
Il Denaro
è in cancrena

e quando c'è cancrena va imputato

Qui voglio fare un esempio per capire dove siamo arrivati col denaro:

Ammettiamo che io non abbia a disposizione quasi nulla come denaro, 
ma voglio trasformare il tutto.

Ecco che mi invento qualcosa che oggi e nel passato esiste, in un modo 
o nell'altro metto in movimento per far si che vengano da me azioni 
perché (tanto per fare un discorso banale), voglio comprarmi tutta la 
città di Roma, (anche se non è possibile per il fatto che non tutti te la 
vendono, ma è un modo per far capire dove sta l'illusione del denaro 
che poi alla fine non esiste, anche se è andato avanti per millenni).

Allora metto a disposizione azioni in modo che il pubblico pian piano 
col tempo mettano azioni da me e a lungo andare io che avevo quasi 
nulla a disposizione di denaro ecco che mi trovo in possesso miliardi  e 
miliardi di euro e con questi soldi sono tutte a mia disposizione.

Tutto questo è quello che ha fatto e sta facendo il nostro governo da 
molti anni nell'aver dato a disposizione i titoli di stato, che con questo 
modo di avere a disposizione il denaro ha dato il via, ma come vediamo 
con tutti questi anni trascorsi questo denaro che ha a disposizione il 
governo nel pagare la percentuale a chi ha acquistato queste azioni 
oggigiorno se  il  governo dovesse ritornare indietro  ad ogni  singolo 
cittadino sia Italiano che straniero non ci arriverà mai ad essere poi 
alla  pari,  anzi  invece  che  ritrovarsi  alla  pari  di  quegli  anni  che  ha 
iniziato a dare il via oggigiorno si troverebbe (come sappiamo), con un 
debito  pubblico  talmente  spaventoso  che  nemmeno  in  cento  anni 
riuscirebbe a sanare.

Come  abbiamo  visto  pochi  anni  addietro  la  fine  che  ha  fatto  la 
compagnia aerea  l'Alitalia, che per continuare a funzionare ha dovuto 
avere il finanziamento governativo che per non metterla in bancarotta 
ha dovuto cambiare nome.

Così è pure per la Fiat e tutte le aziende molto grandi che per andare 
avanti  riceve  sempre  soldi  dallo  stato,  in  un  modo  o  nell'altro, 
cambiando nome e fregando un mucchio di  quattrini  a persone che 
hanno investito nelle loro azioni.

Tutto questo continua all'infinito.

Abbiamo visto la fine che ha fatto l'America che dopo moltissimi anni 



che funzionava il tutto a spalle della gente che ha perso quattrini per 
causa  di  fallimento  di  banche,  e  tutto  funziona  sempre  allo  stesso 
modo.

Quindi la borsa è la cancrena del denaro, perché tutto funziona in base 
alla borsa che di utile palpabile non esiste nulla ma esiste solo soldi di 
quelle persone che per fiducia hanno messo del loro portafoglio, tutto 
funziona  in  questo  modo,  ma  quanto  può  durare  ancora?  Abbiamo 
visto  la  Grecia  a  che  situazione  è  oggi,  che  fino  ad  anni  fa  tutto 
sembrava che andasse tutto regolare, è bastato il cambio del governo 
che dicendo la verità della situazione si è trovata poi  la Nazione in 
ginocchio, perché se continuava come prima col tempo la situazione 
sarebbe stata alla peggio.

In  Italia  si  va  avanti  perché  si  è  detto  all'Europa  che  noi  siamo  i 
maggiori risparmiatori d'Europa e in base a questo anche se abbiamo 
un debito pubblico spaventoso c'è sempre quella garanzia che con i 
nostri  risparmi  personali  (naturalmente  chi  ce  li  ha)ci  hanno  dato 
tempo,  ma  quanto  può  durare  tutto  questo  quando  ogni  anno  che 
passa quel debito pubblico invece che indietreggiare o almeno fermarsi 
ma aumenta spaventosamente?

Quanto possiamo continuare in questo modo?

Siamo  nel  duemila  e  dieci  il  lavoro  scarseggia,  per  mezzo  della 
tecnologia che la macchina sostituisce il lavoro umano, ed è giusto.

Poi come sappiamo dove c'è povertà la il lavoro è molto meno costoso 
e quindi viaggia una concorrenza strepitosa che anche questo rafforza 
la mancanza di un nostro lavoro nella nostra Nazione.

Quanto può durare tutto questo?

Cosa un domani ci aspetta?

Non doveva essere che se la grande ditta con tecnologia sempre più 
presente, questa tecnologia dovrebbe dare da mangiare anche a chi ha 
dovuto lasciare il lavoro e anche a chi dopo la scuola che ha terminato 
e in mancanza del lavoro dovrebbe avere un'assistenza?

Dove sta il governo? 
Quali legge adotta se non vede la realtà di questi fatti? 
Come avranno da vivere i giovani che mettono famiglia quando un bel 
giorno non avranno il  sostegno dei  genitori  per  poter  affrontare  le 
spese familiari?
Tutto questo non è stato messo in opera sia di un governo di destra 
che  di  sinistra  che  sembra  che  uno  sia  migliore  dall'altro,  (basta 
vedere i voti delle elezioni per vedere la fiducia della popolazione), ma 
ne uno ne l'altro hanno o sta affrontando il vero problema.



Per me se non viene il cambio totale di tutto questo qualcosa di molto 
spiacevole sarà in vista.

Perché una ditta non può essere privata e aiutata dal governo quando 
è in difficoltà e quando va avanti a produrre i suoi guadagni restano 
solo  ai  titolari,  invece  dovrebbe  dare  una  parte  che  sarebbe  molto 
sostanziosa ai dipendenti che non lo sono più per il semplice fatto che 
in sostituzione della mando d'opera è entrato la tecnologia.
Hanno messo a disposizione la cassa integrazione, ma quanti anni dura 
se un dipendente ha una età ancora molto giovane, e per quelle ditte 
piccole che lasciano a casa (per mancanza di lavoro) i loro dipendenti 
chi  ci  pensa,  il  sindacato  cosa  serve  se  in  questi  ultimi  anni  è 
indietreggiato, ha perso moltissimo del potere che aveva anni addietro 
e come può funzionare il tutto?

I governi mondiali si preoccupano sempre di fare guerre per decimare 
alcune Nazioni nel privare perfino i viveri e arricchire Nazioni dando il 
superfluo a chi  per fortuna ha un lavoro ancora onesto o c'è chi  si 
arricchisce strepitosamente con un lavoro di scrupolo, basta fare soldi 
ti vendono anche la droga rovinando milioni di persone ma a loro gli 
interessa il risultato finale che è quello del potere.

Non è che dobbiamo prepararci nel vivere senza avere in circolazione il 
denaro?

Senza avere nemmeno scambio di cose ma vivere nel modo totalmente 
diverso?

Il nuovo governo deve dare questo dando cibo e acqua a tutti senza 
che su di questa terra ce ne sia una persona esclusa e chi ha progetti, 
idee, qualità o altro di giusto si  metta poi a disposizione per tutta 
l'umanità,  non  è  questo  che  per  dare  fine  al  marciume  che  siamo 
arrivati  dobbiamo trovare questo rimedio,  a  mio avviso la  via  deve 
essere solo questa.

La  tecnologia  non  ha  freno  e  sempre  va  in  aumento  e  il  governo 
dovrebbe risolvere questa situazione che l'utile dell'azienda deve dare 
poi  casa,  cibo  e  divertimento  giusto  a  tutti,  finirla  con  le  guerre 
mondiali che queste stanno massacrando corpi e creando scompensi a 
popolazioni sempre crescenti; di questo passo deve andare altrimenti 
non ne usciamo più, anzi ci cadremo nella trappola.

Dunque moltissimi di noi lottano tra un governo e un altro, ognuno 
difende quello che ritiene giusto ma a mio avviso se apriamo gli occhi 
ne l'uno ne l'altro e nemmeno quei governi piccoli si danno da fare per 
stra-cambiare  questo sistema che non può più funzionare,  è  quindi 
anche  colpa  nostra  che  lottiamo  per  sostenere  questi  governi  che 
portano avanti il mondo di pazzia.



Dopo il terremoto dell'Aquila, sono state date case, a diverse famiglie 
ed è stato giusto ma cosa pensate che questo governo o chi  crede 
dell'altro  governo  metta  in  piedi  la  città  distrutta?  Quanti  soldi  ci 
vorrebbe che stanno sempre scarseggiando?

C'è chi è legato alla storia storica ma non hanno capito che per far 
funzionare il tutto sarebbe di radere al suolo tutta quella città che non 
regge più in piedi perché tanto che è vecchia e costruita con materiale 
da molti anni addietro e a mio avviso converrebbe radere al suolo e 
ricostruire il  nuovo,  anche con costruzioni  fatte in quelle forme ma 
nuove, comunque i soldi mancano, e se arriva un altro terremoto qui in 
Italia cosa ci aspettiamo di meglio.(di un governo migliore)? 
Non esiste.
Oggigiorno  non  siamo ancora  in  grado  di  fermare  la  natura  ma la 
natura per chi  ancora non sa si  ripercuote perché l'umanità non sa 
amarla (almeno la stragrande maggioranza), invece che amarla come 
una Terra che è una Cellula vivente la usa come se fosse una proprietà 
propria,  noi  qui  dobbiamo  capire  che  tutto  è  prestato  ma  nulla  ci 
appartiene, perché non possiamo dire che è nostro, la terra ci da cibo e 
materie che poi fra l'altro non dovremmo avere il  superfluo, mentre 
tutti  i  governi  parlano  di  far  girare  la  macchina  del  consumo,  è 
assurdo, ma tutto questo è causa del denaro che deve aver fine e che 
coloro che avranno quella Terra promessa avranno poi Leggi come si 
deve  non  queste  leggi  che  esistono  che  sono  spesso  cambiate  ma 
nessuna va bene, è tutto fuori campo, tutto è sbagliato.

Molti  di  queste  persone  che  vorrebbero  vivere  di  giustizia  stanno 
aspettando questo momento di cambio e per forza chi non è in armonia 
con questa giustizia che deve venire in un modo o nell'altro dovranno 
lasciare questa terra perché in futuro la terra apparterrà ai solo eletti, 
che hanno un buon senso di tutto e il rispetto reciproco, e che lottano 
per una giustizia infinita.

Chi sono Io? 

Il mio nome non serve ( prendete solo il mio scritto) anche se non mi 
presento ma la mia verità l'ho messa in evidenza per molti sembrerà 
una pazzia ma per me no perché sarà così che avverrà:
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