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Certi  personaggi  che si  fanno conoscere o che sono abbastanza conosciuti  e che
questi  dicono  delle  verità  non  è  detto  che  tutte  le  loro  informazioni  siano  da
prendere come verità.

Nessun  individuo  conosce  la  verità  qui  sulla  terra,  per  il  fatto  che  c'è  tanta
confusione,  e in tutte le divulgazioni  che vengono lasciate da qualsiasi  individuo
possono esserci delle verità ma mai su tutto ciò che dicono, ci sono individui che
divulgano ciò che per loro è verità e lo fanno con buone intenzioni, ma ci sono altri
individui  che dicono verità  per  attirare  le  persone e  dentro  queste verità  ci  sta
l'inganno, che è di far credere che Dio non esiste.

L'unica e totale verità che ha lasciato sulla terra è stata quella di Gesù Cristo.

Per capire meglio di ciò che sto per dire faccio tre esempi:

1° esempio:
Molti conoscono il Dott. Piero Mozzi, esso parla di alimentazione e dice molte cose
giuste riguardo la causa di ciò che è l'alimentazione, ma lui è convinto che la carne e
il pesce servono per la nostra salute, ma se andiamo al sodo tutti noi esseri umani
non siamo stati creati per nutrirsi di carne e di pesce.  (Per saperne qualcosa di più
aprite il link posto sopra col titolo  (scritto da): e andate a metà pagina 3 al titolo:
NORME  SANITARIE, e li avete una risposta.

2° esempio:
Alcuni conoscono Salvatore Paladino, esso dice tante verità, parla benissimo di Gesù
Cristo ma nega l'esistenza di Dio, questa è una contraddizione perché Gesù Cristo ha
sempre parlato di Dio, insistendo che Dio è il Creatore di tutte le cose, Dio è nostro
Padre che ci ha creati, ma Salvatore Paladino dice che noi siamo Dio, e dobbiamo
cercare  dentro  di  noi  per  diventare  Dio,  mentre  Gesù  disse  che  noi  possiamo
diventare Dei, Dei non significa essere Dio, perché Dio è l'essere Creatore di tutto
ciò che esiste, mentre Dei sono pure loro creatori ma non di tutto il creato, perché al
principio esisteva come Creatore solo il nostro Padre Dio. Il discorso che voglio far
comprendere  non  facciamoci  prendere  per  tutto  ciò  che  dicono  coloro  che
diffondono certe verità, perché nel mezzo di queste verità ci può essere anche le
non verità,  chi  lo  fa in buona fede e chi  invece lo  fa per  attirare  persone e poi
metterle in inganno.

3° esempio:
Giorgio Bongiovanni  annuncia  la  seconda venuta di  Gesù Cristo ma a mio avviso
quale  Gesù  Cristo  che  prima  della  vera  venuta  di  Gesù  Cristo  si  presenterà
l'anticristo che si farà passare per Gesù Cristo. Non mi dilungo;  qui sotto c'è il link
che ho già postato su altri documenti e quello scritto è la verità:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2014/09/Attenzione-
lanticristo-che-si-far%C3%A0-passare-pe-Ges%C3%B9-Cristo.pdf
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