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<h1 style="text-align: center;">La libert�e il petrolio - un futuro che non c'�</h1> <p><span
style="background-color: #ffff99;">Libia sforna 2 millioni di barili di greggio al giorno, mentre
l'Arabia Saudita li fa 9 millioni al giorno!</span> Con queste cifre possiamo descrivere la
materia della quale volevamo fare i nostri sogni, sulla quale volevamo costruire il nostro futuro,
ma che ora sembra sfuggirci. Perch�in Libia c'e Muamar Gheddafi, di cui ci sembra chiaro
tutto. Dall'altro c'�re Abdullah, che ha 86 anni ed �malato. La monarchia ha 7000 principi
eredi, vogliosi di prendere il potere. Ma la "rivoluzione virtuale", che denomino
cos�semplicemente perch�arrivata in quel "mondo di sabbia" attraverso internet e
l'informatizzazione, quella "<strong><span style="background-color: #ffff99;">rivoluzione
virtuale</span></strong>" sta per investire anche l'Arabia Saudita e il nostro mondo rischia di
diventare qualcosa che abbiamo omesso di dire.</p> <p style="text-align: center;"><img
src="images/stories/bush-abdullah.jpg" border="0" /></p> <h2 style="text-align: center;">Cosa
non ci siamo detti o non volevamo sapere?</h2> <p>Non ci siamo detti che <span
style="background-color: #ffff99;">Obama, il presidente degli Stati Uniti, che deve alla
"rivoluzione virtuale" la sua presidenza, all'internet</span> (altrimenti Hillary Clinton sarebbe
oggi alla guida), ora ha un grosso problema! Perch�tutto si paga e di conseguenza anche "le
rivoluzioni virtuali". <strong>Se gli Stati Uniti perdono l'Arabia Saudita, potrebbero rischiare una
catastrofe totale! Per "prevenirla" cosa �disposta a fare l'America di Obama? Un
Azione!</strong></p> <p style="text-align: center;"><img
src="images/stories/AxelrodObama.JPG" border="0" /></p> <p>Sappiamo che ogni azione
causa una reazione. Reazione che poi si espande su tutti e tutto che ci sta intorno, e da quella
reazione possiamo dedurre se una "rivoluzione", anche quando �"virtuale", �stata positiva per
noi o no. Gli Stati Uniti sono in crisi e non solo per azioni precedenti all'arrivo di Obama, ma
anche perch�la base sulla quale poggia il mondo odierno non �tanto sana. Perch�non lo �
Perch�ha un limite. Perch��gestita dai poteri che anch'essi hanno un limite. Perch�i tempi
che reggono le soluzioni con i limiti, hanno dei limiti e per questo devono cambiare.
Cos�arrivano tutte le rivoluzioni. Esse cambiano lo stato delle cose, ma come sappiamo, chi la
rivoluzione l'ha iniziata, spesso non finisce per godere i suoi frutti.</p> <p style="text-align:
center;"><img src="images/stories/BH.jpg" border="0" /></p> <h2 style="text-align:
center;">Ci�che ci interessa Oggi �il nostro Domani</h2> <p>Com'�il nostro "Oggi"?
Supponiamo che i Repubblicani eliminino Obama e arrivi al potere Sarah Palin (o chi per essa).
Voranno approfondire maggiormente ci�che era quella politica prima, quella che per certi versi
ci ha portati ai cambiamenti, all'ascesa della Cina, del Sudamerica, Russia e l'India. Ovvero, lo
sviluppo dell'estrazione del combustibile derivato dai fossili. Il punto sta proprio qui! Perch�il
futuro, come lo vedono loro, non sta l� <span style="background-color: #ffff99;">Il futuro sta in
alternativa allo sfruttamento della Madre Terra! Il futuro sta nel maggior rispetto nei confronti
della Terra e di conseguenza di noi stessi.</span> Penserete che sono una "ecologista". Non
proprio. Per me il rispetto della Terra �una questione di sopravvivenza della nostra civilt�e
chiamare il mio pensiero "ecologico" �molto restrittivo. Il mio pensiero riguarda la diminuzione
del potere maschile nella forma e sostanza come si presentano oggi, che conosce solo "la
progressione", ma non conosce "la verticalizzazione", la spiritualit� ci�che appartiene al
pensiero femmnile, geneticamente parlando. Vi butto qui solo un idea: e se Cristo o Ges�,
fosse venuto per dirci proprio questo? Lui ci ha indicato la strada dei cieli, la asse verticale, non
la monodirezionalit� Significa che ci ha dato il compito di salvaguardare la nostra natura, che in
questa fase di sviluppo richiede l'intervento della Donna, attraverso il rispetto del principio
femminile e della Madre Natura, che garantisce la bont�per tutti, non solo per pochi furbi.</p>

1/3

Libia e Arabia Saudita nelle nostre vite - Zampa - lascia la tua impronta
Scritto da Valerija Brkljac
Giovedì 10 Marzo 2011 10:57

<p style="text-align: center;"><img src="images/stories/BeliAndjeoMileseva.jpg" border="0"
/></p> <p style="text-align: justify;">Mi direte ora: cosa c'entra il petrolio con le donne e pure
con Cristo! Purtroppo, c'entra tutto. La prevalenza maschile nella politica mondiale ha favorito
sia comunismo, sia il suo altro estremo, il capitalismo, che ne uno ne l'altro contemplavano
l'idea femminile. <span style="text-decoration: underline;"><strong>Il pensiero femminile che
sta nella capacit�di immedesimarsi nell'altro, nell'empatia</strong></span>. <span
style="background-color: #ffff99;"><strong>La nostra "cultura" e la nostra storia glorificano le
guerre, non il sapere e i meriti<span style="background-color:
#ffff99;">!</span></strong></span><span style="background-color: #ffff99;"> <span
style="text-decoration: underline;"><strong>Noi non facciamo la prevenzione, ma stiamo "alla
coda" ad affrontare i sintomi delle malattie! Perch�noi subiamo "la vita", ci capita, ci succede!
Vivere la Vita �un altra cosa!</strong></span></span></p> <h2 style="text-align: center;">Il
Futuro �TESLA - il futuro �Dare senza interesse</h2> <p><span style="background-color:
#ffff99;">La politica del mashio, la politica del defunto comunismo e il morente capitalismo, non
�la risposta alle esigenze del mondo (noi tutti).</span> Come ce lo dimostra la differenza tra
Edison e Tesla. C'�a l'interesse di dare la precedenza a Edison, perch�Tesla �il suo "dare
senza interesse" non era contemplato! Vi ricordate la storia? <strong><span
style="text-decoration: underline;">Tesla voleva dare gratuitamente l'energia a tutti per favorire
lo sviluppo di tutti, mettendoci sulla strada della prosperit�</span></strong> <strong>Il nostro
mondo deve inziare a contemplare anche "il dare senza interesse". Noi come civilt�dobbiamo
fare un salto di qualit�</strong> <span style="background-color: #888888;"><span
style="text-decoration: underline;"><span style="background-color: #ffff99;">Essa consiste nel
dare a tutti una buona base per lo sviluppo del singolo, per favorire lo sviluppo di tutti! L�sta il
Futuro!</span></span></span></p> <p><img src="images/stories/tesla2.jpg" border="0"
align="right" />Ma possiamo farlo? Abbiamo la possibilit�di incamminarci verso il futuro? Capire
che la base di richezza per tutti �alla base dello sviluppo? Mi sorge il dubbio, sinceramente, ma
voglio credere! Il problema �che chi �al potere intende "il dare" come dannoso, sopratutto dare
a tutti e fare si che tutti alla base abbiamo "il kit di sopravvivenza". Mi sorge il dubbio perch�il
nostro mondo non lascia spazio alla bont�per tutti, come non lascia �lo spazio alle donne, che
nemmeno a se stesse lasciano lo spazio. Se lo fanno �ancora tanto condizionato
dall'esperienza negativa vissuta, che ci vorr�qualche secolo prima di ritrovare se stesse. Lo si
vede dal fatto che alla prima vera occasione di cambiare qualcosa, le donne hanno preferito
votare il colore della pelle anziche il genere! Come se tutto nel mondo delle donne andasse a
meraviglia! Come se dalla scelta del nero alla presidenza, il pregiudizio sarebbe scomparso in
un lampo! Vi sembra scomparso il pregiudizio verso i neri? A me no!</p> <p>L'eguaglianza tra
la donna e il maschio invece �unica che pu�togliere anche il pregiudizio verso chi �diverso
(non importa il tipo di diversit�. E' l'unica che pu�abbassare il livello delle "soluzioni" belliche e
prevenire i conflitti. E' l'unica che pu�diminuire i livelli di sfruttamento del BENE comune, come
il greggio e trovare le soluzioni alternative o "verdi", per intenderci. Dobbiamo usare internet
come mezzo della nuova alfabetizzazione!</p> <p><span style="background-color:
#ffff99;">La lotta per i barili di Libia e quelli di Arabia Saudita ci faranno vedere "i sorci verdi"
molto presto. "Il vecchio mondo" non moller�la presa senza combattere! Vedo fuoco e fiamme
molto presto!</span> Vedo che i furbi si atrezzeranno per l'ultima battaglia, che non potranno
vincere. Quando la potenza della negativit��tale da non peremettere all'altra parte di
amoritzzarla, muore una civilt� Poi la Madre Terra fa tutto da capo. La nostra civilt�sta per
affrontare la prova pi� difficile della propria sopravvivenza. Tutto ora sta in apparente calma.
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Tutti ci muoviamo con quasi la certezza che nulla cambier� Ma ora...</p> <h2
style="text-align: center;">Ora cambia tutto!</h2> <p><span style="background-color:
#ffff99;">Tra non molto il nostro mondo non sar�pi� come prima! Parleremo dei barili, della
sabbia e del futuro!</span> Ma possiamo parlare un po' anche di noi stessi e delle nostre
capacit�negate, non viste o nascoste? Delle nostre possibilit�di sfruttare tutto ci�che
abbiamo, ma non usiamo perch�organizzati male e in maniera a dir poco insufficiente?
<strong><span style="background-color: #ffff99;">Il Sapere �la strada del Futuro, con l'Empatia
alla base!</span></strong> Rompere le catene del vecchio mondo pieno di "soluzioni" obsolete,
dannose. Il vecchio mondo che non contempla l'eguaglianza delle persone e la meritocrazia.
Che non vuole che dio sia anche Madre, ma che dalla Madre Terra pretende tutto e Lei
dovr�dare tutto ai detentori del potere, sempre e comunque! Non �cos� Non andr�cos�
Edison ha avuto gli onori, i soldi e la fama della sua epoca, ma l'epoca di Tesla verr� se noi
vogliamo sopravvivere! Se ci vogliamo bene! In quell'epoca dio sar�Madre e Padre e Figli e lo
Spirito santo, per capirci. Pi� sapere e pi� empatia sono la nostra strada verso il futuro. Tutto il
resto �solo una noiosa storia su come il mondo rimase nell'inferno per troppo tempo! Vogliamo
uscirne da l�una volta per tutte?</p> <p style="text-align: center;"><img
src="images/stories/BirdOverBPjob.jpg" border="0" /></p>
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