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Impariamo  a  divenire  giusti  se  vogliamo  che  tutto  vada  per  il
meglio per  entrare nella  Terra Promessa. Non prendiamocela col
governo tanto quelli non cambieranno. Ci saranno momenti difficili
e toccherà anche  coloro che oggi  non si  trovano in difficoltà.  il
motivo è che la politica non riuscirà a mettere al posto le cose, c'è
troppa corruzione nella politica, anche se ci sono alcune persone
giuste ma è impossibile mettere le cose al proprio posto,  e come
tutti sanno per costruire una casa al giorno d'oggi ci vogliono mesi
di lavoro e varie persone che ci lavorano, ma per demolirla bastano
solo pochi minuti,  tutto ciò per far capire la situazione che siamo
messi al giorno d'oggi, i tempi diverranno sempre più difficili, non ci
sarà  più  una  ripresa  come  c'erano  state  ai  tempi  di  fine  guerra,
siamo già in una terza guerra mondiale, non la si combatte con le
armi ma la si manipola con la natura, col cibo, e tutto il resto. Con la
tecnologia  che  abbiamo  oggi  potremmo  ottenere  un  bel  clima,
energia elettrica e riscaldamento gratis, potremmo avere mezzi di
trasporto che non inquinano e che viaggiano gratis e tutti i  beni
possibili, ma chi dominano il pianeta questa tecnologia la usano nel
modo scorretto.

Il denaro è servito perché non si doveva stare in ozio, ma ora anche
il  denaro  sta  per  andare  alla  sua  fine,  nel  futuro  non  dovrà  più
esistere  perché i  mondi  che usano il  denaro non possono vivere
bene per il fatto che il denaro crea ricco e povero, tutto è servito
per imparare ma siamo alla fine di un ciclo e tutti hanno fatto vite
diverse  per  poter  capire  e  per  poter  imparare  ma  ora  verrà  la
selezione (come in una scuola vengono selezionati quelli promossi,
quelli rimandati e quelli bocciati).

Anche  nei  momenti  difficili  non  prendiamocela  con  nessuno,
impariamo a gestirsi meglio che possiamo ognuno di noi, non diamo
la maledizione al Dio (come noi lo chiamiamo), in questo modo non
si risolve nulla anzi peggioriamo la nostra situazione, se oggi siamo
messi in queste situazione è perché l'uomo della terra ha sempre
fatto  ciò  che è  suo piacimento senza  avere  compassione  per  gli
altri.

Concludendo sarà molto ma molto difficile che noi umani riusciamo
a  mettere  in  moto  questo  sistema,  quindi  sempre  più  persone



cadranno  nella  miseria  anche  tanti  ricchi  potranno  avere  dei
problemi,  impariamo  a  non  sprecare  perché  quando  arriveranno
quei momenti peggiori  potremmo anche sopportarli, impariamo ad
essere  sempre  meno  indifferenti  ed  impariamo  ad  aiutarci  a
vicenda, perché i momenti saranno sempre più duri. Tutto è scritto
e tutto accadrà e solo chi si  incammina sulla giusta strada potrà
uscirne indenne, perché se l'uomo non riuscirà a mettere in sesto
questo pianeta ultimamente per forza dovrà intervenire la seconda
venuta di Gesù Cristo e sarà Lui ad essere a capo di questo pianeta
e con lui ci saranno  144 mila eletti i quali sono il Buddha Krishna
ecc.  ecc. questi  emetteranno  leggi  divine  e  tutti  coloro  che
otterranno la terra promessa dovranno rispettare quelle leggi, si
vivrà per mille anni di Paradiso Terrestre, questo accadrà quando
tutti gli ingiusti saranno tolti da questa terra alla seconda venuta di
Gesù Cristo.
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