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La notizia è riportata sul sito ufficiale del governo italiano con un titolo che potrebbe trarre
in inganno i meno avezzi; «Il Presidente Draghi ha incontrato il Presidente esecutivo del
World Economic Forum».

 

Per i pochi lettori di Renovatio 21 che non lo sanno, World Economic Forum significa Davos.
E il presidente visto dal premier Draghi, quindi, altri non è che Klaus Schwab – il massimo
teorico pubblico del Grande Reset.

 

«Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha
incontrato oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, il
Fondatore e Presidente esecutivo del World
Economic Forum (WEF), Klaus Schwab»

«Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, il
Fondatore e Presidente esecutivo del World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab» scrive il
sito governativo.

 

«Il colloquio si è incentrato sul prossimo Meeting Annuale del WEF previsto a Davos a
gennaio del 2022 e sui principali dossier globali oggetto anche della Presidenza italiana del
G20, con particolare riferimento al tema della ripresa economica e sociale post pandemica».

 

Questo incontro è passato un po’ sottotraccia. Nessun giornale, cartaceo, elettronico o
televisivo, gli ha dato risalto – e questo quando una parte significativa della popolazione è
incontrovertibilmente convinta che Schwab sia a capo di una cospirazione dell’oligarcato
globale che mira a installare un nuovo mondo di controllo in cui tutti saranno schiavizzati.
Che idea pazzesca.

 

Sarebbe stato un articolo di non poco conto: aoh, complottisti! Guardate qua: ma quale
faraone del Male, è qui in Italia che incontra il vostro bravissimo premier! Altro che Spectre.
Dai su, fate i seri, crescete.

 

Invece, niente.

 

Nemmeno mezzo editorialino in prima sul Corriere dell’ex genero del fu Rodotà, il
presentatore TV Gramellino. Un’occasione per sfottere i no vax, e magari presentare al
mondo un uomo che sicuramente ha tanti meriti, altrimenti non starebbe lì.

 

Nulla. Nada. Zero. Zilch. Silenzio stampa.

 

È una cosa che, tutto sommato, avevamogià  visto. Per esempio quando Gentiloni, da poco e
per poco premier, incontrò senza grandi strombazzamenti George Soros a Roma, nel pieno
della solita ondata di gommonauti del Continente nero – quelli «aiutati» dalle ONG
foraggiate dalle Open Society Foundations del finanziere miliardario (unico uomo al mondo
con una sua politica estera, si è detto di lui).

 

All’epoca, pur nel silenzio dei giornaloni, ex post saltarono in piedi un bel po’ di politici di
opposizione. La Meloni. Grillo. Calderoli. Tutti a fare la domandina: che ci faceva Gentiloni
con Soros? Cosa si sono detti?

 

Ora sono tutti spariti. Nessuno che chiede davvero – magari con una bella interrogazione
parlamentare – cosa mai ha da dirsi il Presidente del Consiglio con un teorico della
ridefinizione del mondo e pure della natura umana. Perché, oltre che l’industria, l’economia,
la società, Schwab ha apertamente invocato la fusione uomo-macchina, le interfacce neurali,
la possibilità di fare scansioni dei pensieri delle persone quando magari passano per gli
aeroporti, una «fusione della nostra identità fisica, digitale e biologica».

 

Tutto vero.

 

Che poi, il teorico del Grande Reset, per i media italiani, mica è lui. È Viganò. Per il giornale
del figliolo di Mentana, per Dagospia, e chissà per quanti altri, si deve parlare di «monsignor
Carlo Maria Viganò, il teorico del “grande reset”». Così. Testuale.

 

Cioè, il Grande Reset, che ovviamente mettono tra virgolette, non lo ha teorizzato lo
Schwab, che ci ha scritto pure un libro – chissà perché inedito in Italia – intitolato proprio
COVID-19 The Great Reset e di cui nessuno pare avere mai sentito parlare. Ignoranza,
malafede, sciatteria: non sappiamo come definire questa cosa. Ma è così: il Great Reset lo ha
teorizzato l’arcivescovo, non il personaggio che, nel loro silenzio, ha appena incontrato il
Primo Ministro della Repubblica Italiana.

 

Davvero assomiglia ad un cattivo di James Bond. È
un personaggio romanzesco, televisivo, da fiction

Ma dico, neanche una vignetta? Insomma: davvero assomiglia ad un cattivo di James Bond. È
un personaggio romanzesco, televisivo, da fiction. Qualcuno, dopo aver visto una mise con
cui ad una certa si è presentato in pubblico, hanno invocato Star Trek. (Noi odiamo Star
Trek).

 

Thoughtful Chrysalis
@MentalChrysalis

Ok I finally figured out where I have seen this outfit Klaus 
Schwab from the World Economic Forum is wearing. He 
was going for a futuristic look, so he took it from Star Trek. 
He's dressing like Chancellor Gorkon or General Chang 
from Star Trek VI: The Undiscovered Country. 
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In settimana lo Schwabbo si era pure dato da fare. A Dubai, il calvo elitista aveva annunciato
una una iniziativa chiamata Great Narrative. La Grande Narrativa.

 

Ogni narrazione è un editing, un montaggio. Per
dare un senso alle storie, si tagliano dettagli,
prospettive, personaggi che potrebbero portarci
fuori strada

Che cosa è la Grande Narrativa? È «uno sforzo collaborativo dei principali pensatori del
mondo per modellare prospettive a lungo termine e co-creare una narrativa che può aiutare
a guidare la creazione di una visione più resiliente, inclusiva e sostenibile per il nostro
futuro collettivo» dice il sito del World Economic Forum di Davos. «I migliori pensatori
provenienti da una varietà di aree geografiche e discipline, inclusi futurologi, scienziati e
filosofi, contribuiranno con nuove idee per il futuro. Le loro riflessioni saranno condivise in
un libro di prossima pubblicazione, The Great Narrative, la cui pubblicazione è prevista per
gennaio 2022».

 

«Siamo qui per sviluppare la Grande Narrativa, una storia per il futuro», ha quindi
annunciato a Dubai Schwab lo scorso giovedì, insieme al ministro degli Affari di Gabinetto
degli Emirati Arabi Uniti Mohammad Abdullah Al-Gergawi.

 

«Per dare forma al futuro, devi prima immaginare il futuro, devi progettare il futuro e poi
devi eseguirlo». Retorica a metà tra lo spot di una scarpa da ginnastica e un deliquio
tirannico.

 

«Qui, penso che i prossimi due giorni, guarderemo a come immaginiamo, come progettiamo,
come eseguiamo la Grande Narrativa, come definiamo la storia del nostro mondo per il
futuro» ha dichiarato Schwab nella ricca (?) città capitale degli influencer nel deserto
arabico.

 

Le vostre voci di dissidenti sono cancellate,
inudibili sui media o nella rappresentazione
democratica. I vostri pensieri censurati dai social
media. Le vostre manifestazioni sono proibite – e
represse con una forza mai prima veduta

Poi si è lamentato.

 

«Le persone sono diventate molto più egocentriche e, in una certa misura, egoiste. In una
situazione del genere è molto più difficile creare un compromesso perché plasmare il futuro,
progettare il futuro di solito richiede una volontà comune delle persone», ha dichiarato.

 

«Il mondo è diventato così complesso. Le soluzioni semplici a problemi complessi non
bastano più».

 

«Oggi non c’è più separazione tra sociale, politico, tecnologico, ecologico – è tutto
intrecciato», ha aggiunto, facendo capire che il suo programma è una riprogrammazione
integrale del consorzio umano.

 

«Riteniamo che sia molto importante lavorare davvero insieme a livello globale per
assicurarci di utilizzare il potenziale della quarta rivoluzione industriale a beneficio
dell’umanità perché anche la tecnologia presenta alcune insidie e può essere utilizzata a
scapito dell’umanità». Per chi non lo sapesse, La Quarta Rivoluzione Industriale è il titolo di
un altro suo libro (questo invece pubblicato anche in lingua italiana), in cui immagina di
riformulare per sempre il sistema produttivo planetario.

 

Chi rimarrà in questo racconto, invece, è già stato
editato in altro modo: è stato editato
geneticamente. Prima un paio di siringhe mRNA,
poi una terza, poi una quarta, poi chissà: il
referendum per l’alterazione dell’umano è stato
vinto dal sì, anche se gli elettori non se ne sono
nemmeno resi conto

Il lettore riesce a immaginare da solo cosa sia questa Grande Narrativa (parola che, in realtà
speravamo sputtanata una volta per tutti nell’era Renzi).

 

Ogni narrazione è un editing, un montaggio. Per dare un senso alle storie, si tagliano
dettagli, prospettive, personaggi che potrebbero portarci fuori strada.

 

Lo sapete benissimo che sta già avvenendo. Le vostre voci di dissidenti sono cancellate,
inudibili sui media o nella rappresentazione democratica. I vostri pensieri censurati dai
social media. Le vostre manifestazioni sono proibite – e represse con una forza mai prima
veduta.

 

Vi stanno già editando fuori dalla storia – ve lo abbiamo detto tante volte, ci vogliono
annientare, un segmento a doppia cifra percentuale della società deve essere sacrificato: è
un pensiero che hanno già accettato politicamente, economicamente, «umanamente».

 

Bimbi editati geneticamente per essere
perfettamente adatti alla Grande Narrativa. Un
libro scritto per resettare l’umanità, e forse per
ricrearla

Chi rimarrà in questo racconto, invece, è già stato editato in altro modo: è stato editato
geneticamente. Prima un paio di siringhe mRNA, poi una terza, poi una quarta, poi chissà: il
referendum per l’alterazione del genoma umano è stato vinto dal sì, anche se gli elettori non
se ne sono nemmeno resi conto.

 

Potete scommetterci quello che volete: il prossimo grande edit che vi ficcheranno in gola è
quello dei vostri figli, dei vostri nipoti, della generazione che segue. I prossimi bambini
saranno editati geneticamente in provetta, con il CRISPR. Perché fare i figli con la
bioingegneria «sarà come vaccinarli».

 

Bimbi editati geneticamente per essere perfettamente adatti alla Grande Narrativa. Un libro
scritto per resettare l’umanità, e forse per ricrearla.

 

Del resto, ci avevano avvertito. Alla fine sarà una questione di libri.

 

Cerchiamo il nostro nome nel libro della vita, nel
libro dell’Agnello. Gli altri, lasciate pure che
adorino la Bestia.

Ce lo ha insegnato l’Apocalisse, capitolo 13, quando parla della Bestia.

 

«L’adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del
mondo nel libro della vita dell’Agnello immolato» (Ap 13, 8).

 

Cerchiamo il nostro nome nel libro della vita, nel libro dell’Agnello. Gli altri, lasciate pure
che adorino la Bestia.

 

«E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco» (Ap 20, 15).

 

 

Roberto Dal Bosco
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Pubblicato 2 settimane fa il 14 Novembre 2021

 

 

Nelle puntate precedenti, ho introdotto l’idea di Great Reset (1)  e l’ho trattata in termini di
componenti economici (2)  e ideologici (3). In questa sesta puntata, parlerò di cosa comporta
il Grande Reset in termini di governance e Quarta Rivoluzione Industriale (4-IR), chiudendo
con osservazioni sul progetto complessivo del Grande Reset e le sue implicazioni.

 

Secondo Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum (WEF),
il 4-IR segue la prima, la seconda e la terza rivoluzione industriale, rispettivamente
meccanica, elettrica e digitale. (4)

 CONTINUA A LEGGERE

GRANDE RESET

Messaggio di Mons. Viganò alla
manifestazione di Berna contro le misure
pandemiche

Pubblicato 2 settimane fa il 11 Novembre 2021

 

Renovatio 21 pubblica il messaggio dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò per la Manifestazione 
contro le misure pandemiche nella Confederazione Elvetica di Berna del 12 Novembre 2021

 

 

 

Cari amici, molti di voi non avrebbero mai pensato che la Svizzera avrebbe alla fine seguito
l’Italia ed altre nazioni nell’adeguarsi supinamente ai diktat dell’élite anche in materia di
emergenza pandemica.

 CONTINUA A LEGGERE

EPIDEMIE

«Intimidire e sottomettere»: i predatori
globali dietro il «regno del terrore» del
COVID

Pubblicato 4 settimane fa il 31 Ottobre 2021

 

Renovatio 21 traduce questa intervista di Joseph Mercola al dottor Peter Breggins..

 

 

Siamo nel mezzo della più grande ed efficace guerra di propaganda nella storia del
mondo, progettata per renderci indifesi, obbedienti e docili. L’obiettivo finale è creare
un regime mondiale totalitario.
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La notizia è riportata sul sito ufficiale del governo italiano con un titolo che potrebbe trarre
in inganno i meno avezzi; «Il Presidente Draghi ha incontrato il Presidente esecutivo del
World Economic Forum».

 

Per i pochi lettori di Renovatio 21 che non lo sanno, World Economic Forum significa Davos.
E il presidente visto dal premier Draghi, quindi, altri non è che Klaus Schwab – il massimo
teorico pubblico del Grande Reset.

 

«Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha
incontrato oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, il
Fondatore e Presidente esecutivo del World
Economic Forum (WEF), Klaus Schwab»

«Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, il
Fondatore e Presidente esecutivo del World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab» scrive il
sito governativo.

 

«Il colloquio si è incentrato sul prossimo Meeting Annuale del WEF previsto a Davos a
gennaio del 2022 e sui principali dossier globali oggetto anche della Presidenza italiana del
G20, con particolare riferimento al tema della ripresa economica e sociale post pandemica».

 

Questo incontro è passato un po’ sottotraccia. Nessun giornale, cartaceo, elettronico o
televisivo, gli ha dato risalto – e questo quando una parte significativa della popolazione è
incontrovertibilmente convinta che Schwab sia a capo di una cospirazione dell’oligarcato
globale che mira a installare un nuovo mondo di controllo in cui tutti saranno schiavizzati.
Che idea pazzesca.

 

Sarebbe stato un articolo di non poco conto: aoh, complottisti! Guardate qua: ma quale
faraone del Male, è qui in Italia che incontra il vostro bravissimo premier! Altro che Spectre.
Dai su, fate i seri, crescete.

 

Invece, niente.

 

Nemmeno mezzo editorialino in prima sul Corriere dell’ex genero del fu Rodotà, il
presentatore TV Gramellino. Un’occasione per sfottere i no vax, e magari presentare al
mondo un uomo che sicuramente ha tanti meriti, altrimenti non starebbe lì.

 

Nulla. Nada. Zero. Zilch. Silenzio stampa.

 

È una cosa che, tutto sommato, avevamogià  visto. Per esempio quando Gentiloni, da poco e
per poco premier, incontrò senza grandi strombazzamenti George Soros a Roma, nel pieno
della solita ondata di gommonauti del Continente nero – quelli «aiutati» dalle ONG
foraggiate dalle Open Society Foundations del finanziere miliardario (unico uomo al mondo
con una sua politica estera, si è detto di lui).

 

All’epoca, pur nel silenzio dei giornaloni, ex post saltarono in piedi un bel po’ di politici di
opposizione. La Meloni. Grillo. Calderoli. Tutti a fare la domandina: che ci faceva Gentiloni
con Soros? Cosa si sono detti?

 

Ora sono tutti spariti. Nessuno che chiede davvero – magari con una bella interrogazione
parlamentare – cosa mai ha da dirsi il Presidente del Consiglio con un teorico della
ridefinizione del mondo e pure della natura umana. Perché, oltre che l’industria, l’economia,
la società, Schwab ha apertamente invocato la fusione uomo-macchina, le interfacce neurali,
la possibilità di fare scansioni dei pensieri delle persone quando magari passano per gli
aeroporti, una «fusione della nostra identità fisica, digitale e biologica».

 

Tutto vero.

 

Che poi, il teorico del Grande Reset, per i media italiani, mica è lui. È Viganò. Per il giornale
del figliolo di Mentana, per Dagospia, e chissà per quanti altri, si deve parlare di «monsignor
Carlo Maria Viganò, il teorico del “grande reset”». Così. Testuale.

 

Cioè, il Grande Reset, che ovviamente mettono tra virgolette, non lo ha teorizzato lo
Schwab, che ci ha scritto pure un libro – chissà perché inedito in Italia – intitolato proprio
COVID-19 The Great Reset e di cui nessuno pare avere mai sentito parlare. Ignoranza,
malafede, sciatteria: non sappiamo come definire questa cosa. Ma è così: il Great Reset lo ha
teorizzato l’arcivescovo, non il personaggio che, nel loro silenzio, ha appena incontrato il
Primo Ministro della Repubblica Italiana.

 

Davvero assomiglia ad un cattivo di James Bond. È
un personaggio romanzesco, televisivo, da fiction

Ma dico, neanche una vignetta? Insomma: davvero assomiglia ad un cattivo di James Bond. È
un personaggio romanzesco, televisivo, da fiction. Qualcuno, dopo aver visto una mise con
cui ad una certa si è presentato in pubblico, hanno invocato Star Trek. (Noi odiamo Star
Trek).
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In settimana lo Schwabbo si era pure dato da fare. A Dubai, il calvo elitista aveva annunciato
una una iniziativa chiamata Great Narrative. La Grande Narrativa.

 

Ogni narrazione è un editing, un montaggio. Per
dare un senso alle storie, si tagliano dettagli,
prospettive, personaggi che potrebbero portarci
fuori strada

Che cosa è la Grande Narrativa? È «uno sforzo collaborativo dei principali pensatori del
mondo per modellare prospettive a lungo termine e co-creare una narrativa che può aiutare
a guidare la creazione di una visione più resiliente, inclusiva e sostenibile per il nostro
futuro collettivo» dice il sito del World Economic Forum di Davos. «I migliori pensatori
provenienti da una varietà di aree geografiche e discipline, inclusi futurologi, scienziati e
filosofi, contribuiranno con nuove idee per il futuro. Le loro riflessioni saranno condivise in
un libro di prossima pubblicazione, The Great Narrative, la cui pubblicazione è prevista per
gennaio 2022».

 

«Siamo qui per sviluppare la Grande Narrativa, una storia per il futuro», ha quindi
annunciato a Dubai Schwab lo scorso giovedì, insieme al ministro degli Affari di Gabinetto
degli Emirati Arabi Uniti Mohammad Abdullah Al-Gergawi.

 

«Per dare forma al futuro, devi prima immaginare il futuro, devi progettare il futuro e poi
devi eseguirlo». Retorica a metà tra lo spot di una scarpa da ginnastica e un deliquio
tirannico.

 

«Qui, penso che i prossimi due giorni, guarderemo a come immaginiamo, come progettiamo,
come eseguiamo la Grande Narrativa, come definiamo la storia del nostro mondo per il
futuro» ha dichiarato Schwab nella ricca (?) città capitale degli influencer nel deserto
arabico.

 

Le vostre voci di dissidenti sono cancellate,
inudibili sui media o nella rappresentazione
democratica. I vostri pensieri censurati dai social
media. Le vostre manifestazioni sono proibite – e
represse con una forza mai prima veduta

Poi si è lamentato.

 

«Le persone sono diventate molto più egocentriche e, in una certa misura, egoiste. In una
situazione del genere è molto più difficile creare un compromesso perché plasmare il futuro,
progettare il futuro di solito richiede una volontà comune delle persone», ha dichiarato.

 

«Il mondo è diventato così complesso. Le soluzioni semplici a problemi complessi non
bastano più».

 

«Oggi non c’è più separazione tra sociale, politico, tecnologico, ecologico – è tutto
intrecciato», ha aggiunto, facendo capire che il suo programma è una riprogrammazione
integrale del consorzio umano.

 

«Riteniamo che sia molto importante lavorare davvero insieme a livello globale per
assicurarci di utilizzare il potenziale della quarta rivoluzione industriale a beneficio
dell’umanità perché anche la tecnologia presenta alcune insidie e può essere utilizzata a
scapito dell’umanità». Per chi non lo sapesse, La Quarta Rivoluzione Industriale è il titolo di
un altro suo libro (questo invece pubblicato anche in lingua italiana), in cui immagina di
riformulare per sempre il sistema produttivo planetario.

 

Chi rimarrà in questo racconto, invece, è già stato
editato in altro modo: è stato editato
geneticamente. Prima un paio di siringhe mRNA,
poi una terza, poi una quarta, poi chissà: il
referendum per l’alterazione dell’umano è stato
vinto dal sì, anche se gli elettori non se ne sono
nemmeno resi conto

Il lettore riesce a immaginare da solo cosa sia questa Grande Narrativa (parola che, in realtà
speravamo sputtanata una volta per tutti nell’era Renzi).

 

Ogni narrazione è un editing, un montaggio. Per dare un senso alle storie, si tagliano
dettagli, prospettive, personaggi che potrebbero portarci fuori strada.

 

Lo sapete benissimo che sta già avvenendo. Le vostre voci di dissidenti sono cancellate,
inudibili sui media o nella rappresentazione democratica. I vostri pensieri censurati dai
social media. Le vostre manifestazioni sono proibite – e represse con una forza mai prima
veduta.

 

Vi stanno già editando fuori dalla storia – ve lo abbiamo detto tante volte, ci vogliono
annientare, un segmento a doppia cifra percentuale della società deve essere sacrificato: è
un pensiero che hanno già accettato politicamente, economicamente, «umanamente».

 

Bimbi editati geneticamente per essere
perfettamente adatti alla Grande Narrativa. Un
libro scritto per resettare l’umanità, e forse per
ricrearla

Chi rimarrà in questo racconto, invece, è già stato editato in altro modo: è stato editato
geneticamente. Prima un paio di siringhe mRNA, poi una terza, poi una quarta, poi chissà: il
referendum per l’alterazione del genoma umano è stato vinto dal sì, anche se gli elettori non
se ne sono nemmeno resi conto.

 

Potete scommetterci quello che volete: il prossimo grande edit che vi ficcheranno in gola è
quello dei vostri figli, dei vostri nipoti, della generazione che segue. I prossimi bambini
saranno editati geneticamente in provetta, con il CRISPR. Perché fare i figli con la
bioingegneria «sarà come vaccinarli».

 

Bimbi editati geneticamente per essere perfettamente adatti alla Grande Narrativa. Un libro
scritto per resettare l’umanità, e forse per ricrearla.

 

Del resto, ci avevano avvertito. Alla fine sarà una questione di libri.

 

Cerchiamo il nostro nome nel libro della vita, nel
libro dell’Agnello. Gli altri, lasciate pure che
adorino la Bestia.

Ce lo ha insegnato l’Apocalisse, capitolo 13, quando parla della Bestia.

 

«L’adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del
mondo nel libro della vita dell’Agnello immolato» (Ap 13, 8).

 

Cerchiamo il nostro nome nel libro della vita, nel libro dell’Agnello. Gli altri, lasciate pure
che adorino la Bestia.

 

«E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco» (Ap 20, 15).

 

 

Roberto Dal Bosco
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GRANDE RESET

Il Grande Reset, parte VI: i piani di un’élite
tecnocratica

Pubblicato 2 settimane fa il 14 Novembre 2021

 

 

Nelle puntate precedenti, ho introdotto l’idea di Great Reset (1)  e l’ho trattata in termini di
componenti economici (2)  e ideologici (3). In questa sesta puntata, parlerò di cosa comporta
il Grande Reset in termini di governance e Quarta Rivoluzione Industriale (4-IR), chiudendo
con osservazioni sul progetto complessivo del Grande Reset e le sue implicazioni.

 

Secondo Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum (WEF),
il 4-IR segue la prima, la seconda e la terza rivoluzione industriale, rispettivamente
meccanica, elettrica e digitale. (4)

 CONTINUA A LEGGERE

GRANDE RESET

Messaggio di Mons. Viganò alla
manifestazione di Berna contro le misure
pandemiche

Pubblicato 2 settimane fa il 11 Novembre 2021

 

Renovatio 21 pubblica il messaggio dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò per la Manifestazione 
contro le misure pandemiche nella Confederazione Elvetica di Berna del 12 Novembre 2021

 

 

 

Cari amici, molti di voi non avrebbero mai pensato che la Svizzera avrebbe alla fine seguito
l’Italia ed altre nazioni nell’adeguarsi supinamente ai diktat dell’élite anche in materia di
emergenza pandemica.

 CONTINUA A LEGGERE

EPIDEMIE

«Intimidire e sottomettere»: i predatori
globali dietro il «regno del terrore» del
COVID

Pubblicato 4 settimane fa il 31 Ottobre 2021

 

Renovatio 21 traduce questa intervista di Joseph Mercola al dottor Peter Breggins..

 

 

Siamo nel mezzo della più grande ed efficace guerra di propaganda nella storia del
mondo, progettata per renderci indifesi, obbedienti e docili. L’obiettivo finale è creare
un regime mondiale totalitario.

 

 

 
CONTINUA A LEGGERE

  RECENTI PIÙ LETTI VIDEO

GRANDE RESET / 12 ore fa

Klaus Schwab vede Draghi. Ecco la
«Great Narrative» dell’Apocalisse e
delle sue Bestie

CONTRACCEZIONE / 16 ore fa

l’Iran spinge per favorire le nascite
con leggi pro-famiglia

EPIDEMIE / 19 ore fa

Lager pandemici attivi: l’esercito
australiano trasferisce positivi al
COVID e famigliari in campi di
quarantena
SPIRITO / 19 ore fa

Spedizione studia il monastero
sommerso di San Paisij

INTELLIGENCE / 23 ore fa

Robert Kennedy, il totalitarismo
pandemico e il colpo di Stato
globale progettato dalla CIA

Un numero «insolitamente elevato» di
calciatori stanno crollando in campo: la
lista del quotidiano tedesco

REAZIONI AVVERSE / 2 settimane fa

Nuovo Ordine Mondiale, matrice
anticristica, sacrificio dell’innocente.
Renovatio 21 intervista l’Arcivescovo
Carlo Maria Viganò

SPIRITO / 2 settimane fa

«Se dovrò morire per questo, morirò sul
campo». Il discorso di Robert Kennedy
all’Arco della Pace

INTELLIGENCE / 2 settimane fa

Esenzione religiosa dal vaccino, una
lettera di profezie dalla Chiesa
Ortodossa

SPIRITO / 5 giorni fa

Campione di mountain bike sviluppa
malattia cardiaca dopo il vaccino: «ho
pensieri suicidi… mi ero fidato del mio
Paese»

REAZIONI AVVERSE / 1 settimana fa

Gibilterra cancella il Natale nonostante
la popolazione vaccinata al 100%

VACCINI / 1 settimana fa

Preparano il green pass breve – e la fine
dei tamponi

SORVEGLIANZA / 1 settimana fa

Documento FDA: il rischio di miocardite
per bambini di 5-12 anni richiede uno
studio di 5 anni

ESSERE GENITORI / 1 settimana fa

POTREBBE INTERESSARTI

PIÙ POPOLARI

      
HOME ARTICOLI CHI SIAMO EVENTI PRIVACY POLICY NEWSLETTERA CONTATTO &

! " '

Klaus Schwab vede Draghi. Ecco la 
«Great Narrative» dell’Apocalisse 
e delle sue Bestie

https://www.renovatio21.com/grande-reset-i-valori-delluomo-che-lo-ha-teorizzato-klaus-schwab/
https://www.renovatio21.com/category/grande-reset/
https://www.renovatio21.com/bill-gates-e-ora-il-piu-grande-proprietario-terriero-in-usa-nel-frattempo-il-grande-reset-vi-dice-che-la-proprieta-privata-e-finita/
https://www.renovatio21.com/mons-vigano-una-meditazione-sul-grande-reset-e-sulla-liberta-dei-cristiani/
https://www.renovatio21.com/il-green-pass-preparato-prima-del-covid-per-la-tirannia-digitale-ue/
https://www.affaritaliani.it/cronache/ong-scoppia-caso-soros-da-gentiloni-calderoli-che-faceva-a-palazzo-chigi-477242.html
https://www.renovatio21.com/bill-gates-e-george-soros-la-vera-differenza/
http://giorgiameloni.it/2017/05/04/gentiloni-spieghi-perche-ricevuto-soros/
https://www.adnkronos.com/grillo-che-ci-faceva-gentiloni-con-soros_52Zg2H44w7fzMRduV8mqz8
https://www.corriere.it/la-crisi-di-governo/notizie/gentiloni-senato-battute-sospetti-rivincita-palazzo-resuscitati-92f24eb2-c247-11e6-bb17-ed756927e6e7.shtml
https://www.renovatio21.com/?s=george+soros
https://www.renovatio21.com/guru-del-grande-reset-suggerisce-scansioni-cerebrali-prima-di-permettervi-di-viaggiare/
https://www.renovatio21.com/microchip-e-grande-reset-una-fusione-della-nostra-identita-fisica-digitale-e-biologica-dice-il-guru-di-davos/
https://www.renovatio21.com/category/grande-reset/
https://www.tpi.it/cronaca/nome-covid-crociata-catto-no-vax-20211104839545/
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-che-dio-perdoni-hellip-rdquo-ndash-ballaro-rsquo-monsignor-289005.htm
https://www.renovatio21.com/category/grande-reset/
https://amzn.to/3COS0bu
https://www.weforum.org/events/the-great-narrative-2021/about
https://amzn.to/3FHGmBa
https://www.renovatio21.com/facebook-ha-cancellato-la-pagina-di-renovatio-21-e-laccount-collegato/
https://www.renovatio21.com/ancora-facebook-censura-renovatio-21-e-il-senato-del-texas/
https://www.renovatio21.com/perche-dobbiamo-vedere-queste-immagini/
https://www.renovatio21.com/ci-risiamo-facebook-ha-bloccato-renovatio-21-unaltra-volta-ecco-la-guerra-contro-il-logos/
https://www.renovatio21.com/dalla-guerra-civile-alla-guerra-biotica/
https://www.renovatio21.com/sacrificati-ai-draghi-lobbligo-vaccinale-e-in-arrivo/
https://www.renovatio21.com/ecco-lo-spot-della-birra-vaccinale/
https://www.renovatio21.com/category/designer-baby/
https://www.renovatio21.com/category/crispr/
https://www.renovatio21.com/sara-come-vaccinarli-il-crispr-cas9-e-lingegneria-genetica-dei-figli/
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/10/03/covid-19-global-predators.aspx?ui=85e25c30771774a6eb5c52638ffecb6adfd58e053c28cca2f6014cb86ed0e8df&sd=20190328&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2HL&cid=20211003&mid=DM1008930&rid=1282053369


GRANDE RESET

Klaus Schwab vede Draghi. Ecco la «Great
Narrative» dell’Apocalisse e delle sue
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ARGOMENTI CORRELATI:

 

 

La notizia è riportata sul sito ufficiale del governo italiano con un titolo che potrebbe trarre
in inganno i meno avezzi; «Il Presidente Draghi ha incontrato il Presidente esecutivo del
World Economic Forum».

 

Per i pochi lettori di Renovatio 21 che non lo sanno, World Economic Forum significa Davos.
E il presidente visto dal premier Draghi, quindi, altri non è che Klaus Schwab – il massimo
teorico pubblico del Grande Reset.

 

«Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha
incontrato oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, il
Fondatore e Presidente esecutivo del World
Economic Forum (WEF), Klaus Schwab»

«Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato oggi pomeriggio, a Palazzo Chigi, il
Fondatore e Presidente esecutivo del World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab» scrive il
sito governativo.

 

«Il colloquio si è incentrato sul prossimo Meeting Annuale del WEF previsto a Davos a
gennaio del 2022 e sui principali dossier globali oggetto anche della Presidenza italiana del
G20, con particolare riferimento al tema della ripresa economica e sociale post pandemica».

 

Questo incontro è passato un po’ sottotraccia. Nessun giornale, cartaceo, elettronico o
televisivo, gli ha dato risalto – e questo quando una parte significativa della popolazione è
incontrovertibilmente convinta che Schwab sia a capo di una cospirazione dell’oligarcato
globale che mira a installare un nuovo mondo di controllo in cui tutti saranno schiavizzati.
Che idea pazzesca.

 

Sarebbe stato un articolo di non poco conto: aoh, complottisti! Guardate qua: ma quale
faraone del Male, è qui in Italia che incontra il vostro bravissimo premier! Altro che Spectre.
Dai su, fate i seri, crescete.

 

Invece, niente.

 

Nemmeno mezzo editorialino in prima sul Corriere dell’ex genero del fu Rodotà, il
presentatore TV Gramellino. Un’occasione per sfottere i no vax, e magari presentare al
mondo un uomo che sicuramente ha tanti meriti, altrimenti non starebbe lì.

 

Nulla. Nada. Zero. Zilch. Silenzio stampa.

 

È una cosa che, tutto sommato, avevamogià  visto. Per esempio quando Gentiloni, da poco e
per poco premier, incontrò senza grandi strombazzamenti George Soros a Roma, nel pieno
della solita ondata di gommonauti del Continente nero – quelli «aiutati» dalle ONG
foraggiate dalle Open Society Foundations del finanziere miliardario (unico uomo al mondo
con una sua politica estera, si è detto di lui).

 

All’epoca, pur nel silenzio dei giornaloni, ex post saltarono in piedi un bel po’ di politici di
opposizione. La Meloni. Grillo. Calderoli. Tutti a fare la domandina: che ci faceva Gentiloni
con Soros? Cosa si sono detti?

 

Ora sono tutti spariti. Nessuno che chiede davvero – magari con una bella interrogazione
parlamentare – cosa mai ha da dirsi il Presidente del Consiglio con un teorico della
ridefinizione del mondo e pure della natura umana. Perché, oltre che l’industria, l’economia,
la società, Schwab ha apertamente invocato la fusione uomo-macchina, le interfacce neurali,
la possibilità di fare scansioni dei pensieri delle persone quando magari passano per gli
aeroporti, una «fusione della nostra identità fisica, digitale e biologica».

 

Tutto vero.

 

Che poi, il teorico del Grande Reset, per i media italiani, mica è lui. È Viganò. Per il giornale
del figliolo di Mentana, per Dagospia, e chissà per quanti altri, si deve parlare di «monsignor
Carlo Maria Viganò, il teorico del “grande reset”». Così. Testuale.

 

Cioè, il Grande Reset, che ovviamente mettono tra virgolette, non lo ha teorizzato lo
Schwab, che ci ha scritto pure un libro – chissà perché inedito in Italia – intitolato proprio
COVID-19 The Great Reset e di cui nessuno pare avere mai sentito parlare. Ignoranza,
malafede, sciatteria: non sappiamo come definire questa cosa. Ma è così: il Great Reset lo ha
teorizzato l’arcivescovo, non il personaggio che, nel loro silenzio, ha appena incontrato il
Primo Ministro della Repubblica Italiana.

 

Davvero assomiglia ad un cattivo di James Bond. È
un personaggio romanzesco, televisivo, da fiction

Ma dico, neanche una vignetta? Insomma: davvero assomiglia ad un cattivo di James Bond. È
un personaggio romanzesco, televisivo, da fiction. Qualcuno, dopo aver visto una mise con
cui ad una certa si è presentato in pubblico, hanno invocato Star Trek. (Noi odiamo Star
Trek).

 

Thoughtful Chrysalis
@MentalChrysalis

Ok I finally figured out where I have seen this outfit Klaus 
Schwab from the World Economic Forum is wearing. He 
was going for a futuristic look, so he took it from Star Trek. 
He's dressing like Chancellor Gorkon or General Chang 
from Star Trek VI: The Undiscovered Country. 
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In settimana lo Schwabbo si era pure dato da fare. A Dubai, il calvo elitista aveva annunciato
una una iniziativa chiamata Great Narrative. La Grande Narrativa.

 

Ogni narrazione è un editing, un montaggio. Per
dare un senso alle storie, si tagliano dettagli,
prospettive, personaggi che potrebbero portarci
fuori strada

Che cosa è la Grande Narrativa? È «uno sforzo collaborativo dei principali pensatori del
mondo per modellare prospettive a lungo termine e co-creare una narrativa che può aiutare
a guidare la creazione di una visione più resiliente, inclusiva e sostenibile per il nostro
futuro collettivo» dice il sito del World Economic Forum di Davos. «I migliori pensatori
provenienti da una varietà di aree geografiche e discipline, inclusi futurologi, scienziati e
filosofi, contribuiranno con nuove idee per il futuro. Le loro riflessioni saranno condivise in
un libro di prossima pubblicazione, The Great Narrative, la cui pubblicazione è prevista per
gennaio 2022».

 

«Siamo qui per sviluppare la Grande Narrativa, una storia per il futuro», ha quindi
annunciato a Dubai Schwab lo scorso giovedì, insieme al ministro degli Affari di Gabinetto
degli Emirati Arabi Uniti Mohammad Abdullah Al-Gergawi.

 

«Per dare forma al futuro, devi prima immaginare il futuro, devi progettare il futuro e poi
devi eseguirlo». Retorica a metà tra lo spot di una scarpa da ginnastica e un deliquio
tirannico.

 

«Qui, penso che i prossimi due giorni, guarderemo a come immaginiamo, come progettiamo,
come eseguiamo la Grande Narrativa, come definiamo la storia del nostro mondo per il
futuro» ha dichiarato Schwab nella ricca (?) città capitale degli influencer nel deserto
arabico.

 

Le vostre voci di dissidenti sono cancellate,
inudibili sui media o nella rappresentazione
democratica. I vostri pensieri censurati dai social
media. Le vostre manifestazioni sono proibite – e
represse con una forza mai prima veduta

Poi si è lamentato.

 

«Le persone sono diventate molto più egocentriche e, in una certa misura, egoiste. In una
situazione del genere è molto più difficile creare un compromesso perché plasmare il futuro,
progettare il futuro di solito richiede una volontà comune delle persone», ha dichiarato.

 

«Il mondo è diventato così complesso. Le soluzioni semplici a problemi complessi non
bastano più».

 

«Oggi non c’è più separazione tra sociale, politico, tecnologico, ecologico – è tutto
intrecciato», ha aggiunto, facendo capire che il suo programma è una riprogrammazione
integrale del consorzio umano.

 

«Riteniamo che sia molto importante lavorare davvero insieme a livello globale per
assicurarci di utilizzare il potenziale della quarta rivoluzione industriale a beneficio
dell’umanità perché anche la tecnologia presenta alcune insidie e può essere utilizzata a
scapito dell’umanità». Per chi non lo sapesse, La Quarta Rivoluzione Industriale è il titolo di
un altro suo libro (questo invece pubblicato anche in lingua italiana), in cui immagina di
riformulare per sempre il sistema produttivo planetario.

 

Chi rimarrà in questo racconto, invece, è già stato
editato in altro modo: è stato editato
geneticamente. Prima un paio di siringhe mRNA,
poi una terza, poi una quarta, poi chissà: il
referendum per l’alterazione dell’umano è stato
vinto dal sì, anche se gli elettori non se ne sono
nemmeno resi conto

Il lettore riesce a immaginare da solo cosa sia questa Grande Narrativa (parola che, in realtà
speravamo sputtanata una volta per tutti nell’era Renzi).

 

Ogni narrazione è un editing, un montaggio. Per dare un senso alle storie, si tagliano
dettagli, prospettive, personaggi che potrebbero portarci fuori strada.

 

Lo sapete benissimo che sta già avvenendo. Le vostre voci di dissidenti sono cancellate,
inudibili sui media o nella rappresentazione democratica. I vostri pensieri censurati dai
social media. Le vostre manifestazioni sono proibite – e represse con una forza mai prima
veduta.

 

Vi stanno già editando fuori dalla storia – ve lo abbiamo detto tante volte, ci vogliono
annientare, un segmento a doppia cifra percentuale della società deve essere sacrificato: è
un pensiero che hanno già accettato politicamente, economicamente, «umanamente».

 

Bimbi editati geneticamente per essere
perfettamente adatti alla Grande Narrativa. Un
libro scritto per resettare l’umanità, e forse per
ricrearla

Chi rimarrà in questo racconto, invece, è già stato editato in altro modo: è stato editato
geneticamente. Prima un paio di siringhe mRNA, poi una terza, poi una quarta, poi chissà: il
referendum per l’alterazione del genoma umano è stato vinto dal sì, anche se gli elettori non
se ne sono nemmeno resi conto.

 

Potete scommetterci quello che volete: il prossimo grande edit che vi ficcheranno in gola è
quello dei vostri figli, dei vostri nipoti, della generazione che segue. I prossimi bambini
saranno editati geneticamente in provetta, con il CRISPR. Perché fare i figli con la
bioingegneria «sarà come vaccinarli».

 

Bimbi editati geneticamente per essere perfettamente adatti alla Grande Narrativa. Un libro
scritto per resettare l’umanità, e forse per ricrearla.

 

Del resto, ci avevano avvertito. Alla fine sarà una questione di libri.

 

Cerchiamo il nostro nome nel libro della vita, nel
libro dell’Agnello. Gli altri, lasciate pure che
adorino la Bestia.

Ce lo ha insegnato l’Apocalisse, capitolo 13, quando parla della Bestia.

 

«L’adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del
mondo nel libro della vita dell’Agnello immolato» (Ap 13, 8).

 

Cerchiamo il nostro nome nel libro della vita, nel libro dell’Agnello. Gli altri, lasciate pure
che adorino la Bestia.

 

«E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco» (Ap 20, 15).

 

 

Roberto Dal Bosco
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GRANDE RESET

Il Grande Reset, parte VI: i piani di un’élite
tecnocratica

Pubblicato 2 settimane fa il 14 Novembre 2021

 

 

Nelle puntate precedenti, ho introdotto l’idea di Great Reset (1)  e l’ho trattata in termini di
componenti economici (2)  e ideologici (3). In questa sesta puntata, parlerò di cosa comporta
il Grande Reset in termini di governance e Quarta Rivoluzione Industriale (4-IR), chiudendo
con osservazioni sul progetto complessivo del Grande Reset e le sue implicazioni.

 

Secondo Klaus Schwab, fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum (WEF),
il 4-IR segue la prima, la seconda e la terza rivoluzione industriale, rispettivamente
meccanica, elettrica e digitale. (4)
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GRANDE RESET

Messaggio di Mons. Viganò alla
manifestazione di Berna contro le misure
pandemiche

Pubblicato 2 settimane fa il 11 Novembre 2021

 

Renovatio 21 pubblica il messaggio dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò per la Manifestazione 
contro le misure pandemiche nella Confederazione Elvetica di Berna del 12 Novembre 2021

 

 

 

Cari amici, molti di voi non avrebbero mai pensato che la Svizzera avrebbe alla fine seguito
l’Italia ed altre nazioni nell’adeguarsi supinamente ai diktat dell’élite anche in materia di
emergenza pandemica.
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EPIDEMIE

«Intimidire e sottomettere»: i predatori
globali dietro il «regno del terrore» del
COVID

Pubblicato 4 settimane fa il 31 Ottobre 2021

 

Renovatio 21 traduce questa intervista di Joseph Mercola al dottor Peter Breggins..

 

 

Siamo nel mezzo della più grande ed efficace guerra di propaganda nella storia del
mondo, progettata per renderci indifesi, obbedienti e docili. L’obiettivo finale è creare
un regime mondiale totalitario.
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