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C Cesare Sacchetti
Leggete con attenzione questa estensione dell'ordine
esecutivo 13848 ?rmato da Biden (?). L'ordine esecutivo
13848 era stata varato originariamente da Donald Trump
nel settembre del 2018. È un provvedimento che è stato
concepito da Trump stesso per contrastare i tentativi di
ingerenza elettorale dall'estero ai danni delle elettorali
americane. Trump sapeva perfettamente che il deep state
non gli avrebbe permesso di restare per un altro mandato
alla Casa Bianca. 

Per impedirgli di diventare Presidente la prima volta il deep
state concepì lo Spygate (Obama e Renzi) ma la seconda
occorreva un broglio enormemente più grande. Queste
manovre eversive erano note a Trump e l'ordine esecutivo
13848 è stato pensato proprio per sanzionare coloro che si
fossero resi protagonisti del broglio. Ora se Joe Biden
fosse stato veramente in carica, la naturale mossa sarebbe
stata quella di lasciar scadere questo provvedimento il 12
settembre del 2021, data nella quale terminano i suoi
effetti. Biden (?) ha preso una decisione in senso contrario.
Leggiamo cosa dichiara nel procedimento.

"Per questa ragione l'emergenza nazionale dichiarata il 12
settembre del 2018 deve continuare a produrre i suoi
effetti oltre il 12 settembre del 2021. Pertanto, in accordo
con la sezione 202 (d) della Legge sulle Emergenze
Nazionali (50 U.S.C. 1622 (d) estendo di un anno la
emergenza nazionale dichiarata nell'ordine esecutivo
13848 rispetto alla minaccia di ingerenza straniera nel
compromettere la ?ducia pubblica nelle elezioni degli Stati
Uniti."

In altre parole, Biden ha fatto quello che NON avrebbe
dovuto fare, ovvero estendere la durata dello stato di
emergenza per consentire alle perizie elettorali di andare
avanti. In pratica ha aiutato i suoi "nemici", ovvero coloro
che stanno portando avanti le perizie che dimostrano che
lui non ha vinto nessuna elezione, ma che l'ha rubata
anche attraverso l'aiuto di Paesi stranieri, tra i quali ci sono
Italia e Cina. Questa è un'altra prova tangibile che
l'amministrazione Biden-Harris non è mai entrata
effettivamente in carica e che è stata commissariata dai
militari lo scorso gennaio. A questo proposito, molti
chiedono quanto tempo occorrerà aspettare per vedere il
ritorno uaciale di Trump. 

Ce l'ha detto praticamente Biden nel "suo" ordine esecutivo.
Se l'ordine 13848 è stato esteso di un anno, vuol dire con
ogni probabilità che entro questo lasso temporale
l'amministrazione fantoccio Biden-Harris verrà
de?nitivamente rimossa. Una precisazione importante.
Non vuol dire necessariamente che occorrerà attendere
?no a settembre 2022. Gli eventi stanno procedendo ad
una velocità inaspettata e si inizia già ora a parlare di una
messa in stato di accusa nei confronti di Biden e Harris. In
ogni caso, ciò che conta più di ogni cosa in questa storia è
che il deep state non controlla gli Stati Uniti. Senza gli Stati
Uniti, non hanno la minima possibilità di portare avanti il
piano globale del Grande Reset. Non stanno vincendo.
Perdono colpi giorno dopo giorno.
https://www.whitehouse.gov/brie?ng-room/presidential-
actions/2021/09/07/notice-on-the-continuation-of-the-
national-emergency-with-respect-to-foreign-interference-in-
or-undermining-public-con?dence-in-united-states-
elections/
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The White House

Notice on the Continuation of the National Emergency with
Respect to Foreign Interference in or Undermining Public
ConBdence in…
On September 12, 2018, by Executive Order 13848, the President
declared a national emergency pursuant to the International
Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 etseq.) to deal
with the unusual and extraordinary threat to the national security
and…
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