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SIAMO VERAMENTE ALLA FINE DEI GIORNI O C’È
ANCORA SPERANZA?

databaseitalia.it/siamo-veramente-alla-fine-dei-giorni-o-ce-ancora-speranza/

Chiunque sia adeguatamente informato, sa che l’umanità è sotto attacco in un
modo che questo mondo non ha mai visto prima. Molti si chiedono se c’è qualche
speranza per il futuro. E se queste entità malvagie vincessero?

Prima di voler mostrare perché c’è la certezza al 100% che la Verità e la Libertà vincono,
e che le brave persone vinceranno, illustrerò rapidamente la gravità degli attacchi
all’umanità: 

Ci sono pandemie pianificate, carenze di cibo e gas orchestrate, guerre
meteorologiche che causano disastri naturali per creare la bufala del cambiamento
climatico, vaccinazioni forzate che uccidono milioni e potenzialmente miliardi e
indeboliscono gravemente i sopravvissuti, piani folli per porre fine all’umanità e rendere
tutti al 100% cyborg controllati e molto altro ancora. 

Poi c’è la rimozione di tutti i diritti e le libertà dall’umanità, l’installazione di passaporti
vaccinali che creano società disumane in cui solo ciò che viene iniettato costantemente
può funzionare, la costruzione di un mondo in cui ogni anima sarà monitorata giorno e
notte da un sistema di sorveglianza onnipresente. 

I piani lanciati dagli psicopatici che sono riusciti a occupare i seggi più alti in quasi
tutte le terre del mondo, sono troppo assurdi per essere spiegati. 

L’ho detto prima, ma devo ricordarvi che il presidente del Cile ha dichiarato alla
televisione nazionale che il 5G leggerà i pensieri di tutti ma inserirà anche pensieri ed
emozioni, diventando così il sistema nervoso centrale delle nostre società. 

Klaus Schwab conferma che, rendere ogni essere umano un cyborg significherà elevare
tutti alla  stessa coscienza. 

Il folle professore Yuval Noah Harari è promosso dalle Nazioni Unite e dal World
Economic Forum a dare voce ancora di più alla loro agenda, affermando che l’era del
libero arbitrio e della fede in Dio è finita, poiché ogni essere umano può ora essere
hackerato e programmato. 

Queste sono affermazioni che tutti abbiamo sentito prima… nei film! 

Ma ora questi pazzi criminali stanno pubblicamente dichiarando la loro agenda ufficiale
per l’umanità. L’attacco lanciato contro l’umanità è indescrivibile. 
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Il loro piano è di schiacciare l’umanità sotto queste catastrofi orchestrate, quindi
accetteremmo il loro governo mondiale di controllo e tirannia senza precedenti per
“salvarci”. 

C’è qualche speranza per il nostro mondo? Voglio dire di sì, seguito da altri mille sì. Mi
porterebbe troppo lontano spiegare in profondità perché ho questa convinzione, ma
lasciatemi dire alcune nozioni di base: 

la follia dei loro piani è così estrema che li sta smascherando per quello che
sono. Centinaia di milioni di persone si sono svegliate nell’ultimo anno e questo è
solo l’inizio di quella che sarà un’eruzione vulcanica del nostro mondo. 

Sebbene questi mostri possiedano letteralmente tutti i media mainstream in tutto il mondo
e abbiano il monopolio totale sul flusso di informazioni, non sono ancora in grado di fare il
vero lavaggio del cervello al mondo. 

Immagina questo: possiedono migliaia e migliaia di giornali, stazioni radio, agenzie
televisive, i principali editori di libri, e per di più possiedono la maggior parte degli
ospedali e praticamente l’intero sistema sanitario mondiale, il che consente loro di dettare
politiche così crudeli e criminali , che alcuni medici si sono suicidati, perché non erano più
in grado si assecondarlo. 

Il loro controllo sul mondo è inimmaginabile. 

Il documentario  MONOPOLY  mostra questo in dettaglio, con tutte le prove sullo
schermo, come essenzialmente ogni grande marchio, nome, società, industria in questo
mondo – che si tratti di cibo, viaggi, agricoltura, energia, automotive, assistenza sanitaria,
intrattenimento, abbigliamento, tecnologia, TUTTO – è di proprietà dello stesso piccolo
gruppo di satanisti astronomicamente ricchi. 

Possiedono il mondo, per così dire! 

Inoltre “possiedono” praticamente tutti i governi, attraverso la corruzione, il ricatto e il
lavaggio del cervello, dando loro il pieno controllo su quasi ogni singola nazione sulla
terra. 

Eppure… nonostante tutto questo controllo, potere e ricchezza, nonostante la loro presa
onnicomprensiva sui media e il flusso di informazioni, nonostante la loro massiccia
censura dispiegata in tutto il mondo – nonostante tutto questo e molto altro ancora… non
sono in grado di controllare il mondo come vorrebbero. 

Nel bel mezzo del loro più grande assalto di tutti i tempi, hanno causato un
risveglio di massa di proporzioni che nessuno può controllare. E ancora: è solo
all’inizio! 

Si stima che circa il 50% di tutto il globo sia ormai in qualche modo consapevole che
qualcosa di molto malvagio è all’opera. Tutti hanno visto la follia di Fauci e dei suoi nani,
stanno osservando come le iniezioni uccidono e paralizzano le persone intorno a loro,
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iniziano a svegliarsi. 

Quello che vedo è che Colui che è al di sopra di tutto, lavora nel cuore delle persone,
nonostante il lavaggio del cervello accecante dispiegato dai notiziari e dalla propaganda
del governo. 

Centinaia di milioni, e presto saranno miliardi, stanno iniziando a rispondere a una
trasmissione che è più forte della propaganda 24 ore su 24, 7 giorni su 7 attraverso gli
schermi. 

Sentono una voce che è più profonda, più forte, più chiara e che rimuove la benda
sulla loro mente. E questo è solo l’inizio di qualcosa che trasformerà il nostro
mondo. 

Disperati, i criminali cercano di soffocare le voci degli oratori di verità, ma non potranno
mai spegnere la voce dell’Eterno, che serve il cuore di innumerevoli persone in tutto il
mondo. 

Li convince del bene e del male e incoraggia tutti noi a scegliere la luce anziché
l’oscurità, la verità sull’inganno, il coraggio sul tradimento, e sta provocando un risveglio
che questo mondo non ha mai visto. 

Quindi, nonostante il fatto che ci sia una massiccia eruzione mondiale del male, di cose a
cui l’umanità non ha mai assistito, c’è anche un movimento sempre più grande e più forte
di luce, verità, libertà, diritto, giustizia e speranza che irrompe. 

La mia chiamata a tutti voi è di NON sedervi. 

Non essere un codardo che sta zitto, per paura delle conseguenze. Non tradire il tuo
mondo, i tuoi cari e tutta l’umanità scegliendo la sicurezza anziché la verità. 

Tutti dobbiamo alzarci e parlare. Abbiamo una missione. 

Condividi la verità più che mai. Diffondilo in modi che non hai mai fatto prima. Trova nuovi
modi, sii creativo, intelligente, efficace. 

Fai qualcosa! 

Tutti abbiamo una missione, nessuno escluso. 

Coloro che rifiutano, sono traditori dell’umanità, di questo mondo e di tutti coloro a loro
cari. Ora è il momento di mostrare di che pasta siamo fatti. 

DIRE LA VERITÀ IN QUALSIASI MODO PUOI. 

Lascia che la voce della libertà ruggisca. Esporre il male come mai prima d’ora. Prega
con più intento di quanto tu non abbia mai fatto. E siate pieni di speranza e di coraggio,
perché un nuovo giorno sta sorgendo, anche nella notte più buia della storia. 
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Quando leggi i rapporti orribili che scrivo, per esporre i piani dei malvagi, non considerarli
mai come una dichiarazione del giorno del giudizio. 

Capisci che sono una luce sfolgorante che sta rivelando un grande male, in modo
che possiamo resistere e fermarlo. 

Dobbiamo rivelare i piani di questi criminali satanici. Dobbiamo esporli con tutti i mezzi, al
mondo. 

Per favore, prendi i miei articoli e i miei video e diffondili come una mitragliatrice, in tutte
le direzioni, infrangendo gli schemi del controllo mentale sulle persone ovunque. Usali
come strumenti per il risveglio. 

Ma non permettere mai alla disperazione o alla paura di dominarti. La verità ci rende liberi
e all’inizio può essere terrificante. Ma una volta compreso lo scopo di questa verità,
possiamo usarla per consegnare il nostro bellissimo mondo. Una volta che le opere del
male, preparate nelle tenebre, vengono smascherate dalla luce, non sono più nascoste e
possono essere affrontate. 

Cerchiamo di essere questa luce sfolgorante. 

PS: se ne hai la capacità, ti preghiamo di sostenere il nostro lavoro, poiché non siamo in
alcun modo supportati come lo sono i media criminali. Dipendiamo interamente dal
sostegno di brave persone. Per favore aiutaci a fare questo lavoro. Grazie molte. Vai qui
per supportarci: https://www.databaseitalia.it/per-favore-aiutaci-ad-andare-avanti-raccolta-
fondi-di-giugno/
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