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Antico Testamento – Nuovo Testamento -Seconda venuta di Gesù Cristo

Alcune  persone  credono  che  le  scritture  della  Bibbia  siano  da  prendere  in
considerazione simbolica, altre persone la interpretano, ma ogni persona dà una
interpretazione a volte diverse. Nelle scritture dell’Antico Testamento troviamo
tante guerre fatte per mezzo di Dio dove vengono sterminati paesi, uomini donne
e bambini  e molti  si  domandano come mai  un Dio misericordioso arrivi  a  fare
questo? E molte persone dopo aver letto la Bibbia dell’Antico Testamento non
credono più a Dio. Succede questo per il fatto che col passare gli anni la Bibbia
dell’Antico Testamento  è stata manipolata.

Siamo noi  esseri  umani  a  fare lo  sbaglio per il  fatto che infrangiamo le  Leggi
Cosmiche per mezzo del nostro libero arbitrio che Dio ci ha dato (ed è un dono,
perché senza libero arbitrio non saremmo liberi ma saremmo stati come dei robot
se  non  avevamo  questo  nostro  libero  arbitrio).  Facendo  del  male  alla  fine
facciamo del male a noi stessi per il fatto che esiste in ogni cosa la CAUSA e poi
viene  l’EFFETTO  è  la  legge  del  Cosmo,  praticamente  ogni  cosa  che  facciamo
abbiamo  poi  un  resoconto,  se  abbiamo  fatto  del  bene  riceviamo  il  bene,  se
abbiamo fatto il  male riceviamo il  male,  o in  questa vita  o nella  prossima.  Un
politico che fa soffrire la sua popolazione, quando lascia il suo corpo nell’aldilà
avrà le tribolazioni, e quando poi nasce nuovamente o su questo pianeta o su un
altro pianeta non farà più il  politico ma vivrà in  un paese dove dovrà lui  o  lei
stesso/a a subire la  sofferenza che ha lasciato agli  altri,  così  è anche a quegli
uomini  che  oggi  violentano  una  donna,  quando  nascono  in  un’altra  vita
nasceranno donne e durante il percorso della loro vita saranno violentate, tutto è
così proprio per il fatto che esiste la legge di CAUSA ed EFFETTO.

Dio ha dato l'ordine per far compiere il diluvio universale e di distruggere le città
di Sodoma e Gomorra perché quelle umanità erano perverse non c'era più modo
di farli rientrare nella normalità. Dato che tutte le leggi di Dio sono perfette, Dio
ha anche messo in atto la legge che quando l'uomo non riesce più a mettersi sulla
giusta strada quella Legge è di eliminare il corpo di quella determinata persona,
ma si elimina il corpo ma poi quella persona rinascerà nuovamente per il fatto che
noi tutti siamo eterni e da li si continuerà il proprio cammino sempre sarà così fino
a quando le persone capiscono cosa è bene e cosa è male e non solo devono
capire  ma  metterle  anche  in  atto.  Praticamente  quando  le  persone  non
sbaglieranno più nulla alla fine saranno premiati.  Questo succederà nel giro di
qualche decina di anni per tutta l'umanità che vive su questa terra. Praticamente
quando arriva la seconda venuta di Gesù Cristo, tutti i giusti verranno prelevati
dalle astronavi, (lo dice anche il Vangelo "uno sarà preso e l'altro sarà lasciato”)
praticamente tutti i giusti saranno prelevati sulle astronavi, mentre tutti coloro
che ancora non sono giusti (coloro che fanno ancora gli sbagli, quelle persone che
non vogliono accettare le regole Divine, questi  periranno quando esploderà la
terza guerra nucleare e che poi causeranno le calamità della terra perciò tutte
queste  persone  rimarranno  in  mezzo  a  questi  pericoli  fino  che  tutta  la
popolazione verrà sterminata, questo viene fatto per l'ordine di Dio, perché tutte
quelle persone che rimarranno sotto le macerie sono persone che non accettano il



cambiamento per poter vivere in pace e in armonia e non rispettano il prossimo.
Poi dopo questo la terra verrà purificata e tutti coloro che sono stati presi sulle
astronavi  quelle  persone  verranno  messe  nuovamente  su  questa  Terra  e  tutti
vivranno con le Leggi Divine in armonia fra di loro.

Siamo ai tempi della fine, come è stato profetizzato, era stato profetizzato anche
nell’Antico Testamento del Messia che doveva venire e come sappiamo duemila e
passa anni fa è Venuto il Gesù Cristo, e le profezie ci dicono anche che verrà la
seconda venuta di Gesù Cristo, questi sono i tempi e nel giro di qualche decina
d’anni tutto sarà compiuto. 

Non possono ereditare la Terra promessa coloro che non accetteranno tutte le
Leggi Cosmiche, perché quando i giusti otterranno la Terra promessa tutti questi
rispetteranno  tutte  le  Leggi  Cosmiche  non  ne  infrangeranno  nemmeno  una,
nessuna persona che sarà presa (come è scritto nel Vangelo), si ribellerà, queste
persone non  si ribelleranno nemmeno ad una sola Legge, tutte le rispetteranno e
tutti vivranno una vita adorando Dio e portando le prove alle nuove generazioni
che poi nasceranno perché quando viene la seconda venuta di Gesù Cristo, queste
persone che sono state prese sulle astronavi vedranno tutto ciò che succederà
alla  Terra  e saranno poi  di  testimonianza per  i  nuovi  nascituri  che avverranno
quando questi ritorneranno sulla Terra che è stata prima purificata.

Anche la Bibbia del Nuovo Testamento non tutto è vero, perché anche li c’è stata
la manipolazione, come pure i Vangeli, molte sono le Verità ma alcune sono state
manomesse. Sta ad ognuno di noi trovare la Verità, perché la Verità la si trova
solamente chi chiede aiuto a Cristo e si da da fare per la ricerca, col tempo tutto
viene poi a galla. Lo ha detto Gesù Cristo: “Per andare dal Padre dovete prima
passare da me”.
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