
Li 22 febbraio 2011

Giudizio dell'Umanità e degli Angeli caduti

Noi qui sulla Terra  abbiamo il grande avversario Lucifero, infatti da come vanno le cose possiamo capire che la verità è 
ostacolata e la disuguaglianza si fa sempre sentire di più. Noi tutti siamo al servizio di un solo padrone, ma molte volte 
per mancanza di consapevolezza serviamo due padroni, sappiate che non si devono servire due padroni o con Dio o col 
Maligno.

Qui sulla  Terra ci sono stati dei grandi profeti  e  come ci sono stati profeti che hanno servito Dio ci sono stati anche 
profeti che hanno servito Lucifero, pure ora stanno servendo Lucifero dato che per il momento è il padrone della Terra, 
e molta gente anche inconsapevole lo serve, quindi è di nostra convenienza capire da che parte siamo. 

Voglio fare un esempio:

Osho diceva che Dio è l'uomo e l'uomo è Dio – Gesù Cristo non ha mai detto che era Dio ma ha sempre detto che era 
figlio di Dio-.

Io vi voglio dire che Dio è un essere che nessuno lo può sostituire, come nessuno può prendere il mio posto e nessuno  
può prendere il posto di un'altra persona così l'uomo non può divenire Dio, potrà divenire  Dei ma non è possibile che  
prenda il posto di Dio, perché Dio è il creatore di tutto l'Universo. (È come se un programmatore di un computer dopo 
aver programmato un computer, e quel computer  un bel giorno volesse superare il suo padrone questo programmatore 
essendo lui il creatore del programma ha il potere di mettere al posto giusto dove vede che le cose non vanno come 
avrebbe voluto, e subito si mette in azione per  riprogrammarlo). 

Quello che possiamo fare noi è di servire Dio perché se lo serviamo avremo come ricompensa tutto il bene che esiste 
nell'Universo.

Osho, in uno dei suoi libri:

“La Bibbia di Rajneesh” parla spesso di Gesù e Osho vuol far capire che Gesù è stato un uomo pieno di fanatismo e 
altro  ancora,  dicendo anche che  Gesù  ha  voluto  lui  stesso  ad  andare  in  croce  mentre  lo  poteva  evitare,  Osho ha 
dimenticato che Gesù ha già redento tanti mondi e ogni volta che ha questo compito esegue ciò che il Padre vuole e lo  
fa con grande volontà, perché Gesù Cristo è stato creato per questo scopo e Lui stesso per Amore dell'Umanità lo fa con 
tanto Amore e quindi non bisogna confondere il vero Amore col fanatismo, che Gesù di fanatismo non ne ha.

Sono tutte bugie perché questo personaggio Osho, quando si  è illuminato ha fatto la sua scelta di  servire un solo 
padrone che è stato quello di servire Lucifero, Osho fa parte degli Angeli caduti e questi Angeli caduti se non vogliono 
farsi perdonare dal Padre rimangono sempre avversari di Dio e quindi sono i servitori di Lucifero,  questo Lucifero è 
stato colui che ha voluto sfidare Dio e quando Dio gli ha detto a tutti gli Angeli?

Qui c'è mio Figlio dicendo a tutti gli Angeli di inginocchiarsi davanti a suo Figlio Gesù, ma proprio Lucifero si astenne 
e questo Lucifero volle sfidare Dio, vorrebbe prendersi il suo posto il che non è possibile, e dopo di allora ebbe come  
giudizio di lasciare quel regno per adagiarsi sui pianeti materiali.

Con Lucifero, anche un terzo degli Angeli si erano schierati e tutti questi al comando di Dio hanno dovuto lasciare quei  
mondi per adagiarsi nei mondi materiali.

Osho in vari  suoi libri  parla della mente che non esiste,  <  anche questo è servire Lucifero  > (la mente e il  cuore 
http://risveglio.myblog.it/media/02/01/449247355.pdf ),  ed  io  dico  che  chi  oggi  uccide  non  uccide  col  cuore  ma 
uccidono con la mente, perché la mente la si deve controllare altrimenti ci porta fuori campo, ma la si deve dominare in 
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base alle Leggi Divine  per servire Dio, nessuna di queste Leggi  si possono violare, mentre le leggi di Lucifero sono 
quelle proprio all'opposto.

Dio anche se è superiore a tutti  non mette nessuno in disparte, anche a coloro che sono meno potenti gli lascia il diritto 
di vivere nella giustizia che nulla gli possa mancare, mentre Lucifero il suo scopo è quello della supremazia, del più  
forte e il più forte schiaccia il più debole, questo lo vediamo in questo nostro vivere, è ciò che vuole Lucifero, perché i  
suoi servitori arrivino a fare questo.

Sai Baba diverse volte ha detto che lui è Dio e per me pure Sai Baba è servitore di Lucifero.

Ricordiamo che anche Lucifero una volta era un Angelo ed aveva tutti i poteri ed anche oggi se pur diverso ma ha  
sempre il potere di poter ingannare la gente, ricordiamoci che Lucifero è molto astuto e può anche fare miracoli e noi 
per non trovarci dalla parte sbagliata e se per caso non sappiamo se siamo sulla strada giusta ricordiamoci sempre ciò 
che disse Gesù:

“bussate che vi sarà aperto” questo bussare non è di trovare un lavoro o di trovare la moglie o il marito che si vuole ma  
è proprio di trovare la strada giusta se questa strada la vogliamo ottenere. 

Qui sulla terra giace troppa confusione e questa confusione è sotto il dominio di  Lucifero, siamo noi che dobbiamo 
venirci fuori di questo garbuglio e non possiamo uscirne se non ci diamo da fare, ci vuole tanta fede e la fede è quella di 
aprire il cuore verso Dio, i modi sono diversi, ognuno ha un suo modo per stare con Dio, e quello di stare con Dio è di 
servirlo  ed  anche di  pensarlo e  amarlo,  sentire Dio  nel   nostro cuore,  nel  cuore c'è  la  fiamma creatrice di  Dio e 
azionando questo cuore con grande Amore si inizia a far ardere quella fiamma che è sempre lì fino dalla nostra prima 
creazione, ricordate che l'Amore verso il Padre è ciò che ci fa avvicinare sempre di più, quindi dobbiamo imparare a 
pensarlo tutti i giorni, questa è la miglior preghiera che ci tiene viva la fiamma del nostro cuore verso Dio. Per Amare 
Dio dobbiamo imparare ad amare anche il prossimo, e se quel prossimo non Amano Dio non bisogna odiarli ma bisogna 
avere compassione per quella gente, perché pure questi un bel giorno avranno modo di capire che il vero Amore viene 
da Dio. Il vero amore non lascia nessuna sofferenza, perché per chiamarlo vero Amore ci deve essere anche la  giustizia, 
e questa giustizia non lascia a nessuno una minima di sofferenza, in modo che tutti possono essere appagati.

Ricordiamoci che noi tutti abbiamo il libero arbitrio ma tutti dobbiamo anche imparare a servire un solo padrone perché  
chi non serve Dio dovrà servire Lucifero, non c'è via di mezzo ma ricordate chi serve Lucifero vivrà sempre nella  
dualità e quindi come ha il bene può avere anche il male perché la dualità fa parte di  Lucifero.

Dio ci ha creati tutti Angeli e a quei tempi si viveva solo di bene non esisteva il male, si viveva in astrale e dopo questi 
Angeli caduti che sono scesi su questi pianeti inferiori  e  questi Angeli  caduti hanno  poi voluto fare queste vite di 
dualità e la creazione con clonazione.

Lucifero vorrebbe tenere sempre più persone dalla sua parte questo è ciò che Lucifero può fare e dalla sua creazione, 
può creare solo come clonazione perché non è in grado di creare come ha creato Dio, ed ecco la situazione che siamo 
ora noi oggi qui sulla terra.

Qui nella bibbia tradotta parla di un personaggio di nome Satana, questo personaggio e i suoi complici fanno parte di 
Angeli caduti, ma Dio ha anche sempre mandato uomini che lo servono di cui Il Buddha, Mosè, Gesù e altri, e come 
Dio  ha  mandato  questi  sulla  terra  anche gli  Angeli  caduti  per  confondere  hanno  i  loro  profeti,  quindi  sta  a  noi 
riconoscerli, ricordiamo le parole di Gesù:

“dai loro frutti li riconoscerete”.

La bibbia tradotta:

http://risveglio.myblog.it/media/00/02/488645315.pdf

Ricordiamoci che siamo ai tempi della fine di un ciclo e alla seconda venuta di Gesù Cristo tutti coloro che sono dalla 
parte di Dio con Dio andranno, mentre coloro che sono dalla parte di Lucifero avranno da continuare a vivere nelle 
sofferenze fino che un bel giorno capiranno l'importanza del Dio che è tanto Amorevole verso tutti.

Qui sulla terra molti di noi sono stati Angeli caduti e solo se lo vogliamo possiamo ritornare dal Padre. 

Su questa  Terra ci sono anche molte persone che sono qui in missione per far si che si compia il piano Divino voluto 
dal Padre, molti di queste persone che sono qui in missione ricevono sofferenza, perché questo non è il loro mondo ma 
tutto questo lo fanno con grande coraggio e questi hanno scelto questa reincarnazione perché sanno che molte persone 
hanno bisogno di loro:

http://risveglio.myblog.it/media/02/00/1942242827.pdf
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Satana e gli Angeli decaduti: chi sono?
La parola "angelo" (dal greco angelos) significa messaggero. Gli angeli sono esseri spirituali creati da Dio, e come tali  
non hanno dei corpi di carne e ossa, sebbene possano apparire sotto sembianze umane (Gen. 19:1-22). I ruoli svolti 
dagli angeli sono molteplici: essi lodano Dio (Salmo 103:20), hanno fatto da messaggeri al mondo (Luca 1:11-20, 26-
38; 2:9-14), vegliano sui credenti (Salmo 91:11-12), e Dio può servirsi di loro per eseguire i Suoi giudizi (Matteo 13:49-
50). Essendo dei servitori, nella Bibbia si legge che gli angeli non vanno invocati (Colossesi 2:18) e che essi stessi  
hanno rifiutato ogni forma di adorazione (Apocalisse 22:8,9).

Gli angeli caduti sono quegli angeli che si ribellarono contro Dio seguendo Lucifero. La Bibbia spiega che Lucifero (il 
nome significa letteralmente, "portatore di luce") in origine fu creato da Dio come il più glorioso degli angeli: era un  
cherubino protettore, e Dio lo circondò di beni e bellezza. Lucifero però orgogliosamente aspirava a divenire simile a  
Dio, e per il suo orgoglio e per la corruzione del suo cuore cadde. Egli divenne satana (termine ebraico che significa  
"l'avversario").  Altri  nomi  e  titoli  con  cui  è  chiamato  nella  Bibbia  sono:  maligno,  diavolo,  apollion  o  abadon 
(distruttore),  beelzebub (signore  delle  mosche),  beliar  (senza  valore),  il  padre  della  menzogna,  il  gran  dragone,  il 
serpente antico, l'omicida, il tentatore, il dio di questo mondo.

La concezione di un diavolo con le corna, e unghie spartite, orrendo a guardarsi, proviene dalla mitologia pagana e non  
dalla Bibbia. Non è un insegnamento cristiano, ma una credenza popolare. Ecco cosa dice Dio nella Bibbia riguardo a  
Satana:

"Così parla il Signore, l'Eterno: ... eri pieno di saviezza, di una bellezza perfetta; eri in Eden, il giardino  
di Dio; eri coperto d'ogni sorta di pietre preziose... tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il  
giorno che fosti creato.

Eri  un cherubino dalle ali distese,  un protettore.  Ti  avevo stabilito,  tu stavi sul  monte santo di  Dio,  
camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non  
si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio, tutto in te si è riempito di violenza, e tu  
hai peccato; perciò io ti caccio via, come un profano, dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino  
protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza; tu hai corrotto la  
tua saggezza a causa del tuo splendore; io ti getto a terra, ti dò in spettacolo ai re... Tutti quelli che ti  
conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti; tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai  
mai più." (Ezec. 28:12-19)

Riguardo alla sua caduta, in un altro brano allegorico la Bibbia dice:

"Come mai  sei  caduto dal  cielo,  astro mattutino,  figlio  dell'aurora? Come mai  sei  atterrato,  tu  che  
calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: 'Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle  
stelle  di  Dio;  mi siederò sul  monte dell'assemblea,  nella parte estrema del  settentrione; salirò sulle  
sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo'." (Isaia 14:12-14)

Molti studiosi della Bibbia concordano sul fatto che un terzo degli angeli cadde in peccato seguendo l'inganno di Satana 
(divennero angeli caduti, cioè demoni), secondo la simbologia dei seguenti versi biblici:

"Apparve ancora un altro segno nel cielo: ed ecco un gran dragone rosso, che aveva sette teste e dieci  
corna e sulle teste sette diademi. La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò  
sulla terra..." (Apocalisse 12:3-4)



Avendo perduto l'originaria posizione di grande autorità e sapendo di essere irrimediabilmente sconfitto, Satana odia e  
si oppone a Dio. Egli cerca di ostacolare, sfigurare e distruggere le opere di Dio, ed odia vedere Dio onorato e servito.  
L'essere umano è il coronamento della creazione di Dio. Per questo motivo Satana ha indotto il primo uomo e la prima  
donna a peccare ribellandosi anch'essi a Dio, e fino ad oggi continua a tenerlo schiavo del male, con l'obbiettivo di 
distruggerlo, rovinarlo, e impedirgli che volentieri ami e conosca Dio.

Per natura noi tutti serviamo il nostro "io", che è volto verso il peccato e le cose del mondo. Così facendo gli uomini 
sono per natura servitori di Satana, perché lui è dominatore su queste cose. Egli sa che il salario del peccato è la morte;  
è avviato verso la morte eterna all'inferno e, con odio profondo, desidera trascinare con sè quante più creature umane  
possibile.

La  Sacra  Scrittura  ci  informa  però  che  la  potenza  di  Satana  è  limitata.  Satana  non è  onnipotente,  onnisciente,  o  
onnipresente. Egli può solo agire nei limiti consentiti da Dio. Satana è comunque molto potente e molto attivo. Sebbene 
egli  non sia  onnipresente,  dal  momento che regna su una vasta schiera di  angeli  caduti  ha un'influenza di  portata 
mondiale. Le Scritture ne parlano come "il principe delle potenze dell'aria" e "il dio di questo mondo", che sa apparire 
come "angelo di luce" per ingannare e raggirare gli uomini affinché facciano la sua volontà. Attraverso Gesù, Satana è 
un nemico vinto. Quando, mediante la crocifissione di  Gesù, Satana e i suoi angeli pensarono di  averLo sconfitto 
impedendo  la  salvezza  dell'umanità,  dovettero  invece  arrendersi  all'evidenza  che  quella  che  appariva  come  una 
sconfitta, era in realtà proprio la vittoria definitiva su Satana e sulla caduta umana. Mediante il proprio sacrificio sulla 
croce, infatti, Gesù "ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo,  
inchiodandolo sulla croce; ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di  
loro per mezzo della croce" (Colossesi 2:14-15). Satana dunque sa quale sarà il suo destino finale e non può impedirne  
la realizzazione.

In futuro ci sarà il giudizio sull'umanità e anche sugli angeli caduti:

"Allora [il Signore] dirà anche a quelli della sua sinistra: 'Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno,  
preparato per il diavolo e per i suoi angeli'" (Matteo 25:41).

"...Dio  infatti  non  risparmiò  gli  angeli  che  avevano  peccato,  ma  li  inabissò,  confinandoli  in  antri  
tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio" (2 Pietro 2:4).

"Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non  
conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora" (Giuda 6).

"Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu  
gettato giù; fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli" (Apocalisse 12:9).

Satana  e  i  suoi  angeli  operano  oggi  nel  mondo,  nei  cuori  degli  esseri  umani,  guidandoli  nella  ribellione,  nei 
divertimenti,  nell'accumulare  beni  materiali,  nelle  molte  forme di  religiosità  e  spiritualità,  ecc.  impedendo loro di  
riconoscere il loro stato di peccatori perduti, e tenendoli lontani dalla salvezza che Dio offre a ognuno personalmente in 
Gesù Cristo, che morì per noi sulla croce e risuscitò.

"Tutto il mondo giace sotto il potere del maligno" (1 Giovanni 5:19).

"...per gli increduli, ai quali il dio di questo mondo [Satana] ha accecato le menti, affinché non risplenda  
loro la luce del vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio" (2 Corinzi 4:4).

"...seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che  
opera  al  presente  negli  uomini  ribelli;  nel  numero  dei  quali  noi  tutti  pure,  immersi  nelle  nostre  
concupiscenze carnali,  siamo vissuti  altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei  pensieri,  ed  
eravamo per natura figliuoli d'ira, come gli altri" (Efesini 2:2-3)

Satana ha anche introdotto numerose vie di salvezza "alternative" (forme di spiritualità e di devozione di ogni genere,  
culti di angeli, santi e madonne, pellegrinaggi, riti, ecc.) che persino molti credenti seguono convinti di arrivare a Dio  
attraverso di esse.

"Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me"  (Giovanni 
14:6).

"In  nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli  
uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati" (Atti 4:12).



"Ma lo Spirito [Santo] dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando  
retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni" (1 Timoteo 4:1).

Il libro dell'Apocalisse spiega che negli ultimi tempi, dopo l'apostasia della cristianità professante, e dopo la venuta  
dell'Anticristo e la sua sconfitta, Satana inciterà le nazioni della terra a guerreggiare contro i credenti.

"Allora il dragone... andò a far guerra a quelli che... osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la  
testimonianza di Gesù" (Apocalisse 12:17).

"...Satana... uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra...  per radunarle alla  
battaglia..." (Apocalisse 20:7-8).

Allora del fuoco cadrà dal cielo e le distruggerà; e Satana sarà precipitato nello stagno di fuoco (Apoc. 20:7-10). Allora  
avrà luogo il giudizio dei morti (Apoc. 20:11-15; Giov. 5:22-29).

"La morte e il soggiorno dei morti furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè  
lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di  
fuoco" (Apocalisse 20:15).

Gesù disse: "In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha  
vita eterna; e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita" (Giovanni 5:24).

"Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in  
lui non perisca, ma abbia vita eterna" (Giovanni 3:16).

Dietro le quinte del mondo

L'Avversario, colui che la Bibbia definisce "il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e satana, il  
seduttore di  tutto il  mondo" (Apocalisse 12:9),  è votato ad un'unica missione: distogliere gli  uomini dal  credere e 
seguire Gesù Cristo, Colui che "...divenne per tutti  quelli che gli ubbidiscono, autore d'una salvezza eterna" (Ebrei 
5:9,10). Non importa quanto gli uomini diventino religiosi, frequentatori di Chiese o di Culti cristiani. Non importa 
quanto essi s'impegnino in opere caritatevoli e umanitarie. Quel che importa, per lui, è che non invochino il nome di  
Gesù Cristo per chiederGli di perdonarli e salvarli; "poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore, sarà salvato" 
(Romani 10:13).

A tanti può sembrare ridicolo, nel terzo millennio, parlare di potenze malefiche che influenzano gli uomini. L'apostolo 
Paolo non si creò affatto questo problema quando, scrivendo ai credenti di Efeso, si espresse in questi termini: "Il nostro 
combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo 
mondo  di  tenebre,  contro  le  forze  spirituali  della  malvagità,  che  sono  nei  luoghi  celesti"  (Efesini  6:11,12).

Né credo che sia anacronistico usare questo linguaggio biblico. Il tempo in cui viviamo manifesta in maniera molto  
evidente il prodotto di ciò che il "nemico" ha seminato. Leggiamo, infatti, nel Vangelo di Matteo:

"Egli (Gesù) propose loro un'altra parabola, dicendo: "Il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva  
seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le  
zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero  
anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme  
nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è della zizzania? Egli disse loro: Un nemico ha fatto questo. I servi  
gli dissero: Vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: No, affinché, cogliendo le zizzanie, non  
sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura; e, al  
tempo della mèsse, dirò ai mietitori: Cogliete prima le zizzanie, e legatele in fasci per bruciarle; ma il  
grano, raccoglietelo nel mio granaio.

Allora Gesú, lasciate le folle, tornò a casa; e i suoi discepoli gli si avvicinarono, dicendo: "Spiegaci la  
parabola  delle  zizzanie  nel  campo".  Egli  rispose  loro:  "Colui  che  semina il  buon  seme  è  il  Figlio  
dell'uomo; il campo è il mondo; il buon seme sono i figli del regno; le zizzanie sono i figli del maligno; il  
nemico che le ha seminate, è il diavolo; la mietitura è la fine dell'età presente; i mietitori sono angeli.  
Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente.  
Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli  
che commettono l'iniquità, e li getteranno nella fornace ardente. Lí sarà il pianto e lo stridor dei denti.  
Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire oda."



(Matteo 13:24-30,36-43)

Chi ha una visione esclusivamente materialistica della vita, difficilmente accetterà le numerose affermazioni bibliche  
sull'esistenza  di  queste  potenze  soprannaturali  che  influiscono,  in  misura  imperscrutabile,  sulla  vita  degli  uomini.

Evidentemente, queste possono essere di origine divina, cioè "presiedute" da Dio, il  quale, nella Sua onniscienza e  
sapienza, interviene nella vita delle sue creature per salvare, liberare, guarire, secondo un disegno benevolo portato 
avanti a loro favore: "Infatti io so i pensieri che medito per voi", dice il Signore: "pensieri di pace e non di male, per  
darvi un avvenire e una speranza" (Geremia 29:11). Tutte le circostanze concorrono al bene dei credenti, perché Dio è 
all'opera a favore di coloro che sono diventati suoi figli per la loro fede in Cristo (Galati 3:26). "Or sappiamo che tutte  
le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno" (Romani 8:28).

Queste potenze possono essere anche di origine angelica, "presiedute" da Satana, il capo degli angeli decaduti. Anche  
lui, dal momento in cui si è ribellato al suo Creatore, sta portando avanti un suo progetto ben preciso: tenere gli uomini,  
con qualsiasi stratagemma, lontani da Gesù Cristo, l'unico in grado di salvare; infatti,  "In nessun altro è la salvezza;  
perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere  
salvati" (Atti 4:12). Gesù stesso afferma: "Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di  
me" (Giovanni 14:6).

È necessario specificare, però, che ciò non vuol dire che l'avversario cerchi di impedire agli uomini di possedere una  
religione; tutt'altro! Perfino "negli ultimi giorni" (2 Timoteo 3:1), in tempi difficili, "perché gli uomini saranno egoisti,  
amanti  del  denaro,  vanagloriosi,  superbi,  bestemmiatori,  ribelli  ai  genitori,  ingrati,  irreligiosi,  insensibili,  sleali,  
calunniatori,  intemperanti, spietati,  senza amore per il  bene, traditori,  sconsiderati,  orgogliosi,  amanti  del  piacere  
anziché di Dio" (vv.2-4),  essi non rinunceranno alla religione. Infatti,  nel versetto successivo ci viene detto che le  
persone sopra menzionate avranno "l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza". Possiederanno una 
loro religione fatta di riti e pratiche esteriori, sterile, priva di quella potenza che trasforma il cuore e ha disgusto per il  
peccato. Per cui è normale che si continui a vivere "seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della  
potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli" (Efesini 2:2).

Tratto da:
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…............................................................................................................................................................................................

La testimonianza di Vilma Laudelino De Souza, ex strega nera

(La  seguente  testimonianza,  in  lingua  originale  tradotta  simultaneamente  in  italiano,  è  stata  trascritta  da  una  
registrazione  su  audiocassetta.  Esistono  anche  altre  sue  testimonianze  registrate  e  anche  un  libro,  "Escalando  o  
Abismo".  I  commenti  tra  parentesi  quadre  sono  stati  aggiunti  laddove  una  frase  o  una  parola  non  è  chiara  o  
traducibile. Il libro autobiografico è disponibile online in lingua originale e può essere scaricato da questo sito o letto 
in versione web su questa copia locale.)

Parole chiave: imparare a praticare la magia nera bianca ex streghe esperienze testimonianze rituali per invocare esiste il 
diavolo? Come fare il patto messa nera seduta spiritica satana lucifero satanismo demoni. I satanisti bestie e Bambini di  
Satana spiritisti occultisti spiritismo occultismo tavoletta ouija sedute spiritiche. Le messe nere occulto spiriti invocare i  
demoni, spiriti fantasmi evocare magia nera magia bianca rossa differenze voodoo stregoneria inferno esiste abraxas 
wicca anima patto uscire salvezza perdono liberazione essere liberati esorcizzare cristiani chiesa stregoneria stregheria 
wiccan brasile africa tempio di set vilma de souze chiese sataniste di torino

Il mio nome è Vilma Laudelino De Souza. Sono nata a Rio de Janeiro. Tutti noi abbiamo una storia, tutti si ricordano  
dell'infanzia,  delle cose che hanno toccato.  La mia infanzia è  stata un po'  diversa,  anche un po'  contraddittoria  in  
rapporto  ai  miei  fratelli.  Da  bambina  domandavo  a  mia  madre,  "Perché  sono  diversa  dagli  altri  bambini?"  In  
quell'occasione, la differenza che si faceva forte in me è che c'erano varie entità con vari nomi che entravano e uscivano 
come volevano dal mio corpo giorno e notte: [elenca diversi nomi di demoni nella sua lingua]... Entità di tutti i tipi e di  
tutte le forme, entravano e uscivano e avevano un controllo e un dominio molto forte, perché gli avevo aperto le porte.  
E mia madre mi spiegò, "Tu sei discendente, nipote di una ex schiava che aveva molti poteri spiritisti, dai tuoi antenati.  
Lei ha dato autorità perché ci fosse nel tuo corpo il potere di queste entità." Mia nonna era qualcuno che guidava  
spiritualmente, era molto ricercata. Venivano a cercare direzione e risposta ai loro problemi da mia nonna; lei sapeva, 
perché nell'occultismo usano doni di indovinazione. Lei doveva scegliere tra i suoi antenati qualcuno per assisterla in  
questo rito. E quando io sono nata, sono nata in una notte che pioveva. Mia nonna quando mia madre era negli ultimi 
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momenti, mia nonna la stava aiutando a partorire, si è aperta la finestra e mia madre si è spaventata, e mia nonna ha  
capito che quello era un segno delle entità. Mi ha preso dal grembo di mia madre, mi ha alzato e ha invocato un'entità  
che si chiama [pronuncia un nome], e mi ha consacrato a questa entità.

Se dovessi raccontare in dettaglio che cose sono successe nei ventidue anni successivi, io dovrei spendere tante ore per  
raccontarvi cosa è essere consacrata ai demoni. Ma all'inizio della mia vicenda, mia madre è stata portata all'ospedale.  
Lei stava male, e qualcuno mi ha detto, "Riposa bene perché la mamma tornerà dall'ospedale". Nella Bibbia Gesù dice,  
"Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi", ma se conoscerete la menzogna, la menzogna vi incatenerà.

Qualcuno mi ha detto, "Tua madre tornerà", ed è stata la porta di entrata per ciò che è successo dopo. Tutti sono andati a 
dormire. Tutti sapevano che mia madre stava entrando in terapia d'urgenza. Mi hanno detto aspettare e io ho aspettato  
alla porta di casa. Qualcuno mi ha detto "lei tornerà". Non so se tu ti sei mai svegliato di notte con paura, con una  
sensazione di freddo. Io mi sono svegliata, ho sentito questo, qualcuno apre la porta ed è mia madre che sta entrando.  
Questa scena era così brutta che non sono mai riuscita a dimenticarlo. Mia madre lì era strana, mi dava paura, e quando  
mia madre era vicina che io le dico, "Mamma che bello che sei tornata", non era mia madre, era una cosa fredda, una 
cosa che ha preso la figura di mia madre, ma in realtà era un'altra forza strana, che io non conoscevo da bambina. Io  
avevo confusione, ho cercato di dire, "Mamma... ma tu non sei mia mamma!" E quella donna ha iniziato ad avvicinarsi  
a me ed è entrata dentro il mio corpo. Per la prima volta io mi sono sentita come cadere in un buco nero. Era qualcosa di  
terribile, ho aperto gli occhi ed era già chiaro. Mia madre era ancora all'ospedale. Non c'era nessuno, neanche mia  
sorella  più  grande.  Io  correvo,  spaventata,  mentre  c'era  là  un  cane,  che  mio  padre  aveva  avuto  come  regalo. 
Quell'animale arriva vicino a me e inizia a dire parole umane, il cane parlava con parole umane. Questo non mi era mai  
successo. Io avevo solo quattro anni d'età. Io non potevo immaginare cosa iniziava a formarsi intorno a me, fino a che la  
mia vita fosse arrivata al punto più buio, terribile, chiamato magia nera.

Da  quel  momento  le  cose  cominciano  a  succedere.  Avevo  sette  anni  e  già  avevo  delle  capacità,  e  fenomeni  di 
paranormalità, di chiaroveggenza, di sdoppiamento, avevo fenomeni di levitazione, io mi sdraiavo, aprivo gli occhi e il  
mio corpo era nell'aria. Una cosa orribile, avevo incubi, visioni, una così nitida, così reale. I quadri si materializzavano,  
le cose si muovevano in casa. Era come un orribile film d'orrore. Ho iniziato quella ricerca tra delle donne che potevano  
aiutarmi, delle donne che potessero aiutarmi a capire, a sminuire quella situazione. Sono stata portata in una sessione  
familiare di spiritismo presieduta da mia nonna, tutti con i bonghi, in mezzo una tovaglia con dei sacrifici, e mi hanno  
messo in questa tovaglia, e entravano delle entità, dei demoni in me, io ero spaventata e continuavano con i bonghi, e là 
io  sono  stata  "battezzata"  in  [una  setta  chiamata]  umbanda,  che  è  un'insieme  di  magia  nera  con  un  [la  parola  è 
incomprensibile].

Avevo  solo  sette  anni.  A sette  anni  nessuno  ha  capacità  per  avere  queste  entità,  mentre  a  me  le  hanno  date.  
Temporaneamente quei terrori notturni si sono accentuati, e dopo sono venuti con più violenza. Mi ricordo che quando  
ero a scuola, alcuni fenomeni iniziavano a manifestarsi in me. La mia mano, le mie braccia, io non riuscivo più ad avere  
il controllo del mio corpo. E un fenomeno chiamato psicografia inizia a prendere possesso di me. Io non volevo, era un  
torpore. Il mio quaderno inizia ad essere pieno di scritte, delle frasi disoneste. Un giorno la mia maestra mi ha preso e  
ha detto, "Avete visto perché questa bambina non capisce niente?" E io volevo dire, "Non sono stata io a scrivere  
questo!" Ma nel mio quaderno c'erano dei disegni, delle scritte, erano disegni di Satana, e sotto c'era scritto, "Io sono il  
demone  della  mezzanotte".  Io  avevo  vergogna,  tutti  nella  scuola  cominciarono  a  chiamarmi  "il  demone  della 
mezzanotte".

Hanno parlato a mia madre e le hanno detto, "Il problema di questa bambina è spirituale". Mi hanno portata in una  
chiesa perché fossi esorcizzata. Ma ti voglio dire che la religione non salva nessuno. Se era vero che salva, io non avrei 
bussato a così tante porte cercando una risposta che non avevo trovato.

Sono stata portata in una chiesa perché mi facessero un esorcismo, con dei catecumeni della chiesa. E i fenomeni sono  
peggiorati.  Quando io sentivo  parlare  di  Dio,  io  guardavo le  immagini  religiose  [nella  chiesa],  e  le  immagini  mi 
attraevano. I miei occhi, la mia mente, il torpore del mio corpo, io ero attratta dalle immagini. E un'immagine nella  
chiesa cattolica mi guarda e inizia a parlarmi, quell'immagine che era immobile.  E tu mi puoi domandare,  "ma tu  
comunicavi con un'immagine?" Si, quell'immagine mi raccontava i peccati dei sacerdoti, e mi chiamava con una voce  
ammaliante,  che  mi  attraeva.  Forse  mi  domanderai  perché  i  cristiani  evangelici  non  tengono immagini.  Forse  mi 
domanderai, "chi  allora risponde alla preghiera della persona sincera che fa una promessa,  che si piega, davanti a  
un'immagine, chi risponde?" Io voglio dirti, la parola di Dio ti dà la risposta: tutto ciò che l'essere umano vuole sapere,  
la Bibbia lo dice. L'apostolo Paolo ha detto nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 10, ti dice che dietro agli idoli ci  
sono i demoni. Ogni volta che un uomo cerca i favori di un'immagine morta, è in pericolo perché nel Salmo 115 dice 
che gli idoli non possono parlare, non possono fare niente. Allora dice Paolo, le cose che le persone sacrificano agli  
idoli le stanno sacrificando ai demoni. Ogni volta che un uomo cerca il favore di un idolo, il pericolo è che il demone 
che è dietro quell'idolo, cosa che Gesù ha detto nel vangelo di Giovanni, dice che il diavolo vuole uccidere, rubare,  
distruggere. In quel modo Satana porta a compimento ciò che vuole nella vita dell'uomo.

Io non sapevo queste cose. E tu mi puoi domandare, "non ti hanno mai parlato di Dio?" Si, dentro quella chiesa mi  
hanno parlato di un Dio che amava solo le persone buone. Mia madre diceva, "Dio ti porterà all'inferno se non fai la  
brava". Qualsiasi cosa succedeva, anche le cose pessime, era colpa di Dio. Da quando ero bambina avevo un'idea di 



Dio, lo immaginavo come un vecchio con la barba, un vecchio cattivo, che faceva tuoni e rumori lassù per spaventare la  
gente qua sotto. Ma dentro quella chiesa, mentre qualcuno parlava di un Dio onnipotente, io non riuscivo a capire, ero  
bambina.  Dio  amava persone buone,  non quelle  cattive.  Come nel  capitolo 22 dei  Proverbi,  che  dice,  insegna al  
bambino la via che deve seguire, perché lui non s'allontanerà da quella via; dice, nella direzione che tu istruirai il tuo  
bambino, lui sarà condotto fino alla sua vecchiaia in quella direzione.

Vi voglio raccontare qualcosa della mia infanzia. Io sono la quarta di sette figli. Mia madre è figlia di europei, e mio 
padre di africani. Io sono l'unica che ha le caratteristiche un po' da neri. Mio padre è nero, mia madre con gli occhi 
chiari. Sono nata a Rio, in mezzo alle persone dell'alta società. Mio padre era di una casa ricca. Ho vissuto un po' di  
preconcetto razziale, anche nella famiglia. I miei stessi fratelli mi dicevano, "tu non sei figlia della mamma!" Io sentivo  
l'ostilità dei ricchi, il disprezzo delle persone. Quando [in quella chiesa] sentivo parlare di Dio io ero confusa. Sono 
tornata a casa ho detto, "Papà, chi è Dio?". E non mi sono mai dimenticata che mio padre ha messo le mani nelle tasche  
e ha detto, "Dio è i soldi in tasca! Se tu non lavori non sarai mai niente". Proprio da questi insegnamenti confusi ho  
iniziato a vivere tra due verità. Ho detto, "Come minimo questa storia di Dio c'entra con i soldi. Ma se esiste Dio, io lo 
odio".

Io sto raccontando questa storia per tante persone... raccontare un sentimento ostile verso Dio, che è nato nel cuore di  
una bambina prima ancora dei dieci anni. Io ho detto a Dio, "Signore, io non voglio più raccontare del mio passato,  
voglio raccontare alla gente di quanto sono grata per ciò che Tu hai fatto, per la Tua bontà verso di me!" Ma Dio mi ha  
detto, "No, vai, e racconta a tutti quelli che troverai, non perché vedano la miserabilità dell'essere umano, ma perché  
capiscano che Io amo, perdono, riscatto e trasformo anche le persone che mi odiano".

Possessioni violente

Da quando quel sentimento di odio verso Dio è entrato nel mio cuore, io mi svegliavo di notte, e una volta c'era un  
uomo vestito di nero vicino al mio letto. Dal primo istante ho pensato,  "sarà un ladro". Ma oggi io so che quello  
veramente era il grande ladro delle anime. Era un uomo con un volto scuro che mi ha risposto, "Io sono il diavolo". Io  
sono svenuta; durante tutta la mia vita, tutto il resto della mia vita, dovunque andavo, quell'uomo era vicino a me. E lui  
era sempre materializzato vicino a me. Io lo vedevo e dicevo, "Mamma, è qui vicino a me!" E mia mamma mi diceva,  
"Non c'è nessuno, smettila". E quell'uomo rideva, e un giorno ha invaso il mio corpo. Quando lui invadeva il mio corpo,  
sei uomini non potevano trattenermi. Io ero un caso sgradevole, i miei fratelli non volevano stare vicino a me, dicevano,  
"Ma tu hai visto qualche film d'orrore". Io non riuscivo a vedere i film d'orrore perché io mi sentivo protagonista di un 
orrore; era dentro di me.

A tredici anni d'età, mentre stavo cercando, volevo che queste manifestazioni finissero, sono arrivata al candomblé, 
dove si fa la magia nera, dove c'erano le più grandi autorità della magia nera. Sono andata a cercare la risposta in questo  
posto. Un uomo toglie una tovaglia, mi fa un segno di riverenza. Io svenni, e recuperai i sensi la mattina seguente.  
Quando mi sono svegliata, mia mamma preoccupata mi ha chiesto, "Ma tu non stai sentendo niente?" Ha detto, "Figlia,  
sono  entrati  dei  demoni  dentro  di  te".  Io  avevo  solo  tredici  anni,  ma  Satana  non  ha...  badato  a  questo.
Sono andata a bussare dai [praticanti di una specie di magia nera]. Ma il Salmo 42 dice, "Un abisso chiama un altro  
abisso". Invece di non avere più queste manifestazioni, peggioravano. Adesso era entrato in me un'entità che si chiama 
[pronuncia un nome], uno spirito di seduzione. Io che ero timida, invece ho iniziato ad avere una personalità promiscua. 
E dal momento che ho avuto questo carattere strano, mia madre non sapendo come fare, proprio perché il mio carattere 
era  orribile,  ha  detto,  "Maledetta  l'ora  che  ti  ho  messo  al  mondo".  Ma nella  mia  adolescenza,  i  miei  genitori  mi 
correggevano, mi insegnavano le cose giuste, ingiuste, mi dicevano anche più delle cose non giuste. Mio padre era un  
boemio, suonava, era un musico. Mio padre mi diceva, "Vai a comprare della birra per i miei amici". Ma nella mia  
epoca i bambini non bevevano, le ragazze non bevevano. Ma quando mio padre beveva e lo vedevo, io ho iniziato a 
coinvolgermi nell'alcolismo anch'io. Lui beveva con gli amici e anch'io, a tredici anni ho iniziato a bere, sono entrata  
profondamente nell'alcolismo. Proprio come dice la Bibbia, un abisso chiamava un altro abisso.

Io iniziavo a bere e ero spinta a cercare il gusto, volevo assaggiare tutti i tipi di bibite. Anche le sigarette, ero attirata  
anche dalle sigarette; ho preso per la prima volta un sigaro per la strada, e Satana ha iniziato a usare anche queste cose.  
Io  ho detto,  "Questo non è così  brutto.  Mio padre beve,  fuma,  anche i  suoi  amici".  E io  a  tredici  anni...  uno sta  
crescendo a tredici anni... ho iniziato a bere, ero inondata da queste cose; ero sempre in giro, nei bar, anche se non era  
comune che una ragazza quarant'anni fa andasse in un bar a bere o a fumare. Ma per me era irresistibile. Io entravo nei  
bar, le persone erano spaventate di vedermi, ma era l'epoca della Cuba Libre, rock, e così via. Io sentivo spesso questo,  
e sono caduta nel più profondo abisso.

Nei carnevali c'era una cosa che si chiamava "lanciaprofumo", una specie di droga. Mio padre annusava questa cosa, e  
anch'io  ho  detto,  "anch'io  voglio  sentire  questo".  Ho provato  la  droga,  la  mia  mente  era  così  leggera,  avevo una 
sensazione strana, sembrava che camminavo sulle nubi, ed è così che sono entrata anche nel mondo dei vizi. Ho sentito 
quel profumo, non riuscivo più a pensare, se mi sembrava di essere felice... Proprio in quel periodo dove una ragazza 
non  avrebbe  mai  provato  la  droga  o  fatto  queste  cose,  io  a  diciassette  anni  ero  completamente  viziata.
E ho avuto tre  coma alcolici  nella  mia gioventù,  proprio iniziati  con un assaggio nel  bicchiere di  mio padre.  E a  
vent'anni, io ero conosciuta da tutti, in tutti i bar. Anche i miei genitori avevano vergogna di me. Loro non sapevano che 



era stato proprio quel resto della birra di mio padre che mi ha attratto a quei vizi. 

Anni '60

Quegli anni sono conosciuti come un'epoca di forza, di felicità, un rock molto pazzo, capelli lunghi, musica di protesta,  
era pieno di droghe, era la voce della gioventù. I musicisti che rompevano le chitarre, cantavano proteste contro un 
sistema razziale,  di  razze  diverse.  Io  ancora  annusavo le  droghe,  andavo in  queste  feste...  erano  "gli  anni  d'oro".
A Rio... io sono nata a Gavia, in una zona aristocratica di Rio, vicino Ipanema, Copacabana, [elenca altri luoghi]. La  
mia zona era proprio in mezzo a questi posti buoni, proprio l'alta società, tutti che arrivavano bevendo con rhum nella 
mano, perché quello faceva chic. E io facevo impatto, perché "è una ragazza che è appartenuta a tutte le nostre feste",  
dicevano... "è molto conosciuta tra di noi"... C'erano addirittura delle ragazze che si buttavano, dopo aver bevuto, con 
tutta questa droga. Una ragazza si è buttata dal secondo piano. Tutti dicevano, "Dobbiamo goderci la vita, la gioventù, e 
vivere". Le canzoni ci dicevano questo, le proteste, i movimenti... Di colpo arrivano anche i Beatles, che fumavano  
hashish, i Rolling Stones anche...

Tutto questo è entrato nella mia mente e mi ha proprio allontanata da Dio. Tutto questo mi ha coinvolto, io sono rimasta  
coinvolta con i ragazzi, le ragazze, il rock... Quando avevo diciotto anni ero già una donna sconfitta, ero la vergogna 
della mia famiglia, la tristezza del mio sistema. La società diceva, "Quella donna non vale niente". Una volta quella  
stessa società mi aveva spinto a fare questo, e poi mi hanno rifiutata. Io già sniffavo, bevevo, facevo di tutto. Proprio in  
mezzo a tutto questo, ogni giorno io cadevo di più, fino a che sono diventata la ragazza del più grande spacciatore di  
droghe della mia zona, proprio in quegli anni. Anche se si chiamavano anni dorati per me non erano così.

Un giorno, dopo una festa, il mio fidanzato è stato sequestrato dallo squadrone della morte, e lo hanno colpito con 
cinquanta colpi. Tutti mi conoscevano, avevo veramente una brutta fama, e quando sono tornata nella mia zona, dopo 
che era successo questo al mio fidanzato, mi hanno chiesto, "Perché hanno ucciso il tuo ragazzo e a te no?" E io ho 
detto, "Perché io ho una protezione". Avevo delle entità, spiriti di seduzione, spiriti maligni... Ma con il tempo, quando 
ho aperto gli occhi, ho capito che se la mia vita era rimasta illesa, non era perché dei demoni mi proteggevano. Ma  
questo, la mia vita, è costata il prezzo del sangue di Gesù. Dio che si è fatto uomo, la Parola venuta in carne, Colui che 
ha  passato  delle  notti  pregando,  digiunando,  Lui  ha  detto  delle  parole  eterne,  che  ancora  oggi  garantiscono  la  
liberazione di coloro che credono nella sua Parola. Ma quei trenta ragazzi amici del mio fidanzato mi hanno dichiarato  
la morte.  Quando tu sai  che devi morire,  in questo giro tutti  sanno che devi  morire.  Tutti  sapevano che io ero la 
prossima che doveva morire. E mi hanno detto, "Là c'è una donna che risolverà il tuo caso". Mi stavano preparando già 
per avere un alto ruolo nell' occultismo. Ma quando uno è cieco, tu vai dove ti dicono di andare. Io sono andata in  
questo posto, dove mi hanno detto che c'era una donna che poteva aiutarmi.

Mi hanno dato un vestito nero e hanno acceso delle candele rosse e nere, hanno spento le luci. Una donna è entrata,  
tante persone erano là con la faccia per terra e iniziano a evocare, a fare un rituale strano con un crocifisso capovolto.  
Ho ascoltato qualcuno che ascoltava fuori, e ho visto un uomo che entrava materializzato. Un uomo che non aveva né la  
coda, non aveva neanche le corna. Era un uomo bello, ma nel [la registrazione si interrompe per un attimo] una persona 
non può immaginare. Questo uomo si è avvicinato e mi ha guardato e io l'ho riconosciuto: era quell'uomo che quando 
ero piccola mi picchiava ed era entrato nella mia camera. Era quell'uomo che era entrato dentro il mio corpo quando ero 
piccola. Lui passa e entra in quella camera. Ho iniziato a sentire qualcuno che rideva, e esce una donna vestita di nero  
con una corona, con un pugnale in una mano. E là in quel luogo c'era Lucifero, il principe dei demoni, che mi ha 
guardata e mi ha detto, "Tu!". Io ero spaventata. Ha detto, "Io ti sto aspettando qua dal giorno in cui sei nata". Quell'idea  
non mi è piaciuta, ma da quel momento mi invitano a fare un patto eterno di sangue. Questo patto è "privilegio" di  
pochi, dicono loro. Ma intanto, è relativamente comune tra quelli che hanno il successo artistico, culturale, politico e 
imprenditoriale.  E secondo l'invito  di  quel  principato mi  ha fatto  la  più grande autorità  di  magia nera in  Brasile.  
Un'autorità alla quale nessuno riesce a dire di no.

Lui stava aspettando e mi stava preparando per quell'incontro.  Ho iniziato a lavorare con Lucifero,  il  principe dei 
demoni. Ho conosciuto come uccidere una persona senza muovere le mani. Io potevo distruggere un uomo, potevo farlo 
morire; potevo farlo diventare omosessuale, potevo distruggere anche una famiglia, anche le persone che erano buone.  
Io conoscevo il potenziale dei demoni, potevo distruggere qualsiasi cosa. Ma una notte, dopo aver praticato la magia  
nera per molto tempo... non pensate che magia nera è una cosa per le persone semplici che non sanno né leggere né  
scrivere, è pieno di gente con un alto rango, con la migliore classe politica, in tutti i posti, persone che hanno anche 
molti soldi... queste persone cercano delle risposte, gloria, potere e fama. Cercano questa gloria che il mondo offre,  
proprio ai piedi dei principi dell'inferno.

Io ho iniziato a praticare questo. E una notte è successa una cosa particolare. In mezzo a una sessione di magia nera, una 
donna era furiosa, e dice, "Non la posso toccare!" Dice, "Io voglio uccidere una donna evangelica". Io ho detto, "Bene",  
perché là mi hanno insegnato a pregare contro gli evangelici. Mi hanno insegnato che gli evangelici erano un nemico 
per noi. Dovevano essere distrutti; sempre, quando era possibile, io dovevo distruggere chiunque si diceva evangelico. 
Perché loro mi dicevano, "Per via degli evangelici le entità non possono governare in questo luogo". E quella donna 
inizia a parlarmi della sua vicina. Dice, "La mia vicina di casa è una fanatica! Lei non idolatra Maria, lei parla solo del  
suo Dio, dice sempre Alleluia, canta degli inni... La mia vicina dice che le nostre entità sono demoni. Lei è pretenziosa,  
e dice che va in cielo". Guardate l'importanza della testimonianza di un credente che cammina nella presenza di Dio.  



Mentre quella donna mi diceva, senza immaginare ho iniziato a stare attenta, quando lei mi ha detto, "La mia vicina è 
così pretenziosa, lei mi ha detto che devo accettare Gesù come mio Salvatore". E io allora ho pensato, "Io imparerò e 
distruggerò i credenti". Non ho mai immaginato però che il fondatore della Chiesa dei credenti, che l'autore e compitore  
della fede dei credenti aveva già dichiarato duemila anni fa che le porte dell'inferno non avrebbero prevalso contro la  
sua Chiesa. Alleluia, Cristo è la verità. Non c'è Dio come il Dio dei credenti. Io non ho imparato questo a un culto  
evangelico, ho imparato questo quando ero ancora nella magia nera.

Quando quella donna inizia a menzionare il nome di Gesù, questo demone, Lucifero, va dietro di me e dice, "Basta!"  
Dice, "Io non posso toccare quegli evangelici. Loro hanno uno Spirito contro il quale io non ho potere". Dentro quella  
sessione di  magia io mi sono domandata,  "Chi sarà il  Dio di  questi  evangelici?  Chi sarà lo Spirito che hanno gli 
evangelici?". Ma io non sapevo, e per questo ho immaginato che loro erano i peggiori fattucchieri. Io potevo uccidere  
una persona entro ventiquattro ore volendo, però non potevo toccare gli evangelici. Cari, dopo che ho conosciuto la 
verità, dopo che gli occhi della mia mente si sono aperti, io ho scoperto il segreto dei credenti. Ho scoperto perché tutto 
l'inferno insieme non può nemmeno contro un credente. Sapete cos'è? È perché ogni vero credente ha nelle porte della 
propria anima il marchio del sangue di Gesù. Ogni credente ha il nome scritto nei cieli, ha una sicurezza come nessuna 
autorità in questo mondo può avere. Ogni evangelico ha un angelo di Dio accampato attorno a sè. Ha una promessa, 
come nel vangelo di Matteo il Signore dice, "Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi". Non è senza ragione  
che l'apostolo Paolo nel suo canto di vittoria nel capitolo 8 di Romani dice, "Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?".  
Ma io non sapevo queste cose.

In un'altra occasione ero proprio nell'abisso, coinvolta con tutti questi sacrifici, con tutte queste cose. Una notte ho  
partecipato alla morte di un imprenditore. Qualcuno è venuto e ha detto, "Vorrei uccidere il mio socio". E ha parlato con  
Lucifero. Dopo sette giorni tutti [gli altri praticanti di magia nera] saltavano. Ho guardato quella scena macabra con dei  
sacrifici, candele rosse,  nere.  Gli ho detto, "Cos'è successo?" E hanno detto, "Quell'uomo contro il  quale abbiamo 
pregato [pregato il diavolo], è morto da due giorni". Io ho pensato, "Io non so se esiste l'inferno o il diavolo, ma se 
esiste io sicuramente sono vicina a questo".

Fino a  quel  momento non avevo mai  creduto né in  Dio né  nel  diavolo né nell'inferno.  Gli  spiritisti  non credono  
nell'inferno. Se conoscete lo spiritismo, sapete che parla della reincarnazione. I cattolici parlano di purgatorio. Altri  
dicono, "Se tu muori è tutto finito". Ma io non ho mai creduto nell'inferno. Ma quando ho visto quella scena, io ho preso 
una decisione. Sono arrivata a casa e ho detto, "Mamma, mai più io praticherò la magia". Ho rotto i miei altari e mia 
madre ha detto, "Tu non puoi, tu sei nata così, tu non puoi!". Io voglio dirti, questa è una bugia del diavolo. Nessuno è 
nato per essere schiavo di Satana. Ho iniziato a buttare via tutto, tutto. Se qualcuno conosce lo spiritismo sa cosa sto  
dicendo. Avevo un sacco di immagini, vestiti, manuali... Ho buttato tutto dentro un fiume, pensando che se buttavo via, 
io ero libera dai demoni che erano dentro di me. Ma in quella sera,  io ero seduta sul mio letto. Quando di colpo, 
quell'uomo che entrava sempre nella mia camera come se fosse padrone della mia vita, entra... fino qui lui si presentava  
con dei nomi come delle entità con i nomi [elenca dei nomi]. In quella notte invece lui venne vestito di nero, con gli  
occhi e il viso pieno d'odio, ha messo il dito nel mio naso e ha detto, "Tu sei mia. Io sono il diavolo. Nessuno dei miei  
schiavi mi può abbandonare come vuoi fare tu". In quel momento ho cercato di reagire. Io avevo dei poteri, potevo  
uscire dal mio corpo, potevo ipnotizzare la gente, potevo fare varie cose, potevo entrare spiritualmente nella vita di 
persone, avevo tanti poteri. Ma in quel momento, lui metteva il dito nel mio naso e mi diceva, "Io sono Satana. Io sono 
Lucifero. Tu sei la mia schiava. Se tu provi ad abbandonarmi, io ti porterò all'inferno". Ma io ho aperto la bocca e ho  
detto, "Mai più ti servirò!".

Fino ad allora io non avevo mai creduto a queste cose. Lui mi prende alla gola, si apre la terra, come un abisso, e io 
inizio a cadere dentro.  Ho iniziato a  cadere nell'abisso. Vedevo le tenebre davanti  a  me. Tutto ciò che assomiglia 
all'inferno, peggio! Era come cadere in un buco... Io cercavo di trattenermi, ma io scivolavo in questo buco. C'erano  
delle pareti, e lui mi ha fermato e mi ha detto, "Guarda il tuo cadavere". Io già mi vedevo verso l'inferno con il mio 
corpo morto. E lui mi ha detto, "Domani, domani morirai, e la tua anima sarà eternamente con me all'inferno".

Le tenebre erano orribili, io continuavo a scendere nell'abisso, ma di colpo un nome è venuto nella mia mente. E mentre 
stavo andando nel fondo dell'inferno, ho detto, "Se esiste un dio più potente di Lucifero, io prometto che se lui mi  
salverà io lo servirò tutta la vita!" Allora ho visto come il cielo, e una voce e una luce che veniva dall'alto, un qualcosa  
che veniva dall'alto, e mi ha tirato fuori da quell'abisso, e Lucifero è caduto. Sapete chi era, era un uomo che attorno a  
Lui c'era il fuoco, brillava come il sole, come un muro di fuoco. Quest'uomo era Gesù di Nazareth. [la registrazione si  
interrompe per qualche istante]

Quando l'ho visto cadere per terra, io non conoscevo la verità, io sono andata contro Lucifero e ho detto, "Vedi, sono più 
forte di te!" Volevo calpestargli la testa, ma lui ha detto, "Io non ho potuto portarti adesso, ma tu mi pagherai". La  
Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. Nessuno deve illudersi. Tutto ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà.
Da quel momento Satana inizia ad aprire una battaglia contro di me, ciò che noi chiamiamo battaglia spirituale. Lui  
inizia a toccare la mia famiglia. Ogni sette giorni, uno della mia famiglia cadeva, o si deviava. Dopo tre settimane, mia  
mamma comincia ad avere una tubercolosi.  Nella prima settimana ho sepolto un bambino che tempo prima avevo 
consacrato al diavolo. L'avevo consacrato a [dice un nome], che è un demone del Brasile. Quando mia madre ebbe la  
tubercolosi, io sapevo creare la tubercolosi nelle persone, ma non sapevo come toglierla. Allora io stessa ho invocato il  



principe delle tenebre, e lui mi ha detto, "Vedi, che con me nessuno può?" Era materializzato. Ho detto, "Va bene, ma 
tua madre è una tua serva, perché vuoi portare via mia madre?" Lui ha detto, "Io distruggerò la tua famiglia, distruggerò  
te. Io non voglio avere niente con te. Io ti porterò all'inferno. Tu vedrai che con me nessuno può niente".

Oggi, dopo tutto questo, dopo che ho conosciuto il Figlio del Dio altissimo, io so che contro Satana c'è solo Uno che ha 
tutto il potere, Uno che l'ha vinto, che l'ha svergognato, che l'ha esposto alla vergogna. È il Signore, che può liberare  
tutti coloro che Lo cercano con sincerità. Ma io ancora non sapevo queste cose.

E io ho chiesto misericordia al diavolo. Ti sto dicendo, non illuderti. Non cercare di fare accordi con Satana. Satana non  
ha misericordia di nessuno. Un giorno lui mi ha detto, "Tu devi salire su un ponte e buttarti da là. Io ti aspetterò.  
Quando tu cadrai là, cadrai sotto il treno, io porterò via la tua anima". Io non so se tu riesci a immaginare cosa sia per  
qualcuno lavorare per quindici giorni per poter riuscire ad avere i soldi per comprare la propria bara. Io nell'ultimo 
giorno di questi quindici, ho scritto tre lettere, e in una di queste lettere ho messo i soldi per la mia sepoltura. Era già  
notte, io dovevo uscire di notte per andare a lavorare, ma mi sarei buttata sotto un treno dal ponte. Volevo farla finita 
con tutto questo. Mi sono seduta sul letto, ho iniziato a pensare, ho detto, "Questa è l'ultima notte della mia vita, non  
voglio dormire". Non so se tu riesci a immaginare cos'è l'ultima notte di un suicidio. La mia mente era come se ci fosse 
un martello.

E nella mia mente un pensiero mi diceva, "Tanto noi nasciamo per soffrire, nella vita non c'è niente di buono. Non c'è  
nessun gusto nel vivere". E io pensavo a tutta la mia esistenza. Ma nella notte fonda, io pensavo a Dio e dicevo, "Ma è  
vero o è una bugia che esiste Dio?". Allora arriva una voce dall'alto che mi dice, "E se ti dico che Dio esiste?". Guardate 
bene, quando Dio si è avvicinato a me, distrutta, condannata dai demoni, Dio ha dovuto lavorare sugli insegnamenti di 
mio padre, che diceva, "Dio è i soldi nelle tasche!" E quando quella voce mi ha fatto la domanda io ho detto, "Se ci  
fosse Dio non ci sarebbe la guerra, la povertà... Non esiste Dio!". Guardate quello che fanno i demoni. Loro allontanano 
l'uomo da Dio, e accusano il Dio del cielo per tutti i disastri che sono i demoni che causano, dando la colpa a Dio.
E quella voce mi ha detto, "E se ti dico che c'è un Dio onnipotente?" Quando questa voce mi parla è come qualcosa che  
entra dentro il mio cuore, forte, ho avuto paura, e ho detto, "Se esiste un Dio così non gli piace una persona come me".  
Mi venivano davanti i miei peccati, la stregoneria, i vizi, e ho detto, "Se c'è un Dio, a Lui non piace la gente come me".
E per la terza volta quella voce soave, diversa dalle altre voci che avevo già sentito delle altre entità che conoscevo,  
quella voce mi ha detto, "Ma se io ti dico che esiste un Dio onnipotente che ti ama? Ti ama esattamente come tu sei".  
Quello mi ha toccato. Quello ha rotto le mie resistenze, ho iniziato a piangere, e ho pensato, "Che buono se esistesse un 
Dio che amasse le persone come me... che bello se ci fosse un Dio che accetta persone come me".

In quel momento, mentre piangevo, ho visto una luce enorme in mezzo alle tenebre. Esattamente quello che dice il 
vangelo di Matteo, stava succedendo in me: io ero quel popolo che camminava nelle tenebre, e quella luce è arrivata. Io  
ho tolto le mani dai miei occhi; non vedevo più la mia camera. Davanti a me, in mezzo a una luce forte, io non riuscivo 
neanche a guardare la luce... ho potuto vedere però in mezzo a quella luce, un trono bianco. Io ero in piedi, camminavo  
verso quel trono, ma sentivo queste entità, questi demoni, che subito prendevano possesso del mio corpo, e il mio corpo 
è caduto per terra. Vedevo il mio corpo come un serpente che camminava. Io cercavo di fare resistenza contro questo,  
ma entravano dei demoni dentro di me, tutte le entità entravano dentro di me, tante, tante entità, tutto ciò che era dal 
candomblé, da umbanda, da tutta la magia nera che ho fatto. Ho capito che chi era dentro di me era nemico di quel Dio  
che si manifestava nella luce. Però c'era quel Dio di luce che voleva avvicinarsi a me.

Io ho iniziato a vedere la mia miseria. Ho iniziato a vedere che ciò che c'era dentro di me era nemico della luce. Io piena  
di angoscia, ho detto, "Dio, ma perché sono nata! Guarda come sono! Guarda com'è la mia vita! Tu mi hai fatto nascere  
per soffrire così tanto?". E ricordate, l'unica cosa che mi avevano detto è che Dio ha avuto un Figlio, e che quando Lui è  
venuto al mondo gli avevano dato oro, profumi, e mi dicevano che questo Figlio di Dio era morto affinché il mondo non 
finisse.

Io non avevo affetto, ero proprio lo scarto della società. E nella mia ignoranza, ancora pensando come una strega, ho  
pensato, "Se Dio ha un Figlio, il modo di colpirlo è offendere questo Figlio". E io Gli ho detto: "Allora io ho sofferto di 
più del Tuo Figlio!" Ho sentito una mano che mi toglieva dalla terra, e io ho detto, "Forse Dio vuole uccidermi perché  
ho parlato contro suo Figlio". Ma era diverso. Il Dio altissimo mi stava portando a un luogo di salvezza. Mi ha messo in 
piedi; ho sentito un'aria... io ho pensato, "Qualcuno mi sta portando da qualche parte". Ho aperto gli occhi: ho visto un  
luogo diverso. Ho visto delle strade piccole, una piazza grande, un palazzo grande... ho detto, "Cosa faccio in questo  
luogo? Che luogo è questo?" E c'era una moltitudine che gridava. E io dicevo, "Cosa sta succedendo vicino a queste  
scale?". E ho visto la scena che ha cambiato il futuro della mia anima.

C'erano tante persone che dicevano, "Non avvicinatevi". Erano dei soldati, come i soldati romani. Ho veduto come 
un'uomo che si alza, guarda una colonna [un asse, un tronco]. C'era un uomo attaccato là, e lui dice, "Cosa devo fare  
con Gesù di Nazaret?". E io confesso a voi, fino a quel momento io conoscevo solo delle entità della magia nera. 
Conoscevo tutte le entità. Ma non avevo mai sentito parlare di questo Gesù di Nazaret. Ho cercato di guardare, "Chi è 
su questa colonna?" Era pieno di soldati romani... questo uomo era attaccato a questa colonna. Io non riuscivo a vedere  
la sua faccia. Ho iniziato a urlare, e io dicevo, "Crocifiggilo!", anch'io lo dicevo. Pensavo, "Ma cosa faccio in questo  
luogo? Cosa c'entro con quest'uomo? Che cos'è questa scena?". Ho guardato indietro, e ho cercato di vedere chi era là. 
Ho visto tutti i miei amici, tutti quelli che erano con me nella magia nera, quelli che bevevano con me, che erano nelle  



feste, che si prostituivano, tutti erano là con me. E tutti urlavano, "Crocifiggilo!", anch'io dicevo, "Crocifiggilo!", ma 
pensavo, "Cosa c'entro con questo?". Io non sapevo che per via della mia vita di peccati, anch'io facevo parte della  
moltitudine che ha condannato il Figlio unigenito di Dio a morire sulla croce del Calvario.

Ma quando ho visto quel giudice che si lavava le mani, quando vedevo la moltitudine che saliva le scale, i soldati che lo  
portavano, anch'io che vedevo questo, vedo questo posto grande, vedo quando prendono quest'uomo, lo legano a una 
colonna, come facevano con i soldati. Vedo un soldato che inizia a picchiare Gesù. E vedo quell'uomo che soffre, e il  
popolo che grida, e quel soldato che continua a flagellare quell'uomo. Io vedevo il suo volto, vedevo la pazzia della  
gente. Vedevo gli occhi di quell'uomo, come soffriva. Io lo guardavo, guardavo quello strumento con cui lo picchiavano. 
C'era un pezzo di legno con tante cose di cuoio attaccate, e c'era un pezzo di ferro, e quando picchiavano quell'uomo, io 
vedevo la carne di quell'uomo che veniva via. Vedevo gli occhi di quell'uomo, i pezzi della sua pelle che cadevano, e 
sangue che cadeva da ogni parte. E lui che aveva gli occhi pieni di dolore, e quello strumento con cui continuavano a 
picchiarlo, e portava via la sua carne.

Lui però non parlava, non diceva una parola. Io dicevo, "Perché lui non bestemmia, non inizia a difendersi?" Io non 
sapevo che erano i miei peccati che lo stavano castigando. Che era la mia vita come strega, e la mia vita di vizi... Io  
vedevo che quell'uomo muoveva le labbra; io dicevo, "Starà pregando? Un uomo che viene distrutto sta pregando?". Io  
sono qua per dirti, che durante tutto il tempo del suo martirio, Gesù di Nazaret, il Figlio del Dio altissimo, ha pregato  
per noi, ha pregato per me, ha pregato per te, e stava pregando già dicendo, "Dio, abbi misericordia di quell'anima, di  
quella vita". Mentre muoveva le labbra io dicevo, "Come fa a pregare in questo momento? Come fa a pregare in questo 
momento?" Lui muoveva le labbra... ho iniziato a vedere la carne che cadeva, la schiena tutta distrutta, vedevo il soldato 
che si allontana, vedevo quell'uomo debole, ho visto mentre hanno legato le sue mani dietro, dove lo picchiavano in 
faccia, sputavano addosso a lui, lo picchiavano, gli davano calci. E vedevo quell'uomo che stringeva gli occhi per il  
dolore.  Ho visto  quell'espressione  di  dolore,  e  ho  visto  nel  volto  di  Gesù,  il  Figlio  del  Dio  altissimo,  mentre  lo 
picchiavano... non era come lo vedi nei quadri, era una faccia distrutta, piena di ematomi, sangue che scendeva dal naso, 
dalla bocca, e continuavano a picchiarlo. Il sangue, gli sputi, era una cosa orribile, non volevo più vedere quello. La 
gente applaudiva mentre picchiavano quell'uomo, ma lui non apriva la bocca. Ho visto dei soldati che sono tornati, 
portavano una specie di cuscino. Vedevo una corona con queste spine grandi intrecciate, di tre centimetri. Vedevo uno 
che alza la testa di quell'uomo e gli mette quella corona. Ho visto che lo picchiavano ancora in testa, vedevo le spine,  
vedevo l'espressione di dolore, vedevo quell'uomo che si raccoglieva, e il sangue che scendeva dal suo volto disfatto, la  
moltitudine che applaudiva... Io non sopportavo più, non ce la facevo più a vedere così tanta sofferenza, e ho detto, 
"Basta, non fate più così, questo è il Figlio di Dio! Lui non merita questa sofferenza!" E ho detto, "Dio, io sono una  
strega!" E tutti mi hanno guardato, e per la prima volta, in quella scena, quell'uomo così disfatto, così pieno di sangue,  
ha aperto gli occhi, e mi ha guardato. Io non so se tu riesci a capire! Gesù, il Figlio di Dio, stava guardando direttamente  
verso di me. E pensavo, "Lui avrà odio verso di me, perché Lui ha sofferto molto". Ma voglio dirvi una cosa: non ho 
mai visto uno sguardo così pieno d'amore, così pieno di bontà, così pieno di misericordia. Io ero catturata da quello  
sguardo, era lo guardo di Gesù. Lui per la prima volta mi guarda e mi dice,  "No, figlia mia,  Vilma". Io mi sono  
spaventata, ho detto, "Dio mi conosce, Gesù sa il mio nome! Io non sono allora un vegetale, non sono una cosa, io non  
sono allora il prodotto dell'evoluzione". Lui mi ha detto, "No, Vilma. Io ho sofferto tutto questo e sono morto per amore 
di te". E Gesù ha teso le mani verso di me, e quando io stavo per buttarmi ai suoi piedi, ho aperto gli occhi, ed ero  
ancora nella mia camera. L'orologio mi stava svegliando: era l'orario che avevo messo per poter andare a buttarmi sotto  
il treno. Ma io voglio confessarvi che davanti allo sguardo del Principe della pace, del Signore dei signori, di Colui che  
era, che è, e che verrà potentemente, quella strega è morta; io mi sono buttata a terra e ho pregato per la prima volta a  
Dio.

Non avevo mai fatto una preghiera, mai. In quel momento mi sono buttata per terra e ho detto, "Dio, la mia vita è tutta  
distrutta! Non c'è più niente, non ho più soldi, la mia vita non vale più niente! Ma io ho capito una cosa oggi, il Tuo  
Figlio Gesù ha sofferto ed è morto per me, e per questo io voglio dare oggi la mia vita, il resto di ciò che ho, perché Lui  
possa fare ciò che vuole con la mia vita". Quando mi sono alzata, io ero già una nuova persona. Lo sguardo di Gesù di  
Nazaret era su di me. Ho cercato i demoni attorno a me: loro non erano più là, perché il sangue di Gesù era sceso anche  
su di me.

Sono andata fino alla cucina. Mia mamma che era tubercolosa, stava male. Quando per la prima volta ho predicato il  
Vangelo, per la prima volta nella mia vita, avevo gioia, era qualcosa di buono, qualcosa di buono proprio, dentro... ho 
detto, "Mamma, oh mamma! Gesù ha sofferto ed è morto per me! Questo Gesù ha sofferto ed è morto per me!" E questo 
Gesù meraviglioso ha restaurato la salute di  mia madre,  ha cambiato il  quadro della maledizione. Quando Gesù è  
entrato nella mia vita, è finita la maledizione della magia nera. La maledizione di tutta la magia, magia bianca, magia  
nera, perché il sangue di Gesù è la nostra bandiera di vittoria.

Io non sapevo come ringraziare Dio. Ho dato la mia vita a Lui come dono, e Gli ho promesso, "Dovunque tu mi  
manderai, non importa dove, io non mi vergognerò di Te. Anche se non ho un bel passato, io non mi vergognerò di  
essere ancora un'altra testimone del Figlio del Dio altissimo, l'unica via che può condurre veramente l'uomo a una vita  
di pace".

Ho dedicato la mia vita completamente al Vangelo del Signore Gesù Cristo. Io ho l'onore e il privilegio di annunciare la  



Parola del Signore onnipotente. Stavo viaggiando e partecipando in molti incontri a livello nazionale. Ho viaggiato per  
l'America del Sud, e ho visto in tutte queste nazioni la gloria di Dio, l'onore, ancora oggi è lo stesso Gesù di anni fa, è lo 
stesso  Gesù  che  ha  riscattato  me quella  notte.  Ho avuto la  benedizione  di  partecipare  a  evangelizzazioni,  a  tante 
missioni, come Porte Aperte, tante missioni nel mondo. Il Signore mi ha benedetto con tanta misericordia. Ha restaurato 
la mia struttura familiare. Oggi io sono una felice madre di cinque figli, hanno tutti nomi biblici. Sono sposata con un  
pastore evangelico, siamo membri di una chiesa evangelica in Rio. Mio marito è pastore, io sono una missionaria. Il  
Signore è buono ed è fedele, e ha aperto tante porte per il futuro. Stiamo anche andando in Europa, in Africa, dovunque 
il Re delle nazioni ci manderà. Noi non ci vergogniamo del Vangelo, perché so che è la potenza di Dio per salvare tutti 
coloro che credono.

Che Dio possa benedirvi. Cristo Gesù, la Persona più gloriosa, il più grande amico, l'Uomo più importante, la Persona 
più cara. Guardate, quella mamma che tante volte ho visto piangere, quella mamma che aveva maledetto il giorno in cui 
sono nata, ho visto la stessa mamma dire, "Grazie a Dio che Lui mi ha dato una figlia come te!". Mio padre, che per 
settant'anni non ha mai creduto in niente, un giorno guardando me mi ha detto, "Figlia mia, io non ho mai creduto in  
nessuna religione, in nessuna storia, ma guardando te, io devo dire, esiste un Dio che trasforma le persone!". E il mio  
papà mi ha detto, "Presentami il tuo Dio!" Ho avuto l'onore di condurre mio padre a Dio perché anche lui fosse lavato  
dal sangue di Gesù. Gesù ha cambiato la mia storia. Oggi sono una serva del Dio altissimo. Anche se ho ricevuto tanti  
titoli di onorificenza, il titolo più grande è essere un servitore di Dio. L'onore più grande è chiamare il Dio della Bibbia  
il mio Dio. È meraviglioso. Chiamare il Dio che ha creato tutte le cose, chiamarlo il mio Dio.

Lui è accessibile a tutte le persone. Lui è ancora con le braccia aperte, e ogni volta che mi ricordo delle sue parole,  
calde,  amorose,  eterne,  che dice nel  capitolo 11 del  vangelo di  Matteo, "Venite a me, tutti  voi  che siete stanchi e  
oppressi, e io vi darò riposo. Prendete il mio giogo, imparate da me, io sono mansueto e umile di cuore, e in me voi 
troverete riposo per le vostre anime". Gesù è la via, non c'è un altro nome. Quello che importa è che tu puoi essere  
salvato. Apri il tuo cuore a Gesù, permetti a Gesù di prendere il controllo della tua vita. Io non ho più demoni, non sono 
più una strega, sono oggi missionaria, missionaria  dell'evangelico di Gesù Cristo. Posso dormire e riposare in luogo 
sicuro, perché il salmista dice, il Signore è la tua protezione; non temerò di giorno e neanche di notte, perché il Signore 
è il mio guardiano.

Che Dio possa benedirvi, nel nome di Gesù.

Tratto da:

http://camcris.altervista.org/testimvilm.html

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

Satana

L’intenzione di Satana è di corrompere la creazione di Dio, di far diventare l’uomo una bestia e spezzare il suo rapporto  
con Dio. Satana lo ha già fatto nell’Eden e lo fa ancora oggi. Satana distrugge la nostra relazione con Dio traviando la 
nostra  conoscenza  del  piano  di  salvezza,  creando  altri  sistemi  di  credenze,  promuovendo  l’occulto,  mortificando 
l’uomo. Perché verranno Falsi Profeti e falsi messia, i quali faranno segni miracolosi per cercare di ingannare, se fosse  
possibile, anche quelli che Dio si è scelto. Io vi ho avvisati. (Matteo 24:24-25). Non sono altro che falsi apostoli che  
lavorano con inganno e si fingono apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, visto che anche Satana finge dì essere  
un angelo. Quindi non è strano che i suoi aiutanti fingano di essere apostoli leali. Ma la loro fine sarà degna delle loro  
opere. (2 Corinzi 11: 13 -15)

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

Il Diavolo 

Perché il Diavolo non appartiene alla superstizione o al teatro dei burattini: egli fa parte del tabù, e come tale non viene  
considerato vero. La cosa peggiore che possa capitare ad un uomo in pericolo, è di non sapere di avere un nemico che  
sta in agguato, o di essere stato indotto a credere che questo nemico sia solo un personaggio di fiaba. Così avviene su  
tutta la  Terra,  ma l’ignoranza e la  stupidità  possono causare un grandissimo rischio,  poiché chi  non è conscio del 
pericolo, diviene preda di una pericolosa spensieratezza, che lo porterà alla completa rovina materiale e intellettuale. Il  
tabù costituisce il più grande pericolo per la Terra. Il Maligno, furbo ed estremamente astuto, è riuscito a mimetizzarsi 
in maniera così perfetta da creare l’illusione di non esistere affatto. Ditemi, se ancora siete capaci di applicare la logica,  
se conoscete un altro caso simile a questo, dove un nemico, talmente grande da potersi permettere di non rispettare  
nemmeno Dio, riesce a rendersi invisibile e irreale, come nel caso appunto del Diavolo. Questa tattica così efficace il  
Diavolo riesce  ad  applicarla  grazie proprio alla  viltà  che viene  dimostrata  di  fronte  al  tabù.  Vi  sono uomini  che,  
nonostante le molte spiacevoli esperienze acquisite in questo campo – esperienze che, del resto, capitano a tutti – non 
riescono a riconoscere chi vi si nasconda dietro. Il Maligno, infatti, non appare mai direttamente, e si guarda bene dal  
mettere in pericolo la sua “non- esistenza”, anzi non tiene affatto ad essere riconosciuto, e così facendo dimostra di  
essere il più grande regista dell’Umanità. Le pièces che sta provando sono di grande attualità, e molto eccitanti. Certe  

http://camcris.altervista.org/testimvilm.html


volte ho quasi l’impressione di trovarmi in un giardino d’infanzia, perché mai come su questa Terra mi è capitato di  
trovare tanta ingenuità e ignoranza proprio in quei settori che per l’uomo sono i più importanti. Questa critica potrà  
dispiacervi, ma è indispensabile. E’ un atto di amore, e di carità, quello che io compio a favore di questa umanità. Potrei 
anche fare a meno delle parole amare, se le vostre Chiese e le vostre Religioni si fossero mosse all’attacco del Tabù con  
le  armi  della  logica;  ma esse  hanno miseramente fallito  proprio un una  faccenda così  importante,  hanno bruciato 
streghe, hanno condannato dei medium accusandoli di essere complici del Diavolo, senza rendersi conto dell’immenso 
servizio che rendevano al Demonio stesso. Qui non si può esclamare altro che “Al diavolo!”. 

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

Dio e il suo creato

Chiunque altro sostenga di essere Dio mente ed Esseri di tal genere non devono essere adorati. La vostra storia narra di  
questa specie di divinità, ma sono tutte fandonie fabbricate dagli uomini, concernenti persone che hanno mostrato di 
possedere poteri superiori alle normali abilità umane. In passato, l’Uomo era superstizioso, facilmente suggestionabile e 
incline a lasciarsi persuadere e da allora nulla è cambiato, mentre altri ne hanno approfittato. Adesso, siete giunti al  
punto di svolta ed auspicate i cambiamenti, che saranno in grado di ridarvi i vostri diritti  e la vostra sovranità.  Le 
tenebre non beneficiano più dell’anonimato e non possono più nascondersi dietro altri, e i nomi di chi appartiene agli  
Illuminati saranno resi pubblici; una volta identificati, le loro attività saranno ridimensionate e il loro potere abbattuto.  
Voi siete l’esercito dei soldati sconosciuti, armati della verità e non della spada, la cui armatura è la Luce.  Il nostro  
arrivo accelererà i  vostri  sforzi  verso il  cambiamento ed anche renderà riconoscibile il  sentiero,  in modo da poter  
dedicarvi appieno ai preparativi per l’Ascensione.  In futuro, non avremo bisogno di canali per parlare con voi, ma  
appariremo direttamente nelle vostre reti televisive. Potremmo farlo anche ora, ma senza il vostro consenso, sarebbe  
arroganza. Non abbiate timori e sappiate che siamo più che mai vicini ad un aperto incontro con voi. I miti e i fautori 
della pace sicuramente erediteranno la Terra.

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

Li 22 febbraio 2011

Gli scambi e poi i soldi li ha inventati Lucifero, infatti col denaro tutto ha scompigliato dove ha preso potere e dove  
tutto è corruzione per mezzo del denaro, perfino la chiesa ne ha abusato:

http://risveglio.myblog.it/media/02/02/326246189.pdf

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1128525811.pdf

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

Ma ora tutto ciò che non fa parte delle leggi Divine cadrà per sempre perché si riemergerà il nuovo e darà vita alla Terra 
promessa che per mille anni avranno da beneficiare tutti coloro che in queste vite hanno lavorato per Dio.

Gli extraterrestri sono di due specie una specie è quella che serve Dio mentre l'altra specie è quella che serve Lucifero, e  
qui trovate meglio la spiegazione di questi esseri che servono Lucifero che sono costretti a rimanere nelle dimensioni  
inferiori:

http://risveglio.myblog.it/media/00/02/1548012516.pdf

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

http://risveglio.myblog.it/media/00/02/1548012516.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/02/1128525811.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/02/02/326246189.pdf


Gesù è sulla terra ma non si farà conoscere da nessuno, nemmeno i suoi genitori lo conoscono, ed è qui per osservare  
per poi quel giorno che lascerà il suo corpo e poi verrà dal cielo e tutto il mondo lo vedrà e verrà questa volta per  
giudicare, lo ha promesso e questo lo farà.

Non date retta se alcuni diranno che Gesù è in quel posto o in altro posto, perché saranno tutti falsi cristi, Gesù Cristo lo 
vedrete tutti sopra una nube in astronave a scendere dal cielo, e con Lui una schiera di Angeli e nessuno potrà dubitare 
in quel momento, perché tutto sarà compreso.

Oramai come vediamo in tutte le Nazioni si sono scompigliate non c'è più stabilità di nulla, tutto sta andando allo 
sfascio tutto il vecchio sta per crollare per riemergere il nuovo e verranno delle verità che noi per millenni siamo stati  
ingannati da questi Angeli caduti, ma ora sta per emergere la verità che nostro Padre vuole che ci sia, I segni profetizzati 
sono sempre più visivi, il risveglio dell'Umanità si fa sempre più avanti e ricordiamoci che se vogliamo finire questa  
vita di pene impariamo ad adorare il nostro Dio, che solo con Dio possiamo avere la piena felicità, perché gli Uomini di  
Lucifero sono solo pieni di orgoglio e l'orgoglio non dà felicità, e nemmeno di vero Amore.

Anche se avete sofferto in tante di queste vite per causa del dominio di Lucifero ma il vostro compenso sarà molto  
appagato, e questo a tutti coloro che sono dalla parte del vero Creatore nostro Padre.

Ricordate la parole di Gesù che disse:

“le pecorelle dovranno pascolare assieme ai lupi”, ma ora è arrivato il momento della resa e in base a ciò che si ha  
seminato si otterrà il raccolto.

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