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In occasione del G20 di ieri, Mattarella ha lanciato un vero
e proprio allarme. Mattarella è stato costretto ad
ammettere che la struttura del potere mondialista è
fortemente indebolita. A questo proposito, Mattarella ha
citato la situazione internazionale seguita al 1945, quando
la massoneria internazionale metteva su l'impalcatura di
quello che avrebbe dovuto essere il futuro governo
mondiale nell'ottica delle famiglie "illuminate" che
dominano questo mondo. Il secondo conLitto globale fornì
a questi poteri il pretesto ideale per poter iniziare a
trasferire i poteri degli Stati nazionali nelle mani delle
istituzioni sovranazionali, quali il FMI, la banca mondiale e
le Nazioni Unite.

Queste istituzioni sono saldamente sotto il controllo di
famiglie come i Rothschild e i Rockefeller e servono
fedelmente l'agenda del Nuovo Ordine Mondiale.
Mattarella è stato costretto a prendere atto, suo malgrado,
che quella fase ormai è conclusa. L'operazione terroristica
del coronavirus aveva il preciso scopo di completare il
trasferimento dei residui poteri rimasti ai governi nazionali
verso il nuovo Leviatano globale concepito dal vertici della
Wnanza mondiale. Lo scopo della falsa pandemia è sempre
stato questo e la stessa famiglia Rockefeller lo dichiarò
apertamente in un suo documento pubblicato più di dieci
anni fa e intitolato "Operazione Lockstep", dove lockstep
sta a signiWcare "marcia a ranghi serrati". 

Tutto questo non si è veriWcato. La crisi artiWciale non ha
partorito il supergoverno globale auspicato dal vero potere.
Il fatto che Mattarella, uomo che serve fedelmente l'agenda
autoritaria di questi poteri, sia stato costretto a
riconoscerlo pubblicamente è sintomo che i piani alti del
mondialismo hanno fallito nel raggiungimento del loro Wne
ultimo. Il Nuovo Ordine Mondiale ha perduto con ogni
probabilità una battaglia decisiva.
https://www.imolaoggi.it/2021/10/31/mattarella-
governance-globale/
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Imola Oggi

Mattarella: ‘fermare la deriva che indebolisce la governance
globale’ - Imola Oggi
''La governance globale è risultata indebolita. E i risultati, amari,
sono sotto gli occhi di tutti'', ha detto il presidente Mattarella
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Mattarella: ‘fermare la deriva che indebolisce la
governance globale’
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”La governance globale è risultata indebolita. E i risultati, amari, sono
sotto gli occhi di tutti”, ha detto il presidente Mattarella.

“A partire dalla fine del secondo conflitto mondiale il multilateralismo è ciò che ha
permesso di conquistare la pace. Si è andato affermando progressivamente, nelle
relazioni internazionali, un metodo, forgiando il consenso su un’ampia gamma di temi
essenziali per la sopravvivenza e il progresso dell’umanità tutta. La costruzione di
organismi internazionali ne è stata concreta declinazione, a partire dalla Carta di San
Francisco del 1945. Negli ultimi anni, tuttavia, lo spirito che aveva animato stagioni ricche
di fiducia è andato affievolendosi”.

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione
del pranzo in onore dei Capi di Stato e di Governo e delle altre Personalità che
partecipano al Vertice G20.

La governance globale

“La governance globale fondata su un ordine basato anzitutto sul rispetto del diritto
internazionale e sul consolidamento dello Stato di diritto -ha lamentato il Capo dello
Stato- ne è risultata indebolita. E i risultati, amari, sono sotto gli occhi di tutti. A questa
deriva va opposto un nuovo ciclo, fatto di dialogo e di fiducia! Di fronte alle sfide del
nostro tempo e a quelle – verosimilmente sempre più grandi – del mondo di domani,
vanno trovati modi e tempi per rispondere ai potenti fattori di cambiamento e alla
instabilità che vediamo crescere sotto i nostri occhi e che affligge, con le sue
conseguenze, tanti popoli e Paesi”.
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“Non possiamo evadere la nostra responsabilità di fornire risposte. Lo dobbiamo -ha
concluso Mattarella- alle aspirazioni a un mondo più giusto e migliore che vengono
anzitutto dai nostri stessi concittadini. Lo dobbiamo ancor più alle nuove generazioni, alle
quali va assicurato un futuro”.  adnkronos

Watch Video At: https://youtu.be/cQ1Z8etJYmU

https://www.adnkronos.com/g20-mattarella-dialogo-e-fiducia-per-fermare-deriva-che-indebolisce-governance-mondiale_5QpKMogL2fkVLFyJnUnMSG
https://youtu.be/cQ1Z8etJYmU

