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Quando si parla di "élite globale", di solito ci si riferisce a un piccolo gruppo di 
individui ricchi e potenti che operano oltre i confini nazionali. Attraverso varie 
organizzazioni, questi individui non eletti si riuniscono in semisegretezza per 
decidere le politiche che vogliono vedere applicate a livello globale. 

Il World Economic Forum (WEF) è nel bel mezzo di tutto. Infatti, attraverso i suoi incontri 
annuali di Davos, il WEF tenta di legittimare e normalizzare la sua influenza sulle nazioni 
democratiche del mondo facendo partecipare e parlare all'evento un gruppo di leader 
mondiali. 

Un semplice sguardo all'elenco dei partecipanti a queste riunioni rivela l'incredibile portata 
e influenza dell'organizzazione. Al WEF sono rappresentati i più grandi nomi dei media, 
della politica, degli affari, della scienza, della tecnologia e della finanza. 

Secondo i mass media, gli incontri di Davos riuniscono persone per discutere di questioni 
come "disuguaglianza, cambiamento climatico e cooperazione internazionale". Questa 
descrizione semplicistica sembra fatta su misura per far sbadigliare di noia il cittadino 
medio. Ma gli argomenti del WEF vanno ben oltre la "disuguaglianza". 

Nel corso degli anni, le persone del WEF hanno detto cose molto inquietanti, nessuna 
delle quali ha attirato l'attenzione dei media. In effetti, quando si mettono insieme gli 
argomenti sostenuti dal WEF, emerge un tema generale: il controllo totale dell'umanità 
utilizzando i media, la scienza e la tecnologia mentre rimodella le democrazie per formare 
un governo globale. 



 

Se questa sembra una teoria del complotto inverosimile, continua a leggere. Ecco le 10 
cose più distopiche che vengono spinte dal WEF in questo momento. Questo elenco 
ordinato non è in un ordine particolare. Perché sono tutti ugualmente pazzi. 

Libera il guerriero che c'è in te capitalizzando su offerte speciali che non troverai da 
nessun'altra parte! 

# 10 Governi penetranti 

Il minimo che si possa dire è che Klaus Schwab, il fondatore e capo del WEF non è un fan 
della democrazia. In effetti, lo percepisce come un ostacolo a un mondo pienamente 
globalizzato. 

Nel rapporto del WEF del 2010 intitolato "Global Redesign", Schwab postula che un 
mondo globalizzato sia gestito al meglio da una "coalizione auto-selezionata di società 
multinazionali, governi (anche attraverso il sistema delle Nazioni Unite) e organizzazioni 
della società civile (OSC) selezionate". Questo è l'esatto opposto di una democrazia. 

Ha affermato che i governi non sono più "gli attori in modo schiacciante dominante sulla 
scena mondiale" e che "è giunto il momento per un nuovo paradigma delle parti 
interessate della governance internazionale". Per questo motivo, il Transnational Institute 
(TNI) ha descritto il WEF come “un colpo di stato globale silenzioso ” per catturare la 
governance. 

Nel 2017, alla John F. Kennedy School of Government di Harvard, Schwab ha ammesso 
apertamente quella che viene continuamente liquidata come una "teoria del complotto" dai 
mass media: il WEF sta "penetrando" i governi di tutto il mondo. 

“Klaus Schwab nel 2017: “Ciò di cui siamo molto orgogliosi è che entriamo nei gabinetti 
globali dei paesi con i nostri giovani leader globali del WEF... come Trudeau” 

Questo è stato DECENNI di lavoro e finalmente hanno avuto tutti i loro burattini sul posto 
per colpire! pic.twitter.com/vihAi4H1Qx 



— Drebonacci (@andre_mihaescu) 25 gennaio 2022 Schwab ha detto: 

“Devo dire che quando cito nomi, come la signora (Angela) Merkel e persino Vladimir 
Putin, e così via, sono stati tutti Young Global Leaders del World Economic Forum. Ma ciò 
di cui siamo molto orgogliosi ora sono le giovani generazioni, come il Primo Ministro 
[Justin] Trudeau, il Presidente dell'Argentina e così via. 

Entriamo negli armadi. Quindi ieri ero a un ricevimento per il Primo Ministro Trudeau e so 
che metà del suo gabinetto, o anche più della metà del suo gabinetto, sono in realtà 
Young Global Leaders del World Economic Forum. (...) È vero in Argentina ed è vero in 
Francia, con il Presidente – un Young Global Leader”. 

In questo eccezionale discorso, Schwab ha dichiarato apertamente che Angela Merkel 
dalla Germania, Vladimir Putin dalla Russia, Justin Trudeau dal Canada ed Emmanuel 
Macron dalla Francia sono stati "curati" dal WEF. Aggiunge anche che almeno la metà del 
gabinetto canadese è composta da rappresentanti venduti all'agenda del WEF. Questa 
non è una teoria del complotto. Questa è la verità assoluta, confermata dallo stesso capo 
del WEF. 

# 9 Controllare le menti usando le onde sonore 

Nel 2018, uno degli argomenti di discussione al WEF è stato "Controllo mentale mediante 
onde sonore" (leggi il mio articolo completo a riguardo qui). Non ho alterato questo titolo 
per sensazionalismo, queste sono esattamente le parole usate dal WEF. 

Questo è il titolo di un vero e proprio articolo pubblicato sul sito ufficiale del WEF. È stato 
cancellato per ragioni oscure, ma è ancora visualizzabile negli archivi web. 

Nell'articolo, la tecnologia è pubblicizzata come un possibile trattamento per il morbo di 
Parkinson e l'Alzheimer. Tuttavia, l'articolo afferma anche che "può curarti , può farti 
diventare dipendente e può ucciderti". Può anche essere utilizzato per controllare 
completamente la mente di una persona, a distanza. L'articolo afferma: 

“Vedo arrivare il giorno in cui uno scienziato sarà in grado di controllare ciò che una 
persona vede nella sua mente, inviando le onde giuste nel posto giusto nel suo cervello. 
La mia ipotesi è che la maggior parte delle obiezioni saranno simili a quelle che sentiamo 
oggi sui messaggi subliminali nelle pubblicità, solo molto più veemente. 

Questa tecnologia non è esente da rischi di uso improprio. Potrebbe essere una 
tecnologia sanitaria rivoluzionaria per i malati o un perfetto strumento di controllo con cui 
gli spietati controllano i deboli. Questa volta, però, il controllo sarebbe letterale”. 

La conclusione dell'articolo: nessuno può impedire agli scienziati di sviluppare questa 
tecnologia. Per prevenire un uso improprio, dovrebbe essere regolamentato da 
organizzazioni come ... il WEF. È conveniente perché alcune aziende che sviluppano 
questa tecnologia fanno parte del WEF. Vedi dove sta andando? 

# 8 Pillole che contengono microchip 



Ancora una volta, questo titolo suona come una teoria del complotto inverosimile, 
abilmente formulata per sensazionalismo. Non è. Ecco un video del meeting del WEF 
2018 in cui Albert Bourla , CEO di Pfizer, parla di pillole che contengono microchip. 

 

“La FDA ha approvato la prima 'pillola elettronica', se così posso chiamarla. È 
fondamentalmente un chip biologico che si trova nella compressa e, una volta presa la 
compressa, che si dissolve nello stomaco, invia un segnale che hai preso la compressa. 
Quindi immagina le applicazioni di questo, la conformità. Le compagnie di assicurazione 
saprebbero che le medicine che i pazienti dovrebbero assumere, le prendono. È 
affascinante quello che succede in questo campo”. 

Questo campo è davvero affascinante? O del tutto distopico? Come disse lo stesso Bourla 
: Immagina la conformità. Questo tipo di tecnologia potrebbe facilmente aprire la porta a 
tutti i tipi di applicazioni nefaste. Da allora, il COVID ha messo la Pfizer in una posizione di 
potere mai vista prima per un'azienda farmaceutica. 

Come Pfizer, anche il WEF sta usando il COVID per promuovere la sua agenda. 

# 7 Lodando massicci blocchi 

Nel 2020 e nel 2021, le città di tutto il mondo sono state sottoposte a blocchi massicci e 
drastici, causando perdite di posti di lavoro, suicidi, overdose di droga, isolamento, 
problemi di salute mentale, abusi domestici, fallimenti e senzatetto. Durante questo 
periodo orribile, i bambini non hanno potuto frequentare la scuola per mesi ed è stato 
sostanzialmente impedito di interagire con altri bambini. Una sfilza di piccole e medie 
imprese è stata distrutta mentre le grandi società si impegnavano. 

Nonostante tutto ciò, il WEF non ha potuto nascondere il suo amore per i blocchi drastici 
che distruggono la vita. In effetti, ha pubblicato un video surrealisticamente chiamato "I 
blocchi stanno migliorando silenziosamente le città di tutto il mondo". Ecco questo pezzo 
di completa follia. 

Il video afferma "I blocchi hanno ridotto significativamente l'attività umana ... portando al 
periodo più tranquillo della Terra da decenni", mentre mostra immagini distopiche di città 
vuote e aerei bloccati a terra. 

Ignorando completamente l'immensa sofferenza umana causata da questi blocchi, il WEF 
ha ritenuto che ne valesse la pena perché "le emissioni di carbonio sono diminuite del 7% 
nel 2020". 

Quando questa cosa è stata pubblicata per la prima volta, ha ottenuto un intenso 
contraccolpo. Quindi il WEF ha cancellato il video sopra e ha pubblicato questo tweet. 



 

Come puoi vedere, nonostante la cancellazione del video, il WEF ha continuato a lodare i 
blocchi. Questo perché il WEF vorrebbe vedere la vita " covidian " diventare permanente. 

# 6 "Dai uno sguardo al futuro" 

A giudicare dai commenti su YouTube e sui social media, le persone odiano 
assolutamente i video creati dal WEF. Ma continuano ad arrivare. Perché a loro non 
importa cosa pensi. Vogliono solo piantare il loro seme di follia nella tua mente. In un 
video intitolato "Come potrebbero presto apparire le nostre vite" (leggi il mio articolo 
completo a riguardo qui), il WEF invita gli spettatori a "dare uno sguardo al futuro". Ed è 
SCURO. Si tratta di rendere permanente la vita di COVID. 

Ecco come potrebbero presto apparire le nostre vite.  
Dai un'occhiata al futuro: https://t.co/lOLgPc95VB pic.twitter.com/sR7l66C95C — World 
Economic Forum (@wef) 17 agosto 2021 

Il video è pieno di persone mascherate, distributori purell e codici QR. Questo è il futuro 
che vogliono. Poi, c'è questa pepita di follia. 

No. Vai via. 

Il video dice con orgoglio: 

"La NASA ha inventato un sistema in grado di identificarti dal battito cardiaco utilizzando 
un laser". 

Come se non bastasse, il video mostra i bambini bloccati in casa e istruiti attraverso gli 
schermi. Il video si conclude mostrando le persone che indossano maschere all'esterno, 
come pazzi. 

NESSUNO. Andare via. 

# 5 Spingendo per un ottimo ripristino 

Come affermato sopra, il WEF percepisce la pandemia come una “opportunità”. Non è 
solo un'opportunità per rimodellare la nostra esistenza personale, ma per ristrutturare 
l'intera struttura del mondo secondo i suoi principi. Il WEF lo chiama “il Grande Reset”. Per 
promuovere questo Reset (che assolutamente nessuno vuole) il WEF ha diffuso un video 
di propaganda (si adatta proprio alla definizione di “propaganda”). Eccolo _ è in tutto il suo 
follia . 



Quando ho pubblicato un articolo su questo video nel 2021, i commenti non erano ancora 
stati disattivati. E ho fatto uno screenshot dei migliori. 

 

Questo breve video riesce a contenere una quantità incredibile di messaggi eversivi. 
Ridicolizza persino le "teorie del complotto" mentre, sorprendentemente, conferma queste 
teorie. 



 

Uno screenshot dal video. Sei serio? 

Il video annunciava anche la “morte del capitalismo”. 

Un altro screenshot surreale dal video. 

Mentre il capitalismo si basa su un sistema di autoregolazione dell'offerta e della 
domanda, il Great Reset cerca di ridefinire il modo in cui le imprese vengono valutate 
attraverso nuovi parametri. Il principale: il rispetto delle agende sociali e politiche dell'élite. 

Verso la fine, il narratore pronuncia questa frase enigmatica: 

"E questo è tutto per mettere le persone giuste nel posto giusto al momento giusto". 

Sebbene il video non spieghi esattamente cosa significhi effettivamente questa frase in 
situazioni di vita reale, le sue implicazioni sono piuttosto agghiaccianti. Invece di 
consentire a individui e aziende di successo di crescere organicamente, il sistema dell'élite 
interferirebbe per "portare le persone giuste al posto giusto al momento giusto", in 
conformità con la sua agenda. In altre parole, il sistema sarebbe truccato e il rispetto di 
un'agenda più ampia sarebbe obbligatorio in una nuova economia. 

Il video si conclude con una chiamata agli spettatori per essere coinvolti. Tuttavia, 
ovviamente, non sei effettivamente invitato al WEF. In effetti, stanno effettivamente 
cercando di "ricalibrare" la tua libertà di parola. 

	 



# 4 "Ricalibrazione" della libertà di parola 

Un modo semplice per identificare i leader mondiali che sono stati guidati dal WEF è 
attraverso la loro incessante inveire contro la libertà di parola. Lo odiano assolutamente e 
chiedono costantemente che Internet sia censurato e altamente regolamentato. Alla 
riunione di Davos del 2022, la " commissaria eSafety " australiana Julie Inman Grant ha 
dichiarato che abbiamo bisogno di una "ricalibrazione della libertà di parola". 

australiano eSafety Julie Inman Grant ha detto al World Economic Forum che abbiamo 
bisogno di una "ricalibrazione" della libertà di parola. pic.twitter.com/zEq72wFhNf 

— Andrew Lawton (@AndrewLawton) 23 maggio 2022 Grant ha dichiarato: 

“Ci troviamo in un luogo in cui abbiamo una polarizzazione crescente ovunque e tutto 
sembra binario quando non è necessario. Quindi penso che dovremo pensare a una 
ricalibrazione di tutta una serie di diritti umani che si stanno manifestando online. Sai, dalla 
libertà di parola alla libertà di essere liberi dalla violenza online”. 

Qui, Grant chiede essenzialmente la censura. Crede persino che la libertà di parola come 
diritto umano debba essere "ricalibrata" usando la "violenza online" come scusa. Non 
esiste una cosa come la "violenza online". Amano equiparare la parola alla violenza. È un 
modo estremamente manipolativo per giustificare la censura in stile cinese. 

La libertà di parola è, infatti, binaria. O esiste o non esiste. E chiaramente non vogliono 
che esista. 

# 3 Traccia i tuoi vestiti 

Il WEF vuole controllare i tuoi vestiti. E hanno fatto un video a riguardo. Ho già detto che le 
persone odiano assolutamente i video WEF? Eccone un altro che ha fatto ribollire il 
sangue delle persone. 

Usando l'ambiente come scusa (come al solito), il WEF ha annunciato l'arrivo di abiti 
allacciati con "passaporti digitali" che possono essere rintracciati in ogni momento. 
Supportati da Microsoft (ovviamente), questi capi apparentemente inonderanno il mercato 
entro il 2025. 



 

Secondo il WEF, questi chip consentiranno ai marchi di moda di rivendere i loro vestiti. 
Non ho idea di come funzionerebbe. Il video si assicura di NON menzionare che questa 
tecnologia sarebbe un ottimo modo per rintracciare coloro che hanno abbandonato i loro 
smartphone. 

Ma abbandonare il tuo smartphone potrebbe diventare... impossibile. 

#2 "Gli smartphone saranno nel tuo corpo entro il 2030" 

Alla riunione di Davos del 2022, il CEO di Nokia Pekka Lundmark ha affermato che, entro 
il 2030, "gli smartphone verranno impiantati direttamente nel corpo". Ciò coinciderebbe 
con l'arrivo della tecnologia 6G, che dovrebbe essere lanciata entro la fine del decennio. 

Per anni, questo sito ha documentato l'incessante spinta dell'élite al transumanesimo, che 
è la fusione degli esseri umani con le macchine. Stanno cercando di accelerare questa 
transizione rendendo disponibili in forma transumanista le cose senza cui le persone non 
possono vivere (come gli smartphone). 

Stai notando il loro inquietante desiderio di inserire le cose nei nostri corpi? 

# 1 "Non possiedi nulla. E sarai felice. 

Questo è probabilmente il momento più distopico nella storia del WEF. Nel 2016, Ida 
Auken , un membro del Parlamento in Danimarca, ha dichiarato: 

"Benvenuto nel 2030. Non possiedo nulla, non ho privacy e la vita non è mai stata 
migliore". 

Il WEF ha amato così tanto quella citazione che ne ha twittato. 

Il WEF ha anche creato un video (che tutti odiavano assolutamente) intitolato "8 Pronostici 
per il Mondo nel 2030". Ecco uno screenshot. 



Il WEF ama formulare le sue “predizioni” in forma non condizionale, come se fossero 
un'inevitabilità. Ma guarda questo ragazzo sorridente. È chiaramente felice. Grazie WEF! 

Un articolo sul sito web del WEF spiega: 

 

“Non possiedo niente. Non possiedo una macchina. Non possiedo una casa. Non 
possiedo elettrodomestici né vestiti”, scrive la parlamentare danese Ida Auken . Lo 
shopping è un lontano ricordo nella città del 2030, i cui abitanti hanno sfruttato energia 
pulita e preso in prestito ciò di cui hanno bisogno su richiesta. Sembra un'utopia, finché 
non dice che ogni sua mossa è tracciata e fuori dalla città vivono fasce di malcontento, la 
visione finale di una società divisa in due. 

In questo futuro distopico, non ci sono prodotti che puoi possedere. Solo “servizi” 
noleggiati e consegnati tramite droni. Questo sistema renderebbe tutti gli esseri umani 
completamente dipendenti dalle società controllate dal WEF per ogni singolo bisogno di 
base. Non ci sarebbe assolutamente autonomia, libertà e privacy. E sarai felice. 

Menzione d'onore: tracker individuale dell'impronta di carbonio 

Alla riunione di Davos del 2022, il presidente del gruppo Alibaba J. Michael Evans ha 
annunciato lo sviluppo di un "inseguitore di carbonio individuale". 

Il presidente di Alibaba Group, J. Michael Evans, si vanta al World Economic Forum dello 
sviluppo di un "tracker individuale dell'impronta di carbonio" per monitorare ciò che 
acquisti, ciò che mangi e dove/come viaggi. pic.twitter.com/sisSrUngDI _  

— Andrew Lawton (@AndrewLawton) 24 maggio 2022 

Ancora una volta, il WEF utilizza l'ambiente per promuovere la microgestione del 
comportamento umano. Evans afferma che il tracker può monitorare "dove stanno 
viaggiando, come stanno viaggiando, cosa stanno mangiando e cosa stanno consumando 
sulla piattaforma". 

Nota che ha usato il pronome "loro" e non "noi" perché non c'è modo all'inferno che userà 
quella cosa. Neanche io. 

Insomma 

Dopo aver esaminato questo elenco, due temi comuni diventano evidenti. Il primo tema è 
la “penetrazione”. Il WEF vuole penetrare i governi usando i "leader globali" (alias 
candidati manciuriani). Vuole anche penetrare nei nostri corpi attraverso pillole, microchip 
e vaccini. Vuole anche penetrare nelle nostre menti usando onde sonore, censura e 
propaganda. 

L'altro tema è il “controllo”. Vogliono controllare cosa pensiamo, dove andiamo, cosa 
diciamo, cosa mangiamo e cosa indossiamo. 

Sai chi è d'accordo con il WEF? Cina. La censura è diffusa, un sistema di credito sociale 
controlla i comportamenti delle persone e il COVID è ancora usato come scusa per blocchi 

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/


massicci e controllo totale della popolazione. Per non parlare dei campi di concentramento 
letterali. Nonostante tutto ciò, i funzionari cinesi sono costantemente presenti alle riunioni 
del WEF. Come mai? Perché la Cina è fondamentalmente un laboratorio per le politiche 
del WEF. 

Detto questo, come possiamo contrastare la follia del WEF? Come possiamo votarli fuori 
se non sono mai stati votati? Un primo passo sarebbe eleggere – a tutti i livelli di governo 
– rappresentanti che non vogliono avere niente a che fare con il WEF. Se i nostri 
funzionari eletti trattassero il WEF come l'organizzazione canaglia e illegittima che è, la 
sua influenza sarebbe notevolmente ridotta. 

In secondo luogo, possiamo boicottare ogni azienda che fa parte del WEF. Mi rendo conto 
che è più facile a dirsi che a farsi perché molte di queste società sono monopoli virtuali. 
Tuttavia, se smettiamo di dare loro i nostri soldi, smetteranno di usare i nostri soldi per 
avvelenare le nostre vite. 

Quindi, non possederanno nulla. E saremo tutti felici. 

 

Sotto l’originale, le immagini i links e i video.
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The Top 10 Creepiest & Most Dystopian Things Pushed
By The World Economic Forum

newswars.com/the-top-10-creepiest-most-dystopian-things-pushed-by-the-world-economic-forum/

When one talks about the “global elite”, one usually refers to a small group of
wealthy and powerful individuals who operate beyond national borders. Through
various organizations, these non-elected individuals gather in semi-secrecy to
decide policies they want to see applied on a global level.

The World Economic Forum (WEF) is smack dab in the middle of it all. Indeed, through its
annual Davos meetings, the WEF attempts to legitimize and normalize its influence on
the world’s democratic nations by having a panel of world leaders attending and speaking
at the event.

A simple look at the list of attendees at these meetings reveals the organization’s
incredible reach and influence. The biggest names in media, politics, business, science,
technology, and finance are represented at the WEF.

According to mass media, the Davos meetings gather people to discuss issues such as
“inequality, climate change, and international cooperation”. This simplistic description
appears to be custom-made to cause the average citizen to yawn in boredom. But topics
at the WEF go much further than “inequality”.

Throughout the years, people at the WEF have said some highly disturbing things, none
of which garnered proper media attention. In fact, when one pieces together the topics
championed by the WEF, an overarching theme emerges: The total control of humanity
using media, science, and technology while reshaping democracies to form a global
government.

https://www.newswars.com/the-top-10-creepiest-most-dystopian-things-pushed-by-the-world-economic-forum/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_AM22_Official_List_of_Participants.pdf
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If this sounds like a far-fetched conspiracy theory, keep reading. Here are the 10 most
dystopian things that are being pushed by the WEF right now. This list sorted is in no
particular order. Because they’re all equally crazy.

Release the warrior in you by capitalizing on hot deals you won't find anywhere else!
#10 Penetrating Governments

The least one can say is that Klaus Schwab, the founder and the head of the WEF is not
a fan of democracy. In fact, he perceives it as an obstacle to a fully globalized world.

In the 2010 WEF report titled “Global Redesign”, Schwab postulates that a globalized
world is best managed by a “self-selected coalition of multinational corporations,
governments (including through the UN system), and select civil society organizations
(CSOs)”. This is the exact opposite of a democracy.

He argued that governments are no longer “the overwhelmingly dominant actors on the
world stage” and that “the time has come for a new stakeholder paradigm of international
governance”. For this reason, the Transnational Institute (TNI)described the WEF as “a
silent global coup d’état” to capture governance.

In 2017, at Harvard’s John F. Kennedy School of Government, Schwab blatantly admitted
what is continually dismissed as a “conspiracy theory” by mass media: The WEF is
“penetrating” governments around the world.

“Klaus Schwab in 2017: “What we are very proud of, is that we penetrate the global
cabinets of countries with our WEF Young Global Leaders… Like Trudeau”

This has been DECADES in the making and finally they had all their puppets in
place to strike!” pic.twitter.com/vihAi4H1Qx

— Drebonacci (@andre_mihaescu) January 25, 2022

Schwab said:

“I have to say, when I mention now names, like Mrs. (Angela) Merkel and even
Vladimir Putin, and so on, they all have been Young Global Leaders of the World
Economic Forum. But what we are very proud of now is the young generation, like
Prime Minister [Justin] Trudeau, the President of Argentina and so on.

We penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister
Trudeau and I know that half of his cabinet, or even more than half of his cabinet,
are actually Young Global Leaders of the World Economic Forum. (…) It’s true in
Argentina and it’s true in France, with the President – a Young Global Leader.”

In this outstanding talk, Schwab blatantly stated that Angela Merkel of Germany, Vladimir
Putin of Russia, Justin Trudeau of Canada, and Emmanuel Macron of France were
“groomed” by the WEF. He even adds that at least half of Canada’s cabinet consists of
representatives sold to the WEF’s agenda. This is not a conspiracy theory. This is the
absolute truth, confirmed by the head of the WEF himself.

https://www.infowarsstore.com/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GRI_EverybodysBusiness_Report_2010.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Transnational_Institute
https://t.co/vihAi4H1Qx
https://twitter.com/andre_mihaescu/status/1486098604418809856?ref_src=twsrc%5Etfw
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#9 Controlling Minds Using Sound Waves

In 2018, one of the topics of discussion at the WEF was “Mind Control Using Sound
Waves” (read my full article about it here). I did not alter this title for sensationalism, those
are exactly the words used by the WEF.

This is the title of an actual article published on the WEF’s official website. It was deleted
for obscure reasons, but it is still viewable in web archives.

In the article, the technology is touted as a possible treatment for Parkinson’s and
Alzheimer’s disease. However, the article also states that “it can cure you, it can get you
addicted, and it can kill you”. It can also be used to completely control a person’s mind,
remotely. The article states:

“I can see the day coming where a scientist will be able to control what a person
sees in their mind’s eye, by sending the right waves to the right place in their brain.
My guess is that most objections will be similar to those we hear today about
subliminal messages in advertisements, only much more vehement.

This technology is not without its risks of misuse. It could be a revolutionary
healthcare technology for the sick, or a perfect controlling tool with which the
ruthless control the weak. This time though, the control would be literal.”

The conclusion of the article: Nobody can stop scientists from developing this technology.
To prevent misuse, it should be regulated by organizations such as … the WEF. That’s
convenient because some companies developing this technology are part of the WEF. Do
you see where this is going?

#8 Pills That Contain Microchips

Once again, this title sounds like a far-fetched conspiracy theory cleverly worded for
sensationalism. It is not. Here’s a video from the WEF’s 2018 meeting where Albert
Bourla, the CEO of Pfizer, talks about pills that contain microchips.

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

https://vigilantcitizen.com/latestnews/the-world-economic-forum-talks-about-mind-control-using-sound-waves/
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2022-06-01-09_39_44-Mind-control-using-sound-waves_-We-ask-a-scientist-how-it-works-_-World-Economic-e1654091091108_0.png?itok=_Kz2iVEy
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2022-06-01-09_39_44-Mind-control-using-sound-waves_-We-ask-a-scientist-how-it-works-_-World-Economic-e1654091091108_0.png?itok=_Kz2iVEy
https://web.archive.org/web/20181107172700/https://www.weforum.org/agenda/2018/11/mind-control-ultrasound-neuroscience/
https://www.youtube.com/watch?v=1NR1b2NmD4A
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Bourla says:

“FDA approved the first ‘electronic pill’, if I can call it like that. It is basically a
biological chip that is in the tablet and, once you take the tablet, and it disolves into
your stomach, it sends a signal that you took the tablet. So imagine the applications
of that, the compliance. The insurance companies would know that the medicines
that patients should take, they do take them. It is fascinating what happens in this
field.”

Is this field truly fascinating? Or utterly dystopian? As Bourla himself said: Imagine the
compliance. This kind of technology could easily open the door to all kinds of nefarious
applications. Since then, COVID put Pfizer in a position of power never seen before for a
pharmaceutical company.

Like Pfizer, the WEF is also using COVID to further its agenda.

#7 Praising Massive Lockdowns

In 2020 and 2021, cities around the world were subjected to massive and drastic
lockdowns, causing job losses, suicides, drug overdoses, isolation, mental health issues,
domestic abuse, bankruptcies, and homelessness. During this horrific period, children
could not attend school for months and were essentially barred from interacting with other
children. A slew of small and medium businesses was destroyed while large corporations
strived.

Despite all of this, the WEF could not hide its love of drastic, life-destroying lockdowns. In
fact, it released a video surrealistically called “Lockdowns are quietly improving cities
around the world”. Here’s this piece of complete insanity.

The video states “Lockdowns significantly reduced human activity … leading to Earth’s
quietest period in decades,” while showing dystopian images of empty cities and planes
stuck on the ground.

Completely ignoring the immense human suffering caused by these lockdowns, the WEF
considered it was all worth it because “carbon emissions were down 7% in 2020”.

When this thing was first posted, it garnered intense backlash. So the WEF deleted the
video above and posted this tweet.

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

https://www.youtube.com/watch?v=fb6U8xkn8jM
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As you can see, despite deleting the video, the WEF kept praising lockdowns. That’s
because the WEF would love to see “covidian” life become permanent.

#6 “Take a Peek at the Future”

Judging by comments on YouTube and social media, people absolutely hate videos
created by the WEF. But they keep coming. Because they don’t care what you think. They
just want to plant their seed of insanity into your mind. In a video titled “How our lives
could soon look” (read my full article about it here), the WEF invites viewers to “take a
peek at the future”. And it is BLEAK. It is all about making COVID life permanent.

This is how our lives could soon look.

Take a peak at the future: https://t.co/lOLgPc95VB pic.twitter.com/sR7l66C95C

— World Economic Forum (@wef) August 17, 2021

The video is filled with masked people, purell dispensers, and QR codes. This is the
future they want. Then, there’s this nugget of insanity.

No. Go away.

The video proudly says:

“NASA has invented a system that can ID you from your heartbeat using a laser.”

https://vigilantcitizen.com/latestnews/worldeconomicforumhowourlivescouldsoonlook/
https://t.co/lOLgPc95VB
https://t.co/sR7l66C95C
https://twitter.com/wef/status/1427721919483326470?ref_src=twsrc%5Etfw
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As if that wasn’t enough, the video shows children stuck at home and being schooled
through screens. The video ends by showing people wearing masks outside, like crazy
people.

NONE. Go away.

#5 Pushing For a Great Reset

As stated above, the WEF perceives the pandemic as an “opportunity”. It is not only an
opportunity to reshape our personal existence but to restructure the entire world structure
according to its principles. The WEF calls it “the Great Reset”. To promote this Reset (that
absolutely nobody wants) the WEF released a propaganda video (it really fits the
definition of “propaganda”). Here it is in all of its insanity. 

When I posted an article about this video in 2021, the comments were not yet turned off.
And I took a screenshot of the top ones.

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

https://vigilantcitizen.com/latestnews/what-is-the-great-reset-a-blatant-propaganda-video-by-the-world-economic-forum/
https://www.youtube.com/watch?v=uPYx12xJFUQ
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This short video manages to contain an incredible amount of subversive messages. It
even ridiculizes “conspiracy theories” while, astoundingly, confirming these theories.
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A screenshot from the video. Are you serious?

The video also announced the “death of capitalism”.

Another surreal screenshot from the video.

While capitalism is based on a self-regulating system of offer and demand, the Great
Reset looks to redefine the way businesses are evaluated through new parameters. The
main one: Compliance with the elite’s social and political agendas.

Towards the end, the narrator utters this enigmatic sentence:

“And that’s all about getting the right people in the right place at the right time”.

While the video doesn’t quite explain what this sentence actually means in real-life
situations, its implications are rather chilling. Instead of allowing successful individuals
and businesses to grow organically, the elite’s system would interfere to “get the right
people at the right place at the right time”, in accordance with its agenda. In other words,
the system would be rigged and compliance with a wider agenda would be mandatory in
a new economy.

The video ends with a call to viewers to get involved. However, of course, you’re not
actually invited to the WEF. In fact, they’re actually looking to “recalibrate” your freedom of
speech.



9/13

#4 “Recalibrating” freedom of speech

An easy way to identify world leaders who are groomed by the WEF is through their
incessant railing against free speech. They absolutely hate it and they’re constantly
calling for the internet to be censored and highly regulated. At the 2022 Davos meeting,
Australian “eSafety commissioner” Julie Inman Grant stated that we need a “recalibration
of free speech”.

Australian eSafety commissioner Julie Inman Grant tells the World Economic
Forum we need a "recalibration" of freedom of speech. pic.twitter.com/zEq72wFhNf

— Andrew Lawton (@AndrewLawton) May 23, 2022

Grant said:

“We are finding ourselves in a place where we have increasing polarization
everywhere and everything feels binary when it doesn’t need to be. So I think we’re
going to have to think about a recalibration of a whole range of human rights that
are playing out online. You know, from freedom of speech to the freedom to be free
from online violence.”

Here, Grant essentially calls for censorship. She even believes that freedom of speech as
a human right should be “recalibrated” using “online violence” as an excuse. There is no
such thing as “online violence”. They love to equate speech with violence. It is an
extremely manipulative way of justifying China-style censorship.

Free speech is, in fact, binary. Either it exists or it doesn’t. And they clearly don’t want it to
exist.

#3 Tracking Your Clothes

The WEF wants to control your clothes. And they’ve made a video about it. Did I mention
that people absolutely hate WEF videos? Here’s another one that got people’s blood
boiling.

Using the environment as an excuse (as usual), the WEF announced the coming of
clothing laced with “digital passports” that can be traced at all times. Backed by Microsoft
(of course), these garments will apparently flood the market by 2025.

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

https://t.co/zEq72wFhNf
https://twitter.com/AndrewLawton/status/1528779966644731906?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youtube.com/watch?v=h8SWY6_b67A


10/13

According to the WEF, these chips will allow fashion brands to resell their clothes. I have
no idea how that would work. The video makes sure NOT to mention that this technology
would be a great way of tracking those who ditched their smartphones.

But ditching your smartphone might become … impossible.

#2 “Smartphones will be in your body by 2030”

At the 2022 Davos meeting, Nokia CEO Pekka Lundmark claimed that, by 2030,
“smartphones will be implanted directly into the body.” This would coincide with the
coming of 6G technology, which is expected to be launched by the end of the decade.

For years, this site has been documenting the elite’s incessant push for transhumanism,
which is the merging of humans with machines. They’re looking to accelerate this
transition by making things people cannot live without (such as smartphones) available in
transhumanist form.

Are you noticing their creepy eagerness to insert things inside our bodies?

#1 “You’ll Own Nothing. And You’ll Be Happy.”

This is probably the most dystopian moment in WEF history. In 2016, Ida Auken, a
Member of Parliament in Denmark said:

An error occurred.

Try watching this video on
www.youtube.com, or enable JavaScript if it
is disabled in your browser.

https://www.youtube.com/watch?v=LJpBJAHqY0M
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“Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better”.

The WEF loved that quote so much that it tweeted about it.

The WEF also created a video (that everybody absolutely hated) titled “8 Predictions for
the World in 2030”. Here’s a screenshot.

The WEF loves to phrase its “predictions” in a non-conditional form, as if they’re an
inevitability. But look at this smiling guy. He’s clearly happy. Thank you WEF!

An article on the WEF’s website explains:

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/
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“I don’t own anything. I don’t own a car. I don’t own a house. I don’t own any
appliances or any clothes,” writes Danish MP Ida Auken. Shopping is a distant
memory in the city of 2030, whose inhabitants have cracked clean energy and
borrow what they need on demand. It sounds utopian, until she mentions that her
every move is tracked and outside the city live swathes of discontents, the ultimate
vision of a society split in two.

In this dystopian future, there are no products you can own. Only “services” that are
rented and delivered using drones. This system would make all humans completely
dependent on WEF-controlled corporations for every single basic need. There would be
absolutely no autonomy, no freedom, and no privacy. And you’ll be happy.

Honorable Mention: Individual carbon footprint tracker

At the 2022 Davos meeting, Alibaba Group president J. Michael Evans announced the
development of an “individual carbon tracker”.

Alibaba Group president J. Michael Evans boasts at the World Economic Forum
about the development of an "individual carbon footprint tracker" to monitor what
you buy, what you eat, and where/how you travel. pic.twitter.com/sisSrUngDI

— Andrew Lawton (@AndrewLawton) May 24, 2022

Once again, the WEF uses the environment to promote the micro-management of human
behavior. Evans says that the tracker can monitor “where they’re traveling, how they’re
traveling, what are they’re eating and what are they consuming on the platform”.

Notice that he used the pronoun “they” and not “we” because there is no way in hell he’s
going to use that thing. Me neither.

In Conclusion

Upon reviewing this list, two common themes become obvious. The first theme is
“penetration”. The WEF wants to penetrate governments using “Global Leaders” (aka
Manchurian candidates). It also wants to penetrate our bodies through pills, microchips,
and vaccines. It also wants to penetrate our minds using soundwaves, censorship, and
propaganda.

The other theme is “control”. They want to control what we think, where we go, what we
say, what we eat, and what we wear.

Do you know who agrees with the WEF? China. Censorship is widespread, a social credit
system controls people’s behaviors and COVID is still used as an excuse for massive
lockdowns and total population control. Not to mention the literal concentration camps.
Despite all of this, Chinese officials are constantly present at WEF meetings. Why?
Because China is basically a laboratory for the WEF’s policies.

https://t.co/sisSrUngDI
https://twitter.com/AndrewLawton/status/1529045188764921856?ref_src=twsrc%5Etfw
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With all of that being said, how can we counteract the WEF’s insanity? How can we vote
them out if they were never voted in? A first step would be to elect – at all levels of
government – representatives that want nothing to do with the WEF. If our elected officials
treated the WEF as the rogue, illegitimate organization that it is, its influence would be
greatly reduced.

Second, we can boycott every company that is part of the WEF. I realize this is easier
said than done because many of these companies are virtual monopolies. However, if we
stop giving them our money, they’ll stop using our money to poison our lives.

Then, they’ll own nothing. And we’ll all be happy.


