
L'inferno

Ancora oggi molti cattolici credono alla dannazione eterna, credono di un DIO 
che castiga l'uomo che non si pente dai peccati mortali.

Quando una persona commette errori sia leggeri che gravi, (il cattolicesimo li
chiama peccati veniali e peccati mortali), e la religione dice che Gesù Cristo ha
versato il sangue per tutti i nostri peccati, questo è un errore, Gesù è stato
ucciso  per  mezzo  dai  sacerdoti  di  allora  perché  con  le  sue  verità  questi
avrebbero dovuto cambiare totalmente le loro credenze. Gesù Cristo non ha
versato  il  sangue  per  i  peccati,  questa  è  uno  degli  sbagli  che  ancora  si
tramanda da questa religione.

Chiunque fa del male esistono già le leggi divine, che funzionano in base alla
Causa e all'effetto chi fa del male riceverà il male, chi fa del bene otterrà il
bene, è una legge perfetta, è troppo comodo sbagliare, poi confessarsi per
essere risolto del male che si è fatto, funzionando in questo modo le persone
sbaglieranno spesso e volentieri per il fatto che credono alla confessione, ma
non è così.

Le religioni fanno tanto danno, troppi errori contengono sia una religione che
un'altra, tutte hanno i lati negativi, per questo motivo che non si riesce più a
mettere  pace  su  questa  terra,  fino  che  esisteranno  religioni  sbagliate  le
persone continueranno a commettere errori.

Bisogna dire la verità, dire come stanno le cose, poi una volta che le persone
sanno  come  sono  le  leggi  divine,  ci  penseranno  due  volte  prima  di  fare
un'azione, perché conoscendo le leggi divine sono coscienti che tutti i mali
che si fanno agli altri un bel giorno noi stessi li dobbiamo subire.

Pure  la  condanna  nell'inferno  per  l'eternità  è  assurdo  che  un  DIO  giusto,
buono e misericordioso abbia a condannare alcune persone per l'eternità, (un
tempo che non avrà mai  fine,  una sofferenza che non finisce mai,  passano
miliardi  di  anni,  passano  trilioni  di  anni  ma la  sofferenza  è  per  sempre.  È
ASSURDO. Semmai per i grandi peccatori i più peccatori che ci siano stati e
che ci sono su questa terra, dovranno fare reincarnazioni non tanto belle fino
che le loro colpe siano pagate, questa è la giustizia, ma anche queste persone
un giorno, forse anche fra diecimila anni ma un giorno pure loro se cambiano
vivendo  senza  fare  del  male  a  nessuno,  anche  questi  potranno  vivere  di
paradiso  una  volta  che  hanno  pagato  i  loro  errori.  Stiamo  certi  che  una
persona quando paga sulla propria pelle comincia a riflettere e le cose poi
cambiano,  queste  sono  leggi  divine,  impariamo  a  conoscerle  se  vogliamo
evitare le sofferenze, più conosciamo la verità prima si esce dal caos.
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