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Molta gente sostengono le idee del loro partito, ebbene, andiamo indietro col tempo partendo dopo la seconda guerra 
mondiale e fino ad oggi: ci hanno governato la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Comunista, (oggi  
P.D.), e il P.D.L., questi hanno governato chi prima e chi oggi, ma se andiamo a vedere dai veri fatti della situazione che  
siamo oggi! La mafia c'era a quei tempi e c'è ancora oggi, la fame del mondo c'era a quei tempi e c'è ancora oggi, i  
delinquenti c'erano a quei tempi e ci sono ancora oggi, la povertà c'era a quei tempi e ancora oggi molte famiglie vivono 
nella povertà, senza contare la fame del mondo che non smette mai di diminuire, le guerre c'erano a quei tempi e ci sono  
ancora oggi, si sono spostate in altri paesi ma non hanno smesso di dare fine alle guerre. C'è la giustizia che a mio  
parere invece che mettere giustizia si danno privilegi e non sono in grado di eliminare definitivamente la malavita e 
questo era a quei tempi e ancora oggi lo è. “Non è cambiato nulla da allora”. Hanno dato inizio immettendo azioni alle  
aziende e questo serve solo per farle funzionare perché diversamente una ad una andrebbe al fallimento, hanno acceso i 
titoli di stato perché senza di quei titoli già a quei tempi lo Stato sarebbe andato in bancarotta, ma questi titoli hanno  
aperto un debito pubblico che giorno dopo giorno va alle stelle, e chi salderà questo debito che nel giro di anno in anno 
non si riesce nemmeno a pagare gli interessi di questo debito? Vogliono fare girare la macchina del consumo invece che  
dire di consumare il necessario e non il superfluo, ma sappiamo tutti che con la tecnologia la mano d''opera diminuisce e 
allora mi domando come può esserci un futuro di avere un lavoro per tutti quando sarà la macchina che mi sostituirà, e 
questi governi sapranno come sfamare tutta questa gente che di anno in anno dovranno lasciare il posto di lavoro? Per 
ora ci pensano le famiglie, se hanno problemi i figli ci pensa il Padre e la Madre perché dopo tanti anni di lavoro i 
genitori hanno messo da parte qualcosa o perché hanno una pensione che ancora ricevono ogni mese, ma questi figli di  
un domani che già oggi hanno difficoltà quando non ci saranno più i loro genitori a chi si aggrappano ai propri figli che 
andranno ancora a scuola? Tutti questi governi sanno  tutto ciò che ci aspetterà ma a loro il futuro dei giovani non ci 
pensano perché quando sarà quel giorno devastante questi governi saranno già nelle tombe, mentre le famiglie dei  
governanti avranno soldi abbastanza da tirare avanti e questi soldi sono soldi che ci stanno rubando oggi a noi. 

Parlano del nucleare più sicuro, quando il nucleare già da anni addietro gli è stato detto tramite i contattati  (dagli Esseri  
Superiori), il nucleare è pericoloso “trarre energia disintegrando la stabilità dinamica dell'atomo è 
sbagliato”.  ( Ogni cittadino a secondo del proprio governo sente i bei discorsi e gli dà consenso, mentre ogni  
governo incolpa l'altro governo ma la finale è sempre la stessa, perché la giustizia quella vera non si è mai vista).
E noi ci  sentiamo al  posto con la  nostra coscienza? Anche se io sto  bene e gli  altri?  Dov'è la  vera Umanità? In  
conclusione ne destra ne sinistra ne centro nessuno oggi giorno ha una prospettiva che darà fine a tutte queste ingiustizie 
e tutti quanti ci porteranno alla catastrofe. Noi dobbiamo anche stare attenti a tutte le informazioni che ci danno tramite i 
telegiornali, giornali e trasmissioni televisive, perché tutto è manipolato e tutto vogliono fare credere ciò che a loro fa  
comodo, sta a noi ad aprire gli occhi perché la pura verità la nascondono, è stato così anni addietro e lo è ancora oggi, e  
qui parlano di Democrazia io la chiamerei sottomissione.   
Scritto da:          http://risveglio.myblog.it/media/00/01/410104056.pdf

Qui vi dà l'esempio dei governi:        http://files.splinder.com/e0558f49d1d92056ac5d95a743157c9f.pdf  

Questi sono gli avvertimenti già da tanti anni fa:           http://risveglio.myblog.it/media/02/02/2079287703.pdf
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