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Purtroppo tutto questo esiste su questa Terra.

CHIESA

Se contiamo tutte le chiese che esistono su questa terra ricavando il denaro che si è
dovuto spendere per costruirle, potremmo dare da mangiare a tutta la popolazione
mondiale che manca a loro il cibo.

Gesù non ha detto di  costruire le chiese,  ha detto a Pietro queste parole:  vedi  :
Vangelo di Marco:

Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non
prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli >>.

Lo potete capire meglio da queste parole vedi: Vangelo di Marco:

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,  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.

Fonte del Vangelo a pagina 6 e a pagina 21:
http://risveglio.myblog.it/media/01/00/1355931688.pdf
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Edificare la chiesa non significa costruire chiese per andare poi a pregare, Gesù disse
di pregare in casa nostra non di pregare come facevano i pagani nelle sinagoghe.
Tutto è scritto nel vangelo. Ma purtroppo hanno continuato a creare strutture dove
adorare Dio, e hanno messo statue da molti santi che la chiesa ha santificato, pure
alla Madonna si prega quando nei dieci comandamenti è scritto:

1° comandamento) Io sono l’Eterno, l’Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d’Egitto,
dalla casa di servitù. Non avere altri dii nel mio cospetto. 

2° comandamento) Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che
sono lassù ne’ cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra; non ti prostrare
dinanzi  a  tali  cose e non servir  loro,  perché io,  l’Eterno,  l’Iddio tuo,  sono un Dio
geloso  che  punisco  l’iniquità  dei  padri  sui  figliuoli  fino  alla  terza  e  alla  quarta
generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità, fino alla millesima generazione,
verso quelli che m’amano e osservano i miei comandamenti. 

Tratto  dai  veri  dieci  comandamenti  costruendo  chiese  hanno  modificato  i  dieci
comandamenti mettendo di santificare le feste. 

Vedi i veri dieci comandamenti nella Bibbia Esodo 20: 1-17 (a pagina 56) 
Fonte della Bibbia:
http://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2015/02/I-veri-dieci-
Comandamenti.pdf

La Madonna e i Santi non vanno pregati, è scritto nella bibbia nel 2° comandamento.

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

GOVERNO

Un governo per governare come si deve ha il dovere di mettere giustizia.

Purtroppo su questa Terra ci sono troppe ingiustizie e mai si arriverà a dare a tutti il
necessario,  ciò significa che la politica non lavora come si  deve, è dunque inutile
sentire tutti i loro dibattiti quando non c'è parità su questa terra, siamo noi che non
dovremmo dare attenzione. I governi come sempre hanno fatto modo di armarsi per
difendersi creando guerre ovunque, tutto ciò è contro natura. 

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

SPORT

A cosa serve essere sportivi quando i giocatori si prendono un sacco di quattrini?
Purtroppo tanti sportivi si lasciano strumentalizzare di ciò che è diffuso nei giornali
e in televisione. Le persone sportive si perdono ore a vedere una partita di calcio
mentre  tutto  è  un  giro  di  denaro,  e  nel  frattempo  in  questo  pianeta  muoiono
persone per mancanza di cibo.

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

CHIESA  GOVERNO  SPORT dove gira un sacco di soldi e la fame del mondo è sempre
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presente, tutto questo è spinto dalle informazioni giornalistiche, dalle pubblicità e
dalla  televisione.  Poveri  Governanti  che  fanno  un  lavoro  che  non  gli  s'addice  e
mettono in disagio questo sistema di vita. TUTTO  CIÒ   È  UNA  FOLLIA.

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