Una Lettera Aperta ai Dirigenti di Azienda:
Che cosa l'EVENTO significa per l'Umanità – e per Voi

(Prefazione – Mi piacerebbe vedere che l'espressione "etica commerciale" non è più un paradosso.
Dovrà arrivare (e STA arrivando) il giorno in cui i diritti legali di un singolo individuo saranno maggiori
di quelli di una azienda. Le decisioni dei tribunali odierni hanno dato alle aziende tutti i diritti di un
individuo con però poca responsabilità legale o morale.
Questa interpretazione legale non garantita è stata adottata in pieno durante gli ultimi due secoli. Essa
ha messo in grado le aziende moderne di diventare la più potente forma legale di trasferimento di
ricchezza nella storia umana. Sono procedure perfette per permettere questo, perché anche se si tratta
spesso di scambi 'pubblici', sono palesemente evoluti nel tempo a beneficio di pochi e a spese di molti sempre in grado di nascondersi dietro 'personalità giuridiche' o fornendo una adesione solo di facciata
circa il 'dare indietro' mentre ricavano il più possibile dalle comunità e i paesi in cui si trovano.
Quei giorni stanno per finire. L'EVENTO cambierà tutto questo. Praticamente da un giorno all'altro, un
gran numero di aziende multinazionali - soprattutto quelle nel settore finanziario - falliranno. L'enorme
rilevanza di questi fallimenti richiederà lo smantellamento di queste società tanto che il termine
'multinazionale' diventerà retaggio di un'era di corruzione e di enormi diseguaglianze. Alle società non
sarà più permesso di trasferire di nascosto ricchezza tra nazioni o da clienti e impiegati a coloro che
forniscono il 'capitale'.
L'attuale popolazione dei dirigenti di società avrà bisogno di adeguarsi velocemente - soprattutto quelli
che hanno per lungo tempo lavorato direttamente con o perfino per quelli nella Cabala. Per molti, i

nuovi capi saranno le persone che hanno dovuto sostituirli. Questo solo fatto costringerà molti a
lasciare per sempre il mondo degli affari (in qualche caso forse per forza), oppure a cambiare
radicalmente il loro modo di pensare in "le persone prima del profitto".
La lettera che segue è concepita per essere letta durante la chiusura finanziaria da tutti gli
Amministratori Delegati (CEO), Direttori Finanziari (CFO), Direttori Operativi (COO), Direttori
Informazioni e Comunicazione (CIO), Consiglieri di Amministrazione e in aggiunta ogni analista
bancario per gli investimenti che siano stati utilizzati dalla Cabala come responsabili per assicurare che
ogni 'azienza a 'partecipazione pubblica' servisse la loro cerchia di crimine organizzato al di sopra di
qualunque altro interesse.
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Quello a cui state assistendo è stato preparato da molto tempo. Almeno dal 1975, è stato sviluppato un
piano per guidare definitivamente l'umanità via da un futuro spiacevole (distopia) di controllo sociale e
schiavitù economica. Questo era stato ritenuto necessario da agenti dei servizi segreti americani dopo
gli orribili fatti di una dozzina di anni prima - l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, il 'conflitto' non
dichiarato con il Vietnam e il Watergate.
Col passare degli anni questo progetto è cresciuto in scopo e complessità. Si sono evolute le tattiche, si
sono formate alleanze e i numeri coinvolti sono cresciuti immensamente - ma al centro rimaneva
sempre il fatto di trovare una maniera efficace di diffondere la verità in un modo che fosse impossibile
da controllare. Quello che sta accadendo non sarebbe possibile senza il personal computer e l'internet.
Se ognuna di queste invenzioni non fosse così largamente utilizzata, tutto il flusso di informazioni
sarebbe stato completamente controllabile date le risorse virtualmente illimitate e la spietatezza della
Cabala.
I frutti di questi sforzi si stanno ora vedendo, ma stiamo per sperimentare una interruzione nella 'vita
di tutti i giorni' che non ha precedenti nella storia della umanità. A cominciare da oggi, vivremo quello
che segue:





Un cambiamento praticamente immediato dei contenuti e della trasmissione dei notiziari abituali
Una temporanea interruzione del sistema finanziario elettronico
Arresti sconvolgenti di potenti personaggi politici, personalità religiose, capitalistiche e
finanziarie che avvengono in diretta televisiva
Una gigantesca ondata di rivelazioni riguardanti complotti precedentemente negati, che
scuoteranno chi ne era ignaro come una doccia freddo su una persona ubriaca

Chiudere il cartello bancario centrale si è dimostrato l'unico modo per fermare finalmente le imprese
criminali di un sorprendentemente piccolo numero di psicopatici ricchi ed estremamente pericolosi.
Semplicemente, fino a quando il sistema finanziario fosse rimasto sotto il controllo delle Banche
Centrali (e coloro che le possiedono), questi criminali sarebbero stati sempre in grado di stampare
denaro e dirigerlo dovunque fosse necessario per mantenere la loro presa sul potere. Ora la loro fonte
di potere è finita, ma la vita di ogni giorno sarà tutt'altro che normale per un po' di tempo. Potranno
esserci delle difficoltà, ma alla fine il 'nuovo normale' sarà molto più vantaggioso per le masse della
situazione recente.
La profonda trasformazione che ne risulterà, sarà permanente. Una volta che diverse rivelazioni su
attività incostituzionali, illegali e certamente immorali saranno state rese pubbliche, non si potrò
tornare indietro. Il nuovo sistema finanziario sarà basato sui beni e non sui debiti. Le aziende
esisteranno in un ambiente regolatore totalmente differente; molte potranno davvero diventare 'a
capitale pubblico' nel senso che i profitti verranno distribuiti alle persone dello stato in cui risiede la
società. Da ultimo - e più importante - non ci saranno più cose quali la 'disoccupazione' perché ci sarà
sempre molto lavoro disponibile.
In definitiva, concetti quali 'super-qualificato', 'in esubero' e 'massimizzare l'efficienza dei costi'
spariranno o cambieranno drasticamente forma nel mondo degli affari. Questi concetti sono stati
inculcati nelle vostre teste nella realtà post-Milton Friedman in cui i dirigenti di società sono tenuti a
rispondere solo agli azionisti. Questo di oggi è il momento incerto in cui le nuove idee devono mettere
radici - e velocemente! Dobbiamo costruire collettivamente un nuovo futuro in cui sia impossibile per

un simile minuscolo gruppo di persone dominare e controllare totalmente gli affari mondiali per creare
una presa perpetua sul potere.
Molti di voi proprio ora possono essere spaventati. Per citare Nick Hanauer, può sembrare come se 'i
forconi stanno arrivando'. Tuttavia, non c'è bisogno che sia così; in questo momento incerto voi
controllate il vostro destino - nella misura in cui siete pentiti e desiderosi di cambiare il vostro modo di
pensare al riguardo - o più correttamente CHI deve essere considerato prioritario in ogni business.
Sebbene io odi usare questo termine, per ognuno di voi si tratta di un vero e proprio momento in cui
"Venire da Gesù" (nt. avere una visione interiore della realtà). I rapporti prioritari tra dirigenti di
società e azionisti capovolti. Invece di inchinarsi davanti a ricchi finanzieri e analisti di investimenti,
ogni direzione societaria sarà ora tenuta a rispondere al pubblico. Questo sarà dovuto in gran parte alle
rivelazioni in base al 'segui i soldi' che stanno iniziando. Le tracce si snodano attraverso un labirinto
che sembra infinito di fondi, conti offshore in paradisi fiscali oppure 'beni solidi' ottenuti illegalmente
quali terreni o metalli preziosi.
In sostanza, finirà col portare a molti di quelli che vengono portati in manette davanti al pubblico sulla
via della incarcerazione. Ma quello che succede dopo interesserà tutti noi e livellerà completamente il
campo da gioco economico di tutto il mondo.
In parole povere, molta di questa ricchezza è stata rubata attraverso guerre illegali o le azioni da
'crimine organizzato' di organizzazioni corrotte ispirate da delinquenti (RICO, Racketeer Influenced
and Corrupt Organizations). Inoltre, verrà fuori che questa gente ha finanziato e sostenuto il
terrorismo da tempo immemorabile. E' curioso che, per quanto riguarda i crimini di cui sopra, nella
maggioranza delle nazioni i beni di questi individui vengano confiscati e utilizzati quali risarcimenti.
Comunque, per pagare questi risarcimenti, devono essere smantellati i meccanismi di accaparramento
della ricchezza di queste persone. Questo significa non solo la fine dell'attuale cartello bancario
cantrale, ma anche la morte delle aziende moderne. Fondamentalmente, tutti i capitali azionari - che
siano posseduti da persone o da investitori istituzionali - dovranno essere saldati in modo che la
ricchezza possa essere usata per ricostruire l'infrastruttura del mondo così come risarcimenti per il
terrorismo finanziato e le guerre genocide.
Questo significa che la borsa valori come la conosciamo è finita. Quasi tutte le società dovranno essere
nazionalizzate perché fallite - soprattutto quelle che sono attualmente 'multinazionali'. Al loro posto ci
saranno nuove società che vengono costruite sulle ceneri di quelle eliminate per eccessiva avidità.
Anche la struttura proprietaria di queste nuove società potrà essere un po' differente; la proprietà
davvero 'pubblica' sarà una ondata verso il futuro - poiché i profitti vengono ridistribuiti nelle
giurisdizioni di queste società.
Spostarsi verso un modello di affari di questo tipo avrà un interessante effetto collaterale; la maggior
parte dei clienti privati pagherà molto meno appena i guadagni societari verranno ridistribuiti o
attraverso una imposta sul reddito di impresa o il totale possesso da parte delle persone di uno
specifico paese, città o nazione. Se qualcuno è disposto a riconsiderare quale sia esattamente la
funzione di una imposta sul reddito di impresa, è facile re-inquadrare l'imposta sul reddito di impresa
come una quota di proprietà di una data società in parti uguali con l'imposta sul reddito d'impresa in
una data giurisdizione. Così non è una esagerazione passare dalla imposta sul reddito di impresa
all'idea di una impresa gestita 'dalla gente e per la gente'.
Ogni dirigente che ha intenzione di ridurre le tasse da pagare sta quindi essenzialmente prendendo da
un gruppo di azionisti (la giurisdizione nella quale l'azienda risiede) e dando a un altro (le vere 'elites'
che stanno per essere arrestate e imprigionate al tempo dell'EVENTO).
Ripensare le imposte societarie oltre a quelli che dovrebbero essere i 'diritti' di una impresa sono solo
due dei molti cambiamenti in arrivo che dovevano essere fatti da molto tempo. Considerate
semplicemente che tutti voi che mandate avanti delle imprese avete lasciato fuori della equazione, per
troppo tempo, i due gruppi più importanti di stakeholders (portatori di interessi) - impiegati e clienti.
Adeguarsi soltanto alle richieste degli investitori è un modo eccellente per farvi sembrare a posto a
breve termine. A lungo termine diventa furto legalizzato perché incoraggia decisioni che sono deleterie
per l'intera società.

La scelta sta a tutti voi sul come volete procedere. Se volete difendere le vostre azioni e decisioni
passate, siate pronti a essere ridicolizzati in pubblico - come minimo. Ricordatevi che ci sono molti
Cappelli Bianchi (hacker etici) nei vari servizi segreti del mondo - dove credete che il gruppo
"Anonymous" prenda le sue informazioni? Ogni conversazione, ogni promemoria, ogni decisione presa
per l'elite criminale è stata tracciata - e se ci sono prove sufficienti da presentare a un gran giurì,
potete benissimo essere accusati di crimini come impiegati corrotti. Se questo è il destino che
desiderate per voi stessi, andate avanti - siate ostinati e sprezzanti, poiché il vostro futuro sarà in
prigione e sarete messi da parte mentre il resto della umanità andrà a sperimentare la crescita
economica e degli standard di vita che finora esisteva solo nei sogni della gente.
D'altra parte, se guardate nello specchio e decidete che “Forse è tempo di fare un cambiamento”,
Potete finire col passarvela meglio dei vostri colleghi che spendono tutto il loro tempo, le energie e i
beni che si assottigliano lottando per la propria reputazione. Coloro che di solito lavorano per un futuro
migliore sono stati consigliati da quelli che lo sanno che il perdono è il miglior risultato delle udienze
Verità & Riconciliazione in arrivo. Come specie abbiamo bisogno di andare avanti e qualcuno di voi può
finire col diventare di importanza vitale per guarire e ricostruire il nostro mondo. Comunque, finché
alcune dichiarazioni pubbliche di pentimento non saranno state fatte - è poco probabile che chiunque
aveva la parola 'Capo' come suo titolo prima dell'EVENTO sarà considerato di nuovo degno di fiducia
senza che vuoti il sacco su tutte le conversazioni e i promemoria che sono nascosti sotto l'ombrello
nefasto degli ‘Accordi di Non Divulgazione’.
E' tempo di smettere di nascondersi dietro le protezioni legali ed economiche che avete a lungo
ottenuto. Ora che l'EVENTO è qui, quelle protezioni sono passate per sempre. Andando avanti,
chiunque si afferma nel mondo degli affari dovrà creare valore per i clienti in modo etico. Questo
significa non trattare più gli impiegati come pecore o impiegare bambini in fabbriche che li sfruttano e
che sono a tutti gli effetti campi di lavoro schiavisti. No, andando avanti ognuno non verrà valutato per
il luogo in cui è cresciuto, per il colore della sua pelle e chi conosce né per quale è il suo cognome che
non servirà più per aprire le porte.
E' tempo di accettare il programma e finalmente riconoscere come simili coloro che avete disprezzati
così a lungo. Siamo tutti sulla stessa via e il resto di noi - il 99%, se vorrete, vuole darvi il benvenuto a
braccia aperte se siete disposti ad aprire ciò che è stato dietro porte chiuse per così tanti anni.
La scelta è vostra. Cooperando renderete migliori tutte le nostre vite - compresa la vostra.
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