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December 31, 2021

SARA’ L’ANNO DELLA REDENZIONE..
databaseitalia.it/sara-lanno-della-redenzione/

Raggiunto il culmine di questa incredibile Terza Guerra Mondiale, che infuria ormai da
anni e che ha ormai raggiunto il culmine, ma anche il suo prossimo epilogo, è tempo di
pensare a come sarà la vittoria.

Mentre il nuovo Anno è alle porte, dobbiamo immaginare un mondo in cui l’amore, la
speranza, l’ambizione, la carità, l’amicizia e tutte quelle cose buone dominino il discorso
pubblico, finanziario e sociale.

Una volta che saremo liberati, saremo anche in grado di decidere da soli che tipo di
mondo vogliamo oggi, e negli anni a venire.

Non c’è dubbio che stiamo per entrare in un’era di espansione esponenziale verso una
rivelazione senza precedenti, e sotto ogni punto di vista.

Uno dei doni più grandi che in questi due anni abbiamo ricevuto, è la consapevolezza da
parte della maggior parte delle persone al Mondo, che l’Umanità sia stata dirottata da una
èlite finanziaria con derive sataniche, nel pieno significato del suo termine.

I cosiddetti Leader della maggior parte dei Paesi occidentali hanno detto bugie,
commesso omicidi, hanno corrotto, infiltrato e usato tecniche di lavaggio del cervello per
manipolare le masse attraverso la paura, allo scopo di schiavizzare permanentemente la
maggior parte dell’umanità.

La loro narrativa odierna verso il pubblico sta diventando sempre più stridente e
allarmante.

Ad esempio, sugli scenari di imminenti guerre in Russia, in Cina, oppure della temibile
variante Omicron che ci ucciderà tutti, ecc.

Ciò di cui invece dobbiamo renderci conto, tuttavia, è che l’invettiva sempre più negativa
lanciata dai media di regime è un segno di puro panico e paura tra l’élite globalista,
perché sanno molto bene che il 2022 sarà l’Anno della Redenzione !!

    
Dott. Luca La Bella Ph.D
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Redimere nel suo significato più profondo vuol dire riscattare, liberare ma nell’uso
finanziario anche pagare un debito o una passività, estinguere un debito !

Ed è proprio il termine “Redemption” che è stato scelto dall’Alleanza Internazionale in
lotta da anni con le èlite finanziarie di Davos, come anti camera della più grande
trasformazione economica, finanziaria di tutti i tempi.

La più grande opportunità di giustizia sociale e non solo dal punto di vista economico. La
possibilità finalmente di riavere la nostra sovranità liberi dal cappio del debito e dai
soprusi finanziari che fino ad oggi abbiamo subito.

Ormai da anni ci sono decine di migliaia di persone tra cui militari, studi legali, broker,
mandatari di “Seller” e “Buyer” di ogni Nazione, Italia compresa, ma principalmente
Statunitensi, che stanno operando dietro le quinte perché questo cambio epocale di
paradigma possa essere implementato a livello Globale.

Il Global Economic Security and Reformation Act, sarà la più grande opportunità per il
Mondo libero di pagare ogni debito e sganciarci finalmente dal controllo delle Banche
Centrali e restaurare le sovranità nazionali in ogni Nazione a fronte del crollo del sistema
delle Corporation ormai in bancarotta.

Il Quantum Financial System sarà lo strumento tecnico per attuare questo nuovo sistema.
Il nuovo dollaro in America, legato all’oro e ad altri asset ( USN ) sostituirà il dollaro Fiat
che cesserà di esistere quando questo sistema verrà implementato e stessa cosa
accadrà per le altre valute mondiali.

In questo anno abbiamo perso tanti combattenti e abbiamo visto il tradimento dei soliti
ignavi passati per interesse dalla parte del nemico.

Da parte nostra, abbiamo costruito una piattaforma di libera informazione che è cresciuta
talmente tanto da far tremare anche il noto istituto internazionale di fact checking, News
Guard che ultimamente ci ha annoverato al terzo posto nell’elenco dei 350 siti di contro
informazione italiani più influenti.

Proprio per questo colgo l’occasione di fare gli auguri di buon anno nuovo a tutti i nostri
lettori e agli autori di Database Italia che hanno deciso di fare questo percorso insieme a
tutti noi verso un futuro finalmente libero dalla propaganda squallida di regime e contro la
Censura.

Mentre usciamo quindi da un 2021 estremamente discordante verso un nuovo anno che
nell’immediato potrebbe avere qualche colpo di coda ma soprattutto un incredibile
potenziale di bellezza, penso che sia giusto rivisitare un recente discorso pronunciato
dalla compositrice quattordicenne Alma Deutscher dopo aver ricevuto il Premio Europeo
della Cultura al Opera di Stato di Vienna.

All’evento del 20 ottobre Alma ha detto:
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“Finora ho sempre composto melodie e armonie così come sgorgano dal mio cuore. Ma
mi è stato spesso detto: “come compositore moderno, dovrai presto dimenticare le tue
melodie e concentrarti sulla dissonanza, come si addice alla nostra età moderna”. Ma
forse questo premio oggi significa che sta per sorgere un’età più tollerante, in cui la
melodia e la bellezza saranno di nuovo consentite.

Tanti cari auguri a tutti voi, da parte di tutta la Redazione di Database Italia !

Dott. Luca La Bella Ph.D

Esperto analista economico e finanziario, impegnato da anni nel contrasto all’Usura
Bancaria e tutela del Cittadino.

https://www.databaseitalia.it/members/lucalabella/

