
-UMANITARISMO-
Se il  genio viene messo al potere comprenderà l’utilità di queste
riforme. Dovete anche fare in modo che tutte le nazioni della Terra
si alleino per avere un solo governo.
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-LA  SOCIETÀ  E  IL  GOVERNO-
È indispensabile che ci sia un governo che prenda le decisioni, come
in un corpo umano vi  è  un cervello  che le  prende.  Farai  tutto il
possibile  per  dar  vita  ad  un  governo  che  metta  in  pratica  la
Geniocrazia,  che  pone  l'intelligenza  al  potere.  Parteciperai  alla
creazione  di  un  partito  Umanitarista  mondiale  che  promuova
l'umanitarismo  e  la  geniocrazia  descritta  nel  “Libro  che  dice  la
Verità”, e  sosterrai  i  suoi  candidati.  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. Né  il  suffragio
universale,  né  i  sondaggi  sono  validi  per  governare  il  mondo.
Governare  è  prevedere,  e  non  seguire  le  reazioni  di  un  popolo
pecorone  di  cui  solo  una  piccolissima  parte  è  sufficientemente
risvegliata  per  guidare  l'umanità. Dal  momento  che  ci  sono
pochissime  persone  risvegliate,  se  ci  si  affida  al  suffragio
universale o ai sondaggi, le decisioni prese rappresentano le scelte
della maggioranza, dunque di coloro che non sono risvegliati e che
reagiscono in funzione delle loro soddisfazioni immediate o delle
loro reazioni istintive,  inconsciamente fossilizzate nel loro intimo
da un condizionamento oscurantista. Solo la geniocrazia è valida,



poiché è una democrazia selettiva. Come viene detto nel  "Il Libro
che dice la Verità", soltanto le persone il cui livello d'intelligenza
allo  stato grezzo è superiore  del  50% alla  media  devono essere
eleggibili, e soltanto quelli che hanno un livello d'intelligenza allo
stato grezzo superiore del 10% alla media possono essere elettori.
Già  alcuni  sapienti  stanno  cercando  di  mettere  a  punto  delle
tecniche  che  permettano  di  misurare  l'intelligenza  allo  stato
grezzo; seguite i loro consigli e fate in modo che il minerale grezzo
più  prezioso  dell'umanità, i  bambini  superdotati,  ricevano
un'educazione  all'altezza  del  loro  genio, poiché  l'educazione
normale  è  fatta  per  i  bambini  normali,  dunque  mediamente
intelligenti.

Non è  il  numero  di  diplomi  ottenuti  che  conta, poiché  questo  è
dovuto soltanto ad una facoltà poco interessante, la memoria, che
delle  macchine  possono  rimpiazzare.  È  l'intelligenza  allo  stato
grezzo che fa sì  che dei contadini  o degli  operai  possano essere
molto più intelligenti di ingegneri o di professori.  Ciò può essere
comparato al  buon senso, o al  genio creatore,  poiché la maggior
parte delle invenzioni non sono altro che una questione di  buon
senso.  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 provvisoriamente
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. Contrariamente a ciò che molti
giovani credono, gli obiettori di coscienza non vanno in prigione ma
effettuano un servizio  civile  o  una  mansione  dove  non  si  usano
armi,  ma per una durata doppia rispetto alla durata normale del
servizio militare. È meglio stare due anni in un ufficio che allenarsi
per  un  anno  in  tecniche  che  permettono  di  uccidere  il  proprio
prossimo.  Bisogna sopprimere  con  urgenza  il  servizio  militare  in
tutti  i  paesi  del mondo.  Tutti  i  militari  di  carriera devono essere
trasformati in guardiani della pace mondiale, cioè messi al servizio
della libertà e dei diritti dell'uomo. Il solo regime che vale è quello
della  geniocrazia  che  applica  l'umanitarismo.  Il  capitalismo  è
cattivo,  perché asserve l'uomo al  denaro ed al  profitto di  alcuni
sulle spalle degli altri. Anche il comunismo è cattivo perché dà più
importanza  all'uguaglianza  che  alla  libertà. Ci  deve  essere
uguaglianza fra gli  uomini  tra loro all'inizio,  alla nascita,  ma non
dopo.  Se tutti  gli  uomini  hanno diritto ad avere di  che
vivere decentemente, quelli che fanno più degli altri per
i propri simili hanno diritto ad avere più di coloro che
non fanno niente per la comunità. 

Questa,  evidentemente,  è  una  regola  provvisoria,  in  attesa  che
l'uomo sia capace di far compiere tutte le incombenze a dei robot
per  consacrarsi  unicamente  al  proprio  sboccio,  dopo  avere
soppresso totalmente il denaro. Nel frattempo, è vergognoso che,
mentre  degli  uomini  muoiono di  fame,  degli  altri  gettino  il  cibo
affinché  i  prezzi  non  crollino.  Anziché  gettare  questi
alimenti, dovrebbero distribuirli a coloro che non hanno
niente da mangiare. Il lavoro non deve essere considerato come
qualcosa  di  sacro.  Ogni essere ha diritto ad avere di che
vivere,  anche  se  non  lavora. Ciascuno  deve  cercare  di
sbocciare nel ramo che lo attira. 

Se gli  uomini si  organizzano, non ne hanno ancora per molto per
fare  in  modo  che  tutti  i  lavori  indispensabili  siano  interamente
meccanizzati  ed  automatizzati.  Allora  potranno  sbocciare



liberamente.  Se  tutti  gli  uomini  ci  si  mettono  veramente,  sarà
necessario solo qualche anno perché l'uomo si liberi dall'obbligo di
lavorare. È sufficiente che tutte le capacità tecniche e scientifiche,
che tutti i lavoratori, in un meraviglioso slancio di solidarietà per la
liberazione dell'uomo da tutte le costrizioni materiali, si mettano a
lavorare di buona lena non più per degli interessi particolari ma per
la comunità tutta intera e per il suo benessere, utilizzando tutti i
fondi  che  sono  sprecati  per  dei  bilanci  militari  o  per  altre
stupidaggini di questo tipo, come la realizzazione di armi atomiche
o di voli spaziali, che sarebbero studiati molto meglio e molto più
facilmente una volta liberato l'uomo dalle contingenze materiali.
Avete  dei  computer,  delle  apparecchiature  elettroniche  che
possono  rimpiazzare  vantaggiosamente  l'uomo;  mettete  tutto
all'opera perché questi  mezzi  tecnici  siano veramente al  servizio
dell'umanità.  Voi  potreste,  in  qualche  anno,  costruire  un  mondo
completamente diverso. Siete arrivati nell'era d'oro. Mettete tutto
all'opera per creare i robot biologici,  che vi libereranno dai bassi
bisogni e vi permetteranno di sbocciare.
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-COMMENTO-

3 Dicembre 2013

SE  NON  VIENE  MESSO  QUESTO  GOVERNO 
NON  AVREMO MAI  UNA  GIUSTIZIA.

Dopo  la  seconda  guerra  mondiale  poco  alla  volta  c'è  stata  una
ripresa, dalla povertà di molte persone si è passato al benessere, i
partigiani  hanno dato fine al  fascismo,  è  poi  nata la  Democrazia
Cristiana,  poi  il  Socialismo,  ed  il  Comunismo,  al  Liberale  e  oggi
abbiamo  anche  un  terzo  del  partito  dei  Grillini,  sembrava  che
questo partito mandasse tutti a casa i corrotti, ma non è cambiato
nulla  anzi  durante  questi  mesi  sempre  più  imprese  stanno
chiudendo, sempre più famiglie si trovano in difficoltà, varie ditte
aprono  all'estero,  qui  da  noi  i  costi  sono  troppo  elevati,  siamo
entrati in Europa, invece che migliorare siamo precipitati, tutto ciò
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significa che qualsiasi governo che è al potere non riesce a mettere
le  cose  al  posto,  questo  perché  chi  comanda  la  stragrande
maggioranza non è dotata per  dominare il paese, si da importanza
alla  laurea,  o  alla  fama,  invece  che  le  doti  personali.  Se  oggi
dovessimo fare un test di intelligenza alle persone questi test sono
fasulli perché sono basati su sofisticati metodi che non hanno nulla
a che fare per capire chi ha un vero quoziente di intelligenza, quindi
tutto va messo in discussione, e non potremo mai avere un giusto
governo fino che esisterà il denaro. Il denaro è servito per far si che
le persone abbiano darsi da fare al lavoro, per non stare in ozio, è
stata una lezione che è servita per capire l'importanza del lavoro.

Oggi  come oggi  il  lavoro di  prestazione diminuirà  sempre,  per il
fatto  che  la  tecnologia  svolge  una  fetta  sempre  maggiore  ed  è
normale  che il  lavoro diminuisca,  con più  passano gli  anni  meno
lavoro  ci  sarà,  è  sbagliato  dire  di  creare  lavoro  per  poter  dare
lavoro a tutti, questo modo significa sprecare ciò che si potrebbe
farne a meno. Un giusto Governo non lascia morire di fame famiglie
che  non  hanno  lavoro,  ciò  significa  che  abbiamo  a  capo  gente
incompetenti, e se ce n'è uno competente questo ha a che fare con
mille incapaci e alla fine non può risolvere il problema. 

Se  non  saremo  capaci  di  creare  un  unico  governo  mondiale,  un
governo che fa leggi giuste (come è descritto sopra in quel libro),
ciò significa che per arrivare alla Terra Promessa sarà necessario
che avvenga la Seconda Venuta di Gesù Cristo che toglierà di mezzo
queste persone ingiuste. 

I tempi sono questi perché continuare in questo senso non si potrà
più  avere  un  progresso  anzi  precipiteremo  sempre  più  in  basso,
perché per il  denaro è arrivata la sua fine, non ha più modo che
esista,  ma  fino  che  il  denaro  esisterà  sempre  di  più  a  disguidi
andremo incontro.
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