Che cosa è l’Evento
L'Evento è il giorno degli arresti di massa della cabala criminale mondiale: politici corrotti, grandi banchieri, ecc.,
arresti legali, sincronizzati con un riordino (reset) finanziario mondiale. Questa azione è stata organizzata
dall'interno da membri di governi e di servizi segreti militari che hanno iniziato un movimento di resistenza contro
questa cabala criminale. Essi hanno osservato i ripetuti crimini contro l'umanità, gli animali e l'ecosistema,
compiuti, tra l'altro, attraverso guerre ingiustificate e inquinamento non necessario.
Essi hanno osservato la povertà basata sulla falsità creata a livello mondiale sopprimendo le possibili soluzioni e
imbrogliando l'intero sistema finanziario mondiale. Le banche hanno creato denaro falso, prestandolo ai governi e
più del 90% delle nostre tasse è stato dato a queste banche private mentre i loro prestiti erano inventati, niente
altro che numeri in un computer o pezzi di carta basati su un valore non reale, mentre noi gli abbiamo dato valuta
vera e reale in cambio, il prodotto del nostro lavoro.
Grazie a questo imbroglio finanziario generalizzato, i nostri governi e i mezzi di comunicazione sono stati
costantemente comprati e corrotti. Avanzate tecnologie verdi sono state soppresse. E infiniti altri crimini sono stati
commessi allo scopo di mantenere in funzione questo sistema.
E' tempo di dire no, è tempo di dire basta.
Questi criminali stanno per essere arrestati secondo procedure legali, e gli verranno accordati processi equi. I
mass media saranno liberati e saranno finalmente in grado di trasmettere la verità. Condivideranno molte prove
inconfutabili su quanto è veramente successo.
La società umana potrà finalmente ripartire su basi sane. Il nostro sistema finanziario sarà ristrutturato, cancellati
i debiti inventati e verrà instaurato un nuovo sistema basato sul valore reale, che innalzerà drasticamente la
qualità della vita per tutti gli umani del pianeta.
Verranno messi in atto veri progetti umanitari su grande scala per correggere tutte le conseguenze di tutti i crimini
commessi in giro per il pianeta. Verranno finalmente distribuite molte tecnologie precedentemente soppresse.
Alcune di esse probabilmente sorprenderanno molte persone. Immaginate se solo 20 anni fa vi fosse stato
raccontato che potete comunicare istantaneamente con tutto il mondo, archiviare tutta la musica, i film e i libri che
volete, tutto con un apparecchio senza fili delle dimensioni di un piccolo libro. Molti non ci avrebbero creduto.
Molti programmi educativi sono stati manipolati volontariamente per sopprimere la verità. Questo procedimento è
ben conosciuto, basta dare una occhiata ai libri di storia dagli anni '50 o '60. Questo procedimento non si è
fermato, è andato avanti fino a oggi. Per esempio, la fisica insegnata nelle università è vecchia di più di 100 anni,
quasi ignora la fisica quantistica e alcune leggi della fisica sono state insegnate in modo alterato per fuorviare le
persone, cosa necessaria per reprimere alcune tecnologie avanzate.
Manipolazioni simili sono state portate avanti in tutti gli aspetti della nostra società. Quindi ci sarà bisogno di un
tipo di lavoro di enorme restaurazione e costruzione. Le banche saranno chiuse da pochi giorni a poche settimane
e riapriranno con il denaro delle persone ancora nelle banche, con del denaro extra ridistribuito a tutti. Inizierà un
grandissimo processo di ri-educazione basato su solide prove o sulla verità reale. Gli ecosistemi verranno guariti
grazie agli sforzi della comunità e tecnologie avanzate. Ogni essere umano avrà garantiti i suoi bisogni essenziali e
la libertà di creare, intraprendere e viaggiare liberamente.
La data di questo Evento non può essere preannunciata. Ci sono molti fattori e gruppi coinvolti e molte parti di
informazioni devono rimanere segrete durante il procedimento per assicurare la sicurezza delle persone implicate.
Tutto quello che possiamo dire è che siamo abbastanza vicini. Per questa ragione è stata creata una rete di
informazione, così che possiamo essere pronti.
La liberazione è vicina !
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