
Messaggi dal cielo

SETUN  SHENAR  E  I  FRATELLI  AGLI  ABITANTI  DELLA  TERRA: 

Sabato 07 Maggio 2011 14:33

Se continuerete ad essere governati da criminali senza scrupoli, assassini efferati, avidi di sangue e di potere, la razza 
umana, la vostra, è destinata all'estinzione. Se le vostre religioni, tutte, non si spogliano dei tesori accumulati, non si  
allontanano dalla corruzione del potere e non si pentono di essere le meretrici di mammona, di vivere nell'arroganza e 
nella presunzione di possedere la verità, non entreranno nel regno di Dio e non permetteranno a miliardi di anime di 
farlo (Luca 11,47-54).

Vi abbiamo detto che abbiamo un piano per poter porre in salvo il salvabile, questo progetto in caso di conflitto nucleare 
viene  posto  in  essere  immediatamente  e  alcuni  milioni  di  persone  saranno  evacuate  in  luoghi  sicuri  per  la  loro 
sopravvivenza. In ogni caso, avendo il Monarca Universale (il Logos Cristico) stabilito e ordinato che la Madre Terra  
sarà  purificata  da  ogni  male,  vi  invitiamo  ad  essere  sereni  ed  avere  fede.  I  sopravvissuti  all'estinzione  umana  
costruiranno con il nostro aiuto una nuova e super civiltà sul pianeta Terra, in una nuova era di Pace e d'Amore. Ciò che  
non possiamo evitare sono i prossimi eventi che i potenti desiderano organizzare e cioè una guerra mondiale usando 
l'energia nucleare e armi atomiche. Potreste evitarlo, se volete, ma la speranza è divenuta una pallida statua di marmo. 
Ripetiamo ancora una volta e per sempre, che i giusti, i mansueti, gli assetati d'Amore e di Pace non devono temere  
nulla perché il giorno del Signore Gesù Cristo è prossimo a manifestarsi. Il giorno del trionfo della Giustizia Divina e  
dell'instaurazione del Regno di Dio sulla Terra.

Setun Shenar e i Fratelli Salutano con Amore.

Sant’Elpidio a Mare (Italia) 7 maggio 2011. Ore 10:41 Giorgio Bongiovanni Stigmatizzato 
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Ho scritto il 7 maggio 2011:

In  relazione  al  messaggio  di  Setun  Shenar,  dal  sottoscritto  ricevuto  oggi,  mi  permetto  di  aggiungere  un  piccolo 
commento allo stesso, allegato un articolo sulla gravissima situazione che vive l'Italia con 90 bombe atomiche sulla 
testa appese come una spada di damocle. L'Italia è uno dei paesi che sarà colpito inesorabilmente da una battaglia  
nucleare se la popolazione non si ribella e chiede al governo di imporre agli Stati Uniti di smantellare queste armi della  
morte. Ho già vissuto il dramma della tristezza e dell'angoscia quando sono stato ignorato ed inascoltato il 17 maggio  
dell'anno 2008 quando gli “Alieni” ci avevano preannunciato con tre anni di anticipo il terremoto di Fukushima, adesso  
posso comprendere l'angoscia e la tristezza che Eugenio Siragusa ha vissuto prima di me quando 40 anni or sono gli  
stessi “Alieni” annunciarono suo tramite quanto oggi sta accadendo. Il mio cuore, comunque, è in pace per aver fatto 
solo il mio dovere. 
Avvertire!

IN FEDE Giorgio Bongiovanni Stigmatizzato Sant’Elpidio a Mare (Italia) 7 maggio 2011 
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