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La Russia approva la conversione del rublo in oro nel maggio di 

quest’anno  

LA NOTIZIA PIÙ IMPORTANTE DELL'ANNO 2022: IL RUBLO 

Di Marc Luyckx Ghisi  

 

L’autore sarà a Napoli il 16 e il 17 gennaio 

2023, ricorderemo dove e quando, per parlare 

dell’importanza della scienza filosofica.  

 
La notizia: La Banca centrale russa ha fissato il 

valore del rublo all’oro: a partire dal 28 marzo e 

sino al 30 giugno paga 5.000 rubli per un 

grammo d’oro. Con la fissazione del cambio 

rigido tra rublo ed oro, sia pure per un periodo di 

tempo limitato, si aggiunge un altro tassello alla 

battaglia economica su scala globale che si è 

aperta sul terreno della organizzazione 

economica internazionale. Vladirmir Putin prima 

stabilisce che il gas russo debba essere pagato 

in rubli, e poi aggancia il rublo all’oro. Con 

queste due misure si determina una forte 

rivalutazione la moneta russa, riportandola ai valori precedenti rispetto alle sanzioni occidentali. 

La Banca centrale russa ha annunciato che il rublo sarà legato all'oro a partire dal 28 marzo 2022. La 

tariffa è di 5.000 rubli per grammo d'oro. E ci sono 28 grammi per oncia. Così un'oncia d'oro costa 

140.000 rubli sul mercato russo, invece di 192.800 rubli (1928 dollari) sull'attuale mercato 

statunitense. Probabilmente la Russia ha fatto questa scelta per riportare la sua valuta al tasso abituale 

di prima della guerra in Ucraina. Ma è ovvio che la gente di tutto il mondo prenderà letteralmente 

d'assalto il Rublo legato all'oro e liquiderà i propri dollari ed euro. 

È un terremoto, un'esplosione nucleare a livello monetario, finanziario e politico globale. Perché? 
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Inversione politica mondiale… in un silenzio assordante 

Dal 1945, gli Stati Uniti hanno dominato il mondo con il loro dollaro legato all'oro, fino al famoso 

discorso di Nixon del 1971 in cui ammise che non c'era più abbastanza oro per coprire il dollaro. Ma 

poi gli Stati Uniti (con Kissinger) hanno creato il "petrodollaro", obbligando tutti gli acquirenti di energia 

a pagarla in dollari. Questo ha permesso agli Stati Uniti di continuare il loro dominio monetario. 

In effetti, Kaddhaffi è stato l'ultimo capo di Stato che ha cercato di creare una moneta panafricana 

legata all'oro. Fu forse assassinato per questo tentativo di contrastare il dominio del dollaro?  

Ma questa volta non c'è modo di "liquidare" Putin che, inoltre, si è unito ai governi cinese e indiano 

(RIC) per creare un "serpente di 3 valute: Rublo, Renmimbi, Rupia" legato alle enormi riserve d'oro in 

loro possesso. Insieme rappresentano più di tre miliardi di cittadini.  

Non stiamo forse assistendo a un'inversione politica del centro di gravità monetario mondiale?  

Sembra infatti che d'ora in poi saranno il rublo e la valuta cinese a decidere.  

E il dominio politico degli americani, simboleggiato dal re dollaro, è forse terminato il 28 marzo 2022. 

Tempesta monetaria silenziosa 

In termini monetari, il rublo era scambiato a 100 rubli per dollaro il 28 marzo. Oggi, 24 maggio, il 

rublo è scambiato a 56,82 rubli per dollaro. C'è stata quindi un'enorme e rapida rivalutazione del 

rublo. Circa l'1% al giorno. E non è ancora finita.  

Ciò significa anche che, poiché l'Europa è ora obbligata ad acquistare il suo gas in rubli, il prezzo del 

gas è aumentato del 43% in due mesi. Poiché è la "Gazprom Bank" che opera il cambio in rubli, e 

decide il tasso di cambio. 

Gli esperti stimano che il dollaro e l'euro potrebbero svalutarsi rispetto al rublo del 30% in poche 

settimane... o più. Ma come la stampa non dice niente, la gente non reagisce. 

Ed è anche e soprattutto una svalutazione rispetto all'oro. Si tratta quindi di una grave perdita di valore 

e di potere per gli Stati Uniti e per l'Europa. 

Ma osservo che il prezzo dell'oro, il 24 maggio dovrebbe essere aumentato del 43%, a circa 80.000 

€, al chilo di oro. Ma non è così. Dal 28 marzo è rimasto stabile a 56.000 € al chilo. Ci sono blocchi e 

controlli... Purtroppo l'esplosione del prezzo dell'oro è del tutto possibile. 

E nessuno ne parla. La stampa è silenziosa in tutte le lingue.  

Questo ovviamente facilita il passaggio della pillola.  

Rinascimento monetario globale multipolare? 

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

"Una nuova realtà sta prendendo forma: sta nascendo il mondo multipolare. È un processo oggettivo 

che non può essere fermato. In questa nuova realtà non ci sarà un unico leader. Nessuno sulla Terra 

sarà considerato un giocatore di seconda classe. Tutte le nazioni sono uguali e sovrane.” 

Potrebbe esserci una sorta di rinascita monetaria, come quando il dollaro sostenuto dall'oro nel 

dopoguerra promosse la stabilità economica e monetaria globale, per 30 anni.  

E ci sono altri elementi molto positivi. Non c'è più una Grande Potenza che domina il sistema. Perché 

non ci sono più Banche Centrali che esercitano il loro controllo piramidale. E pompando il valore a 
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beneficio dei banchieri che creano la moneta “carta” (€, $). Secondo il Ministro Lavrov, in questo 

nuovo sistema non saranno più necessarie istituzioni come il FMI e la Banca Mondiale. 

Infatti, la gestione è ora affidata a un sistema rigorosamente orizzontale di blockchain quantistica. I 

russi parlano di questo Sistema Finanziario Quantistico (QFS) in grado di tracciare i movimenti di 

denaro fino a 50 movimenti alla volta, almeno. E gli asset consegnati a ciascuno Stato sovrano 

provengono da un'unica fonte, i “Conti collaterali globali” (CCG). E naturalmente la base degli asset 

che circolano nei CCG è l'oro. L'obiettivo è quello di porre fine ai mercati del trading valutario da 

15.000 miliardi di dollari al giorno. 

La spina dorsale di questo nuovo sistema è XRP, un protocollo di pagamento open source collegato a 

una valuta virtuale chiamata "Ripple" (vedi Wikipedia XRP). XRP è il ponte che collega le valute digitali 

sostenute dagli asset di ogni paese del mondo. Questi beni saranno verificati da un'autorità 

riconosciuta a livello mondiale utilizzando nuove e avanzate tecnologie di scansione in loco in ogni 

Paese. 

Il sistema XRP è stato progettato per essere impermeabile alla corruzione. Se funzionerà 

correttamente, significherà la fine immediata di tutti i traffici di droga, sesso, organi umani e bambini 

torturati in tutto il mondo. Grazie al suo legame con l'oro, questa nuova moneta russo-cinese significa 

anche la fine del sistema valutario basato sul debito che ci ha a lungo dominato. 

L'opposto della visione del Forum di Davos, ma le parole sono simili. 

In effetti, il Forum di Davos annuncia una parte monetaria nella "Grande Reinizializzazione". Propone di 

cancellare tutti i debiti, ma anche la stessa proprietà privata 

 (https://iatranshumanisme.com/2021/11/07/pas-de-vie-privee-pas-de-propriete-le-monde-en-2030-

). 

In modo che nessuno possieda nulla, tranne i più ricchi. Propone inoltre di dare a tutti un salario di 

sussistenza che sarà pagato direttamente dalla Banca Centrale Mondiale, se il comportamento sociale 

del cittadino sarà corretto e "civico". Altrimenti sarà abolito. 

CONFRONTO TRA 2 SISTEMI 

SISTEMA FINANZIARIO QUANTISTICO Ruble IL GRANDE RESET (Davos) 

Abolizione delle valute basate sul debito Abolizione di tutti i debiti 

Proprietà + uguaglianza di tutti Abolizione della proprietà privata + 
disuguaglianza 

 

Nessun controllo o potere centrale Controllo totale Banca Centrale Mondiale 

Valuta basata sull'oro Valuta basata sul debito. 

Uguaglianza di tutti gli Stati del mondo Disuguaglianza dei cittadini dominati dai 
banchieri. 

 

Ovviamente è difficile per noi fornire ulteriori informazioni, poiché non esiste un dibattito di qualità su 

questo affascinante argomento. 

D'altra parte, sembra, ma non ci sono conferme ufficiali, che Putin sia in contatto regolare con Donald 

Trump che sta preparando un nuovo dollaro (blu) sostenuto dall'oro che potrebbe presto entrare nel 

nuovo sistema monetario mondiale. Secondo quanto riferito, sta attuando il National Economic 

Sanitation and Reformation Act (NESARA). Ma non c'è alcuna conferma. 

https://iatranshumanisme.com/2021/11/07/pas-de-vie-privee-pas-de-propriete-le-monde-en-2030-
https://iatranshumanisme.com/2021/11/07/pas-de-vie-privee-pas-de-propriete-le-monde-en-2030-


 

www.wolfonline.it - Anno XX Numero 23 periodo 1-15 DIC 2022 
 Autorizzazione 5008 del Tribuanle di Napoli - ISSN 1874-8175 del 2002 

4 4 

La domanda angosciante è se l'Unione Europea abbia un programma, una visione del futuro monetario 

del Euro. Non sembra. 

 

La fine del potere dei Banchieri che creano le monete? 

Se accettiamo l'ipotesi che il potere più potente del mondo sia quello di alcuni banchieri estremamente 

ricchi, come Rothschild, Rockefeller, J-P Morgan, per esempio. Dobbiamo osservare che questo potere 

è legato alla creazione di valute su scala globale. E questo potere è quindi in crisi. 

E così l'iniziativa russo-cinese potrebbe suonare la campana a morto per l'attuale potere dei banchieri, 

che hanno dominato il sistema monetario mondiale, per secoli. 

Questa è forse la notizia più importante del decennio. 

 

CONCLUSIONE: La nuova placca tettonica, più etica, forse appare ... 

Vorrei aggiungere che la nostra ipotesi di lavoro è che la placca tettonica industriale, materialista e 

insostenibile, stia entrando sotto la nuova placca tettonica post-industriale, dove i cittadini stanno già 

costruendo "un milione di rivoluzioni silenziose" in silenzio. E l'azione monetaria della RIC (Russia India 

Cina) è forse la prima apparizione visibile e molto concreta della nuova placca tettonica post-

industriale, post-materialista e più etica. 

C'è motivo di sperare. 

 

 


