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Magliette rosse

Magliette rosse è tutto un inganno è una messa in scena come lo è l'immigrazione,
invece che mettere le magliette rosse  protestiamo per far finire queste guerre
che non hanno mai fine, protestiamo per far finire queste ingiustizie, protestiamo
per portare la pace del mondo e diciamo di smettere a mettere armi in tutto il
territorio mondiale, e smettiamo di consumare più del dovuto, siamo noi che non
vogliamo capire che stiamo infrangendo una delle leggi divine che è quella del
consumismo, perché la massa di noi occidentali invece che dedicarsi a Dio diamo
troppa importanza ai nostri beni terreni, in questa direzione stiamo dando potere
a Lucifero.

Lo  scopo  finale  di  questi  emigranti  è  quello  di  eliminare  la  nostra  religione
cristiana, perché il  capo di questo mondo vuole eliminare la religione cristiana,
perché sa che più credenti a Dio che ci sono con più anime sta perdendo, queste
anime riconoscono Gesù Cristo il quale ha redento l'umanità e vogliono ritornare a
casa  con  Dio  perché  si  sono  accorti  che  la  promessa  a  loro  fatta  non  sta
funzionando, questi suoi seguaci di Lucifero non si trovano bene su questa terra
vedono  ingiustizie  che  mai  si  riesce  a  portare  la  pace,  da  quando  Lucifero  è
padrone qui sulla terra invece che portare un buon futuro ha sempre indirizzato
persone di comando a fare guerra ai convertiti a Dio non è in grado di trattenere i
suoi Angeli caduti che siamo la stragrande maggioranza noi qui sulla terra perché
credevamo alla sua promessa ma abbiamo capito che il vero Dio è quello che gli
abbiamo voltato le spalle e siamo consapevoli che siamo alla fine dei tempi quindi
stiamo facendo la nostra decisione di ritornare a casa.

Noi  tutti  dobbiamo  sapere  che  Dio  ci  ha  dato  il  grandissimo  dono  del  libero
arbitrio e Dio non costringe nessuno sta a noi scegliere da che parte stare, infatti
molti risvegliati si stanno dando da fare per liberarsi completamente da queste
catene. 

Dio  non  castiga  nessuno,  siamo  noi  che  non  amarlo  ci  allontaniamo  e  come
conseguenza  riceviamo  sofferenze  e  ingiustizie,  perché  Lucifero  quando  trova
anime che vogliono ritornare a casa gli crea una vita molto difficile, per far modo
di distruggere la loro fede.

Stiamo vivendo gli ultimi tempi arriverà la distruzione di questa terra come è stato
profetizzato e si salveranno tutti gli eletti e tutti coloro che chiederanno perdono
a  Gesù  Cristo  per  la  sua  grande  missione  che  ha  vinto  Lucifero,  e  dovranno
chiedere a Gesù Cristo di aiutarli a non perdere la fede in Dio e tutti coloro che
vorranno stare con Dio il loro destino sarà quello di staccarci per sempre in eterno
dall'inganno di Lucifero.
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