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Bisogna imparare a non legarsi alla politica, che non fa altro che mettere tasse su tasse, non sono mai arrivati ad una  
stabilizzazione, la tecnologia ne ha fatto di strada e tutti sanno che la macchina sostituisce il lavoro e andando avanti a 
questo passo il lavoro sarà sempre meno ma quando manca il lavoro a chi pensa a quelle persone che sono disoccupate e 
cosa fanno questi governi, tante riforme, leggi che cambiano di continuo molte parole ma i veri problemi nessuno li sa  
eliminare, la sinistra insulta la destra e la destra fa altrettanto, i partiti quelli più piccoli danno la colpa a chi governa, ma 
il debito va sempre alle stelle e tutti nel sentirli a parlare sono bravi ma nessuno sa come arrestare questo debito, e  
nessuno sa mettere ordine. Tutto è in mano a loro tutto è manipolato al loro volere, tutti vogliono far girare la macchina 
del consumo, come se per forza deve esserci un consumo continuo per poter vivere, sono tutti incoscienti, dovrebbero  
dire di consumare il necessario e se la macchina toglie il lavoro alle persone queste persone senza lavoro dovrebbero 
avere il necessario per vivere ma a questi nessuno ci pensa. I giornali e le televisioni sono finanziati dai nostri soldi e  
questi  danno  informazioni  che  arrivano  dall'alto  non  dalla  pura  verità,  quindi  non  è  verità  ciò  che  ci  dicono  ci 
manipolano come vogliono e dicono che la nostra è democrazia, siamo manipolati altro che libertà. Impariamo a vedere 
cosa succede ma impariamo a lasciare la politica che si spenga da sola e impariamo a lasciare i giornali in edicola che  
invece che tenerci informati ci robotizzano, impariamo ad ascoltare i messaggi che ci arrivano dall'alto perché questi  
Esseri ci vogliono liberare da tutti questi millenni che siamo stati manipolati e prigionieri. 
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Messaggi dai nostri Esseri Superiori:
     http://www.costanza2003.org/messaggiQuinsey/messaggi.htm  

   http://www.costanza2003.org/aggiornamenti/aggiornamenti.htm  
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