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La tecnologia che c'è oggi non è quella di cinquant'anni fa quando
tutti potevano avere un posto di lavoro.

Oggi giorno in tutti i settori questa nuova tecnologia viene usata,
infatti  come  tutti  sanno,  in  tutte  le  case  automobilistiche  alla
catena  di  montaggio  moltissimo  lavoro  viene  svolto  da  questa
tecnologia.

Anni  fa  un  disegnatore  meccanico  o  edile  o  di  qualunque  altro
settore il progetto di disegno era molto laborioso, richiedeva molto
tempo per portarlo al termine mentre oggi con appositi programmi
già salvati in poco tempo si possono creare nuove modifiche ed il
disegno viene svolto  con il  computer,  se  c'è  un  errore  lo  si  può
cancellare e riprendere tutto di nuovo fino che alla fine si arriva
alla conclusione, mentre anni fa il disegnatore doveva prima fare un
disegno in matita in modo che se sbagliava era facile cancellare ed
alla fine disegno le parti marcate in matita venivano passate sopra
con penna quindi il lavoro era molto lungo da svolgere, mentre oggi
come oggi (come ho specificato poco fa) con programmi preparati,
lavorando con il computer si può mettere, modificare, aggiungere il
nuovo,  cancellare e alla fine terminare il  disegno progettato con
tempi estremamente corti.

Nelle banche anni fa ai sportelli c'erano tanti operatori, oggi giorno
ne  bastano  pochi  operatori,  per  il  fatto  che  le  macchine  (la
tecnologia  svolge  il  lavoro),  quindi  anche  in  questo  settore  il
personale serve sempre meno.

Il lavoro di segretario che viene svolto oggi non è più come lo si
svolgeva cinquant'anni fa, il segretario o la segretaria in quei tempi
quando dovevano battere uno scritto sul foglio di una macchina da
scrivere, essi dovevano stare molto attenti di non sbagliare, perché
ogni  sbaglio  battuto  era  poi  difficoltoso cancellarlo,  oggi  invece
con il computer non esiste questo problema ed in aggiunta hanno a
portata  di  mano  scritti  immagazzinati  che  possono  servire  per
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riportarli  nuovamente  e  nello  stesso  tempo  modificarli  se  è
necessario,  quindi  anche  qui  il  lavoro  di  segreteria  è  molto
diminuito.

Cinquant'anni fa, a fare la spesa si andava nei negozi, oggi ci sono i
supermercati e se calcoliamo le vendite di oggi rispetto ad allora, e
se  ci  sarebbero  stati  solo  negozi  invece  che  supermercati
moltissimo personale avrebbe dovuto avere un negozio, mente un
supermercato  dato  la  disposizione  di  spazio  e  di  tecnologia
avanzata  gli  basta  quel  poco  personale  per  svolgere  il  lavoro,
quindi anche questo settore richiederà sempre meno personale .

In quegli anni per costruire una casa necessitavano tanti manuali e
diverse  persone  che  mettevano  mattoni  e  così  via,  oggi  per
costruire  una  struttura  tutto  viene  svolto  con  scavatrici,   gru,
bitumi-ere che alla fine hanno tolto una gran fetta di personale,
praticamente la tecnologia è avanzata e avanzerà sempre di più col
passare gli anni.

Non sto qua a dilungarmi, tutto ciò lo si può comprendere.

Dunque è uno sbaglio creare nuovi posti di lavoro per dare il lavoro
a tutti,  perché con più passano gli  anni  con più la  tecnologia  fa
passi da gigante, quindi il  personale lavorativo diverrà sempre di
meno. Come vediamo oggi giorno molte cose che si acquistano sono
costruiti per avere una durata non oltre, proprio per il fatto che una
ditta abbia lavoro in continuità. È sbagliato perché in questo modo
si  inquina  inutilmente,  si  potrebbero  costruire  molte  cose  che
potrebbero durare moltissimi anni e tutto questi errori per causa
del denaro. È quindi anche sbagliato creare lavoro inutile, per dare
lavoro a tutti, è normale che il lavoro l'essere umano lo svolgerà
sempre di  meno per il  fatto che viene svolto sempre di  più alle
nuove tecnologie.

***********

Bisogna quindi convincerci che più si andrà avanti e fino che si terrà
in piedi il  denaro i  problemi aumenteranno,  per far si  che tutti  i
problemi finiscano deve essere eliminato il denaro completamente,
allora si che non ci saranno più al mondo morti per causa di cibo o
famiglie che dopo aver perso il lavoro hanno difficoltà nel vivere,
perché quando il denaro sarà eliminato il lavoro restante che dovrà



svolgere l'uomo non dovrà più essere pagato ma il lavoro lo si fa
come comunità, si lavorerà anche a rotazione ed il lavoro sarà dato
ad ognuno in base alle proprie qualità in base come le persone sono
dotate.

***********

Fino che al  governo ci  sono persone che litigano non potrà  mai
esserci  un  equilibrio,  perché  anche  se  ci  sono  le  vere  ragioni  il
litigare porta alla distruzione ed al di-squilibrio di tutto e non si
potrà mai avere giustizia, od ottenere leggi equilibrate. 

***********

Il  compito  che  ci  aspetta  ad  ognuno  di  noi  (e  tutti  dovremmo
passare da questa parte) dal potente all'ultimo cittadino, non serve
a  nulla  contestare  l'ingiustizia  che  fanno  i  nostri  governanti,
l'ingiustizia la troveremo sempre di più fino che il denaro non verrà
eliminato definitivamente, perché è proprio il denaro e potere che
ha fatto guerre ed ha creato ingiustizie. Quindi il nostro compito è
di  abbandonare  quei  pensieri  che  ci  spingono  a  vedere  queste
realtà ingiuste e cercare di sviluppare pensieri di pace ed armonia
perché  queste  ingiustizie  le  vedremo  sempre  di  più,  nessuno
potranno risolvere l'ingiustizia ma ci sarà sempre se noi lottiamo
per questa,  anni  fa  andava bene combattere l'ingiustizia  ma non
ora. Ognuno di noi è maestro in se stesso basta cambiare modo di
pensare e di agire,  quindi è utile togliere la rabbia,  la collera,  la
paura ed accettare la vita come viene in modo che ogni individuo si
prenda quelle energie diverse nel non farsi coinvolgere da tutto ciò
che  succede,  accettando  tutto  e  far  modo  che  si  diventi  una
persona non più di critica, perché in  base a come si semina avremo
il nostro raccolto.

Siamo  alle  porte  dell'apocalisse  e  solo  ai  giusti  e  ai  meritevoli
potranno essere salvati, ed è inutile lamentarsi di tutto ciò che ci
può  capitare,  ognuno  dentro  di  se  potrà  sviluppare  un  modo
migliore per poter superare la crisi, perché se facciamo sviluppare
dentro di  noi  la  rabbia questo poi  ci  ritorna indietro avendo poi
altre conseguenze. 

Per  passare  alla  dimensioni  superiori  dobbiamo  imparare  a
correggerci, iniziando nell'alimentarsi nel modo diverso da come ci



hanno abituati, ognuno di noi può fare esperimenti, non esiste una
norma  per  tutti  ma  mai  iniziamo  a  cambiare  mai  potremo
immetterci  nella giusta direzione,  non serve dare colpa agli  altri
riguardo le scie chimiche o le perturbazioni che ci provocano, se una
persona è nel giusto equilibrio tutte queste cose non le può toccare
o  le  tocca  a  mala  pena  e  alla  fine  le  vincerà,  quindi  è  molto
necessario iniziare nell'alimentazione, ed è necessario a non farsi
prendere da tutti queste negatività che vengono messe sui giornali
ed  alla  televisione,  sono  mezzi  che  alla  fine  portano  l'umanità
all'estinzione, quindi stiamo attenti di tutto ciò che oggi la società
ci presenta.

Se vogliamo un giorno vivere in mondi superiori dove tutto è amore
e giustizia  e  quei  mondi  sono governati  solamente  dai  giusti   è
opportuno che iniziamo a cambiare da come fino ad oggi ci hanno
insegnato.  Nessuna persona potrà andare a vivere in quei mondi
meravigliosi se prima non ha fatto il giusto cambiamento, sarebbe
pericoloso nell'ospitarci su quei mondi meravigliosi se non abbiamo
imparato e messo in opera le nostre giuste qualità. È sempre stato
così in tutti i tempi, quando gli uomini si comportavano malissimo
veniva la distruzione e solo i  giusti  si  salvarono,  tutto questo fa
parte dell'evoluzione se non fosse così oggi giorno non saremmo
nemmeno in questo pianeta già da allora sarebbe tutto svanito ma
tramite  i  giusti  coloro  che  fanno  funzionare  tutto  l'universo  si
portano con se persone altrettanto giusti, è qui che noi dobbiamo
comprendere,  quindi  non  serve  a  nulla  essere  contro  i  politici,
lasciamo che loro fanno ciò che vogliono, tanto noi non possiamo
cambiarli, ma l'unica salvezza è cambiare noi, anche se siamo colpiti
di  queste  ingiustizie  darsi  da  fare  per  migliorare  ognuno di  noi,
purtroppo il mondo funziona così.

Non serve a nulla  prendersela con gli illuminati, o con coloro che ci
governano anche se ci governano sempre peggio questo è anche un
piano per la scelta dei giusti, e dato che in questo pianeta di giusti
ce  ne  sono  pochi  è  anche  normale  che  ci  troviamo  in  queste
situazioni,  importante  se  vogliamo  uscire  da  questo  inferno
incominciamo a cambiare, i modi sono molteplici ogni essere ha un
suo modo per poter divenire una persona giusta.

Questo è un ciclo che dovrà essere chiuso, praticamente ci sarà un
raccolto di coloro che meritano e chi non ha capito la lezione e non
vuole cambiare dovrà rifarsi, proprio perché solo ai giusti potranno



passare in quei mondi dove poi serviranno con giusto lavoro per far
si che i mondi siano sempre in armonia ed in crescita.

Questo video vi parla dell'apocalisse
video di Salvatore Paladino:

https://www.youtube.com/watch?
v=e47VASSSLzA&list=UUd99fJz6udNQfhh1SG-5-qg

Faccio un mio commento riguardo a questo video: Salvatore dice
tante verità ma a mio avviso, riguardo alla mia verità non è che gli
esseri superiori ci succhiano le nostre energie e con ciò mettono in
moto  tutto  il  male  di  questa  terra  per  potersene  cibarsi  delle
nostre energie malefiche ma secondo la mia verità tutto il male che
c'è  su  questa  terra  è  colpa  dell'essere  umano  per  il  fatto  che
essendoci in funzione il denaro si è creato il potere e per arrivare
ad  ottenere  il  potere  moltissime  volte  si  comportano
ingiustamente e lavorano contro natura.

Ritornando al discorso di prima gli esseri superiori che dominano su
questa terra fanno tutto questo per far si  che dalla massa della
popolazione  giungano  individui  di  amore  con  giustizia  i  quali
individui sono pronti  per passare alle prossime vite dove in quei
pianeti  non  esistono  guerre  e  non  esistono  ingiustizie,  è  come
paragonare un giardiniere che per fare un bel giardino straripa le
erbacce per poi  ottenere un bel giardino.  Noi  siamo sulla  stessa
barca chi  non capisce come funziona e si  fa trascinare da questa
società che è molto malata, e segue la massa ci porta con se alla
sicura rovina.

*********************************.
-La società e il governo-

Tratto da “il libro che dice la verità
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 Umanitari-sta mondiale che
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promuova l'umanitarismo e la geniocrazia descritta nal “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 sufficiente
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 alla 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  diploma ottenuti  che conta,  poiché questo è
dovuto soltanto ad una facoltà poco interessante, la memoria, che
delle  macchine  possono  rimpiazzare.  È  l'intelligenza  alla  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 beneficare
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 ufficio che allenarsi per
un anno in tecniche che permettano di uccidere il 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 aver 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 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.

L'urbanistica  dev'essere  considerata  come  viene  trattata  nel  “Il
libro che dice  la  Verità”.  Gli  uomini  devono costruirsi  delle  case
comuni  molto alte  e  situate in  piena campagna,  affinché le  case
individuali non “mangino” la natura. Non dimenticate che se ogni
uomo  ha  la  sua  casa  di  campagna  con  un  piccolo  giardino,  la
campagna non esiste più. Queste case comuni devono essere delle
città  che  possiedono  tutto  ciò  che  è  necessario  agli  uomini  e
devono poter accogliere circa cinquantamila abitanti.

L'uomo deve rispettare la natura fino a quando non sarà capace di
ricrearla, fino a quando non sarà capace di diventare lui stesso un
creatore.  Rispettando  la  natura  tu  rispetti  coloro  che  l'hanno
creata, i nostri padri, gli Elohim.

Non farai mai soffrire gli animali. Puoi ucciderli per nutrirti della
loro carne ma senza farli soffrire. Poiché se la morte non è niente,
la  sofferenza è un abominio,  e tu devi  evitare la  sofferenza agli
animali come devi evitarla agli uomini.

Non mangiare, tuttavia, troppa carne; ti sentirai meglio.

Puoi nutrirti di tutto ciò che la terra ti fornisce. Non sei obbligato a
seguire una dieta particolare: puoi mangiare carne, verdura, frutta,
vegetali e animali. È stupido seguire un regime vegetariano con il
pretesto di  non volersi  nutrire della  carne di  altri  esseri  viventi.
Anche le piante sono viventi e soffrono nel tuo stesso modo.

Non farai soffrire la piante, che sono vive proprio come te.



Non ti ubriacherai con delle bevande alcoliche: puoi bere un po' di
vino  mangiando,  perché  è  un  prodotto  della  terra,  ma  mai
ubriacarti. Puoi eccezionalmente bere delle bevande alcoliche, ma
in quantità  limitatissime ed accompagnate da alimenti  solidi  per
non ubriacarti mai. Poiché un uomo che si ubriaca non è più capace
di mettersi in armonia con l'infinito né di controllarsi, e questo è
qualcosa di pietoso agli occhi dei nostri creatori.

Non fumerai, poiché il corpo umano non è fatto per ingurgitare del
fumo. Questo ha degli effetti deleteri sull'organismo ed impedisce
uno sboccio totale ed una messa in armonia con l'infinito.

Non  utilizzerai  delle  droghe,  non  ti  drogherai,  poiché  la  mente
risvegliata non ha bisogno di niente per avvicinarsi all'infinito. È un
abominio agli occhi dei nostri creatori che delle persone pensino
che l'uomo debba assumere della droga per migliorarsi. L'uomo non
ha  bisogno  di  migliorarsi  perché  è  perfetto,  perché  è  fatto  ad
immagine  dei  suoi  creatori.  Direi  che  l'uomo  è  imperfetto  è
insultare  i  nostri  creatori  che  ci  hanno  creato  a  loro  immagine.
L'uomo è perfetto, ma diventa imperfetto pensando che non lo sia
ed essendo rassegnato. Uno sforzo ogni istante per mantenersi in
uno  stato  di  risveglio  permette  di  rimanere  perfetti,  cioè
esattamente come ci hanno creati gli Elohim. 

Questo scritto è Tratto dal:  “il libro che dice la verità”: alla pagina
213 vedi il link qui sotto:
http://risveglio.myblog.it/media/02/00/186114198.pdf
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