
La situazione di oggi 1 aprile 2020

Un mio scritto dell’1 aprile 2020

Perché questa pandemia?
Il motivo è che tutto il Pianeta Terra ne è coinvolto e questo è un piano di coloro
che hanno il dominio su tutto il Pianeta Terra. Molti non hanno ancora capito del
perché di tutto questo. Il vero motivo è che le persone devono imparare a consumare
il necessario e non il sovrappiù, col tempo tutti saremo controllati, già il cellulare che
tutti abbiamo, coloro che ci controllano possono vedere tutti i nostri spostamenti e col
tempo quando il denaro diverrà solo elettronico sapranno cosa compreremo, ed in
seguito ci saranno delle norme che dovremo tutti sottostare in modo che tutti abbiamo
il giusto necessario ma a nessuno il superfluo. Non è più possibile continuare a
consumare come fin ora siamo stati abituati. Le ditte private dovranno stare a certi
regolamenti e col tempo non potranno più forzare le loro vendite. Tutto questo è per
il fatto che se si continua a consumare come mesi fa il Pianeta Terra fra una decina
di anni non avrà più certe materie a nostra disposizione che oggi ci servono e dato
che i potenti che governano il mondo non vogliono che i loro figli e nipoti quel
giorno si trovano in disagio. Per questo motivo che in questi periodi hanno messo in
atto queste privazioni; serve per iniziare a far abituare le persone a vivere nel modo
differente. La libertà un bel giorno verrà lasciata, ma non sarà più quella libertà che
ognuno potrà fare per il suo piacimento, ci saranno delle regole per tutti e tutto
questo come detto è per evitare l’inutile consumismo.

Alla fine di questo scritto c’è un video che lo hanno messo in rete questi giorni dove
una zona della Polonia le persone si sono ribellate creando una colonna di auto
passando per le strade come protesta di ribellione contro queste direttive. Ma quelle
persone non hanno capito che la situazione che vogliono forzatamente far cambiare è
per un motivo serio e non pensiamo che coloro che dominano questo Pianeta lascino
correre, ma arriveranno a fermare chiunque è contro a questi provvedimenti. La forza
dell’esercito è già piazzata in tutte le zone. Evitiamo le proteste che alla fine ci



portano  solo  problemi.  Rendiamoci  conto  che  (non  tutti)  ma  la  stragrande
maggioranza della popolazione era arrivata ad uno sfrenato consumismo. Questo è il
video recente che è stato fatto in Polonia in questi giorni:
cliccate qui
…………………………………………………………………………………………………

I miei Blog cliccate qui 

https://www.youtube.com/watch?v=9IsFT_teEpk
https://tornareinizio.jimdofree.com/

