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Roba mia o Tua?

Le cose iniziarono ad andare male sin dagli anni '80, quando si intensificò il commercio
con la Cina. Fu installato un oleodotto con prodotti e merci che andavano dalla Cina agli
"Stati Uniti" US. Ciò che all’epoca accadde con l’oleodotto è quello che ora sta creando
problemi.

Questo punto l'ho già spiegato. L'oleodotto che legava la produzione cinese con il
consumo statunitense fu un trucco, per fregare la gente su entrambi i fronti.

Sul versante cinese, il popolo riusciva a malapena a sopravvivere con salari da schiavi.
Sul versante americano, noi pagavamo una cosa come dieci volte quello che i lavoratori
cinesi si aspettavano di ricevere in cambio. Nel mezzo ci stavano gli intermediari,
ufficiali della marina U.S. Navy e dell'esercito statunitense U.S. Army Officers da una
parte, e generali cinesi dall'altra.

Provate ad indovinare.

I dirigenti militari da entrambe le parti diventarono molto avidi.

Loro si accordarono per rubare il più possibile.

In fin dei conti i lavoratori cinesi si trovarono senza niente e gli americani restarono lì a
chiedersi cosa stava succedendo, mentre i colpevoli generali e ammiragli si rincorrevano
cercando di pararsi il culo.

Questo è il problema di adesso: trilioni e trilioni di dollari sono stati dirottati verso la
Cina, e chi di noi ha già pagato per le merci cinesi una volta, non vuole pagare di nuovo.

I cinesi sono fuori di sé dalla rabbia, e pensano che "gli americani" li hanno imbrogliati,
mentre in effetti abbiamo già pagato in buona fede. Gli americani in realtà non hanno
nulla a che fare con tutto questo, naturalmente, perché gli artefici di tutto questo sono
stati "gli U.S." (corporation),  il governo territoriale britannico British Territorial
Government è responsabile di questa schifezza.

I generali e gli ammiragli responsabili stanno sudando nel frattempo, pensando se
qualcuno se ne accorge! Serve un gran casino per poter mascherare tutto questo!

Provate ad immagine generali cinesi e statunitensi che mettono insieme le loro testine per
escogitare una distrazione per il gran casino che hanno fatto..
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Covid 19?

Questo gli ha fatto prendere un po' di tempo.

Ora stanno puntando all'oro. Letteralmente. Stanno progettando di rimuovere 32 siti del
patrimonio mondiale, Casa Bianca compresa (per questo motivo hanno innalzato un muro
di cemento di 10 piedi per contenere l'esplosione) per poi dare la colpa ai "terroristi".

Successivamente hanno pianificano una piccola guerra "nucleare" in Ucraina per
avvelenare il terreno agricolo locale che provvede all'alimentazione di un quarto della
popolazione mondiale. Potete chiamarla Crimea 2.0.

Per concludere ma non meno importante, stanno cercando di finanziare e fare una
operazione bancaria spostando tutti i dati bancari mondiali alla banca UBS in Svizzera
per poi spostare tutti questi dati all’interno di un "Sistema Finanziario Quantico"
Quantum Financial System , che tra le altre cose è solo un'altra stronzata.

Lasciatemi spiegare un concetto in modo semplice.

La maggior parte delle finanze mondiali poggiavano sulle risorse di un solo uomo,
Severino Sta. Romano e il suo avvocato assunto era Ferdinand Marcus.
Tutto qua, Ferdinand Marcos è stato solo un avvocato. Sia lui che i suoi figli non hanno
diritti sul patrimonio di Severino Sta. Romano.

Sarebbe come se l'avvocato di tuo padre rivendicasse il patrimonio di tuo padre, facendo
finta che tu, il suo legittimo erede, non esista.

Questo è quello che stanno facendo questi idioti. A costo di milioni di vite umane e
trilioni di dollari. Pensano che nessuno se ne accorgerà. Tireranno fuori questa grande
emergenza mondiale, ordinando un "lockdown" mondiale per cavarsela.

Non lo faranno.

Per più di quarant'anni, la loro scusa che prima di fermare la corruzione c’era bisogno di
stanare i topi. Bene ora i topi sono stati stanati ed è arrivata l’ora che si mangino a
vicenda.

Il 18 dicembre 2021, è stato fatto un falso reclamo nello STATO DELLA CALIFORNIA,
con un documento UCC-1 Filing a nome di H.E. HRM ANGEL FERDINAND
MARCOS, #U210111393126. L'uomo che ha fatto questo reclamo afferma anche di
essere un figlio di Ferdinand Marcos, Angel Marcos. Il governo delle Filippine mi ha
assicurato che questo soggetto è in prigione per possesso di armi.

Strano vero?
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Come fa a fare un reclamo all’ UCC a San Jose, California!
San Jose è anche la casa del misterioso Everton Rochas, che si dichiarò tale nel 2011.
Ad ogni modo noi sappiamo per certo che la famiglia di Severino Sta Romano è l'erede e
quello che la famiglia Marcos vuole fare con i soldi non ha importanza.

Bene, le cose stanno così.

Ricordate sempre cosa disse Giosuè quando gli chiesero della sua famiglia: "Chi fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli".

E se volete approfondire l’argomento, è sufficiente pensare al fatto che la Cina ha
bisogno (o pensa di avere bisogno) di terreni agricoli per nutrire il suo popolo. Anche se
in realtà una volta che si rivedono i metodi di coltivazione, ci saranno i mezzi per fornire
cibo a sufficienza per tutti.

Tuttavia ora rendetevi conto che la Cina ha urgenza e sta cercando spazio per espandersi.
Non può né bombardarci né rovinare i terreni agricoli di cui vorrebbe impossessarsi.
Quindi ora che si fa? Spopolare il paese in modo che possano trasferirsi?

Benone, ecco che arriva lo zio Joe, portando i grandi cannoni della flotta atlantica nel
Mediterraneo sotto la NATO pronti a bombardare l'Ucraina. Ma aspettate un attimo,
pensavo che l'Ucraina fosse dalla nostra parte? Voleva essere un membro della NATO ma
glielo impedirono i grandi e cattivi russi?

Accidenti, che groviglio...

No, la questione è che i cinesi vogliono prendere il nostro malloppo, quindi stiamo
minacciando la roba dei russi, che di conseguenza darebbe l'opportunità ai cinesi di
attaccare alle spalle i russi e prendere invece il loro malloppo.

Ragazzi, sono geniali questi che gestiscono la messa in scena, vero? L'unica cosa in cui
sono bravi è recitare e mentire.
Per tutti questi anni, mentre stavano lentamente "stanando i topi", cioè individuando i
capri espiatori, davvero questi personaggi non hanno mai pensato di essere osservati dai
Poteri più in alto che stavano anch'essi stanando i topi?

Tutti i topi?

La cosa bizzarra è che, anche se la spada è sulle loro gole, non accettano l'amnistia che
viene loro offerta liberamente. Semplicemente non ci credono. Bensì credono che saranno
uccisi se dicono la verità. Così sono tutti uniti in questo Culto della Morte.

Hanno creato divisioni nel mondo e nominato Sette Re per Sette Continenti.
Vorrei che Steven Spielberg fosse ancora tra noi per dare a questi una sceneggiatura
migliore.
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Tutto questo è alquanto banale e al tempo stesso disgustoso. Peggio di una pizza al burro
d'arachidi e loro devono saperlo.
Sta per arrivare il loro gran finale, ed è quello che vi hanno promesso per tutti questi anni.
State a guardare e godetevi lo spettacolo ragazzi, ma solo se siete stolti e senza un cuore.


