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Guido da Landriano 26 novembre 2022

Schwab (world Economic Forum) rivela la sua vera
faccia ed elogia la Cina comunista

scenarieconomici.it/schwab-world-economic-forum-rivela-la-sua-vera-faccia-ed-elogia-la-cina-comunista/

Una volta i sovietici avevano una rete strettamente controllata di internazionalisti, nota
come COMINTERN, per promuovere il loro modello comunista in Europa e oltre.

Ora i cinesi rossi hanno fatto di meglio: Hanno preso Klaus Schwab.

Secondo quando risulta da Fox News:

Il fondatore e presidente del World Economic Forum, Klaus Schwab, ha recentemente
rilasciato un’intervista a un organo di stampa statale cinese e ha dichiarato che la Cina è
un “modello” per le altre nazioni.

Schwab, 84 anni, ha fatto questi commenti durante un’intervista con Tian Wei della CGTN
a margine del vertice APEC CEO della scorsa settimana a Bangkok, in Thailandia.

Schwab ha dichiarato di rispettare gli “enormi” risultati ottenuti dalla Cina nella
modernizzazione della sua economia negli ultimi 40 anni. 

 “Penso che sia un modello per molti Paesi”, ha detto Schwab, prima di precisare
che secondo lui ogni Paese dovrebbe decidere da solo quale sistema adattare.

“Penso che dovremmo essere molto cauti nell’imporre sistemi. Ma il modello cinese è
certamente un modello molto attraente per molti Paesi”, ha detto Schwab.
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Quindi per Schwab, il deus ex machina del World Economic Forum, colui che è alla
base di tutta la narrativa sulla giustizia climatica, talmente adorato dai potenti da
permettersi di parlare al G20 senza nessuna specifica qualifica e senza invito, la
Cina è un modello. Un paese comunista, senza libertà politica, senza democrazia,
dove regna il controllo sociale, ora in mezzo a sommovimenti per l’applicazione
delle politiche di reclusione Covid Zero è il “Modello”. Evidentemente i laogai, i
famosi gulag cinesi, sono qualcosa da prendere come modello. Un paese che ha il terzo
più alto tasso di emigrazione dopo India e Messico, il che è strano per un paese modello.

Il WEF cosa sta diventando: un organo di influenza in occidente del PCC? Voi cosa ne
pensate ? Volte che quello che resta della democrazia occidentale, per quanto
decadente, venga sostituito dal totalitarismo del Partito Unico Comunista? I media che lo
rilanciano continuamente vogliono la soppressione della libertà?

Iniziatevi a fare qualche domanda….

Leggi anche quì sotto
L’Infausta Previsione di Schwab (WEF & Great Reset) 
prima dello Scoppio delle Proteste Anti-Lockdown
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“CINA MODELLO SOCIALE”. L’Infausta Previsione di
Schwab (WEF & Great Reset) prima dello Scoppio delle
Proteste Anti-Lockdown

gospanews.net/2022/11/29/cina-modello-sociale-linfausta-previsione-di-schwab-wef-great-reset-prima-dello-
scoppio-delle-proteste-anti-lockdown/

di Fabio Giuseppe Carlo Carisio

ENGLISH VERSION

Per una di quelle curiose coincidenze del destino, che un Cristiano potrebbe definire
segno di Apocalisse intesa nel suo significato etimologico originario di “rivelazione”, una
settimana dopo le dichiarazioni con cui il presidente del World Economic Forum Klaus
Schwab ha definito la Cina “modello sociale” per il pianeta, la grande nazione con gli
occhi a mandorla si trova al centro di una delle più grandi rivolte popolari della sua storia
recente.

Il capo del WEF è un teorico del Great Reset come Carlo III Re d’Inghilterra ma
soprattutto come Bill Gates, finanziatore del WEF e imperatore mondiale dei vaccini che,
proprio grazie alla recente pandemia scatenata da un virus SARS-Cov-2 costruito in
laboratorio, sta spingendo l’umanità verso un controllo digitale talmente estremo, con la
scusa della protezione della salute, da indurre Schwab a ipotizzare l’ìimpianto forzoso di
un microchip persino nei bambini.
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Nei giorni scorsi la Dichiarazione dei Leader del G20 di Bali ha infatti sottoscritto
l’impegno di tutte le nazioni aderenti all’incontro a promuovere i Green Pass per sempre e
a incrementare le terapie coi pericolosi sieri genici a RNA messaggero.

Il suo elogio alla Repubblica Popolare Cinese, dilaniata dalle contraddizioni tra un
presunto ordine sancito dal “credito sociale” che premia i cittadini più fedeili alle regole
del Partito Comunista Cinese e tra un’oppressione delle più basilari libertà in palese
violazione dei diritti umani, è stato espresso durante l’APEC Economic Leaders’ Meeting
e l’APEC CEO Summit che si sono svolti questa settimana a Bangkok.

«Poiché la regione è oggi una delle regioni più dinamiche del mondo, gli eventi APEC
annuali sono diventati anche hub per i promotori e gli agitatori di tutto il mondo. Tra loro
c’è Klaus Schwab, il fondatore del World Economic Forum. Si è seduto con Tian Wei di
CGTN e ha condiviso le sue osservazioni sul fatto che le principali economie della
regione e del mondo possano sostenere la governance globale» si legge sul sito
dell’evento.

Nell’ultimo weekend, però, proprio il sistema cinese è andato in tilt a causa delle massive
proteste della gente contro le perduranti e asfissianti restrizioni che da tre anni
impongono severi lockdown alla popolazione per la strategia politica “zero-Covid” del
presidente Xi Jimping, appena riconfermato quale potente segretario del Partito
Comunista Cinese.

Ciò s’innesta sulle polemiche scoppiate negli USA sull’origine del virus della pandemia a
seguito di pericolosi esperimenti senza controllo condotti dal NIH (National INstitue of
Health) proprio insieme al famigerato laboratorio Wuhan Institute of Virology e a
importanti scienziati cinesi, con l’esplicito consenso dei governi che hanno preceduto
quello di Xi.

Sotto i link all’articolo sulla politica di Schwab (scritto da Monica Showalter su
AmericanThinker.com) e quello sull’aumento delle proteste di massa anti-lockdown
in Cina pubblicati su Gospa News International  Gli articoli sono in Inglese ma con
traduzione automatica simultanea in Italiano cliccando sulla bandierina della lingua.

Per leggere in sintesi tutti i retroscena del SARS-Cov-2 da laboratorio acquista il libro
WuhanGates…
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