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Scritto il 6 luglio 2018

Finire con le guerre

Mettersi daccordo con tutte le nazioni del mondo è molto difficile,
ma è utile che qualche nazione inizi a non stare più con i trattati
della Nato, contribuire con gli armamenti non va bene, primo con
una piccola percentuale di quello che si spende ogni giorno per
mantenere in piedi tutto questo meccanismo si potrebbe sfamare
tutta la popolazione della terra. Ma di la del fatto di tutto questo
se  vogliamo avere la  pace  su  questa  terra  invece  che andare a
bombardare le nazioni dove ci sono tiranni governativi, è meglio
che si arrestino quei tiranni mettendoli in prigione e aiutare quei
paesi disagiati.

Ma perché ci sono molte nazioni disagiate? La colpa è nostra, il
fatto sta per il nostro consumismo andiamo in quelle nazioni e li
deprediamo sottraendo materie prime,  ad esempio il  petrolio e
tutti gli elementi che a noi necessitano per vivere in abbondanza.

Il giusto per tutti va bene ma il superfluo per alcuni non va bene, è
importante che impariamo a non consumare più del dovuto, uno
dei motivi del consumo è sempre il denaro, proviamo a farci caso
solo del nostro paese che viviamo: ogni giorno nelle nostre caselle
postali  troviamo  depliant  di  tutti  i  generi,  offerte,  pubblicità,
nuove  aperture,  saldi  ecc.  tutta  carta  che  la  stragrande
maggioranza va  a  finire in  discarica.  Sommiamo questa  carta  in
tutto il territorio della nostra nazione e vediamo quante tonellate
di carta al giorno va al macero e non solo ma  vediamo quanto si
spreca in più per queste pubblicità.

Ricordiamo  che  esistono  le  leggi  universali,  ogni  cosa  che  non
rientra nella legge universale alla fine creerà danni, siamo alla fine
dei tempi tutto ciò che è sbagliato cadrà per sempre, ma anche
tutte le persone che contribuiscono a questi sbagli cadranno. 

Impariamo  a  non  consumare  più  del  necessario  altrimenti



pagheremo di persona i nostri sbagli, se non in questa vita ma alle
prossime vite.

C'è chi  non crede che noi  siamo eterni  ma non siamo noi  a  far
funzionare l'universo a secondo delle nostre credenze, noi siamo
eterni e ognuno di noi è responsabile dal nostro piccolo fino al
nostro  grande  compito  che  faremo,  se  vogliamo  evitare
sofferenze  chiediamo  aiuto  a  Gesù  Cristo,  per  prima  cosa
chiediamo  aiuto  di  farci  perdonare  di  tutti  i  nostri  peccati  e
chiediamo a Gesù Cristo che vogliamo vivere e fare tutto ciò che fa
parte  delle  leggi  universali,  noi  non  le  sappiamo  tutte  le  leggi
universali quali siano ma sarà Dio a farceli conoscere iniziando a
cercare le verità, chi sa le verità e le vuole rispettare cambia modo
di vivere quando capisce che una cosa che faceva prima, ora non va
più bene e si cambia strada.

Solo camminando su questa strada possiamo arrivare a smettere
di fare le guerre e smettere di creare divisione, chi sta con Dio si
unisce,  ma  se  la  massa  della  popolazione  fanno  cose  sbagliate
allora invece che unirci con quelle persone si unisce con quei pochi
giusti, i giusti a loro volta devono insegnare a coloro che sbagliano
ma per arrivare a tutto questo è necessario che impariamo a stare
con Dio.

Certamente su questa strada non arriveremo mai è anche scritto
che  verranno  tempi  peggiori,  ma  è  importante  che  ognuno  si
prenda  la  propria  responsabilità  e  cerchi  di  uscire  dove  c'è
marciume, unendosi a Dio e chiedendo a Gesù Cristo che vogliamo
prendere la strada giusta. Gesù Cristo disse: “Per andare dal Padre
dovete prima passare da me” Nessuno arriva al Padre senza che lo
chieda a Gesù Cristo, perché Gesù Cristo ha fatto quella missione
per salvare tutte le anime cadute, tutti noi Angeli caduti che siamo
in  maggioranza  su  questa  terra  oggi  abbiamo  la  possibilità  di
ritornare da Dio, senza il sacrificio di Gesù Cristo nessun Angelo
caduto si sarebbe salvato mentre saremmo vissuti in eterno con
vite belle e brutte, perché se una vita la si vive bene a loro volta
arrivano anche altre vite difficili e di sofferenza.
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