
MESSAGGIO AL POPOLO  

DAL PARTE DEL POPOLO   

 

Cari italiani,   

È con forza, rispetto e determinazione che noi, popolo sovrano d'ITALIA, vi inviamo 

questo messaggio!   

In un momento in cui siamo confinati e le nostre case sono state trasformate in 

prigioni, le nostre uscite sono passeggiate in prigione, accompagnate da un 

passaporto degno della guerra del 1940 da presentare alla polizia o alla Nouova 

Gestapo ; facciamo la nostra "traversata di Parigi" temendo che la milizia ci denunci.  

 

Ci siamo infatti resi conto, grazie alla situazione attuale del nostro Paese, della più 

totale ingerenza e del più ironico disprezzo di chi ci governa, andando di decreto in 

decreto, tutti più liberticidi e criminali degli altri !  

 

Le leggi sulle cure, i trattamenti proibiti, la clorochina che da 70 anni viene distribuita 

senza prescrizione medica per molte patologie, oltre al COVID-19, il delirio di un 

governo che si sta facendo ingrassare dalle lobby farmaceutiche, le prescrizioni sui 

5G, fanno della bella ITALIA un paese  a concedere così tanti privilegi alle 

compagnie di telefonia mobile per ucciderci con le loro onde tossiche, e questo è 

scientificamente provato, i pensionamenti.   

 

Questa manciata di uomini, eletti per proteggere il popolo italiano, si sono permessi 

di imprigionarci con la scusa di un virus influenzale in gran parte controllabile dalle 

nostre responsabilità collettive e private in materia di igiene e prevenzione.  



Questo pugno di governanti irresponsabili e di dilettanti sgargianti ha fatto di tutto 

per limitare le nostre libertà meno fondamentali con falsi e criminali pretesti !  

 

La scomparsa delle maschere protettive, scandali a più livelli, compreso lo scandalo 

della clorochina.  

 

Lo scandalo della clorochina , l'isolamento incoerente , lo scandalo dei testi da un 

lato inefficaci e dall'altro vietati per nascondere le vere statistiche del contagio, le 

attrezzature mediche cinesi difettose che causano allergie, i materiali ammuffiti, gli 

indumenti protettivi che vanno a pezzi, l'equiparazione degli ospedali francesi a 

quelli del terzo mondo, le cure mediche vietate, nascoste, mai menzionate, la 

mancanza di considerazione per la malattia epidemica curandola comunque.  

 

COVID-19 una polmonite?  

 

Certo che no, difficoltà respiratorie legate ad un problema di ossigenazione del 

sangue, sembra polmonite, ma non è una polmonite ma viene trattata come tale.  

 

Volontaria ignoranza delle autorità sanitarie sulle diagnosi effettivi di questa 

pandemia.   

 

I nostri governanti ridono di noi, giocano con la vita del popolo senza il minimo 

scrupolo, pure continuando nei loro vecchi paradigmi di menzogne e di debiti senza 

fine, che ci portano dritti a una crisi economica e sociale ancora più devastante di 

quella del 1929 !       

- « Diventerà poi la nostra vera pandemia. »   



È giunto il momento per noi, popolo italiano, di esprimere con ferma 

determinazione la nostra indignazione e il nostro rifiuto di tutto questo!   

 

Voi che applaudite il personale infermieristico ! Si degno di loro!   

 

Ecco perché, ogni giorno da domenica 12 aprile 2020 alle 14:00, dobbiamo far 

conoscere la nostra rabbia attraverso le nostre finestre, porte e balconi, e far 

risuonare le pentole e appendere striscioni dalle nostre carceri per gridare la nostra 

rabbia e il nostro disaccordo con una politica criminale.    

 

Naturalmente, questo messaggio è il primo colpo di avvertimento del popolo allo 

Stato! 

 

Il prossimo sarà per la nostra liberazione dal giogo di questa dittatura istituita 

metodicamente da chi ci governa e dal suo ministero!    

 

Un grande grazie a noi, noi che siamo l'Italia, l'Italia di oggi, l'Italia di domani... 

  Forza e coraggio a tutti 

 

 


