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Diﬀondete questo messaggio...dobbiamo agire!
Inviato da giuseppe68 il Gio, 17/02/2011 - 15:27
In un esorcismo "A tu per tu col Maligno" satana gli dice:
"Non vedi che il suo regno (di Gesù) si sgretola e il mio si allarga giorno per giorno sulle rovine del
suo? Provati a fare il bilancio tra i suoi seguaci e i miei, tra quelli che credono nelle sue verità e quelli
che seguono le mie dottrine, tra quelli che osservano la sua legge e quelli che abbracciano le mie.
Pensa soltanto al progresso che sto facendo per mezzo dell'ateismo militante, che è il riﬁuto totale di
Lui. Ancora poco tempo e il mondo cadrà in adorazione dinanzi a me. Sarà completamente mio. Pensa
alle devastazioni che sto portando in mezzo a voi servendomi principalmente dei suoi ministri (la luce
più è radiosa e più infastidisce Satana; non sono le lampadine spente dei poveri peccatori ad
impensierirlo. Egli perciò si scatena contro i ministri di Dio! - n.d.a ). Ho scatenato nel suo gregge uno
spirito di confusione e di rivolta che mai ﬁnora ero riuscito di ottenere. Avete quel vostro pecoraro
vestito di bianco che tutti i giorni chiacchiera, grida, blatera. Ma chi lo ascolta? Io ho tutto il mondo
che ascolta i miei messaggi e li applaude e li segue. Ho tutto dalla mia parte. Ho le cattedre con le
quali ho dato scacco alla vostra ﬁlosoﬁa. Ho con me la politica che vi disgrega. Ho l'odio di classe che
vi dilacera. Ho gli interessi terreni, l'ideale di un paradiso di terra che vi accanisce gli uni contro gli
altri. Vi ho messo in corpo una sete di denaro e di piaceri che vi fa impazzire e vi sta riducendo in
un'accozzaglia di assassini. Ho scatenato in mezzo a voi una sessualità che sta facendo di voi una
sterminata mandria di porci. Ho la droga che presto farà di voi una massa di miserabili larve di folli e
di moribondi. Vi ho portati ad ottenere il divorzio per sgretolare le famiglie. Vi ho portati a praticare
l'aborto con cui fate stragi di uomini prima che nascano. Tutto quello che può rovinarvi non lo lasco
intentato, e ottengo ciò che voglio: ingiustizie a tutti i livelli per tenervi in continuo stato di
esasperazione; guerre a catena che devastano tutto e vi portano al macello come pecore; e insieme a
questo la disperazione di non potersi liberare dalle sciagure con le quali devo portarvi alla distruzione.
Conosco ﬁn dove arriva la stupidità degli uomini, e la sfrutto ﬁno in fondo. Alla redenzione di quello
che si è fatto ammazzare per voi bestie ho sostituito quella di governanti massacratori, e voi vi
buttate al loro seguito come stupidissime pecore. Con le mie promesse di cose che non avrete mai
sono riuscito ad accecarvi, a farvi perdere la testa, ﬁno a portarvi facilmente dove voglio. Ricorda che
io vi odio inﬁnitamente, come odio Colui che vi ha creati". Poi aggiunse: "In un secondo momento mi
lavorerò uno per uno i parroci rispetto al loro pastore. Oggi il concetto di autorità con funziona più
come una volta. Sono riuscito a dargli uno scossone irreparabile. Il mito dell'ubbidienza sta
tramontando.
Per questa via la Chiesa sarà portata alla polverizzazione. Intanto vado avanti con la decimazione
continua dei preti, dei frati e delle suore, ﬁno ad arrivare allo spopolamento totale dei credenti; tolti di
mezzo i Suoi "operai della Vigna", subentreranno i miei e avranno via libera nel loro lavoro deﬁnitivo".

Quindi rivelò:
Quali sono i suoi migliori collaboratori: "A me preme incrementare il numero di anime che
passano dalla mia parte. I credenti praticanti sono i migliori collaboratori del mio regno. Molti o non
dicono più messe o non credono a ciò che fanno sull'altare. Molti di essi li ho attirati nei miei templi, al
servizio dei miei altari, a celebrare le mie messe. Vedessi che meravigliose liturgie ho saputo imporre
loro a sfregio di quelle che celebrate nelle vostre chiese. Le mie messe nere".
Quali sono i suoi più grandi nemici: "Quelli legati alla Sua amicizia, quelli che Egli riesce a
conservare sempre suoi. Quelli che lavorano e si consumano per i suoi interessi che zelano la sua
gloria. Un malato che per gli amici soﬀre e si oﬀre per gli altri. Un prete che si conservi fedele, che
preghi molto, che non si sia mai fatto contaminare, che si serve della messa, di quella tremenda
maledettissima messa, per farci un male immenso e strapparci una moltitudine di anime. Questi sono
per noi gli esseri più odiosi, quelli che maggiormente pregiudicano gli aﬀari del nostro regno".
Inﬁne satana, mostrandogli una folla sterminata di giovani in una piazza di città gli disse:
"Guarda, guarda che spettacolo meraviglioso!... E' tutta gioventù passata dalla mia parte. E' gioventù
mia. Molta l'ho irretita con la lussuria, con la droga, con lo spirito del materialismo ateo. Quasi tutti
sono venuti sù senza i soliti sciacqui battesimali. Questi giovani sono passati attraverso scuole
programmate su ateismo sindacale. Lì hanno imparato che non è stato quello di lassù a creare l'uomo.
Ora sono agguerriti a una lotta attiva contro di lui, che resiste a scomparire.
Ma scomaprirà. E' fatale! Questi miei giovani hanno imparato a disfarsi di tutte le cosiddette verità
eterne. Per essi esiste solo il mondo materiale e sensibile. E' stato un gigantesco lavaggio al cervello,
e ci serviremo di questo per tutti coloro che osassero ancora tenersi aggrappati alle vecchie credenze.
Egli deve scomparire in modo assoluto dalla faccia della terra. Presto verrà il giorno che neppure il
suo nome verrà più ricordato. Le poche cose di resistenza che non riusciremo ad eliminare con la
nostra ﬁlosoﬁa, le annienteremo col terrore. Ci sono per i resti decine e decine di lager dove li
manderemo a marcire. Così per tutti i paesi della terra. Uno dopo l'altro devono cadere ai miei piedi,
abbracciare il mio culto, riconoscere che l'unico signore del mondo sono io..."

In una seduta medianica: "Io copro di rovine il mondo, lo inondo di sangue e di lacrime; io
deformo ciò che è bello, rendo sordido ciò che è puro, abbatto ciò che è grande; faccio
tutto il male che posso e vorrei poterlo aumentare ﬁno all'inﬁnito. Io sono tutto odio,
niente altro che odio. Se conosceste la profondità, l'altezza e la larghezza di quest'odio,
avreste un'intelligenza più vasta di tutte le intelligenze che vi furono ﬁn dal principio del
mondo, anche se queste intelligenze fossero riunite in una sola. E quanto più odio, tanto
più soﬀro, ma il mio odio e le mie soﬀerenze sono immortali come me, perché io non posso
non odiare, come non posso non vivere sempre. Ciò che accresce in me questa soﬀerenza,
ciò che moltiplica questo odio è il pensare che io sono stato vinto, che odio inutilmente e
che faccio tanto male inutilmente. Ma che dico, inutilmente? No! Una gioia l'ho, se posso
chiamarla tale; è l'unica gioia che io abbia; quella di uccidere le anime per le quali Egli ha
versato il Suo sangue, per le quali è morto, risorto e salito in cielo. Ah, si! Io rendo vana la
sua incarnazione, la sua morte; le rendo vane queste cose per le anime che uccido.
Capite?
UCCIDERE UN'ANIMA!!! Egli l'ha creata a Sua immagine, l'ha amata di un amore inﬁnito,
per lei fu crociﬁsso. Ma io quest'anima gliela prendo, gliela rubo, la uccido e la perdo con
me. Io quest'anima non la amo, ma l'odio sommamente; eppure essa mi ha preferito a Lui.
Come mai io dico queste cose? Vi potreste convertire, anche voi! Potreste scapparmi!
Eppure debbo dirle queste cose, perché Egli mi costringe. Volete sapere quanto io soﬀro e
quanto odio? Io sono capace di odio e di dolore nella stessa misura con cui ero capace di

amore e di felicità. Io, Lucifero, son divenuto satana, l'avversario. In questo momento io
ho tutta la terra nel mio pensiero, tutti i popoli, tutti i governi, tutte le leggi. Ebbene, io
tengo la direzione di tutto il male che si prepara. E, dopo tutto, quale vantaggio me ne
viene? Io sono stato vinto già prima! Tuttavia qualche vantaggio l'ho ricavato; io gli uccido
delle anime, delle anime immortali, delle anime che Egli ha pagato sul Calvario" .
Fratelli vi chiedo: non sprecate il vostro tempo a lasciare commenti, positivi o negativi, su questo mio
argomento, perchè questo non è un argomento...questa e la realtà.
COMBATTIAMO INSIEME A CRISTO LA BATTAGLIA CONTRO SATANA!
Ciò che vi chiedo è di far leggere questo messaggio a più gente che potete. Diﬀondete questo
messaggio, in qualunque modo, in qualunque posto in modo che tutti possano prendere coscienza
che non ci può essere salvezza se no per mezzo della Fede in Cristo Gesù...dobbiamo armare i nostri
eserciti contro il maligno adoperando la preghiera la conversione, la parola.
Dobbiamo attirare i giovani con ogni mezzo verso la dottrina della fede in Cristo.
Facciamo musica per le strade organizziamo tende itineranti compriamo caramelle e distribuimoli ai
bambini dobbiamo fare tutto il possibile per attirare a noi le persone in modo da diﬀondere la Parola
di Gesù Cristo noi abbiamo il dovere di combatte questo essere nemico di Dio!!
Dobbiamo sconﬁggere questa bestia immonda che torni incatenato negli abbissi per sempre!
Oh Dio dammi la forza per combattere la battaglia contro il male, al ﬁanco di Tuo ﬁglio Gesù Cristo!
Signore tocca la mia anima e chiudila nel tuo sigillo, poiche niente possa lui contro di me!
Signore per il sangue che hai versato per noi, concedici di vincere questa battaglia nel Tuo santo
nome!
MI RACCOMANDO, DIFFONDETE IL MESSAGGIO.
__________________
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Caro Giuseppe, la cosa non
Collegamento permanente Submitted by alex on Gio, 17/02/2011 - 18:35.
Caro Giuseppe, la cosa non deve meravigliarci. Sappiamo che il mondo, la creazione, giace sotto il

dominio del principe di questo mondo. Anche Gesù fu tentato dal nemico che gli oﬀerse "tutti questi
regni". Questo ﬁno al suo ritorno...
Ma l'inganno più grande è presentarsi come il Cristo, l'anticristo appunto. Inganno con il quale brama
adorazione. Non aspettiamoci corna e ﬁamme, coda e vapori, piuttosto un angelo di luce in grado di
fare grandi segni....
Concordo è necessario testimoniare Gesù, innanzittuto vivendolo!
Un abbracio.
Alex

Alex siamo così diversi noi.... dimmi perchè!
Collegamento permanente Submitted by giuseppe68 on Ven, 18/02/2011 - 12:14.
Ciao Alex.
Sì.. quello che dici è vero, ma non posso fare a meno di notare il male che dilaga in questo
mondo... la corruzione, la corsa al denaro e al potere, gli omicidi, la droga, la perdizione sessuale,
gli aborti, i bambini innocenti che vengono uccisi anche dai genitori, le guerre, la fame, e poi
l'ipocrisia, il falso impegno dei potenti, l'abbandono, le diﬀerenze religose e culturali che
scatenano guerre, e altro ancora opera di questo male.
Io per tutto questo soﬀro... in verità potrei essere felice... prendere quello che il mondo mi dà...
ma io riﬁuto questo mondo non è questo che desidero... quello che io desidero è un mondo come
Dio lo aveva creato, un mondo di pace, di fratellanza, di amore!
E questo per mè è diventata una battaglia, non posso rimanere a pregare in una grotta per
salvare me stesso, ma devo cercare di pronunciare la parola di Dio per strappare a questo male le
anime che il Signore Gesù a riscattato con il suo preziosissimo sangue!
Come posso farlo non lo sò... ma conﬁdo nel Signore.... e ogni giorno mi invento qualcosa e con il
suo aiuto magari parlando di sciocchezze per avvicinare a me il dialogo arrivo a parlare di Lui
nei cuori delle persone...che mi stanno vicino e che incontro!
Ma questo può bastare Alex....?
C'è molta indiﬀerenza...
io mi incontro con i fratelli e parlo del Signore e siamo felici....
ma guardando fuori vedo passare molta gente...e tante volte la vorrei rincorrere e prenderla per
mano e dirgli... vieni... vieni ... entra ... ascolta la parola di nostro Gesù.... ascolta che cosa ti dice!
Ma la gente corre... fugge via.... ha impegni... preferisce guardare il grande fratello.... o andare in
discoteca.... o perdersi in altre strade.... strade lontane da Dio... strade buie!

Alex siamo così diversi noi?
Dimmi perchè!
Ti abbraccio .
Giuseppe

Caro fratello conosci bene
Collegamento permanente Submitted by alex on Ven, 18/02/2011 - 22:50.
Caro fratello conosci bene il perchè. Il peccato. Lo conosciamo bene poichè tali eravamo noi e,
non solo, la guerra dentro di noi, con la nostra carne, non è ﬁnità.
E' nostro compito "andare" e portare il vangelo ﬁno alle estremità del mondo per farlo
eﬃcacemente è necessario innanzitutto viverlo, viverlo pienamente, viverlo il più possibile. La
nostra vità, gioisa nel Signore, sarà quella luce e quel sale di cui il mondo ha bisogno...
Più di tutto abbiamo bisogno di amore, da prendere, da dare e la saggezza, quella che viene
dal cielo..
Dio ci benedica in questo, per questo. In Cristo Gesù, per Cristo Gesù.
Santa notte.
Alex
Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano
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