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ehi! ciao schiavo.. sì sì.. lo so, ti fa incazzare la parola SCHIAVO .. ma tant’è..
lo siamo tutti.. ora che ci siamo accumunati è piu’ accettabile per te? Comunque..
sei qui a dimostrare contro berlusconi? bene.. cioe’.. “bene”.. diciamo che stai
facendo una cazzata ma almeno il culo dal divano lo hai alzato.. forse, e dico
forse.. è già qualcosa.
Ma davvero ritieni sia berlusconi il problema del nostro paese? puo’ darsi.. forse
sì.. di certo e’ UN problema.. ma tu vivi male perché c’è berlusconi in Italia?
quando c’era prodi vivevi meglio? e quando ci sara’ di pietro? no.. non credo.. e lo
sai.. dentro di te lo sai che IL problema non puo’ essere UN politico..
tu lo sai.. guardati allo specchio e dittelo da solo: “IL problema è l’Entita’ che
manovra il politico.. il cameriere politico ha sempre un padrone banchiere”
dillo.. senti come suona bene.. guardati a quello specchio mentre lo dici.. quasi
riesci a sorridere, vero? ora che ti sei detto la verità.. sei più sereno, no? invece,
prima, mentre bestemmiavi contro berlusconi (o prodi o d’alema) eri sempre e
comunque incarognito.. vuol dire che qualcosa non andava, o no? Questo perche’
solo la verità ci rende liberi e la libertà ci fa sorridere.
dillo ancora: “I CATTIVI SONO I BANCHIERI PRIVATI SOVRANAZIONALI”
ecco che ridi!! ma ti vedi? sei quasi piu’ bello/a. sputazza pure il berlusconi, non
sono qui per difenderlo [anzi!].. insultalo che male non gli fa, ma non DISTRARTI
dalla vera CAUSA del TUO malessere: LA TOTALE MANCANZA DI
SOVRANITA’ MONETARIA.
I DEBITI.. ecco cosa ti pesa sul groppone.. ecco cosa ti fa camminare curvo e ti
toglie il respiro.. e l’unica lotta degna di essere combattuta è LA LOTTA A IL
GRASSO BANCHIERE, AL SISTEMA BANCARIO MONDIALE, ALLA MONETA
DEBITO DI IGB.
ad esempio lo sapevi che qui in ITALIA C’E’ UN’IMPORTANTE ROCCAFORTE:
BANKITALIA S.p.A. con il suo governatore Draghi, uomo della “goldman sachs”..
uomo privato che guida una banca privata. . e secondo te lo fa in nome del TUO
benessere? Dai.. sii serio, ora.
E’ come se per combattere la mafia tu ti sbracciassi per contestare il nipote
dell’autista di toto’ riina perché parcheggia in doppia fila.. ti pare EFFICACE? ti
pare LOGICO? ti pare INTELLIGENTE?
PENSACI. L’ESEMPIO CHE TI HO FATTO E’ PURE RIDUTTIVO.
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