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Non sto giudicando - falsi cristi - falsi profeti

Noi  non  dobbiamo  mai  giudicare,  quando  lasceremo  il  nostro  corpo
riceveremo ciò che abbiamo seminato è così  per  tutti,  chi  crede e chi  non
crede ma non siamo noi a decidere quello che sarà il nostro destino nell’aldilà,
ma  esiste  la  legge  universale  ed  è  uguale  per  tutti  che  è  quella  che
riceveremo ciò che abbiamo noi stesso seminato, chi ha seminato la giustizia
otterrà  la  giustizia,  chi  ha  seminato  l’ingiustizia  dovrà  poi  provare  sulla
propria pelle l’ingiustizia che ha causato agli altri.

Giudicare non va bene e non va bene nemmeno se abbiamo ragione, piuttosto
se una cosa non va è importante che portiamo la nostra verità senza che ci sia
una protesta o una vendetta ma è importante che si reagisce nel modo più
corretto. Io in questo scritto non sto giudicando ma sto solo far presente ciò
che sono le verità, che crediate o no ma siamo alla fine dei tempi e nel giro di
qualche anno finirà tutto e tutti dovranno sottostare alla realtà per il fatto
che dopo la discesa di Gesù Cristo Egli separerà i giusti dagli ingiusti perché
questa Terra sarà destinata agli  eletti  i  quali  eletti  sono già da oggi  sulla
giusta  strada  ed  altri  che  ancora  non  si  sono  risvegliati  a  loro  tempo  lo
diverranno.

Gesù è già sulla Terra la sua nascita è avvenuta nell’anno 1951 oggi ha 68 anni,
Egli non ha lo stesso viso di duemila e passa anni fa, ma quando questo Gesù
lascerà il  suo corpo (alla sua ora);  poi scenderà dal cielo con un corpo che
aveva duemila e passa anni fa e tutti lo vedranno.

La chiesa di buono ha portato la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo ma non è
mai stata in grado di capire chi è il vero Dio ed ha fatto tanti errori, alcuni
sono questi:
L’inferno eterno, La cancellazione delle reincarnazioni, e di far credere che
tutti  coloro  che  commettono  il  peccato  mortale  viene  cancellato  se  si
confessano e se si  pentono. È un grave errore non conoscendo la verità di
tutto questo per il fatto che quando arriverà la fine che si lascia il proprio
corpo tutti dovremmo sottostare alla pura verità, la quale non è quella che la
chiesa ci fa credere.

Dio non permetterà mai che una persona che fa il peccato mortale e che mai si
pente  poi  sia  dannato  in  eternità,  nemmeno  chiunque  genitori  di  famiglie
augurerebbero una cosa simile ai  loro figli  che fanno grossi errori  e mai si
convertono.  Dio  ha  emesso le  leggi:  chi  sbaglia  paga e  lo  paga dopo aver
lasciato il  corpo e non solo, ma dovrà poi  affrontare una nuova vita di  cui
dovrà nuovamente ricevere ciò che di male ha causato al prossimo, si chiama
CAUSA ed EFFETTO, lo ha detto Gesù Cristo duemila e passa anni fa.
Scritto del vangelo:
51 Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e
colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. 



52 Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli
che prendono la spada, di spada moriranno.
Fonte: 
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mt
%2026&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1
&mobile=
………………………………………………………………………………………………………
In  questo  Blog  che  è  dedicato  a  Giorgio  Bongiovani  e  Pier  Giorgio  Caria
metterò  in  evidenza  le  CONTRADDIZIONI  che  man  mano  io  vengo  alla
conoscenza.
cliccate al link qui sotto:
http://sasso.altervista.org/
Nella Bibbia è scritto che Mosè parlò con Dio, questo lo credeva Mosè ma la
verità è che Mosè parlò con un Essere Extraterrestre che lavorava per Dio
portando  le verità al popolo della Terra. 

Nell’anno 1945 del 6 agosto sganciarono le bombe atomiche in due città in
Giappone a Hiroschima, e dopo tre giorni a Nagasaki.
Dopo di allora la stessa Federazione degli Extraterrestri che millenni prima
aveva avuto contatti con Mosè questi hanno poi contattato Eugenio Siragusa
dando dei messaggi per i governi mondiali, per le scienze e i rappresentanti
della chiesa di Roma, avvertendo i governi di dar fine alle guerre e alla scienza
di smettere a fare esperimenti nucleari, e alla religione cristiana di diffondere
la verità del vero Dio, e una volta che la popolazione fosse stata pronta ci
sarebbe poi stato il contatto con questi Esseri in modo che la Terra facesse
parte della  Federazione Galattica.  Ma nulla  è  andato in  porto tutti  quanti
hanno  rifiutato.  Ora  siamo  alla  fine  dei  tempi  e  succederà  che  dovrà
intervenire il Gesù Cristo separando i giusti dagli ingiusti.

Eugenio Siragusa ha diffuso le sue verità:
cliccate al link qui sotto di una parte di verità di Eugenio:
https://risveglio.myblog.it/media/01/01/582834954.pdf
Eugenio  Siragusa  morì  all’età  di  87  anni  il  26  agosto  2006.  Quando  erano
giovani  Giorgio Bongiovanni  e  Pier  Giorgio Caria  questi  furono stati  i  suoi
discepoli di Eugenio Siragusa, ed ora questi discepoli stanno portando avanti
le verità ma purtroppo succede che si trovano delle contraddizioni di ciò che
diffondono,  accade  questo  per  il  motivo  che  nessuno  su  questa  terra  è
perfetto e con più difetti abbiamo con maggior saranno le male informazioni.
Le canalizzazioni che riceve Giorgio Bongiovanni le riceve da questi Esseri che
sono sempre quelli che avevano dato le verità ad Eugenio Siragusa e gli Avi di
questi  Esseri  avevano  contattato  Mosè.  Per  cui  può  capitare  che  Giorgio
Bongiovanni  riceve  canalizzazioni  che  invece  di  derivare  da  queste  Entità
derivano da esseri che lavorano per Lucifero e questo succede proprio per far
si  che la popolazione rimanga in inganno. È sempre successo così in tutti  i
millenni questo lo vuole Lucifero in modo che con la confusione le persone
alla fine non credono più a nulla o credono solamente quello che gli viene
detto  dalla  chiesa  (se  stanno  dalla  parte  della  chiesa).  Purtroppo  se  la

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mt%2026&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mt%2026&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mt%2026&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1&mobile
https://risveglio.myblog.it/media/01/01/582834954.pdf
http://sasso.altervista.org/


persona non è purificata il più possibile ed in loro vivono ancora con difetti le
canalizzazioni arrivano si da Esseri che lavorano per Dio ma succede anche che
gli arrivano canalizzazioni da Esseri opposti a Dio, questo succede anche in
tutte le apparizioni della Madonna proprio per il fatto che chi riceve messaggi
non  essendo  puri  di  spirito  vengono  ingannati,  sta  ad  ognuno  di  noi
riconoscere ciò che è vero e ciò che è falso.
…………………………………………………………………………………………………

falsi cristi - falsi profeti

Scritto del Vangelo:
22 perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per
ingannare, se possibile, gli eletti. 

23 Voi, però, fate attenzione! Io vi ho predetto tutto.
Fonte:
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mc
%2013&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

Nello scritto del Vangelo Gesù Cristo ha detto di stare attenti ai falsi cristi e
ai falsi profeti ma c’è anche da dire che nel mezzo dei falsi cristi e dei falsi
profeti c’è anche il vero Gesù che vive dagli anni 50 in mezzo a noi e quando
personificherà il  Cristo diverrà nuovamente il  Gesù Cristo, come duemila e
passa anni fa che all’età di trent’anni divenne il Gesù Cristo e a quell’età iniziò
la  sua  missione,  così  sarà  anche  in  questi  tempi  per  cui  è  necessario
riconoscere chi sono i  veri  profeti  e il  vero Gesù Cristo,  ma tutti  gli  eletti
arriveranno a non farsi ingannare dai falsi cristi e dai falsi profeti perché loro
a suo tempo sapranno riconoscere i veri profeti ed il vero Gesù Cristo.
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