
Basterebbe un centesimo per sfamare tutta la popolazione della Terra

Se in tutti i paesi del mondo benestanti e tutti i governi  mondiali  si metterebbero d'accordo di aumentare un 
centesimo su ogni prodotto che è venduto e questo ricavato andasse a paesi di povertà,  con questo ricavato ne 
deriverebbe che questa povertà vada a sparire, ma nessuno governo lo vuole fare, se lo fanno lo fanno solo per un 
ricavato dei loro interessi e i loro interessi è di appropriarsi per rafforzare sempre di più i loro armamenti, per 
tenere sotto controllo quelle Nazioni che loro vogliono imprigionare. Sappiate che vige una  Giustizia e presto 
questa Giustizia verrà.
L'uomo potente crede che continuerà come ha fatto fino ad ora a fare ciò che ha voluto fare in tutti questi  
millenni   ma non ha ancora capito che sta per arrivare la sua fine del  suo libero arbitrio,  perché il  nostro  
Creatore alla fine prenderà in mano la situazione e darà Giustizia tramite suo Figlio Gesù Cristo, e chi in tutti 
questi anni hanno lottato per ottenerla, questi avranno il loro tornaconto meritevole, e darà  il merito che aspetta 
a coloro che hanno  sottomesso queste persone, e questi un bel giorno dovranno provare ciò che hanno causato  
scorrettezze alla popolazione.
Imparate che nulla deve essere contro di Natura, siamo tutti fratelli e come fratelli dovremmo vivere tutti alla  
pari, e chi non accetta questo fa bene a farsi un esame di coscienza.

Fonte:

http://risveglio.myblog.it/media/00/01/410104056.pdf

******************************

Satana

L’intenzione di Satana è di corrompere la creazione di Dio, di far diventare l’uomo una bestia e  
spezzare il suo rapporto con Dio. Satana lo ha già fatto nell’Eden e lo fa ancora oggi. Satana  
distrugge la  nostra  relazione con Dio  traviando  la  nostra  conoscenza del  piano di  salvezza,  
creando altri sistemi di credenze, promuovendo l’occulto, mortificando l’uomo. Perché verranno  
Falsi Profeti e falsi messia, i quali faranno segni miracolosi per cercare di ingannare, se fosse  
possibile, anche quelli che Dio si è scelto. Io vi ho avvisati. (Matteo 24:24-25). Non sono altro  
che  falsi  apostoli  che  lavorano  con  inganno  e  si  fingono  apostoli  di  Cristo.  Non  c'è  da  
meravigliarsene, visto che anche Satana finge dì essere un angelo. Quindi non è strano che i  
suoi aiutanti  fingano di essere apostoli leali.  Ma la loro fine sarà degna delle loro opere.  (2  
Corinzi 11: 13 -15)

…......................................

Alla seconda venuta di Gesù Cristo Satana sarà scacciato per sempre da questa Terra, perché poi  
questa Terra dovrà appartenere a persone che in tutti questi anni hanno servito Gesù Cristo, (il  
modo di servire Gesù Cristo è di svariati modi).

Ed il giudizio finale sarà di una giustizia perfetta che nessuno dovrà dire ma io non sapevo.
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