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Abbiamo avuto più volte occasione di discutere la
cosiddetta teoria della devoluzione, ovvero l'ipotesi che nè
Joe Biden nè Kamala Harris abbiano mai effettivamente
assunto il comando degli Stati Uniti. Ci è capitato di vedere
in numerose occasioni come questa teoria sia sostenuta
da delle evidenze solide perchè Joe Biden non ha portato
avanti la politica che il deep state gli aveva ordinato di
eseguire. Sono state inasprite le sanzioni alla dittatura
comunista cinese e rimosse quelle alla Russia. E' stato
completato il ritiro delle truppe dall'Afghanistan che ha
mandato su tutte le furie il deep state perché il ritorno al
potere dei Talebani ha messo Mne all'enorme giro di
capitali internazionali che ruotava attorno al traNco di
oppio e di eroina.
Biden, o meglio i militari, ha persino esteso l'ordine
esecutivo 13848 che prolunga lo stato di emergenza
elettorale in America di un anno dando così più tempo a
Trump di portare avanti le perizie elettorali necessarie per
decertiMcare le elezioni del 2020. A questo punto, qualcuno
potrebbe obiettare che Biden ha dato vita all'obbligo
vaccinale ma come abbiamo vista nei registri uNciali non
c'è traccia di quel mandato. C'è solo un comunicato
stampa e una direttiva dell'OSHA, l'agenzia sanitaria
americana, che non ha alcun valore da un punto di vista
strettamente legale. Tutta questa situazione anomale si
spiega con il fatto che questa amministrazione non ha
preso il potere perché Trump ha Mrmato degli atti che di
fatto glielo hanno impedito.
Nei precedenti articoli avevo menzionato l'atto contro le
Insurrezioni e i PEAD, un acronimo particolare che sta a
signiMcare "documenti presidenziali per le azioni di
emergenza". Questo particolare istituto giuridico è stato
istituito ai tempi dell'amministrazione Eisenhower alla Mne
degli anni'50 e consente al presidente degli Stati Uniti di
ricorrere a poteri straordinari per gestire determinate
situazioni. Attraverso i PEAD, ad esempio, il presidente può
ordinare l'arresto e la corte marziale per individui che
stiano mettendo a rischio la sicurezza e la stabilità degli
Stati Uniti. Questi provvedimenti quindi estendono il potere
di azione del comandante in capo e una loro particolarità è
che non è richiesto alcun annuncio uNciale per attivarli. Il
presidente può Mrmarli senza informare il Congresso.
Trump in una occasione prima di lasciare la Casa Bianca
ha fatto capire che aveva questa facoltà di estendere l'uso
dei suoi poteri. Il regime dei media mainstream aveva già
compreso il pericolo e aveva dedicato un servizio a questa
opzione che potete vedere nel link allegato.
Diverse fonti militari avevano già confermato in
precedenza che Trump aveva effettivamente attivato
questi poteri straordinari prima di andare via da
Washington, e secondo un'altra fonte in particolare, il
giorno esatto della Mrma di questi atti è stato l'11 gennaio
2021. La tempistica può essere discussa, ma tutte le fonti
sembrano concordare che Trump ha sicuramente Mrmato
l'atto contro le Insurrezioni e/o i PEAD prima di lasciare la
Casa Bianca. Il deep state aveva concepito l'utilizzo di
poteri straordinari per il presidente degli USA per poter
trascinare l'America verso il baratro del Nuovo Ordine
Mondiale. Trump ha utilizzato quei poteri per impedire che
l'America e il mondo piombassero in quel baratro. Quella
giocata da Trump lo scorso gennaio è stata la più brillante
mossa di scacchi mai giocata contro la cabala
mondialista.
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The PEADs Act has been passed along through 11
administrations. It the highest level of Top Secret. This video
gives you a great synopsis. Note that the video was made a
couple years ago.
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Uno dei pilastri dell'ideologia globalista è sicuramente
l'immigrazione incontrollata e senza regole verso il mondo
Occidentale. L'immigrazione è stata utilizzata come una
vera e propria arma da parte della grande Ananza
transnazionale per dare vita ad una opera di eugenetica e
ingegneria sociale al tempo stesso. Il Ane di questa
operazione è quello di sostituire i popoli europei, la loro
identità, storia, cultura, religione ed etnia con un magma
senza identità fuso ai popoli afro-asiatici. Si tratta in altre
parole della sublimazione del cosiddetto piano Kalergi che
negli anni'20 fu lautamente Ananziato dai Warburg e i
Rothschild per concepire il piano di pulizia etnica degli
europei e più in generale degli Occidentali. Il mondialismo
per poter nascere ha bisogno di sradicare le nazioni e di
conseguenza ha bisogno di costruire un popolo artiAciale
senza una sua vera storia e cultura.
Uno degli obiettivi di Joe Biden era sicuramente questo,
ovvero quello di riaprire i conAni con il Messico e lasciare
che ondate di immigrati clandestini invadessero il Paese.
Joe Biden sta per fare il contrario. La settimana prossima
tornerà in vigore la politica di Trump, fondata sul principio
della permanenza in Messico degli immigrati clandestini.
Più andiamo avanti più vediamo che la cosiddetta
amministrazione Biden disattende gli ordini del deep state
ed esegue piuttosto quelli degli ambienti contigui a Trump.
Tutto questo rafforza ancora una volta quanto diverse fonti
militari, e una ormai notevole mole di fatti, hanno
dimostrato nel corso dei mesi. Joe Biden non risponde agli
ordini del partito democratico. Dallo scorso 20 gennaio, a
comandare sono i militari fedeli a Donald Trump.
https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2021/11/
24/trump-era-remain-in-mexico-immigration-policyreportedly-may-restart-next-week/?
utm_campaign=forbes&utm_source=twitter&utm_medium
=social&utm_term=Gordie&sh=4dba2402731f
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Trump-Era ‘Remain In Mexico’ Immigration Policy Reportedly
May Restart Next Week
President Joe Biden has vowed to end the practice, but his efforts
have been blocked by the courts.
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