restino fedeli, nella paura del
"peccato",  della  scomunica  o  di  altre  in-  sulsaggini.  Mentre  il
bisognoso espone la propria causa, mentre chi non ha abbastanza
intelligenza  per  cogliere  la  verità  si  erge  a  difensore  delle
menzogne della Chiesa su suo consiglio. Ma chi è nobile, chi griderà
ben forte la verità,  progetta degli  atti  nobili,  anche se non ha il
consenso della Chiesa agonizzante degli uomini.
(vedi link a pagina 13) una volta aperto il link andate a pagina 85-86:

......................................................................................................

Tratto dallo scritto di Rael:Lei (Rael) è colui che spargerà la verità nel
mondo  intero,  questa  verità  che  le  è  stata  rivelata  da  qualche
giorno. Non riuscirà a distruggere completamente la Chiesa e le sue
menzogne,  ma  essa  si  spegnerà  da  sola.  Quest'estinzione,  d'al-
tronde,  è  già  iniziata  da  qualche  tempo.  "La  fiammella  si  inde-
bolisce". Essa ha compiuto la propria missione, è arrivata l'ora che
scompaia. Ha fatto degli errori e si è troppo arricchita alle spalle
della  verità  senza  cercare  d'interpretarla  in  modo chiaro  per  gli
uomini di quest'epoca, ma non biasimatela troppo per-ché è grazie
ad essa che la Bibbia, testimonianza della verità, si può trovare nel
mondo  intero.  Tuttavia,  i  suoi  errori  sono  gran-di,  in  particolare
quello di aver messo troppo soprannaturale nella verità, e quello di
aver  mal  tradotto  gli  scritti  biblici  sosti-tuendo,  nelle  "Bibbie
usuali", la parola "Elohim", che designa i creatori, con la parola Dio,
un  termine  singolare,   mentre  Elo-him,  in  Ebraico,  è il  plurale  di 
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incomprensibile. Gli  altri  errori  sono  di  a-ver  fatto  adorare  alla
gente  un  pezzo di  legno a  forma di  croce come ricordo di  Gesù
Cristo.  Una croce non è il Cristo. Un pezzo di legno incrociato non
significa nulla.
(vedi link a pagina 13)  una volta aperto il link andate a pagina 86
-87:......................................................................................................

Tratto dallo scritto di Rael:Se si fosse stati certi che gli uomini non si
sarebbero  mai  rivoltati  contro  i  propri  creatori  per  dominarli  o
annientarli invece di amarli come dei padri, com’è accaduto fra le
diverse  razze  umane  successivamente  create  sulla  Terra,  la
tentazione  di  migliorare  il  genere  umano  sarebbe  stata  grande.
Questo  è  possibile,  ma  che  rischio  enorme!  Alcuni  creatori,
d’altronde,  hanno  paura  che  l’uomo  della  Terra  sia  leggermente
superiore ai propri  padri.  “Satana” è uno di questi  ed ha sempre
pensato, e pensa ancora, che l’uomo della Terra sia un pericolo per
il  nostro  pianeta  perché  un  po’  troppo  intelligente. Ma  la
maggioranza fra noi pensa che ci proverete che ci amate e che mai
cercherete di distruggerci.
(vedi link a pagina 13) una volta aperto il link andate a pagina 95-96:

......................................................................................................

Tratto dallo scritto di Rael:….....se l’aggressività degli uomini non si
calma,  se la  pace non diviene il  loro unico obiettivo,  se  permet-
teranno  che  delle  persone  incoraggino  la  guerra,  favorendo  la
fabbricazione  di  armi  ed  esperienze  atomiche  belliche,  e  se  la-
sceranno che gli  eserciti  continuino ad esistere,  a  restare  al  po-
tere e a prenderlo, impediremo loro di diventare un pericolo per noi
e  sarà  una  nuova  “Sodoma  e  Gomorra”.  Come  potremmo  non
temere  nulla  dagli  uomini  della  Terra  quando  essi  attacca-no  i
propri  simili,  noi  che  siamo  di  un  altro  mondo  e  legger-mente
diversi? Lei, Claude Vorilhon, diffonderà la verità con il suo attuale
nome, che sostituirà progressivamente con il nome che ha per noi:
“RAEL”. Questo nome vuol dire letteralmente “luce di Dio”, o, se si
fa  una  traduzione  più  precisa,  “luce  degli  Elo-him”,  o  più
esattamente “colui che porta la luce degli Elohim” o “Ambasciatore
degli Elohim”, perché lei sarà proprio il no-stro ambasciatore sulla
Terra  e  sbarcheremo  ufficialmente  solo  nella  sua  Ambasciata.
“RAEL” può essere tradotto più sempli-cemente con “messaggero”.

(vedi link a pag. 13) una volta aperto il link andate a pagina 96 -9 7 :
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DAL  LIBRO  DI  RAEL (La Bibbia Tradotta inizia a pagina 17) 
Apri questo link sotto:
   http://risveglio.myblog.it/media/02/00/186114198.pdf
…..............................................................................................................................

-Giorgio Bongiovanni- 
“Annuncio dell'Anticristo sulla Terra”

(N. B. Giorgio Bongiovanni è l'annunciatore 
della seconda venuta di Gesù Cristo, in certi suoi video 

ha detto che Gesù è sulla Terra, in carne ed ossa.
Leggete poi più avanti i messaggi di Eugenio Siragusa).

Lo scritto è tratto dal video che trovate alla fine di queste domande e
risposte, di una parte della conferenza del 26 ottobre 2013

Domanda da una persona:
Sentivo prima che nei filmati precedenti che si è incarnato il figlio di
Satana.

Risposta di Giorgio Bongiovanni:
Si  l'Anticristo.

Continua la domanda di quella persona:
In una persona in un essere.

Risposta di Giorgio Bongiovanni:
Io so chi è, perché Gesù me l'ha detto il nome e il cognome, ma mi ha
detto che non lo devo dire,  palese io devo dirlo se lui  sarà ferito a
morte; non nel senso fisico, nel senso del suo potere, quando lui sta
per cadere, allora io lo dico, si si è grande, ma è il capo di una, non vi
posso dire veramente l'indizio niente, vi posso solo dire come ho detto
a  tal  persona,  perché  mi  è  stato  dato  il  permesso;  lui  comanda
l'economia mondiale,  dove ci  sono uomini che hanno un patrimonio,
non in milioni, ma in miliardi di euro, loro lo conoscono personalmente.

Continua la domanda di quella persona:
Conoscono la su natura?

Risposta di Giorgio Bongiovanni:

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/186114198.pdf
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No perché sono stupidi, nella  maggior parte della gente sono stupidi
ignoranti,  persone arroganti,  il  ricco miliardario che ha cultura lui  lo
teme,  perché  se  ne  può  accorgere.  Tutti  i  miliardari  cretini:  mi
perdonino i miliardari, io non sto giudicando, sto dicendo i fatti. Faccio
un esempio: non per giudicare, ma uno come Abramovich il patron del
Chelsea che si compra uno Yacht (Scafo) di 700 metri di 600 milioni di
euro quando ci sono bambini che muoiono di fame, per me è cretino, è
stupido.  Poi  lo  sceicco  (io  sono  giornalista  e  leggo),  lo  sceicco  del
Qatar; siccome Abramovich ha quello yacht, si è comprato quello più
grande, ma questa gente dove vive, dove vive 700 milioni di euro lo ha
pagato, perché sai chi glie-là fatto? I migliori del mondo, noi a Genova,
son contento per le imprese di Genova che hanno lavorato, ma ragazzi
questa gente è stupida che devo dire che è vigliacca? Quindi l'Anticristo
ha una governanza di gente miliardaria in euro di cretini, ci sono anche
quelli  intelligenti,  ecco quelli  lui  deve stare attento perché possono
avere una loro opinione, un contrasto. 

Continua la domanda di quella persona:
Ma ha dei poteri?

Risposta di Giorgio Bongiovanni:
Io lo so, ma gli altri non lo sanno, poteri ipnosi, guarigione, sta creando,
non vi posso dire altro ma lo vedrete, una medicina per allungare la
vita, quindi tutti lo adoreremo, non si morirà più a novant'anni ma a
centoventi  centotrenta,  centoquaranta,  la  gente dirà:  il  benefattore,
bravo,  che bello finalmente.  C'è scritto nella Bibbia no? L'Elisir  della
lunga vita. Solo che c'è un piccolo problema ha gli effetti collaterali,
stanno studiando questa medicina gli scienziati,  pagati da lui,  questi
effetti  collaterali  fa  impazzire  la  gente  ad  essere  aggressiva,  vedi
quindi che cosa succede, tipo l'Harbar  in sostanza.

Domanda da una persona:
Io  volevo  chiederti  questo:  qualora  la  follia  del  genere  umano
degenerasse una guerra nucleare.

Risposta di Giorgio Bongiovanni:
Bella domanda la più bella di stasera.

Continua la domanda di quella persona:
Questi  Esseri  nostri  Fratelli  dal  Cielo  dotati  di  questa  tecnologia
sicuramente in grado di bloccare o... 
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Risposta di Giorgio Bongiovanni:
Nel caso di una guerra nucleare loro in otto minuti bloccano tutto, non
permettono che l'uomo distrugga la Terra.

Continua la domanda di quella persona:
La Terra come?

Risposta di Giorgio Bongiovanni:
Come Cellula, come Madre.

Continua la domanda di quella persona:
Per quelle che sono le risorse della Terra?

Risposta di Giorgio Bongiovanni:
Non lo permetteranno; non ti devi impaurire, mi hai fatto la domanda e
adesso ti suppi la risposta; è più facile che distruggano l'uomo che non
la Terra, e i bambini se li portano via tutti, anche i figli di Totò Riina,
tutti se li  portano via, perché loro non ne fanno differenze, i  figli di
Riina quelli  piccoli,  quelli  adulti  è un'altra cosa,  i  bambini  piccoli  dal
figlio di Madre Teresa di Calcutta: (se ha avuto figli), o del più grosso
criminale, salgono la sopra e a noi poi che ci dicono marameo, addio,
noi crepiamo tutti. Basta che si salvano i bambini, io sono l'uomo più
felice  della  Terra,  perché poi  dopo loro fermano il  Mondo.  Qualche
bomba  atomica  deve  scoppiare,  perché  loro  sono  come  i  giudici,
devono  intervenire  nel  delitto,  non  possono  prevenirlo,  quindi  se
scoppieranno  delle  bombe  atomiche:  (perché  rispettano  il  libero
arbitrio), quando scoppiano le prime bombe nucleari che uccideranno
centinaia  di  milioni  di  persone,  loro  intervengono,  quindi  come  il
giudice,  interviene  dopo  il  delitto  o  mentre  stai  commettendo  il
delitto,  e  quindi  fermano  il  mondo,  tolgono  in  salvo  il  salvabile,
purificano la Terra, Tutta. Non è che sulla Terra possa ricostruire una
nuova super-civiltà a tutti e se no! Cosa facciamo punto da capo? Io non
ci sto, io dico no mi oppongo faccio l'opposizione. 

Siccome  mi  hanno  promesso  che  loro:  guarda;  loro  nei  loro  archivi
computerizzati,  sanno tutto di  tutti,  altro che la NSA che spia.  Loro
sanno tutti i nostri più profondi pensieri, e sanno chi sono i buoni e chi
non sono quelli buoni. Quando mi dicono: la guerra, facciamo la guerra,
io mi metto a ridere per commiserazione, perché questi qua; mi hanno
detto, <<perché io faccio domande>>, ma scusate se vi attaccano? Lui
mi ha fatto un sorriso che gli è arrivato fino qua, mi ha detto: fratello
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inizierebbe nemmeno, perché noi abbiamo la possibilità di entrare nei
vostri  cervelli,  fare così  e  vi  diciamo ammazzatevi  tutti,  e  non inizia
nemmeno la guerra, ma non lo facciamo e non lo faremo mai perché
abbiamo Cristo nel Cuore.

Li: Mantova Hotel la Favorita 26 ottobre 2013

Video Giorgio Bongiovanni “Annuncio del l'Anticristo sulla Terra”:

http://www.youtube.com/watch?v=XGC7lK_RA44

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

-Eugenio Siragusa il Contatti-sta-

Eugenio Siragusa è stato un grande personaggio che ha vissuto fino a
pochi  anni  fa,  è  stato  un  contatti-sta  con  questi  Esseri  di  Energia
Positiva ed ha lasciato messaggi dettati da loro, tutti questi suoi scritti
sono molto utili per capire la  verità:

Eugenio Siragusa

Messaggio del  1974

Il novello sinedrio degli ultimi tempi

Potrebbe essere corroborato da psichiatri e da parapsicologi, il novello
sinedrio degli ultimi tempi. Chi saranno i nuovi accusatori? Chi sarà il
Caifa  che  presiederà  l'assise  che  si  prefiggerà  di  puntare  il  dito  di
accusa  e  di  condanna  contro  il  Figliuol  dell'Uomo,  Principe  Celeste
della Nuova Gerusalemme che discenderà dal Cielo? Non si sa! Ma già,
in certi individui, si profilano le tendenze. Questi sono pronti a stabilire

http://www.youtube.com/watch?v=XGC7lK_RA44
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in  croce  Gesù-Cristo.  La  mia  certezza  è  che  saranno  psichiatri  e
parapsicologi  ad  affiancare  l'opera  del  novello  sinedrio  che,  uniti  a
dotti  e  luminari  del  nuovo  potere  temporale-politico-religioso,
accuserebbero ancora una volta "L'Unto da Dio".

Questo  sicuramente  avverrebbe  se,  tornando  sulla  Terra  il  "Figliuol
dell'Uomo"  si  esprimesse  con  lo  stesso  linguaggio,  con  gli  stessi
atteggiamenti  e  con  il  medesimo  dinamismo  spirituale,  morale  e
politico  di  un  tempo.  La  diagnosi  sarebbe  senz'altro  questa
"patologicamente  anormale",  nevrotico,  mitomane,  paranoico,
schizofrenico.  Altri  dotti  sentenzierebbero  quanto  appresso:
"Bugiardo, imbroglione, ecc. ecc." L'accusa diverrebbe più grave se il
"Figliuol  dell'Uomo"  praticasse  l'arte  di  guarire  nella  carne  e  nello
spirito;  di  fare  prodigi  e  miracoli.  Allora,  all'accusa  dei  primi  si
aggiungerebbe  l'altra.  Che,  verrebbe  da  altri  luminari  non  meno
peggiori dei primi. Questi sentenzierebbero: " È il diavolo! È Satana! È il
demonio che lo  possiede!  Eretico!"  Insomma,  il  sinedrio  degli  ultimi
tempi tenterà in tutti i modi di incriminarlo, di eliminarlo in un modo
diverso da come lo eliminarono la prima volta. Il popolo si limiterebbe
solo  ad  approvare  l'azione  dei  luminari  del  novello  sinedrio,  a  cui
concede, ciecamente, illimitata fiducia e devozione. 

La storia si dovrebbe così nuovamente ripetere. Questo succederebbe
se il "Figliuol dell'Uomo" ritornasse sulla Terra con le vesti di un tempo
e la metodologia di insegnamento di allora. Ma non sarà così! Egli non
ritornerà sulla Terra con le medesime vesti di un tempo, né insegnerà
con  la  stessa  metodologia  di  allora.  Avrà  un  volto  diverso,  un
vestimento diverso e una metodologia di insegnamento diversa. Avrà a
sua  disposizione  una  Coorte  di  Esseri  Angelici  e  Potenti  e  la
Consolazione di uomini e donne terrestri pronti a riceverlo e a seguirlo.
Il  novello  sinedrio  sarà  fortemente  turbato  e  nulla  risparmierà  nel
tentativo di accusarlo e di porlo agli occhi della gente come un essere
clinicamente ammalato e spiritualmente invasato. Ma questa volta non
avrà successo! Non avrà successo perché il Figliuol dell'Uomo verrà per
giudicare  e  non  per  essere  giudicato.  Il  novello  "Caifa"  non  avrà
nemmeno  il  tempo  di  strapparsi  le  vesti,  né  altri  la  possibilità  di
complottare contro di lui e contro coloro che lo amarono e che sono
nuovamente viventi per servirlo nell'Edificazione del Regno di Dio in
Terra. 

Il suo Giudizio sarà severo, e pesanti le condanne! Non userà le corde,
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mercanti  dal  suo  Tempio,  ma porterà  con sé  mezzi  più  convincenti,
molto più efficaci che non le corde. Non ci  sarà un nuovo Pilato, né
corona di spine. Non ci sarà la croce del supplizio né ci saranno forze
coalizzate del potere politico-religioso capaci di fermare il suo passo
trionfale      in un Mondo che Egli visitò con Grande Amore e Umiltà e
che  riprenderà  con  Giustizia  e  Verità,  affinché  sia  data  Verace
Testimonianza  di  quanto  fu  detto  e  scritto  secondo  la  Santissima
Volontà dell'Altissimo e Glorioso Iddio. Guai! Guai! Guai agli empi e a
tutti coloro che oseranno fermarlo ed accusarlo!

Eugenio Siragusa Valverde, 26 Ottobre 1974

Fonte:
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/741026_1.htm

Questi sono altri messaggi di Eugenio Siragusa
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/messageu.htm

Intervista a Eugenio Siragusa

http://risveglio.myblog.it/media/00/01/1882318050.pdf

….............................................................................................
Altri MESSAGGI  DI  EUGENIO  SIRAGUSA:

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/3243150445.pdf
…...........................................................

Eugenio Siragusa messaggio del  1976

Gesù in incognita sulla Terra

Ha detto che sarebbe ritornato in mezzo a noi.  Ebbene, egli è già in
mezzo a noi e con lui cinque dei suoi apostoli e una numerosa schiera di
messaggeri  dell'Universale  Intelligenza  (angeli).   Forse  molti  hanno
dimenticato che fu detto, scritto e tramandato: "Il tempo passerà, ma
le  mie  parole  non  passeranno  mai  e,  tutto  quello  che  ho  detto,
succederà prima che questa generazione passi". Chi di voi si ricorda che
cosa, Gesù, disse? Fareste bene a rinfrescarvi la memoria in modo che
possiate ben ricordare, meditare,  dedurre e determinare.  Non credo
che  vi  rimanga  molto  tempo  per  farlo.  I  segni  sono  palesi  e  le
manifestazioni in terra e in Cielo evidenti, chiare, inequivocabili. Gesù è

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/3243150445.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/00/01/1882318050.pdf
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/messageu.htm
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/741026_1.htm


Pag.  19  in  incognita  sulla  Terra  ed  è  l'ascoltatore  silente  di  ogni
conversazione. Bussa in ogni cuore. Attenti! Attenti! 

 Eugenio Siragusa Lima, 10 Gennaio 1976

Fonte:
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/760110_1.htm

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

-       -Sempre da Eugenio Siragusa

-           ,    -come è avvenuta la creazione Umana sulla Terra

    :Clicca il link qui sotto

:// . . / /00/01/1610840650.http risveglio myblog it media pdf

…..............
:Fonte

:// . . / / _ 1 . # 1http www edicolaweb net nonsoloufo sp cap i htm identifcatore

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

-Angeli e Arcangeli-

Il Potere degli Angeli Custodi
Questo libro ci porta a capire ciò che religione e società non  le ha
mai  voluto dire.  Vi  consiglio  di  leggerlo  con calma e  nello  stesso
tempo rifletterci sopra.            ........................................................
Il  Potere  degli  Angeli  Custodi.  -Questo  libro  è  utile  da  leggere,
serve per farci capire il perché siamo qui su questa Terra e serve ad
essere  preparati  per  la  vita  nell'aldilà  leggetelo  con  calma  e
riflettete:

Aprite il link qui sotto:     Il Potere degli Angeli Custodi

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/2729257194.pdf

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

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/2729257194.pdf
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/sp_cap1i.htm#identificatore1
http://risveglio.myblog.it/media/00/01/1610840650.pdf
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/760110_1.htm
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Questa Astrologia  non è quella  convenzionale  ma è quella  degli
Angeli ed Arcangeli, 
coloro che operano per l'Umanità.

             Angeli e Arcangeli

Aprite il link qui sotto:    Per trovare il nostro segno zodiacale

http://risveglio.myblog.it/media/00/02/2577477748.pdf

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

IL   MIO   BLOG

www.nidorondine.blogspot.it

http://www.nidorondine.blogspot.it/
http://risveglio.myblog.it/media/00/02/2577477748.pdf

