
COVID 19 E’ UNA BUFALA – E I FATTI LO CONFERMANO

Vuoi riprendere controllo delle tue finanze, della tua liberta’ lavorativa ed imprenditoriale, e dei tuoi fondamentali 
diritti umani? Divincolati dalle catene della propaganda dei poteri forti e combatti COVID 19 con fatti e verita’

I Veri Sintomi di Questo Virus Mortale Le Vere Cause di Questa Pandemia 
• La perdita della liberta’ di movimento
• La perdita della liberta’ di espressione
• La perdita dei posti di lavoro
• Il fallimento dei piccoli/medi imprenditori e delle 

partita IVA
• Perdere la tua casa

• L’intenzione premeditata di creare panico e paura
• La continua propaganda dei media che travisa fatti e 

verita’
• L’intenzionale eccessiva classificazione dei casi 

Covid e dei morti Covid
• Confusione e informazioni contraddittorie da parte 

del governo, l’OMS e la CDC

Per Quale Motivo? In Che Modo?
• Dominio completo delle economie e dei governi 

mondiali
• La schiavitu’ finanziaria
• La creazione di un governo mondiale unico
• La creazione di una moneta digitale mondiale unica

Attraverso l’identificazione e controllo di ogni essere 
umano sul pianeta, usando:
• Sorveglianza di massa, identificazione e 

tracciamento via microchip 
• Vaccinazione forzata
• La polizia, i decreti legge e la partecipazione dei 

cittadini

• Crisi creditizie e la conseguente iper-inflazione
• L’accelerazione dei mutui e dei prestiti bancari
• La perdita di millioni di posti di lavoro 

= CONTROLLO TOTALE DEL TUO CORPO, DEL TUO DENARO E DELLE TUE RISORSE 
Quello che succede da qui in poi dipende da te – Per sopravvivere questa pandemia economica, liberati oggi

Visita dollarvigilante.com/covid per un E-book gratuito che spiega 
quello che sta succedendo e perche’ – E come sopravvivere e prosperare 

durante l’implemetazione di questa agenda globalista negativa

L’Effetto di Queste Misure: Uno Nuovo Ordine Mondiale
• L’indebitamento delle nazioni a banche centrali
• La bancarotta personale e delle imprese
• La scarisita’ del cibo e carestie globali
• Il collasso del dollaro e delle valute nazionali


