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Perché andiamo sempre in peggio?

Gesù Cristo lo aveva detto che negli ultimi tempi saranno molto difficili che
mai c’è stato prima.

Succede questo proprio per il fatto che siamo alla fine dei tempi dove saranno
premiati i giusti e giustiziati gli altri che ancora non sono arrivati al traguardo.
Questa vita che stiamo facendo è una scuola e chi ne esce bene finiscono i
loro tormenti, chi invece ancora non è pronto/a dovrà rifarsi, sarà sempre così
fino che le persone capiscano che il male che subiamo lo è per il fatto che noi
stessi lo abbiamo causato è la legge di natura di CAUSA ed EFFETTO, chi fa
del bene ottiene il  bene, chi fa del male dovrà provare il  male fatto su se
stesso/a.

Succede anche che le persone giuste decidano di reincarnarsi in certi pianeti
poco evoluti e lo fanno per loro scelta per far si che possano dare aiuto a quei
bisognosi di  poter progredire spiritualmente portando a queste persone le
verità  e  l’esempio  di  un  giusto  comportamento.  E  queste  persone  che
svolgono quella missione sanno prima della loro reincarnazione che andranno
a subire sofferenze, ma lo fanno per Amore, nessuno gli impone di fare questo
ma loro stessi decidono di soccorrere quelle popolazioni bisognose.

……………

Quasi tutti si lamentano quando vedono che il sistema non funziona bene, ma
nessuno  si  domanda  del  perché  di  tutta  questa  ingiustizia.  Dato  che  le
persone (che non sono in missione ma stanno facendo il  loro karma che si
sono creati loro stessi), e molti di questi vivono con sofferenza e in miseria
proprio per causa loro che stanno subendo quello che si meritano, si meritano
certe  sofferenze per  il  fatto  che  nella  vita  precedente loro stessi  l’hanno
causata al  loro prossimo,  ed è qui  il  motivo che molti  non sanno la  verità
perché  succede  questo.  Purtroppo  la  chiesa  non  sa  spiegare  la  verità,  la
scienza  non  crede  alle  reincarnazioni,  così  pure  l’ateo  non  credendo  che
esistono le reincarnazioni alla fine si commettono i soliti errori.

……………

Il sistema che ci dirige non sa come mettere ordine, non ha ancora capito che
il denaro è arrivato alla sua fine. Si può vivere benissimo e tutti quanti senza
tenere  in  vita  il  denaro,  basta  che  tutti  lavoriamo  con  meno  ore  e  tutti
lavoriamo come volontariato senza avere in cambio il denaro, ma in cambio
dovremmo ottenere tutti i beni necessari e i giusti divertimenti senza che ci
sia spreco. Solo questa strada porta la giustizia e l’uguaglianza. È importante
che  ognuno  faccia  il  lavoro  di  cui  ne  è  dotato/a  non  è  la  laurea  che  fa



funzionare nel modo migliore le cose, ma è la capacità delle persone le quali
ognuno dovrebbe fare quello che ne sono dotati. È inutile dare una laurea di
dottore medico ad una persona che è dotata a fare l’architetto.

Se la scienza e le religioni dovessero mettersi d’accordo a diffondere le verità
tutto diverrebbe più semplice ma è anche necessario che si riconosca che al di
sopra di tutto esiste Dio. Dio non è una persona come viene descritto nella
Bibbia,  Dio è coscienza che in ogni cosa fatta ha una sua legge da rispettare
se si vuole che funzioni nel modo perfetto.

……………

È  sbagliato  creare  lavoro,  creare  lavoro  significa  sprecare,  il  lavoro  verrà
sempre meno per il fatto che più si va avanti con maggior quel lavoro lo crea
la macchina, la macchina sostituisce l’opera umana. 

……………

È necessario che invece di criticare cambiamo noi stessi, lo aveva detto Gesù
Cristo duemila e passa anni fa: 

1 Non giudicate, per non essere giudicati; 

2 perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura
con la quale misurate sarà misurato a voi. 

3 Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non ti accorgi
della trave che è nel tuo occhio? 

4 O come dirai al tuo fratello: «Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio»,
mentre nel tuo occhio c'è la trave?

Se troviamo cose che non vanno bene è necessario che cambiano noi stessi
iniziando ad eliminare i nostri difetti i quali sono:

La rabbia, la gelosia, la supremazia, la critica sugli altri, far soffrire il prossimo
per ottenere un nostro beneficio.  Ecc.  Iniziare a togliere pian piano questi
nostri difetti col passare gli anni tutto quello che ci circonda non ci crea più
problemi diverremo liberi e nello stesso tempo rafforzeremo la nostra anima
dandogli la possibilità di avanzare spiritualmente e di sicuro ci creeremo vite
migliori.

……………

La  chiesa  deve  ammettere  che  esistono  le  reincarnazioni,  fino  che  ce  le
negano,  le  persone che credono che  esiste  una  vita  materiale  sola  non  si
libereranno da questa bugia e alla fine quando lasciano il loro corpo nell’aldilà
si  troveranno  in  sorpresa  ma  poi  è  tardi,  dovranno  nuovamente  rifarsi  di
quello che non hanno capito. Questa vita è una scuola e chi non ne viene fuori
fa altro che ripetersi nuovamente la stessa classe. Dio ci ha dato ad ognuno di



noi una coscienza ed è di nostra necessità usarla invece che accettare tutto
quello che noi crediamo che siano verità ciò che la società e la chiesa vogliono
farci credere.
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