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Donne della Grecia, con le cittadine del mondo e gli uomini di buona volontà che avanzano con voi, è arrivato il momento di
costruire una nuova società. Tutto è a portata di mano! L'epoca in cui viviamo è unica.
Donne della Grecia, rappresentate il seme della società del terzo millennio; il treno per la grande storia della civiltà umana è
alle porte di Atene.

PRENDETELO!
LA CIVILTÀ GRECA È IL FARO ETERNO DEL PROGRESSO UMANO
LE DONNE GLI DARANNO LO SLANCIO PIÙ POTENTE
La Grecia non è un paese come gli altri. È all'origine della diffusione dell'ideale democratico, da 2500 anni, con la
nascita di ciò che possiamo definire "La Democrazia Originale". Sarà lei che darà a questo sistema gli attributi
essenziali definitivi de "La Democrazia Perfetta" nel terzo millennio. Dato che la situazione dell'umanità non può
perdurare ancora a lungo della logica attuale, è sicuro che i sussulti della vita pubblica greca non hanno finito di
interrogarci e d'incitarci sempre di più all'azione. Infatti, nessuna riforma strutturata, guidata da un ideale
ampiamente condiviso, potrà essere il risultato del funzionamento attuale, ben poco democratico, dello Stato
greco, così come le nostre altre "democrazie".
Il futuro del nostro pianeta si trova a un incrocio con solo due possibili direzioni:
Il "Nuovo Ordine Mondiale" la "Civiltà Del Terzo Millennio".
Non esiste una terza strada. L'impulso migliore arriverà dalla Grecia e da nessun'altra parte. Per il momento, il
"nuovo ordine mondiale" è atteso dalla maggior parte delle persone, volenti o nolenti. Ne hanno talmente tanto
sentito parlare che non c'è altra alternativa! Alcuni sperano di approfittarne, la grande maggioranza è cosciente
che non potrà far altro che subirla. Le preoccupazioni dei più informati non sono esagerate date le devastazioni
che sono in atto... e quelle ancora peggiori, che sono in programma. Quest'epoca è preparata per la casta
criminale sotto la direzione dei grandi banchieri che, da due secoli e mezzo, lavora all'avvento del proprio "Nuovo
Ordine" per mezzo di crisi, di guerre e appropriazioni indebite. Questo momento avverrà attraverso un'azione
disonesta che non conosce limiti, che non vuole essere sottomessa ad alcuna legge, per poter così sottomettere il
mondo alla propria.
È vero che il protagonista del momento è il "proprio" denaro: o meglio il denaro di cui ci hanno defraudato, frutto
del nostro lavoro e di quello dei nostri familiari. I capi autoproclamati delle transnazionali, ubriachi di promesse
di carta moneta fatte da parte dei banksters hanno abdicato in cambio di contratti vantaggiosi e della loro
sottomissione. Sottomissione del tutto umiliante, imposta, subita o accettata essenzialmente dalle personalità
politiche, mediatiche o militari. Queste ultime hanno preferito distogliere lo sguardo, quando gli oligarchi li
insultavano pubblicamente. (1). La corruzione degli spiriti è tale, che gli uni e gli altri, utilizzano e abusano, in
modo del tutto impunito dei vantaggi che si sono arrogati grazie a manipolazioni nascoste, organizzate
nell'ombra delle loro congregazioni (2). Sono persuasi che loro stessi e i loro discendenti sfuggiranno alle
conseguenze del loro delirio morboso, estendendo il loro potere totalitario al mondo intero. Le avvisaglie che ogni
giorno oscurano il nostro cielo nascondendo la tragedia più grande da loro ambita, decuplicano i loro impeti.
Si attivano senza tregua per rinforzare sempre più il dominio del "loro ordine", e il tempo del loro scenario, anche
se la plebe cittadina è sempre più in agitazione. Quest'ultima, nonostante la propaganda anestetizzante subita,
risente di questo "disordine programmato", percepisce il proprio destino sfuggirgli e lo vedono diretto verso il
peggio. Basti vedere com'è preparato dalla FEMA negli Stati Uniti, la distruzione definitiva di alcuni lembi di
democrazia che ancora ci restano (3). Infatti, mai tanta forza distruttrice è stata riunita, mai tanti mezzi
industriali mobilitati, mai tanta potenza mediatica così insidiosa all'opera, per formattare i corpi e gli spiriti alla
sottomissione totale. È davvero il grande enigma della nostra epoca. Come ha potuto una tale concentrazione
d'intelligenze, un tale miscuglio di potenziali finanzieri e industriali dirigere la propria energia unicamente verso
la produzione di strumenti di morte e di dominazione? Come ha potuto questo gruppo di uomini dimostrare una
tale perseveranza nella preparazione, da 250 anni, di disastri tanto terribili quanto le crisi economiche o le
guerre; senza che un minimo bagliore di coscienza, possa un giorno incitarli a fare marcia indietro? Per il
momento questa domanda rimane senza risposta.
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La loro impresa dittatoriale, che va incontro ai fondamenti essenziali della civiltà umana, finirà con un fiasco
pietoso. Non c'è da dubitarne. Il "Nuovo Ordine Mondiale" sarà la vergogna di tutti coloro che hanno associato il
proprio nome a questa avventura patetica e senza riuscita.
Nonostante questa armata e i propri enormi interessi, un'altra possibilità si fa largo, si tratta della costruzione
della "Civiltà del Terzo Millennio". È la seconda destinazione... verso la quale alcune personalità, con spirito
politico più nobile, si sono già impegnate, a cominciare da Lincoln o Jefferson. Alcuni l'hanno pagata con la vita
come i fratelli Kennedy, o con la carriera, come il generale de Gaulle (4). La "Società del Terzo Millennio" è
ufficialmente già nata nel 2012 (5). Si sta facendo strada benché sia "ignorata" dalla maggior parte dei media,
così come, l'azione di "Biosfera per Domani" che l'ha iniziata fin dal 1989.
CHI PUÒ INIZIARE E PORTARE A TERMINE QUESTA MISSIONE DI COSTRUTTORI?
L'"homo bellicus"? Per il momento bisogna lasciarlo riposare. Le sue reazioni sono troppo condizionate da secoli
di lotta. È stupidamente rimasto spesso dominatore, nonostante le sanzioni che la storia gli ha puntualmente
presentato ad intervalli regolari. Ovviamente, esiste "l'uomo vero" colui che, nonostante gli innumerevoli
combattimenti condotti, non ha mai derogato ai valori e ai principi dimostrati e ha vissuto con uomini di grande
spirito. Coloro che hanno fatto della non violenza, la fraternità, il rispetto delle altre civiltà una linea di vita mai
tradita. Sarà un supporto prezioso, poiché è evidente che sarà la donna, il protagonista della nascita di questo
movimento.
La donna ispirata? Il fatto che le donne abbiano un ruolo di importanza nella partecipazione all'avvento della
"Civiltà del Terzo Millennio" può essere visto in diversi modi. Potrebbe rappresentare un ringraziamento per il
ruolo, spesso ingrato benché essenziale, che hanno sempre avuto fin dall'inizio dell'evoluzione della civiltà
umana. È allo stesso modo possibile pensare a una compensazione per le ingiustizie che l'uomo, le fa scontare
dalla notte dei tempi. Potrebbe anche essere visto come una lenta evoluzione del nostro sistema democratico che
avanzerebbe verso l'uguaglianza di trattamento. Quest'ultimo resta un ideale lontano, molto lontano. La realtà è
ben altra.

CIÒ CHE LE DONNE APPORTERANNO È UNICO E INDISPENSABILE
Unico, nel senso che, solo loro potranno liberare il funzionamento politico dalla maggior parte degli ostacoli che
le impediscono di servire l'interesse generale (conformismo, attrazione delle reti di decisione a vantaggio di una
minoranza e degli interessi privati, corruzione ecc.).
Va sottolineato che il 99% dell'oligarchia visibile del "Nuovo Ordine Mondiale" è composto da uomini.
Indispensabile, poiché è illusorio far emergere una civiltà del progresso, senza garantire la Pace per tutti popoli.
Solo loro potranno animare questo grande salto in avanti dell'umanità senza cadere nelle trappole dei gruppi di
pressione finanziari e industriali mortiferi che provocano regolarmente guerre, devastazioni economicheecologiche e drammi umani, che le feriscono nel più profondo.
Per segnare l'entrata nel nuovo millennio, ogni paese farà in modo che il suo primo governo, della nuova epoca,
sia al 100% femminile. Gruppi di donne si riuniranno per percorrere il pianeta, incitare le cittadine E i cittadini
ad ottenere dai loro rispettivi governi l'organizzazione dei primi tre referendum programmati. Lo scopo è di far
convalidare dalle intere popolazioni quest'obiettivo nonché l'abolizione della pena di guerra. Ciò implicherà la
firma del "Piano Nazione del Mondo" per avere una difesa comune mondiale. È imperativo che le donne prendano
confidenza con questo programma che sarà l'occasione di riscattare la loro importanza, nella totalità della vita
pubblica e nel mondo intero. Così, attraverso azioni capitali potranno condurre il futuro dell'umanità verso "il
tempo in cui le nazioni non dichiareranno più guerra". Con l'ambizione di raggiungere questo scopo in meno di
vent'anni! Nemmeno il tempo di una nuova generazione!
Istituire un governo al 100% femminile sarà una motivazione formidabile per le donne E per gli uomini del
mondo per prendere coscienza dell'apertura di una nuova era. La prima assemblea democratica ad Atene era
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formata da uomini. Almeno il primo governo della democrazia perfetta del popolo greco dovrà essere formato da
solo donne. È un modo potente per segnare l'avvento della "Civiltà del Terzo Millennio" e dimostrare che la
fraternità non è solo un affare di parole, ma rappresenta la progressione verso una realizzazione luminosa.
Che permetterà di passare dalla "Democrazia Originale" alla "Democrazia Perfetta".
I veri protagonisti non possono essere altro che le donne, animate dai loro più alti valori, poiché la nuova società
rappresenta l'alternativa e l'antitesi del "Nuovo Ordine Mondiale".
Oggi, in Grecia come nella maggior parte dei paesi, le diverse fazioni politiche animate per lo più da uomini,
lottano per principi arcaici, per interessi privati o per futili questioni.
In questo periodo l'oligarchia esulta. Il suo piano avanza! L'esplosione sociale è vicina! Il totalitarismo si insinua
negli spiriti e il militarismo nei nostri Stati. La logica finanziaria che manipola le società transnazionali e il gioco
politico è pronta a proiettare la civiltà nell'oscurità dittatoriale per il suo più grande beneficio... o perlomeno ne è
convinta.
Dopo la nascita del "Nuovo Ordine Mondiale" personalità politiche di grande valore e cittadini altrettanto attivi,
si sono coraggiosamente messi in gioco contro quest'infamia, come JF KENNEDY per preparare un'altra strada:
il cammino del rinnovamento mondiale delle nostre civiltà. Hanno tutti previsto la degradazione della situazione
della società nella sua totalità. Ben presto hanno preso coscienza del ruolo nefasto delle forze private, nascoste,
che hanno contribuito a quest'evoluzione con lo scopo di sottomettere i popoli nonché di soddisfare la sete di
dominazione della loro casta. Un progetto che resterebbe derisorio e ridicolo se non fosse criminale come nessun
altro prima e dopo di lui.
La colonizzazione della Grecia, dell'Europa e del resto del mondo non è una fatalità.
Nell'attesa, la colonizzazione e la devastazione della Grecia e la sottomissione del popolo sono in atto.
L'Europa e il resto del mondo ne sono già gravemente colpiti. La marcia finale dell'oligarchia fa risuonare passi
sinistri ai quali abbiamo tutti creduto di scappare nel secolo passato. I soggetti di discordia sono in modo
prioritario distillati all'interno delle informazioni destinate alla popolazione per fomentare le divergenze. Gli
estremismi avanzano con forza come se il radicalismo fosse una soluzione! Il programma di Biosfera per Domani
che unisce riforme ragionevoli ma coraggiose e una strategia dinamica per l'attuazione rapida viene
"sistematicamente ignorato" da 23 anni! È il solo programma dell'ultima elezione presidenziale francese che è
stato "dimenticato" da tutti i grandi media.
L'ANIMA DELLA GRECIA, LE DONNE, IL MONDO , E... NOI!
L'evoluzione dell'umanità è regolarmente il teatro dei cambiamenti, che in alcuni casi possono essere imprevisti
quanto inattesi. La nostra epoca ha tutte le caratteristiche di un periodo che ha "bisogno" di questo genere di
avvenimento. In più, anche l'anima umana è pronta per questi cambiamenti. Essa ha fatto il giro di tutti i
miraggi veicolati dalla società attuale. L'immagine che riflette lo specchio dell'egoismo e dell'individualismo,
distrugge sistematicamente tutti i suoi capricci di bontà, nella dominazione e nello sfruttamento dell'altro,
attraverso la classe sociale, il paese, la razza o l'etnia. Gli esseri umani impareranno presto che per loro è vitale e
urgente cambiare, non solo i loro valori professionali, ma anche i principi di funzionamento della società. Il
mondo è preparato alla prova mediante l'azione dei nostri gloriosi predecessori. Le personalità che hanno lottato,
spesso pagando amaramente per l'istituzione di una civiltà di Pace e di Progresso sono talmente numerose che
stilare una lista è impossibile. I personaggi più illustri hanno lasciato tracce che ci motivano tutti giorni (visitare
il sito www.dakttari.org). Non bisogna quindi lasciare che l'onnipresenza delle teorie del "Nuovo Ordine
Mondiale" nei media abusi di noi. Il combattimento cittadino di questi ultimi anni è davvero il frutto di un lavoro
di fondo intrapreso da lungo tempo su tutti i fronti e da parte dei più grandi uomini.
Kennedy e de Gaulle dimostrano come delle personalità che non condividono alcuni punti della vita politica
possono servire l'umanità con uno slancio unico, anche molto dopo la loro morte... se sono stati guidati dalla
difesa dell'interesse generale.
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L'obiettivo era, e resterà sempre, quello di costruire su basi democratiche una collaborazione universale tra tutti
gli Stati, affinché il progresso sia accessibile a tutti cittadini del mondo in un'era di Pace. Questo processo può
essere credibile solo se i cittadini trovano i mezzi di agire per influenzare l'organizzazione degli affari mondiali,
con degli strumenti adeguati che possono essere rapidamente accettati da tutti i paesi del mondo.
Le proposte di "Biosfera per Domani" sono proposte originali, certo ma indispensabili per modernizzare in modo
reale il funzionamento dei nostri paesi.
Per la Grecia è una questione vitale, per il resto dell'Europa è urgente e, per gli altri continenti, inevitabile.
L'impulso delle donne impegnerà la Grecia e un numero sempre maggiore di paesi su questa strada.
Non saranno le pecore nere che rifiutano la mondializzazione, ma i portatori di luce che condurranno l'umanità
verso un mondo di Progresso e di Pace.
PJ: (1) (Kissinger), Organizzazioni (2), FEMA negli USA (3)Kennedy, (4) Generale de Gaulle. (5) "Civiltà del
Terzo Millennio" nata nel 2012. (6) La Grande Fraude JF Gayraud.
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