IDEE E PREDIZIONI POLITICHE E ECONOMICHE
Coloro che sono al potere devono sapere che loro sono il guardiano del loro fratello, e devono dare
espressione a quello ... “Ama il Signore con tutto il cuore e con la mente e con il corpo, e il tuo
vicino come te stesso” (Luca 10:27) ...
E’ vero che in alcune di quelle fazioni in Russia questo è un tentativo, ma ci sono coloro che lo
hanno applicato e lo applicano non solo nella vita economica, ma ci provano nella vita mentale e
spirituale. E questo porta o determina avversità dove non dovrebbe essere.
D- Date un commento che possa essere presentato sugli affari seguenti, come li elenco: la situazione
di disoccupazione in America.
R- ... Ci deve essere sempre di più il ritorno al duro lavoro della terra, e non tanto il ripiego del
lavoro in campi specifici o precisi. Poiché finché questo non avverrà, ci dovranno essere e ci
saranno disturbi, scompigli, conflitti.
D- Il lavoro e il capitale in America.
R- Finché non ci saranno il dare e il prendere, e finche non si considerano quelli che producono - di modo che essi possano in ugual modo usare e condividere l’eccesso e i profitti dei lavori - dovranno essere portati maggiori sconvolgimenti nel paese. (Reading dato nel 1938) 3976-19
Dovrete avere degli sconvolgimenti - - dovrete avere conflitti fra capitale e lavoro. Dovrete avere
una divisione nel vostro stesso paese prima che ci sarà il secondo dei presidenti che per prossimo
non vivrà fino alla fine del suo mandato - - un governo delle masse! ...
A meno che non ci sarà quindi un’unione più universale di intenti da parte di tutti, questo porterò un
giorno - - qui - - in America - - alla rivoluzione.
D- Il movimento fascista è un pericolo per questo paese?
R- Ogni movimento che è diverso da quello della fratellanza dell’uomo, la Paternità di Dio è
pericoloso ...
Non elevate la democrazia o qualsiasi altro nome al di sopra della fratellanza dell’uomo, della
Paternità di Dio. (Reading dato nel 1939) 3976-24
Quale diritto ha un uomo a porre lo stato o la nazione al di sopra del principio dell’amore fraterno ?
3976-27
Quei principi dell’autogoverno sono stati assegnati al miglior governo per molte molte epoche.
2801-5
D- Il proibizionismo sparirà in America e circa quando?
R- Nessuno può per sempre, legiferando, far entrare la bontà nel cuore o nell’anima di qualcuno.
3976-8
Le attività dell’entità erano con i granari, per così dire, del mondo. Impara quindi a fare affari con
quelle parti del Saskatchewan nonché con l’area dei Pampas dell’Argentina, nonché con le parti del
Sud Africa. Poiché queste aree ricche, con alcune parti del Montana e del Nevada, devono nutrire il
mondo. 3651-1

