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Una leggenda sulla “Bocca della Verità” racconta di
una donna che per sfuggire all’accusa di infedeltà
escogitò uno straordinario stratagemma.
Anche alcuni “potenti” personaggi sono
riusciti ad utilizzare questo vecchio trucco
per farla franca ai tuoi occhi.
Non farti ingannare dalle menzogne che ti raccontano
per portarti via ricchezza giorno dopo giorno
In questo Special Report, finalmente, conoscerai
queste scomode verità.

Intorno alla Bocca della Verità
girano parecchie leggende.
Una di queste racconta di come una donna, accusata di infedeltà
attorno all’anno 1.500 d.c., escogitò uno straordinario
stratagemma per continuare a frequentare il suo amante.
Un giorno, quando il marito era fuori casa, la donna fu sorpresa da
alcuni vicini mentre riceveva continue visite da parte
dell’amante. Così lo riferirono al marito e lui chiese spiegazioni
alla moglie.
Lei scoppiò in lacrime (cercando di nascondere il tradimento con
tutte le sue forze), ma l’uomo non si fece condizionare e decise di
chiedere in pubblico la prova della verità.
Quel giorno accadde che un giovane si fece largo tra la folla, si
avvicinò alla moglie (la donna in questione), la strinse forte a sé e
la baciò sulla bocca, lasciando tutti sconcertati. Infine, si
allontanò gridando parole senza senso e saltellando come un
matto. Immediatamente fu portato via di forza dalla folla.
Una volta tornata la calma, la donna fu portata vicino al
medaglione (la “Bocca della Verità”), infilò la sua mano nella
foratura e pronunciò queste parole:
“Giuro che nessun uomo mi ha mai abbracciato e baciato,
all’infuori di mio marito e di quel giovane matto!”
La Bocca non si chiuse e non punse la mano della donna, perciò
il marito fu costretto a ricredersi e la folla esplose in grida di
gioia.

Ma com’era stato possibile?
La donna, insieme al suo amante, aveva escogitato un piano
infallibile per ingannare tutti: lui si sarebbe finto pazzo,
l’avrebbe baciata davanti a tutti cosicché chiunque ne sarebbe
stato testimone, lei avrebbe ammesso di essere stata baciata da
entrambi gli uomini e la Bocca della Verità non avrebbe potuto
che darle ragione.
La prova fu così superata, la donna grazie alla sua astuzia era
riuscita ad imbrogliare tutti (Bocca della Verità compresa) e poté
continuare a frequentare il suo amante, ormai certa che nessuna
voce avrebbe convinto il marito sul suo tradimento.
I poteri forti, i governi e le istituzioni monetarie hanno usato un
simile, astuto, piano per farci credere che ci raccontano la verità.
Con le loro azioni hanno contribuito a creare una popolazione di
persone immobili che sperano costantemente che qualcuno possa
salvarle.
Questo Special Report è la tua Bocca della Verità. Hai nelle mani
uno strumento che porta a galla le bugie che ti hanno raccontato
in questi anni.
Ho strutturato il report su una serie di argomenti, ecco l’indice.
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Ecco un’anticipazione di cosa troverai nello Special Report:
!

Prefazione

✓ Qui scoprirai come puoi provare a difenderti dalle cattive
informazioni a cui sei esposto ogni giorno (ti anticipo che
giornali, tv e radio sono un disastro, internet è una soluzione,
ma devi comunque stare attento)
!

Introduzione

Conoscerai la storia di Roy Reale e di come sia venuto a
conoscenza della verità (anche lui non ne era consapevole
fino ad un certo punto della sua vita)
✓ Capirai cosa può accaderti se non metterai in pratica le
conoscenze contenute in questo Report (ti anticipo che c’è un
aspetto positivo ed uno negativo)
✓

✓

Saprai perché è tuo dovere compiere delle precise azioni

I 6 capitoli della verità
!

Verità N.1 - A chi appartiene veramente il denaro che hai
nelle tasche (e quale abile gioco delle 3 carte hanno fatto
per renderci tutti, ogni giorno, più poveri)

Qui scoprirai perché per i nostri governanti è un bene che il
popolo (di cui io e te facciamo parte) non conosca il vero
funzionamento del nostro sistema bancario e monetario
✓ Scoprirai qual è la più grande ingiustizia di questo mondo
✓ Cos’è successo nel 1971 che ha definitivamente cambiato le
nostre vite
✓

!

Verità N.2 - Chi sono i padroni della Banca d’Italia e qual è
la più grande fregatura di questo Mondo

Un ente pubblico importante come la Banca d’Italia è di
proprietà dello Stato, giusto? Sbagliato! Cioè, dovrebbe
esserlo... qui capirai perché ci tengono nascosta questa
scioccante verità.
✓ Perché i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri
sempre più poveri?
✓ Un grande economista, Murray N. Rothbard, ci racconta qual è
l’organismo più segreto che esiste al mondo (2 indizi, non si
tratta né della CIA e neppure della DIA - la direzione
investigativa antimafia)
✓

!

Verità N.3 - Il processo di creazione della (falsa) ricchezza
che ci rende schiavi

Esiste un meccanismo nascosto ai nostri occhi che ci rende
schiavi (verrà presentato proprio in questo capitolo)
✓ Chi trae beneficio dalla creazione della “falsa ricchezza”
✓ Qui ti verrà ribadito perché dovrai prenderti delle precise
responsabilità (se non vuoi fare la fine di tutti gli altri)
✓

!

Verità N.4 - Lo sporco trucco con cui i banchieri
guadagnano all’infinito dal denaro che hanno stampato dal
nulla

Scoprirai qual è l’altro nomignolo con cui i banchieri vengono
etichettati
✓ Imparerai concetti che sono sconosciuti anche a talentuosi
laureati in Economia
✓ Ti sarà chiaro qual è uno dei principali motivi per cui
nascono le crisi economiche (che stanno attualmente
devastando milioni di persone)
✓

!

✓

Verità N.5 - La tassa invisibile che erode ogni giorno i tuoi
risparmi (anche se li conservi in banca, alla Posta o li
nascondi sotto al cuscino)
Perché, anche se gli stipendi crescono, quel che puoi

acquistare col tuo denaro è sempre meno? (fortunatamente
c’è una soluzione a questo assurdo processo)
✓ Il sistema illegale N.2 con cui i banchieri si arricchiscono
velocemente
✓ Ti hanno sempre detto che lo Stato è rappresentato dai
cittadini, dal popolo, vero? In realtà capirai perché lo Stato
non è il popolo e, forse, non lo è mai stato.
!

Verità N.6 - Il tallone d’Achille del Sistema che ci governa
(e come sfruttarlo a nostro vantaggio)

Notizia sconvolgente: una semplice pagnotta di pane ha una
funzione fondamentale nella nostra economia
✓ Conoscerai il motivo per cui l’oro è la migliore ancora di
salvezza finanziaria.
✓ Alla fine, ti sarà posta una scelta da compiere, e da qui
dipenderà il tuo futuro e quello dei tuoi cari
✓

Dalla prossima pagina entriamo nel vivo, stai per immergerti nelle
righe dello Special Report scritto da Roy Reale. Buona lettura!

Prefazione
“È nel momento delle decisioni che si crea il Tuo
destino.”
Anthony Robbins, Life Coach statunitense

Ciao, sono Roy Reale e ti do il benvenuto.
Stai per scoprire perché, col passare degli anni, puoi acquistare
sempre meno prodotti o servizi anche se il tuo stipendio è
aumentato nel tempo - e come puoi porre fine a questo circolo
vizioso utilizzando tutta la tua VERA RICCHEZZA.
C’è sempre un inizio in tutte le scoperte e se potessi tornare
indietro, le conoscenze contenute in questo Report sarebbero
quelle che avrei preferito apprendere per prime nel mio percorso
di studi sui mercati finanziari e sul mercato dell’oro in
particolare.
Approcciare il mondo della Borsa e dell’oro con queste conoscenze
alla base ti permette di avere una marcia in più del 90% delle
persone. Ecco perché Prima di Investire in Oro dovresti avere
bene impressi nella tua mente i concetti esposti in questo
materiale.
Sono felice che tu abbia deciso di leggere questo Special Report,
al suo interno ho deciso di condividere informazioni che ancora
oggi vengono tenute nascoste e poco accessibili alla maggioranza
della popolazione.
È forte interesse di banchieri centrali e politici, tenere nascoste e

poco accessibili a tutti noi, importanti informazioni e conoscenze
in grado di determinare la qualità della nostra vita. Questo è lo
scenario dove i poteri politici ed economici giocano con i cittadini
per costringerli alla povertà e mantenere il loro potere.
È ciò che LORO non vorrebbero che TU sapessi.
Proprio per questo ho deciso di scrivere il testo che stai leggendo.
Tratta di un argomento che tutti dovrebbero conoscere sin da
bambini.
Ritengo che quando si parla di diritti umani non dovrebbero
esserci veli, inganni o distorsioni della realtà, soprattutto quando
la posta in gioco è la vita di noi tutti.
Al giorno d’oggi con i controlli dei mezzi di comunicazione di
massa, quali radio, televisioni e giornali, è fin troppo facile
presentare la realtà delle cose in modo contorto. La cattiva
informazione è una delle piaghe più grandi dalle quali bisogna
sfuggire, e per il momento l’unica via d’uscita sembra essere
proprio il mezzo che stiamo utilizzando in questo momento:
Internet.
Sia chiaro che anche su Internet non bisogna esser troppo sicuri di
ciò che si vede o che si legge. Qui il discorso è un altro e cioè che
di informazioni ce ne sono fin troppe. Diventa dunque molto
importante fare le proprie ricerche per verificare l’attendibilità di
una fonte, senza prendere per buono ogni cosa ci venga messa
davanti agli occhi.
È proprio quello che ti invito a fare.
Non dare mai per scontato tutto ciò che trovi sul sito DeshGold e
in questo Special Report. Dopo aver letto un’informazione fai le
tue ricerche e prova a capire quanto possa essere attendibile la
fonte dalla quale hai deciso di abbeverarti.
Rinnovandoti i miei auguri per la tua formazione e i tuoi
investimenti, ti lascio dissetare con la tua sete di informazione.

Bada però di non bere tutto in un sol colpo. Il contenuto è
alquanto scottante e potrebbe andarti di traverso.

Introduzione
“Beata Ignoranza!”
Questo modo di dire sta a significare che, a volte, non
conoscendo tutta la verità su una determinata
questione, si vive tranquillamente, ignorando la
spiacevole realtà.

Il Report che stai leggendo si concentra su quella che sembra
essere la materia più contorta di questo mondo. La materia sulla
quale i ricchi giocano per diventare sempre più ricchi a discapito
di coloro che non solo hanno pochi capitali ma che, soprattutto,
hanno zero conoscenze a riguardo.
Per il semplice fatto di essere cittadino di questo mondo ti dico
che È TUO DOVERE conoscere quel che avviene a tua insaputa
nelle stanze del potere.
È TUO DOVERE capire dove stanno dirigendo il Mondo.
È TUO DOVERE capire perché il costo della benzina sale e perché
il pane che compri oggi costa più di quello che acquistavi ieri.
È TUO DOVERE capire perché talvolta ti senti obbligato a dire a
tuo figlio che oggi papà o mamma non possono permettersi di
comprargli quel paio di scarpe, dato che con lo stesso stipendio si
comprano sempre meno cose ed arrivare a fine mese diventa più
difficile.
E soprattutto È TUO DOVERE sapere che le crisi come quella che

stiamo vivendo in questi ultimi anni non sono casuali, piuttosto
fanno parte di un sistema creato ad hoc da chi può prendere le
decisioni che contano...
Tempo fa venni a conoscenza di un aspetto che ha cambiato
TOTALMENTE il mio modo di vedere le cose, il mio modo di
vedere il mondo.
Ormai oltre 8 anni fa, mentre mi occupavo di investimenti in
Borsa, incontrai 2 personaggi che cambiarono per sempre la mia
visione del Mondo. Parlo di Robert Kiyosaki e Mike Maloney che,
tramite i loro lavori di ricerca e divulgazione, mi misero dinanzi
una verità che mi era stata nascosta.
Fu il momento in cui “tutti i tasselli si incastrarono al loro posto”,
in una maniera così armonica che tutto sembrò finalmente chiaro
e limpido.
Fu proprio in quel momento che riuscii ad aprire gli occhi su ciò
che accade realmente intorno a noi.
Con questo report stai per ricevere quegli stessi tasselli, incastrati
pezzo per pezzo. Costituiranno le tue solide fondamenta per tutte
le scelte economiche che ti troverai ad affrontare in futuro.
E, soprattutto, capirai cosa può fare per te l’Oro nell’esatto
momento storico in cui stai vivendo.
Prima di continuare però, mi sento in dovere di metterti in
guardia.
Credo fortemente che ciò che stai per scoprire sia un qualcosa che
cambierà anche la TUA VISIONE del mondo. E ti assicuro che la
nuova realtà potrebbe non piacerti tanto.
Ci sono momenti in cui ripenso alla mia vita passata, non so se a
te è mai capitato. Attimi in cui ripenso alla scuola media, a
quando i miei unici interessi erano semplicemente quelli di

giocare a calcio o a nascondino per le strade insieme ai miei cari
amici.
Di quei momenti ricordo che le mie uniche preoccupazioni erano
di dover fare i compiti per il giorno dopo.
Non sapevo certo che la disoccupazione, le disuguaglianze, la
scuola che se ne cade a pezzi, la città che offre meno servizi, la
pensione sempre più incerta, i treni che sono in costante ritardo,
dipendessero dalle scelte di qualcuno che è al potere. Qualcuno in
grado di prendere decisioni in merito a ciò che accade nella vita
di tutti i giorni.
Si caro amico, mi sento in dovere di metterti in guardia perché ciò
che sto per dirti potrebbe non piacerti, e soprattutto, perché ciò
che sto per rivelarti potrebbe crearti dentro un senso di rabbia e
di frustrazione da voler bruciare il mondo.
Fai molta attenzione però!
Anche se per determinati aspetti questo Report potrà sembrarti
un’opera di denuncia, ti invito in ogni momento della lettura a
riflettere sulle possibilità e le opportunità che queste conoscenze
ti offrono. Non sono qui per incitarti alla rivoluzione. Mi prefiggo
un intento ben più umile.
Il mio obiettivo è aiutarti a migliorare il tuo benessere
economico.
Bene, se sei deciso a voler entrare nel mondo della
consapevolezza, allora prosegui nella lettura.
Viceversa se vuoi restare nel bel mondo che c’è lì fuori (e ti
assicuro che tanto male non si sta), creato ad hoc per tutti noi
“mortali”, un mondo dove si vive bene perché all’oscuro di tutto,
allora ti consiglio vivamente di chiudere queste pagine e di
cestinare subito il file.
C’è un detto che recita più o meno così: “Beata l’ignoranza”.

Verità N.1
A chi appartiene veramente il denaro che hai nelle
tasche (e quale abile “gioco delle 3 carte” hanno
fatto per renderci tutti, ogni giorno, più poveri)
È un bene che il popolo non comprenda il
funzionamento del nostro sistema bancario e
monetario, perché se accadesse credo che
scoppierebbe una rivoluzione prima di domani
mattina.
Henry Ford, imprenditore statunitense
(creatore della Ford Motor Company)

Fin dalla nascita, senza rendercene conto, il nostro modo di
vedere e di pensare viene influenzato da molte istituzioni, da
quelle giuridiche e politiche fino a quelle religiose.
Eppure fra tutte, non sembra esserci alcun sistema così dato per
scontato, e allo stesso tempo così poco compreso, come quello
dell’istituzione monetaria.
Anche in periodi di grande crisi economica le istituzioni monetarie
non vengono mai messe in discussione e continuano ad esistere
confermandosi uno dei dogmi più forti mai esistiti.
Ti sei mai chiesto:
!
!
!

Chi crea il denaro?
In base a cosa lo crea?
Cos’è il Debito Pubblico (di cui tanto si parla in televisione e
sui giornali)?

!

E se esiste un Debito Pubblico, allora chi sono i suoi creditori?
(inizia a tenerti ben saldo sulla sedia perché potresti vacillare
nello scoprire la risposta)

Sfortunatamente non molti cercano risposta a queste domande (e
questo oggi ti rende parte di una speciale cerchia ristretta di
persone). L’economia, infatti, riesce a nascondersi dietro i suoi
pesanti grafici, calcoli matematici e statistici, vocaboli
specialistici.
In questo modo, rendendo la materia ostica, si riesce a
nascondere la più grande ingiustizia di questo mondo (riguarda
anche te da molto vicino).
In principio si usava il baratto
Come saprai, tanti anni fa tra le antiche civilità esisteva il
baratto.
Se volevi comprare una pagnotta di pane non potevi pagarla in
denaro, semplicemente perché questo non esisteva, dunque se
volevi il pane, dovevi offrire in cambio qualche altra merce.
Merce che naturalmente doveva essere accettata a sua volta dal
proprietario del pane.
Ma cosa succedeva se al proprietario del pane non serviva la
merce che io avevo da dargli in cambio?
Semplice: lo scambio non avveniva.
Per evitare questi inconvenienti, per sottrarsi al problema di
portare ogni volta con sé la merce e per facilitare il commercio,
fu creata la moneta. Tale moneta venne definita moneta legale,
perché legalmente riconosciuta dallo Stato e imposta da
quest’ultimo come mezzo di regolamento degli scambi.
Questo vuol dire che se andavo in un negozio per comprare una

pagnotta di pane e in cambio davo monete, il commerciante non
poteva rifiutarle perché lo Stato lo obbligava ad accettarle (da qui
il nome di moneta legale, ovvero moneta imposta dalla Legge).
Inizialmente tale moneta era costituita da gettoni d’oro e
d’argento. E siccome migliaia di anni di storia ci testimoniano il
valore e l’importanza che l’uomo ha da sempre dato all’oro e
all’argento, se io vendevo la mia pagnotta di pane e venivo pagato
con questi metalli preziosi avevo ricevuto in cambio qualcosa che
aveva storicamente molto valore.
N.B. Non preoccuparti se il concetto non ti è subito chiaro,
proseguendo con la lettura vedrai che i pezzi del puzzle
s’incastreranno alla perfezione e tutto ti sembrerà più semplice.
I grossi limiti delle monete e la nascita delle banconote
Creare monete metalliche in oro e argento aveva però dei grossi
limiti. Uno di questi era dato dal fatto che risultava molto
scomodo dover portare con sé tutte quelle pesanti monete per
poter effettuare dei pagamenti.
Per questo motivo si pensò di rendere il tutto meno ingombrante
con la creazione di moneta cartacea, ovvero banconote. Queste
banconote di per sé non avevano alcun valore se non quello dato
dal costo della carta e della stampa che veniva utilizzata per
crearle.
Per ogni banconota vi era una quantità di oro nei forzieri della
Banca centrale che giustificava la creazione della banconota
stessa (ed è proprio questo che dava un valore profondo a quelle
banconote). Ma capiamo meglio con un esempio.
N.B. nel nostro esempio parleremo per semplicità solo di oro,
escludendo l’argento non inficiando il tutto sull’analisi che
intendo svolgere e dunque sul concetto che cerco di trasmetterti.

Prendiamo la banconota qui rappresentata per poter fare un
esempio.

Supponiamo per semplicità che la Banca centrale abbia stampato
solo ed unicamente questa banconota, non ve ne esistono altre in
giro. In questo caso, avendo stampato una banconota da 100
Dollari, vuol dire che la Banca centrale deve obbligatoriamente
avere nella sua cassaforte un quantitativo di oro esattamente pari
ad un valore di 100 Dollari.
Questo perché il possessore della banconota deve, in qualsiasi
momento, poter andare in Banca a cambiare la sua banconota con
l’oro che questa rappresenta. In altre parole, tale oro serve per
coprire un’eventuale richiesta di conversione avanzata dal
possessore della banconota.
Praticamente le banconote che venivano stampate servivano
semplicemente per non portare in giro con sé grossi ed
ingombranti lingotti d’oro, dunque servivano semplicemente per
certificare un’esistenza di oro nelle casse della Banca centrale.
A questo punto entra in gioco un limite lampante, e cioè:

Se ogni banconota è coperta da un quantitativo d’oro, e come
sappiamo l’oro non è un bene infinito (prima o poi le miniere di
oro saranno tutte esaurite), allora come è possibile che
oggigiorno (soprattutto in questi anni di crisi) le Banche centrali
di tutto il mondo stanno stampando banconote in quantità
infinita?
Vuoi vedere che negli ultimi anni sono state scoperte immense
miniere d’oro e nessuno sa niente?
No, niente di tutto ciò. Semplicemente dal 1971 l’allora
presidente U.S.A. (Nixon), decise di sganciare completamente le
banconote dall’oro. In pratica ora le Banche potevano stampare
tutte le banconote che volevano senza essere obbligate ad avere
dell’oro in cassaforte che desse un valore solido a tali banconote.
Se lo facessimo io e te ci chiamerebbero falsari e ci sbatterebbero
in galera, ma loro si sono auto-concessi il diritto di farlo (può
sembrare assurdo ma non sto scherzando, OGGI funziona proprio
così - falsari autorizzati).
Innanzitutto devi sapere che sono le Banche Centrali a decidere
se, ed eventualmente quante banconote stampare.
Prima di entrare nell’Euro la nostra Banca centrale era la Banca
d’Italia. Ad essa spettava il compito di stampare la nostra moneta,
al tempo la Lira. Entrando nell’Unione Europea la Banca d’Italia
ha trasferito questo privilegio alla Banca centrale Europea (BCE).
Analogamente a quanto avviene in Europa, in America il potere di
decidere quanta moneta stampare è in mano alla Federal Reserve
(FED).
Inoltre devi sapere che, contrariamente a quel che la maggior
parte delle persone crede, le Banche centrali non sono affatto
degli istituti di proprietà dello Stato bensì esse sono detenute da
privati.

Per quel che riguarda la BCE (Banca centrale Europea) i suoi
proprietari sono la Banca d’Italia, la Banca di Germania, la Banca
di Francia, e così via, insomma tutte le Banche centrali
dell’Unione Europea. In particolare la Banca d’Italia ne detiene
attualmente una quota pari a circa il 12,31%.
Quindi la BCE è di proprietà delle singole Banche centrali europee
e le singole Banche centrali nazionali sono detenute da privati.
Ma questo è vero?
Certo, e te lo dimostro nel prossimo capitolo.

Verità N.2
Chi sono i padroni della Banca d’Italia e qual è la
più grande fregatura di questo Mondo.

Permettetemi di emettere e gestire la moneta di una
nazione, e mi infischierò di chi ne fa le leggi.
Mayer Anselm Rothschild, banchiere tedesco

Ora analizziamo più a fondo la Banca d’Italia. Nel sito ufficiale
essa si descrive istituto di diritto pubblico, ma questo non deve
portarci in errore in quanto un istituto di diritto pubblico può
avere partecipazioni anche da parte di soggetti privati
differentemente da un ente pubblico che invece deve essere di
proprietà completa dello Stato.
Allora chi detiene la Banca d’Italia?
Leggendo all’interno del suo sito, troviamo un documento che
riporta tutti gli azionisti della Banca d’Italia.
FONTE: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanticapitale/index.html

All’interno del documento aggiornato al 25 giugno 2018 troviamo
informazioni scioccanti. Praticamente le quote di maggioranza
della Banca d’Italia sono in mano a Unicredit, Intesa SanPaolo e
Generali. Come si evince dal documento, fatte salve le quote
detenute da INPS ed INAIL, il capitale della Banca è detenuto da

società per azioni (S.p.A.).
Possiamo dunque affermare che la Banca d’Italia non è la “Banca
d’Italia” in quanto appartiene ad azionisti privati.
Bisognerebbe farle cambiare il nome per non indurre in errore i
cittadini.
A questo punto la prima incongruenza che troviamo è proprio
all’interno della Costituzione Italiana, la quale afferma che la
sovranità appartiene al popolo. Pertanto si suppone anche quella
monetaria.
Ma allora perché la Banca d’Italia è in mano a persone private che
fanno guadagni sfruttando il popolo? Si, sfruttando anche tutti gli
italiani.
Lo so che adesso ti stai chiedendo perché loro fanno guadagni
sfruttando il popolo e soprattutto cosa c’entra mai la sovranità
monetaria con l’investimento in Borsa.
Tranquillo, come ti ho anticipato all’inizio, alla fine tutti i tasselli
torneranno al loro posto e tutto risulterà più chiaro.

La più grande fregatura di questo mondo
Adesso lascia che ti spieghi la fregatura più grande di questo
mondo, il motivo per il quale i poveri sono sempre più poveri e i
ricchi sempre più ricchi. Vedrai che dopo quest’altro tassello il
quadro inizierà a delinearsi nella tua testa e il mondo ti apparirà
un po’ più vero di quello che conoscevi fino a qualche minuto fa.
Proprio come la BCE e la Banca d’Italia, anche la FED (la Banca
centrale più importante del mondo, quella Americana) è in mano a
privati.
Pensa che un grande economista, Murray N.Rothbard, nel suo
libro “The case against the Fed” esordisce con queste parole:

“L’organismo di gran lunga più segreto e meno tenuto a rendere
conto a qualcuno del governo federale non è, come ci si potrebbe
aspettare, la CIA, la DIA o qualche altra agenzia supersegreta per
i servizi di intelligence. La CIA e altri organismi di intelligence
sono sotto il controllo del Congresso. Un comitato del Congresso
infatti, supervisiona questi enti, ne controlla il budget ed è
informato riguardo alle loro attività nascoste. La FED però non
rende conto a nessuno, non ha alcun budget, non è soggetta a
revisione dei conti e nessuna commissione del Congresso ne
conosce le operazioni o può realmente supervisionarle. La FED
che in pratica ha il controllo totale del sistema monetario
della nazione, non rende conto a nessuno.”
Ma come ha fatto la FED ad ottenere tutto questo potere?
Nel 1933 l’America stava vivendo da diversi anni un momento di
forte depressione e collasso economico. La FED approfittò di
quegli anni per acquisire banche concorrenti che si trovavano in
difficoltà a prezzi molto più bassi del loro valore reale, divenendo
così ancora più grande e potente.
Inoltre, giustificandosi con il fatto di dover porre fine alla
depressione, con l’appoggio dell’allora presidente degli Stati Uniti
Franklyn Delano Roosevelt, rastrellò tutta la quantità di oro in
circolazione obbligando anche i privati cittadini a dar via il loro
oro personale. Per chi si rifiutava era prevista come pena una
reclusione di 10 anni!
Da quel momento la FED prese il controllo TOTALE del sistema
monetario.
Iniziò ad emettere banconote che non avevano più la dicitura
“convertibile in oro”.
Ma allora se non più in base all’oro, in base a cosa vennero, e
tutt’oggi vengono, stampate le banconote?
La risposta è all’interno di un documento della FED chiamato
Modern Money Mechanics (Meccaniche della Moneta Moderna).

Leggendo le prime pagine del testo si evince che il sistema
monetario moderno è basato sulla riserva frazionaria. Tale testo
si riferisce naturalmente al sistema monetario americano, ma per
gli italiani non cambia nulla in quanto quello adottato dalla FED è
lo stesso sistema che adottava in passato la Banca d’Italia e che
oggi adotta la BCE.
Da questo momento semplificherò il processo nei minimi termini.
Quel che mi interessa è che tu capisca il concetto che sta alla
base del discorso.
I soggetti saranno 2: lo Stato e la BCE (Banca centrale europea,
ovvero quella che stampa gli Euro).
Andremo ad analizzare come fa lo Stato a procurarsi i soldi
quando ha bisogno di svolgere la sua normale attività (come ad
esempio creare nuove infrastrutture) e con le sole tasse dei
cittadini non ce la fa.
E soprattutto scoprirai il processo di creazione della “falsa”
ricchezza che ci tiene tutti imprigionati.

Verità N.3
Il processo di creazione della (falsa) ricchezza che
ci rende schiavi
L'attuale creazione di denaro dal nulla operata dal
sistema bancario è identica alla creazione di moneta
da parte di falsari. La sola differenza è che
sonodiversi coloro che ne traggono profitto.
Maurice Allais, premio nobel per l'economia

Stato
Lo Stato ha bisogno di soldi, supponiamo perché vuole creare delle
nuove infrastrutture, perché vuole mantenere un sistema
ospedaliero efficiente, perché vuole modernizzare le scuole, e
tanti altri svariati motivi. Non potendo stampare direttamente le
banconote, allora crea dal nulla dei titoli del Debito Pubblico
definiti anche Titoli di Stato.

Supponiamo che per costruire la linea ferroviaria ad alta velocità
si sia stimato che servano un milione di Euro (1.000.000 €) e che
quindi lo Stato stampi titoli per un valore di un milione di Euro.

A questo punto entra in gioco la BCE che avvalendosi di
intermediari acquista il debito pubblico emesso dallo Stato. La
Banca dunque stampa dal nulla nuovi Euro e tramite intermediari
li dà allo Stato in cambio dei suoi titoli. Già a questo punto puoi
iniziare a capire come ci sia qualcosa che non quadra.
Perché la Banca può stampare dal nulla banconote?
E soprattutto, perché deve guadagnarci un interesse (interesse
che sceglie addirittura lei a quanto deve ammontare)? Ma la
Costituzione non dice che la sovranità appartiene al popolo?
Ricapitoliamo un attimo quello che abbiamo detto finora.
1. Le banconote da 5,10,20,50,100,500 Euro che sei abituato a

vedere in circolazione di per sé non hanno alcun valore, sono
solo carta. La cartamoneta aveva valore in passato quando in
qualsiasi momento potevi convertire (cambiare) queste
banconote in altrettanto quantitativo di oro. Prova adesso ad
andare in Banca con 100 Euro e a dirgli che vuoi il valore in
oro che la banconota rappresenta e vedi cosa ti dicono. Ti
ridono in faccia perché dal 1971 le banconote per legge sono
slegate dall’oro, ovvero non sono coperte da oro.
Quella banconota vale 100 Euro esclusivamente perché è la
Banca Centrale che decide di attribuirgli quel valore (è lei
che decide “il numero” da stampare sulla banconota. Se ci
pensi, che differenza c'è fra una banconota da 5 Euro e una
da 100 Euro? Pensi che questa differenza di valore sia data
dal cambio di colore? O forse perché quella da 100 Euro è un
po' più grande?)
2. La Banca che stampa le banconote per poi prestarle allo
Stato, è in mano a privati. La sovranità non è del popolo
come dice la Costituzione, la sovranità è dei banchieri.
3. I banchieri prestano allo Stato i soldi che stampano dal nulla
(se lo fai tu sei un falsario) e per questo esigono un interesse.
Tutti gli altri devono pagare per poter usufruire del
denaro.
Ecco lo sporco gioco di governi e banche.
Un gioco che indebolisce tutte le persone che non fanno parte del
sistema, come te e me. Le nostre famiglie si confrontano ogni
giorno con la perdita di valore del denaro guadagnato con il duro
lavoro e nel frattempo in televisione i politici si riempiono la
bocca di soluzioni immaginarie.
Devono farti credere che risolveranno i tuoi problemi ma la realtà
è che solo tu puoi farlo.

La tua vita è nelle tue mani, non in quelle di Salvini o Di Maio, a
prescindere dalle cose buone, o meno buone, che faranno al
governo. Sta a te farti carico della situazione e risolverla.
Voglio esserti di aiuto per capire come fare.
Ma prima ho bisogno di rivelarti un altro aspetto della vicenda.
Qualcosa che ti farà diventare in un solo istante più competente di
centinaia di studenti di Economia laureati con 110 e lode alla
Bocconi.
Prosegui e ti spiego il perché.

Verità N.4
Lo sporco trucco con cui i banchieri guadagnano
all’infinito dai soldi che hanno stampato dal nulla
Quando ero giovane la gente mi chiamava giocatore
d'azzardo. Sono diventato famoso col nome di
speculatore. Ora mi chiamano banchiere. Ma ho
sempre fatto la stessa cosa.
Sir Ernest Cassel,
banchiere anglo-tedesco di Edoardo VII

Il quadro adesso inizia a delinearsi.
Ma c’è ancora un altro lato oscuro in tutta questa vicenda. I
banchieri infatti non si accontentano di guadagnare solo
l’interesse sul denaro stampato. La loro avidità si spinge oltre.
Bada bene che adesso ci stiamo addentrando sempre più nel cuore
pulsante di come girano l’economia e la finanzia
Nel tempo ho scoperto che ci sono tantissime persone laureate in
economia che questi semplici concetti non li hanno mai afferrati.
Ora quindi addentriamoci nella scoperta della riserva frazionaria.
Il sistema bancario oggi è basato sulla riserva frazionaria. Di
seguito cercherò di spiegarti nel modo più semplice possibile cosa
vuol dire e come funziona.
Fin qui abbiamo visto che possiamo identificare il processo di
creazione della moneta in questi brevi passaggi:

1. Lo Stato ha bisogno di soldi, quindi stampa dei pezzi di carta
chiamati “Titoli del Debito Pubblico” (non potendo stampare
direttamente banconote perché quello è un privilegio dei
banchieri). Supponiamo li stampa per un valore di un milione
di Euro (1.000.000 €).
2.La Banca centrale a sua volta stampa dal nulla 1.000.000 € in
banconote (nota bene che entrambi i processi sono creazione
dal nulla di qualcosa che non esiste, come se tu, con la tua
stampante, da casa stampassi banconote e titoli).

3. Lo Stato una volta prese le banconote in cambio di titoli (e
promesso ai banchieri di pagare in futuro un interesse per
ringraziarli del loro servigio) prende questo milione di Euro e
lo immette nell’Economia. Questo può avvenire in diversi
modi, come ad esempio pagando gli stipendi ai dipendenti
statali, pagando le imprese che fanno delle costruzioni di
opere pubbliche per lo Stato, ecc… Insomma queste
banconote entrano in circolo, cioè iniziano ad esser
scambiate di mano dalle persone per soddisfare i propri
bisogni o desideri.
4. A questo punto, buona parte del denaro in circolazione, per
un motivo o per un altro, andrà in una qualsiasi Banca
ordinaria come potrebbe essere una Monte dei Paschi di Siena,

una Banca Unicredit o qualsiasi altra banca ti venga in mente.
5. Ora, ad esempio, supponiamo che dallo stipendio mensile di
1.500 euro percepito dal nostro dipendente pubblico conservi
300 euro in banca, perché non gli servono. La banca di questi
300 euro (essendo il sistema basato sulla riserva frazionaria),
è obbligata a conservare nella sua cassaforte solo una piccola
frazione dell’intera somma, che nel sistema europeo
ammonta a circa il 2%.
Questo vuol dire che su 300 euro ricevuti, la Banca è
obbligata a conservare la ridicola cifra di 6 euro! Quindi a
questo punto la Banca per poter guadagnare di più prende i
294 euro che le rimangono e li dà in prestito a chi ha bisogno
di denaro.
6. Supponiamo che “Giovanni” abbia bisogno di 294 euro e va in
banca a chiedere un piccolo prestito. In futuro Giovanni
dovrà restituire alla Banca oltre ai 294 euro appena presi,
anche degli interessi (ulteriore guadagno della Banca).
7. Immaginiamo ora che dei 294 euro, a Giovanni ne restano
solo 50 euro. Non volendo conservarli a casa, Giovanni va
dalla sua Banca e li mette nel suo conto corrente.
8. La Banca riceve i 50 euro di Giovanni e di questi è obbligata a
conservarne solo il 2%, ovvero 1 Euro. Altri 49 euro li può
prestare e guadagnare ulteriori interessi e così via, il giro si
ripete.
Da un deposito di 300 euro iniziali la Banca ne ha prestati:
294 + 49 = 343 euro e 6 + 1 = 7 euro li ha conservati.
Totale denaro: 343 + 7 = 350 Euro

In pratica nel nostro piccolo e banale esempio su un importo
veramente basso e su due soli passaggi, la Banca avrebbe già
creato dal nulla (senza cioè stampare altre banconote) 50 euro.
Prova ad immaginare lo stesso procedimento con tutto il milione
di euro del nostro esempio, o meglio ancora con tutti i miliardi
che negli ultimi anni le Banche centrali di tutto il mondo stanno
stampando e capirai il circolo vizioso che si viene a creare.
Con questo processo la Banca moltiplica in modo esponenziale il
denaro, guadagnando interessi anche su denaro in realtà mai
stampato.
E questo è uno dei motivi che scatenano violente crisi
economiche
Prova ora ad immaginare il dipendente pubblico che per un
bisogno inaspettato corre in Banca per andare a riprendere i suoi
300 euro e la Banca adesso se ne ritrova solo 7 euro, perché gli
altri li ha prestati. In quel caso o subentra la BCE per salvarla,
oppure la Banca fallisce!
Ed ecco che adesso puoi capire perché le crisi, come quella che
abbiamo vissuto dopo il 2007-2008, fanno in realtà parte del
sistema e sono un qualcosa di voluto da chi ha il potere di
prendere le decisioni che contano.
Se prestiamo del denaro che in realtà non c’è, vuol dire che il
sistema economico si basa su dei mezzi che sono superiori a quelli
che potrebbe permettersi e, per forza di cose, prima o poi i conti
si dovranno saldare.
Sarà solo allora che ci renderemo conto che in realtà tutti questi
soldi non ci sono, dando inizio ad una serie di fallimenti a catena
che trascineranno con sé imprese, milioni di famiglie e di povere
persone costrette a subire la fame e il peso della loro ignoranza
finanziaria.

Eppure ancora non è tutto. Resta ancora un ultimo aspetto da
chiarire, quello della tassa invisibile. Vediamo di cosa si tratta e
quale scudo puoi usare per proteggere te e la tua famiglia.

Verità N.5
La tassa invisibile che erode ogni giorno i tuoi
risparmi (anche se li conservi in banca, alla Posta o
li nascondi sotto al cuscino)
Inflazione significa essere povero con tanti soldi in
tasca.
Ugo Tognazzi

Ipotizziamo che nel mondo ci sono solo 10 euro, di cui 5 li hai tu e
5 li ho io e, come al solito, fortuna vuole che ci sia solo una
pagnotta di pane su tutto il globo terrestre.
Abbiamo fame, e sia io che tu la vogliamo a tutti i costi. Entrambi
offriamo 5 Euro e per il proprietario non farà differenza vendere
la pagnotta di pane a me o a te dato che, comunque vada, lui ci
guadagnerà 5 Euro.
Le Banche creando moneta dal nulla, fanno in modo che nel
mondo adesso dai 10 euro iniziali, ora ce ne siano 50 euro. 25 li ho
io e 25 euro li hai tu.
C’è sempre un’unica e disgraziata pagnotta di pane, ma questa
volta il proprietario non guadagnerà 5 euro bensì ne guadagnerà
25! Sembrava che avessi più denaro, ma in realtà quel che ci posso
comprare è esattamente uguale a prima.
Ecco creata l’INFLAZIONE. La tassa invisibile.
Questo significa che più moneta creano le Banche e più i prezzi

salgono (naturalmente a parità di pagnotte di pane). Qualcuno
potrebbe obiettare che nel frattempo possono essere state
prodotte altre pagnotte di pane e così le maggiori banconote in
circolazione potrebbero redistribuirsi fra le varie pagnotte di
pane, non facendo lievitare i prezzi.
Questo può essere vero in un certo periodo di tempo, ma nel lungo
periodo se si continua a stampare denaro, come del resto le
banche centrali stanno facendo da ormai più di 50 anni, i prezzi
sono destinati ad aumentare in modo pazzesco. Questo
semplicemente perché, ad un certo punto, ci sarà talmente tanto
pane in giro che la gente comincerà ad esserne piena. Quindi la
produzione di pane si fermerà, ma la produzione di denaro delle
banche centrali continuerà.
Prova a pensare a tutto quello che riuscivi a comprare con 100.000
lire negli anni ‘90 e immagina quello che compri oggi con 50 Euro
(che all’incirca dovrebbero avere lo stesso valore col cambio). La
realtà è che l’inflazione sta mangiando vive milioni di famiglie
senza che se ne accorgano, ma soprattutto ancora in molti non
sanno che tutto questo è voluto.
I poveri si impoveriscono e i ricchi si arricchiscono sempre più.
Come fa l’inflazione a ripercuotersi nelle nostre vite in modo così
diretto?
Semplice.
Questo accade perché ad ogni aumento della massa monetaria (ad
ogni creazione di nuove banconote da parte della Banca centrale)
non corrisponde un eguale aumento dei salari e degli stipendi.
Te ne sei accorto anche tu?
Questo significa che mentre i prezzi salgono, gli stipendi non si
adeguano allo stesso modo, anzi restano sempre indietro.

Il sistema è creato in modo da poter aumentare la massa
monetaria in maniera velocissima (ogni giorno ci sono potenti
macchinari che stampano milioni di banconote) comportando un
continuo e costante aumento dei prezzi, mentre per poter
aumentare un po’ gli stipendi bisogna aspettare anni ed anni di
lotte tra sindacati e imprese per vedersi aumentare (quando va
bene) lo stipendio di pochi spiccioli in più al mese.
A questo punto con buona probabilità la tua visione delle banche
potrebbe essere cambiata.
Questo però non deve trarti in inganno. Devi sapere infatti, che
anche lasciando la sovranità monetaria in mano allo Stato, così
come è già avvenuto in passato, la storia ci dice che il risultato
non cambia.
Molti infatti tendono ad identificare Stato = Popolo senza però
rendersi conto che in realtà lo Stato non è più il popolo (forse non
lo è mai stato), ma sono i politici che vengono eletti.
Infatti anche quando le banconote le poteva stampare lo Stato (i
politici) si finiva per utilizzare male l’immenso potere della
creazione di moneta. Questo perché i politici finivano per abusare
della creazione della moneta, comportando gli stessi effetti sul
popolo che oggi vediamo con le banche centrali.
Dunque in attesa di politici più pronti nella gestione delle casse
dello Stato, possiamo affermare con assoluta certezza che lasciare
la creazione indiscriminata di moneta nelle mani dei politici
porterebbe allo stesso punto in cui ci troviamo adesso.
Come ti dicevo all’inizio di questo Special Report, non è mia
intenzione denunciare questo sistema. Non sarò certo io a
cambiare il Mondo, ma posso essere io a cambiare in meglio la
mia vita. E voglio contribuire ad aiutarti a cambiare in meglio la
tua, così come tu potrai esserlo per qualcun altro (ad esempio la
tua famiglia ed i tuoi amici).

Come in tutte le cose di questa vita, se scavi bene a fondo trovi
sempre qualcosa di positivo. Comprendendo a fondo il
funzionamento del nostro sistema economico puoi prendere le
migliori decisioni per il tuo futuro.
A questo punto hai capito che c’è un modo per potersi non solo
difendere, ma per poterci addirittura guadagnare da tutta questa
faccenda e questo modo prende il nome di CONOSCENZA.
E se non l’avevi già capito te lo comunico a gran voce, una
soluzione esiste.
Forse non ti rendi conto dell’immensa fortuna che hai in questo
momento. I più grandi trasferimenti di ricchezza della storia si
sono avuti durante periodi di crisi. Sono i trasferimenti più veloci
e violenti mai registrati.
Con la giusta conoscenza puoi sfruttare questa fase di violenza a
tuo favore. Proprio Adesso!
Come il gigante Golia, anche questo Sistema di Potere può essere
sconfitto con i giusti strumenti. Ognuno ha il proprio tallone
d’Achille, bisogna scoprire di quale si tratta.
È giunto il momento di scoperchiare il vaso di Pandora.

Verità N.6
Il tallone d’Achille del Sistema che ci governa (e
come sfruttarlo a tuo vantaggio)

Pochi comprenderanno questo sistema,
coloro che lo comprenderanno saranno
occupati nello sfruttarlo, il pubblico forse
non capirà mai che il sistema è contrario ai
suoi interessi.
Mayer Anselm Rothschild, banchiere tedesco

A questo punto potresti domandarti, cosa ha a che fare
l’investimento in Oro con quel che abbiamo visto fino ad ora.
Devi sapere che fra le diverse funzioni dell’Oro, una delle più
importanti è quella di fornire all’investitore una protezione
contro l’inflazione.
Se ricordi l’esempio della pagnotta di pane, abbiamo visto che
questo prima costava 5 euro e poi, quando in seguito la Banca
centrale aveva stampato moneta (a parità di pagnotte di pane), il
suo prezzo era salito a 25 euro.
Prova un po’ a pensare se potessi possedere quella pagnotta di
pane quando la Banca centrale stampa quantità indiscriminate di
banconote come ha fatto, ad esempio, in questi ultimi anni per
cercare di contenere la crisi.
Sarai d’accordo con me che possedere quell’unica pagnotta di

pane in grado di rivalutarsi immediatamente all’inflazione, e in
grado di preservare il potere d’acquisto del suo possessore,
sarebbe un qualcosa di eccezionale.
Ho una buona notizia da darti.
L’oro, nel nostro sistema economico, ricopre la stessa identica
funzione della pagnotta di pane del nostro esempio.
È un bene scarso (non esiste una quantità infinita di oro) e,
soprattutto, è un bene in grado di proteggere l’investitore
dall’inflazione e dagli eccessi del sistema.
Un rialzo prepotente dei prezzi dell’oro viene molto temuto da
coloro che fanno l’economia e le sorti di un paese. Questo perché
un rialzo prepotente indica palesemente a tutti che c’è qualcosa
che effettivamente non va.
Un rialzo prepotente dell’oro oltre ad indicare un’inflazione
attesa spaventosa, può rilevare anche delle falle nel sistema
economico.
È per questo che LORO vorrebbero un mondo di ignoranti. Un
mondo di persone che non si occupi di economia e che non
conosca nemmeno i concetti basilari ed essenziali di un sistema
economico.
L’oro da secoli smaschera questi impostori.
Ha sempre smascherato chi vuol farci bere la favola della crescita
infinita andando a far emergere puntualmente le falle del
sistema.
E ad ogni falla, lui (l’oro) si rivalutava sempre più fino al boom
finale, quando tutto si riassesta. È solo in quel momento che l’oro
riesce a trovare pace con se stesso e torna a calmarsi facendo
registrare prezzi via via più bassi.

Per farti comprendere bene cosa intendo per “preservare il potere
d’acquisto degli investitori”, ti mostro un grafico che presenta i
prezzi dell’oro dagli anni 70’ ad oggi. Prova a vedere cosa è
successo dal 2005 in poi, con la stampa indiscriminata di miliardi
di banconote.

Hai visto che impennata verso l’alto?
Questo è ciò che è in grado di fare l’oro quando il sistema
finanziario va ripulito dagli eccessi. È ciò che ha sempre fatto da
2.000 anni a questa parte ed è ciò che presumibilmente
continuerà a fare nei secoli a venire.
La cosa più importante che voglio portare alla tua attenzione è
però un’altra. Il grafico che abbiamo visto prima è il prezzo
dell’oro in termini nominali (che cioè non tiene conto della
differenza di inflazione che esiste fra gli anni ‘70 ed oggi).
Non devo certo ricordarti io che quel che compravi con 1.000 lire
negli anni ‘80 e ‘90 non è quello che compreresti oggi con 50
centesimi di euro (ti ricordo che al cambio i 50 centesimi di oggi,
in teoria, dovrebbero corrispondere all’incirca alle 1.000 lire di
quegli anni). A tal proposito ho creato un grafico che tiene conto
dell’inflazione di tutti questi anni, pertanto ho “normalizzato” il
prezzo dell’oro dagli anni ‘70 in poi, a quello che è il potere
d’acquisto odierno.

In altre parole, con questo grafico è come se prendessi la
macchina del tempo e tornassi negli anni ‘70. Anni ‘70 in cui i
prezzi delle cose sarebbero uguali a quelli che noi paghiamo oggi.
Dunque: se negli anni ‘70 avessimo avuto gli stessi prezzi per i
beni e servizi che abbiamo oggi, quanto sarebbe valso l’oro?

Ebbene sì! Il prezzo dell’oro ad inizio anni ‘80 ha raggiunto un
apice intorno ai 2.800 o 4.500 dollari di oggi (a seconda del
metodo di calcolo che utilizziamo).
Quella che dal 2005 ad oggi sembrava una salita epocale, vista
nella giusta dimensione ci sembra comunque un’ottima salita, ma
certamente non più così esagerata.
Sono del parere che siamo nel bel mezzo della più grossa
rivalutazione dell’oro che la storia ricordi e ai prezzi attuali non
abbiamo raggiunto nemmeno la metà del picco visto ad inizio anni
‘80.
Attenzione però, perché il movimento finale potrebbe essere
talmente brusco e violento da avvenire in pochissimo tempo, e
tutti coloro che ancora si domandano se comprare oro (aspettando
e posticipando l’azione) potrebbero restarne pentiti per sempre.

Il treno dell’oro sta passando e salire adesso significherebbe forse
riuscire a prendere giusto in tempo gli ultimi posti utili per il rush
finale.
Bene, il nostro breve ma intenso viaggio è giunto al termine.
Son sicuro che davanti ai tuoi occhi adesso si sia aperto un mondo
tutto nuovo. Forse non più bello di quello che conoscevi fino a
poco fa, ma perlomeno quel che vedi adesso è un MONDO VERO.

Ora hai 2 strade ed una scelta da compiere.
Dopo aver letto questo Special Report conosci le verità, sai
perché il tuo denaro ha sempre perso valore e perché continuerà a
perderlo nel corso del tempo.
Ora sai perché il denaro ti permette di acquistare mese dopo
mese meno beni e servizi utili per trascorrere una vita libera e
degna di essere vissuta.
Puoi quindi continuare a far finta di niente e vedere ogni tua
moneta perdere valore nel tempo (è proprio quello che vogliono le
istituzioni di cui ti ho parlato nello Special Report).
Oppure puoi cambiare questo meccanismo, uscire da questo
circolo vizioso che porta alla povertà e creare vera ricchezza per
te e la tua famiglia.
Un modo per farcela, se guardo alla mia vita, è abbracciare la
scelta che ho compiuto nel 2010 e che, da allora, mi ha poi
portato ad aiutare oltre 1.170 clienti in giro per il mondo.
La soluzione, forse la più semplice e potente che tu possa
prendere oggi, è quella di comprare oro e argento fisico.
Per maggiori informazioni clicca qui e scopri come battere Stati e
Banche ed evitare che continuino a confiscare il potere d’acquisto
del tuo denaro

Nel frattempo l’inflazione sta già mietendo vittime
Nel prendere la tua decisione può esserti di aiuto vedere cosa sta
già avvenendo nel mondo (e cosa è successo in passato).
Il Venezuela è il caso attuale più drammatico.

Perché il Venezuela è un paese alla fame totale, cosa è successo
di così grave?

L’inflazione è esplosa. Il bolivar venezuelano (il denaro del
Venezuela) è letteralmente morto trascinando con sé l’intero
Paese nel disastro più totale (riesci ad immaginare milioni di
famiglie che da un giorno all’altro non riescono più a fare la spesa
perché un pezzo di pane e un litro di latte all’improvviso costano
quanto 7 giorni di stipendio?)
Immagina un tozzo di pane che subisce più di un raddoppio di
prezzo giorno dopo giorno.
Oggi costa 1€, poi domani 2€, dopodomani 4€ e il giorno
successivo 8€ in una escalation senza fine.
Riesci ad immaginarti una tale situazione?

I venezuelani non devono immaginarsela, perché la stanno proprio
vivendo. Almeno quelli che rimangono nel Paese.
Infatti in 3 anni oltre 2 milioni di venezuelani hanno lasciato il
Paese. E solo nei primi 6 mesi del 2018 sono state 500.000 persone
ad andar via.
Se a Caracas servono 5 giorni di salario per comprare 12 uova
(dato del luglio 2018) e se una gassosa costa il 12% di un salario
minimo mensile (dato del gennaio 2018) è comprensibile come si
stia verificando questo esodo di massa.
Il problema di cui tutti hanno paura qual è?
E se questo problema non rimanesse circoscritto al solo
Venezuela?

Ed il contagio rischia davvero di verificarsi. Dai un occhio in
Europa e precisamente alla Turchia.

Anche in Turchia c’è in atto una tempesta finanziaria che minaccia
di trasformarsi in un maremoto da un giorno all’altro.

La lira turca è ai minimi storici e l’inflazione aumenta (per il
momento) ad un ritmo superiore al 15% annuo.

E se si verificasse un contagio?
Questa la paura avanzata dal Financial Times (FT nell’articolo qui
sopra).
Il Venezuela sta provando quello che già la Germania ha provato
nel 1923 e quello che lo Zimbabwe ha subito nel recente 2008.
La Turchia potrebbe presto seguirne le orme.

La storia insegna che spesso, l’unica vera soluzione a tutta la
carta straccia creata dalle Banche centrali in accordo con i
governi, è quella di un DEFAULT TOTALE.
Per ripartire da zero con un nuovo denaro, più pulito ed onesto.
Quando questo avviene, a salvarsi sono solo le persone che si sono
preparate all’evento, possedendo vera ricchezza (oro e argento
fisico).
Dovresti sentirti fortunato perché oggi hai le informazioni che
mancano a molte persone. E nelle tue mani ora c’è la
consapevolezza di poter cogliere al volo questa occasione.
Inizia a comprare oro e argento fisico (VERA RICCHEZZA) dai
rivenditori più affidabili d’Europa.
(CLICCA QUI)
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