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Dall'11 settembre al COVID-19: The Psyops Continue
di Jesse Smith
Non lasci mai che una grave crisi vada sprecata. E ciò che intendo dire è un'opportunità
per fare cose che pensavi di non poter fare prima.
–Rahm Emanuel, ex sindaco di Chicago e capo di gabinetto di Obama
Introduzione
Secondo Wikipedia, le operazioni psicologiche (PSYOP) sono definite come:
Operazioni per trasmettere informazioni e indicatori selezionati al pubblico per influenzare
le loro emozioni, motivazioni e ragionamento oggettivo e, in definitiva, il comportamento
di governi, organizzazioni, gruppi e individui... Lo scopo delle operazioni psicologiche degli
Stati Uniti è di indurre o rafforzare comportamenti favorevoli agli obiettivi statunitensi
(enfasi aggiunta).
In breve, un PSYOP è un'operazione di lavaggio del cervello del governo intesa a plasmare
l'opinione pubblica e creare comportamenti conformi. PSYOP di successo portano sempre
alla crescita del potere del governo e alla soppressione dei diritti individuali. Gli PSYOP
comportano molta pre-pianificazione e coordinamento da parte di rami del governo,
agenzie di intelligence e funzionari. I media svolgono anche un ruolo fondamentale nel
controllo delle informazioni e nella vendita della narrazione a un pubblico ignaro e
fiducioso.
Fino a quest'anno, il più grande PSYOP perpetrato nella storia moderna è avvenuto l'11
settembre 2001 (9/11). Gli eventi di questo giorno hanno portato a enormi cambiamenti a
livello mondiale che non si vedevano dalla seconda guerra mondiale. Le vite americane
sono state drasticamente alterate quando le libertà sono state scambiate con promesse di
maggiore sicurezza, sono emersi nuovi rami del governo, è stata intrapresa la guerra in
tutto il Medio Oriente e centinaia di migliaia di persone sono morte nella guerra al
terrore. Questo nuovo tipo di guerra è stato condotto contro le forze rivoluzionarie non
statali in molti paesi ostili agli interessi degli Stati Uniti invece dei tradizionali stati
nazionali come nei precedenti sforzi bellici statunitensi. La Guerra al Terrore è stata
combattuta in modi non convenzionali contro nemici non convenzionali per quasi due
decenni.
Il mondo è cambiato drasticamente e rapidamente nel 2020 quando è emerso un nuovo
nemico invisibile, che ha portato i governi di tutto il mondo a fermare completamente tutte
le attività economiche e sociali. Come all'indomani dell'11 settembre, la "pandemia" del
coronavirus ha spostato l'equilibrio di potere lontano dai cittadini comuni nelle nazioni di
tutto il mondo. Introdotto come un nuovo virus inizialmente progettato per uccidere
milioni di persone, i governi non hanno perso tempo ad attuare mandati autoritari che
limitano i diritti individuali in nome di una crisi di salute pubblica.
Questi due eventi che cambiano il mondo hanno molte somiglianze che verranno
esaminate nel resto di questo articolo. La mia speranza è che risvegli le persone sul fatto
che siamo stati truffati! Situazioni come queste non si verificano per caso, ma attraverso
una pianificazione e un coordinamento meticolosi che coinvolgono governi, media, agenzie

di intelligence, aziende, settore bancario, esercito, università, gruppi di riflessione e altre
entità.
Sincronicità uno-nove: legare insieme l'11 settembre e il Covid-19
Pianificazione preliminare e preconoscenza: l'11 settembre
Nel settembre 2000, il Project for the New American Century (PNAC) ha pubblicato un
documento intitolato "Ricostruzione delle difese dell'America: strategia, forze e risorse per
un nuovo secolo". L'obiettivo dichiarato era promuovere la leadership globale americana
principalmente attraverso il dominio militare. Il documento sosteneva un aumento di 48
miliardi di dollari nella spesa per la "difesa". Gli autori hanno notato che gli Stati Uniti non
sarebbero stati in grado di trasformare rapidamente il mondo secondo la loro visione "in
assenza di un evento catastrofico e catalizzatore - come una nuova Pearl Harbor". Il
documento prendeva di mira Iraq, Iran, Siria, Afghanistan e Corea del Nord come teatri di
guerra.
I principi fondanti del PNAC affermano:
Mentre il XX secolo volge al termine, gli Stati Uniti sono la potenza più preminente del
mondo. Dopo aver condotto l'Occidente alla vittoria nella Guerra Fredda, l'America deve
affrontare un'opportunità e una sfida: gli Stati Uniti hanno la visione di costruire sui
risultati dei decenni passati? Gli Stati Uniti hanno la determinazione di plasmare un nuovo
secolo favorevole ai principi e agli interessi americani? ...La storia del XX secolo dovrebbe
averci insegnato che è importante plasmare le circostanze prima che le crisi emergano e
affrontare le minacce prima che diventino gravi. La storia del secolo scorso avrebbe dovuto
insegnarci ad abbracciare la causa della leadership americana. (enfasi aggiunta)
Il documento del PNAC prosegue affermando che "le guerre future non possono essere
combattute con armi convenzionali o nucleari, ma con agenti invisibili, armi biologiche,
virus che sono più efficaci delle armi convenzionali e non distruggono le infrastrutture".
L'adesione al Progetto per il Nuovo Secolo Americano includeva un chi è chi degli
incaricati dell'amministrazione di George W. Bush, tra cui:
Dick Cheney, il vicepresidente
Donald Rumsfeld, il segretario alla Difesa
Richard Perle, il consigliere di Donald Rumsfeld
Paul Wolfowitz, il vice segretario alla Difesa
Lewis "Scooter" Libby, il capo di stato maggiore del vicepresidente Cheney Zalmay
Khalilzad, ambasciatore in Afghanistan.
Molti di questi stessi addetti ai lavori sono stati pesantemente coinvolti nella definizione
della strategia e nella manipolazione degli atteggiamenti pubblici a favore delle future
guerre dell'amministrazione Bush.
L'11 settembre ha fornito a questi cospiratori la copertura perfetta per mettere in atto tutti i
piani delineati in Rebuilding America's Defenses.
Pianificazione preliminare e preconoscenza: Covid-19
Prima dell'insediamento del presidente Trump nel gennaio 2017, il dottor Anthony Fauci,
direttore dell'Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive (NIAID) aveva previsto
che il presidente avrebbe dovuto affrontare una situazione di pandemia durante il suo
mandato, dicendo: "Non c'è dubbio che ci sarà una sfida alla prossima amministrazione
nell'arena delle malattie infettive... inoltre ci sarà un focolaio a sorpresa".
Crimson Contagion è stato un esercizio congiunto condotto da gennaio ad agosto 2019.
L'esercizio ha testato la capacità del governo federale e di dodici stati di rispondere a una

grave pandemia di influenza originaria della Cina. La simulazione ha coinvolto un gruppo
di turisti in visita in Cina che si infettano e poi volano a casa in vari paesi, compresi gli Stati
Uniti. Suona familiare? È ben documentato che la Cina non ha impedito ai propri cittadini
di volare fuori dal paese mentre si diffondeva il Covid-19.
Il 18 ottobre 2019, appena due mesi prima della scoperta di un nuovo virus in Cina, si è
svolto a New York l'Evento 201 (sponsorizzato dal World Economic Forum, dalla Bill &
Melinda Gates Foundation e dalla Johns Hopkins University) che prevedeva un
coronavirus mondiale pandemia con 65 milioni di morti in 18 mesi, bancarotte e
disoccupazione massiccia.
***
Pandemia, armi biologiche e vaccini: 11 settembre
Una settimana dopo gli attacchi dell'11 settembre, lettere contenenti spore della micidiale
arma biologica Anthrax sono state spedite a diversi uffici dei media e ai senatori Tom
Daschle e Patrick Leahy. Gli attacchi hanno ucciso cinque persone e ne hanno infettate
altre 17. L'attacco "Amerithrax" ha portato a una maggiore attenzione alla "preparazione"
contro incidenti futuri. Ecco una breve sintesi di alcuni degli eventi e dei provvedimenti
adottati negli anni successivi.
Il Model State Emergency Health Powers Act (MSEHPA) è diventato legge il 23 ottobre
2001. Il MSEHPA ha consentito un'ampia legislazione statale draconiana, tra cui la
vaccinazione obbligatoria, il monitoraggio e le quarantene; condividere la salute personale
e le informazioni genetiche individuali; mobilitare le milizie organizzate per far rispettare
gli ordini degli stati; imporre multe e sanzioni per far rispettare gli ordini e altro ancora.
Il Project Bioshield Act, un'iniziativa decennale approvata dal Congresso degli Stati Uniti
nel 2004, ha fornito 5 miliardi di dollari per l'acquisto di farmaci, vaccini e
apparecchiature diagnostiche da utilizzare in caso di attacco bioterroristico. Un elemento
chiave della legge ha consentito lo stoccaggio e la distribuzione di vaccini e medicinali che
non erano stati autorizzati o approvati dalla FDA.
Condotta il 14 gennaio 2005 Atlantic Storm è stata un'esercitazione ministeriale convocata
dal Center for Biosecurity dell'Università di Pittsburgh Medical Center, dal Center for
Transatlantic Relations della Johns Hopkins University e dal Transatlantic Biosecurity
Network. L'esercizio fittizio è stato progettato per imitare un vertice di leader transatlantici
costretti a rispondere a un attacco bioterroristico.
Il Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP) è stato convertito in legge dal
presidente George W. Bush nel dicembre 2005. L'atto proteggeva i produttori di vaccini dai
rischi finanziari in caso di emergenza sanitaria dichiarata. È stata emessa una
dichiarazione del PREP Act (in vigore dal 4 febbraio 2020) per fornire l'immunità di
responsabilità per le attività relative alle contromisure mediche contro il COVID-19.
In un documento intitolato "Targeted Social Distancing Designs for Pandemic Influenza"
pubblicato dal CDC nel novembre 2006, viene presentato il piano per il distanziamento
sociale durante una pandemia. Uno degli autori del piano era un adolescente.
Il 15 maggio 2008 il Johns Hopkins Center for Health Security ha ospitato l'esercitazione
da tavolo sulla pandemia di Clade X a Washington, DC. Lo scopo dell'esercizio era quello di
illustrare le decisioni e le politiche strategiche di alto livello che gli Stati Uniti e il mondo

avrebbero perseguito per prevenire una pandemia o ridurne le conseguenze qualora la
prevenzione dovesse fallire.
Il 30 aprile 2011 il Comando strategico degli Stati Uniti ha pubblicato un piano completo
per intraprendere operazioni militari per preservare gli esseri umani "non zombie" dalle
minacce poste da un'orda di zombie. CONOP 8888, altrimenti noto come "CounterZombie Dominance", è un documento di 31 pagine che illustra come proteggere l'America
da un attacco terroristico condotto da forze di zombi.
Nel maggio 2011, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno
lanciato una preparazione agli zombi Riconoscendo che gli zombi erano associati a quelli
infettati da virus, il CDC ha creato un intero kit che includeva un poster, un romanzo
grafico, strumenti educativi e un blog per promuovere preparazione.
Pandemie, armi biologiche e vaccini: Covid-19
Di seguito è riportato un riepilogo degli eventi che hanno portato all'attuale pandemia di
coronavirus e alla conseguente risposta:
Un rapporto della Fondazione Rockefeller del 2010 intitolato "Scenari per il futuro della
tecnologia e dello sviluppo internazionale" prescrive diversi scenari per gestire una
pandemia. Lo scenario "Lock Step" descrive una replica quasi esatta delle procedure
draconiane adottate in tutto il mondo per fermare la diffusione di COVID19. Soprannominata "The Decade of Vaccines" (2010-2020) e guidata dalla Bill and
Melinda Gates Foundation, è stata costituita una partnership con organizzazioni e leader
globali tra cui il Dr. Anthony Fauci in cui sono stati impegnati $ 10 miliardi per lo sviluppo
di vaccini nei prossimi 10 anni.
Sempre nel 2010, il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti ha
pubblicato il Piano nazionale di vaccinazione per gli adulti. Il piano delinea gli obiettivi per
migliorare l'accesso ai vaccini per adulti e aumentare la domanda della comunità per le
vaccinazioni per adulti, tra gli altri.
Nel 2015 il Pirbright Institute, finanziato dalla Fondazione Bill e Melinda Gates, ottiene un
brevetto per un tipo di coronavirus.
Nel gennaio 2017, USNORTHCOM Branch Plan 3560 ha avvertito del potenziale di una
pandemia di coronavirus e ha delineato una risposta coordinata che coinvolge molte
agenzie federali. Il rapporto ha lanciato l'allarme su una carenza di attrezzature mediche e
letti ospedalieri in caso di pandemia.
Il 7 agosto 2019 tutte le ricerche in un laboratorio di Fort Detrick, nel Maryland, che
gestisce materiale che causa malattie di alto livello, come l'Ebola, sono state chiuse a tempo
indeterminato dopo che i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno
scoperto due violazioni del contenimento. Il laboratorio militare ha sistematicamente
omesso di implementare e mantenere procedure di contenimento sufficienti a contenere
agenti o tossine selezionati che sono stati prodotti da operazioni nei laboratori di
biosicurezza di livello 3 e 4, i livelli di contenimento più elevati, che richiedono misure di
precauzione di sicurezza estreme.
Nel settembre 2019, il Comitato di monitoraggio della salute globale dell'Organizzazione
mondiale della sanità ha pubblicato un rapporto intitolato "Un mondo a rischio: rapporto
annuale sulla preparazione globale per le emergenze sanitarie". Il rapporto ha richiesto
maggiori sforzi di preparazione, coordinamento globale tra i leader e maggiori

finanziamenti in anticipo sulle future pandemie. Uno dei principali obiettivi del rapporto
era lo sviluppo di un vaccino da somministrare all'intera popolazione mondiale.
Il 30 settembre 2019 Project PREDICT, un programma da 200 milioni di dollari lanciato
nel 2009, progettato per prevedere le pandemie, è stato concluso dall'amministrazione
Trump. Il programma ha formato scienziati in Cina e 60 laboratori stranieri, incluso il
laboratorio di Wuhan, che ha identificato il 2019-nCoV per rilevare e rispondere a tali
minacce.
I Giochi Mondiali Militari Sportivi CISM di Wuhan 2019 si sono tenuti dal 18 al 27 ottobre
2019. I media cinesi hanno lasciato intendere (senza prove corroboranti) che il coronavirus
avrebbe potuto essere portato in Cina "da una fonte straniera" durante i Giochi Mondiali
Militari CISM.
***
La prevista nuova Pearl Harbor segue: 11 settembre
L'11 settembre 2001, migliaia di persone (2.996 per l'esattezza) sono morte quando i
"terroristi" hanno fatto schiantare gli aerei contro gli edifici del World Trade Center a New
York City e il Pentagono ad Arlington, in Virginia, secondo la storia ufficiale. I cittadini di
78 paesi sono morti l'11 settembre, rendendo questo attacco terroristico globale. Quasi
immediatamente, Osama Bin Laden e la sua rete terroristica di Al Qaeda furono accusati
degli attacchi e gli Stati Uniti accelerarono i piani di rappresaglia contro l'Afghanistan e poi
l'Iraq.
Il tempo ha dimostrato che c'erano grossi buchi nella storia ufficiale e che il rapporto di
indagine della Commissione sull'11 settembre era una farsa.
Ne consegue la pandemia prevista: Covid-19
Secondo la storia ufficiale, un nuovo coronavirus originario di un mercato ittico cinese di
Wuhan ha iniziato a diffondersi rapidamente. L'11 gennaio 2020 la Commissione sanitaria
municipale di Wuhan ha annunciato il primo decesso causato dal coronavirus. Poiché la
Cina ha trascurato di impedire ai suoi cittadini di viaggiare a livello internazionale, il virus
si è diffuso rapidamente in tutto il mondo.
Il 30 gennaio l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato il Covid-19
un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale. Al momento della
dichiarazione c'erano solo 150 casi confermati al di fuori della Cina.
L'11 marzo, il direttore generale dell'OMS ha dichiarato il COVID-19 una pandemia poiché
il virus si è diffuso in 114 paesi con oltre 118.000 casi e oltre 4.000 decessi.
Si prega di leggere la serie Covid Chronicles per vedere tutte le incongruenze e
contraddizioni riguardanti la storia ufficiale sulla pandemia di coronavirus.
***
Insider trading: 11 settembre
Kevin Ryan, scrivendo per il Foreign Policy Journal, ha documentato prove di insider
trading prima degli eventi dell'11 settembre, affermando:
Entro due settimane dagli attacchi, la CNN ha riferito che i regolatori stavano vedendo
"segnali sempre più chiari" che qualcuno "ha manipolato i mercati finanziari prima
dell'attacco terroristico nella speranza di trarne profitto".

Il 21 settembre 2001, la SEC ha segnalato due transazioni specifiche all'FBI per indagini
penali come potenziali operazioni informate. Uno di questi scambi è stato l'acquisto, il 6
settembre 2001, di 56.000 azioni di una società chiamata Stratesec, che nei pochi anni
prima dell'11 settembre era un appaltatore di sicurezza per molte delle strutture che erano
state compromesse l'11 settembre. Queste strutture includevano gli edifici del WTC,
l'aeroporto di Dulles (dove è decollato il volo 77 dell'American Airlines) e anche la United
Airlines, che possedeva due degli altri tre aerei sfortunati.
Il 29 settembre 2001 il San Francisco Chronicle ha documentato che:
Gli investitori devono ancora incassare più di 2,5 milioni di dollari di profitti realizzati con
opzioni di trading sulle azioni della United Airlines prima degli attacchi terroristici dell'11
settembre, secondo una fonte che conosce le operazioni e i dati di mercato.
Il denaro non riscosso solleva il sospetto che gli investitori - le cui identità e nazionalità
non sono state rese pubbliche - fossero a conoscenza in anticipo degli scioperi.
Insider trading: Covid-19
Un gruppo di quattro senatori statunitensi ha venduto azioni prima che il titolo crollasse di
fronte alla pandemia globale, scatenando accuse di preconoscenza e insider trading.
Inoltre, è ben documentato che un numero record di amministratori delegati si è dimesso
dai loro incarichi nei mesi precedenti la pandemia. Nel "Great CEO Exodus of 2020" viene
rivelato che 1.480 CEO hanno lasciato il lavoro nel 2019 con altri 219 che se ne sono andati
a gennaio 2020. Gli amministratori delegati e i funzionari finanziari hanno venduto circa $
26 miliardi di azioni nel 2019. La vendita di azioni è stata molto insolita poiché il mercato
azionario stava registrando guadagni record storici durante questo periodo di tempo.
***
Negabilità plausibile dei leader del governo degli Stati Uniti: 11 settembre
Nel 2001, nonostante il fatto che le forze armate statunitensi avessero condotto
esercitazioni che coinvolgevano aerei che venivano fatti volare nel World Trade Center e
nel Pentagono, importanti funzionari del governo degli Stati Uniti hanno dichiarato la loro
sorpresa per gli attacchi con dichiarazioni come:
"Loro [questi terroristi] hanno colpito in un modo inimmaginabile". – Il presidente George
Bush
“Non sarebbe mai passato per la testa a nessuno...” – Il segretario alla Difesa Donald
Rumsfeld
"Odi ammetterlo, ma non ci avevamo pensato." – Generale Richard Myers,
vicecomandante dei capi di stato maggiore congiunti.
"Non avremmo mai immaginato cosa sarebbe successo l'11 settembre, dove le persone
usavano quegli aeroplani come missili e armi". – Ari Fleischer, addetto stampa della Casa
Bianca
Negabilità plausibile dei leader del governo degli Stati Uniti: Covid-19
Nel 2020, nonostante i precedenti avvertimenti e gli esercizi di pianificazione della
pandemia come l'Evento 201, il presidente Trump ha dichiarato:
“Lo vedrei come qualcosa che ha semplicemente sorpreso il mondo intero...” “Nessuno
sapeva che ci sarebbe stata una pandemia o un'epidemia di queste proporzioni...” “È un
problema imprevisto...”
“Che problema. È uscito dal nulla».
***

Dichiarazione di guerra: 11 settembre
Venerdì 21 settembre 2001 il presidente George Bush ha dichiarato guerra al terrorismo,
affermando:
La nostra guerra al terrorismo inizia con al Qaeda, ma non finisce qui. Non finirà finché
ogni gruppo terroristico di portata globale non sarà stato trovato, fermato e sconfitto... Gli
americani non dovrebbero aspettarsi una battaglia, ma una lunga campagna, diversa da
qualsiasi altra che abbiamo mai visto... E perseguiremo le nazioni che forniscono aiuto o
rifugio al terrorismo. Ogni nazione, in ogni regione, ora ha una decisione da prendere. O
sei con noi, o stai con i terroristi. Da questo giorno in poi, qualsiasi nazione che continuerà
ad ospitare o sostenere il terrorismo sarà considerata dagli Stati Uniti come un regime
ostile.
Dichiarazione di guerra: Covid-19
All'inizio di febbraio 2020, il leader cinese Xi Jinping ha annunciato una "guerra popolare"
contro il coronavirus.
Il 16 marzo 2020, il presidente francese Emmanuelle Macron ha ripetutamente affermato
"siamo in guerra" mentre annunciava 15 giorni di circolazione limitata in tutto il paese.
Il 17 marzo 2020 il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato: "Dobbiamo
agire come qualsiasi governo in tempo di guerra e fare tutto il necessario per sostenere la
nostra economia... Questo nemico può essere mortale, ma è anche battibile".
Mercoledì 18 marzo 2020 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato
guerra a un "nemico invisibile" affermando: "Ora è il nostro momento. Dobbiamo
sacrificarci insieme, perché siamo tutti in questo insieme e ce la faremo insieme. È il
nemico invisibile. È sempre il nemico più duro, il nemico invisibile”.
***
La copertura mediatica alimenta la paura: 11 settembre
Gli eventi dell'11 settembre hanno traumatizzato i cittadini americani, esponendo una
vulnerabilità mai ritenuta possibile dalla maggior parte della popolazione. Un articolo di
Douglass Kellner intitolato "11 settembre, spettacoli di terrore e manipolazione dei media"
riassume in modo appropriato il modo in cui la copertura mediatica ha colpito gli
americani e il mondo. Kellner scrive:
Lo spettacolo del terrore dell'11 settembre si è svolto in una città che era una delle più
saturate dai media al mondo e che ha rappresentato un dramma mortale in diretta
televisiva. Le immagini degli aerei che colpivano le torri del World Trade Center e del loro
crollo venivano trasmesse ripetutamente, come se la ripetizione fosse necessaria per
dominare un evento altamente traumatico. Lo spettacolo trasmetteva il messaggio che gli
Stati Uniti erano vulnerabili agli attacchi terroristici, che i terroristi potevano creare gravi
danni e che chiunque in qualsiasi momento poteva essere soggetto a un attacco terroristico
mortale, anche a Fortress America. La sofferenza, la paura e la morte che molte persone
sopportano quotidianamente in situazioni violente e insicure in altre parti del mondo sono
state portate a casa dei cittadini statunitensi. Improvvisamente, la vulnerabilità e l'ansia
subite da molte persone in tutto il mondo sono state vissute profondamente anche dai
cittadini statunitensi, in alcuni casi per la prima volta. Gli attacchi terroristici hanno quindi
avuto effetti materiali, tentando di danneggiare gli Stati Uniti e l'economia globale, ed
effetti psichici, traumatizzando una nazione con la paura. Lo spettacolo del terrore è stato

trasmesso in tutto il villaggio globale, con il mondo intero che ha assistito all'assalto agli
Stati Uniti e ai tentativi di New York di far fronte agli attacchi.
La copertura mediatica alimenta la paura: Covid-19
In tutto il mondo, i media mainstream hanno iniziato una campagna di "pornografia della
paura" che ha paragonato il Covid-19 all'influenza spagnola e ha avvertito di un immenso
numero di morti se le persone non si chiudevano in casa, si lavavano costantemente le
mani, si allontanavano da familiari e amici , chiudi le loro attività e smetti di
viaggiare. Frasi come "nuova normalità" e "siamo in questo insieme" sono state
costantemente spacciate dai media mainstream e dalle società nelle loro pubblicità per
abituare il pubblico al rapido cambiamento della società. Scene di strade vuote, centri
commerciali e autostrade sono state costantemente mostrate, rafforzando la pericolosità
del virus. Il messaggio sottolineava inesorabilmente che se non avessimo rispettato tutti i
mandati locali, statali e federali non saremmo stati al sicuro e le nostre vite non sarebbero
mai tornate alla normalità.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pagato alla società di pubbliche relazioni Hill
and Knowlton Strategies $ 135.000 per assumere influencer per manipolare il pubblico
affinché si fidi delle loro raccomandazioni sul coronavirus. Gli animatori e gli atleti hanno
svolto un ruolo enorme nella diffusione del messaggio di 'compliance'. Tecnocrati come Bill
Gates e il dottor Anthony Fauci hanno preso le redini come esperti scientifici che sono
apparsi costantemente sulle reti dei media per incoraggiare tutti a vedere le proprie
opinioni come verità assoluta. Avvertimenti costanti di una seconda ondata e diffamazione
di qualsiasi rimedio al di fuori di un vaccino sono stati costantemente martellati nella
psiche della popolazione per mantenerli obbedienti, docili e timorosi per le loro stesse vite.
***
Commercio di diritti civili per la sicurezza: 11 settembre
Nel 2001, il governo degli Stati Uniti ha venduto la Guerra al Terrore e la capitolazione dei
diritti civili come l'unico modo per proteggere il Paese dagli estremisti islamici radicali
decisi a distruggere l'America perché "odiavano le nostre libertà".
Gli americani si sono abituati a vedere allarmi terroristici e livelli di minaccia codificati per
colore che aumentavano l'ansia e facevano pompare la paura nelle loro vene.
Commercio di diritti civili per la sicurezza: Covid-19
Nel 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i governi di tutto il mondo hanno
venduto la guerra al virus e i blocchi estremi, i mandati delle maschere e le misure di
allontanamento sociale come l'unico modo per proteggere le persone, affermando: "Questa
non è solo una crisi di salute pubblica, ma è una crisi che toccherà ogni settore. Quindi
ogni settore e ogni individuo devono essere coinvolti nelle lotte”.
***
Misure draconiane attuate: 11 settembre
Nel 2001, gli americani sono stati sottoposti a rigide misure di sicurezza per poter salire a
bordo degli aerei quando è stata creata la Transportation Security Administration (TSA),
una nuova agenzia governativa. La TSA ha sottoposto gli americani a misure draconiane
per "garantire la sicurezza", comprese lunghe file e tempi di attesa, esposizione a radiazioni
nocive e aggressioni sessuali a viaggiatori di tutte le età. La Guerra al Terrore è ormai un
ricordo del passato, ma la TSA è ancora forte.

Misure draconiane attuate: Covid-19
Nel 2020, la popolazione globale è stata soggetta a ordini di permanenza a casa
obbligatori, chiusura forzata di attività commerciali e scolastiche e applicazione del
distanziamento sociale man mano che venivano emanate le politiche di blocco in tutto il
mondo. Il prezzo finanziario, fisico ed emotivo di queste politiche si farà sentire per molti
anni a venire.
***
Leggi restrittive approvate: 11 settembre
Nel 2001, in gran parte senza leggere il documento, il Congresso americano ha approvato
l'approvazione dell'USA PATRIOT Act e la creazione del Department of Homeland Security
(DHS), con conseguente aumento del potere del governo di sorvegliare e detenere cittadini
statunitensi senza il dovuto processo.
Leggi restrittive approvate: Covid-19
Nel 2020, i governi di tutto il mondo hanno emanato ordini di "emergenza" che
impongono quarantene obbligatorie, posti di blocco, moduli per i permessi di viaggio,
cavigliere, multe, reclusione, interruzioni di corrente, rispetto dei traccianti di contatto e
abusi fisici, tutto in nome della protezione delle persone da un nemico invisibile .
***
Discriminazione e odio socialmente ingegnerizzati: 11 settembre
Nel 2001, gli americani hanno sventolato con orgoglio le loro bandiere in segno di unità e
di sfida di fronte alle minacce "esterne" che portano alla xenofobia, alla violenza e alla
discriminazione nei confronti dei musulmani.
Discriminazione e odio socialmente ingegnerizzati: Covid-19.
Nel 2020, la cittadinanza globale ha indossato con orgoglio maschere e ha preso le distanze
per presumibilmente proteggersi a vicenda dalla minaccia virale, portando a violenza,
vergogna e discriminazione nei confronti di coloro che si sono rifiutati di rispettare le
misure.
***
Aumento dello spionaggio e del controllo del governo: 11 settembre
Negli anni successivi al 2001, le agenzie di intelligence americane come la NSA e l'FBI in
collaborazione con società tecnologiche come Google, Facebook, Microsoft, Apple, AT&T,
Sprint e Verizon si sono impegnate in massicce attività di spionaggio durante la raccolta di
dati telefonici e Internet dei cittadini. Gran parte di questa attività ha violato i diritti del
quarto emendamento dei cittadini americani.
Aumento dello spionaggio e del controllo da parte del governo: 11 settembre.
Nel 2020, i governi e le ONG come il World Economic Forum, l'Organizzazione Mondiale
della Sanità, la Fondazione Bill e Melinda Gates e la Fondazione Rockefeller hanno chiesto
l'adozione a livello mondiale di tracciabilità dei contatti, certificati di viaggio per vaccini,
tatuaggi digitali, vaccinazioni obbligatorie, ID digitali, credenziali sanitarie biometriche, e
valuta digitale. Queste tattiche e tecnologie minacciano di cancellare completamente i
diritti individuali e la sovranità corporea dei cittadini di tutto il pianeta.

***
La fine del gioco: 11 settembre
Le ritorsioni per gli attacchi dell'11 settembre hanno portato a molte atrocità commesse
dall'esercito americano, dalla CIA, dai funzionari statunitensi e dai loro alleati in tutto il
mondo, tra cui:
Interrogatori potenziati e torture estreme (waterboarding, posizioni stressanti, privazione
del sonno, ecc.)
Detenzione illegale di persone detenute a tempo indeterminato senza un'accusa ufficiale
Violazioni delle leggi della Convenzione di Ginevra in materia di trattamento umanitario in
guerra Intercettazioni senza mandato e sorveglianza di massa sia a livello nazionale che
all'estero Erosione della privacy.
Dichiarazione di cittadini statunitensi come "combattenti nemici" non ammissibili per il
giusto processo
Il Patriot Act, la Homeland Security, la TSA e la creazione e l'espansione di leggi che
violano i diritti civili hanno avuto l'effetto netto di erigere uno stato di sorveglianza della
polizia in cui le violazioni della privacy e del giusto processo si sono normalizzate. L'11
settembre ha conferito al governo degli Stati Uniti maggiori poteri sui suoi cittadini in
nome della lotta contro i vaghi nemici all'estero. Ma, per non essere da meno, il Global
Syndicate aveva in programma di trascinare il mondo intero sotto questo stesso tipo di
stato di sorveglianza in nome della lotta contro una crisi di salute pubblica.
La fine del gioco: Covid-19
Con tutta questa pianificazione preliminare, penseresti che i governi e gli esperti avrebbero
fatto più cose giuste per ridurre al minimo la gravità della pandemia. Tuttavia, sembra che
al virus sia stato deliberatamente permesso di diffondersi in tutto il mondo per creare uno
scenario che spingesse i piani globalisti. Il Global Syndicate non lascia mai che una crisi
vada sprecata.
Mentre le conseguenze dell'11 settembre hanno portato alla violenza fisica su una scala mai
vista dall'ultima guerra mondiale, durante la pandemia di coronavirus è stato impiegato un
nuovo tipo di violenza contro l'umanità. Questa violenza è simile a una serie di tattiche di
tortura volte a paralizzare il normale comportamento umano, l'attività economica e il
tessuto culturale e sociale delle nazioni.
Gli effetti collaterali globali derivanti dall'endgame Covid del 2020 includono:
Distruggere l'economia e implementare un nuovo sistema economico noto come The Great
Reset. Eliminare la classe media e costringere le persone a dipendere maggiormente dal
governo per il benessere
Proibizione del denaro contante e implementazione di valute digitali
Attuazione della
legge marziale medica imponendo vaccini obbligatori, documenti di identità digitali e
certificati di viaggio.
Aumentare la sorveglianza attraverso il tracciamento dei contatti e le app
mobili
Limitare la libertà di parola attraverso una maggiore censura e cancellare la cultura
Distruggere gli stati nazionali (soprattutto l'America) per preparare la strada a una nuova
struttura di governance globale

Attuazione e applicazione di leggi che limitano i viaggi internazionali, i viaggi nazionali e la
libertà di riunione .
Costruire l'Internet of Things (IoT) e le Smart Cities che consentano all'intelligenza
artificiale di regolare e dominare le nostre vite.
Condizionare l'umanità a obbedire a leader tecnocratici non eletti come scienziati,
professionisti della salute e ricchi guru dell'industria tecnologica.
Stabilire regolamenti restrittivi che vietano i combustibili fossili, mettere a terra aerei e
automobili, vietare il consumo di carne e molti altri regolamenti assurdi per realizzare gli
obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030.
Ai miei occhi, sembra che un colpo di stato globale abbia avuto luogo attraverso eventi
attentamente orchestrati sotto le spoglie di una pandemia. Che sia artificiale o naturale,
rilasciato accidentalmente o deliberatamente, originario della Cina, degli Stati Uniti o da
qualche altra parte, il Covid-19 è servito come scusa perfetta per il Global Syndicate per
rimodellare il mondo. I loro sforzi coordinati hanno spianato la strada a un nuovo ordine
mondiale e a un grande reset. Dopotutto, i globalisti credono che l'abbondanza sia la più
grande minaccia per il mondo, quindi stanno prendendo di mira la tua capacità di
guadagnarti da vivere smantellando completamente il sistema capitalista del mondo a
favore di un nuovo sistema autoritario e tecnocratico destinato a controllarti in ogni
momento. livello possibile.
Dobbiamo svegliarci a questi fatti, affermare i nostri diritti dati da Dio e resistere a questi
piani con ogni fibra del nostro essere. Se non vuoi vivere in un futuro distopico di Brave
New World, 1984 o Minority Report, ora è il momento di dire di no e reclamare la tua
umanità, dignità e sovranità!
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September 10, 2021

This article was originally published on 9/11/2020.
You never let a serious crisis go to waste. And what I mean by that it’s an
opportunity to do things you think you could not do before.
–Rahm Emanuel, former Chicago mayor and Obama Chief of Staff

Introduction
According to Wikipedia, Psychological Operations (PSYOP) are defined as:
Operations to convey selected information and indicators to audiences to influence their
emotions, motives, and objective reasoning, and ultimately the behavior of governments,
organizations, groups, and individuals…The purpose of United States psychological
operations is to induce or reinforce behavior favorable to U.S. objectives (emphasis
added).
In short, a PSYOP is a government brainwashing operation intended to shape public
opinion and create compliant behavior. Successful PSYOPs always result in the growth of
government power and suppression of individual rights. PSYOPs involve much preplanning and coordination from government branches, intelligence agencies and officials.
The media also plays a paramount role in controlling information and selling the narrative
to an unsuspecting and trusting public.
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Until this year, the greatest PSYOP perpetrated in modern history happened on
September 11, 2001 (9/11). The events of this day led to massive worldwide changes not
seen since World War II. American lives were drastically altered as freedoms were
exchanged for promises of greater security, new branches of government emerged, war
was waged across the Middle East, and hundreds of thousands of people died in the War
on Terror. This new type of war was waged against non-state revolutionary forces in
many countries hostile to U.S. interests instead of traditional nation states as in previous
U.S. war efforts. The War on Terror was fought in unconventional ways against
unconventional enemies for close to two decades.
The world dramatically and swiftly changed again in 2020 as a new, invisible enemy
emerged, causing governments worldwide to completely halt all economic and social
activity. Like the aftermath of 9/11, the coronavirus “pandemic” shifted the balance of
power away from ordinary citizens in nations across the globe. Introduced as a novel
virus initially projected to kill millions of people, governments wasted no time
implementing authoritarian mandates restricting individual rights in the name of a public
health crisis.
These two world-changing events have many similarities that will be examined throughout
the rest of this article. My hope is that it will awaken people to the fact that we are being
conned! Situations like these do not happen by accident, but through meticulous planning
and coordination involving governments, media, intelligence agencies, corporations, the
banking industry, the military, universities, think tanks, and other entities.

Synchronicity One-Nine: Tying Together 9/11 & Covid-19
Preplanning & Foreknowledge: 9/11
In September 2000, the Project for the New American Century (PNAC) released a paper
called, “Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New
Century.” The stated goal was to promote American global leadership primarily through
military dominance. The paper advocated a $48 billion increase in “defense” spending.
The authors noted that the United States would not be able to quickly transform the world
according to its vision “absent some catastrophic and catalyzing event – like a new
Pearl Harbor.” The paper targeted Iraq, Iran, Syria, Afghanistan, and North Korea as
theaters for war.
The PNAC’s founding principles state:
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As the 20th century draws to a close, the United States stands as the world’s most
preeminent power. Having led the West to victory in the Cold War, America faces
an opportunity and a challenge: Does the United States have the vision to build
upon the achievement of past decades? Does the United States have the resolve to
shape a new century favorable to American principles and interests?…The history
of the 20th century should have taught us that it is important to shape
circumstances before crises emerge, and to meet threats before they become
dire. The history of the past century should have taught us to embrace the cause of
American leadership. (emphasis added)
The PNAC document goes on to state that “future wars may not be fought with
conventional or nuclear weapons, but with invisible agents, biological weapons, viruses
which are more effective than conventional weapons and don’t destroy infrastructure.”
The Project for the New American Century’s membership included a who’s who of
George W. Bush administration appointees including:
Dick Cheney, Vice President
Donald Rumsfeld, Defense Secretary
Richard Perle, Advisor to Donald Rumsfeld
Paul Wolfowitz, Deputy Defense Secretary
Lewis “Scooter” Libby, Vice President Cheney’s Chief of Staff
Zalmay Khalilzad, Ambassador to Afghanistan
Many of these same insiders were heavily involved in shaping the strategy and
manipulating public attitudes in favor of the Bush administration’s future wars.
9/11 gave these conspirators the perfect cover to enact all of the plans laid out in
Rebuilding America’s Defenses.
Preplanning & Foreknowledge: Covid-19
Before President Trump’s inauguration in January 2017, Dr. Anthony Fauci, director of
the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) predicted that the
President might have to deal with a pandemic situation during his tenure, saying, “There
is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of
infectious diseases…also there will be a surprise outbreak.”
Crimson Contagion was a joint exercise conducted from January to August 2019. The
exercise tested the capacity of the federal government and twelve states to respond to a
severe pandemic of influenza originating in China. The simulation involved a group of
tourists visiting China who become infected and then fly home to various countries,
including the United States. Sound familiar? It is well documented that China did not stop
their citizens from flying out of the country while Covid-19 was being spread.
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Watch Video At: https://youtu.be/AoLw-Q8X174

On October 18, 2019, just two months prior to the discovery of a new virus in China,
Event 201 (sponsored by the World Economic Forum, the Bill & Melinda Gates
Foundation, & Johns Hopkins University) took place in NYC predicting a worldwide
coronavirus pandemic with 65 million deaths in 18 months, bankruptcies and massive
unemployment.
***
Pandemics, Bioweapons and Vaccines: 9/11
One week after the 9/11 attacks, letters containing spores of the deadly bioweapon
Anthrax were mailed to several news media offices and to Senators Tom Daschle and
Patrick Leahy. The attacks killed five people and infected 17 others. The “Amerithrax”
attack led to an increased focus on ‘preparedness’ against future incidents. Here is a brief
summary of some of the events and measures enacted in the ensuing years.
The Model State Emergency Health Powers Act (MSEHPA) became law on October
23, 2001. The MSEHPA enabled sweeping draconian State legislation including
mandatory vaccination, tracking, and quarantines; sharing individual personal health
and genetic information; mobilizing organized militias to enforce states’ orders;
imposing fines and penalties to enforce orders and more.
The Project Bioshield Act, a ten-year initiative passed by the U.S. Congress in
2004, provided $5 billion for purchasing drugs, vaccines, and diagnostic equipment
to be used in the event of a bioterrorist attack. A key element of the Act allowed the
stockpiling and distribution of vaccines and medicines which had not been licensed
or approved by the FDA.
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Conducted on January 14, 2005 Atlantic Storm was a ministerial table-top exercise
convened by the Center for Biosecurity of the University of Pittsburgh Medical
Center, the Center for Transatlantic Relations of the Johns Hopkins University, and
the Transatlantic Biosecurity Network. The fictitious exercise was designed to mimic
a summit of transatlantic leaders forced to respond to a bioterrorist attack.
The Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP) was signed
into law by President George W. Bush in December 2005. The act
protected vaccine manufacturers from financial risk in the event of a declared public
health emergency. A PREP Act declaration (effective February 4th 2020) was
issued to provide liability immunity for activities related to medical countermeasures
against COVID-19.
In a paper entitled “Targeted Social Distancing Designs for Pandemic Influenza”
published by the CDC in November 2006, the plan for social distancing during a
pandemic is presented. One of the plan’s authors was a teenager.
On May 15, 2008 The Johns Hopkins Center for Health Security hosted the Clade X
pandemic tabletop exercise in Washington, DC. The purpose of the exercise was to
illustrate high-level strategic decisions and policies that the United States and the
world would pursue in order to prevent a pandemic or diminish its consequences
should prevention fail.
On April 30, 2011 the U.S. Strategic Command published a comprehensive plan to
undertake military operations to preserve ‘non-zombie’ humans from the threats
posed by a zombie horde. CONOP 8888, otherwise known as “Counter-Zombie
Dominance”, is a 31-page document outlining how to protect America from a
terrorist attack carried out by zombie forces.
In May 2011, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) launched a
Zombie Preparedness Acknowledging that zombies were associated with those
infected with viruses, the CDC created an entire kit including a poster, graphic
novel, educational tools, and a blog to promote preparedness.
Pandemics, Bioweapons and Vaccines: Covid-19
The following is a summary of events that has led to the current coronavirus pandemic
and the ensuing response:
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A 2010 Rockefeller Foundation report entitled “Scenarios for the Future of
Technology and International Development” prescribes several scenarios to handle
a pandemic. The “Lock Step” scenario depicts an almost exact replica of the
draconian procedures taken around the globe to stop the spread of COVID-19.
Dubbed “The Decade of Vaccines” (2010-2020) and spearheaded by the Bill and
Melinda Gates Foundation, a partnership was formed with global organizations and
leaders including Dr. Anthony Fauci in which $10 billion was committed to vaccine
development over the next 10 years.
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Also in 2010, The U.S. Department of Health & Human Services published the
National Adult Immunization Plan. The plan outlines the goals to improve access to
adult vaccines and increase community demand for adult immunizations among
others.
In 2015 The Bill and Melinda Gates Foundation-funded Pirbright Institute is awarded
a patent for a type of coronavirus.
In January 2017, USNORTHCOM Branch Plan 3560 warned of the potential for a
coronavirus pandemic and outlined a coordinated response involving many federal
agencies. The report raised the alarm about a shortage of medical equipment and
hospital beds should a pandemic occur.
On August 7, 2019 all research at a Fort Detrick, Maryland laboratory that handles
high-level disease-causing material, such as Ebola, was shut down indefinitely after
the Centers for Disease Control and Prevention discovered two breaches of
containment. The military laboratory systematically failed to implement and maintain
containment procedures sufficient to contain select agents or toxins that were made
by operations in biosafety level 3 and 4 laboratories, the highest levels of
containment, requiring extreme safety precaution measures.
In September 2019, The World Health Organization Global Health Monitoring Board
issued a report entitled “A World at Risk: Annual Report on Global Preparedness for
Health Emergencies”. The report called for increased preparedness efforts, global
coordination among leaders and greater financing in advance of future pandemics.
One of the report’s major objectives was the development of a vaccine to be
administered to the entire global population.
On September 30, 2019 Project PREDICT, a $200 million program launched in
2009, designed to predict pandemics was ended by the Trump administration. The
program trained scientists in China and 60 foreign laboratories including the Wuhan
lab that identified 2019-nCoV to detect and respond to such threats.
The Wuhan 2019 CISM Sport Military World Games were held from October 18-27,
2019. Chinese media intimated (without corroborating evidence) that the
coronavirus could have been brought to China “from a foreign source” during the
CISM Military World Games.
***
The Predicted New Pearl Harbor Ensues: 9/11
On September 11, 2001, thousands of people (2,996 to be exact) died, when “terrorists”
crashed airplanes into World Trade Center buildings in New York City and The Pentagon
in Arlington, VA, according to the official story. Citizens of 78 countries died on 9/11,
making this a global terrorist attack. Almost immediately, Osama Bin Laden and his Al
Qaeda terrorist network were blamed for the attacks and the U.S. accelerated plans for
retaliation targeting Afghanistan and later Iraq.
Time has proven that there were major holes in the official story and that the 9/11
Commission Investigation Report was a sham.
The Predicted Pandemic Ensues: Covid-19
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According to the official story, a novel coronavirus originating in a Wuhan, China seafood
market began to spread rapidly. On January 11, 2020 The Wuhan Municipal Health
Commission announced the first death caused by the coronavirus. As China neglected to
halt its citizens from traveling internationally, the virus quickly spread across the globe.
On January 30, the World Health Organization (WHO) declared Covid-19 a Public Health
Emergency of International Concern. At the time of the declaration there were only 150
confirmed cases outside China.
On March 11, The Director General of the WHO declared COVID-19 a pandemic as the
virus spread to 114 countries with over 118,000 cases and over 4,000 deaths.
Please read the Covid Chronicles series to see all of the inconsistencies and
contradictions regarding the official story about the coronavirus pandemic.
***
Insider Trading: 9/11
Kevin Ryan, writing for Foreign Policy Journal, documented evidence of insider trading
before the events of 9/11, stating:
Within two weeks of the attacks, CNN reported that regulators were seeing “everclearer signs” that someone “manipulated financial markets ahead of the terror
attack in the hope of profiting from it.”
On September 21, 2001, the SEC referred two specific transactions to the FBI for
criminal investigation as potential informed trades. One of those trades was a
September 6, 2001 purchase of 56,000 shares of a company called Stratesec,
which in the few years before 9/11 was a security contractor for several of the
facilities that were compromised on 9/11. These facilities included the WTC
buildings, Dulles airport, (where American Airlines Flight 77 took off), and also
United Airlines, which owned two of the other three ill-fated planes.
On September 29, 2001 The San Francisco Chronicle documented that:
Investors have yet to collect more than $2.5 million in profits they made trading
options in the stock of United Airlines before the Sept. 11 terrorist attacks,
according to a source familiar with the trades and market data.
The uncollected money raises suspicions that the investors — whose identities and
nationalities have not been made public — had advance knowledge of the strikes.
Insider Trading: Covid-19
A group of four U.S. Senators sold stocks before the stock crashed in the face of the
global pandemic, sparking accusations of foreknowledge and insider trading.
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Also, it is well documented that a record number of CEOs resigned from their posts in the
months leading up to the pandemic. In the “Great CEO Exodus of 2020” it is revealed that
1,480 CEO’s left their jobs in 2019 with another 219 leaving in January 2020. Chief
executives and financial officers sold an estimated $26 billion in shares in 2019. The
selling of shares was highly unusual as the stock market was seeing historic record gains
during this time period.
***
Plausible Deniability of U.S. Government Leaders: 9/11
In 2001, despite the fact that the U.S. military had conducted exercises involving planes
being flown into the World Trade Center and the Pentagon, prominent U.S. government
officials stated their surprise at the attacks with statements such as:
“They [these terrorists] struck in a way that was unimaginable.” – President George
Bush
“Never would have crossed anyone’s mind…” – Secretary of Defense Donald
Rumsfeld
“You hate to admit it, but we hadn’t thought about this.” – General Richard Myers,
Deputy Commander of the Joint Chiefs of Staff
“Never did we imagine what would take place on September 11th, where people
used those airplanes as missiles and weapons.” – Ari Fleischer, White House Press
Secretary
Plausible Deniability of U.S. Government Leaders: Covid-19
In 2020, despite previous warnings and pandemic planning exercises such as Event 201,
President Trump stated:
“I would view it as something that just surprised the whole world…”
“Nobody knew there would be a pandemic or epidemic of this proportion…”
“It’s an unforeseen problem…”
“What a problem. Came out of nowhere.”
***
Declaration of War: 9/11
On Friday, September 21, 2001 President George Bush declared war against terror,
stating:
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Our war on terror begins with al Qaeda, but it does not end there. It will not end until
every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated…
Americans should not expect one battle, but a lengthy campaign, unlike any other
we have ever seen… And we will pursue nations that provide aid or safe haven to
terrorism. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are
with us, or you are with the terrorists. From this day forward, any nation that
continues to harbor or support terrorism will be regarded by the United States as a
hostile regime.
Declaration of War: Covid-19
In early February 2020, Chinese leader Xi Jinping announced a “people’s war” against the
coronavirus.
On March 16, 2020, French President Emmanuelle Macron repeatedly stated “we are at
war” while announcing 15 days of restricted movement across the country.
On March 17, 2020 U.K. Prime Minister Boris Johnson asserted, “We must act like any
wartime government and do whatever it takes to support our economy…This enemy can
be deadly, but it is also beatable.”
On Wednesday, March 18, 2020 U.S. President Donald Trump declared war against an
“invisible enemy” stating, “Now it’s our time. We must sacrifice together, because we are
all in this together, and we will come through together. It’s the invisible enemy. That’s
always the toughest enemy, the invisible enemy.”
***
Media Coverage Fuels Fear: 9/11
Embed from Getty Images
The events of 9/11 traumatized American citizens, exposing a vulnerability never thought
possible by most of the population. An article by Douglass Kellner entitled “9/11,
Spectacles of Terror, and Media Manipulation” aptly summarizes the way media coverage
affected Americans and the world. Kellner writes:
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The 9/11 terror spectacle unfolded in a city that was one of the most mediasaturated in the world and that played out a deadly drama live on television. The
images of the planes hitting the World Trade Center towers and their collapse were
broadcast repeatedly, as if repetition were necessary to master a highly traumatic
event. The spectacle conveyed the message that the U.S. was vulnerable to terror
attack, that terrorists could create great harm, and that anyone at any time could be
subject to a deadly terror attack, even in Fortress America. The suffering, fear, and
death that many people endure on a daily basis in violent and insecure situations in
other parts of the world was brought home to U.S. citizens. Suddenly, the
vulnerability and anxiety suffered by many people throughout the world was also
experienced deeply by U.S. citizens, in some cases for the first time. The terror
attacks thus had material effects, attempting to harm the U.S. and global economy,
and psychic effects, traumatizing a nation with fear. The spectacle of terror was
broadcast throughout the global village, with the whole world watching the assault
on the U.S. and New York’s attempts to cope with the attacks.
Media Coverage Fuels Fear: Covid-19

All over the world, mainstream media began a “fear porn” campaign that compared
Covid-19 to the Spanish Flu and warned of an immense death toll if people did not lock
themselves at home, wash their hands constantly, distance themselves from family and
friends, close down their businesses, and stop traveling. Phrases like the “new normal”
and “we’re in this together” were constantly peddled by mainstream media and
corporations in their advertisements to get the public used to rapid societal change.
Scenes of empty streets, shopping malls, and highways were constantly shown,
reinforcing how dangerous the virus was. The message relentlessly emphasized that
unless we complied with all of the local, state, and federal mandates we would not be
safe, and our lives would never return to normal.
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The World Health Organization paid the PR firm Hill and Knowlton Strategies $135,000 to
hire influencers to manipulate the public into trusting their coronavirus recommendations.
Entertainers and athletes played a huge role in spreading the ‘compliance’ message.
Technocrats like Bill Gates and Dr. Anthony Fauci took the reigns as scientific experts
who constantly appeared on media networks to encourage all to view their opinions as
absolute truth. Constant warnings of a second wave and vilification of any remedy outside
of a vaccine were constantly hammered into the populace’s psyche to keep them
compliant, docile and afraid for their very lives.
***
Trading Civil Rights for Safety: 9/11
In 2001, the U.S. government sold the War on Terror and the capitulation of civil rights as
the only way to keep the country safe from radical Islamic extremists hell bent on
destroying America because they “hated our freedoms.”
Americans got used to seeing terror alerts and color-coded threat levels that raised
anxiety and kept fear pumping through their veins.
Trading Civil Rights for Safety: Covid-19
In 2020, the World Health Organization and governments worldwide sold the war on the
virus and the extreme lockdowns, mask mandates, and social distancing measures as the
only way to keep people safe, stating, “This is not just a public health crisis, it is a crisis
that will touch every sector. So every sector and every individual must be involved in the
fights.”
***
Draconian Measures Enacted: 9/11
In 2001, Americans were subjected to rigid security measures in order to board airplanes
as the Transportation Security Administration (TSA,) a new government agency, was
created. The TSA subjected Americans to draconian measures to “ensure safety”
including long lines and wait times, exposure to harmful radiation, and the sexual assault
of travelers of all ages. The War on Terror is now a thing of the past, but the TSA is still
going strong.
Draconian Measures Enacted: Covid-19
In 2020, the global population was subjected to mandatory stay at home orders, forced
business and school closures, and enforcement of social distancing as worldwide
lockdown policies were enacted. The financial, physical, and emotional toll of these
policies will be felt for many years to come.
***
Restrictive Laws Passed: 9/11
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In 2001, largely without reading the document, the American Congress approved the
passage of the USA PATRIOT Act and the creation of the Department of Homeland
Security (DHS), resulting in increased government power to surveil and detain U.S.
citizens without due process.
Restrictive Laws Passed: Covid-19
In 2020, governments worldwide enacted “emergency” orders enforcing mandatory
quarantines, checkpoints, travel permission forms, ankle bracelets, fines, imprisonment,
power shutoffs, compliance with contact tracers, and physical abuse all in the name of
keeping people safe from an invisible enemy.
***
Socially Engineered Discrimination and Hatred: 9/11
In 2001, Americans waved their flags proudly as a sign of unity and defiance in the face
of “external” threats leading to xenophobia, violence, and discrimination toward Muslims.
Socially Engineered Discrimination and Hatred: Covid-19
In 2020, the global citizenry proudly wore masks and distanced themselves to supposedly
protect each other from the viral threat, leading to violence, shaming, and discrimination
toward those who refused to comply with the measures.
***
Increased Government Spying & Control: 9/11
In the years after 2001, American intelligence agencies like the NSA and FBI in
cooperation with tech companies such as Google, Facebook, Microsoft, Apple, AT&T,
Sprint, and Verizon engaged in massive spying while collecting citizen phone and internet
data. Much of this activity violated the Fourth Amendment rights of American citizens.
Increased Government Spying & Control: 9/11
In 2020, governments and NGO’s like the World Economic Forum, World Health
Organization, Bill and Melinda Gates Foundation, and Rockefeller Foundation called for
worldwide adoption of contact tracing, vaccine travel certificates, digital tattoos,
mandatory vaccinations, digital IDs, biometric health credentials, and digital currency.
These tactics and technologies threaten to completely obliterate individual rights and
bodily sovereignty for citizens across the planet.
***
The Endgame: 9/11
Retaliation for the 9/11 attacks resulted in many atrocities committed by the U.S. military,
the CIA, U.S. officials, and their allies across the globe including:
Extraordinary rendition and detention in secret prisons to circumvent laws
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Enhanced interrogation and extreme torture (waterboarding, stress positions, sleep
deprivation, etc.)
Unlawful imprisonment of individuals being held indefinitely without an official
charge
Violations of Geneva Convention laws regarding humanitarian treatment in war
Warrantless wiretapping and mass surveillance both domestically and abroad
Erosion of privacy
Declaration of U.S. citizens as “enemy combatants” ineligible for due process of law
The Patriot Act, Homeland Security, TSA, and the creation and expansion of laws
violating civil rights had the net effect of erecting a police surveillance state where
violations of privacy and due process of law became normalized. 9/11 gave the U.S.
government greater powers over its citizens in the name of fighting vague enemies
abroad. But, not to be outdone, the Global Syndicate had plans to pull the entire world
under this same type of surveillance state in the name of fighting a public health crisis.
The Endgame: Covid-19
With all this preplanning, you would think governments and experts would have gotten
more things right to minimize the severity of the pandemic. However, it seems like the
virus was deliberately allowed to spread across the globe to create a scenario that would
propel globalist plans. The Global Syndicate never lets a crisis go to waste.
While the aftermath of 9/11 led to physical violence on a scale not seen since the last
world war, a new type of violence was employed against humanity during the coronavirus
pandemic. This violence is akin to a series of torture tactics meant to cripple normal
human behavior, economic activity, and the cultural and social fabric of nations.
The global aftereffects resulting from the Covid endgame of 2020 include:
Destroying the economy and implementing a new economic system known as The
Great Reset
Eliminating the middle class & forcing people to be more dependent on government
for well-being
Outlawing cash and implementing digital currencies
Enacting medical martial law by forcing mandatory vaccines, digital IDs, and travel
certificates
Increasing surveillance through contact tracing and mobile apps
Curtailing freedom of speech through increased censorship and cancel culture
Destroying nation states (especially America) to prepare the way for a new global
governance structure
Enacting and enforcing laws restricting international travel, domestic travel, and
freedom of assembly
Building the Internet of Things (IoT) and Smart Cities allowing artificial intelligence
to regulate and dominate our lives
Conditioning humanity to obey unelected technocratic leaders such as scientists,
health professionals, and wealthy tech industry gurus
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Establishing restrictive regulations outlawing fossil fuels, grounding planes and cars,
outlawing meat eating and many other absurd regulations to realize the Agenda
2030 Sustainability goals
To my eyes, it seems as though a global coup has taken place through carefully
orchestrated events under the guise of a pandemic. Whether man-made or natural,
accidentally or deliberately released, originating in China, the US, or somewhere else
altogether, Covid-19 has served as the perfect excuse for the Global Syndicate to
reshape the world. Their coordinated efforts have paved the way for a new world order
and a great reset. After all, the globalists believe that affluence is the biggest threat to the
world, so they are targeting your ability to earn a living by completely dismantling the
capitalist system of the world in favor of a new authoritarian, technocratic system meant
to control you at every level possible.
We must wake up to these facts, assert our God-given rights, and resist these plans with
every fiber of our beings. If you don’t want to live in a Brave New World, 1984, or Minority
Report dystopian future, now is the time to just say no and reclaim your humanity, dignity,
and sovereignty!

15/15

