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March 23, 2022

Siamo colpiti da una crisi dopo l’altra, ma non c’è niente di “organico” o naturale in 
queste crisi. Sono evidentemente fabbricate e intenzionali perché tutte rafforzano, 
supportano e promuovono il piano tecnocratico per un Great Reset. Un altro 
semplice motivo per affermarne l’intenzionalità è che gli artefici di questi eventi 
eccezionali che si susseguono in questi ultimi anni distopici e surreali non si sono 
preoccupati troppo di nascondere i loro piani. Da quando è nato il progetto
“Database Italia” li abbiamo, insieme a voi lettori e amici, previsti e analizzati e ne 
abbiamo sviscerato la diabolica essenza. Per quanto abbiano provato a tapparci la 
bocca definendoci come pericolosi complottisti, dovranno pur ammettere, che il
90% del loro Fact Checking era ed è un tentativo goffo di nascondere la verità. Alla 
luce dei fatti e delle evidenze scientifiche posso affermare con certezza che i fact 
checkers e il mainstream hanno causato, con la loro propaganda, morti evitabili, 
impedendo alla popolazione di ricevere una giusta informazione, ad esempio sui 
sieri genici. Ora cercano di nascondere i numeri e le statistiche reali ma credo che 
sia un po’ tardi per questo. Eppure sono ancora tutti lì, senza vergogna. Come 
diceva una canzone di una famosa band partenopea: “Servi dei servi dei servi”.
Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha allentato le sue politiche 
sull’incitamento all’odio in alcuni paesi, ma solo finché l’odio è diretto contro i
russi. Un giorno l’obiettivo designato per “l’odio giustificabile” potresti essere tu. 
Non possiamo continuare ad accettare l’idea di “odio giustificabile” – che va bene 
odiare e invocare la violenza contro qualsiasi gruppo – perché il gruppo target del 
giorno è deciso da poteri che alla fine cercano di distruggerci tutti.
La guerra mondiale è la fase 2 del piano The Great Reset, che include la 
distruzione delle catene di approvvigionamento, del settore energetico, 
dell’approvvigionamento alimentare e della forza lavoro, per creare dipendenza dal 
governo (credito sociale), che a sua volta sarà rilevato da interessi privati e banche 
centrali attraverso il crollo dell’economia globale.
I blocchi pandemici hanno accelerato la Quarta Rivoluzione Industriale – il sogno 
transumanista di unire uomo e macchina, che consentirà all’élite tecnocratica di
controllare tutta l’umanità – e le interruzioni causate dalla guerra la accelereranno 
ulteriormente

https://www.databaseitalia.it/the-great-reset-fase-2-guerra/


3/16

Watch Video At: https://youtu.be/GE4XPDHg0_k

Fase 2 del Grande Reset: La Guerra

Analisi del Dott. Mercola

Come notato dallo storico e presentatore televisivo scozzese Neil Oliver nel video qui
sopra, molti si sentono bloccati in una “battaglia esistenziale tra il bene e il male”. Forse
senti anche tu questa “malevolenza strisciante” che Oliver descrive. Siamo colpiti da una
crisi dopo l’altra, ma non c’è niente di “organico” o naturale in queste crisi.

Sembrano fabbricati e intenzionali. La domanda nella mente di tutti è “Perché?” Perché
qualcuno dovrebbe intenzionalmente creare paura, distruzione, odio, miseria e
dolore? Per la maggior parte delle persone, un tale male è inimmaginabile, è difficile
credere che sia possibile. Eppure eccoci qui: sull’orlo della guerra mondiale.

I semi dell’odio vengono seminati di proposito

Mentre i giorni di pace sulla terra sono stati pochi nella storia dell’umanità, ora stiamo
assistendo a un’escalation di odio e gli appelli alla violenza e all’omicidio vengono
attivamente incoraggiati. Oliver sottolinea che Meta, la società madre di Facebook e
Instagram, ha allentato le sue politiche sull’incitamento all’odio in alcuni paesi, ma solo
finché l’odio è diretto contro i russi.

Un giorno l’obiettivo designato per “l’odio giustificabile” potresti essere tu. Un giorno Meta
potrebbe decidere che va bene chiedere la morte di tutti i cristiani. O tutti gli ebrei. O tutti i
bianchi (in realtà, l’hanno già fatto). O tutte le persone non vaccinate (lo hanno
fatto). Guardando questo puoi vedere l’essenza.

https://youtu.be/GE4XPDHg0_k
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Quindi, la domanda è: vogliamo continuare ad accettare l’idea di “odiabile” – che va bene
odiare e invocare la violenza contro un qualsiasi gruppo? Soprattutto quando sappiamo
che il gruppo è deciso da poteri che alla fine cercano di distruggere tutti?

Come notato da Oliver, “Siamo manipolati come mai prima nella storia”. Rifiutare di
riconoscere che sei stato manipolato ti mette in una situazione molto pericolosa, poiché
riconoscere che la minaccia è in atto è il primo passo per sviluppare resistenza contro di
essa.

In questo momento, i media, il governo e gli uomini d’affari fomentano l’odio contro i
cittadini russi, e persino contro le persone con nomi che sembrano russi, che non hanno
nulla a che fare con la decisione di Putin di andare in Ucraina.

Abbiamo appena visto lo stesso tipo di rabbiose espressioni di odio contro i non vaccinati
meno di un anno fa. Tutto questo odio gioca nelle mani dell’élite tecnocratica che ha
bisogno di caos e disordini per imporre la propria volontà su di noi. Dobbiamo
semplicemente imparare a resistere a queste risposte pavloviane.

Fase 2 del Grande Reset

Anche se Oliver non è questa connessione, mi sembra chiaro che sono i tamburi di
guerra parte integrante del pianoforte The Great Reset. Le contromisure pandemiche e il
loro impatto devastante sull’economia mondiale erano la Parte 1. La guerra è la Parte 2.
Un corrispondente anonimo ha recentemente scritto su WinterOak.org: 

L’articolo presenta “diversi modi in cui l’attuale conflitto tra Russia e Ucraina è il prossimo
catalizzatore dell’agenda Great Reset del World Economic Forum, facilitato da una rete
interconnessa di stakeholder globali e da una rete diffusa di partenariati pubblico-privato”
.

Modifiche alle catene di approvvigionamento e alla forza lavoro globale

Tanto per iniziare, le catene di approvvigionamento di ogni tipo vengono interrotte a un
livello e un ritmo senza precedenti dalla guerra tra Russia e Ucraina. Anche la mancanza
di carburante e gas sono state ingegnerizzate e stanno decollando. Come avevamo
previsto già un anno fa, mentre rimangono le tensioni geopolitiche tra l’alleanza NATO e
l’asse sino-russo, “una seconda contrazione potrebbe far precipitare nella stagflazione”.

   La stagflazione  è un incubo economico. “Il reddito di base universale è una
strategia pianificata che creerà dipendenza. Garantirà inoltre il fatto che saremo
tutti uguali, cioè tutti poveri e incapaci di minacciare il loro monopolio sul potere e
ricchezza. Questo è ciò che intendono quando parlano di rendere il mondo ‘equo e
solidale’“.

“Un’altra recessione aggraverà la sete di risorse, restringerà la portata
dell’autosufficienza, aumenterà la dipendenza dell’autosufficienza globale” . In effetti, la
dipendenza dal governo è un chiaro obiettivo della cabala globale che spinge per The
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Great Reset. In quale altro modo le persone possono rinunciare alla sovranità sul proprio
corpo e sulla propria vita?

La quarta rivoluzione industriale

Un tema ricorrente nella Quarta rivoluzione industriale di Klaus Schwab è la fusione di
uomo e macchina. Le tecnologie e le innovazioni scientifiche diventeranno estensioni dei
nostri corpi e delle nostre menti. Gli esseri umani potenziati e connessi al cloud sono al
centro della forza lavoro di prossima generazione.

Coloro che guidano il Grande Reset cercano di gestire il rischio geopolitico con nuovi
mercati che ruotano attorno alla creazione di innovazioni digitali, strategie elettroniche,
lavoro in telepresenza, intelligenza artificiale, robotica, nanotecnologie, Internet delle
cose e Internet dei corpi.

“La velocità vertiginosa con cui vengono applicate le tecnologie di intelligenza artificiale
suggerisce che l’ottimizzazione di tali tecnologie riguarderà inizialmente le industrie e le
professioni tradizionali che offrono una rete di sicurezza per milioni di lavoratori, come
l’agricoltura, la vendita al dettaglio, la ristorazione, la produzione e i servizi per le
industrie”.

In effetti, esempi di lavori che verranno o saranno sostituiti dall’intelligenza artificiale
includono operai, addetti al telemarketing, contabili, vendite di spazi pubblicitari,
assistenza clienti, receptionist, vendite al dettaglio, cassieri, alcune posizioni nei media,
corrieri e lavori di consegna, lavori di sicurezza, lavoratori del settore alimentare, tassisti,
agricoltori e alcuni lavori medici, inclusi chirurghi e tecnici di laboratorio. 

Sebbene sia stato a lungo previsto che il maggiore utilizzo della tecnologia nel settore
privato comporterebbe enormi perdite di posti di lavoro, i blocchi pandemici e l’imminente
interruzione causata da una guerra accelereranno questo processo e molte aziende non
avranno altra scelta se non quella di licenziare il personale e sostituirlo con soluzioni
tecnologiche creative semplicemente per la sopravvivenza delle loro attività.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile al centro della scena

La guerra in Ucraina sta anche riducendo la dipendenza dell’Europa dall’energia russa,
rafforzando così l’urgenza degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, un
piano assolutamente centrale per The Great Reset. Di pari passo con il Great Reset, i
responsabili politici di tutto il mondo stanno utilizzando le sanzioni contro il settore
energetico russo per accelerare la transizione verso l’energia “verde”.

In una nota a margine, nel 2011, l’HuffPost ha effettivamente pubblicato un articolo in cui
si discuteva se la guerra nucleare potesse essere utile per invertire il riscaldamento
globale.   Ed eccoci nel 2022, quando la guerra viene usata per portare avanti l’agenda
“verde”. È una coincidenza? O la guerra ha sempre fatto parte del piano?
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Secondo HuffPost, gli scienziati della NASA hanno modellato gli effetti della guerra che
ha coinvolto 100 bombe a livello di Hiroshima, l’equivalente dello 0,03% dell’arsenale
nucleare globale. I ricercatori hanno concluso che in un tale evento, “5 milioni di
tonnellate di carbonio nero verrebbero spazzate via nella parte più bassa dell’atmosfera”,
con conseguente raffreddamento globale.

Una “guerra su piccola scala” potrebbe abbassare la temperatura globale di una media di
2,25 gradi F per due o tre anni. Le aree tropicali potrebbero vedere un calo della
temperatura tra 5,4 e 7,2 gradi F.

Mentre il Green New Deal può sembrare allettante (chi non vuole un mondo senza
inquinamento?), in definitiva, si tratta di creare un sistema di controllo in cui le risorse del
mondo sono di proprietà dei più ricchi tra i ricchi, mentre il resto del la popolazione può
essere controllata attraverso l’allocazione di tali risorse, compresa l’energia. 

In un tale costrutto economico, i conglomerati di asset holding possono reindirizzare il
flusso di capitale globale allineando gli investimenti con gli SDG delle Nazioni Unite e
configurandoli come conformi a Environmental, Social e Corporate Governance (ESG) in
modo che nuovi mercati internazionali possono essere costruiti sul disastro e la miseria
da milioni di persone che vacillano per il collasso economico causato dalla guerra.

Pertanto, la guerra offre un enorme impulso ai governi che spingono il reset a perseguire
attivamente l’indipendenza energetica, modellare i mercati verso una “crescita verde e
inclusiva” e infine spostare le popolazioni verso un sistema cap-and-trade, altrimenti noto
come economia del credito di carbonio.

Ciò accentrerà il potere nelle mani degli stakeholder capitalisti con il pretesto benevolo di
reinventare il capitalismo attraverso mezzi più equi e più ecologici, usando slogan
ingannevoli come “Build Back Better” senza sacrificare l’imperativo di crescita perpetua
del capitalismo”.

La carenza di cibo è un vantaggio per l’industria alimentare sintetica

La guerra in Ucraina e la decisione della Russia di bloccare le esportazioni di fertilizzanti
e colture alimentari creeranno anche carenza di cibo, e anche questo gioca proprio nel
piano del Great Reset. Negli ultimi anni, siamo stati esortati da uomini di facciata del
Great Reset come Bill Gates a smettere di mangiare carne vera e a passare invece alla
carne sintetica coltivata in laboratorio. Naturalmente, Gates ha investito in queste finte
tecnologie alimentari.

Rendere le persone dipendenti da alimenti sintetici brevettati andrà a beneficio dei
globalisti in più di un modo. Le persone si ammalano e quindi dipendono maggiormente
dagli aiuti del governo. Dipenderanno dal cibo prodotto dai monopoli e quindi più facili da
controllare. E, nel tempo, man mano che le persone dimenticheranno come coltivare e
allevare cibo, la capacità di controllare la popolazione globale aumenterà.
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C’è da tenere anche a mente che tra le varie esercitazioni “predittive” di questi ultimi anni
c’è stata quella relativa al blackout di internet e potenziali attacchi informatici alle
infrastrutture bancarie critiche, che si tradurrebbero in una domanda globale di maggiore
sicurezza informatica. Questo, ancora una volta, è esattamente ciò che l’élite tecnocratica
vuole e di cui ha bisogno, poiché faciliterebbe l’introduzione dell’identità digitale e della
rete di sorveglianza che la accompagna.

L’ascesa della tecnocrazia globale

Le implicazioni economiche della guerra in Ucraina potrebbero essere così disastrose da
rendere necessaria la carenza finanziaria con l’iniezione di capitale privato, e questo
“renderà effettivamente obsoleta la tradizionale separazione dei poteri tra le istituzioni
bancarie centrali e i governi”.

Le banche centrali si troveranno quindi nella posizione di poter influenzare in modo
sproporzionato l’economia di intere nazioni, minando di fatto la sovranità nazionale. In
breve, questa situazione consentirebbe a una tecnocrazia globale di assumere e
monopolizzare il processo decisionale globale.

La paura è lo strumento dei tiranni

Come notato dalla giornalista investigativa Whitney Webb nel suo articolo del 2 marzo
2022, “L’Ucraina e la nuova Al Qaeda”,   la guerra in Ucraina sembra essere la
manifestazione di una “profezia” della CIA promossa negli ultimi due anni, che prevedeva
che “una ‘rete transnazionale di suprematisti bianchi’ con presunti legami con il conflitto in
Ucraina sarà la prossima catastrofe globale che si abbatterà sul mondo quando la
minaccia di COVID-19 si ritirerà”.

In breve, il conflitto Ucraina-Russia potrebbe essere “l’atto di apertura per la nuova
iterazione dell’apparentemente infinita ‘Guerra al terrorismo’”, scrive Webb. Questo,
ancora una volta, giova ai tecnocrati del Great Reset.

Hanno bisogno di farci vivere nella paura, questo i poteri di emergenza ai leader, che a
loro volta toglieranno diritti “per la tua stessa sicurezza”. Negli ultimi anni, anche il nostro
diritto di esprimere la nostra opinione ci è stato tolto e le persone che osano contraddire
la narrativa ufficiale sono state identificate come “la minaccia terroristica interna n. 1”. 

I nostri governi hanno messo vicino contro vicino, genitore contro figlio e amico contro
amico. Ogni volta che cediamo e adottiamo la loro retorica odiosa come nostra, loro
vincono e noi perdiamo. Vincono mettendoci l’uno contro l’altro, perché se ci odiamo e ci
combattiamo, non li odieremo e non li combatteremo, e loro lo sanno.

••••
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