Traduzione in lingua francese

Versione inglese originale

Traduzione in lingua italiana

APOCALISSE (RIVELAZIONE)
IMMINENTE ?
DUE BASI SOTTERRANEE DEL NUOVO ORDINE MONDIALE DISTRUTTE
Ottanta differenti Paesi hanno adesso creato un'alleanza contro la
"Congiura Nazista(*)" (Nazi-esque cabal) del Nuovo Ordine Mondiale (NWO)
Due immense città sotterranee sono state distrutte il 23 agosto (2011)
Questo può essere visto dagli storici come il momento cruciale in cui la guerra è stata vinta
SOLO 5 PAESI NEL MONDO SONO ANCORA CONTROLLATI DALLA "CONGIURA NAZISTA(*)" DEL NWO:
ITALIA - FRANCIA - GERMANIA - INGHILTERRA - USA
Aggiornamento del 17 settembre 2011:
una fonte interna credibile conferma questa versione e aggiunge una nuova informazione!

INTERVISTA ESCLUSIVA - DI DAVID WILCOCK
Il 14 settembre 2011, ho intervistato
una delle figure più interessanti e più controverse sulla Terra:

BENJAMIN FULFORD
Le informazioni contenute in questa intervista
hanno il potenziale per scuotere il mondo.
Se la storia è vera, è fatta!
Fonte originale (in lingua inglese)
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/975-undergroundbases

Registrazione audio dell'intervista (.mp3) (mercoledì 14 settembre 2011)
http://divinecosmos.com/podcasts/Wilcock_Fulford_2011-9-14.mp3

Traduzione in lingua francese (pubblicazione venerdì 16 settembre 2011)
Prima parte: http://www.wikistrike.com/article-revelation-i-85864307.html
Seconda parte: http://www.wikistrike.com/article-revelation-ii-85864586.html
Terza parte: http://www.wikistrike.com/article-revelation-iii-85864827.html

Traduzione in lingua italiana (pubblicazione martedì 1 novembre 2011)
http://www.liberamenteservo.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4362

Traduzione a cura di Angela Marzatico
Revisione e redazione di Danilo Perolio Diinabandhu
(*) Aggiornamento traduzione documento del 17.11.11 su segnalazione di Daniela Marinkovic
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About David Wilcock
Welcome to Divine Cosmos, the Official Internet home for the work of David Wilcock. Within this site are thousands of
free pages of scientific and spiritual information about soul growth, Ascension and the evolution of consciousness.
David Wilcock is a professional lecturer, filmmaker and researcher of ancient civilizations, consciousness science, and
new paradigms of matter and energy. His upcoming Hollywood film "CONVERGENCE" unveils the proof that all life on
Earth is united in a field of consciousness, which affects our minds in fascinating ways.

About Benjamin Fulford
Qualifications: 20-years experience as a professional writer and journalist. Have sold over 500,000 non-fiction books
written in Japanese. Have produced a comprehensive catalogue of scoops in field ranging from business to yakuza
gangsters to high-finance to government corruption. Now focused on exposing U.S. manipulation of Japanese politics,
media and education through a combination of bribes, murder, brainwashing etc. My goal is to counter U.S.
propaganda and expose the Japanese people to the truth so that they may free themselves from the colonial yoke and
use their $5 trillion in overseas holdings to end world poverty and save the environment. Native or near native, spoken
and written: Japanese, French, Spanish and English. Conversational, reading ability in Mandarin, Portuguese and
Italian.
Experience:
2005-present: Have published 15 books written in Japanese with cumulative sales running at over 500,000 copies.
Have weekly 2-hour TV show and appear frequently on numerous other nationally broadcast shows. Have regular
columns in a variety of best-selling Japanese magazines.
1998-2005: Asia-Pacific Bureau Chief for Forbes Magazine. Quit in profound disgust over extensive corporate
censorship and mingling of advertising and editorial at the magazine. If they dispute this, I invite them to sue me, any
place, any time.
1997-1998: Tokyo correspondent for the South China Morning Post.
1995-7: Staff writer for the Nikkei Weekly and the Nihon Keizai Shimbun Newspaper.
1993-1995 Took a sabbatical in Canada. Did research on the link between evolutionary forces and modern world
society.
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1989-1992 Senior Tokyo correspondent for the International Financing Revue. Created and managed Japan Watch, a
news and analysis service available on the Reuters and Telerate news-wires. Created Katana, a Japanese language
news service available on the Nikkei Quick news-wire. Triggered several Finance Ministry investigations with articles
that uncovered financial industry irregularities.
1986-1989 Correspondent for Knight-Ridder Financial News; covered a broad range of market related news. One
particularly market moving story was used by Knight-Ridder in an advertising campaign.
1982-1985 Part time jobs during student years included: work as an editor of Hitachi Review, a science and technology
magazine; translation in the fields of business and finance and assorted television, radio and movie appearances.
1978-1982: Sowed my wild oats. Spent the time traveling and avoiding civilization. Spent 1-year studying with a witch
doctor along the upper reaches of the Uquyali river in the Peruvian Amazon. Lived with former cannibals. Total time
spent sleeping outdoors was 1 year. Lived as wild animal in the Canadian wilderness, catching food with my own
hands, etc.
Education: Sophia University, Tokyo Japan; the University of British Columbia, Vancouver, Canada. BA Asian studies,
China area specialty.
Contact: For enquires please send an e-mail to benjaminfulord@hotmail.com: Or call 81-90-3439-5558

Mercoledì 5 ottobre 2011
Articolo di Bistro Bar Blog
ATTENZIONE! ARTICOLO COMPLETAMENTE COSPIRAZIONISTA!

Ecco la traduzione d'una lunga intervista di David Wilcock al molto controverso Benjamin Fulford.
Tutto quello qui trascritto può essere vero, o falso o vero soltanto in parte.
DW: Dopo aver letto tutta l'intervista, molte affermazioni di Fulford confermano informazioni che
avevo già visto e tradotto, come il fatto che il sisma del 11 marzo (2011) non era di origine
naturale, così come quello in Virginia (Washington DC, 29 agosto 2011) che ha gravemente
lesionato l'obelisco, monumento a (George) Washington (ndr: padre fondatore e primo presidente
degli Stati Uniti d'America). Inoltre, una delle mie fonti personali mi ha detto circa 3 anni fa che i
soldati americani si sarebbero rivoltati contro il loro governo. Quest'intervista, data la sua
lunghezza e il lavoro di traduzione, sarà diffusa dividendola in più parti (ndr: sul sito in lingua
francese). Due cose, comunque: occorrerà scusare eventuali errori di traduzione (ndr.: questo vale
anche per la traduzione in lingua italiana), a causa di termini tecnici e per il fatto che si tratta di
una lingua parlata. Comunque c'è il progetto di fare un video con la registrazione audio mp3
dell'intervista (in inglese). Più avanti vi darò maggiori informazioni a questo proposito. Come si usa
dire, applicate il vostro discernimento. [FONTE: http://www.divinecosmos.com/start-here/davidsblog (in lingua inglese)].
David Wilcock
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APOCALISSE (RIVELAZIONE) IMMINENTE ?
Intervista del giorno: mercoledì 14 settembre 2011

DISTRUTTE DUE BASI SOTTERRANEE DEL NUOVO ORDINE MONDIALE (NWO)
Pubblicata venerdì 16 settembre 2011 in lingua francese, sul blog di David Wilcock

Ottanta differenti Paesi hanno adesso creato un'alleanza contro la "Congiura Nazista" del Nuovo
Ordine Mondiale.
Due immense città sotterranee sono state distrutte il 23 agosto (2011) - questo può essere visto
dagli storici come il momento cruciale in cui la guerra è stata vinta (a fondo articolo,
aggiornamento del 17 settembre 2011: una fonte interna credibile conferma questa versione e
aggiunge una nuova informazione!).
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INTERVISTA ESCLUSIVA - DI DAVID WILCOCK
DW: Il 14 settembre 2011 ho intervistato una delle figure più interessanti e più controverse sulla
Terra. Le informazioni contenute in questa intervista hanno il potenziale per scuotere il mondo. Se
la storia è vera, è fatta. Ecco l'intera trascrizione dell'intervista (per chi comprende la lingua
inglese, è possibile scaricare e ascoltare la registrazione mp3 dal sito
http://divinecosmos.com/podcasts/Wilcock_Fulford_2011-9-14.mp3).

BENJAMIN FULFORD: TRENT'ANNI DI GIORNALISMO FINANZIARIO
DW: Buongiorno. Sono David Wilcock, e vi farò scoprire un'intervista esclusiva a Benjamin Fulford.
Fulford ha lavorato per la rivista Forbes come caporedattore per la regione dell'Asia-Pacifico.
Alcuni hanno tentato di attaccare la sua credibilità su questo fronte, ma è certificata. Ho
controllato le referenze personalmente. Dico anche che Fulford ha dei contatti con un numero
incredibile di fonti diverse. Egli sembra confermare quali sono le fonti - per quanto sia
umanamente possibile.

ATTACCHI NUCLEARI CONTRO ALCUNE BASI SOTTERRANEE
Queste fonti lo hanno recentemente informato che i sismi che si sono verificati nel Colorado e
nella zona di Washington DC, intorno al 22 e 23 agosto, furono apparentemente attacchi nucleari
contro installazioni militari sotterranee.
[Queste basi sotterranee] sono state costruite dal governo americano, diciamo dall'inizio degli anni
'60, a un costo di miliardi di dollari con il denaro dei contribuenti che è andato in questi "progetti
occulti".
La ragione per la quale ho contattato Benjamin Fulford è che ho letto tutto questo sul suo blog e
sono rimasto sorpreso.
Poi ho contattato le mie fonti personali, che sussistono per il fatto che sono una figura pubblica su
internet dal 1999, conquistando la fiducia di molte persone in vari programmi riservati.
Ero davvero stupito all'inizio delle mie ricerche, scoprendo che tutti quelli che conosco, a
eccezione di qualcuno che probabilmente non aveva desiderio di sapere, hanno confermato che
questo attacco è avvenuto.

NON HANNO MAI IMMAGINATO CHE CIÒ' POTESSE ACCADERE
Veniamo ai fatti. Mi rivolgo a Ben (Benjamin Fulford) tra un secondo. Un'altra cosa che voglio dire
è la seguente: se voi non avete compreso la gravità delle implicazioni di quello che vi dirò adesso,
è importante sottolineare una cosa. Questi tipi non hanno mai immaginato che quelle installazioni
sotterranee avrebbero potuto essere attaccate. Mai.
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Quello che è successo è dunque una svolta epocale nella guerra interna - che è, senza dubbio,
altrettanto significativo quanto lo sono state le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki durante
la Seconda Guerra Mondiale.
Potrebbe, infatti, essere benissimo opera dell'Universo, in termini di Karma che le persone
responsabili di quegli attacchi li debbano subire (a loro volta) adesso.
CODICE ROSSO - BISOGNO DI SAPERE
C'è un'innegabile significato per questo evento. Sono rimasto stupito dalla profondità dei dettagli
che ho potuto ottenere dalle mie fonti su quanto accaduto.
Mi è stato detto che la situazione è attualmente considerata come un codice rosso. Tuttavia,
questa è anche stata negata dalla maggioranza delle persone di questi programmi riservati.
Divulgazione alle persone strettamente interessate.
Anche le fonti con le quali sono in contatto, tutte tranne una, non erano sufficientemente
accreditate per conoscere la ragione di questo evento. O chi ne fosse responsabile!
ESTRAPOLARE INFORMAZIONI
Quindi l'unica cosa che sappiamo è che i "poteri che furono", come mi piace definirli, hanno
raccontato su internet delle storie circa questo evento. Quello che in realtà fanno è cercare di
estrapolare informazioni. Vogliono sapere chissà cosa. E io sono sorpreso dal fatto che alle mie
fonti mancava ciò che sa Benjamin Fulford riguardo ai responsabili di questo ... e al perché ciò è
stato fatto.
FINO A 60.000 MORTI - E NESSUN PRIVILEGIATO È AL SICURO
I miei informatori mi dicono che è possibile che almeno 30.000 persone fossero presenti in ognuna
di queste città sotterranee al momento dell'esplosione. Stiamo parlando di 60.000 morti possibili.
Parliamo anche della possibilità che qualcun'altro che lavora per questi programmi e si trova
dentro una di queste installazioni - potrebbe verosimilmente trovarsi sotto terra o fuori, come in
una stazione spaziale sulla luna o altrove ... - si sia ritrovato totalmente solo e senza protezione.
Loro non saranno protetti e non sono al sicuro. E i loro superiori non li informano dei rischi che
corrono in questo momento nel trovarsi in questi luoghi.
PRECISAZIONE
Voglio fare una precisazione. Vorrei sentire dalla bocca di Benjamin Fulford di prima mano ciò che
accade, chi ha fatto tutto questo, perché l'hanno fatto e quali sono le implicazioni.
Quindi Ben, questa è la mia presentazione. Noi ti ascoltiamo, adesso. Sono molto interessato.
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BRETTON WOODS FU UNA MESSA IN SCENA
BF: C'è stata una battaglia molto esoterica per il controllo del macchinario per la stampa di dollari
per il sistema finanziario mondiale.
Quello che accadde alla fine della seconda guerra mondiale, con gli accordi di Bretton Woods nel
1944, tra Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti, fu che questi ultimi ottennero il diritto di
controllare la moneta mondiale. Avrebbero dovuto avere un Piano Marshall per sviluppare l'Africa,
l'Asia e l'Europa, ma hanno rinnegato la loro promessa, e hanno invece iniziato una falsa "Guerra
fredda" con l'Unione Sovietica, progettata per supportare le industrie militari.
77 NAZIONI NON ALLINEATE APRIRONO CONTI DI GARANZIA MONDIALI
BF: Poi un gruppo di nazioni non allineate - 77 nazioni - misero i loro beni in comune ... tutte le
loro ricchezze, l'oro e altri valori ... e aprirono dei conti mondiali di garanzia. Volevano utilizzare
questo denaro al fine di iniziare il Piano Marshall per l'Asia e l'Africa.
KENNEDY CERCO' DI METTERE FINE AL SISTEMA DELLA FED (Federal Reserve) - E ALLA GUERRA
FREDDA
BF: Il presidente John Fitzgerald Kennedy era d'accordo a proseguire questo piano, dopo aver
scoperto l'esistenza di un gruppo che tentava molto seriamente di fare in modo che l'Unione
Sovietica e gli Stati Uniti si distruggessero a vicenda. Fu la crisi dei missili a Cuba. Mi riferisco allo
storico accordo Hilton Green Memorial, che è disponibile a tutti i seri ricercatori della storia
finanziaria.
Il presidente dell'Indonesia, Sukarno (Kusno Sosrodihardjo, detto Sukarno), firmò per conto di
questi paesi. Egli avrebbe dato a Kennedy - egli diede a Kennedy 140.000 tonnellate d'oro. Kennedy
promulgò una legge che permetteva al Congresso, e non all'ufficio della Federal Reserve, di creare
i dollari (a partire da questi conti secondari mondiali, essendo stato donato l'oro agli USA).
Kennedy disse anche: "Andiamo sulla luna, invece di questa guerra fredda, per incentivare
l'industria. Aiutiamo lo sviluppo dei paesi poveri e sviluppiamo lo spazio al posto di avere questa
falsa Guerra Fredda".
KENNEDY FU ASSASSINATO - E L'OROLOGIO SI FERMO' NEL 1994
BF: Kennedy emise moltissimo denaro, ma fu assassinato. Come lei ben sa, il programma spaziale
pubblico è sparito nel corso degli anni '70 quando la finanza si esaurì e si fermò completamente.
Sukarno fu perseguitato.
L'accordo internazionale che lasciava a Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti la responsabilità del
sistema finanziario mondiale scadde nel 1994. Per questo hanno sciolto l'Unione Sovietica
(dicembre 1991). Dopo il 1994, non c'erano accordi al livello superiore del sistema finanziario
mondiale per dire chi sarebbe stato il prossimo in carica. Ci fu una divisione all'interno delle parti.
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LA CINA E LE NAZIONI NON ALLINEATE VOLEVANO UN CONTROLLO FINANZIARIO
BF: La Cina e le nazioni non allineate facevano pressione sulle oligarchie che avevano diretto le
cose dopo la seconda guerra mondiale, per trasferire il controllo della stampa del dollaro - il
sistema finanziario - ma erano reticenti.
I cinesi si rivolsero alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia a causa dell'oro che i proprietari
della Federal Reserve dovevano restituire loro.
LA FED (Federal Reserve) DOVEVA PAGARE IL 12 SETTEMBRE 2001
BF: I proprietari della Fed persero il processo e fu detto loro di consegnare l'oro ... dal 12
settembre 2001. Invece, il giorno 11 settembre 2001, come tutti voi sapete, hanno iniziato questa
enorme, falsa guerra mondiale al terrorismo. Ciò faceva parte del tentativo di controllare il mondo
da parte dei gruppi fascisti della seconda guerra mondiale.
VOLEVANO UN FASCISMO MONDIALE - E IL 90% DI PERSONE IN MENO
BF: I nazisti e i loro simpatizzanti fascisti in USA e in Inghilterra, in Italia, con un gruppo che è
possibile scoprire nei militari, nel Congresso, e in Vaticano, avrebbero costituito un governo
fascista mondiale. Allo stesso tempo, credevano fermamente che ci sono troppe persone nel
mondo. Soprattutto troppa gente inferiore, secondo loro, di tipo colorato. Volevano ridurre la
popolazione mondiale del 90%.
DW: E' documentato?
BF: Si, è molto ben documentato. Sono stato invitato a unirmi a questo gruppo da Heizo Takanaka,
che fu il ministro delle finanze giapponese per cinque anni. Ho una registrazione su cassetta di
questo invito che lo prova.
VOLEVANO RIFUGIARSI SOTTO TERRA DOPO AVER BOMBARDATO IL PIANETA CON ORDIGNI
NUCLEARI
BF: Avevano pianificato di rifugiarsi nelle basi sotterranee dopo aver scatenato un olocausto
nucleare. Il piano di partenza era di scatenare una guerra nucleare tra l'Iran e Israele. In seguito
l'hanno utilizzato come pretesto per istituire una legge marziale nei paesi del G7. Poi questa nuova
forza militare sarebbe stata utilizzata per preparare una guerra contro la Cina.
LA RUSSIA E LA CINA LI HANNO INTERROTTI
BF: Questo piano è crollato quando la Russia li ha mandati a spasso - e Putin ha fatto valere
l'indipendenza della Russia. Questo li ha privati del controllo - l'industria petrolifera - e ha fatto sì
che il piano non funzionasse per nulla. I Cinesi hanno anche smesso di comperare i buoni del
tesoro americani per un periodo sufficiente a mettere pressione su questo gruppo.
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HANNO OFFERTO DI PRENDERE LA CINA COME PARTNER IN VISTA D'UNA DITTATURA
MONDIALE
BF: Hanno dunque cambiato di strategia. Hanno cercato di risucchiare la Cina e offrirle una
dittatura mondiale ... come partner di questo gruppo. È per questo che si è visto in pubblico
Obama, in visita in Cina nel 2009, offrire un "G2" (G2: «Gruppo di 2»), gruppo informale di
discussione e di partenariato economico tra gli Stati Uniti e la Cina. (Questa espressione mediatica
risale dagli anni 2000, Wiki).
Ecco come si può spiegare questo.

HANNO TAGLIATO LORO I VIVERI E SONO A CORTO DI DENARO
BF: Comunque sia, questo gruppo che ha diretto gli attacchi dell'11 settembre (2001) è stato sotto
una pressione crescente ed è stato isolato ai massimi livelli. Sono a corto di denaro, hanno tagliato
loro i viveri.
CHE NE E' STATO DEI 2,3 TRILIONI DI DOLLARI?
DW: Ben, poco prima dell'11 settembre (2001), molte persone l'hanno dimenticato: Donald
Rumsfeld (segretario alla Difesa) si presenta alla TV nazionale per dichiarare che il Pentagono negli
ultimi dieci anni aveva perso 2,3 trilioni di dollari. (ndr: A più riprese, il segretario alla Difesa
Donald Rumsfeld aveva annunciato gli avvenimenti dell'11 settembre 2001).
Questo ha a che fare con la storia dell'oro di cui lei ha parlato?
BF: Certo, si.

IL FINANZIAMENTO DI UNA "SOCIETA' DELL'OMICIDIO"
BF: Questo denaro servì a finanziare Blackwater - un esercito privato non controllato dal
Pentagono. Il Pentagono non si sarebbe lasciato controllare da questa "Congiura Nazista".
Così hanno cercato di fare quello che hanno fatto i nazisti durante la seconda guerra mondiale:
creare un corpo d'élite SS che potesse intimidire l'esercito regolare.
È lì che è andato il denaro, per quanto ne sanno le mie fonti.
DW: Ah.
BF: In ogni caso, noi siamo stati contattati da alcuni contrabbandieri, dei contrabbandieri di droga
...
DW: Può solo dirmi chi sono questi "noi", in un minuto?
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LA SOCIETA' DEL DRAGONE BIANCO - COLLABORAZIONE DI PIU' GRUPPI
BF: "Noi" è un gruppo implicato in una battaglia per rovesciare questa "Congiura Nazista" che
comprende dei membri della CIA, del Pentagono, delle agenzie d'informazione, e altri gruppi
diversi, incluse le società segrete asiatiche.
Noi utilizziamo il nome di Dragone Bianco. C'è un altro gruppo che si chiama White Hats (n.d.t.:
"cappelli bianchi" sono hacker etici, cioè hacker che si oppongono all'abuso dei sistemi informatici Wikipedia). Abbiamo tutti lo stesso scopo, che è di togliere il potere a questo gruppo di malati.
PERCHÈ FULFORD?
DW: Alcune critiche che ho visto da parte di persone su internet dicono: "Se questo gruppo è così
vasto e così potente da combattere questa "Congiura Nazista", perché Benjamin Fulford è l'unico a
parlare di tutto questo?"
BF: Queste persone amano la riservatezza - e io sono il loro portavoce. Quando qualcuno va alla
Casa Bianca, non c'è che una sola voce che parla al pubblico. Loro preferiscono lavorare dietro le
quinte. Lei ha compreso che siamo di fronte ad un mondo dove la "Congiura Nazista" usa gli
omicidi come noi utilizziamo i fazzoletti di carta.
DW : Certo.
È MOLTO PERICOLOSO CONTRASTARE LA "CONGIURA NAZISTA"
BF: Io ho vissuto circa sei tentativi di omicidio. Uno dei miei colleghi, uno della CIA, è stato
recentemente avvelenato con del ricino da questi tipi. Un altro dei nostri membri in Svizzera ha
delle guardie attorno alla sua casa, e hanno sparato a qualcuno la settimana scorsa vicino alla sua
casa che cercava di farlo fuori. Prima, hanno trovato un mafioso di nome Vincenzo Mazzamaro che
aveva una pistola e una sofisticata apparecchiatura per forzare le serrature e che tentava d'entrare
nella casa. Poi la settimana scorsa un sacco di cemento ha mancato di qualche centimetro uno di
noi.
DW: Oh.
BF: Abbiamo a che fare con delle persone molto pericolose. Per questo c'è bisogno di mantenere
molta riservatezza.
FULFORD È BILINGUE ED È' SOPRAVVISSUTO IN ASIA GRAZIE A FORBES
DW: Mi sono anche domandato il motivo per cui questi gruppi asiatici hanno affidato a lei questa
responsabilità. Lei è in Giappone ed è un "gaijin", uno straniero, un bianco, e ha la reputazione di
essere un eminente caporedattore della rivista Forbes (n.d.t.: si tratta di una prestigiosa rivista
statunitense di economia e finanza). È bilingue e parla correntemente il giapponese. Ci sono molti
video che ha pubblicato oggi che lo dimostrano.
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Questo potrebbe far parte del motivo per cui le hanno consegnato la piattaforma per dare voce a
queste società segrete asiatiche. Le sembra corretto?
PERCHÉ NON È STATO IL GIAPPONE AD USARE IL PROPRIO DANARO PER GUARIRE IL PIANETA?
BF: Quello che è successo nel mio caso è stato il fatto che ho fatto una domanda molto semplice
ed evidente quando lavoravo per Forbes.
I giapponesi, sia il settore pubblico che privato, possiedono circa 8 trilioni di dollari attivi all'estero.
E quindi io dico: "Ehi, voi, perché non mettete fine alla povertà e alla distruzione dell'ambiente?
DW: Otto trilioni di dollari?
BF: Sì, è registrato ufficialmente. Puó andare a vedere sulla pagina web del ministero delle finanze,
ci sono le cifre. Secondo il rapporto sullo sviluppo elaborato dalle Nazioni Unite, ci vogliono 400
miliardi per fermare la distruzione dell'ambiente e 200 miliardi per mettere fine alla povertà.
DW: OK, tenga duro!
BF: Non è una parte piacevole.
400 MILIARDI? È COSÍ?
DW: 400 miliardi è esattamente quello che ci vuole per fermare completamente la distruzione
dell'ambiente? Com'è possibile?
BF: È il budget di un anno. Si trova nel rapporto sullo sviluppo delle Nazioni Unite. Dovrebbe
domandarlo ai loro esperti e scoprire come sono giunti a questa cifra.
DW: Sì, ma è di dominio pubblico. Quindi 8 trilioni sono molto di più di quanto ci vorrebbe per
mettere fine alla povertà e fermare la distruzione dell'ambiente.
BF: Sì.
LE ENTRATE GIAPPONESI SERVONO SOLO AI DEBITI PER LA RICOSTRUZIONE
[Nota di Wilcock: In un'altra occasione Fulford diceva di aver scoperto che una grossa percentuale
delle entrate giapponesi venivano pagate alla "Congiura Nazista" del petrolio, grazie ai contratti
illeciti per la ricostruzione firmati dopo la seconda guerra mondiale, con forti tassi d'interesse.
Questi contratti sono stati accompagnati da corruzione, ricatti, minacce di morte e omicidi di
ufficiali del governo giapponese che non erano d'accordo].
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IL 90% DELL'ECONOMIA MONDIALE È ASSORBITO DALL'ESERCITO AMERICANO
BF: Un'altra cosa: se lei esamina le statistiche, vedrà che il 90% delle economie mondiali è stato
pompato dal sistema per il complesso militare industriale americano.
DW: Come puó provarlo?
BF: Sono stato giornalista finanziario per 25 anni. Si trova tutto negli archivi.
DW: Il 90% del bilancio americano va all'esercito.
BF: C'è un modo facile per controllare, guardi solo il deficit commerciale estero degli USA e lo
paragoni al bilancio militare. Vedrà un'analogia stupefacente nel corso degli anni.
DW: (ride)
BF: Per la semplice ragione che l'esercito non produce alcuna merce commerciale. È un'entità
parassita dell'economia mondiale.
PERCHÉ NON GUARIRE IL MONDO E COLONIZZARE LO SPAZIO?
BF: Ho detto semplicemente: "Guardate, perché non smettete di pagare per questo esercito?" questo ho detto agli asiatici - "e non domandate invece di mettere fine alla povertà e alla
distruzione dell'ambiente e di inviare gli Explorer nello spazio?" È una cosa di buon senso.
DW: Ok, Ben, la registrazione audio è terminata all'ultima frase
ORDINE DI UCCIDERE
BF: Che cosa è successo quando si è scoperto un ordine di uccidermi? La polizia segreta sudcoreana ha informato i cinesi che c'era un ordine di uccidermi. Puó controllare, il mio collega Paul
Klebnkov, capo dell'ufficio moscovita per la rivista Forbes, ha ricevuto nove pallottole fuori da casa
sua a Mosca. Era ancora vivo quando l'ambulanza è arrivata un'ora più tardi. È stato portato
all'ospedale e messo nell'ascensore, che si è fermato per 8 minuti, e lui è morto nell'ascensore.
Stava facendo un'inchiesta su un membro del gruppo al quale appartengo. Faceva un'inchiesta su
Boris Berezovsky, uno dei magnati del petrolio. Io facevo un'inchiesta su Heizo Takenaka, ma
facevano parte tutti della stessa "Congiura Nazista".
DW: OK.
LA GUERRA AL TERRORISMO EVIDENTEMENTE ERA TRUCCATA
BF: In ogni caso, i sud-coreani hanno detto ai cinesi che era previsto un ordine di uccidermi, a
causa del mio appello pubblico agli asiatici di smettere di spendere le loro economie per questa
grossa macchina militare.
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Se ben ricorda, durante la Guerra Fredda hanno veramente usato la scusa dell'anticomunismo. Ma
la guerra al terrorismo era truccata in modo cosí evidente che era proprio ridicola per quelli che
fanno una ricerca qualunque o un'inchiesta seria.
DW: D'accordo.

LA SOCIETÀ SEGRETA CINESE OFFRE UNA PROTEZIONE
BF: Ero stato invitato a unirmi alla società segreta cinese che mi ha offerto una protezione contro
quest'ordine di uccidermi, ed ecco come mi sono ritrovato in questo mondo segreto del potere
finanziario. Il gruppo che mi ha offerto la protezione era un gruppo che sta dietro le nazioni non
allineate e che oltrepassa le frontiere. Se pensa in termine di paesi, non puó comprendere come
lavora questa gente. Hanno grandi gruppi in Cina, negli USA e in Europa, sia contro di loro che in
loro favore. Questo oltrepassa le frontiere. Se pensa in termini di stati-nazioni, non comprende
come lavorano questi gruppi.

I CINESI COMBATTONO LA GUERRA FINANZIARIA COMPERANDO DEI VERI CAPITALI
BF: In ogni caso, è cominciata una lotta finanziaria. Ci sono stati numerosissimi segnali pubblici.
Nel 2006 i cinesi volevano usare i loro dollari per fare qualcosa di diverso che comperare buoni del
tesoro. Hanno tentato di comperare la compagnia petrolifera Unocal, ma il Congresso ha emanato
una legge che diceva che non potevano comperarla. Allora hanno preso i loro dollari e sono andati
in Africa, nell'America del sud e dappertutto, e hanno cominciato a spenderli per cose reale, come
miniere e terre agricole e installazioni. Non cose virtuali, come prodotti fantasia e prodotti derivati
impossibili da comprendere, che sono solo truffe.
DW: Le catene di Ponzi, sì, circuiti finanziari fraudolenti
(vedi il sito: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_Ponzi).
BF: Si.

I PREZZI DEL CIBO E DEL PETROLIO SONO STATI AUMENTATI DALLA "CONGIURA NAZISTA"
BF: L'altro gruppo ha cercato di vendicarsi aumentano il prezzo del cibo e del petrolio. Si ricordi
che a un certo momento ci sono state rivolte contro la fame in 33 paesi. È un economista della
Banca Mondiale che ha rivelato che la ragione per la quale le persone dovevano soffrire la fame
era per il fatto che pagano degli agricoltori per coltivare del carburante (etanolo fatto con il mais)
invece di coltivare cibo. Questo è finito.

LO CHOC LEHMAN DEL 2008 ERA UN CONTRATTACCO ASIATICO (n.d.t.: Il 15 settembre 2008 la
banca d'affari USA Lehman ha dichiarato fallimento. È il più grande fallimento nella storia delle
bancarotte mondiali).
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BF: Poi c'è stato un contrattacco. Hanno fatto sapere ai capi della "Congiura Nazista" che non
avrebbero più accettato dollari stampati negli USA. È quella che conoscete come la crisi Lehman.
CROLLO DEL 76% DELLE ESPORTAZIONI DI AUTOMOBILI GIAPPONESI NEGLI USA
BF: Puó verificarlo negli archivi. Se si esaminano le statistiche delle esportazioni giapponesi tra
ottobre e novembre 2008, dopo lo choc Lehman, vedrà qualcosa come una diminuzione del 76%
delle esportazioni di automobili giapponesi verso gli USA, da un anno all'altro. Il fatto è che i
giapponesi e gli altri dicevano: "Non potete più usare della carta per comperare delle cose che
arrivano dal resto del mondo, bisogna fare del commercio di cose reali". Il vostro pubblico non
sapeva questo.
DW: Penso che il cervello della gente ora esca fuori dai binari. Nessuno sa pubblicamente che
questo choc Lehman aveva a che fare con l'Asia.
BF: Sí, lo so. Il modo per verificarlo è di esaminare le statistiche import-export dopo lo choc
Lehman. L'altro modo di verificare è di osservare il Baltic Dry Index, è il costo del trasporto
marittimo (http://fr.wikipedia.org/wiki/Baltic_Dry_Index).
CROLLO DEL 90% DEI PREZZI PER IL TRASPORTO MARITTIMO
BF: Vedrà che il prezzo dei trasporti marittimi è crollato del 90% proprio appena dopo lo choc
Lehman.
DW: Accidenti!
BF: È successo perché le navi non andavano più negli USA cariche di merci per poi ripartire vuote
(con nient'altro che carta senza valore e riconoscimento di debito). C'è il modo per la gente di
verificare quello che dico con le informazioni negli archivi.
DW: Bene, d'accordo.
L'ATTACCO ALLA NORVEGIA ERA UN TENTATIVO PER APPROPRIARSI DI 1,5 TRILIONI
BF: Per tornare all'esplosione delle basi sotterranee, sono stati tagliati sempre più i viveri a questo
gruppo a un livello molto alto, per cui erano a corto di danaro. Hanno cercato di sottrarre il danaro
di diversi paesi. Hanno ucciso il gruppo di giovani del partito laburista della Norvegia, perché
cercavano di sottrarre i fondi petroliferi di 1,5 trilioni di dollari controllati dal governo norvegese.
Hanno detto: "Ehi, vi uccideremo se non rimettete a posto il danaro".
DW: Hanno proprio cercato disperatamente di trovare il danaro.
BF: Sí, hanno invaso la Libia per impossessarsi dei pozzi di petrolio, perché i libici hanno detto loro:
"Non vi daremo più petrolio in cambio della vostra carta".
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DW: Humm.

UNA BOMBA NUCLEARE È ENTRATA CLANDESTINAMENTE IN GIAPPONE CON 70 KG DI
MARIJUANA
BF: Nel caso del Giappone, ho delle fonti che sono veramente contrabbandieri della droga.
Vendono droga al Giappone da 70 anni. Sono tipi della CIA, il dipartimento di contrabbando di
droghe. Mi hanno detto che una bomba nucleare era stata introdotta con i loro ultimi carichi di
droga. Era un carico di marijuana tailandese tagliata che è entrata passando per Okinawa. Vi
hanno trovato una bomba nucleare. E certamente, con questi tipi, il contrabbando di droghe è una
cosa, ma le armi nucleari di contrabbando sono un'altra cosa. L'hanno detto alla polizia e me
l'hanno detto, e io l'ho reso pubblico. Hanno portato la bomba a un'associazione di cittadini nordcoreani che si trova in alcuni quartieri di Tokyo.

QUATTRO ARMI NUCLEARI RUBATE NEL SOTTOMARINO RUSSO 'KURSK'
BF: Ho un'informazione da parte di un certo Signor Paul Lane dei servizi militari segreti del
Pentagono - faceva parte del gruppo delle Capre del Pentagono - (n.d.t. Nell'antica Grecia,
inizialmente il pentagramma o Pentagono aveva il simbolo di una testa di capra o caprone per
rappresentare la fertilità maschile, poi in seguito rappresentò il Principe delle Tenebre, fu usato
anche dalla Massoneria.) che quattro armi nucleari erano state rubate nel sottomarino russo Kursk
dopo che era affondato.
Penso che sia stato più o meno nel 2000. Si tratta di una delle armi nucleari entrate di
contrabbando in Giappone.
DW: Rubate da chi?
BF: È il gruppo Odessa, il gruppo nazista, quello che ha cercato di insediare un governo mondiale
fascista, un Quarto Reich.
DW: OK. Come hanno fatto per entrare nel Kursk per portar via queste armi nucleari?
BF: Non ho i dettagli tecnici, ma loro hanno basi sottomarine in diversi luoghi del mondo.
Suppongo che sia stato fatto grazie ad una di queste basi sottomarine.

PERCHÉ RUBARE ARMI NUCLEARI SE SI POSSONO FABBRICARE?
DW: Allora la prossima domanda sarà sul perché hanno avuto bisogno di prenderle nel Kursk, se
erano abbastanza potenti che potevano fabbricarsele?
BF: I dispositivi nucleari pubblici sono sotto stretto protocollo di sicurezza. Non si puó
semplicemente prenderli e farli esplodere. Ci sono troppe persone coinvolte nella catena di
comando. Hanno cercato di farlo.
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L'INCIDENTE ALLA BASE DELLA AIR FORCE DI MINOT: TENTATIVO DI CONTRABBANDO FALLITO
BF: Ci sono stati incidenti nei quali i "bravi ragazzi" hanno bloccato giusto in tempo un attacco
nucleare.
DW: Esatto, come l'incidente della base Air Force di Minot (Dakota del nord).
BF: Giusto, proprio cosí.
DW: Alcuni soldati si sono ammutinati perché non volevano far passare questa "freccia impazzita".
È cosí che la chiamano in codice. (Alcuni iniziati hanno tentato di far uscire di contrabbando
un'arma nucleare dalla base di Minot. Molti di questi eroi sono morti, ribellandosi contro questo
piano e rifiutando di autorizzare il furto dell'arma nucleare).
BF: Sí, proprio cosí. Avevano bisogno di un'arma nucleare che non fosse sotto nessun tipo di
controllo del governo.
DW: OK.

UNA NAVE GIAPPONESE HA TRIVELLATO AD UNA PROFONDITÀ DI 10 KM NEL PUNTO ESATTO
DELL'EPICENTRO
BF: C'è una nave per le trivellazioni noto con il nome di Chikuyu Maru, che puó trivellare fino a 10
km nel suolo marino. Hanno trivellato nel punto esatto dell'epicentro del sisma. Abbiamo un
articolo di un giornale locale del 17 gennaio che diceva che avrebbero trivellato in quel punto.
Hanno messo una bomba nel suolo marino.

RESTITUITE IL DANARO, ALTRIMENTI TOKYO SARÀ LA PROSSIMA
BF: È stato un tentativo per estorcere con il terrore il danaro dei giapponesi.
DW: Dunque hanno minacciato il Giappone che avrebbero messo una bomba nel suolo marino
prima di chiedere il danaro?
BF: No, hanno chiesto il danaro dopo. "Se non lo fate, la prossima volta sarà il Monte Fuji". Per
quelli che non lo sanno, il Fujiyama è proprio vicino a Tokyo, che è il luogo più popolato del
Giappone.
DW: Dunque dicono che avrebbero nuclearizzato Tokyo, che all'incirca quanti milioni di abitanti
ha? 30 o 40 milioni?
BF: Circa 30 milioni.
DW: OK.
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IL PRIMO MINISTRO GIAPPONESE HA DATO CIRCA 20 MILIARDI
BF: Il primo ministro giapponese Naoto Kan all'inizio ha avuto paura, ha detto solo: "Oh sì, molto
bene, firmeremo per il danaro". Ha dato qualcosa come due triliardi di yens, che fanno circa venti
miliardi di dollari. E loro gli hanno dato una grossa mancia.
GRANDE BATTAGLIA SCOPPIATA IN GIAPPONE PER CACCIARE LA "CONGIURA NAZISTA"
Ora comincia a venire a galla la prova che non era una catastrofe naturale. Il risultato è stato una
battaglia qui in Giappone per togliere il controllo a queste persone.
PERCHÉ PENSA CHE NON SIA STATA UNA CATASTROFE NATURALE?
DW: Alcune persone non hanno potuto rendersi conto che non c'è alcuna prova che Fukushima
non è stata una catastrofe naturale. Puó illustrarci brevemente quello che Lei pensa al riguardo?
(Proprio prima della catastrofe, ho pubblicato un sogno premonitore di un'immensa catastrofe che
sarebbe accaduta, ed era molto dettagliato e preciso). Per gli anglofoni, la profezia originale è
stata postata QUI e l'analisi del sogno è LÀ.
BF: Se guardate su una carta sismica, vedrete un'esplosione repentina, improvvisa.
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BF: Non è un sisma naturale dove ci sono segnali precursori. Questo sisma è avvenuto tutto a un
tratto con una forza enorme, e poi ha cominciato a diminuire.

[Wilcock parla anche delle anomalie concernenti il sisma della Virginia, riferendosi all'articolo che
io avevo tradotto QUI in agosto]
UN MESE PRIMA DELL'ATTACCO, DEL PLUTONIO È STATO COLLOCATO A FUKUSHIMA
BF: Ci sono numerose prove che Fukushima non è stato un sisma naturale. Il governatore della
provincia di Fukushima mi ha detto che erano stati ignorati e avevano messo del plutonio nel
reattore numero 3. Proprio un mese prima dell'incidente dello tsunami.
DW: Proprio un mese prima?
BF: Sì.
[È il plutonio che ha causato la maggior parte dell'inquinamento radioattivo della catastrofe].
LE AZIONI QUOTATE IN BORSA DI UN'IMPRESA DI COSTRUZIONI IN RIALZO UN MESE PRIMA
DELL'ATTACCO
BF: In seguito abbiamo avuto un'impresa chiamata "Higashi Nippon House" che costruisce case a
buon mercato nel nord-est del Giappone.
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La sua quotazione in Borsa era in rialzo il mese prima dell'attacco. Deve notare che la popolazione
del Giappone invecchia e diminuisce, non ha senso quindi che la quotazione di borsa di un'impresa
di costruzioni di case a buon mercato aumenti cosí in fretta, a meno che non ci sia una gatta che ci
cova.

POSSIBILE MINACCIA DI ATTACCO NUCLEARE DUE GIORNI PRIMA
BF: Un'altra cosa è che alcuni membri del nostro gruppo hanno registrato una conversazione tra
Kirk Campbell, che è il vostro ministro degli affari esteri per l'Asia, e Ichiro Osawa, un produttore
giapponese di energia, il 9 marzo 2011. In questa conversazione, Campbell chiede a Osawa di non
stroncare il partito al potere e di fare pressione per formare un nuovo governo. Ció avrebbe
potuto facilmente portare alla perdita del controllo della "Congiura Nazista" sul Giappone. Hanno
detto (se era d'accordo per mantenere intatto il partito al potere) che gli avrebbero dato i diritti
sulla zeolite (è un minerale) di loro proprietà nella provincia di Fukushima. La zeolite è usata per
pulire i rifiuti radioattivi. Questa conversazione è stata registrata il 9 marzo, due giorni prima
dell'attacco dello tsunami.

NETANYAHU HA PERSONALMENTE PREANNUNCIATO NUOVE CATASTROFI NUCLEARI
BF: Un'altra cosa detta da un uomo di nome Takemasa Kawase, un ufficiale giapponese
dell'informazione. Mi ha detto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva
telefonato al primo ministro giapponese Naoto Kan dopo l'attacco. Netanyahu ha detto che
avrebbero continuato a causare altri attacchi nucleari intorno al Giappone se non avessero
cominciato a dare il danaro. Il principale agente del Mossad in Giappone è un uomo che si chiama
Michael Green. È uno stronzo e ben presto lo ritireremo da questo paese.
DW: Un'altra domanda …
BF: Sì, ma voglio …
DW: OK, continui.

UNA SOCIETÀ ISRAELIANA SI INCARICAVA DELLA SICUREZZA DI FUKUSHIMA
BF: Prima di confermare quello che questo tizio mi ha detto, volevo verificare: c'era una società
israeliana incaricata della sicurezza alla centrale nucleare giapponese.
DW: Addirittura!
BF: Allora ho potuto confermarlo indipendentemente anche attraverso altre fonti. È
un'informazione accessibile al pubblico su chi era incaricato della sicurezza a Fukushima. Era una
società israeliana. Adesso, continui, qual'era la sua domanda?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………

APOCALISSE (RIVELAZIONE) IMMINENTE ?

Pagina 19 di 45

Traduzione per LiberaMenteServo.it a cura di Angela Marzatico - Revisione e redazione di Danilo Perolio Dinabandhu

ISRAELE È UN MEMBRO DELLA "CONGIURA NAZISTA"?
DW: Prima di tutto, lei crede che Israele in qualche modo abbia un legame con questa "Congiura
Nazista" che non smette mai di menzionare?
BF: Non Israele, ma una "Congiura Nazista" al vertice del governo sì. Ritengo che la maggior parte
degli israeliani siano degli idioti o vittime di questa gente.
LA "CONGIURA NAZISTA" AVEVA L'INTENZIONE DI SACRIFICARE IL POPOLO ISRAELIANO
BF: Per es., il cugino dello Shah di Persia, tra gli altri, è venuto da noi per informarci che George
Bush e il suo gruppo avevano dato dodici bombe al neutrone al governo dell'Iran. Erano missili
carichi di bombe al neutrone.
[DW: In altra occasione, Fulford diceva che questi missili erano destinati a essere usati contro il
popolo israeliano. La "Congiura Nazista" sperava che questo avrebbe fatto scoppiare la terza
guerra mondiale, il che l'avrebbe aiutata a spopolare il pianeta e ad assicurare più controllo
militare sui popoli.]
BF: Si ricordi che le bombe al neutrone uccidono le persone e lasciano intatti gli edifici.
DW: Beh, non è solo un tradimento, ma sembra che sia veramente folle.
BF: È cosí!
GLI IRANIANI HANNO TENTATO DI SBARAZZARSENE, MA GLI È STATO RIFIUTATO
BF: Gli iraniani hanno detto: "Noi non le vogliamo". Le hanno portare alla frontiera irachena e
chiesto al Presidente Obama di portarsele via. Obama ha semplicemente rifiutato di ascoltare.
DW: Wow.
[DW. In altra occasione, Fulford diceva che i "cappelli bianchi del Pentagono hanno l'intenzione di
instaurare un governo costituzionale negli USA dopo aver eliminato la "Congiura Nazista" e di voler
mantenere al suo posto il presidente eletto nel momento in cui tutto ció avverrà. Sostengo questa
decisione e ho la sensazione che è la cosa migliore da fare perché la gente resti calma, se questo
evento avverrà.
Farei attenzione a non biasimare Obama personalmente per questa decisione di non togliere le
ogive nucleari in Iran senza aver prima ulteriori informazioni.
Il presidente è il capro espiatorio emissario, scelto per attirare l'attenzione lontano dai cospiratori
della "Congiura Nazista" dietro le quinte. Il suo vero potere è limitato. Anche se avesse voluto
recuperare le armi, forse non avrebbe avuto scelta. Questa puó essere considerata forse una
trappola, troppo pericolosa per rischiare la vita del personale di alto livello in quella che avrebbe
potuto facilmente essere una missione suicida].
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BF: OK? Le persone ai più alti livelli sanno che questo è vero. Detto in altro modo: essi offriranno il
popolo d'Israele come una specie di sacrificio rituale. Allora gli Israeliani furono le vittime. Molti di
loro sono stati drogati con discorsi di superiorità ebraica, che è veramente la stessa cosa dei
discorsi sulla superiorità ariana - sostituite solo ariana con ebrea. Erano degli idioti. La maggior
parte degli Israeliani non sanno quello che è successo, e sarebbero inorriditi se lo venissero a
sapere. Parlo di una "Congiura Nazista" che è al di sopra di tutto questo.
DW: E non c'è un'affiliazione religiosa.
SONO ASSOCIATI ALL'EBRAISMO, ALLA CRISTIANITÀ, ALL'ISLAM.
BF: Si, sono associati alle religioni di Abramo, diciamo così.
DW: Tornando indietro fino a Babilonia, alla Mesopotamia o anche più indietro?
BF: Beh, almeno fino all'epoca dei Cesari.
RELIGIONE E FASCISMO
BF: Parliamo della parola "religione". L'etimologia della parola "religione" è "religare" in latino,
che significa ri-legare. Che cosa ri-legate? Un fascio. Che cos'e un fascio? È una fascina, ma è anche
il fascismo.
LA RELIGIONE MONOTEISTA POTREBBE SERVIRE AL CONTROLLO MENTALE DELLE MASSE
BF: Nel periodo peggiore, il monoteismo praticato nel Medioevo implicava un controllo particolare
sui pensieri di tutti. Ricordatevi che nel Medioevo se non credevate alla dottrina ufficiale cattolica,
voi e tutta la vostra famiglia venivate uccisi o torturati fino a quando non aveste cambiato la
religione.
DW: Giusto, era l'inquisizione.
BF: Eh si!
OGGI SONO PIÙ SOFISTICATI, MA COMUNQUE PERDONO LA BATTAGLIA
BF: Ora sono ben più sofisticati. Cinque società controllano tutti i principali mass-media di lingua
inglese, compresi TV, giornali, radio, gli studios di Hollywood. Tentano di convincere tutti a
pensare allo stesso modo, e perdono la battaglia.
La storia del 11 settembre (ndr: 2001) era talmente piena di buchi e contraddizioni che perdevano
una parte significativa di chi li ascoltava, anche se avevano avuto un lavaggio del cervello, me
compreso, perché era un lavaggio del cervello ad alto livello.
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DW: Giusto.
IL PENTAGONO HA FATTO SALTARE DUE BASI SOTTERRANEE PER COMBATTERE IL GENOCIDIO
BF: Ad ogni modo quello che è capitato è che all'interno del Pentagono c'era un gruppo e gli agenti
e soci si sono accorti che questo piano era folle. Sapevano che il piano per uccidere il 90% della
popolazione non poteva funzionare, allora hanno fatto saltare le basi sotterranee che le élites
avrebbero utilizzato per rifugiarsi dopo aver provocato l'olocausto nucleare.
DW: OK, voglio ritornare su questo punto perché è veramente un punto cruciale. Prima di tornare
su questo punto, voglio farle una domanda che è cruciale, perché è la conclusione della
discussione.
PERCHÉ LA "CONGIURA NAZISTA" HA BISOGNO DI RUBARE DEL DANARO?
Perché questi tipi hanno bisogno di danaro? Visto che hanno tante infrastrutture, tanti beni ed un
immenso potere politico? Perché non possono semplicemente esercitare il loro potere … spostare
uomini, spostare munizioni? Perché hanno bisogno di danaro? Perché corrono dappertutto come
dementi cercando il conflitto? Perché vanno in tutti questi diversi paesi cercando di estorcere
danaro? Perché non possono semplicemente stampare dollari per avere più danaro?
BF: Perché nel mondo c'è gente che non accetta più i loro dollari. Ricordatevi che nel mondo ci
sono 800 basi militari USA. Se non possono più pagare queste persone, queste usciranno dalle basi
con le ciotole in mano e si metteranno a mendicare per mangiare.
DW: Giusto.
GLI ASIATICI HANNO SMESSO DI DARE DANARO A WALL STREET
BF: Gli tagliano il petrolio e le altre risorse. Era il loro tallone d'Achille: il controllo del danaro. Il
loro esercito privato era autofinanziato.
Avevano le loro industrie e le loro risorse economiche. L'esercito USA dipende dal finanziamento
di Wall Street.
Per questo motivo alla fine dipendevano dai cinesi e dagli asiatici che finanziavano Wall Street.
POTETE RIDIVENTARE DEI BRAVI RAGAZZI
E' quello che ho detto ai tipi del Pentagono: "Potete avere un futuro con navicelle spaziali ed
esplorare l'Universo, e cose di questo tipo. Lavorate semplicemente con noi." "Noi non vi
abbandoneremo. Non finirete come l'Unione Sovietica dove c'è un generale che ora è obbligato a
fare il tassista a Londra”.
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LA TECNOLOGIA PROIBITA PARLA DI ANTIGRAVITÀ E DI PORTE STELLARI
DW: Lei dice che hanno proibito la tecnologia che potrebbe veramente portare nella realtà delle
navi spaziali?
[Tempo fa, Fulford aveva detto cose provocanti sul suo blog, vedi
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/807-fulford-interview-exclusive].

il

sito:

Un terzo gruppo con base nell'unità dei servizi segreti americani propone un periodo di
trasformazione di 5 anni per distruggere le armi del Pentagono.
Questo gruppo ha il potenziale per sviluppare più di 6.000 brevetti che sono vietati per la "sicurezza
nazionale”. Una delle tecnologie che possiedono è quella dell'antigravità, che renderebbe le
automobili obsolete e permetterebbe alle strade di essere trasformate in giardini.
Dichiarano di controllare la tecnologia che permette la creazione di portali verso altre dimensioni.
Dichiarano (non abbiamo visto le prove, ma l'abbiamo sentito dire da numerosi testimoni credibili)
che numerose cosiddette basi sotterranee nel mondo sono realmente portali di questo tipo.
Per fortuna vedremo presto se è vero. Se è vero, le implicazioni sono più che sbalorditive.]
5.135 INVENZIONI SONO STATE BREVETTATE
BF: Non so se la "Starship Enterprise" è una realtà. Ma possiamo confermare che secondo
l'Accademia Americana delle Scienze più di 6.000 brevetti sono stati proibiti per ragioni dette di
sicurezza o di "sicurezza pubblica”.
DW: Questa informazione si trova nel mio nuovo libro "Investigations sur le champ source" (non
esiste in italiano). La Federazione degli scienziati americani rivela che 5.135 invenzioni sono state
brevettate alla fine del 2010. Tra altre rivelazioni scioccanti, ora sappiamo che ogni sistema
energetico più efficiente del 70-80% per convertire l'energia verrà brevettato automaticamente.
Forse alcuni di questi brevetti devono essere necessariamente proibiti. Non abbiamo bisogno, per
esempio, di una fusione nucleare.
DW: Sicuramente.
BF: Ma molti di questi, secondo quello che sento dire, sono stati conservati, perché questa gente si
comportava come dei guastafeste … Essi volevano che solamente le élites ne potessero usufruire.
LA MAGGIOR PARTE DEGLI UFO (ndr: OVNI/Oggetti Volanti Non Identificati) SONO FALSI
BF: In base a quello che capisco, allora molti dei cosiddetti UFO per es. sono solo aerei terrestri
sofisticati sconosciuti al grande pubblico.
DW: Si, sarei d'accordo con questa spiegazione. Sì.
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DW: I RAPIMENTI ALIENI (ndr: "abductions") AVVERREBBERO SECONDO IL "P.L.F."
[PROGRAMMABLE LIFES FORMS - (ndt: forme di vita programmabili)] CHE APPARTENGONO ALLA
"CONGIURA NAZISTA".
In "Verità nascoste, Conoscenze proibite" il Dr. Steven Greer del "progettoRivelazione" porta
testimonianze di iniziati che affermano che i rapimenti alieni sono effettuati da F.V.P. - Forme di
Vita Programmabili, che appartengono alla "Congiura Nazista". Non sono noti casi di rapimenti
alieni prima del 1960. Nel 1961 ci fu il caso tristemente celebre di Betty e Barney Hill e sembra che
sia stata la prima volta che la tecnologia F.V.P. venne prima perfezionata e poi usata.
TUTTI I CONTATTI E.T. (ndr: Extraterrestri) NEGLI ANNI ‘50 SONO STATI FATTI CON [E.T.] UMANI
POSITIVI
[Negli anni ‘50 ci sono stati rapporti dettagliati di persone che avevano avuto contatti diretti con
E.T. benevoli che somigliavano agli umani e che parlavano di un'Età dell’Oro che sarebbe arrivata.
Questi E.T. sembrano essere le stesse persone apparse nelle antiche civiltà ed etichettate come
"dei" o "angeli". Molti di questi contatti negli anni '50 sono avvenuti negli USA e in Canada e sono
stati studiati e raccolti da Wilbert B. Smith, un dipendente del governo canadese autorizzato. Un
altro gruppo di contatti positivi è avvenuto in Italia, su cui hanno girato un documentario TV "Il
caso Amicizia", nel quale testimoni diretti hanno rotto il silenzio e parlato di quanto avevano
vissuto. Molte informazioni rilevanti sia sui contatti in USA/Canada che in Italia si possono trovare
in "gli E.T. umani degli anni ‘50 ci preparano per l'Età dell’Oro"].
I ROBOT BIOLOGICI COMBATTEVANO GLI E.T. POSITIVI CON LA PAURA
[Lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie F.V.P. sembrano essere stati contro-attacchi diretti della
"Congiura Nazista" ai contatti positivi degli anni ‘50. I contatti di Greer hanno confermato che la
tecnologia F.V.P. è stata appresa da E.T. e che ha bisogno di principi avanzati di clonazione per
creare un "robot biologico". In pratica, un feto umano viene "coltivato" in un ambiente artificiale
e, senza la pressione dell'utero, mantiene le proporzioni e l'aspetto di un feto, compresi grandi
occhi, una testa grossa e un corpo magro, fino all'età adulta.]
GLI E.T. POSITIVI NON INTERVERREBBERO PRIMA DEL 2012
[Secondo le testimonianze di Mr. X del Progetto Camelot, un impiegato di un imprenditore
importante della difesa, gli E.T. positivi hanno comunicato un messaggio molto importante alla
"Congiura Nazista" all'inizio degli anni ‘50. Molti documenti top secret hanno rivelato che gli E.T.
non possono apparire pubblicamente e apertamente, su qualsiasi scala, fino alla fine del 2012, a
meno che non siano specificatamente invitati a mostrarsi a una maggioranza di persone e/o ai loro
capi. Questo avverrebbe per la loro cooperazione con un ciclo naturale della Terra,
apparentemente governato da una meta-intelligenza che esiste sul piano planetario, solare,
galattico e universale: il Campo Sorgente. Le profezie e i lavori di questo ciclo, e i loro effetti
sull'evoluzione umana, sono analizzati in un modo approfondito, ineguagliato fino a ora, nel mio
libro "Investigations sur le Champ Source" (in inglese: Source Field Investigations).
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Il libro SFI all'inizio era al diciottesimo posto per passare al sedicesimo la seconda settimana e ora
è al diciottesimo nella terza settimana.
Il nostro editore PENGUIN, tra l'altro, non fa parte della "Congiura Nazista" né dei 5 mass-media
principali. Si è mantenuto il segreto sul libro fino alla pubblicazione, per essere certi che non ci
sarebbero stati problemi.]

I F.V.P. (ndr: Forme di Vita Programmabili) FACEVANO PAURA ALLA GENTE E PREPARANO UN "11
SETTEMBRE ALIENO"
[Dietro i rapimenti alieni (ndr: "abductions"), l'intenzione della "Congiura Nazista" era senza
dubbio quella di fare paura alla gente e di preparare il terreno per un falso 11 settembre alieno.
Questo attacco alieno falso è stato fatto passare in modo massiccio con numerosi film - addirittura
18 recentemente. L'insieme dei principali mass-media appartengono alla "Congiura Nazista" e
producono questi film su "invasioni extraterrestri" per fare propaganda. ]

GLI E.T. COLLABORANO ORA E FANNO SFORZI PER VINCERE LA "CONGIURA NAZISTA"
[Ho delle fonti con ulteriori informazioni di cui Fulford ha sentito parlare solo con dettagli
secondari. Gli E.T. collaborano apparentemente con questo gruppo di resistenza internazionale
per sconfiggere la "Congiura Nazista". Fulford ne ha svelato il segreto in un'intervista precedente
che ho fatto con lui nel novembre 2010, e che finalmente ho messo sul mio sito in formato mp3
quest'anno (2011) a maggio. Questi attacchi erano del tutto inattesi, perché la "Congiura Nazista"
pensava che gli E.T. dovessero seguire leggi spirituali che gli vietavano d'intervenire,
indipendentemente dalle circostanze. Invece gli E.T. hanno tagliato sistematicamente l'energia di
missili nucleari e di equipaggiamenti. Attualmente vengono usate tecnologie E.T. avanzate per
colpire e neutralizzare i beni della "Congiura Nazista". Nella mia serie di articoli "La sorpresa cinese
d'ottobre" ho citato molti esempi. Trovate le coordinate di ogni sezione più avanti. La campagna
comune è cominciata nell'ottobre scorso e molti bersagli pubblici evidenti sono stati colpiti, senza
alcuna vittima. Inoltre è stata tolta la tensione a 50 missili nucleari, e alcuni testimoni militari di
alto livello hanno dichiarato pubblicamente che una navicella a forma di sigaro si trovava sopra per
tutto il tempo. Questo nuovo dettaglio "scioccante" è stato rivelato il 20 giugno 2011 e ha
convalidato totalmente ció che avevo detto nella serie di articoli "La sorpresa cinese d'ottobre",
che è cominciata a novembre 2011].

DOVE TROVARE GLI ARTICOLI SULLA SORPRESA CINESE D'OTTOBRE:
CHINA'S OCTOBER SURPRISE, PART ONE: Disclosure and "The Event"
CHINA'S OCTOBER SURPRISE, PART TWO: Earth's Quarantine Has Lifted
CHINA'S OCTOBER SURPRISE, PART THREE: The Fight for Disclosure
CHINA'S OCTOBER SURPRISE, PART FOUR: Live Radio Show!
CHINA'S OCTOBER SURPRISE, PART FIVE: Disclosure War at Critical Mass
CHINA'S OCTOBER SURPRISE, PART SIX: Official Government Disclosure Has Begun
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LE BASI SOTTERRANEE SONO STATE UN COLPO BEN PIÙ SIGNIFICATIVO
[Tuttavia, la distruzione di queste due principali basi sotterranee è molto più importante di altri
attacchi avvenuti a novembre e dicembre 2010 e successivamente. Secondo gli iniziati con i quali
ho parlato, questi attacchi precedenti hanno senza dubbio distrutto molti veicoli e munizioni che la
"Congiura Nazista" avrebbe potuto usare per simulare un'invasione extraterrestre. Comunque
questi attacchi sono stati fatti un po' qui e un po' là, mai nello stesso momento. La "Congiura
Nazista" ha perciò nutrito la falsa speranza di avere sempre una possibilità, anche se le sue
infrastrutture crollavano.
È molto probabile che gli E.T. non abbiano distrutto due città sotterranee da soli. Questo attacco
era molto più importante di tutto ciò che era avvenuto prima. Credo che Fulford abbia ragione
quando dice che sono stati gli stessi "bravi ragazzi" del Pentagono a farlo, per impedire il
genocidio.]
UNA VOLTA VINTA LA "CONGIURA NAZISTA", FINIRANNO I RAPIMENTI (ndr: le "abductions")
[Siccome la "Congiura Nazista" è responsabile della fabbricazione e applicazione delle F.V.P., la
"minaccia aliena" è sicuramente creata soprattutto da questo gruppo. Così, una volta sconfitta la
"Congiura Nazista", finiranno i rapimenti (ndr: le "abductions") e la dissimulazione UFO.]
USIAMO CIÓ CHE ABBIAMO PER TRASFORMARE IL PIANETA
BF: Ebbene, sviluppiamo quindi questi brevetti in tutta sicurezza, e potrete vivere un momento
formidabile come non ne abbiamo avuti da molto tempo.
DW: OK. Invece di creare prodotti finanziari che sono solo truffe, perché non costruire una vera
infrastruttura? Direi che il complesso militare industriale esistente probabilmente è la sola entità
sulla Terra che possiede i mezzi, le fabbriche, l'infrastruttura e il personale per realizzarla.
BF: Si, esatto. Ed è per questo motivo che i generali ora stanno dalla nostra parte. Le persone che
non stanno dalla nostra parte sono soprattutto i politici venduti di Washington DC e gli "animali
selvaggi" di Wall Street, che sono sempre più isolati.
PERCHÉ VOGLIONO UCCIDERE COSÍ TANTE PERSONE NEL MONDO?
DW: Ma ora che ragione possono avere, questi avversari? Perché pensano di volere ridurre la
popolazione mondiale? La mente di una persona media si chiude, perché non riesce a
concettualizzare che qualcuno possa essere così cattivo. Allora qual è il loro ragionamento, in base
a quello che lei ha potuto comprendere?
LA MORTE IN MASSA È "BENE PER L'AMBIENTE"
BF: La spiegazione che mi danno è questa: "Vedi, noi distruggiamo l'ambiente, ci sono troppe
persone affinché il pianeta riesca a sostenerle".
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COLTIVARE LA RAZZA UMANA COME FANNO I GIARDINIERI
BF: L'altra cosa è che questa gente é elitaria. Crede nell'eugenetica e dice che ci sono troppe
persone stupide che fanno troppi figli. Bocche inutili. Tutto quello esse che fanno è distruggere
l'ambiente e non producono niente. Stanno solo seduti a vedere la televisione. Non abbiamo
bisogno di questa gente, vogliamo eliminare le persone deboli e inutili, e conservare solo l'élite.
Vogliamo aumentare e migliorare la qualità genetica della razza umana, eliminando i rifiuti del
sistema. Cosí salviamo l'ambiente e creiamo un nuovo ecosistema naturale completo.
LE GUIDESTONES DELLA GEORGIA (ndt: guidestones = pietre-guida)
BF: Le pietre-guida della Georgia mostrano per iscritto la loro filosofia: 500 milioni di persone sulla
Terra, in armonia con l'ambiente, questo è il loro scopo. [n.d.t.: Il Georgia Guidestones è un grande
monumento in granito sito nella Contea di Elbert, in Georgia, USA. Su otto delle superfici maggiori
è inciso un messaggio composto da dieci "regole", o consigli, in otto lingue moderne, una per ogni
superficie. Un ulteriore messaggio, più breve, è inciso sui bordi della lastra di copertura della
struttura, in quattro lingue antiche. La struttura è anche a volte detta la Stonehenge Americana. Su
Wikipedia si trovano tutti i dettagli, la storia e le iscrizioni.]

BF: L'hanno messa in termini ecologici.
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I NAZISTI ERANO ECOLOGISTI
La gente può aver dimenticato che i nazisti erano persone molto "ecologiste" quando si trattava di
salvaguardare la natura ed i parchi naturale, e questo tipo di cose. Erano veramente tutto fuoco e
fiamme su questo tema. In Mein Kampf Hitler scriveva che voleva schiavizzare le persone di colore
e ucciderle. È lo stesso gruppo, sono gli stessi nazisti. La stessa filosofia.
[DW: Fulford non ha detto che dopo la seconda guerra mondiale alcuni scienziati tedeschi famosi
furono portati negli Stati Uniti con il Progetto Paperclip. L'idea era che se gli USA non li avessero
presi, sarebbero caduti nelle mani dell'Unione Sovietica, il che era molto peggio. È un fatto ben
documentato che Prescott Bush era uno dei banchieri principali che finanziavano Hitler. Negli anni
30, Prescott Bush e altri hanno tentato un "complotto d'affari", che avrebbe portato al
rovesciamento del governo istituzionale americano e all'insediamento di un sistema fascista
copiato da quello di Hitler e Mussolini.]
VOLEVANO UN PICCOLO POPOLO SCHIAVO PER FARSI COCCOLARE
[Le super-élites dicevano anche: "Eh sì, noi siamo veramente speciali. Siamo veramente intelligenti
e dovremmo governare il pianeta come Dei-Re. Abbiamo bisogno di circa 500 milioni di schiavi per
farci viziare e non ne abbiamo bisogno di più". È anche una questione di controllo. Non hanno il
controllo su grandi zone del pianeta con il lavaggio del cervello. Hanno capito che non possono
controllare queste persone. Allora hanno pensato: "Uccidiamoli", piuttosto che perdere il controllo
del pianeta.]
LA "CONGIURA NAZISTA" VUOLE CHE VI SENTIATE SENZA SPERANZA … E CONDANNATI
DW: Ora molte persone leggono queste cose in rete, infatti la grande maggioranza, compresa la
maggior parte degli invitati di Jess Rense o di Alex Jones, sente che c'è un incredibile senso di
futilità. Tutti sembrano seguire il riflesso condizionato che tutti i governi del mondo, tutti i paesi
del mondo, che il mondo intero sia nel "fondo del sacco" (ndr: senza speranza, senza via d'uscita).
BF: È qui che vengono usati e trasformati con un'opposizione controllata. Cercano di
addormentare le persone rispetto al messaggio: "Sì, sta accadendo, ma non c'è nulla che possiate
fare. È inevitabile". Ma non è proprio cosí.
DW: Può spiegare perché non è cosí?
CONTROLLANO SOLO I PAESI DEL G5 … E QUALCHE PORTAVOCE
BF: Controllano solo i paesi del G5.
DW: Di quali paesi si tratta?
BF: Questi paesi sono l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Germania e gli USA.
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DW: Tutto qui? Lei dice che TUTTI gli altri paesi del mondo non sono più sotto il loro controllo?
BF: Se guardate i paesi che hanno accettato il nuovo … Penso che forse qualche paese è
assoggettato, come Honduras, Colombia e posti come questi.

QUASI TUTTO IL RESTO DEL MONDO FA PARTE DI QUEST'ALLEANZA
BF: Se osservate l'Unione Africana: hanno coniato la loro moneta, sostenuta dall'oro di Gheddafi,
(ndr: http://www.liberamenteservo.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4343) - e non sostengono
questo gruppo. Lo stesso accade per la maggior parte dei paesi in Asia, Russia, Cina.
DW: E i paesi europei come la Cecoslovacchia, la Bulgaria, la Romania?
BF: Erano presenti a questa riunione, che si è tenuta a Monaco (Principato di Monaco) alla fine di
agosto (ndr: 2011).

57 PAESI SI SONO RIUNITI PER ESAMINARE COME SCONFIGGERE LA "CONGIURA NAZISTA"
BF: 57 paesi sono stati invitati dalla Svizzera per esaminare come tagliare i fondi finanziari di
questa gente (ndr: della "Congiura Nazista"), e creare un boicottaggio finanziario internazionale
contro i controllori del G5.
DW: Ebbene, questo è un annuncio incredibile che lei fa. Lei dice che 57 paesi diversi, compresi
persino alcuni dei paesi dell'Europa dell'Est …
BF: C'erano anche dei rappresentanti dei Paesi Bassi e del Canada. Ok?
DW: Wow! E l'America del Sud?
BF: Si, certamente. E poi più di 80 paesi hanno firmato.

LA COSA SARÀ RESA PUBBLICA.
Siamo arrivati al punto in cui tutto ció sará reso pubblico, arriverà ai mass-media. Andrà in onda,
sarà nelle notizie. Non possono più nasconderlo già da lungo tempo.
DW: Perché allora non è stato reso pubblico? Se le persone muoiono e questi tipi tentano di
imitare un'invasione extraterrestre, è una cosa di cui sentiamo parlare che faranno un 11
settembre extraterrestre, perché non l'hanno già fatto?
BF: Lei pensa non ci abbiano già provato?
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È MOLTO DIFFICILE FARE PUBBLICARE QUESTO DAI GRANDI MASS-MEDIA
Alla fiera del libro di Berlino ho avuto una proposta per un libro. Undici case editrici, di cui 5
importanti, volevano questo libro. Sono tutte tornate dicendo che i loro capi avevano detto che
non potevano farlo.
DW: Wow! [Nel mio caso, il presidente di Dutton Books, una sezione della casa editrice Penguin, mi
ha contattato direttamente. Quasi nessuno aveva visto il libro "Source Field" o il contenuto fino a
quando è stato pubblicato].
BF: Hanno mandato delle persone per raccontare a tutti con chi ero stato associato nella
professione e che ero diventato un matto drogato. Controllano i mass-media, dovete tenerlo a
mente. Ci sono 5 compagnie controllate da gente come Rupert Murdoch, Reditone, ecc., senza
nominarle tutte. Hanno in mano tutti gli studi televisivi, tutti i giornali, le stazioni radio, gli studios
di Hollywood, ecc.

NON SI TRATTA DI UN CROLLO ECONOMICO GLOBALE
DW: Quindi, se i loro risparmi crollano, essi saranno in grado di dire che si tratta d'un collasso
economico globale.
BF: Ma NON è un crollo economico globale.

IL 7% DI CRESCITA, PER L'ECONOMIA MONDIALE AL DI FUORI DEL G5
BF: Se legge le statistiche pubbliche, vedrà che escludendo i paesi del G5, la crescita media
dell'economia mondiale dell'anno scorso è stata del 7%!
DW: Bontà divina!
BF: Il mondo è in piena espansione! Non è una crisi mondiale, è una crisi nei paesi controllati da
questa "Congiura Nazista".
DW: Ed è solo nei paesi del G5. Wow!
BF: Si! Voglio dire, guardi le statistiche. Ci sono tutte, sono negli archivi pubblici. Guardi
semplicemente i siti web dei governi e verifichi.
TUTTO È CONSULTABILE NEGLI ARCHIVI PUBBLICI
BF: Dico che non c'è nulla che non sia negli archivi pubblici, compreso il piano per uccidere il 90%
della popolazione mondiale. L'hanno scritto loro! Abbiamo avuto numerose confessioni: Werner
von Braun, che era dietro il progetto Apollo, ha detto sul letto di morte che avrebbero usato una
falsa invasione extraterrestre come scusa per il genocidio. È una cosa completamente folle, ma ci
sono le prove.
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Queste persone non pensano come le persone umane normali.
Suppongo che Herbert Hoover, no anzi J. Edgar Hoover, ha detto che quando una cospirazione è
troppo grande, il cervello delle persone va in cortocircuito ed esse entrano nella negazione (ndr:
rifiuto di accettare la verità).
Ad ogni modo questa gente (ndr: la "Congiura Nazista") cadrà. La teniamo in pugno …
DW: Adesso ha detto cose molto provocatorie.

CI DICA DI PIÙ SU QUESTA RIUNIONE INTERNAZIONALE …
Lei ha detto che c'è stata questa riunione alla quale hanno partecipato 57 diversi paesi, no?
BF: Sì.
DW: Si è tenuta a Monaco?
BF: Sì. Ed è avvenuto su una nave in acque internazionali. Secondo due testimoni, il senatore Jay
Rockefeller si è presentato e ha tentato di introdursi nella riunione, ma l'hanno cacciato.

LA "CONGIURA NAZISTA" HA MANDATO ELICOTTERI NERI, MA SONO STATI CACCIATI
BF: Durante la riunione, due elicotteri neri sono apparsi sopra la nave e sono stati cacciati da due
jet Harriers.
DW: Ora, questi elicotteri neri erano come gli Apaches con sopra delle armi?
BF: Non conosco i dettagli, ho solo sentito dire che c'erano due elicotteri e c'era il rischio che
usassero una specie di arma elettromagnetica contro la nave.
DW: Ah, come une specie di tecnologia scalare. Sì.
BF: E so che sono stati cacciati da due jet.
DW: Wow!
BF: Aerei militari US.

AVREBBERO UCCISO TUTTI E TENTATO DI PRENDERE IL CONTROLLO
DW: Se fossero riusciti con questi elicotteri, pensa che sarebbero arrivati a questo punto? E tutte
queste persone sarebbero semplicemente morte?
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BF: E sì, avrebbero ucciso tutti i rappresentanti. E poi avrebbero detto: "Ehi, noi siamo i capi qui e
se voi cercate di andare contro di noi, vi uccideremo". È quello che fanno dalla seconda guerra
mondiale.

COME AVREBBERO POTUTO CAMUFFARE UN MASSACRO DI QUESTA PORTATA?
DW: Se tante persone interessanti morissero improvvisamente, non sarebbe un "incidente"
internazionale che richiederebbe comunque un'inchiesta?
BF: L'hanno già fatto. Il Titanic è stato fatto affondare deliberatamente per sbarazzarsi di 6.000
finanzieri altolocati che si erano rifiutati di prendere il controllo del Consiglio d'amministrazione
della Riserva Federale.
DW: Wow.
BF: Avrebbero raccontato una storia sulla tragedia di Monaco, e gli "ingenui" l'avrebbero creduta!
Mi dispiace, ma è cosí.
[DW. Non c'è alcun dubbio, gli elicotteri avrebbero piazzato e fatto saltare gli esplosivi sul battello
dopo aver neutralizzato tutto, e poi addossato la responsabilità a dei terroristi, utilizzando
l'incidente per tentare di fare avanzare i loro piani politici].

TRE DIVERSE FONTI HANNO CONFERMATO LA RIUNIONE
DW: Lei c'era a questa riunione di persona, Ben?
BF: No, c'era un mio collega a me vicino. E mi è stato confermato da altre due persone che c'erano
e che non hanno rapporti con il mio collega.

VECCHI MEMBRI DEL NUOVO ORDINE MONDIALE ERANO PRESENTI ALLA RIUNIONE?
DW: Ora, che ne dice dei membri della commissione trilaterale, dei Bilderberg, o del CFR
(Council on Foreign Relations - Consiglio delle Relazioni Estere)?
BF: Sono state deliberatamente escluse.
DW: Proprio nessuno di loro?
BF: Proprio nessuno, se essi fossero stati loro membri non sarebbero stati autorizzati.
DW: Ed è per questo che Jay Rockfeller non è stato autorizzato?
BF: Esattamente.
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BILDER-BUST
(è un gioco di parole intraducibile tra "Bilderberg" e il verbo to bust, che vuol dire "rovinare").
BF: Si ricorda della riunione dei Bilderberg avvenuta quest'anno (ndr: 2011) in giugno a Saint
Moritz, in Svizzera? Avrebbe dovuto durare fino a martedì. Hanno dovuto andarsene tutti la
domenica sera, perché sarebbero stati arrestati dagli svizzeri.
DW: Accidenti! Non ne avevo mai sentito parlare prima.
BF: Ora sì.
UN MEMBRO DEL PARLAMENTO SVIZZERO È STATO PICCHIATO E HA CHIAMATO LA POLIZIA
BF: Di nuovo è accaduto che un giurista svizzero ha tentato di entrare nel luogo ed è stato
picchiato. È andato al governo svizzero ed ha detto: "Sono un membro del parlamento svizzero,
sono nel mio paese e mi hanno picchiato e buttato fuori. È illegale".
Gli hanno risposto: "Sì, andiamo ad arrestarli." Tutti hanno dovuto fare i bagagli e andarsene la
domenica sera, prima di essere arrestati lunedì.
DW: Sarebbe stata come una squadra paramilitare per interventi speciali che avrebbe fatto pulizia.
BF: Eh sì, l'autorità della polizia.
DW: D'accordo.
BF: Allora i giochi sono fatti. I Bilderberg sono stati cacciati con la coda fra le gambe.
DW: Incredibile!
BF: Tutti l'hanno visto.
COME QUESTI 80 PAESI POSSONO VERAMENTE VINCERE LA "CONGIURA NAZISTA"?
DW: Allora sta dicendo che questa riunione a Monaco (ndr: Principato di Monaco) si è tenuta su
una nave. Voi avete rappresentanti di 57 paesi. Lei ha detto che 80 paesi adesso hanno firmato
questo trattato. Potremmo andare più nel dettaglio per capire perché tutto questo è cosí
importante? Di che cosa hanno parlato? Come attueranno una simile azione, se queste entità queste cinque corporazioni - controllano i mass-media mondiali? Addentriamoci un po'.
QUANDO NON POSSONO PIÙ PAGARE GLI SCAGNOZZI ARMATI, SONO FINITI
BF: Non controllano la moneta mondiale, si vede. Una volta che perdono il controllo degli
scagnozzi, quelli che hanno le armi, è fatta.
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I PATRIOTI DEL PENTAGONO SI INFILTRERANNO TRA GLI AGENTI DELL'INFORMAZIONE DELLA
"CONGIURA NAZISTA"
BF: Ad un certo punto penso che il Pentagono probabilmente invierà persone ai quartieri generali
della TV degli USA. Ben presto vedrete uscire dai vostri apparecchi televisivi nuovi volti e una
storia completamente diversa.
DW: Anche questa è una dichiarazione molto pesante.

IL PENTAGONO NON FA PARTE DEL PROBLEMA?
In che contesto si pone il Pentagono alla luce di questa riunione dei 57 diversi paesi? Tutte le
persone del Pentagono non farebbero parte dei Bilderberg e della Commissione Trilaterale?
BF: No, il Pentagono è stato verificato, mentre i Bilderberg e la commissione trilaterale no.

LA MAGGIOR PARTE DEL PENTAGONO SOSTIENE L'ALLEANZA
DW: Quale percentuale del Pentagono sta dalla parte di questa alleanza?
BF: Ho sentito dire che i soli generali dalla parte della "Congiura Nazista" sono tipi come Pétraeus.
Per quello che ho sentito, la maggior parte dei leader adesso collaborano con questo gruppo (ndr:
in opposizione alla "Congiura Nazista").
DW: Che ne è dei livelli più bassi della gerarchia, come i soldati?
BF: I livelli bassi sono molto ma molto arrabbiati e non vogliono più eseguire gli ordini dei capi.
Sostengono Ron Paul, e sanno che c'è qualcosa che non va.
[DW: I miei iniziati (David si riferisce a essere incarnati sulla Terra che hanno molta conoscenza e
possono anche far parte di gruppi particolari) mi hanno detto che c è una lotta massiccia
all'interno dell'esercito tra quelli che vorrebbero arrestare, mettere in prigione e uccidere i
cittadini americani e quelli che non vogliono. La maggioranza rifiuta questi piani, più o meno l'8090% secondo quello che ho sentito. Non si può vincere la battaglia contro queste stranezze].
BF: I sondaggi d'opinione negli USA indicano che l'87% degli americani non hanno fiducia in
Washington. Questo dovrebbe far capire lo stato psicologico dell'America di oggi. E dicono: "Non
vogliamo più questi stronzi al governo". Sono arrabbiati, ma non sono sicuri con chi devono essere
arrabbiati. Penso che questo sia il modo in cui pensano gli americani. Sanno che c'è qualcosa che
non va. Sanno che ha a che fare con Wall Street e Washington. Non conoscono i dettagli, ma
desiderano che qualcuno arrivi e faccia qualcosa. Ed è quello che capiterà. Questi tipi andranno in
galera.
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I "NEOCONS" (ndt: neoconservatori) SONO I LEADER DELLA "CONGIURA NAZISTA"
E posso dirle chi sono i leader. Gente come Henry Kissinger, George Bush Senior e Junior, Donald
Rumsfeld, Paul Wolfowitz e Tony Blair. Sappiamo chi sono.
DW: Ci sono quindi i Néocons e i loro alleati. Néocons è l'etichetta che si usa per loro. È il gruppo
che ha elaborato questo piano di pazzi per fare man bassa sul petrolio mondiale e controllare il
mondo nel XXI secolo.
Sappiamo chi sono. Quando si alza il sipario, è come il Mago di Oz. Si alza il sipario e si vede un
vecchietto seduto alla scrivania di controllo.

NUMEROSE RETI DI MASS-MEDIA NON SEMBRANO ESSERE AGENTI NEOCONS
DW (confidenzialmente): OK. Penso che la maggior parte della gente ammetterà che Fox News e
News Corporation potrebbero essere complici di questi tipi.
Ma … a grandi linee lei sta dicendo che tutti i mass-media in America, per la maggior parte sono
controllati da questi tipi? Perché i mass-media non si uniscono tutti alla Fox, allora?

NESSUNO PIÙ PARLA DELLA VERITÀ SULL'11 SETTEMBRE
BF: Quanti grandi reti e studios di Hollywood hanno reso pubblica la verità sull'11 settembre? OK?
DW: Un bel punto per lei.
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BF: Si faccia solo questa domanda, e poi potrà comprendere.
[Henry Makow recentemente ha pubblicato una nuova testimonianza esplosiva di un iniziato di
Hollywood che spiegava che tutti i film sono esaminati e approvati dalla "Congiura Nazista" prima
di essere proiettati, per assicurarsi che fanno la promozione della loro agenda interna] [Articolo
tradotto su BBB].
DW: Allora, voleva dire …
BF: (confidenzialmente): Vede, bisogna che ci vada, ma quello che voglio dirle è questo.

NOI SAPPIAMO ESATTAMENTE CHI HA SPENDE I SOLDI
Abbiamo trovato questa cosa nota come "Global Collateral Accounts" (conti deposito con garanzia
mondiale). È un codice per chi usa il danaro mondiale dalla fine della seconda guerra, e per quale
ragione. C'è una lista di nomi. Per esempio, chi ha finanziato la guerra del Vietnam e perché. Tutte
cose di questo tipo. Adesso abbiamo questi archivi.

UN GRAN NUMERO DI NUOVI DENUCIATORI SI FA VIVO
BF: Abbiamo gente che abbandona questa "Congiura Nazista", come i topi che scappano dalla
nave che affonda. Abbiamo un Who's Who (Chi è Chi) mondiale che ci dà informazioni.

POTREBBE ESSERE IL PIÙ GRANDE AVVENIMENTI DEGLI ULTIMI 2000 ANNI
BF: Quando capiterà - è già in moto - penso che sarà la cosa più grande, certamente dopo la
seconda guerra mondiale. La più grande cosa possibile in duemila anni. Vedremo qualcosa … una
vecchia "Congiura Nazista" che ha controllato l'umanità con omicidi, propaganda e corruzione
forse per migliaia di anni. Stiamo arrivando alla fine.
Sarà qualcosa che non è mai capitata nella storia del nostro pianeta fino a oggi.
Sarà incredibile … alla fine parliamo della fine di una tirannia tipo quella di Babilonia.
DW: Wow.
BF: Essa risale a un tempo molto lontano.

IL VATICANO E LA LOGGIA P2 ESERCITANO UN CONTROLLO SEGRETO FIN DAI TEMPI DI GIULIO
CESARE
BF: È certo che la loggia massonica P2 e il Vaticano sostengono di aver controllato le cose in
segreto sin dai tempi di Giulio Cesare.
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DW: Wow. [Un altro modo per dire che l'impero romano non è mai veramente finito, è solo
diventato più nascosto e segreto nell'esercizio del potere].
BF: Sono andato in Italia. Li ho incontrati e hanno tentano di avvelenarmi. Non pensavano che
sarei uscito dall'Italia vivo, con le informazioni che mi avevano dato, ma è successo.
[DW: All'epoca, Fulford diceva che queste persone gli avevano parlato del ciclo della precessione
degli equinozi. Avevano ereditato delle profezie che dicevano che un'Età dell'Oro sarebbe seguita
a questo ciclo, e che questi effetti sarebbero cominciati dopo il 2012. Rimangono molto poco
chiari sul come la profezia si dovrebbe realizzare, come spiego nel mio nuovo libro, ma ne hanno
sempre avuto la consapevolezza nel loro programma, il che spiega perché ci sia una tale urgenza.
Fulford non l'ha nascosto, ma anche le fazioni Rockefeller e Rothschild sono state obbligate a dare
le dimissioni e a rinunciare al loro controllo grazie a questa alleanza di 80 paesi. Per questo nessun
membro Bilderberg/CFR/Trilaterale è stato autorizzato. Alcuni iniziati hanno rivelato che hanno già
elaborato i termini della capitolazione a un livello molto alto, e il processo è assolutamente
intollerabile per loro, con una serie di proteste ed ego feriti].
DW: OK. Ancora solo due domande rapire per completare.
CHI HA PIAZZATO LE BOMBE? FACEVA PARTE DEGLI ACCORDI DI MONACO? (ndr: Principato di
Monaco)
Chi ha fatto le basi sotterranee, secondo Lei? Chi le ha bombardate e perché? C'è un rapporto con
questa riunione a Monaco?
BF: Sì, c'erano gli WHITE HATS [n.d.t.: (cappelli bianchi) è un'espressione inglese che definisce gli
hackers informatici 'buoni', quelli 'cattivi sono definiti BLACK HATS (cappelli neri)] del Pentagono
che dicevano all'élite: "Voi non distruggerete la superficie del pianeta per poi scappare. Se non
distruggete la superficie del pianeta, non distruggerete nemmeno le vostre famiglie. Non potrete
più scappare".
Hanno chiarito loro in modo molto netto che non potevano più mettere in moto una specie di
olocausto nucleare e farla franca.
DW: D'accordo. [C'è la prova che gli E.T. non permetteranno che si bombardino civili innocenti ma certamente stanno cercando realizzare i loro piani. Avvenimenti come Hiroshima, Nagasaki e
Fukushima sono molto meno seri rispetto alla portata di ció che potrebbe essere provocato con un
attacco nucleare in ogni direzione. Considerando la portata di ció che gli E.T. hanno bloccato in
tutte le attività nucleari del Vecchio Ordine Mondiale, è sorprendente che la "Congiura Nazista"
abbia continuato a negare e a credere che sarebbe stata autorizzata a usarlo a un qualsiasi livello].
DW: ADESSO NON HANNO PIU' ALCUN LUOGO DOVE RIFUGIARSI
Questi tipi hanno sempre pensato che queste loro basi fossero sicure. Ora non lo è più nessuna.
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BF: Si, avevano le case ecologiche e le riserve di cibo e il televisore con lo schermo grande e la
scorta di donne. È come il Dr. Folamour: "Noi ci nasconderemo nei nostri tunnel con le nostre
giovani donne, mentre tutti gli altri in superficie moriranno".
DW: D'accordo.
BF: "Poi usciremo e riprenderemo il possesso del pianeta, e ci riprodurremo come conigli". Beh, non
succederà cosí, OK?
ORA HANNO MOSTRATO NEL DETTAGLIO LE CARTE E I FILM DI TUTTE LE BASI
DW: Nel Suo blog lei ha detto che certe persone che erano a Monaco (ndr: Principato di Monaco)
avevano spiegato nel dettaglio i piani di queste basi sotterranee. Sanno esattamente dove si
trovano. E le immagini di queste basi sono state mostrate?
BF: È cosí. Il Pentagono ha dato questa prova ai governi mondiali per dimostrare che sì, è vero;
questi malati preparerebbero lo sterminio del 90% dell'umanità. I governi nel mondo lo sanno.
COME E QUANDO POTREBBE ACCADERE QUESTO AVVENIMENTO?
DW: Ok, allora quando dobbiamo attenderci che questo evento avvenga? Che cosa potrebbe
succedere e che cosa si potrebbe fare perché succeda? A che cosa ci troviamo di fronte? Quali
saranno i segnali precursori di questo avvenimento?
BF: Ci sono più possibilità. Quello di cui ho sentito parlare, quello che il Pentagono sostiene, è un
processo che causerebbe l'arresto di personaggi posizionati in alto nella "Congiura Nazista".
LA TESTIMONIANZA DI WILCOCK SU QUELLO CHE SUCCEDERÀ
[DW: I miei iniziati si aspettano che il dollaro sarà sul punto di crollare grazie allo sforzo
internazionale coordinato, seguito da una dichiarazione ufficiale del fallimento fatta dal governo
americano. Questo sarà il segnale nell'immediato. Mi hanno detto che gli iniziati prendono in
considerazione sette diversi modi nei quali potrebbe avvenire questo crollo.
Tutti sono considerati come potenzialmente imminenti, persino prima della fine dell'anno.
Nessuno è certo del momento esatto comunque, e le "finestre" (ndr: windows) sono in costante
evoluzione in base a eventi imprevedibili. Il recente annuncio del fallimento del servizio postale
americano ci avvicina a questo momenti, per fare un esempio.
ESSI PREGANO CHE CI SIA IL CAOS
Una volta che questo crollo del dollaro e questa bancarotta del governo è ufficialmente ammessa
e riconosciuta dal grande pubblico, la "Congiura Nazista" si aspetta sommosse e il caos sociale.
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Ancora una volta credo che fantastichino troppo sulla possibilità e la gravità di quello che accadrà.
Sarà, senza dubbio, è un meccanismo di adattamento.
I membri della "Congiura Nazista" sperano disperatamente che le persone si rivoltino gli uni contro
gli altri, poiché è la loro ultima speranza per avere il controllo della situazione.
Gli scenari di violenze sessuali di cui ho sentito parlare sembrano completamente di fantasia, e in
modo particolare perché la maggior parte dei militari attaccheranno quelli che cercano di fare del
male in qualsiasi modo alla popolazione.
Una parte della tecnologia che sarà usata per ribellarsi contro i cospiratori è altamente riservata
ed estremamente efficace. Senza dubbio la maggior parte delle persone non sapranno mai che è
stata utilizzata.
Questi avvenimenti da brivido saranno sicuramente un "fuoco amico". E gli americani non
consegneranno le armi e neppure il denaro.

HANNO PIAZZATO ESPLOSIVI SOTTO UNA BELLA QUANTITÀ DI PONTI STRATEGICI
Ho veramente sentito dire che gli iniziati della "Congiura Nazista" hanno già installato cariche
esplosive per fare saltare un gran numero di ponti strategici e di piste di decollo e d'atterraggio,
per isolare vaste zone geografiche e provocare in questo modo la mancanza di cibo per un certo
periodo.
Evidentemente si attribuirà la responsabilità di questi attentati ai "terroristi", attentati che
colpiranno l'America nel periodo di debolezza.
È una delle minacce reali più forti che dovremo affrontare quando questo annuncio epico sarà
finalmente dato.
Ci sono talmente tanti iniziati che disertano che molti, se non la maggioranza, di questi esplosivi
verranno per fortuna trovati e neutralizzati prima, se non è già stato fatto.
Eppure sarebbe irrealistico pensare che saranno tutti neutralizzati, poiché possono innescarli tutti
a distanza pigiando un pulsante.

LE RISERVE CRUCIALI SARANNO SEMPRE DISTRIBUITE
Essi hanno realmente sperato che questo attacco causasse una grande carestia, l'anarchia e il
caos. Eppure, anche con il transito terrestre e le piste aeree insufficienti, le provviste arriveranno
sempre dove è necessario grazie agli sforzi concentrati dei Giusti, compresi i militari.
Il sistema nazionale interstates [n.d.t. è il sistema autostradale degli Stati Uniti d'America] creato
da Eisenhower è stato costruito per essere utilizzato come piste aeree d'emergenza, per esempio,
ed è troppo grande per essere distrutto. Gli elicotteri non hanno bisogno di piste d'atterraggio,
comunque.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………

APOCALISSE (RIVELAZIONE) IMMINENTE ?

Pagina 39 di 45

Traduzione per LiberaMenteServo.it a cura di Angela Marzatico - Revisione e redazione di Danilo Perolio Dinabandhu

ARRESTI IN MASSA
L'annuncio ufficiale della bancarotta e lo choc possibile dovuto alle esplosioni dei ponti e delle
piste sarà seguito subito da arresti in massa, compreso il personale-chiave dei tre rami del
governo: i senatori, i membri del Congresso, i giudici e l'esecutivo. E anche gli alti graduati, il
personale ad alto livello dell'informazione, i fornitori della difesa, i big boss dei mass-media, i capi
di industrie, il personale del Consiglio della Riserva Federale, gli alti finanzieri e i gruppi finanziari
"troppo grandi per affondare" ecc.
Fulford ha detto che il Pentagono poteva alloggiare il proprio personale, almeno
temporaneamente, negli stessi "campi di detenzione" che in origine avevano ideato contro i
cittadini americani.
Il Karma è una porcheria.
CERCARE DI TROVARE UN POSTO DOVE NASCONDERSI
Tutti quelli che sono sulla lista si precipiteranno in un luogo dove nascondersi. Le basi vicino a
Washington e a Denver erano entrambe popolari per via delle loro situazioni pratiche.
La maggior parte della gente di alto livello avevano già allestito spazi per vivere in modo
confortevole e personalizzato, con i propri ricordi e gingilli nostalgici.
Molte di queste persone hanno anche portato i beni personali nelle cosiddette zone di sicurezza
dell'America del Sud, e hanno tenuto il minimo indispensabile nelle loro case negli USA.
FUGA CON AEREI
Mi hanno detto che i membri della "Congiura Nazista" hanno pianificato evacuazioni imminenti
con aerei. I piloti e agli aerei sono attualmente in allerta 24 ore su 24. La maggior parte di questi
piloti senza dubbio si defileranno.
Ho anche la sensazione che le persone facenti parte del personale di queste zone di sicurezza si
sono già messe d'accordo per fare marcia indietro non appena arriveranno. I piloti che non si
defileranno senza dubbio sono in pericolo mortale se cercano attuare questi voli.
Fulford ha dichiarato anche che gli stessi paesi sudamericani hanno adesso accettato di infiltrarsi
in queste zone e disturbarle quando i voli entreranno.
UN MILIONE DI ANIME SPOSSESSATE DEL POTERE
Fulford ha parlato a lungo del fatto che il numero di iniziati che temono per la loro vita è di circa
un milione di persone. Sono andati in giro per il mondo tentando di reclamare, di impossessarsi o
di rubare qualsiasi pezzo di terra per avere un rifugio.
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Hanno usato armi sismiche e meteorologiche per punire i paesi che hanno rifiutato loro l'accesso,
vedi, per esempio, il terremoto di Christchurch in Nuova Zelanda, dopo che la "Congiura Nazista" si
è vista rifiutare l'uso della loro mega-isola più meridionale e lussureggiante.
La Corea del Nord è il primo paese che pensa di aiutarli, cosa è che avvenuta solo molto
recentemente. Kim Jong-II li aiuterà solo se promettono di aiutarlo a riprendere il controllo della
Corea del Sud. Questo piano generale probabilmente non funzionerà.
E ora, torniamo all'intervista registrata].

POSSONO ACCONTENTARSI DI UN COMITATO DI VERITÀ E DI RICONCILIAZIONE
BF: Ma in questo momento stanno anche cercando di rompere il contratto. L'alleanza
internazionale dice: "Ehi, voi, guardate. Se la finite con il terrore nucleare, puó darsi che vi
perdoneremo". È il tipo di situazione nella quale ci sono talmente tante persone implicate che è
meglio avere un comitato di verità e riconciliazione piuttosto che una marea di arresti e di teste
tagliate, non crede?
DW: Allora lei dice che questi attacchi nucleari sotterranei contro le basi …
BF: Quello che dico è che ci saranno migliaia di arresti di personalità, cominciando da gente come
Henry Kissinger … Oppure romperanno il contratto, e compariranno davanti al comitato di verità e
riconciliazione in cambio di un perdono.

QUANDO QUESTO POTREBBE ESSERE IN PROGRAMMA?
DW: Abbiamo una finestra temporale, oppure quando questo sará in programma?
BF: Beh, è una guerra. Chi sa che diavoleria folle faranno poi? Potrebbe accadere a partire da
questo autunno, potrebbe accadere la prossima estate Non ho date precise.
DW: Bene.
BF: Ma sento dire che ora siamo abbastanza vicini.
[DW: Le mie fonti hanno detto che per via dell'aumento massiccio di minacce con la distruzione
delle due città sotterranee, questo potrebbe accadere prima della fine dell'anno. Anche
documenti molto credibili del 2008 avevano indicato come tempo dicembre 2011 per
un'evacuazione pianificata della Casa Bianca per via di un'invasione "extraterrestre". Dunque, per
liberarci da questi orari pianificati, l'azione ora avverrà molto in fretta].

LA "CONGIURA NAZISTA" HA REAGITO CONTRO I RUSSI?
DW: Pensa che lo schianto dell'aereo russo sul quale di trovata tutta la squadra al completo di
hockey sia collegato a questa guerra?
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BF: È possibile, ma in genere preferiscono annientare una schiera di generali che dei giocatori di
hockey. So che c'è stato un incidente sulla costa del Brasile nel quale erano implicati, ma non sono
al corrente per i giocatori di hockey.
DW: Non è quello che gli iniziati mi hanno detto. Ho sentito dire che è molto probabile che
l'incidente dell'aereo russo sia stato una rappresaglia. Più in dettaglio mi hanno detto che i fan
americani degli sport medi rappresentano solo l' 1% d'esaltazione rispetto al russo medio per la
sua squadra di hockey. Quindi questo incidente aereo era un calcio nelle costole dei russi, un
attacco emozionale e psicologico tremendo.

CHE COSA SUCCEDE UNA VOLTA CHE LA CRICCA È STATA SFRATTATA?
DW: Ok, riassumendo: allora potrebbe darci un quadro? Supponiamo che sia già successo,
supponiamo che questi 80 paesi ottengano quello che vogliono. Solo un quadro di quello se
succede. Dove andiamo noi come pianeta, e quanto tempo ci vorrà per arrivarci?
BF: È solo una questione di buon senso. Noi abbiamo la capacità tecnica di far terminare la povertà
e la distruzione dell'ambiente in un anno. Abbiamo solo bisogno dell'infrastruttura o della volontà
di farlo. Quindi invece di una falsa guerra al terrorismo, mirando sempre alla finanza d'impresa, in
maniera utile questa volta, si ha una specie di grande campagna, sul globo: l'equivalente di una
terza guerra mondiale, ma pacifica. E poi si comincia a dire alla gente la verità sulla loro storia,
sulla quale hanno detto talmente tante menzogne.

SARÀ COME IL CROLLO DEL GIAPPONE O DELLA RUSSIA, MA MOLTO MEGLIO
BF: Cominceremo a costruire nuove istituzioni che sono belle, trasparenti e basate sul merito. Tutti
potranno scalare la piramide e arrivare in cima, se sono abbastanza bravi e abbastanza
determinati, invece del gruppo famigliare per nascita che la controlla. I giapponesi l'hanno vissuto
alla fine della seconda guerra mondiale. Gli hanno detto improvvisamente che il loro imperatore
non era un dio e che la guerra non era proprio finita con una vittoria, e che le cose ben presto
sarebbero cambiate. Avverrà cosí. Chieda a qualcuno che ha vissuto la fine dell'Unione sovietica a
che cosa somigli tutto questo ed avrà un'idea di quello che é. Ma a differenza della fine
dell'Unione sovietica, non seguiranno prove o povertà. Ci sarà un'era di prosperità e di benessere
mai vista. OK. Devo andare.
DW: Ottimo. Molte grazie.
BF: Arrivederci!
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S.F.I. (ndr: "Source Field Investigations" o " Investigations sur le Champ Source") È GIÀ PRONTO A
DIVENTARE UNO STRUMENTO
DW: Qui si conclude l'intervista, ma non si concludono gli aggiornamenti degli iniziati, che sento
essere importante condividere. Un iniziato mi ha detto che sente parlare di un libro Champ Source
da parte di 2 o 3 personaggi-chiave ogni giorno. Ci sono iniziati a livelli molto alti nella comunità
black-op [n.d.t.: Black-Op è un gioco appartenente al genere degli sparatutto a sfondo bellico] che
lavorano contro la "Congiura Nazista".
Solo per chiarire: sono persone che lavorano abitualmente con l'energia libera, l'antigravità, il
teletrasporto, il viaggio attraverso le porte delle stelle e la tecnologia dei viaggi nel tempo. Sono
molto entusiaste perché comprendono ora che S.F.I. è un eccellente riassunto di tutta la scienza
che è stata soppressa, scienza che utilizzano tutti i giorni per il loro lavoro.
Sono consapevoli delle implicazioni di questa scienza che è stata svelata pubblicamente
all'umanità, per la prima volta nella storia della Terra? Sembra che prendano atto che questo libro
possa servire a far sì che il pubblico proceda in modo molto più rapido di quello che si
aspetterebbero, e con molti meno rischi o problemi.
Nessuno ha bisogno di stare in guardia per non rischiare di essere assassinato per far uscire la
verità. È giusto raccomandare alle persone di leggere il libro.
UNA CAMPAGNA DI MESSAGGI INNOVATRICE È GIÀ STATA LANCIATA
Mi hanno anche detto che questi iniziati comperano 10 libri per volta e li spediscono per posta
raccomandata con ricevuta di ritorno ai governanti, ai senatori e ai membri del congresso. Se i
destinatari del libro S.F.I. firmano per il libro, diventano legalmente responsabili della conoscenza
del contenuto.
Senza dubbio circa la metà di questi libri ritornano non firmati. Il che suggerisce che S.F.I. è già
usato per installare le basi per la stessa Apocalisse (rivelazione) … che puó verificarsi prima di
quanto possa immaginare la maggior parte della gente.
NON MI ASPETTAVO CHE S.F.I. FOSSE USATO COSÍ IN FRETTA
Ho sempre voluto che S.F.I. fosse usato come uno strumento critico nel processo dell'Apocalisse
(rivelazione). Eppure non ho mai immaginato che sarebbe stato applicato cosí in fretta e con tanta
forza.
Il libro è stato pubblicato proprio lo stesso giorno in cui la seconda città sotterranea è stata
distrutta. Non penso che sia stato pianificato apposta o consciamente, ma è stata una sincronicità.
La Libia è stata rovesciata lo stesso giorno. Molte persone argomentano che questo fatto è stato
molto negativo - un tentativo della "Congiura Nazista" di bloccare il nuovo sistema finanziario
prima che inizi.
D'altro canto, in termini simbolici la gente associa la Libia ad una dittatura.
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Il terremoto della costa est ha causato una crepa della cuspide piramidale in cima al monumento
di Washington, una linea verticale nel mezzo. L'ho già detto: è il punto in cui l'Occhio si trova nel
simbolo classico degli Illuminati.
Non credo che questo danno specifico sia stato programmato o voluto dagli iniziati.
Vedere che due di questi eventi avvengono lo stesso giorno è comunque una sincronicità
incredibile.
AGGIORNAMENTO IL MATTINO SUCCESSIVO: SEMBRA CHE GLI EVENTI POSITIVI ACCELERINO
Questa mattino ho sentito da un altro iniziato che a diversi contatti con il personale dei servizi
segreti, dei banchieri centrali, degli ufficiali dell'esercito, ecc. Lui è specialista di tentativi di far
accedere la gente all'energia libera. Non aveva nemmeno letto questo articolo e non era al
corrente della mia intervista con Fulford. Eppure il materiale era lo stesso, ma con nuovi
aggiornamenti.
Le notizie dell'iniziato, direttamente collegate a quelli chiamati "Cappelli bianchi del Pentagono"
(n.d.t. WHITE HATS = hackers buoni) sono estremamente positive, se sono vere.
UN'ALTRA RIUNIONE HA AVUTO IN SEGUITO LUOGO IN POLONIA PER GLI ACCORDI DI MONACO
(ndr: Principato di Monaco)
Proprio due giorni fa, la stessa alleanza internazionale di 80 paesi si è riunita di nuovo in Polonia.
Timothy Geithner ha sentito parlare della riunione e c'è andato di persona, ma non l'hanno fatto
entrare. L'ha raccontato un ufficiale della marina che era presente alla riunione e soprintende agli
sforzi finanziari di ricostruzione.
Lunedí mattina senza dubbio seguiranno altre informazioni al riguardo da parte di Fulford se
questo è veramente avvenuto.
4.000 MEMBRI DELLA "CONGIURA NAZISTA" SONO GIÀ STATI ARRESTATI
Queste fonti provenienti da persone al vertice del Pentagono hanno anche detto che "circa 4.000"
delle persone che lavorano all'interno della "Congiura Nazista", dietro le quinte, sono già state
arrestate. Non hanno indicato dove sono state portate, solo che si tratta di un luogo molto isolato
dove non ci sono possibilità di evadere.
OGGI SONO UFFICIALMENTE D'ACCORDO PER CAPITOLARE
Ci sono stati attacchi nucleari cruciali contro le città sotterranee e i sistemi di navetta sotterranei.
Sono già cominciati gli arresti in massa, in modo aggressivo, ma sono sempre "sotto il radar".
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Il risultato di questi eventi è che ci hanno detto che la "Congiura Nazista" ora ha ufficialmente
dichiarato di essere d'accordo per capitolare.

RIMETTERE A POSTO LE POLTRONE SUL PONTE DEL TITANIC
Persino nel bel mezzo della loro capitolazione, cercano sempre di promuovere alcuni dei loro
scopi. Ma al punto in cui siamo, sembra essere un atto disperato e inutile, come quello di
rimettere a posto le poltrone sul ponte del Titanic.
Questo iniziato mi ha detto che tre diverse persone "al vertice del sistema" hanno confermato che
la "Congiura Nazista" lascia. Dice che una volta che questo sarà reso pubblico, sarà un evento
storico incredibile, che libererà dalla paura la Terra.
La finestra temporale è tra un mese. Una fonte indipendente a detto che potrebbe avvenire tra
due mesi. Fulford dice che non sarà prima della prossima estate. Nessuno lo sa veramente,
quando avverrà sarà uno dei soli grandi momenti della storia umana.
Ho avuto più di 100 sogni profetici in questi ultimi anni, che mi dicevano che tutto questo avverrà.
Ricordo la FONTE di questa intervista e ringrazio ancora i due amici che mi hanno aiutato a
tradurre questo lungo documento, Chantalouette e Caralmera.
David Wilcock
Source : Bistro Bar Blog

GRAZIE !!!
A David e a Benjamin, alle loro fonti e ai loro collaboratori,
per la preziosa e incessante opera di ricerca e divulgazione
mettendo a repentaglio la loro incolumità fisica, e a rischio della vita stessa.
Grazie ad Angela, per l’impegnativa opera di traduzione che consente la divulgazione
di informazioni essenziali e di vitale importanza anche in Italia.
Grazie anche a me stesso, per la perseveranza e l’abnegazione
nell’affrontare e superare le innumerevoli difficoltà e i rischi
che il mio libero e volontario servizio comportano.
Danilo Perolio Diinabandhu per LiberaMenteServo.it

“Chi cerca la Verità, lo sappia o no, cerca Dio”
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