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QAnon: "Il piano - Il grande risveglio" la falsa luce e
il grande inganno
Il movimento QAnon è noto come "Il grande risveglio". Qual è il motivo di questo
movimento? Chi c'è dietro? Molti cristiani sono coinvolti, e purtroppo divide anche
famiglie e matrimoni.
Per chi non ha familiarità con QAnon , sta per Q , e la lettera Q e Anonymous . Si ritiene
che QAnon sia un'operazione di intelligence militare, che suggerisce informazioni open
source, indicando ANON, o "investigatori anonimi", a quelli che sono noti come
" Q drop " . Q ha iniziato a pubblicare post il 28 ottobre 2017. Da allora ha raccolto molti
follower che devono decifrare le informazioni codificate in queste Q Drops.
Il grande risveglio nel 2021
Per quanto riguarda `` Il grande risveglio '', è un termine usato da QAnon per suggerire
che la popolazione umana generale si sarebbe svegliata nel 2021. Questo fatto piace a
molti. Ricorda, il movimento New Age usa lo stesso identico termine! Cadrà già un quarto?
'Il piano'
"Trust The Plan", o "The Plan", è uno slogan ben noto del movimento QAnon. No, non mi
fido di un piano; Non mi fido di nessuno. Confido nel Signore.
Cara gente, non è niente di meno che il diabolico piano luciferino che Satana ha avuto per
secoli per l'umanità per ingannarli e dire che ha un piano migliore di Dio. Ricorda gli
avvertimenti nella Parola di Dio per l'anticristo e lo spirito dell'anticristo. Anticristo
significa sia contro Cristo che invece di Cristo.
QAnon è una setta?
Puoi vedere QAnon come una setta, una setta. Una setta è riconosciuta da "una grande
dedizione a una persona, un'idea, un oggetto, un movimento o un lavoro". Non solo c'è una
grande dedizione nel movimento Q, ci sono anche seguaci che prendono il giuramento di
QAnon.

Sono state portate alla luce alcune "gocce Q"
Pecora addormentata?
Questi codici o messaggi sono progettati e pensati in modo molto sottile, per allontanare le
persone dal Signore Gesù invece di condurre le persone a Gesù.
Un esempio di Q Drop è il numero 1797 (queste Drop sono tutte numerate)… dice: "Sheep
No More". Questo è molto familiare da Q! Di solito è espresso in termini di persone, che
sono pecore o sono come pecore. Ma questo è esattamente ciò che Gesù ha detto che
siamo! Quindi, se non siamo più pecore, significa che il Signore non è più il mio
pastore? Siamo paragonati alle pecore e siamo le sue pecore, e il Signore è il nostro
pastore.
In Giovanni 10:11, Gesù disse: “Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la sua vita per
le pecore ". In Giovanni 10: 14-15, ancora, “Io sono il buon Pastore, e conosco il mio, e sono
conosciuto dal mio, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la mia vita per
le pecore ". Beh, aspetta, mi limiterò a avere per essere una pecora quando il Signore è il
mio pastore!
Falsa luce
Ecco il prossimo, numero 3014, "From Darkness to Light". All'inizio questo suona biblico e
corretto, non è vero? Tuttavia, questo si riferisce all'angelo della luce ... satana! È un po
'ironico che Q Drop numero 666 dica: "Segui la luce". Questo pone immediatamente la
domanda: chi o cosa è questa luce che Q dice di seguire. La risposta a questo si trova in 2
Corinzi 11:14, dove Paolo dice: "Poiché Satana stesso si traveste da angelo di luce".
Potrebbe essere che questa "luce" sia una luce luciferina in opposizione agli occhi
illuminati, risvegliati, aperti? Inoltre, questo "dalle tenebre alla luce" e "segui la luce"
implica che noi, come cristiani, siamo nelle tenebre e dobbiamo essere portati alla luce per
seguire quella luce. Sfortunatamente, questo è in diretta contraddizione con ciò che Gesù
disse in Giovanni 8:12: “Allora Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: Io sono la luce del
mondo; Colui che mi segue non camminerà [ascolterà attentamente] nelle tenebre, ma
avrà la luce della vita ". Quindi, se io sono un seguace di Gesù Cristo, un credente in Gesù
Cristo, io non nelle tenebre. Non sarò mai nell'oscurità; cammino nella luce.
Fidati, in chi?
Ecco il prossimo, numero 3843, "Abbi fiducia e credi in te stesso". Veramente? Voglio dire,
la Bibbia è piena di passaggi sulla fiducia nel Signore e non nelle persone, nemmeno nella
nostra comprensione.
Il New Age ti insegna che sei dio.
D Drop numero 2442: "Voi siete i salvatori dell'umanità". Non solo questo non è biblico,
ma in realtà proviene direttamente dal playbook New Age, che ti insegna: "Io sono
dio". Niente di nuovo sotto il sole, e una delle bugie conosciute di Satana dai tempi di
Adamo ed Eva.
Non pensare nemmeno per un secondo che Satana non conosca le Scritture!
Il prossimo, il numero 4249, è in realtà una citazione dalla Bibbia. Questo è un argomento
comune a coloro che seguono Q. Affermeranno che Q sta citando la Scrittura. Non
commettere errori, Satana conosce le Scritture meglio di te e io lo saprò mai! Non è vero

che Satana citò le parole di Dio ad Adamo ed Eva nel giardino? Vero, ma citato
erroneamente! E così citò male il libro del Deuteronomio quando cercò di tentare Gesù nel
deserto.
Molti credenti e non credenti hanno tanta paura di questo libro ...
Conosci il libro dell'Apocalisse? È l'unico libro di tutti i 66 libri della Bibbia che promette
una benedizione a coloro che lo leggono, lo ascoltano e lo prendono a cuore. Il libro
è così apocalittico! Nella lingua originale dei Greci questa parola significa: rivelare. Una
rivelazione di ciò che verrà. Satana non vuole che i credenti leggano quel libro e siano
benedetti da quel libro.
'Abbi fede in Dio' ……. Quale dio?
Bene, ecco la goccia Q, che cita: "Pace prima della tempesta: abbi fede in Dio, Marco
11:22". Wow. Ok, notevolmente assente da questo Q Drop è qualsiasi menzione del Nome
sopra tutti i nomi, l'unico nome dato tra le persone che richiede che siamo salvati, è il
nome di Gesù Cristo. Sapete cosa dice in realtà Marco 11:22? "Abbiate fede in Dio", rispose
Gesù. Gesù disse: "Abbi fede in Dio". Quello era Gesù.
"Dio" è molto generale. Ad esempio, i musulmani dicono che "Allah" è sinonimo del titolo
di "dio". Anche se avessi una Bibbia in arabo, ogni volta che leggi la parola "dio", direbbe
"Allah"! Ma "Allah" non è il titolo di Dio; è il nome di un dio. È il "dio della luna". Allah
non è Dio; Allah è un falso dio, l'Islam è una falsa religione e Maometto è un falso
profeta. Allah non è Geova Dio.
Sai che sul retro dei soldi c'è scritto: "In God we trust". Ho una domanda: quale dio? Qual è
il nome di quel dio? Sapevi che avevano più di 3.000 dei nel solo Egitto? Lo
sapevate? Amico, questo è fonte di confusione.
"Bello, coraggioso nuovo mondo"?
Numero 2450; questo è interessante: "Ci aspetta un nuovo mondo bello e coraggioso". Oh
veramente? Wow Fico! La verità è, tuttavia, che non è un nuovo mondo coraggioso che
giace davanti a noi, ma piuttosto il nuovo cielo e la nuova terra che si trovano davanti a
noi. La ragione di ciò è che questo cosiddetto "mondo bello e coraggioso" passa e finisce.
In Apocalisse 21: 1, Giovanni scrive: "Ora ho visto un nuovo cielo e una nuova terra, perché
il primo cielo e la prima terra erano passati". Aspetta un attimo, anche un nuovo
paradiso? Sì. Perché? Oh, perché poi era arrivato il primo peccato. Non era solo in
giardino; prima era in paradiso, tramite Lucifero. Quindi Dio sta creando un nuovo cielo e
una nuova terra.
'Il grande risveglio'
Ora, il numero 3858 è "Il grande risveglio". Sono convinto che questo grande risveglio sia
in realtà un grande inganno. La Bibbia non predice un grande risveglio in arrivo, ma
piuttosto avverte di un potente, grande inganno!
'La carta del grande risveglio'
La mappa del grande risveglio - Qanon, è raffigurata qui. I seguaci di QAnon credono che
questo grande risveglio, per l'agenda degli Illuminati e il suo imminente rovesciamento,

coinciderà con questo enorme evento cosmico, incluso il rilascio di energia dal sole che
risveglierà il DNA divino dormiente nel corpo umano, accelerando la nostra evoluzione,
che porterà all'ascensione (risveglio) dell'umanità.

Tutto questo è rappresentato in grande dettaglio e in dettaglio in questa grande carta del
risveglio, che illustra il ruolo centrale di QAnon nella più ampia agenda New Age. Come
controparte spirituale degli insegnamenti della New Age, QAnon sta lavorando a
un risveglio politico che sarà presto accompagnato da un risveglio spirituale alla
"divinità". Questo è questo grande risveglio.
Notate cosa ha detto il creatore della Carta del Grande Risveglio:
Citazione: “Ho inserito Q come il più grande sulla mappa, perché Q ha un'alleanza
segreta con molti paesi del mondo. Tutti si svegliano e si rendono conto che c'è un
Illuminati e che ci sono alieni ovunque. E questo è tutto causato da questo lampo solare
che sta per accadere, e sta creando un salto nell'evoluzione della coscienza per tutti. Il
grande lampo solare è parlato in quasi tutte le antiche religioni sulla Terra e parla di una
fine del tempo che sta per accadere. E il sole emetterà diverse serie di lampi. Dovrebbe
accadere in qualsiasi momento. E la sequenza di lampi evolve effettivamente il nostro
DNA. Quando arriva il lampo del sole, dobbiamo essere in uno stato mentale che sia
pacifico e amorevole o diventerai pazzo perché non puoi adattarti. Ecco perché ... nella
Bibbia, che vedi profezie di persone che scompaiono dalla terra. Ma le brave persone
possono restare. "
Vedi cosa sta succedendo qui?
Voglio dire che questo è il rapimento !! Ma non è interessante? È così che lo spiegheranno
al mondo! Oh, a proposito, sembra che Satana conosca di nuovo bene la profezia
biblica. Quindi deve avere un piano pronto per quando i neonati, i bambini piccoli ei
cristiani scompariranno dalla terra, chiamato anche Rapture in inglese. Quindi diranno:
"Fantastico! Sono fuori mano. Possiamo continuare con questo piano, perché sono stati
eliminati e le brave persone possono restare ".
Abbiamo quasi finito, aspetta ...
La citazione continua: “È fondamentalmente lo stesso concetto, e chiunque abbia uno
spirito di gruppo dovrebbe mantenere la pace nella propria mente e nel proprio cuore in
ogni momento. Perché questo è ciò che spingerà la nostra linea temporale nella realtà
della linea temporale più positiva e ottimale. E questo è qualcosa che ho scritto molto in
grande sulla mappa. Sta accadendo proprio ora e se guardi da vicino scoprirai che tutto
si sta trasformando in luce. Lo scenario della terza guerra mondiale non si
ripeterà . [Non è quello che dice la mia Bibbia] I nostri pensieri creano la nostra realtà. E
possiamo usare i nostri pensieri e in effetti riprendere il controllo del nostro pianeta ".
La linea di fondo è, nella migliore delle ipotesi, i falsi insegnamenti della NAR, della
Riforma Neo-Apostolica e della Teologia del Dominio, che fondamentalmente dice che
dobbiamo riprendere il controllo del mondo. Dobbiamo riprenderci il nostro
paese. Dobbiamo riprenderci il nostro pianeta ... Da chi?
Non ignorare le tattiche di Satana.
Quando Egli (Gesù) era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli andarono da Lui quando
erano soli e dissero: Dicci, quando avverranno queste cose? E qual è il segno della tua
venuta e della fine del mondo? E Gesù, rispondendo, disse loro: Guardate che nessuno vi
inganni. Matteo 24: 3-4 Non ignorare i mezzi del diavolo: le strategie, le tecniche, i trucchi
... Voglio dire, puoi aggiungere tutto quello che vuoi a quella lista di sinonimi. Il fatto è che

è più sottile e astuto, tra l'altro, super intelligente, soprannaturalmente intelligente. Mai
sottovalutare il nemico, il vero nemico.
Non lottiamo contro la carne e il sangue ...
La cosa veramente interessante è che QAnon ha messo la destra contro la sinistra, il
conservatore contro il liberale. Quindi ora sono loro il nemico: il Deep State, questo falso
ordine del Nuovo Mondo. Cosa intendi? Ora, prima crei qualcosa che è falso, perché poi è
stato creato un problema. Quindi aspetti la risposta e trovi la soluzione a quel
"problema". Quindi il Deep State è il problema ?! Quei liberali, sono loro il problema ?! No,
non sono loro il problema e non sono il nemico. Sono il "campo di missione"!
Non lottiamo contro la carne e il sangue, repubblicani e democratici, sinistra e destra,
conservatori e liberali. Ma combattiamo contro i principati e le potenze delle tenebre, la
malvagità degli alti luoghi.
Una delle strategie di maggior successo al diavolo o Wiles è di farci credere che egli è ,
non dietro. Quindi litighiamo a vicenda e facciamo il suo lavoro sporco per lui.
Vedi anche:
Il piano è giusto su "Q" - Great Awakening and Great Reset Deceptions!
Lettore video
https://videos.files.wordpress.com/OI4XOqx9/the-plan-is-right-on-q-great-awakeningand-great-reset-deceptions_dvd.mp4?_=1
Antiche bugie in veste New Age? Promesse di grandi sconvolgimenti in arrivo
... Cosa sta succedendo veramente? E dove sta andando il mondo?
È notevole che Lucifer Trust, fondata da Alice Bailey, parli anche di The Plan. Il nome è
stato successivamente cambiato in Lucis Trust. Un altro laccio ingannevole sono i New
Agers che parlano "cristiano".
Dominionismo, noto anche come Trasformazione e Regola, Grande Ripristino, Movimento
New Age, Movimento QAnon, Agenda di divulgazione aliena e movimenti verso la falsa
Religione Unica Mondiale ... sono tutti correlati. Potresti essere sorpreso dai legami che
hanno tutti gli uni con gli altri sulla strada per un Nuovo Ordine Mondiale.
Fonti:
https://harbingersdaily.com/jd-farag-qanon-the-great-awakening-the-great-deception/
https://aminutetomidnite.com/2021/01/30/the-plan-is-right-on-q-great-awakening-andgreat-reset-deceptions/

