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Il Nuovo Ordine Mondiale porterà un'unica politica, un'unica moneta ed una unica
religione questo è il più grande pasticcio che tutti ci troveremo non tanto lontano, il
primo segno sarà il crollo finanziario, per far si che le banche abbiano la sua fine e
dopodiché si farà una unica moneta mondiale, a capo ci sarà l'anticristo che ora sta
mettendo il  crollo  finanziario  e  sta  facendo  le  guerre,  poi  questo  anticristo  che
governa il mondo apparirà come salvatore e creerà al completo questo Unico Ordine
Mondiale. Questo anticristo comanderà il mondo e questo anticristo obbligherà il
marchio della bestia che probabilmente sarà il microchip e chi si rifiuta non potrà
avere i servizi, chi ha la pensione e se si rifiuta al marchio della bestia la pensione
non potrà più averla, chi avrà un conto in valuta, senza marchio della bestia il conto
verrà azzerato,  chi  dovrà viaggiare  con aereo non potrà  se non avrà accettato il
marchio della bestia, così sarà nel fare la spesa, senza marchio della bestia non si
potrà e così via.

Per questo motivo si riportano questi scritti spirituali delle profezie della BIBBIA,
perché questi scritti ci stanno avvisando ciò che è il  Nuovo Ordine Mondiale che
presto ne faremo parte.

I TEMPI sono VICINI non mancano tanti anni per arrivare al Nuovo Ordine Mondiale,
la politica è tempo che ne parla, pure coloro che sono a capo nelle chiese annunciano
che  questo  Nuovo  Ordine  Mondiale  serve  per  unificare  tutto  ma  sarà  tutto  un
imbroglio che alla fine ci sarà la resa dei conti della seconda venuta di Gesù Cristo,
ma pochi anni prima di questa venuta salirà al trono un falso Gesù Cristo ed anche
molti fedeli rimarranno ingannati.

Immaginiamo mettere assieme i cristiani con i musulmani e con gli Induisti e con i
Buddhisti  e tutte le altre religioni che sono su questa terra a quale pasticcio ne
salterà fuori, ma purtroppo il nostro Papa predica senza che se ne renda conto del
danno che sta portando alla religione cristiana, infatti la chiesa verrà poi giudicata
per questi errori.
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