LA SOLUZIONE
che conduce alla Liberazione
da problemi e sofferenze
Questo è un “estratto” dal libro “SOLDI” di Isha Babaji
che contiene “La Soluzione” a guerre, fame, debiti,
fallimenti, disoccupazione, ingiustizie, corruzione,
terrorismo, profughi, a tutti i gravi problemi che ci
affliggono. La Liberazione dalla sofferenza esiste!
Ditelo a tutti!
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Questo è un “estratto” dal libro “SOLDI”
di Isha Babaji che contiene “La Soluzione”
a guerre, fame, debiti, fallimenti, disoccupazione,
ingiustizie, corruzione, terrorismo, profughi, a
tutti i gravi problemi che ci affliggono.
La Liberazione dalla sofferenza esiste!
Ditelo a tutti!

Se si e’ Consapevoli
si risolvono i problemi

Voglio rendervi Consapevoli di quello che banchieri e governi, uniti e solidali,
stanno facendo per far soffrire i popoli e distruggere il mondo intero. Solo se ne
sarete veramente Consapevoli, sarà possibile far fronte alle loro ingiustizie, ai loro
inganni, alle loro violenze e salvare voi stessi, Pianeta e Umanità. Iniziamo quindi ad
essere "Consapevoli di tutto”.
“Banchieri & Governi Uniti”, per meglio sottomettere i popoli e portar via i loro beni e le
loro risorse, inventano e ratificano “Accordi Segreti”. Nascoste dietro questi “Accordi”, le
corporations muovono i fili, governando l'Italia ed il mondo attraverso “burattini” chiamati
“governanti”. In queste “corporations” sono inclusi banchieri, lobby economiche,
multinazionali, oligarchie, ecc.
Questi “Accordi” sono anti-democratici, incostituzionali e illegittimi, sono stati cioé
ratificati dai governi senza il consenso dei cittadini, senza che i popoli ed i Parlamenti ne
fossero a conoscenza.

Gli “Accordi Segreti"
Come si chiamano questi “Accordi Segreti” che governano i popoli? Cito i più importanti.
Il primo Accordo Segreto é quello relativo al “Signoraggio Bancario”. Esso ha permesso di
creare tutti gli altri accordi segreti quali ad esempio: il W.T.O., il MES, il FISCAL COMPACT,
per poi continuare con ERF, TISA, TAFTA, NAFTA, TTIP, STONE AXE, TRATTATO DI
LISBONA, TRATTATO DI VELSEN (EUROGENDORF), TRATTATO USA-ITALIA sui
Cambiamenti Climatici (scie chimiche) ecc.
Per maggiori informazioni sugli “Accordi Segreti” che governano l'Italia e le Nazioni del
mondo, visitate questi LINK:
- http://laviadiuscita.net/scie-chimiche-laccordo-segreto-dei-criminali-bush-berlusconisvelati-tutti-misteri-e-le-menzogne-tra-stati-alleati/#sthash.ZWCta91a.dpbs
- http://laviadiuscita.net/category/accordi-segreti-tafta/
- http://laviadiuscita.net/tutti-gli-accordi-segreti/
- http://laviadiuscita.net/scie-chimiche-e-ufficiale-ora-ne-parlano-anche-telegiornali/

Il “Piano di Depopolazione Forzata”
Questi “Accordi Segreti” di fatto legalizzano e permettono l’utilizzo di micidiali sostanze
e prodotti (come ad esempio: O.G.M., vaccini, pesticidi, erbicidi, scie chimiche, ecc.) che
stanno causando una drastica riduzione della popolazione mondiale, così come voluto e
pianificato dai “Potenti della terra” nel loro “Piano di Depopolazione Forzata”.
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Per approfondire questo argomento visitate questo link:
http://laviadiuscita.net/category/depopolazione-forzata-genocidio-mondiale/.

La cosa più importante
Tutti dovrebbero comprendere che: non sono nè gli “Accordi Segreti” nè i mercati
finanziari a contare, ma sono i diritti e doveri umani a contare veramente.
I "veri diritti e doveri umani" si manifestano nel mettersi completamente al
posto dell’ “altro”, al posto di ogni singolo uomo e nell'aiutarlo in base ai suoi
bisogni primari, in base a quello che l’“altro” chiede, e questo aiuto deve essere dato
spontaneamente, senza chiedere nulla in cambio. Questo è ciò che intendo per
“umano”. Senza questa “umanità” le persone non sono altro che schiave o criminali. Da
schiave o criminali, le persone devono diventare “esseri umani”. E da “esseri umani” devono
e possono realizzare la propria “Divinità”. Se ci amassimo veramente così, l’un l’altro, come
Gesù disse di fare, se quindi ognuno di noi si mettesse completamente al posto dell’altro e se
ci aiutassimo vicendevolmente, senza desiderare né pretendere nulla in cambio, nessuna
persona sulla Terra rimarrebbe mai senza vero aiuto. Se fossimo veramente “umani”, tutti
avrebbero ciò di cui hanno bisogno. In questo “metterci completamente al posto dell’altro” e
dargli disinteressatamente il vero, giusto aiuto, c'è il Vero Sistema, la Vera Umanità, c'è
l’Unica, Vera qualità di Amore che può salvare il Mondo.
In questo “amarci l’un l’altro” vi è quindi il “Vero Stato di Diritto”.
Per “Vero Stato di Diritto” intendo dire che, per Diritto di Nascita, per il solo fatto di
essere nati, dovrebbe essere il Vero Amore a guidare le nostre vite e le nostre scelte e non il
Signoraggio bancario, i mercati finanziari, il W.T.O., l’ONU, la NATO, il debito pubblico, le
multinazionali, il potere bellico-militare, ecc., che stanno distruggendo l’intera vita sul
Pianeta.
I mercati finanziari, le multinazionali bellico-chimico-farmaceutiche, ecc., non
dovrebbero esistere perché creano speculazioni, debiti sempre crescenti, inquinamento,
malattie, fame, guerre, distruggono la salute, la serenità, la pace e la vita dei popoli. Gli
istituti bancari, i banchieri, il Signoraggio Bancario rappresentano quindi il primo problema
da risolvere, risolto il quale possono essere risolti ed eliminati tutti i debiti e tutti i gravi
problemi del mondo. I banchieri sono infatti anche proprietari delle multinazionali belliche,
chimiche, farmaceutiche che hanno creato e continuano a creare guerre, inquinamento
globale, infinite malattie, distruzione dell'ambiente, dell'eco-sistema, della Natura, della
Terra e di tutti i popoli del mondo. E' questo "CIÒ CHE VALE"? Ciò che conta è la
distruzione di tutto e tutti? Credo che nessuna persona dotata di intelligenza e di buon
senso, pensi che "SIA QUESTO CIÒ CHE VALE", credo che nessuna persona VOGLIA tutto
questo.

Che cosa conta veramente nella vita?
Avete mai provato la Grande Gioia che emerge ogni volta che si dona qualcosa a
qualcuno, disinteressatamente, senza voler nulla in cambio? Avete mai provato la Gioia di
amare e di essere corrisposti dall'altro? Penso che, se le persone entrassero "dentro se stesse",
se si ricordassero le "cose" più belle e buone che hanno detto, fatto e pensato, la Gioia che
emerge da queste "cose" piene di Amore e di Consapevolezza, sarebbero tutte d’accordo a
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sostenere che la "cosa" più importante della vita é la "Gioia di Amare". E' solo l’Amore
Consapevole in Azione che conta veramente. LA VITA, SENZA AMORE, NON HA NESSUN
SENSO, tutti possono comprenderlo e confermarlo.

La Gioia di amare concretamente può risolvere i gravi problemi che ci affliggono
Se si è Consapevoli delle Vere Cause dei problemi e si agisce immediatamente su di esse,
è possibile risolverli veramente e definitivamente. Solo così non ci sarà più il Signoraggio
Bancario. E se il Signoraggio Bancario scomparisse, non ci sarebbero più i gravi problemi che
esso ha creato e sostiene quali ad esempio: debiti, fallimenti, numerose e ingenti tasse nate
per estinguere un debito pubblico inestinguibile. Senza questo "Signoraggio" non ci sarebbe
più disoccupazione, precariato, inquinamento, effetto serra, scioglimento di poli e ghiacciai,
cambiamento dei climi, disastri ambientali, malattie, guerre, fame, OGM, vaccini, pesticidi,
erbicidi e concimi chimici che distruggono i terreni, l'agricoltura, le piante e la salute su
tutta la Terra. E’ il Signoraggio Bancario che crea e mantiene in vita le multinazionali
attraverso "finanziamenti distruttivi" a favore delle multinazionali pertanto, senza di esso,
scomparirebbero anche le multinazionali insiame a tutti i loro tossici, cancerogeni prodotti
chimici (pesticidi, erbicidi, concimi chimici, O.G.M., farmaci e vaccini cancerogeni,
teratogeni e mutageni, ecc.) creatori di cancri e malattie di ogni genere e tipo. Le
multinazionali infatti esistono, si alimentano e si ingigantiscono sempre più solo grazie ai
finanziamenti dei banchieri, ossia grazie allle immense quantità di denaro scaturite
dall'illegale e fraudolento esercizio del Signoraggio Bancario.

Perchè fanno questo?
Perchè "tutto ciò che distrugge" CREA INFINITI PROBLEMI che i governanti,
servitori dei banchieri, "risolvono" con la richiesta di sempre nuovi, ingenti prestiti
agli stessi banchieri (banche centrali, mondiali, F.M.I., ecc.). Ovviamente questi
"prestiti" devono essere restituiti sempre e solo ai banchieri, ossia alle banche (Banche
Centrali, F.M.I., Banche Mondiali, ecc.). In ultima analisi, questi "prestiti" devono essere
sempre pagati dai cittadini. Questi "prestiti/debiti" formano il famoso "Debito Pubblico".
In che modo i cittadini devono restituire il denaro di questi prestiti, ossia di questo "Debito
Pubblico"?
Lo fanno attraverso l'aumento di tasse, tagli della spesa pubblica e restrizioni varie,
nonchè pignoramenti, che causano fallimenti, disoccupazione, suicidi per insolvenze
bancarie. Lo fanno anche attraverso la svendita di beni nazionali ma, nonostante questi
provvedimenti per far entrare denaro nelle casse dello stato, i debiti pubblici e privati
continuano ad aumentare sempre più. Perché? Perché alla base di tutti questi debiti vi é
"una cosa" che li produce, li alimenta e aumenta costantemente.
Questa "cosa" è il "Signoraggio Bancario", che é "La Più Grande Truffa di Tutti i
Tempi". Una volta eliminato il Signoraggio Bancario, le eccessive tasse, i fallimenti, la
disoccupazione, le malattie, tutti i problemi e tutte le sofferenze, di conseguenza, spariranno
dalla faccia della Terra.
Ecco quindi spiegato in che modo si sta distruggendo il Pianeta.

5

La volontà del popolo
La cosa più importante per una Nazione e per la vita di ogni cittadino non è quindi il
debito pubblico, non sono i mercati finanziari, non è la volontà dei banchieri, non sono le
decisioni dei governi corrotti e incostituzionali e dei “guerrafondai”, ma è fare la volontà
del popolo, soprattutto dei popoli poveri, sofferenti e moribondi.
Qual é la Volontà del popolo? Il popolo che cosa non vuole?
Il popolo non vuole il debito pubblico e privato, non vuole i mercati finanziari, non
vuole “Accordi Segreti” illegittimi e incostituzionali tra Governi, banchieri e corporations,
non vuole le guerre, le malattie, le ingiustizie e tutto ciò che banchieri e politici si sono
inventati per sottomettere, sfruttare, far ammalare, soffrire e distruggere Umanità e Pianeta.
Ecco cosa NON VUOLE il popolo. Ecco che cosa NON vuole Dio. La voce dei popoli,
soprattutto dei più deboli e poveri, è infatti la stessa Voce di Dio. Ecco che cosa conta
veramente.
I popoli dovrebbero avere la priorità su ogni cosa, secondo il Vero Amore, ma stanno
soffrendo a causa di fame, guerre, miserie, scie chimiche diffuse in cielo, radioattività, veleni
chimici su tutto il globo terrestre, malattie, speculazioni e debiti, tutti problemi questi che
sono stati creati dal “Signoraggio Bancario”, dai banchieri e dalle loro ramificazioni
(corporation, multinazionali, lobby, ecc.) con la complicità dei governi.
Già molti anni fa ho spiegato che, se i Paesi ricchi ed industrializzati non avessero
aiutato nel modo giusto i popoli del cosiddetto Terzo Mondo, che un tempo erano ricchi di
beni e risorse, i Paesi ricchi avrebbero subito la stessa sorte di questi Paesi che sono stati
depredati di tutti i loro beni e di tutte le loro risorse.
Perché sta accadendo tutto questo? Perché i cittadini sono troppo condizionati dal
potere, hanno paure di ogni genere e tipo, quindi, per risolvere i propri problemi e anche per
aiutare gli stessi poveri, si affidano alle strutture dominanti, ossia a chiese, politici, governi,
intermediari, ecc., ossia alle stesse strutture che hanno creato ed aggravano povertà e
problemi per poter speculare e guadagnare sempre più su questi stessi problemi.
Uno dei più gravi problemi è la morte per fame che fa guadagnare cifre astronomiche
agli “intermediari”, ossia a governi e religioni. Questi “intermediari” sono rappresentati dalle
strutture ed organizzazioni umanitarie “ufficiali” e molto sponsorizzate e dalle O.N.G.
(Organizzazioni Non Governative), che si occupano di questo problema. Infatti la morte per
fame aumenta incredibilmente nonostante le gigantesche quantità di denaro elargito a
queste stesse strutture o “intermediari”. Queste enormi elargizioni di denaro avrebbero
potuto rendere autosufficienti tutti i poveri viventi non solo sulla Terra ma anche su migliaia
di pianeti simili alla Terra, tanto per intenderci.
Pertanto, grazie a queste stesse enormi elargizioni di denaro, la fame nel mondo sarebbe
dovuta scomparire su tutta la Terra da moltissimo tempo. Invece cosa é accaduto? E'
accaduto e continua ad accadere che ogni secondo muore un bambino per fame e
malattie, ovvero a causa degli “aiuti economici inesistenti”. Questi “aiuti” sono infatti
quasi sempre “deviati”, pertanto non arrivano mai, se non in modo sporadico e irrilevante a
questi stessi bambini. Oppure vi sono aiuti inadeguati come ad es. farmaci e vaccini scaduti
e super-cancerogeni, abiti di lana, cappotti e scarponi pesanti in Africa, come le stesse
pericolose campagne di vaccinazioni.
Per approfondire: vedi l'eBook gratuito “LE VACCINAZIONI COSA FANNO?” Questo
eBook é scaricabile in pochi secondi andando sul sito www.laviadiuscita.net.
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Vedi anche su You Tube i video della “FORMULA DI BABAJI IL PADRE”, per salvare e
rendere autosufficienti i popoli poveri e risolvere il “Problema Profughi”, andando a questi link:
-

http://laviadiuscita.net/lesodo-biblico-dei-profughi-non-si-fermera-finche-non-siscriveranno-delle-regole-lettera-aperta-di-fiorella-mannoia/

-

http://laviadiuscita.net/altro-che-cooperazione-diamo-lafrica-agli-africani/

-

https://www.youtube.com/channel/UC9vmcCwRPRLK4zy-77OmQXg

Cosa accade se si agisce sugli effetti e non sulle vere cause dei problemi?
Non serve quasi a nulla agire sugli effetti dei problemi, in quanto tutti i problemi sono
solo “effetti” di una “causa” sulla quale invece si dovrebbe agire se vogliamo risolverli
veramente e definitivamente.
Se, ad esempio, la causa di continui mal di testa é il fegato intossicato, e se si assumono
farmaci antidolorifici, il risultato é questo:
- il fegato rimane intossicato, quindi la sua situazione peggiora perché non lo si cura
affatto. Pertanto, a causa del fegato intossicato, che é la vera causa del problema, i mal di
testa continueranno a ripresentarsi come prima e più forti di prima. Le persone si illudono
di eliminarli con “nuove soluzioni”, così come i popoli credono di risolvere i propri problemi
andando a “nuove elezioni” per sostituire i vecchi governi con quelli nuovi che, invece,
faranno le stesse cose dei governi precedenti, come effettivamente avviene ad ogni “cambio
di governo”. Per quanto riguarda i continui “mal di testa”, anche le persone che ne soffrono
credono di risolverli, di eliminarli con “nuove elezioni” ossia con “nuove soluzioni”. In che
modo? Assumendo altri nuovi farmaci, ancora più potenti e pericolosi dei precedenti oppure
assumendo maggiori dosi degli abituali farmaci, ignare che, così facendo, distruggono
l'intero equilibrio del corpo, senza neanche risolvere veramente il problema del “mal di
testa” che, puntualmente, si ripresenterà.
Nota: per approfondire in che modo il cervello viene distrutto dai farmaci antidolorifici,
antidepressivi, ecc., è possibile scaricare gratuitamente l'eBook informativo sul Fluoro a questo
LINK: http://laviadiuscita.net/ebook-il-fluoro/
Ecco: questo significa agire sui dolori o “effetti”, chiamati anche “sintomi”. Quindi,
agendo sui sintomi o effetti del problema, il problema, in questo caso il “mal di testa”, può
essere attenuato, ma poi si ripresenta come prima o peggio di prima, aggravato dei
pericolosi “effetti collaterali” dovuti alla “cura”, alla “soluzione”, ossia ai “farmaci”. Inoltre,
un fegato intossicato, che é la vera causa del problema o del “mal di testa”, se non viene
curato nel modo giusto, ossia attraverso “metodi naturali”, creerà altri “problemi” o “effetti”,
quali ad esempio malattie acute, croniche e degenerative, aggravate anche dalla cosiddetta
“cura”, dalla cosiddetta “soluzione”, ossia dal farmaco chimico. E tutto ciò accade perché si
agisce sul “sintomo” o “EFFETTO”, e non sulla vera causa del problema.
Invece, agendo sulle vere cause del mal di testa che cosa accade?
- Se si cura in modo naturale il fegato, che é la vera causa del “problema”, il mal di testa
scompare per sempre dalla vostra vita.
Ora avete capito perché siete pieni di “mal di testa”? Il che equivale a dire: “Avete
compreso perché siete pieni di problemi?”. Avete compreso quanto detto? Avete compreso
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veramente?
Bene! Ora sapete perché non avete mai risolto nel modo giusto un solo problema
sanitario, sociale, politico, economico, religioso, ambientale, alimentare, bellico, umanitario,
demografico, e così via. E' proprio perché avete sempre agito sugli effetti, sui sintomi dei
problemi e mai sulle vere cause di essi.
Tutti i problemi sono un effetto di “qualcosa”, che è la Vera Causa
Le guerre sono solo un effetto, la crisi economica é solo un effetto e non il vero problema
da risolvere. Occorre agire sulla vera causa della crisi economica per poterla eliminare.
Questa “crisi” é strettamente collegata al debito pubblico che è stato creato dai banchieri
con la complicità dei governi, grazie all’esercizio illegale, fraudolento e incostituzionale
del “Signoraggio Bancario”. Tale “debito” aumenta costantemente giorno dopo giorno.
I governi agiscono solo sugli effetti, e non sulla vera causa dei problemi.
La crisi economica non si elimina quindi agendo sul sintomo, sull'effetto, sulla stessa
crisi economica.
Il debito pubblico e la relativa crisi economica non si eliminano con la “cura” ossia con
l'aumento di tasse, tagli e restrizioni varie. Al contrario, agendo così, sugli effetti, la crisi ed
il debito peggiorano e continueranno a peggiorare sempre più.
A conferma di quanto detto andate sul sito www.laviadiuscita.net. Potrete vedere nella
home page di questo sito, sulla colonna di destra, il contatore del debito pubblico
aggiornato in tempo reale. Vi accorgerete che esso aumenta vertiginosamente secondo dopo
secondo, nonostante la “cura”, nonostante si paghino ingenti e numerose tasse e si
subiscano tagli e restrizioni di ogni genere e tipo. Questa non é la vera cura per sanare il
debito pubblico: questo é solo il più grande inganno, la più grande truffa di tutti i tempi.
La “cura”, ossia eccessive tasse, tagli e restrizioni, nuovi e ingenti debiti, svendita del
patrimonio dei cittadini e dello stato italiano, ha aggravato la “malattia”. Questa “cura” ha
infatti condotto al fallimento più del 60% delle attività, in Italia, e senza risolvere nulla. Con
questa “cura” il debito pubblico e la relativa crisi economica sono aumentati ed aumentano
sempre più e causano ogni giorno la chiusura di numerose attività (solo in Italia falliscono
1.000 attività al giorno) mentre aumentano i suicidi per fallimenti.
Anche la fame é solo un “effetto” come lo é pure l'inquinamento. L'inquinamento non é
il problema reale da risolvere. Anche l'inquinamento é solo l'effetto di “qualcosa”. Dietro
l'inquinamento vi é la sua vera causa da risolvere. Una volta eliminata la sua vera causa,
anche l'inquinamento sparisce dalla faccia della Terra. Da che cosa è causato l'inquinamento
ed il conseguente effetto serra? Esso è causato dall'utilizzo di sistemi energetici inquinanti,
dal petrolio e dai suoi derivati, da sistemi non-puliti, dai fertilizzanti chimici, pesticidi ed
erbicidi, dalle scie chimiche, dalla distruzione delle foreste attuata anche per creare
allevamenti intensivi di animali, dalle polveri di proiettili all'uranio impoverito, da più di
2.000 test atomici che sono stati effettuati sulla Terra, ecc.. Ebbene, tutti questi elementi e
sistemi inquinanti, che sono la causa dell'effetto serra e di infinite malattie, sono stati
prodotti e continuano ad essere prodotti dalle multinazionali bellico-chimico-farmaceutiche.
Esse sono state create, finanziate e continuano ad essere finanziate dai Banchieri grazie
all'enorme mole di denaro che gli stessi banchieri traggono dall'esercizio fraudolento e
incostituzionale del Signoraggio Bancario. Quando esso sarà eliminato, le multinazionali
non potranno essere più finanziate e saranno costrette a "chiudere". Senza più “Signoraggio
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Bancario” le multinazionali non potranno più continuare a fare danni all'intero eco-sistema
e a tutta l'Umanità, pertanto l’inquinamento globale sparirà, il pericoloso effetto serra verrà
eliminato e la Terra potrebbe salvarsi.
Con l'eliminazione del Signoraggio Bancario e delle multinazionali, il monopolio
energetico, imposto dalle stesse multinazionali, nonchè il monopolio sui semi O.G.M., i
pesticidi, gli erbicidi, i concimi chimici, i vaccini, il W.T.O., ecc., scompariranno insieme ad
esse. Senza più questo "monopolio energetico ed alimentare" finalmente potranno emergere
i sistemi puliti, alternativi, fino ad oggi insabbiati o boicottati dalle multinazionali ed i
popoli saranno liberi di tornare a coltivare con i loro puri, sani, semi originari. Con questi
"sistemi energetici puliti a costo zero", dei quali Umanità e Pianeta hanno estremamente
bisogno, e con i semi puri, biologici, originari, sarà possibile il recupero dell'equilibrio
planetario e della salute globale.
Agendo sulle vere cause dei problemi possono quindi sparire tutti i debiti, tutte le
malattie, l'inquinamento, la falsità, le violenze, le speculazioni, le guerre, la fame, gli ecogenocidi, le miserie e le ingiustizie. Tutti questi problemi sono solo effetti di una causa che li
ha generati. I governi agiscono solo sugli effetti, e non sulla vera causa dei problemi.
Repetita juvant.
Riassumendo, tutti i problemi sono solo “sintomi”, sono solo effetti.
Non serve quindi a nulla agire sugli effetti dei problemi o sui problemi stessi, in
quanto tutti i problemi sono solo “effetti” di una “causa” sulla quale invece si
dovrebbe agire se vogliamo risolverli veramente e definitivamente.
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LA CAUSA ORIGINARIA
DI TUTTI I PROBLEMI

Perchè i cittadini non si oppongono
ai “malati di potere”?

Perchè i "malati di potere" hanno potuto imporre il signoraggio bancario a tutta
l'umanità? Da chi e perchè é stato permesso? Queste sono le domande che vengono
spontanee. Provate a rispondere a queste domande e capirete anche che cosa bisogna fare
per eliminare il signoraggio bancario così come tutto ciò che di ingiusto esiste su questo
Pianeta. Cercate di rispondere a queste domande. Perchè si eleggono governi centralizzati e
governanti che, uno di seguito all' altro e per secoli, hanno dimostrato di non avere a cuore
il bene dei cittadini, ma solo i loro interessi?
Ognuno di noi nell'arco della propria vita ha visto solo peggiorare le cose. La cosa più
assurda é il fatto che il popolo continua ad eleggere i responsabili di questo disastro. Perchè
si dà loro il potere di distruggere la nostra vita? I cittadini che votano questo falso, corrotto
sistema, che eleggono e assecondano i governi centralizzati, si devono considerare vittime di
questo sistema oppure complici, parti integranti di questo stesso sistema?

“ Un cittadino che tratti con uno stato corrotto
ne condivide la corruzione o l’illegalità”
Gandhi
La paura di perdere qualcosa, fa perdere tutto.
La gente, normalmente, non si oppone ai “malati di potere” nel modo giusto, o non si
oppone affatto, per paura di perdere qualcosa. A causa di questa “paura”, la gente non si
rende conto che deve continuare a lottare e soffrire per evitare di perdere tutto e,
nonostante ciò, continua a perdere qualcosa fino a perdere realmente tutto. I fallimenti di
imprese, negozi e attività, i licenziamenti e la disoccupazione sono ormai all’ordine del
giorno.
C’è un punto molto importante da comprendere ed è questo: le persone, anche se non
hanno ancora perso tutto, hanno comunque perso il bene più prezioso, l’Amore Vero, che è
il contrario della paura. Occorre quindi riconquistare questo “Bene”, facendo "ciò che è
giusto" e non facendo più, per paura, “ciò che conviene”. Solo così si eviterà di perdere
veramente tutto.
La vera causa dei problemi allora sono i governi oppure sono i cittadini che, per paura di
non risolvere i loro problemi, vanno alle urne ad eleggerli? Se si continua a VOTARE PER
PAURA di non risolvere i propri problemi, come si fa "da sempre", essi non solo non
vengono risolti ma si aggravano e si moltiplicano sempre più, sia nei Paesi “ricchi” che nei
Paesi “poveri”, proprio perché tutti i problemi nascono dalla stessa, identica “causa”,
purtroppo, non ancora risolta. Questa “Vera Causa” é: LA PAURA.
I "governi & banchieri uniti” hanno calpestato la dignità dell’uomo ed hanno acquisito il
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“Potere Assoluto”, ossia il Potere di vita o di morte su ogni cosa, strumentalizzando le paure
degli esseri umani nei confronti del “futuro”. Ma di quale “futuro” si parla? Esso nasce dal
Presente. Se non si parte dal Presente nel modo giusto, nel modo del Vero Amore, senza più
ambiguità né falsità, per nessuno potrà mai esserci né un vero “Presente” né un vero
“Futuro”. Ci sarà solo un “presente-futuro” con sempre più paure, ambiguità, inganni e
falsità.
Da dove nasce la paura?
La paura nasce dai desideri e dagli attaccamenti. Sono solo i desideri e gli attaccamenti
che fanno nascere tutti i timori, tutte le paure del mondo. Quando nasce un desiderio o un
attaccamento, in automatico nasce anche il timore o la paura di perdere ossia la paura di
non poter avere l'oggetto del proprio desiderio o attaccamento, nasce la paura o il timore di
quello che gli altri pensano di te, la paura di essere criticati e giudicati, la paura di non far
parte di un gruppo, di una famiglia, di un sistema, la paura di non riuscire a mantenere la
propria posizione, la paura di non farcela, la paura di arrivare tardi, la paura di perdere
qualcosa o qualcuno, infinite paure nascono quindi a causa dei desideri e degli attaccamenti
umani. Le persone vanno quindi alle urne a votare " PER PAURA DI PERDERE QUALCOSA
O QUALCUNO O CHE LE COSE PEGGIORINO ". Gli elettori offrono quindi agli eletti
(politici e governi) tutta l'autorità di fare quello che vogliono, di "associarsi a delinquere
meglio" contro il popolo stesso che li ha eletti.
Tutto si concepisce con la mente, si segue solo ciò che la mente, piena di paure,
suggerisce di fare anche se, in ognuno di noi, c’è anche un cuore da ascoltare. E’ risaputo che
il cuore non ha mente e la mente non ha cuore. La mente ha paura, è colma di timori e
paure. Il cuore, invece, non ha paura. Il cuore é sempre pieno di Gioia e sa sempre quali sono
le "cose giuste" da fare. Il cuore, ossia il Vero Amore, sente sempre, percepisce, intuisce ciò
che é vero e ciò che é falso, pertanto non può eleggere governi centralizzati che, con la loro
ipocrisia e falsità, distruggono la vita giorno dopo giorno a cittadini, Umanità e Pianeta.
Da dove nasce la paura? Non certo dal cuore perchè in esso, in un cuore puro, pieno di
Vero Amore, la paura, come già detto, non esiste. La Paura nasce quindi solo dalla mente.
Pertanto occorre solo scendere dalla mente al cuore ovvero guidare la mente attraverso il
proprio cuore e non farsi più guidare dalla sola mente che é piena di timori e paure di ogni
genere e tipo.
Fino ad oggi, “per timore o paura”, avete preso farmaci su farmaci, rimedi su rimedi, che
non hanno risolto nulla, anzi, hanno "creato ed aggravato i problemi". Questi "Rimedi" o
Soluzioni attuate dai governi centralizzati vi hanno solo condotto sul baratro della
distruzione senza risolvere nulla. Ecco perché ora avete un mondo super-inquinato,
sofferente e distrutto da inquinamento, malattie, crisi economiche, fallimenti,
disoccupazione, profughi, un mondo distrutto da inutili, assurde guerre, pieno di famiglie
senza più presente né futuro.
Ora permettetemi di donarvi la mia "Cura", per liberarvi da ogni sorta di malattia, di
confusione mentale, di condizionamenti culturali, sociali, ideologici, politici, religiosi che
hanno creato, continuano a creare, mantenere ed aggravare il terribile gioco delle "Divisioni
tra i Popoli". Queste "Divisioni" nate da tutti i vostri indottrinamenti e condizionamenti vari,
sono state messe in atto dai "Potenti della Terra" per potervi meglio dominare, come recita
un antico detto "Dividi ed impera". Se infatti siete divisi, il sistema, corrotto, unito e solidale,
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può continuare a speculare contro di voi, può distruggere e far soffrire le vostre famiglie in
"mille modi", per far finta di trovare poi "soluzioni politico-economiche" che vi hanno
spremuto e continuano a spremervi "come limoni", fino all'ultima goccia del sangue vostro e
dei vostri cari, così come realmente accade nella vita di tutti i giorni e come tuttti possono
testimoniare in ogni angolo della Terra. Perché continuare quindi ad essere schiavi del
"Potere della Paura", perché essere dei burattini mossi dagli invisibili fili dei vostri stessi
eletti? Elettori burattini che eleggono “burattinai” eletti, per farsi distruggere da questi
ultimi. Questa é la sola, unica realtà da comprendere veramente in profondità per poter
porre fine a tutta la sofferenza personale e a quella esistente nel mondo intero. Non pensate
che sia giunto il tempo di "comprendere tutto" e di tagliare questi "invisibili fili" che vi
tengono incatenati ai vostri “eletti-burattinai”, per evitare il peggio, per non soffrire e non
far soffrire e salvare questo meraviglioso Pianeta?

La paura di cambiare
Le persone hanno PAURA DI CAMBIARE: ecco perchè sono piene di abitudini più o
meno nocive e stressanti, ecco perchè ripetono sempre le stesse frasi, gli stessi modi di
pensare e di agire, gli stessi cliché, luoghi comuni, ecco perchè ci sono critiche, giudizi,
lamenti, contrasti, attriti, litigi, ecc. Tutto ciò sono solo scuse o pretesti per NON
CAMBIARE, sono “errati modi di fare” per non voler amare con Vero Amore.
Invece di lamentarsi, invece di cercare pretesti per NON CAMBIARE, le persone
dovrebbero trovare e condividere “LA SOLUZIONE” che vi ho donato e che conduce alle
“Giuste Azioni” da compiersi per risolvere i problemi interiori ed esteriori. Solo se la si
metterà in pratica, non ci saranno più cattive abitudini, paure, giudizi, critiche, lamenti e
malcontento.
In Verità le persone si comportano così, attraverso errati modi di pensare e agire, perché
hanno Paura di Amare con Vero Amore oppure perché non Lo conoscono o, se Lo
conoscono, non Lo mettono in pratica.
L’Amore non è nelle parole ma nelle Azioni, nei fatti concreti, nelle Giuste Azioni.
La parola "Amore" non é Amore. L'Amore non é nelle parole. Quasi tutti sanno dire
parole d'amore, fantastiche frasi d'amore, ma, ripeto, e questo tutti lo sanno o lo dovrebbero
sapere, la parola "amore" non è l'Amore. Le frasi piene di amore o di "solidarietà" non sono
l'Amore. Anche i dittatori sono capaci di dirle. Anche papi, religiosi e politici sono
altrettanto capaci di dirle. Allora dove si trova e che cos’è l'Amore? Esso si trova solo
nell'Azione. Solo la "Giusta, Concreta Azione" rivela il Vero Amore.
Senza la "Giusta, Concreta Azione", qualsiasi frase o parola di amore é incompleta o
addiririttura falsa e può nascondere qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'Amore,
può celare desideri, paure, aspettative, speranze, può far estorcere consensi, può essere una
"copertura" per non agire attraverso concrete "Giuste Azioni" perché, ripeto, solo la "Giusta,
Concreta Azione" rivela il Vero Amore. Ma, non mi sembra che alle belle parole di amore e
solidarietà dei politici, seguano le conseguenti “Giuste, Concrete Azioni". Eppure,
nonostante ciò, si continua a votare tutto un sistema che parla, parla dalla mattina alla sera,
ma che non risolve nulla, anzi, crea ed aggrava i problemi giorno dopo giorno.

13

Ricordatevi sempre che, quando scrivo o uso la parola "Amore", mi riferisco sempre
all'“Amore Consapevole in Azione". Solo questo "Amore" fa cambiare dentro se stessi e, di
conseguenza, può cambiare il mondo intero.
Senza questo "Amore Consapevole in Azione" (Vero Amore), non è possibile arrivare a
nessuna "VERA SOLUZIONE", nessun problema può quindi essere risolto veramente e
definitivamente. Ecco perché le persone non riescono a cambiare se stesse e il sistema che
sta distruggendo il mondo intero. L’attuale “sistema”, che sta distruggendo Pianeta e
Umanità, é stato "votato" solo ed esclusivamente per "PAURA di perdere o di non avere o
per paura che le cose peggiorino".

Che cos’è il “sistema”?
Esso, in ultima analisi, non è altro che il vostro modo errato di pensare e agire. In questo
“errato modo” è solo la paura che regna e detta le regole. E’ in questo “modo” che si è creato
il “sistema”. Esso è fondato sulle vostre paure, speranze e “aspettative”.
I singoli cittadini che votano per “timore o paura di perdere”, ovvero per paura o timore
di non avere qualcosa o qualcuno, se sperano di ottenere qualcosa dai corrotti governi, in
ultima analisi incarnano e votano lo stesso “sistema che sta distruggendo l’intera Umanità.
Pertanto o cambiate “sistema”, il che equivale a dire: o cambiate il vostro “errato modo di
pensare e agire”, oppure questo mondo verrà distrutto dal vostro stesso “errato modo di
pensare e agire”. Questo “modo”, dettato da timori e paure, va infatti a creare (attraverso i
vostri voti) il sistema, i governi centralizzati che “approvano e sostengono” tutti i micidiali
prodotti delle multinazionali, gli stessi governi che (con il loro silenzio-assenso e le loro
falsità) appoggiano i banchieri ed il Signoraggio Bancario e ratificano “Accordi Segreti”
antidemocratici e illegali tra governi e corporations, a danno di cittadini, Natura e Pianeta
intero.
Banchieri, multinazionali e loro “derivati” (debiti pubblici e privati, pignoramenti,
inquinamento, malattie, fame, guerre, crisi economiche, fallimenti, ingenti e numerose tasse,
suicidi per insolvenze, pesticidi, erbicidi, O.G.M., micidiali vaccini, costruzione di armi di
distruzione di massa, eco-genocidi, ecc.) sono solo i “figli delle vostre stesse paure”. Sono
“figli” dei vostri voti dati per paura di non avere, per paura di perdere qualcosa o qualcuno.

Che cos’è la paura? Essa è la radice di ogni problema e sofferenza. L’Amore è la
“Soluzione”
La paura, in ultima analisi, non è altro che assenza di Amore. E l’Amore non è altro che
assenza di paura. La paura è l’opposto dell’Amore. Pertanto, o vi è Amore, oppure vi è paura.
Una cosa esclude l’altra. L’Amore risolve i problemi. La paura li crea.
La paura (l'assenza di Amore) rende stupidi, sciocchi, “muti, ciechi e sordi”, falsi,
traditori, bugiardi, ipocriti, dogmatici, depressi, malati, ecc., impedisce qualsiasi cambiamento, quindi permette ed asseconda la distruzione del Pianeta e dell'Umanità.
La paura non è divina, non è stata creata da Dio, non fa parte del vostro Essere. Essa crea
tutti i problemi e tutte le sofferenze del mondo.
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Da chi è stata creata la paura?
La paura è umana: è stata creata dall’uomo solo per dominare e far soffrire l’uomo.
La paura non dovrebbe esistere nelle persone perché non fa parte della Verità, non ha nulla
a che vedere con quello che siete veramente.
Solo l’Amore è Divino. Perchè "temere" o aver "Timor di Dio"? Dio non è “Paura”. Dio è
“Amore”. Anche Gesù disse che "Dio è Amore".
L'Amore é le vostre vere Radici, le vostre Vere Origini, la vostra "Vera Natura", la vostra
Vera Casa. Tornate quindi “a Casa”, tornate ad essere ciò che veramente siete. Dio è Amore e
voi siete “Quello”. Ecco Chi siete veramente. Non dimenticatelo mai più.
Anche gli atei, coloro che non credono in Dio, sanno che l’Amore è la “cosa” più
importante della vita e che nulla ha valore senza di Esso. Infatti, che senso ha la vita senza
Amore?
Non abbiate più paure. Realizzate e mettete in pratica l'Amore Vero e non soffrirete più.
Solo l’Amore Vero è il “Vero Territorio” da ri-conquistare. Solo attraverso il Vero Amore
applicato in Progetti e Strategie che agiscono sulle Vere Cause dei problemi, si può salvare il
Pianeta e l’ Umanità e "riconquistare se stessi".

Pace sulla Terra,
Madre di tutte le creature
Isha Babaji
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“SE NON RISOLVI IL PROBLEMA,
SEI PARTE DEL PROBLEMA”
Isha Babaji

“IL MONDO NON VERRA’ DISTRUTTO
DA COLORO CHE FANNO IL MALE
MA DA COLORO CHE LO GUARDANO
SENZA FARE ASSOLUTAMENTE NIENTE”
Albert Einstein

A TUTTE LE PERSONE INTERESSATE
Lo scritto che avete appena letto è stato estratto dal libro “SOLDI” di Isha Babaji.
Potete completarlo leggendo questo meraviglioso Libro, che spiega, in tutte le sue
particolarità e sfaccettature, CHE COSA E’ il Signoraggio Bancario. Esso, é sconosciuto a
quasi tutta l’Umanità ed è la Sorgente di tutti i problemi e di tutte le sofferenze esistenti
sulla Terra ma deve essere compreso in profondità, in modo “integrale”, se vogliamo
risolvere tutti i problemi che ci affliggono.
Il Signoraggio Bancario è infatti il “SEGRETO CHE PUO’ CAMBIARE IL MONDO”!
Il Signoraggio bancario, così come viene descritto nel libro SOLDI, è di facile lettura,
comprensibile anche ai “non addetti ai lavori”, perfino i bambini potrebbero comprenderlo.
Questa capacità di chiarezza e completezza è il dono che Isha Babaji reca all’intera Umanità.
Il Libro “SOLDI” include infine “LA SOLUZIONE” in tutta la sua interezza. Tale
“SOLUZIONE” completa il “Quadro” per la Rinascita del Mondo.

Nessuno può fare tutto
ma tutti possono fare qualcosa:
Donate il Libro “SOLDI” e/o condividete
questo importante opuscolo già stampato, o
anche in versione PDF stampabile, intitolato
“LA SOLUZIONE”. Donate e condividete
queste informazioni con più persone possibili
e “ce la faremo”, perché solo la Verità, solo la
Conoscenza delle Vere cause dei problemi,
può renderci veramente liberi.

- Per informarsi ed avere il libro SOLDI, vedi link:
http://laviadiuscita.net/soldi-il-libro-che-contiene-la-soluzione-ai-debiti-e-aigravi-problemi-che-ci-affliggono-il-nuovo-libro-del-maestro-isha-babaji/

Grazie a tutti per l’attenzione e la collaborazione.
Lo staff di
www.laviadiuscita.net
www.associazionesum.it

