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Scritto da:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/03/Chi-Sono-26-
marzo-2015.pdf

……………...

Crollo Finanziario e Lune Rosse:

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/08/Crollo-
Finanziario-e-Lune-Rosse.pdf

……………...

Crollo finanziario e ascesa dell'anticristo:

https://www.youtube.com/watch?t=13&v=qndT4n9L6jc

……………...

Sto indicando il Nuovo Ordine Mondiale che avverrà fra poco è sarà un Unico, Nuovo
Ordine Mondiale a cui farà a capo un solo uomo politico che comanderà il mondo.

Lucifero è il capo di tutti gli angeli caduti ed è per causa sua di tutti questi mali sulla
terra, è lui che spinge gli uomini a fare guerra, è lui che vuole che tutti abbiano a
prendere il marchio della bestia, e chi non prende il marchio della bestia sarà vietato
a prendersi la pensione (se è pensionato) e così sarà impossibile spendere il denaro
per nutrirsi e sarà impossibile avere altri beni necessari per coloro che rifiutano il
marchio della bestia, tutto questo serve perché chi prende il marchio della bestia
alla fine non sarà più in grado di avere un proprio libero arbitrio e perdendo quel
libero arbitrio involontariamente non crederà più al  vero Dio non essendo più in
grado  di  avere  una  propria  decisione  il  proprio  pensiero  sarà  limitato  e
involontariamente alla fine avrà la sensazione che quello che gli appare come leggi
emanate sulla terra siano giuste se accetta il  marchio della bestia e una volta preso
il marchio della bestia crederà a questo sistema mondiale che sarà instaurato su
questa terra  crederà a questo dio che a capo è il Lucifero che emanerà le sue leggi e
che vorrà farsi adorare da tutti, perché questo Lucifero si incarnerà come  uomo qui
sulla terra e dirà che è il Gesù Cristo, ingannando miliardi di persone.

Questo  Lucifero  vuole  prima  creare  caos,  confusione  tra  religioni,  infatti  sta
spingendo  gli  uomini  che  oggi  hanno  potere  sulla  terra  i  quali  sono  coloro  che
amministrano  le  chiese  così  pure  spingerà  gli  uomini  che  oggi  hanno  potere  in
politica e questi faranno grandi guerre ed anche  spingerà uomini che hanno potere
sulla sanità a far si che questi siano a disposizione per far mettere il marchio della
bestia il quale sarà probabilmente il microchip che oggi già è in esperimento per i
volontari  e  questo  microchip  quando  sarà  inserito  nel  corpo  umano   emanerà
frequenze che senza che gli individui se ne accorgano influenzerà il nostro libero
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arbitrio (il prezioso regalo che il nostro Dio ci ha donato) e l'umanità che accetta il
microchip non sarà più in grado di avere una propria decisione e sarà costretta a
credere che quel Gesù Cristo che salirà al trono (ed è il falso Gesù Cristo ma sarà
Lucifero incarnato come uomo  facendosi credere che è il vero Gesù Cristo il quale
oggi  ne  parla  Giorgio  Bongiovanni  è  quel  Gesù Cristo  che in  carne ed ossa  sarà
Lucifero, scenderà dal cielo come è scritto nella Bibbia (scenderà dal cielo prima del
vero Gesù Cristo) ingannando miliardi di persone pure moltissimi capi della chiesa ed
anche la stragrande maggioranza di cristiani e di altre religioni, perfino anche molti
atei e tutti saranno ingannati perché già a questa gente è stato messo il microchip.

Questo è il piano di Lucifero, il suo scopo è quello di rubare i figli di Dio e farli vivere
nell'inganno della verità di camuffare un Dio che realmente non lo è.

Questo sarà il NUOVO  ORDINE  MONDIALE   che oggi stanno tutti parlando e lo
faranno nascere ma alla fine lo scopo finale è ciò che ho appena descritto sopra, ciò
che noi dobbiamo evitare è di non farsi mettere il marchio della bestia se vogliamo
essere  salvati,  perché  dopo  tutto  questo  noi  saremo  rapiti  tutti  per  poi  essere
giudicati.

Attenzione anche alle apparizioni Mariane:

I messaggi della Madonna di chi sono?

https://www.youtube.com/watch?v=OXHQJ5KHksw

……………...

Apparizioni Mariane:

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

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

Questo  anticristo  sarà  un  uomo  politico  che  farà  il  patto  per  un  Nuovo  Mondo
Mondiale, e Giorgio Bongiovanni lo ha annunciato nel video che trovate in questo
link sotto, tutto ciò è vero ma attenti all'inganno che più avanti potrete capire che
Giorgio farà:

Giorgio Bongiovanni annuncio dell'anticristo sulla terra:

https://www.youtube.com/watch?v=XGC7lK_RA44

Giorgio Bongiovanni  da anni  sta annunciando la seconda venuta di  Gesù Cristo e
questo è un inganno, perché... si verrà con ufo e astronavi questo Gesù Cristo, ma
questo sarà non il vero Gesù Cristo ma sarà Lucifero che si incarna come uomo il
quale si dichiarerà il Gesù Cristo e vorrà che tutti lo adorano, perché avrà portato
pace su questa terra,  e tutti  coloro che hanno ricevuto il  marchio della bestia lo
adoreranno, ma questa pace da inganno avrà una durata per pochi anni e dopodiché
avverrà veramente la seconda venuta di Gesù Cristo, poi ci sarà il rapimento 
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Rapimento: a partire da che etá i bambini lo potranno essere?

http://bit.ly/1LWCEDT

……………...

(Rapimento al completo come sarà)

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/08/Il-rapimento-
%C3%A8-prima-o-dopo-la-tribolazione.pdf

……………...

I messaggi di Giorgio Bongiovanni vengono da Dio?

http://bit.ly/1QKB9wT

……………...

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

http://bit.ly/1J4el1r

……………...

Quando il diavolo verrà scacciato dal cielo scenderà sulla terra e diverrà totalmente
padrone della  terra,  poi  prenderà  il  trono dicendo che  è  il  Gesù Cristo  ciò  che
Giorgio Bongiovanni sta profetizzando dunque questo sarà il falso Gesù Cristo.

Perché il diavolo e ancora IN CIELO?

http://bit.ly/1J4gDOa

………………

Rael parla bene di Gesù Cristo ma non parla della seconda venuta di Gesù Cristo,
quindi  è  un  falso  profeta,  come  lo  è  Giorgio  Bongiovanni  il  quale  parla  della
seconda  venuta  di  Gesù  Cristo  ma  quale  Gesù  Cristo? Naturalmente  quello
ingannevole  che  avverrà  prima  il  quale  si  dichiarerà  Gesù  Cristo  ingannando
miliardi  di  persone, e  questo  avverrà  presto  nel  giro  di  pochi  anni,  quando
costruiranno il tempio di Gerusalemme e dopo tre anni e mezzo salirà al trono il
falso Gesù Cristo poi tre anni e mezzo dopo arriva la vera seconda venuta di Gesù
Cristo. 

Il  Fratello  Giuseppe  conosce  bene  la  Bibbia  e  avvisa  tutti  coloro  che  vogliono
salvarsi dall'inganno che avverrà.

Prendete  gli  appunti  e  salvateli  perché  presto  internet  sarà  maggiormente
controllato e tutto quello che gli sarà scomodo verrà eliminato.

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