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Caratteristiche di questo mostruoso colpo di stato

Colpo di stato costituzionale, stato di emergenza Corona in corso, stato di diritto in rovina,
con una magistratura politica.

Inoltre, c'è il caos mirato della vita quotidiana attraverso condizioni in continua
evoluzione, sorveglianza, tirannia digitale, produzione di paura e bugie nei media e
censura. All'ordine del giorno anche la prevista rovina delle piccole e medie imprese a
favore delle grandi società, il furto e il saccheggio di beni statali, l'eccessivo
indebitamento nazionale a favore dell'industria finanziaria internazionale, l'impoverimento
di gran parte della popolazione e i piani geostrategici ristrutturazione. Il crollo della
separazione dei poteri corrisponde agli sforzi per centralizzare sempre più il potere
economico e politico e l'obiettivo finale di imporre un Nuovo Ordine Mondiale. I governanti
si sono delegittimati. Per contrastare il crollo del loro governo, l'establishment politico del
putsch, con l'aiuto del potere dei media e dei dipendenti pubblici obbedienti, continua, in
condizioni interne caotiche - a diffondere il suo odio per la resistenza democratica,
aumenta la repressione interna e la tensione in relazioni con Russia e Cina. I golpisti
hanno privato di potere il sovrano, il popolo e si sono fatti i suoi tutori legali. Parte 1 e 2
della ristampa esclusiva di Brave New World 2030: The Fall of Democracy and the Rise
of a Totalitarian Order.

Gli obiettivi del Global Deep State a guida statunitense

Le principali istanze di controllo del consolidamento o dell'espansione del potere
geopolitico, i continui lockdown, il grande processo di trasformazione, ma anche i
maggiori beneficiari della sorveglianza della sicurezza digitale e del complesso militare di
Big Pharma sono negli USA, con gli stati dell'UE come vassalli e complici, che agiscono
come sub-attori di questo processo.

Si possono identificare i seguenti obiettivi del "Global Deep State" sotto la guida degli
Stati Uniti:

Il mondo occidentale è nel mezzo di un colpo di stato
transnazionale. La "grande politica" si è trasformata in 
crimine organizzato, ammesso che sia mai stata 
qualcos'altro
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La massima sicurezza ed espansione dell'ordine geopolitico - "dominio a tutto spettro" -
utilizzando tutte le forze militari, dei servizi segreti, distruttive, economiche e socialmente
distruttive.

L'applicazione delle misure di controllo della popolazione; il progressivo degrado
economico di intere società attraverso
blocchi/disoccupazione/impoverimento/fame/distruzione delle catene di
approvvigionamento; Vaccinazione per ridurre il tasso di riproduzione, Robert F. Kennedy
parla di omicidio di massa; soppressione immunitaria mirata attraverso il terrore
mascherato, arresti domiciliari, distruzione dei mezzi di sussistenza economici, terrore
della polizia, lavaggio del cervello e fattori di stress di ogni tipo.

La decomposizione mirata non solo dei nemici dichiarati, ma anche di tutti i paesi "amici"
con l'aiuto della diplomazia ufficiale e da parte di autorità statunitensi come USAID, CIA,
National Endowment for Democracy (NED) ecc., soprattutto con l'aiuto di reti
transatlantiche come il Council on Foreign Relations, servizi segreti e partner di
cooperazione con i media, nonché innumerevoli altre "organizzazioni di aiuto". Anche gli
agenti di influenza europei e tedeschi nei partiti politici sono di grande importanza. Willy
Wimmer scrive di questo:

"Per la Germania, dopo la riunificazione era già chiaro quanto sarebbe stato alto il
numero di agenti americani che lavoravano ufficialmente in Germania secondo l'accordo.
Si può tranquillamente dimenticare il pensiero della solita reciprocità. Questo vale anche
per le famose reti transatlantiche, il cui compito sembra essere quello di garantire, in ogni
circostanza, che le istituzioni politiche e mediatiche tedesche siano allineate con
l'America in modo tale che lo scricchiolio delle relazioni non duri troppo a lungo".

La scomposizione mirata della popolazione europea come programma di divide et impera
degli Stati Uniti attraverso l'immigrazione di massa controllata e la migrazione di persone,
porta a gruppi che sono in gran parte isolati dalla maggioranza e culturalmente
disintegrati, specialmente nelle grandi città. Si tratta di geostrategia, non di umanità: i
"globalisti" stanno innescando in modo significativo i cosiddetti effetti pull and push (visti
dal punto di vista USA/UE).

Tirare: la distruzione di altri paesi come parte delle operazioni di guerra della NATO
aumenta la pressione sui rifugiati e sull'immigrazione. Inoltre, le misure di assunzione di
personale altamente qualificato causano un'enorme fuga di cervelli, poiché i lavoratori
qualificati migrano verso paesi ad alto salario. Spinta: Disgustati dalle "élite" al potere e
dalla maggioranza intellettualmente ottusa, parti della minoranza intelligente emigrano, si
ritirano nelle loro vite private o si impegnano in una resistenza attiva. Il trasferimento dei
giganteschi costi consequenziali delle guerre USA e NATO ai paesi europei fa parte della
strategia di decomposizione.

La trasformazione del capitalismo come parte del processo Corona nella direzione di una
nuova economia mondiale, un nuovo regime capitalista di profitto, "Green Capitalism",
"Green New Deal", per "risuscitare" il logoro crollo e catastrofe del capitalismo in una
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nuova veste.

L'installazione di uno stato di sorveglianza transnazionale che utilizza tecnologie di
sorveglianza, controllo e sicurezza, comprese tutte le possibili tecniche di censura.

“Il governo degli Stati Uniti, nella sua caccia ai cosiddetti mostri, è diventato esso stesso
un mostro. Questo non è un nuovo sviluppo, né è una rivelazione. Questo governo ha
scatenato orrori indicibili nel mondo, anche contro il suo stesso popolo, negli ultimi
decenni, il tutto in nome della conquista globale, dell'aumento dell'acquisizione di
ricchezza, della sperimentazione scientifica e dei progressi tecnologici, il tutto avvolto
sotto le spoglie del bene comune. Intendiamoci, non c'è bene più grande quando è
coinvolto il governo. C'è solo una maggiore avidità di denaro e potere. Purtroppo, il
pubblico è stato così facilmente distratto dallo spettacolo politico a Washington, DC, che
ha completamente dimenticato gli esperimenti crudeli, il comportamento barbaro e le
condizioni disumane che sono diventate sinonimi del governo degli Stati Uniti".

 
 

Allo stesso tempo, il "Global Deep State" ha intensificato i conflitti con Russia e Cina con
il suo braccio militare del Pentagono e servizi segreti tramite la NATO e le macchine di
propaganda. Poiché l'obiettivo è la riorganizzazione geopolitica del mondo, questo
sviluppo comporta anche un enorme rischio di guerra. Finora, tuttavia, il pubblico in
generale ha tenuto conto di ciò tanto poco quanto del decadimento della democrazia.

 
 

"Una 'élite' senza scrupoli di strateghi della NATO e oligarchi finanziari ed economici
globali sta incitando l'Europa e la Russia alla guerra. Dal crollo dell'Unione Sovietica, la
NATO ha continuato ad espandersi verso la Russia, contrariamente a quanto
concordato".

Russia e Cina sono nella lista dei guerrafondai neocon e dei loro ausiliari europei. Teste
particolarmente confuse come il capo del comando strategico USA, l'ammiraglio Charles
Richard, credono persino che un conflitto nucleare con le due potenze nucleari Russia e
Cina sia possibile.

“L'ammiraglio, che guida il comando strategico degli Stati Uniti ed è responsabile della
deterrenza nucleare, sta esortando i leader militari e civili della nazione a cercare nuovi
modi per affrontare le minacce poste da Russia e Cina, inclusa la 'reale possibilità' di un
conflitto nucleare. "

La situazione imminentemente pericolosa viene esacerbata mentre i "globalisti"
continuano a intensificare le tensioni. È quindi logico che il presidente degli Stati Uniti Joe
Biden abbia dichiarato un'emergenza nazionale per contrastare "la minaccia russa".

La "grande politica" si è trasformata in crimine organizzato, (se mai è stata qualcos'altro).
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Oltre al terrore Corona, i "globalisti" stanno anche tenendo sotto controllo la propria gente
minacciando una grande guerra. Se, contrariamente alle aspettative, i popoli si
risvegliassero e si rendessero conto che i "globalisti" sono responsabili di tutta la
devastazione in nome del Covid-19, potrebbero vedere la guerra come la "soluzione"
finale alle loro psicopatologie.

“Nessuno sapeva che sarebbe arrivata, quindi nessuno si è opposto ai pericolosi atti di
politica brutale che l'hanno portata. Nessuno si è opposto poiché i Democratici hanno
fabbricato l'approvazione per l'escalation contro la Russia. Nessuno si è opposto poiché i
repubblicani hanno fabbricato l'approvazione per l'escalation contro la Cina. Nessuno si
oppose al dispiegamento di navi da guerra, poiché le truppe furono schierate, poiché le
revisioni della postura nucleare divennero sempre più marziali e aggressive, poiché
furono prodotte e dispiegate nuove armi del giorno del giudizio e furono incoraggiati i
conflitti per procura, poiché gli aerei da guerra invasero lo spazio aereo sovrano, poiché i
missili per il dispiegamento rapido furono preparato. Semplicemente non è mai venuto in
mente a nessuno che questo potrebbe essere il giorno in cui loro e i loro cari moriranno in
un olocausto nucleare".

Se la grande guerra dovesse davvero essere intrapresa, il campo di battaglia più
importante è l'Europa e nessuno dovrebbe illudersi che i "globalisti" eviteranno di
distruggere l'Europa se percepiscono sufficienti possibilità di vincere la guerra. Hanno
molta familiarità con annientamento, genocidio, omicidio colposo, omicidi, "stati falliti" e
"rivoluzioni colorate".

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno annunciato una massiccia "modernizzazione"
delle loro forze nucleari e scienziati di spicco hanno avvertito del pericolo di una grande
guerra nucleare. Il Bollettino degli scienziati atomici ha fissato l'orologio del giorno del
giudizio a 100 secondi dalla mezzanotte. Inoltre, gli USA hanno posto fine a diversi
accordi sul controllo degli armamenti, il trattato INF, il trattato Open Skies, l'accordo
nucleare iraniano, e in questo modo hanno dato un contributo significativo all'ulteriore
escalation delle tensioni nel contesto internazionale.

 
L'atteggiamento di base aggressivo degli USA nei confronti del mondo esterno non si
ferma ai suoi cosiddetti alleati. I governi degli Stati Uniti non solo li trattano come "vassalli
tributari", ma dal 1989 hanno sottoposto gli Stati dell'Europa centrale in particolare, ma
anche l'UE nel suo insieme, a un processo di disgregazione, disintegrazione,
esaurimento, sconvolgimento economico e sociale e caos , con la Germania come stato
di destinazione particolare.

 
 

La Germania al centro del processo di disgregazione

In Germania, l'amministrazione Merkel ha assistito di buon grado a questo processo di
disgregazione contro il proprio Paese,
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i leader dei partiti al potere, che sono stati corrotti dai lobbisti corporativi e integrati nelle
reti transatlantiche ("consiglieri"), il complesso politico-mediatico, che è stato allineato e le
burocrazie chiave, anche nei pubblici ministeri e nei tribunali, qui decisamente la Corte
Costituzionale Federale, che negli anni è stata occupata dai propri “quadri di partito”.

"Un tribunale guidato dalla lobby e che prende decisioni sulla base di scenari fittizi, anche
mettendo in discussione i diritti civili fondamentali, non solo si burla di se stesso, ma è
anche un pericolo per la democrazia e la separazione dei poteri".

Fino ad oggi, i governi tedeschi stanno attuando le direttive del complesso finanziario e
bellico statunitense come regimi di gestione dei neoconservatori transatlantici.

Esse agiscono essenzialmente come “amministratori” del Dipartimento di Stato,
Pentagono/NATO, NSA/CIA. La loro funzione era ed è quella di trasferire la proprietà dei
valori creati dalla popolazione ai grandi investitori privati   o ai grandi centri di raccolta di
capitali del 21° secolo. A quanto pare, almeno dalla caduta del Muro, i governi tedeschi si
sono messi a disposizione degli USA come agenti anti-tedeschi e truppe avanzate per
liquidare il proprio paese. Le devastanti attività anti-tedesche del regime della Merkel
devono essere interpretate come la lotta di un'internazionale totalitaria e centralista
contro le democrazie degli stati-nazione. Tutto questo varrebbe la pena indagare a pieno
titolo e andrebbe cercato negli abissi della "profondità transatlantica della NATO e dello
stato dell'intelligence".

In Germania sono state distrutte le basi dello Stato di diritto, è stato minato il federalismo
come principio fondamentale della Legge fondamentale tedesca e attraverso la "Quarta
legge per la protezione della popolazione in una situazione epidemica di rilevanza
nazionale" (4a legge Protection Act), entrata in vigore il 21 aprile 2021, vengono rimessi
in discussione i diritti civili e umani costituzionalmente garantiti. Chiunque prenda atto
della dizione linguistica e del non spirito di questo "Atto abilitante 2.0" riconoscerà
facilmente la ripresa delle tradizioni totalitarie in cui sguazza l'establishment politico
tedesco, o almeno il ramo esecutivo. Il nuovo totalitarismo è anche il presupposto
fondamentale per la realizzazione delle agende globaliste del "Global Deep State" sotto
la guida degli Stati Uniti.

 

Il regime golpista tedesco in stato di emergenza ovviamente non conosce linee di arresto.
Molesta e terrorizza la popolazione con strategie shock, fa “controllare” i dissidenti, non si
sottrae all' uso delle  aggressioni fisiche e cerca di imporre iniezioni obbligatorie anche a
bambini e giovani indifesi:

“La vaccinazione obbligatoria viene chiaramente introdotta attraverso la porta sul retro.
Perché se non vieni vaccinato, non puoi nemmeno riavere i tuoi diritti fondamentali”.

È del tutto assurdo far dipendere i diritti umani e fondamentali inalienabili dallo stato
vaccinale. Questo da solo mostra il consenso "totalitario" di base del regime.
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E non solo: l'ultimo attacco del regime è rivolto ai tribunali amministrativi. Il Presidente del
Tribunale Amministrativo di Düsseldorf Prof. Dr. Andreas Heusch su questo:

"Se il Cancelliere vede come un valore aggiunto l'eliminazione dei tribunali amministrativi,
allora mi chiedo che comprensione abbia dello stato di diritto".

La risposta è rapida: niente affatto! Un regime golpista non ha nulla a che vedere con la
Legge fondamentale, anzi con il diritto in generale.

.
Il nuovo linguaggio del regime delle burocrazie della NATO e dell'UE è lo  "Stato di
diritto".

L'obiettivo è quello di sbarazzarsi del "diritto nazionale tradizionale" e del diritto
internazionale e sostituirli con un sistema pseudo-giuridico le cui regole si sono date le
cricche dominanti. In realtà, i golpisti costituzionali stanno capovolgendo la legge,
arrivando persino a ordinare perquisizioni domiciliari e sequestri quando i giudici
emettono verdetti che non gli piacciono. La dichiarazione rilasciata dal ministro degli
Esteri tedesco Heiko Maas in vista della riunione del G-7 del luglio 2021 sulla necessità di
una linea comune "contro i regimi autoritari nel mondo" si inserisce perfettamente nel
linguaggio orwelliano. Mentre guidavano il proprio paese nella terza dittatura sul suolo
tedesco, declamavano sui “paesi autoritari del mondo”: saluti dal ministro della
Propaganda Goebbels!

 

A causa della loro importanza per i "globalisti", importanti figure individuali occupano
posizioni mutevoli come personale politico a lungo termine in Germania/Europa e
agiscono interamente nello spirito del "Global Deep State". La connessione Merkel-
Schäuble-Steinmeier e il suo micelio di potere transatlantico sono la più importante
exclave centroeuropea dell'establishment finanziario e bellico neoconservatore
statunitense. Le fazioni al potere del Bundestag tedesco sono grosso modo i suoi
volenterosi fornitori legislativi alla corte. Il trio Merkel-Schäuble-Steinmeier ha stabilito la
terza dittatura sul suolo tedesco dopo il fascismo di Hitler e il regime della DDR attraverso
lo stato di emergenza e l'Enabling Act 2.0 (4th Civil Protection Act), ma una dittatura che
si inserisce nell'operazione su larga scala di “governo globale”.

 
 

L'establishment politico tedesco sta distruggendo il paese che è obbligato a servire. Il suo
obiettivo è utilizzare la bufala Corona per erodere la sostanza economica e sociale del
Paese e massimizzare i danni in modo tale che l'economia nazionale completamente
sovraindebitata, che alla fine è stata completamente privatizzata da gruppi finanziari
internazionali, si fonderà con lo stato nazionale al collasso in un "Nuovo Ordine
Mondiale/Un unico Ordine Mondiale".
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La Merkel-Schäuble-Steinmeier Connection e le sue truppe ausiliarie nelle società di
consulenza, negli studi legali internazionali e nella sequestrata Corte costituzionale
federale stanno liquidando contemporaneamente lo stato nazionale tedesco e lo stato
costituzionale democratico. 

 

"Sul fronte rovente USA-Russia, dove il Segretario di Stato Sergei Lavrov afferma che la
mancanza di fiducia reciproca, per non parlare del rispetto, è molto peggio di quanto non
fosse durante la Guerra Fredda, l'analista Glenn Diesen osserva che l'egemone si sta
battendo per  'trasformare la dipendenza dalla sicurezza politica degli europei in lealtà
geo-economica'”.

 
 

Anche questo ha ovviamente avuto successo. Perché la procedura - per gestire la
democrazia e lo stato di diritto - è da tempo estesa a tutti i paesi europei.

 
Una volta che hai compreso queste basi, hai chiuso il cerchio per comprendere l'attuale
processo di interruzione - noto come la pandemia di Corona:  Questa "pandemia" è
l'"Operazione statunitense di demolizione controllata" rilevante per la Germania ma anche
per tutta l'Europa sotto gli auspici del "Global Deep State".

 
 

Punteggio sociale e reddito di base

Il processo di trasformazione è volto alla transizione verso un sistema di credito sociale
basato sul modello cinese. Successivamente, individui, funzionari governativi, aziende,
organizzazioni e associazioni vengono classificati e valutati tramite un sistema di
monitoraggio, registrazione e valutazione digitale, che utilizza la tecnologia di governance
intelligente. L'obiettivo finale è un sistema che consenta di controllare, valutare, premiare
o punire i comportamenti politici, morali e sociali dei cittadini.

Questo è puro stato di controllo! È qui che il "Governo profondo e corrotto" vuole guidare
l'umanità. Il punteggio sociale in connessione con un reddito di base è un passo
importante verso il regime mondiale totalitario. Naturalmente, non ci sarà un reddito di
base incondizionato nel "Brave New World", perché il reddito di base concesso sarà nella
migliore delle ipotesi un denaro di grazia reale, il cui importo sarà calcolato utilizzando un
"punteggio" nel sistema di punteggio. Questo perfetto regime di oppressione e tutela, che
mette costantemente sotto pressione la società e rende l'assegnazione del denaro della
grazia dipendente dalle norme sociali e politiche, deve entrare a far parte del "Brave New
World Order".

Il nuovo comportamento normativo diventerà con ogni probabilità un sistema di
conformismo/sottomissione,  in cui il democratico critico, anzi lo spirito critico in generale,
deve espiare il suo "atteggiamento degenerato".
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Contrariamente a quanto immaginano alcuni sognatori, la casta dominante renderà
condizionato il "reddito di base universale".

"I 'progetti Manhattan' più significativi del futuro saranno studi su larga scala sponsorizzati
dal governo federale su ciò che i politici e gli scienziati del progetto chiameranno la
'questione della felicità', in altre parole, la questione di come far amare la propria
schiavitù alle persone. L'amore per la schiavitù, invece, è impensabile senza la sicurezza
economica; In breve, credo che l'onnipotente ramo esecutivo e i suoi dirigenti saranno in
grado di risolvere il problema della sicurezza duratura".

La guerra (culturale) contro i popoli e la politica come criminalità organizzata

I centri del capitalismo occidentale hanno dichiarato guerra alla società civile.

Questo si vede dall' ambiguità della messa in scena del  covid.

Il pubblico dovrebbe solo prendere atto dei fatti e inserirli nei suddetti contesti, guardare
da vicino e liberarsi dall'illusione che i partiti e i governi al potere si sentano obbligati a
servire il bene comune. Come sappiamo per sfortunata esperienza dal 1989, è vero il
contrario. Come accennato, non solo i governi occidentali si sono trasformati in "Governi
Deep & Corrupt" in un processo di 30 anni, ma anche gran parte dei partiti e delle
istituzioni parlamentari in sub-attori del "Global Deep State". Questo li ha resi parassiti e
nemici degli stati democraticamente costituiti.

 

“Chiamo invece macroparassiti della società quelle persone il cui contributo consiste nel
guadagnarsi da vivere nei conflitti armati, ma che non partecipano attivamente alla
produzione dei beni che consumano anche loro. Uno studio sul macroparassitismo nella
società umana diventa quindi naturalmente uno studio sull'organizzazione del potere
armato”.

 
 

L'autore di queste righe, William H. McNeill, non poteva sapere nel 1982 che il
macroparassitismo si estende ben oltre la casta militare e bellica all'intero "Global Deep
State", compresi gli apparati di sicurezza interna, sì, gli apparati governativi in   toto. Tutti
insieme assicurano il colpo di stato contro la democrazia, la libertà ei diritti umani su
scala globale. Il "Global Deep State", compresi i suoi sub-attori governativi, è quindi il
supermacroparassita, il nemico del 99,9% della famiglia umana.

 
 

Chiunque abbia seguito da vicino gli sviluppi dall'inizio della "pandemia" Corona
riconoscerà che il "Global Deep State" ha ampliato la sua pretesa geopolitica globale per
includere un'ulteriore variante della guerra: la guerra contro il suo stesso popolo, la



9/17

guerra dei tecno-feudali contro tutto ciò che è umano.

Come un culto della morte, il "Global Deep State" ha fatto la guerra in tutte le sue forme,
compreso il controllo totale, la sorveglianza, la manipolazione e la "vaccinazione" delle
persone con cocktail di iniezione di mRNA e nanobot, una delle sue aree di attività
principali.

“Ciò che accade quando i fini sono subordinati ai mezzi è stato chiaramente dimostrato
da Hitler e Stalin. In entrambi i regni del terrore, i fini individuali erano subordinati ai mezzi
organizzativi attraverso un misto di violenza e propaganda, terrore sistematico e
manipolazione sistematica del cervello. Nelle più potenti dittature di domani (cioè oggi,
UM) ci sarà probabilmente molta meno violenza che sotto Hitler e Stalin.

I sudditi del futuro dittatore saranno manipolati in modo indolore da un corpo di ingegneri
sociali altamente qualificati. (...) e il 21° secolo, sospetto, sarà l'era degli organi di
governo mondiali, del sistema delle caste scientificamente fondato e del Brave New
World.

Naturalmente, nel 1959 Huxley non poteva ancora sapere quali progressi tecnologici
sarebbero avvenuti nei decenni successivi e quali tecnologie concrete sarebbero state a
disposizione dei governanti per assicurarsi il loro potere, come il perfezionamento delle
operazioni psicologiche, l'ingegneria sociale, ecc. -  Di fatto Huxley - proprio come
l'editore - consideri ogni crimine di dominio non solo possibile, ma anche probabile o
certo attraversa tutta la sua opera.

Nel senso di Hannah Arendt, gli attori del "Global Deep State" sono l'incarnazione del
"male radicale" perché non solo creano strutture totalitarie su scala globale, ma vogliono
anche convertire le persone stesse in oggetti sfruttabili fisicamente e psicologicamente
nella loro "brave new world transumanistico".

Ed è proprio per questo che vengono utilizzati i moderni materiali di iniezione, con i quali
l'essere umano può diventare un organismo geneticamente manipolato (OGM) e, tramite
Designer/DREADDS e CRISP-Bots, un sistema di controllo da remoto che può essere
controllato, tracciato, tassato , acceso e spento sempre e ovunque, cyborg schiavi dei
transumanisti.

 
 

Il dott James Giordano, saldamente radicato nell'establishment scientifico militare,
riassume la sua lezione in una frase:

“Il cervello è e sarà, per molti versi, il campo di battaglia del 21° secolo”

Una nuova dittatura coraggiosa

Possiamo solo immaginare come sarà l'ordine totalitario nel 2030. Tuttavia, possiamo già
dire una cosa con certezza: molti pezzi del puzzle possono già essere messi insieme e si
forma un'immagine per la mente critica dai contorni riconoscibili.
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Gli attori del "Global Deep State" concordano sul fatto che il vecchio modello di profitto
capitalista deve essere distrutto e deve emergere un nuovo modello di profitto capitalista.
Questa dovrebbe poi risorgere come una fenice dalle ceneri. L'umanità sta attualmente
vivendo questa fase di transizione, che è ufficialmente denominata crisi del Corona, nelle
parole del World Economic Forum è la "finestra di opportunità". È certamente chiaro ai
lettori di questo libro che una tale trasformazione può essere attuata solo con misure
draconiane, dittatoriali ed estremamente criminali a danno del grande pubblico.

In tal senso, la discussione se questa trasformazione sia possibile solo in un nuovo
totalitarismo - questa volta orchestrato in tutto il mondo - è di natura puramente
accademica. Il fatto è che questo processo, guidato dai centri decisionali del "Global
Deep State", non potrà mai essere attuato sulla base di principi democratici. Non
sorprende quindi che già nel 2017 - molto prima della "pandemia" del corona - un
documento del Ministero federale per l'ambiente, la conservazione della natura, l'edilizia
e la sicurezza nucleare (BMUB) parlasse di "Smart Cities":

 
“Poiché sappiamo esattamente cosa fanno e cosa vogliono le persone, c'è meno bisogno
di elezioni, trovare la maggioranza o votare. I dati comportamentali possono sostituire la
democrazia come sistema di feedback della società".

 
 

Ciò significa, come spiegato in questo modesto esempio: gli attori del "Global Deep
State" sapevano già molto prima del 2020 dove doveva andare il viaggio, e anche le
innumerevoli agende dell'era pro-Corona ne sono una prova. Da marzo 2020, hanno
strumentalizzato la crisi del Corona solo al fine di spazzare via "in modo sostenibile" la
sostanza rimanente delle democrazie occidentali attraverso gli stati di emergenza e le
leggi sulla protezione delle infezioni. Lo stato di emergenza dovrebbe diventare uno stato
dittatoriale permanente. Pertanto, da marzo 2020, misure autoritarie, arbitrarie,
repressive, persino fasciste hanno aperto la strada al regime Corona in tutti gli Stati ad
esso soggetti. Lo stato permanente dittatoriale diventerà la "nuova normalità". È facile
governare una società paurosa, divisa, decomposta e caotica.

 
 

Le democrazie occidentali vengono sostituite da un ordine totalitario, distopico, tecno-
feudale che si dispiega davanti agli occhi degli osservatori critici come in rapido
movimento. Le cosiddette grandi masse sono state — per secoli — una pedina dei
potenti che possono essere manipolate, inseguendole e seguendole fino alla loro stessa
rovina.

 
 

Voltaire dice:

"Ovunque i deboli maledicono i potenti, eppure strisciano davanti a loro, e i forti li trattano
come un gregge di pecore la cui carne e lana sono barattate".
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Un ritorno alla "vecchia normalità" non è più possibile in ogni caso visti i giganteschi danni
causati, la distruzione delle piccole e medie imprese, comprese le divisioni della società.
Inoltre, un ritorno allo stato della "vecchia" catastrofe del capitalismo sarebbe fatale.

Catherine Austin Fitts descrive giustamente il tempo in cui viviamo come il "gioco finale,
che è tutto incentrato sulla centralizzazione". Ed è per questo che tutti coloro che non
vogliono essere "centralizzati" e vogliono vivere in una società umana devono andare alla
ricerca di un sistema politico completamente nuovo e anche imparare dalle conoscenze e
dalle esperienze delle precedenti lotte dei movimenti di liberazione. Si tratta nientemeno
che della liberazione dal paternalismo, dall'oppressione e dalla schiavitù strisciante.

 

 

Il figlio maggiore della regina Elisabetta II, il principe Carlo, ha descritto la "pandemia"
Corona come "un'opportunità d'oro". Questo lo rende parte del gruppo di "globalisti" che
stanno sfruttando la finestra temporale della crisi del Corona per abolire la democrazia e
attuare il Nuovo Ordine Mondiale totalitario-distopico per cui si battono. Quando avranno
raggiunto il loro obiettivo e se raggiungeranno il loro obiettivo non è ancora certo. Ma
stanno davvero spingendo il ritmo e intensificando quotidianamente il loro regime
dittatoriale di arbitrarietà e terrore. Soprattutto, una cosa è certa: la loro visione non sarà
completa finché non avranno completamente abbattuto il “vecchio ordine” e sottoposto i
popoli alla loro “nuova normalità”. Fino ad allora, cercheranno di mantenere le persone
paralizzate dalla paura di infezioni di regime messe in scena o di altre catastrofi..

L'annuale barometro globale della fiducia (barometro della fiducia) di Edelman, una delle
principali agenzie di pubbliche relazioni, da gennaio 2021 fornisce valori record per la
perdita generale di fiducia in tutte le istituzioni, i governi, i media, le imprese e le
organizzazioni non governative pertinenti ( ONG). Come tutte le agenzie di pubbliche
relazioni e propaganda, Edelmann vive di contratti governativi e aziendali.

Edelmann ha esaminato un totale di 28 paesi. Nei paesi industrializzati occidentali, la
crescente disuguaglianza tra ricchi e poveri ha avuto un enorme impatto sul fatto che il
pubblico in generale abbia ancora fiducia nelle loro istituzioni.
Entro la fine del 2019, i governi sapevano di dover fare qualcosa per la crescente perdita
di fiducia

e così in tutto il mondo, da marzo 2020 è successo che l'umanità ha dovuto affrontare la
crisi del coronavirus.

Miliardari, amministratori delegati aziendali, governi, servizi segreti e militari hanno deciso
nel 2019 di tirare la corda perché il precedente modello di accumulazione capitalista e il
relativo modello di globalizzazione eccessiva degli ultimi 50 anni circa avevano raggiunto
i suoi limiti. A causa dei suoi effetti globali di distruzione della natura sul pianeta, non
poteva continuare così com'era.
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Dopo diversi test - l'influenza aviaria nel 2006, l'influenza suina nel 2009 - i "globalisti" e la
loro industria pandemica hanno dichiarato la pandemia del corona per uscire dal
precedente modello di capitalismo e perseguire un progetto altrettanto ambizioso, ovvero
la riduzione della popolazione mondiale.

La grande preoccupazione per la "salute dei popoli" è la più grande bufala della storia
umana. Perché il cartello del potere mondiale non si era mai preoccupato di loro negli
ultimi decenni. In nessun momento c'è stato uno sforzo globale coordinato per affrontare
le malattie cardiovascolari, il diabete, l'obesità, il cancro e la depressione, i principali killer
della popolazione di proporzioni pandemiche. La spiegazione di questo "fallimento" è
semplice, perché le corporazioni internazionali guadagnano soldi da coloro che causano
malattie tramite fast food, bevande zuccherate, additivi, consumo di carne, cibo OGM,
agricoltura industrializzata, ecc. e la politica è corrottamente impigliata in queste strutture.
Le drammatiche conseguenze dell'eccessiva globalizzazione e dei modelli di consumo
occidentali, nonché di una popolazione mondiale in costante crescita, diventano evidenti
se si considerano gli sviluppi dal solo 1970:   Da allora, le popolazioni di mammiferi,
uccelli, pesci, anfibi e rettili nel mondo sono diminuite di un media del 68% e suddivisi per
regione, Europa del 24%, Nord America del 33%, Asia-Pacifico del 45%, Africa del 65% e
Sud America-Caraibi del 94%. Questo declino della biodiversità è direttamente correlato
alla distruzione degli habitat. La ragione di ciò è l'eccessivo sfruttamento del pianeta da
parte delle attività umane.

"Questo rapporto ci ricorda che distruggiamo il pianeta a nostro rischio e pericolo, anche
se è la nostra casa. Mentre l'impronta dell'umanità si espande in aree un tempo selvagge,
stiamo distruggendo le popolazioni di specie. Non possiamo proteggere l'umanità dagli
effetti del degrado ambientale. È tempo di ripristinare il nostro rapporto disfunzionale con
la natura, a beneficio delle specie e delle persone allo stesso modo".

Di conseguenza, sorge la domanda centrale: cosa hanno effettivamente fatto i governi
per contrastare o fermare questi sviluppi devastanti? La risposta non può che essere:
poco o niente. Al contrario, i governi si erano messi al servizio del modello
eccessivamente capitalista della globalizzazione e lo avevano spinto in avanti. Pertanto,
sono in gran parte responsabili della situazione attuale. Mentre hanno trasformato trilioni
di dollari ed euro in debito pubblico come parte della crisi del Corona, non sono stati
nemmeno in grado di fornire alcuni miliardi, ad esempio per costruire una flotta di navi
speciali in grado di liberare gli oceani dal loro carico di inquinamento da plastica.

Ora i 17 Obiettivi del Millennio dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite vengono
strumentalizzati per mettere in moto l'agenda totalitaria-transumanista del World
Economic Forum e dei suoi autori come la "Quarta Rivoluzione Industriale" sotto
l'etichetta di "Green New Deal". Nel documento ufficiale dell'ONU: AGENDA 2030 PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE: TRASFORMARE IL NOSTRO MONDO da settembre
2015 il termine "stakeholder" o "multi-stakeholder" ricorre 22 volte, "democratico"
timidamente 1 volta.
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Per i “globalisti” la democrazia è storia passata. Gli "stakeholder" - i grandi gruppi di
interesse - che vogliono determinare come dovrebbe essere il mondo in futuro,
escludendo i processi pubblici e democratici, dovrebbero prendere il loro posto.

Ma anche l'OMS, che svolge un ruolo importante nell'attuazione del "Nuovo Ordine
Mondiale", va oltre. La democrazia è storia remota nei suoi concetti. Nelle sue
pubblicazioni parla esclusivamente di “governance”. Il 12 luglio 2021, l'OMS ha
mascherato le raccomandazioni sull'ingegneria genetica umana come "promozione della
salute pubblica" sul suo sito web.

Piloti del Nuovo Ordine Mondiale

Un gigantesco cartello del potere si prepara a smantellare il mondo con la parola chiave
"The Great Reset" e a creare un "Nuovo Ordine Mondiale" dalle macerie del vecchio
ordine. Il "Global Deep State" è il motore del "Nuovo Ordine Mondiale". È composto da
Big Money, ovvero ricchi e super ricchi, oligarchi e plutocrati, oltre a collezionisti di capitali
come BlackRock & Co., Big Corporations, tra cui Big Data e Big Pharma, il complesso
militare-industriale-sicurezza, i servizi segreti, gli eserciti segreti interni ed esterni, le
agenzie di pubbliche relazioni/propaganda e i conglomerati dei media, nonché i "Governi
profondi e corrotti". Per non dimenticare le istituzioni controllate dagli USA come la FED,
il FMI, la Banca Mondiale, le reti transatlantiche ei think tank, il World Economic Forum
con il suo coordinatore Klaus Schwab e, a bordo, i “vassalli affluenti” europei. Gli attori
globali perseguono diversi obiettivi:

attraverso il “Great Reset” e la “Quarta Rivoluzione Industriale” ovvero un mondo
totalmente digitalizzato, ridurre e, infine, asservire la popolazione mondiale,

realizzare un capitalismo degli stakeholder di nuova formattazione ("falso verde"), e al
riguardo abolire la democrazia usando una massiccia repressione e infine

realizzare il governo dei tecnocrati transumanisti in uno stato centrale mondiale totalitario
sulla base di un'architettura di potere di "governo globale".

Oltre al suo orientamento a lungo termine, Mike Lofgren ha identificato le caratteristiche
chiave del "Deep State" (americano) come:

opera secondo la sua "bussola", indipendentemente da chi detiene formalmente il potere,

non è né selezionabile né deselezionabile e

Alcune sue parti sono visibili, altre sono invisibili o le sue azioni si svolgono a porte
chiuse.

Prima della crisi del Corona, era ancora possibile soccombere all'illusione di poter
distinguere tra il "deep state" e la politica ufficiale del governo.

All'inizio della crisi del Corona, lo "stato profondo" come attore attivo ha assunto il
dominio su scala mondiale come "stato profondo globale" e includeva i governi di tutto il
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mondo come ovvi sub-attori.
All'interno del “Global Deep State”, la politica si è trasformata in una forma transnazionale
di criminalità.

Psyop — Operazione psicologica

Il Corona è una gigantesca operazione falsa, uno scenario di uscita, transizione e
interruzione, perché i "globalisti" hanno riconosciuto che avrebbero spinto il pianeta
contro il muro con il loro vecchio modello di capitalismo. In Germania, la Corona
Committee Foundation è sulle tracce di questa operazione e, dopo aver ascoltato oltre
100 esperti, ha identificato l'operazione Corona come una bufala. Numerose cause legali
per un valore di miliardi sono pendenti negli Stati Uniti e in Canada.

Alla 60a Riunione del Comitato il dott. David Martin ha riferito che tra il 2002 e il 2019
erano già stati registrati 120 brevetti in relazione al Corona, che presupponevano un
"nuovo" Corona virus.

In effetti, la "pandemia" di Corona è un'operazione transnazionale, di controllo mentale e
di controinsurrezione contro i popoli, un atto di addestramento degli esseri umani senza
precedenti nella storia umana.

I numerosi "panic paper" venuti alla luce ne sono la prova. I "globalisti" vogliono anche
bloccare completamente qualsiasi ritorno alla "vecchia normalità". Dopo i “risultati” della
prevista distruzione economica e sociale che sono stati finora raggiunti, questo non è più
possibile comunque. Abusano del regime di infezione come nuovo mezzo di dominio per
fare la guerra contro i popoli. E alimenteranno e ingrasseranno il loro regime di infezione
con politici corrotti, scienziati, agenzie di pubbliche relazioni, media dominanti e
mercenari di propaganda per tutto il tempo necessario per attuare il loro Nuovo Ordine
Mondiale totalitario.

È sorprendente che gli stessi o quasi gli stessi attori che hanno costruito la Russia come
nuovo nemico dell'Occidente stiano ora invadendo il pubblico con la loro propaganda
sulla crisi del Corona. Ecco perché i media dominanti sono i combattenti del "Global Deep
State" e di una guerra che si svolge su due livelli:

il livello geopolitico, compresa la preparazione della "grande guerra" contro Russia e
Cina, comprese le guerre per procura, la produzione del caos, gli stati falliti, le "rivoluzioni
colorate" ecc. e

come una guerra asimmetrica contro le società civili del mondo con l'obiettivo di
disgregazione. Ciò significa che si tratta di una guerra non dichiarata del "Global Deep
State" contro la società civile. La crisi del Corona serve solo come modello per le
operazioni future.

La crisi del Corona continua la produzione sistematica della paura come mezzo di
dominio.
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Integra e completa il terrore contro la società civile, senza soluzione di continuità dopo
l'11 settembre, la "guerra senza fine al terrore" e gli attacchi terroristici sotto falsa
bandiera in Europa.

Ciò rende il numero Corona una "operazione di „Shock and Awe-“ " militare e di "guerra
dell'informazione" di grande successo.

Controrivoluzione neoliberista

L'ultimo "colpo di stato dall'alto" - il colpo mortale delle democrazie occidentali nella forma
della crisi del Corona - è stato preceduto da una strisciante controrivoluzione neoliberista
durata 40 anni in politica, media, cultura e istruzione, che ha aperto la strada alla dittatura
di Corona.

La privatizzazione dei beni statali è la principale forza trainante dei controrivoluzionari
neoliberisti nelle grandi imprese, nei governi e negli apparati (corrotti) dei partiti. Sebbene
questo "trasferimento di beni" avvenisse in forma legalizzata, ha agito

attraverso campagne organizzate di rapine e saccheggi, alcune delle quali sono state
portate avanti con un alto livello di energia criminale.

Le privatizzazioni sono – almeno in Germania – in gran parte concluse. La maggior parte
della ricchezza statale è stata gettata in bocca all'industria finanziaria operante a livello
internazionale e il flusso di fondi pubblici è stato convogliato nel settore privato attraverso
modelli di partenariato pubblico-privato. Ma il processo di concentrazione del capitale e
privatizzazione ha attraversato l'UE e il mondo intero.

La creazione dell'Europa corporativa è probabilmente la funzione più importante
dell'Unione Europea e della sua burocrazia. La distruzione dell'idea di solidarietà e di
bene comune e la trasformazione dello Stato in un'autorità amministrativa per interessi
corporativi sono il nucleo ideologico del neoliberismo. L'UE offre un ottimo esempio in tal
senso.

La controrivoluzione neoliberista ha anche creato i presupposti ideologici di base per
l'attuale dittatura sanitaria nel quadro del regime Corona. Ma anche gli effetti di questa
controrivoluzione sulla coscienza dell'individuo sono di fondamentale importanza per
comprendere il comportamento collettivo dell'odierna società di massa.

In questo senso, la controrivoluzione è stata soprattutto una rivoluzione culturale che
includeva tutte le forme di egoismo, avarizia ("l'avarizia è cool"), meschinità,
avvantaggiamento, concorrenza eccessiva e consumismo, fino all'ammutolimento politico
e alla vasta depoliticizzazione.
Nella fase di mercato radicale a partire dal 2007/2008 circa, si è verificata la
radicalizzazione della fase neoliberista. I governi nazionali si sono impadroniti dei debiti
bancari sorti attraverso la speculazione. Invece di liquidare il casinò finanziario, comprese
le sue macchinazioni criminali, attraverso un'ordinata procedura concorsuale, i giocatori
politici trasferivano i debiti speculativi ai contribuenti: „Too big to fail“ era la giustificazione.
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Di conseguenza, la disuguaglianza tra ricchi e poveri è cresciuta. Durante la fase di
mercato radicale, la democrazia parlamentare è degenerata in una farsa, i resti
dell'economia orientata al bene comune, l'idea del bene comune come principio guida
della politica è caduta completamente sotto le ruote. Le cricche del partito al governo nei
governi e nei parlamenti stanno ora diventando agenti visibili delle industrie finanziarie e
aziendali e, in quanto "partner" del "Global Deep State", stanno scivolando sempre più in
profondità nelle paludi protette dall'immunità della criminalità politica organizzata.

Attualmente siamo nella quarta fase della trasformazione del capitalismo. Questo ha lo
scopo di liquidare piccole e medie imprese su larga scala al fine di consentire
l'incorporazione dei resti utilizzabili in strutture capitaliste monopolistiche come Amazon,
Big Data, Big Tech, ecc. La crisi del Corona funge da finestra temporale di transizione -
"finestra di opportunità" - in un capitalismo dittatoriale e senza democrazia degli
stakeholder = ipercapitalismo della fase neofeudale sulla base di un nuovo regime di
profitto,

l'eliminazione delle libertà civili e l'abolizione dello "spazio pubblico" come luogo di
incontro per i cittadini liberi. Il regime emergente è un ibrido di governo oligarchico,
cleptocrazia, dittatura, governo dei tecnocrati, machiavellici della realpolitik, opportunisti
politici, psicopatici, così come fascisti militari transatlantici e ideologi della conquista
mondiale.

Il loro obiettivo è la distruzione totale di tutte le "vecchie strutture", lo stato nazionale,
l'economia, la famiglia, tutte le tradizioni, l'umanesimo, le arti e la fiorente convivenza
delle comunità umane. Questa nuova forma di regola include anche regimi 
di iniezione - travestiti da vaccinazioni - allo scopo di ridurre massicciamente la
popolazione mondiale e/o costringerla a un regime di controllo totale. Gran parte della
sinistra spera in nuove opportunità di carriera o almeno in un reddito di base da questa
nuova architettura di potere, dal "governo globale", lo stato centrale mondiale.

Fin dall'inizio della fase neoliberista, agli osservatori critici era chiaro che la fine della
democrazia era stata annunciata. L'erosione dello stato orientato al bene comune e
l'acquisizione dello stato da parte dell'industria finanziaria e del governo aziendale, che è
stato evidente al più tardi dalla crisi del Corona, non sono mai stati compatibili con la
democrazia.

Gli innumerevoli critici del neoliberismo hanno avuto ragione: il neoliberismo era ed è
incompatibile con la democrazia! Il completamento logico del governo nel neoliberismo è
lo stato supercentrale autoritario o totalitario, con la politica che si trasforma in un attore
integrante del "Global Deep State" mentre rinuncia a qualsiasi funzione democratica
residua.

«Il Parlamento non è più l'organo sovrano con potere esclusivo di legiferare sui cittadini:
si limita a ratificare i decreti emanati dall'esecutivo. Tecnicamente la repubblica non è più
parlamentare ma governativa”.
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È vero che l'erosione dei diritti politici e civili, la centralizzazione del potere, la
militarizzazione della polizia e l'allineamento dei media sono in corso da decenni. Ma la
crisi del Corona ha dato a questo processo un enorme impulso.

https://www.rubikon.news/artikel/staatsstreich-der-globalfaschisten-2
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