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Flussi di immigrati arrivano stanchi, laceri, affamati e senza dimora spinti da
guerre o altro di cui non si capisce bene cosa. Il prezzo della traversata è
costoso!
CHI FINANZIA questi immigrati? Catapultati in Europa a seguito di un
progetto ben preciso, gli scafisti incassano il denaro e svaniscono nel nulla.
Naturalmente dopo aver ritornato il denaro ai finanziatori del progetto.
Consoliamoci!

Prima di invadere l’Europa, l’Anticristo ha usato l’immigrazione per
distruggere il popolo americano etnico. Basti pensare che, un americano che
pianta una lattuga o produce latte per uso personale negli Stati Uniti, va in
prigione. Deve usare semi Ogm. Latte industriale, per morire prima.
Tranquilli!
Le stesse leggi sono state promulgate in Europa, ma al momento non sono attuative. La sede
operativa dell’Anticristo è nel Vaticano. Così può usare il nome di Cristo ma nei fatti adora
Satana e lo sponsorizza perché anche i popoli lo adorino. Come? Annullando la Legge dei
Comandamenti di Dio e Suo Figlio Gesù Cristo, adottando la legge di Satana. Negli anni 70
quando la società era invasa da una frenesia di libertà, si vedevano le femministe rosse
fiamma ad ogni canto di piazza o via, con le capanne per chiedere l’adesione della firma per
la legge sull’aborto (il VI° Comandamento “non uccidere” era stato abolito). Poi ancora
capanne per chiedere le firme per il divorzio. Ed ecco che le femministe si mobilitavano
ancora una volta (il V° Comandamento “onora il padre e la madre” era stato abolito).

CHI FINANZIAVA?
Poche settimane fa il Governo Italiano ha votato, con ministre in passarella da cinema oscar
e presidenti di chi non si capisce, una legge che inserisce la pedofilia e i gay ambo-sessi
come una normalità (GENDER). Ho cercato le capanne delle femministe, adesso lavoratrici
ministeriali o di altro genere, per firmare l’abrogazione di questa legge, ma non ce n’erano.
Né capanne, né femministe chiedevano la firma per fare abrogare questa legge sodomita
che distrugge ogni morale del vero amore naturale tra uomo e donna.
Che fine hanno fatto le femministe rosso fiamma?
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Forse i loro figli al momento vanno in scuole speciali e quindi per i loro figli non si pone il
problema. I loro soldi mercenari sono prezzo di distruzione di esseri umani creati
all’immagine di Dio!
Hanno una coscienza marchiata dalla seduzione del potere e della vanità fatta di soldi e di
miseria morale. Il peggio arriverà quando non potranno più assicurare ai loro figli queste
tutele.
Così sono stati distrutti TUTTI i Comandamenti: il quarto “il Sabato” è diventato domenica;
il secondo che vieta l’idolatria è stato annullato; il terzo privato del suo potere; il GENDER
ha annientato tutti gli altri comandamenti (per verificare i Comandamenti leggere Esodo
20:1-17 o quì Dieci Comandamenti ) Come risponderanno del loro operato questi attori
mercenari a Gesù Cristo, Redentore del mondo morto per il riscatto dell’umanità intera
sotto peccato, nel giorno del Giudizio di Dio?
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