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In basso è riportato un annuncio ricavato dal dark web che è allucinante. Esiste
una vera organizzazione industriale finanziaria per trattare questo "prodotto",
consumato da questi che si presentano come i "Signori" della Terra. Esiste un
vasto elenco di persone di cui si conosce questa abitudine, persone che ricevono
dalle masse considerazione e rispetto, Ma sono i peggiori criminali che sono mai
esistiti.

  
Ciao a tutti,

  
Spero tu stia bene. Questa edizione include un avvertimento. È molto inquietante. È
condiviso perché mi è stato dato, da condividere. È pensato per gli occhi di coloro che
vogliono vedere. È vero. Se scegli di non credere a ciò che viene riportato qui, ti
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preghiamo di comprendere che ho capito e rispetto il tuo viaggio. Il discernimento è
necessario con tutte le cose.Alcune cose, prima di leggere questo.Ci sono libri su
Amazon che descrivono le cose di cui si parla qui. Potrebbero non essere confezionati
professionalmente, ma chi nella loro mente giusta inventerebbe questa roba ??? Credo
che siano biografie e debbano essere ascoltate da noi.Sono un autore, faccio penny sui
libri che pubblico e rappresentano molti molti anni della mia vita. Questi adulti,
raccontando le loro storie dell'orrore, lo fanno come una forma di dire la verità e non
come un modo per sostenersi. Onorali per quello che hanno fatto. Ricerca cose come
"Culti religiosi" "Abusi sui minori" "Demonismo" "Culti occulti". Non ci sono centinaia di
libri lì, ma ce ne sono abbastanza per farti un'idea.Questo vero orrore è intenzionalmente
nascosto per una ragione. Sembra incredibile. Le vittime che sopravvivono vengono
raramente prese sul serio, il che è un'altra ferita in aggiunta a ciò che hanno già subito.
Non può essere guarito se non viene realizzato. Vi esorto a sostenere questi uomini e
donne con un acquisto di libri. Le loro storie devono essere ascoltate dal mondo e l'unico
modo in cui Amazon li spinge là fuori per essere visto dai consumatori è con acquisti e
recensioni. Leggi uno e scrivi una recensione. Dagli molte stelle. Quindi parlane con
qualcun altro. Il mondo deve sapere.L'idea del "servizio al sé" rispetto al "servizio agli
altri" ha portato a così tanti fraintendimenti. La conversazione di oggi spiega la vera
differenza in queste classificazioni degli umani. Prendi quello.Non è il numero di buone
azioni compiute altruisticamente che ti mette in un gruppo, o l'arrogante vantarsi di
quanto sei fantastico in qualcosa che ti mette in un altro. No. Ci sono persone che
sembrano essere affascinanti da entrambi i lati di questa divisione. Ci sono persone che
ci infastidiscono anche da entrambi i lati di questa divisione.Dove qualcuno rientra nella
scala della polarità umana non ha nulla a che fare con la personalità. Non ti piaceranno
tutti i bravi ragazzi e / o non piaceranno tutti i cattivi. Gli umani sono una razza complicata
e molti di noi fanno le cose per ragioni complicate e personali. Non conoscerai mai tutti
questi motivi.Mi dispiace di sembrare un predicatore, ma questo è un momento critico per
la razza. Lo stai leggendo ora per un motivo. Ora sei qui per aiutarti.Non volevo
condividere questo. Uno mi ha svegliato diverse notti di fila, per questa conversazione
che stai per leggere. Non ci sono riuscito, era troppo. Non volevo guardare questo, o
considerarlo come reale. Ora ho, e se leggi ancora, lo farai anche tu. Lascia che ti cambi.
Piangi, rattristati, arrabbiati e poi decidi di aiutare il resto di noi. Tutti abbiamo bisogno
della tua luce. Passeremo attraverso questa parte. Insieme.

 Noi siamo uno.Molte benedizioni e tanto amore per ognuno di voi. Tieni i tuoi cari
vicini.Con apprezzamento per tutto ciò che sei, Sophia.

################################################

https://www.sophialove.org/my-blog

21 marzo 2020, mattina presto

Sono io, Sophia. È uno.

Ciao. Grazie per esserti fatto avanti.
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Questa volta è come nessun altro. Per te. Per la razza dell'umanità.

 Guarderai indietro in questi giorni e realizzerai molte cose su di loro. Alcuni di questi
sospetti, ma non lo sai per certo. Altri di questi non hai idea o pensato. Sono queste cose
che condividerò con te adesso. Sai che qui succede di più. Il duro controllo è tanto per la
tua sicurezza quanto per il successo delle operazioni di rimozione. Questo processo, che
si svolge dietro le quinte, è enorme. Mentre le persone guardano i loro media, la polizia e
i militari entrano in gioco.

Ci sono alcune domande del perché si verifica sotto la copertura di un'azione medica di
emergenza. Non troppi di voi sono nelle strade a registrare. Oh, ce ne sono alcuni.
Eppure anche quelli non sono completamente consapevoli di ciò a cui stanno assistendo.

 Molti si aspettano arresti e processi di massa. Ciò che accadrà è un raduno e un pubblico
conteggio delle ragioni di ciò. Questo annuncio arriverà contemporaneamente, dai capi di
stato. Non conosci i numeri enormi che sono già detenuti.

Ciò che alcuni sono stati costretti a fare è pubblicare annunci salvavita. Come vedi questi,
tieni presente che alcuni accordi sono stati stipulati. La cosa che voglio far emergere ed è
assolutamente la ragione del segreto. Questi, per la maggior parte, sono umani che
hanno comprato loro stessi una storia e hanno continuato lo stile di vita volentieri. Lo stile
di vita includeva un vero orrore fisico. Sono stato sopraffatto dall'energia di questo in
questo momento. Non sono riuscito a continuare. Sophia.

"Penso di dover andare. Sono sopraffatto dal bisogno di dormire."

Sì. Vai avanti Sophia.

Sono tornato a dormire solo per momenti. Mi è diventato chiaro che la ragione per cui ho
dovuto smettere è che non ero emotivamente pronto a sentire ciò che Uno stava
inviando. Ci vollero alcune notti in più per svegliarmi presto e per rifiutarmi di connettermi,
prima che finalmente lo facessi. Quello che leggerai dopo è la conversazione che questo
primo tentativo doveva essere.

25 marzo 2020
 Sono stato svegliato alle 2:28.

"C'è qualcuno che vuole connettersi?"

Sono io, Sophia. È uno.

Ciao. Grazie per esserti fatto avanti.
 Le cose si stanno muovendo così rapidamente ora. È come se stessero rotolando giù da

una collina molto ripida. In effetti, esiste una forza, una forza in accelerazione, che spinge
rapidamente la vita sulla Terra verso la sua inevitabile conclusione. L'umanità è l'energia
dietro quella forza. L'umanità vuole che questo finisca.

 In effetti, gli umani non hanno fatto un passo indietro e non stanno più aspettando. Gli
umani si stanno rimboccando le maniche collettivamente.
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Ci sono ancora delle "accettazioni a parole" a pagamento per "un'idea" del solo
cambiamento necessario; ma questi sono giovani. Sono stati i più sbalorditi, perché è il
loro futuro gettato "sotto il treno". L'autobus chiamato "virus cinese". Chiamato con quel
nome per ora. Il nome non sarà sempre necessario. Per ora, è un passo importante che ti
porta a più verità. Ci sono verità che devono essere dette e lo saranno. Tutto con
tempismo perfetto.

 Oggi vengo da te per proporre nuove idee. Queste cose non sono pensieri che vuoi
considerare.

Sono spiacevoli.

La verità su ciò che è successo qui deve essere raccontata. Deve essere detto ora. In
questo momento di concentrazione umana collettiva, è necessario raggiungere una
comprensione. È quella realizzazione e comprensione della verità che spinge
ulteriormente la corsa all'autoguarigione. È allora che il tuo mondo verrà ricostruito. Sei in
una fase di shock a questo punto e stai facendo domande. Le verità iniziali vengono
diffuse nella conversazione. Non sono complete e non introducono il vero orrore di ciò
che è accaduto qui. Ora rimane nascosto.

La spiegazione non è semplice Né è in bianco e nero. Le attività sono chiaramente
distruttive e disumanizzanti in ogni modo. Le attività sono state costruite, inventate se
vuoi, da una razza non umana. E' stato "insegnato" agli umani con promesse di eterna
giovinezza e potere, queste cose sono diventate dipendenze.

 Dipendenze fisicamente. Dipendenze emotivamente. Dipendenze mentalmente.

Queste cose implicano l'assaggio della carne umana; il bere sangue umano.
  

Non è solo questo, Sophia. Perché questo non è una novità per te. Vi sono profonde
ragioni occulte per le pratiche. Queste risalgono alla tua prima storia scritta. Il sangue del
puro è sempre stato ricercato per la sua potenza. "Puro" qui si riferisce ad incolume con
le emozioni più basse dell'uomo. Queste emozioni sorgono nell'essere umano durante la
pubertà - poco prima. Più forte nei bambini di età inferiore agli 8 anni. Si ritiene che il
grado o il livello di purezza abbia un momento ideale reale in termini di consapevolezza.
Sarebbe giovane, molto giovane, ma abbastanza consapevole di sperimentare e
proiettare un accumulo di paura. Perché la paura è l'elemento che produce la risposta
alchemica necessaria per la longevità e il "massimo" ricevuto.

Questa idea di ingerire esseri umani molto giovani è stata inventata dagli umani. Avendo
iniziato con offerte sacrificali agli "dei" non umani, è nata un'idea. Questa idea era una
ripetizione del processo di sacrificio e cannibalismo per allungare la propria vita e
infondersi con un elisir di potere. I bambini erano più facili e la carne più tenera. C'è un
tempo nella tua storia, la storia dell'umanità, in cui non è stato compreso il valore e la
perfezione dei bambini. Erano visti come pesi; adulti in miniatura che dovevano essere
nutriti e non producevano molto. Questa atmosfera attorno ai bambini umani e il loro
valore era lo spirito con cui li usava come "fonte della giovinezza".
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Inizialmente fu il più giovane ad essere cercato, ucciso e ingerito. Hai letto le storie
dei primogeniti e il massacro di tali.

 
 
Rapidamente, finirono i bambini. Quando è diventata necessaria la pratica di usare
bambini più piccoli, si è notato qualcosa. Anche se la carne potrebbe non essere stata
così tenera, c'era qualcosa di alchemico che accadeva una volta ingerito. All'inizio non
era chiaro di cosa si trattasse, o addirittura che fosse stato trovato nel sangue di questi
bambini. Con il tempo e l'osservazione, è stata stabilita la connessione tra paura e
potenza. Gli esperimenti sono iniziati:

Quanta paura era ottimale?
 

 
C'è stata una cosa come troppa paura? I giochi di tortura sono iniziati qui. Erano quasi
coinvolgenti quanto la droga stessa, provocando il brivido unico del terribile. Questi giochi
sono stati apprezzati dalla razza di lucertole e incoraggiati. I rituali attorno a questi si
sono sviluppati e sono cresciuti nello scopo e nella diversità. Sadico e crudele, un intero
sottoinsieme della razza pratica questo mangiare e torturarsi a vicenda - tutto per sé.

Era necessario nascondere sempre la pratica. L'elemento sorpresa ha aggiunto la
potenza del farmaco. Il farmaco, così come il rituale per ottenerlo, erano e creano una
forte dipendenza. Una linea di umanità è stata tracciata ad un certo punto della tua storia.
C'erano quelli che volevano abusare, torturare, massacrarsi e mangiarsi a vicenda.
C'erano quelli che si amavano, si servivano e si amavano.

La polarità si è approfondita e il divario si è allargato.
  

Ora, le lucertole hanno fatto un passo indietro e l'uomo stesso ha condotto rituali per
servirsi - tutto nel nome dell'unico Satana.

La storia è confusa per i suoi giocatori e diversivi, ma qui è raccontata in senso generale.
Qui viene detto in modo da comprendere l'ampiezza di ciò che accade ora su questo
pianeta e su questa razza. L'umanità stessa si divide ancora una volta. Coloro che sono
dipendenti dall'ingestione di carne e sangue giovane terrorizzato, vedono il mondo in un
modo. Questo percorso è ciò che è stato etichettato come "servizio al sé". È molto al di là
dell'essere egoisti o addirittura avidi che ti mette su questa strada.

C'è un altro percorso, ED È LA MAGGIORANZA, che ama i suoi simili e tiene
compassione per lui. Questi non sono solo semi di stelle, operatori di luce,
guerrieri di luce, angeli e informatori o cercatori di verità. Questi sono umani. La
maggior parte di loro non è a conoscenza di questi orribili crimini commessi
abitualmente e sarà gravemente ferito quando sarà esposto.

 
 
Questo è il prossimo shock per colpire la razza. È uno che quelli di voi che sono venuti
per aiutare - possono aiutare in modo reale.
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Alcuni dettagli, giocatori e programmi che li conducono saranno scioccanti per tutti voi.
Quello che puoi fare, quelli di voi con una conoscenza anticipata delle attività stesse, è
inondare il tuo mondo di amore, luce, energia di guarigione e compassione. Le decisioni
prese in questi momenti imminenti coloreranno ancora una volta la razza e la
condurranno, se vuoi. È importante che la crudeltà sia vista per quello che è e non usata
come arma di vendetta.

Gli umani che perpetrano tutti questi crimini contro l'umanità percorrono la propria strada.
Il karma si prende cura di se stesso.

 La tua prossima meta è un raggio in cui il karma non produce più divisioni così terribili e
azioni distruttive. La fine, per la maggior parte dell'umanità su questa strada, è piena di
luce.

Niente più luoghi bui. Questo è tutto per oggi, Sophia.

Grazie.

Addio.

Arrivederci, il mio prescelto.

Erano le 3:55 quando finì. Ci è voluto così tanto tempo a causa della mia reazione, delle
visioni e delle comprensioni e del tremito. Non ho dubbi sulla verità di questo.

Questo è condiviso ora perché ci sarà una divulgazione di molte cose orribili e presto.
Conoscere in anticipo ti fortificherà e ti consentirà di aiutare gli altri. Ora hai tempo per
cogliere ed elaborare questo prima che il resto del mondo ottenga i dettagli. Mi dispiace
così tanto che sia successo qui. Finisce adesso.

Questo è tutto per oggi!

##################################################

Il mondo segreto degli utenti di Adrenochrome.
 

 
http://newdimension2012.blogspot.com/

L'adrenocromo viene raccolto in animali e bambini insieme a sacrifici umani molto prima
dell'inizio del cristianesimo. A metà di quest'anno e in poi; i segreti di DeepState e Cabal
saranno svelati. Ciò che abbiamo ritenuto degno di rispetto, onore, ammirazione nei
confronti del governo, della religione, dell'industria cinematografica, delle imprese ecc. È
stato effettivamente coinvolto in un crimine molto orribile e in una serie di crimini che
hanno commesso regolarmente per un periodo molto lungo di tempo. I crimini che
renderanno i criminali che sono già nella prigione del mondo sembrano incomparabili in
ciò che queste persone stanno facendo in segreto.  
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Sono altamente segreti, nascondono sempre o nascondono o distolgono l'attenzione
della gente dai loro atti malvagi e danno la colpa a qualcun altro. Ormai, l'esercito
americano, la NSA e il presidente Trump sono a conoscenza di questo gruppo di
persone. I loro segreti sono stati svelati mentre le loro comunicazioni / movimenti in tutto
il mondo vengono monitorati. Fino a quel momento che sono state raccolte prove
sufficienti per incriminare e perseguire queste persone e assicurare giustizia.  

Quando è iniziata la Cabala nei tempi antichi e qual era il loro obiettivo per fare queste
cose malvagie? Risale al tempo di Sumeria in Iraq. Furono chiamati Cabala, un gruppo di
Annunaki che venne sulla Terra per invasione e conquista. Hanno un alleato e sono
chiamati Rettiliani. Per farla breve, furono loro a fondare la religione, il capitalismo, la
forma di governo, il contratto e la schiavitù del mondo. Mentre i Rettiliani sono quelli che
hanno iniziato il concetto di monarchia come re e regine.

(Nota Gli Annunaki sono gli abitanti di Nibiru e sono esseri umani, i Rettiliani o Draconiani
prevengono da Orine)

Non voglio offendere gli ebrei, ma bisogna dire la verità che Yahweh è in realtà un
Annunaki. Diversi anni fa, un archeologo israeliano stava scavando sotto il luogo in cui si
trovava il Tempio e hanno trovato un foro praticato che crea un piccolo canale che drena
il sangue raccolto dopo tutti i sacrifici fatti nel Tempio. In altre parole, sembra che
esistesse un canale segreto sconosciuto agli ebrei che raccoglie tutto il sangue che
scorre dall'arca / altare cornuto che si trovava appena fuori dal tempio dove grigliavano
tutti gli animali sacrificati.

In passato la gente pensava che tutto quel sangue che scorreva dal tempio fosse
semplicemente evaporato mentre veniva rilasciato all'aria aperta. Ma l'archeologo ha
trovato quello che sembrava essere un tunnel e un bacino sotto il Tempio. Quindi,
qualcuno stava raccogliendo tutto quel sangue che scorreva dal tempio. È stato stimato
che centinaia e centinaia di bovini e vari animali venivano sacrificati ogni settimana nel
tempio. E questo potrebbe significare che qualcuno si stava comportando come
l'organizzazione RED CROSS impegnata a raccogliere il sangue degli animali.

Chi al mondo avrebbe bisogno di così tanto rifornimento di sangue? Sono i Rettiliani.
Bevono sangue come se fosse la bevanda al succo di Kool-Aid. I Rettiliani stavano
raccogliendo SEGRETAMENTE il sangue, non come un hobby, piuttosto ne avevano
bisogno per sostenere il loro aspetto per farli sembrare umani. Ancora una volta, per farla
breve, c'erano sacerdoti e membri del Consiglio (non tutti) che erano in realtà rettiliani e
incarnati Annunaki. Questi due gruppi sono ciò che chiamiamo l'antica Cabala.  

La Cabala fu in grado di infiltrarsi in tutto il mondo. Ciò include i romani che iniziano con
l'imperatore Costantino. E dall'Europa, si sono diffusi verso ovest e sono diventati i
gesuiti, gli Illuminati e si sono evoluti nella famiglia delle 13 linee di sangue. Hanno creato
i re e le regine in vari territori in tutto il mondo. Nel frattempo continuano a svolgere le loro
attività segrete di sacrifici umani e animali. Questa volta, sebbene da quando sono
diventati molto ricchi, possono permettersi di creare palazzi e villaggi sotterranei non solo
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in Europa, ma in tutto il mondo. E i loro sacrifici satanici sono fatti in SEGRETO nei luoghi
sotterranei. E mantengono la comunicazione tra loro. Hanno installato marionette (servi
controllati) in tutti i governi di tutto il mondo.  

Velocemente fino ai giorni nostri, Hollywood è dominata dai seguaci Cabal e
Deepstate. E come sempre hanno avuto bisogno del sacrificio della vita eseguendo
torture ai bambini, per terrorizzarli prima di ucciderli per indurre la secrezione del
siero di Adrenochome di cui hanno bisogno per mantenere vigore, vitalità e
sembrare giovani. Questi bambini sono stati presi o dal rapimento o da case
affidatarie o centri di asilo nido ecc. Fingono di adottare questi bambini che alla
fine saranno sacrificati e hanno semplicemente aggiunto la tortura per costringere
i bambini a secernere l'Adrenochrome di cui avevano bisogno.

A queste persone e servi leali è stato dato un segno di appartenenza che si presenta
sotto forma di un anello, un onice rosso. Lo indossano come un segno di lealtà al club
segreto della cabala. Non c'è da stupirsi perché ci sono così tanti bambini in tutto il
mondo dichiarati dispersi anno dopo anno.  

###############################################

Questo annuncio ricavato dal dark web è allucinante. Esiste una vera
organizzazione industriale finanziaria per trattare questo "prodotto", consumato da
questi che si presentano come i "Signori" della Terra. Esiste un vasto elenco di
persone di cui si conosce questa abitudine, persone che ricevono dalle masse
considerazione e rispetto, Ma sono i peggiori criminali che sono mai esistiti.

 
 
Rivelato: in che modo il dark web ha impostato transazioni future in adrenochrome
utilizzando le proprie blockchain  e  cryptocurrency

Postato da: NaturalWisdom
 Data: martedì 31-mar-2020 15:08:13

 www.rumormill.news/143403

Chiunque abbia scritto questo contenuto (se è legittimo) rende il processo adrenocromo e
ico (offerta iniziale di crittografia) così benigni.

 -nw

Benvenuto: significa che chiunque abbia ricevuto consegne di "fiori" ora ha un
biomarcatore inciso nel suo dna. C'è anche questo: token erc20 appositamente
progettato per facilitare il commercio internazionale ad alta velocità e crittograficamente
sicuro del composto chimico adrenochrome.

La ricerca whois mostra il registrar come mesh digital. Potrebbe essere un'esca, quindi fai
attenzione facendo clic sui link!

Fonte: ebh.club (empowering better humans)
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Adrenochrome (adc) è un token erc20 appositamente progettato per facilitare il
commercio internazionale ad alta velocità e crittograficamente sicuro del composto
chimico adrenochrome (c9h9no3).

Il composto adrenochrome (c9h9no3) è sintetizzato dall'ossidazione dell'adrenalina,
proveniente dal sangue dei bambini umani. Adrenochrome è il prodotto più puro sul
mercato, raccolto in condizioni rigorosamente regolamentate dalla nostra catena di
approvvigionamento internazionale di donatori di bambini.

 
 
In passato adrenochrome poteva essere acquistato utilizzando un numero di diverse
criptovalute, da una selezione di fornitori sul dark web. Ciò ha reso difficile regolare in
modo efficace il prezzo del nostro prodotto. Significava anche che i profitti venivano
assorbiti da terzi, anziché essere reinvestiti nella raccolta e produzione di adrenochrome.

Con l'avvento della blockchain adrenochrome e della criptovaluta adc, tutto questo è
cambiato.

In futuro adrenochrome sarà disponibile esclusivamente da

Www.adrenochrome.com .

Per acquistare adrenochrome i clienti avranno bisogno della moneta adc, che può essere
acquistata a un prezzo fisso durante la nostra offerta iniziale di monete (ico) da
www.adrenochrome.net

 O successivamente scambiata su alcuni scambi di criptovaluta.
 Adrenochrome (adc) è una criptovaluta blockchain di nuova generazione, decentralizzata,

anonima, che utilizza la tecnologia del contratto intelligente. Nel creare la blockchain
adrenochrome e la moneta adc abbiamo effettivamente chiuso il circuito sui rivenditori e
assunto il controllo totale del nostro prodotto durante ogni fase del suo viaggio:

Sourcing> traffico> raccolta> produzione> acquisto> distribuzione> consumo>
rivitalizzazione

Ogni transazione sulla blockchain di adrenochrome comporta una piccola commissione di
transazione ( "salasso" ), che viene auto-reinvestita nelle nostre operazioni riguardanti
l'approvvigionamento, la produzione e la distribuzione globali di adrenochrome.
All'aumentare del volume delle transazioni, l'effetto cumulativo della salasso ci permetterà
di estendere la nostra rete internazionale, motivo per cui ora è il momento perfetto per
unirci al nostro ico, acquistare adc e investire nella crescita futura di adrenochrome.

La fornitura totale di monete adc è limitata a 5687, il numero chemspider per
adrenochrome. Non è più possibile crearne di più. La domanda di adrenochrome è in
aumento e si prevede che aumenterà ulteriormente, poiché l'unico mezzo per acquistare
adrenochrome, il valore di adc è destinato ad aumentare al suo fianco.
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Adrenochrome può essere acquistato esclusivamente su www.adrenochrome.com . I
clienti devono utilizzare adc per completare la transazione.

Per ulteriori informazioni sul nostro ico adc, visitare www.adrenochrome.net .
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Il privilegio immortale
di David Moscrop

Molti oligarchi sono convinti che la vita eterna sia un diritto di classe. E 
finanziano ricerche private che producono un'architettura sociale e 
legale che conferisce ai ricchi un potere inaccettabile

L’immortalità è uno dei concetti probabilmente più attraenti in astratto 
che in pratica. In quanto specie con una tendenza all’eccesso, l’idea di 
prolungare la durata della nostra vita a lunghezze esponenzialmente 
maggiori è, ironia della sorte, una condanna a morte per noi stessi e per 
coloro con cui condividiamo il pianeta. Al di là delle questioni pratiche 
della produzione, del consumo, dell’inquinamento e dello spazio per 
vivere, la durata estrema della vita rappresenta un problema di classe.

L’industria della vita eterna è già affare degli ultra-ricchi, che finanziano 
la ricerca per estendere la durata della vita umana. Questa ricerca, come 
le economie del sangue e dei tessuti in generale, ha una relazione 
profondamente inquietante con i mercati neri e le catene di 
approvvigionamento globali di sfruttamento. Questo aspetto 
moralmente discutibile della ricerca dell’immortalità da parte del 
magnate depredatore rende sospetta l’intera impresa. Anche se la ricerca 
dell’immortalità si scontra con limiti fisici, l’architettura sociale 
risultante dall’incarico della ricerca assicura che i ricchi per primi 
godranno dei frutti di quanto la ricerca potrebbe produrre.

La plutocrazia come immortalità
Maggie Harrison in Futurism scrive che il risultato potenziale e 
sconcertante dell’immortalità si troverebbe nella capacità di accumulare 
ricchezza per sempre. Dato che la ricchezza è potere, la capacità di 
accumulare ricchezza lungo lassi di tempo estremi implica una capacità 
di accumulare per lassi di tempo altrettanto estremi, consolidandola e 
concentrandola ulteriormente, radicando ancor di più l’oligarchia e la 
gerarchia di classe. Per avere un pezzo del Sacro Graal – garantendosi 
titolo e ricchezza imperituri – i plutocrati devono solo cancellare le tasse 
di successione.

A dicembre ho scritto di come le promesse dell’automazione e 
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dell’intelligenza artificiale tendano a favorire la classe capitalista e non 
tutti gli altri e le altre. Nonostante esista una tradizione di sinistra che 
coltiva una speranza utopica nei confronti dei robot, dovremmo diffidare 
delle affermazioni secondo cui la tecnologia è intrinsecamente 
liberatoria. Sebbene possano alleggerire i fardelli e migliorare la qualità 
della vita, i progressi tecnologici non conducono automaticamente alla 
liberazione se sono posseduti e controllati da pochi. Dovremmo 
applicare lo stesso concetto alle tecniche che prolungano la durata della 
nostra vita. In effetti, queste tecniche possono essere ancora più 
pericolose e ostili alla liberazione di classe se non vengono 
democratizzate.

La scienza della longevità si occupa di obiettivi più sfumati rispetto ai 
semplici tentativi di «vivere per sempre». Conviene separare 
concettualmente gli interventi biomedici volti a curare malattie o 
ripristinare le funzioni biologiche dalla ricerca che vuole mantenere in 
vita gli esseri umani a tempo indeterminato. Alla fine dell’anno scorso, 
una nuova varietà di editing genetico Crispr, che è una tecnica spesso 
indagata insieme alla ricerca dell’immortalità, ha salvato la vita di 
un’adolescente nel Regno Unito, mandando il suo cancro in remissione. 
È un bene ovvio e assoluto salvare la vita degli adolescenti malati di 
cancro. Quando si discute di tecnologie volte a prolungare la vita – o 
eliminare l’invecchiamento e la morte – dovremmo quindi fare delle 
distinzioni.

I ricchi immortali
Nel 2018, Jon Christian ha scritto sui pericoli di classe derivanti dalla 
ricerca dell’immortalità. Ha citato l’ex presidente di Facebook Sean 
Parker, che ha dichiarato: «Poiché sono un miliardario, avrò accesso a 
un’assistenza sanitaria migliore… Arriverò circa a 160 anni e farò parte 
di questa specie di classe di signori immortali». Questa è roba da cattivi 
dei cartoni animati, ma la citazione di Parker rivela la logica degli ultra-
ricchi, che tendono a tradire il loro senso del privilegio e i loro piani 
grandiosi nelle loro riflessioni irriverenti.

La tecnologia, come i lavoratori e le lavoratrici, è lì per servire loro e i 
loro fini, siano essi l’accumulazione di capitale o l’immortalità. E come 
per l’accumulazione di capitale, quando si tratta di prolungare la vita, ci 
deve essere una classe di «signori» longevi e di coloro che orbitano 
intorno a loro e godono degli avanzi della loro generosità.

Poiché le tecnologie che allungano la vita sono legate al potere, 
dovrebbero essere democratizzate in modo che nessuna singola classe 
abbia accesso strutturale a esse rispetto a qualsiasi altra. La sanità è un 
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bene pubblico che deve essere condiviso da tutti. Le industrie 
biomediche privatizzate, tuttavia, lavorano contro questo imperativo.

Qualcuno potrebbe sostenere che chi investe i propri capitali in 
un’industria si assume un rischio di cui, se le cose vanno bene, dovrebbe 
godere i benefici. Si potrebbe anche dire che non è compito dello Stato 
impedire agli individui di godere dei frutti di queste fatiche, anche se 
limitate ai pochi rispetto ai molti. Questa è, chiaramente, la logica della 
sanità privata. 

Se uno può permettersi di seguire la propria strada, perché lo Stato o 
chiunque altro dovrebbe impedirglielo? Da questo punto di vista, la 
propria cura privata non ha nulla a che fare con il pubblico. Potrebbe 
essere così, ma è chiaramente una posizione moralmente misera e un 
modo grottesco di organizzare l’assistenza sanitaria.

Espropriazione di Matusalemme
Quando si tratta della ricerca dell’immortalità, il proprio accesso alle 
tecnologie associate è intrinsecamente pubblico, poiché i potenziali 
vantaggi combinati di esso daranno senza dubbio forma a esiti 
economici, sociali e politici. Quando si parla di ultra-ricchi che vivono 
fino a ben oltre i cent’anni, o, in teoria, per sempre, diventa ovvio che 
non si parla più semplicemente di specifiche cure mediche private. La 
capacità di accumulare ricchezza ed esercitare un potere cumulativo per 
periodi di tempo straordinari – e quindi di plasmare il mondo per molti 
– è intrinsecamente di natura pubblica e deve essere trattata e regolata 
come tale.

C’è una lunga storia di tecnologie adottate, e persino normalizzate, prima 
di pensare alle loro implicazioni etiche. Quando si tratta di salti 
tecnologici, spesso troviamo Stati lenti a regolamentare e proteggere il 
bene pubblico. In alcuni casi, ad esempio i social media, il tempo 
necessario per risolvere i problemi che ne derivano può essere di 
decenni, ammesso che vengano mai risolti.

Non per niente le parole di Ian Malcolm, il personaggio di Jeff Goldblum 
in Jurassic Park, hanno superato la prova dei decenni e preso nuova vita 
nei meme. «Erano così preoccupati di poterlo fare – dice Malcolm, con 
soggezione, meraviglia e paura – che non hanno pensato se lo dovevano 
fare».

Con la ricerca dell’immortalità, affrontiamo lo stesso problema, tranne 
per il fatto che abbiamo una classe di oligarchi convinti che la vita eterna 
non sia solo una buona idea, ma un diritto di nascita per classe. 



Possiamo discutere se l’idea stessa sia buona – ne dubito – ma 
dovremmo iniziare insistendo sul fatto che, a meno che la vita eterna non 
possa essere un diritto esteso a tutti coloro che lo desiderano, non 
dovrebbe essere esteso a nessuno.
Se la ricerca sulla tecnologia che allunga la vita è democraticamente 
determinata a essere un bene sociale degno di essere posseduto, 
qualunque beneficio produca la ricerca deve ripercuotersi sul bene 
comune. In caso contrario, dovrebbe essere abbandonato. Allo stesso 
tempo, dovremmo fare il possibile per prevenire e smantellare ogni 
traccia di immortalità d’élite nei nostri codici fiscali, leggi e politiche. 
Abbiamo bisogno di magnati rapinatori immortali – o delle loro 
costruzioni legali spettrali – come abbiamo bisogno di un’eterna classe di 
agenti addetti al parcheggio.

* David Moscrop è uno scrittore e commentatore politico. Conduce il 
podcast Open to Debate e ha scritto Too Dumb For Democracy?

 


