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Le ditte private ed il commercio privato col tempo spariranno, il motivo è che il
privato per vivere ha bisogno di produrre continuamente e possibilmente sempre di
più,  proseguendo in questo senso alla  fine si  consuma più del  dovuto causando
l’inquinamento. 
(Vedesi la foto posta sopra): in un condominio di 50 famiglie dopo una settimana
vediamo quanti volantini che vengono buttati in spazzatura e la maggioranza di quei
volantini non sono nemmeno stati aperti, proviamo a fare la somma di cinquanta
famiglie moltiplicando tutte le famiglie che ricevono questi volantini in tutta Italia e
sommiamo in tutto il pianeta Terra dove vengono stampati questi volantini, quanto
consumo inutile. Questo è solo riguardo ai volantini, figuriamoci di tutto il resto.
Creare posti di lavoro per tutti è sbagliato, il lavoro andrebbe fatto in base alla giusta
necessità non per il superfluo. Oggi giorno la tecnologia sostituisce molto lavoro
umano anche per questo motivo che il lavoro non c’è per tutti.  Fino che si va



continuamente in questa direzione nel creare posti di lavoro per tutti si creeranno un
sacco di problemi. Per questo motivo che tutto deve passare alle proprietà dello Stato
e tutti i lavori non devono più essere retribuiti,  perché il lavoro deve essere di
volontariato, il lavoro deve essere dato a tutti in rotazione in base alle necessità di
vita.  in  cambio  lo  stato  dovrebbe  darci  tutto  ciò  che  è  di  diritto  per  vivere
decentemente, dalla casa al mezzo di trasporto al cibo e tutto ciò che la persona ha
di  esigenza  e  tutto  deve  essere  controllato  in  modo  che  non  ci  siano  consumi
superflui.
Nei mondi progrediti vivono in questo modo dove non esistono guerre non esistono
diversità da persona a persona non c’è ne il ricco ne il povero.
Questo pianeta Terra sarà destinato nel giro di trent’anni a divenire così perché tutto
ciò che è vecchio e non giusto cadrà. Per questo motivo che oggi giorno stiamo
vivendo periodi difficili per il fatto che il sistema vecchio non può più reggere, ed
uno di questi è il denaro che un bel giorno non esisterà più.
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