
-CROLLO  FINANZIARIO-

Ma vi sono altri segni profetici che vengono adempiti in coincidenza con gli
anniversari degli anni sabatici (Shemitha) ebraici. e precisamente:

 17 settembre 2001                              29settembre 2008                          13 settembre 2015

Nell’esatta data dell’anno sabatico ebraico del 17 settembre 2001, come sappiamo, e’
avvenuto un grande crollo della borsa mondiale, a N York.

Nell’esatta seguente data dell’anno sabatico,  il  29 settembre 2008,  vi  e’  stato un
altro e maggiore crollo finanziario mondiale che tuttora continua.

La data del prossimo anno sabatico ebraico, cade il 13 settembre 2015 e potrebbe
essere il colpo di grazia; il crollo finale delle finanze mondiali.

Cosa che come vi andiamo dicendo da anni, causerà il caos nel mondo con rivolte
politiche,  rivoluzioni  sociali  violente,  anarchia  sociale,  violenza,  rapine,  assalti  ai
negozi e alle case, mancanza di cose di prima necessità, come cibo nei supermercati,
gas, combustibile, elettricità, ecc. I luoghi più colpiti saranno le città.
Come  vado  dicendovi  da  anni,  i  più  avvantaggiati  saranno  quelli  di  noi  che  si
troveranno il più possibile , autosufficienti.
…………………………………………………………………………………………………………



-Lune rosse-

L' ultimo grande segno nel cielo sono le 4 lune rosse del 2014 – 2015, in miracolosa
concomitanza con le due principali feste ebraiche. La terza luna é stata nella festa di
pasqua del passato 4 aprile di quest'anno 2015 e la quarta sarà nella festa ebraica
delle capanne del prossimo 28 settembre 2015.

Mi aspetto che le lune rosse indichino l'ascesa dell'Anticristo e del suo patto di sette
anni che credo inizieranno il 2016.

Scritto dal Fratello Giuseppe.

http://www.conoscerelabibbia.altervista.org/?cb=1436375375813

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

Luca 21:11-26

(11) vi saranno grandi terremoti,  e in vari luoghi pestilenze e carestie; vi saranno
fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo.

... (23) Guai alle donne che saranno incinte, e a quelle che allatteranno in quei giorni!
Perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo.

(25) Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle; sulla terra, angoscia delle
nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde;

(26) gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere
al mondo; poiché le potenze dei cieli saranno scrollate.

Vedi Bibbie Comparate:

http://lasacrabibbiaelaconcordanza.lanuovavia.org/bc/index.html
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