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scritto da:

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

Molti falsi cristi e sempre di più si faranno sentire, molti saranno da inganno altri
diranno la verità altri  tra varie verità fanno i  calcoli  sbagliati  delle profezie,  per
capire chi è nella verità basta seguire gli avvenimenti che man mano avvengono così
potremo avere una certa fiducia.

In questo documento Billy Meier ha predetto le profezie dal suo scritto che risale in
data 1958 e dice che la tribolazione su questa terra durerà sempre con maggior
durezza fino alla data 2800, e dopo quella data inizierà la popolazione della terra a
migliorare progressivamente.

Molti studiosi della Bibbia parlano della seconda venuta di Gesù Cristo che sarà in
questa nostra epoca, a noi sta ad osservare tutto ciò che accadrà e poi potremo
capire in base agli avvenimenti di ciò che nel tempo presente accadrà. 

Vedesi anche qui:

Profezie della Bibbia

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

Attenzione alle religioni e alle sette le quali inganneranno ancora per centinaia di anni
fino in data 2800 e molte persone si faranno guerre di religione.

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

 Profezie di Billy Meier dallo scritto in data 1958 

Eduard Albert Billy Meier

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

Billy Meier

A pagina 21 la storia di Billy Meier

http://risveglio.myblog.it/media/00/00/1164581778.pdf

……………………….

Profezie e previsioni Eduard Albert Billy Meier

(A pagina 7 del link qui sotto) dal numero 1) iniziano momenti difficili e peggiorano
sempre fino al numero 139) ciò equivale che da generazione in generazione ci sarà
sofferenza su questa terra fino all'anno 2.800. Poi dal numero 140) in poi poco a poco
la popolazione della terra andrà a migliorare gradualmente fino ad ottenere la vera
pace.

Probabilmente dopo i primi anni della tribolazione avverrà il rapimento e la venuta
di  Gesù  Cristo  per  gli  eletti  mentre  per  tutto  il  resto  della  popolazione  da
generazione in generazione avranno questi tormenti descritti nella profezia scritta
dal 1958 da Billy Meier. (questo è ciò che dicono coloro che interpretano la Bibbia).

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/09/Profezie-e-
previsioni-Eduard-Albert-Billy-Meier.pdf

……………………….

Religioni

http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/09/Religioni.pdf

……………………….

Vari video:

https://www.youtube.com/user/FIGUFLI/videos

……………………….

Video: Contattista Billy Meier

https://www.youtube.com/watch?v=ihhK7j9DlI0

……………………….

Radio Lupo tre video

Commento su Billy Meier

http://www.youtube.com/watch?v=Qr-RyCLsIDE
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http://www.youtube.com/watch?v=ZZXSYgosgvU

http://www.youtube.com/watch?v=2LbVkp-iBGc

……………………….

Fonte:

http://it.figu.org/
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