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Oramai  non  potremo  più  basarci  sulle  leggi  della  Costituzione  siamo  in  un
cambiamento che non riguarda più solo l’Italia ma è un programma politico mondiale
di un potere ben organizzato. 
Oggi giorno non si può nemmeno manifestare, lo abbiamo visto pochi giorni fa il
giorno 15 novembre a Roma che nonostante molti pullman che erano partiti per poi
partecipare alla manifestazione la polizia di stato in tutti i punti di entrata a Roma li
hanno bloccati e mandati tutti indietro hanno sbarrato tutte le strade e non c’era
mezzo  per  poter  arrivare  per  poi  manifestare.  I  Gilet  Arancioni  avevano  tutto
organizzato per mandare a casa questo governo per poi prendersi nelle loro mani
questa politica ma nonostante la loro grande organizzazione hanno fallito. Nessuno
potrà fermare questo cambiamento, non si tratta di un regime Italiano ma fa parte di
una grande organizzazione che è da anni che si sono preparati per arrivare al loro
scopo. Le democrazie non possono più esistere siamo ai tempi che non si è più liberi
di  fare  ognuno  quello  che  vuole,  c’è  un  piano  ben  programmato  mondiale  che
nessuna  Nazione  potrà  fermare  per  il  fatto  che  tutte  le  forze  dell’esercito  e  le
magistrature sono schierati tutti a questo cambiamento di Ordine Mondiale.

D’una parte è anche giusto per un motivo che le popolazioni benestanti erano arrivati
con le loro libertà a sprecare sfrenatamente e sempre in continuazione. La vita che ci
sarà in avvenire sarà totalmente cambiata non si ritornerà più come prima, il denaro
sta arrivando alla sua fine per il fatto che tutto il vecchio modo di vivere sarà
spazzato via, nel frattempo molte persone si troveranno in situazioni poco piacevoli
per il fatto che sperano di riprendere il loro modo di vivere come prima. Tutto col
tempo dovrà passare in mano allo stato; il privato col passare degli anni otterrà la
sua fine. Perché ci sia ordine è necessario che certe libertà ingiuste vengano tolte.
Tutto dipenderà da chi domina il potere, siamo nelle loro mani e fino che su questa
Terra nasceranno persone ingiuste la vera pace e la vera giustizia non la potremo
avere, ma col passare gli anni si vivrà nel modo più equilibrato perché le nuove



nascite in avvenire saranno sempre in maggior nascite di persone equilibrate ma prima
di tutto questo dovremo affrontare momenti più difficili.
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