PRESTO L’AMMINISTRAZIONE TRUMP PREENTERA’ IL PIANO DI PACE
AMERICANO PER ISRAELE, VOLUTA FORTEMENTE DAL GENERO DEL
PRESIDENTE TRAUMP, JARED KUSHNER, CHE E’ EBREO.
L’ADEMPIMENTO DI DANIELE 9:27 SI AVVICINA, MA LA SPOSA DI CRISTO NON
LO VEDRA’. AMEN!

Svelato il piano di pace di Trump "L’accordo del secolo", come viene anche chiamato
l'accordo stilato dal genero di Trump, Jared Kushner, comprende i seguenti punti:
* Israele, l'OLP (compresa l'Autorità palestinese) e Hamas firmano un trattato di pace che
stabilisce la "Nuova Palestina" a Gaza e in Cisgiordania (Giudea e Samaria). Gli attuali
insediamenti israeliani sono un'eccezione a questo. Diventeranno ufficialmente parte dello
stato ebraico;
* Israele rilascia gradualmente un numero imprecisato di prigionieri palestinesi in tre anni;
* Gerusalemme rimane la capitale indivisa di Israele, ma anche della Nuova Palestina.
Tuttavia, solo Israele mantiene il controllo della città, del governo e del territorio. I palestinesi
che vivono a Gerusalemme diventano cittadini palestinesi;
* Lo status quo nella Città Vecchia (Muro del pianto, Monte del Tempio) rimane intatto. Agli
israeliani ebrei non sarà permesso di comprare case palestinesi e viceversa;
* L'Egitto fornisce un'area nel deserto del Sinai per la costruzione di un aeroporto palestinese,
fabbriche e agricoltura. Ai palestinesi non sarà permesso di vivere in questo paese;
* Tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania verrà costruita una strada di collegamento diretta a
30 metri di altezza (senza collegamenti con Israele). La Cina paga metà di questo e gli Stati
Uniti, l'UE, l'Australia, il Canada e la Corea del Sud pagano ciascuno il 10%;
* "Nuova Palestina" sarà supportata per 5 anni con $ 6 miliardi all'anno. Il 70% di questo è
pagato dagli stati del Golfo Arabo; gli Stati Uniti pagano il 20% e l'UE il restante 10%;
* Lo stato palestinese non può costituire il proprio esercito, ma può mantenere la sua forza di
polizia. Ci sarà un trattato di difesa in cui Israele si impegna a difendere lo stato palestinese
dagli attacchi esterni;
* Hamas deve consegnare tutte le sue armi in Egitto. Mentre viene istituito un governo
palestinese, i leader del movimento terrorista saranno ricompensati e riceveranno salari dai
paesi arabi;
* Le elezioni si terranno in Nuova Palestina entro un anno;
* Tutti i confini tra Gaza, Egitto e Israele restano aperti a persone e merci. I palestinesi
possono continuare a usare i porti e gli aeroporti israeliani;

* "Nuova Palestina" avrà due valichi di frontiera con la Giordania, che sarà controllata dai
palestinesi;
* La Valle del Giordano rimane nelle mani di Israele. Ci sarà una strada a pedaggio con
quattro corsie per aprire la zona.
Cosa succede se?
* Se Hamas o uno degli altri organi palestinesi rifiuta questo accordo, gli Stati Uniti
interromperanno tutti gli aiuti finanziari ai palestinesi e metteranno pressione su altri paesi
affinché facciano lo stesso;
* Se il presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas firma, ma Hamas e Jihad Islami
no, qualsiasi intervento militare di Israele sarà condotto con il pieno appoggio degli Stati Uniti
contro la Striscia di Gaza (probabilmente fino a quando i terroristi palestinesi non saranno
completamente sconfitti);
* Se Israele rifiuta, il paese perde anche il sostegno finanziario annuale dell'America,
attualmente circa 3,8 miliardi di dollari all'anno.
(https://www.zerohedge.com/news/2019-05-08/israeli-newspaper-leaks-terms-trumps-deal-centurymiddle-east-peace-plan)

