Istruzioni per i Dirigenti di Comunità
Caro Dirigente di Comunità,
Le è stato consegnato questo documento di istruzioni perché lei possa comprendere che cosa sta
succedendo ora riguardo alla sospensione del sistema bancario. Ci auguriamo che lei possa aiutare a
mantenere la calma e la tranquillità nella sua comunità durante questo breve periodo di cambiamento.
Desideriamo anche incoraggiarla a sostenere coloro che hanno posizioni di responsabilità perché
possano mantenere la normale operatività per i servizi essenziali della vostra comunità locale.
Ci auguriamo quindi che il cibo, l'acqua, l'elettricità, i carburanti, i trasporti e i servizi telefonici non
vengano interrotti durante questo cambiamento nel sistema bancario. Inoltre, queste istruzioni per
dirigenti di comunità sono state create per aiutarvi a capire che cosa sta accadendo in tutto il mondo in
questo periodo. La persona o le persone che le hanno consegnato queste istruzioni fanno parte di una
rete mondiale che è dedicata a una pacifica transizione verso un sistema finanziario di gestione
trasparente dei nostri sistemi finanziari mondiali.
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1. Chi rappresentiamo e chi è dietro questo processo?
Il nostro gruppo è formato da individui consapevoli e informati che fanno parte di tutti gli strati della
società e che si sono dedicate a un cambiamento non violento. Siamo stati informati di quanto sta
avvenendo da persone con ruoli chiave nelle organizzazioni dei servizi segreti e militari. L'applicazione
di questi provvedimenti legali viene sostenuta anche da altissimi dirigenti delle infrastrutture mondiali.
Questi patrioti onesti nella CIA, NSA, FBI, militari, funzionari pubblici e forze di polizia hanno i loro
corrispondenti in tutto il mondo impegnati in una azione simultanea contro i criminali finanziari.
Riassumendo, ci sono ampie unità operative internazionali, multigiurisdizionali, che hanno scoperto la
corruzione su larga scala nei campi politico e finanziario e stanno ora mettendo in atto azioni legali per
mettere fine a questo comportamento criminale. Diversi dirigenti delle forze di appoggio legale
regionale e nazionale e anche le forze di pubblica sicurezza sono a conoscenza di quanto sta accadendo
in questo momento. Ci aspettiamo anche fin da ora che la presenza militare sia dispiegata nelle città
per aiutare a mantenere la pace. Stiamo anche prevedendo emissioni di emergenza delle reti di
comunicazione perché spieghino la situazione molto presto, se non hanno già cominciato a farlo dal
momento in cui lei ha ricevuto questo documento.

2. Che cosa sta succedendo e perché le banche vengono chiuse?
Ciò che sta succedendo in questo momento è un necessario riassetto (reset) del sistema bancario
centrale globale. Sfortunatamente questo rende necessaria la chiusura di ogni computer collegato nelle
banche centrali. Questo lascerà l'intero pianeta senza accesso ai contanti, agli sportelli bancomat, alle
carte di credito o ai mercati finanziari.
Non ci sarà valuta disponibile tranne quella che è già in circolazione, probabilmente per un tempo
massimo di 2 settimane. L'intento e il progetto di queste azioni legali farebbe sperare in una
situazione più ottimistica con il sistema bancario non funzionante per 3-5 giorni. Tuttavia, con così
tante variabili in gioco, il tempo esatto che ci vorrà per rendere in pratica effettivo questo
cambiamento è attualmente sconosciuto. Questa mancanza di denaro può chiaramente creare
all'interno della popolazione mondiale qualche sofferenza in vari luoghi così come generare panico in
chi non è in grado di accedere al proprio denaro attraverso i normali canali.
3. Il vostro ruolo fondamentale
Questa è la ragione di vitale importanza del nostro contatto con voi e i vostri dirigenti per mantenere
un canale di comunicazione aperto, onesto e trasparente con i membri della vostra comunità e con quei
colleghi dirigenti di comunità che possono non sapere che cosa sta succedendo o non essere in grado
di ricevere in tempo questo documento. Una delle azioni più importanti che vi chiediamo di mettere in
atto è quella di monitorare le forze di pubblica sicurezza locali che non sono a conoscenza di questo
avvenimento e di che cosa sta accadendo. Essi possono vedere la confusione della gente e scambiare
questa reazione naturale per qualcosa di ostile e potenzialmente violento. Chiediamo che soprattutto
queste forze rimangano vigili, volenterose e nel rifiuto della violenza.
4. Importanti suggerimenti per mantenere la pace per un cambiamento armonioso
Chiediamo che i depositi di cibo e acqua e i gruppi delle comunità locali vengano incoraggiati perché
inizino a servire la popolazione se la chiusura delle banche portasse alla interruzione di qualcuno dei
seguenti servizi per troppo tempo: trasporti, cibo, acqua, rete elettrica, rete telefonica, internet,
televisione, servizi di emergenza, ospedali e ogni altra rete indispensabile che potesse essere colpita.
5. Come sapevamo che questo sarebbe successo ora?
Il nostro gruppo è stato contattato e ci è stato chiesto di agire come canale di informazione e
infrastruttura per sostenervi nei compiti che vi aspettano, qualunque essi siano. Che voi siate un
sindaco o un dirigente della distribuzione idrica o il collegamento tra le aziende energetiche, speriamo
vi rendiate conto di quanto sia importante che le vostre responsabilità verso i servizi essenziali
rimangano funzionanti durante il tempo in cui le banche saranno chiuse. Chiediamo inoltre che
troverete un mezzo per portare queste necessità a coloro che le richiedono attraverso le infrastrutture
della vostra comunità quali distribuzione di pasti all'interno delle scuole o la distribuzione di acqua a chi
ne ha bisogno. Chiediamo che agli ospedali e ai servizi di emergenza siano dati priorità e sostegno per
proteggere gli anziani e gli infermi.
6. Perché sta succedendo?
Ci sono stati purtroppo per molti anni comportamenti illeciti e criminosi all'interno dei sistemi bancari
mondiali, inclusa la Federal Reserve degli Stati Uniti. I dirigenti in carica hanno corrotto molti aspetti
dell'infrastruttura politica del mondo e l'avidità e la sete di potere ha ostacolato il processo democratico
e causato molto danno al nostro ecosistema mondiale e ai rapporti sociali e societari.
7. Prove da presentare al pubblico
Esistono prove che indicano un sistema di frode e corruzione finanziaria che ha portato al furto
istituzionalizzato di miliardi di denaro faticosamente guadagnato nel mondo. Questo sta ora finendo
poiché le prove per le richieste di incriminazione e gli arresti dei responsabili sono ora iniziati. Questi
individui coinvolti in questa cospirazione sono criminali molto potenti e connessi con la politica. Sono
stati ripetutamente ammoniti perché rispettassero le leggi dei loro rispettivi paesi, ma alcuni di loro si
sono rifiutati di farlo.

8. Tempo di agire
Questo rifiuto di rispettare la legge ha ora imposto la chiusura delle banche centrali che sta ora
colpendo tutti i sistemi bancari mondiali. Questa azione radicale è necessaria per rinforzare la legalità e
sta per essere ora completata da una azione coordinata delle forze dell'ordine in tutto il pianeta. La
ragione per la quale questa azione non è stata fatta avvertendo in anticipo la popolazione sta nel fatto
che i dirigenti criminali controllano i mezzi di informazione mondiali ed esercitano la censura in tutto il
mondo. Un poliziotto non dice a un criminale che sta per arrestarlo altrimenti quello fugge.
9. Potenti dirigenti cadranno
Questa operazione di banditismo ha incluso alcune figure politiche molto potenti e le rivelazioni dei loro
nomi scandalizzeranno sicuramente molte persone. Questo non è un golpe militare né qualcosa di
negativo. Noi in realtà sentiamo che questo porterà a un più onesto sistema di governance, che troverà
sostegno in tutto il mondo quando la verità verrà rivelata al pubblico nelle settimane che verranno.
10. Il vostro diritto di mettere in dubbio la verità di questo documento viene considerato
Comprendiamo che voi potete non capire o non essere d'accordo con le informazioni che vi vengono
qui presentate, ma vi chiediamo di considerare che questo documento è stato creato il 29 settembre
2013. Questo può servire a provare che chi ha redatto questo documento era a conoscenza con grande
anticipo di quello che sta accadendo ora. Vorremmo inoltre ripetere che questo non è un golpe militare
e che non c'è nessuna ragione per farsi prendere da panico e paura. Che voi crediate o meno a quanto
diciamo sulla natura di questo avvenimento mondiale, vi chiediamo di fare del vostro meglio per
agevolare nel modo più efficace la calma e la pace all'interno delle vostre comunità.
11. In conclusione
Vi chiediamo di mantenere la mente aperta verso il contenuto di questo documento e di capire che
stiamo sostenendo la vostra posizione di responsabilità e potere quali leader della vostra comunità.
Sappiate che questa transizione è prevista per un breve periodo di tempo soltanto. Vi sarà chiesto di
pensare alle questioni locali e di non aspettare istruzioni superiori poiché alcune vie di comunicazione
possono essere interrotte.
Per favore studiate bene questo documento e se possibile parlate con sincerità alle persone che hanno
portato questo documento alla vostra attenzione. Esse possono essere dotate di una buona saggezza
nel chiarire che cosa sta accadendo e condividere idee che possono giovare a voi e alla vostra
comunità.
Abbiamo anche un sito web it.communityleadersbrief.org nel quale potete trovare articoli e prove del
fatto che quanto stiamo dicendo è stato preparato da diverso tempo. Vi incoraggeremo a informarvi e
istruirvi attraverso questi collegamenti (link). Se la rete internet rimarrà aperta durante il periodo di
chiusura delle banche, questi link vi aiuteranno a capire di più. Se internet non funziona, vi chiediamo
di rimanere in collegamento con chi vi ha portato questo documento.
Rispettosamente,
Prepare for Change
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