
Traduzione automatica, versione originale sotto 
 
Ricerca globale 
24 ottobre 2021 
  
“Ridurre la popolazione mondiale”: incontro segreto 2009 dei miliardari 
“Good Club”  
A cura del Prof. Michel Chossudosky 
  
Lo spopolamento mondiale fa parte del "grande reset" del miliardario  
  
Per più di dieci anni, i miliardari descritti come filantropi hanno tenuto incontri per 
ridurre le dimensioni della popolazione mondiale, culminati con la crisi di Covid 2020-
2021.  
  
I recenti sviluppi suggeriscono che lo "spopolamento" è parte integrante dei cosiddetti 
mandati Covid, comprese le politiche di blocco e il "vaccino" mRNA.  
Flashback al 2009. Secondo il Wall Street Journal: "I miliardari cercano di ridurre la 
popolazione mondiale".  
  
Nel maggio 2009, i filantropi Billionaire si sono incontrati a porte chiuse a casa del 
presidente della Rockefeller University a Manhattan.  
  
Questo raduno segreto è stato sponsorizzato da Bill Gates. Si chiamavano "The Good Club". 
  
Tra i partecipanti c'erano il deavid Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Michael 
Bloomberg Ted Turner, Oprah Winfrey e molti altri.  
  
Nel maggio 2009, il WSJ e il Sunday Times hanno riferito: (John Harlow, Los Angeles) che 
"Alcuni dei principali miliardari d'America si sono incontrati segretamente per considerare 
come la loro ricchezza potrebbe essere utilizzata per rallentare la crescita della popolazione 
mondiale e accelerare miglioramenti nella salute e nell'istruzione”.  
  
I filantropi che hanno partecipato a un vertice convocato su iniziativa di Bill Gates, il 
cofondatore di Microsoft, hanno discusso di unire le forze per superare gli ostacoli politici 
e religiosi al cambiamento.  
...  
  
Stacy Palmer, editore del Chronicle of Philanthropy, ha affermato che il vertice non ha 
precedenti. “L'abbiamo saputo solo dopo, per caso. Normalmente queste persone  
sono felici di parlare di buone cause, ma questo è diverso, forse perché non vogliono  
essere viste come una cabala globale”, ha detto. 
  
Un altro ospite ha affermato che non c'era "niente di crudo come un voto", ma è emerso un 
consenso sul fatto che avrebbero sostenuto una strategia in cui la crescita della 
popolazione sarebbe stata affrontata come una minaccia ambientale, sociale e industriale 
potenzialmente disastrosa.  
  
"Questo è qualcosa di così incubo che tutti in questo gruppo hanno convenuto che ha 
bisogno di risposte da cervelloni", ha detto l'ospite. ... 



Perché tutta la segretezza? "Volevano parlare da ricchi a ricchi senza preoccuparsi che 
nulla di ciò che dicevano sarebbe finito sui giornali, dipingendoli come un governo 
mondiale alternativo", ha detto. (Sunday Times) 
  
Ridurre la popolazione mondiale  
I resoconti dei media sulla riunione segreta del 5 maggio 2009 si sono concentrati 
sull'impegno di  
“The Good Club” per “rallentare” la crescita della popolazione mondiale.  
"Shrink the World Population" (il titolo WSJ) va oltre la Planned Parenthood che consiste 
nel "Ridurre la crescita della popolazione mondiale". Consiste nello “spopolamento”, 
ovvero la riduzione della dimensione assoluta della popolazione mondiale, che alla fine 
richiede la riduzione del tasso di natalità (che includerebbe la riduzione della fertilità) 
insieme a un aumento significativo del tasso di mortalità. 
  
Incontro segreto: al culmine della pandemia H1N1  
Il 25 aprile 2009, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) guidata da Margaret Chan 
ha dichiarato un'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (PHEIC). E un 
paio di settimane dopo, il "Good Club" si è riunito a New York al culmine della pandemia 
di influenza suina H1N1 che si è rivelata una truffa. 
  
Vale anche la pena notare che all'inizio della crisi H1N1 nell'aprile 2009, il professor Neil 
Ferguson dell'Imperial College di Londra stava consigliando a Bill Gates e all'OMS: "Il 40% 
delle persone nel Regno Unito potrebbe essere infettato [da H1N1] entro nei prossimi sei 
mesi se il Paese fosse stato colpito da una pandemia”.  
  
Suona familiare? Era lo stesso Neil Ferguson (generosamente supportato dalla Gates 
Foundation) che ha progettato il modello di blocco del coronavirus (lanciato l'11 marzo 
2020). Come ricordiamo, il modello matematico thaMtarch 2020 si basava su "previsioni" 
di 600.000 morti nel Regno Unito. 
  
Ed ora (Estate-Autunno 2021) è stato formulato un terzo autorevole “modello matematico” 
dello stesso “scienziato” (Ferguson) per giustificare un “Quarta Ondata Lockdown”.  
  
Salvare vite per raggiungere lo "spopolamento " 
In quell'incontro segreto del maggio 2009 era contemplata una "riduzione" assoluta della 
popolazione mondiale?  
  
Pochi mesi dopo, Bill Gates nella sua presentazione TED (febbraio 2010) relativa alla 
vaccinazione, ha confermato quanto segue;  
"E se facciamo davvero un ottimo lavoro su nuovi vaccini, assistenza sanitaria, servizi di 
salute riproduttiva, potremmo ridurre questo [la popolazione mondiale] del 10 o 15 
percento".  
  
Secondo la dichiarazione di Gates, ciò rappresenterebbe una riduzione assoluta della 
popolazione mondiale (2010) dell'ordine di 680 milioni a 1,02 miliardi.  
  
(Vedi la citazione sul video a partire dal 21.04. Vedi anche lo screenshot della trascrizione 
della citazione) TED Talk alle 04:21:  
  
“The Good Club” allora e adesso  
Lo stesso gruppo di miliardari che si è incontrato nella sede segreta del maggio 2009 
presso la Rockefeller University di Manhattan, è stato attivamente coinvolto fin dall'inizio 



della crisi Covid nella progettazione delle politiche di blocco applicate in tutto il mondo, 
incluso il vaccino mRNA e il "Great Reset" del WEF.  
  
Il vaccino mRNA non è un progetto di un organismo intergovernativo delle Nazioni Unite 
(OMS) per conto degli Stati membri dell'ONU: è un'iniziativa privata. Le élite miliardari 
che finanziano e fanno rispettare il Vaccine Project Worldwide sono eugenisti impegnati 
nello spopolamento. 
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“Shrink the World’s Population”: Secret 2009
Meeting of Billionaires “Good Club”
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For  more  than  ten  years,  meetings  have  been  held  by  billionaires  described
as philanthropists to Reduce the Size of the World’s Population culminating with the
2020-2021 Covid crisis.

Recent developments suggest that “Depopulation” is an integral part of the so-called
Covid mandates including the lockdown policies and the mRNA “vaccine”. 

Flash back to 2009. According to the Wall Street Journal: “Billionaires Try to Shrink
World’s Population”.

In May 2009, the Billionaire philanthropists met behind closed doors at the home of
the president of The Rockefeller University in Manhattan.

This Secret Gathering was sponsored by Bill Gates. They called themselves “The Good
Club”. 

Among  the  participants  were  the  late  David  Rockefeller,  Warren  Buffett,  George  Soros,
Michael  Bloomberg   Ted  Turner,  Oprah  Winfrey  and  many  more.  

In May 2009, the WSJ as well as the Sunday Times reported: (John Harlow, Los Angeles)
that

“Some of America’s leading billionaires have met secretly to consider how their wealth
could be used to slow the growth of the world’s population and speed up improvements
in health and education.”
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!s Worldwide Depopulation Part of the Billionaire's "Great Reset"
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The  emphasis  was  not  on  population  growth  (i.e  Planned  Parenthood)  but  on
“Depopulation”,  i.e,.  the  reduction  in  the  absolute  size  of  the  World’s  population.

To read complete WSJ article click here.

According to the Sunday Times report :

The philanthropists who attended a summit convened on the initiative of Bill Gates, the
Microsoft  co-founder,  discussed  joining  forces  to  overcome  political  and  religious
obstacles to change.

…

Stacy  Palmer,  editor  of  the  Chronicle  of  Philanthropy,  said  the  summit  was
unprecedented. “We only learnt about it afterwards, by accident. Normally these people
are happy to talk good causes, but this is different – maybe because they don’t want to
be seen as a global cabal,” he said.

Another guest said there was “nothing as crude as a vote” but a consensus emerged
that they would back a strategy in which population growth would be tackled as a
potentially disastrous environmental, social and industrial threat.

“This is something so nightmarish that everyone in this group agreed it needs big-brain
answers,” said the guest.  …

Why all the secrecy? “They wanted to speak rich to rich without worrying anything they
said  would  end  up  in  the  newspapers,  painting  them  as  an  alternative  world
government,” he said.(Sunday Times)

Shrinking The World’s Population

https://www.wsj.com/articles/BL-WHB-1322
https://www.thetimes.co.uk/article/billionaire-club-in-bid-to-curb-overpopulation-d2fl22qhl02
https://www.thetimes.co.uk/article/billionaire-club-in-bid-to-curb-overpopulation-d2fl22qhl02
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The media reports on the May 5, 2009 secret gathering focussed on the commitment of
“The Good Club” to “slowing down” the growth of the World’s population.

“Shrink  the  World  Population”  (the  WSJ  Title)  goes  beyond Planned Parenthood which
consists in “Reducing the Growth of World Population”. It consists in “Depopulation”, namely
reducing the absolute size of the World’s  Population, which ultimately requires reducing the
rate of birth (which would include reduced fertility) coupled with a significant increase in the
death rate.

Secret Meeting: At the Height of the H1N1 Pandemic

On April 25, 2009, the World Health Organization (WHO) headed by Margaret Chan declared
a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). And a couple of weeks later,
the “Good Club” met in NYC at the height of the H1N1 swine flu pandemic which turned out
to be a scam.

It is also worth noting that at very outset of the H1N1 crisis in April 2009, Professor Neil
Ferguson of Imperial College, London was advising Bill Gates and the WHO:  “40 per cent of
people in the UK could be infected [with H1N1] within the next six months if the country was
hit by a pandemic.”

Sounds  familiar?  That  was  the  same  Neil  Ferguson
(generously supported by the Gates Foundation) who designed the coronavirus Lockdown
Model  (launched  on  March  11,  2020).  As  we  recall,  that  March  2020  mathematical
model was based on “predictions” of 600,000 deaths in the UK.  

And now (Summer- Autumn 2021) a third authoritative “mathematical model” by the same
“scientist” (Ferguson) was formulated to justify a “Fourth Wave Lockdown”. 

Saving Lives to Achieve “Depopulation”

Was an absolute “reduction” in World population contemplated at that May 2009 secret
meeting? 

A few months later,   Bill  Gates in  his  TED presentation (February 2010) pertaining to
vaccination, confirmed the following;

“And if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health
services, we could lower that [the world population] by 10 or 15 percent”.

According to Gates’ statement, this would represent  an absolute reduction of the World’s
population (2010) of the order 680 million to 1.02 billion.

(See quotation on Video starting at 04.21. See also screenshot of Transcript of quotation)

TED Talk at 04:21:

https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2021/06/ferguson.jpeg
https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero/transcript#t-281283


 

 

“The Good Club” Then and Now

The same group of billionaires who met at the May 2009 secret venue at the Rockefeller
University in Manhattan, have been actively involved from the outset of the Covid crisis in
designing the lockdown policies applied Worldwide including the mRNA vaccine and the
WEF’s “Great Reset”.

The mRNA vaccine is not a project of a UN intergovernmental body (WHO) on behalf the
member states of the UN: It’s a private initiative. The billionaire elites which fund and
enforce the Vaccine Project Worldwide are Eugenists committed to Depopulation.
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https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2021/03/Screen-Shot-2021-03-08-at-10.47.16-PM.png
http://www.reteccp.org/primepage/2021/virus21/satatus.pdf

