
 Dopo il coronavirus ciò che avverrà 

Un mio scritto del 30 marzo 2020

Alcuni di voi respingeranno questo mio scritto, siete liberi di pensare come credete,
ma io vi avverto e più avanti capirete che queste sono verità, (come magari per
alcuni sarà troppo tardi) È stato così anche ai tempi di Gesù Cristo c’erano persone
che lo seguivano ed alcuni hanno accettato i suoi insegnamenti, ma molti non li
accettavano, pure i sacerdoti di allora non erano dalla parte di Gesù Cristo, dopo
duemila anni siamo ancora in questo stato, la religione cristiana per mezzo di chi la
dirige non hanno voluto diffondere le pure verità, ci sono molti sacerdoti credenti ma
non tutti. Vegliate e sappiate che nessuna religione che esiste su questo Pianeta Terra
sono in grado di diffondere le pure verità, ci saranno cose vere ma molte altre cose
sono condizionamenti o manipolazioni. Dio ha dato a ciascuno di noi una coscienza
ed è giusto che la usiamo, non si va contro Dio ad usare la nostra coscienza,
dobbiamo sapere che ogni male che facciamo poi lo dovremo subire noi stessi. Le
Verità si devono cercare e sono dentro e fuori di noi, solo coloro che stanno dalla
parte di Dio si salveranno.

Alla fine di questo scritto trovate il video di Giorgio Bongiovanni egli annuncia che
prossimamente gli Extraterrestri atterreranno in Italia perché in Italia vive lo spirito di
Gesù e se noi in questi tempi ci diamo da fare ad eliminare i nostri difetti, questi
Esseri atterreranno qui da noi; non esisterà più il denaro, non ci saranno più le
guerre, non ci sarà più la politica che abbiamo noi, non ci saranno le frequenze del
5G, nessuno sarà vaccinato, non esisteranno più i medici, e tutti saremo guariti, non
ci  sarà  più  nessun inquinamento e  nemmeno povertà  ma giustizia;  ripeto  perché
avvenga questo contatto noi Italiani non dobbiamo più riprendere la solita vita che
facevamo prima di questo  coronavirus, dovremo imparare a consumare il necessario
non il superfluo, dovremo imparare a non fare del male al prossimo, non dobbiamo
comportarci di idolatria non si deve pregare la Madonna, non si devono pregare i
Santi, e nemmeno Gesù Cristo e nemmeno gli Angeli ma la preghiera va bene se è



dedicata a Dio. Gesù Cristo ci ha insegnato la preghiera del Padre Nostro. In tutte le
apparizioni Mariane non è mai stata la Madonna ad apparire, ma sono figure di
Esseri di altri mondi a volte certe apparizioni danno messaggi veri ma molte volte le
apparizioni che noi crediamo che siano della Madonna, realmente sono apparizioni
che vengono dal demonio e sono quelle che dicono di pregare o quelle che la
Madonna dice di essere la madre di Dio o di essere la Regina di Pace o che la
Madonna dice col suo braccio tiene fermo suo Figlio o diffonde di recitare il rosario,
queste sono apparizioni e messaggi che li fa il demonio non gli Esseri che stanno
dalla parte di Dio, sappiate dunque che ci sono due tipi di apparizioni e mai è
apparsa la Madonna, i Veggenti credono che sia la Madonna mentre sono immagini
di Esseri che stanno dalla parte di Dio o altri Esseri che sono al servizio di Lucifero.
Pregare e non correggere  i nostri sbagli non serve a niente. Maria la madre di Gesù,
alla missione di Gesù Cristo Lei non accettava gli insegnamenti di Gesù per il fatto
che aspettava che suo Figlio salisse al trono e liberasse gli Ebrei ma il compito di
Gesù Cristo era quello di far conoscere Dio il Padre, ed insegnava ad Amare non
odiare, non fare del male, non giudicare, non far soffrire il prossimo.

Il  piano  del  coronavirus è  stato  voluto  da  Lucifero  ed  è  stato  messo  nell’aria
attraverso i suoi collaboratori umani, molti di questi sono coloro che frequentano la
Massoneria e negli alti ranghi della Massoneria sono comandati da Lucifero e sono
proprio questi Massoni che lo adorano e Lucifero fa credere a questi capi che Lui
sconfiggerà Dio e diverrà Lui stesso il Dio di questi mondi, Lucifero sa benissimo
che ha ancora poco da vivere, ma è riuscito ad ingannare tutti i Massoni ed è per
questo motivo che questi Massoni dominano il potere, quel potere lo ha concesso
Lucifero a loro, perché Lucifero non può fare tutto quello che vuole ma certi poteri
li ha ed ha ingannato questi Massoni facendoli lavorare nel modo di creare sofferenze
alla popolazione, ma al giudizio finale ognuno otterrà ciò che si è meritato, perché
Dio è l’unico e nessuno può prendersi il suo posto. Gesù ha sempre fatto la volontà
di Dio ed ha dato il giusto insegnamento.



Se la popolazione Italiana non cambia in meglio questi Esseri non atterreranno qua da
noi e la battaglia del male voluta da Lucifero continuerà fino alla seconda venuta di
Gesù Cristo. Tutto dipende da noi se vogliamo mettere fine a queste ingiustizie e
invece che lamentarsi del potere corrotto e delle povertà o delle malattie, iniziamo da
ora a togliere man mano i nostri difetti. Non guardiamo gli altri ma che ognuno
faccia del meglio che riesce a fare. Il destino è nelle nostre mani non dai politici,
solo in questo modo vinceremo.
Video di ciò che avverrà di Giorgio Bongiovanni cliccate qui 
…………………………………………………………………………………………………

I miei Blog cliccate qui

https://tornareinizio.jimdofree.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2HnaExN69kM

