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Un documento interno del governo francese conferma il Grande Reset
pianificato dal Nuovo Ordine Mondiale
di Cesare Sacchetti
Un documento interno del governo francese confermerebbe del tutto il piano noto come
Grande Reset del quale si era già parlato in un precedente contributo.
La cosa che più sorprende è come il contenuto di questo documento corrisponda
perfettamente alle rivelazioni fatte da un informatore del partito liberale canadese che
in una email trapelata sul sito Reddit aveva anticipato i piani delle élite mondialiste per i
prossimi mesi.
Questa volta però non si tratta di una email, ma di una vera e propria tabella di marcia
nella quale si indicano le fasi che arriveranno riguardo alla crisi da coronavirus nei
prossimi mesi fino ad arrivare all’obbiettivo finale del reset globale.

Alcune agenzie di stampa, su tutte l’Associated Press francese, hanno affermato che il
documento non sarebbe originale, e a questo proposito portano una dichiarazione
anonima dell’organismo governativo che avrebbe preparato questa tabella.
Tuttavia questo blog ha ricevuto informazioni in senso opposto da fonti governative
francesi che invece confermano l’autenticità del documento.
Il documento porta in alto l’intestazione del Alto Commissariato per la pianificazione, un
organismo governativo creato dal governo francese ufficialmente lo scorso mese di
settembre attraverso un decreto firmato dal presidente della Repubblica, Emmanuel
Macron che ha assegnato la direzione di questo organismo a François Bayrou, ex ministro

della Giustizia dimessosi nel 2017, perchè coinvolto in uno scandalo sull’uso illecito dei
fondi ricevuti dal Parlamento europeo.
Macron sembra aver catapultato Bayrou in questo incarico come una sorta di
compensazione per aver perduto il posto da guardasigilli.
All’Alto Commissariato sono stati assegnati generici compiti di coordinamento su varie
questioni come quelle demografiche, ambientali, culturali e ambientali.
Questa istituzione assomiglia ad una sorta di ufficio di coordinamento di cui il governo
francese si serve per l’esecuzione di determinati direttive politiche.
In questa occasione, all’organismo in questione sarebbe stata data in anticipo tutta
l’agenda da seguire per i prossimi mesi riguardo alla cosiddetta crisi da Covid.
Nel mese di novembre, ancora in corso, si parla espressamente di chiusure più leggere, ed
è quello che sta accadendo già in alcuni Paesi d’Europa.
In Germania, le autorità non hanno ancora deciso di dare vita ad un lockdown completo dal
momento che diverse attività restano aperte.
In Spagna si segue una direzione simile con chiusure a macchia di leopardo, non ancora
eseguite completamente sul territorio nazionale.
In Francia, si può parlare già di lockdown simili a quelli praticati durante la scorsa
primavera con delle chiusure di molte attività considerate non essenziali.
Nel mese di dicembre, si passa alla fase successiva del piano. Si parla espressamente di un
aumento dei casi di Covid-19 e questo sarà ciò che giustificherà in Francia e nel resto
d’Europa misure ancora più severe e chiusure pressoché totali che porteranno a limitazioni
estremamente rigide della mobilità personale.
Questo proposito coincide perfettamente con quanto rivelato dalla talpa del partito liberale
canadese.
L’aumento dei casi sarà determinato con ogni probabilità dall’aumento dei test.
Ora le autorità stanno già sperimentando il ricorso ad un tampone rapido antigenico per
facilitare l’esecuzione dei test, ma l’efficacia di questi test diagnostici sembra essere ancora
meno attendibile del tampone tradizionale che sforna elevatissime quantità di falsi
positivi, pari in diversi casi al 90%.
Questo test dunque è sicuramente più celere e pratico da eseguire, ma paradossalmente
potrebbe portare proprio all’aumento dei casi previsto dalle informazioni ricevute sia
dall’informare canadese sia da quanto descritto nel documento francese.
Non sembra essere un caso che questo tampone rapido venga quindi fuori proprio ora.
Ad ogni modo, il passo successivo che porterà ad una ondata di casi, probabilmente falsi
positivi come quelli registrati fino ad ora, servirà per arrivare alla fase successiva che
inizierà l’anno venturo.
Le élite hanno già distribuito agli esecutivi di tutto il mondo l’agenda alla quale attenersi e i
governi dunque non stanno facendo altro che eseguire un piano già scritto.
Se non si crede all’autenticità dei documenti riservati mostrati, si possono consultare quelli
ufficiali. Nel contratto di approvvigionamento del vaccino tra AstraZeneca, la casa
farmaceutica britannica già condannata per frode negli USA, e i Paesi che riceveranno il
farmaco si parla espressamente di una fine della pandemia prevista per la prossima estate,
non più tardi di luglio 2021.
Nello stesso periodo nel quale ci sarà una esplosione di nuovi casi, i governi avranno il
compito di procedere alla costruzione di veri e propri campi di concentramento nei quali le
persone che rifiuteranno di sottoporsi ai test Covid saranno deportate contro la loro
volontà.
Anche in questa circostanza non si tratta di una folle “teoria del complotto”, ma di quanto
inizia già ad essere attuato ufficialmente in alcune parti del mondo.

In Nuova Zelanda, il primo ministro Jacinda Ardern ha dichiarato esplicitamente che le
persone che si rifiuteranno di eseguire questi test verranno tradotte in questi campi senza
il loro assenso.
I governi dunque hanno già iniziato a costruire queste strutture per confinare tutti coloro
che rifiuteranno di accettare i diktat della dittatura sanitaria.
La terza fase dell’operazione Covid: crisi economica senza precedenti e
collasso della società
Una volta che questi campi saranno stati realizzati avrà inizio quella che si può definire la
terza fase nel 2021.
Per il prossimo anno è prevista una mutazione del virus che porterà alla nuova versione del
coronavirus, il Covid-21. Ne parlano espressamente sia il documento dell’Alto
Commissariato francese sia il politico canadese.
Se si è scettici anche su questa anticipazione, non si deve fare altro che ascoltare la voce
ufficiale dei media al servizio delle élite globali.
Il Financial Times in suo recente articolo ha parlato esplicitamente della prossima
“pandemia” in arrivo.
La macchina terroristica mediatica si servirà poi della mutazione, presunta o reale, del
virus per creare un’ondata di panico e isteria ancora maggiore di quella vista fino ad ora.
Soprattutto ciò che vogliono di più le élite è trascinare l’umanità intera verso la più grave
crisi economica che la storia abbia mai visto.
Questo grande tumulto economico creerà un buco senza precedenti nella domanda
mondiale. A questo punto, si interromperà la catena di approvvigionamento alimentare.
I fallimenti delle imprese saranno senza precedenti e devastanti. La disoccupazione
arriverà a vette mai viste nella storia dell’economia e le masse avranno difficoltà a
sfamarsi.
La tabella del governo francese descrive questa frase e prevede dei disordini tali da portare
l’ordine sociale verso il collasso totale.
Il prossimo passo in questa fase sarà quello della militarizzazione. La legge marziale sarà
l’unica via per reprimere le rivolte di massa e i tumulti causati da quella che sarà a tutti gli
effetti una carestia.
Sarà una situazione del tutto identica a quella portata dalla guerra, ma su scala globale.
La grande destabilizzazione mondiale serve per dare vita a quell’evento catalizzatore già
menzionato da David Rockefeller nel 1995 alle Nazioni Unite.
Questa crisi è stata espressamente architettata per creare una destabilizzazione pianificata
tale aprire la via alla realizzazione definitiva del Nuovo Ordine Mondiale.
Una volta che le masse non avranno più il lavoro e i mezzi di sostentamento necessari, sarà
offerta loro una scelta; ricevere il reddito universale.
In Italia, ne è tornato a parlare recentemente Beppe Grillo, leader del M5S, in un altro post
sul suo blog. Il M5S è stato difatti il portavoce assoluto di una delle proposte già messe in
agenda dai grandi circoli mondialisti del club di Roma e del gruppo Bilderberg.
Il mondialismo vuole portare l’umanità intera verso la deindustrializzazione totale, e la fine
del lavoro per come lo si è conosciuto fino ad ora nelle economie capitalistiche.
La fine del lavoro serve sostanzialmente a privare l’individuo della sua indipendenza. Solo
chi accetterà il reddito universale, l’elemosina governativa, sarà messo nelle condizioni di
sopravvivere.
Solo coloro che accetteranno i termini imposti dalle élite però potranno riceverlo. Le
condizioni sono state rivelate dall’informatore canadese.
Alle masse sommerse di debiti verrà proposto di rinunciare ad ogni loro bene personale. La
fine della proprietà privata è dunque uno dei fini ultimi.
Nella dittatura mondialista, ci sarà una sorta di sistema collettivista nel quale non esisterà
più il concetto di bene personale.

Se non si accetterà il reddito universale e il vaccino previsto per l’inizio dell’estate 2021, si
resterà confinati a tempo indeterminato nei campi di concentramento.
Il globalismo mostra la sua natura satanica: l’uomo tecnologico transumano
E’ questa la esternazione finale dell’ideologia globalista nella quale non c’è spazio per il
libero arbitrio. C’è solo la totale obbedienza. La vera natura di questa filosofia è dunque
apertamente satanica.
Questo disegno si propone apertamente di distruggere l’umanità e di metterla nelle
condizioni di una mandria di bestiame priva di diritti e senza alcuna coscienza spirituale.
E’ l’antitesi della concezione cristiana che vede l’uomo dotato di libero arbitrio e di un
senso spirituale che lo porta a rifiutare la cieca obbedienza al male che qui ha le vesti del
totalitarismo universale.
Ormai sono gli stessi esponenti delle élite globali a parlare apertamente e pubblicamente di
questo piano.
Klaus Schwab, uno dei membri del forum di Davos, un altro circolo influente del
globalismo, ha parlato esplicitamente del Grande Reset come di una sorta di “quarta
rivoluzione industriale” in grado di portare al controllo totale della mente di una persona
attraverso l’impianto di un microchip nel cervello.
Può sembrare fantascienza, ma le élite già dispongono di una tecnologia del genere. In un
recente servizio del Tg1, viene mostrato un microchip cerebrale progettato da Elon Musk ed
impiantato nel cervello di una maialina.
Attraverso questo dispositivo, si può controllare completamente la volontà dell’animale. Ed
è quello che il Nuovo Ordine Mondiale ha in mente solo che al posto della maialina ci sono
gli esseri umani.
La concezione che hanno i piani alti della massoneria globale riguardo all’umanità è quella
di una massa di “mangiatori inutili”.
E’ un pensiero che detesta profondamente l’umanità e vuole vederla ridotta in miseria e
schiavitù.
Il Grande Reset serve espressamente a questo. A portare l’uomo verso l’ultima fase del
Nuovo Ordine Mondiale.
La tecnologia avrà la funzione di privare l’uomo della sua identità e renderlo più simile ad
un ibrido tra uomo e macchina.
E’ la filosofia transumanista strettamente legata al pensiero satanista ed esoterico che si
rivela come il mezzo per distruggere la creazione originaria di Dio.
Il disegno finale dunque è stato ampiamente mostrato. Non c’è più alcuna dietrologia. Ciò
che veniva affermato apertamente da alcuni ricercatori e giornalisti decenni addietro,
ignorati o nel peggiore dei casi sbeffeggiati, si sta compiendo ora sotto gli occhi di tutti.
Trump è l’ultimo ostacolo che separa il mondo dal Nuovo Ordine Mondiale
Alle élite resta solo un grande ultimo intralcio ed è Donald Trump, l’uomo che nei loro
piani non avrebbe mai dovuto diventare presidente degli Stati Uniti.
Il mondialismo ha dato vita alla più grande frode elettorale della storia d’America e del
mondo per poter rovesciare il presidente americano.
Trump però non era affatto impreparato a questa eventualità e si preparava da tempo a
rispondere all’ultimo colpo di coda del deep state. La prova di questo sta nell’ordine
esecutivo da lui firmato due anni fa, nel quale si prevedono durissime sanzioni e arresti
contro gli attori interni ed esterni che hanno contribuito a minare la regolarità del processo
elettorale americano.
Ad ogni modo, il Grande Reset potrà manifestarsi solamente attraverso la partecipazione
diretta degli Stati Uniti.
E’ per questa ragione che il potere mondialista vuole portare alla Casa Bianca Joe Biden.

Biden non sarebbe altro che il presidente fantoccio nelle mani delle élite che
riconsegnerebbe l’America al Nuovo Ordine Mondiale.
Se gli USA cadranno nelle mani del corrotto politico democratico ricattato dalla Cina, la
potenza leader del mondialismo in questo momento, allora non ci sarà davvero più alcun
ostacolo, se non la Russia di Putin che si troverebbe accerchiata da UE, Cina e Stati Uniti.
La dittatura mondiale sarà a quel punto inevitabile così come il Grande Reset che renderà
schiava l’umanità intera.
Trump però ha raccolto una enorme quantità di prove della frode e si prepara ad affrontare
la battaglia finale.
C’è ancora circa un mese di tempo per sapere se il presidente riuscirà a vincere nei
tribunali competenti e davanti alla Corte Suprema.
Dopo si saprà se l’America tornerà alle forze del mondialismo che l’hanno dominata per
decenni oppure se uscirà definitivamente da questo piano che vuole dare vita al
supergoverno mondiale già auspicato da Winston Churchill nel 1950, provocandone così
inevitabilmente il suo fallimento definitivo.
L’autunno storico del 2020 sta davvero per arrivare al suo momento più importante e
decisivo.
Il mondo molto presto saprà se si risveglierà sotto il cielo della tirannia assoluta o se potrà
tornare a vedere nuovamente la luce.
SEGUE: German Doctor Raided By Armed Police During Live YouTube Stream

La polizia tedesca fa irruzione armata dal dottore
antilockdown – tutto in diretta streaming
renovatio21.com/la-polizia-tedesca-fa-irruzione-armata-dal-dottore-antilockdown-tutto-in-diretta-streaming/
November 20, 2020

Filmati scioccanti dalla Germania mostrano il dottor Andreas Noack subire l’irruzione
dalla polizia armata nel bel mezzo di uno streaming di YouTube.
La clip mostra il dottor Noack mentre conversa con qualcuno durante il live streaming
prima di essere distratto dai rumori fuori dalla sua porta.
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Si sentono poi colpi e urla: «Polizei!». D’improvviso entrano in scena poliziotti armati
entrare che ordinano al dottor Noack di gettarsi a terra («Auf dem boden! Auf dem
Boden»)
Si sentono poi colpi e urla: «Polizei!». D’improvviso entrano in scena poliziotti armati
entrare che ordinano al dottor Noack di gettarsi a terra («Auf dem boden! Auf dem
Boden»).
La scena esprime una violenza che ci aspetteremmo nel caso si trattasse dell’arresto di
un pericoloso terrorista.
Mentre il dottor Noack steso al suolo viene presumibilmente ammanettato, un agente
della Polizei, ovviamente munito di mascherina antivirus, sembra quindi provare a
interrompere il live streaming ma riesce solo a deviare la telecamera.

Watch Video At: https://youtu.be/oLxVMSsDAf4

La scena esprime una violenza che ci aspetteremmo nel caso si trattasse dell’arresto di
un pericoloso terrorista.
I motivi dell’arresto non sono ancora del tutto chiari. Su Twitter imperversa la
speculazione per cui il raid sarebbe motivato dal fatto che il dottor Noack fosse stato
attivo nel trattamento dei manifestanti feriti durante le recenti manifestazioni antilockdown. Altri hanno suggerito che il motivo può essere che il dottor Noack può aver
accolto troppe persone nella sua casa, violando le restrizioni del COVID-19 sugli
assembramenti.
Questa settimana a Berlino i manifestanti anti-lockdown sono stati colpiti dalle Forze
dell’Ordine con cannoni ad acqua e avveneristici cannoni LRAD, armi sonore per il
controllo delle folle.
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Il dottor Heiko Schöning, un altro medico tedesco a capo di un’associazione di medici
che contestano la gestione della pandemia, è stato arrestato a Londra .
Fino a quando i popoli europei tollereranno la barbarie in cui li stanno facendo
precipitare?
Sono scene che avevamo visto pochi mesi fa in Australia, con l’arresto di una donna
incinta ammanettata in casa loro dinanzi ai figli. A quanto pare, stanno arrivando
anche da noi in Europa.
Fino a quando i popoli europei tollereranno la barbarie in cui li stanno facendo
precipitare?
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German Doctor Raided By Armed Police During Live
YouTube Stream
zerohedge.com/political/german-doctor-raided-armed-police-during-live-youtube-stream

Authored by Paul Joseph Watson via Summit News,
Shocking footage out of Germany shows Doctor Andreas Noack being
raided by armed police in the middle of a YouTube stream for apparently
violating coronavirus laws.

The clip shows Noack in conversation with someone during the live stream before he is
distracted by noises outside his door.
Banging is then heard along with screams of “Polizei!” before armed cops are seen
entering and ordering Noack to get on the floor, as he is treated like some kind of
violent terrorist.
As Noack is handcuffed, a police officer in a mask then appears to try to shut down the
live stream but only succeeds in diverting the camera.
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Watch Video At: https://youtu.be/oLxVMSsDAf4

Speculation raged on Twitter as to the reason for the raid, with some suggesting Noack
had been active in treating injured protesters at anti-lockdown demonstrations.
Others suggested the reason was that Noack had welcomed too many people into his
house, violating COVID-19 restrictions on gatherings.
“I think the guy is guilty of expressing his opinions,” said another respondent.
“They’ve turned back the clock to the 1930’s,” remarked another.
“Insanity!” commented another.
Germany has seen numerous massive anti-lockdown protests, including one yesterday
in Berlin during which police hit protesters with water cannons.
As we previously highlighted, a pregnant mother in Australia received a home visit and
was arrested by police for the crime of helping to organize an anti-lockdown protest on
Facebook.
This is happened to doctor Andreas Noack in Germany. After the
unconstitutional approval of the infection law, police broke into his house
while he was having a live transmission on YouTube. Those who cried against
"fascism" have created the most criminal dictatorship in history.
pic.twitter.com/fLgl5JTF0i
— Cesare Sacchetti (@CesareSacchetti) November 19, 2020
* * *
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In the age of mass Silicon Valley censorship It is crucial that we stay in touch. I need
you to sign up for my free newsletter here. Also, I urgently need your financial
support here.
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