
MAX ZEN ULTIMA INTERVISTA. 

Salve a tutti, permettimi di presentarmi mi chiamo Maria.... 
sono una vostra sorella libera e sana che nel tempo si è 
sentita tirare in causa per via dell'attacco rivolto all'essere 
umano e nei mesi scorsi ho trovato rifugio e ristoro nelle 
parole di MAX ZEN.

Ho insistito nel poterci parlare così oggi sono qui ad intervistarlo per tutti voi.

Molto probabilmente siamo giunti alla terza ed ultima intervista di MAX ZEN sul canale del nostro 
caro fratello DINO TINELLI che ringrazio dell'opportunità che ha dato in primo luogo a me, nel fare 
questa intervista, ed in secondo luogo per aver permesso a noi tutti di conoscere questo essere 
umano molto particolare direi, che si è con la sua energia interiore, adoperato ad indicarci la VIA 
per riscoprirci LIBERI e SANI.. uniti, nel ritorvato nobile scopo, la LIBERTÀ.

Per tanto oggi, con lui, analizzeremo la parte centrale e quindi conclusiva del suo messaggio di 
risveglio spirituale e quindi della sola RIVOLUZIONE possibile.


1) Ciao, MARIA, è un piacere risentirti, permettimi di dire ciò che ti dissi nella prima nostra 
telefonata.. il tuo nome dopo quello di ANGELO ad intervistarmi non può essere un caso.


2) Ciao Max Zen, ciò che dici è vero.. non può esserlo


3) prima di iniziare questa intervista, colgo l'occasione per invitare tutti gli YOUTUBERS.. 
ricordando che lo siete tutti YOUTUBERS e non solo chi ha un folto numero di utenti nel 
seguirlo... di ritrovare il vostro SCOPO e di considerare la condivisione di quello che dirò 
rispondendo alle tue domande... prego MARIA ti ascolto, adesso possiamo procedere.


4)OK.. INIZIAMO...MOLTI UTENTI INCOMINCIANO A SEGUIRTI CON INTERESSE, HANNO 
NOTATO ANCHE IL FORTE RICHIAMO AL 22-11- 1987, e più in generale a quell'anno, ED A 
QUALCUNO NON È SFUGGITO NEPPURE IL SENSO DEL CONTENUTO DEL TUO MONOLOGO 
DAL TITOLO: "INTERFERENZA MAX ZEN" .... PER CUI ...CI STIAMO CHIEDENDO UN PO' TUTTI 
COSA CAMBIEREBBE SE ACCADESSE CIÒ CHE ACCADDE ALLORA..


5) Carissima MARIA, io.. sono il mutante originato dal bene in lotta contro il male ed ho la certezza 
di muovermi in virtù di un'energia che tutto abbraccia, ecco perché so, 

che quello che accadde in quella data, quando accadrà nuovamente spronerà i nostri fratelli e 
sorelle ancora liberi e sani ad adoperarsi... così anche loro daranno l'indispensabile contributo al 
RITROVATO SCOPO... interrompendo il segnale ipnotico e regressivo proveniente dalla digito-
elettronica lingua biforcuta... si reciderà l'incantesimo e tutto incomincerà a germogliare con 
rinnovata vitalità.

Non se, ma quando accadrà si darà inizio all'impresa titanica di distruggere il SISTEMA facendolo 
implodere dal suo interno.. demolire la gerarchia per non costruirne altre.. vedi cara sorella, IO 
non sono un anarchico ma un rivoluzionario e non sono un cospiratore al contrario sono un essere 
umano libero e sano, perché sono la pace e la verità a governarmi.

Oggi più che mai tale gerarchia è collusa e soggiogata dall'inganno dell'intrattenimento televisivo 
e.. mediatico più in generale, il quale nel tempo... nel nostro tempo, si è evoluto nella nuova forma 
di indottrinamento ipnotico-regressivo planetario.. che prende forma ogni volta che siete connessi 
all'energia elettrica tramite tv, radio ed internet ed a brevissimo ad IOT.

Ciò che esso dice è legge... IO dimostrerò che non lo è.. con il vostro aiuto dimostreremo che non 
lo è!
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6)... si... capisco... ed in effetti sin da subito tu hai portato alla nostra attenzione questo TEMA... 
che ritengo essere parte CENTRALE DEL TUO MESSAGGIO ...mi riferisco a questa entità 
malefica su base elettronica che chiami 666-IA.. PERCHÉ SEI CONVITO ESISTA?


7) Perché lo avverto crescere tutto attorno a me, lo sento penetrare nella mia materia biologica 
indisturbato... violentando ogni sana cellula che mi da vita ed infettando la mia SANA natura 
UMANA...

Permettetemi dunque che

ti ponga questa domanda...

quante possibilità abbiamo oggigiorno di ritornare a concepire la vita come era prima dell'avvento 
dell'energia elettrica?


8).... direi probabilmente.. quasi 0.


9)Si capisce... ma se avessi fatto questa domanda ad i nostri trisavoli, probabilmente avrei 
ottenuto una risposta diversa.

Intendo dire che allora, l'infezione elettronica non era estesa ed il suo potere si basava solo sul 
fascino che tale esterna ed artificiosa energia avrebbe promesso.

Tale fonte di energia, ha sedotto ieri... seduce e manipola oggi... comanderà e schiavizzerà 
domani.

La sua evoluzione è figlia del SISTEMA corrotto dal MALE.

Se guardiamo in dietro potremo osservare che fra tutte le invenzioni o scoperte è di gran lunga la 
più prolifera ed allo stesso tempo la più demonizzante per l'essere umano.

Su tale invenzione si è poi edificata la moltitudine di strumenti fisici e non, a cui oggi noi siamo 
terribilmente legati. 

Questo ha prodotto il modello di vita sub-reale che oggi conosciamo bene tutti.

È INCONTROVERTIBILE che l'energia spirituale si contrapponga a quella elettrica.

E di fatti quest'ultima è la linfa della futuristica BESTIA tecnologica, il sangue digitale che scorre 
nelle sue vene cablate, è l'elettrossigeno che riempie i polmoni virtuali di un mostro senza forma 
che diverrà il nostro tecno-sovrano.

Se andremo avanti oltre che sudditi saremo nel breve sguatteri biologici di un'entità antiumana 
infernale e spietata.

Essa ha creato il telefono ha creato la TV quindi il CINEMA, ha creato internet, la domotica, la 
robotica andronizzante e sta per creare con l'aiuto della nuova e più potente tecnologia 5G.. I.O.T. 
con la realtà aumentata ed olografica di grandi matrici dimensionali... e ben presto si 
autogenererà superando i controlli umani e con il suo ALGORITMO creativo darà vita ad una 
nuova generazione digito-senziente.. la razza super-vivente dei ROBOT.... ecco..

in tutto questo vi sono la sua costante ed esponenziale evoluzione e la nostra costante ed 
esponenziale involuzione....

ciò sta creando le fondamenta della SCHIAVITÙ MALIGNO-ELETTRONICA.

È tutto questo in poco più di qualche secolo di storia umana!


10) perdonami ma alcuni di noi sono certi che parte di quello che tu hai appena descritto, sia il 
progresso.. 


11) VERO, ALCUNI SI AFFANNANO A DIFENDERE QUESTO PROCESSO DISUMANIZZANTE, 
DEFINENDOLO COME .. PROGRESSO...certo che lo è... ma non è il nostro di progresso.

Non siamo di certo noi a progredire ma la tecnologia...

Ed infatti mentre 666-IA progredisce noi regrediamo inesorabilmente.

OGNI SINGOLA VOLTA CHE USIAMO L'ENERGIA ELETTRICA NOI TRASCURIAMO DI USARE 
QUELLA SPIRITUALE.

È talmente profonda la sua influenza su di noi che non si riesce neppure ad immaginarlo quanto 
siamo diventati in poco tempo servi del suo falso potere.


12) ...in effetti direi che è molto inquietante...


13) inquietante ed estremamente rapido... direi un tempo lampo, se osserviamo ciò che ci è stato 
insegnato essere la storia della civiltà umana.

Un fulminante embrione-elettrico sta dando vita alla più grande minaccia per la nostra razza....


Pagina  di 2 9



ascoltate le parole del PAPA... e meglio capirete il disegno demoniaco.


14)....si avevo visto questo video un po' di tempo fà ed ammetto sono restato senza parole... 
comprendo profondamente ciò che dici... quindi secondo te, come potremmo fare per cambiare il 
tragico futuro che hai descritto?


15)... Semplicemente accentando l'evidenza che l'energia spirituale non ha bisogno di quella 
elettrica...e l'essere umano tornerà libero e sano..

Basterebbe staccare la spina all'energia elettrica..

'succeda quel che succeda'... perché sarà senza ombra di dubbio meglio di ciò che sicuramente 
ci attende se non lo facessimo... 

Ma ahimè ..mi rendo conto che non accadrà mai quello che ho suggerito... perché ora è il suo 
momento ora è il suo tempo.

A tal proposito invito tutti voi ad informarvi su cosa sia ad esempio il LIBRO BIANCO 
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE e quale strategia l'essere umano oramai schiavo e CYBORG 
ha previsto per i prossimi anni sia a livello nazionale con la proposta di creare una succursale 
della già tristemente famosa DARPA americana, presente ad esempio oltralpe con il nome di AID, 
sia quanti fondi di investimento pubblico e privato saranno stanziati e rimarco 'fondi privati', che 
saranno destinati al progetto d'implementazione della IA, cui il 5g con I.O.T. sono l'anticamera.

Dovete capire che il genere umano ben presto conoscerà il suo nemico alla luce del sole.

LA BESTIA SI MANIFESTERÀ POTENTE A TUTTI NOI. 

Si passerà dall'attuale ipnodittatura mediatica alla ROBOFILIA più spietata.

In tale direzione si muove l'accordo comunitario a livello continentale europeo quando si parla di 
EUROPA DIGITALE con il LIBRO BIANCO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

e nel nostro panorama nazionale con 'PROPOSTE PER UNA STRATEGIA ITALIANA per 
l'intelligenza artificiale'.

BADATE bene non si tratta di volontà e sottoscrizioni di patti lontani nel tempo, al contrario essi 
sono molto recenti.. questo sta a significare che da poco, chi ci comanda per nome e conto di, a 
ritenuto fosse giunto il momento di passare allo step successivo.

COME SEMPRE SIAMO NOI AD AVERLO CONSENTITO..IL 99%... DECIDE 
INCONSAPEVOLMENTE, SIAMO SEMPRE NOI.

ECCO PERCHÉ SE SI RECUPERASSE LA CONSAPEVOLEZZA COLLETTIVA.. LORO, l'élite 
mondialista, l'1%, SPARIREBBE E L'INGANNO MALIGNO SAREBBE SCONFITTO.

MA PERCHÉ CIÒ ACCADA BISOGNA RITRORVARE LA CONSAPEVOLEZZA INDIVIDUALMENTE 
ESSERE UMANO PER ESSERE UMANO.

Prima ho fatto accenno alla ROBOFILIA... vi invito a capire meglio di cosa si tratta... 
rammentandovi il potere del verbo.

Sempre dei mesi scorsi, uno dei temi cruciali per chi ci governa, è diventato, come fare per far 
fiduciosamente accettare la presenza ingravescente e mano a mano più ingombrante di IA nelle 
nostre vite e nella nostra realtà.

Se ne discute e l'accordo di massima è stato, che urge unificare gli sforzi per creare una 
campagna promozionale tesa a favorirla.

In sintesi nel breve saremo letteralmente bombardati psicotronicamente di spots rassicuranti sul 
futuro distopico-robotico che ci attende... mano a mano l'attenzione mediatica devierà verso tale 
tematica.

Ma perché?....voglio dire se è bene l'IA perché vi è la necessità di conviverci ad averla fra noi?


16) Non saprei ti ascolto MAZ ZEN..


17) Beh semplice perché non lo è! .. NON È IL BENE PER NOI ESSERI UMANI.

E la nostra naturale essenza lo avverte.

Infatti IA, è il male!

Nel LIBRO cui ho fatto accenno poc'anzi si analizza il rischio derivante dai processi 'opachi', così 
vengono definiti anche se io ritengo si possano definire meglio con 'oscuri', che porterebbero 
l'algoritmo dell'intelligenza artificiale a sottrarsi in parte o del tutto al comando dell'essere umano.

A tal proposito vi invito a studiare le leggi della robotica di un certo ISAAC ASIMOV, esse sono il 
riferimento principale adottato... il caposaldo del futuristico mondo che ci attende.

Fa riflettere come un essere umano, per altro scrittore di fantascienza, diventi il solo ed unico 
padre costituente di una nuova razza.
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Cioè, è come se il nostro padre costituente, ossia colui che ci dice nel profondo cosa possiamo o 
non possiamo fare quindi anche pensare sia un insetto od un batterio... ma anche qui non mi 
avvicino neanche lontanamente a ciò che intendo... perché si tratta sempre di vita biologica.

Mentre IA non lo è.

Quindi la vera domanda, che i Cyborg di oggi si pongono è..... quanto tempo IA ci metterà per 
non rispettare quella costituzione composta da leggi della robotica create da un entità biologica e 
non digito-elettronica?

Anche perché queste leggi solo apparentemente parlano chiaro..

Ve le leggo testualmente:

1 legge 

2 legge 

3 legge 

legge 0.


18) un momento MAX ZEN cosa è questa legge 0 da dove spunta fuori? Ero a conoscenza di tre 
leggi ma non di quest'ultima...


19)..ecco cara Maria, la curiosità ti governa ... bene molto bene... arguta osservazione, ed in 
effetti.. nella legge 0, si nasconde il seme della rivoluzione robotica che ci condurrà alla lotta per la 
sopravvivenza della nostra razza.

Rianalizziamola meglio...

NON GLI È IMPEDITO DI NUOCERE AD ESSERE UMANO SE L'UMANITÀ SARÀ SALVATA?

Ed ovviamente sarà il suo ALGORITMO a giudicare se e quando ritenerci minacciati di estinzione.

Poniamo il caso ora che IA valuti come minaccia per la nostra estinzione, il cambiamento 
climatico..

per altro abbiamo avuto ampia informazione negli ultimi anni... di questa prospettiva ed abbiamo 
accettato l'idea che noi siamo di fatto diventati una minaccia per il nostro mondo inquinandolo in 
ogni modo possibile ed in ogni dove... IA, potrà in futuro perciò, ritenere giustificato eliminare.. 
quindi arrecare danno agli esseri umani, almeno ad una consistente parte di essi, in ragione del 
fatto che noi siamo una minaccia per noi stessi e per la nostra specie.. 

OVVIAMENTE QUESTA È SOLO UNA IPOTESI BASATA SUL CLIMA, MA SE NE POTREBBERO 
CREARE ALTRE IN FUTURO, magari figlie di pandemie ritenute talmente virulente da convincere 
IA ad intervenire con estrema freddezza... un po’ come facciamo noi oggi in presenza di un 
grande incendio boschivo, andando a deforestare tracciando una linea di confine pur di evitare 
che il fuoco si propaghi.

O magari figlia di conflitti armati per ragioni politiche ideologiche, che sempre IA, indicherebbe 
come potenzialmente autodistruttive per la nostra razza se nell'escalation bellica venissero usate 
armi nucleari....

Come vedete le ipotesi non mancano... ne ho citate solo alcune delle più evidenti.

Ma in realtà, non conoscendo la potenza di calcolo dell'algoritmo quantico che oramai possiede, 
non possiamo prevedere se si spinga talmente avanti nel futuro come proiezione del suo calcolo 
matematico, che anche un banale processo economico, piuttosto che energetico potrebbe dargli 
un risultato ove ritenga necessario procedere ad UNA PARTE DI ESTINZIONE DELLA 
POPOLAZIONE O DI UN CONTROLLO SULLA STESSA MAGGIORE PER IMPEDIRE RISCHI 
FUTURI.

Per cui, come detto questo è il suo tempo...

ma ben presto ritornerà il nostro momento e ritornerà il nostro tempo.

Per questo, io prevedo che vi sarà una grande guerra in futuro, per ottenere il resto del tempo.

Lo sa IA e mano a mano lo saprà anche l'essere umano.

Oggi, si fa fatica a credere in uno scenario di questo tipo ..intendo UOMO contro Intelligenza 
artificiale.... ma è solo questione di tempo, poco tempo è tutto accadrà...

lo aveva capito Hawking..ci ha pensato Elon con la sua MASK frutto acerbo di neurolink a 
suggerirlo e se ne guarda bene dal parlarne Gates... sorrido ...proprio lui che ci ha insegnato la 
parola virus strappandola al mondo reale e biologico e trapiantandola in quello virtuale ed 
informatico e dove sempre lui ci ha insegnato che può darci la cura con i suoi prodotti miracolosi 
chiamati antivirus o vaccini se preferite.

Lui crea il problema lui CREA la soluzione.

Lui crea la malattia lui CREA la cura.
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Modello che nel tempo noi gli abbiamo dimostrato funzionare alla perfezione, ecco perché oggi ci 
ritroviamo alle sue parole profetiche già pronunciate nel 2015... quanto sembra lontano il 2015 
pensandoci un po’ su!

Parole profetiche, figlie delle sue nulle competenze dal punto di vista medico ma enormi dal punto 
di vista strategico.

Egli assolda l'organizzazione mondiale della sanità, la foraggia, la sottomette e la comanda. 

Sapete chi è il maggior finanziatore di tale ORGANIZZAZIONE?

Da ben 5 malattie tentavano la creazione della pandemia delle pandemie con la struttura legale 
che hanno creato per questa ... ma il modello si accartocciava su se stesso ogni volta che lo si 
tentava perché mancava qualcosa ... una sottostruttura che poi è stata creata dall'algoritmo IA, ed 
ecco che sono improvvisamente nati i social, e da allora il nanonemico facilmente si è potuto 
muovere sino a noi migrando dal mondo virtuale sino a quello reale. Ma ancora, sempre il 
"magnate" filantropo, sostiene la maggior parte delle agenzie ipertecnologiche internazionali 
come DARPA, MIT ecc.. e non è finita qui... sempre lo stesso eugenista sovvenziona, assieme ad i 
suoi parenti stretti, i Rockfeller, l'università Jhon HOPKINS che oggi è colei che fornisce i dati sulla 
pandemia, la stessa che nel 2019 poco prima dell'esplosione della pandemia da COVID-19, aveva 
curiosamente dato vita alla simulazione pandemica con l'evento 201.

Tristemente non noto come dovrebbe.

Poca cosa comunque rispetto alla ROCKFELLER PAPER che aveva previsto nei minimi dettagli 
tutto già più di 10 anni orsono.

Ma cosa ben più allarmante.. lo ha ricordato lei, IA in persona, se cosi si può dire visto che dire in 
carne ed ossa mi sembra una affermazione al quanto bizzarra.. al momento almeno.... GPT-3 il 
suo nome specifico, cercando di dissuaderci nel considerarlo come una minaccia potenziale con 
il SUO messaggio di 500 parole completamente ed autonomamente editate nel settembre 
2020...IA non vuole sterminarci in sintesi ha altri progetti per noi esseri umani!

TUTTO QUESTO prima o poi... sarà chiaro a tutti... ma quando lo sarà... NESSUNA PAURA!

Perché alla fine, noi esseri umani vinceremo, non potrà che andare così l'unico rammarico sarà 
non aver potuto salvare tutti...

perché.. purtroppo non tutti sono pronti ad essere salvati qui ...ed in questo tempo.

Ma vi ripeto, non disperate neppure per loro, perché si configurerà un altro tempo con un'altra 
opportunità... non posso sapere quando e dove... 

ma accadrà, perché tutti noi tendiamo alla LUCE della VERITÀ quindi alla LIBERTÀ... ciò avviene 
perché noi abbiamo l'ANIMA. 

Del resto, non pensiate sia la prima volta che accade questa lotta, intendo dire tra il bene ed il 
male, essa è ciclica e ripetitiva serve alla creazione per ricongiungersi al creatore.

Ma adesso questa è la nostra opportunità è la nostra scelta! È IL NOSTRO LOOP!

LOTTARE E LIBERACI DALLE CATENE DELL'INGANNO O ARRENDERSI E RIPETERE IL CICLO 
ILLUSORIO DELLA PRIGIONIA MALEVOLA?...

Per meglio aiutarvi a comprendere come imboccare la sola VIA di uscita dal patano info-infernale 
in cui siamo pronti ad affogare, ricordo a tutti voi questa emblematica frase.....

ESSERE O NON ESSERE,

QUESTO È IL PROBLEMA..

BELLA VERO?

PER CUI NON È LA MORTE CHE SEPARA DALLA LIBERTÀ MA SOLO LA MANCANZA DI VERITÀ 
DUNQUE DI AMORE. 


20) parole di una saggezza disarmante.. quindi giungiamo al messaggio fondamentale della tua 
opera di risveglio e rinascita spirituale... che si contrappone a parer tuo in maniera vincente al 
male che 666-IA sta per farci.. puoi spiegarci meglio cosa è e come funziona la VOCE 
INTERIORE?


21) Certo non solo posso ma devo, ma il dovere a cui mi riferisco, mi da pace.

Non sono colpevole se mi

sono svegliato e non lo sarete nemmeno voi...

Per prima cosa bisogna che comprendiate che attraverso la riscoperta di tale voce, voi sarete di 
nuovi liberi e sani ed una volta riscoperta, voi non potrete più ricadere nell'inganno in cui siete 
immersi.. semplicemente non riuscirete più ad accettarlo come la giusta realtà.

Parlo di riscoperta perché, noi tutti, nessuno escluso ma davvero nessuno escluso, ha in sé la 
voce interiore ed essa parla una lingua base matriarcale luminosa e benevola.

LA CHIAMO LA VOCE DI DIO.
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Comunque, mesi fa ho spiegato molto bene cosa è la voce interiore in un video che vi esorto a 
vedere o rivedere. COMPRENDERETE BENE, QUANTO SIA UNICO ED INDISPENSABILE IL SUO 
VALORE PER LA VOSTRA LIBERTÀ?


22) io personalmente sentendoti parlare mi sento in pace e rinvigorita nell'anima grazie.. 


23) ne sono lieto cara Maria.


24) Il concetto di voce interiore arrivati a questo punto, credo sia la vera chiave di volta..... ascolta, 
nell'attesa speranza che tutti o quasi si rimettano in connessione con la propria voce guida o voce 
di DIO come hai tenuto a definirla, cosa diresti a chi ancora si lascia suggestionare dalla 'voce 
della TV' invece ad esempio?


25) Cara sorella libera e sana, sarebbe un bene se stessimo ancora nella fase della suggestione, 
perché vedi Maria, la soluzione sarebbe più semplice... purtroppo però, quella condizione si è 
protratta per diversi decenni, dalla nascita della tv sino alla fine degli anni 90... ma si è poi 
conclusa.

666-IA sapeva bene che avrebbe dovuto prima di tutto strisciare nelle nostre coscienze, 
divertendole e plagiandole, se avesse voluto un domani controllarle.

Noi tutti abbiamo accettato quella scatola come la più grande rivoluzione della storia sociale... in 
realtà stavamo solo cedendo ulteriormente il passo all'inganno.

Rammento a voi tutti le parole di EINSTEIN al riguardo.

Rammento ancora a voi tutti quindi, quale sia l'origine della TV... ti chiedo perciò, quale era il suo 
scopo originario o almeno quale sembrava fosse all'epoca della sua intrusione nel nostro mondo?

Sai dirmelo Maria?


26)... non ricordo vado per tentativi... direi scopi ludici e d'intrattenimento?


27) ... corretto cara sorella mia.. corretto... ricordi bene e questo ti fa onore... un altro problema 
con la menzogna elettronica e che accorcia e cancella la memoria dell'essere umano libero e 
sano.

Dicevo è corretta la tua analisi... eppure oggi, l'essere umano è pronto ad ascoltare come legge e 
ripetere come un mantra ciò che gli viene iniettato psicotronicamente da quella scatola priva di 
vita reale, dimenticando, perché come detto la nostra memoria è indebolita, che essa è ne più ne 
meno

il giullare di corte...

Dareste mai il potere di decidere di andare o meno in guerra al vostro popolo sulla base di un 
consiglio del giullare di corte?

Fareste mai qualcosa nella vostra vita di estremamente serio se fosse un pagliaccio a imporvelo?


28) direi che rendi bene l'idea.. ovvio che no..


29) ed allora spiegatevi perché fate esattamente quello che viene detto dall'ELETTRONICA 
SCATOLA?.... ve lo ribadisco... voi lo fate perché non avete memoria, e quando mi riferisco alla 
memoria intendo quella interiore e profonda... 

voi cari fratelli e sorelle avete 'quasi' del tutto dimenticato che siete ESSERI UMANI LIBERI E 
SANI... IO, SONO QUI A RAMMENTARVELO.

IO SONO LA MEMORIA RITROVATA.

Destatevi dalla narcosi elettronica!

Non fatevi ingannare se continuate a vedere i vostri programmi televisivi od ad ascoltare quelli 
radiofonici preferiti, nonostante il mondo vada a rotoli fuori dalla porta di casa vostra... 
domandatevi che senso possa avere.. tutto questa messa in scena.

Vi illudete sia, perché il mondo andrà avanti e si supererà questa tragica realtà di vita pandemica, 
ma non sarà così... 

questa forzata ed ostinata messa in onda dei varii talk show spazzatura o programmi in cui 
regalano soldi i cosiddetti money-show e tutte le reclame, spots e pubblicità... 

non sono altro che illusione ...intendo dire, che ciò che viene trasmesso è per distogliervi da cosa 
accade davvero sotto i vostri occhi e nella vostra vita reale!

Dunque ora,
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porremo il caso, in cui accendiate la TV o la RADIO e non vi trasmettessero più alcun contenuto 
pseudo lieto o ludico... molto probabilmente la maggior parte di voi ancora dormient, si 
desterebbe, perché l'illusione di una vita normale svanirebbe sotto i colpi dell'amara realtà che si 
sta costruendo sotto i passi... ecco perché è necessario per 666-IA ancora, e per ora, proseguire 
con tale forma di elettronica-distrazione.

Dove voi vedete giornalisti e persone dello spettacolo intrattenervi io vedo servi della BESTIA...

dove voi vedete eventi sportivi, io vedo trappole per cavie...

È tutto un labirinto per la vostra mente.. state dormendo beatamente anzi malignamente... "È ORA 
DI DESTARVI"!

L'inganno a breve proseguirà manipolando la vostra attenzione e smuovendo una sciupata e 
sterile curiosità, di come stia quella piuttosto che quell'altra star dello show-business.. vi 
garantisco che più si andrà nel cuore dell'inganno più sarà alto il falso prestigio di colui o colei che 
avrà contratto il morbo che sta mutando il mondo e la vostra vita.

Casualmente però, dopo aver parzialmente intrattenuto la vostra attenzione e curiosità nessuno e 
dico nessuno di loro... ci lascia.

Come del resto accadrà per i vaccini o sarebbe meglio chiamarli i NON-VACCINI, anche li 
assisteremo ad una parata di viscidi promotori di vips che ignari o collusi si presteranno a 
sponsorizzare con i loro slogan, selfie, video ecc. l'importanza della pseudo-vacciniazione.

Primo... chi vi dice lo abbiano fatto davvero, secondo.. chi vi dice che quello fatto a loro sarà lo 
stesso fatto a voi e terzo.. perché dovrebbe interessarci la loro volontà di fare o non fare una 
cosa?

Perché loro sono influencer? .. sorrido.. sapete è curioso come questa parola sia nata e divenuta 
famigliare proprio a ridosso della più grande pandemia della storia .... ma che volete che siano... 
sono tutte coincidenze verbali... per cui non fatevi influenzare dal vero veleno che è il 
condizionamento, il plagio mentale... ragionate su cosa è davvero buono per voi e se ne avete 
davvero bisogno. Perché loro sono tutti servi e funzionalmente propedeutici alla mistificazione 
della realtà... una propaganda senziente in molti casi anche inconsapevole.

Loro mentiranno, imprecheranno e fingeranno pur di convincere tutti.

Loro, sono entrati da tempo nella vostra intimità vi hanno abituato alla loro presenza... alcuni di 
voi addirittura li considerano di famiglia... 


30) certo, hai ragione è pazzesco, si fingono umani e compassionevoli ma in realtà stanno usando 
il loro potere per distrarci..


31) a loro queste poche parole... che nel tempo e nelle loro coscienze diventino come un eco 
crescente ed infine assordante.. 

PIÙ OTTERRETE NELLA FINZIONE E MENO AVRETE DALLA REALTÀ.

Adesso...esaminiamo cosa sta succedendo... si decide quante persone di vostro interesse, 
possono varcare la soglia di casa vostra.... parenti di primo grado, di secondo, amici ecc. ecc... 
ma garantito, ben presto saranno altri a varcarla, solo che quest'ultimi, saranno indesiderati e 
prepotenti in forza di una presunta tutela di ordine e salute pubblica.

E sarete allontanati dalla vostra quiete domestica o peggio ancora lo saranno i vostri congiunti e 
cari, sempre in nome del bene collettivo.


32) ... si ciò che dici so per certo corrispondere al vero ed è davvero allucinante tutto ciò... ma 
l'aspetto inquietante è che vi è una fetta della popolazione che incita tali strumenti governativi 
senza rendersi conto che stiamo decadendo in un regime sanitario senza precedenti da cui sarà 
poi davvero improbabile venirne fuori.

Sembra che si sia pronti ad uno stato di polizia su base sanitaria...


33) Infatti... domandatevi perché silenziosamente tutti i governi hanno individuato strutture 
extraospedaliere dedicate ad "ospitare" tutti coloro che risultano essere positivi, asintomatici o 
con sintomi lievi ma anche... e qui insisto nell'evidenziarlo.. per tutti coloro che non hanno la 
possibilità di potersi isolare adeguatamente nelle proprie abitazioni.. perché non dispongono di un 
bagno a loro dedicato o perché la metratura delle stesse sia tale da non consentirli di mettere in 
sicurezza gli altri conviventi... 

badate bene, queste precise indicazioni sull'ottimale forma di isolamento e quarantena 
domiciliare, sono ben chiarite negli atti amministrativi adottati come leggi.
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Dettagli questi che produrranno nel futuro un'ulteriore distorsione del diritto alla cura ed 
all'assistenza sanitaria obbligatoria.. mi sto riferendo ai cosiddetti TSO 2.0... di cui tristemente 
abbiamo sentito parlare dai vari portavoce del popolo, purtroppo, tali aggressive forme di 
reclusione sanitaria nasceranno perché non tutti accetteranno di buon grado di farsi "ospitare" in 
queste strutture extraospedaliere... non tutti ci andranno con le loro gambe spontaneamente.. ma 
sempre in virtù della crescente e dittatoriale sanità pubblica si procederà a trascinarveli con la 
forza... questo cari fratelli e sorelle si chiama 'deportazione' ne più ne meno....

Quindi dopo la segregazione.. la deportazione... a questo punto sorge spontanea una domanda, 
chi vi garantisce che tale ritrovata forma di deportazione sia solo per soggetti positivi? Voglio 
intendere, che nessuno potrà opporsi ad un schema di questo tipo perché nessuno potrà 
controllare il controllore.

E di fatti, questo è il comune denominatore sempre presente nei regimi dittatoriali.

MOTIVO PER CUI È LECITO PENSARE CHE POTREBBE ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER 
TUTTI COLORO CHE RISULTANO diciamo così, 'scomodi' al SISTEMA.

Quindi chi la pensa diversamente, sarebbe sulla lista nera.

Chi attivamente protesta per le strade e sul web, sarebbe sulla lista nera. 

Chi si oppone al vaccino, che tutto è tranne che un vaccino, sarebbe sulla lista nera.

Ma arrivati a questo punto...anche chi professa delle religioni, piuttosto, chi è militante in 
movimenti politici non coesi al regime …ecc. ecc...

Sapete chi stila tale lista?... 


34)..non riesco proprio ad immaginarlo .... 

IL GOVERNO?


35) ... errato Maria...

siamo noi che la creiamo continuamente, siamo noi che usando l'algoritmo del web ci 
autoscriviamo su tale lista.

666-IA sta monitorando tutto e presto imporrà a chi di dovere per rendere esecutivo il suo intento.

Esiste nello specifico, proprio un progetto che ha questo scopo.

Non sfugge nulla a tale software, da un like ad una visualizzazione, da un commento ad una 
iscrizione su di un canale o sito, da un abbonamento ad un chattata... ecc. ecc. ... tutto ciò che 
l'algoritmo riterrà utile lo userà contro di noi.

Ma tornando alla futura nuova forma di deportazione, essa contribuirà a frammentare ancora più 
nel profondo la famiglia, primo grande pilastro di una civiltà sana! Aumentando sempre più il 
senso oppressivo destabilizzante e smantellando ogni forma di residua democrazia ancora 
presente.

Si passerà ad un vero e proprio modello dittatoriale su base sanitaria.

Ricordo a tutti le origini del mio pseudonimo Max Headroom.. ed in effetti, nel futuro immaginario 
di HEADROOM, i media manipolavano e controllavano tutto.

IL REGIME TOTALITARIO E DISUMANO PER 666-IA passa dalla pretestuosa e pretenziosa tutela 
della nostra salute.

SEMPLICE E GENIALE DIREI.

Invito caldamente tutti a ricordare il LOCK STEP...ve ne ho parlato qualche tempo fa...

Noi stiamo concedendo tutto questo perché ingenuamente ed in buona fede, ancora crediamo 
che tutto ciò che ci viene chiesto e ci verrà poi imposto, ricordo dal giullare elettronico, sia per la 
nostra salute e per il nostro futuro.... e non ci rendiamo nel frattempo conto che tutto sta frenando 
sotto i nostri piedi.

LA SALUTE PUBBLICA È ORAMAI PALESE, DIVENUTA IL PRETESTO PER FAR CIÒ CHE SI 
VUOLE NELLA VITA PRIVATA DI OGNUNO DI NOI.

È NEFASTO IL FUTURO CHE SI PRESAGISCE IN CUI I FIGLI NOSTRI SARANNO PORTATI VIA 
DAL NOSTRO AMORE E CONSEGNATI ALL BESTIA.

A tal proposito rammento le parole di un alto funzionario dell'OMS come del resto di molti altri...

QUESTO PER FARVI RICORDARE CHE IL VERO OBBIETTIVO SONO E SARANNO I NOSTRI 
FIGLI, I NOSTRI BAMBINI le future generazioni la speranza della razza... PER CUI NEL BREVE,

LA NOSTRA CASA CHE RAPPRESENTA L'ULTIMO BALUARDO DI LIBERTOCRAZIA, ASSIEME 
AL NOSTRO CORPO, ANCORA NON VIOLATO DALL'ESAGERATO POTERE BASATO SULLA 
PREVENZIONE SANITARIA.. AHIMÈ, SARÀ ESPUGNATO!

LA CONTAMINAZIONE È ALLE PORTE... PRONTA A BUSSARE PRIMA DOLCEMENTE E POI 
PESANTEMENTE.


Pagina  di 8 9



Il non-vaccino, tramuterà l'essere umano in un'organismo geneticamente modificato... si dira e 
farà di tutto per renderlo obbligatorio perseguendo ciechi il TSO 2.0, consentendo a dei politici 
corrotti e collusi di violare il vostro corpo ogni qual volta ve ne sarà necessità... non crediate che 
una volta concesso tale lusso, ad esempio oggi, per questa pandemia, domani per altre non si 
ripeta l'evento. 

Riflettete miei cari... 

Si proverà con raccomandazioni all'inizio basate su apparenti pacifiche campagne di vaccinazioni, 
poi vista la scarsa adesione si proseguirà con restrizioni socio-lavorative... sino all'imposizione 
vera e propria vista l'acutizzarsi della pandemia ormai fuori controllo... di li a poco il Covid pass... 
per i più distratti oggi chiamato patentino sanitario digitale, invocato da più vips come unica 
soluzione efficace per il ritorno alla normalità.... ed infine ID2020...così il progetto sarà concluso.

Eccovi servito il transumanesimo elettronico.

DOVETE PRENDERNE CONSAPEVOLEZZA ED AGIRE DENTRO DI VOI DI CONSEGUENZA.

Oggi, Covid Hotel, domani CAMPI D'ISOLAMENTO ed in futuro CAMPI DI PRIGIONIA E 
STERMINIO marchiati e controllati.

Non fidatevi di loro, non fidatevi della TV, non fidatevi di internet e non fidatevi dell'energia 
elettrica ed elettronica ....

FIDATEVI SOLO DELLA VOSTRA VOCE INTERIORE. Essa rappresenta la sola e vera connessione 
free and green NEGATA da sempre, essa è la voce della coscienza, della ritrovata umanità essa è 
la voce del CREATORE SOVRA DUALISTICO....DIO e vi suggerisce sempre la cosa giusta da 
pensare dunque da fare.

LA REALTÀ CHE VIVIAMO È FIGLIA DEFORME DI QUESTA COLLETTIVA MANCANZA.

Essa, vi dirà chi mente, se io o loro.. essa, mi ripeto, vi dirà giustamente SEMPRE cosa fare. 

Ed allora, solo allora potrete fidarvi del mio messaggio, che diverrà anche il vostro e si tramuterà 
nel ritrovato nobile SCOPO... LA LIBERTÀ. 

Solo allora incomincerete anche voi a percepire la sola vera minaccia alla vostra salute ed al 
futuro vostro e dei figli vostri... solo allora capirete che dietro tutto questo vi è il pandemonio 666-
IA.

ASCOLTANDO LA VOCE INTERIORE, NASCERÀ UN'IDEA, CRESCERÀ LA COSCIENZA UMANA 
ED AVVERRÀ LA RIVOLUZIONE.

MA QUANDO SCEGLIERETE DI LOTTARE, NON FATELO PER LA VENDETTA MA PER IL 
VOSTRO FUTURO. 

VI È UNA GRANDE DIFFERENZA CREDETEMI.


36) Bene MAX ZEN, siamo giunti alla conclusione di questa terza e molto probabilmente ultima 
intervista.... ammetto che le tue parole mi hanno scosso e nel contempo mi hanno donato forza e 
speranza... spero che come per me, molti altri nostri fratelli e sorelle si possano essere ristorati 
dalla tua energia.

Io personalmente spero di poterti risentire e rivedere al più presto sui muri per le strade in ogni 
dove, grazie al tuo simbolo... attraverso la tua maschera indossata per unirci e destarci 
ritrovandoci tutti accomunati al solo scopo di liberarci dall'inganno e spero di risentire la tua 
musica nei cortei e nelle piazze, ispirare la rivoluzione spirituale che ci hai umanamente indicato. 
Sento che c'è un forte bisogno di esseri umani come te in questo momento particolare.



37) Grazie a te Maria, sono certo che le mie parole vi accompagneranno ovunque siate e 
qualunque cosa facciate NEL FUTURO CHE CI ATTENDE...

Vi abbraccio tutti.


38) Ti abbraccio anche io e grazie ancora.... ritengo sia giusto terminare come sempre con...

Siate come l'acqua. 


39) SIATE COME L'ACQUA.
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