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La verità sull’emigrazione
Perché le persone emigrano?
Il principale motivo è per il fatto che nelle loro nazioni c’è qualcosa che non va
bene. Uno dei principali motivi più gravi è quando nella nazione si vive in
mezzo alla guerra.
Poi ci sono altri casi di immigrazione, la causa è mancanza di lavoro.
Questo succede per il fatto che abbiamo governi che non svolgono il giusto
dovere e la causa principale di tutto questo è il denaro.
Il denaro con più lo si tiene in vita col passare gli anni le situazioni mondiali
andranno sempre in peggio. Purtroppo nessun governo ha la soluzione di
poter eliminare il denaro, come nessun governo vuole risolvere il problema
delle guerre, anzi con più passano gli anni con più si mettono in atto armi di
difesa.
Queste immigrazioni che sono avvenute nelle nostre nazioni porteranno il
cambiamento della nostra religione cristiana, con più passano gli anni meno si
parlerà di Dio proprio per il fatto che domineranno le religioni degli
immigrati.
Con una maggioranza di popolazione che non crede a Dio con maggior caos ci
sarà.
Solo essere con Dio e rispettando le sue leggi si può vivere in armonia,
diversamente si ottiene l’opposto.
Purtroppo nemmeno la religione cristiana sa dire la verità che esiste ad ogni
CAUSA un EFFETTO, faccio ora un esempio di questo:
Prendiamo il politico che vuole partecipare alla difesa in caso di attacco da
un’altra nazione il che significa difendersi nel fare la guerra a coloro che
cercano di attaccarci.
Facendo la guerra è ovvio che alla fine si uccidono le persone, uccidere è una
grave colpa che la porteremo poi su noi stessi, chi da gli ordini e pure chi li
esegue nel fare la guerra uccidendo vite umane si portano su se stessi un
karma che poi ognuno che ha partecipato dovrà egli stesso subire quel male
che è stato fatto alla popolazione. Quando questi politici o soldati lasceranno
questo loro corpo e si troveranno poi in un’altra dimensione non potranno
trovarsi in armonia ma subiranno sofferenze nell’aldilà ma non è finita,
quando si incarnano con un altro corpo ognuno di loro subiranno la sofferenza
che hanno causato agli altri.

Questo che la chiesa dovrebbe dire invece che dichiarare un peccato,
dovrebbe dare la conoscenza cosa significa fare del male agli altri, facendogli
capire che ogni male che si fa alla fine chi lo ha fatto lo dovrà subire egli
stesso.
La stessa cosa è per coloro che si comportano bene alla fine otterranno il
bene sia quando lasceranno il loro corpo materiale e anche quando
rinasceranno avranno una vita migliore.
È importante che durante questa vita che facciamo evitiamo di fare del male
agli altri, non serve nemmeno giudicare proprio perché chi sbaglia avrà un suo
giudizio che si merita, cerchiamo di fare il nostro meglio in questa vita,
cerchiamo le verità spirituali che più verità spirituali riusciamo a trovare con
meno fardello porteremo poi nella dimensione che ci troveremo quando
lasceremo il nostro corpo.

Blog: I miei scritti
cliccate al link qui sotto:
https://giornata.jimdo.com/

