Mini-guida per informarsi sul web
(a cura di croMa laPa)

marcpoling.blogspot.com

|

youtube/marcpoling

---------------------------

Internet è uno dei pochi spazi di libertà informativa rimasti che
si oppongono ai grandi mezzi di comunicazione di massa. Di
seguito vengono proposti alcuni argomenti coperti a fatica dai
media e che invece necessitano della nostra attenzione. Cerca i
documentari cosigliati su GoogleVideo e YouTube.
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Il Debito Pubblico è una conseguenza diretta dell’emessione
di moneta. Sappiamo veramente come funziona il nostro
sistema bancario? Conosciamo il meccanismo della riserva
frazionaria?
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Il Terrorismo potrebbe essere solo un mito mediatico voluto
dagli alti vertici militari, della finanza e dell’industria. Perchè? E’
semplice: simulando un falso attentato (inside job), o attacco di
bandiera falsa (false flag attack), si manipola l’opinione
pubblica, ferendola nel suo spirito patriottico, affinchè sostenga
l’entrata in guerra.
La storia è piena di questi esempi.
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NUOVO ORDINE MONDIALE

Perchè i leader politici di tutto il mondo, incluso lo stesso Papa
Benedetto XVI, acclamano quotidianamente l’instaurazione di un
Governo Mondiale (New World Order)? Non ci saranno più
rappresentanti democraticamente eletti ma una Elite di
intellettuali e banchieri che deciderà per tutti. L’ONU è il
prototipo di questo Governo Unico, a cui verrà affiancato un
Esercito Mondiale (vedi la NATO), una Banca Mondiale (già
esistente)
con
un’Unica
Valuta
Internazionale
(che
presenteranno alla fiera EXPO 2015 di Milano). Dopo l’Unione
Europea (EU) con l’EURO, è la volta dell’Unione Nord-Americana
(NAU) con l’AMERO.
Documentari consigliati: The Corporation (M. Moore), End Game
(A. Jones), The Obama Deception (A. Jones), Kimatica (sub ita),
Jordan Maxwell exposing the Illuminati (sub ita), Simbolismo
nei media by Michael Tsarion (sub - ita), Zeitgeist: Moving
Forward, Six Principles of Global Manipulation (ita), Operation
Mindseed (ita).
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