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October 8, 2021

Le Persone Attaccheranno i Loro Governi….poi il Caos
toba60.com/le-persone-attaccheranno-i-loro-governi-poi-il-caos/

Siamo Stati Censurati, Quindi Condividi Questo Articolo
Non e’ difficile prevedere quello che inevitabilmente si verificherà’ in tutto il
mondo, la globalizzazione e’ molto omogenea nel suo incedere e la sua forza devastante
fa leva sulla inettitudine assimilata in anni di indottrinamento che ha inibito l’uso
della ragione di gran parte delle masse pur davanti l’evidenza su quanto stava
accadendo nel mondo.

https://toba60.com/le-persone-attaccheranno-i-loro-governi-poi-il-caos/
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Ricorda molto da vicino il comportamento degli ebrei che fino all’ultimo non
credevano a tutto quello che Adolf Hitler aveva da tempo loro progettato a chiare lettere
sin nei minimi dettagli.

Christos Mantziaris l’autore dell’articolo e’ uno dei tanti autori sotto la nostra
osservazione, ha sempre pubblicato articoli molto impegnativi e mai fuori dalle
righe e ci meraviglia che sia spinto cosi a fondo su quanto sta accadendo in questo
momento.

Tutto e’ molto inquietante, ma ditemi voi ora cosa non lo sia in questo preciso
momento, da tempo la gente continua a ripetere che andrà tutto bene , ma nessuno si e’
mai posto la questione ……..per chi.

Toba60

Il Caos che Verrà

Informazioni molto importanti su ciò che accadrà presto sul pianeta sono state
divulgate al pubblico.

Informazioni provenienti dalla Nuova Zelanda dove alcuni internazionalisti, “insider”
come li chiama l’informatore, si sono incontrati con uomini d’affari locali.

In quella riunione si è parlato molto dei piani del Nuovo Ordine, del gioiello della
corona e di ciò che sperimenteremo in seguito. I globalisti hanno cominciato a gioire dei
loro successi finora e la loro gioia sta aprendo la bocca. Inoltre, quando tali informazioni
cominciano ad essere trapelate pubblicamente dagli stessi globalisti, ciò implica
che gli eventi mondiali cruciali sono vicini.

Un neozelandese, presente alla riunione e sopraffatto da ciò che ha sentito quel
fine settimana parlando con gli addetti ai lavori, dei quali si sa solo che hanno i loro
nascondigli in Nuova Zelanda, ha rilasciato alcune informazioni e chi vuole prenderne
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Il mondo non e’ quello che sembra

nota dovrebbe farlo. Vediamo come lo stesso divulgatore descrive tutto ciò che ha
sentito.

“Non vi dirò chi sono queste persone e perché mi hanno detto queste cose, vi dirò
solo che questi tizi hanno dei rifugi in Nuova Zelanda e ho passato un po’ di tempo con
loro. Eravamo ad una riunione dopo aver finito un lavoro e sono stato invitato a passare il
fine settimana al loro raduno. Mi hanno detto che vorrebbero che io fossi lì perché
quando tutto questo sarà finito, quello che stiamo passando ora, sarò molto utile per
loro.

“Sono stati onesti con me e mi
hanno detto che se testimonio
queste cose, allora sarà come se
non ci fossimo mai incontrati. Poi
si sono messi a ridere e hanno
detto: divertiti, tanto non ci crederà
nessuno, basta che ti tieni lontano
da quello che sta succedendo ora
sulla Terra.

“All’inizio mi hanno chiesto se ero
stato vaccinato e ho detto di no. Poi
mi hanno detto di non preoccuparmi
di nulla, in più c’è un antidoto (!!!),
anche se non tutti vivranno per
ottenerlo.

“Ho chiesto loro dopo, come sarà
questo gioco e tutte le cose che
stanno accadendo in tutto il mondo
con il coronavirus? E nella loro
risposta, in termini generali, mi
hanno detto quanto segue:

“Il piano è stato sviluppato molti
anni fa, ma per decenni è rimasto
come un semplice piano. Hanno
dovuto aspettare molti anni fino a quando la tecnologia appropriata è stata scoperta
prima che il piano potesse essere implementato. Mancava la tecnologia dell’mRNA. Ma
era anche necessario crescere e formare le persone giuste per implementarlo.

https://www.keliweb.it/billing/aff.php?aff=2829
https://www.keliweb.it/billing/aff.php?aff=2829
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“Il nuovo governo mondiale esiste da molto tempo. Ha agito e lavorato in completa
segretezza per anni, rimanendo in disparte. Ma è quello che muove i pezzi sulla
scacchiera mondiale.

“Il nuovo Governo Mondiale ha avuto bisogno delle menti più notevoli della Terra
per poter attuare il suo piano. Molte di queste menti sono venute da noi di loro
spontanea volontà e con piena fiducia in ciò che il Governo Mondiale vuole imporre al
mondo intero. Credono di rappresentare una forza bruta che salva l’umanità a tutti i costi.
Ci sono state menti che si sono rifiutate di partecipare a questo, ma la maggior parte
delle volte, dopo le discussioni, si sono convinte e si sono mosse nella giusta direzione.

“Ora abbiamo la tecnologia e le persone che sanno come lavorare su questo piano
a lungo termine, un piano che è la più complessa catena di eventi mondiali mai iniziata.
Il fine ultimo del PIANO è quello di motivare ogni cittadino di ogni paese ad essere
violento contro il proprio governo.

Il modo in cui lo faranno è un modo geniale per realizzare il male assoluto.

“Deve apparire una “malattia” artificiale globale. Ci deve essere paura, panico e
paranoia di massa. I politici, gli scienziati e i media devono trovare un consenso, e tutti
insieme, su una cura. Quella cura sarà quella che sono incaricati di propugnare, anche se
loro stessi non capiscono cosa stanno facendo. All’inizio ci possono essere solo alcuni
trattamenti “approvati”, tutti gli altri trattamenti dovrebbero essere considerati
“pericolosi, insicuri e proibiti”.
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“I leader politici, gli scienziati e i media sono manipolati per farvi credere che questa
“cura” sia l’unica scelta giusta. Questo è l’unico modo per mantenere voi e la vostra
famiglia al sicuro. Anche i bambini sono presi di mira, e questo viene fatto per causare il
massimo dolore e rabbia nelle persone.

“I leader, gli accademici e i media non fanno assolutamente parte del piano. Nessuna.
Nemmeno Fauci. Sono sacrificabili per l’élite, ma ora hanno uno scopo. Quando
finiranno il loro lavoro, metteremo la folla inferocita contro di loro.

“Alcune fughe di notizie che mettono in dubbio tutto questo vengono screditate in
vari modi e censurate. Il “trattamento” previsto è l’uso di prodotti tossici e biologici il cui
ciclo completo è di 2-3 anni. Possiamo dire che finora il progetto che è in pieno
svolgimento ha molto successo. L’accettazione della terapia mRNA è stata enorme e
tutte le persone credono che questo “trattamento” sia l’unico modo per tornare alla vita
normale.

“Ammettono che l’attuazione del progetto ha superato le loro più rosee aspettative.

“E ora cosa c’è dopo? COSA CI ASPETTA?

“A un certo punto i media saranno costretti a iniziare a dire la verità su questi vaccini.
Milioni, se non miliardi, di persone moriranno. Il popolo impazzirà e brucerà i suoi governi.
Politici, burocrati e medici affermati saranno appesi ai lampioni. I vaccinati,
percependo il loro destino, andranno su tutte le furie. I non vaccinati saranno furiosi
perché il loro governo ha permesso che questo incubo accadesse. E quando inizierà il
caos mondiale e la guerra in cui tutti saranno contro tutti. Poi un nuovo governo
mondiale emergerà e diventerà il grande salvatore”.
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(Foto: 4)

Questo è tutto ciò che Anonymous ha pubblicato di ciò che è stato discusso in Nuova
Zelanda. Nel commentare quanto sopra, si può dire che assomigliano alla realtà ed
è per questo che sono stati ripubblicati. E altre volte ci sono state informazioni
anonime, anonime “per paura degli ebrei”, e qui nella Grecia tanto afflitta, come con il
cameriere di un ebreo in un ristorante di Salonicco (nota, Salonicco è una co-capitale di
Gerusalemme e non di Atene) che ha detto con la sua poca forza che le elezioni
municipali nel comune sono “truccate” e che Boutaris uscirà, o con il poliziotto di Creta
che ha detto di non bere Coca-Cola durante i Giochi Olimpici di Atene. E non so quante
altre informazioni del genere sono state pubblicate ma non sono state notate da
molti a causa dell’anonimato. E Aaron Russo, che rivelò anonimamente i piani dei
Rockefeller, come loro genero, morì giovane.

Sembra anche che in questo caso si applichi uno dei principi fondamentali di Kissinger,
che i piccoli segreti vanno mantenuti, quelli grandi, anche se vengono scoperti,
non vengono creduti. Impariamo anche che tutto viene fatto secondo un piano
disumano dettagliato. Il ben noto piano “bianco e nero”. Cioè, presentano il bianco come
nero e viceversa. Partendo dal presupposto che tutto è pianificato, citerò l’ultimo grande
evento internazionale pianificato. Il fallimento di Evergrade in Cina. Evergrade
Rpoperty Services Group e China Evergrande Group hanno codici alla borsa di Hong
Kong, HK:6666 e HK:3333 rispettivamente (HK=Hong Kong). Coincidenza?
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Il miserabile edificio del nostro pianeta è stato eretto da alcuni “costruttori”. Questi
costruttori, seguendo i piani degli architetti nascosti, hanno messo in piedi questa cosa
che chiamiamo civiltà umana o vita umana. Loro, come architetti, conoscono anche i
punti sensibili della struttura. Quindi, distruggendo questi punti, l’intero edificio crolla.
Una struttura che è stata costruita per essere fatta crollare, proprio come fanno
crollare i vecchi condomini piazzando esplosivi nei punti sensibili all’interno dell’edificio.

Il bisogno di un uomo di informare il mondo con il suo piccolo potere, apparentemente
non incappando negli “addetti ai lavori” per ragioni etiche, ci fa, non accettare il non
confermato, ma chiedersi se ha un punto. Non priviamolo della volontà di informarci.
In ogni caso, gli eventi stanno accelerando e il nostro futuro sta diventando più
visibile.

Come conclusione, la citazione di Cicerone è appropriata: “Di tutte le ingiustizie, la
più grande è quella fatta da coloro che, ingannando gli altri, fingono di fare del bene”.

Christos Mantziaris

Fonte: triklopodia.gr

La censura è una spada di Damocle che incombe ogni giorno sopra la nostra testa,
collabora con noi attraverso un contributo mensile, Byoblu ha dovuto accedere alle reti
televisive per lavorare liberamente e va ”Supportato”, fa che coloro che  rimangono non
debbano chiudere, siamo pure noi fondamentali ed importanti e solo insieme possiamo
far fronte ad uno strapotere mediatico neoliberista e non intendiamo in alcun modo offrire
loro il  monopolio assoluto dell’informazione.  Toba60
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