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Le LASTRE di PIETRA della GEORGIA - ERETTO il 22 3 1980
(estrapolazione sintetica dal sito web)
http://vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-the-georgia-guidestones/

Le Lastre di Pietra della Georgia sono un enigmatico monumento di granito situato ad
Elberton capoluogo della contea di Elbert – stato della GEORGIA (USA).
Il monumento è conosciuto anche come la STONEHENGE AMERICANA, la gigantesca struttura è
alta quasi 6m; costituita da sei lastroni del peso totale di 240 pound. Il particolare
stupefacente del monumento è il messaggio scolpito:
Dieci regole di una “Età della Ragione”
Numerosi autori e ricercatori hanno cercato di interpretare il razionale che sta dietro
a queste 10 linee guida.
Tuttavia, poiché i committenti hanno scelto di rimanere anonimi, è impossibile farlo;
comunque gli stessi hanno lasciato una dichiarazione di somma importanza.
Il testo descrive i motivi molto dettagliatamente; si può trovare nel Georgia
Guidestone Guidebook, un pamphlet prodotto dalla Granite Elberton Finishing Company,
che costruì il monumento.
Secondo alcuni ricercatori è lampante che gli autori del monumento hanno cercato
fortemente la creazione di un Nuovo Ordine Mondiale.
Questa non è una “teoria della cospirazione” o una ipotesi.
E’ SCRITTO IN TERMINI CHIARI ED INEQUIVOCABILI

Le 10 Regole (per qualcuno i 10 Comandamenti)

1. Mantenete l’umanità al di sotto di 500 milioni, in perpetuo equilibrio con la
2.
3.
4.
5.

natura
Guidate saggiamente le nascite - migliorando la forma fisica e la diversità
Riunite l’umanità con una nuova lingua parlata
Regolate passione - fede - tradizione - e tutte le cose con buona ragione
Proteggete i popoli e le nazioni con buone leggi e tribunali giusti

6. Lasciate che le nazioni si regolino internamente risolvendo le dispute esterne in
un tribunale mondiale

7. Evitate leggi insignificanti ed funzionari inutili
8. Equilibrate i diritti personali con doveri sociali
9. Premiate verità – bellezza – amore – cercando l’armonia con l’infinito
10. Non siate un cancro sulla terra – lasciate spazio alla natura – lasciate
spazio alla natura
Spiegazioni degli SPONSOR sia del Monumento che delle 10 REGOLE
E’ probabile che l’umanità ora abbia la conoscenza necessaria per stabilire un governo
mondiale effettivo. In qualche modo questa conoscenza deve essere ampiamente seminata
nella coscienza di tutta l’umanità. Molto presto i cuori della famiglia umana devono
essere toccati e scaldati così daremo il benvenuto ad una regola globale della ragione.
La coscienza della nostra razza è cieca, perversa
e distratta facilmente dalle
banalità quando dovrebbe focalizzarsi sulle cose fondamentali. Stiamo entrando in
un’era critica. La pressione della popolazione creerà ben presto crisi politiche ed
economiche in tutto il mondo. Queste renderanno più difficile ed allo stesso tempo più
necessario la costruzione di una società razionale mondiale.
Un primo passo sarà convincere un mondo dubbioso che tale società è ora possibile.
Teniamo d’occhio appelli durevoli alla ragione collettiva dell’umanità. Poniamo la
nostra attenzione ai problemi di base. Stabiliamo appropriate priorità. Dobbiamo
mettere ordine nella nostra casa sulla terra prima di raggiungere le stelle.
La ragione umana si sta rendendo conto della sua forza. E’ la più potente agenzia mai
rilasciata nello svolgimento della vita di questo pianeta. Dobbiamo far sì che
l’umanità sia consapevole che l’accettazione di una ragione compassionevole e
illuminata ci permetterà di controllare il nostro destino entro i limiti inerenti alla
nostra natura.
E’ difficile seminare
saggezza nelle menti umane chiuse. E’ difficile superare
l’inerzia culturale. Si stanno sviluppando eventi mondiali ed il triste record della
nostra razza drammatizza la manchevolezza delle agenzie tradizionali nel governare gli
affari umani.
La crisi imminente farà sì che l’umanità accetti un sistema di legge mondiale che
evidenzi la responsabilità delle nazioni individuali nella regolamentazione degli
affari interni e che li assista nel governare pacificamente frizioni internazionali.
Con questo sistema potremmo eliminare la guerra. Potremmo dare a tutte le persone
un’opportunità per cercare una vita piena e soddisfacente. Ci sono alternative ad
Armageddon.
Sono raggiungibili. Ma non succederà senza gli sforzi coordinati e
l’impegno di milioni di persone di tutte le nazioni della terra.
NOI, SPONSOR DELLA GEORGIA GUIDESTONES SIAMO UN PICCOLO GRUPPO di AMERICANI che
desiderano attirare l’attenzione sui problemi centrali delle presenti difficoltà
dell’umanità. Abbiamo un semplice messaggio per gli altri esseri umani, ora ed in
futuro. Crediamo che contenga verità evidenti e non intendiamo avere inclinazioni per
un particolare credo o filosofia. Eppure il nostro messaggio è oggetto di discussioni
in alcune aree. Abbiamo scelto di rimanere anonimi per evitare dibattiti e polemiche
che potrebbero confondere le nostre intenzioni e che potrebbero ritardare un ponderato
riesame dei nostri pensieri. Crediamo che i nostri precetti siano validi. Devono
basarsi sui loro stessi meriti. Stonehenge e le altre vestigia dell’antico pensiero
umano hanno suscitato la nostra curiosità ma non hanno alcun messaggio che ci guidi.
PER CONVOGLIARE LE NOSTRE IDEE NEL TEMPO AD ALTRI ESSERI UMANI,
ABBIAMO ERETTO UN
MONUMENTO – un gruppo di pietre idolo. Queste pietre silenziose esporranno le nostre
idee ora e quando ce ne saremo andati. Speriamo che meritino sempre più consenso e che
attraverso il loro silenzio accelerino gradualmente la venuta dell’età della ragione.
(…)

Crediamo che ogni essere umano abbia uno scopo. Ognuno di noi è un piccolo ma
significativo pezzetto di infinito.
Gli allineamenti stellari delle pietre
simboleggiano il bisogno dell’umanità di essere in sintonia con i principi Esterni che
si manifestano nella nostra natura e nell’universo intorno a noi. Dobbiamo vivere in
armonia con l’infinito.
Quattro grosse lastre nella parte centrale contengono dieci precetti, ogni lastra ha lo
stesso testo in due lingue. Nella versione inglese il messaggio è composto da non più
di cento parole. Le lingue sono state scelte per il loro significato storico e per
l’impatto sulle persone ora viventi. Attualmente ci sono tremila lingue parlate, non
potevamo sceglierle tutte.
Più tardi nel tempo prevediamo una fase nello sviluppo della Georgia Guidestones. Si
spera di aggiungere altre lastre in circoli più esterni per segnare i movimenti del
sole e forse certi altri fenomeni celesti. Queste lastre porterebbero le nostre parole
nelle lingue di altri individui che condividono i nostri credi e che erigeranno altre
lastre simili presso i confini internazionali nelle lingue degli amici vicini.
Servirebbero come ricordo delle difficoltà che tutta l’umanità deve affrontare insieme
e incoraggerebbe gli sforzi comuni per affrontarle razionalmente e con giustizia.
Non professiamo alcuna ispirazione divina al di fuori di ciò che può essere trovato
nella mente umana. I nostri pensieri riflettono la nostra analisi dei problemi che
l’umanità affronta all’alba dell’era atomica. Sottolineano in termini generali alcuni
passi fondamentali che si debbono fare per stabilire un equilibrio benevolo e durevole
tra l’umanità e l’universo.
Gli esseri umani sono creature speciali. Noi siamo i pastori di tutta la vita
terrestre. In questo mondo noi abbiamo un ruolo centrale in una lotta eterna tra il
bene ed il male – tra le forze che costruiscono e quelle che vorrebbero distruggere.
L’infinito avviluppa tutto ciò che esiste, anche la battaglia, il conflitto ed il
cambiamento che possono riflettere lo scompiglio dell’anima di Dio.
Agli umani è stato dato il dono di una scarsa capacità di conoscere e di agire - per il
bene o per il male. Noi dobbiamo sforzarci per ottimizzare la nostra esistenza, non
solo per noi stessi ma per coloro che verranno dopo di noi. E non dobbiamo dimenticarci
del benessere di tutte le altre cose viventi i cui destini sono stati posti sotto la
nostra responsabilità.
Noi siamo l’organismo più importante in cui le qualità del bene e del male diventano
attori nel mondo. Senza di noi c’è pochissimo amore, pietà o compassione. Certo
possiamo anche essere portatori di odio e crudeltà e fredda indifferenza. Solo noi
possiamo lavorare con coscienza per migliorare questo mondo imperfetto. Non è
abbastanza che noi ci lasciamo semplicemente trasportare dalla corrente. Il mondo
razionale di domani va sempre contro corrente.
Nel 1980 mentre si stavano innalzando questi lastroni, il problema più pressante del
mondo era la necessità di controllare il numero della popolazione. Durante i secoli
recenti la tecnologia e l’abbondanza di carburanti hanno reso possibile la
moltiplicazione dell’umanità molto al di là della prudenza e della sostenibilità nel
lungo termine. Ora possiamo prevedere l’imminente esaurimento di queste risorse
energetiche e l’impoverimento delle riserve mondiali di molte materie prime di
importanza vitale.
E’ necessario controllare con urgenza le nascite. Richiederà maggiori cambiamenti nei
nostri usi e comportamenti. Sfortunatamente l’inerzia delle abitudini umane sarà
estrema. Questo è più vero per coloro le cui abitudini sono una forza dominante e non
sono preparati a questa necessità di cambiamento. Quasi ogni nazione è ora
sovrappopolata rispetto ad un perpetuo equilibrio con la natura. Siamo come una flotta
di battelli di salvataggio strapieni di gente che stanno per affrontare una imminente
tempesta. Negli Stati Uniti d’America stiamo seriamente gravando di imposte le nostre
risorse per mantenere l’attuale popolazione nell’esistente stato di prosperità. Stiamo
distruggendo i nostri terreni agricoli e stiamo pericolosamente dipendendo dalle
risorse esterne per petrolio, metalli ed altre energie non rinnovabili. NAZIONI COME IL
GIAPPONE, L’OLANDA ED HAITI SONO DI GRAN LUNGA SOVRAPPOPOLATE E DUNQUE A RISCHIO.

In queste circostanze la riproduzione non è più un problema esclusivamente personale.
La società deve avere voce e qualche potere di direzione sul regolamento di questa
funzione vitale. I desideri della coppia umana sono importanti, ma non di grandissima
importanza.
Bisogna tenere sempre più in considerazione gli interessi dell’attuale società ed il
benessere delle future generazioni mano a mano che si sviluppano i meccanismi per un
controllo razionale delle nascite. (…) Si devono scoraggiare con pressioni legali e
sociali nascite irresponsabili. Le coppie che non possono assicurare un reddito decente
e supporti per un bambino non dovrebbero avere figli che siano un peso per il loro
prossimo.
METTERE BAMBINI NON NECESSARI su un battello di salvataggio strapieno è male. E’
ingiusto verso quei bambini. E’ dannoso per gli altri occupanti e per tutte le cose
viventi. La società non deve incoraggiare né aiutare tale comportamento. Ora abbiamo la
conoscenza e le tecniche per regolare le nascite.
I leaders morali e politici nel mondo hanno una grande responsabilità per fare che
questa conoscenza e queste tecnologie siano alla portata di tutti.
QUESTO DOVREBBE ESSERE FATTO CON UNA PARTE DEI FONDI CHE ORA IL MONDO DEVOLVE PER SCOPI
MILITARI. Nel lungo termine trasferire i fondi in questo canale potrebbe far meglio di
qualsiasi altra cosa per ridurre le tensioni che portano alla guerra. Una popolazione
diversificata e prosperosa in perpetuo equilibrio con le risorse globali sarà la pietra
angolare dell’ordine razionale mondiale. Il popolo del bene dovrà lavorare in tutte le
nazioni per stabilire quell’equilibrio. (…)
Con il completamento della lastra centrale della Georgia Guidestones il nostro piccolo
gruppo di sponsor si scioglierà.
Lasciamo il monumento alla tutela della popolazione di Elbert County, Georgia.
Se le parole scolpite saranno rese illeggibili dall’azione del vento, del sole e del
tempo, vi chiediamo di riscolpirle. Se le lastre dovessero cadere o fossero rimosse da
persone di poco intelligenza, vi chiediamo di rimetterle a posto.
Invitiamo tutti gli esseri umani di tutte le nazioni a riflettere sul nostro semplice
messaggio.
Quando un giorno questi scopi saranno raggiunti da tutta l’umanità, l’ordine razionale
mondiale potrà essere realizzato per tutti.
R.C. Christian (pseudonimo)

NOTA: (per ulteriori dettagli invito a visionare il sito sotto riportato e libri
inerenti)
http://vigilantcitizen.com/sinistersites/sinister-sites-the-georgia-guidestones/
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