L’evidenza indica che il
Bitcoin è uno psyop della NSA
per implementare la valuta
digitale mondiale. Mike Adams
Parto dall’idea che i lettori che leggono questo articolo
siano abbastanza bene informati da non dover esporre tutta la
storia dei cambiavalute internazionali e della loro
aspirazione per la moneta mondiale. (Se non comprendi ancora
l’obiettivo dell’impero bancario globalista e dell’imminente
crollo del sistema monetario fiat, sei indietro di almeno 5000
post dall’arrivo).

Con questo, sul punto di partenza, sta divenendo sempre più
evidente che Bitcoin potrebbe essere una creazione
dell’NSA (National Security Agency) ed è stato lanciato come
un esperimento di “normalizzazione” per far conoscere al
pubblico la valuta digitale. Una volta stabilito questo,
le valute fiat del mondo saranno cancellate in un crollo del

debito progettato (vedi sotto la sequenza degli eventi), poi
sostituite con una criptovaluta approvata dal governo con il
monitoraggio di tutte le transazioni e dei portafogli digitali
da parte dei governi occidentali del mondo.

I matematici della NSA hanno
dettagliato il “denaro digitale”
vent’anni fa
Quali prove supportano questa nozione? Per prima cosa, dai
un’occhiata a questo documento intitolato ”Come fare una
zecca: la crittografia di contanti elettronici anonimi“.
Questo documento, pubblicato nel 1997 – sì, venti anni fa – ha
dettagliato la struttura e la funzione complessiva della
criptovaluta Bitcoin.
Chi ha creato il documento? Cerca di non rimanere scioccato
quando apprendi che è stato creato da “crittografi matematici
presso il National Security Agency’s Office of Information
Security Research and Technology“.
L’NSA, in altre parole, ha dettagliato gli elementi chiave
del Bitcoin molto prima che Bitcoin sia mai esistito. Gran
parte del protocollo Bitcoin è dettagliato in questo
documento, incluse le tecniche di autenticazione delle firme,
eliminando le contraffazioni di crittografia attraverso
l’autenticazione delle transazioni e diverse funzionalità che
supportano l’anonimato e l’impossibilità di tracciabilità
delle transazioni. Il documento delinea anche il maggiore
rischio di riciclaggio di denaro che è facilmente realizzabile
con criptovalute. Descrive inoltre che l’”hashing sicuro” (un
algoritmo sicuro) deve essere “sia a senso unico che privo di
collisioni“.
Sebbene Bitcoin contribuisca all’estrazione condivisa di un
sistema di autenticazione di transazione, block-block peer-to-

peer di questa struttura, è chiaro che la NSA stava
effettuando ricerche sulle criptovalute molto prima che gli
utenti attuali avessero mai sentito parlare del termine. Nota
anche che il nome della persona accreditata con Bitcoin
fondatore è Satoshi Nakamoto, che si ritiene abbia riservato
un milione di Bitcoin per se stesso. Milioni di post e
discussioni online discutono sulla possibile identità
di Satoshi Nakamoto, e alcuni post sostengono addirittura che
l’NSA abbia identificato Satoshi. Tuttavia, un’altra probabile
spiegazione è che Satoshi Nakamoto è l’NSA, il che significa
che sta lavorando per la NSA è un personaggio fantoccio creato
dalla NSA per i fini di questo intero grande esperimento.

L’NSA ha scritto anche l’hash
crittografico utilizzato da Bitcoin
per proteggere tutte le transazioni
Oltre al fatto che la NSA ha creato un documento tecnico sulla
criptovaluta molto prima dell’arrivo di Bitcoin, l’agenzia è
anche il creatore dell’hash SHA-256 da cui dipende ogni
transazione Bitcoin nel mondo. Come spiega The Hacker News.
“L’integrità del Bitcoin dipende da una funzione di hash
chiamata SHA-256, progettata dalla NSA e pubblicata dal
National Institute for Standards and Technology (NIST).” THN
aggiunge:
”Se si presuppone che la NSA abbia fatto qualcosa
per SHA-256, che nessun ricercatore esterno ha rilevato, ciò
che si ottiene è la capacità, con un’azione credibile e
rilevabile, di essere in grado di falsificare le transazioni.
La cosa davvero spaventosa è che qualcuno abbia una modalità
per trovare le collisioni di SHA-256 veramente veloce senza
l’uso di forza bruta o di grandi lotti di hardware e quindi
prendere il controllo della rete.”Ha detto il ricercatore di
crittografia Matthew D. Green della Johns Hopkins University.

In altre parole, se l’hash SHA-256, che è stato creato
dalla NSA, in realtà ha un metodo backdoor per craccare la
crittografia, significherebbe che la NSA potrebbe rubare i
Bitcoin di tutti quando vuole. (Chiamalo “Zero Day.”) Lo
stesso articolo, scritto da Mohit Kumar, conclude
misteriosamente: “Ancora oggi è troppo presto per trarre
conclusioni su Bitcoin. Forse è stato progettato fin dal primo
giorno come strumento per aiutare a mantenere il controllo
delle risorse finanziarie del mondo.”
E con questa affermazione, Kumar si è effettivamente imbattuto
nell’obiettivo più grande in tutto questo: prendere il
controllo sull’offerta di moneta mondiale mentre il sistema di
moneta a corso forzoso si sgretola, viene sostituito con una
moneta digitale mondiale controllata dai globalisti.

Pensi che la crittografia
inattaccabile? Ripensaci…

sia

Non pensare che la crittografia della criptovaluta sia sicura
e inattaccabile, prendi in considerazione questo articolo
di The Hacker News: Researchers Crack 1024-bit RSA Encryption
in GnuPG Crypto Library, che afferma:
“L’attacco consente a un utente malintenzionato di estrarre
la chiave crittografica segreta da un sistema analizzando il
modello di utilizzo della memoria o le uscite
elettromagnetiche del dispositivo che vengono emesse durante
il processo di decodifica.”
Nota, importante, che questo è un sistema di crittografia a
1024 bit. Si dice anche che la stessa tecnica sia in grado di
decodificare la crittografia a 2048 bit. In effetti, i livelli
di crittografia vengono crackati quotidianamente da hacker
intelligenti. Alcuni di questi livelli di crittografia
alimentano varie criptovalute in questo momento. A meno che tu

non sia un matematico di altissimo livello, non c’è modo di
sapere con certezza se una valuta criptata è veramente non
hackerabile.
Infatti, ogni criptovaluta diventa obsoleta con l’invenzione
del calcolo quantistico su larga scala. Una volta che la Cina
riuscirà a costruire un computer quantico funzionante a 256
bit, può efficacemente rubare tutti i Bitcoin nel mondo (oltre
a rubare la maggior parte dei segreti nazionali e commettere
altri caos globali a volontà).

Dieci passi verso la criptotirannia: il “grande piano” dei
globalisti
(e
come
coinvolge
Bitcoin)
In sintesi, ecco un possibile piano dei globalisti per
ottenere il controllo totale sull’offerta di moneta, i
risparmi, le tasse e le transazioni finanziarie mondiali
mentre schiavizzano l’umanità (E tutto inizia con Bitcoin).
1. Distribuire il Bitcoin creato dalla NSA per far sì che
il pubblico sia entusiasta di una valuta digitale.
2. Preparare tranquillamente una criptovaluta controllata
dai globalisti per prenderne il suo posto. (JP Morgan, o
qualcun altro?)
3. Avviare una massiccia operazione di falsa bandiera
(false flag) su scala mondiale che blocca i mercati del
debito globale e mandi in fiamme le valute fiat. (Bufala
di invasione aliena, falso attacco EMP della Corea del
Nord, attacco terrorista della rete elettrica, ecc.)
4. Incolpare qualsiasi nemico conveniente sia politicamente
accettabile (Corea del Nord, “i russi”, i piccoli uomini
verdi o qualunque cosa occorra …).
5. Permettete alla piramide del debito in moneta fiat di
crollare e covare fino a quando la pecora non sarà

disperata (cioè la disperazione in stile venezuelano con
le persone affamate che mangiano rifiuti nelle
discariche).
6. Con grande clamore, annunciare una sostituzione con
criptovalute sostenuta dal governo di tutte le valute
legali e posizionare i governi mondiali come i SALVATORI
dell’umanità. Consentire al pubblico disperato di
scambiare le proprie valute legali con le criptovalute
ufficiali.
7. Bandire i contanti e criminalizzare la proprietà
dell’oro e dell’argento da parte di privati cittadini.
Tutto nel nome della “sicurezza“, ovviamente.
8. Criminalizzare tutte le criptovalute non ufficiali come
il Bitcoin, facendo crollare il loro valore virtualmente
durante la notte e incanalando tutti nella criptomoneta
del governo mondiale, dove l’NSA controlla
la blockchain. Questo può essere facilmente ottenuto
incolpando l’evento di falsa bandiera (vedi sopra) una
nazione o un gruppo che si dice sia stato “finanziato
con Bitcoin, la criptovaluta usata dai terroristi“.
9. Richiedere identificatori RFID o biometrici incorporati
per tutte le transazioni al fine di “autenticare” le
attività di valuta cripto digitale un mondo. Mark of the
Beast
(il numero della bestia) diventa realtà. A
nessuno è permesso mangiare, viaggiare o guadagnare un
salario senza essere marchiati.
10. Una volta raggiunto il controllo assoluto sulla nuova
moneta digitale mondiale, armata la blockchain tracciata
dal governo per monitorare tutte le transazioni, gli
investimenti e le attività commerciali. Confiscano una
parte di tutta la criptografia con il pretesto della
“tassazione automatizzata“. In caso di emergenza, il
governo può persino annunciare tassi di interesse
negativi in cui le partecipazioni diminuiscono
automaticamente ogni giorno.
Con tutto ciò, i globalisti possono ora implementare un

assoluto controllo totalitario su ogni aspetto della vita
privata imponendo “blackout” finanziari a quegli individui che
criticano il governo. Possono mettere in atto detrazioni
automatiche per le violazioni del codice stradale, le tasse
sulle targhe dei veicoli, le tasse di Internet e mille altre
tasse opprimenti inventate dalla burocrazia. Con le detrazioni
automatiche gestite dal governo, i cittadini non hanno alcun
mezzo per fermare l’infinita confisca dei loro “soldi” da
parte di burocrati totalitari e dei loro lacchè profondi.
Come lo vedi ora il Bitcoin?
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