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Redazione: l’articolo che segue è la base per comprendere il mondo in cui viviamo.
Grazie al “follow the money” ci fa capire che il sistema attuale altro non è che una Matrix,
un Truman Show, il “più grande trucco da illusionista” mai concepito, organizzato in modo
da dare una falsa parvenza di vivere in un libero mercato, in realtà guidato da una élite
molto ristretta di persone alla quale devono rendere conto tutte le maggiori banche e
aziende mondiali, e di conseguenza tutti i politici e i media.
Che davvero la teoria del complotto non sia solo una teoria?
Il Dott. Joseph Mercola parla del documentario di Tim Gielen “MONOPOLY: Who Owns
the World?”
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Blackrock e Vanguard dietro l'acquisizione globale e i mandati sui vaccini
dal Dott. Joseph Mercola
Fino a poco tempo fa, sembrava che la concorrenza economica avesse guidato l'ascesa e
la caduta di piccole e grandi aziende negli Stati Uniti Presumibilmente, PepsiCo è il
concorrente di Coca Cola, Apple e Android si contendono la tua lealtà e le aziende
farmaceutiche combattono per i tuoi dollari di assistenza sanitaria. Tuttavia, tutto ciò si
rivela essere un'illusione.
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Dalla metà degli anni '70, due società, Vanguard e Blackrock, hanno divorato la maggior
parte delle aziende nel mondo, distruggendo di fatto il mercato competitivo su cui si è
basata la forza dell'America, lasciando dietro di sé solo false apparenze.
In effetti, l'economia globale potrebbe essere il più grande trucco illusorio mai tirato sugli
occhi delle persone di tutto il mondo. Per capire cosa sta realmente succedendo, guarda il
documentario di un'ora di Tim Gielen, "MONOPOLY: Who Owns the World?" sopra.
Dominazione aziendale
Come notato da Gielen, che narra il film, una manciata di mega corporazioni - società di
investimento private - dominano ogni aspetto della nostra vita; tutto ciò che mangiamo,
beviamo, indossiamo o usiamo in un modo o nell'altro. Queste società di investimento
sono così enormi che controllano il flusso di denaro in tutto il mondo. Allora, come
funziona questo schema?
Mentre sembrano esserci centinaia di marchi concorrenti sul mercato, come le bambole
russe nidificanti, le società madri più grandi possiedono più marchi più piccoli. In realtà,
tutti i marchi di alimenti confezionati, ad esempio, sono di proprietà di una dozzina di
società madri più grandi.
Pepsi Co. possiede una lunga lista di marchi di alimenti, bevande e snack, così come CocaCola, Nestle, General Mills, Kellogg's, Unilever, Mars, Kraft Heinz, Mondelez, Danone e
Associated British Foods. Insieme, queste società madri monopolizzano l'industria
alimentare confezionata, poiché praticamente ogni marca alimentare disponibile
appartiene a una di esse.
Queste società sono quotate in borsa e sono gestite da consigli di amministrazione, in cui i
maggiori azionisti hanno potere decisionale. È qui che diventa interessante, perché quando
cerchi chi sono i maggiori azionisti, trovi un altro monopolio.
Mentre i principali azionisti possono cambiare di volta in volta, in base alle azioni
acquistate e vendute, due società sono costantemente elencate tra i principali detentori
istituzionali di queste società madri: The Vanguard Group Inc. e Blackrock Inc.
Pepsi e Coca-Cola: un esempio
Ad esempio, mentre ci sono più di 3.000 azionisti in Pepsi Co., le partecipazioni di
Vanguard e Blackrock rappresentano quasi un terzo di tutte le azioni. Dei primi 10
azionisti di Pepsi Co., i primi tre, Vanguard, Blackrock e State Street Corporation,
possiedono più azioni dei restanti sette.

Ora, diamo un'occhiata a Coca-Cola Co., il principale concorrente di Pepsi. Chi possiede
Coca Cola? Come per Pepsi, la maggioranza delle azioni della società è detenuta da
investitori istituzionali, che sono 3.155 (al momento della realizzazione del documentario).
Come mostrato nel film, tre dei quattro principali azionisti istituzionali di Coca-Cola sono
identici a quelli di Pepsi: Vanguard, Blackrock e State Street Corporation. L'azionista
numero 1 di Coca-Cola è Berkshire Hathaway Inc.
Queste quattro – Vanguard, Blackrock, State Street e Berkshire Hathaway – sono le
quattro più grandi società di investimento del pianeta. "Quindi, Pepsi e Coca-Cola sono
tutt'altro che concorrenti", afferma Gielen. E lo stesso vale per le altre aziende alimentari
confezionate. Tutti sono di proprietà dello stesso piccolo gruppo di azionisti istituzionali.
Il grande monopolio tecnologico
Il monopolio di queste società di investimento non è relegato all'industria alimentare
confezionata. Li trovi che dominano praticamente anche tutti gli altri settori. Prendi Big
Tech, per esempio. Tra le prime 10 maggiori aziende tecnologiche troviamo Apple,
Samsung, Alphabet (società madre di Google), Microsoft, Huawei, Dell, IBM e Sony.
Qui troviamo la stessa configurazione della bambola nidificante russa. Ad esempio,
Facebook possiede Whatsapp e Instagram. Alphabet possiede Google e tutte le attività
correlate a Google, inclusi YouTube e Gmail. È anche il più grande sviluppatore di Android,
il principale concorrente di Apple. Microsoft possiede Windows e Xbox. In tutto, quattro
società madri producono il software utilizzato praticamente da tutti i computer, tablet e
smartphone del mondo. Chi, allora, li possiede? Ecco un campione:
Facebook — Oltre l'80% delle azioni di Facebook è detenuto da investitori istituzionali e i
principali detentori istituzionali sono gli stessi dell'industria alimentare: Vanguard e
Blackrock sono i primi due, alla fine di marzo 2021. State Street Corporation è il quinto
maggiore azionista Apple — I primi quattro investitori istituzionali sono Vanguard,
Blackrock, Berkshire Hathaway e State Street Corporation
Microsoft — I primi tre azionisti istituzionali sono Vanguard, Blackrock e State Street
Corporation
Puoi continuare a scorrere l'elenco dei marchi tecnologici - aziende che costruiscono
computer, smartphone, elettronica ed elettrodomestici - e troverai ripetutamente
Vanguard, Blackrock, Berkshire Hathaway e State Street Corporation tra i principali
azionisti.
Lo stesso piccolo gruppo possiede anche tutto il resto
La stessa tendenza alla proprietà esiste in tutti gli altri settori. Gielen offre ancora un altro
esempio per dimostrare che questa affermazione non è un'esagerazione:
“Diciamo che vogliamo pianificare una vacanza. Sul nostro computer o smartphone,
cerchiamo un volo economico per il sole attraverso siti web come Skyscanner ed Expedia,
entrambi di proprietà dello stesso gruppo di investitori istituzionali [Vanguard, Blackrock
e State Street Corporation].
Voliamo con una delle tante compagnie aeree [American Airlines, Air France, KLM, United
Airlines, Delta e Transavia] di cui la maggioranza delle azioni è spesso di proprietà degli
stessi investitori...
La compagnia aerea su cui voliamo è nella maggior parte dei casi un Boeing o un
Airbus. Ancora una volta, vediamo lo stesso [azionisti istituzionali]. Cerchiamo un hotel o
un appartamento tramite Bookings.com o AirBnB.com. Una volta arrivati a destinazione,

usciamo a cena e scriviamo una recensione su Trip Advisor. Gli stessi investitori sono alla
base di ogni aspetto del nostro viaggio.
E la loro potenza va ancora oltre, perché anche il cherosene che alimenta l'aereo proviene
da una delle loro tante compagnie petrolifere e raffinerie. Proprio come l'acciaio di cui è
fatto l'aereo proviene da una delle loro tante compagnie minerarie.
Questo piccolo club di società di investimento, banche e fondi comuni di investimento,
sono anche i maggiori azionisti delle industrie primarie, da cui provengono le nostre
materie prime”.
Lo stesso vale per l'industria agricola da cui dipende l'industria alimentare globale e per
qualsiasi altra grande industria. Questi investitori istituzionali possiedono Bayer, il più
grande produttore di semi al mondo; possiedono i più grandi produttori tessili e molte
delle più grandi aziende di abbigliamento.
Possiedono le raffinerie di petrolio, i maggiori produttori di pannelli solari e l'industria
automobilistica, aeronautica e delle armi. Possiedono tutte le principali aziende produttrici
di tabacco e anche tutte le principali aziende farmaceutiche e istituti scientifici. Possiedono
anche i grandi magazzini e i mercati online come eBay, Amazon e AliExpress.
Possiedono persino i metodi di pagamento che utilizziamo, dalle società di carte di credito
alle piattaforme di pagamento digitali, nonché compagnie assicurative, banche, imprese
edili, compagnie telefoniche, catene di ristoranti, marchi di prodotti per la cura della
persona e marchi di cosmetici.
Indipendentemente dal settore che si guarda, i principali azionisti, e quindi i decisori, sono
gli stessi: Vanguard, Blackrock, State Street e/o Berkshire Hathaway. Praticamente in ogni
grande azienda, trovi questi nomi tra i primi 10 investitori istituzionali.
Chi possiede le imprese di investimento del mondo?
Approfondendo, scopriamo che queste importanti società di investimento sono a loro volta
di proprietà dei propri azionisti. Una delle cose più sorprendenti di questo schema è che gli
investitori istituzionali - e ce ne sono molti di più rispetto ai quattro principali su cui ci
siamo concentrati qui - si possiedono anche l'un l'altro. Sono tutti azionisti delle rispettive
società.
"Il potere di queste due società è qualcosa che possiamo a malapena immaginare", afferma
Gielen. "Non solo sono i maggiori investitori istituzionali di ogni grande azienda sulla
terra, ma possiedono anche gli altri investitori istituzionali di quelle società, dando loro un
monopolio completo".
Gielen cita i dati di Bloomberg, che mostrano che entro il 2028 Vanguard e BlackRock
dovrebbero gestire collettivamente 20 trilioni di dollari di investimenti. Nel processo,
possederanno quasi tutto sul pianeta Terra.
BlackRock — Il quarto ramo del governo
Bloomberg ha anche definito BlackRock il "quarto ramo del governo", a causa della sua
stretta relazione con le banche centrali. BlackRock presta effettivamente denaro alla banca
centrale, la Federal Reserve, ed è il loro principale consigliere.
Decine di dipendenti BlackRock hanno ricoperto posizioni di rilievo alla Casa Bianca sotto
le amministrazioni Bush, Obama e Biden. BlackRock ha anche sviluppato il sistema
informatico utilizzato dalle banche centrali.

Chi possiede BlackRock?
Sebbene Larry Fink sia la figura di spicco di BlackRock, essendone il fondatore, presidente
e amministratore delegato, non è l'unico decisore, poiché anche BlackRock è di proprietà
degli azionisti. Qui troviamo l'ennesima curiosità, visto che il maggiore azionista di
BlackRock è Vanguard.
"Qui è dove si fa buio", dice Gielen. Vanguard ha una struttura unica che ci impedisce di
vedere chi sono gli azionisti effettivi. "L'élite che possiede Vanguard non vuole che nessuno
sappia che sono i proprietari della compagnia più potente della terra." Tuttavia, se scavi
abbastanza a fondo, puoi trovare indizi su chi siano questi proprietari.
Ci si può aspettare che i proprietari della società più ricca e potente della Terra siano tra gli
individui più ricchi della terra. Nel 2016, Oxfam ha riferito che la ricchezza combinata
dell'1% più ricco del mondo era pari alla ricchezza del restante 99%. Nel 2018, è stato
riferito che le persone più ricche del mondo ottengono l'82% di tutti i soldi guadagnati in
tutto il mondo nel 2017.
In realtà, possiamo supporre che i proprietari di Vanguard siano tra le persone più ricche
dello 0,001% del pianeta. Secondo Forbes, a marzo 2020 c'erano 2.075 miliardari nel
mondo. Gielen cita i dati di Oxfam che mostrano che i due terzi dei miliardari hanno
ottenuto le loro fortune tramite eredità, monopolio e/o clientelismo.
"Ciò significa che Vanguard è nelle mani delle famiglie più ricche della terra", afferma
Gielen. Tra questi troviamo i Rothschild, la famiglia DuPont, i Rockefeller, la famiglia Bush
e la famiglia Morgan, solo per citarne alcuni.
Molti appartengono a stirpi reali e sono i fondatori del nostro sistema bancario centrale,
delle Nazioni Unite e di quasi tutti i settori del pianeta. Gielen si spinge ancora oltre nel
suo documentario, quindi consiglio vivamente di guardarlo nella sua interezza. Ho
riassunto qui solo una piccola parte dell'intero film.
Un colpo di stato finanziario
Parlando dei banchieri centrali, ho recentemente intervistato la guru della finanza
Catherine Austin Fitts, e lei crede che siano i banchieri centrali ad essere al centro
dell'acquisizione globale che stiamo vedendo attualmente. Crede anche che siano loro a
fare pressione sulle società private per attuare i mandati di jab COVID chiaramente
illegali. Il loro controllo è così grande che poche aziende hanno la capacità di prendere
posizione contro di loro.
"Penso che [i banchieri centrali] dipendano davvero dalla rete intelligente e dalla
tecnologia inquietante per aiutarli a raggiungere gli ultimi passaggi del controllo
finanziario, che è ciò per cui penso che stiano spingendo", ha detto.
“Quello che abbiamo visto è un enorme sforzo per mandare in bancarotta la popolazione ei
governi in modo che sia molto più facile per i banchieri centrali prendere il controllo. È
quello di cui scrivo dal 1998, che questo è un colpo di stato finanziario.
Ora si sta consolidando il colpo di stato finanziario, dove i banchieri centrali hanno solo
giurisdizione sul tesoro e sul denaro delle tasse. E se riescono a ottenere i passaporti [del
vaccino] con la CBDC [valuta digitale della banca centrale], allora sarà in grado di

prelevare le tasse dai nostri conti e prendere i nostri beni. Quindi, questo è un vero colpo di
stato”.
La lettera di Spartaco
Ancora una volta, ti esorto a guardare il documentario all'inizio di questo articolo e tieni
d'occhio la mia intervista con Austin Fitts, che sarà pubblicata nel prossimo futuro. In
chiusura, voglio evidenziare una misteriosa lettera inviata da un individuo anonimo che si
chiama "Spartacus".
"COVID-19 - The Spartacus Letter" è stato originariamente pubblicato su docdroid.net, ma
da allora è stato cancellato. Un'altra copia può essere trovata su mega.nz.1 Anche The
Automatic Earth2 e ZeroHedge3 hanno pubblicato la lettera per intero. La lettera inizia
dicendo: "Mi chiamo Spartacus e ne ho avuto abbastanza":
“Stiamo guardando l'establishment medico iniettare letteralmente veleno in milioni di
nostri concittadini americani senza nemmeno combattere. Ci è stato detto che saremo
licenziati e ci verranno negati i nostri mezzi di sussistenza se ci rifiutiamo di
vaccinare. Questa era l'ultima cannuccia."
Quella che segue è una raccolta di dati che mostrano che la pandemia di COVID è stata un
attacco di guerra biologica che è stato portato avanti utilizzando sofisticate tattiche di
guerra psicologica. Passa in rassegna anche i pericoli delle iniezioni COVID, rilevando che
il virus e i "vaccini" sono stati realizzati dalle stesse entità.
Una sintesi delle scoperte di Spartacus è la seguente. Ogni punto riassuntivo è elaborato
nelle sezioni successive della lettera, che puoi leggere in uno qualsiasi dei tre riferimenti
forniti.
Il COVID-19 è una malattia del sangue e dei vasi sanguigni. SARS-CoV-2 infetta il
rivestimento dei vasi sanguigni umani, causandone la fuoriuscita nei polmoni.
Gli attuali protocolli di trattamento (es. ventilazione invasiva) sono attivamente dannosi
per i pazienti, accelerando lo stress ossidativo e causando gravi VILI (lesioni polmonari
indotte dal ventilatore). L'uso continuato di ventilatori in assenza di qualsiasi beneficio
medico dimostrato costituisce un omicidio di massa.
Le contromisure esistenti sono inadeguate per rallentare la diffusione di quello che è un
virus aerosolizzato e potenzialmente trasmesso dalle acque reflue e costituiscono una
forma di teatro medico.
Vari interventi non vaccinali sono stati soppressi sia dai media che dall'establishment
medico a favore di vaccini e costosi farmaci brevettati.
Le autorità hanno negato l'utilità dell'immunità naturale contro il COVID-19, nonostante il
fatto che l'immunità naturale conferisca protezione contro tutte le proteine del virus, e non
solo una.
I vaccini faranno più male che bene. L'antigene su cui si basano questi vaccini, SARS-CoV2 Spike, è una proteina tossica. SARS-CoV-2 può avere ADE o potenziamento dipendente
da anticorpi; gli anticorpi attuali potrebbero non neutralizzare i ceppi futuri, ma invece
aiutarli a infettare le cellule immunitarie. Inoltre, vaccinare durante una pandemia con un
vaccino che perde rimuove la pressione evolutiva affinché un virus diventi meno letale.

Esiste una vasta e spaventosa cospirazione criminale che collega direttamente sia Anthony
Fauci che Moderna all'Istituto di virologia di Wuhan.
I ricercatori del vaccino COVID-19 sono direttamente collegati agli scienziati coinvolti nella
tecnologia dell'interfaccia cervello-computer ("laccio neurale"), uno dei quali è stato
accusato di aver ricevuto sovvenzioni dalla Cina.
Ricercatori indipendenti hanno scoperto misteriose nanoparticelle all'interno dei vaccini
che non dovrebbero essere presenti.
L'intera pandemia viene utilizzata come scusa per una vasta trasformazione politica ed
economica della società occidentale che arricchirà i già ricchi e trasformerà il resto di noi in
servi e intoccabili.
Un complotto criminale
È una lettera lunga, quindi non riprodurrò l'intera cosa qui. Tuttavia, le sezioni seguenti
sono di particolare interesse, per quanto riguarda un'élite criminale che sta orchestrando
la distruzione della vita come la conosciamo, nel tentativo di inaugurare un sistema di
governo e controllo globale guidato dalla tecnocrazia:4
“Nel novembre del 2019, tre tecnici dell'Istituto di virologia di Wuhan hanno sviluppato
sintomi compatibili con una malattia simil-influenzale. Anthony Fauci, Peter Daszak e
Ralph Baric seppero subito cosa era successo, perché esistono canali di ritorno tra questo
laboratorio e i nostri scienziati e funzionari.
Il 12 dicembre 2019, Ralph Baric ha firmato un accordo di trasferimento di materiale
(essenzialmente un NDA) per ricevere materiali relativi al vaccino mRNA per il
Coronavirus in comproprietà tra Moderna e NIH.
Non è stato fino a un mese intero dopo, l'11 gennaio 2020, che la Cina ci avrebbe inviato la
sequenza di quella che sarebbe diventata nota come SARS-CoV-2. Moderna afferma, in
modo piuttosto assurdo, di aver sviluppato un vaccino funzionante da questa sequenza in
meno di 48 ore.
Stephane Bancel, l'attuale CEO di Moderna, era in precedenza CEO di bioMerieux, una
multinazionale francese specializzata in tecnologia diagnostica medica, fondata da un certo
Alain Merieux. Alain Merieux è stato uno degli individui che è stato determinante nella
costruzione del laboratorio P4 dell'Istituto di virologia di Wuhan.
La sequenza data come la parente più stretta di SARS-CoV-2, RaTG13, non è un vero
virus. È un falso. È stato creato inserendo manualmente una sequenza genica in un
database, per creare una storia di copertura per l'esistenza di SARS-CoV-2, che è molto
probabilmente una chimera con guadagno di funzione prodotta presso l'Istituto di
virologia di Wuhan ed era o trapelato accidentalmente o rilasciato intenzionalmente. Il
serbatoio animale di SARS-CoV-2 non è mai stato trovato.
Questa non è una "teoria" del complotto. È una vera e propria cospirazione criminale, in
cui le persone collegate allo sviluppo dell'mRNA-1273 di Moderna sono direttamente
collegate all'Istituto di virologia di Wuhan e alla loro ricerca sul guadagno di funzione da
pochissimi gradi di separazione, se del caso. La traccia cartacea è ben consolidata.
La teoria della perdita di laboratorio è stata soppressa perché tirare quel filo porta
inevitabilmente a concludere che ci sono prove circostanziali sufficienti per collegare
Moderna, NIH, WIV e sia il vaccino che la creazione del virus insieme.

In un paese sano di mente, questo avrebbe portato immediatamente al più grande caso di
RICO e omicidio di massa del mondo. Anthony Fauci, Peter Daszak, Ralph Baric, Shi
Zhengli e Stephane Bancel, e i loro complici, sarebbero stati incriminati e perseguiti a
norma di legge. Invece, miliardi dei nostri dollari delle tasse sono stati assegnati ai
colpevoli.
L'FBI ha fatto irruzione nell'Allure Medical a Shelby Township a nord di Detroit per la
fatturazione dell'assicurazione per "cure COVID-19 fraudolente". Il trattamento che
stavano usando? Vitamina C per via endovenosa. Un antiossidante. Che, come descritto
sopra, è un trattamento del tutto valido per la sepsi indotta da COVID-19, e infatti ora fa
parte del protocollo MATH+ avanzato dal Dr. Paul E. Marik.
La FDA ha vietato la ranitidina (Zantac) a causa della presunta contaminazione da NDMA
(N-nitrosodimetilammina). La ranitidina non è solo un anti-H2 usato come antiacido, ma
ha anche un potente effetto antiossidante, eliminando i radicali idrossilici. Questo gli dà
utilità nel trattamento di COVID-19.
La FDA ha anche tentato di eliminare dagli scaffali la N-acetilcisteina, un innocuo
integratore di aminoacidi e antiossidante, costringendo Amazon a rimuoverlo dal proprio
negozio online. Questo ci lascia con una domanda agghiacciante: la FDA ha
consapevolmente soppresso gli antiossidanti utili per il trattamento della sepsi da COVID19 come parte di una cospirazione criminale contro il pubblico americano?
L'establishment sta collaborando e facilitando i peggiori criminali della storia umana e sta
attivamente sopprimendo trattamenti e terapie non vaccinali per costringerci a iniettare i
prodotti di questi criminali nei nostri corpi ...
Conclusioni: l'attuale pandemia è stata prodotta e perpetuata dall'establishment,
attraverso l'uso di un virus progettato in un laboratorio cinese di guerra biologica collegato
al PLA, con l'aiuto dei dollari dei contribuenti americani e dell'esperienza francese...
Attraverso una fuga di notizie o un rilascio intenzionale dall'Istituto di virologia di Wuhan,
un ceppo mortale di SARS è ora endemico in tutto il mondo, dopo che l'OMS, il CDC e i
funzionari pubblici hanno prima minimizzato i rischi e poi hanno intenzionalmente
incitato al panico e ai blocchi che hanno messo a repentaglio la salute delle persone salute
e il loro sostentamento.
Questo è stato poi usato dalla classe aristocratica completamente depravata e psicopatica
che ci governa come una scusa per costringere le persone ad accettare un veleno iniettato
che potrebbe essere un agente di spopolamento, un agente di controllo/pacificazione
mentale sotto forma di "polvere intelligente" iniettabile, o entrambi ...
Credono di poter farla franca armando lo stigma sociale del rifiuto del vaccino. Non sono
corretti. Le loro motivazioni sono chiare e ovvie per chiunque abbia prestato attenzione.
Questi megalomani hanno fatto irruzione nei fondi pensione del mondo libero. Wall Street
è insolvente e ha avuto una crisi di liquidità in corso dalla fine del 2019. L'obiettivo ora è
esercitare un controllo fisico, mentale e finanziario totale e a tutto spettro sull'umanità
prima che ci rendiamo conto di quanto siamo stati estorti da questi maniaci. La pandemia
e la sua risposta sono servite a molteplici scopi per l'Elite:

Nascondendo una depressione provocata dal saccheggio usuraio delle nostre economie
condotto da capitalisti di rendita e proprietari assenti che non producono assolutamente
nulla di alcun valore per la società...
Distruggere le piccole imprese ed erodere la classe media.
Trasferire trilioni di dollari di ricchezza dal pubblico americano nelle tasche di miliardari e
interessi speciali.
Impegnarsi nell'insider trading, acquistare azioni di società biotecnologiche e vendere allo
scoperto attività fisiche e agenzie di viaggio, con l'obiettivo di far crollare il commercio e il
turismo faccia a faccia e sostituirli con l'e-commerce e la servitizzazione. Creando un casus
belli per la guerra con la Cina, incoraggiandoci ad attaccarli, sprecando vite e tesori
americani e portandoci sull'orlo dell'Armageddon nucleare. Stabilire strutture tecnologiche
e di biosicurezza per il controllo della popolazione e "città intelligenti" tecnocraticosocialiste in cui i movimenti di tutti sono tracciati dispoticamente, il tutto in previsione di
automazione diffusa, disoccupazione e carenza di cibo, usando la falsa maschera di un
vaccino per costringere alla cooperazione.
... Le élite stanno cercando di tirare su la scala, cancellare la mobilità verso l'alto per ampi
segmenti della popolazione, eliminare gli oppositori politici e altri "indesiderabili" e
mettere il resto dell'umanità sotto stretto guinzaglio, razionando il nostro accesso a
determinati beni e servizi che hanno ritenuto "ad alto impatto", come l'uso dell'automobile,
il turismo, il consumo di carne e così via.
Naturalmente, continueranno ad avere i propri lussi, come parte di un rigido sistema di
caste simile al feudalesimo. Perché stanno facendo questo? Semplice. Le élite sono
neomalthusiani e credono che siamo sovrappopolati e che l'esaurimento delle risorse farà
crollare la civiltà nel giro di pochi decenni.
Non sono necessariamente sbagliati in questa convinzione. Siamo sovrappopolati e stiamo
consumando troppe risorse. Tuttavia, orchestrare una presa di potere così raccapricciante
e omicida in risposta a una crisi incombente dimostra che non hanno altro che il massimo
disprezzo per i loro simili.
Per coloro che partecipano a questa disgustosa farsa senza alcuna comprensione di ciò che
stanno facendo, abbiamo una parola per voi. Fermare. State causando danni irreparabili al
vostro Paese e ai vostri concittadini.
Per coloro che potrebbero leggere questo avvertimento e avere piena conoscenza e
comprensione di ciò che stanno facendo e di come danneggerà ingiustamente milioni di
persone innocenti, abbiamo qualche parola in più. Che il diavolo ti porti. Non distruggerai
l'America e il mondo libero e non avrai il tuo Nuovo Ordine Mondiale. Di questo ci
assicureremo».
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by Dr. Joseph Mercola
Until recently, it appeared economic competition had been driving the rise and fall of small
and large companies across the U.S. Supposedly, PepsiCo is Coca Cola’s competitor,
Apple and Android vie for your loyalty and drug companies battle for your health care
dollars. However, all of that turns out to be an illusion.
Since the mid-1970s, two corporations — Vanguard and Blackrock — have gobbled up
most companies in the world, effectively destroying the competitive market on which
America’s strength has rested, leaving only false appearances behind.
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Watch Video At: https://youtu.be/UNg3Vnfu4Pk

Indeed, the global economy may be the greatest illusionary trick ever pulled over the eyes
of people around the world. To understand what’s really going on, watch Tim Gielen’s
hour-long documentary, “MONOPOLY: Who Owns the World?” above.
Corporate Domination
As noted by Gielen, who narrates the film, a handful of mega corporations — private
investment companies — dominate every aspect of our lives; everything we eat, drink,
wear or use in one way or another. These investment firms are so enormous, they control
the money flow worldwide. So, how does this scheme work?
While there appear to be hundreds of competing brands on the market, like Russian
nesting dolls, larger parent companies own multiple smaller brands. In reality, all
packaged food brands, for example, are owned by a dozen or so larger parent
companies.
Pepsi Co. owns a long list of food, beverage and snack brands, as does Coca-Cola,
Nestle, General Mills, Kellogg’s, Unilever, Mars, Kraft Heinz, Mondelez, Danone and
Associated British Foods. Together, these parent companies monopolize the packaged
food industry, as virtually every food brand available belongs to one of them.
These companies are publicly traded and are run by boards, where the largest
shareholders have power over the decision making. This is where it gets interesting,
because when you look up who the largest shareholders are, you find yet another
monopoly.
While the topmost shareholders can change from time to time, based on shares bought
and sold, two companies are consistently listed among the top institutional holders of
these parent companies: The Vanguard Group Inc. and Blackrock Inc.
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Pepsi and Coca-Cola — An Example
For example, while there are more than 3,000 shareholders in Pepsi Co., Vanguard and
Blackrock’s holdings account for nearly one-third of all shares. Of the top 10 shareholders
in Pepsi Co., the top three, Vanguard, Blackrock and State Street Corporation, own more
shares than the remaining seven.
Now, let’s look at Coca-Cola Co., Pepsi’s top competitor. Who owns Coke? As with Pepsi,
the majority of the company shares are held by institutional investors, which number
3,155 (as of the making of the documentary).
As shown in the film, three of the top four institutional shareholders of Coca-Cola are
identical with that of Pepsi: Vanguard, Blackrock and State Street Corporation. The No. 1
shareholder of Coca-Cola is Berkshire Hathaway Inc.
These four — Vanguard, Blackrock, State Street and Berkshire Hathaway — are the four
largest investment firms on the planet. “So, Pepsi and Coca-Cola are anything but
competitors,” Gielen says. And the same goes for the other packaged food companies.
All are owned by the same small group of institutional shareholders.
Big Tech Monopoly
The monopoly of these investment firms isn’t relegated to the packaged food industry.
You find them dominating virtually all other industries as well. Take Big Tech, for example.
Among the top 10 largest tech companies we find Apple, Samsung, Alphabet (parent
company of Google), Microsoft, Huawei, Dell, IBM and Sony.
Here, we find the same Russian nesting doll setup. For example, Facebook owns
Whatsapp and Instagram. Alphabet owns Google and all Google-related businesses,
including YouTube and Gmail. It’s also the biggest developer of Android, the main
competitor to Apple. Microsoft owns Windows and Xbox. In all, four parent companies
produce the software used by virtually all computers, tablets and smartphones in the
world. Who, then, owns them? Here’s a sampling:
Facebook — More than 80% of Facebook shares are held by institutional investors,
and the top institutional holders are the same as those found in the food industry:
Vanguard and Blackrock being the top two, as of the end of March 2021. State
Street Corporation is the fifth biggest shareholder
Apple — The top four institutional investors are Vanguard, Blackrock, Berkshire
Hathaway and State Street Corporation
Microsoft — The top three institutional shareholders are Vanguard, Blackrock and
State Street Corporation
You can continue going through the list of tech brands — companies that build
computers, smart phones, electronics and household appliances — and you’ll repeatedly
find Vanguard, Blackrock, Berkshire Hathaway and State Street Corporation among the
top shareholders.
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Same Small Group Owns Everything Else Too
The same ownership trend exists in all other industries. Gielen offers yet another example
to prove this statement is not an exaggeration:
“Let’s say we want to plan a vacation. On our computer or smart phone, we look for
a cheap flight to the sun through websites like Skyscanner and Expedia, both of
which are owned by the same group of institutional investors [Vanguard, Blackrock
and State Street Corporation].
We fly with one of the many airlines [American Airlines, Air France, KLM, United
Airlines, Delta and Transavia] of which the majority of the shares are often owned
by the same investors …
The airline we fly [on] is in most cases a Boeing or an Airbus. Again, we see the
same [institutional shareholders]. We look for a hotel or an apartment through
Bookings.com or AirBnB.com. Once we arrive at our destination, we go out to
dinner and we write a review on Trip Advisor. The same investors are at the basis of
every aspect of our journey.
And their power goes even much further, because even the kerosene that fuels the
plane comes from one of their many oil companies and refineries. Just like the steel
that the plane is made of comes from one of their many mining companies.
This small club of investment companies, banks and mutual funds, are also the
largest shareholders in the primary industries, where our raw materials come from.”
The same goes for the agricultural industry that the global food industry depends on, and
any other major industry. These institutional investors own Bayer, the world’s largest seed
producer; they own the largest textile manufacturers and many of the largest clothing
companies.
They own the oil refineries, the largest solar panel producers and the automobile, aircraft
and arms industries. They own all the major tobacco companies, and all the major drug
companies and scientific institutes too. They also own the big department stores and the
online marketplaces like eBay, Amazon and AliExpress.
They even own the payment methods we use, from credit card companies to digital
payment platforms, as well as insurance companies, banks, construction companies,
telephone companies, restaurant chains, personal care brands and cosmetic brands.
No matter what industry you look at, the top shareholders, and therefore decision makers,
are the same: Vanguard, Blackrock, State Street and/or Berkshire Hathaway. In virtually
every major company, you find these names among the top 10 institutional investors.
Who Owns the Investment Firms of the World?
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Diving deeper, we find that these major investment firms are in turn owned by their own
set of shareholders. One of the most amazing things about this scheme is that the
institutional investors — and there are many more than the primary four we’ve focused on
here — also own each other. They’re all shareholders in each other’s companies.
“The power of these two companies is something we can barely imagine,” Gielen
says. “Not only are they the largest institutional investors of every major company
on earth, they also own the other institutional investors of those companies, giving
them a complete monopoly.”
Gielen cites data from Bloomberg, showing that by 2028, Vanguard and BlackRock are
expected to collectively manage $20 trillion-worth of investments. In the process, they will
own almost everything on planet Earth.
BlackRock — The Fourth Branch of Government
Bloomberg has also referred to BlackRock as the “fourth branch of government,” due to
its close relationship with the central banks. BlackRock actually lends money to the
central bank, the federal reserve, and is their principal adviser.
Dozens of BlackRock employees have held senior positions in the White House under the
Bush, Obama and Biden administrations. BlackRock also developed the computer
system that the central banks use.
Who Owns BlackRock?
While Larry Fink is the figurehead of BlackRock, being its founder, chairman and chief
executive officer, he’s not the sole decision maker, as BlackRock too is owned by
shareholders. Here we find yet another curiosity, as the largest shareholder of BlackRock
is Vanguard.
“This is where it gets dark,” Gielen says. Vanguard has a unique structure that blocks us
from seeing who the actual shareholders are. “The elite who own Vanguard don’t want
anyone to know they are the owners of the most powerful company on earth.” Still, if you
dig deep enough, you can find clues as to who these owners are.
The owners of the wealthiest, most powerful company on Earth can be expected to be
among the wealthiest individuals on earth. In 2016, Oxfam reported that the combined
wealth of the richest 1% in the world was equal to the wealth of the remaining 99%.
In 2018, it was reported that the world’s richest people get 82% of all the money earned
around the world in 2017.
In reality, we can assume that the owners of Vanguard are among the 0.001% richest
people on the planet. According to Forbes, there were 2,075 billionaires in the world as of
March 2020. Gielen cites Oxfam data showing that two-thirds of billionaires obtained their
fortunes via inheritance, monopoly and/or cronyism.
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“This means that Vanguard is in the hands of the richest families on earth,” Gielen says.
Among them we find the Rothschilds, the DuPont family, the Rockefellers, the Bush family
and the Morgan family, just to name a few.
Many belong to royal bloodlines and are the founders of our central banking system, the
United Nations and just about every industry on the planet. Gielen goes even further in
his documentary, so I highly recommend watching it in its entirety. I’ve only summarized a
small piece of the whole film here.
A Financial Coup D’etat
Speaking of the central bankers, I recently interviewed finance guru Catherine Austin
Fitts, and she believes it’s the central bankers that are at the heart of the global takeover
we’re currently seeing. She also believes they are the ones pressuring private companies
to implement the clearly illegal COVID jab mandates. Their control is so great, few
companies have the ability to take a stand against them.
“I think [the central bankers] are really depending on the smart grid and creepy
technology to help them go to the last steps of financial control, which is what I think
they’re pushing for,” she said.
“What we’ve seen is a tremendous effort to bankrupt the population and the
governments so that it’s much easier for the central bankers to take control. That’s
what I’ve been writing about since 1998, that this is a financial coup d’etat.
Now the financial coup d’etat is being consolidated, where the central bankers just
serve jurisdiction over the treasury and the tax money. And if they can get the
[vaccine] passports in with the CBDC [central bank digital currency], then it will be
able to take taxes out of our accounts and take our assets. So, this is a real coup
d’etat.”
The Spartacus Letter
Again, I urge you to watch the documentary at the top of this article, and keep an eye out
for my interview with Austin Fitts, which will be published in the near future. In closing, I
want to highlight a mysterious letter posted by an anonymous individual who goes by the
name “Spartacus.”
“COVID-19 — The Spartacus Letter” was originally posted on docdroid.net, but has since
been deleted. Another copy can be found on mega.nz.1 The Automatic Earth2 and
ZeroHedge3 have also published the letter in full. The letter starts out saying, “My name is
Spartacus, and I’ve had enough”:
“We are watching the medical establishment inject literal poison into millions of our
fellow Americans without so much as a fight. We have been told that we will be fired
and denied our livelihoods if we refuse to vaccinate. This was the last straw.”
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What follows is a compilation of data showing the COVID pandemic was a biowarfare
attack that has been kept going using sophisticated psychological warfare tactics. It also
reviews the dangers of the COVID shots, noting that the virus and the “vaccines” were
made by the same entities.
A summary of Spartacus’ findings is as follows. Each summary point is elaborated upon
in later sections of the letter, which you can read in any of the three references provided.
COVID-19 is a blood and blood vessel disease. SARS-CoV-2 infects the lining of
human blood vessels, causing them to leak into the lungs.
Current treatment protocols (e.g. invasive ventilation) are actively harmful to
patients, accelerating oxidative stress and causing severe VILI (ventilator-induced
lung injuries). The continued use of ventilators in the absence of any proven
medical benefit constitutes mass murder.
Existing countermeasures are inadequate to slow the spread of what is an
aerosolized and potentially wastewater-borne virus, and constitute a form of medical
theater.
Various non-vaccine interventions have been suppressed by both the media and the
medical establishment in favor of vaccines and expensive patented drugs.
The authorities have denied the usefulness of natural immunity against COVID-19,
despite the fact that natural immunity confers protection against all of the virus’s
proteins, and not just one.
Vaccines will do more harm than good. The antigen that these vaccines are based
on, SARS-CoV-2 Spike, is a toxic protein. SARS-CoV-2 may have ADE, or
antibody-dependent enhancement; current antibodies may not neutralize future
strains, but instead help them infect immune cells. Also, vaccinating during a
pandemic with a leaky vaccine removes the evolutionary pressure for a virus to
become less lethal.
There is a vast and appalling criminal conspiracy that directly links both Anthony
Fauci and Moderna to the Wuhan Institute of Virology.
COVID-19 vaccine researchers are directly linked to scientists involved in braincomputer interface (‘neural lace’) tech, one of whom was indicted for taking grant
money from China.
Independent researchers have discovered mysterious nanoparticles inside the
vaccines that are not supposed to be present.
The entire pandemic is being used as an excuse for a vast political and economic
transformation of Western society that will enrich the already rich and turn the rest
of us into serfs and untouchables.
A Criminal Conspiracy
It’s a long letter, so I won’t reproduce the whole thing here. However, the following
sections are of particular interest, with regard to a criminal elite that is orchestrating the
destruction of life as we know it, in an effort to usher in a technocracy-led system of global
governance and control:4
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“In November of 2019, three technicians at the Wuhan Institute of Virology
developed symptoms consistent with a flu-like illness. Anthony Fauci, Peter
Daszak, and Ralph Baric knew at once what had happened, because back
channels exist between this laboratory and our scientists and officials.
December 12th, 2019, Ralph Baric signed a Material Transfer Agreement
(essentially, an NDA) to receive Coronavirus mRNA vaccine-related materials coowned by Moderna and NIH.
It wasn’t until a whole month later, on January 11th, 2020, that China allegedly sent
us the sequence to what would become known as SARS-CoV-2. Moderna claims,
rather absurdly, that they developed a working vaccine from this sequence in under
48 hours.
Stephane Bancel, the current CEO of Moderna, was formerly the CEO of
bioMerieux, a French multinational corporation specializing in medical diagnostic
tech, founded by one Alain Merieux. Alain Merieux was one of the individuals who
was instrumental in the construction of the Wuhan Institute of Virology’s P4 lab.
The sequence given as the closest relative to SARS-CoV-2, RaTG13, is not a real
virus. It is a forgery. It was made by entering a gene sequence by hand into a
database, to create a cover story for the existence of SARS-CoV-2, which is very
likely a gain-of-function chimera produced at the Wuhan Institute of Virology and
was either leaked by accident or intentionally released. The animal reservoir of
SARS-CoV-2 has never been found.
This is not a conspiracy ‘theory.’ It is an actual criminal conspiracy, in which people
connected to the development of Moderna’s mRNA-1273 are directly connected to
the Wuhan Institute of Virology and their gain-of-function research by very few
degrees of separation, if any. The paper trail is well- established.
The lab-leak theory has been suppressed because pulling that thread leads one to
inevitably conclude that there is enough circumstantial evidence to link Moderna,
the NIH, the WIV, and both the vaccine and the virus’s creation together.
In a sane country, this would have immediately led to the world’s biggest RICO and
mass murder case. Anthony Fauci, Peter Daszak, Ralph Baric, Shi Zhengli, and
Stephane Bancel, and their accomplices, would have been indicted and prosecuted
to the fullest extent of the law. Instead, billions of our tax dollars were awarded to
the perpetrators.
The FBI raided Allure Medical in Shelby Township north of Detroit for billing
insurance for ‘fraudulent COVID-19 cures.’ The treatment they were using?
Intravenous Vitamin C. An antioxidant. Which, as described above, is an entirely
valid treatment for COVID-19-induced sepsis, and indeed, is now part of the
MATH+ protocol advanced by Dr. Paul E. Marik.
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The FDA banned ranitidine (Zantac) due to supposed NDMA (Nnitrosodimethylamine) contamination. Ranitidine is not only an H2 blocker used as
antacid, but also has a powerful antioxidant effect, scavenging hydroxyl radicals.
This gives it utility in treating COVID-19.
The FDA also attempted to take N-acetylcysteine, a harmless amino acid
supplement and antioxidant, off the shelves, compelling Amazon to remove it from
their online storefront. This leaves us with a chilling question: did the FDA
knowingly suppress antioxidants useful for treating COVID-19 sepsis as part of a
criminal conspiracy against the American public?
The establishment is cooperating with, and facilitating, the worst criminals in human
history, and are actively suppressing non-vaccine treatments and therapies in order
to compel us to inject these criminals’ products into our bodies …
Conclusions: The current pandemic was produced and perpetuated by the
establishment, through the use of a virus engineered in a PLA-connected Chinese
biowarfare laboratory, with the aid of American taxpayer dollars and French
expertise …
Either through a leak or an intentional release from the Wuhan Institute of Virology,
a deadly SARS strain is now endemic across the globe, after the WHO and CDC
and public officials first downplayed the risks, and then intentionally incited a panic
and lockdowns that jeopardized people’s health and their livelihoods.
This was then used by the utterly depraved and psychopathic aristocratic class who
rule over us as an excuse to coerce people into accepting an injected poison which
may be a depopulation agent, a mind control/pacification agent in the form of
injectable ‘smart dust,’ or both …
They believe they can get away with this by weaponizing the social stigma of
vaccine refusal. They are incorrect. Their motives are clear and obvious to anyone
who has been paying attention.
These megalomaniacs have raided the pension funds of the free world. Wall Street
is insolvent and has had an ongoing liquidity crisis since the end of 2019. The aim
now is to exert total, full-spectrum physical, mental, and financial control over
humanity before we realize just how badly we’ve been extorted by these maniacs.
The pandemic and its response served multiple purposes for the Elite:
Concealing a depression brought on by the usurious plunder of our economies
conducted by rentier-capitalists and absentee owners who produce absolutely
nothing of any value to society whatsoever …
Destroying small businesses and eroding the middle class.
Transferring trillions of dollars of wealth from the American public and into the
pockets of billionaires and special interests.
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Engaging in insider trading, buying stock in biotech companies and shorting brickand-mortar businesses and travel companies, with the aim of collapsing face-toface commerce and tourism and replacing it with e-commerce and servitization.
Creating a casus belli for war with China, encouraging us to attack them, wasting
American lives and treasure and driving us to the brink of nuclear Armageddon.
Establishing technological and biosecurity frameworks for population control and
technocratic- socialist ‘smart cities’ where everyone’s movements are despotically
tracked, all in anticipation of widespread automation, joblessness, and food
shortages, by using the false guise of a vaccine to compel cooperation.
… The Elites are trying to pull up the ladder, erase upward mobility for large
segments of the population, cull political opponents and other ‘undesirables,’ and
put the remainder of humanity on a tight leash, rationing our access to certain
goods and services that they have deemed ‘high-impact,’ such as automobile use,
tourism, meat consumption, and so on.
Naturally, they will continue to have their own luxuries, as part of a strict caste
system akin to feudalism. Why are they doing this? Simple. The Elites are NeoMalthusians and believe that we are overpopulated and that resource depletion will
collapse civilization in a matter of a few short decades.
They are not necessarily incorrect in this belief. We are overpopulated, and we are
consuming too many resources. However, orchestrating such a gruesome and
murderous power grab in response to a looming crisis demonstrates that they have
nothing but the utmost contempt for their fellow man.
To those who are participating in this disgusting farce without any understanding of
what they are doing, we have one word for you. Stop. You are causing irreparable
harm to your country and to your fellow citizens.
To those who may be reading this warning and have full knowledge and
understanding of what they are doing and how it will unjustly harm millions of
innocent people, we have a few more words. Damn you to hell. You will not destroy
America and the Free World, and you will not have your New World Order. We will
make certain of that.”
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