
Chi è RAEL?

23 giugno 2015
Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/03/Chi-Sono-26-
marzo-2015.pdf
…....................................................
Rael nei suoi libri non dice che arriverà la seconda venuta di Gesù Cristo, la Bibbia
tradotta da Rael non è come dice il  Fratello Giuseppe, il  quale sono 40 anni che
studia la Bibbia, ci sta dando tutte le profezie e fino ad ora le ha sempre azzeccate. 

Siamo ai  tempi  profetizzati  dalla Bibbia e quasi  nessun personaggio che insegna
nella chiesa conosce bene la Bibbia, nemmeno i Papi la conoscono, per loro la Bibbia
è un libro che è da prendere come se fossero scritture simboliche.

Blog: “Conoscere la Bibbia” che porta ai video ed agli audio del Fratello Giuseppe:
http://www.scala.altervista.org/?cb=1432990446302
…....................................................

Rael ha tradotto la Bibbia nel modo che noi ci disorientiamo alla conoscenza della
verità.

Rael nella sua traduzione della Bibbia non crede al Dio nostro Padre che ha parlato
Gesù Cristo, ma Rael ha fatto in modo di lasciare confusione perché alla fine dei
tempi chi crede ai suoi messaggi sarà poi difficile ad ottenere la salvezza, Rael è un
personaggio che fa parte degli angeli caduti, sta dalla loro parte ed alla fine lascia
confusione, perché gli angeli caduti non vogliono che le persone credano ciò che ha
detto Gesù Cristo durante i suoi ultimi tre anni.
…....................................................
Ci sono falsi profeti di cui uno è Giorgio Bongiovanni:
http://radioblast.net/images/stories/audio/Italian%20classes/I%20messaggi%20di
%20GIORGIO%20BONGIOVANNI,%20vengono%20da%20Dio....mp3
…....................................................

Rael dice di essere l'ultimo profeta.

Rael anni fa ha tradotto la Bibbia qui potete leggere la sua traduzione:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/06/La-Bibbia-
Tradotta-dagli-Elohim.pdf
…....................................................

Qui trovate il sito di Rael ed i suoi libri scaricabili gratis:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2014/09/Lultimo-
Profeta-Rael.pdf
…....................................................
Vedi anche ciò che viene detto delle reincarnazioni:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/06/Amore-
Reincarnazione.pdf
…....................................................

Da notare che ci sono link che vengono ripetuti, li allego per capire meglio in modo di
farne un più completo in base alla data che viene postato il documento.
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