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John Cooper June 21, 2021

Rosa KOIRE: “L’Agenda 21 è un piano per un governo
mondiale totalitario” (2013)

detoxed.info/rosa-koire-lagenda-21-e-un-piano-per-un-governo-mondiale-totalirario-2013/

Nel 1992, 179 paesi hanno aderito
all’Agenda 21 delle Nazioni Unite, un piano
per il 21° secolo da attuare in tutto il
mondo. Si trattava di concentrarsi sullo
“sviluppo sostenibile”, un piano
apparentemente lungimirante per gestire
meglio il nostro uso delle risorse della terra e
condividerle in modo più equo. Rosa Koire
(deceduta proprio poche setimane fa, il 30
maggio 2021) è rimasta scioccata nello
scoprire durante il suo lavoro nell’uso del
suolo e nella valutazione dei terreni in
California, tuttavia, che questo è molto lontano dalla verità.

L’Agenda 21 delle Nazioni Unite (Sviluppo Sostenibile) è il piano d’azione
implementato in tutto il mondo per inventariare e controllare tutta la terra, tutta
l’acqua, tutti i minerali, tutte le piante, tutti gli animali, tutte le costruzioni, tutti i
mezzi di produzione, tutto il cibo, tutta l’energia, tutta l’istruzione, tutto
informazioni e tutti gli esseri umani nel mondo.

Si tratta di spostare le popolazioni in centri urbani concentrati e di eliminarle dalle aree
rurali. ~ Rosa Koire
Koire si è imbattuta in questo piano (di cui la maggior parte delle persone non ne era a
conoscenza) quando ha indagato sul motivo per cui stava riscontrando problemi con le
sue valutazioni dei terreni 10-15 anni fa, dopo aver scoperto che l’uso delle loro proprietà
da parte dei proprietari terrieri era stato limitato. Preoccupata da ciò, e dal fatto che
stesse accadendo in tutto il mondo, ha approfondito le implicazioni di questa Agenda
21/Piano di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ed è rimasta scioccata da ciò che ha
scoperto.
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Le Mega Regioni proposte per l’America consentiranno alle aziende di “sfruttare e controllare e avere
popolazioni in un’area densamente popolata. Aree dense, in modo che possano essere sorvegliate e

gestite”.

Essenzialmente il piano dell’Agenda 21 delle Nazioni Unite riguarda l’istituzione di
un governo totalitario mondiale , che non è di buon auspicio per noi cittadini. Ci esorta
a ‘svegliarci’ perché “è una delle questioni più importanti della nostra epoca“. Inoltre
lei afferma:

“Ciò che le grandi aziende vogliono in questo sviluppo fascista, è poter avere una piena
circolazione dei lavoratori, senza confini o confini, poter spostare le loro merci senza
regolamenti e ridurre i salari”.

Nel seguente video, registrato in Danimarca nel 2013, Rosa Koire descrive come questo
nuovo sviluppo avrà un impatto negativo su tutti noi. Di seguito ho incluso una breve
panoramica della storia segreta che ha portato a questa spinta per il controllo del mondo.

Koire ha messo in pratica le sue preoccupazioni istituendo il Post-Sustainability
Institute per educare le persone sugli impatti economici, sociali, politici e ambientali di
quello che lei chiama “comunitarismo nel mondo”, dove i diritti individuali dovrebbero
essere bilanciati con i diritti della comunità . Tuttavia, questa comunità di cui pensiamo di
far parte, è costruita da organizzazioni non governative (ONG), aziende e governo per
“dettare e regolare ciò che accade nel mondo. E noi come individui non abbiamo
letteralmente alcuna influenza su questo, a meno che non siamo d’accordo con loro”. In
un tale costrutto, i dissidenti sono essenzialmente resi emarginati, ha detto.

Lin WOOD: “George SOROS vuole portare gli USA nel Nuovo Ordine Mondiale,
con un unico governo globale”

https://www.postsustainabilityinstitute.org/
https://www.detoxed.info/lin-wood-george-soros-nuovo-ordine-mondiale-e-unico-governo-globale/
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Non solo Rosa Koire sta esponendo al mondo l’insidiosa agenda nascosta nell’Agenda
21 delle Nazioni Unite attraverso il Post-Sustainability Institute, ma sta anche facendo
causa al governo locale per porre fine ai piani regionali, poiché la regionalizzazione è il
trampolino di lancio verso la globalizzazione. E la globalizzazione è la standardizzazione
di tutti i sistemi. Ciò include acqua, cibo, forze dell’ordine, istruzione, energia. Tutti i
sistemi devono essere armonizzati per controllarli tutti, perché quando i sistemi non sono
sincronizzati tra loro, non possono essere controllati centralmente.

Una breve panoramica sullo sfondo dell’Agenda 21

La maggior parte delle persone non sa che le Nazioni Unite, come la fallita Società delle
Nazioni prima di essa, sono state formate per portare in un unico governo
mondiale. George HW Bush lo chiamò Nuovo Ordine Mondiale. In effetti, ha giocato un
ruolo nel preparare il terreno per questo NWO già nel 1950, quando fu coinvolto con
coloro che scrivono la costituzione NWO. Questo è stato documentato dal
Det. sergente Gary Wean, ex del dipartimento di polizia di Los Angeles, dopo essere
stato costretto a dimettersi a causa delle sue indagini sugli incontri tra Mickey Cohen e
Menachem Begin, il padre del terrorismo “in tutto il mondo” che divenne Primo Ministro di
Israele nel 1977 con il suo Partito Likud appena formato, guidato ora da Benjamin
Netanyahu.

In una dichiarazione giurata, Det. sergente Wean ha scritto:

Poco dopo ho accettato un lavoro come Det. sergente con il Ventura City Police Dept..Ho
sviluppato un collegamento di intelligence con un Det. sergente sul dipartimento di polizia
della città di Santa Barbara. Ci siamo incontrati circa ogni dieci giorni e ci siamo scambiati
informazioni su: attività criminali e politiche della criminalità organizzata. Stavo anche
coordinando queste informazioni con un amico, un Det. sergente Alla polizia di Los
Angeles ho appreso che il capo Parker stava facendo viaggi segreti a Santa Barbara e
incontrando certe persone che consideravamo truffatori professionisti, stavano
conducendo attività traditrici e antiamericane.

Ricorderete che il presidente George HW Bush ha parlato quasi appassionatamente del
Nuovo Ordine Mondiale prima del Congresso l’11 settembre 1990 e di nuovo l’11
settembre 1991, e probabilmente molte volte nel mezzo.

Ma questa non era la prima volta che il governo americano sentiva parlare di questo
Nuovo Ordine Mondiale. Il 17 febbraio 1950 James Warburg testimoniò davanti al Senato
degli Stati Uniti e dichiarò minacciosamente: “Avremo un governo mondiale, che ti piaccia
o no. L’unica domanda è se quel governo sarà raggiunto per conquista o per
consenso».

Nel 1992, quando 179 paesi hanno aderito all’Agenda delle Nazioni Unite per il 21°
secolo, George HW Bush era ancora presidente. Tuttavia, ora dovrebbe essere chiaro
che l’Agenda 21 non rappresenta le rosee parole di “pace” e “libertà” e di “stato di diritto”
che Bush ha inserito nei suoi discorsi al riguardo. Perché? Per rispondere, vediamo cosa
succede quando colleghiamo i nomi Bush e Warburg.
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Klaus SCHWAB al vertice del Governo Mondiale 2019: “Serve una globazizzazione
4.0 guidata non solo dai governi, ma da tutti i partecipanti della società”

Forse ricorderete che l’eroe di guerra della prima guerra mondiale, il generale Smedley
Butler, scrisse un libro intitolato War is a Racket. Il suo libro include ciò che disse ai
veterani nell’agosto 1933:

“Ho passato 33 anni a essere un uomo muscoloso di alta classe per Big Business, per
Wall Street e per i banchieri. In breve, ero un racket del capitalismo… Ho contribuito a
purificare il Nicaragua per la casa bancaria internazionale dei Brown Brothers nel 1909-
1912. Ho contribuito a rendere il Messico e in particolare Tampico un luogo sicuro per gli
interessi petroliferi americani nel 1916. Ho contribuito a rendere Haiti e Cuba un posto
decente per i ragazzi della National City [Bank] in cui riscuotere entrate. Ho aiutato a
violentare una mezza dozzina di repubbliche centroamericane a beneficio di Wall
Street… In Cina, ho contribuito a far sì che la Standard Oil procedesse indisturbata… Ho
avuto un gran baccano. Sono stato ricompensato con onori, medaglie e promozioni. Avrei
potuto dare alcuni suggerimenti ad Al Capone. Il meglio che poteva fare era portare
avanti un racket in tre città. I Marines operavano in tre continenti…” [1]

Ma lo sapevate che nel luglio 1933 fu avvicinato (da coloro che pensavano che il denaro
potesse comprare qualsiasi cosa) per organizzare un colpo di stato per rovesciare il
presidente Roosevelt? Sebbene Butler fosse sospettoso, ha giocato con i loro piani per
usarlo come “dittatore fantoccio” per guidare migliaia di legionari americani [2] per
prendere d’assalto la Casa Bianca e destituire FDR. In questo modo sperava di scoprire
fino a che punto la scala del potere fosse arrivata a questo piano di golpe. Ed è stato un
colpo di stato FASCISTA, simile a quello che sta accadendo ora, nel 2020 con la truffa del
Covid-19 utilizzata per progettare un altro tracollo economico di proporzioni mondiali.

Dopo alcuni mesi, Butler ebbe i nomi dei traditori che lavoravano contro il governo
americano e il suo popolo. Ed erano gli stessi uomini che hanno progettato la Grande
Depressione, come esposto dalla Commissione Pecora del 1932-1934. [3] Butler ha tirato
fuori allo scoperto i nomi di Bush e Warburg quando ha scoperto chi era al centro di
questo colpo di stato:

John Pierpont Morgan Jr., gli Harriman, i Meloni, i Warburg, i Rockefeller e i
Dupont. Questi uomini usarono i loro agenti come Gerald MacGuire, un venditore di
obbligazioni affiliato a Morgan, i controllori del Partito Democratico John W. Davis e
Thomas Lamont (entrambi occupanti incarichi di amministratore nella House of Morgan),
Robert Sterling Clark (erede della fortuna della macchina da cucire Singer) , Grayson
Prevost Murphy e il banchiere di investimenti della famiglia Harriman Prescott Bush. [4]

Quando il giornalista Paul Comly French, reclutato da Butler per fungere da intermediario
con i banchieri, ha chiesto a MacGuire come un colpo di stato avrebbe risolto la
massiccia disoccupazione creata dalla Grande Depressione, ha risposto:
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Abbiamo bisogno di un governo fascista per salvare la nazione dai comunisti… Era il
piano che Hitler aveva usato per mettere tutti i disoccupati nei campi di lavoro o nelle
baracche: i lavori forzati. Questo lo risolverebbe da un giorno all’altro. [5]

GUTERRES (ONU): “Una governance mondiale è fondamentale per avere un
mondo migliore”

Così ora è tornata la stessa vecchia banda infida amante dei fascisti, che vuole fare
l’inventario e controllare tutta la terra, tutta l’acqua, tutti i minerali, tutte le piante, tutti gli
animali, tutte le costruzioni, tutti i mezzi di produzione, tutto il cibo, tutta l’energia, tutta
l’istruzione, tutte le informazioni e tutti gli esseri umani nel mondo. Per avere il controllo
totale della tua vita e anche se vivrai . ..o muori – a seconda che tu sia essenziale o
meno ai loro bisogni. Ciò significa che la maggior parte di noi è sacrificabile. A meno che
non ci svegliamo e fermiamo questo piano incredibilmente malvagio, diventeremo vittime
di un altro Olocausto. Tuttavia, invece di sterminare sei milioni di persone, questa volta
sperano di sterminare oltre sei miliardi .

L’appello censurato del Mons.VIGANO’ al Simposio internazionale di Venezia: “Il Grande
RESET è un attacco al genere umano”
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