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Stanno  portando  una  religione  unica  mondiale,  avete  presente  da  quando
siamo entrati in Europa, ebbene sono iniziati i guai.

Unire le religioni sarà la stessa cosa.

È giusto unire ma come uniscono questi personaggi alla fine porteranno più
confusioni alla popolazione, ognuno vorrà innalzare la propria religione, ma
nessuno è in grado di portare una religione unica con le verità e quando dico
verità significa che vale per il cristianesimo, per il Buddhismo, per l'Islam e
tutte le altre religioni, ma unire le verità quelle vere, nessun capo delle chiese
conosce  queste  verità,  è  come  fare  costruire  una  casa  a  persone  che  non
sanno fare  il  loro mestiere che a  loro viene affidato,  figuriamoci  che casa
sorgerà, sarà così anche nelle religioni unite, non conoscendo le verità non
potranno  insegnare  la  realtà,  faranno  credere  a  modo  loro  ma  quando
mancano le verità le cose non possono andare bene, non ci può essere la pace
su questa terra se non si spiega alla popolazione quello che è verità.

Figuriamoci che Dio ci presenteranno, certamente non quello vero, già il Dio
che indicano oggi giorno i nostri operatori delle chiese non è il vero Dio.

Gesù aveva detto questa verità ed è quella del cieco che non può guidare  altri
ciechi, questo  è  quello  che  stanno  facendo,  perché  tutte  le  religioni  non
conoscendo le verità sono paragonabili a quei ciechi che si guidano uno con
l'altro e tutti andranno nella fossa. 

Non facciamoci trascinare da queste persone che invece che cercare le verità
hanno letto tanti libri e fanno un mondo come è scritto in quei libri che alla
fine sarà quella di cancellare anche le poche verità del vero DIO e presentare
un DIO avversario che dirà che noi tutti uomini siamo DIO, (Gesù non aveva
mai detto che noi siamo DIO, ma aveva detto che noi siamo DEI).
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