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Di Makia Freeman (https://thefreedomarticles.com/exposing-the-occult-corona-initiation-ritual/)
Il mondo intero sta partecipando a un rituale di iniziazione occulto della corona occulto, anche se
quasi nessuno se ne rende conto. Le misure e le politiche che i governi hanno implementato in
tutto il mondo dall’inizio dell’operazione Coronavirus – come la quarantena, il blocco, il lavaggio
delle mani, l’uso di maschere, l’allontanamento sociale e altro – sono in realtà aspetti del rituale di
iniziazione occulta. Questi aspetti sono stati abilmente adattati all’attuale falsa pandemia e
mascherati da autentiche strategie di salute pubblica. Come ho spiegato in articoli precedenti,
questa pandemia è un evento del tipo dell’11 settembre che è stato meticolosamente pianificato per
decenni.
Le persone che gestiscono il mondo, che spesso chiamo i cospiratori del Nuovo Ordine Mondiale
(NWO), lasciano ben poco al caso. Sono maghi neri e conducono questo esperimento dal vivo in
modo simile a come eseguono i loro rituali satanici segreti. In entrambi i casi, l’obiettivo è lo
stesso: portare gli iniziati fuori dal loro normale modo di esistenza, scomporli, generare
sottomissione, rimodellarli a somiglianza dei loro leader e infine riportarli a una nuova normalità
dove non possono tornare ai loro vecchi modi e vite.
Rituale di iniziazione della corona: blocco e quarantena (isolamento)
Ogni buon rituale richiede una preparazione. La prima parte di un rituale di iniziazione è
l’isolamento. Questo isolamento serve a separare l’iniziato dagli affari mondani (“del mondo”)
della sua vita. Spesso viene fatto tagliando tutti i legami con il mondo esterno. A volte, l’iniziato
può essere mandato in una stanza buia o in una grotta; questo suggerisce anche una prossima
rinascita da un grembo oscuro. Al giorno d’oggi questo isolamento richiede anche la separazione
dalla tecnologia e da tutto ciò che ne deriva (telefoni, computer, e-mail, social media, ecc.). La
deprivazione sensoriale manda a galla l’iniziato dove è meno legato a credenze e comportamenti.
Nell’operazione Coronavirus, il blocco e la quarantena erano l’aspetto di isolamento del rituale.
Coloro che erano consapevoli della situazione hanno notato che mettere in quarantena un’intera
comunità di persone sane era una contraddizione in termini, perché la stessa parola quarantena
significa “uno stato, un periodo o un luogo di isolamento in cui persone o animali che sono
arrivati da altrove o sono stati esposti a malattie infettive o contagiose “. Quindi, per definizione,

non si possono mettere in quarantena persone sane e non infette; si possono mettere in quarantena
solo persone infette e malate. Tuttavia, il programma era isolare le persone con ogni mezzo
necessario per raggiungere il primo passo dell’iniziazione.
Rituale di iniziazione della corona: lavaggio delle mani (rifiuto)
Un altro elemento del rituale è stata l’attenzione ossessiva e compulsiva sul lavaggio delle mani.
Mentre il lavaggio delle mani in generale è una buona attività igienica che può aiutare a limitare la
diffusione della malattia, l’operazione Coronavirus lo ha portato a un livello completamente
nuovo di ansia. Simbolicamente, il lavaggio delle mani ricorda la storia di Ponzio Pilato della
Bibbia, che si lavò le mani della questione riguardante il destino di Gesù di Nazareth e rifiutò di
punirlo o di liberarlo. Da questo punto di vista, lavarsi le mani riguarda il rifiuto. Ma chi o cosa
viene rifiutato? La “vecchia normalità” della libertà?
Rituale di iniziazione della corona: indossare la maschera (censura, sottomissione,
disumanizzazione, persona alternativa)
In quarto luogo, le maschere sono spesso utilizzate dalle stesse élite alle loro feste e rituali. Ricordi
la scena dell’orgia sessuale satanica da Eyes Wide Shut di Kubrick? Le maschere nascondono
l’identità, accelerano la “morte” della vecchia identità. Le maschere creano una persona
alternativa. Questo si collega al tema incredibilmente importante del Rituale Satanico di Abuso
(SRA) e del controllo mentale. Nel controllo mentale, un “conduttore” usa la tortura e l’abuso per
costringere la vittima a dissociarsi. È qui che le loro menti si separano e si staccano dalla realtà per
affrontare il tremendo dolore che viene loro inflitto. È una strategia difensiva mentale innata.
Tuttavia, così facendo, la vittima crea più “alter ego” o personalità che sono scollegate dalla loro
personalità di base. Questi alter ego non sanno dell’esistenza di altri alter ego; quindi la vittima
può essere programmata per fare cose (ad esempio diventare una schiava del sesso o un assassino)
e non ricordare di averle fatte, perché si può fare in modo che un alter ego esca in superficie per
poi tornare nel subconscio dopo l’evento. Quando si tratta di controllo della mente, le maschere
sono il simbolo degli aspetti o personaggi nascosti di noi stessi che i controllori NWO stanno
deliberatamente prendendo di mira con la loro propaganda subliminale.
L’uso della maschera è un argomento enorme in molti modi. Nell’articolo Unmasking the trught:
Studies Show Dehumanizing Masks Weak You and Don’t Protect You ho coperto alcuni dei motivi
medici per cui indossare una maschera non è solo clinicamente inutile se vuoi proteggerti da
COVID, ma anche potenzialmente dannoso per la tua salute. Tuttavia, ci sono molti livelli più
profondi quando si tratta degli aspetti rituali delle maschere. In primo luogo, le maschere
connotano la censura, la copertura della bocca, il bavaglio e la soppressione di una voce libera.
Pensa a quante immagini raffiguranti la censura mostrano una persona con del nastro adesivo
sulla bocca. La censura è stata una parte importante di questo programma, anche prima che
accadesse ufficialmente, con tutti gli appassionati di Event 201 che hanno praticato la loro
simulazione per ore su come avrebbero controllato la narrativa ufficiale e censurato i punti di vista
alternativi. In secondo luogo, le maschere simboleggiano la sottomissione, la rinuncia all’accesso
illimitato all’ossigeno. L’intera agenda non riguarda il virus; si tratta di controllo. Si tratta di
costringere le persone a sottomettersi alla volontà dei manipolatori del NWO, anche quando è
legalmente e medicalmente ingiustificato. In terzo luogo, le maschere ricordano i robot. Sono
disumanizzanti. Le maschere rimuovono la capacità di vedere completamente il volto di un’altra

persona. Creano distanza e separazione nelle persone, rendono più difficile per noi comunicare
tramite il linguaggio del corpo e rendono più difficile per noi provare empatia per gli altri, poiché
quell’empatia si basa spesso sul vedere veramente un’altra persona.
Rituale della Corona-Iniziazione: Distanziamento Sociale (The New Normal)
Una volta che il rituale si avvia verso il completamento, l’iniziato emerge in un nuovo modo di
pensare e in un nuovo modo di comportarsi. È plasmato a immagine dei suoi addestratori o
manipolatori che hanno condotto il rituale. Nel caso di COVID, l’obiettivo finale è la nuova
normalità in cui tutti sono permanentemente separati e disconnessi (così come testati, tracciati,
contatti tracciati, monitorati, sorvegliati, medicati e vaccinati). L’allontanamento sociale è davvero
un allontanamento antisociale; si tratta di rimuovere il tocco umano dalle nostre interazioni. Quel
tocco è ciò che ci rende umani.
L’obiettivo generale del rituale: distruggere il vecchio e creare il nuovo
Se dovessi riassumere l’intero rituale di iniziazione della corona con un concetto, sarebbe questo
vecchio, provato e vero. Ordo ab chao. La dialettica hegeliana. Problema-reazione-soluzione. La
fenice che risorge dalle ceneri. Tutte queste frasi indicano lo stesso metodo: distruggere il vecchio
per far posto alla creazione del nuovo. Questo metodo in sé e per sé non è male; è tutto su come
viene utilizzato. Il vero scopo del rituale è quello di alterare la mente e il carattere e può essere
fatto consciamente o inconsciamente, consapevolmente o inconsapevolmente. Il rituale può essere
usato per la magia bianca tanto quanto la magia nera, ad es. puoi usare questa tecnica per vincere
abitudini distruttive dentro di te e diventare una persona migliore. È solo che nel contesto della
cospirazione mondiale, questo metodo viene utilizzato dai cospiratori del NWO per rendere il
mondo un luogo meno libero, meno pacifico, più controllato e più gerarchico.
Pensieri finali
L’operazione Coronavirus è un rituale mondiale e i suoi numerosi elementi sono altamente
simbolici. Le persone vengono guidate come partecipanti inconsapevoli senza aver la minima idea
di stare, in realtà, sostenendo l’agenda più profonda (ad esempio cooperando con la propria
schiavitù, acconsentendo a ridicole restrizioni e persino vigilando attivamente sui propri
concittadini). Il fatto che questa falsa pandemia di coronavirus sia un rituale non sorprende, dato
che il nucleo interno del NWO sono i satanisti che praticano la magia nera. Come attestano gli
informatori sopravvissuti, alcuni dei loro rituali satanici includono stupri, caccia di esseri umani
come animali, orge di massa, bere sangue umano, cannibalismo e sacrifici di bambini. Dobbiamo
rimanere vigili sugli aspetti simbolici più profondi di questa agenda se vogliamo veramente
mantenere i nostri diritti e la nostra libertà di fronte a questa oscurità.
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Exposing the Occult Corona-Initiation Ritual
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By Makia Freeman

AT A GLANCE...
THE STORY:
The coronavirus crisis carries on, but did you realize the deeper ritualistic
significance of governmental policies?
THE IMPLICATIONS:
Is most of the population sleepwalking through a worldwide ritual whose
elements have been cleverly disguised?

Many are unwitting participants in the worldwide occult coronainitiation ritual. Remember what Lao Tzu said: symbols rule the world,
not rules or laws.
Loading...
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The entire world is participating in an occult corona-initiation
ritual,
although hardly anyone will realize it. The measures and policies which governments
have rolled out worldwide ever since Operation Coronavirus began – such as
quarantine, lockdown, hand-washing, mask-wearing, social distancing and more – are
in fact aspects of occult initiation ritual. These aspects have been cleverly adapted to
the current fake pandemic and disguised as genuine public health strategies. As I
covered in previous articles, this pandemic is a 9-11 type event which has been
meticulously planned for decades. The people who run the world, whom I often call the
New World Order (NWO) conspirators, leave very little to chance. They are black
magicians, and they are running this live exercise in a similar fashion to how they run
their secret Satanic rituals. In both cases, the goal is the same: to take initiates out of
their normal mode of existence, break them down, engender submission, remold them
in the likeness of their leaders, and then finally, return them to a new normal where
they cannot return to their old ways and lives.

Corona-Initiation Ritual: Lockdown and Quarantine (Isolation)
Any good ritual requires preparation. The first part of an initiation ritual is isolation.
This isolation serves to separate the initiate from the mundane (“of the world”) affairs
of his life. It is often done by cutting all ties with the outside world. Sometimes, the
initiate may be sent into a dark room or cave; this also suggests a coming re-birth from
a dark womb. Nowadays this isolation also requires separation from technology and
everything that comes with it (phones, computers, emails, social media, etc.). The
sensory deprivation sends the initiate afloat where she is less tethered to beliefs and
behaviors.
In Operation Coronavirus, the lockdown and quarantine were the isolation aspect of
the ritual. Those aware of the situation noticed that quarantining an entire community
of healthy people was a contradiction in terms, because the very word quarantine
means “a state, period, or place of isolation in which people or animals that have
arrived from elsewhere or been exposed to infectious or contagious disease are
placed.” Thus by definition one cannot quarantine uninfected, healthy people; one can
only quarantine infected, sick people. However the agenda was to isolate people by any
means necessary to achieve the first step of initiation.

Corona-Initiation Ritual: Hand-Washing (Rejection)
Another element of the ritual has been the obsessive and compulsive focus on hand
washing. While hand washing in general is a good hygienic activity which can help
limit spread of disease, Operation Coronavirus has taken it to a completely new level of
OCD anxiety (by design, of course). Symbolically, the washing of hands is reminiscent
of the story of Pontius Pilate from the bible, who washed his hands of the matter
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regarding the fate of Jesus of Nazareth, and refused to either punish him or set him
free. From this perspective, hand-washing is about rejection. But who or what is being
rejected? The ‘old normal’ of freedom?
Loading...

Corona-Initiation Ritual: Mask-Wearing (Censorship, Submission,
Dehumanization, Alternate Persona)
Mask-wearing is a huge topic in many ways.
In the article Unmasking the Truth: Studies
Show Dehumanizing Masks Weaken You
and Don’t Protect You I covered some of the
medical reasons why wearing a mask is not
only medically useless if you want to protect
yourself from COVID, but also potentially
harmful to your health. However, there are
many layers deeper when it comes to the
ritualistic aspects of masks. Firstly, masks
connote censorship, the covering of one’s
mouth, gagging and the suppression of a free
voice. Think how many images depicting
censorship show a person with tape over
their mouth. Censorship has been a massive
part of this agenda, even before it officially
happened, with all the Event 201 aficionados
practicing their simulation for hours about
Some Rothschilds wearing masks at an
Illuminati ball in 1972.
how they would control the official narrative
and censor alternative viewpoints. Secondly,
masks symbolize submission, the giving up of unrestricted access to oxygen. This
entire agenda is not about the virus; it’s about control. It’s about forcing people to
submit to the will of the NWO manipulators, even when it is legally and medically
unwarranted. Thirdly, masks are reminiscent of robots. They are dehumanizing. They
remove one’s ability to see fully into another person’s face. They create distance and
separation in people, make it harder for us to communicate via body language and
make it harder for us to have empathy for others, since that empathy is often based on
truly seeing another person.
Fourthly, masks are often used by the elite themselves at their parties and rituals.
Remember the Satanic sexual orgy scene from Kubrick’s Eyes Wide Shut? Masks hide
identity. They hasten the ‘death’ of the old identity. Masks create an alternate persona.
This ties in with the incredibly important theme of Satanic Ritual Abuse (SRA) and
mind control. In mind control, a ‘handler’ uses torture and abuse to force the victim
to dissociate. This is where their minds split off and detach from reality in order to
deal with the tremendous pain which is being inflicted upon them. It’s an inbuilt
mental defensive strategy. However, in doing so, the victim creates multiple ‘alters’ or
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personalities which are disconnected from their base personality. These alters do not
know about the existence of other alters; thus the victim can be programmed to do
things (e.g. become a sex slave or an assassin) and not recall doing them, because an
alter can be triggered to come forward and then return to the subconscious after the
event. When it comes to mind control, masks are symbolic of the hidden aspects or
personas of ourselves which the NWO controllers are deliberately targeting with their
subliminal propaganda.

Corona-Initiation Ritual: Social Distancing (The New Normal)
Once the ritual heads towards completion, the initiate comes out into a new mode of
thinking and a new manner of behaving. He is remade in the image of his handlers or
manipulators who conducted the ritual. In the case of COVID, the end goal is the new
normal where everyone is permanently separated and disconnected (as well as tested,
tracked, contact traced, monitored, surveilled, medicated and vaccinated). Social
distancing is really anti-social distancing; it’s all about removing the human touch
from our interactions. That touch is what makes us human.

A beloved NWO symbol: the phoenix rises from the ashes, representing rebirth and the new, which
follows the destruction of the old.

The Overarching Goal of the Ritual: Destroying the Old and Creating
the New
If I were to sum up the entire corona-initiation ritual with one concept, it would be
this old, tried and true one. Ordo ab chao. The Hegelian dialectic. Problem-reactionsolution. The phoenix rising out of ashes. All of these phrases point towards the same
4/6

method: destroying the old to make way for creating the new. This method in and of
itself is not bad; it’s all about how it is used. The true purpose of ritual is to alter one’s
mind and character, and it can be done consciously or unconsciously, wittingly or
unwittingly. Ritual can be used for white magic just as much as black magic, e.g. you
can use this technique to conquer destructive habits within yourself and become a
better person. It’s just that in the context of the worldwide conspiracy, this method is
used by the NWO conspirators to make the world a less free, less peaceful, more
controlled and more hierarchical place.

Final Thoughts
Operation Coronavirus is a worldwide ritual, and its many elements are highly
symbolic. People are being led along as unwitting participants without a clue as to how
they are unconsciously supporting the deeper agenda (e.g. by cooperating with their
own enslavement, acquiescing to ridiculous restrictions and even actively policing
their fellow citizens). The fact that this fake coronavirus pandemic is a ritual is not
surprising, given that the inner core of the NWO are Satanists who practice black
magic. As surviving whistleblowers attest, some of their Satanic rituals involve rape,
hunting humans like animals, mass orgies, drinking human blood, cannibalism and
child sacrifice. We must remain vigilant to the deeper symbolic aspects of this agenda
if we are to truly retain our rights and our freedom in the face of this darkness.
Loading...
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