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Il Gesù Ebraico e il Gesù Cristiano

La religione Ebraica non parla dello stesso Gesù della religione Cristiana. Gesù
della religione Cristiana è il figlio di Dio che si è fatto uomo, ed è stato colui che
per  mezzo  della  sua  missione  ha  redento  i  peccati  delle  persone  che  sono
divenute Angeli  caduti,  mentre il  Gesù della religione Ebraica quel Gesù non è
figlio di Dio è solo un profeta.

La religione Ebraica è nata dopo della religione Cristiana, lo scopo è stato quello
di non credere alla crocifissione di Gesù Cristo, e lo scopo principale è quello di
confondere la verità la quale è che coloro che chiedono perdono a Gesù Cristo del
loro peccato da quando noi Angeli caduti ci siamo separati da Dio, e confondendo
a  questa  verità  noi  Angeli  caduti  non  potremmo  ritornare  a  casa  con  Dio  e
continueremo a vivere vite sotto il dominio di Lucifero.

Ma  la  nostra  salvezza  non  consiste  la  cancellazione  del  peccato  tramite  il
battesimo, innanzitutto un bambino non ha ancora sviluppato il senso del volere,
quel  battesimo  gli  è  stato  imposto  dai  loro  genitori,  invece  per  cancellare  il
peccato della caduta è necessario che noi lo vogliamo, chi non chiede perdono e si
rifiuta di riconoscere Gesù Cristo e Dio, non può cancellare il peccato della sua
caduta come Angelo.

La cancellazione del peccato non è il peccato originale che ha commesso Adamo
ed  Eva,  ma il  nostro  peccato  è  stato  quello  della  nostra  caduta  come  Angeli,
quando all’origine tutti eravamo con Dio, questo è il peccato a cui noi dobbiamo
chiedere  perdono  a  Gesù  Cristo  per  far  si  che  venga  cancellato,  non  esiste
nessuna altra strada.

Quindi  in  conclusione  la  religione  Ebraica  è  stato  Lucifero  a  condizionare
Maometto di far credere a quel Dio Allah, e dopo di che il Corano non ha nulla a
che fare col Nuovo Testamento il quale parla del Dio che Gesù Cristo lo chiamò
Padre, e Gesù Cristo ha insegnato tutto ciò che è Amore, mentre il Corano non ha
nulla  a  che  fare  con  l’Amore  ma  insegna  di  uccidere  tutti  i  cristiani,  perché
Lucifero ha sempre voluto eliminare la  verità e  forzando a non far  credere la
missione  di  Gesù  Cristo  il  quale  per  mezzo  della  sua  sofferenza  ha  dato  la
possibilità di liberare tutti noi Angeli caduti, senza la sua missione non avremmo
mai potuto essere salvati, ma per salvarci occorre il nostro consenso, perché Dio ci
ha donato il libero arbitrio e non costringe nessuno a stare con Lui, ma è ovvio chi
si allontana va incontro a sofferenze, perché più si è lontani con meno Amore noi
operiamo.
Lascio  alla  fine  un  video  su  YouTube  di  una  caso  di  una  persona  ammalata
gravemente e per mezzo di Gesù Cristo (il Gesù Cristo del Nuovo Testamento) ha



guarito quella persona totalmente, e casi simili a questo in nome di Gesù ce ne
sono tanti, ma si riferisce solamente al Gesù della religione Cristiana.

Non confondiamoci nel dire che le due religioni parlano dello stesso Dio e dello
stesso Gesù, il vero Gesù è quello descritto nel Nuovo Testamento ed il falso Dio è
quello descritto nel Corano.
Ecco il video
cliccate al link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=xVGVKlNhgJA
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