
IL  DENARO
Anticipo già in partenza che ciò che ho scritto vale per molte persone ma non per tutti, fino 
oggi giorno su di questo pianeta è in funzione il denaro e per quelle persone che hanno  
difficoltà ad avere il denaro si trovano in gravi situazioni, io qui parlo per quelle persone che 
queste difficoltà non ne hanno e fanno di tutto anche cose ingiuste per poter avere sempre 
più  denaro,  con  conseguenza  di  peggiorare  la  situazione  a  chi  non  ha  a  disposizione  il 
denaro.

I SOLDI. Sono stati creati per le anime giovani e qui mi spiego:

Un'anima giovane si intende quelle persone che hanno meno esperienza (e qui dipende tutto 
dalle  reincarnazioni  che  si  è  fatto  e  dalla  volontà  che  ci  si  mette  per  voler  crescere 
spiritualmente),  un'anima giovane se dovesse vivere senza soldi si darebbe alla pazza gioia, 
invece di dedicarsi a un qualcosa di utile è probabile che passa il suo tempo a portarsi a casa 
tutti i gioielli che gli piacciono, e prendersi tutti i vestiti che piacciono e via dicendo, per il  
semplice fatto che tutto si potrebbe avere senza dare il proprio impegno per poter ottenere 
tutti i beni, è tutto gratis, e se per caso si fanno leggi nel distribuire le cose uguale per tutti 
alcuni individui di anime giovani non avendo certe esperienze si metterebbero a contestare 
nel dire che non è democrazia ma regime. 

Certamente i soldi hanno fatto danno, ma sono anche serviti per quelle anime giovani che 
gli manca quella esperienza di capire cosa è giusto e cosa è superfluo e capire che quello che 
si fa lo si fa per il bene di tutti.

Qui su questa terra con tutti questi individui non è possibile per nulla creare una società  
senza soldi, per creare questa società ci vogliono persone pronte per questo modo di vivere, 
persone  che  non  fanno  violenza,  persone  che  accettano  le  leggi  perché  hanno  già 
sperimentato che le leggi divine fanno per loro.

Un mondo migliore, sarà dato a quelle persone che sono già preparate, per altri che hanno 
ancora da imparare non possono passare su queste frequenze, perché se dovessero passare 
farebbero danno anche dove quelle giuste anime hanno meritato, questa vita sulla terra è 
una  scuola  e  se  vogliamo  uscire  non  dobbiamo  aspettarci  un  miracolo,  il  miracolo  lo 
dobbiamo fare noi col nostro proseguire nella direzione giusta.
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IL DENARO CI CONDIZIONA, se vogliamo sopravvivere dobbiamo imparare già col nostro 
pensiero di volere liberarcene per sempre.

Abbiamo il nostro libero arbitrio ma moltissimi di noi non sa che siamo condizionati, si crede 
di essere liberi mentre per nulla lo siamo se continuiamo a seguire gli insegnamenti della 
società e di tutto ciò che è tramandato da generazione a generazione.

Uno dei condizionamenti è il denaro, se dovessimo vivere senza denaro noi saremmo in gran 
parte molto più liberi. Per vivere senza denaro dobbiamo imparare a dimenticare ciò che è di 
nostra proprietà, ed il modo per ottenere tutto questo è di lavorare per la comunità, non 
solo per se stessi, ogni persona ha una sua qualità e questa qualità è utile che la si sviluppi 
continuamente per lasciare  il bene a tutti. Solo in questo modo si può vivere senza soldi e 
solo in questo modo si elimina per sempre la povertà, lasciando come risultato che tutti 
possiamo avere il giusto necessario. 

Oggi giorno a chi manca il denaro vivono con grande difficoltà, ed è proprio il denaro che ci 
ha condizionato lasciando una parte di persone in miseria e creando sempre più divisioni tra 
di noi, col potere del denaro lascia a questi il di squilibrio di tutto ciò che non è conforme 
alle leggi divine, e chi vive e approvano questo modo di pensare e agire non potranno mai 
liberarsi di questo condizionamento che alla fine lascia una dipendenza che di certo quelle 
persone non possono divenire libere, credono di essere liberi e potenti, lo sono ma solo 
materialmente e fin che non cambiano, questi individui dovranno continuamente lottare per 
poter vivere perché a queste persone  la loro paura non potrà mai essere sconfitta. La paura 
è una delle cause che blocca il vero giusto cammino per divenire liberi.

Oggi giorno con questa nostra società siamo costretti  a vivere col denaro ma per poter 
liberarci dobbiamo inizialmente cominciare a mettere nel nostro pensiero che il denaro lo 
possiamo eliminare totalmente,  fino che non ne siamo convinti  di  questo la strada sarà 
quella di continuare a sperimentare queste vite che alla fine lasciano di per certo problemi 
di ogni genere.

In questi tempi che diverranno sempre più difficili e sempre più persone verranno toccate 
anche chi crede di avere la piena sicurezza, quindi sostenendo continuamente il sistema di 
vivere col denaro a questi il loro futuro non potrà di certo continuare come da molti secoli lo  
è stato. Perché si possa sopravvivere è utile che impariamo a dare ciò che ognuno di noi ha 
di buono con scambio di tutto ciò senza aspettarsi come finale quel denaro che di certo ci 
porterà alla tomba, perché dopo millenni che è in funzione è giunto il momento che anche il  
denaro  verrà spento perché questi tempi avvenire la sopravvivenza non è basata sul denaro 
ma  sull'unione  di  scambio  di  lavori  senza  quella  materia  (denaro)  che  ci  ha  tenuti 
imprigionati inconsapevolmente. 
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