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Organo di pubblicazione di opinioni e punti di vista liberi, apolitici e indipendenti sugli avvenimenti mondiali
La «Dichiarazione universale dei diritti umani» del 10 dicembre 1948 all’articolo 19 “Libertà di opinione e di informazione” afferma:

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Dichiarazioni e opinioni non devono obbligatoriamente coincidere con i pensieri, gli interessi, gli insegnamenti
ed il materiale divulgativo dell’associazione FIGU

Lettera aperta a tutti i politici, ai responsabili e ai funzionari dell’economia e del
sistema bancario, all’esercito, ai servizi segreti, alle chiese di tutte le confessioni
così come a tutte le persone che riconoscono la verità
Rendetevi consapevoli della grande responsabilità che avete e cambiate la vostra politica ostile
nei confronti della Russia nonché l’attuale politica a favore dei rifugiati, adottando contromisure
ampiamente pacifiche, logiche e lungimiranti

A tutte le persone e a coloro con responsabilità di potere!
Lei vorrebbe per davvero accollarsi il rischio di provocare una guerra nucleare che distrugga l’Europa - Lei compreso,
le vostre famiglie, i vostri conoscenti assieme a milioni di altre persone – e che porti tutti quanti verso una morte crudele
a causa di una politica ostile nei confronti della Russia? Vorrebbe restare inoltre a guardare come, a causa di una
politica incerta dell’immigrazione in Italia (NdT: testo originale “in Germania”), così come in ogni altro paese europeo,
si spalanchi ogni porta e, a causa di ciò, non solo la nostra cultura e identità nazionale vengano annientate, ma viene
perduto anche il nostro benessere conquistato in decine d’anni? Se non verrà cambiata nel più breve tempo possibile
la rotta adottando ragione, comprensione e logica, incomberà su di noi lo scenario di una guerra civile terribile e
rabbiosa scatenata da tumulti sociali che si verificheranno con certezza. La preghiamo di dimostrarsi consapevolmente
responsabile e conscio di una condotta avveduta nonché mirata a una cooperazione pacifica con tutte le popolazioni
e tutte le nazioni; una condotta che promuova una pace mondiale, l’indipendenza dello stato e la salvaguardia delle
persone in tutti i paesi d’Europa e del mondo. E che questo preveda una politica d’asilo logica e rigorosa che protegga
per davvero l’Italia (NdT: testo orig. “la Germania) e l’Europa al fine di riparare gli errori commessi sinora. L’Italia (NdT:
testo orig. “la Germania) e l’Europa non possono in nessun caso sopportare ulteriori profughi e richiedenti asilo, di cui
oltre il 90% non si trova affatto in pericolo di vita per via della guerra. Per lo più si tratta invece di migranti economici, di
immigrati in cerca di benessere o di parassiti sociali che hanno deciso di abbandonare la propria terra per trasferirsi in
Europa – specialmente in Germania – a spese dello stato e della comunità per condurre una vita presumibilmente bella,
spensierata ed opulenta. Lei potrebbe rivedere e invertire il prima possibile il corso deleterio dell’ideologia multiculturale
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affinché l’Italia (NdT testo orig. “la Germania”) e le altre nazioni europee, Svizzera inclusa, possano preservarsi come
paesi altamente sviluppati, pacifici e benestanti.
Se andasse a fondo delle cause all’origine dei flussi migratori, giungerebbe alla conclusione che la ragione principale
risiede nell’esplosione demografica mondiale e che, in futuro, queste migrazioni saranno anche legate
all’intensificazione delle catastrofi naturali. Al secondo posto delle cause, individuerebbe le guerre pilotate dagli USA in
tutto il mondo e condotte con il beneplacito dei loro sostenitori e seguaci, guerre per via delle quali, i paesi coinvolti
vengono destabilizzati cadendo preda dell’anarchia. A causa di tutto ciò flussi immensi di persone premono sull’Europa,
persone tra le quali si contano centinaia di migliaia di individui traumatizzati assieme a individui violenti privi di scrupoli
che non conoscono alcuna forma di rispetto.
In particolare Le chiediamo di riflettere sui seguenti dati di fatto che, in qualità di leader responsabile e lungimirante, le
appariranno evidenti:

Il pericolo non viene dalla Russia, ma dall’occidente
L’accerchiamento militare e la demonizzazione della Russia e del suo presidente è controproducente per la pace. Non
è dalla Russia che giunge la minaccia alla pace in Europa e nel mondo, ma dagli USA e dall’Unione Europea che è
loro soggetta. I leader Europei non dovrebbero sottomettersi del tutto inerti e docili ma farsi una propria opinione libera.
Il dato di fatto è che la Russia non ha mai dato via ad una guerra d’attacco e la gente della Russia, grazie alla loro
visione del mondo, della struttura sociale e del proprio modo di porsi interiore, sono ben disposti alla pace. In opposizione
a ciò, troviamo gli USA, autonominatasi ‘Polizia Mondiale’, una nazione che trama da tempo fomentando dietro le
quinte per mezzo dei propri servizi segreti, militari e le cosiddette ONG (Organizzazioni Non Governative). Con il pretesto
di ‘esportar la pace e la democrazia’, gli USA si insediano in questi paesi con la forza bruta, mettono al potere governi
scelti da loro e sfruttano le risorse naturali. L’obiettivo degli USA, ormai dichiarato da parecchio tempo, è l’assoluto
dominio mondiale, una follia che li guida letteralmente a calpestare tutto e tutti. Anche l’FMI (Fondo Monetario
Internazionale), pilotato dagli USA, non è uno strumento di aiuto, bensì uno di asservimento degli ultra ricchi per
soddisfare la propria sete di profitto e di potere. A questa banda di sfruttatori non importa un granché la prosperità
delle persone. Questo modo di operare misantropo e glorificante della guerra andrebbe subito fermato con il Suo aiuto
e grazie alla Sua iniziativa. Contribuisca anche al fatto che l’Italia (NdT: originale ”la Germania”) e l’Europa rifiutino il
vassallaggio in tutti gli affari e obiettivi non pacifici (militari, nei servizi segreti, nelle politiche monetarie, ecc.) affinché in
Europa non venga condotta alcuna guerra pagata dalla popolazione, una guerra che porterebbe ad un fallimento
atomico mai visto, una tragedia che renderebbe insignificante ogni orrore visto prima.

Troppa apertura porta all’autodistruzione
Purtroppo, a causa delle continue immigrazioni, l’Italia (NdT: originale ”la Germania”) e le altre nazioni europee stanno
per perdere la propria identità, il benessere e la loro unicità, sino a quando non verrà messo un fermo ai flussi migratori.
Il troppo stroppia e ciò vale anche per la propensione ad aiutare e per la cultura dell’accoglienza nei confronti di
persone bisognose. Lo stesso vale per la mescolanza delle popolazioni, cosa che conduce in ultima analisi allo
scoppio di guerre civili. Questo verrà causato dal fatto che i cittadini europei non si sentiranno più a casa loro nel loro
stesso paese, ma si riconosceranno come stranieri e si sentiranno abbandonati e traditi dai rispettivi governi. Apra gli
occhi di fronte alla miseria che sta per caderci addosso e adotti una politica dell’immigrazione sana e rigorosa
sull’esempio dell’Australia! Se così non sarà, l’Europa commetterà un suicidio. Il patriottismo e la protezione della
propria casa e della propria terra non hanno niente a che vedere con la xenofobia, con il nazionalismo e con il
populismo estremista. Sono invece i segni, o per meglio dire, i sintomi, dell’ideologia del multi culturalismo,
un’ideologia estranea alla realtà e attuata da potenti irresponsabili.

La UE si comporta come una dittatura e contro il volere popolare
L’Unione Europea è diventata una dittatura della Commissione Europea, di capi di stato e di governo che detengono
il potere, una Commissione Europea mai eletta direttamente dal popolo e messa dal popolo stesso dove si trova ora,
al contrario di come dovrebbe essere in una vera democrazia. Questi individui, invece, si sono autonominati da sé e
si sono posti al vertice della EU per imporre dittatorialmente il destino del popolo e contro il suo stesso volere. La grande
maggioranza della popolazione europea non ha mai voluto né l’euro e nemmeno una UE che dirigesse a proprio
piacimento gli stati nazionali, che li sottoponesse a ricatto e che, in ultima analisi, li volesse dissolvere per fonderli in un
super stato europeo. E ciò è a cui aspirano solo quei leader che approfittano finanziariamente e brutalmente di tutta
questa assurdità a spese dei cittadini. Questo impoverisce al contempo tutti i nostri concittadini che sotto al mantello
della sicurezza contro la minaccia terroristica (che di certo hanno intensificato grazie all’apertura delle frontiere)
vengono totalmente monitorati e sfruttati. Altri esempi atti a dimostrare il controllo sulle persone, sono l’abolizione
pianificata del denaro contante e l’impianto negli individui di chip RFID (NdT: Radio Frequency IDentification), un fatto
che accadrà con certezza se a tal proposito non verrà messa in campo una resistenza logica, coraggiosa e
lungimirante.
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La preghiamo di considerare questi suggerimenti
Combattere le cause dei flussi migratori
Cambi le politiche migratorie e di asilo che stanno arrecando così tanti danni all’Europa in favore della protezione
delle singoli nazioni e delle persone che le stanno dando fiducia; si batta inoltre contro le cause dei flussi migratori!
L’esempio più attuale che mette in luce le mosse politiche più dubbiose è la ruffianata da parte della cancelliera
tedesca Angela Merkel nei confronti del presidente turco oltre alla pianificazione dell’introduzione della libertà di visto
per la Georgia, paese dal quale -come dimostrato- provengono bande di criminali in grande stile preferibilmente
verso la Germania. Tutto questo va contro ogni ragione, una mossa che Lei dovrebbe impedire con ogni mezzo
possibile legale e pacifico.

Fuori dall’Unione Europea e dalla NATO
L’Italia (NdT: testo orig. la Germania) dovrebbe uscire sia dalla UE che dalla NATO e ridiventare una nazione
autodeterminata, cosa che la libererebbe dal giogo dell’Unione Europea e dalla NATO a guida americana. Negli
scorsi anni sono state date montagne di denaro alla Grecia e ad altri paesi per poter mantenere l’euro artificialmente
in vita, una valuta che quasi nessuno volle. E oggi, alle infrastrutture tedesche ed europee mancano centinaia di
milioni, per non dire miliardi di euro, soldi che mancano soprattutto alle persone che, a causa di questo deficit,
cadono sempre più vittime della povertà, cittadini che devono ben guardarsi da richiedenti asilo e profughi senza
diritto che alloggiano nelle loro abitazioni, individui che approfittano dello stato italiano (NdT: testo originale “stato
tedesco”) e lo sfruttano. I poveri stessi, al contrario, grazie alla misantropia della legge “Hartz-IV” (NdT: legge della
Germania che regola il mercato del lavoro, compendio in italiano scaricabile a questo indirizzo) vengono
imbavagliati, sottomessi e trattati come schiavi.

Attuare una politica amichevole nei confronti della Russia
Faccia in modo che l’Italia (NdT: testo orig. “Germania”) resti in pace e si liberi nelle questioni militari e di intelligence e
faccia sì che si rivolga in maniera pacifica alla terra della Russia e al suo popolo! La Russia è una terra pacifica ed è
molto più vicina alla all’Italia NdT: testo orig. “Germania”) di quanto lo siano gli USA, anche se quest’ultimi hanno
contribuito a sconfiggere i nazisti sotto Adolf Hitler, una cosa che avvenne, solo per puro calcolo strategico e non scaturì
in alcun modo da un puro altruismo americano, in quanto, sin dai tempi della sua fondazione, l’obiettivo dichiarato dei
possenti USA è sempre stato quello di insediarsi in Europa per annetterla assieme alla Russia – costi quel che costi (per
gli altri, cioè per noi). Anche una guerra nucleare agli occhi degli assetati di potere e delle forze governative ombra
potrebbe essere un mezzo appropriato, un mezzo che, nella loro cecità, considererebbero legittimo per giungere al
loro obiettivo psicotico di dominio mondiale.

Allestire truppe multinazionali per il mantenimento della pace
Crei i presupposti di una vera ed autentica pace mondiale allestendo delle truppe multinazionali per il mantenimento
della pace! Queste truppe dovranno venir organizzate dalla comunità internazionale, addestrate e schierate, pronte a
svolgere in tutto il mondo il proprio compito nel giro di 72 ore per soffocare sul nascere qualsiasi conflitto. Le forze che
le comporranno dovranno essere dotate di esperienza, assennate e in grado di pensare logicamente. Queste potranno
agire esclusivamente con il fine preciso di disarmare i criminali responsabili dell’innesco e dello scoppio di conflitti per
poi arrestarli e, in virtù delle decisioni prese dalla comunità mondiale, dovranno venir esiliati a vita dalla società per
impedir loro di arrecar ulteriori danni. Questo approccio, in realtà, si fonda sul naturale principio della violenza logica
per legittima difesa, in virtù del quale gli innocenti non possono venir feriti o uccisi in alcun modo, né si possono arrecar
danni materiali evitabili, una cosa che andrebbe a discapito della popolazione residente nel paese in cui si
troverebbero questi elementi criminali e guerrafondai. I soldati e le forze guida delle Truppe Multinazionali per il
Mantenimento della Pace dovranno essere talmente saldi e addestrati nella loro personalità, nel modo di pensare,
sentire e agire positivo-bilanciato da non perdere mai i nervi anche in situazioni critiche, ma dovranno restare sempre
lucidi, avveduti per portare a termine il loro compito in totale autocontrollo, senza coltivare pensieri di odio e di vendetta
o cadere preda di un’ebbrezza sanguinaria, cosa non rara tra i soldati ‘normali’. Purtroppo i soldati di carriera (quelli
americani in primis) vengono messi sotto l’effetto di droghe tali da farli degenerare in macchine da guerra assetate di
sangue che ammazzano senza freni, violentano e torturano al pari di quegli individui crudeli e disumani delle milizie
terroristiche dello ‘Stato Islamista’ (NdT: ISIS, ISIL, Daesh).
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Fermi l’esplosione demografica mondiale
Per favore si impegni urgentemente per fermare l’esplosione della popolazione mondiale, che è la causa di tutti i mali,
di tutte le catastrofi climatiche che imperversano sempre più, nonché la causa degli enormi flussi migratori, dello
sfruttamento e distruzione della natura e del nostro (ancora) bellissimo pianeta blu. La sovrappopolazione sta inoltre
all’origine della brutalità e della perdita di comunicazione tra le persone. La sovrappopolazione umana è LA causa
regina di tutte le più brutte e disumane degenerazioni come la guerra, la xenofobia, la distruzione ambientale, la tortura,
la pena di morte e molto ancora.
Vuole davvero passare alla storia come un politico, un responsabile, che non è stato in grado di far fronte ad una
situazione alla propria portata, ma che ha lasciato invece degenerare tutto lasciando che dilagasse un incendio a
causa del prender tempo, del negare l’evidenza e dell’alimentare questo fuoco divampante? Lei porta sulle Sue spalle
la responsabilità per il popolo Italiano [NdT: orig. “Tedesco”]- Che cosa fa?
La preghiamo di riflettere su quanto detto in questa lettera aperta e di orientare le Sue azioni e la Sua saggezza per il
bene degli esseri umani e di sé stesso .
Achim Wolf, Germania

Dumm kontra gescheit

Idiota vs. buon senso

In der Politik wird ein dummer
Mensch mit beschränktem Kopf
mehr geschätzt als ein einfacher
Mensch mit gescheitem Kopf, der
klar bei Verstand und Vernunft,
sehr weise und daher voll der
Liebe und des Friedens ist;
fern allem Despotismus,
Hass und Hirnlosen.

In politica si dà più peso a uno
stupido che non a una persona semplice e
dotata di buon senso, che vede tutto chiaramente
grazie alla ragione e alla comprensione e che è
perciò ricolma di amore e di pace e ogni
dispotismo, odio e idiozia le sono estranei.
SSSC, 21 ottobre 2015,
ore 11.18, Billy

SSSC, 21. Oktober 2015,
11.18 h, Billy
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