
 Il denaro dopo la pandemia 

Un mio scritto del 2 aprile 2020

Dopo questa pandemia il denaro creerà un sacco di problemi e perché:
Il fatto è che il denaro ha fatto la sua storia ed ora sta per essere ingestibile per il
motivo che tutto funziona per mezzo di questo denaro. C’è solo una via di salvezza
ed è di abbandonare il  denaro completamente, ma non solo: andrebbero sostituiti
anche coloro che dirigono le  Nazioni.  Coloro che dovrebbero avere il  potere di
dirigere  il  popolo,  è  necessario  che  siano persone  elevate  spiritualmente  e  dopo
dovrebbero esserne anche dotati per la mansione che svolgono, se non  si è dotati a
cosa servono le lauree, (come paragonare) ad un pittore di suonare la musica, il
pittore deve avere le doti di pittura, il musicista deve aver le doti di musica, poi ci
sta anche la laurea, ma se mancano le proprie doti alla fine ci porta solo  instabilità,
così  deve essere  per coloro che hanno il  potere  di dirigere  le loro nazioni.  Le
persone devono (come ho detto) essere spiritualmente evoluti, questo non si trova dai
nostri governanti. 

Riguardo alla situazione che siamo oggi il denaro non ha più necessità di esistere e
nemmeno le ditte  private vanno bene per il  fatto che il  privato ha interesse di
vendere non si occupa a produrre in base alle necessità evitando il superfluo.

Dato che tutto questo Pianeta Terra vive per mezzo del denaro sappiate che dopo
questa  pandemia molti  chiuderanno,  per cui molte cose cambieranno.  Si potrebbe
uscire di questo problema ma nessuno è in grado di farlo proprio per il fatto che
oramai questo sistema è arrivato in cancrena. Abbiamo la possibilità di risolvere tutti
i nostri problemi e per risolverli c’è solo una strada ed è quella di non fare nessuna
rivolta,  non  giudicare  nessuno  anche  se  ci  troviamo  in  situazioni  degradanti,
impariamo a vivere più spiritualmente che solo in questo modo vinceremo e se la
massa della popolazione Italiana procederà verso questa strada alla fine ci verranno in
aiuto coloro che da millenni ci osservano, questi rispettano il nostro libero arbitrio per



questo non sono mai intervenuti ma questa è la volta buona perché dopo questa
pandemia tutto  sarà  sconvolto,  importante  che  resistiamo  ed  impariamo  a  non
giudicare  nessuno  anche  se  lo  meritano,  perché  chi  sbaglia  a  dirigere  e  porta
sofferenze alla popolazione non sta a noi giudicarli, questi dovranno a che vedere con
le Leggi Divine le quali sono Perfette e tutti otterranno in base a quello che si sono
meritati, chi avrà fatto del male riceverà il male, chi avrà fatto del bene riceverà il
bene. 

Questo video spiega bene come dovremmo comportarci. Tutto è nelle nostre mani.
Seguite l’esempio di questo video che solo in questo modo potremo uscire da queste
ingiustizie che da millenni la popolazione della Terra ha dovuto sottostare. 
Video cliccate qui
…………………………………………………………………………………………………

 I miei Blog  cliccate qui

https://tornareinizio.jimdofree.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2HnaExN69kM

