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Il sistema finanziario quantistico 101 - Trasformare il "valore", eliminare i 
banchieri 	
 	
ER Editor: la tecnologia quantistica, incluso un sistema finanziario quantistico, è 
sicuramente la prossima grande novità e, secondo alcune fonti, è progettata per essere una 
cosa del tutto positiva per l'umanità, rappresentando il Real and Better Reset (la nostra 
maiuscola). A tal fine, esploreremo l'argomento nel miglior modo possibile, tenendo 
presente la sua complessità, con poche persone finora che capiscono davvero di cosa si 
tratta. Per cominciare, unisce la fisica all'economia ...	
 	
Partiamo qui con un veterano dell'argomento, Gunther Sonnenfeld, il cui lavoro può essere 
trovato su Medium. Pubblicheremo di più da lui.	
Le conclusioni che otteniamo finora da questo articolo sono: 	
Esiste una visione morale di ciò che dovrebbe essere il settore bancario, vale a dire: 
"proteggere tutte le parti dalla corruzione, usura e manipolazione all'interno del sistema 
bancario e garantire che le banche siano monitorate e protette".	
 	
I progetti vantaggiosi possono essere finanziati senza l'interferenza e l'approvazione finale 
di "intermediari finanziari" o banche, che prenderebbero anche il loro taglio. Vale a dire, la 
direzione e la visione del mondo non dipendono dalla classe finanziaria `` Valore '' assume 
un significato completamente diverso, dove non è un numero finanziario arbitrario 
stabilito da un'élite di potere dietro le quinte, ma si basa su valore del mondo reale: "le 
attività finanziarie ... non sono separate dalle loro utilità sostenute nel mondo naturale, per 
includere tutte le variabili ambientali che alla fine determinano il loro valore".	
 	
Questo "ripristino" abolirà i vecchi sistemi di debito e credito che tradizionalmente ci 
hanno incatenato a coloro che hanno posseduto e controllato la nostra offerta di moneta? È 
un sistema senza interessi? "Nel caso di un sistema non basato sugli interessi, è necessario 
stabilire che un adeguato" ripristino "non comporta dipendenze dal credito o dal debito 
che si traducono in una" sovrafinanziabilità "delle attività."	
È un sistema supportato dall'oro, completamente sorvegliato e responsabile: le monete 
stesse e le monete virtuali avranno codici a barre (per la proprietà) e dispositivi di 
localizzazione GPS (per la posizione). 	
Il complesso sistema di intelligenza artificiale utilizzato da QFS comporta i propri rischi di 
contaminazione umana, menzionati alla fine dell'articolo.	
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Finanza quantistica
Sta emergendo un nuovo sistema che, con la giusta 
strutturazione, rimette il controllo finanziario nelle 
mani delle persone.

 
        

        
  

     
   

 
        

        
 

 
       

      
    

GUNTHER SONNENFELD
Il Quantum Financial System (QFS) ha costruito una 
rete privata virtuale (VPN) per il sistema di 
pagamento interbancario transfrontaliero (CIPS). 
 
È una rete basata sulla sovranità e sul commercio.



 	
Questo autore ha recentemente delineato le componenti primarie del vero ripristino 
finanziario, i cui dettagli sono alla base di questo sforzo, per includere la documentazione 
(prova) della sua rilevanza e importanza. 	
 	
Per coordinare uno sforzo di ricerca nazionale che comprende agenzie federali, comunità 
accademica e leader del settore già in corso, l'ufficio nazionale di coordinamento 
quantistico della Casa Bianca ha pubblicato A Strategic Vision for America's Quantum 
Financial System Networks, nel febbraio dello scorso anno (2020). 	
 	
In breve, il QFS fornisce "integrità pulita incontaminata" nel movimento dei fondi dalla 
centrale 	
fonti bancarie su conti di destinazione. 	
 	
Ciò significa che il vantaggio principale del QFS è proteggere tutte le parti dalla corruzione, 
usura e manipolazione all'interno del sistema bancario e garantire che le banche siano 
monitorate e protette rispetto al contratto concordato del processo di trasferimento del 
fondo. 	
 	
AUTOSOVRANITÀ FINANZIARIA 	
Come ha sottolineato anche questo autore, questo sistema può anche supportare lo 
sviluppo economico	
che non coinvolge le banche. 	
 	
È fondamentale notare che con il corretto sistema di contabilità in atto, le banche 
nazionali, le banche regionali e le banche delle firme possono svolgere un ruolo cruciale 
nello sviluppo di infrastrutture su larga scala (strade, scuole, progetti di pianificazione 
urbana e rurale, ecc.), Mentre indipendenti i gruppi possono costruire i propri componenti 
per infrastrutture vitali che non sono ostacolate da intermediari finanziari, come piccole 
cooperative agricole, reti energetiche alternative e catene di approvvigionamento 
alternative. 	
 	
Dato che il 92% delle catene di approvvigionamento è ora disaccoppiato, è probabile che 
l'inflazione delle attività eclisserà del 20% nei prossimi mesi, oltre 60 milioni di imprese in 
tutto il mondo hanno tremato a causa della "pandemia" e i tassi di sottoccupazione e 
disoccupazione giovanile sono ai massimi storici , abbiamo raggiunto un punto in cui gli 
ecosistemi economici sostenuti a livello locale sono forse l'unica via da seguire per ottenere 
una salute economica che supporti le persone di tutti i ceti sociali e contesti culturali. 	
 	
Il framework di questo autore chiamato Smart Ecologies è uno di questi metodi per la 
progettazione e lo sviluppo di questi ecosistemi. 	
 	
Per supportare questo cambiamento, è preveggente che ci avviciniamo ai nostri usi della 
valuta e della finanza attraverso una lente radicalmente diversa. 	
 	
E ricomincia da capo nel modo in cui controlliamo e gestiamo i nostri dati.	
	
Come vedremo tra poco, il QFS non è privo di sfide di progettazione, vale a dire che è un 
sistema di consenso abilitato all'intelligenza artificiale. 	
 	



Come sottolineato in altri post, la partecipazione umana agli accordi di controparte deve 
essere gestita mediante consenso selettivo, per evitare inutili offuscamenti del potere 
decisionale. 	
 	
MECCANICA FINANZIARIA QUANTISTICA 	
La finanza quantistica è un campo interdisciplinare, che applica teorie e metodi sviluppati 
da fisici ed economisti quantistici per risolvere problemi in finanza. È un ramo di ciò che è 
noto come econofisica.	
 	
Sebbene i metodi di calcolo quantistico esistano da un po 'di tempo che utilizzano i principi 
della fisica per comprendere modi migliori di condurre e gestire i flussi monetari, in questo 
nuovo scenario è la matematica che conta. 	
 	
Nel caso di un sistema non basato sugli interessi, è necessario stabilire che un adeguato 
"reset" non comporta dipendenze dal credito o dal debito che si traducono in una 
"sovrafinanziabilità" delle attività. 	
In altre parole, non abbiamo bisogno di aggiungere 1 e 0 non necessari alle nostre 
transazioni, né nei modi in cui creiamo o produciamo asset che desideriamo ridistribuire e 
da cui generiamo ricavi in modo autonomo. 	
Per approfondire questo aspetto, è anche importante capire che il rischio finanziario deve 
essere ammortizzato a livello di attività. 	
 	
Detto questo, il valore reale delle blockchain o dei registri ha meno a che fare con la 
velocità delle transazioni e più con la gestione responsabile delle risorse quando sono 
necessarie, quando sono necessarie. 	
 	
Il che ci riporta all'uso dell'IA o dell'intelligenza artificiale. 	
 	
Le automazioni che utilizzano l'IA possono essere utilizzate per ottimizzare i guadagni di 
efficienza dei costi nella produzione della catena di approvvigionamento e i calcoli guidati 
dall'intelligenza artificiale possono essere utilizzati per ammortizzare i rischi dovuti agli 
effetti collaterali (esternalità) che derivano da risorse create, finanziarizzate e distribuite 
per le esigenze del mercato. 	
 	
Tieni presente che gli usi pubblici o commerciali dell'IA per questi tipi di operazioni sono 
ancora abbastanza nascenti, quindi dobbiamo procedere con grande cura e cautela nel 
modo in cui gestiamo le risorse naturali per i loro benefici rigenerativi e nella 
conservazione dei loro lunghi -term usi. 	
 	
Molto pensiero e lavoro sono stati dedicati a questo, alcuni dei quali sono dettagliati qui. 	
In breve, dobbiamo pensare alle attività finanziarie come a quelle che non sono separate 
dalle loro utilità sostenute nel mondo naturale, per includere tutte le variabili ambientali 
che alla fine determinano il loro valore. 	
 	
VALUTA GARANTITA DA ATTIVITÀ 	
Al di là delle implicazioni dell'intelligenza artificiale e delle risorse naturali, si presume che 
una criptovaluta FIAT si convertirà in una moneta digitale conforme a Basilea III, IV e V. 	
Si presume anche che un cestino fungibile d'oro, argento, palladio e altri metalli preziosi 
possa garantire questa unità di conto. 	
 	
Le monete stesse e le monete virtuali avranno codici a barre (per la proprietà) e dispositivi 
di localizzazione GPS (per la posizione). 	



 	
L'ACC (Asset Chain Collection) è una "contabilità generale distribuita". È uno strumento di 
digitalizzazione delle risorse AI per applicazioni globali. Viene indicato come "The 
AIExchange".	
Tra i token tradizionali nel mercato con token standard di asset, la catena di raccolta di 
asset forma e documenta congiuntamente l'oggetto di interscambio di asset digitali: la 
valuta digitale SDR. 	
 	
Ogni "nodo" globale stabilisce un token di contabilità generale (GLT) "regionale" per la 
circolazione regionale e questa la valuta digitale SDR (diritti speciali di prelievo) sarà la 
moneta di scambio principale insieme ai token del token di contabilità generale di ciascun 
nodo internazionale sulla borsa internazionale . 	
 	
In questo "ecosistema monetario", il token di ogni nodo può utilizzare GLT (General 
Ledger Token) per realizzare la circolazione regionale e ogni GLT può utilizzare ACC per 
realizzare la circolazione internazionale. 	
Come ha sottolineato questo autore, esiste un potenziale svantaggio delle valute digitali 
tokenizzate, principalmente in quanto devono essere progettate per essere completamente 
tolleranti al quantum. 	
In altre parole, l'obiettivo è monitorare e preservare il valore naturale di qualsiasi asset 
ammortizzando il rischio in tempo reale. 	
 	
LEDGERING IN TEMPO REALE 	
Al momento non è chiaro come esattamente il QFS venga registrato e con quale specifico 
sistema di contabilità. 	
 	
Le voci circolavano più tardi l'anno (2020) sull'utilizzo di XRP, ma questa sembra essere 
una congettura, data la sua estrema volatilità. 	
 	
Nel frattempo, l'acquisizione istituzionale dell'inventario di Bitcoin è un segnale che c'è 
una vera battaglia per il controllo del sistema finanziario. 	
 	
Forse non è né XRP né una merce speculativa come Bitcoin che, da sola, fornirà la 
struttura sottostante per il vero reset. 	
 	
A partire dal 2015 è stata costituita una Task Force (il QIAT) che ha ricevuto 25 proposte 
per un nuovo sistema di contabilità, 16 delle quali sono state selezionate per essere prese in 
considerazione. 	
 	
I membri della Task Force hanno anche fornito commenti al QIAT sulle valutazioni delle 
proposte rispetto ai criteri di efficacia. 	
 	
Nel complesso, la Task Force era d'accordo con la valutazione QIAT delle proposte 
presentate, come dimostrato nel riepilogo del punteggio di seguito. Vi è un forte 
allineamento generale tra le valutazioni della Task Force e le valutazioni QIAT. In tutte le 
proposte, i membri della Task Force erano fortemente d'accordo o concordati con le 
valutazioni QIAT a un tasso del 90%.	
 	
Dobbiamo ancora vedere quale gruppo o gruppi sono stati scelti e se è stato creato un libro 
mastro completamente nuovo. 	
 	



Indipendentemente da come si svolge, ciò che è chiaro è che ci sono molte opzioni per il 
ledgering e la strutturazione delle risorse che sono commisurate alle diverse condizioni che 
dobbiamo affrontare nelle diverse aree geografiche. 	
 	
Questo autore vede emergere una pila di valute globali in grado di affrontare queste 
varianti socioeconomiche e socio-ecologiche. 	
 	
AI PARTECIPANTI RESPONSABILI VENGONO LE SPOIL 	
A parte i "cripto-pregiudizi", sta per accadere qualcosa di monumentale. 	
Si presume che il QFS "regni sovrano" nella tecnologia fotonica a 3.5 trilioni	
fotogrammi al secondo. 	
 	
Sostituisce il routing IP dinamico obsoleto con la vera autenticazione fisica GPS tra il 
routing del mittente e del destinatario, pur mantenendo "la sicurezza finanziaria al 100% e 
la trasparenza di tutti i possessori di valuta". 	
 	
Come accennato, la componente di intelligenza artificiale è una preoccupazione, poiché i 
sistemi di intelligenza artificiale, attraverso l'apprendimento profondo, l'elaborazione del 
linguaggio naturale o l'imaging quantistico, imitano i comportamenti umani e biologici. 	
 	
Come tutti possiamo riconoscere, gli esseri umani non sono i più auto-responsabili in 
termini di controllo istintivo delle loro inclinazioni verso l'avidità e un controllo più 
autoritario delle risorse. 	
Detto questo, gli approcci basati sul merito per gestire le risorse con un consenso selettivo 
sono fondamentali e sono disponibili. 	
 	
Questi sono tempi estremamente eccitanti. Più presto.	
 	
Fonti 	
 	
•••• 	
 	
Il Liberty Beacon Project si sta espandendo a un ritmo quasi esponenziale, e per questo 
siamo grati ed entusiasti! Ma dobbiamo anche essere pratici. Per 7 anni non abbiamo 
chiesto donazioni e abbiamo costruito questo progetto con i nostri fondi man mano che 
siamo cresciuti. Stiamo ora sperimentando difficoltà crescenti a causa del gran numero di 
siti Web e progetti che rappresentiamo. Quindi abbiamo appena installato i pulsanti di 
donazione sui nostri siti Web e ti chiediamo di tenerne conto quando li visiti. Niente è 
troppo piccolo. Ti ringraziamo per tutto il tuo supporto e le tue considerazioni ... (TLB)	
 	
•••• 	
 	
Politica sui commenti: in quanto sito web di proprietà privata, ci riserviamo il diritto di 
rimuovere i commenti che contengono spam, pubblicità, volgarità, minacce di violenza, 
razzismo o attacchi personali / abusivi ad altri utenti. Questo vale anche per la pesca alla 
traina, l'uso di più di un alias o solo il male intenzionale. L'applicazione di questa politica è 
a discrezione degli amministratori di questo sito web. I trasgressori recidivi possono essere 
bloccati o banditi in modo permanente senza preavviso.	
 	
••••  	
 	



Dichiarazione di non responsabilità: i siti Web TLB contengono materiale protetto 
da copyright il cui utilizzo non è sempre stato specificamente autorizzato dal proprietario 
del copyright. Stiamo mettendo tale materiale a disposizione dei nostri lettori in base alle 
disposizioni del "fair use" nel tentativo di promuovere una migliore comprensione delle 
questioni politiche, sanitarie, economiche e sociali. Il materiale di questo sito viene 
distribuito senza scopo di lucro a coloro che hanno manifestato un precedente interesse a 
riceverlo per scopi di ricerca e didattici. Se desideri utilizzare materiale protetto da 
copyright per scopi diversi dal "fair use", devi richiedere l'autorizzazione al proprietario del 
copyright.	
 	
•••• 	
 	
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni e le opinioni condivise sono 
solo a scopo informativo, inclusi, ma non limitati a, testo, grafica, immagini e altro 
materiale non sono intesi come consigli o istruzioni mediche. Nulla di quanto menzionato 
è destinato a sostituire la consulenza, la diagnosi o il trattamento medico professionale.	
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May 2, 2021

The Quantum Financial System 101 – Transforming
‘Value’, Eliminating Bankers

europereloaded.com/the-quantum-financial-system-101-transforming-value-eliminating-bankers/

ER Editor: Quantum technology, including a quantum financial system, is definitely
the next big thing and, according to some sources, is designed to be an entirely good
thing for humanity, representing the Real and Better Reset (our capitalization). To that
end, we’re going to be exploring the topic as best as we are able, bearing in mind its
complexity, with few people so far really understanding what it is. For starters, it meshes
physics with economics …

We’re kicking off here with a veteran of the topic, Gunther Sonnenfeld, whose work can
be found on Medium. We’ll be publishing more from him.

The takeaways we get from this article so far are:

There is a moral vision of what banking should be about, namely –
to ‘protect all parties from corruption, usury, and manipulation within the
banking system and ensure banks are monitored and protected’
Beneficial projects can be financed without the interference and ultimate approval of
‘financial middlemen’ or banks, who would also take their cut. That is to say, the
direction and vision of the world doesn’t depend upon the financial class
‘Value’ takes on an entirely different meaning, where it isn’t some arbitrary financial
number established by a power elite in backrooms but is based on real-world value:
‘financial assets … are not separate from their sustained utilities in the natural
world, to include any and all environmental variables which ultimately
determine their value.’

https://www.europereloaded.com/the-quantum-financial-system-101-transforming-value-eliminating-bankers/


2/12

Will this ‘reset’ abolish old systems of debt and credit that have traditionally
shackled us to those who have owned and controlled our money supply? Is this an
interest-free system? ‘In the case of a non-interest based system, it must be
established that a proper “reset” entails no dependencies on credit or debt that
result in the “overfinancialization” of assets.’
It is a gold-backed system, fully surveilled and accountable: The coins themselves
and the virtual coins will have barcodes (for ownership) and GPS tracking
devices (for location).
The complex AI system QFS utilizes carries its own human-contamination risks,
mentioned at the end of the article.

********

Quantum Finance

A new system is emerging that, with the proper structuring, puts financial control
back in the hands of the people.

GUNTHER SONNENFELD

The Quantum Financial System (QFS) has been building a Virtual Private Network (VPN)
for the Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

It’s a network based on sovereignty and commerce.

This author recently outlined the primary components of the real financial reset, the
details of which are behind this effort, to include documentation (proof) of its relevance
and importance.

To coordinate a national research effort encompassing Federal agencies, the academic
community, and industry leaders already underway, The White House National Quantum
Coordination Office released A Strategic Vision for America’s Quantum Financial
System Networks, in February of last year (2020).
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.

In short, the QFS provides “pristine clean integrity” in the movement of funds from central
banking sources to destination accounts.

This means that the key benefit of the QFS is to protect all parties from
corruption, usury, and manipulation within the banking system and ensure
banks are monitored and protected with regard to the agreed upon contract of
the transfer fund process.

http://www.reteccp.org/primepage/2021/economia21/A-strategic-vision.pdf
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FINANCIAL SELF-SOVEREIGNTY

As this author has also outlined, this system can also support economic development
that does not involve banks.

It is critical to note that with the proper ledgering system in place, national banks, regional
banks and signature banks can play a crucial role in large-scale infrastructure
development (roads, schools, urban and rural planning projects, etc.), while independent
groups can build their own components to vital infrastructure that are unencumbered by
financial middlemen, such as small farming co-ops, alternative energy grids, and
alternative supply chains.

Given that 92% of supply chains are now decoupled, asset inflation is likely to
eclipse 20% in the coming months, over 60 million businesses worldwide have
shuddered due to the “pandemic”, and underemployment and youth
unemployment rates are at all-time highs, we have reached a point at
which locally sustained economic ecosystems are perhaps the only way forward
in achieving economic health that supports people of all walks of life and cultural
backgrounds.

This author’s framework called Smart Ecologies is one such method for the design and
development of these ecosystems.

In order to support this shift, it is prescient that we approach our uses of currency and
finance through a radically different lens.

And it begins anew in how we control and manage our own data.

As we’ll see in a moment, the QFS does not come without its design challenges, namely
that it is an AI-enabled consensus system.

As pointed out in other posts, human participation in counter party agreements must be
managed by selective consensus, to avoid unnecessary obfuscations of decision-
making power.

QUANTUM FINANCIAL MECHANICS

Quantum finance is an interdisciplinary field, applying theories and methods developed
by quantum physicists and economists in order to solve problems in finance. It is a
branch of what is known as econophysics.

While quantum computing methods have been in existence for quite some time that
use physics first principles to understand better ways to conduct and manage monetary
flows, it is actually the math that matters in this new scenario.

In the case of a non-interest based system, it must be established that a proper “reset”
entails no dependencies on credit or debt that result in the “overfinancialization” of
assets.

https://en.wikipedia.org/wiki/Econophysics
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In other words, we don’t need to add unnecessary 1s and 0s to our transactions, nor in
the ways we create or produce assets we wish to redistribute and from which we
generate revenues autonomously.

To expand on this, it is also important to understand that financial risk must be
amortized at the asset level.

That said, the real value of blockchains or ledgers has less to do with the speed of
transactions, and more to do with the responsible management of resources as they
are needed, when they are needed.
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Which brings us back to the use of AI or artificial intelligence.

Automations using AI can be used to streamline cost efficiency gains in supply chain
production, and AI-driven calculations can be used to amortize the risks due to side
effects (externalities) which spring from assets that are created, financialized and
distributed for market needs.

Bear in mind that the public or commercial uses of AI for these types of operations are
still quite nascent, and so we need to proceed with great care and caution in how we
manage natural resources for their regenerative benefits, and in the preservation of
their long-term uses.

Much thought and work has gone into this, some of which is detailed here.

In short, we must think of financial assets as those which are not separate from
their sustained utilities in the natural world, to include any and all
environmental variables which ultimately determine their value.

ASSET-BACKED CURRENCY
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Beyond the AI and natural resource implications, it is purported that a FIAT
cryptocurrency will convert into a gold-backed Basel III, IV and V compliant digital
coin.

It is also purported that a fungible handbasket of gold, silver, palladium and other
precious metals can collateralize this unit of account.

The coins themselves and the virtual coins will have barcodes (for ownership) and
GPS tracking devices (for location).

The ACC (Asset Chain Collection) is a “Distributed General Ledger”. It’s a tool of the A.I.
asset digitization for global applications. It is referred to as “The A.I.Exchange”.

Between mainstream tokens in the market with asset-standard tokens, the Asset
Collection Chain jointly forms and documents the digital asset interchange object — SDR
digital currency.

Each global “node” establishes a “regional” General Ledger Token (GLT) for regional
circulation and this the digital currency SDR (Special Drawing Rights) will be the main
exchange coin along with tokens of each international node’s general ledger token on the
international exchange.

In this “monetary ecosystem,” each node’s token can use GLT (General Ledger Token) to
realize regional circulation and each GLT can use ACC to realize international circulation.

As this author has pointed out, there is a potential downside to tokenized digital
currencies, mainly in that they must be designed to be fully quantum tolerant.

In other words, the goal is to monitor and preserve natural value of any asset by
amortizing risk in real-time.

REAL-TIME LEDGERING

Right now it is unclear as to how exactly the QFS is being ledgered, and with what
specific ledgering system.

Rumors circulated later year (2020) that XRP was being used, but that appears to be
conjecture, given its extreme volatility.

All the while, the institutional buy-up of Bitcoin inventory is a signal that there is real
battle over control of the financial system.

Perhaps it is neither XRP nor a speculative commodity like Bitcoin that, alone, will provide
the underlying structure for the real reset.

Starting in 2015, a Task Force was set up (the QIAT) which received 25 proposals for a
new ledgering system, 16 of which were selected for consideration.

Task Force members also provided comments to the QIAT on the assessments of
proposals against Effectiveness Criteria.
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Overall, the Task Force was in agreement with the QIAT assessment of submitted
proposals as demonstrated in the scoring summary below. There is strong alignment
overall between Task Force ratings and QIAT ratings. Across all proposals, Task Force
members strongly agreed or agreed with QIAT ratings at a rate of 90%.

We have yet to see which group or groups were chosen, and if a completely new
ledger was created.

Regardless of how this plays out, what is clear is that there are many options for
ledgering and the structuring of assets that are commensurate with the varying
conditions we face across geographies.

This author sees a global currency stack emerging that can address these
socioeconomic and socio-ecological variants.
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TO RESPONSIBLE PARTICIPANTS COME THE SPOILS

“Crypto-biases” aside, something monumental is about to happen.

It is purported that the QFS “reigns supreme” in photonic technology at 3.5 trillion
frames per second.

It replaces obsolete IP-dynamic routing with the true physical GPS authentication
between sender and receiver routing, while upholding “100% financial security and
transparency of all currency holders”.

As mentioned, the AI component is a concern, since AI systems — whether
through deep learning, natural language processing or quantum imaging — mimic
human and biological behaviors.

As we all can recognize, human beings are not the most self-responsible in terms
of gut-checking their proclivities toward greed and more authoritarian control of
resources.

That said, merit-based approaches to stewarding resources with selective
consensus are paramount, and they are available.

These are wildly exciting times.

More soonest.
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************

Source

••••

The Liberty Beacon Project is now expanding at a near exponential rate, and for
this we are grateful and excited! But we must also be practical. For 7 years we have
not asked for any donations, and have built this project with our own funds as we
grew. We are now experiencing ever increasing growing pains due to the large
number of websites and projects we represent. So we have just installed donation
buttons on our websites and ask that you consider this when you visit them.
Nothing is too small. We thank you for all your support and your considerations …
(TLB)

••••

Comment Policy: As a privately owned web site, we reserve the right to remove
comments that contain spam, advertising, vulgarity, threats of violence, racism, or
personal/abusive attacks on other users. This also applies to trolling, the use of
more than one alias, or just intentional mischief. Enforcement of this policy is at the
discretion of this websites administrators. Repeat offenders may be blocked or
permanently banned without prior warning.

••••

https://medium.com/our-new-nature/quantum-finance-de47b8b046a8
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Disclaimer: TLB websites contain copyrighted material the use of which has not
always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such
material available to our readers under the provisions of “fair use” in an effort to
advance a better understanding of political, health, economic and social issues. The
material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior
interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use
copyrighted material for purposes other than “fair use” you must request
permission from the copyright owner.

••••

Disclaimer: The information and opinions shared are for informational purposes
only including, but not limited to, text, graphics, images and other material are not
intended as medical advice or instruction. Nothing mentioned is intended to be a
substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment.


