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Â 
 FRANCIA Â A.D. Â Il primo di gennaio 2015. 1:11 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â  Â  CON
RACCOMANDAZIONE DI DIO LETTERA APERTA AI SACERDOTI CATTOLICI 
 
 
 La mia lettera indirizzata ai sacerdoti puÃ² muovere dai fedeli cristiani i sentimenti religiosi. Molti potrebbero
pensare che scrivendo questa lettera ho violato i loro sentimenti religiosi.   Dichiaro che nel contenuto della
lettera pubblicata e inviata al Vaticano, non esiste nessunâ€™espressione, che puÃ² violare i sentimenti di un
uomo in rapporto con Dio. Dichiaro che nessun sacerdote, che nel suo cuore Ã¨ totalmente dedicato al servizio
di Dio, non puÃ² sentirsi offeso dal contenuto di questa lettera. Nella lettera ho presentato solo la volontÃ  di
Dio. La sua volontÃ , che ha raccomandato di salvare nel contenuto dell'Apocalisse. Dichiaro, che Dio ha
indicato chiaramente la sua volontÃ  chiedendoÂ  all'uomo che vuole essere il Suo sacerdote di applicare nella
sua vita familiare (il celibato Ã¨ in contrasto con lâ€™ordine di Dio) Dieci Comandamenti di Dio.
 
 
 Le parole di questa lettera rivolgo a tutti i sacerdoti della terra e le pubblico a chiunque voglia leggere.
 
 Papa Francesco, Vescovi e Sacerdoti. Â  Mi rivolgo a Voi con la raccomandazioneÂ  di Dio, e chiedo il
compimento del contenuto presente  nellâ€™ Apocalisse dei suoi comandamenti, a voi sacerdoti cattolici
diretto. Il contenuto crittografato dellâ€™Apocalisse, ha incaricato di scrivere, che cosa accadrÃ  in futuro, per
la Vostra causa. Ha trasmesso in anticipo che cosa farete e ciÃ² che rifiutate nella vostra opera sacerdotale. Ha
previsto con precisione la potente azione della Santa Sede, e aspettava quando si sarebbe riempitaÂ  la bilancia
dei vostri errori. Il codice esistente nel testo dell'Apocalisse, Ã¨ stato progettato in modo tale che nessun uomo,
che non disponeÂ  con ulteriori messaggi chiave da parte di Dio, potevaÂ  leggere tutte le informazioni previste
nei contenuti della lettera. Â  Â  Nessuna religione ha creato Dio, ma nella sua rabbia indica a VoiÂ  i preti
cristiani. Il Dio indica i sacerdoti, perchÃ© Voi, secondo le sue parole contenute nel libro dell'Apocalisse siete
responsabili per il piÃ¹ grande bestemmia Â secondo le sue esigenze. Delle esigenzeÂ  indispensabili di Dio,
rivolte all'uomo, delle esigenze, per l'adempimento di cui l'uomo Ã¨ stato creato. Il Dio ha dato all'uomo il
Paradiso - la Grazia di Dio, i vostri antenati dal sacerdozio, hanno tolto all'uomo il Paradiso, cioÃ¨, le condizioni
ottimali per la vita. Â  Voi preti cattolici, avete privato la gente di accesso a esempi e modelli di come devono
vivere, al fine di soddisfare le esigenze di Dio. Questa seconda serie di informazioni di Dio dopo il Paradiso
nella forma dei Dieci Comandamenti, avete Â messo in atto in modo blasfemo. Â  Â  Ãˆ voi sacerdoti possedete
l'obbligo ordinato da Dio di applicare nella propria Â vita i principi contenuti nel testo dei Dieci Comandamenti.
Â Avete cedutoÂ  questo, proprio e molto difficile lâ€™obbligo ai fedeli. Da soli invece godete dei vantaggi del
potere e delle materie ricevute dai fedeli. Se aveste usato i Dieci Comandamenti nella vostra Â vita personale,
avreste dato ad altri lâ€™esempio di come vivere, e questo modello sarebbe una possibilitÃ  per tutti voi
seguaci, per il tipo di vita che potrebbe soddisfare le esigenze di Dio in condizioni in cui non vi Ã¨ piÃ¹ Paradiso
sulla Terra. Â  Â  Papa Francesco, Cardinali e Vescovi, siete gli eredi dell'autoritÃ  apostolica in tutti gli aspetti e
siete responsabili per i suoi frutti davanti a Dio e l'uomo. Gestite la critica umana e sapete come evitare le
questioni relative alle esigenze di Dio. In ereditÃ  dei predecessori avete ricevuto i modi che sono efficaci per la
cecitÃ  umana, ma non truffate il Dio. Come lâ€™uomo, sono stato inviato da Dio sulla Terra
 Ho riconosciuto i meccanismi di indottrinamento e mi sono reso conto che i sacerdoti che scrivono dottrine
non comprendono le loro radici del male. Questo meccanismo diabolico di manipolazione della coscienza
umana, scelti dalle forze del male del creatore di dottrine religiose accettatavano come la grazia e la volontÃ  di
Dio. Le forze del male e le forze scure dispongono con una psicologia sufficiente per manovrare Â l'intelletto
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umano. Il loro carattere di punta sul programma di manipolazione, Ã¨ stato Paolo, considerato da Voi come uno
dei pilastri della Chiesa. Â  Â  Sul piano materiale, Costantino con i vescovi presenti, hanno creato il
cattolicsimo, una religione che soddisfa le esigenze del male ed Ã¨ una blasfema in relazione alle esigenze di
Dio. I successori di Costantino se ne sono andati, lasciando solo l'autoritÃ  del Vaticano, che ha agito in modo
tale che siano state attuate le esigenze del male , e non le esigenze di Dio. Â  Â  Penso che non capiate la
bestemmia Â derivante dalla vita religiosa, che Dio vi mostra nel contenuto dellâ€™Apocalisse. L'ignoranza
dellâ€™atto non diminuisce il senso di colpa. Per secoli, nelle comunitÃ  dei fedeli, e non solo lÃ¬, esistevano i
frutti della Vostra bestemmia. E nonostante che questa azione, a mio parere, sia stata ed sia da voi incosciente,
queste azioni sono state fatte e Dio dice che per questo ViÂ  "odia". Â  Â  Con la raccomandazione di Dio
chiedo ai sacerdoti chiamati da Dio di cambiare la loro forma di condotta e di comportarsi secondo la Sua
volontÃ  ed i Suoi comandamenti. Di cambiare il loro modo di vita, usando nella propria vita i principi contenuti
nei Dieci Comandamenti di Dio. CosÃ¬ come i vostri predecessori li avete respinti, aggiungendo anche il
celibato, che Dio chiaramente obietta nel contenuto crittografato dellâ€™Apocalisse. Â  Â  Con la
raccomandazione di Dio chiedo ai sacerdoti, chiamati da Dio una bestia, di abbandonare gli insegnamenti in
materia di Dio. I sacerdoti non capite le esigenze di Dio, non potete quindi nulla di Lui insegnare. Â  Con la
raccomandazione di Dio chiedo di chiudere immediatamente la Santa Sede, criptata nell'Apocalisse sotto la
parola "Donna". Â  Con la raccomandazione di Dio esigo di risolvere immediatamente il culto di Maria
determinato come Jezebel. Â  Con la raccomandazione di Dio, chiedo di mettere il Vaticano nel processo di
auto - liquidazione, che Dio lâ€™ha chiamato una prostituta. Â  Con la raccomandazione di Dio, chiedo che, nel
processo di stessa auto- liquidazione vengano ristituiti i beni rubati con l'uso di frode, che erano associati alla
Donazione di Costantino. Â  Con la raccomandazione di Dio, chiedo che, nel processo di stessa auto
-liquidazione vengano ristituiti tutti i Tesori alle Nazioni. Â  Con la raccomandazione di Dio, chiedo che vengano
restituiti a tutti i beni e possedimenti, presi da persone diverse, per l'assegnazione delle Grazie. Â  Con la
raccomandazione di Dio, esigo che tutti i documenti vengano restituiti ai legittimi proprietari. Â  Con la
raccomandazione di Dio, esigo che le porte del Vaticano vengano aperte. Â  Struski Andrew erede della Casa
della Divina Sangue, Conducente Missione di Tempi Definitivi. 
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