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Comunicato stampa– www.DAKTTARI.ORG – 18 /2/ 2012 – 

Nascita della civiltà del 3° millennio–Atene-5/3/212 

Lettera Aperta "Accusa… o libera il diritto di espressione!" 

 

La lettera aperta "Accusa… o libera diritto di espressione!" Domanda una risposta ai responsabili dei 

media. Coloro che danno particolare importanza al "Nuovo Ordine Mondiale" mortifero, quando per 22 

anni hanno ignorato (perfino per l'elezione presidenziale!) le alternative di vita come la "Civiltà del Terzo 

Millennio" proposta da Biosfera Per Domani. 

 

Politici, giornalisti, cittadini e protagonisti della vita economica, tra il "Nuovo Ordine Mondiale" e la 

"Civiltà del Terzo Millennio", è impossibile continuare a tergiversare, è arrivato il momento di scegliere!  

 

Da due secoli l'oligarchia finanziaria prepara l'avvento del "Nuovo Ordine Mondiale". È il dominio 

dell'umanità da parte della casta dei banchieri e dei loro servitori. I mezzi per arrivare ai loro fini sono il 

caos, le dittature e i disastri programmati. Dopo la prima e la seconda guerra mondiale e una moltitudine 

di aggressioni contro popoli pacifici il caos finale, "la giusta crisi", come dicono, è alle porte... e se ne 

compiacciono! (Vedi citazioni 1-2-3-4). 

 

Dal 1989, la "Civiltà del Terzo Millennio", anche se ignorata dai media sta nascendo. È l'alternativa e allo 

stesso tempo l'antitesi del "Nuovo Ordine Mondiale". Costruire una nuova società di Pace e di Progresso 

nella Fraternità e, in meno di vent'anni, rappresenta la sfida della nostra generazione. Lo rivendichiamo! 

Diveniamo costruttori, cittadini del mondo, "Tutto è a portata di mano" per riuscire! 

 

Uomini d'onore e presidenti rispettati hanno preparato il cammino come anche, (Cit. 5) 

John Fitzgerald KENNEDY e il Generale de GAULLE. 

 

 

"Devono essere portati a termine dei grandi compiti per la realizzazione della pace, della giustizia e della 

comprensione tra tutti gli uomini e le nazioni, e per mettere fine alla miseria e alla sofferenza ovunque si 

trovino. Non penso che questo paese sarà sulla cima del monte di questa amministrazione, o durante la 

nostra generazione o nel nostro tempo, ma un giorno ci sarà, e spero allora, penseranno che abbiamo fatto 

la nostra parte ..." J F. KENNEDY. 

 

"Tutti si piegano. Durerà... finché non l'avremo denunciato e finché non vi metteremo fine (...) È 

un'invasione che avanza come il corso di un fiume. (...) chi erge una diga? Non è il fiume. Sono gli uomini 

che devono mettersi al riparo dall'inondazione. Però, nessuno ne ha il coraggio. Tocca quindi a noi questo 

compito. Vedrete, si finirà col seguire il nostro esempio se lo diamo con slancio". Ch. de GAULLE. 

----------------- 

Dalla fraternità dei Kennedy alla fraternità cittadina, da Atene a New York approfittiamo della voce degli 

uomini che, verso e contro di tutto, hanno innalzato i più alti valori dell'umanità. Questa voce si fa ogni 

giorno più forte e spazzerà nei meandri della storia il delirio paranoico di dominazione degli oligarchi del 

"Nuovo Ordine Mondiale". 

Questi affaristi che operano nell'ombra delle loro società segrete, resteranno dei manipolatori patetici dalla 

coscienza orribilmente sporca. Senza esitazione, noi, cittadini del mondo riprendiamo la fiaccola di JFK 

caduta a Dallas, il 22 novembre 1963. 
 

Dobbiamo, senza attendere un giorno di più: 

1/ Prendere l'iniziativa, 2/ Tracciare la nuova strada e 3/ Fissare le scadenze. 

----------------- 
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Il 5 marzo 2012 alle 12:00, dopo una lunga notte invernale, infine, il sole sorge al Polo Nord. 

Tutto l'emisfero è illuminato. Sta a noi far sì che la simbologia di questa stagione novella illumini l'intero 

pianeta e la marcia dell'umanità; sempre! 

Ad Atene, l'iniziativa cittadina prende il comando, per il raggiungimento dell'opera del popolo greco 

cominciata 2500 anni fa. Sarà la nascita della Democrazia Perfetta e della Civiltà del Terzo Millennio! 

 

 

L'atto fondatore della nostra azione sarà "La Marcia dei Confederati della Biosfera" che partirà da Atene, 

là dove è nata la prima democrazia. "Marcia" per ricordare quella dei marciatori per i diritti civili di 

Martin L. King nel 1968, e "Confederati" per ricordare i confederati marsigliesi del 1792, uno dei gruppi 

promotori della Rivoluzione Francese e dei valori democratici. Lo scopo di queste manifestazioni pacifiche 

sarà quello di ottenere dai governi attraverso il mondo la responsabilità delle aspirazioni dei cittadini 

costruttori e l'organizzazione dei "Tre Referendum della Liberazione". 

 

Referendum per l'Abolizione delle Pene di Debito, l'Abolizione delle Pene di Guerra e l'Abolizione dei 

poteri dell'Oligarchia finanziaria. In segreto, senza alcuna contropartita, e nel silenzio più assoluto, le 

banche si sono fatte rimettere 16.000 miliardi di dollari tra il 2008 e il 2011 dalla banca federale 

statunitense. (Cit. 6). Durante questo periodo l'oligarchia politicante e finanziaria non vuole concedere un 

solo referendum, per avere l'opinione della popolazione, riguardo alla gestione degli affari pubblici. 

Noi vogliamo che tre referendum siano proposti ai popoli dell'Unione Europea... come prima cosa! Poi 

vedremo se il popolo ha diritto alla parola, o se "la casta" resta l'unico distributore di ordini dei nostri 

eletti. Questa prima grande tappa si concluderà a Wall Street - New York, quando l'oligarchia finanziaria 

lascerà ai governi del pianeta convalidare liberamente i principi fondatori della "Civiltà del Terzo 

Millennio" e abbandonerà definitivamente i capricci del "Nuovo Ordine Mondiale".(Cit. 7-8). 
 

Pallio bianco come abbigliamento e assoluta non-violenza ma dinamica con il quorum 1000, saranno le 

caratteristiche di questa manifestazione e di quelle future. È il metodo infallibile per dare scacco matto alla 

strategia delle oligarchie di "Wall-City". Infatti, la violenza e il caos, all'interno come all'esterno dei paesi, 

è il loro obiettivo dichiarato per poter imporre la loro dittatura. È spiegata in testi ufficiali come il Rex84 

negli Usa, che svela una parte dei piani per ritirare il potere ai governi nazionali e federali. Tutto è previsto 

nei loro piani deliranti. Hanno dato inizio alla costruzione di 600 campi già operativi, i " FEMA CAMPS" 

negli USA. Hanno in pratica tutte le caratteristiche che ricordano i campi di concentramento della seconda 

guerra mondiale! Più di 3500 altri siti possono essere resi operativi rapidamente! Essendo gli accordi 

militari molto stretti all'interno della NATO, i rischi d'importazione della dittatura sono grandi e "i nostri 

responsabili" si guardano bene dall'affrontare tali argomenti! Anche Georges Soros ce lo conferma: "caos 

economico, sommosse in Europa e guerra civile negli USA". Il piano mortifero dell'oligarchia avanza... 

(Cit. 9). 

 

È davvero urgente far entrare la Biosfera in una dinamica di progresso placata e fraterna, il 5 marzo 

2012, con la Grecia, ancora e per sempre, il crogiolo della Democrazia.  
 

Dakttari -Biosfera Per Domani. 

 

NB: sarà un punto d'onore comporre il primo governo al 100% femminile che inaugurerà la nuova era 

per i nuovi Stati che entreranno nella "Civiltà del Terzo Millennio". 

In Grecia, 2500 anni fa, è nata ciò che possiamo definire la "Democrazia Originaria". Nonostante sia 

stata interamente gestita dagli uomini a quell'epoca, a tutt'oggi rappresenta il più grande progresso 
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politico delle nostre civiltà. Tutto è riunito, ora in Grecia per veder sbocciare la "Democrazia Perfetta", 

sulla quale si appoggerà la nuova civiltà per il suo sviluppo. Per la legge del contrappasso la prima 

assemblea formata al 100% da donne permetterà un rinnovamento vitale delle politiche. Esse 

sublimeranno tale lavoro di costruttori e per merito diventeranno alla stregua degli uomini nella 

gestione della vita pubblica. 

 

 

Citazioni: 

 

1- "Io credo che le istituzioni bancarie siano più pericolose per le nostre libertà di quanto non lo siano gli eserciti 

permanenti. Colui che controlla il denaro della nazione controlla la nazione". Thomas JEFFERSON (1743-1826, 

terzo presidente degli Stati Uniti). 

 

2- "Siamo sull'orlo di una trasformazione globale. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la "giusta crisi" globale e le 

nazioni accetteranno il nuovo ordine mondiale". David ROCKEFELLER. 

 

3- "La grande massa del popolo, intellettualmente incapaci di comprendere i formidabili vantaggi che procura il capitale 

del sistema, porterà il suo fardello senza lamenti e forse senza immaginare che il sistema è contro i loro interessi". 

Firmato "Fratelli ROTHSCHILD". Nel 1865. 

 

4- "La sovranità sovranazionale di un'elite intellettuale e di banchieri è sicuramente preferibile all'autodeterminazione 

nazionale dei popoli". David ROCKEFELLER (discorso alla commissione trilaterale nel 1991)  

 

Rispetto per le personalità di onore, che nonostante le loro responsabilità, non hanno derogato ai loro principi né 

rinnegato i loro valori per preparare il cammino per una nuova era: Thomas JEFFERSON, Woodrow WILSON, 

Mahatma GANDHI, Théodore ROOSEVELT, John F. KENNEDY, Benjamin FRANKLIN, Dwight D. 

EISENHOWER, Nelson MANDELA, Ch. De GAULLE, Thomas JEFFERSON, Abraham LINCOLN, Robert F. 

KENNEDY e molti altri! 

 

5- "Se il popolo capisse il funzionamento del sistema bancario e monetario credo che scoppierebbe una rivoluzione 

prima di domani mattina". "La gioventù che potrà risolvere la questione monetaria farà di più per il mondo di quanto 

non abbiano fatto tutti gli eserciti nella storia". H. Ford. 

 

6- "Le persone devono essere libere di scegliere il loro futuro, senza discriminazione né diktat, senza costrizioni né 

sovversioni". JOHN F. KENNEDY. 

 

7- "Ogni volta che si permette a un contribuente di pagare meno, si deve chiedere a qualcun altro di pagare di più". F. 

KENNEDY. 

 

8- "In momenti come questi, la sopravvivenza è la cosa più importante". "bisogna aspettarsi una repressione brutale che 

ridurrà considerevolmente le libertà civili. Il sistema economico mondiale potrà perfino sprofondare completamente". 

"Mentre la collera aumenta, le sommosse nelle strade delle città americane saranno inevitabili. La risposta ai disagi 

potrebbe essere più dannosa della violenza stessa". "Sarà una scusa per una repressione utilizzando tattiche robuste 

per mantenere la legge e l'ordine, che spinto all'estremo potrebbe portare ad un sistema politico repressivo, una 

società dove la libertà individuale è molto più limitata, ciò che sarebbe una frattura con la tradizione degli Stati 

Uniti". Georges SOROS. 

 

Citazioni sul sito: 

 

http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html 

 
Citazioni dalla Lettera Aperta: 

 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html 
 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/nelson-mandela-3655.php
http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html
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Dunque per il «Nuovo Ordine Mondiale» non c'è niente da fare, pensano a tutto gli oligarchi! 

Invece, se alla luce della verità, volete costruire una nuova società di Pace e di Progresso per tutti i popoli: bisogna 

decidersi ora. Domani potrebbe essere troppo tardi.  

 

 Visitate il sito www.dakttari.org dove troverete tra altri documenti: 
 

Lettera Aperta ai media (francesi in particolare): Accusa… o Libera il diritto di espressione! 
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf 

 

 

 

 

I "Tre Referendum della Liberazione" 

  
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html 
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html 
 

     
 

 

 

 

Politici, Approfittatori e Devastatori, Dittatori: non devono ingannarci! 

 
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html 
 

     
-  

- Disponibili nel sito www.dakttari.org: 

http://www.dakttari.org/
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html
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- Le citazioni delle personalità d'onore che hanno preparato il cammino per una civiltà di Pace e di 

Progresso e quelle, meno trasparenti, di qualche affarista del "Nuovo Ordine Mondiale".  

- La tavola delle materie della Lettera Aperta. 

- La Lettera Aperta in versione ridotta e in versione ridotta per la Grecia.  


