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Ultimi articoli

Quando l’Emergenza sarà finita, non ci sarà più nemmeno l’Uomo, se non
ci svegliamo e reagiamo subito

di Giuseppe Palma 
La proroga del Governo Conte dello "Stato di
Emergenza" fino al 2021, ha certamente
l'obiettivo di tirare a campare nella
conservazione del potere. 

Al posto della politica trova spazio il confuso ma razionale terrore della
tecnoscienza, la paura generata dalla persistente situazione di
emergenza. Il virus è potere. Non lo hanno ancora capito solo gli stolti e i
tifosi. Ma gli effetti del perenne stato emergenziale tendono anche ad un
altro obiettivo: il "mutamento antropologico". 
L'Uomo sociale della civiltà millenaria potrebbe scomparire: al suo posto
l'Uomo tecnologico. Non la tecnologia al servizio dell'Uomo, che sarebbe
senza dubbio una grande conquista, bensì l'Uomo non più Uomo, ma
soggetto complementare alla macchina, fino alla sua totale sottomissione
funzionale … vai all'articolo →
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Multe e controlli: i poliziotti dicono basta. Non vogliamo essere complici
dello sfascio sociale

https://www.conoscenzealconfine.it/author/beatrice/
https://www.conoscenzealconfine.it/quando-l-emergenza-sara-finita-non-ci-sara-piu-nemmeno-l-uomo-se-non-ci-svegliamo-e-reagiamo-subito/
https://www.conoscenzealconfine.it/quando-l-emergenza-sara-finita-non-ci-sara-piu-nemmeno-l-uomo-se-non-ci-svegliamo-e-reagiamo-subito/
https://www.conoscenzealconfine.it/quando-l-emergenza-sara-finita-non-ci-sara-piu-nemmeno-l-uomo-se-non-ci-svegliamo-e-reagiamo-subito/
https://www.conoscenzealconfine.it/multe-e-controlli-i-poliziotti-dicono-basta-non-vogliamo-essere-complici-dello-sfascio-sociale/


24/05/20, 21:11Quando l’Emergenza sarà finita, non ci sarà più nemmeno l’Uomo, se non ci svegliamo e reagiamo subito – Conoscenze al Confine

Pagina 2 di 8file:///Users/steno/Downloads/Articoli%20dal%2014:5/Quando%20…0se%20non%20ci%20svegliamo%20e%20reagiamo%20subit.webarchive

di Luciano Zagarrigo 
Neanche la Polizia ce la fa più. Multe e controlli, persino l'utilizzo dei
droni a caccia degli "evasi" da casa. Misure assurde e draconiane
che costringono la Polizia a trattare i cittadini come latitanti o
mafiosi. Un'esagerazione che non trova più consensi neanche tra le
fila delle "Giacche Blu". 
Con coraggio e determinazione, i poliziotti evidenziano errori e assurdità
dei provvedimenti contenuti nei vari DPCM. E con coraggio e
determinazione il loro disappunto diventa una lettera aperta. Gli eroi di
questa avventura che insieme al personale sanitario hanno condiviso una
battaglia dura, fatta di interventi e supporto dei cittadini, hanno accettato
di lavorare anche in condizioni estreme, senza mascherine, rinunciando ai
congedi, vivendo lontano dalle famiglie per proteggerli. Ma ora dicono
basta. Non ci stanno a sentirsi complici dello sfascio sociale, e lanciano
l'hastag "IoNonSanziono", in merito a multe e controlli. 
Ecco il testo integrale della lettera aperta pubblicata sul sito di Poliziotti.it
… vai all'articolo →

Pubblicato il 17 Maggio 2020

Trump: Vaccini antinfluenzali? La più grande truffa della storia della
Medicina

Quante volte abbiamo letto che l’intera campagna per il “vaccino
antinfluenzale” è una truffa gigantesca? 
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Ad esempio il  dott. H. Hugh Fudenburg ha sempre sostenuto che gli
individui clinicamente normali di 60-65 anni che ricevono il vaccino per
l’influenza tre o quattro volte nel corso di cinque anni, cinque anni più
tardi, hanno una incidenza di Alzheimer 10 volte maggiore dei soggetti di
pari età che non hanno ricevuto il vaccino. 
Anche il presidente degli stati uniti Donald Trump, in un'intervista radio ha
rilasciato alcune dichiarazioni molto forti sui vaccini antinfluenzali,
dichiarando molto tranquillamente non solo di non averne mai fatto uno,
ma anche che questo tipo di vaccini sono inutili e inefficaci, etichettandoli
come la più grande truffa della storia della Medicina! 
"Ho amici che quasi religiosamente fanno il vaccino antinfluenzale ogni
stagione e beccano l'influenza ogni anno" ha detto Trump. "Io non ne ho
mai fatto uno. E finora non ho mai avuto l'influenza. Non mi piace l'idea di
iniettare cose cattive nel mio corpo. E questo è in fondo quello che fanno"
… vai all'articolo →

Pubblicato il 17 Maggio 2020

Bill Gates… un noto Criminale psicopatico

di Pasquale Esposito 
Bill Gates (che non ha inventato Windows...) è
un noto criminale psicopatico il cui scopo nella
vita è depopolare il pianeta. Non è un
epidemiologo, né un virologo, ma la sa molto

lunga sui vaccini... Possiede brevetti sui virus e società che
producono vaccini. 
Bill Gates non ha inventato Windows. Lui e la Microsoft hanno
semplicemente acquistato questo prodotto da 2 inventori grazie ai
finanziamenti di lobbies sioniste; ricordiamo che il padre di gates è amico
dei Rockefeller. 
Questa verità è stata mostrata nel documentario PBS dal titolo "Triumph
of the nerds". È un'operazione che rientra nei piani di dominazione del

https://www.conoscenzealconfine.it/trump-vaccini-antinfluenzali-la-piu-grande-truffa-della-storia-della-medicina/
https://www.conoscenzealconfine.it/bill-gates-un-noto-criminale-psicopatico/


24/05/20, 21:11Quando l’Emergenza sarà finita, non ci sarà più nemmeno l’Uomo, se non ci svegliamo e reagiamo subito – Conoscenze al Confine

Pagina 4 di 8file:///Users/steno/Downloads/Articoli%20dal%2014:5/Quando%20…0se%20non%20ci%20svegliamo%20e%20reagiamo%20subit.webarchive

mondo. Attraverso il controllo del primo sistema operativo nel mondo si
possono spiare tutti e mantenere un dossier delle loro 
NON è un ingegnere. NON si è mai laureato. NON è un medico e NON ha
mai studiato medicina, ma ha tutte le risposte per il Covid-19. 
NON è un epidemiologo. NON è un virologo. NON è stato eletto da
nessuno. È un ladro documentato e provato. Possiede brevetti sui virus.
Possiede società che producono vaccini. 
Ha visitato la pedo-isola di Epstein innumerevoli volte, negandolo e
rifiutandosi di rispondere … vai all'articolo →

Pubblicato il 15 Maggio 2020

Commissione europea: ecco il suo Progetto di Vaccinazione totale

di Maurizio Blondet 
L'Unione Europea ha pubblicato a marzo 2019
la roadmap per la diffusione obbligatoria e
universale dei vaccini; un piano completo
comprendente le tecniche di  persuasione per

vincere le "esitazioni" di parte della popolazione. Potete vederlo qui:
2019-2022_roadmap_en (1) 
Si parla di una "Carta comune UE di vaccinazione", e di "instaurare a
livello europeo un sistema elettronico di informazione sulle
immunizzazione", ossia il tipo di certificato che promuove con tanto
vigore Bill Gates; e poi di creare una "Coalizione per le Vaccinazioni" (sic)
con tutti gli addetti sanitari e scientifici dei paesi UE, che dovrà tenere un
convegno annuale.  
E di "contrastare la dis-informazione online sugli effetti dei vaccini", e
"Rafforzare le esistenti partnership e collaborazioni con attori e iniziative
internazionali come OMS e lo European Technical Advisory Group of
Experts on Immunization (ETAGE), the Global Health Security Initiative
and Agenda processes (Global Health Security Initiative, Global Health
Security Agenda), Unicef, Gavi, CEPI, GloPID-R and JPIAMR (the Joint
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Programming Initiative on Antimicrobial Resistance). 
Inoltre, un documento datato 12 settembre 2019 (10actions_en) prescrive
esultante: 
Le 10 azioni verso la vaccinazione per tutti perché "tutti devono poter
beneficiare della potenza dei vaccini" (eccone alcune): … vai all'articolo →

Pubblicato il 15 Maggio 2020

Emergenza Coronavirus: dopo il No ai vaccini, fuori Fauci e la sua Task
Force

Il Presidente Trump ha deciso di "liberarsi" di Anthony Fauci e di tutti
gli "esperti" della Task Force. 
Il Presidente Trump, dopo l'aver comunicato che si uscirà da questa
emergenza sanitaria senza vaccino e che si deve tornare alle vecchie
abitudini quanto prima, mette a segno un altro importante colpo, ovvero:
ha deciso di "liberarsi" di Anthony Fauci e di tutti gli "esperti" della Task
Force per l'emergenza Covid-19, che dovrebbe essere smantellata al
massimo entro la fine di maggio. 
Dopo le numerose dichiarazioni, i tweet, i retweet, il Presidente
americano ha finalmente preso la decisione di allontanare il suo
collaboratore Fauci, preso di mira da praticamente il suo primo giorno di
incarico. Fauci al momento si è messo in isolamento, dopo essere entrato
in contatto con un membro dello staff della Casa Bianca risultato positivo
… vai all'articolo →

Pubblicato il 14 Maggio 2020

The Economist: Trump sta minacciando di distruggere il “Nuovo Ordine
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Mondiale”

I Rothschild hanno usato il loro strumento di propaganda - The
Economist - per dichiarare che Donald Trump sta minacciando di
distruggere il Nuovo Ordine Mondiale. 
Lo strumento di propaganda del globalismo di proprietà della famiglia
Rothschild, The Economist, ha bollato il presidente degli Stati Uniti come
un "pericolo attuale" per il "Nuovo Ordine Mondiale" e ha affermato che
gli "internazionalisti" che lo hanno formato stanno "girando nelle loro
tombe". 
The Economist chiama Trump la più grande minaccia al Nuovo Ordine
Mondiale "liberale" al di sopra di altre minacce come il jihadismo e il
terrorismo, l'espansione della Cina comunista e l'ostilità nordcoreana.
"Forse il pericolo più grande al momento, è l'incombenza di un presidente
americano che disprezza le norme internazionali, che denigra il libero
commercio e che flirta continuamente con l'abbandono del ruolo
essenziale dell'America nel mantenimento dell'ordine legale globale",
scrive The Economist … vai all'articolo →

Pubblicato il 14 Maggio 2020

A marzo crolla la Produzione industriale: -28,4%… ma si sanano i
clandestini

A marzo 2020, l'indice destagionalizzato della produzione
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industriale è diminuito del 28,4% rispetto a febbraio. Figuriamoci ad
aprile... 
Nei dati Istat, il primo trimestre 2020 vede a -8,4% la produzione, rispetto
al trimestre precedente. Su marzo 2019 l'indice è diminuito, corretto per
gli effetti di calendario, del 29,3%. Tutti i principali settori registrano
variazioni tendenziali negative. Più colpite la fabbricazione di mezzi di
trasporto (-52,6%) e le industrie tessili e abbigliamento (-51,2%). 
Confcommercio: a rischio 270mila imprese 
Sono circa 270mila (il 10% del totale) le imprese del commercio e dei
servizi che rischiano la chiusura definitiva, se le condizioni economiche
non dovessero migliorare rapidamente, con una riapertura piena ad
ottobre. È la stima di Confcommercio … vai all'articolo →

Pubblicato il 13 Maggio 2020

Quando capre e papaie sono positive ai test Covid… La Tanzania
sconfessa i test dell’OMS

di Giuseppina Perlasca 
Non sono tempi buoni per l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Dopo che Trump ha tagliato i fondi, dopo le accuse di essere
filocinese, l'Organizzazione ha fatto una "figura barbina" in Tanzania.
Il presidente tanzaniano John Mugufuli nutriva dei dubbi sui test e sui dati
forniti dal laboratorio dell'OMS e dai test forniti dalla stessa
organizzazione. Quindi per accertarsi della serietà dell'associazione, ha
mandato 3 test molto particolari ad analizzare. Dietro i nomi ed i cognomi
di persone reali erano infatti nascosti tre campioni di provenienza non
umana: uno da una capra, uno da una papaia ed un terzo da fagiano. 
Non solo il laboratorio OMS non si è reso conto che non stava
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analizzando campioni umani, ma addirittura ha dichiarato che la capra e
la papaia erano positivi al Covid-19! … vai all'articolo →
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È tempo di ricordare la “Carta dei Diritti Umani”

Con i tempi che corrono e il Governo italiota che sostiene i progetti
delle Elite globaliste serve dei Rockefeller, dei Rothschild, di Bill
Gates, di Soros ecc. (tutti assassini e fautori di crimini contro
l'umanità), il mancato rispetto dei diritti umani ci incentiva a
rimettere in circolazione la "Carta dei Diritti Umani". 
L'Assemblea Generale proclama la presente "Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani" come ideale comune da raggiungere da parte di tutti i
popoli e di tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della
società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e l'educazione,  il rispetto di questi diritti
e di queste libertà e di garantirne - mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale - l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto, tanto fra i popoli degli stessi Stati membri,
quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione … vai
all'articolo →

Pubblicato il 12 Maggio 2020

https://www.conoscenzealconfine.it/quando-capre-e-papaie-sono-positive-ai-test-covid-la-tanzania-sconfessa-i-test-dell-oms/
https://www.conoscenzealconfine.it/e-tempo-di-ricordare-la-carta-dei-diritti-umani/
https://www.conoscenzealconfine.it/e-tempo-di-ricordare-la-carta-dei-diritti-umani/
https://www.conoscenzealconfine.it/e-tempo-di-ricordare-la-carta-dei-diritti-umani/

