
Un mio scritto del 28 maggio 2020

Giudicare       Le manifestazioni      Come Votare      Programma Politico

Giudicare non serve a nulla, non si risolvono i problemi col giudizio. Per risolvere i
problemi è necessario fare l’azione e l’azione va fatta nel modo giusto.

Non andiamo in piazza a manifestare solo perché una massa di persone ci ha spinti a
questo, se questi movimenti non sono preparati e ben organizzati alla fine rischiamo
qualche guaio e dopo aver manifestato tutto rimane come prima. Non dividiamoci ma
uniamoci solo se c’è qualche ben organizzazione e ben preparata con persone disposte
a lavorare per un giusto progetto, ma è anche necessario che il progetto abbia  la
giustizia.

Non servono a nulla le manifestazioni. Se vogliamo ottenere la vittoria è necessario
avere qualcuno che ha un giusto programma per poter arrivare alla conclusione. Il
Gilet Arancioni del Generale Antonio Pappalardo sono ben organizzati e manifestando
possiamo poi ottenere un giusto risultato.  Votiamo questo movimento se vogliamo
ottenere la liberazione.
…………………………………………………………………………………………………

Come si deve fare per   Votare   il Gilet Arancioni del Generale Antonio Pappalardo  

Per votare bisogna prima registrarsi al sito dei Gilet Arancioni del Generale Antonio
Pappalardo.
Cliccate al link qui sotto:
https://www.votiamoitalia.it/register/

Poi dove è scritto nome utente si deve mettere almeno 8 caratteri e tutto attaccato.
come prima cosa va messo una lettera maiuscola e alla fine deve esserci almeno un
numero. Faccio un esempio (Calypsomusic4).
Poi mettete il vostro vero nome e sotto il vostro vero cognome.

https://www.votiamoitalia.it/register/


Poi dove è scritto tipo di documento se per esempio usate la carta d’identità scrivete
carta d'identità.
Poi dove è scritto N. del documento scrivete il numero della carta d'identità.
Poi (non è necessario) ma se volete mettete la vostra Città.
Poi (non è necessario) ma se volete mettete la vostra Regione.
Poi mettete il vostro numero del cellulare.
Poi mettete la vostra E-mail.
Poi mettete una vostra Password, anche qui la password deve avere minimo 8 caratteri
e come primo dovete mettere una lettera maiuscola poi sempre attaccato mettete quello
che  volete  e  sempre  attaccato  alla  fine  mettete  almeno  un  numero.  (Vi  faccio  un
esempio): Bagtvacanza12. Come vedete inizia con una lettera maiuscola e finisce con un
numero. Ricordatevi di scrivere con attenzione la password su un vostro quaderno, poi
accertatevi che sia scritta correttamente durante la vostra iscrizione.
Poi va riscritta nuovamente la stessa Password dove è scritto Conferma Password.
Poi sotto dove c'è un quadratino che a fianco c'è scritto: Confermo di accettazione
iscrizione e condizioni cliccate sul quadratino che verrà poi spuntato.
E poi cliccate dove è scritto Registrati.
Se per caso non va in porto la registrazione vi verrà segnalato il motivo del perché non
è avvenuta, mentre se tutto va a buon fine aprite poi questo link qui sotto:
https://www.votiamoitalia.it/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.votiamoitalia.it
%2Faccount%2F

Una volta aperta la pagina scrivete la vostra  E-mail. (oppure il vostro nome utente).
Sotto mettete la vostra Password ed una volta che avete fatto questo cliccate su Accesso
ed una volta fatto si aprirà una pagina che è questa del link qui sotto: 
https://www.votiamoitalia.it/vota-adesso/
………...

Poi cliccate dove è scritto VOTA ADESSO, (vedesi scritto che trovate in alto) e fate la
votazione in quella pagina che si apre.

https://www.votiamoitalia.it/vota-adesso/
https://www.votiamoitalia.it/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.votiamoitalia.it%2Faccount%2F
https://www.votiamoitalia.it/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.votiamoitalia.it%2Faccount%2F


Una volta che siete sicuri che avete votato in alto dove è scritto ACCESSO cliccate li e
cliccate dove è scritto ESCI.
............................…
Queste  votazioni (sempre presenti  giorno e notte)  continueranno fino al  mese di
ottobre 2020.
Per vedere quanti voti sono stati fatti in tempo reale cliccate al link qui sotto:
https://www.votiamoitalia.it/democracy-archives/

In questa pagina trovate una spunta come disegno qui sopra. Quel numero sono le
persone  che  hanno votato  -  ed  ogni  volta  che  cliccate  al  link  visualizzerete  le
votazioni fatte fino in quel momento.
........................................................…

Programma Politico:
Cliccate al link qui sotto:
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2020/05/Programma-Politico-
dei-Gilet-Arancioni-li-9-maggio-2020.pdf
............................................................................................................…………………………

                        Ritornare al mio Blog 
Seguite questo mio Blog per sapere come dovremmo comportarci per avanzare spiritualmente.
Cliccate al link qui sotto:
https://tornareinizio.jimdofree.com/
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https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2020/05/Programma-Politico-dei-Gilet-Arancioni-li-9-maggio-2020.pdf
https://risveglio.myblog.it/wp-content/uploads/sites/245753/2020/05/Programma-Politico-dei-Gilet-Arancioni-li-9-maggio-2020.pdf
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