
LO  SPERPERO

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 in tutta la 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?

Ma io mi chiedo tutte queste meraviglie a Dio e a Gesù non gli interessano  quando vedono 
ancora oggi umanità che muoiono di fame e di sete e che molti non sanno più come tirare 
avanti e vivono nelle peggior condizioni.

Eppure tutto questo lo  hanno in mano gli  operatori  di  Fede,  coloro che dovrebbero dare 
l'esempio del nostro percorso,  questa come sapete è una pura realtà,  (non potete smentirla 
perché è a vista di tutti), sono tutti i  soldi che sono arrivati alle nostre chiese e quei soldi 
sarebbero serviti per tenere una costruzione semplice e accogliente per contenere i fedeli e 
quando  quelle  strutture  arrivano  vecchie  è  meglio  abbatterle  per  farne  nuove  ma  molto 
semplici  e  quei  fiumi  di  soldi  spesi  in  sovrappiù  sarebbero  serviti  a  sfamare  tutta  la 
popolazione della terra, non basta dire che già lo stanno facendo ma tutti i giorni 
stanno morendo persone per causa di soldi che non gli arrivano eppure come vedete i soldi li 

mettono nelle opere del mattone, o forse anche voi ne venite attratte da 
queste meraviglie scordandovi, mentre preferite vedere queste 
meraviglie in cambio di quelle persone che sono decedute per 
mancanza di cibo ?

Fedeli aprite gli occhi che questi capi di Fede sono accecati, non cadeteci nel loro tranello e  
fate in modo che i vostri soldi arrivino la a chi ne ha bisogno, provate a immedesimarvi se un 
vostro figlio  si  trovasse in quelle  condizioni e sapendo che la vostra offerta va a finire in 
grande percentuale nei muri delle chiese che per causa di questo molti muoiono, i soldi ci sono 
ma vengono sperperati.  Voi che credete a Dio cosa pensate che Dio è fiero di questo,  non 
affidatevi troppo ai vostri superiori che vi insegnano la fede perché più che fede vivono di 
forte orgoglio.  

Li 22 settembre 2010    chi sono:    http://www.56891.splinder.com/

Non importa chi sono ma a me importa la verità:    ge185748@gmail.com
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