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Un mio scritto

Il  coronavirus viene dal laboratorio ed è stato creato da persone che lavorano per
Lucifero, dato che nel giro di qualche anno arriva la seconda venuta di Gesù Cristo e
Lucifero  sa  perfettamente  che  verrà  scacciato  da  questa  Terra,  perché  dopo  la
selezione questo Pianeta verrà purificato e diverrà la Terra Promessa e ci abiteranno
tutti coloro che se la sono meritata. Allora Lucifero condiziona tutte quelle persone
che stanno dalla sua parte in modo che fanno sempre più del male possibile per far
si che le persone subiscono ingiustizie e sofferenze e molti di loro se la prendono
con Dio. Ma quando arriverà la seconda venuta di Gesù Cristo ci sarà il giudizio e
saranno dolori a quelle persone che erano contro Dio i quali dovranno subire il male
che hanno fatto.

Molte persone che sono dalla parte di Lucifero credono che alla fine dei tempi Dio
verrà sconfitto da Lucifero e questa credenza lo fa credere Lucifero ai suoi eletti
Massoni i quali nelle loro sette adorano Lucifero e lo servono compiendo anche cose
oscene, questi Massoni sono totalmente ingannati da Lucifero e tutti questi hanno in
mano il potere in tutti i campi, dalla medicina e sanità, da certe industrie, dalle
religioni, dalla politica dalla finanza dalla giustizia dall’alimentazione dalla scienza, e
da uomini potenti che dominano questo Pianeta Mondiale ecc. Queste persone che
sono al comando fanno modo di distruggere tutti coloro che stanno dalla parte di Dio
e continueranno sempre con maggior potere fino che poi arriva la fine dei tempi. 

Gesù disse che nessuno sa l’anno e il giorno della sua Seconda Venuta e nemmeno
gli Angeli ma solo il Padre. Ma è da sapere che Gesù si è reincarnato su questa
Terra nell’anno 1951 oggi giorno ha 69 anni e prima che lascia il suo corpo ci
saranno dei grandi segni del cielo e da quel momento Gesù otterrà l’illuminazione col
Cristo e dirà ciò che a quei tempi le persone non erano pronti per ricevere, porterà a
termine la sua missione e dopo quando lascia il suo corpo avverrà la Seconda Venuta



di Gesù Cristo, ed in quel periodo Gesù avrà lo stesso viso di duemila e passa anni
fa, mentre ora che Gesù vive su questa Terra ha un altro viso e non fa miracoli ed
insegna nel modo del tutto diverso di allora. 
Vi sarà tutto chiaro leggendo questo documento in pdf cliccate qui
(Ovviamente ci saranno persone che non crederanno a ciò che ho scritto, ma
vegliate quando tutto questo accadrà)

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/12/Ges%C3%B9-sulla-Terra-7-dicembre-2019.pdf


Il coronavirus perché ci contagia?
13 marzo 2020
Un mio scritto

Noi tutti abbiamo un sistema immunitario che in continuazione lavora per far si che
ogni cosa che non va bene venga annientato tramite questo lavoro che è la difesa del
nostro sistema immunitario ed è molto potente, ma non lo è se un bambino che è
nato da genitori i quali nelle loro abitudini si sono alimentati nel modo scorretto. Da
notare che noi siamo quello che mangiamo, se ci cibiamo di cibi che non sono adatti
al nostro organismo poco alla volta il nostro sistema immunitario si indebolisce fino a
diventare vulnerabile ed ogni virus o malattia ci colpisce fino a portarci alla morte.

I cibi che sono in commercio al giorno d’oggi non sono più gli stessi cibi di cento
anni fa  perché diverse  piantagioni  sono state modificate  geneticamente,  poi come
sappiamo tutti oggi la stragrande maggioranza di cibi che vengono coltivati sono
contaminati  da  sostanze  chimiche  di  fertilizzanti  e  di  pesticidi.  I  maggior  cibi
pericolosi al giorno d’oggi sono gli alimenti che contengono il glutine per il fatto che
cento anni fa il grano conteneva in natura il 6% di glutine e dopo che è stata
modificata la piantagione oggi lo troviamo con percentuali di glutine quadruplicato,
cibandosi quotidianamente di alcuni cibi che contengono il glutine col passare gli anni
il  nostro sistema immunitario  è soggetto  a lavorare  in continuazione con grande
intensità per far si che vengano elaborate le sostanze del glutine che sono di troppo e
poi succede che col passare gli anni il nostro sistema immunitario si indebolisce in
maniera fino che non ce la fa più fino a portarci alla morte. 

Così è per tutti gli altri cibi che non sono più adatti al nostro organismo ed un altro
cibo pericoloso è il latte e tutti i suoi derivati da tutti i tipi di formaggi fino ad
arrivare allo yogurt, questo cibo non va più bene per il fatto che la mucca che
produce il latte non si nutre più come una volta che mangiava erba dei campi, e
fieno se la stagione non permetteva la crescita della vegetazione, oggi quasi tutte le
mucche  li cibano con cibi che non sono per nulla adatti a loro e per evitare che



incorrono a certe malattie in continuazione vengono a questi animali iniettato sostanze
che alla fine queste sostanze chimiche vanno a finire nelle loro carni e nel latte. Per
cui è meglio evitare completamente di cibarsi di latte e di tutti i suoi derivati. Questo
lo fanno i vegani, per altri scopi ma è anche questione di salute evitare questi cibi.

Nei cibi surgelati mettono gli zuccheri per conservarli meglio, e lo zucchero che è in
commercio non ha nulla a che fare con gli zuccheri che contengono la frutta che
viene dalla pianta.

La carne di maiale fa molto male lo potete leggere da questo documento in pdf
cliccate qui 

Il sale da cucina che usiamo non è adatto al nostro organismo cliccate qui

In questo Blog potete capire meglio da come è oggi la situazione cliccate qui

Attenzione a tutti  i  cibi  che contengono i  conservanti  o altri  additivi  chimici  e
attenzione a tutte le bevande dove è scritto prodotto naturale, come legge quando i
conservanti  o  certi  additivi  è  inferiore  al  5% la  legge  gli  permette  di  scrivere
prodotto naturale ma non lo è affatto.

Da notare che questo  coronavirus è stato messo nella nostra atmosfera perché è il
piano di Lucifero di distruggere l’umanità delle persone che non stanno dalla sua
parte e queste persone che sono con Lucifero sono tutti i membri che frequentano la
massoneria e nella massoneria fanno cose orrende di sacrifici animali e di sacrifici di
bambini e persone. Lucifero vuole prendere il potere su tutto e fa credere che lui
sarà Dio ma è tutto un inganno che ci cadranno anche questi massoni che Lucifero
gli fa credere che sconfiggerà Dio. Nessuno può sconfiggere Dio e tutto finirà quando
arriva la seconda venuta di Gesù Cristo, i tempi sono questi, per cui tutti saranno
giudicati in base a ciò che avranno fatto.

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2020/02/La-carne-di-maiale.pdf
https://salute72.webnode.it/
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2020/02/Il-sale-da-cucina.pdf


Questi massoni è molto difficile che loro si ammalano da questi virus e da questi
inquinamenti per il fatto che loro si nutrono nel modo differente rispetto a noi, per
cui il loro sistema immunitario è molto più resistente ed anche se l’atmosfera è
inquinata non cibandosi come la maggior parte di noi essi non vengono attaccati da
questi virus.

La televisione e tutto il resto fanno pubblicità di cibi i quali li fanno passare per
salutari ma la stragrande maggioranza di quei cibi sono dei piccoli veleni che poi le
persone ingeriscono fino ad indebolire in continuazione il loro sistema immunitario.
La medicina non insegna alle scuole come guarire il corpo ma l’insegnamento della
medicina è di curare la malattia e quella malattia per essere curata ha bisogno in
continuazione di farmaci i quali pure loro a lungo andare inquinano il sangue e la
situazione peggiora. 

Se nelle scuole di medicina dovessero insegnare come guarire la persona gli ospedali
si svuoterebbero e rimarrebbero in piedi solo per casi di incidente, cibarsi nel modo
giusto non ci si ammala, noi siamo nati per un determinato periodo e quando è l’ora
della nostra morte la quale dovrebbe avvenire senza che ci sia in corso nessuna
malattia e la morte dovrebbe avvenire senza nessuna sofferenza. Mangiando come ci
fanno credere i nutrizionisti il nostro corpo a lungo andare si ammala.

Il  coronavirus lo possiamo evitare solo in questo modo, nessuno ha interesse di
questo ma sta ad ognuno di noi a capire l’inganno che ci stanno facendo.

Lo faranno ancora anche nel modo diverso e l’unica nostra salvezza è di cambiare
modo di cibarsi e di stare in contatto con Dio e per stare con Dio possiamo fare
anche in questo modo cliccate qui

 

https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2019/10/Libro-5-Il-nostro-Angelo-custode-20-ottobre-2019.pdf

