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Il denaro è il valore materiale dello sforzo. Ogni giorno pratica miliardi di persone lavoro o sforzo, quello sforzo 

uguale denaro. Cioè, ogni giorno va avanti, il denaro si raccolta e si accumula nelle banche, con sistema finanziario. 

Chi possiede queste banche, lo vediamo, possiede anche i media e controlla la decisione politica nella maggior parte 

dei paesi del mondo.  

Una minoranza, perché opera con un sistema completo, è riuscito a occupare socialmente il nucleo della società, e 

sfruttare e impiegare la sua gente. Utilizzando gli stessi metodi e strumenti per raggiungere quest’obiettivo in vari 

paesi del mondo. Questo accade perché gli individui che compongono queste comunità non appartengono a un 

SISTEMA. E poiché questi popoli sono ignari, costituiscono la base di questo sistema sbagliata, che lo alimentano, 

sebbene, questo sistema sfrutta questi popoli e contraddica con le sue decisioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almeno, tu spendi ogni giorno, dieci euro o dollari in un bar, ristorante o un supermercato .ecc. questo denaro si 

raccoglie e si accumula nelle banche. Quindi la fonte di questi soldi sei tu come individuo e anche il totale degli 

individui. Cioè, la società in cui vivi. Perché tu vivi nella tua individualità, pensi che i dieci dollari in tua tasca non 

abbiano valore. Ma con il resto del popolo americano, ad esempio: 

Milioni di individui e loro 

valore sociali materiali 

(dinaro), con un enorme 

numero di relazioni e i suoi 
risultati, forma un enorme 

Tessuto Sociale. 

2- Scienze e Tecnologia         
3- Religioni                                   
4- Capitale                                       
5- Media                                        
6- Partiti politici                          
7- Autorità 
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1-Società = Individui totali                              

Nucleo della Società (Nucleo di 
Controllo). La banda Talmudica lavora in 
tutti I suoi anelli in un unico sistema. 

Sei qui fuori dal nucleo della società  
Tessuto Sociale. 

Cioè, individui con 

loro relazione  

Individui 

Relazione 

1-Società =           
Individui totali                             

1-Società                                

1-Società                                



2 
 

10 dollari x 300 milioni d’individui = 3 miliardi di dollari al giorno. 

Quindi, tu sei chi alimenta questo sistema. Che ti manda con decisione politica su un altro lato della terra per 

uccidere una persona che non ti conosce e non ti ha combattuto, in guerre inventate, per tornare corpo morto o 

distorto. Anche questa sistema di banda, t’impone tasse per sostenere Israele, e per salvare le loro banche in crisi 

fabbricati o alti stipendi, benefici e indennità per i membri di questa banda, che controllano il nucleo della società, 

anche se sono una piccola minoranza nella società. 

Inoltre, tu eleggi solo e non partecipi ai partiti politici e lasci il tuo posto per loro, e quindi hanno una strada aperta 

senza ostacoli per raggiungere la leadership dei partiti, cioè la decisione politica. Dobbiamo ricordare che la 

Dichiarazione Balfour, l'imposizione delle tasse e l'invasione dell'Iraq in favore di Israele..ecc, sono decisioni 

politiche.  

In Olanda, ad esempio, solo il 2% degli olandesi partecipa ai partiti politici. E chi elegge i leader del partito, è solo 

8-12% dei membri del partito, cioè, solo i membri del partito che sono presenti alle sessioni elettorali delle 

leadership. Vale a dire, 8-12% del 2% degli Olandesi controlla milioni d’individui e la loro esistenza e il loro 

destino.  

Tutto questo accade a causa dell'assenza del SISTEMA alternativo. Tu come individuo, esausto nello stato del 

denaro o stato profondo o lo stato della banda talmudica mascherata. Che ha divorato lo stato civile e le sue 

istituzioni, e gli ha imposto crisi, guerre e debiti e manipolato la sua costituzione, i media e ha dominato la sua 

decisione politica.  

Come individuo, ti rendi conto che devi possedere il capitale, per realizzare qualsiasi attività economica, compreso 

l'istituzione di un giornale ad esempio. E inoltre ti rendi conto che devi possedere il capitale anche in opere di 

beneficenza come aiutare i senzatetto o gli orfani ... ecc. In questo schema, la capitale Qual è la tua creazione, con il 

resto della comunità, e il suo ruolo fondamentale in tutte le attività della comunità e le politiche statali.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

Le masse d’individui che questo sistema pompa i valori 

dei loro sforzi e sostegni governati da questa banda. 
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I valori materiale (soldi) e sociali 

degli sforzi di milioni d’individui 

come te. 

SISTEMA ECONOMICO: Crisi. Smobilitazione. Disoccupazione. 

Studenti affamati. Povertà. Salvare le banche. Austerità. 

L'accumulo di debito pubblico..ecc.  
 
SISTEMA SOCIALE: individualità. Ignoranza. Egoismo. Crimine. 

Paura. Barriere psicologiche ... ecc. 
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La politica di austerità e 
salvataggio delle banche 
(decisione politica) che impone al 
popolo. Nello stesso periodo i 
profitti della banca sono stati 
miliardi. Dopo essere stato 
licenziato dal servizio 2000 
dipendenti. Questo era un furto di 
una comunità in nome dello stato 
a favore della banda Talmudica.  

Pompare in una direzione la 

Capitale, ,che è la creazione 
degli individui della società. La 

capitale sono i valori materiali 

(denaro) degli sforzi degli 

individui della società. Dove la 
Capitale ritorna come sistema 

per governare la comunità a 

favore della banda talmudica 

mascherata. 

 

Si
st

e
m

a
 

Base d’interazione, cioè individui totali 

Esiste una correlazione diretta 

tra la capacità della base 

d’interazione (il numero 
d’individui), e la forza 

d'azione di un individuo 

(reddito e potere d'acquisto), e 

la dimensione o la forza del 
Capitale accumulato. 

MEDIA: distorcendo e offuscando i fatti. Perpetuare 

l'ignoranza. Terrorismo intellettuale brillare e lucidare i 

membri della banda talmudica. Passa le bugie. Trasformare le                                                                                 
contraddizioni                              

              SISTEMA POLITICO: Sistema di banda  opera all'interno del 

sistema dei partiti politici. Accesso non etico al potere 

Decisioni ingiuste contro le masse. Decisioni a favore di una 

classe. Ingannare le masse con false promesse alle elezioni. 

Creare guerre. corruzione amministrativa. saccheggio di 

denaro pubblico sotto forma di salari e altri ... ecc.  
 

Capitale 

crescente 

Capitale 

crescente 
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Quindi, la capitale è la base essenziale di ogni attività organizzata. Ed è il primo passo nella costruzione di un 

SISTEMA. Comprendiamo qui una piccola attività economica come un bar o un caffè (polo d’interazione) 

nell'interazione sociale (Tessuto sociale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziamo con la costruzione di un semplice “polo d’interazione”, ma sarà attivo nel tessuto sociale, fino al 

nucleo della società. Cioè, l'accesso a un capitale dinamico crescente e influente, e un ruolo attivo nei 

media e nella decisione politica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هي : عالقة قطبية
. عالقة أحادية جمعية
أي عالقة جهة مع 

 .مجموع أفراد

 

 

Polo d’Iterazione: 
(Stazione di pompaggio 
dei valori. Stazione  
d’Intersezione di 
relazioni. 

Individui e le loro Relazioni 
dirette, indirette e risultanti 
costituiscono un Tessuto 
Sociale. 

È un polo di polarizzazione di valori degli sforzi 

d’individui e relazioni d’interazione. Rappresenta un 

sistema come i prezzi di servizi o prodotti, i salari dei 
lavoratori e le ore di lavoro. 

Bar 

I valori materiali (denaro) degli 
individui trasmessi attraverso le 
Relazioni Polari a un Polo 
d’Interazione. È anche un' Stazione  
d’Intersezione di relazioni. 

Relazione polare: è una 

relazione mono-colletivo, 
cioè relazione tra un lato con 

un totale d’individui. 

Il partito politico è anche un polo 

d’interazione che pompa i valori politici e 

sociali degli individui. 

 

Fattoria, 

piccola 

azienda, 
ecc. 

Supermercato, 

fabbrica.. ecc 

Media: radio, 

TV, case 

editrici, 

giornali, 
riviste..ecc. 

Preparazione 

verso partiti 

politici e quindi 

DECISIONE 
POLITICA. 

Istituzioni, 

centri culturali, 

associazioni, 

club sportivi.. 
ecc. 

Fabbriche, 
aziende 
agricole, 
aziende, negozi, 
ecc. 

 
A lungo termine, dopo aver continuato e progredito nell'accumulo di SFORZI ORGANIZZATI, arriveremo alla 

costruzione dello strumento universale e del nuovo SISTEMA umano globale. Sistema di giustizia, libertà e 

pace ... 

 

Banche 

..ecc 

 Bar.. 

 ecc. 

Preparation writers,      
journalists, TV 
presenter, etc. 

Investire capitale 

del tuo lista in 
attività economiche Tu 

Università, 
centri di 
ricerca..ecc. 

Supportare e 
seguire gli studenti 
verso università, 
ricerca scientifica e 
invenzioni 

Fase attuale Venendo fasi future 
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Tua lista, con 
le individui 

     Capitale      
posseduto e 
controllato dalle 
masse e il suo  
SISTEMA equo                 
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CAFFÈ PALESTINA: 

1- Ognuno di noi condivide un azioni o più secondo sua capacità per acquistare un locale che sarà Caffè Palestina. 

2- Il caffè sarà aperto a tutte le persone e sarà anche un centro culturale e centro di studi. 

3- L'acquisto di un immobile è importante per non pagare l'affitto e ridurre i costi operativi, che è allo stesso tempo 

il punto di partenza del nuovo SISTEMA. Il sistema di possedere le masse, i loro strumenti e controllono verso il 

raggiungimento dei valori dell'esistenza e il primo è la giustizia. 

4- La proprietà deve essere registrata in nome di tutti i partecipanti in base al numero delle loro azioni. 

5- Nessun individuo ha diritto a partecipare a più del 10% del capitale totale del progetto, per combattere la 

penetrazione, il monopolio e il dominio sulle decisioni degli individui. 

6- Qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo ha possibilità a partecipare a un progetto in un altro paese. 

7- Viene istituito un comitato per registrare i nomi dei partecipanti e il numero del azioni. Il numero dei membri del 

comitato non deve essere inferiore a cinque persone, per combattere l’infiltrazione, manipolazione e sabotaggio. 

8- Il Comitato è obbligato a fungere da gruppo unico e nessun membro del Comitato è autorizzato a prendere 

decisioni da solo, e obbligata a informare gli altri membri del Comitato di sviluppi. 

9- Il Comitato è obbligato a informare tutti i partecipanti di tutti gli sviluppi, sia in merito al capitale realizzato e 

altri sviluppi. 

10- Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri partecipanti dopo la partecipazione allo studio di 

ogni misura adottata. 

11- La persona che si ritira dal progetto ha il diritto di recuperare il valore delle quote cui ha partecipato. E non ha 

diritto ai profitti. In modo che non entriamo in problemi contabili e legali perché profitti e perdite sono variabili. 

 

Attività del caffè: 

1- Oltre alle funzioni del caffè di offrire cibo e bevande soprattutto palestinese. Ci sarà un padiglione per vendere il 

Kufiya palestinese, libri, manifesti, cartoline, carte stampate, simboli della Palestina, costumi, musica, canzoni 

palestinesi, artigianato palestinese e altri prodotti come l'olio d'oliva, date ... ecc. 

2- Organizzare conferenze, seminari e incontri in politica, economia, religione, storia, media… ecc. E ospitare 

professori e specialisti in questi settori. 

3- Mostre di belle arti come pittura, scultura e altre arti ... ecc. 

4- Moda dei popoli: Sfilate di moda dei popoli. Laboratori di cucito ... ecc. 

5- Musica dei popoli: concerti di musica del popoli. Corsi di apprendimento per suonare strumenti musicali ... ecc. 

6- Piatti dei popoli: tavoli di piatti dei popoli. 

7- Letteratura dei popoli: poesia, racconti e parabole ... ecc. 

8- Film dei popoli: Film documentari su popoli, costumi, tradizioni, geografia e storia ... ecc. 
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9- Corsi di educazione per bambini: disegno. lingue. Feste per bambini. Matrimoni o lauree .. Ecc. 

10- Il Caffè come centro di ricerca prepara anche articoli e studi e li spinge ai giornali. Così come i film documentari 

sulla Palestina e spingerli ai media. traduce anche libri sulla questione palestinese in più lingue. 

Quindi, abbiamo bisogno di una grande immobiliare per realizzare queste attività e si trova anche nel cuore della 

città, per connettersi con tutti i turisti della città provenienti da tutto il mondo. Questo significa, che dobbiamo 

iniziare con capitale che soddisfa questi requisiti. 

Esempio: 

1000 persone, ciascuna delle quali partecipano con 100 azioni (il valore delle azioni è di dieci dollari o dieci euro). 

Questo è uguale a un milione di dollari o euro. 

2000 persone ciascuna delle quali, partecipano con 50 quota, pari a un milione di dollari o euro. 

200 persone, ciascuna delle quali, partecipano con 500 quota, pari a un milione di euro. 

200 persone, ciascuna delle quali partecipano con 1.000 quota, pari a 2 milioni di euro. 

10.000 persone, ognuna delle quali partecipano con 10 quota, pari a 1 milione di euro. 

Questo significa, che la realizzazione del capitale richiesto dipende da due elementi: 

A- Base d’interazione: Ogni qualvolta la base dell’interazione espande (Aumenta il numero dei partecipanti a 

questo progetto), ogni qualvolta è raggiunto un capitale maggiore. 

B- Potenza dell’Atto: Vale a dire, ogni qualvolta che gli individui partecipano con più azioni, ogni qualvolta è 

raggiunto un capitale maggiore. 

Quando raggiungiamo il SISTEMA di funzionamento e gestione di questo progetto e dopo aver superato i svantaggi. 

Lavoreremo per stabilire un caffè simile in tutti i paesi del mondo, ma in tutte le città del mondo. Lavoreremo sul 

secondo passo, dove entreremo in progetti come i supermercati dove si ottiene opportunità di lavoro per studenti e 

disoccupati, oltre a casa editrice. In cui i libri sono tradotti in e da più lingue, per combattere i media dominati dalla 

banda talmudica mascherata. 

Oltre a iniziare a creare un giornale e una rivista, sarà inizialmente digitalizzato e in seguito sarà cartaceo. Dopo di 

che, dopo la realizzazione del SISTEMA e la crescita dell CAPITALE. Entreremo nel mondo della televisione per 

essere per noi una stazione televisiva, per trasmettere i fatti a tutte le persone. 

Con questi progetti raggiungeremo opportunità di lavoro. E creeremo e svilupperemo scrittori, corrispondenti, 

professionisti dei media, e politici e prepararli a partecipare ai partiti politici e quindi alla DECISIONE POLITICA. 

A lungo termine, dopo che la costruzione del SISTEMA è stata completata, istituiremo un partito politico e lo 

cloneremo in tutto il mondo per raggiungere un sistema umano giusto. E l'abolizione del sistema della banda 

talmudica mascherata in tutto il mondo. E lo sfruttamento, saccheggio, contraddizioni, crisi e le guerre che cerca, per 

perpetuare la sua egemonia sul mondo. 

I partiti politici tradizionali in tutto il mondo sono sociopolitici. Per quanto riguarda il partito politico che 

realizzeremo, sarà una società socio-politico-economica. Per guidare l'economia in modo equo. senza alcuna 

manipolazione della banda del denaro, media e delle decisioni politiche. 

La regola è l'equa distribuzione degli sforzi e dei salari. Cioè, GIUSTIZIA il valore supremo dell'esistenza è il 

sovrano e noi siamo gli strumenti di giustizia. 
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Naturalmente, qualsiasi realizzazione di un'idea sul terreno della realtà richiede lavoro e tempo cumulativi. 

All'inizio, alcuni potrebbero non rispondere a voi, e dovresti sempre continuare ad accumulare i tuoi sforzi 

organizzati. Non pensare con mentalità della paura dagli svantaggi. Gli svantaggi occorrono in ogni azione o attività. 

Pensa con cultura dell'analisi e scoprire le cause degli svantaggi e trovare soluzioni. 

Ogni qualvolta che i principi e le regole del lavoro (sistema) includono i dettagli più dettagliati, ogni qualvolta la 

costruzione del SISTEMA progredirà con meno svantaggi. Hai bisogno del tempo, della consegna dell'idea + il 

tempo dell'interazione del ricevente con l'idea e il suo riconoscimento e accettazione (Tempo dell’Interazione): 

Tempo dell’Interazione (timeline): è il tempo che impiega il processo di un'interazione, per essere fatto il suo 

Risultato. Ad esempio, leggendo un libro. Cioè, entrando in interazione indiretta con l'autore, con relazione 

d’interazione indiretta attraverso il libro. E anche indirettamente interagire con ciò con cui lo scrittore ha interagito. 

È un tempo d’interazione. La tua conclusione e ciò che hai imparato dal libro è Risultato di Interazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalmente, unire le persone a questo progetto dipende dalla tua capacità di trasmettere l'idea in modo sufficiente, 

per integrarsi con la cultura, la consapevolezza, le esperienze di vita del ricevente e ciò a cui aspira. Fino a costruire 

una relazione qualitativa con lui (Risultato d'interazione). 

Naturalmente c'è una differenza nel grado di consapevolezza e cultura tra coloro Chi si muoverà verso di loro. 

Quindi devi contattare ciascuno di loro di conseguenza. In questo semplice schema, vediamo come viene generata la 

relazione qualitativa anche con individui che non hai una relazione diretta con loro. Dovresti sempre essere 

consapevole che NON vogliamo essere gli ebrei mascherati tra di noi. 

زمن .

 التفاعل

عالقة تفاعل 

 مباشرة

 

Tu autore 

Il libro. Polo 
d’interazione. 

Con cui l'autore ha 
interagito. 

Il risultato dell'interazione entra 
nell'interazione nel momento della sua 
nascita, per causare sviluppo. Secondo 
la legge del movimento, che non si 
ferma, la prima legge della vita. 

 

Tempo di 
interazione  
(Timeline) 

Relazione diretta 
d’interazione con il 
libro (il Risultato 
delle interazioni 
dello scrittore) 

Relazione indiretta 
d’interazione con lo scrittore 
attraverso il libro (ciò con cui 
lo scrittore interagisce). 

Appena la Risultato dell'interazione si nascita (ciò che hai appreso dal libro). Questo risultato entra 
nell'interazione come un nuovo elemento, per operare nell'attività del lettore. Vale a dire, causare lo 
sviluppo dell'interazione. 

 Dopo aver letto il libro in Tempo d’interazione e Velocità 
d’interazione, e nata risultato d’interazione che ha creato uno 
sviluppo ti eserciterai atto con essa nelle interazioni future.  

 

Velocità d’interazione 

La tua interazione con ciò 
che ti circonda. 

Relazione indiretta d’interazione 
con ciò che lo scrittore 
interagisce. Attraverso il libro 

 

 

 

 

Individuo 

Individuo 

Individuo 

Individuo 

Relazioni risultanti. 
(qualitative). Cioè, individui 
uniti da un'unica idea. È un 
fattore chiave nella 
formazione di un sistema 
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La progressione geometrica: il processo di accelerazione del numero, prestazioni, velocità e potenza nel tempo 

d’interazione (time-line). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وّعيٌ ٍِ يَتيل ويتحنٌ باإلعالً مذىل اىقزار اىسياسي في . ّحِ ّعيٌ بال شل ٍِ يَتيل ويتحنٌ في راس اىَاه واىبْوك واىْظاً اىَاىي

وهو يطبق . أي أُ االحتاله االجتَاعي هذا ىْواة اىَجتَع يتٌ بْظاً. أي ٍِ يشغو ّواة اىَجتَعات في أغيب دوه اىعاىٌ. أغيب بيداُ اىعاىٌ

. وقاعدة مو هذا اىْشاط اىَْظٌ في احتاله ّواة اىَجتَع هو رأس اىَاه. بْفس األساىيب واألدوات واىوسائو في بيداُ اىعاىٌ  

 

Saad Alani 

Worldfront.org  

 

 

 

A B C 

Atto diretta 

Relazione d’interazione 
diretta 

Relazione d’interazione 
diretta 

 

IDEA 

La trasmissione dell'idea da A a C attraverso relazioni d’interazione 
dirette e indirette e la nascita di relazioni qualitativa 

Relazione d’interazione 
indiretta 

Relazione d’interazione 
risultante (qualitativa). 

Relazione d’interazione 
risultante (relazione qualitativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

La progressione geometrica 

Base d’interazione: ogni volta che si progredisce la 
progressione geometrica, ogni volta che allarga la 
base di interazione. Vale a dire aumenta le forze 
degli atti (il numero di individui e la loro forza di 
partecipazione). Vale a dire aumentare 
l'accelerazione nella costruzione. Vale a dire il 
Risultato materiale-sociale dell'interazione sarà più 
grande. Vale a dire il suo Atto materiale-sociale nel 
sistema attuale sarà più grande. 

Il primo passo è il più difficile e il più 

lento. Perché coltiverai la tua idea senza 

precedenti costrutti materiali (poli 

d’interazione), Rappresenta il tuo sistema 

sulla realtà. Ogni volta che più costruisci, 

ogni volta che i passaggi diventano più 

facili e veloci. 

 

Tu sei qui si trova in 
una semplice base 
d’interazione con 
semplice Risultato. 

Tu rappresenti qui 
la forza Motrice 
(potenza di 
partenza) e 
rappresenti con la 
tua individualità 
un sistema non 
esiste ancora, con 
tuo semplice 
valore (materiale 
sociale) di tuo 
sforzo. 

Ogni volta che sei 
avanzato nell' costruzione 
del sistema. Ogni volta la 
forza motrice è più forte e 
il suo atto più veloce 
secondo le leggi della 
progressione geometrica. 

Il Risultato materiale-sociale 
dell'interazione cresce, ogni 
volta che progredisce il 
sistema. Vale a dire, aumento 
della sua forza d'azione nella 
comunità secondo la 
progressione geometrica. 

La forza motrice, diventa più forte, e si 
rivolge a una forza di cambiamento. Perché 
creerà attività economica e sociale (polo d’ 
interazione). Che interagirà con un gran 
numero d’individui della comunità in un 
Sistema equo. E includerà un gran numero 
di persone in questo sistema. L'Atto di 
questa forza motrice continuerà nella 
società verso la sua trasformazione in forza 
di cambiamento di un sistema nell'intera 
società. 

 

Adesso interagisci con la 
società con strumento (Caffè 
Palestina) e con un SISTEMA e 
non come individuo. 

Società 

Tempo d’interazione (Timeline) 

TU 

Il Risultato 
(Materiale-sociale) 
della tua 
interazione come 
individuo con la 
comunità. 

La tua forza 
motrice CAFFÈ 

PALESTINA 


