
 Cambiamento in atto 

 Un mio scritto del 21 marzo 2020

Qualche anno fa si erano riuniti tutti gli scienziati di tutto questo Pianeta Terra e
hanno  constatato  che  se  la  popolazione  Terrena  continua  in  questa  direzione  di
consumo, fra circa vent’anni non ci saranno più risorse per nessuno e se non si
interviene subito, tutta l’umanità dovrà vivere come negli anni della preistoria, questo
non va bene e tanto meno per i potenti della Terra dato che pure loro devono vivere
su questo Pianeta. Il motivo è che siamo arrivati a consumare più del dovuto.

Riguardo a questo gravissimo problema gli  scienziati  hanno informato coloro che
dirigono il potere e a coloro che dominano il Pianeta Terra, per cui queste persone di
ogni Nazione e Continenti dopo i loro vari incontri hanno dovuto prendere in atto un
serio  provvedimento,  ma  il  problema  grave  è  far  cambiare  le  abitudini  alla
popolazione ed alla fine sono arrivati ad una loro decisione.

Hanno creato e poi diffuso nell’aria un virus particolare simile ad un’influenza e
molte persone che hanno già dei problemi gravi di salute possono esserne vittime,
questo virus particolare una volta che è stato emesso nell’aria possono anche tenerlo
in vita per mesi e mesi.

Riguardo a questo coronavirus tutti ne sappiamo qualcosa della situazione che stiamo
vivendo oggi giorno, per evitare di avere un maggior contagio si è arrivati a chiudere
le scuole, chiudere certi uffici e certe attività commerciali, chiudendo una parte di
aeroporti, non celebrare nessuna funzione nelle chiese, chiudere gli stadi, chiudere i
musei, tutto questo per non avere i contatti con le persone. Sono aperti i supermercati
le farmacie, e gli ospedali ed altre attività di prima necessità. Nei supermercati e
nelle farmacie in alcuni parte delle Regioni si deve fare la fila prima di entrare in
modo che all’interno non ci sia  affollamento. 



Questa è stata la decisione emanata dal governo in base a chi dirige questo Pianeta
Terra di tenere a bada la popolazione nel modo più che pacifico, altrimenti si sarebbe
arrivati a delle proteste e ai vandalismi.

Migliaia di soldati americani sono sul nostro territorio Europeo per i loro scopi e
anche per rafforzare la nostra forza militare in caso di bisogno se dovesse col tempo
crearsi  dei  disguidi  dalla  popolazione  che  non  vorrebbero  adattarsi  a  questi
provvedimenti che da giorno in giorno vengono applicati ed anche modificati.

Quanto durerà tutto questo? Nessuno lo sa, ma dipende anche a secondo come reagirà
la popolazione, perché qui non si tratta solo dell’Italia o solo dell’Europa ma è una
regola da seguire in tutto il territorio mondiale.

Prendiamo il fatto della provincia di Bergamo, ogni defunto non viene celebrato il
funerale  e  nemmeno la  bara  si  porta  al  cimitero  del  paese  dove  la  persona  è
deceduta, ma dato che non è permesso di fare nessuna funzione funebre la bara viene
portata al crematorio di Bergamo, praticamente tutti  i deceduti della provincia di
Bergamo, le bare vanno direttamente al crematorio, è ovvio che ci sono decine e
decine di bare ogni giorno a Bergamo il fatto è che invece che seppellire il defunto
al proprio comune, tutti i defunti della provincia di Bergamo vanno a finire li nel
crematorio.

Da notare  che ogni  anno in Italia  solo per influenza morivano all’incirca  8.000
persone, oggi tutti i defunti che vengono dati come numero muoiono di vecchiaia e
di gravi malattie che sono già in corso e se vengono poi a contatto col coronavirus è
ovvio che avendo un sistema immunitario debole quelle persone possano poi arrivare
alla morte, basta un contagio e la persona già ammalata da tempo arrivi ad decesso.

Il vero problema non è tanto il coronavirus in realtà: il motivo è ben differente ed è
quello  di  abituare  l’umanità  a  non  consumare  più  del  necessario,  dunque  il
coronavirus non uccide nessuno, sono solo a rischio i deboli, ma questo serve per
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iniziare a far cambiare l’umanità dalle abitudini che hanno avuto durante la propria
vita.

Una volta che questo coronavirus avrà finito di diffondersi avverranno dei GROSSI
CAMBIAMENTI  e  coloro  che  non  li  accettano  vanno  incontro  a  dei  severi
provvedimenti. È una necessità che sia fatto questo cambiamento, altrimenti come è
scritto all’inizio di questo documento si esauriscono nel giro di pochi anni le materie
prime e necessarie.

Molti lavori si faranno nel modo diverso e questo già si sta facendo e dopo di
questo  coronavirus quei  determinati  lavori  proseguiranno  come  adesso  li  stanno
facendo; ci saranno attività che non riprenderanno più e ci sarà molte più persone che
non avranno più il lavoro per causa di questo avvenimento di consumare il necessario
e non il superfluo. Questo verrà fatto attraverso dei controlli della spesa di ciascuna
persona, col tempo metteranno delle regole che (tanto per fare un discorso) non si
potranno comperare più di tot cose nell’arco dell’anno, non parlo del cibo ma per
esempio dei vestiti, e di tutto quello che noi siamo stati abituati a comperare, ci
saranno quei  controlli  e verranno fatti  attraverso il  denaro virtuale  che andrà  in
vigore, verrà abolito il denaro in carta e le monete, tutto sarà visibile ed in base a
ciò che consumiamo ci saranno regole in modo di non consumare più del dovuto
necessario.

Da notare che in questi giorni i consumi sono stati ridotti in percentuale molto alte e
questo in futuro nel modo selezionato verrà messo in vigore. Se non si ricorre in
questi  mezzi  non ci  sarà  un futuro  per  i  nostri  figli  e  nipoti.  È estremamente
necessario arrivare a queste direttive.

Dopotutto non può esistere una democrazia dove la popolazione è libera di fare tutto
ciò che  vuole,  per  far  si  che le  cose funzionino nel  modo più  che corretto  è
necessario dare delle regole e devono essere uguali per tutti, di la del fatto di alcune



eccezioni di persone che hanno una determinata mansione di lavoro di una certa
responsabilità per il giusto e il bene della popolazione.
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