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Prima di leggere ascoltate questo video per renderci conto
della  Democrazia  che  noi  crediamo

Impariamo   a  spegnere  la  televisione 
e  lasciare  in  edicola  i  giornali 

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=xpQ5L9uL_78

….......................

Osservate la  stampa quanto diffonde queste notizie ingiuste che
poi alla fine non risolvono i problemi di tanta gente che al giorno
d'oggi  si  trovano,  e  quanto al  parlamento sono tutti  partecipi  a
questi sistemi ingiusti, questa è la nostra democrazia che abbiamo.

Abbiamo  un  nuovo  partito  dei  Grillini  che  ha  abbastanza
parlamentari,  e  dopo tempo che sono al  parlamento.  di  giustizia
non se ne vede, continua come al solito, ci sono famiglie che non
sanno come fare per tirare fine mese, lo era prima e lo è di più oggi.
Purtroppo  molte  persone  credono  che  questi  nuovi  partiti
risolveranno  il  problema,  mentre  questi  partiti  nuovi  sono  stati
messi per far vedere che il cittadino è libero, così dimostrano che
questo paese è democratico, facendo vedere che le cose cambiano,
mentre in realtà non cambierà nulla.

Scritto da: http://risveglio.myblog.it/media/02/01/3410802693.pdf
…...............................................................................................................

-Tratto  dal  Libro-

Link delle pagine indicate:
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/186114198.pdf

Quale genere di uomini permette all’umanità di progredire? I geni.
Dunque,  è  necessario  che  il  vostro  mondo  rivalorizzi  i  geni  e
permetta loro di  dirigere la Terra.  In successione,  avete avuto al
potere  prima  i  “bruti”,  che  erano  superiori  agli  altri  per  forza
muscolare, poi i ricchi che avevano i mezzi per avere molti bruti al
proprio servizio, poi i politici che hanno preso nella trappola delle
loro  speranze  i  popoli  dei  paesi  democratici,  senza  parlare  dei
militari che hanno basato il proprio successo su un’organizzazione
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razionale  della  brutalità.  Il  solo  tipo  d’uomo  che  non  avete  mai
posto al potere è proprio quello che fa progredire l’umanità. Che
scopra la ruota, la polvere da sparo, il motore a scoppio o l’atomo, il
genio ha sempre fatto beneficiare delle proprie invenzioni il potere
di uomini meno intelligenti di lui, che spesso hanno utilizzato delle
invenzioni pacifiche per fini omicidi. È necessario che tutto questo
cambi!  Per fare ciò,  bisogna sopprimere le elezioni ed i  voti  che,
nella  loro  forma attuale,  sono totalmente inadatti  all’evoluzione
dell’umanità.
Tratto dalla Pag. 98-99
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Molti  dei  vostri  attuali  uomini  politici  non  potrebbero  più
esercitare le proprie funzioni, se oggi questo metodo venisse già
applicato.  È  un  sistema  del  tutto  democratico.  Vi  sono  degli
ingegneri  che  hanno  un’intelligenza  inferiore  alla  media  ma  che
hanno molta memoria, e che hanno ottenuto un mucchio di diplomi
grazie  a  questa,  e  vi  sono  degli  operai  o  dei  contadini,  senza
specializzazioni, la cui intelligenza è del 50% superiore alla media...
La  cosa  inammissibile  attualmente,  è  che  la  voce  di  quello  che
chiamate  volgarmente  uno  “stronzo”  valga  quanto  quella  di  un
genio  che  ha  maturato  e  riflettuto  il  proprio  voto.  In  alcune
cittadine,  le  elezioni  vengono vinte  da chi  ha  offerto il  maggior
numero  di  aperitivi...  e  non  da  chi  ha  presentato  i  progetti  più
interessanti.  Dunque,  come  punto  di  partenza,  diritto  di  voto
riservato all’élite intellettuale, a coloro il cui cervello è più adatto a
riflettere e a  trovare delle  soluzioni  a  dei  problemi.  E  non sono
necessariamente  quelli  che  hanno  fatto  molti  studi.  Si  tratta  di
mettere il genio al potere. Potete chiamare questo sistema politico
Geniocrazia.
Tratto dalla Pag. 100

…...............................................................................................................
Soltanto  la  geniocrazia  può  permettere  all'  uomo  di  entrare
pienamente nell' era d' oro. La democrazia totale non è buona. Un
corpo dove tutte le cellule comandano non può sopravvivere. Solo
le  persone  intelligenti  devono  poter  prendere  delle  decisioni
riguardanti l'  umanità. Rifiuterai dunque di votare, a meno che si
presenti  un  candidato  che  promuova  la  geniocrazia  e  l'
umanitarismo.
Tratto dalla Pag. 213
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Governare è prevedere, e tutti i grandi problemi che ora si pongono



all' umanità provano che i governi non hanno saputo prevederli e
che non erano dunque in grado di governare. Non è un problema di
persone ma un problema di tecnica di scelta dei responsabili.  È il
sistema di scelta che non è buono. Bisogna sostituire la democrazia
selvaggia con una democrazia selettiva: la geniocrazia, che mette al
potere gli esseri intelligenti. Non vi è nulla di più evidente. Le leggi
umane  sono  indispensabili  e  le  rispetterai  facendo  in  modo  che
quelle che sono ingiuste o sorpassate vengano modificate. Tra le
leggi umane e quelle dei creatori  non esiterai  un istante, poiché
anche i giudici umani saranno un giorno giudicati dai nostri creatori.
La polizia è indispensabile fino a quando l' uomo non avrà scoperto
il  metodo  medico  che  permette  di  sopprimere  la  violenza  e  di
impedire ai criminali o a coloro che attentano alla libertà altrui di
agire.  Contrariamente  ai  militari,  che  sono  dei  guardiani  della
guerra,  i  poliziotti  sono  dei  guardiani  della  pace  e  sono  prov-
visoriamente indispensabili nell' attesa che la scienza abbia risolto
questo  problema.  Rifiuterai  di  svolgere  il  servizio  militare  e
chiederai di beneficiare dello statuto di obiettore di coscienza, che
ti  permette  di  effettuare  un  servizio  in  un  settore  dove  non  si
usano armi,  come ne hai  diritto se le  tue convinzioni  religiose o
fIlosofiche ti impediscono di uccidere il tuo prossimo. È il caso di
coloro che credono agli Elohim, nostri creatori, e vogliono seguire
le direttive della Guida delle Guide del Madech.
Tratto dalla Pag. 215
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