Genitori e Figli
Siamo ai tempi della crisi, i governi prolungano l'età pensionabile ma anche dopo che
ci si arriva a quella età per poter ottenere la pensione molti genitori lavorano ancora
con i contributi o anche fuori regola ma non lavorano per loro perché già hanno una
loro casa e tutto il necessario per dare il via ai loro figli. Non gli avete già dato la scuola
o anche l'università, non li avete già istruiti abbastanza, non gli avete già procurato il
necessario per farsi loro una famiglia? Già i figli finito la scuola la maggioranza
rimangono senza lavoro anche per il fatto che non solo il governo da quel poco lavoro
che resta lo hanno tolto alla nuova generazione ma pure questi genitori contribuiscono
a tutto questo errore. Tutto questo per dare ai figli una casa con metratura sempre più
ampia e con casa sempre più lussuosa, questo modo di fare vi sembra giusto nel
togliere il lavoro ai giovani che sono il fior fiore della nostra futura società mentre
continuare voi a lavorare, non vi è mai dato da pensare che state togliendo
l'opportunità alla gioventù per continuare a mandare avanti il tutto mentre in questo
modo mandate avanti voi con le vostre idee vecchie, non è che state sopprimendo le
idee dei giovani? E non vi sembra che stiate un po esagerando in questo momento di
crisi, viziando i vostri figli nel modo in cui li state facendo vivere nel superfluo (non
tutti i genitori ma molti fanno questo), non vi ricordate ai vostri tempi come si viveva,
eppure una famiglia l'avete fatta, con sacrifici ma ce l'avete fatta e in questo modo
avete anche imparato cosa significhi il lavoro. Di certo quando si lascia il lavoro la
persona a volte si sente poco realizzata ma ci si può anche realizzare in un altro modo e
mentre prima quando si lavorava per tirare su la famiglia poteva anche mancare il
tempo per dedicarsi a se stessi, ma ora che avete questa possibilità ancora siete
aggrappati al denaro (non ci avete pensato che il denaro in superfluo vi rende schiavi
ma state rendendo schiavi dal denaro anche i vostri figli), ed in questo modo di fare vi
mancherebbe di nuovo il tempo per conoscervi meglio dentro di voi stessi, se non lo
avete potuto fare prima per mancanza di tempo avreste potuto farlo ora che non avete
più quella necessità di lavorare per poter vivere, potete vivere comunque e molti di voi
anche senza far mancare nulla per il vostro svago, ma tutto questo non vi interessa a
voi interessa di più nell'accumulare il denaro e ora non più per voi ma per i vostri
figli. Molte volte quando non vanno bene certe cose diamo colpa al governo ma questi
piccoli che col tempo diventano grandi errori li state facendo voi. Non ci avete pensato

quanto sarebbe doveroso per tutti e specialmente ora che siete pagati dallo stato nel
dedicarvi di più al vostro spirito che di norma vi rimane meno anni da vivere rispetto
ai vostri figli e se invece che andare avanti nell'accumulare il denaro avreste preso
quella strada spirituale, non sarebbe stato di maggior aiuto per un vostro cammino di
responsabilità da portare a termine nella vostra vita che avete su questa terra ed è nel
dedicarvi di più a voi stessi e tutto questo andrebbe a vostro favore, ma la stragrande
maggioranza devono ricominciare da capo a fare famiglia non la loro ma quella dei
figli e a volte anche quella dei nipoti, ma in questo modo gli togliete ai figli la
possibilità di imparare cosa sia avere una famiglia, perché se tutto hanno a portata di
mano per mezzo dei genitori, questi figli quel denaro in più lo sperperano, e proprio il
perché quel lusso è stato fatto non dai loro sacrifici ma avuto in regalo dai loro
genitori. Non ci pensate che voi genitori in questo modo di fare state distruggendo il
mondo? Cosa sarà dai vostri nipoti quando i vostri figli hanno avuto tutto da voi, e
quale esempio gli avete dato ai vostri figli, di certo gli avete fatto capire che capo
principale da tenere in considerazione è aggrapparsi al denaro ma non avete pensato
che sarà proprio il denaro stesso a lasciarvi, perché il denaro sta andando anche lui in
pensione e per sempre anche se è stato sul mercato per millenni.
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