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È importante cercare Dio e  Amarlo.

Oggi abbiamo tutti i mezzi disponibili per poter conoscere Dio, ma per conoscerlo è
necessario Amarlo, perché se manca questo Amore è impossibile credere a Dio. E per
riconoscerlo  lo si deve anche cercare.

Ciò che il  Buddhismo ci  insegna è  l'amore verso tutti,  con differenza che questi
danno il primario amore su alcune cose tralasciando l'Amore di Dio ed è per questo
motivo  che alla  fine queste  persone diventano atei,  non credono che esiste  Dio
perché il loro più forte amore è stato donato su un qualcosa di diverso e non a Dio.
Per questo motivo è necessario che per conoscere l'esistenza di Dio necessita che lo
cerchiamo e gli diamo il massimo di Amore, poi l'amore sul resto va bene ma non
deve superare l'Amore verso Dio.

Così  dovrebbero fare qualsiasi  coppia di  fidanzati  seppur amare il  fidanzato o la
fidanzata ma il più grande Amore deve essere a Dio, e così dovrebbero fare i genitori
amando i figli ma non superare l'amore che si da ai figli dall'Amore che gli aspetta
come primario a Dio. E tutto ciò che ci circonda mai amare di più dell'Amore che gli
aspetta Dio. Gesù Cristo disse che per arrivare a Dio è necessario che prima si passa
da Lui il Gesù Cristo, quindi l'Amore più grande va donato a Gesù Cristo in armonia
col Padre.

Dunque stiamo attenti alla New Age e al Buddhismo, o chi ama i propri figli o chi ama
gli animali, o chi ama un qualsiasi cosa d'altro, ma che non superi l'Amore che gli
aspetta a Dio.

Perché Dio ha diritto di essere Amato?

Ha il diritto perché Dio ci ha creati noi e tutto ciò che esiste, è il più Perfetto, è il più
Grande è colui che ci fa vivere la vita più perfetta, ci fa beneficiare del bene eterno,
è colui che ha donato la Giustizia perché si debba vivere in Armonia. Non dobbiamo
paragonare questa vita che facciamo che spesse volte ci troviamo in sofferenza o
siamo emarginati per mezzo di alcune persone che non rispettano gli altri, su questa
terra succede questo perché questa vita è nelle mani del demonio il  quale vuole
questo perché le persone che soffrono pensano che Dio non abbia fatto le giuste
cose, ma è proprio questo l'inganno e molti si staccano da Dio perché si trovano una
vita piena di problemi e di sofferenze. Siamo qui provvisoriamente verrà quel giorno
(se abbiamo la pazienza), ad ottenere la Giusta Pace e la Beatitudine di tutto ciò che
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ci circonda. Per  questo motivo dobbiamo Amare Dio più di ogni altra cosa perché ci
ha donato una vita eterna e chi la merita il vivere sarà mille volte più bello di ciò che
troviamo bello in questa nostra vita su questa terra.

Lucifero quando viveva con Dio non gli mancava nulla ma quando ha voluto essere
adorato più di Dio da allora fece lo sbaglio e mai ha voluto rimediare del suo errore e
un bel giorno dovrà essere cancellato, il suo essere vivente sarà eliminato non avrà
più la possibilità di poter vivere. Stiamo dunque attendi di non fare l'errore che ha
fatto Lucifero e i suoi angeli caduti, perché chi segue questi quel giorno pure loro
saranno cancellati.

Lucifero e i suoi angeli caduti sanno che hanno poco tempo da vivere e questi con più
passa il tempo useranno mille trucchi per ingannare coloro che vogliono stare con
Dio e questi diavoli useranno il loro potere sempre in maggiore forza, sapendo che
sta per arrivare la fine. Dunque è importante riflettere. 

Questa non è una religione, io non appartengo a nessuna religione le quali hanno
fatto tanti sbagli ma io appartengo a Gesù Cristo, perché voglio essere con Dio. A
mio avviso non cadiamoci nella trappola.

Lucifero dopo la seconda venuta di Gesù Cristo sarà imprigionato per mille anni e
dopo mille anni ritornerà sulla terra e sedurrà coloro che ancora vogliono stare dalla
sua parte e dopo quei mille anni anche Lucifero sarà cancellato per sempre. 

Chi è cancellato per sempre andrà prima nel lago di fuoco ed alla morte avviene la
cancellazione della loro vita per cui non potranno più vivere.

Qui c'è una descrizione più dettagliata:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/07/Inferno-ed-
Ades.pdf
…………………………………………………………………………………………………………

Abitudini sbagliate – I tempi profetizzati sono vicini:

Nelle chiese troviamo statue della Madonna, e dei Santi; in molti paesi hanno un loro
patrono ed il giorno di quel mese di ogni anno si prega per quel patrono.

Tutto questo non è biblico, sono solo adorazioni sbagliate che si manifestano per
opera di uomini.

La Madonna non va adorata, non va pregata, si deve solo invocare, pregare ed Amare
Gesù Cristo e il Padre.

Per i cristiani che vanno in chiesa che facciano attenzione nell'accettare tutti questi
errori che da anno in anno si è tramandato nelle chiese, nessun Santo va pregato e
nemmeno la Madonna. Non ci  sono scritture nella Bibbia che dicono di  adorare i
Santi e la Madonna. 

È  importante  prepararsi  per  la  seconda  venuta  di  Gesù  Cristo,  ed  è  importante
sapere  che  prima  di  essere  rapiti  ci  sarà  la  tribolazione.  La  tribolazione  che  ne

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/07/Inferno-ed-Ades.pdf
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/07/Inferno-ed-Ades.pdf


descrive la Bibbia non è ancora avvenuta, per il semplice fatto che ancora non ha
preso il  potere l'anticristo  e quando l'anticristo prenderà il  potere,  poi  salirà al
trono il Gesù Cristo falso e dopo tre anni e mezzo del suo trono arriva la seconda
venuta  di  Gesù  Cristo,  che  negli  anni  passati  non  è  mai  avvenuta,  dunque  la
tribolazione  delle  profezie  della  Bibbia  è  vicina.  I  tempi  profetizzati  sono  vicini
prepariamoci.

Quando Gesù tornerà alla sua seconda venuta lo possiamo sapere. 

Gesù disse ai suoi discepoli che nessuno poteva sapere il giorno della sua venuta, ma
solo  il  Padre  sapeva,  Gesù  indicò  la  sua  venuta  nel  periodo  quando  verrà  la
tribolazione che mai c'è stato prima, (ora siamo vicini alla sua venuta), questo è stato
detto nei suoi ultimi tre anni prima della crocifissione, ma quando Gesù era risorto
gli è stato rivelato tutto e con ciò seppe a qual giorno lui torna, e nella Bibbia è
scritto che Gesù tornerà  dopo sette anni che inizieranno a costruire il  tempio a
Gerusalemme, il tempio ancora non l'hanno  costruito ma presto si inizierà.
…………………………………………………………………………………………………………

Ognuno è responsabile delle proprie azioni. Nessuno sa le verità al cento per cento,
ma tra tutti c'è sempre qualche persona che ne sa di più, basta vegliare e capiremo in
base agli avvenimenti che avverranno.

I capi delle chiese stanno andando fuori binario e con loro trascineranno milioni e
milioni di fedeli.

Ciò che noi dobbiamo stare attenti sono le profezie di questi ultimi tempi, perché
molti ci cascheranno (come è scritto nella Bibbia) questi adoreranno il Gesù Cristo
che arriva prima della seconda venuta del vero Gesù Cristo. È qui che c'è da stare
attenti e come è scritto chiaro nella Bibbia chi prende il marchio della bestia non
avrà  la  vita  eterna.  A   quanto  sembra  i  capi  delle  chiese  non  danno  nessuna
importanza a questo avvenimento e già stanno facendo parte a ciò che vogliono i
governi di creare un Nuovo Ordine Mondiale di cui fa parte pure una Nuova Religione
Mondiale dove induisti, buddhisti, islamici cattolici, protestanti, testimoni di Geova e
via dicendo, tutti messi assieme a quale pasticcio ne salta fuori? È come mettere
assieme Amore a Dio e nello stesso tempo creare disordini.
…………………………………………………………………………………………………………

Attenzione al materialismo.

Noi tutti abbiamo bisogno di vigilare riguardo la situazione che ci troviamo, molte
persone non sanno controllare lo sfrenato desiderio di comperare, se andassimo in
certe  case troveremmo armadi  strapieni  di  vestiti,  non basta il  necessario  ma si
arriva al superfluo, molte persone se non comperano vestiti nuovi o per stare alla
moda  o  per  avere  una  maglietta,  camicia,  giubbotto,  scarpe  sempre  diversi,
praticamente è un continuo comperare che alla fine si ha di più del necessario.

Così pure in moltissime case troviamo oggetti ovunque, la casa sembra un negozio di
vendita da tanti oggetti che sono alla vista. Chi ha soldi ha la mania di comperare in
continuazione si è arrivati al materialismo.

Così è riguardo l'alimentazione, si  mangia più del dovuto quelle persone che non
hanno problemi di denaro, mangiano in continuazione, basta vedere quando si esce



di casa moltissimi sono obesi,  persone di sovrappeso, e per di più oggi si mangia
molto di ciò che il cibo contiene conservanti, coloranti, assaporanti, cibi fatti più con
chimica invece che cibi naturali come Dio li ha creati, tutto è messo sotto sopra e la
stragrande maggioranza  fa la spesa di questi cibi manomessi, poi sorgono migliaia
di malattie una diversa dall'altra, perché nutrendosi in quel modo distruggiamo il
nostro sistema immunitario. Molti bambini già dalla nascita riscontrano problemi di
malattie e questo è dovuto ad uno o entrambi i genitori che si sono nutriti nel modo
sbagliato.

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/08/Guarire-da-
qualsiasi-malattia2.pdf

…………………………………………………………………………………………………………

Antico Testamento e Nuovo Testamento.

Oggi  è  necessario  che abbandoniamo  l'Antico  Testamento  e  ci  comportiamo agli
scritti  del  Nuovo  Testamento.  Gesù  non  rispettava  il  sabato  come  era  scritto
nell'Antico Testamento, Gesù era contro i sacrifici degli animali, Gesù non accettava i
riti  delle  sinagoghe,  Gesù  disse  quando  pregate  entrate  nella  vostra  stanza  e
pregate in silenzio, perciò non ha detto di fondare le chiese, non ha detto di fare il
battesimo, non ha detto di fare la cresima, non ha detto di fare la comunione. Gesù
disse di Amare il prossimo come noi stessi, e disse di diffondere le Verità che Lui ha
lasciato. Infatti gli apostoli predicarono per le case, e per le strade, è stato l'uomo
dopo anni ad iniziare a costruire edifici e fare riti religiosi, copiando ciò che era stato
fatto nell'Antico Testamento. 

Gesù è stato messo in croce perché i sacerdoti di allora non volevano abbandonare il
Vecchio Testamento, non accettavano le Verità che aveva dato Gesù Cristo. Tutto ciò
significa che l'Antico Testamento è stato scritto dai profeti non di Dio che ne ha
parlato Gesù Cristo  ma di quel Dio che a capo è Lucifero, infatti noi umani non siamo
stati  creati  da  Dio  come  erano  stati  creati  Adamo  ed  Eva,  noi  veniamo  dalla
creazione di Lucifero, perché lui ha preso il dominio su questa terra e ha manipolato
di tutto, lo vediamo oggi dal cibo che non è un cibo naturale ma è tutto manipolato,
vediamo il clima che non è un clima naturale ma è un clima che fanno del bello e del
brutto. 

Noi  tutti  abbiamo  una  parte  di  Spirito  di  Dio  perché  nessun  essere  umano  può
nascere senza che abbia lo Spirito di Dio, ma siamo stati creati con manipolazione la
quale manipolazione non ha nulla a che fare rispetto alle creazioni di Adamo ed Eva.
Infatti  non  tutti  siamo  belli,  ci  sono  persone  belle  e  persone  brutte,  mentre  la
Creazione di  Dio e gli  Angeli  ognuno ha una sua bellezza,  mentre qui  da noi  no,
perché  siamo  stati  creati  da  Lucifero  ed  i  suoi  angeli  caduti  con  manipolazioni.
TUTTO  CIÒ  CHE  SI  MANIPOLA  non avrà poi il risultato come quello di DIO, perché
Dio Crea e tutto il suo Creato  non ha bisogno di manipolarlo perché è già perfetto,
la perfezione rimane in eterno, come le sue leggi una volta emesse rimangono in
eterno e nulla viene modificato.

Nell'antico Testamento ci sono profezie che si sono avverate ma come è da sapere il
diavolo  deve  mettere  cose  giuste  per  poi  arrivare  alla  fine  del  suo  scopo  per
ottenere ciò che vuole è costretto a mettere delle verità in modo che alla fine si
arrivi ad un perfetto inganno, dunque abbandoniamo il Vecchio Testamento che c'è
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un miscuglio di scritti e  di leggi emanate da Lucifero. 

Probabilmente Gesù Cristo non mangiava nemmeno gli animali, solo che  nessuno
accettava di astenersi nel nutrirsi di animali e dunque anche oggi gli operatori della
chiesa si nutrono di animali (animali dico compreso i pesci perché anche loro sono
animali. Vorrei che fossimo noi al loro posto quando un'esca entra nella loro bocca a
quale dolore immenso devono sopportare e poi toglierlo dall'acqua il suo ambiente
è come noi metterci nel profondo del mare a quale morte andiamo incontro, questa è
la morte che fanno i pesci). Dio ha creato gli animali non per mangiarli. Gli animali
carnivori lo sono perché in loro c'è stato una manipolazione, nessun animale ai tempi
di Adamo ed Eva si mangiavano tra di loro, ma su questa terra Lucifero e i suoi angeli
caduti non sono stati in grado di creare per poi ottenere un equilibrio per causa
della loro manipolazione che è avvenuta, allora per avere un equilibrio hanno dovuto
mettere animali che tra di loro si mangiano, in modo che l'equilibrio si mantenga, ma
tutto questo è perché questo mondo di Lucifero non è come il mondo di Dio. Le leggi
di  Lucifero  non  poterono  regnare  in  pace  si  è  dovuto  fare  sempre  guerre  e  lo
vediamo anche negli scritti del Vecchio Testamento. 

Il nostro Dio è Giusto nel paradiso terrestre non aveva creato gli animali per poi
essere uccisi per nutrirsene e nemmeno si mangiarono tra di loro.  

La natura vegetale anche se dicono che quando si taglia una pianta o si prende un
frutto la scienza dice che la pianta riceve stimoli, ma quei stimoli di vegetali non c'è
il  dolore,  l'animale sente il  dolore come noi  umani mentre la vegetazione è solo
stimolata, perché avviene un qualcosa di diverso al momento della raccolta allora
essendo vegetale che deve fare il suo percorso ed è vitale manda quei stimoli, ma
non sente il dolore, figuriamoci un Dio Giusto che crea il vegetale che a noi serve per
nutrirsi e quel vegetale al momento opportuno debba soffrire per i nostri bisogni!
Dio ha creato l'equilibrio e il giusto, nessuno doveva soffrire, nessuno doveva essere
superiore, ognuno aveva la sua qualità. Tutto ciò che oggi facciamo su questa terra è
opera di Lucifero e dei suoi angeli caduti non è opera di Dio ed è opportuno che
iniziamo a capire la differenza che c'è tra il Dio che ne ha parlato Gesù Cristo  e di
quel Dio che ha creato la vita su questa terra dopo la caduta del paradiso terrestre.
Noi essendo la scintilla di Dio seppur manipolati, abbiamo sempre il nostro libero
arbitrio per scegliere a quale Dio vogliamo. 

Scordiamoci  dell'Antico  Testamento  e  atteniamoci  al  Nuovo  Testamento,  che  è
riferito a Gesù Cristo e a questi nostri tempi perché abbiamo a capire che dobbiamo
cambiare, altrimenti facciamo altro che fare come hanno fatto i sacerdoti di allora
che non si erano staccati dalle loro leggi antiche le quali leggi non erano dettate dal
Dio di Gesù Cristo, ma di quel Dio che emanava leggi di causa ed effetto.
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BLOG: Profezie della BIBBIA:
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