
RELIGIONI

le previsioni di Billy Meier dicono che le religioni ci saranno
fino negli anni 2800. 

Le religioni non sono nate per mezzo di Gesù Cristo ma sono
creazioni degli operatori della chiesa, la quale non ha nulla a

che fare con i veri insegnamenti di Gesù Cristo.

Vedesi questo link:

http://patriziailluminata.altervista.org/?cb=1443527152082

………………………………………………………………………………
………...
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 RELIGIONI 

22 settembre 2015

Scritto da:

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

Le  religioni  e  le  sette  da  millenni  hanno  sempre  creato  guerre  ed  ancora
continueranno fino che arriverà il giorno che tutti capiranno che l'unico modo per
ottenere la pace è di cercare la verità, perché seguire le religioni e le sette ci porta
fuori strada.

Nello  scritto  qui  sotto  spiega i  pericoli  delle  religioni  e  delle  sette  tratto  dalle
previsioni riguardo al nostro futuro. 

Il futuro è già predestinano ma per modificarlo è necessario che ognuno di noi faccia
la sua giusta parte e quando la massima della popolazione capirà che agire nel modo
sbagliato si va incontro a sofferenze, allora quando si lascerà da parte le religioni e
le sette cercando la verità che ogni essere la può trovare e la trova quando capisce
che ciò che gli è stato insegnato deve staccarsi per arrivare a conoscere la verità che
è in ognuno di noi.

Vedi: 154) dopo la seconda venuta di Gesù Cristo pochi saranno gli eletti ed il resto
dell'umanità vivrà sulla terra nei momenti peggiori durante il millennio (quando il
diavolo sarà legato per mille anni), e dopo i  momenti  peggiori  poco alla volta si
raggiungerà la pace, ed alla fine saranno sconfitti quelli che ancora non vorranno
vivere di giustizia, ed è il periodo quando dopo mille anni il diavolo viene slegato e
finirà la sua parte e questi ingiusti assieme al diavolo saranno cancellati per sempre.

……………………………………………………………………………………………………………….

Questo scritto  sotto è tratto da questa Fonte, il quale risale all'anno 1958

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

4) Gigantesche schiere di seguaci delle religioni hanno sinora camminato per la Terra
ed anche in futuro innumerevoli fedeli appartenenti ad un numero incredibilmente
elevato di folli sette calpesteranno il suolo terrestre e delle quali alcuni guru settari
condurranno i loro fedeli al suicidio di massa e all'omicidio.

…………………………

21) E arriverà il tempo in cui le popolazioni inizieranno a mescolarsi e molti esseri
umani fuggiranno dalle loro terre natali per trovare riparo altrove, in terra straniera.
Ci saranno molti profughi che dovranno lottare per restare in vita, mentre molti altri
si insinueranno nelle strutture degli Stati più benestanti in qualità di rifugiati per
motivi economici.
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…………………………

31) E con il volgere al termine del secondo millennio l'essere umano si
troverà,nell'oscurità  della  sua  esistenza,  a  vagare  in  un  labirinto
impenetrabile  senza  più  trovare  l'uscita  poiché,  nella  sua
consapevolezza,  sarà  notte  fonda  e,  a  quel  punto,  le  sette  e  le
religioni staranno in agguato con le loro grinfie minacciose.

…………………………

32) Le religioni e le sette tremeranno di rabbia perché i credenti fuggiranno da esse
in quanto vorranno rivolgersi alla verità. Tuttavia le fauci roventi dei giochi di potere
delle religioni e delle sette ghermiranno i giovani esseri umani tra le fiamme del
fanatismo religioso per renderli incapaci di fuggire.

…………………………

33)  Possano  dunque  i  giovani  esseri  umani  guardarsi  dalle  menzogne  e  dai  falsi
insegnamenti delle religioni e delle sette, poiché il loro crudele furore, con il quale
si circondano di credenti per mezzo di menzogne e imbrogli, non conoscerà limiti.

…………………………

34)  Già ora e più che mai nel terzo millennio, l'essere umano saprà nel suo profondo
interiore, che non deve rivolgersi a religioni e sette, bensì all'effettiva verità, alla
verità creazionale, così come alle sue leggi ed alle sue indicazioni. Tuttavia, sebbene
egli senta in sé la voce della verità, non vuole ascoltarla. Siccome viene tormentato
dalla paura religiosa non riesce a liberarsi  dal  proprio credo religioso o settario
perché convinto che, se lo facesse, gli spetterebbe una punizione divina.

…………………………

81) In  ogni  parte  del  mondo  si  diffonderanno  nuovamente  le  devastanti
macchinazioni di religioni e sette, innumerevoli falsi messia e profeti incanteranno
le masse di uomini labili e ciechi di fronte alla verità, fuorviandoli ancora una volta;
molti di questi credenti avranno armi e nel loro fanatismo costruiranno bombe, con
le quali semineranno migliaia di morti e grandi distruzioni.

…………………………

102) La consapevolezza, come la ragione e l'intelletto saranno prigionieri dell'essere
umano che, stordito dalla fede religiosa e settaria, non si accorge di venir sempre
più ingannato dalle religioni e dalle sette ed allontanato dall'effettiva verità della
Creazione, delle sue leggi e dei suoi comandamenti. A causa di ciò inseguirà irreali
immagini e riflessi religiosi e settari che lo distolgono dalla verità rendendolo come
docile pecora nelle mani dei malvagi.

…………………………

103) Le  religioni  e  le  sette  si  scaglieranno  come  belve  feroci  sui  loro  fedeli,
raggruppandoli e gettandoli nel più profondo abisso dell’inganno e dell'ignoranza;
come  se  non  bastasse,  aizzeranno  gli  uni  contro  gli  altri,  per  poter  catturarli  e



derubarli della loro reale esistenza

…………………………

104) Come  hanno  fatto  finora,  le  religioni  e  le  sette  continueranno  a  lungo  a
comandare tramite  i  loro  rappresentanti  e  guru per  dominare gli  innocenti  e  gli
inoperosi nell'acquisizione della conoscenza. Tuttavia, a poco a poco, perderanno in
un lontano futuro i loro luoghi di culto, nei quali predicano nonsensi e conducono in
errore e schiavitù gli esseri umani. Verrà il tempo in cui dovranno nascondere i loro
volti e tenere segreti i loro nomi, per non cadere vittime dell'ira del popolo a causa
del loro inganno.

…………………………

105) Comunque ogni credente è in realtà ancora schiavo delle religioni e delle sette,
sebbene  ognuno  creda  erroneamente  di  essere  una  persona  libera.  Ma  verrà  il
tempo, in cui nessuno o quasi prenderà parte ai raduni di guru, maestri, superiori,
illuminati, pretucoli, papi, prelati etc., poiché molte persone insorgeranno contro le
religioni e le sette, per sconfiggere le loro millenarie menzogne attraverso la verità.

…………………………

107) Le religioni e le sette si mischieranno in futuro tanto quanto gli esseri umani, i
quali, tramite la mescolanza dei popoli faranno del loro uno Stato multietnico.

…………………………

114)  Moltissimi esseri umani si staccheranno nel corso del tempo dalle religioni e
dalle  sette,  senza  tuttavia  entrare  nell’ordine  della  verità  nei  confronti  della
Creazione, delle sue leggi e dei suoi comandamenti,  poiché vorranno cavalcare la
vita per conto proprio, sebbene privi della conoscenza e dell’esperienza necessari.

…………………………

117) L'odio  produrrà  nell'essere  umano  un  celato  ordine  di  distruzione,  che
imperversa oscuro in lui, generando un veleno malvagio per combattere le autorità
e, allo stesso tempo, arrivare al denaro, alla ricchezza e al dominio sulla Terra. Alla
fine,  tuttavia,  saranno i  deboli  a  ubbidire  alle  regole  dei  potenti.  Succederà che
verranno emanate in segreto leggi attraverso le quali  il  veleno dell'odio si dirige
contro le religioni e le sette, acuendosi ed espandendosi per dare, infine, il dovuto
spazio all'effettiva verità.

…………………………

118) Accadrà poi, che gli esseri umani se ne andranno in giro inerti, con lo sguardo
vuoto e senza sapere dove andare, perché, quando le religioni e le sette spariranno,
non avranno più luoghi di culto, ne predicatori e capi settari che possano condurli in
errore e confusione. Perciò,  inizialmente, saranno senza meta o come un seme in
procinto  di  germinare,  che,  tuttavia,  non  riesce  a  mettere  radici.  Per  questo
vagheranno disperati, nudi e umiliati cercando ovunque invano un appiglio. Appiglio
che troveranno solo e soltanto quando si rivolgeranno alla verità creazionale, alle
sue  leggi  e  comandamenti,  ma  prima  di  trovare  la  via  della  verità  odieranno  e



combatteranno se stessi ed odieranno la loro vita

…………………………

133) Come dalla notte dei  tempi,  anche nel terzo millennio,  l'essere umano della
Terra ignorerà ancora a lungo perché vive o muore e quale sia il significato della
morte, della rinascita e della nascita, poiché continuerà a dimenarsi insensatamente
cercando inutilmente la verità della Creazione,  delle sue leggi  e delle e dei  suoi
comandamenti. Siccome è rimasto da sempre attaccato alle religioni ed alle sette,
verrà portato, a causa loro, a piangere come un bambino.

…………………………

134) Nel terzo millennio, i credenti delle diverse religioni e diverse sette si daranno
battaglia  come  da  tempo  immemorabile,  giacché ogni  fedele  vuole  avere  l'unico
“vero” Dio, indipendentemente se chiamato Shiva, Dio o Allah. Pertanto, in alcuni
luoghi  la  Terra  diverrà  campo  di  battaglia,  quando  cristiani,  islamici  ed  ebrei  si
combatteranno  come  ai  vecchi  tempi  e  come  accade  tuttora,  perché  tutti
insulteranno la miscredenza degli appartenenti ad un altra confessione e ciascuno
vorrà difendere e diffondere con il sangue la purezza del proprio credo, anche se gli
si  opporranno  grandi  potenze  che  metteranno  in  dubbio  la  giustezza  del  loro
operato.

…………………………

154) E sarà allora che la Terra e la sua umanità, quando giungerà il quarto millennio
secondo  la  cronologia  di  Jmmanuel  (cristiana),  riavranno  il  proprio  ordine
creazionale, il vero amore e la vera concordia, la vera libertà ed armonia come pure
un'autentica pace mondiale.

…………………………
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