
Scritto il 31 maggio 2018

Il denaro:

Fino  che  esisterà  il  denaro  sarà  una  cancrena  per  l'umanità,  ci
saranno sempre divisioni e mai una vera pace. Si può vivere bene
senza  che  facciamo  esistere  il  denaro,  ma  sembra  che  senza
denaro noi  non possiamo vivere,  questo è un grande problema.
Siamo noi che dobbiamo cambiare non dobbiamo aspettare che gli
altri ci cambiano la vita.

…..........................................

Scritto l'1giugno 2018

L'Europa e il denaro:

Da quando siamo entrati in Europa noi abbiamo avuto più povertà,
mentre  i  Tedeschi  e  alcune  altre  nazioni  si  sono  arricchite,  ciò
significa che i nostri politici  di allora non erano idonei a far valere
gli stessi diritti.

Comunque  è  il  denaro  che  sta  dividendo  i  popoli,  il  potente
schiaccia  chi  ha  meno  soldi  e  meno  potere,  e  fino  che  sarà  in
circolazione il denaro le cose andranno sempre peggio,  e quelle
nazioni che hanno maggior armamento dominano i territori e dato
che quelle persone non vivono di amore alla fine lasciano miseria a
tutti coloro che non possono difendersi, ma per fortuna esiste una
giustizia divina la quale un bel giorno e non tanto lontano arriverà.

Fino che facciamo ancora esistere il denaro non potremo ottenere
una terra  di  pace.  Il  denaro ha  vissuto  per  millenni  ma ora  sta
facendo sentire i suoi veri danni, e con più sarà in vita, con più le
cose andranno nel modo sbagliato.

…..........................................



Scritto l'1 giugno 2018

Il lavoro:

Oggi giorno non tutti hanno un lavoro per il fatto che la tecnologia
sempre in crescita compie determinati lavori e più si va avanti più
le macchine svolgeranno un lavoro specifico. 

Oggi la stragrande maggioranza delle industrie è privata e con più
passano gli  anni col  privato con più i  problemi si  presenteranno
perché  l'interesse  del  privato  è  di  produrre  sempre  di  più,  il
produrre in più del necessario alla fine si va verso il consumismo
ed è totalmente sbagliato,  non dobbiamo consumare sempre di
più  per  il  fatto  che tutti  abbiamo ad avere un posto  di  lavoro,
questo  modo  di  fare  è  completamente  sbagliato  perché  si
infrange una delle leggi universali,  Dio è perfezione ed ogni sua
legge che non si rispetti alla fine ci porta in disarmonia.

Per far si che le cose vadino nel modo migliore è necessario che le
industrie siano appartenenti allo stato, e lo stato poi avrebbe il
dovere di distribuire tutti i beni necessari a tutti i cittadini, ed il
lavoro del  cittadino deve essere non retribuito ma un lavoro di
volontariato,  e  tutti  dovrebbero  farne  parte  con  meno  ore
lavorative,  e in  compenso ogni  persona avrà dallo stato tutto il
necessario per una vita dignitosa, il denaro deve essere eliminato
totalmente, se non si arriva a questo l'umanità sarà sempre divisa
e sempre sarà  in  pericolo con le guerre,  le  armi  devono essere
abolite totalmente,  e  chi  governa deve avere la  dote per poter
governare nel modo più perfetto senza che nessuno dei cittadini
gli  venga  a  mancare  il  giusto  e  necessario  per  poter  vivere
dignitosamente, mentre il superfluo deve essere eliminato.

Dunque fino che la politica si dedica per creare sempre più lavoro
in  modo  che  tutti  possano  lavorare  questi  inconsapevolmente
creeranno solo scompensi, per il fatto che le loro idee sono contro
le leggi divine.
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