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il 9 maggio 2022 il Mondo capi quello che era in atto già da tempo, forse da anni in modi diversamente
convenzionali.
Era iniziata ufficialmente la III guerra mondiale.
Solo quel giorno si capì che la scusa era la denazificazione, ma il proposito era la deuropizzazione. Idea antica di
un leader ormai giunto alla conclusione della sua vita, ma più che mai micidiale.
Un'acclamazione accolse la bestia che pronunciava parole arroganti, fu come un belare di adorazione verso il
proprio macellaio. Come se una potenza di errore divina aiutasse la bestia ad essere convincente, irresistibilmente
convincente.
Come una punizione, per non aver aperto il cuore alla verità che ha un nome preciso: Gesù (però il Gesù della
relazione, non della religione).
Anche nei paesi odiati c'erano soldati autoctoni, alcuni mercenari, ma per lo più condizionati inconsapevolmente
ma efficaci nel dividere ed indebolire.
Il consueto ma sempre funzionante diabolico trucchetto di convincere di menzogna con l'uso di sprazzi di verità, è
la potenza che il Dragone diede alle Bestie. Un mistero di empietà in atto già da secoli, ma che in quei giorni fu
liberò di dilagare come mai prima.l
Solo troppo tardi ci si accorse che l'Europa doveva essere più Europa, ormai energeticamente schiava del gas
Russo ed Africano, nei paesi già accerchiati dai russi, e troppo militarmente dipendente dagli USA.
Fu la prima che soccombette, poco dopo tocco agli altri...
Ma poi Usa, Russia, Europa, si capì, tardi, che tutti erano ormai manovrati dal Serpente Antico, ben nascoto e
incurante di fare il tifo per questo o per quell'altro, ma con piani precisi: produrre più sofferenza possibile, facendo
maledire Dio dagli uomini, a loro perdizione eterna.
Quasi tutti morirono convinti di essere nel giusto, maledicendo uomini e Dio, già quel Dio che da secoli li avvertiva
nel Libro e li invitava a godere della Sua pace.
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Uno sparuto gruppo di discepoli di Gesù, ancora presenti tra le diverse denominazioni cristiane ma sopratutto
anche fuori da esse, fu accolto in cielo....
La maggioranza, purtroppo, non si ravvide, e quell'inferno che sembrava per un attimo, non ebbe per loro più
fine....
TERRIBILE - TERRIBILE - TERRIBILE
--------"Oggi, se udite la Sua voce, non idurite il cuore" - Ebrei 3
https://www.evangelici.info/jesus-il-film
FALSA PROFEZIA? PROBABILMENTE, MA CERTAMENTE UN'OCCASIONE PER TUTTI GLI UOMINI, OGGI, DI
CERCARE LA FACCIA DEL SIGNORE...
Dio vi benedica.
YouTube: Embedded video

Source
URL:https://www.evangelici.info/perch-putin-pu-essere-l-uomo-dell-apocalisse-chiamato-la-bestia?comment=6889

Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano evangelico
Page 2 of 2

