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-Rael – Giorgio Bongiovanni-

Rael e Giorgio Bongiovanni appartengono agli stessi Dei:

Le scritture dei libri di Rael vengono dalla parte degli angeli caduti i quali negano
che esiste il Dio perché vogliono che si adori il loro Dio che è Lucifero. La verità è ciò
che ha detto Gesù che esiste il Dio che ha creato tutto l'universo mentre tutto il
resto fa parte di Dei che a loro volta fanno creazioni come del resto anche noi uomini
possiamo  creare  ad  esempio  comporre  musica,  costruire  grandi  edifici,  fare
invenzioni e tutto questo perché Dio ci ha lasciato liberi e ci ha donato la divinità per
questo motivo anche noi siamo Dei ma non Dio il Dio che ne ha sempre parlato il
Gesù Cristo. Infatti tutto si sta adempiendo a secondo come è scritto nella Bibbia,
ma attenzione a quale Bibbia, non certamente lo scritto della traduzione di Bibbia
che i Dei gli hanno fatto scrivere a Rael. Il Nuovo Ordine Mondiale lo vogliono i Dei
non è quello che ci da Dio ma sono i Dei di Rael che vogliono questo ma alla fine
dopo tre anni e mezzo che Lucifero si farà adorare da tutta la popolazione che riceve
il  microchip e dopo arriva Gesù Cristo colui  che viene mandato da Dio e gli  farà
vedere a tutti quale Dio è il Vero Dio. E Giorgio Bongiovanni sta annunciando il Gesù
Cristo proprio quello di Rael solo che assume un modo più ingannevole perché molti
fedeli ci cascano usa il Gesù Cristo che è stato sulla croce ma sotto sotto il Gesù
Cristo quando si presenta (e non fra tanti anni), sarà quello lo stesso identico quello
che ne parla Rael, che è Lucifero che si fa passare per Gesù Cristo e questo vuole che
tutti  ci  facciamo  marchiare  dal  marchio  della  bestia  che  probabilmente  sarà  il
microchip.

………………………………………………………..

L'inferno non è eterno come quasi tutti credono di aver capito leggendo la Bibbia qui
si può capire passo per passo a secondo le scritture che l'inferno non è eterno.
Nessuno fino ad ora brucia all'inferno, e nessuno brucerà per l'eternità. Il purgatorio
non esiste. Coloro che hanno visto con visioni o sogni dell'inferno è stata solo una
proiezione a quello che avverrà:

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

………………………………………………………..

Islam-Cristianesimo-a-confronto

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/08/Islam-
Cristianesimo-a-confronto.pdf
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………………………………………………………..

Gog e Magog

http://radioblast.net/images/stories/audio/Italian%20classes/Chi%20sono%20Gog
%20e%20Magog,%20prima%20e%20dopo%20il%20Millennio.mp3
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La Sacra Bibbia

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/08/La-Sacra-
Bibbia.pdf
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