6 maggio 2016

Lo sperpero di denaro
Questa è solo una struttura del duomo di Milano, ma provate a
immaginare su tutta questa terra tutte le cattedrali, tutte i duomi, tutte
le chiese, o moschee che fan parte di altre religioni, costruzioni fatte su
tutta questa terra. che patrimonio che trovate, e per mantenere tutto in
piedi e nel ristrutturare tutti questi stabili vecchi da anni cosa hanno
speso e cosa stanno ancora spendendo per far meravigliare le persone?
Gesù non ha mai detto di costruire chiese, nel vangelo c'è scritto:
(Gli scritti di color marrone sono scritti riportati dal vangelo di Matteo)
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,
prega 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.
…………………………………………………………………...
Ma io mi chiedo: tutte queste meraviglie a Gesù non gli interessano
ancora oggi molti muoiono di fame e molte persone non sanno più come

tirare avanti e vivono nelle peggior condizioni.
Eppure tutte queste meraviglie le portano avanti il Papa, e per ultimi i
sacerdoti, invece dovrebbero insegnare le verità di Gesù Cristo il quale
era contro a questo sistema che fino all'epoca portarono avanti quei
sacerdoti di allora.
Questo come sapete è una pura realtà, (non potete smentirla perché è a
vista di tutti), sono tutti i soldi che sono arrivati alle chiese e quei soldi
sarebbero serviti per sfamare tutta la popolazione della terra (o forse
alcuni di voi ne rimanete meravigliate nel vedere tutte queste
strutture)!
Fate attenzione dei soldi che date alle chiese perché invece che andare a
sfamare la popolazione della terra la maggior parte dei soldi vanno a
finire nei muri della chiesa per far si che la struttura si mantenga, come
detto in precedenza Gesù non ha mai voluto questo eppure si continua
per quella strada sbagliata.
Questo non è il vero insegnamento di Gesù Cristo ma io credo che più
che insegnamento sia un orgoglio personale per far abbagliare gli occhi
alla gente per queste meraviglie di cattedrali e chiese, strutture inutile
che alla fine lasciano molte persone vittime per mancanza del
necessario per poter vivere decentemente.
Vedesi anche questo video:
https://www.youtube.com/watch?
v=RRBxdrmGDb0&feature=channel&list=UL
……………………………………………………………………
Gli scritti di color verde sono di: vedi il link qui sotto:
http://risveglio.myblog.it/wpcontent/uploads/sites/245753/2016/05/CHI-SONO-.pdf

