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Lettera a Sindaci e Comunali
(coloro vivono il COMUNE e vivono nel comune in comune)
Rivista e Corretta al 29.04.2020 dopo averci dormito un pò su.

Cappello

Quello che segue è un discorso, un esempio, dell'allontanamento sociale che ha come
mezzo il Telefonino, lo Smart-Phone.
Salute a noi, scrivo la presente missiva a tutti coloro i quali vivono il Comune perché lavorano
all’interno delle sue mura: Uomini e Donne nelle funzioni di Sindaco, Vice Sindaco, Assessori,
Legali Rappresentanti, Responsabili, Impiegati e chiunque vive la gestione della res pubblica in
quanto eletti o assunti per il bene comune e per il bene in comune. Quest’ultimo “in comune”
significa di tutti.
Il periodo del blocco causato dall’ipotetica pandemia sta debilitando tanti cittadini ed esseri
umani che vorrebbero vivere, piuttosto che sopravvivere. In questo, tanti hanno dimenticato che
dipende anche da loro togliere il consenso agli amministratori eletti e ineletti (eletti solo dai
giocatori d'alto rango). Il consenso è la chiave, bisogna esser consapevoli e per questo anche tu
sei in balia di chi governa dall’alto.
Un caro amico, che ho potuto ascoltare in questi ultimi anni, con cui si poteva discutere su tante
cose, anche su quanto non condividevo era Giulietto Chiesa, pochi giorni fa disse: "Noi dobbiamo
imparare a difenderci in modo tale che non ci possano colpire. Difenderci in questo modo
significa difendere il nostro territorio: il territorio del nostro cervello. Dobbiamo difendere i
nostri pensieri, il nostro corpo che è la nostra vita senza la quale non potremmo vivere.
Dobbiamo difendere dove camminiamo, dove camminano i nostri figli, dove studiano, dove
lavoriamo, dove ci incontriamo. Noi dovremmo costruire mille, diecimila, centomila punti di
resistenza, di uomini e donne consapevoli che la difesa del loro territorio è cruciale”. Ed ancora,
"Dovremmo capire che è indispensabile unire le forze, l’unico difetto è che sono frazionate,
incapaci di agire con una voce unica, dobbiamo creare un unico megafono. Per difendersi le
persone devono sapere, devono organizzarsi”.
A questo aggiungo, cuore e coraggio sono ingredienti utili alla buona riuscita del progetto, oltre
ad una considerevole quantità d’amore!
Alcuni di voi nel leggere questa lettera, prontamente scarteranno l’idea che un essere umano si
prenda del tempo per cercare di farvi osservare un particolare che forse v’è sfuggito: siamo
assieme su questo pianeta e ogni cosa facciamo riverbera, risuona, ovunque, quando avete
creduto a colori politici, ad ideali semantici oppure perché v’andava di rappresentare quel popolo
che viene citato nel primo articolo della Costituzione Italiana: “L'Italia è una Repubblica
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democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione”, allora IO SONO parte di quel popolo.
TU SEI parte di quel popolo!
Le altre ditte (s.p.a., corporations) che cercano di gestire tutto anche il comune in comune
prendendosi sempre la fetta più grossa estorta ai "cittadini" e i vari ed eventuali “impositori
esterni" (meglio impostori), sono esterni alla vita che conduciamo realmente. Questo è chiaro? Il
sistema consumistico è chiaro che non produce ricchezza ma la induce in forma mediatica
facendo divenire tutti debitori e incatenati alla gabbia sociale; un esempio fra i tanti è dato da
coloro i quali si sono convinti che avere tre auto e pagare tasse di tutti i tipi, sia giusto e la Società
stimola questi SOGGETTI richiedendo di lasciarli consumare in quanto fanno girare più denaro,
l’economia li deve ringraziare ed ossequiare come guardiani delle loro gabbie sfruttandoli,
sfruttandoti.
L’illusione deve scomparire, quando tutto si compirà in termini di legge L.241/1990 allora anche
tu potrai usare questa Istanza e a quest’altra Istanza e potrai dare disposizione d’attuazione a
nome e cognome di ogni cittadino del tuo Comune, richiedendo e rivendicando per loro
dall’Agenzia delle Entrate del tuo Comune o Provincia il rimborso per l’emergenza COVID-19
aiutando migliaia di cittadini che aspettano, aspettano, aspettano invano un mondo migliore.
Riguardo la teoria della ricchezza, questo sistema sociale funziona proprio male, io vedo che la
ricchezza nel prossimo futuro, dipenderà da scelte interne (consapevoli del valore della vita),
scelte interne anche nelle stanze del potere che dovranno accettare un altro paradigma socio
economico in quanto non hanno il consenso popolare. Attualmente tutto sta diventando sterile,
tranne per le multinazionali; anche tu stai dando loro ancora supporto sotto ricatto per
l'installazione della rete senza cavi del 5G?
Sai che distruggerà anche le tue cellule?
La bellezza della vita è godersela assieme senza doversi guardare sempre le spalle.
Noi siamo il valore e quindi coloro i quali danno valore, ipotizzando di conoscerlo.
Cambiando il valore per la vita cambiamo il mondo attorno a noi.
Per favore non offenderti se dico questo ed anche per utilizzare il "tu" e non la Terza PERSONA
(il messaggio è diretto all’essere umano che legge il messaggio, funzione pubblica a parte),
quanto sto scrivendo è diretto a te e alle migliaia di contatti del tuo smart phone, cellulare,
telefonino, e lista di e-mail, che dovresti informare correttamente; voglio scuoterti e portarti a
valutare alternative pacifiche e legali già in uso, valutare e decidere di seguire uniti, tutti assieme,
l’eliminAZIONE del debito dalla - nostra vita – ed eliminando la schiavitù dal dio denaro che
dovrebbe solo servire senza doverlo servire.
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Noi Creiamo perché siamo capaci (ex art. 2 codice civile) e ci sono tutte le istruzioni
sul sito http://gstvirtualbank.it e nella Procedura dello stesso può essere studiata
assieme ed applicata, adesso!
Hai sempre dovuto fare compromessi per la scarsa ricchezza monetaria ed economica comunale
e magari politica? Il futuro si sviluppa con amore, rispettandoci e rispettando la terra che ci
ospita in prosperità, ora ed in perpetuo.
Oggigiorno, parecchi dei tuoi colleghi, rifiutano di accettare il fatto che tutti noi, compreso te,
siamo capitalizzati, trasformati in un “bond” (cedola di valore in carta come BTP, BOT e CCT) e
dobbiamo produrre, pagare, consumare tutto per il "bene" dell’economia egoista e distruttrice
che illude gli stolti, i tiepidi; per coloro che pensano che possedere è potere, questo deve
cambiare in conoscere è potere!
Molti spendono 1 300 euro per uno smart phone-telefonino, un computer portatile potentissimo,
che oltre a servire come strumento di lavoro e comunicazione, serve a chi lo produce per
studiare, analizzare e dirigere tutti i tuoi spostamenti, i tuoi acquisti, le tue scelte, dicendoti dove,
come, e quando muoverti nell'apparato consumistico.
Cos’è questo se non un controllo di massa a distanza! Non possiamo scegliere di essere quello che
siamo? Dobbiamo farcelo dire sempre da altri? Da un telefono? Si, il telefonino, chiamato adesso
smart phone, è smart=intelligente più di te! Ti domina e non puoi più fare a meno di lui.
Svariati motivi mi portano a concludere che un dispositivo simile permetta al sistema di
controllare il prodotto Uomo-Donna; dall'altra parte ci sono uomini e donne che pensano d’aver
il mondo in un dispositivo tascabile e quindi fantastico, ottimo per chi statisticamente vuole
conoscere le abitudini, gli spostamenti e quanti soldi sono in cassa. Il Telefonino è solo un
procedimento di distanziamento sociale. La società odierna, in modo ignaro, ha subìto tantissimi
esperimenti sociali, tutti questi esperimenti hanno portato ai nostri giorni.
Il sistema di comando, vuole il distanziamento sociale perché meno complesso da manipolare. La
lotta fra l’anticristo (adulatore, materialista, illusionista) col cristo (luce e verità abbinati a tanto
amore) per il dominio della verità, usa lo stato del materiale (quello che distrae dal nostro io,
dalla nostra essenza) portando a dimenticare lo spirito (meglio un telefonino, posso esser parte
del world wide web ovunque, che senso ha spendere tempo e denaro a scoprire altri mondi
personalmente quando altri l’hanno già fatto per me?). Pochi anni fa, se volevi incontrare un tuo
amico non raggiungibile al telefono, ti facevi una camminata socializzando lungo la via. I
rapporti erano umani. Adesso, sul telefonino ci sono moltissimi indirizzi in rubrica di cui non
sappiamo nulla forse abbiamo avuto una sola conversazione tra l’altro con una persona
sconosciuta.
Sto arrivando alla Conclusione, voglio condurti ad osservare che quel comportamento è fra le
paure di questo tempo curato dalla medicina ufficiale con psicofarmaci (sei anche tu sedato da
alcuni di questi psico inibitori dell'anima?); è importante curare chi sta male e soffre, dovrebbe
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essere istintivo, adesso invece chi ha un telefonino anziché aiutare qualcuno che ha avuto un
incidente, prende il suo glorioso attrezzo tecnologico e filma quanto sta accadendo, immobile
perché poi deve esser social e dice: “avrò tante visualizzazioni”; comportamenti acquisiti
dall’imposizione mediatica OBEY BUY BUY BUY OBEY come nel film They Live del 1988
(https://youtu.be/iJC4R1uXDaE ).
Concludo
Perchè ti sto dicendo questo? Vedere il mondo da uno smart phone è diverso che vivere il viaggio
nei luoghi dei nostri comuni, 7916 comuni, sentire i profumi della campagna, del mare, delle
montagne e dei boschi e delle pianure e colline, delle vie del centro alberate e del mercato. Il
reale è amore e anche l'umanità che si trasforma è amore, distanziarci dal materiale è lo sforzo
necessario che dobbiamo compiere non l'uso della mascherina usata per nasconderci. Riprendere
un paesaggio col telefonino, alimenta poco il cuore e lo spirito che sono ancora analoghi, si
riempie solo una scheda di memoria e la nostra essenza viene deturpata.
Per costruire qualcosa di nuovo, di nuovo veramente, si devono cambiare le basi delle
fondamenta marce, nel rispetto dei diritti fondamentali dell’umanità tutta e di chi vive ed è
vivente adesso.
Per favore, riferisciti ai link che seguono, mi potrai contattare da essere umano (non sto
provocando è la realtà):
http://www.gstvirtualbank.it/styled-15/
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/direttiva-sviluppo-sostenibile-registrata-dallaCdc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qIxOKwNN790
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/Moneta-Legale-Vs MonetaScritturale.pdf
http://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/MONETA-SCRITTURALE-UltimaFrontiera-142020.pdf
http://humans.it
Assieme è umanamente possibile.
Rammento l'articolo 21 della Costituzione Italiana, nel caso non fossi d’accordo,
questo è il mio pensiero!
Grazie d’esistere e di cominciare ad amare.
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Ringrazio di cuore tutti coloro m'ispirano in questa vita; voi che siete nella mia rubrica, so che
siete speciali e vivi e viventi. Questo è un extra per dirvi che vi voglio bene, adesso però
cominciate a muovere i primi passi nel futuro di luce e d'amore con coraggio, grazie d'esistere.
https://telegra.ph/Lettera-a-Sindaci-e-Comunali-04-27
Legge Naturale, Esseri Umani, Ri-Evoluzione, #debitopubblicosaldato

Prot. int. man-018-2020-LSC del 28.04.2020

Michele Angelo Narracci
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