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John Cooper October 3, 2021

David ICKE: “La Grande Stretta ed il Grande
Interruttore: tutto pianificato dal Culto per modificare
l’uomo e smantellare l’attuale società”

detoxed.info/david-icke-covid-vaccini-carenza-cibo-e-carburante-cambiamenti-climatici-tutto-pianificato-dal-culto-
per-modicare-luomo-e-smantellare-lattuale-societa/

Ciao e benvenuti in questo video settimanale di David Icke “Unire i puntini“… collegherò
molti puntini oggi.

A marzo 2020, ho fatto questo meme e l’ho pubblicato su Davidicke.com:

e diceva: cosa riguarda tutto questo? riferendosi ovviamente alla bufala del Covid.

Beh, riguarda un controllo fascista, una dipendenza economica e una privazione, ed
una vaccinazione obbligatoria di massa per mutare il DNA umano, e se avessi avuto
spazio, avrei aggiunto depopolazione di massa. E dice in fondo: “troppo fantastico? Non
sei stato attento”. Beh, penso che molte più persone stiano prestando attenzione ora.

Era lo stesso periodo, nella primavera del 2020, a marzo, dove ho detto che il Test PCR
non stava testando un virus. Non stavo testando per vedere se le persone erano
malate, perché non poteva. Un anno e mezzo dopo è ampiamente accettato che sia
questo il caso. Ed il caso dice, sul virus, che il test non testa il virus. Ho anche detto allo
stesso tempo che non c’è nessun virus, e che la bufala va così in profondità… un anno e

               Articolo tratto dal video di David Icke “The Big Squeeze And The Big Switch” del 
01/10/2021. Video: https://rumble.com/vn9jij-david-ickecovidvaccinicarenza- 
cibocarburantecambiamenti-climatici-pianifica.html
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mezzo dopo non c’è un solo articolo scientifico sul pianeta terra che dimostra che il
virus esiste. Allora come potevo saperlo così tanto tempo prima? Semplice. Perché gli
eventi non sono casuali.

David ICKE: il Culto e la Pandemia

Quello che sta succedendo nel mondo, quello che è successo, non è casuale. È
pianificato da tempo. Se è casuale, come potrei prevederlo? Ma se è pianificato da tempo
e scopri il piano, allora ovviamente puoi prevederlo. E come ho detto, collegherò un
sacco di puntini oggi tra situazioni apparentemente scollegate. Ed, in qualche modo… in
realtà non è difficile… collegherò il falso vaccino e tutto il caos mortale ed il cambio
della vita che la cattiva salute sta causando, alla crisi di carenza di carburante
attuale nel Regno Unito.

E riguardo a quello che ho detto in questo meme, che si trattava di controllo fascista,
lascia che ti dica questo: Biden ha incluso un piano per multare le aziende che non
obbligano i vaccini fino a $ 700.000 per impiegato che non è vaccinato con il falso
vaccino. E questo è proposto nel suo cosiddetto pacchetto di legge di riconciliazione da
3,5 trilioni del “ricostruire meglio”. Ricostruire meglio significa distruggere lo status quo
in modo da poter ricostruire meglio, con il tuo nuovo status quo di controllo fascista
totale e globale. E lo hanno infilato in questa proposta di legge con 2.465 pagine che lo
nascondono: un meccanismo di imposizione del vaccino è stato incluso, che consente un
aumento di 10 volte delle multe per i datori di lavoro. Ora, perché mai qualcuno dovrebbe
proporre di multare le aziende $ 700.000 per ogni dipendente non vaccinato col falso
vaccino? Perché dovrebbero imporre tutte queste sanzioni contro i non vaccinati col
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falso vaccino? Perché dovrebbero rendere impossibile sempre di più anche il solo
guadagnarsi da vivere? Perché dovrebbero sbattere le infermiere e l’altro
personale medico fuori dal lavoro? Si tratta di salute, non è vero? Perché non sono
vaccinati col falso vaccino. Perché?

Perché questo ovviamente non riguarda la salute. Si tratta di depopolazione di
massa, e trasformare la genetica di quelli che sopravvivono.

David ICKE – Intervento integrale – Londra, Trafalgar Square (24/07/2021)

E poi abbiamo questo: YouTube banna tutti i video anti-vax, intensificando la
campagna di censura dell’era Covid. Questo è YouTube di proprietà di Google, e
ufficialmente, di facciata tra l’altro c’è qualcuno chiamato Susan Wojcicki, che sta
supervisionando, come Zuckerberg su Facebook e Dorsey su Twitter, ed i personaggi
che gestiscono Google, supervisiona per il fascismo.

Una censura fascista per negare alle persone il diritto di essere informate su una
procedura medica.

Stanno bannando, loro di Youtube, chiunque dica che i vaccini causano effetti
collaterali cronici. Non solo chi parla del falso vaccino Covid, ma di tutti i vaccini… e
dicono che non causa effetti collaterali cronici quando hanno già ucciso un numero
incalcolabile di persone in tutto il mondo, ed hanno cambiato la loro vita per
sempre riguardo la salute, e anche di più. Queste persone sono psicopatiche. E
stanno facendo la loro parte nel facilitare l’omicidio di massa della razza umana, della
famiglia umana, negandogli il diritto ad una scelta informata e il suo consenso.
Stanno anche bannando chiunque dica che questi falsi vaccini per il falso Covid non
riducono la trasmissione o la contrazione della malattia, quando anche i produttori
affermano che non lo fanno. Allora perché le persone dovrebbero crederci? C’è qualcuno
là fuori che incredibilmente non riesce a vedere cosa sta succedendo qui, e dove si sta
andando, e di cosa si tratta davvero con questi falsi vaccini? E fa parte di una vasta
cospirazione… mio Dio, ha detto cospirazione, ha il permesso?

Una vasta cospirazione a più livelli, tutti collegati, per trasformare il pianeta terra in
una colonia carceraria.

David ICKE: intervista di maggio 2021 sulla pandemia e sulla tirannia pianificata da
decenni dall’élite occulta

E così puoi guardare tutto quello che sta succedendo con i falsi vaccini… e quindi
apparentemente, completamente scollegati… guarda quello che sta succedendo nel
Regno Unito nell’ultima settimana: una carenza di carburante, benzina e diesel, perché
hanno detto che non ci sono abbastanza autisti dei camion per consegnarlo. Persone che
danno la colpa alla Brexit, persone che incolpano qua e la e tra loro, ma è tutto
manipolato.

E stiamo entrando in un periodo, ora, molto veloce… di quello che chiamo “la grande
stretta” e “il grande interruttore“.
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Parlerò del grande interruttore mentre andiamo avanti. Ma la grande stretta è il
continuare dalle conseguenze del lockdown, prendendo di mira le imprese di
nuovo, prendendo di mira l’occupazione, prendendo di mira l’armonia di base della
società umana creando carenze… non solo carenza di carburante, ma ovviamente col
carburante tutto viene da quello.

Se non puoi consegnare le cose, allora c’è carenza di tutto. E la grande stretta include
non solo le carenze manipolate, compresa la carenza di cibo, include, in Gran
Bretagna oggi, come ho detto, la fine dei pagamenti agli individui, il non pagare gli
stipendi alle persone che sono state licenziate e che non sono autorizzate a lavorare a
causa delle restrizioni Covid. Ed include una massiccia inflazione che sta arrivando, a
causa di tutti i “soldi dal nulla” che sono stati creati, che non si basano del tutto su una
base economica, durante questa era del Covid. E così sta arrivando sui prezzi di tutto. E
poi hai il caos, manipolato di nuovo, nel settore delle spedizioni con i container. I miei
libri vengono spediti in giro per il mondo, abbiamo incontrato il caos. E l’aumento
massiccio del prezzo del trasporto delle merci. Quindi l’idea è creare una dipendenza
di massa e privazione, esattamente come ho detto in quel meme.

Quindi se torniamo indietro, a quello che ho detto in questi molti, molti anni, l’obiettivo di
questo culto globale di psicopatici demoniaci è la creazione, l’imposizione di ciò
che chiamo la società alla “Hunger Games”.

David ICKE: Intervista integrale all’Alex Jones SHOW (Infowars) del 24 novembre
2020

La società alla “Hunger Games” ha pochissimi in cima alla piramide, pochi, che
controllano tutta la ricchezza, controllano tutta l’energia, controllano tutte le
necessità di base della vita, controllano tutta la finanza.. ed in fondo alla piramide c’è
il resto della popolazione umana, ora destituita, perché la loro occupazione è andata, i
loro affari sono andati. Ed ora dipendono da quei pochi.

E la dipendenza equivale al controllo.

E tra i due è previsto, non solo uno stato di polizia, ma alla fine uno stato di polizia
militare, una fusione dei due. Così che si impone la volontà dei pochi sulla popolazione,
fermando proprio la popolazione che si ribella contro i pochi. Ormai lo dico da anni. In
effetti, lo dico da decenni, anche prima che la chiamassi società alla “Hunger Games”. E
ora guarda cosa sta succedendo. Le persone vengono spinte sempre di più in quel livello
inferiore della piramide, dove l’inflazione dei prezzi, il costo di tutto, lavoro, imprese…
tutti in difficoltà a causa delle azioni di questo culto, che opera attraverso i governi
nazionali. La società alla “Hunger Games” si manifesta davanti ai nostri occhi.

E se puoi controllare il carburante, se puoi controllare l’energia, allora controlli la
totalità del sistema.

Quello che abbiamo visto, solo nell’ultimo mese in Gran Bretagna, dove 9 piccole
compagnie energetiche sono fallite a causa dei prezzi del gas e dell’energia. E così il
culto che possiede i giganti dell’energia ora stanno facendo pulizia in quel mercato e
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centralizzano ancora di più il controllo dell’energia. E come ho detto, controlla l’energia
e controlli la società umana, perché la società umana è fondata sull’energia.

David ICKE: “Non ci riposeremo fino ad una nuova NORIMBERGA” (Londra
26/09/2020)

E sai, quando guardi il mondo, o il mondo prima della bufala del Covid… ad ogni modo…
tu guardi il mondo moderno e sembra così stabile, sembra così radicato, così solido, ma
in realtà è incredibilmente debole. E, sai, ne ho parlato delle antiche civiltà che erano
ad un livello molto alto di sviluppo tecnologico. E la gente dice che è una follia, sai,
l’evoluzione può andare solo in avanti. Non può salire e poi andare giù, indietro e tutto il
resto. Non può farlo. No, no… Quindi le antiche civiltà avevano un livello molto alto di
sviluppo tecnologico. Impossibile. Va bene. Quindi prendi l’energia, prendi il petrolio,
prendi il gas, prendi l’elettricità… e la società umana ora. Basterebbero pochi giorni per
crollare. In poco tempo scomparirebbe… e generazioni e generazioni e centinaia e
migliaia di anni, diventerebbero un mito… questo mondo che stiamo sperimentando, non
sarà mai esistito. E’ incredibilmente debole. E questo culto lo sa, e conosce i punti
che deve controllare per ottenere ciò che vuole.

Quindi, se guardi alla carenza di carburante in Gran Bretagna, non so quanto durerà, ma
per quanto durerà è una manifestazione, un sintomo di tutto questo piano del culto,
perché è una continuazione, è una conseguenza del lockdown. Guarda il lockdown, qual
era l’idea? Distruggere le aziende, distruggere l’ occupazione, imporre il controllo,
dividere le persone, far smettere alle persone di andare a lavorare. Cosa fa la crisi
del carburante? Esattamente lo stesso. Tutto si ferma se va avanti abbastanza a lungo. E
quello che stiamo guardando è quella che viene chiamata “distruzione creativa”: si vuole
trasformare lo status quo della società umana, si vuole avere il Grande Reset, si vuole
“ricostruire meglio“… in realtà infinitamente peggio. Ma tu hai uno status quo che sta
entrando a modo tuo, allora devi distruggerlo. Ed è questo che è la distruzione creativa:
tu distruggi uno status quo e lo sostituisci con uno nuovo. Poi distruggi lo status quo di
nuovo, e ne crei uno nuovo. E ad ogni trasformazione dello status quo, ti stai muovendo
sempre più lontano lungo la strada per il fine che tu vuoi, che in questo caso è una totale
centralizzazione del controllo globale dell’intera razza umana.

Quindi il controllo dell’energia, il limitare l’uso di energia e l’accesso all’energia, è
fondamentale, centrale per questa agenda del culto per il controllo umano.

E una delle organizzazioni che ha creato nel 1968, fu chiamato il “Club di Roma“. Il Club
di Roma è stato creato da tutti i soliti dannati sospetti per sfruttare semplicemente le
preoccupazioni ambientali per giustificare la centralizzazione del potere globale e
l’imposizione da parte dello Stato, nei minimi dettagli, nella vita delle persone. Ed è qui
che il cambiamento climatico causato dall’essere umano, la bufala del
cambiamento del clima a causa dell’uomo è venuta fuori, e la demonizzazione del
gas della vita: l’anidride carbonica CO2… senza la quale non ci sarebbe un mondo
naturale, senza la quale non ci sarebbe l’umanità. Quindi, quando parlano della
possibilità di fare lockdown climatici per limitare la quantità di anidride carbonica prodotta,
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beh, tutto si adatta allo schema, perché la bufala dell’uomo che ha causato il
cambiamento climatico e la bufala del COVID sono istigate dalle stesse persone per lo
stesso fine.

Intervento David ICKE (Londra, Trafalgar Square 29/08/2020)

Quindi grazie al movimento verde e alle persone e organizzazioni con una ribellione
all’estinzione, hai tutte queste persone che vanno in quelle proteste, fermando il traffico,
chiedendo ciò che vuole questo culto comunque, e pensano di essere anti-sistema… e
nota che questi passaporti vaccinali sono lo stesso verdi. Come lo chiamano in
Israele, il Green Pass? Questo perché i due sono fondamentalmente collegati. E vi do
un’idea di dove questo dovrebbe arrivare. Ecco una storia di questa settimana che ho
visto. Benvenuta alla carta di credito che monitoria il biossido di carbonio CO2, che ti
taglia fuori dal tuo massimale di carbonio. E questa è un’organizzazione chiamata
Doconomy, Ed è una carta di credito sostenuta dalle Nazioni Unite…le Nazioni Unite
sono state create da questo culto come cavallo da appostamento per il governo
mondiale… dal World Economic Forum di Klaus Schwab e da MasterCard. E se l’ONU la
vuole, se il World Economic Forum la vuole e se MasterCard la vuole, allora è
destinata per l’umanità, ed è stata scritta dall’agenda del culto. Quindi questa è
l’idea, controllando questo detti la vita delle persone.

E di nuovo, è tutto riguardo il controllo dell’energia, tu controlli ciò che le persone
possono acquistare, come vivono le loro vite. Questa è l’idea. Quindi… Quindi, dove si
sta andando riguardo l’energia?

Il piano… e questo è spinto dalla ribellione all’estinzione… è costruire qualsiasi cosa
elettrico, perché una volta che hai tutto il tuo potere concentrato in una fonte,
senza diversificazione, tu puoi avere un “grande interruttore” e spegnere tutto.

Quindi ora vediamo il governo del Regno Unito che vieta le caldaie a gas nelle nuove
case. Si sta facendo di tutto per demonizzare i combustibili fossili, producendo energia
elettrica. Quindi fondamentalmente l’elettricità diventa l’unica cosa che alimenta tutto.

David ICKE – 02/08/2020 (Rose-Icke V) intervista

E così spegni l’elettricità e tutto sparisce, proprio così. Perché non c’è diversificazione
energetica. Quindi tutta la potenza è andata… il riscaldamento è andato… le tue
riserve d’acqua sono andate. Tutto il trasporto con i veicoli elettrici è andato. Tutto
ciò che ha bisogno di potenza, una volta che è tutto elettrico, un interruttore, andato. E
questa è l’idea: controllo completo. E così vedi un uomo di facciata del culto e
psicopatico come Elon Musk, che ovviamente sta spingendo per le auto elettriche… sia
sui veicoli elettrici che attraverso un’altra società di facciata mettendo su i satelliti 5G
nell’orbita bassa per irradiare il 5G ed altre radiazioni sulla terra. Ed ha anche una
società per collegare il cervello umano all’intelligenza artificiale e ai computer. E lui
è il ragazzo che spinge per i veicoli elettrici. E come risultato di questa carenza di
carburante questa settimana, i veicoli elettrici sono stati spinti e spinti e spinti, e i verdi
stanno deridendo quelli che usano auto a benzina. Ma cosa succede quando tutto è
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elettrico e l’interruttore viene premuto? Cosa succede al veicolo elettrico? Diventano
inutilizzabili. E questa agenda dei veicoli elettrici… l’ho messa in evidenza nei libri per
molto tempo… e questo è un annuncio di questa settimana della Ford: è stato annunciato
un investimento di $ 11,4 miliardi in impianti di veicoli elettrici.

David ICKE – “2 anni a partire da ora”

Questo è quello che sta succedendo in tutte queste case automobilistiche, perché l’idea è
spostare tutto verso i veicoli elettrici.

Eppure guardate la dipendenza che crea… quando quell’interruttore si attiva non ci
sono auto, non ci sono ambulanze, non ci sono autobus, non ci sono treni, non ci
sono camion… quindi niente consegne, quindi, niente cibo… tutto controllato da un
punto centrale.

E l’idea che si tratti di proteggere l’ambiente è assolutamente ridicola. Questo è ciò
che fanno le batterie di questi veicoli: le batterie usano cobalto, e ¾ di tutta la fornitura
mondiale proviene dalla Repubblica democratica del Congo, che non è affatto
democratica. Molte delle miniere usano il lavoro minorile, mentre più la domanda
dell’elettrico delle case automobilistiche va alle stelle, più bambini saranno inviati sul
campo. E questo significa che ne moriranno di più. La piccola meraviglia del cobalto è
chiamata il “diamante insanguinato” delle batterie. Ma cosa potresti usare in
alternativa? Beh, potresti usare il nichel apparentemente. Ma secondo un rapporto del
giornale The Guardian, quello che hai con una miniera di nichel è il seguente: fumi di
anidride solforosa che soffocano il cielo, la terra ricoperta di polvere cancerogena, fiumi
che scorrono rosso sangue. E come dice questo articolo questo prima di arrivare ai
neonati deformi. E ci sono state segnalazioni di neonati deformi nati vicino a una
miniera di cobalto, e tassi più elevati di deformità e problemi respiratori legati
all’inquinamento delle miniere di nichel. E poi le auto elettriche emettono dall’11 al 28%
in più di diossido di carbonio dei motori diesel. 3 scienziati tedeschi hanno analizzato
la quantità di energia necessaria per produrre batterie per le auto elettriche, e
considerando l’attuale fabbisogno energetico necessario per ricaricare le batterie, loro
indicano un’enorme quantità di energia necessaria per estrarre il litio, il cobalto e il
manganese, necessari per produrre le batterie per le auto elettriche. E dopo aver
contabilizzato tutto, hanno concluso che le auto elettriche emettono fino a 180 grammi
di CO2 per chilometro. E secondo gli scienziati, questa produzione di CO2 è
considerevolmente più alto di un dato comparabile di una Mercedes diesel. E i ricercatori
dicono che un’auto elettrica grava sul clima dall’11 al 28% in più di un’auto diesel.

Quindi, come la bufala del Covid non ha affatto a che fare con la salute, allora le auto
elettriche non hanno niente a che fare con l’ambiente.

E cosa diamine ne faranno di tutte queste batterie tossiche quando finiscono la loro vita?
Quando tutto è elettrico e noi abbiamo bisogno di una di quelle batterie per tutto il
trasporto? Hanno trovato la bugia… il Covid… l’uomo che ha causato il cambiamento

https://www.detoxed.info/david-icke-2-anni-a-partire-da-ora-sottotitoli/


8/9

climatico… e poi la usano per trasformare la società umana nell’immagine che loro
vogliono. E raccolgono i non informati per spingere l’agenda, e demonizzare chiunque
la stia rifiutando.

Ora, se tu hai un sistema elettrico da cui tutto dipende, e se hai un sistema di
comunicazione come Internet, da cui dipende tutta la comunicazione… e
ovviamente se l’elettricità se ne va, se hai cibo in un congelatore, a causa di eventuali
carenze, se ne va, e tutta la comunicazione se ne va. E si dà il caso che il World
Economic Forum di Klaus Schwab, che era un po’ prima… mi sarebbe piaciuto nell’era
della Germania nazista… e questa organizzazione sta facendo simulazioni su un
attacco informatico, che abbatte Internet, che abbatte le aziende, che abbatte tutto.

David ICKE – 14/06/2020 (Rose-Icke IV) intervista integrale

Ed internet se ne va ovviamente se l’elettricità se ne va, il denaro se ne va, il tuo
accesso al denaro se ne va… tutto su Internet, tutto su Internet…

E di cosa va Internet? Dipende dall’elettricità. Questo è il motivo per cui lo fanno. E così
questo Cyber Polygon… il World Economic Forum lo chiama così… è una simulazione
che hanno fatto nel 2020 e nel 2021. Per vedere come reagiremmo ad un attacco
informatico che ha buttato tutto giù… E cosa si apprende? Che se tu segui queste
persone e le loro operazioni, qualunque cosa simulano in realtà è quello che hanno
intenzione di fare. Quindi, per esempio, alcune settimane prima che la bufala del Covid è
stata resa pubblica, il World Economic Forum, la Fondazione Gates, etc, hanno eseguito
una simulazione per una pandemia di coronavirus… che è solo una coincidenza, niente
di cui preoccuparsi… poi avvenuta, almeno in teoria, come bufala, solo alcune settimane
dopo. Quindi il piano, ad un certo punto, è chiaramente quello di far crollare
Internet, come parte dello smantellamento della società umana… una distruzione
creativa. E quando tornerà, sarà una società umana molto diversa. Questa è l’idea. E se
guardi questi paesi da questo articolo.. un così lungo, lungo elenco di paesi che non solo
hanno accesso a ciò che chiamano “Internet kill switch“, il togliere Internet nel loro
paese, ma in realtà lo hanno già usato un certo numero di volte. Quindi quello che stanno
sviluppando e quello che stanno preparando in diverse forme è lo smantellamento delle
società umana, lo sappiamo, in modo sistematico o pianificato o calcolato, per creare
una dipendenza di massa della popolazione dai pochi.

Quindi la popolazione è controllata dai pochi. E la gente comincia a rendersi conto
che c’è una coordinazione in corso qui. E ho visto questo articolo questa settimana su un
quotidiano nazionale britannico. Siamo in un fiume di merda, i genitori criticano il
preoccupante stato del Regno Unito… ma ovviamente questa non è una situazione del
Regno Unito, questo è globale. Ciò che sta accadendo nel Regno Unito è previsto
ovunque, proprio come sta accadendo in Australia ora riguardo al fascismo, è previsto
ovunque. Quindi i genitori criticano lo stato preoccupante del Regno Unito e dicono che
temono per le famiglie in un acceso post online parlano del carburante, della carenza di
cibo, e che si avrà anche un’impennata delle tasse e dell’inflazione. E stanno
guardando… sai, le persone a basso reddito o quasi nullo, che possibilità hanno di stare
al caldo e avere abbastanza da mangiare? Tutte queste carenze, cosa stanno facendo?

https://www.detoxed.info/david-icke-14-06-2020-intervista-integrale-con-sottotitoli-in-italiano/


9/9

Stanno portando i prezzi alle stelle. E davvero, non so come sopravvivranno i più poveri,
mi includo anche io in questo come un creditore universale… un altro ha detto: il cibo va
su, salgono le tasse, sale l’elettrica, sale il gas, non ti rimane nulla alla fine di ogni
mese, non c’è nessun posto dove puoi trovare i soldi per pagare le cose basiche della
vita. E questa è la grande stretta. E il fatto che stia seguendo tutto questo lockdown, con
un altro che verrà, non è una coincidenza.

David ICKE – 03/05/2020 (Rose-Icke III) intervista integrale

Quindi, a prima vista, siamo in un fiume di merda, ma abbiamo una maledetta soluzione:
e questa è la non cooperazione di massa con questi psicopatici e quello che stanno
facendo. Basta solo smettere di collaborare con loro.

Smetti di fare quello che ti stanno dicendo di fare, quando tutto fa parte di questo
coordinamento di massa, per creare uno stato carcerario fascista globale.

Dobbiamo prendere d’assalto le barricate con la non collaborazione di massa, perché
noi abbiamo i numeri, loro no.

Io ci sto.

Qualcun altro?

Non Perderti
David ICKE – Intervento integrale – Londra, Trafalgar Square (24/07/2021)

https://www.detoxed.info/david-icke-03-05-2020-intervista-integrale-con-sottotitoli-in-italiano/
https://www.detoxed.info/david-icke-intervento-integrale-trafalgar-square-londra-24-07-2021/

