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Sono-26-marzo-2015.pdf

…........

Ci sono molte apparizioni Mariane, ma attenzione cosa
dice  la  Bibbia, in  questo  video  del  link  qui  sotto
possiamo capire meglio:

https://www.youtube.com/watch?v=caWVfRGpzmY

…........

In questo link che trovate qui sotto in audio mp3 lo potete sentire al completo:

http://new.radioblast.net/images/stories/audio/Italian%20classes/Madonna
%20Medjugorie,%20vera%20o%20falsa%20Le%20scritture%20da%20non
%20mancare.mp3

…...................................

Queste  apparizioni   della  Madonna  annunciano  la  seconda  venuta  di  Gesù
Cristo sulla terra. Nella Bibbia ne parla di questa seconda venuta ma la Bibbia
dice anche che prima della seconda venuta di Gesù Cristo ci sarà un falso Cristo
ed è l'anticristo il quala ingannerà molti sacerdoti, ingannerà molti vescovi ed il
Papa,  ed ingannerà anche moltissimi  fedeli,  atei  e  molti  altri  perché questo
anticristo  prenderà  il  potere  e  comanderà  tutto  il  pianeta  terra,  questo
anticristo sarà quello che causerà tutte le guerre che sono profetizzate nella
Bibbia  e  quando  prenderà  il  trono  questo  anticristo  si  farà  passare  per
salvatore dichiarandosi che è il Gesù Cristo e pretenderà che sia lodato, questo
falso Gesù Cristo è quello che la Madonna sta dando messaggi. 

Giorgio  Bongiovanni   sta  annunciando  la  seconda  venuta  di  Gesù  Cristo  ed
anche lui  quel Gesù Cristo è lo stesso dei messaggi della Madonna. 

Attenzione tutto è profetizzato nella Bibbia e queste cose non tanto lontano
accadranno.

Quando questo anticristo prenderà il potere creerà l'ordine mondiale con
una politica unica mondiale, con una moneta unica mondiale ed una
religione  unica  mondiale  e  farà  in  modo  che  più  persone  possibile
accetteranno il marchio della bestia. 
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Ecco i tre link con filmati, il primo di Giorgio Bongiovanni e gli altri due sono del
marchio della bestia:

I messaggi di GIORGIO BONGIOVANNI, vengono da Dio? 

https://www.youtube.com/watch?v=LA51f85ushA

…........

Importanti aggiornamenti sul microchip / marchio 666! 

https://www.youtube.com/watch?v=9_lIb0xEXTk

…........

Attenzione al Marchio della Bestia microchip 

https://www.youtube.com/watch?v=mSNvIZMQKac

…...................................

Vedi anche questo tre link:

Perchè Gesù disse riguardo al rapimento che nessuno sapeva il giorno, ma solo
Dio? 

https://www.youtube.com/watch?v=eXvgYUXZ1FI

…........

Ritorno di Gesù Cristo 

https://www.youtube.com/watch?v=js4DW6FLuVM

…........

Quando e in quanto tempo verrà il Tempio costruito? Daniele 8:13,14 

https://www.youtube.com/watch?v=XaBimkGzafQ

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