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 Questi sono i miei scritti   ed alcuni sono stati presi da varie fonti  
modificato il 20 ottobre 2019

Solo stando dalla parte di Dio possiamo conoscere le
Verità se ci impegniamo alla ricerca nel cercarle 

e se eliminiamo man mano i nostri difetti
Tratto dal Blog:

cliccate al link qui sotto:
http://librolettura.altervista.org/
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   N.B.    
Questo libro  potrà in seguito essere modificato, lo si noterà dalla data che

trovate, faccio questo per far si che in base alla mia miglior conoscenza
spirituale, e tramite le prove che ricevo possa poi dare delle verità 

in ogni cosa con percentuali di verità maggiori.
…................................................................................................................................... 
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Un mio scritto:

Modificato il 20 aprile 2019

Fino che teniamo in piedi il denaro non potremo avere una politica che funzioni e
non potremo ottenere pace e giustizia.

È necessario eliminare completamente il denaro e finire con gli armamenti.

Il lavoro non deve più essere retribuito, tutto deve essere in mano allo stato, il
privato  potrà  lavorare ma non più  per  avere  un  introito,  dovrà  lavorare  come
volontariato e tutto deve essere nelle mani dello stato, non ci deve più essere
nemmeno il baratto.

Se tutti lavoriamo con poche ore come volontariato, lo stato darà a tutti i beni
necessari, dal cibo al vestiario, la casa, l’automobile e al giusto divertimento, tutto
deve essere fatto senza che ci siano gli sprechi.

Oggi l’umanità è schiava del denaro, questo denaro dà un sacco di problemi e con
più si andrà avanti più problemi avremo se teniamo in piedi il denaro.

È possibile  vivere senza denaro ma per eliminarlo  è necessario che ci  siano al
governo  persone  responsabili  e  giusti,  non  è  necessario  avere  una  laurea  per
poter  governare  il  paese,  ci  vogliono  persone  che  hanno  le  giuste  doti,  per
guidare le nazioni, ma dato che questo modo di cambiamento i potenti della terra
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non lo vogliono alla fine si continuerà a tenere in piedi il denaro e mai potremo
ottenere la pace e la giustizia. In conclusione finché ci terremo in piedi il denaro e
finché gli armamenti saranno presenti non potremo mai arrivare a vivere di pace e
di giustizia.
…..........................................
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Riguardo al lavoro è il momento di cambiare il sistema, 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, ci deve essere il
giusto  necessario  non  il  sovrappiù  altrimenti  si  violano  le  leggi  universali,
violandole alla fine si va incontro a disagi di vario tipo.

Il denaro serviva nei tempi passati per il fatto che le persone non stavano in ozio,
è servito proprio per far si che ogni persona era costretta a lavorare per poter
guadagnarsi la giornata in modo che potesse vivere nel modo più dignitoso, ma
poi  è  successo  che  l’essere  umano  avendo  il  libero  arbitrio  alcuni  ne  hanno
abusato ed i più furbi e i più potenti hanno dominato le nazioni, ma ora siamo alla
fine dei tempi e chi ha capito e che è pronto/a per vivere senza denaro, lavorando
come volontariato e servirsi  di  tutti  i  beni  necessari  i  quali  non si  devono più
pagare ma ci aspettano per diritto per il fatto che si lavora di volontariato, queste
persone che accettano questo modo di vivere significa che sono pronti a far parte
della Terra promessa e che hanno anche imparato a non avere più rabbia, non
avere più gelosia, non avere più nessuna supremazia ecc.

Ma fino che il denaro continuerà ad esistere sempre nel modo peggiore le cose si
complicheranno, avremo sempre maggiormente persone che avranno problemi
per vivere mentre altre persone ne abuseranno e le ingiustizie aumenteranno.
Così sarà riguardo le guerre, fino che le guerre continueranno ad esistere la pace
su questo pianeta Terra non potrà avvenire.

Per questo motivo che ci sarà una fine dei tempi e questa fine serve per premiare i
giusti e dare ciò che si meritano i colpevoli, questi colpevoli dovranno andare a
vivere nei  pianeti  che saranno adatti  a  loro in  modo che dovranno rifarsi  fino
quando  capiranno  che  ciò  che  fanno  è  ingiusto.  Mentre  tutti  i  meritevoli
otterranno la Terra promessa.
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Nessun politico vuole eliminare il denaro, purtroppo la stragrande maggioranza
delle persone continuano a fare ciò che gli è stato insegnato, nessuno si prende la
briga nel dire se quello che sta facendo è giusto o è ora di cambiare per far si che
alla fine si ottiene un miglioramento. 

Gli anni passano e tutte le regole che funzionano da anni indietro hanno bisogno
di  essere  modificate,  il  denaro  oggi  giorno  non  va  più  bene  per  il  fatto  che
l’umanità vivendo col denaro diventa schiava,  ma purtroppo questo sistema va
bene per i potenti che hanno somme di denaro in abbondanza queste persone
sono quelle che dominano tutta l’umanità, ma questi non sanno cosa gli aspetta
dopo che lasciano il loro corpo. Chi fa soffrire il prossimo, queste persone dopo
che lasciano il  loro corpo dovranno loro stessi  subire le  sofferenze che hanno
fatto passare durante la loro vita terrena alla popolazione e non è sufficiente poi
riparare questi errori in una solo vita di reincarnazione quando poi si reincarnano,
per il fatto che troppe persone hanno sofferto causa loro.
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