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In queste pagine parlerò della seconda venuta di Gesù Cristo, perché siamo ai tempi
profetizzati. E vi terrò informati di tutto ciò che succederà per mezzo delle profezie
della Bibbia.

Questi scritti sono dedicati per questi ultimi tempi chi crede bene chi non crede sarà
affar loro, io ho una mia verità e riguardo alla mia verità metterò in evidenza ciò che
avrò da dire. Grazie. 

Siamo ai tempi profetizzati riguardo il sistema finanziario che non può più reggere,
un  bel  giorno  si  spezzerà  questa  catena  e  avverrà  definitivamente  un  crollo
mondiale, le banche stanno per arrivare alla loro fine.

Siamo  ai  tempi  profetizzati  riguardo  la  politica  che  sempre  promettono  ma  va
sempre in peggio, la gioventù al giorno d'oggi riscontrano sempre più problemi per
mancanza di lavoro, sempre un numero crescente di giovani non hanno lavoro, quindi
anche qui un bel giorno la catena si spezzerà.

Siamo ai tempi profetizzati riguardo le religioni. Gesù è venuto sulla terra non per
far nascere le religioni ma è venuto per dare le verità ed è venuto a parlare del
Padre Dio perché oggi giorno si è arrivati a dire che l'uomo è Dio e Dio è l'uomo,
mentre Gesù ha sempre detto che c'è un solo Dio che è stato il creatore di tutto
l'universo.

Oggi e sempre di più nell'andare avanti ci saranno personaggi che attaccheranno la
Bibbia dicendo che sono scritture che non hanno nulla a che fare con Dio, ma non è
così, perché qui si potrà dimostrare ciò che dirò a proposito di queste profezie della
Bibbia le quali si avvereranno, e lo potrete constatare col passare i mesi e gli anni.
…………………………………………………………………………………………………………

Da come siamo messi oggi giorno; se guardiamo in tutti i settori, politica, finanza,
religione,  tutto questo non può andare avanti  più di tanto,  siamo messi  come un
castello di sabbia e appena un vento o una marea arriva cancellerà tutto ciò, perché
su tutti i settori siamo arrivati al degrado finale. 

Stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato. 

Come tutti  sappiamo per costruire una casa,  al  giorno d'oggi  ci  vogliono mesi  di
lavoro  ma  per  chi  la  vuole  distruggere  gli  bastano  pochi  minuti.  Vivendo  in  un
pianeta  che assieme a  buone persone ci  sono persone ingiuste  le  quali  persone
hanno preso il potere in tutti i settori e da quando le cose stanno in quel modo tutto
va allo sfascio. 
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Ed è questo il momento che dovrà intervenire l'aiuto di Gesù Cristo per eliminare gli
ingiusti  e  lasciare  spazio  ai  giusti.  Osservando  l'universo  quello  funziona  alla
meraviglia e funziona per mezzo di persone giuste. Dio non permette agli ingiusti di
dominare per sempre un bel giorno devono sparire o cambiano oppure non ci sarà
più spazio per loro. 
…………………………………………………………………………………………………………

Questa  terra  è  uno  dei  pianeti  dove  La  misericordia  divina  aspetta  perché  dà  il
tempo a tutti per mettersi sulla giusta strada ma quando il tempo è giunto allora si
arriva alla selezione, chi si è incamminato nella giusta via avrà modo di continuare la
propria vita chi invece non ha voluto immettersi sul giusto cammino, preferendo di
farsi solo i propri vantaggi svantaggiando gli altri, questi saranno poi eliminati, non
c'è altra via che questa, è dunque nostra convenienza nel mettere al posto le cose se
vogliamo proseguire per la vita eterna.

I  tempi profetizzati  sono questi perché da come siamo messi  andiamo sempre in
peggio, non c'è più via di ritorno, prepariamoci perché presto arriva l'anticristo e
tutti avremo modo di conoscerlo.
…………………………………………………………………………………………………………

L'anticristo è un uomo politico che fa guerre è un personaggio che vuole conquistare
il mondo, questo personaggio alla fine dei tempi comanderà tutto questo pianeta
emanerà leggi le quali leggi sono a favore di Lucifero.

Gesù ha portato le verità su questa terra parlando del Padre unico Dio il quale è
giusto e misericordioso. Gesù è stato tentato da Satana, se lo avesse ascoltato fino
da quel  tempo avrebbe avuto l'occasione di  comandare questo pianeta terra,  ma
Gesù apparteneva al Padre e non ha voluto tradirlo, mentre l'anticristo invece che
adottare le leggi di Dio preferisce stare alle leggi di Satana, infatti Satana gli dà
l'occasione  di  diventare  il  padrone  di  questo  pianeta  terra,  ed  anche  se  non  vi
interessa, sappiate che un bel giorno ne avrete a che fare anche voi perché i tempi
profetizzati sono questi.
…………………………………………………………………………………………………………

La Bibbia è la vera parola di Dio, anche se ci sono stati ritocchi e incomprensioni alla
fine le profezie sono rimaste intatte,  le profezie ci  avvertono ciò che avviene in
questi tempi.   A Dio non gli interessa dare prove certe a chi li  cerca, questi non
avranno  modo di avere le prove certe, ma solo a chi si da da fare a conoscere le
profezie degli ultimi tempi potranno avere le prove che la Bibbia è parola di Dio per
mezzo  di  profeti  conosciuti  o  non  conosciuti.  I  tempi  profetizzati  della  seconda
venuta  di  Gesù  Cristo  è  vicina,  ma  prima  della  seconda  venuta  di  Gesù  Cristo
scenderà da una astronave un Gesù Cristo falso, questo è il Gesù Cristo che in questi
anni  lo  sta  annunciando  Giorgio  Bongiovanni,  purtroppo  molti  fedeli  saranno
ingannati da questo Gesù Cristo falso e lo adoreranno,  pure moltissimi operatori
delle chiese, e queste persone faranno altro che adorare Lucifero, quindi rimarranno
ingannati perché non conoscono la Bibbia o almeno chi non è in grado di capire la
bibbia dovrebbe ascoltare chi la conosce e per capire chi sta profetizzando nel modo
giusto la  bibbia,  basta vedere i  risultati  di  ciò che dicono,  riguardo le profezie e
quando il risultati avvengono ecco che la prova c'è.
…………………………………………………………………………………………………………
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