
Siamo ai tempi del cambiamento

Fino che è in circolazione il denaro darà problemi:

Siamo  nel  duemila  e  dieci  la  tecnologia  non  è  più  quella  di  allora  e  la  gran  massa  di 
popolazione  è  anche ben attrezzata  per usufruire  di  questa  tecnologia,  e  come vediamo i 
ragazzi  della  scuola ancora oggi  giorno vanno con libri  e  testi  cartacei,  invece oggigiorno 
dovrebbero presentarsi a scuola con un PC. Fatto a libro con file di tutti i testi occorrenti che 
servono  per  studi  e  i  compiti  invece  che  scriverli  su  carta  scriverli  tramite  il  PC.  pure 
l'occorrente penne, matite, gomme, squadre, righelli, ecc. fa tutto il PC. 

Ogni  famiglia  fuori  casa  nella  loro  casella  di  posta  si  trovano  ogni  giorno  volantini  dei 
supermercati e pubblicità, tutto questo si potrebbe portare su internet.

In edicola si vendono riviste e giornali, quando il tutto si potrebbe trovare su internet 

Quando ci sono scioperi o delle manifestazioni girano volantini da tutte le parti, quando tutte 
queste parole potrebbero viaggiare nella rete.

Quando ci sono sposalizi o altri inviti girano per posta buste di inviti:

Quando si va in ferie molti ancora mandano cartoline con allegato francobollo, quando i saluti 
potrebbero girare con un SMS. o tramite posta elettronica.

In libreria ci sono ancora libri in carta, quando si potrebbero avere libri tramite la rete.

In biblioteca mettono ancora libri nuovi in carta, quando tutto può essere letto tramite rete.

Ecc. Ecc.

Tutto questo non si vuole cambiare perché vogliono che la macchina del consumo giri sempre 
di più e il nostro governo non saprebbe risolvere il problema perché se tutto andasse in rete e  
fermassero le tipografie, e tutto quello che ci va dietro, poi non saprebbero come trovare una 
soluzione per dare il lavoro e lasciano che le cose vadino avanti nel modo che oggi è sbagliato,  
ma i governi dicono anche che nessuna Nazione lo fa e pure noi stiamo dalla loro parte, ma 
non hanno capito che non bisogna guardare gli altri se si vuole mettere le cose al loro posto,  
ogni governo deve prendersi le sue responsabilità e se altre Nazioni non risolvono il problema 
chi si fa avanti metterà ordine di la del fatto che tocca prima a me o a te.

Tutto questo non viene fatto per il semplice fatto che poi non sanno più  come sfamare la gente 
che  non avrebbe  più  il  lavoro,  ma è  anche  evidente  che  le  cose  stanno già  cambiando e  
andando  avanti  in  questo  modo  dove  sarà  un  domani  il  lavoro  che  già  oggi  viene  a 
scarseggiare? È inutile  creare  altri  lavori  inutili  per dare  posto  ai  lavoratori  ma bisogna 
cambiare il sistema e rendersi conto che il denaro sta andando in cancrena e fare in modo che 
il denaro venga sempre meno usato e per vivere bisogna pure mettersi dell'idea che le cose 
devono andare in un altro senso; l'utile dell'industria invece che spartirlo tutto  tra i titolari 
deve essere di obbligo nel dire tu hai il tuo utile, ed io come governo ti vengo in aiuto ma poi 
un'entrata  deve  andare  alla  popolazione  perché  questo  sistema  moderno  ha  dimezzato  il 
bisogno del personale. Dunque tutti abbiamo il dovere di vivere, i modi sono diversi che si  
possono fare perché dobbiamo prepararci a quei giorni che il denaro andrà in pensione per 
sempre, perché quel denaro ha causato sempre fino ad oggi scompensi e divisioni. I governi 
questo non lo fanno ma quanto gli resta ancora da governare? Quanto durerà tutto questo? I 



tempi stanno cambiando in fretta e se nessun governo di destra o di sinistra o governi piccoli  
cambiano questo sistema che non può più reggere cosa sarà di noi?
Di certo tutti questi governi dovranno essere sostituiti, perché vivono ancora con idee che non 
possono più guidare la società.

Prepariamoci che avverrà la fine del denaro e prepariamoci che senza denaro si può vivere 
alla meglio.

A quei tempi della terra promessa non si vivrà più di denaro e nemmeno di scambio di merce. 
Perché casa,  cibo e  divertimento regolare  sarà dato a tutti  e  nessuno esclusi,  e  chi  è  uno 
scienziato lavorerà per la comunità, chi è musicista farà canzoni per chi gli piacciono, chi è 
pittore farà pittura per chi ne è attratto, e tutto questo lo sarà perché nessuno avrà bisogno 
del  denaro per comprare ma tutti  avranno a  disposizione il  necessario  e  non esistendo il 
denaro chi ha doti buone lo fa come oggigiorno ci sono volontari che lavorano senza essere 
pagati,  un domani tutti  saranno volontari,  e  chi  non svolge una professione perché non è 
dotato si svagherà in svariati modi. perché è la macchina che sostituisce l'uomo, e non può 
esserci il lavoro per tutti, infatti in questi nostri tempi lo stiamo vedendo che ogni anno che 
passa il lavoro viene sempre a mancare ma poi la tecnologia dei nostri Esseri di Luce non è 
pari alla nostra perché è molto più avanzata e tutto verrà dato in modo equo, è qui che oggi  
dobbiamo mettersi su questa convinzione, perché la vecchia non può più funzionare e con più 
si tira avanti con più malanni si ottengono, perché è ora di cambiare radicalmente, e se non lo 
si fa qualcosa di scomodo verrà.

Leggete cosa ha lasciato il denaro:

http://risveglio.myblog.it/media/01/02/460944307.pdf

************************************************************************************************

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: 

http://www.56891.splinder.com/     

ge185748@gmail.com 
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