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Scritto il 9 giugno 2018

Il denaro sta per creare un sacco di guai, non è più possibile vivere continuando ad
usare il denaro, esso deve essere eliminato, questo denaro sta creando sempre di
più le divisioni tra ricco e povero, non ci sarà nessuna politica che potrà portare la
pace l'amore e la giustizia fino che teniamo a far funzionare il  denaro, questo
strumento non viene da Dio ma viene dall'avversario il quale è contro Dio.

Prima del denaro si usava barattare era un modo per scambiare la propria merce
per averne un'altra, già da qui si era indirizzati sulla strada sbagliata, non doveva
essere necessario percorrere quella strada, il modo regolare era quello di aiutarci
a vicenda, senza che per forza ci  doveva essere lo scambio, per il  fatto che le
persone che non avevano nulla essi dovevano ricevere e non per forza barattare. 

Dopo di  questo si  è entrati  a creare il  denaro, e tanto peggio la situazione ha
percorso la via sempre più sbagliata, ora sono millenni che il denaro lo si usa ed ha
causato il ricco e il povero e la disuguaglianza, ora dopo millenni questo denaro si
fa sentire sempre con più forza creando situazioni sempre più complesse e difficili
da  percorrere,  con  un  lavoro  inutile  di  tutto  questo  seguire  di  alti  e  bassi,
speculazioni ecc.

Pure riguardo al lavoro è il momento di cambiare strada, non si deve lavorare per
dare lavoro a tutti, il lavoro va fatto solamente in base alle necessità per vivere
tutti una vita dignitosa e non deve essere permesso lo spreco, il giusto necessario
non il sovrappiù altrimenti si va contro le leggi divine e qualsiasi cosa che non è
come dice la legge divina creerà solo disagio.

L’universo è tutto perfetto ma pure noi dovremmo imparare a fare tutto ciò che è
allineato alle leggi. Il Creatore Dio, ha creato tutto perfetto, e le persone che non
collaborano con Dio infrangono le leggi divine, infrangendoli va poi a scapito di
molti esseri umani mentre lavorando nel modo giusto in tutte le cose facendo in
modo  che  ciò  che  facciamo  sia  fatto  stando  dalla  parte  di  Dio  allora  si  che
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potremmo vivere tutti una vita di pace, amore e giustizia.

Per arrivare a questo è necessario abbandonare il denaro e qualsiasi baratto. E per
far  funzionare  il  tutto  è  necessario  mettere  a  capo  governativo  solamente  le
persone  che  sono  idonee  per  governare  il  paese,  le  persone  idonee  sono
solamente quelle  che sono a contatto con Dio  e quelle  persone ognuno deve
lavorare secondo le proprie doti, chi è portato per governare e vuole lavorare per
Dio potrà dirigere la politica, ed ognuno lavorerà in base a ciò che è portato, tutte
le leggi che si mettono in opera devono essere fatte per il bene della popolazione,
nessuno  escluso,  il  lavoro  che  ognuno  fa  deve  essere  non  pagato  dato  che  il
denaro non esiste più ma il  lavoro sarà come volontariato, tutti lavoreranno in
base alle proprie doti, (un lavoratore che è portato per fare l'idraulico è sbagliato
dargli  un  lavoro  da  muratore),  tutto  deve  essere  ordinato  nel  modo  migliore
possibile.

Il privato non deve più esistere, tutto deve essere in mano allo stato, la casa è un
bene necessario per tutti, tutte le case devono essere fatte nello stesso modo,
non si devono creare costruzioni diverse altrimenti si va verso la disuguaglianza,
ed il progetto per costruire una giusta casa lo deve fare coloro che ne sono dotati,
e la casa deve essere data a tutti, e quando arriva il giorno che si lascia questa
terra  la  casa  viene  restituita  allo  stato,  poi  verrà  ristrutturata  o  in  certi  casi
ricostruita nuovamente, così tutto il  necessario deve essere distribuito a tutti i
cittadini  dal  cibo  dal  vestiario  e  da  qualsiasi  cosa  utile  per  vivere  una  vita
dignitosa, così pure i giusti divertimenti devono essere a disposizione di tutti, non
deve esserci nessun spreco inutile il giusto si e il sovrappiù non deve esserci.

Senza il denaro e senza nessuna proprietà nessuno sarà di più o di meno. 

Il cibo deve essere un cibo che è adatto al nostro organismo, tutti i cibi nocivi per
il  nostro  corpo  non  devono  più  esistere,  perché  cibi  sbagliati  per  il  nostro
organismo  ci  portano  malattie,  così  deve  essere  anche  la  tecnologia,  materie
inquinanti non devono essere usate.

Tutti dovrebbero essere a contatto con Dio, e per avere il contatto è necessario
chiedere  aiuto  a  Gesù  Cristo  farci  perdonare  dai  nostri  errori  e  dirgli  di  farci
lavorare nel modo sempre più equilibrato e fare modo che restiamo legati a Dio.

Il pianeta Terra non è nostro, noi tutti possiamo usufruire dei beni, ma è sbagliato
che ne prendiamo possesso e che il  terreno o certe materie siano di proprietà
perché  tutto  ciò  che  esiste  è  a  disposizione  per  tutti,  pure  le  nascite  vanno
controllate a secondo della  popolazione noi dovremmo avere la  correttezza di
non sovrappopolarsi, per mantenere questo ordine si possono usare i preservativi
mentre  gli  aborti  non  devono  esistere  più,  perché  abortire  significa  uccidere
un'anima che è pronta per prendersi un corpo.

In conclusione tutti coloro che operano senza essere connessi con Dio alla fine
tutto ciò che fanno verrà poi il momento che non potrà dare i giusti frutti e tutto
ciò che non viene per mezzo di Dio perirà, perché tutti noi siamo in vita per mezzo



di quella scintilla che ancora tutti eternamente abbiamo e questa scintilla viene da
Dio che è puro amore di Dio e se noi accettiamo le sue leggi e lavoriamo allineati a
quelle leggi  divine tutto procederà per il  meglio.  Non può esistere un mondo
giusto di pace e amore senza Dio.

La sanità non deve più percorrere la strada che sta percorrendo, per il fatto che
tutti i laureati di medicina hanno e stanno studiando per curare le persone non
per  guarirle,  nessuna  università  insegna  come  guarire  un  corpo  ammalato,  si
devono  fare  ricerche  sul  cibo,  usando  erbe  curative  che  oggi  sono  state
dimenticate, eliminare qualsiasi pesticida o chimici dannosi per la nostra salute. 

Oggi gli ospedali sono strapieni, ciò significa che c'è qualcosa che non va come si
deve, noi tutti non dovremmo morire di malattia, morire come Dio ci ha creati
significa  lasciare  il  corpo  e  passare  di  un'altra  dimensione,  senza  dolore,  e  la
morte dovrebbe avvenire naturale, il cuore che si ferma a battere, non un infarto
ma un normale lavoro che il cuore ha finito di battere e senza dolore si passa in
un'altra dimensione. Prevenire non curare, guarire non curare, questa è la giusta
medicina per vivere sani. 

Tutti  gli  spettacoli  che  contengono  aggressioni,  omicidi,  gelosie  vendetta  ecc.
devono essere eliminati.

Tutte  le  guerre  non  devono  esistere,  la  vita  che  stiamo  vivendo  è  nelle  mani
dell'avversario di Dio, per questo motivo che le cose non possono andare bene, e
noi  siamo  posseduti  dall'avversario  di  Dio  se  non  stiamo  con  Dio,  e  anche  se
crediamo di fare una cosa giusta, se quello che si è fatto non lo si è fatto per Dio
alla  fine  faremo  opere  che  vuole  l'avversario  di  Dio  e  tale  opera  fatta  si
manifesterà e se non è stata fatta quell'opera per Dio non potrà dare il giusto
frutto. L'avversario di Dio è Lucifero ed è divenuto avversario da quando voleva
prendersi il posto di Dio, ma in poche parole non potrà mai e poi mai a prendere il
posto a Dio, perché tutto viene da Dio e Dio è unico e Dio può fare tutto quello
che  vuole  avrà  sempre  la  supremazia  su  tutto,  ed è  solo  Amore Perfezione  e
Giustizia.  Solo  coloro che rispettano tutte  le  sue leggi  potranno creare e fare
come crea Dio, mentre chi vuole fare o creare senza che sia connesso a Dio alla
fine creerà solo disordine, ed il disordine lo troviamo qui sulla Terra. Certamente
non possiamo fare tutto ma molte cose possiamo migliorare e per migliorare è
necessario credere a Dio, credere Dio non significa andare a messa ma significa
operare tutto il nostro lavoro esclusivamente col consenso di Dio.

Eliminiamo  qualsiasi  invidia,  paura,  supremazia,  arroganza,  crudeltà,  gelosia,
menzogna,  ecc.  ecc.  Chiediamo  aiuto  a  Gesù  Cristo  ed  amiamo  Dio,  non  la
Madonna o i Santi, solo Dio si deve amare e chi Ama veramente Dio poi ama Tutti
e Tutto, perché Dio è questo e chi è senza Dio sarà perso, tutte le sue opere che
farà verranno annientate anche se per il momento vanno a gonfie vele, perché noi
tutti siamo eterni e questo passaggio col corpo lo dobbiamo fare scegliendo la
strada  giusta  se  non  andiamo  sulla  strada  giusta  sarà  peggio  per  noi  in
conclusione  andremo  incontro  a  sofferenze,  perché  sono  leggi  divine  che
infrangendone anche solo una non possiamo trovarci in sintonia.



Anche  il  politico  che  oggi  ha  in  mano  un  certo  potere  ne  è  responsabile
maggiormente, se non lavora per mezzo di Dio di sicuro anche senza accorgersi
lavorerà  per  mezzo  di  Lucifero  e  alla  fine  il  suo  lavoro  lo  porterà  alla
disuguaglianza, quindi tutto il nostro lavoro giornaliero per far si che si svolga nel
modo migliore è necessario connettersi con Dio, solo in questo modo siamo sulla
strada giusta.
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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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Scritto il 27 luglio 2018

Il diritto – La giustizia – Le razze – I popoli

La Terra abbraccia i più diversi popoli e razze, che anche nel loro grado di sviluppo
sono quasi sempre diversi. Ma da Parte di Dio non è stato dato a nessun popolo il
diritto,  di  opprimere  un popolo al  di  sotto di  lui  oppure  di  derubarlo  del  suo
diritto. Devono bensì agire in modo educativo, quando si trovano su un gradino
spirituale superiore, devono assistere i popoli deboli contro oppressori più forti, e
l’appartenenza  ad  un  determinato  popolo  non  li  deve  mai  trattenere,  di
adempiere i loro doveri umani verso il prossimo, perché devono sempre tenersi
davanti agli occhi, che tutti gli uomini sono creature di Dio e che non spetta mai
all’uomo,  di  espellere  certi  prossimi  dalla  comunità  dei  popoli  oppure  di
opprimerli  e  di  precipitarli  nella  miseria,  perché  per  questo  devono  una  volta
rendere conto e verranno giudicati, come loro stessi hanno emesso il giudizio, chi
era duro e disamorevole verso i suoi prossimi, non importa di quale tribù questi
siano,  raccoglierà  anche  lui  soltanto durezza  e  disamore,  non troverà nessuna
Compassione  e  non  deve  mai  aspettarsi  un  giudizio  mite,  perché  gli  avviene
secondo la sua mentalità, secondo la sua volontà e le sue azioni.



Perciò l’uomo si deve sempre rendere conto, se è giusto nel suo pensare ed agire.
La giustizia però pretende lo stesso diritto per tutti,  senza differenza. Appena
l’amore dell’io è forte, se il sentimento di giustizia cede, allora l’uomo pretende
per sé  senza scrupoli  ciò che è del  prossimo.  Quando questo pensare domina
interi popoli, non vi sarà mai pace sulla Terra, perché il forte opprimerà il debole,
oppure i pari forti si causeranno vicendevolmente sofferenza e miseria e non vi
sarà fine della miseria.

Nessun  agire  disamorevole  viene  giustificato  attraverso  l’obiezione,  che  verso
altre  razze  o  popoli  vigano  altre  leggi,  che  quelli  non  possono  pretendere  il
riguardo umano, che viene concesso ad un uomo della stessa tribù. Davanti a Dio
tutti gli uomini sono uguali, davanti a Dio vale sempre e continuamente la stessa
Legge, ama il  tuo prossimo come te stesso ed il  prossimo è ogni uomo senza
riguardo  alla  sua  appartenenza  di  popolo.  Finché  il  pensare  di  interi  popoli  è
catturato nell’errore, di avere diversi diritti di altri, allora prende il sopravvento
anche l’ingiustizia; vi sarà un costante stato di lite fra gli uomini, delle animosità
troveranno  sempre  nuovo  nutrimento,  nasceranno  sempre  pensieri  ed  azioni
peggiori,  perché  il  Comandamento  divino  dell’amore  per  il  prossimo  rimane
inosservato e questo ha l’effetto peccaminoso nelle azioni. Si deve sempre usare
la misura su sé stesso e nel proprio desiderare; quello che l’uomo vuole per sé
stesso,  non  lo  deve  nemmeno  sottrarre  al  prossimo,  altrimenti  aumenterà
costantemente l’ingiustizia e da ciò uno stato, che confonde anche il pensare degli
uomini. Perderanno la capacità del giudizio, ciò che è giusto e che cosa è ingiusto,
perché loro stessi se ne privano, perché loro stessi non vogliono pensare in modo
retto e giusto.
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Scritto il 23 agosto 2018

Immigrazione

Non possiamo far entrare tutti gli africani e una parte degli asiatici nell'Europa,
non ci stanno tutti, oggi già molti immigrati vivono nei nostri territori, invece che
ospitare  gli  immigrati  è  importante  dare  una  fine  alle  guerre  e  noi  europei
imparare a consumare il necessario non il superfluo, in modo che la smettiamo di
depredare di materie prime i territori del terzo mondo.

Ospitare immigranti di una religione diversa dalla nostra significa il pericolo con la
nostra religione cristiana, la religione musulmana non è come la nostra di Gesù
Cristo che ha insegnato l'Amore, la Pace e la Giustizia, la religione musulmana è
contro alla  religione cristiana e  può esserci  un pericolo  avendo in  casa  nostra
religioni che sono contro il cristianesimo. 

Si  dovrebbe invece non stare più alleati  con la Nato,  per il  fatto che mandare
uomini  per  la  pace  alla  fine si  continua a  combatte commettendo  uccisioni  di



persone che non hanno fatto nessun male, se in una nazione c'è a capo di governo
un tiranno, con i mezzi che abbiamo possiamo benissimo mettere quegli individui
agli arresti senza arrivare a bombardare quella nazione.

Se un popolo si trova bene nella sua nazione non fugge, mentre l'immigrazione è
sempre presente nei nostri territori, usciamo dalla Nato e diciamo basta con le
guerre, se le guerre finiscono non c'è più nessuna persona che scappa dal proprio
paese,  dunque  noi  non  stiamo  portando  la  pace  del  mondo  ma  stiamo
continuamente  combattendo  quelle  nazioni  facendogli  fare  una  vita  di
schiavitù.

Non si può portare la pace facendo la guerra, la guerra crea altra guerra. Basta far
entrare gli immigrati, basta consumare più del dovuto, basta depredare nazioni di
materie  prime  rendendo  di  povertà  quelle  popolazioni,  usciamo  dalla  Nato,
perché stando con la Nato significa continuare con le guerre che non hanno
mai una fine.

Non sentiamoci eroi credendo di ospitare gli immigrati che li stiamo aiutando,
piuttosto smettiamo di stare con la pace del mondo rimanendo nella Nato che alla
fine la pace non la si vede, la strada che stiamo percorrendo da molti anni non
va assolutamente bene.
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