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La Madonna non va adorata, basta vedere in quei luoghi dove la Madonna appare ai
veggenti;  quante persone vanno in quei luoghi adorando la Madonna, si dimenticano
che non si  deve adorare nessun'altra  persona all'infuori  di  Dio.  La  Madonna che
appare in quei luoghi sono  opera di Lucifero e dei suoi angeli caduti i quali fanno di
tutto perché si venga a cancellare Dio e il Gesù Cristo. Nella Bibbia c'è scritto che
nell'avvicinarsi  alla seconda venuta di  Gesù Cristo ci  saranno molti  inganni.  Ed il
primo inganno è di far scendere dal cielo con astronavi un Gesù Cristo falso, perché
il vero Gesù Cristo avverrà dopo di quello falso.

Anche le cerimonie nelle chiese non è stato Gesù Cristo a dire di fare questo, Gesù
aveva detto ai suoi apostoli di portare le verità Sue e gli apostoli dopo la morte di
Gesù Cristo andarono per le strade e per le case a portare le verità di Gesù Cristo
non hanno fatto in modo di costruire chiese, e dopo col passare il tempo i sacerdoti
di allora hanno iniziato a diffondere le verità di Gesù Cristo nelle chiese  e loro stessi
hanno messo in piedi tutte queste funzioni,  battesimo, cresima, comunione, e nel
dire di andare a messa ogni domenica.

È scritto nel vangelo riportando le parole di Gesù Cristo:

Quando pregate entrate nella vostra cameretta e pregate in silenzio, non fate come
fanno i pagani. Ciò significa che non è necessario andare in chiesa per salvarsi, le
persone  che  ritengono  giusto  andare  in  chiesa  non  fanno  nulla  di  male  ma
rimarranno  ingannati  moltissimi  non  saranno  in  grado  di  conoscere  l'anticristo
perché in quel periodo salirà al trono un falso Gesù Cristo il quale si farà adorare e
crederanno che questa è la seconda venuta mentre la vera seconda venuta avviene
dopo  del  falso  Gesù  Cristo  e  scenderà  dalle  nubi  non  dall'astronave  come  dice
Giorgio Bongiovanni, perché quello che annuncia Giorgio Bongiovanni è proprio il
Gesù Cristo falso, e lo capiremo perché ancora ci sarà in vita il denaro, non importa
come in moneta o in altri modi sofisticati ma comunque è sempre denaro che serve
per vivere, e lo capiremo anche perché ancora non c'è stato nessun rapimento (“uno
preso e l'altro lasciato”).
…………………………………………………………………………………………………………

Le Verità:

Su questa terra c'è un sacco di confusione, dove c'era la verità hanno fatto in modo
di disfarsene mettendo in quelle verità scritti che alla fine portano confusione. Oggi
siamo in questa situazione e con più si va avanti con peggio confusione avverrà, è
molto utile vigilare, far modo di tirar fuori le verità in ogni cosa, perché ogni verità è
stata manomessa. 

Da chi?
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Ovviamente da coloro che non vogliono credere in Dio, queste persone quando gli si
presentavano  verità,  questi   non  credendo  in  Dio  hanno  preso  affidamento  dal
Buddha e di altre persone famose le quali erano atei, poi fecero  scritti in modo di
confondere le verità e col passare gli anni e secoli  oggi  troviamo degli scritti  di
verità o di misto verità e degli scritti totalmente non veri, ed oggi molte persone
non riescono a distinguere ciò che è vero e ciò che non lo è, se vogliamo conoscere le
verità  è  necessario  che  chiediamo   a  Gesù  Cristo:  “bussa  che  ti  sarà  aperto”,
altrimenti si cade nel tranello che alla fine si arriva a credere che non esiste nessun
Dio i quali  dicono che noi tutti siamo Dio, mentre noi tutti siamo Dei e noi tutti
veniamo da un Dio Unico il quale ha creato tutto l'Universo.

Gesù Cristo ha dato le verità, una delle quali è del Dio unico, ma altri maestri sono
stati  atei e tutti  questi  atei  hanno fatto in modo di  portare bugie perché questi
hanno lavorato e ancora alcuni lavorano  per Lucifero e tutti i suoi angeli caduti, sta
a noi a non caderci nell'inganno, anche la New Age da messaggi che alla fine portano
all'ateismo.
…………………………………………………………………………………………………………

Emigrati.

Da anni in Europa ed in altre nazioni sono arrivati ed arrivano ancora persone che
fuggono  dalle  loro  nazioni  dove  ci  sono  le  guerre,  fra  poco  questa  emigrazione
supera la percentuale della nostra popolazione.

Tutto è per causa delle guerre, le nazioni progredite parlano di pace ma invece che
portare la pace in quelle nazioni portano armi e li usano, la situazione mondiale la
conosciamo che da anno in anno invece che diminuire le guerre aumentano sempre.

Questi  Islamici  hanno  una  religione  diversa  che  il  loro  comandamento  dice  di
convertire le persone al loro Corano il quale indica chi non si converte deve essere
decapitato, questi faranno più o meno come è stato ai tempi delle crociate, dato che
oramai questi Islamici sono sul nostro territorio in percentuale sempre crescente fra
non molto  comanderanno loro  e  nasceranno guerre  di  religione anche in  queste
nostre nazioni, questi Islamici distruggeranno il nostro Cristianesimo. 

Il Papa e i governi non capiscono il pericolo che stanno andando incontro dicono di
accoglierli invece che fermare le guerre alle loro nazioni.

Queste persone di potere adottano a casa loro l'insegnamento di Gesù Cristo per le
loro famiglie ma non fanno lo stesso nelle altre nazioni. 

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

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

Perché arriveranno le guerre in Europa ed in altre nazioni?

Ci saranno guerre nel giro di pochi anni perché stiamo raccogliendo ciò che abbiamo
seminato,  negli  anni  passati  fino  ad  oggi  moltissime  persone  cercano  sempre  di
meno Dio e moltissime persone si legano ai beni terreni, approvano l'omosessualità
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la quale è proibita negli scritti della Bibbia, Dio ama gli omosessuali ma non vuole
che si continui in quella direzione, chi è omosessuale o lesbica o altro di quel genere
deve correggersi invocando Gesù Cristo chiedendo di poter cambiare quel modo di
fare l'amore. Dio ha creato maschio e femmina perché solo fra di loro ci sia il sesso.
Addirittura oggi sempre più individui fanno sesso con gli animali, aumentando anno
per anno. Molte persone vanno in chiesa invece che adorare Dio adorano anche la
Madonna o altri  santi,  questo modo di  amare non a nulla a che fare riguardo gli
scritti  della  Bibbia.  I  capi  della  chiesa  invece  che  correggere  dove  c'è  errore
difendono gli  omosessuali.  Oggi  invece che aiutare il  prossimo si  è diventati  che
soddisfiamo  i  nostri  piaceri  in  tutti  i  sensi  e  la  maggior  parte  se  ne  frega  del
prossimo,  praticamente  siamo  arrivati  a  tal  punto  che  si  va  nel  senso  sbagliato.
Allora Dio ha tolto la protezione dove sta avvenendo tutto questo e togliendo la
protezione succede che si fa avanti il diavolo (che molti non credono che esiste) ed il
compito del diavolo è di distruggere tutti coloro che sono dalla parte con Dio ed è
per questo motivo che sorgeranno guerre in questi nostri tempi, tutto è profetizzato
nella Bibbia e questo avverrà non fra chissà quando ma oramai siamo al limite e fra
non molto la catena si spezzerà e ci troveremo nel mezzo della tribolazione.
…………………………………………………………………………………………………………

Evoluzionismo – marchio della bestia.

Molti credono all'evoluzione invece che credere che Dio ha creato ogni cosa e che
ogni  specie  da  la  stessa  specie.  Un  seme  di  una margherita  alla  fine  nascerà  la
margherita a meno che si fa una modificazione genetica come si è fatto su questa
terra all'umanità e tutto il resto.

Gli Angeli sono creazione di Dio come Adamo ed Eva erano creazioni di Dio, e tutti
vivevano e vivono in perfetto ordine, perché Dio ogni cosa che crea è perfetta non
ha bisogno di fare modifiche, meglio di così non può essere. Gli Angeli sono uno più
bello dell'altro/a. Adamo ed Eva erano perfetti e vivevano in armonia con la natura e
gli animali  non erano pericolosi, nessun animale si cibarono di carne,  certi animali
fastidiosi  o  pericolosi  che  abbiamo  qui  sulla  terra  nel  paradiso  terrestre  non
esistevano. Adamo ed Eva si cibarono di ciò che dava la natura, non ucciderono gli
animali per nutrirsi. 

Un animale quando viene ucciso va incontro a traumi e sofferenze, questo succede
qua da noi non nel Paradiso Terrestre, da notare anche a quali condizioni oggi questi
animali  da come vengono allevati.  Qui  si  è modificato tutto e aggiunto specie di
animali   pericolosi  e  fastidiosi  in  modo  che  chiunque  può  pensare:  ma  dové  la
perfezione di  Dio?  E alla  fine invece che Amarlo lo  accantonano o addirittura lo
odiano ma tutta questa creazione su questa terra è opera di  Lucifero e dei  suoi
angeli caduti ed è così perché l'uomo come ho appena scritto invece che amare Dio
lo mette da parte, Lucifero ha saputo bene come fare per far si che molti si stacchino
da Dio fin d'arrivare a dire che Dio non esiste e perciò Lucifero e la sua schiera hanno
fatto in modo che su questa terra si arrivasse a queste imperfezioni e sofferenze. 

Su questa terra tutto funziona nel modo diverso, tutto si  è modificato dall'uomo
geneticamente, dall'animale alla vegetazione e all'alimentazione al clima ecc. tutto
ha avuto modifiche ed oggi per queste modifiche ci troviamo in queste situazioni,
più si va avanti meno le cose funzionano bene, il caos c'è e sarà sempre di più perché
tutto ha subito manipolazioni.



Tutto sommato queste modifiche non ci portano una vita migliore ma ci portano alla
morte,  perché  hanno  messo  le  mani  dove  Dio  ha  creato  la  perfezione  nel  voler
modificare ogni cosa che già all'inizio era perfetto. 

Dopo averci modificati geneticamente noi umanità questo non basta perché devono
intervenire  sul  nostro  libero  arbitrio  usando  il  marchio  della  bestia,  per  questo
motivo dobbiamo evitare di prendere il marchio della bestia perché questo marchio
che probabilmente sarà il microchip sottocutaneo questo ci toglierà il nostro libero
arbitrio e non saremo più in grado di distinguere ciò che è verità perché chi prende il
marchio della bestia prenderà per vero la menzogna. Per questo motivo la Bibbia
dice “chi prende il marchio della bestia andrà all'inferno”.
…………………………………………………………………………………………………………

Gli Angeli ed Adamo ed Eva erano creati perfetti, e sono caduti perché Dio ha dato il
libero  arbitrio,  (se  non avesse dato il  libero arbitrio  non sarebbero caduti,  ma il
libero arbitrio è un dono preziosissimo e tramite il loro libero arbitrio hanno scelto
di infrangere le leggi divine di Dio e alla fine hanno ottenuto conseguenze.

Nel Paradiso Terrestre nessun animale si cibava di carne, Dio non crea uomini che si
nutrono di animali, e nemmeno animali che si nutrono tra di loro, queste creazioni le
possiamo passarle alle creazioni di Lucifero e i suoi angeli caduti. 

…………….

NORME SANITARIE:

Nel  testo  della  Genesi  viene  ricordato  che  nel  piano  originario  della  creazione,
l’uomo non si sarebbe alimentato a spese della vita di altre creature. La sua dieta era
composta da cereali, ortaggi, legumi e ogni tipo di frutto  (Genesi 1:29).

Più  tardi,  man  mano  che  l’umanità  si  allontanava  dall’ideale  edenico,  la  dieta  si
ampliò comprendendo le verdure (Genesi 3:18). 

Solo dopo il diluvio verrà introdotto il consumo della carne (Genesi 9:3)

…………….

I laboratori scientifici degli Elohim fanno parte degli angeli caduti, Dio non ha creato
nessun  essere  che  sia  poi  sacrificato,  (tutto  questo  che  si  trova  nel  Vecchio
Testamento  c'è  un  mescolamento  fra  Dio  e  Lucifero,  tutto  questo  è  stata  la
manipolazione di Lucifero perché l'uomo abbia difficoltà a conoscere la verità.

L'animale soffre come noi, il vegetale ha solo stimoli e non ha nessuna sofferenza,
queste  informazioni  che  il  vegetale  soffre  vengono dagli  atei,  e  li  hanno  messe
apposta perché l'uomo si confondi e alla fine arriva a dire, (be mangio anche la carne
perché pure il  vegetale  se  lo  mangio  alla  raccolta  soffre pure lui.  Questa è  una
menzogna per ingannare l'uomo).

Dio ha creato la terra alla perfezione, poi dopo la caduta sono arrivati gli  angeli
caduti ed a capo era Lucifero e questi hanno modificato l'uomo, la natura, l'animale e
tutto il resto, come ancora oggi tutto è a modifica, oggi anche l'uomo fa esperimenti
modificando ogni cosa e questi uomini che lo fanno lo fanno perché appartengono al



diavolo, una persona che appartiene a Dio e crede in Lui certe cose non si azzarda a
farle. Lucifero è l'angelo caduto che non ha mai voluto convertirsi e alla seconda
venuta di Gesù Cristo sarà imprigionato per mille anni, praticamente sarà cacciato da
questa terra e dopo mille anni ritorna sulla terra e finisce il suo compito portando
con se tutti coloro che non vogliono appartenere a Dio e dopo tutti questi saranno
bruciati e la loro vita non esisterà più.

Lucifero non è una favola, anzi Lucifero vuole che l'uomo non credi in lui in modo che
non sa il pericolo che va incontro, oggi come oggi sempre più persone non credono al
diavolo e sempre più persone non credono nemmeno a Dio, questo è ciò che vuole
Lucifero e la sua schiera degli angeli caduti.

Se  non  ci  fosse  stata  la  caduta  di  Adamo  ed  Eva  oggi  non  saremmo  in  queste
condizione, purtroppo la caduta l'hanno voluta ed Adamo ed Eva sono stati cacciati
dal Paradiso Terrestre dove tutto era perfetto. Poi tutto si generò su questa terra e
il capo di questa terra gli fu dato a Lucifero e la sua schiera, e siamo tutti messi in
questo caos che Lucifero e i suoi angeli non sanno dominare, almeno non vogliono
che qui le cose vadano bene, perché questi sono avversari di Dio e l'uomo vivendo
nel caos molti arrivano a negare Dio.

Alla seconda venuta di Gesù Cristo chi non si converte a Dio la loro vita finirà non
potranno più vivere, perché questa terra è una scuola dove le anime sono pronte per
decidere da che parte stare e tutto dipende dal nostro libero arbitrio. Fin fine non
possono vagare al mondo anime che non si mettono mai al posto, le possibilità gli
sono state date ma se mai vogliono capire che devono tutti rispettare le leggi divine
e alla fine tutti coloro che non ne vogliono sapere di sottostare alle leggi divine al
giorno opportuno dovranno essere eliminati, perché se tutte le anime che ci sono
nell'universo  avrebbero  sempre  una  vita  eterna  dopo  un  trilione  di  anni  la
popolazione  galattica  sarebbe  di  un  immenso  numero  di  ingiusti  che  alla  fine
disturberebbero il funzionamento dell'universo dato il loro non rispettare le leggi,
allora per forza al tempo maturo alla fine c'è il giudizio di Dio e tutti i giusti hanno la
vita eterna e gli ingiusti finiranno di vivere.

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