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Giorgio Bongiovanni da anni annuncia la seconda venuta di Gesù Cristo, questi sono i
tempi profetizzati dalla Bibbia e dal Vangelo, ma Giorgio Bongiovanni non dice che
prima  della seconda venuta di Gesù Cristo si prenderà il trono l'anticristo il quale si
farà passare per Gesù Cristo. Questo succederà, e ci renderemo consapevoli quando
questo anticristo lo vedremo.

Per capire meglio dell'anticristo che prenderà il trono, leggete questo messaggio:
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

Questo Papa Francesco è l'ultimo Papa,  Giorgio Bongiovanni parla bene di questo
Papa, mentre Papa Francesco sta mettendo in atto una religione unica mondiale ciò
significa distruggere l'unica religione cristiana la quale è basata sugli insegnamenti
di Gesù Cristo per il raggiungimento a Dio. 

Ce ne accorgeremo quando prenderà il  trono il  Gesù Cristo  falso, e  lo  capiremo
perché ci sarà ancora in circolazione il denaro, mentre alla vera seconda venuta di
Gesù Cristo il denaro sarà dimenticato.

Prima  della  vera  seconda  venuta  di  Gesù  Cristo  gli  eletti  che  meritano  la  Terra
Promessa  verranno  prelevati,  lo  dice  il  Vangelo  “uno  sarà  preso  e  l'altro  sarà
lasciato”,  e dopo che tutti gli eletti saranno tolti da questa Terra, tutti i rimanenti
periranno in catastrofi e faranno la seconda morte, vale a dire che le loro cellule si
scomporre-ranno e il loro spirito si adagerà in minerale, da li dovranno fare poi tutti i
passaggi dal minerale al vegetale all'animale e poi nuovamente umani, ma prima di
divenire  nuovamente  umani  passeranno  una  infinità  di  anni,  questo  gli  succede
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perché se non fosse così queste persone non riuscirebbero più nell'arrivare a casa
del nostro Padre Dio. Non è un castigo ma è il piano di Dio, proprio perché a tutti da
la possibilità di ritornare a casa. 

Dio non castiga ma quando interviene lo fa per il nostro bene. Noi tutti siamo eterni
facciamo esperienze col corpo perché queste esperienze servono per attivare tutti i
nostri  sensi,  del  gusto,  dell'amore,  del  palato,  del  tatto  ecc.  ecc.  e  nello  stesso
momento su questa terra si provano o abbiamo provato esperienze negative, tutto
questo è servito per capire che il male non va fatto e per capire come dobbiamo
comportarci per non arrivare al male, sono scuole che si fanno in continuazione su
questa terra e su altri pianeti, avendo il corpo c'è la possibilità di sperimentare tutto
ciò il che non è possibile essendo solo spirito se prima non abbiamo avuto un corpo,
e tutte le nostre esperienze sono fatte anche perché prima o poi tutti dobbiamo
arrivare alla perfezione e per arrivare alla perfezione è necessario che si rispettano
tutte le leggi divine da come le ha emesse il nostro Padre Creatore Dio, perché solo
in quel modo si può poi  ottenere il massimo della perfezione di noi stessi e di tutto
ciò che ci circonda.

Giorgio Bongiovanni dice che ci saranno grandi catastrofi e dice che tutti gli ingiusti
periranno, ma non è così perché le persone che periranno alle catastrofi poco prima
che prenderà il trono l'anticristo, a queste persone succede questo perché ancora
non sono pronti per la terra promessa e dopo la loro morte questi a tempo dovuto si
incarneranno su altri pianeti dove dovranno fare altre esperienze. A queste persone
che moriranno per mezzo delle catastrofi non è un castigo ma è una utilità perché
solo in quel modo possono avere la possibilità di  perfezionarsi.  Giorgio dice così
perché la sua seconda venuta che sta annunciando è quella dell'anticristo e quando
prenderà  il  trono  su  questa  terra  la  popolazione  rimasta  sarà  di  persone  che
dovranno  in  seguito  essere  prelevati  per  poi  ritornare  alla  terra  promessa  e  ci
saranno altre persone che faranno la seconda morte e lo capiremo che al trono c'è il
falso Cristo per il fatto che il denaro è ancora in circolazione. 

Per tutti coloro che meritano la Terra promessa questi verranno riportati su questa
terra dopo che è stata purificata e si inizierà una nuova era e per tutti questi eletti
su questa Terra ci sarà un Paradiso Terrestre come lo era ai tempi di Adamo ed Eva e
la durata di questo Paradiso è di mille anni, dopo i mille anni succede che alcuni che
ancora non erano alla perfezione totale si disperderanno e dopo quei mille anni le
cose iniziano a cambiare per il fatto che è tutta un'esperienza, l'esperienza non la si
può fare in poche vite per essere perfetti ci vogliono tante vite materiali perché le
persone possano divenire perfetti e per tutti coloro che col loro libero arbitrio non
vogliono migliorare a questi anche in seguito faranno la seconda morte, questo lo
sarà  continuamente  perché  tutti  un  bel  giorno  dobbiamo  ritornare  a  casa,  non
importa il tempo dato che siamo tutti eterni, e se ci adeguiamo prima si fanno meno
sofferenze. (È come una scuola chi non è bocciato va avanti a fare altri studi, mentre
chi è bocciato rimane indietro e per arrivare pari agli altri deve fare più passaggi).
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