
                      SI APRE IL SIPARIO  
             GIOCO BEN FATTO CINA .... * 

* SCENA 1 😗  
Si apre il sipario: * La Cina si ammala, entra in una 
"crisi" e paralizza il suo commercio. * Il sipario si 
chiude. 

* SCENA II. * 
Si apre il sipario: * La valuta cinese è svalutata. * * Non 
fanno nulla. * Il sipario si chiude. 

* SCENA III. * 
Si apre il sipario: a causa della mancanza di scambi 
commerciali di società europee e statunitensi con sede in 
Cina, le loro azioni scendono del 40% del loro valore. 

SCENA IV. * 
Si apre il sipario: il mondo è malato, la Cina acquista il 
30% delle azioni di società in Europa e negli Stati Uniti 
a un prezzo molto basso. Il sipario si chiude. 



* SCENA V. * 
Si apre il sipario: * La Cina ha controllato la malattia e 
possiede società in Europa e negli Stati Uniti. E decide 
che queste compagnie rimangono in Cina e guadagnano 
$ 20.000 miliardi. * Il sipario si chiude. Come si chiama 
la commedia?  

* SCENA VI: * 
*Scacco matto!* 

* Stupefacente ma vero * 

Sono passati due video tra ieri e oggi che mi hanno 
convinto di qualcosa che sospettavo, ma non avevo 
certezze. Era solo un mio sospetto * Ora sono convinto 
che il coronavirus sia stato volutamente propagato dagli 
stessi cinesi. * 

* All'inizio erano troppo preparati. Tre settimane dopo 
l'inizio del programma, 14 giorni e un ospedale da 
12.000 posti letto erano già in costruzione.  
* E li hanno costruiti davvero in due settimane. 
Eccezionale. 



Ieri hanno annunciato di aver fermato l'epidemia. 
Appaiono in video che celebrano, annunciano che hanno 
anche un vaccino. * Come hanno potuto crearlo così 
rapidamente senza avere tutte le informazioni genetiche?  

Bene *  
se sei il proprietario della formula non è affatto difficile. 
* 
E oggi ho appena visto un video che spiega come Den 
Xiao Ping ha dato all'ovest un mezzo bastone. A causa 
del coronavirus,  le azioni delle società occidentali in 
Cina sono diminuite drasticamente.  

* * La Cina spero solo che, quando sono scese 
abbastanza, le abbia acquistate. * * Ora le società, create 
dagli Stati Uniti e dall'Europa in Cina con tutta la 
tecnologia messi da questi scambi e il loro capitale, sono 
passate nelle mani della Cina, la quale ora sta crescendo 
con tutto quel potenziale tecnologico e sarà in grado di 
fissare i prezzi a volontà per vendere tutto ciò di cui 
hanno bisogno in Occidente.  
* Come stai? 

Niente di tutto ciò sarebbe potuto accadere per caso.  
La Cina a cui importava che morissero alcuni vecchi?  



Meno pensioni di vecchiaia da pagare, ma il bottino è 
stato enorme.  
* E in questo momento l'Occidente è sconfitto 
finanziariamente, in crisi e sbalordito dalla malattia. E 
senza sapere cosa fare. * 

Magistralmente diabolico.  
* Dovevano essere i comunisti. * 
Da aggiungere  a questo,  
* ora sono i maggiori proprietari degli Stati Uniti * * 
tesoreria con 1,18 trilioni di dollari in possesso * * che 
supera il Giappone. * 
* Uno strumento che ha visto il maggior rally/corsa * 

One ☝ prospettico e analogia 

-------_ -------------- _------- //// - ////// 
* Come mai la Russia e la Corea del Nord hanno 
un'incidenza bassa o nulla di Covid-19? * 

* È perché sono fedeli alleati della Cina * 

* D'altro canto USA / Corea del Sud / Regno Unito / 
Francia / Italia / Spagna e Asia sono gravemente colpiti * 

* Come mai Wuhan è improvvisamente libero dal virus 
mortale? * 



La Cina afferma che le drastiche misure iniziali che 
hanno preso erano molto severe e Wuhan è stato 
bloccato per contenere la diffusione in altre aree 

* Perché Pechino non è stata colpita? Perché solo 
Wuhan? * 

È interessante riflettere su ... giusto? 

Bene .. * Wuhan è ora aperto per affari * 

* Covid - 19 devono essere visti sullo sfondo della 
torsione del braccio della Cina da parte degli Stati Uniti 
nella guerra commerciale * 

* L'America e tutti i paesi sopra menzionati sono 
devastati finanziariamente * 

* Presto l'economia americana crollerà come previsto 
dalla Cina. * 

* La Cina sa che NON PUO 'sconfiggere l'America 
militarmente dato che gli Stati Uniti sono attualmente IL 
PAESE PIÙ POTENTE del mondo. * 



* Quindi usa il virus ... per paralizzare l'economia e 
paralizzare la nazione e le sue capacità di difesa. * 

Sono sicuro che Nancy Pelosi abbia avuto una parte in 
questo ... per rovesciare Trump .... 

Ultimamente il presidente Trump ha sempre raccontato 
di come la GRANDE economia americana stava 
migliorando su tutti i fronti e i posti di lavoro stavano 
tornando negli Stati Uniti 

* L'unico modo per distruggere la sua visione di rendere 
AMERICA GRANDE DI NUOVO è creare un HAVOC 
ECONOMICO. * 

Nancy Pelosi non è stata in grado di abbattere Trump 
attraverso l'impeachment ..... quindi collabora con la 
Cina per distruggere Trump rilasciando un virus. 

L'epidemia di Wuhan fu una vetrina. 

* Al culmine dell'epidemia di virus ... Il presidente 
cinese Xi Jinping ... indossava una semplice maschera 
facciale RM1 per visitare quelle zone colpite. * 



Come presidente avrebbe dovuto essere coperto dalla 
testa ai piedi ..... ma non era così. 

* È stato già iniettato per resistere a qualsiasi danno dal 
virus .... ciò significa che era già in atto una cura prima 
che il virus fosse rilasciato * 

* La visione della Cina è quella di controllare 
l'ECONOMIA mondiale comprando le scorte ora dai 
paesi che stanno affrontando il baratro del grave COLLO 
ECONOMICO ..... Più tardi la Cina annuncerà che i loro 
ricercatori medici hanno trovato una cura per distruggere 
il virus * 

* Ora la Cina PROPRIA le scorte di tutte le alleanze 
occidentali e questi paesi saranno presto schiavi del loro 
NUOVO MAESTRO ..... CINA * 

                             TESTO IN INGLESE 

WELL PLAYED CHINA....*  
 
*SCENE 1 😗  
The curtain opens: *China becomes ill, enters a "crisis" 
and paralyzes its trade.*  The curtain closes. 
 
*SCENE II.*   
The curtain opens: *The Chinese currency is devalued.*  



*They do not do anything.*  The curtain closes. 
 
*SCENE III.*   
The curtain opens:: Due to the lack of trade of companies 
from Europe and the USA that are based in China, their 
shares fall 40% of their value. 
 
*SCENE IV.*   
The curtain opens:: The world is ill, China buys 30% of the 
shares of companies in Europe and the US at a very low 
price.  The curtain closes. 
 
*SCENE V.*  
The curtain opens: *China has controlled the disease and 
owns companies in Europe and the US.  And he decides 
that these companies stay in China and earn $ 
20,000Billions.*  The curtain closes.  How is the play 
called? 
 
*SCENE  VI:*  
*Checkmate!* 
 
*ReAmazing but true*  
 
Two videos have passed between yesterday and today that 
convinced me of something I suspected, but had no basis.  
It was just my speculation.  *Now I am convinced that the 
coronavirus was purposely propagated by the Chinese 
themselves.* 
 
*At first they were too prepared.  Three weeks after the 
start of the roll, 14 days and a 12,000-bed hospitals were 



already under construction.*  And they really built them in 
two weeks.   
 
Awesome. 
 
Yesterday they announced that they had stopped the 
epidemic.  They appear in videos celebrating, they 
announce that they even have a vaccine.  *How could they 
create it so quickly without having all the genetic 
information?  Well *if you are the owner of the formula it is 
not difficult at all.* 
And today I just saw a video that explains how Den Xiao 
Ping gave the west a half stick.  Due to the coronavirus, 
*the actions of Western companies in China fell 
dramatically.*  *China I just hope, when they went down 
enough they bought them.*  *Now the companies, Created 
by the USA and Europe in China with all the technology put 
in by these exchanges and their capital they passed into 
the hands of China, which is now rising with all that 
technological potential and will be able to set prices at will 
to sell everything they need to the West.*  How are you? 
 
None of this could have happened by chance.  China who 
cared that a few old men died?  Fewer old-age pensions to 
pay, but the loot has been huge.  *And right now the West 
is financially defeated, in crisis and stunned by the 
disease.  And without knowing what to do.* 
 
Masterfully diabolic.  *It had to be the communists.* 
 
Adding to this, *they are now the single largest owners of 
US* *treasury with 1.18 trillion holding* *surpassing 



Japan.*  
*An instrument that has seen the most rally* 
 
One ☝ prospective & Analogy 

-------_--------------_-------////-////// 
*How can Russia & North Korea have Low or Zero 
incidence of Covid- 19 ?* 
 
*Is it because they are staunch allies of China* 
 
*On the other hand USA / South Korea / United Kingdom / 
France / Italy / Spain and Asia are severely hit* 
 
*How come Wuhan is suddenly free from the deadly virus?
* 
 
China says that the drastic initial measures that they took 
were very stern and Wuhan was locked down to contain 
the spread to other areas 
 
*Why Beijing was not hit ? Why only Wuhan?* 
 
It is interesting to ponder upon.. right ?  
 
Well .. *Wuhan is open for business now* 
 
*Covid - 19 needs to be seen in the backdrop of the arm 
twisting of China by USA in the trade war* 
 
*America and all the above mentioned countries are 
devastated financially*  
 



*Soon American economy will collapse as planned by 
China.* 
 
*China knows it CANNOT defeat America militarily as USA 
is at present THE MOST POWERFUL country in the world.* 
 
*So use the virus...to cripple the economy and paralyse 
the nation and its Defense capabilities.* 
 
I am sure Nancy Pelosi got a part in this.... to topple 
Trump....  
 
Lately President Trump  has always been telling of how the 
GREAT American economy was improving on all fronts and 
jobs were coming back to the USA 
 
*The only way to destroy his vision of making AMERICA 
GREAT AGAIN is to create an ECONOMIC HAVOC.* 
 
Nancy Pelosi was unable to bring down Trump through 
impeachment.....so work along with China to destroy 
Trump by releasing a virus. 
 
Wuhan's epidemic was a showcase.  
 
*At the peak of the virus epidemic....China's President Xi 
Jinping...just wore a simple RM1 facemask to visit those 
effected areas.* 
 
As President he should have been covered from head to 
toe.....but that was not the case. 
 



*He was already injected to resist any harm from the 
virus....that means a cure was already in place before the 
virus was released* 
 
*China's vision is to control the World ECONOMY by buying 
up stocks now from countries facing the brink of severe 
ECONOMIC COLLAPSE.....Later China will announce that 
their Medical Researchers have found a cure to destroy the 
virus* 
 
*Now China shall OWN  the stocks of All Western Alliances 
and these countries will soon be slave to their NEW 
MASTER..... CHINA*


