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Il denaro deve essere eliminato totalmente, molte persone non si
convincono,  pensano  che  senza  denaro  tutto  crolla  che  non  è
possibile vivere, ci  sono persone che rispondono se non esiste il
denaro allora ci deve essere uno scambio, continuare a pensare in
questo modo noi non potremmo mai elevarci,  non potremmo mai
andare a vivere in mondi superiori.

Fino  che  crediamo  e  vogliamo  che  questo  denaro  esista,
inconsapevolmente  restiamo  imprigionati  perché  il  denaro  è  la
parte negativa, crea scompensi:

divisione tra di noi, possessione di avere sempre più denaro dagli
altri e se non si riesce nasce l'invidia, la corruzione, per arrivare ad
ottenere un qualcosa si corrompe e corrompere significa tagliare le
gambe  a  qualcuno  d'altro  o  fargli  del  male  qualsiasi  per  poter
arrivare alla fine dello scopo, denaro e potere fa nascere le guerre.

Per mezzo del denaro tutto il resto è in funzione ad esso, questo è
uno degli esempi:
Una  ditta  costruttrice  di  qualunque  cosa  costruisce  ciò  che  poi
viene messo in vendita, e la costruzione è fatta che quella merce
una  volta  venduta  ha  una  durata  di  un  periodo  di  tempo,
potrebbero  costruire  merce  che  una  volta  acquistati  possano
durare per parecchi anni,  anche se dovessero costare qualcosa di
più, ma non lo fanno perché se fosse così le ditte dovrebbero solo
produrre  per  nuovi  clienti,  ed  il  vecchio  cliente  avendo  prima
acquistato la merce per parecchi anni non ne avrebbe più bisogno,
mentre come stanno le cose una volta che acquistiamo una merce
dopo qualche tempo dobbiamo andare a ricomprarlo per il fatto che
non funziona più,  oppure si  è  rotto,  tutto questo è la  causa del
denaro, dato che una ditta per stare in piedi ha bisogno di produrre
continuamente.

Per giunta aumentiamo l'inquinamento, buttiamo merce che non è
più utilizzabile, perché a volte la manutenzione è troppo costosa
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allora facendo i conti conviene buttare in discarica.

Qui  si  può  andare  avanti  su  tanti  aspetti  che  ha  lasciato  come
negatività il  denaro, e questa è la nostra vita che la viviamo ora
piena di ingiustizie, non importa se il denaro è in euro o se lo si
riporta in lire, non cambia nulla è sempre  denaro, o è sempre uno
scambio e sono negativi.

Tutto  questo  è  stato  vissuto  durante  tutti  questi  millenni,  lo
scambio ed il  denaro, questi mezzi sono serviti per il fatto di non
vivere  in  ozio,  praticamente  si  doveva  lavorare  in  un  modo  o
nell'altro per poter vivere altrimenti ci sarebbe stato la fame, tutto
ciò era fattibile proprio per il semplice motivo di fare qualcosa e
nello stesso tempo mettere una nostra parte in più per avere un
progresso in continuo perché l'umanità imparasse a stare impegnati
facendo un lavoro, avendo un impegno. Noi esseri umani non siamo
come gli animali che il loro scopo è di procurarsi il cibo e accudire i
piccoli, gli animali non sono ancora arrivati alla nostra evoluzione,
(ci arriveranno).

Mentre l'uomo ha una intelligenza più avanzata e non si limita solo
a procurarsi il cibo e fare famiglia ma sente il bisogno di migliorare
proprio perché l'essere umano ha maggior facoltà di poter fare e
così si da fare anche per passare il suo lavoro manuale o autonomo
alla  tecnologia.  Lo  scambio ed  il  denaro  è  stata  una  lezione  di
scuola per le nuove anime, tutto ciò è servito per dare uno slancio,
lavorare per imparare, lavorare per avere qualcosa da fare, perché
se tutti  non facessimo nulla  non potremmo nemmeno arrivare  a
modificare  un  qualcosa  per  migliorarlo,  non  potremmo  avere
scoperte nuove, non potremmo avere un benessere costante, non
potremmo  creare  una  bella  musica  per  far  modo  che  tutti  la
possano ascoltare  non potremmo poter  eliminare  un pericolo  se
stiamo solo a guardare e così via.

Denaro e scambio è servito per avere un progresso migliore, e se
non ci diamo da fare per uscire con l'idea che il denaro o lo scambio
per forza devono esistere noi qui subiremo l'inferno, perché questo
piano non è un piano per mettere l'umanità schiava ma diventiamo
sempre più schiavi fino che non togliamo dalla nostra testa che per
vivere bene per forza ci vuole uno scambio o denaro, questi periodi
li possiamo trasformare  per svegliarsi, per capire che si può vivere
molto meglio senza che ci siano scambi o denaro. Perché se non ci



prepariamo non possiamo fare il salto di dimensione, e ci cadiamo
nelle mani di questi potenti che dominano la terra e fanno di tutto
per tenerci sotto le loro grinfie. Chi non accetta di voler cambiare
subisce tutto ciò. questi potenti  vogliono che il denaro continui ad
esistere.

Noi tutti persona a persona siamo controllati, non da questi potenti
che governano la nostra terra, ma siamo controllati da questi esseri
superiori; li possiamo paragonare come noi umani e gli animali, c'è
una grandissima differenza, tra noi umani e gli animali, l'uomo ha
l'intelligenza  differente,  inventa  costruisce  ecc.  ecc.)   così  loro
differiscono rispetto a noi, già loro hanno vissuto come ora stiamo
vivendo noi le loro capacità e qualità sono dunque superiori, hanno
anche una tecnologia che è moltissimo avanti rispetto alla nostra,
quindi  noi  siamo  singolarmente  sorvegliati  e  questi  sanno  chi  è
pronto per il cambio di dimensione e chi ancora è legato alla terza
dimensione.  Questi  esseri  non  possono  portare  persone  in
dimensioni superiori se ancora continuano a fare tutto ciò che fa
parte della  terza dimensione,  perché se dovessero dare accesso,
questi esseri scompiglierebbero il loro sistema che è equilibrato. In
quei pianeti più elevati non possono mettere persone che criticano,
che hanno invidia, che hanno odio, che si comportano ingiustamente
per  ottenere  ciò  che  vogliono,  per  accedere  in  quei  pianeti  è
necessario  che  noi  iniziamo  da  ora  a  spianare  queste  brutte
abitudini, dominando prima il nostro pensiero e poi poco alla volta
mettere tutto in opera.

********

Tutto  è  così  semplice!  Ma  si  vuole  complicare  le  cose,  se  siamo
malcontenti  di  questa vita e vediamo che molte cose non vanno
bene, ciò significa che si deve cambiare, cambiare non è semplice
dato la situazione ma iniziare a volere un mondo superiore, iniziare
a volere vivere senza questo scambio o denaro che proprio questi
mezzi  portano  l'umanità  alla  disperazione.  La  nostra  scelta  è:  o
comportarsi come fanno i corrotti oppure è ora di cambiare. E non
pensate che questi corrotti abbiano un domani un premio, questi
saranno  giudicati  ed  ogni  male  fatto  agli  altri  in  altre  vite  lo
dovranno subire sulle loro spalle.

********



Le nostre industrie e le ditte sono quasi tutte private, quello che è
in  mano allo  stato la  gran percentuale  non funziona bene per il
fatto  che  l'ultimo  lavoratore  prende  l'esempio  di  coloro  che
dirigono dall'alto.

Tutto questo succede qua da noi e in tutti i pianeti dove si vive di
terza dimensione, mentre in pianeti progrediti (di dimensione più
elevate), il denaro non esiste per nulla. I governi non sono come i
nostri  questi  ottengono  l'incarico  in  base  alle  loro  doti,  tutto  è
giustizia a tutta la popolazione a nessuno vene a mancare i  beni
necessari,  compreso  il  divertimento.  Tutti  i  loro  mezzi  non
inquinano ed è tutto gratis, la casa è gratis, il cibo è gratis, tutto
viene distribuito senza scambio o valuta. E tutto viene svolto come
lavoro di solidarietà o di lavoro di robot biologici.

Ogni  persona  ha  un  suo  compito  da  svolgere,  l'educazione  è
tutt'altro  rispetto  alla  nostra,  fin  da  piccoli  vengono  educati  e
selezionati  di  ciò  che sono le  loro doti,  tutti  rispettano le  leggi
divine e ne sono ben fieri, nessuno si sente superiore e nessuno si
ritiene  inferiore  tutto  è  in  equilibrio,  non  esiste  l'invidia  o  la
supremazia, l'inganno o quanto altro.

Non esiste la privatizzazione ognuno ha una casa e quando lasciano
il  loro  corpo  quella  casa  va  ritornata  a  chi  governa,  e  viene
ristrutturata e quando è il momento viene rifatta nuovamente.

I  loro  spettacoli  sono  assai  migliori  rispetto  ai  nostri  le  loro
trasmissioni  non  sono  come  le  nostre  che  fanno  vedere  film  da
guerra o romanzi con gelosia, o qualsiasi altro sgarbo negativo.

Il  loro  cibo  è  ottimo  non  esiste  inquinamento,  non  esistono
sigarette o droga. La medicina cura veramente non come qua da noi
che tengono in piedi i pazienti con farmaci per far arricchire le case
farmaceutiche ma ogni malattia  viene curata la causa.

Anche  noi  oggi  giorno  potremmo  avere  auto,  camion  ecc.  con
energia  pulita,  che  non  costa  nulla  ma  i  potenti  che  governano
questo pianeta l'hanno accantonata perché a questi  gli  interessa
arricchirsi. Sanno che fra qualche anno si esaurirà il carburante e ci
hanno pensato poco a mandare alle stelle il prezzo del carburante e
mettere in moto la crisi mondiale in modo che in questi ultimi anni



abbiano ad accumulare tanto denaro da poter continuare pure le
loro generazioni per poter vivere tranquilli.

Ma non credono che siamo ai tempi dell'apocalisse e tutto ciò che è
sbagliato ed ingiusto un bel giorno finirà, perché sono i tempi della
resa dei conti e del giudizio finale, che saranno premiati i giusti e
castigati gli ingiusti. Ma questi pensano che tutto procederà come
prima. 

********

Molte persone credono che esiste una sola vita ed una volta che il
loro corpo muore per loro è finita, ed è anche per questo motivo
che ci  sono individui  che fanno una vita pensando solo per loro,
curando la loro famiglia ma fregarsene di tutto il resto.

Il fatto è che esiste la legge di causa ed effetto praticamente tutto
ciò che la  persona fa poi  gli  torna indietro e questo può essere
tornato indietro anche nella vita che si affronta dopo. Tutti siamo
eterni, lasciamo il corpo ma il nostro essere è sempre vivo.

In  questa  terra  i  nostri  ricordi  delle  vite  passate  sono  state
cancellate,  non per averci  fatto un inganno ma il  motivo è stato
fatto per far si che le persone possano potenziarsi, non è detto che
in tutti i pianeti la memoria viene cancellata, questa è una scuola
da noi in alcuni pianeti durante la loro vita sanno da dove vengono
e sanno le loro vite passate.

Il  nostro pianeta è messo male  c'è  inquinamento dappertutto in
tutte le forme, tutto ciò è per causa dell'uomo che ancora non ha
raggiunto  la  perfezione,  diamo  colpa  alle  scie  chimiche,  diamo
colpa a coloro che dirigono il vertice della piramide ma tutto ciò
succede  perché  la  stragrande  maggioranza  della  popolazione
mondiale è ingiusta si comporta malamente. 

Quindi è inutile dare la colpa a chi emette nei cieli le scie chimiche
o  chi  usa  strumenti  per  manipolare  il  clima,  tutto  questo  viene
fatto da coloro che sono potenti ma tutto questo avviene per causa
che la stragrande maggioranza della popolazione è ingiusta, manda
pensieri negativi, usano linguaggi negativi, vanno contro la natura,
pensano per loro e se ne fregano per il resto.



Gli  scienziati  hanno  dimostrato  la  prova  dell'acqua  ed  hanno
constatato che l'acqua riceve i nostri pensieri sia che sono positivi
sia che sono negativi ed in base a questo con delle prove hanno
riscontrato che l'acqua cambia la sua forma, come l'acqua tutti gli
elementi  sono  sensibili,  sono  sensibili  il  fuoco,  l'aria,  la  terra,
l'acqua,  gli  animali,  le  persone,  praticamente  tutto  ciò  che  ci
circonda. Non per questo i grandi Maestri dicevano che tutto è uno,
noi siamo uno, ciò che facciamo sia di bene o di male fa cambiare ciò
che ci circonda. Quindi è inutile dare la colpa al governo, dare la
colpa  ai  potenti,  ciò  che  ognuno  deve  fare  è  di:  non  criticare,
correggersi  per  essere  sempre  maggiormente  giusti  usando  il
nostro  amore  che  abbiamo  dentro  di  noi,  fare  tutto  con  amore,
perché anche in nostro odio sotto ogni forma va a rafforzare coloro
che già vivono di  ingiustizia  e se alcuni hanno in mano il  potere
questo  nostro  odio  va  ad  intaccare  questi  che  hanno  in  mano il
controllo della terra, mentre se sempre maggiormente ognuno di
noi si migliora anche questi uomini ingiusti che hanno in mano il
potere avranno meno forza per fare certi atti ingiusti.

Tutto sommato oggi giorno siamo messi in questa situazione per
causa nostra, causa di una grandissima percentuale che si comporta
giornalmente  di  rabbia,  odio,  gelosia,  atti  ingiusti  e  pensieri
distruttrici ecc. ecc.

L'unico sistema che ci resta da fare singolarmente è di correggersi
sempre di più, se abbiamo difficoltà possiamo chiedere aiuto agli
esseri  superiori,  quelli  giusti,  non  c'è  bisogno  di  conoscerli,
abbiamo già avuto un grande Maestro in questi ultimi tempi, basta
rivolgere il nostro cuore a Gesù Cristo con grande amore e poco alla
volta con la nostra attenzione nel voler cambiare in meglio, e col
passare il tempo possiamo migliorare, tutto è a nostro favore più
saremo giusti meno andremo incontro a grattacapi.

*******************************************

-Il Governo-

Quando si va a votare (coloro che danno il voto)  in base alle proprie
scelte preferiscono una vincita di un proprio governo.



Faccio ora qua un esempio del nuovo partito che è al governo da un
po'  di  tempo,  (i  Grillini),  questi  vorrebbero  cambiare  tante  cose,
vorrebbero mettere più giustizia ma dopo tutto questo vediamo i
risultati:
Tutto procede come prima anzi la crisi si fa sentire sempre di più, la
povertà  è  aumentata,  anche  per  causa  di  mancanza  di  posti  di
lavoro, famiglie che stentano a tirare fine mese e famiglie messe al
lastrico.

Questi Grillini  come possiamo vedere dai video si fanno sentire in
parlamento,  discutono  ciò  che  non  va  al  paese  Italia,  ma  non
vengono ascoltati.

Torno al mio discorso:
Gridare si butta fuori rabbia, la rabbia non può portare ad un buon
fine, tutto è energia, la rabbia è energia negativa, come la si manda
agli altri dopo la si riceve. Gli esempi di Gesù sono stati di mandare
Amore,  perché  solo  l'Amore  può  portare  al  bene  mentre  litigi,
rabbia, collera, invidia ecc. ecc. non frutteranno mai, anche se si ha
le giuste ragioni ma in quel modo non può dare un buon frutto. È
come entrare dentro in una gabbia di  leoni e poi competere con
loro, non c'è modo di farli cambiare, il comando ci viene da questi
potenti che comandano il pianeta, ed il governo deve corrompersi
se vuole stare li perché se fa ciò che non garba a questi potenti,
questi vengono messi da parte in un modo o nell'altro, e i Grillini
con  la  loro  percentuale  non  possono  cambiare  la  politica  e  li
lasciano gridare. 

Dunque  non  si  può  dialogare  con  i  corrotti  è  impossibile.  Gesù
parlava della verità e quella verità dava fastidio ai corrotti ed alla
fine lo hanno messo in croce. Ma Gesù col suo Amore ha cambiato
l'umanità coloro che hanno seguito i suoi esempi, mentre molti di
questi che non hanno voluto ascoltarlo si sono presi in mano tutti i
posti di comando, e tra di loro si dividono tutti i beni di denaro e
per  questo  che  sono  negativi,  denaro  guadagnato  tramite  la
corruzione.  La  situazione  nostra  è  che  non  ci  sarà  nessun
miglioramento, i dominatori che comandano la terra hanno sempre
più brama di accumulare beni e denaro, fanno di tutto per arrivare a
questo scopo. Ci libereremo solo quando verrà la resa dei conti, e
questi sono i tempi non c'è da scoraggiarsi chi non vive di giustizia
dovrà  poi  pagare.  Non  sprechiamo  energie  dove  vige  troppa



negatività, perché quella negatività ci fa trascinare se non stiamo
più che attenti,  se ci facciamo rabbia per queste cose ingiuste ci
facciamo male anche a noi stessi, stiamone fuori più che possiamo,
non  seguiamo  gli  altri,  facciamo  ognuno  del  nostro  meglio.
Stacchiamoci  dal   televisore che trasmette quasi  tutto negativo,
lasciamo  perdere  i  giornali  che  scrivono  solo  ciò  che  gli  è  di
comando dall'alto, questa è la terza dimensione e non usciamo da
questa  dimensione  se  non  cominciamo  ad  abbandonare  i  vecchi
schemi.

Perché  ci  sia  un  governo  che  sappia  governare  giustamente  è
necessario  che  sia  impostato  in  questo  modo,  il  che  sarebbe  di
rifare tutto. 

Vedi questo link a pagina 5 dal titolo “La società e il Governo”:
http://risveglio.myblog.it/wp-
content/uploads/sites/245753/2014/08/Apocalisse.pdf

*******************************************
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