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Salve.
Mi sono ritrovato dentro a uno studio con una telecamera e ho pensato di
cogliere l'occasione, visto che mi trovo qui a Sidney, in Australia, per
raccontarvi i miei pensieri su quanto ho raccolto in questi 20 anni di ricerca;
soprattutto per quel che riguarda questo fenomeno che si sta sviluppando,
per così dire, chiamato "Il Movimento dell'Occupazione" che parte,
ovviamente, da Wall Street. Si tratta di una gran cosa! E' importante che la
gente si stia svegliando al punto tale da dire: «Sono uno schiavo! Non
voglio più esserlo!».
Questo è il grande fiume Rubicone che dobbiamo attraversare per poter fare finalmente qualcosa.
La ragione per cui sto per darvi la seguente informazione, e la gente potrà farne ciò che vuole, è che in
questo momento si sta sviluppando in parallelo un'altra agenda e, se rispondiamo sinceramente a questa
grottesca schiavitù dell'umanità, per quel che riguarda il settore della finanza e per quel che riguarda tante
altre cose, informazione che sarà senz'altro polemica. Quindi, la gente dovrà aprire gli occhi per capire di
cosa tratta quell'altra agenda di cui parlavo. La gente deve anche sapere quali sono le fondamenta di ciò
che stanno combattendo.
Passerò quindi a spiegarvi punto per punto.
Innanzitutto, le basi di ciò che stiamo combattendo.
Se dovesse accadere qualcosa che cambiasse la tirannia delle banche mondiali e dell'economia mondiale,
allora, per prima cosa dovrà trattarsi del modo in cui viene prodotto il denaro, i passaggi attraverso i quali
esso viene creato. Questi devono cambiare radicalmente! Se non si cambia questo, niente cambierà,
poiché il potere non si smuoverà. Non c'è cambiamento nelle dinamiche della creazione del denaro. Le
ragioni di questo, e la gente se n'è accorta. Quando ti chiedi «Come viene creato il denaro? Da dove
proviene?», bene, la gente tendenzialmente pensa: «Proviene dal governo, no?» … NO! Per la stragrande
maggioranza NON PROVIENE DAL GOVERNO! PROVIENE DALLE BANCHE PRIVATE. Se farai un'indagine,
scoprirai che, per la maggior parte, queste banche private appartengono alle stesse persone con nomi
diversi. Si tratta della stessa rete sotto diverse identità
Le banche private stanno creando ciò che definiamo fottuto "denaro", tirandolo fuori dall'aria (ndt:
producendolo dal nulla, senza alcuna garanzia o valore corrispettivo), caricandoci poi degli interessi per fare
questo.
Funziona in questo modo.
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Se vai in una banca e chiedi in prestito $50.000, cosa fa questa banca (ndt: sempre che questa decida di
prestarti tale denaro)? Spostano forse metalli preziosi da un posto all'altro? No, non lo fanno.
Ciò che fanno è digitare sul tuo conto bancario: "USD 50.000" e da quel momento in poi tu pagherai degli
interessi su "USD 50.000" che non sono mai esistiti, non esistono, né mai esisteranno. Aria fresca. Denaro
teorico (ndt: virtuale) definito come "Credito".
Si sta permettendo che questo avvenga perché, di nuovo, se farai delle ricerche lo scoprirai, le reti che
controllano i governi e che, pertanto, approvano leggi che riguardano le banche, sono le stesse reti che
controllano le banche e il sistema bancario. Pertanto sono state approvate leggi chiamate "Riserve
frazionarie" che permette alle banche di prestare perlomeno, e Mio Dio se è "perlomeno", 10 volte quello
che hanno in deposito. Quindi, quando tu depositi 1 dollaro in una banca, quella stessa banca può prestare
da 9 a 10 volte quello che non ha. Aria fresca! Sono solo numeri su uno schermo!
Inoltre, quando chiedi 50.000 dollari a una banca, questa che fa? Scrive la cifra sul tuo conto: "USD 50.000".
Bene, ora tu paghi interessi su questa cifra. Ma se ne prelevi 10.000 e dici «Voglio comprare quest'auto», e
dai i 10.000 al venditore dell'auto e la acquisti, egli riceve il tuo denaro che fa parte dei 50.000 iniziali che
sono stati creati dal nulla, va alla sua banca e li deposita sul suo conto. A questo punto la sua banca, grazie
ai 10.000 dollari (ndt: ricevuti in deposito), potrà prestare una cifra 10 volte superiore ai 10.000 che in
principio erano stati creati dal nulla (ndt: e sui quali tu paghi gli interessi del prestito)!.
Questo è quanto sta accadendo!
E poi, se segui la traccia del prestito dei 50.000 dollari, o quel che sia, e ne segui la traccia lungo il percorso
del sistema bancario, scoprirai la quantità esorbitante di denaro "non esistente" che il sistema bancario
riuscirà a creare dal nulla e che chiamerà "Credito". Da quell'iniziale, inesistente, "prestito" che chiamano
"Credito".
E' così che il sistema bancario, signore e signori, è riuscito a prendere possesso di questo mondo … o no?
Perché mai non dovrebbero, se possono agire così?
E qui vi è un'altra piccola truffa.
Tutto scritto di proposito e calcolato a sangue freddo.
Quando vai in banca a chiedere un prestito di 50.000 dollari, la banca crea, pur se in questo modo ridicolo e
teorico, la somma di 50.000 dollari. Ma, tu, non devi restituire 50.000 dollari … ne devi restituire 50.000 più
gli interessi. L'interesse (ndt: la cifra corrispondente all'ammontare degli interessi da restituire) non viene
mai creato, anche se è un credito (ndt: per la banca). Questo ci porta a un fatto palese. In nessun momento,
freddamente calcolato affinché sia così, vi saranno unità di scambio sufficienti, denaro, in circolazione per
poter pagare il debito iniziale e tutti gli interessi del debito in sospeso. Pertanto la gente sta perdendo le
proprie case, perdendo le attività, perdendo, Dio solo sa quant'altro ancora … tutto ciò per cui hanno
lavorato. Poiché questo fa parte dell'attuale sistema.
Ora, quando si arriva al culmine e a un'espansione tale di questa assurdità di denaro inesistente
chiamato "Credito", a quel punto per risolvere il problema cercano di crearne un altro raccontandoci la
storia della "situazione in cui siamo".
Raccontandoci che il debito pubblico non può essere risanato nemmeno lontanamente con gli interessi,
perché non vi sono "unità di scambio" (ndt: denaro) per farlo.
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Ma, quanto vi è una recessione, o una depressione, e vi è un restringimento di queste "unita di scambio" in
circolazione, allora diventa sfacciatamente ovvio che non abbiamo sufficienti "unità di scambio" per pagare
gli interessi sul debito, e tutto ciò che lo precede, ed ecco perché avviene questa esplosione che si sta
verificando ora. Persone che perdono la propria casa, le attività, le terre, le fattorie, etc. Persone che
finiscono dentro accampamenti che stanno comparendo … in tutto il mondo.
Quindi, ci troviamo davanti (ndt: dentro) a un sistema nel quale le banche private, alla fine controllate dalla
stessa rete, niente di meno che controllate, tra gli altri, dalla stessa famiglia Rothschild e, negli USA, anche
dai Rockefeller.
E' stato dato questo livello di potere per creare denaro e determinare, al di fuori (ndt: al di sopra) del
controllo dei governi mondiali (ndt: nazionali o statali), la finanza globale. Questa è la ragione per cui
possono creare espansioni e frenate, a volontà. Questa è la ragione per cui quando vogliono frenare o
deprimere, come stanno facendo ora, sapete cosa fanno? Si rifiutano di emettere gli stessi importi di
ridicoli crediti di "unità di scambio" (ndt: contrazione dei prestiti). E come lo definiamo? «Oh, le banche
hanno una "stretta creditizia"». Che cos'è? E' diminuire le somme di denaro in circolazione. Per essere
chiari si tratta di creare ciò che sta accadendo adesso.
L'intero sistema monetario è stato disegnato, fin dalle sue origini, per essere un sistema di schiavitù degli
umani, e di controllo degli umani, e di oppressione degli umani.
OGNI MANIFESTANTE CHE STIA PROTESTANDO CON OCCUPAZIONI IN TUTTO IL MONDO, deve avere nella
sua agenda, come priorità, la richiesta di mettere fine alle banche private capaci di creare denaro dal nulla,
nello schermo di un computer, chiedendo poi il pagamento di interessi su di esso.
Ora eccovi la domanda.
«Perché i Governi, beh sono Governi dopotutto "Non sono loro che fanno le leggi? Ho sentito dire che alcuni
le fanno", perché non creano la loro propria moneta libera da interessi e non la fanno circolare?»
Sarebbe una moneta libera da interessi e servirebbe allo scopo per cui viene creata, ovvero essere un'unità
di scambio per superare le limitazioni del baratto.
Perché? Ve l'ho appena detto!
Perché le stesse reti che controllano le banche private, controllano anche i governi. Quindi non saranno i
governi a fare le leggi che dicano: «Beh, perché non diamo in prestito denaro -creato da noi- per rimborsare
le banche, "permettendo" che la gente paghi con tassazioni per riavere indietro i suoi beni? Tutto ciò che
dobbiamo fare è creare denaro libero da interessi». Fino a oggi la maggiore "unità di scambio", che
permette all'attività economica di avvenire, viene creata fin dalle origini come un debito! Vie creata dal
nulla da gente che chiede denaro alle banche, denaro chiamato "Credito" (ndt: credito per le banche, debito
per chi riceve il prestito).
L'unità di scambio mondiale (ndt: il denaro) è un DEBITO fin dall'inizio! E' una follia! E' demenziale!
Numero 2. Quello deve sparire!
Non più Governi. Dobbiamo anche ridefinire ciò che consideriamo Governo. Nessun Governo ricorre al
prestito di denaro con interessi dalle banche private. E' ridicolo!
Ed ecco un'altra cosa. Come ho detto, quando abbiamo un'espansione, o una frenata, questa è decisa dal
sistema bancario.
3

Sono loro (ndt: le banche) ad avere in mano quello che chiamano "Il ciclo economico". Pura corruzione e
manipolazione.
Iniziano mettendo in circolazione molte "unità di scambio": "Credito". «Oh, se guadagni 260.000 sterline
a settimana allora accetta questa casa, offerta a 1.000.000. Ma sì, dai, eccoti il denaro». E mettono in
circolazione una certa quantità di "unità di scambio". Vi è quindi un certo periodo di boom economico
"artificioso". Poi, quando la gente è in espansione, sicura del proprio lavoro, s'indebita di più: compra una
casa più grande, un'auto più grande … e tutto il resto. Quindi, ciò che fanno al momento opportuno (ed è
ciò che hanno fatto nel 2008) è di creare, o di trovare, una scusa per ritirare tutto il denaro in circolazione.
A questo punto non è più possibile proseguire con l'attività economica che era stata generate con quel
denaro in circolazione.
E, mentre ci giriamo da questa parte, il filo da pesca inizia a riavvolgersi e tirare verso una depressione e un
crollo economico. Straordinariamente, la gente non perde la sua casa perché non vuole più lavorare, ma la
perde perché non c'è più sufficiente attività economica che generi le entrate di denaro necessarie per
rimborsare i mutui ipotecari.
Le aziende non vanno in fallimento per divertimento. Vanno in fallimento perché non c'è più sufficiente
domanda dei loro prodotti.
Quando c'è una recessione, e viene ridotto il denaro in circolazione, cosa accade?
Le banche, che per prime sono la causa di questo problema, portano via le case. Portano via le attività.
Portano via le terre. Portano via la ricchezza reale! Per non aver avuto indietro il denaro prestato, denaro
che non è mai, non è ora, e non sarà mai, ESISTITO!
Questo è il potere che i Governi, controllati dalla stessa rete, hanno dato alle banche per controllare il
pianeta Terra.
Qualsiasi cosa si ottenga da queste manifestazioni di protesta che non includa queste richieste, non
accettatele, date un NO come risposta. Tutto questo deve sparire, o non cambierà nulla.

Ci sono ancora un paio di cose, forse alcune altre, che mi piacerebbe dire a coloro che stanno
protestando e manifestando brillantemente in tutto il mondo, perché non esiste nulla di più
manipolabile e ingenuo che l'essere per strada.
Ciò che dobbiamo fare, se vogliamo veramente addentrarci in questa indignante e disumana assurdità, E'
APRIRE GLI OCCHI IL PRIMA POSSIBILE. Ci sono persone che stanno approfittandosene, aggirandosi in
mezzo a queste proteste, soprattutto a Wall Street, tentando di dirigere i manifestanti verso una
posizione tale da rendere il mondo ancora più schiavo e più ingiusto di quanto lo sia ora.
Vi sono certe coordinate, qui ve ne presenterò 3.
La prima: verso quale direzione vuole condurci la rete che si trova dietro il sistema bancario, ai governi, alle
corporazioni transnazionali?
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Bene, è semplice. Vuole il controllo totale sulla razza umana. Mentalmente, fisicamente, finanziariamente.
Per fare ciò, e "loro" sono pochi paragonati ai 7 miliardi di popolazione mondiale (sono una manciata
soltanto le persone in cima alla piramide che sono a conoscenza di ciò che stanno facendo), essi devono
costantemente centralizzare le decisioni che prendono. Quanto più centralizzi le tue decisioni, tanto
maggiore sarà il potere dei pochi sulla maggioranza della popolazione mondiale. Inoltre, quanto maggiore è
il potere che centralizzi, quanto più potere porti al centro, tanto più VELOCEMENTE avviene la
centralizzazione del potere. Così, questo processo cui è già stato dato un nome da molto tempo, lo
chiamano GLOBALIZZAZIONE, può muoversi molto più velocemente. Attraverso questo processo (quanto
più potere centralizzi tanto più rapidamente il potere si centralizza) ciò che vogliono creare (riguardo a
questo ho scritto da circa 20 anni) è un Governo Mondiale che detti tutte le leggi, eccezion fatta per alcune
poche cose locali. Tutte le leggi più importanti saranno dettate da questo Governo Mondiale.
Già adesso la dittatura dell'Unione Europea sta dettando circa il 75% delle leggi che sono state promosse in
Inghilterra. Essi vogliono, quindi, un Governo Mondiale che detterà legge su tutti quanti su questo pianeta.
Vogliono una Banca Mondiale a dirigere tutta l'economia mondiale, l'economia di tutti quelli che ora
conosciamo come Stati e che "loro" vogliono disgregare e dividere in regioni. Essi vogliono un Esercito
Mondiale per imporre la volontà del Governo Mondiale a chiunque non la accetti. Questo è ciò che la NATO
rappresenta in questo momento. Lo sai, quando loro giustificano i bombardamenti su città popolate da
civili con la scusa di proteggerli, e dicono: «Lo ha deciso la comunità mondiale. La G.A., la comunità
internazionale». Si tratta di un CODICE! Stanno riferendosi al "GOVERNO MONDIALE".
E, quando dicono: «Portiamo la NATO, perché così ha deciso la comunità mondiale». Ma per favore! In
realtà lo hanno deciso l'America, l'Inghilterra, la Francia e quant'altri hanno deciso così … Israele. Essi
stanno parlando della NATO come Esercito Mondiale.
L'idea di questa struttura verso la quale vogliono farci arrivare è quella di avere un Governo Mondiale che
dica: «Questa gente, o questo gruppo, che ora conosciamo come Paese, non sta accettando ciò che
abbiamo deciso, mandate i soldati!». Ed è ciò cui stiamo assistendo in Libia, ed è questo che stanno
cercando di portare in Siria. Questo è ciò che vediamo dilagare in ogni parte del mondo. «La comunità
internazionale ha deciso, inviate le truppe».
La NATO significa "Esercito Mondiale".
La comunità internazionale , la G.A., significa "Governo Mondiale".
Stiamo vedendo come prendono piede.
Essi vogliono un'unica moneta elettronica mondiale che sostituisca tutte le altre monete. Non ci saranno
più contanti! Infatti, ora quando vai a comprare qualcosa hai sempre con te il tuo denaro elettronico, la tua
carta di credito (ndt: o di debito, bancomat). Il computer dice: «No, non possiamo accettare la tua carta di
credito». Per ora, nonostante tutto ciò che sta accadendo con la circolazione e l'esagerato costo, puoi
ancora dire: «Va bene, pago in contanti». Che cosa succederebbe se non ci fossero i contanti e il computer
non accettasse la tua carta? Oppure fosse il tuo microchip, disegnato per far accadere un'eventualità del
genere, a non farsi accettare? Sta decidendo se tu puoi o meno comprare. Fa tutto parte del controllo.
Quindi, "loro" vogliono questa Moneta Mondiale, ed è ciò che stiamo vedendo in Europa attualmente. La
gente dice: «Gli euro non servono a niente, guarda!». Certo che no! E sai perché? Perché questa è l'idea:
"sono soltanto un ostacolo". Hai tutte queste monete in Europa. In Italia, in Francia, tutte queste monete
diverse. Essi hanno bisogno di disfarsene per avviare il processo che ci porterà alla Moneta Mondiale.
Quindi decidono di sostituirle tutte, o quasi, con l'Euro. In un soffio, tutte quelle monete sono sparite. In
Europa abbiamo una moneta unica in quasi tutti i Paesi, ed è l'euro.
E ora, cosa vogliono fare? Vogliono fare che l'euro non funzioni per passare alla seconda tappa del
processo, avvicinandoci sempre di più alla Moneta Unica Mondiale.
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Quindi nessuno può far cambiare loro idea, neppure quelli che sono coinvolti in queste proteste di
occupazione.
Se, alla larga, dovesse presentarsi un qualche suggerimento che voglia indirizzarci verso un qualsiasi tipo di
Governo Mondiale, oppure (ne stanno parlando ora) verso una Banca Centrale Mondiale, o una qualsiasi di
queste cose, dite «NO! NO! NO!». E' stata proprio la centralizzazione del potere a livello mondiale a
portarci dentro a questo casino. Se ci fosse una differenziazione nel prendere decisioni, vari punti di vista
per prendere delle decisioni, nessun gruppo del centro potrebbe dettarle o manipolarle. Neppure
accadrebbe qualcosa che permettesse di centralizzare il potere.
Quindi, abbiamo l'Unione Europea, la quale è una dittatura fascista o comunista, o come preferite definirla.
Abbiamo questa moneta unica, e quant'altro. Ed abbiamo il disastro economico che stiamo vivendo in tutta
Europa … tutto volutamente manipolato. Allo stesso modo ciò accade in America e nel resto del mondo.
Nonostante ciò vedo ancora gente che dice: «Beh, siccome tutti i problemi nascono dalla centralizzazione
del potere, dobbiamo centralizzarlo ancor di più. Portiamolo a un livello mondiale, ora!».
Eppure, esattamente come ho scritto nei miei libri per 20 anni, questo è esattamente ciò che avevano
pianificato da sempre. E, se non siamo molto, ma molto, cauti, molti dei manifestanti in queste occupazioni
saranno manipolati. A meno che siano abbastanza furbi da capire il gioco e come si deve giocarlo.
Saranno manipolati al punto da accettare, e addirittura esigere una soluzione al problema che farà
peggiorare ulteriormente il problema stesso, e porterà l'umanità a un grado di schiavitù ancor più
estremo.
Quando osservi verso dove vogliono portarci, ovvero questa Dittatura Mondiale Centralizzata, allora ti
metti a osservare le maggiori tecniche usate per portarci a quel punto. Io gli ho dato un nome, molto
tempo fa: «Problema-Reazione-Soluzione».
E' TANTO SEMPLICE, QUANTO DEVASTANTE!
Primo passo: CREARE UN PROBLEMA
Colpevolizzi qualcuno, o qualcos'altro, per ciò che accade. Per nascondere la verità, OVVERO CHE SEI TU
DIETRO A TUTTO QUESTO. A quel punto, attraverso i discutibili e patetici "media" racconti alla gente la
versione del problema che vuoi fargli credere.
Secondo passo: LA GENTE DEVE REAGIRE AL PROBLEMA
Paura, indignazione, sensazione di dover fare qualcosa. Emozioni che possono essere attivate, scatenate, da
una guerra o da un attacco terroristico. Per esempio la "Operazione Mossad" fatta dall'Intelligence
statunitense e nota come il "9/11". Può trattarsi di un crollo economico … qualunque cosa. Qualsiasi
problema necessario, utile, che permetta di arrivare al terzo passaggio della catena: problema-reazionesoluzione.
Terzo passo: OFFRIRE LA SOLUZIONE AI PROBLEMI CHE HAI CREATO DI NASCOSTO, incolpando qualcun
altro per gli stessi.
Quelle "soluzioni" stanno avvicinando sempre di più la realizzazione del progetto di una dittatura mondiale
centralizzata di cui sto parlando.
Quindi, quando fai collassare l'economia mondiale, e muovi trilioni di dollari nel mondo quotidianamente,
che è ciò che fa questa "rete" e decidi chi sale e chi scende. Nessun altro può farlo, solo tu puoi! Perciò puoi
decidere un crollo economico quando vuoi. Ed è ciò che hanno fatto nel 2008.
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E' andata avanti in questo modo da allora. L'idea è che a quel problema venga poi offerta una soluzione, e
accade che una persona qual è l'uomo cattivo controllato dai Rotschild, il multimiliardario George Soros,
peraltro uno dei principali fondatori del movimento "www.MoveOn.org", stia cercando di portare il suo
partito democratico, e la sua manovra, all'interno delle proteste di Wall Street … e porcherie del genere. A
quel punto puoi offrire le soluzioni che Soros e altri stanno proponendo come una preghiera: «Per risolvere
questo crollo economico mondiale abbiamo bisogno di una banca centralizzata mondiale …».
FERMIAMOCI, E FACCIAMO UN PASSO INDIETRO!
Sono commosso, avresti potuto farmi cadere con un soffio e farmi andare in estasi. E' talmente sfacciata la
cosa, talmente ovvia. E' un libro aperto quando fai la ricerca e capisci dove ci sta portando tutto questo.
Ed è per questo che è di VITALE IMPORTANZA, giunti a questo punto, questa cuspide, dove molte persone
stanno passando, o passeranno, attraverso questo processo, dove dicono: «Sono uno schiavo, non voglio
esserlo più!». Procedono poi verso il passo successivo, ed è quello che stiamo vivendo. E' di grande
importanza che stiano attenti a non diventare delle pedine. Pedine ingenue, senza rendersene conto, ma
pur sempre delle pedine all'interno di una manipolazione che li porterà al passo seguente, verso una
schiavitù umana e finanziaria molto più grande di quella che già abbiamo!
QUESTO E' UN PUNTO VITALE, FONDAMENTALE!
E' vitale non rimanere focalizzati e ossessionati contro le corporazioni, banche e cose così. Ciò di cui si
tratta è il controllo! Si tratta del controllo dell'intera umanità! A questa gente non interessa quale sia il
sistema, ciò che a loro interessa è il sistema per ottenere maggiore controllo. Durante il processo che porta
a questo controllo, arrivano al punto in cui questo controllo si sta ottenendo attraverso un sistema
bancario, un sistema bancario privato, controllato da queste famiglie e la loro rete. E anche attraverso le
corporazioni al capo delle quali ci sono sempre le stesse famiglie e la loro rete.
Ho sentito gente dire: «Dobbiamo finirla con questo capitalismo!», ma noi non abbiamo il capitalismo! Noi
abbiamo il "Cartellismo" (monopolio economico). E' come disse J.D. Rockefeller: «La competizione è un
peccato». Abbiamo quindi un cartello per il petrolio, un cartello farmaceutico, un cartello biotecnologico, e
la lista continua. E questi sono i cartelli di queste famiglie, ed è così che hanno controllato e diretto tutto
fino a oggi. Ma essi vogliono arrivare all'ultimo livello di controllo degli umani, dove non ci saranno più
corporazioni così come le conosciamo ora. Quindi, noi gridiamo: «Sì, via le corporazioni … Io sono a favore
di questo …». Ma la domanda vera è questa: «Con che cosa le rimpiazziamo?».
Questa è la struttura che "loro" vogliono.
Vogliono un Governo Mondiale, una Banca Centrale Mondiale, la Moneta Mondiale, un Esercito
Mondiale per imporre la volontà del Governo Mondiale. In seguito vogliono Ministeri Mondiali di Governo.
Leggete "1984". George Orwell , il cui vero nome era Eric Blair, non si è inventato niente. Egli aveva accesso
all'Agenda progettata attraverso la "Società Fabiana". La stessa "Società Fabiana" della quale fu membro
Aldous Huxley, il quale aveva la conoscenza interiore che gli permise di scrivere il romanzo profetico "Brave
New World" (Il Mondo Nuovo). Gli arrivò dalla sua conoscenza di ciò che era la proiezione. Huxley sembrava
appoggiarlo, o anche non ad appoggiarlo ma a esporlo ma, ugualmente, la fonte dalla quale proveniva era
la stessa. Questo sta andando avanti da moltissimo tempo. Ciò che vogliono è un Governo Mondiale
seguito da un Ministero Mondiale del petrolio il quale si accaparrerà tutte le compagnie petrolifere
dell'intera infrastruttura petrolifera, tutta l'economia petrolifera … tutto! Vogliono un Ministro Mondiale
della Salute che si accaparrerà tutte le industrie farmaceutiche, ingloberà ciò che è oggi l'Organizzazione
Mondiale della Salute che è stata creata dai Rockefeller e dai Rotschild. Vogliono un Ministero Mondiale
del Commercio che dirigerà il commercio da un punto centrale. Un ministero mondiale di questo, un
Ministero Mondiale di Biotecnologia, e tutto il resto!
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Quindi vogliono assorbire le corporazioni, così come le conosciamo oggi, all'interno di quei ministeri per
arrivare alla dittatura finale del mondo. La stessa gente che oggi si trova dietro al sistema bancario e alle
corporazioni sarà al controllo del Governo Mondiale e dei Ministeri. E' la stessa cosa, ma a un livello
superiore e maggiormente coordinato, di controllo degli umani.
Quindi, "loro" vorranno manifestanti che si esprimano contro questo modo di agire oltraggioso, ingiusto e
grottesco delle corporazioni, affinché chiedano la fine delle corporazioni! E chiedano la fine delle banche
e del sistema bancario! QUESTO VA BENISSIMO, MA NOI, SIAMO NOI A DOVER DARE GLI ORDINI. E
rimpiazzarli sostituendoli con diversità, diversità, diversità dal centro, controllate dalla gente che vive nelle
loro stesse comunità e non da chi vogliono "loro".

Ciò che devo dirvi, parlando ora, l'ho visto accadere ovunque nel mondo, durante quelle proteste.
Conoscendo il complotto in atto, contro il quale stai protestando, puoi dettare ciò che rimpiazzerà questo
ciarpame.
Se andremo in quella direzione, tanto maggiore centralizzazione del potere ci sarà. Ci ritroveremo a vivere
in uno Stato fascista nel quale in 10 anni i nostri figli e nipoti dovranno vivere le loro vite intere dentro un
maledetto incubo.
Oppure potremo andare in quest'altra direzione e chiedere il potere dal centro verso le persone nelle loro
comunità. Quindi nessun complotto centralizzato può dettare legge sulle vite di chicchessia in un Paese,
oppure in uno Stato, senza che questo importi a nessun altro nel fottuto pianeta.

Un'altra cosa per finire
Sapete, queste organizzazioni che si stanno muovendo, come per esempio MoveOn.org (muovendosi),
cavolo vorrei proprio che fosse così! Magari verso il meglio. Movimento finanziato da Soros, che controlla il
partito democratico e tutta quella gente. Poi ci sono … molte persone in quelle proteste, alle quali ho
sentito dire, muovendosi, così: «Buu ma cosa fate?». Ho visto farlo a certa gente. Il surriscaldamento
globale causato dagli umani è una gigantesca menzogna. E' stato creato per giustificare dei cambiamenti
radicali nella società e controllarla, per portare avanti questa Agenda di cui parlo. Perché se fai il gioco del
"Problema-Reazione-Soluzione" e, pertanto, vuoi proporre dei cambiamenti globali, devi generare problemi
globali grazie ai quali poi potrai proporre soluzioni globali.
Il cambiamento climatico: «Si ripercuote su tutto il mondo. Servono Leggi mondiali», ovvero ciò che è la
Legge Internazionale. «Oh, la Legge Internazionale?». La Legge Internazionale prevede che tutti sul pianeta
debbano rispettarla. Questa è la Legge Internazionale del Governo Mondiale che sta prendendo piede.
Chiunque faccia un minimo di ricerca scientifica basica, capirà che l'essere umano è la causa del
surriscaldamento globale. Notare che questo surriscaldamento globale sta già cambiando. Quando risalga
nuovamente, nel corso del ciclo solare, vi sarà un nuovo surriscaldamento globale. Fate una semplice
ricerca per capire che si tratta tutto di una menzogna. Qualsiasi cosa nella quale sia invischiato Al Gore è
una truffa per principio. Non sa fare altro. Eppure abbiamo organizzazioni come "www.350.org", e altre
ancora. «Oh sì, dobbiamo avere delle Leggi contro il surriscaldamento globale. Sì, vai, imprigionami ancor di
più! Dammi una tassa sull'anidride carbonica! Bene, dammi il cinque!». Perché questo è il modo in cui
risolveremo il problema.
Vogliamo veramente risolvere il problema?
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Riprendiamoci il nostro fottuto cervello!
Smettetela di farvi dirigere da altre persone. «Devi credere in questo, devi credere in quello». Incluso me
stesso. Posso dare fastidio a molte persone, sapete? Ebbene, non mi interessa. Quando vedo all'interno di
queste manifestazioni qualcuno con il megafono dire una frase a tutto il mondo, e tutti ripetono la frase. E
poi dice un'altra frase, e tutti a ripetere la frase. E NOI SAREMMO QUELLI CHE VOGLIONO LA LIBERTA'?
La gente mi dice: «Ma si tratta di dare voce a tutti». NO, QUESTO E' DARE IL DIRITTO DI RIPETERE QUELLO
CHE LUI DICE. Smettetela di dar loro voce, questo è il convertire il tutto a pensiero di gruppo (gregge), che è
esattamente quello che ci ha portati in questo casino.
Pensiero INDIVIDUALE
Pensiero UNICO
Questo è ciò che ci porterà fuori da questo casino. Bisogna spezzare questi schemi comportamentali di
reazione e comportamento. Quindi non sono interessato al movimento 350.org. Prendete la vostra fottuta
pagliacciata del cambiamento climatico e portatela altrove. Vogliamo un vero cambiamento globale, qui.
Non vogliamo che ci vendiate un'altra versione della vostra Agenda globale. E mandate via tutti i vostri .org
e le vostre menzogne. Portate le vostre menzogne altrove. Portate il denaro di Soros da qualche altra parte.
Questa sarà una rivoluzione che farà la differenza. Sarà una rivoluzione fatta DI persone, e non DA
organizzazioni.
Non coopereremo con chi ci ha schiavizzato. Sarà INDIVIDUALE pur essendo COLLETTIVA. E' una grande
opportunità per fare la differenza. Ma dobbiamo tenere gli occhi ben aperti e dobbiamo eliminare questi
parassiti dell'energia genuina della gente.
Concludere dicendo: «SONO UNO SCHIAVO, MA NON LO SARO' MAI PIU'», mandarli fuori da questo affare.
Se non lo facciamo, saranno "loro" a farlo. E faranno tutto ciò che hanno fatto finora. Farci credere che il
cambiamento sta avvenendo. Guardate Obama: «Cambiamento. E' il tempo del cambiamento!». No, non è
così. E' tempo di fare affari come avete sempre fatto, e alcuni li abbiamo visti. E' solo una parola. Il cambio
reale accade cambiando vite reali. Non sputando le stupide sillabe della parola CAM-BIA-MEN-TO.
"Cambiamento/change", in inglese ha una sola sillaba, due? Chissenefrega, vero? Poiché quando a dirla è
Obama possono essere anche 50 fottute sillabe, ma non cambierà niente, per il meglio. Perché lui non
permetterà che ciò accada, dovremo pensarci noi. SU … FACCIAMOLO.

http://www.macrolibrarsi.it/speciali/david_icke.php?pn=868
David Icke nasce a Leicester, in Inghilterra, nel 1952. In gioventù aspirava a
diventare un giocatore professionale di football e per tale motivo abbandonò la
scuola per giocare con il Coventry City e l’Herefold United nella English League.
Un’artrite reumatoide al ginocchio sinistro in peggioramento lo costrinse ad
abbandonare la carriera all’età di 21 anni.
Decise quindi di diventare un presentatore televisivo alla BBC e cominciò a cercare
lavoro come giornalista. Non avendo terminato la scuola, inizialmente riuscì a
trovare un posto solo nel piccolo giornale settimanale di Leicester, per approdare
poi velocemente a quotidiani, radio locali, televisione regionale, con il ruolo di anchor-man e reporter degli
sport nazionali.
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Nel 1982 si trasferì nell’Isola di Wight, dove iniziò a condurre una campagna su temi ambientali che lo portò
a diventare un rappresentante nazionale per il Partito Verde nazionale. Dalla metà degli anni Ottanta aveva
intanto perso interesse nell’ambiente televisivo, che vedeva sempre più come un mondo privo di anima, in
cui abbondavano insicurezze e paure.
Nel 1989 scrisse un libro dal titolo It Doesn’t Have To Be Like This, esponendo la visione e i programmi del
Partito Verde perché sentiva che stavano parlando solamente tra loro e non con il pubblico.
Durante la stesura del libro, David Icke iniziò a percepire una presenza attorno, come se ci fosse sempre
qualcuno nella stanza in cui si trovava, quando in realtà non c’era nessun altro. All’inizio del 1990, mentre si
trovava in un albergo di Londra, si rivolse all’entità misteriosa che lo accompagnava, invitandola a
manifestarsi. Da quel momento le cose cominciarono a cambiare per David. Cominciò a sentire tre voci
distinte che gli indicavano cosa fare. La prima voce gli consigliò di leggere un libro su una guaritrice, che egli
in seguito contattò per farsi curare l’artrite con successo. La guaritrice rivelò di essere stata contattata da
un’entità con il compito di trasmettere un importante messaggio a David Icke, che a sua volta trasferì in un
libro dal titolo Truth Vibration (Gataway Books), a cui seguì un’esperienza straordinaria che tuttora
sperimenta nella propria vita.
Mentre si trovava in Perù, nel 1991, soggiornò presso l’hotel Sillustani in Puno, situato presso un antico
insediamento Inca, con graffiti e pitture nei dintorni. Durante un’escursione David sentì un’altra delle tre
voci, che lo invitò a visitare una montagnola dove si trovavano delle pietre antiche poste in circolo. In
quell’occasione ebbe una straordinaria esperienza di trasmissione energetica e sentì l’ultima delle tre voci.
Dopo questa esperienza tumultuosa, trascorsero 2 mesi prima che Icke ritrovasse l’equilibrio interiore.
Decise quindi di fare un’apparizione in televisione per raccontare ciò che gli era successo, ma ne ricevette
una terribile delusione: fu deriso per un paio di anni in Gran Bretagna. Imparò in seguito a non prestare
attenzione a ciò che la gente poteva pensare. Iniziò così a girare il mondo annunciando la sua scoperta,
ossia che la posizione del potere globale era occupata da una razza di rettiliani dalla forma mutevole.
Oggi David Icke, noto autore e speaker, studioso di storia segreta e cospirazioni, è uno dei più famosi
giornalisti ha tenuto incontri e ricerche in più di 20 paesi negli ultimi 2 anni, comunicando le informazioni
soppresse a milioni di persone e offrendo una soluzione spirituale (non religiosa) alla manipolazione
globale.
Attraverso i suoi testi, che sono sempre ampiamente documentati, descrive le manipolazioni di
avvenimenti mondiali messe in atto da un gruppo ristretto di politici, banchieri, finanzieri ed imprenditori in
genere. Molti dei nomi che Icke svela sono conosciuti, altri - i burattinai (come lui li definisce) - compaiono
di rado sui giornali o in televisione, ma sono ben noti in ambiti ristretti, quali l'alta finanza, o il sistema
bancario.
David Icke vanta milioni di convinti lettori e le informazioni che propone sui suoi libri e sul suo sito stanno
contribuendo a costruire una significativa massa critica rispetto all'informazione ufficiale. Nei libri e nel
video che vi proponiamo, ce n'è in abbondanza per porsi un grande numero di domande rispetto al mondo
in cui viviamo, e dare risposte a tanti avvenimenti, apparentemente inspiegabili: risposte scomode, spesso
difficili da accettare, ma capaci di aprire grandi prospettive nella vita di ciascuno di noi.
VEDI TUTTI I LIBRI E VIDEO DI DAVID ICKE, QUI:
http://www.macrolibrarsi.it/autori/_david_icke.php?pn=868
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