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 Questi sono i miei scritti   ed alcuni sono stati presi da varie fonti  
modificato il 17 marzo 2021

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 17 marzo 2021

Fino che teniamo in piedi il denaro non potremo avere una politica che funzioni e
non potremo ottenere pace amore e giustizia su questo pianeta Terra.

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

Il lavoro non deve più essere retribuito perché tenendo in piedi il denaro il privato
è portato a produrre continuamente anche il superfluo mentre tutto deve essere
in  mano  allo  stato  e  poi  le persone   lavoreranno senza ottenere un salario  e
lavoreranno come volontariato, non ci deve più essere nemmeno il baratto. Con la
nuova tecnologia il  lavoro umano diminuisce e per far  si  che tutti  abbiano un
lavoro  è  necessario  lavorare  non  per  il  superfluo  ma  per  il  giusto  necessario,
lavorando tutti  alternandoci con meno ore e meno giorni e lavorare in base al
lavoro necessario.

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

L’umanità vive condizionata per mezzo del  denaro, ed è proprio il denaro che alla
fine dà un sacco di problemi e con più si  andrà avanti  in questo modo con  più
problemi avremo  se non abbandoniamo il denaro per il fatto che il  denaro per
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millenni  ha  fatto  la  sua  storia  ma  ora  è  arrivata  la  sua  fine  e  se  non  lo
abbandoniamo i problemi si presenteranno sempre di più.

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
non lo vogliono alla fine si continuerà a tenere in piedi il denaro e mai tutti quanti
potremo ottenere la pace l’amore e la giustizia. 

Il denaro poteva esistere anni fa per motivi che le persone dovevano imparare a
vivere e non stare in ozio ma ora dopo millenni che il denaro è stato messo in
funzione è arrivata la sua fine, le persone che non accettano che possiamo vivere
meglio senza denaro significa che non sono ancora pronte per passare a vivere nei
pianeti progrediti, mentre le persone che credono che il denaro creerà sempre più
problemi è probabile che queste persone sono mature per una prossima vita a
rinascere sui pianeti avanzati spiritualmente. Perché dico questo? Il  fatto è che
siamo alla fine dei tempi e su questa Terra ci sono persone che sono pronte per
questo salto ed altre persone che ancora non lo sono e queste che non lo sono
quando lasceranno il loro corpo materiale rinasceranno su altri pianeti simili alla
Terra dove non c’è per tutti la pace l’amore e la giustizia. Questa Terra otterrà
frequenze  maggiori  e  potrà  ospitare  solamente  le  persone  che  sono  idonee,
dopodiché non ci  saranno più guerre ma tutto sarà in armonia per il  fatto che
questa Terra farà parte con altri pianeti che già sono progrediti spiritualmente.

 Le persone che non sono pronte a fare il salto di avanzamento di frequenza non
riusciranno più a vivere su questo pianeta e tutti questi lasceranno i loro corpi,
mentre chi seguirà le frequenze della Terra potranno queste persone farne parte
per il fatto che i loro corpi si adatteranno a quelle nuove frequenze che emanerà
la Terra.

Tutto questo avverrà ma è probabile che accadrà tutto questo alla seconda venuta
di Gesù Cristo.
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