INTRODUZIONE A Q
Il 28 ottobre 2017, su un forum underground
noto come 4Chan (e in seguito su 8Chan), un
utente ha iniziato a pubblicare una serie di
messaggi piuttosto intriganti in una
discussione nominata CBTS (Calm Before
The Storm – La Calma prima della
Tempesta).
L’
autore dei drops è conosciuto dagli utenti chiamati ANONS per via dell’
anonimato
garantito da 8chan - con una sigla,
precisamente la 17° lettera dell’
alfabeto: Q.
Questi messaggi (chiamati “drops”, gocce)
non sono altro che informazioni di
Intelligence, spesso rilasciate in codice, che
raccontano una incredibile storia di GRANDE
PULIZIA in atto, una vera e propria
Tempesta, #TheStorm, non di pubblico dominio, che si prefigge l’
abbattimento del
sistema occulto - detto Cabala - che domina gli USA e il mondo intero.
La Cabala (Cabal), o élite, o NWO (New World Order – nuovo ordine mondiale) è formata
da tre famiglie unite (House of Saud, Rothschild e Soros). Attraverso molte generazioni, le
loro linee di sangue hanno accumulato ricchezza e potere di massa. Con questa ricchezza
/ potere hanno formato una Cabala Globale che controlla molti governi, funzionari,
istituzioni e corporazioni.
Q afferma che l’
attuale Presidente degli Stati Uniti d’America (POTUS), Donald J.
Trump, è costantemente protetto dai militari perché la CIA, l'FBI e i servizi segreti sono
profondamente corrotti e sono al servizio del Deep State.
Il Deep State (DS) è la rete clandestina trincerata all'interno del governo, della burocrazia,
delle agenzie di intelligence e di altre entità governative. Si sospetta che il DS abbia stretti
legami con le multinazionali che monopolizzano l’
economia mondiale, quali: BIG OIL, BIG
FOOD, BIG PHARMA, BIG TOBACCO, BIG ARMY, BIG INDUSTRY, BIG AUTO, ecc.. Il
DS agisce per conto della Cabala.
Ma chi è Q?
Si presume che Clearance Patriot, QANON o, semplicemente, Q sia un gruppo di patrioti
all’
interno dell’
Intelligence Militare (MI) / NSA con accesso a tutte le informazioni riservate,
incluse quelle Top Secret e “Secret Restricted Data”. Q è al servizio del Presidente Trump
(POTUS) e sta guidando #TheStorm e #GreatAwakening in tutto il mondo. Q sfrutta le
schede Internet anonime (le CHANS) per divulgare al pubblico le informazioni approvate
dallo staff interno dell’
Intelligence. Queste gocce fanno luce su alcuni aspetti, prima
ignorati, relativi a particolari eventi cruciali. Un fattore importante e da tenere
assolutamente presente è che le schede anonime sono state selezionate come unico
canale di comunicazione per diffondere il messaggio, questo perché le Chans non
possono essere controllate o censurate come le altre piattaforme di social media.
Ma, a parte la curiosità iniziale, come ha fatto Q ad aumentare progressivamente la sua
notorietà, arrivando a interessare anche i principali media statunitensi?
Il metodo utilizzato è particolare: Q inizia a pubblicare una serie di domande, e ognuna di
esse è spesso un suggerimento alla domanda successiva, o una risposta al precedente.
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Questo modo intelligente e
sistematico
in
cui
Q
consente al lettore di
giungere
alle
proprie
conclusioni, attraverso la
risposta alle domande fatte,
ha attirato l'attenzione di
molti altri utenti: soprattutto
quando alcune delle cose a
cui
Q
accennava
o
addirittura prevedeva, è
diventato
vero.
Infatti,
queste domande possono
essere
pienamente
comprese
semplicemente
seguendo il ciclo di notizie e
assistendo allo svolgersi
degli eventi mondiali.
Vediamo di seguito alcuni
dei primi esempi collocati
nel periodo temporale tra
fine
ottobre
e
metà
novembre 2017.
1) Il 31 ottobre 2017 Q scrive: “Friday and Saturday will deliver on MAGA promise”
("Venerdì e sabato sarà consegnata la promessa di MAGA"), e menziona “cleaning
house (gov’
t).”(pulizia della casa - Governo). Il 3 novembre 2017 chiede: “Why did JK
travel to SA recently? What is SA known for? Where do the biggest donations come
from?”(Perché JK è tornato in SA recentemente? Per cosa è conosciuta la SA? Da
dove arrivano le maggiori donazioni?). In quel fine settimana si verifica l'epurazione
dell'Arabia Saudita. I principi sauditi arrestati, compreso l’
erede al trono Al-Waleed bin
Talal sono le persone che finanziano Hillary Clinton, la Clinton Foundation e la loro
Citibank (collegata al Consiglio dei Ministri di Obama) controllando, di fatto, la politica
USA. Le risorse saudite vengono congelate (4 trilioni di dollari, secondo Q).
Legenda: MAGA: Make America Great Again (slogan della campagna elettorale di
Trump). JK: Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e genero di Donald J. Trump. SA:
Saudi Arabia.
2) Il 31 ottobre 2017 Q scrive che il miliardario George Soros è preso di mira. Il 3
novembre 2017 Howard Rubin, amministratore del patrimonio di Soros, è arrestato per
traffico di esseri umani e stupro violento.
3) Sempre il 31 ottobre Q scrive: “Any person stating they won’
t run for re-election, has
been put in submission”(Chiunque affermi di non candidarsi per la rielezione, è stato
messo in sottomissione – il che significa ancora complici, ma cooperanti). 10 giorni
dopo, FOX News annuncia che “40 politicians not running” (40 politici non si
candideranno).
4) Q ha detto che potrebbero esserci dei blackout sui social media: “but don’
t worry.”(ma
di non preoccuparsi). Più tardi, il profilo Twitter di Trump verrà scollegato per un po’
(errore 404). Anche la discussione di Q su 4chan è stata sotto attacco: in particolare è
stata inondata di spammer. Il forum è ritornato attivo il mattino successivo. Q ha detto
che la discussione era protetta, sebbene gli attacchi continuassero.
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5) Nei 12 giorni successivi al primo annuncio di Q sono state emesse oltre 1240 accuse
sigillate. Fino ad allora questo era un numero insolitamente alto per le statistiche. Le
infrazioni sono annunciate pubblicamente sui siti web del governo e la normale
procedura è nominare i casi nel querelante contro il difensore (ad esempio Waldorf vs
Brokers). Le accuse sigillate sono numerate, ma senza nome, e si emettono quando
coinvolgono reti criminali. Il loro numero a inizio 2019 è stimano in più di 54.000
sealed indictments.
6) Q ha inviato due foto scattate da un aereo, una da una città e una da alcune isole nel
mare. Alcuni Anons (utenti anonimi di 4chan) identificano che le posizioni sulle foto e
le relative data e ora sembrano corrispondere alla traiettoria dell'Air Force 1, ovvero le
foto sono state scattate dall'interno dell'AF1 durante il viaggio di POTUS in Asia.
Questo significa che Q è a bordo.
Come abbiamo visto, Q pubblica "briciole" criptiche che
contengono la chiave per eventi futuri e descrive una fitta
rete di eventi, finalizzati alla realizzazione del PIANO,
#ThePlan, orchestrato dalla comunità di intelligence a cui
appartiene Q, che vanno letti come un grande mosaico,
collegando tutte le parti per avere una visione, o
comprensione, d'insieme.
Goccia dopo goccia questo mosaico assume la forma di una mappa, #TheMap, che
collega fatti, personaggi ed eventi in un unico quadro globale o, per usare un termine più
consono, globalista.
Il linguaggio che utilizza Q è particolare: fa ampio uso di acronimi (come l’
iniziale delle
lettere dei nomi) per riferirsi a persone o istituzioni e conia slogan preceduti dall’
hashtag,
di cui i più famosi sono:
#TrustThePlan: Abbi fiducia nel Piano
#DrainTheSwamp: prosciuga la palude. Indica l’
operazione di pulizia delle istituzioni da
persone corrotte, colluse, quando non veri e propri agenti della Cabala e il taglio di
finanziamenti alle agenzie che operano per essa.
#WWG1WGA: abbreviazione di Were We Go One We Go All,
dove va uno, andiamo tutti.
I BOOM sono i precursori di eventi significativi che si stanno svolgendo o
stanno per accadere. I BOOM possono rappresentare grandi vittorie per
MAGA o grandi battute d'arresto per il Deep State e la Cabala.
Ma perché Q pubblica queste notizie?
L’
ipotesi più accreditata trae spunto da uno dei più celebri hashtag, #RedPill, in
riferimento alla famosa Pillola Rossa che nel film The Matrix consente il risveglio dal
condizionamento indotto di chi la assume. Si pensa che lo scopo dei drops sia quello di
agevolare il Grande Risveglio, #TheGreatAwakening, dell’
Umanità dal velo di
menzogne e crimini che la Cabala ha creato in decenni di governo occulto.
Per far questo serve credibilità e, come appena visto, Q ha fatto molte previsioni su eventi
futuri che, a un occhio attento, si sono rivelate prove innegabili. Allo stesso modo, c'è un
chiaro schema di comunicazione e coordinamento tra i messaggi di Q e i tweet di
POTUS. Addirittura c’
è chi ipotizza che i drops a firma Q+ siano scritti da POTUS in prima
persona.
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Q comunica con gli Anons e li orienta in appoggio all’
azione di POTUS. Le persone che,
oltre a seguire, scelgono di contribuire attivamente alla diffusione di questo flusso di
informazioni sono chiamate PATRIOTS.
POTUS, Q e anarchici patriottici stanno lavorando insieme per liberare il mondo dal male e
dalla corruzione e, da una attenta lettura degli eventi, l’
operazione sta funzionando,
#TheStorm sta prendendo velocità: i politici si dimettono, gli amministratori delegati si
dimettono, le Accuse Sigillate (Sealed Indictments) si moltiplicano, così come gli arresti
per crimini contro bambini e le vittime di traffici umani, la pulizia della “casa”
(#DrainTheSwamp) all’
interno dell’FBI / DOJ (Department Of Justice) / DOS (Department
Of State) sta avvenendo, si registra un boom economico USA, la pace in Corea del Nord,
molteplici arresti in Arabia Saudita, la rivoluzione in Iran e molto altro ancora.
Si pensa che Q stia veicolando informazioni per costituire una sorta di gruppo informato di
persone sul reale svolgimento degli eventi a livello globale; capace di poter trasferire
all'opinione pubblica, sfondando gradualmente il muro dei Media, la reale visione di come
stanno le cose, ma soprattutto la concreta consapevolezza di come queste stiano
cambiando.
Una precisazione sui Media, che Q chiama MSM, (MainStream Media): essi compongono
una rete di informazione che interessa tutto il pianeta e che ha lo scopo di isolare le
Persone, #WeThePeople, dalla verità e che sono controllati da pochi padroni, che
possiedono tutte le testate giornalistiche e le televisioni.
Soprattutto, è stata inequivocabile la presa e l’
influenza del MSM sulle persone comuni e
poco informate, capaci di perdersi con irrisoria facilità nel labirinto di disinformazione e
falsità propagandati senza soluzione di continuità.
Le rivelazioni di Q hanno preso una piega molto seria con l’
emissione dell’
Ordine
Esecutivo EO n° 13818, firmato il 20 dicembre 2017 e notificato il 21 Dicembre 2017 con
cui il Presidente T, decretava il "Blocco della proprietà delle persone coinvolte in gravi
violazioni dei diritti umani o corruzione".
In sostanza POTUS ordina una campagna MONDIALE contro l’
abuso e il traffico di esseri
umani e la corruzione che copre questo spregio dei diritti umani. All’
interno del
provvedimento è contenuta una frase chiave: SICUREZZA NAZIONALE, che comporta
l’
immediata instaurazione dello stato di emergenza, secondo il quale il Presidente
(POTUS) viene posto sotto diretta protezione dell’
Esercito USA. Le implicazioni di questa
disposizione sono enormi perché configura la possibilità che i processi relativi agli arresti
delle persone incriminate non avverranno attraverso tribunali civili ma, bensì, militari.
Infatti, i militari sono la vera e propria chiave, oltre che l’
origine di #ThePlan. Sembra che
l’
Intelligence Militare (MI) sia l’
unico corpo che ha saputo resistere all’
infiltrazione del Deep
State.
La corruzione nelle istituzioni, incluso il corpo militare, è così profonda che durante la
pulizia, #DrainTheSwamp, è stato necessario interrompere qualsiasi negoziato privato per
far sì che le persone abbandonassero “spontaneamente”le pubbliche istituzioni.
La DC Swamp è costituita da politici e da agenti corrotti che servono i propri interessi.
Come in tutte le nazioni mondiali, l’
infiltrazione è trasversale ai partiti politici. Nell’
ultimo
decennio c’
è stato un l’
exploit della sinistra globalista, che in America è rappresentata dal
partito dei Democratici (D).
Negli USA, più che nelle altre nazioni, esiste ancora un barlume di quel patriottismo che
spinge a servire la Nazione e i suoi cittadini, piuttosto che gli interessi economici. Per
questo motivo la classe militare è stata particolarmente osteggiata dai Democratici, in
Pagina 4

INTRODUZIONE A Q
particolare dall’
amministrazione Obama, che ha iniziato a diminuire stipendi e poteri degli
ufficiali dell’
esercito, al fine di indebolire l’
ultima protezione del Popolo dal controllo
completo.
Alcune supposizioni vogliono che il compianto
Presidente Robert Fitzgerald Kennedy (RFK) sia
stato ucciso perché aveva ideato l’
embrione di
#ThePlan. Un indizio a sostegno di questa teoria è la
forma del mausoleo che ospita la tomba di RFK, che
dall’
alto ha la forma di una Q.
Maggiori sono gli indizi che presuppongono, invece,
che #ThePlan sia nato subito dopo l’
11 Settembre
2001, e che sia stato forgiato da un ristretto gruppo
di militari di alto grado che cominciarono a mettere
assieme tutte le prove di cui disponevano per
smascherare il DS, ovvero i mandanti del "Sacrificio
delle Torri" e vendicare i migliaia di morti.
Il Piano è stato attivato quanto Trump ha accettato di essere il candidato per sfidare il
rappresentante dei Democratici, Hillary Rodham Clinton (HRC) e vincere le elezioni
nonostante ci siano forti sospetti che circa 6÷8 milioni di voti siano stati truccati a favore
dei democratici da azioni di George Soros.
Trump si è insediato ufficialmente alla Casa Bianca il 21 Gennaio del 2017 e si pensa che
i mesi intercorsi tra l’
insediamento di POTUS e l’
apparizione di Q siano serviti per
combattere ed eliminare gli agenti dello Shadow Government, il Governo Ombra formato
dagli esponenti corrotti delle agenzie con 3 lettere (FBI, CIA, NSA) che si sono insinuati
trasversalmente nelle istituzioni USA e che le controllavano direttamente. Questa ipotesi è
verosimile per il fatto che lo Shadow Government deriva dall’
Intelligence e quindi in ordine
di priorità rappresentava il primo ostacolo da rimuovere, nel silenzio generale.
Dall’
emissione dell’
EO 13818 si sono susseguiti, tutti anticipati da Q, una serie di
avvenimenti "semi-segreti", che non facevano altro che dimostrare cripticamente che
#ThePlan era in azione, preceduto dall'avvertenza che il pubblico non ne avrebbe visto
che una piccola parte, perlomeno fino alla piena presa di coscienza della reale situazione,
ovvero #TheGreatAwakening.
Perché Q è apparso sul web?
Perché è innegabile che i canali di informazione pubblici (MSM) siano sotto il totale
controllo della cabala e siano tesi, come dalla primigenia lezione di Goebels, a diffondere
la propaganda del pensiero unico.
Ma, al di là di questo aspetto, le evidenze denotano che l'era del MSM sta finendo: negli
USA i social media sono diventati la fonte principale per le notizie. POTUS ha riconosciuto
questo aspetto e ha utilizzato i Social Media per bypassare l'MSM e parlare direttamente
alla sua base di elettori. La Cabala non era preparata a questo e i suoi membri hanno
perso il controllo della narrativa pubblica. Proprio in quest’
ottica va visto il moltiplicarsi dei
loro sforzi per censurare e bloccare le voci conservatrici sulle piattaforme dei Social
Media. Le società di social media si sono impegnate in attività illegali (spionaggio /
tracking 24/7, sorveglianza di massa in tempo reale, violazioni della privacy) che le hanno
compromesse irrimediabilmente. POTUS ha emesso ordini per prevenire i blackout dei
social media e proposte di legge come la "Carta dei diritti di Internet" che regoleranno al
100% le piattaforme di social media.
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Per aggirare il controllo della censura, Q invita a
utilizzare i meme, ovvero quel tipico fenomeno di
Internet, sovente costituito da un’
immagine con una
scritta, che rappresenta un'idea, uno stile o un’
azione
che si propaga attraverso il web per imitazione.
Anche il web è nato come strumento di controllo: basti
pensare ai social e all’
enorme quantità di informazioni
che ogni utente quotidianamente vi ci riversa: il
perfetto strumento per conoscere le abitudini e
indirizzare le tendenze della massa.
Ebbene, l’
abilità e la forza di Q è di avere utilizzato
quello stesso canale per la diffusione di messaggi che
non sono dogmi, ossia verità indiscutibili proclamate
da altri, ma invitano a un processo di ricerca e
verifica, personale e indipendente. Questa è forse la
vera funzione di Q: una sorta di addestramento contro
il pensiero unico.
Non solo le informazioni, quindi, ma è proprio il
processo di indagine e conoscenza promosso da Q,
associato anche ad altri avvenimenti “sopra le righe”
(tipo l’
obbligo vaccinale qui in Italia) che ha spinto le
persone a considerare la possibilità che il mondo non
sia come viene raccontato.
Nei messaggi di Q si
riscontrano molteplici inviti
rivolti alle persone a restare
uniti, (Stay Unite), e forti (Stay
Strong). È questa cura della
comunicazione che fa sentire il
messaggio di Q più vicino alle
persone,
perché
è
un
messaggio di UNIONE, di vera
fratellanza in un mondo diviso
in mille fazioni di ogni tipo
(culturali, religiose, razziali,
monetarie, ecc.).
Per questo i Patriots e gli Anons sono importanti, perché alimentano quell'informazione
alternativa senza la quale la cintura dell'MSM smorzerebbe e trasformerebbe il senso degli
eventi.
Di seguito elenchiamo alcuni dei punti base e delle principali persone ad essi collegate,
indispensabili da conoscere per iniziare a comprendere i messaggi di Q.
PIZZAGATE: Nell'autunno del 2016, l'account personale di posta elettronica di John
Podesta, responsabile della campagna presidenziale di Hillary Clinton, è stato violato e le
relative mail sono state rese pubbliche da Wikileaks. Si sospetta che tali mail contengano
messaggi in codice in riferimento al traffico di esseri umani, che collegano diversi ristoranti
statunitensi e alti funzionari del Partito Democratico con un presunto anello pedofilo che
aveva base al Comet Ping Pong, ristorante di Washington DC di proprietà di James
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Alefantis. Il Pizzagate espone vari personaggi in maniera trasversale tra politica,
spettacolo e arte, di cui un esponente di spicco è Marina Abramovic.
RELEASE THE VIDEO: Nel settembre del 2016, durante le indagini da parte della NYPD
su Anthony David Weiner, un politico statunitense ex membro della Camera dei
Rappresentanti per lo stato di New York, indagato per uno scandalo sessuale che
coinvolge dei minori, viene sequestrato un portatile, di proprietà dell’
indagato, al cui
interno vengono trovate una grande quantità di e-mail. Le mail sono relative a
comunicazioni di HRC con altri collaboratori, tra cui Huma Abedin, sua assistente
personale e moglie di Weiner. Con tutta probabilità erano le mail che HRC non aveva
fornito al Congresso durante l’
indagine IG Report (vedere il relativo capitolo). Secondo
alcune indiscrezioni, non confermate ufficialmente, sembra che all’
interno del portatile ci
sia anche una cartella particolare, nominata “Life Insurance”, e un video di Hillary Clinton
che tortura e sevizia atrocemente un minore. Inutile dire che tale crimine, se confermato,
segnerebbe la fine di HRC.
RUSSIAGATE: La principale arma del DS contro T. Un'inchiesta giudiziaria nata a seguito
di sospette ingerenze da parte della Russia nella campagna elettorale per le elezioni
presidenziali negli USA del 2016. La base dell’
inchiesta è una supposta violazione dei
server informatici del DNC (Democratic National Committee) avvenuta nel 2015, a opera di
Hacker russi che sembra abbiano saccheggiato i server utilizzando email di spear-phishing per
rubare email private, ricerche dell'opposizione e altre corrispondenze della campagna
elettorale di Hillary Clinton. Le indagini sono condotte dal procuratore speciale Robert
Mueller, nominato dal Attorney General Rod Rosenstein e, tra i reati sin qui solo ipotizzati
dalla stampa statunitense e mai provati, si prefigura la possibilità di riscontrare elementi
delle fattispecie incriminatrici dello spionaggio a favore di potenze estere, o addirittura del
tradimento da parte di membri dello staff di T o, addirittura, dello stesso T.
SETH RICH: Era un impiegato del Democratic National Committee (DNC), ucciso il 10
luglio 2016 a Washington DC con due colpi di pistola alle spalle. Si sospetta che Rich
fosse coinvolto nella fuga di mail che ha interessato nel 2016 il server di posta del DNC e
che Robert Mueller nel Luglio 2018 ha imputato a 12 agenti dell'intelligence militare russa.
FISA: Il Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) è la procedura di autorizzazione ad
indagare rilasciata dalla FISC (Foreign Intelligence Surveillance Court) e ottenuta da FBI e
DOJ (Department of Justice) su quanto emerso dall’
inchiesta conosciuta come
Russiagate. A causa della natura sensibile dell'attività di intelligence straniera, le domande
FISA (compresi i rinnovi) prima della FISC sono classificate, quindi non sono consultabili
dai cittadini. Da ottobre 2016 l’
FBI ha ottenuto per ben 4 volte, per un totale di 12 mesi,
l’
autorizzazione a indagare su T, nell’
intento dichiarato di trovare prove del suo
coinvolgimento nel Russiagate. Le procedure di ottenimento del FISA sono state viziate da
procedure infrante, che rendono lo stesso atto dell’
investigare una carica pubblica un reato
punibile dalla legge. La declassificazione delle informazioni, delle intercettazioni e di
quanto raccolto dagli investigatori può provare il coinvolgimento, sia dell’
FBI, sia di alte
cariche istituzionali, tra cui Hillary Clinton e Obama, in illeciti e violazione della legge. Tra
le intercettazioni telefoniche picca quella tra l’
alto funzionario dell’
FBI Peter Strzok e la sua
amante, l’
avvocato dell’
FBI Lisa Page, nei quali emerge un complotto per screditare T e
coinvolgerlo nel Russiagate.
IG REPORT: Il rapporto è il risultato di un'inchiesta durata quasi un anno e mezzo,
condotta dall'ispettore generale (IG) del Dipartimento di giustizia Michael Horowitz.
Oggetto dell’
indagine verte sulle pratiche dell'FBI nel 2016, in particolare per quanto
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riguarda le indagini sull'uso di un server privato di posta elettronica da parte di Hillary
Clinton (Indagine “Midyear”) e lo studio dei potenziali legami tra la campagna
presidenziale di Trump e gli sforzi russi per influenzare le elezioni (Russiagate). Hillary
Clinton (HRC) ha ricoperto il ruolo di Segretario di Stato dal 21 gennaio 2009, fino al 1
febbraio 2013, e in quel periodo ha utilizzato server privati di posta elettronica per
condurre affari ufficiali del Dipartimento di Stato (State Department). Ovviamente, questa
pratica non è consentita, in quanto gravemente lesiva della sicurezza nazionale. Il
Congresso, durante l’
indagine, chiese di fornire tutte le mail presenti sul server privato, ma
la Clinton ne fornì solo una parte. Un alto funzionario dell’
FBI, Peter Strzok, decise di dare
priorità all’
indagine di controspionaggio su Trump, il Russiagate, piuttosto che proseguire
nell’
inchiesta Midyear, che venne congelata.
URANIUM ONE: Solo il nome evoca scenari di spionaggio. Nel 2013, il colosso statale
russo per l’
energia atomica, la Rosatom, acquisisce il controllo della compagnia canadese
Uranium One e, tramite essa, di un quinto delle riserve minerarie di uranio negli Stati Uniti
per un valore di decine di miliardi di dollari. Ovviamente, essendo l’
uranio un bene
strategico, con evidenti implicazioni per la sicurezza nazionale, l’
acquisizione ha avuto
bisogno del via libera di una commissione governativa. Un’
inchiesta federale apre al
sospetto che, quando era Segretario di Stato, Hillary Clinton usò la sua carica per aiutare
la Russia ad acquisire il controllo di un quinto delle riserve americane di uranio in cambio
di milioni di dollari versati alla Clinton Foundation, la fondazione di famiglia.
DEW: Un arma ad energia diretta (DEW) è un’
arma a distanza che danneggia il suo
bersaglio con l’
emissione di un fascio energetico focalizzato. Tra le DEW sono inclusi:
Laser, microonde e fasci di particelle. Le potenziali applicazioni di questa tecnologia
includono armi rivolte a persone, missili, veicoli e dispositivi ottici.
TENTATIVI DI ASSASSINARE T: Q ha rivelato che T è stato soggetto a una serie di
attentati (gli Anons parlano di 15 tentativi), tra cui il più audace è stato un missile lanciato
da un’
isola situata nel Golfo di Seattle, nello stato di Washington, verso l’
Air Force One,
che è stato neutralizzato dai caccia di scorta, armati con equipaggiamenti speciali. Dopo
pochi giorni si è registrata l’
insolita e rocambolesca caduta di aeroplano sulla stessa isola,
che ha probabilmente distrutto il sito da cui è partito il missile.
Per comprendere le rivelazioni di Q è necessario seguire i
suoi drops, ognuno è libero di farlo all’
indirizzo:
https://qmap.pub/
Consigliamo, però, di seguirlo iscrivendosi a uno dei gruppi
FB che seguono l’
evolversi delle rivelazioni, in maniera da
essere guidati/supportati nella comprensione degli eventi.
WWG1WGA
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