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 -OSHO-

-Alcuni scritti dal libro di Osho-
Tascabili Bompiani

“Osho La bibbia di Rajneesh”

Una parte dello scritto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”:
Mosè è responsabile della crocifissione di Gesù. Nessuno l'ha mai detto
prima, perché tra Mosè e Gesù ci sono 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.
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.....................................................................................................

Una parte dello scritto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”:
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.

.....................................................................................................
Una parte dello scritto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”:
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.

.....................................................................................................
Una parte dello scritto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”:
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. 

.....................................................................................................
Una parte dello scritto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”:
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!

.....................................................................................................
Una parte dello scritto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”:
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.

.....................................................................................................
Una parte dello scritto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”: 
Ciò  che  tu  chiami  bene  e  ciò  che  tu  chiami  male  male,  sono
complementari.  Non  possono  mai  esistere  separatamente,  possono
solo esistere insieme.

.....................................................................................................
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Una parte dello scritto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”:
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!

.....................................................................................................
Una parte dello scritto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”:
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. 

.....................................................................................................
Una parte dello scritto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”:
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.

.....................................................................................................
Una parte dello scritto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”:
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.

.....................................................................................................
-Il mio commento su Osho-

Molti  conoscono  Osho,  e  chi  non  lo conosce, basta che faccia ricerca
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sulla rete può benissimo riconoscerlo. 
(vedi anche alcuni di questi video):
http://www.youtube.com/user/OSHOInternational/videos

Osho  disse  di  essere  stato  illuminato,  Osho  approvava  le  leggi  di
Lucifero quindi non sono verità quando manca Amore con  Giustizia.

Ho letto diversi suoi libri, parla spesso che la mente non esiste, mentre
è proprio per mezzo della mente che una persona può capire da che
parte  sta  operando.  Non  si  devono  servire  due  padroni,  (questo  lo
disse  Gesù),  è  necessario  usare  la  mente  per  sapere  da  che  parte
stiamo, stare col Creatore come lo è sempre stato Gesù, significa vivere
in Pace e Beatitudine senza dividere nessuno e vivendo in quel modo
non si prova nessuna sofferenza.

Mentre stare dalla parte di Lucifero la vita è in disarmonia si vive con
malattie e sofferenze, si ha a che fare con i più forti,  forze fisiche o
forze di potere e tutto questo alla fine ci schiavizza, non si è liberi per
nulla perché domina il più forte, al contrario delle leggi del Creatore
che lascia la possibilità al più intelligente o al più forte ma questi esseri
alla fine non danneggiano nessuno, perché la loro capacità la usano per
il bene di tutti. 

Lucifero  si  è  fatto  le  sue  leggi,  e  domina  su  questa  terra,  infatti
sappiamo tutti le condizioni che oggi ci troviamo.

Lucifero approva il denaro e proprio il denaro causa ingiustizie.

Osho era totalmente contro Gesù, perché Gesù portò la Verità che è
quella del Creatore. 

Osho spesso diceva che l'uomo è Dio, se fosse Dio anche Lucifero lo
sarebbe, mentre il suo agire è contro il Creatore.

Il  Creatore  è  unico,  e  gli  uomini  sono  Dei,  Solo  Gesù  si  è  fuso  col
Creatore e solo Gesù gli si può dire che è Dio.

Il Creatore (in modo banale, tanto per far capire, è come paragonare ad
un programmatore il  quale può creare qualsiasi  programma e a suo
volere  lo  può  anche  dirigere), così  è  il  Creatore  perché  tutto  è
avvenuto  tramite  il  suo  volere  ed  ha  creato  gli  uomini  con  il pieno

http://www.youtube.com/user/OSHOInternational/videos
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libero arbitrio ed è per questo che Lucifero col suo libero arbitrio ha
voluto agire a testa sua lavorando nel modo del tutto differente.

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

.....................................................................................................
-Questo è Lucifero-

IL  POTERE  DI  SATANA:

Grande è il potere di colui che vuole distruggervi, ma soltanto quando
voi stessi gli conferite questo potere, perché se voi gli resistete e vi
rivolgete a Me, vi affluisce anche la Mia Luce d’Amore, che lo rende
totalmente  senza  forza.  Perché  egli  non  può  resistere  all’Amore.  E
l’Amore vincerà anche lui un giorno, quando è venuto il suo tempo. 

Satana  si  sforza  davvero  ininterrottamente  di  attirare  sotto  la  sua
giurisdizione tramite la sua volontà, ciò che però è proceduto dalla Mia
Forza, e renderselo soggetto in eterno. E perciò cercherà di opprimere
estremamente  ciò  che  teme  di  perdere,  ciò  che  gli  si  sottrae  nella
libera volontà, ciò che tende verso Me, per essere unito a Me in eterno.
Egli non temerà nessun mezzo per agire su questo spirituale, causerà
confusione ovunque può. Egli sarà sempre là dove i Miei s’incontrano,
cercherà di includersi nei loro pensieri per trasmettere su di essi la sua
volontà,  anche  se  riconosce  che  ha  perduto  il  potere  su  quello
spirituale. 

Ciononostante Mi sta di fronte come nemico, perché la sua ambizione
è così grande che è totalmente abbagliato dalla credenza che il  suo
potere non si può spezzare. Lui riconosce bensì nell’Amore l’arma che
lo ferisce, e per questo lo fugge dovunque gli viene incontro e nutre
l’assenza d’amore, ovunque gliene viene offerta la manovra. Lui sente
che  il  suo  potere  diminuisce,  e  non  vuole  ancora  farsi  sconfiggere.
Perciò il suo agire è sovente impercettibile, perché i suoi mezzi sono
sempre tali che si crea animosità fra gli uomini che si sono vicini, che si
crea  confusione,  dove  regnava  chiarezza;  e  la  colpa  è  da  ricercarsi
presso  gli  uomini  stessi  che  sporgono  un  dito  a  Satana  mediante
piccole assenze d’amore e lui cerca di prendere tutta la mano, cioè che
lui spinge gli uomini sempre a maggiore assenza d’amore. 

Egli  ha  grande  potere, ma soltanto là dove gli viene accordato, perché

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf
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voi  uomini  non  usate  l’arma  contro  di  lui  che  lo  rende  impotente,
perché voi vi esercitate troppo poco nell’amore, perché l’amor proprio
è  ancora  troppo  forte  in  voi,  che offre a  lui  una perfetta  manovra.
Allora voi non lo riconoscete, quando si mette sulla vostra via, allora il
vostro occhio è miope, e voi lo considerate un amico e gli date la vostra
fiducia.  Egli  non è  il  vostro  amico  fintanto  che egli  è  ancora  il  Mio
avversario, e lui è il Mio avversario finché egli è privo di ogni amore.
Egli  è  da  temere  fintanto  che  voi  stessi  siete  senza  amore,  perché
allora siete suoi ed ancora molto lontani da Me. 

Ma se la scintilla d’amore è infiammata in voi, allora voi stessi sciogliete
la catena che vi tiene legati, allora voi cambiate il vostro Signore, allora
voi vi unite a Me ed allora lui ha perduto ogni potere su di voi. Allora
non avete bisogno di temerlo, perché siete diventati Miei mediante la
vostra volontà, che spinge verso Me e rinnega lui. Allora egli non può
più  danneggiarvi,  ma  voi  potete  ancora  aiutarlo  mentre  raccogliete
carboni  ardenti  sul  suo  capo,  estendendo  il  vostro  amore anche  su
tutto ciò che è ostile, mentre rispondete al male con l’amore, perché
allora deve riconoscere che voi vi siete divinizzati, che voi state sopra di
lui nella Luce più chiara e nella forza incommensurabile. Perché quando
un essere lo sovrasta egli sente il  potere di costui e lo rende anche
libero in pensieri, cioè non viene più incalzato da lui, perché non è più
raggiungibile per lui perché l’essere è unito con Me. 

La via verso il Cuore del Padre è percorribile per tutti gli uomini, e la
catena che lo  ha  tenuto  legato,  è  da  sciogliere  per  tutti  gli  uomini
tramite l’amore,  che è contemporaneamente mezzo per sciogliere e
legare, che fa di voi figli Miei, che sperimentano in eterno l’Amore del
Padre e perciò sono eternamente ultrafelici beati.

Fonte:
http://it.bertha-dudde.org/index.php?
id=70&action=displaySingle&knr=5136&cHash=a4b4d652b5997b70b3
422c2084abbab5

.....................................................................................................
-Gesù E’ Dio- 

Fonte:
http://it.bertha-dudde.org/index.php?
id=67&action=displaySingle&knr=8422&cHash=25b43d7a07f4a58c939b
4a888416540e

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

http://it.bertha-dudde.org/index.php?id=67&action=displaySingle&knr=8422&cHash=25b43d7a07f4a58c939b4a888416540e
http://it.bertha-dudde.org/index.php?id=67&action=displaySingle&knr=8422&cHash=25b43d7a07f4a58c939b4a888416540e
http://it.bertha-dudde.org/index.php?id=67&action=displaySingle&knr=8422&cHash=25b43d7a07f4a58c939b4a888416540e
http://it.bertha-dudde.org/index.php?id=70&action=displaySingle&knr=5136&cHash=a4b4d652b5997b70b3422c2084abbab5
http://it.bertha-dudde.org/index.php?id=70&action=displaySingle&knr=5136&cHash=a4b4d652b5997b70b3422c2084abbab5
http://it.bertha-dudde.org/index.php?id=70&action=displaySingle&knr=5136&cHash=a4b4d652b5997b70b3422c2084abbab5
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-GESÙ  DISSE-

“Per arrivare al Padre dovete prima passare da me”, e Gesù lo si passa
solamente con grande Amore di Giustizia. 

.................
Gesù è sulla terra incarnato come persona, ma nemmeno i suoi genitori
lo conoscono e nemmeno lui si fa conoscere da nessuno. 

.................
Scritto il 26 ottobre 1974:
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.
Tratto dalla fonte:
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/741026_1.htm

.................
Scritto il 10 gennaio 1976:
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)...............

….......Gesù è  in  incognita  sulla  Terra ed è  l'ascoltatore  silente  di  ogni
conversazione. Bussa in ogni cuore. 
Attenti! Attenti!
Tratto dalla fonte:
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/760110_1.htm

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

Noi  tutti  se  vogliamo  essere  liberi  da  ogni  male  è  necessario  che
mettiamo in atto il nostro Amore e l'Amore deve essere solo in cose
giuste. Non esiste Amore se manca la Giustizia.

Il nuovo regno sarà per tutti coloro che per mezzo di Gesù;  (e questo
Gesù non si farà sentire da nessuno), ma per mezzo del nostro Amore
verso di Lui possiamo poi ottenere la terra promessa, e questo avverrà
quando Gesù scaccerà da questa terra l'avversario del Padre, ma per
coloro che non azionano Amore verso le cose giuste e non si danno da
fare nel  staccarsi dalle cose terrene (perché questa illusione materiale
terrena  è  il  luogo  dell'avversario  del  Padre) quindi  non  gli  sarà
possibile  ottenere  la  terra  promessa,  e  questa  terra  promessa  può
avvenire anche fra trenta anni,  e nel  frattempo andremo incontro a
tante    ingiustizie    appunto   perché   fino   che   su   questa   terra  vive

http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/760110_1.htm
http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/741026_1.htm
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l'avversario del Padre non potrà esserci pace, quindi non scoraggiamoci
e diamoci da fare a far crescere il nostro Amore per Gesù Cristo, perché
Lui  non si  farà sentire da nessuno,  ma solo noi  col  nostro pensiero
possiamo attivare questo Amore. Tutti noi siamo figli del Padre, siamo
stati creati Angeli, ed abbiamo perso la Luce ed è per questo motivo
che siamo in questo pianeta di lacrime, sta ad ognuno di noi ad attivare
la nostra fiammella di luce sempre più fiammeggiante nell'Amore verso
le cose giuste, e solo in questo modo possiamo arrivare a casa nostra.
Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf

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

-Rael-

L'Ambasciata degli Elohim

Fonte:
http://it.rael.org/embassy

Vedi anche a pagina 193 e 279 Fonte:
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/186114198.pdf

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

-Il mio commento su Rael-

Costruire un'ambasciata non si  risolve il  problema fino che qui  sulla
terra vivono persone ingiuste. 

Tutto ciò che oggi è in funzione poco alla volta cadrà per sempre e non
si  metterà  più  in  piedi.  Fino  che è  in  funzione il  denaro  i  problemi
diverranno  sempre  peggiori,  La  situazione  si  metterà  al  posto
solamente quando arriverà la seconda venuta di Gesù Cristo, e Gesù
Cristo scaccerà da questo pianeta l'avversario del Padre e tutti coloro
che non operano nel bene. Quindi non aspettiamoci la soluzione del
problema da nessuno, tutto ciò è scritto e tutto avverrà come è stato
annunciato.  

Non  è  possibile  mettere  Pace  e  Giustizia  su  questa  Terra  se ancora

http://it.rael.org/embassy
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/186114198.pdf
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf
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vivono  persone  corrotte  o  ingiuste,  per  risanare il  pianeta necessita
una pulizia totale in modo che tutti coloro che non sono idonei devono
essere tolti in modo che su questo pianeta restino solamente coloro
che sanno rispettare le Leggi Divine diversamente non è possibile.

Col passare gli anni i problemi saranno sempre peggiori e chi un bel
giorno ci verrà a dirci di mettere ordine in questo pianete significa che
è un inganno perché è anche scritto che la soluzione finale per una
Pace e Giustizia , avverrà solamente alla seconda venuta di Gesù Cristo,
e tutti coloro che ci tengono al comando e  non ammettono la venuta
di  Cristo significa che ci  stanno ingannando,  quindi  non caschiamoci
dalle  parole  di  questa  gente  che  ci  verranno  a  dire  di  risolvere  il
problema. Chi non crede a ciò lo potrà constatare quando saremo quasi
al termine delle ingiustizie, anche se devono passare ancora qualche
decenni di anni, al momento opportuno tutto si manifesterà, i tempi
annunciati sono questi.

Non scoraggiamoci se veniamo toccati personalmente è necessario che
ognuno cerchi di legarsi sempre di più al Gesù Cristo ed usare il nostro
Amore con Giustizia, perché il vero Amore è solo quando c'è Giustizia. 

Quindi  attenzione  ai  messaggi  di  Rael,  perché  fanno  una  gran
confusione questo parla  di  Gesù,  ma nei  suoi  scritti  non parla  della
seconda  venuta  di  Gesù  Cristo,  quindi  questa  Ambasciata  che  vuol
costruire servirà solamente a mettere al comando persone che faranno
di tutto per cancellare le verità di Gesù Cristo.

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

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

-La Motivazione della Discesa di Cristo - Atto di Misericordia -

Guardavo sulla Terra pieno di Compassione sull’umanità schiavizzata.
Vedevo la sua grande miseria, di cui si era comunque incolpata da sé.
Ma  vedevo  anche  la  grande  debolezza  degli  uomini,  che  perciò
venivano schiacciati dal suo peso di colpa e non poteva più sollevarsi
con la propria forza. Il Mio Amore diventava così potente, che voleva
portare l’Aiuto all’umanità sofferente. Il  Mio Amore era così grande,
che Io Stesso discesi sulla Terra per liberare gli uomini dal peso del loro
peccato e liberare di  nuovo la via verso di  Me. La Mia Discesa sulla
Terra era un Atto d’Amore e di Misericordia del vostro Creatore e 

http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf
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Padre  dall’Eternità.  Volevo  portare  agli  uomini  la  Pace,  la  Salvezza.
Volevo  che  potessero  di  nuovo  gioire  della  Luce  e  della  Forza,  che
avevano  perduto  attraverso  il  peccato  della  ribellione  di  una  volta
contro di Me. L’umanità si trovava così profondamente nell’oscurità, e
non poteva più trovarne la via d’uscita, perché era anche totalmente
inerme.  Era  uno  stato  della  massima  infelicità,  perché  gli  uomini
venivano tenuti catturati da un signore, che li teneva nel suo potere,
perché non voleva più liberarli in eterno. Ma anche Io avevo Diritto su
di voi, perché eravate proceduti una volta dalla Mia Forza d’Amore. E
non  perdo  il  Mio  Diritto.  Ero  pronto  a  lottare  per  voi  con  il  Mio
avversario,  e  perciò  Sono venuto  sulla  Terra,  perché non la  Divinità
voleva condurre questa lotta, ma l’Amore e Questo ora Si incorporava
in un Uomo, quindi un Uomo ha condotto la lotta con l’avversario, che
come arma Si serviva soltanto dell’Amore. L’Amore quindi condusse la
lotta,  l’Amore  Mi  ha  mosso  di  scendere  sulla  Terra  e  di  prendere
dimora nell’Uomo Gesù,  il  Quale  Mi  Era  dedito con tutta l’Anima,  il
Quale, dopo l’unificazione con Me, tendeva con tutti i Sensi, il Quale
celava in Sé Stesso la Luce,  che voleva aiutare i  Suoi  fratelli  caduti,
affinché potessero di  nuovo salire al  loro Padre,  in Alto,  per essere
beati.  Lo  spirituale  perfetto  rimasto  voleva  aiutare  di  nuovo  alla
perfezione lo spirituale diventato imperfetto. L’Amore Stesso Si voleva
adoperare, per portare la Libertà agli uomini schiavizzati.  E perciò Io
Stesso Sono disceso sulla Terra, non Mi chiudevo più alle chiamate di
miseria che salivano a Me dalla Terra, Sono venuto come Salvatore e
Redentore,  per  portare  la  Pace  a  tutti  coloro  che  erano  di  buona
volontà, perché era venuto il tempo in cui l’umanità era sprofondata
così  in  basso,  che  le  doveva  essere  portata  l’Aiuto,  se  non  doveva
cadere del tutto nella rovina.  E così  si  è compiuto ciò che era stato
annunciato  già  tanto  tempo  prima.  La  Luce  veniva  sulla  Terra  e
splendeva nell’oscurità. Ma questa non riconosceva la Luce, e c’erano
soltanto  pochi  che  la  riconoscevano  come  il  Salvatore,  il  Quale  era
stato inviato dall’Alto per redimere gli uomini e di portare la Pace a
tutti coloro, che sono di buona volontà.

Fonte:

http://it.bertha-dudde.org/index.php?
id=69&action=displaySingle&knr=6130&cHash=06fd8acaa47deba22a17
1841bf777644

.....................................................................................................
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Per arrivare al Padre bisogna  prima passare da Gesù
…..........................................................

La missione degli ultimi discepoli 
http://it.bertha-dudde.org/index.php?

id=68&action=displaySingle&knr=7999&cHash=d937f26a9eb6ad59bbe
6291632716935

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

Gesù E’ Dio 
http://it.bertha-dudde.org/index.php?

id=67&action=displaySingle&knr=8422&cHash=25b43d7a07f4a58c939
b4a888416540e

…..........................................................
La Seconda Discesa di Cristo 

http://it.bertha-dudde.org/index.php?
id=72&action=displaySingle&knr=3768&cHash=4e7b7039c5d892f578a

7d74af0426417
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L’agire dell’anticristo prima della fine 
http://it.bertha-dudde.org/index.php?

id=70&action=displaySingle&knr=5606&cHash=f115b4cc3b8a2eecd3a
9c4d4f63aa46a

…..........................................................
Con più passa il  tempo, con più persone cercheranno di offuscare la
verità  sull'esistenza di   Gesù Cristo,  tutto ciò succede perché molte
persone volendo o senza rendersi conto fanno il gioco dell'avversario
del  Padre,  se  non  si  ha  una  giusta  fede  è  facile  che  si  cade  in
quell'errore.  Quindi  è  molto  importante  che  non  ci  facciamo
condizionare  da  quelle  persone.  Gesù  Cristo  è  esistito  ed  ha  vinto
l'avversario del  Padre,  e  l'avversario del  Padre usa tutti  i  mezzi  per
cancellare Gesù Cristo, sta ad ognuno di noi nel scegliere da che parte
vogliamo stare. 

Gesù disse: “non si devono servire due padroni”.
Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/2168702901.pdf

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

http://nidorondine.blogspot.it/
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