Buon giorno!
Nota : Questo messaggio è destinato a informare i lettori sul giorno dell'Evento, e sarà inviato prima
del vero e proprio Evento.
Buongiorno a te, nuovo arrivato! E' il giorno degli Arresti di Massa/Reset Finanziario o giorno
dell'Evento, come lo abbiamo chiamato per anni. Sì, abbiamo saputo di questo da un po' di tempo, per
ragioni molto buone. Tu sei stato indirizzato qui per trovare alcune risposte. Eccone alcune.
Dico buon giorno anche se può essere pomeriggio o notte, perché sto davvero augurandoti un buon
risveglio. Per la grande maggioranza della popolazione, oggi sarà così.
I prossimi giorni stanno per diventare una gran bella avventura. Ma niente di brutto. Decisamente non
è la fine del mondo. Nessuna età della pietra dopo l'apocalisse stile Hollywood. Nessuna terza guerra
mondiale, niente legge marziale, ecc. Nessuno scenario negativo. Nessuna legge di alcun tipo imposta
su qualche parte della popolazione. L'umanità sta riprendendo possesso del proprio destino,
rimuovendo gli ostacoli. Potrebbero esserci un po' di disordini durante le prime settimane di transizione
ma, lo sai, questo mondo è stato in disordine per un tempo molto lungo. Questo è davvero un
momento molto molto positivo di transizione. Come lo sappiamo? Per la stessa buonissima ragione per
cui sapevamo in anticipo che questo giorno sarebbe arrivato.
E allora, come lo abbiamo saputo in anticipo?
Gli arresti di massa che avvengono oggi sono arresti legali. Vengono fatti per ragioni molto buone e
chiare prove dei crimini ti verranno fornite oggi. Anche se molte di quelle persone arrestate possono
essere personaggi pubblici che godono della fiducia di molta gente, molto che li riguarda è stato
nascosto. Come ho detto, stanno arrivando prove innegabili. Avranno luogo processi imparziali che
saranno fatti in una prospettiva di riconciliazione per tutti piuttosto che di punizione. Non sarà
permessa nessuna vendetta del tipo della rivoluzione francese. Dunque, sapevamo perché sarebbero
avvenuti questi arresti da gruppi all'interno dell'esercito e altre agenzie governative che hanno
contattato alcuni messaggeri per spargere la voce tra la popolazione.
Dato che molti governi sono sotto arresto, nuove elezioni verranno organizzate prima possibile. Da ora
in avanti, la società umana sarà organizzata al livello della gente comune, dobbiamo essere autonomi e
liberi e quindi organizzare noi stessi e le nostre comunità.
Qualcosa che puoi essere ansioso di sapere: il tuo denaro non è sparito. Il sistema finanziario mondiale
è informaticamente centralizzato, tutto è legato insieme, ed è stato imbrogliato così profondamente
per tanto di quel tempo che non rimaneva altra scelta che interromperne tutta l'attività. Sta per essere
riorganizzata (ndt., resettata) proprio ora. Tornerà online appena possibile, con il tuo denaro nel tuo
conto. Più qualche extra per ogni essere umano sulla Terra.
Perché l'extra? Perché siamo stati tutti imbrogliati. Il denaro è stato creato dal nulla. Mentre sto
scrivendo, il mondo è in debito di 223 bilioni di dollari. A chi li dobbiamo? Le banche private, che hanno
creato denaro falso virtuale, prestandolo a stati e individui e prendendo in cambio valuta reale: il vero
prodotto del nostro lavoro. Un sistema molto subdolo di schiavitù. Un sistema imposto illegalmente in
molti modi, come stai per capire.
Questo è un passo fondamentale nella evoluzione dell'intero pianeta. Stanno arrivando cose molto
molto positive. La vita sotto questo duro regime precedente può averti reso dubbioso. Allora ti
raccomando di visitare la pagina qui sotto che ti mostrerà la realtà di come abbiamo già tutte le

soluzioni per guarire questo mondo, umani, animali, piante, ecosistemi. Ora che gli ostacoli sono
rimossi, ne abbiamo i mezzi e sta a tutti noi, a ognuno di noi, fare quello che possiamo per reandere
effettive queste soluzioni. Questo processo comincerà con la transizione corrente, così è fortemente
raccomandato di leggere i nostri programmi per mantenere la sicurezza e il benessere di tutti durante
questo momento di transizione, così come una lettera da distribuire ai dirigenti locali (funzionari eletti,
distributori di energia cibo e acqua, ecc.).
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