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Le guerre ci sono sempre state, se andiamo indietro nel tempo, le guerre venivano
combattute  da  gruppi  conquistatori,  e  sempre  così  fino  a  delineare  una  carta
geografica delle nazioni. 

Oggi  giorno stanno preparando  per  creare un  Nuovo Ordine Mondiale,  in  tutti  i
settori, sia della politica sia del denaro sia della religione, si vuole fare una politica
unica, si vuole creare una moneta unica, si vuole fare una religione unica i pochi che
comandano saranno padroni di questo pianeta, e lo dirigeranno secondo i loro scopi.

Un Nuovo Ordine Mondiale  potrebbe anche andare bene se  è  fatto  giusto  ma il
punto è: dipende dell'intenzione che avranno, cosa vorranno fare?  Ma tutto questo
avrà uno scopo ben preciso che leggerete sotto. 

Una moneta unica significa che vogliono a tutti i costi tenere in funzione il denaro,
fino che esiste il denaro vuol dire che sotto sotto c'è qualcosa di grande per arrivare
al loro scopo. 

Con una religione unica certamente cambieranno molte cose, a mio avviso il  loro
scopo è di cancellare dalla storia il Gesù Cristo, cancellare tutti i suoi insegnamenti,
perché questo ordine mondiale proprio di Gesù Cristo non lo accennano nemmeno,
ecco che sarà una religione più distorta, noi non possiamo fare nulla perché i loro
piani vanno sempre avanti fino ad arrivare a tutto questo, ma ciò che possiamo fare
noi, in silenzio terremo sempre dentro il nostro cuore il Gesù, e ci comporteremo in
base ai suoi insegnamenti. Questa è la nostra vittoria. 

Così disse Gesù “dal Vangelo secondo Matteo” a metà pagina 6:
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/1355931688.pdf
                         …...................................
http://www.maranatha.it/Bibbia/5-VangeliAtti/47-MatteoPage.htm

La preghiera 
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle
sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico:
hanno già ricevuto la loro ricompensa.  Tu invece,  quando preghi,  entra  nella tua
camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel
segreto, ti ricompenserà. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali
credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il
Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima
che gliele chiediate

<< Il Padre nostro >>. 
Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia
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fatta  la  tua volontà,  come in  cielo così  in  terra.  Dacci  oggi  il  nostro pane
quotidiano,  e  rimetti  a  noi  i  nostri  debiti  come noi  li  rimettiamo ai  nostri
debitori, e non ci indurre in tentazione,  ma liberaci dal male.

Vedremo se toglieranno la povertà, e le guerre! Ma anche se le tolgono il loro più
grande  scopo  è  quello  di  cancellare  dalla  storia  il  Gesù  Cristo.  Perché  gli
insegnamenti di Gesù Cristo non gli vanno bene per ottenere ciò che loro vogliono
dalla popolazione. Attenti dunque se dovesse succedere una cosa del genere?
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