
-Antico Testamento e il Nuovo Testamento-

Il Dio del Vecchio Testamento è il Dio Lucifero dato che é il padrone

di questa Terra e tutti i massacri vanno attribuiti a quel Dio del Vecchio Testamento
che non ha nulla a che fare col Dio del Nuovo Testamento.

il Dio del Nuovo Testamento è il Dio Vero che ne ha parlato Gesù Cristo,
non per niente è stato fatto un Nuovo Testamento separato da quello Antico.
Solo che i sacerdoti non ci hanno capito nulla nelle Sacre Scritture. 

Infatti Gesù Cristo non rispettava il giorno di sabato i quali sacerdoti di allora
gli erano contro, e duemila anni fa quei sacerdoti invece che seguire  le Verità
di Gesù Cristo continuavano a comportarsi come erano gli scritti del Vecchio
Testamento rifiutarono le Verità ed alla fine hanno messo in croce colui che è
venuto da Dio queste verità le troviamo nel Nuovo Testamento.

Infatti anche al giorno d'oggi le chiese ci insegnano un Dio che castiga, un Dio
terribile, il diluvio è stato mandato dal Dio del Vecchio Testamento non del Dio
del  Nuovo  Testamento,  così  Sodoma  e  Gomorra  riguarda  il  Dio  del  Vecchio
Testamento.

Lucifero ha voluto imitare Dio riguardo alla creazione umana ma con le sue
leggi del più forte (occhio per occhio dente per dente), non funziona, si è creato
il distacco fra noi umani il menefreghismo, si fa di tutto meno che rispettare gli
insegnamenti del Nuovo Testamento e stiamo andando sempre peggio e  presto
ci troveremo l'anticristo che governerà tutto il pianeta Terra questo anticristo
sarà  quel  Dio  del  Vecchio  Testamento e  chi  non  si  comporta  come  sono  le
scritture del Nuovo Testamento finirà il proprio essere vitale ad esistere sarà
cancellato per l'eternità, l'anticristo il Dio dell'Antico Testamento  farà in modo
di metterci  il marchio della bestia così l'uomo che lo accetterà starà agli ordini
che gli  vengono dati,  e  tutti  coloro che si  faranno mettere il  marchio della
bestia perderanno il  loro libero arbitrio e non potranno salvarsi quel giorno
quando arriverà la Seconda Venuta di Gesù Cristo.
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