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Oggi i nostri pensieri sono con il Canada's Freedom Convoy. La grande
bugia è stata abrogata. Questo e-book è dedicato ai camionisti canadesi
e alla loro coraggiosa posizione per ripristinare la democrazia.
I lettori possono contattarmi all'indirizzo crgeditor@yahoo.com
Si prega di inoltrare questo e-book ad amici e colleghi, Michel
Chossudovsky,
Global Research, 8 febbraio 2022
Gli ultimi sviluppi suggeriscono che la narrativa COVID-19 si sta
sgretolando tra le principali proteste in tutto il mondo. Un movimento di
massa contro il mandato del COVID si sta svolgendo da costa a costa in
tutto il Canada in solidarietà con i camionisti transfrontalieri. Decine di
migliaia di persone si sono unite ai camionisti di Ottawa. Il governo
Trudeau non ha una gamba su cui stare. "Quarantena indefinita per
Justin Trudeau". È una grande bugia.
Tutti i mandati COVID devono essere immediatamente sospesi.
Le prove sono schiaccianti.
Abbiamo a che fare con un processo estremamente complesso. Nel corso
degli ultimi due anni a partire dai primi di gennaio 2020, ho analizzato
quasi quotidianamente la cronologia e l'evoluzione della crisi COVID.
Fin dall'inizio, nel gennaio 2020, le persone sono state indotte a credere
e ad accettare l'esistenza di un'epidemia pericolosa e in rapido progresso.
Molto riassunto
1. Il test RT-PCR non ha senso (ora confermato dall'OMS e dal
CDC). L'intero database dei cosiddetti "casi confermati COVID" è
totalmente invalido. Queste sono le stime che sono state utilizzate per
giustificare TUTTI i mandati COVID-19 da marzo 2020. Anche i dati
sulla mortalità correlata al COVID-19 non sono validi (vedi Capitolo
III). Sono queste le false “stime” utilizzate per giustificare

la violazione dei diritti umani fondamentali.
2. SARS-CoV-2 è "simile all'influenza stagionale" secondo il CDC
e l'OMS. Non è un virus killer. (Vedi capitolo III)
3. Gli impatti economici e sociali dei blocchi sono
devastanti: fallimenti, disoccupazione, povertà e
disperazione. I mandati COVID-19 stanno distruggendo la vita
delle persone. (Vedi capitoli IV e V)
4. I vaccini contro l'mRNA del COVID-19 hanno determinato
una tendenza mondiale al rialzo della mortalità e della
morbilità che è ampiamente documentata (vedi Capitolo VIII). Un
rapporto confidenziale di Pfizer reso pubblico sotto Freedom of
Information (FOI) conferma che il vaccino COVID-19 è un "vaccino
killer".
5. Registrati per UE/Regno Unito/USA – 61.654 decessi correlati
all'iniezione di COVID-19 e 9.755.085 feriti segnalati al 28
gennaio 2022 (solo una piccola percentuale di decessi e feriti
viene segnalata e registrata).
6. Pfizer ha precedenti penali presso il Dipartimento di
Giustizia degli Stati Uniti. (Vedi capitolo VIII)
Video - Fonte: HeathData.org - Impact of COVID Vaccinations
on Mortality: il vaccino mRNA è stato lanciato tra la metà e la fine di
dicembre 2020. In molti paesi, c'è stato un cambiamento
significativo nella mortalità in seguito all'introduzione del
vaccino mRNA
Questo e-book è composto da una prefazione e 14 capitoli. Ultimo
aggiornamento dell'8 febbraio 2022.
Fornisce un'analisi dettagliata e completa con prove a sostegno. È
prevista una versione cartacea.
Ti suggerisco di leggere prima i Punti salienti (sotto), la Prefazione e
l'Introduzione prima di procedere con i capitoli dal II al XIII. In
alternativa, puoi visualizzare il video di Global Research intitolato: The
2021 Worldwide Corona Crisis (rilasciato a febbraio 2021), che fornisce
un riepilogo di 25 minuti.
Ciascuno dei 13 capitoli fornisce informazioni fattuali e analisi sui
seguenti argomenti:

Cos'è il COVID-19,
cos'è il SARS-CoV-2,
come viene identificato, come viene stimato?
La cronologia e l'evoluzione storica della crisi della corona,
I devastanti impatti economici e finanziari,
L'arricchimento di una minoranza sociale di miliardari, la più grave crisi
del debito della storia mondiale
L'ingegneria sociale e la destabilizzazione delle istituzioni della società
civile
Come le politiche di lockdown innescano la disoccupazione e la povertà
di massa in tutto il mondo.
Gli impatti devastanti sulla salute mentale.
L'e-book include l'analisi dei farmaci curativi e preventivi, nonché una
revisione del vaccino mRNA "messaggero" COVID-19 di Big Pharma, che
è un farmaco "non approvato" e "sperimentale" che colpisce il genoma
umano. (È una droga pericolosa. Vedi capitolo VIII)
Vengono inoltre analizzate le questioni relative alla deroga ai diritti
umani fondamentali, alla censura dei medici, alla libertà di espressione e
al movimento di protesta.
Il capitolo XIII si concentra sulla crisi del debito globale in corso, sulla
destabilizzazione dei governi nazionali, sulle minacce alla democrazia,
inclusa la "governance globale" e sulla proposta del "Great Reset" del
World Economic Forum.
Questo e-book è reso disponibile gratuitamente con l'obiettivo di
raggiungere le persone in tutto il mondo. Dal sito web è accessibile in 51
lingue attivando il menu a tendina.
***
Siamo al crocevia di una delle crisi più gravi della storia
mondiale. Stiamo vivendo la storia, ma la nostra comprensione della
sequenza degli eventi da gennaio 2020 è stata offuscata.
In tutto il mondo, le persone sono state fuorviate sia dai loro governi
che dai media riguardo alle cause e alle conseguenze devastanti della
"pandemia" COVID-19.
La verità non detta è che il nuovo coronavirus fornisce un pretesto e
una giustificazione a potenti interessi finanziari e politici corrotti per
precipitare il mondo intero in una spirale di disoccupazione di massa,
bancarotta, povertà estrema e disperazione.

Più di 7 miliardi di persone in tutto il mondo sono direttamente o
indirettamente colpite dalla crisi della corona.
L'"emergenza" di salute pubblica COVID-19 sotto gli auspici dell'OMS è
stata presentata all'opinione pubblica come un mezzo ("soluzione") per
contenere il "virus killer".
Se il pubblico fosse stato informato e rassicurato sul fatto che il COVID
è (secondo la definizione dell'OMS) "simile all'influenza stagionale", la
campagna di paura sarebbe fallita. Il lockdown e la chiusura
dell'economia nazionale sarebbero stati respinti a titolo definitivo.
La prima fase di questa crisi (al di fuori della Cina) è stata lanciata
dall'OMS il 30 gennaio 2020 in un momento in cui si registravano 5
casi negli Stati Uniti, 3 in Canada, 4 in Francia, 4 in Germania.
Questi numeri giustificano la dichiarazione di emergenza sanitaria
pubblica mondiale?
***
La campagna della paura è stata sostenuta da dichiarazioni politiche e
disinformazione dei media.
Le persone sono spaventate. Sono incoraggiati a fare il test PCR, che è
difettoso. Un test PCR positivo non significa che sei infetto e/o che puoi
trasmettere il virus.
È noto che il test RT-PCR produce un'alta percentuale di falsi positivi.
Inoltre, non identifica il virus.
Fin dall'inizio, nel gennaio 2020, non vi era alcuna "base scientifica" per
giustificare l'avvio di un'emergenza sanitaria pubblica mondiale.
A febbraio, la crisi del COVID è stata accompagnata da un grave crollo
dei mercati finanziari. Ci sono prove di frode finanziaria.
E l'11 marzo 2020: l'OMS ha ufficialmente dichiarato pandemia
mondiale in un momento in cui si registravano 44.279 casi e 1440
decessi fuori dalla Cina su una popolazione di 6,4 miliardi (stime dei casi
confermati basate sul test PCR).
Immediatamente dopo l'annuncio dell'OMS dell'11 marzo 2020, le
istruzioni di confinamento e blocco sono state trasmesse a 193 stati
membri delle Nazioni Unite.
Senza precedenti nella storia, applicati quasi contemporaneamente in un
gran numero di paesi, interi settori dell'economia mondiale sono stati
destabilizzati. Le piccole e medie imprese sono state portate al
fallimento. Disoccupazione e povertà dilagano.
Gli impatti sociali di queste misure non sono solo devastanti, ma sono in

corso sotto quella che è stata descritta come "una seconda ondata". Non
ci sono prove di una "seconda ondata". Ampiamente documentato, le
stime della PCR sono errate.
Gli impatti sulla salute (mortalità, morbilità) derivanti dalla chiusura
delle economie nazionali superano di gran lunga quelli attribuiti al
COVID-19.
Secondo fonti delle Nazioni Unite, sono scoppiate carestie in almeno 25
paesi in via di sviluppo.
La salute mentale di milioni di persone in tutto il mondo è stata colpita a
causa del blocco, del distanziamento sociale, della perdita di posti di
lavoro, dei fallimenti, della povertà di massa e della disperazione. La
frequenza dei suicidi e della tossicodipendenza è aumentata in tutto il
mondo.
Si dice che "V the Virus" sia responsabile dell'ondata di fallimenti e
disoccupazione. È una bugia. Non esiste una relazione causale tra il virus
SARS-CoV-2 (microscopico) e le variabili economiche.
Sono i potenti finanzieri ei miliardari che stanno dietro a questo progetto
che ha contribuito alla destabilizzazione (mondiale) dell'economia
reale. E ci sono ampie prove che la decisione di “chiudere” le economie
nazionali (con conseguente povertà e disoccupazione) avrà
inevitabilmente un impatto sui modelli di morbilità e mortalità.
Dall'inizio di febbraio 2020, i Super Rich hanno incassato miliardi di
dollari. Ed è in corso.
Ampiamente documentata è la più grande ridistribuzione della ricchezza
globale nella storia del mondo, accompagnata da un processo di
impoverimento mondiale.
Prefazione
"L'inferno è vuoto e tutti i demoni sono qui." – Tempesta William
Shakespeare
La crisi del COVID-19 sta distruggendo la vita delle persone. La
mia responsabilità come autore è rivelare la verità, spezzare la marea
della disinformazione dei media e raggiungere il maggior numero
possibile di persone in tutto il mondo.
Abbiamo a che fare con un processo estremamente complesso. Nel corso
degli ultimi due anni, ho analizzato quasi quotidianamente la cronologia
e l'evoluzione della crisi COVID-19.
Fin dall'inizio, nel gennaio 2020, le persone in tutto il mondo sono state
indotte a credere e ad accettare l'esistenza di un'epidemia pericolosa e in
rapido progresso. La disinformazione dei media è stata determinante nel
sostenere la narrativa COVID-19 .

Nel momento in cui scrivo, sono scoppiati movimenti di protesta in
numerosi paesi.
Fin dall'inizio, nel gennaio 2020, le bugie e le falsità scientifiche sono
state utilizzate per sostenere la legittimità dei mandati politici del
COVID-19, compresi i blocchi, la mascherina, il distanziamento sociale e
la soppressione dei diritti umani fondamentali.
Il processo decisionale controllato dall'istituto finanziario è
estremamente complesso. Si sta sviluppando una struttura di "governo
globale" che mina la democrazia. Istruzioni simili vengono trasmesse
simultaneamente a politici corrotti in un gran numero di paesi. L'intero
sistema delle Nazioni Unite è complice della condotta di questa impresa
diabolica.
La pandemia è stata annunciata l'11 marzo 2020. Lo stesso giorno sono
state trasmesse istruzioni di blocco a 193 Stati membri delle Nazioni
Unite, richiedendo essenzialmente la chiusura (parziale) della loro
economia nazionale come mezzo per "combattere il virus".
Più di 7 miliardi di persone in tutto il mondo sono direttamente o
indirettamente colpite dalla crisi della corona e dai mandati
distruttivi attuati da governi nazionali moralmente depravati.
Prevale la campagna della paura.
Il “vaccino” mRNA
A partire dalla fine del 2020, le persone in tutto il mondo sono state
indotte a credere che le iniezioni di vaccino COVID-19 di Big Pharma
fossero la "soluzione". E quella "normalità" sarebbe stata ripristinata una
volta che l'intera popolazione del pianeta fosse stata completamente
vaccinata con diverse dosi.
Com'è possibile che un vaccino per il nuovo virus SARS-CoV-2 , che in
condizioni normali avrebbe richiesto anni per svilupparsi, è stato
prontamente lanciato all'inizio di novembre 2020? Il vaccino mRNA
annunciato da Big Pharma con Pfizer in testa si basa su una tecnologia
sperimentale di modifica genetica dell'mRNA che ha un impatto sul
genoma umano.
Sono stati condotti i test standard di laboratorio sugli animali utilizzando
topi o furetti?
O la Pfizer "è andata direttamente alle "cavie" umane ?
test sull'uomo sono iniziati tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2020.

“Tre mesi sono inauditi per testare un nuovo vaccino. Diversi anni è la
norma .”
Questa caricatura di Large + JIPÉM spiega la nostra situazione: Mouse n. 1: "Ti
farai vaccinare" - Mouse n. 2: "Sei matto, non hanno finito i test sugli umani"

Il progetto del vaccino contro il Covid-19 è orientato al profitto. È
supportato da politici corrotti che servono gli interessi di Big Pharma. È
di gran lunga il più grande programma di vaccinazione nella storia del
mondo orientato a iniettare (in diverse dosi) l'intera popolazione del
Pianeta Terra (7,9 miliardi di persone).
L'evidenza ampiamente documentata è che il vaccino mRNA ha
provocato una marea mondiale di mortalità e morbilità in aumento.

Sommario - Descrizione libro e struttura
Prefazione
Il capitolo introduttivo si concentra sulla campagna di paura, sulla
deliberata destabilizzazione della società civile e sul ruolo insidioso della
propaganda mediatica.
La campagna della paura è servita da strumento di disinformazione.
Capitolo I
Introduzione. Distruggere la società civile. La campagna della paura
Capitolo II
Una rassegna dettagliata della storia della crisi del Covid-19, esaminando
la cronologia dei grandi eventi è delineata nel Capitolo II.
La cronologia di Corona
Capitolo III
Il capitolo III si concentra sulla natura del virus SARS-CoV-2 e sul test
imperfetto del test di reazione a catena della polimerasi della trascrizione
inversa ( RT-PCR) che fin dall'inizio è stato utilizzato dai governi
nazionali per generare "dati falsi" al fine di per giustificare mandati

politici eccessivi e socialmente distruttivi.
Cos'è Covid-19, SARS-2: come viene testato? Come viene misurato?
Capitolo IV
Depressione economica ingegnerizzata
Capitolo V
Le ampie conseguenze economiche e sociali di questa crisi, compreso il
processo di impoverimento mondiale e di ridistribuzione della ricchezza
a favore dei miliardari super ricchi, sono esaminate nei capitoli IV e V.
Il caos economico è stato determinante per innescare la più grave crisi
del debito globale nella storia del mondo.
L'arricchimento dei super ricchi. L'appropriazione e la redistribuzione
della ricchezza
Capitolo VI
Gli impatti sulla salute mentale
Capitolo VII
Gli impatti devastanti delle politiche di blocco sulla salute
mentale, compreso l'aumento dei suicidi e dell'abuso di droghe, sono
esaminati nel Capitolo VI.
Il capitolo VII esamina la soppressione dell'idrossiclorochina (HCQ), un
farmaco economico ed efficace
"Non c'è cura". Soppressione dell'idrossiclorochina (HCQ), un farmaco
economico ed efficace
Capitolo VIII
Il programma di vaccinazione di Big Pharma è stato avviato mesi prima
dell'annunciato focolaio del nuovo corona virus a Wuhan alla fine del
2019. Il capitolo VIII esamina quello che è meglio descritto come "un
vaccino killer". L'ultima parte del capitolo è incentrata sul Progetto
Identità Digitale I D2020 e sull'imposizione del cosiddetto Vaccine
Passport.
Il “vaccino” Covid di Big Pharma
Capitolo IX
Il capitolo IX ricorda le circostanze della pandemia di influenza suina
H1N1 del 2009, che si è rivelata una truffa. Era una " prova
generale" delle cose a venire?
La pandemia di influenza suina H1N1 del 2009. Era una prova generale
Capitolo X
Il capitolo X si concentra sulla deroga alla libertà di espressione e sulle
politiche autoritarie utilizzate per reprimere il movimento di protesta e
garantire il rispetto sociale.

Il virus è stato identificato? SARS-CoV-2 è stato isolato?
Capitolo XI
Il capitolo XI si concentra sull'identità del virus.
Libertà di espressione. Classificare il movimento di protesta come
"antisociale"
Capitolo XII
Il capitolo XII si concentra sui crimini contro l'umanità e il codice di
Norimberga.
L'operazione mondiale CoVax e il codice di Norimberga. Crimini contro
l'umanità, genocidio
Capitolo XIII
Il capitolo XIII analizza il “Grande Reset” proposto dal World Economic
Forum che, se adottato, consisterebbe nell'instaurare un sistema di
“governo globale”, nell'abolire il Welfare State e nell'imporre massicce
misure di austerità a una popolazione impoverita. Ciò che si sta
verificando è la più grave crisi del debito globale nella storia del
mondo. L'emblema ufficiale del "Great Reset" del WEF è "Own Nothing,
Be Happy"
“Global Colpo di Stato” e il “Grande Reset”. Debito globale e
“trattamento shock” neoliberista
Capitolo XIV
Il capitolo XIV intitolato The Road Ahead: Building a Worldwide
Movement Against Corona Tyranny formula i contorni di un movimento
mondiale che sfida con forza la legittimità delle élite finanziarie, Big
Pharma, et al., così come le strutture corrotte dell'autorità politica a
livello nazionale livello.
Una parola sulla metodologia: il nostro obiettivo è confutare la “Grande
Bugia” attraverso un'analisi attenta composta da: Una panoramica
storica della crisi COVID con dati, concetti e definizioni precisi.
Citazioni da documenti ufficiali e rapporti sottoposti a revisione
paritaria.
Sono indicate numerose fonti e riferimenti, Analisi scientifica e revisione
dettagliata di dati, stime e definizioni "ufficiali", Analisi degli impatti
delle “linee guida” dell'OMS e delle politiche di governo sulle variabili
economiche, sociali e di salute pubblica.
Il mio obiettivo come autore è informare le persone in tutto il mondo e
confutare la narrativa ufficiale che è stata usata come pretesto e

giustificazione per destabilizzare il tessuto economico e sociale di interi
paesi, seguita dall'imposizione del "mortale" vaccino COVID-19 ”.
Questa crisi colpisce l'intera umanità: 7,9 miliardi di persone. Siamo
solidali con i nostri simili in tutto il mondo. La verità è uno strumento
potente.
La strada da percorrere: costruire un movimento mondiale contro la
"tirannia Corona"
Michel Chossudovsky,
Global Research, Montreal, 10 febbraio 2022

L’e-book lo trovate liberamente al link quì
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