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June 15, 2021

«Pandemia creata artificialmente, vaccino imposto da
forze oscure». Parla un abate del Monte Athos

renovatio21.com/pandemia-creata-artificialmente-vaccino-imposto-da-forze-oscure-parla-un-abate-del-monte-
athos/

Renovatio 21 pubblica la traduzione delle dichiarazioni rese dall’Archimandrita Filoteo,
abate del monastero di Karakallou sul Monte Athos (dodicesimo monastero della Santa
Montagna, dedicato ai Santi Pietro e Paolo, fondato nell’XI secolo da un monaco
chiamato Nicola Caracalla, onde il suo nome), riguardo il Coronavirus e i vaccini.

 

Ci accorgiamo che il sopraggiungere di questa pandemia non è stato un incidente, e
infatti è stata creata artificialmente.

Il sopraggiungere di questa pandemia non è stato un incidente, e infatti è stata
creata artificialmente. E poi è arrivato il vaccino, presumibilmente «per sconfiggere
la pandemia», ma ci accorgiamo che tutto ciò sta venendo diretto dall’alto, è
artificiale, volto a ottenere quello che essi vogliono, il loro obbiettivo finale

E poi è arrivato il vaccino, presumibilmente «per sconfiggere la pandemia», ma ci
accorgiamo che tutto ciò sta venendo diretto dall’alto, è artificiale, volto a ottenere quello
che essi vogliono, il loro obbiettivo finale.

E ora possiamo vedere nel modo in cui stanno imponendo il vaccino che le forze oscure
hanno il loro scopo finale.

Siamo pure stati preparati a ciò, dall’Apocalisse di San Giovanni Evangelista, e siamo
stati avvisati dai Padri Apostolici, che parlano dei giorni dell’Anticristo.

Possiamo vedere nel modo in cui stanno imponendo il vaccino che le forze oscure
hanno il loro scopo finale

Han fatto tutto ciò per rendere facile ciò che vogliono, il sigillo [dell’Anticristo]. E ora lo
stanno preparando per tutti.

Così vediamo in che modo dittatoriale stanno cercando di obbligare il vaccino. Con il
lavaggio del cervello da parte dei media e di internet! E sappiamo che stanno pagando i
giornalisti, i canali e tutte queste cose.
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Watch Video At: https://youtu.be/6pTlIg01MUU

Non si vede come costoro oggi hanno abolito la democrazia, hanno abolito i diritti
umani, hanno abolito così tante cose?

Non si vede come costoro oggi hanno abolito la democrazia, hanno abolito i diritti
umani, hanno abolito così tante cose? Come spiegano tutto questo? Naturalmente, con
il pretesto della pandemia, che loro stessi hanno prodotto.

Stanno già dicendo che il coronavirus tornerà ancora più forte in autunno, così da poter
influenzare anche il resto della gente.

Ma tutto ciò ci tormenta, e ci rende giustamente sospettosi. E per questo vediamo
l’operazione del diavolo dietro tutto ciò. In questo modo, egli partecipa metodicamente a
queste tenebrose azioni. 

Han fatto tutto ciò per rendere facile ciò che vogliono, il sigillo [dell’Anticristo]. E
ora lo stanno preparando per tutti

Speriamo nell’illuminazione di Dio e nella buona volontà di molti Cristiani e persone
intelligenti, che vedono questo e resistono, e si accorgono che c’è qualcosa dietro tutto
ciò. E come potete vedere, molte cose saranno rivelate: la grazia di Dio le rivelerà.

Perciò soffriamo e ci preoccupiamo per la situazione attuale, sì, e supplichiamo la grazia
di Dio e la Madonna di proteggere il suo popolo, il popolo di Dio.

Traduzione dal greco di Nicolò Ghigi

https://youtu.be/6pTlIg01MUU

