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Partiamo dal  fatto che tutto ciò che sta succedendo è scritto nella Bibbia,  parlo
della Bibbia dei Cristiani, la nostra.

La Bibbia è stata inspirata ed arrivata fino in questo tempo non per caso ma per un
ben preciso motivo. 

Gli insegnanti della chiesa non l'hanno capita, prendono la Bibbia come se fosse un
libro della storia  e  del  nostro futuro senza capire ai  tempi  che siamo,  pure loro
rimarranno  ingannati,   qui  vediamo  a  quale  punto  sono i  nostri  insegnanti  della
chiesa, (non tutti ma specialmente chi la sta guidando):
https://www.youtube.com/watch?v=pHWZhr1AoqE

Dopo aver sentito il video del link che ho postato qui sopra è importante leggere
fino alla fine lo scritto di questo link che trovate qui sotto:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/06/La-Bibbia-
Tradotta-dagli-Elohim.pdf

Per capire bene e andare avanti con la lettura è stato necessario che abbiate sentito
e letto nell'aver aperto i due link appena sopra.

Come  avrete  capito  colui  che  si  chiamava  Satana  e  i  suoi  seguaci sono  quei
personaggi  che  hanno   fatto  il  diluvio  universale e  la  distruzione  di  Sodoma  e
Gomorra (vedesi del link sopra andando al titolo) “le Trombe di Gerico” a pagina 11.

Qui si può capire come è avvenuta la Creazione Umana su questa Terra:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/03/Il-serpente-
piumato.pdf

Il Dio che ne ha parlato Gesù Cristo, non ha nulla a che fare con la Creazione Umana
che c'è stata sulla Terra, Dio  (come lo chiamiamo noi) è il Creatore che ha Creato
tutti gli Angeli di cui Lucifero che poi si è ribellato a Dio perché voleva superarlo, e
dopo la caduta di Lucifero e degli Angeli che stavano dalla parte di Lucifero, Dio
Creò Adamo ed Eva, essi vivevano di tutti i beni, non esisteva il male e l'albero della
conoscenza che non dovevano conoscere non aveva nulla a che fare col sesso, perché
Dio  li  Creò  e  gli  disse  di  moltiplicarsi,  ma  l'albero  della  conoscenza  era  di  non
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conoscere  e  non  sperimentare  il  male,  dato  che  esiste  il  lato  positivo  e  il  lato
negativo,  ma Lucifero essendo contro Dio tentò Eva e così alla fine Adamo volle
conoscere ciò che Dio gli aveva proibito e dopo tutto questo vennero scacciati dal
Paradiso Terrestre e noi tutti siamo qui in questa valle di lacrime.

Il  volere di Satana è quello di fare confusione in tutte le direzioni,  infatti  qui su
questa Terra c'è un sacco di confusione dalla piccola confusione alla grande, e la
confusione serve perché l'uomo non arrivando a conoscere la verità pian piano si
stacca da Dio arrivando alla fine di non credere che c'è un unico Creatore di tutte le
cose, e lo scopo del diavolo è quello di non far credere che esiste così ignorandolo le
persone si fanno ingannare molto più facilmente.

La traduzione della Bibbia è stata scritta da Rael, e Rael ha il compito di far costruire
un'ambasciata  ma non ha nulla a  che fare con la seconda venuta di  Gesù Cristo,
perché prima della vera seconda venuta di Gesù Cristo ci sarà un inganno di un Gesù
che realmente sarà l'avversario di Gesù Cristo. 
Qui potete leggere ciò che accadrà in questi ultimi tempi:

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

Pure Giorgio Bongiovanni sta dando annuncio alla seconda venuta di Gesù Cristo, ma
il  Gesù  che  annuncia  Giorgio  Bongiovanni  è  quello  che  vorrà  far  capire  alla
popolazione  che  non  esiste  un  unico  vero  Dio  Creatore  di  tutte  le  cose,  e  sarà
l'anticristo che salirà al trono appena sarà in atto una Unica Religione Mondiale ed
un Unico Nuovo Ordine Mondiale.  Ma attenzione perché fino che esisterà il denaro
che sia ancora in carta o che sia elettronico significa che il Gesù che salirà al trono e
comanderà tutta la popolazione della Terra, sarà un grande inganno, perché quando
ci sarà la vera seconda venuta di Gesù Cristo gli ingiusti non ci saranno più per il
fatto che la Terra Promessa la otterranno solamente coloro che sono dalla parte di
Gesù Cristo e col Dio Creatore di Tutte le Cose, e a quel momento il  denaro non
potrà più esistere.

Giorgio Bongiovanni parla spesso di Ufo e di Extraterrestri  e la maggior parte delle
apparizioni Mariane sono da inganno per far si che le persone abbiano ad amare la
madonna mentre si va contro ai comandamenti che c'è scritto: “Non avrai altro Dio
fuori che Me”:

Noi per avere la salvezza non dobbiamo amare nessun altra persona,  il più grande
Amore deve  essere  a  Gesù Cristo, perché per  mezzo di  Lui  possiamo  arrivare  al
Padre, poi dopo è consentito amare i propri figli, amare la vera Madonna, amare la
nostra moglie o il nostro marito (se siano dalla parte giusta), amare i nostri fratelli,
amare tutti anche coloro che sbagliano. Questi sono gli insegnamenti di Gesù Cristo,
il diavolo non ha come comandamento Amare ma il suo comandamento è occhio per
occhio, dente per dente,  ed equivale spada contro spada, equivale la legge del più
forte,  più  forte  come forza,  più  forte  come mente,  più  forte  come potere,  ed in
questo modo di comportamento si infrange la legge di Dio, invece di trovare Pace e
Giustizia  ci troviamo in disuguaglianza ed ingiustizia.
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Qui si può capire cosa sta succedendo nelle apparizioni di Ufo e di apparizioni mariane:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/01/Opere-
dabbaglio-dellavversario-UFO.pdf

Vedi anche questo:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2014/12/Messaggio-
della-Madonna-5-dicembre-2014.pdf

Rael parla bene di Gesù Cristo ma non dice nulla riguardo alla seconda venuta di
Gesù Cristo per il fatto che Rael sta dalla parte degli esseri che sono contro Dio,
infatti Rael diffonde l'ateismo, non vuole che sia riconosciuto il vero Dio Creatore di
Tutto il Creato.

Nella Bibbia l'unico profondo inganno è quello di aver messo Dio che
inizialmente era di nome Yahweh, che non era Dio ma era Satana il quale ha distrutto
l'umanità col diluvio universale ed ha distrutto le due città Sodoma e Gomorra, così
dando la colpa a Dio (ciò che fa intendere la Bibbia), tutto ciò serve per incolpare il
Dio Creatore di  Tutto  l'Universo e  nello stesso tempo arrivare  a  dimenticarlo in
modo che sia cancellato per sempre portando l'umanità a credere che l'universo sia
avvenuto per mezzo di un Big Bang.  E come avete letto nella traduzione della Bibbia
di Rael  quel Dio è Yahweh ed è Satana. Una verità perfetta con una bugia di grande
astuzia in  modo  che  la  stragrande  maggioranza  della  popolazione  arriva  a
dimenticare il Dio. 

Questo è il più grande inganno che è nella Bibbia, nel dare il nome di Dio a Yahweh il
quale non è il vero Dio ma colui che nella Bibbia tradotta si chiamava Satana tutto
ciò serve quando salirà al potere il falso Gesù, (l'anticristo), molti credenti staranno
dalla parte sua e si inganneranno. Il diavolo sa che ha gli anni contati e si da da fare
sempre di più per portarsi con se anime strappandole a Dio.

Così il diavolo ha ingannato il Buddha per il semplice fatto: invece che Amare Dio
come Amore primario ha dato la priorità amando se stesso e di tutte le cose così
alla fine ha ottenuto la illuminazione e non ha potuto riconoscere che esiste il Dio
Creatore  di  Tutto  l'Universo,  lo  avrebbe  riconosciuto  se  il  Buddha  avesse  dato
Amore più Grande a Dio, ma ha voluto sviluppare l'amore per se stesso e l'amore di
tutte le cose ed ecco il risultato. Così è stato Osho ed i loro insegnamenti sono stati
quelli di portare più persone all'ateismo. Tutto è stato opera dell'avversario perché
l'avversario interviene quando si abbandona Dio.

Stiamo attenti  che siamo agli  ultimi  tempi,  se  cadiamo in  questo tranello  che è
quello che ci spinge il diavolo a far credere che Dio non esiste nel dire che anche noi
siamo Dio, (mentre Gesù ha sempre parlato di un Dio Creatore di tutto l'Universo) e
Gesù semmai ha detto che noi siamo Dei ma mai ha detto che siamo Dio.

Infatti la creazione umana su questa terra è stata creata dai Dei non da Dio, ma Dio
ha  messo  persone  con  spirito  che  sono  dalla  sua  parte  e  questi  sicuramente
otterranno la Terra Promessa, perché sanno servire e sanno riconoscere l'unico Dio.
Quindi attenti a chi vuole salvarsi di non farsi ingannare, e per evitare l'inganno è
molto utile che diamo come primario Amore a Gesù Cristo, il Vero Gesù Cristo, non il
falso che per primo si prenderà il trono. “Bussa che ti sarà aperto”.
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http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/01/BUDDHA-
OSHO-GES%C3%99-CRISTO.pdf

Mauro  Biglino  dice  che  la  Bibbia  non  ha  fondamenta,  nel  senso  che  è  stata
interpretata nel modo che non è poi esatto in confronto agli scritti e sta dicendo che
la Bibbia è una favola inventata dalle religioni, ma sta di fatto che quando doveva
venire il Messia, tramite gli scritti del vecchio testamento il popolo lo attendeva,
solo che quando è arrivato i capi della chiesa di allora non lo hanno riconosciuto.

Così è anche oggi i capi della chiesa che dirigono con potere pur leggendo la Bibbia
non aspettano in questi tempi la seconda venuta di Gesù Cristo, pensano che sarà fra
centinaia di  anni,  mentre le profezie della Bibbia ne parla dei  cambiamenti,  ed i
cambiamenti sono già in atto, ed alcuni dicono che non bisogna basarsi sugli scritti
della Bibbia, alcuni di loro la mettono anche in dubbio, la mettono in dubbio perché
non sono ispirati da Dio e non possono capire, per il semplice fatto che questi la
Bibbia la ritengono come se fosse un libro di lettura, essi essendo legati al denaro
non possono capire  le  scritture,  perché spiritualmente non sono avanzati  questi
sono avanzati  da  come far  girare  il  denaro,  facendo costruire  chiese sempre più
affascinanti, far sentire la musica dell'organo più festosa, innalzare i campanili con
campane che funzionano sempre più in tecnologia, raccogliere il denaro per tenere
in piedi le loro opere murarie dimenticando che al mondo muoiono milioni di bambini
all'anno per mancanza di nutrizione. Quindi essendo più materiali che spirituali non
possono comprendere la Bibbia e ci dormono sopra e nel frattempo si troveranno
con  un  anticristo  che  si  farà  passare  per  Gesù  Cristo  e  proprio  loro  stessi  che
dirigono la chiesa quel giorno saranno ingannati, dopo non ci sarà più  tempo per
mettere ordine. Così è anche a tante persone che spiritualmente non avanzano per il
fatto che non chiedono aiuto a Gesù Cristo per  poter avvicinarsi  alla verità,  non
amano Gesù Cristo anzi mettono anche il dubbio che non sia esistito, e nel frattempo
il demonio trotta silenziosamente galoppando mettendo la massa della popolazione
al peggior inganno alla loro perdizione di Dio. Non dormiamoci sopra se vogliamo
salvarci, iniziamo ad Amare Gesù Cristo che solo per mezzo di Lui possiamo andare al
Padre.

La creazione nostra dei Dei non è come quella di Dio che ha creato Angeli perfetti e
uno più bello o bella dell'altro, la nostra creazione ha tanti difetti i quali non tutti
siamo belli: ma non diamo importanza a questo che conta è il nostro spirito il che è
importante che il  nostro spirito avanzi sempre di  più fino a riconoscere il  nostro
Padre Dio, non negarlo come succede sempre di più in  questi ultimi tempi. Così sono
anche le nostre manipolazioni che se non c'è l'ispirazione e Amore verso Dio le cose
vengono  fuori  più  dannose  che  buone,  lo  vediamo  anche  ciò  che  riguarda
l'alimentazione, sempre più ammalati ci sono, per motivo che più ci allontaniamo da
Dio più arriviamo a distruggerci.

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