
Henry Makow - 5 febbraio 2021  
I mass media creano una dissonanza cognitiva che ci impedisce di riconoscere la verità 
quando ci viene data. … Caro Henry, scrive il quarto barone di Rothshild, ti spingi davvero 
troppo oltre quando dici cose del tipo: "La cabala criminale in carica sta producendo 
questo denaro e riempiendo le sue tasche e quelle dei suoi amici. C'è un limite alla quantità 
che produrranno? Se il debito Usa raddoppia a $ 70 trilioni, fa differenza?" Non puoi dire 
che il nostro cartello o la nostra cabala siano "criminali". Non vedi che in realtà 
possediamo tutti i legislatori, e inoltre qualsiasi cosa facciamo è al di sopra di qualsiasi 
legge che si applica alla gente comune?  
http://www.reteccp.org/primepage/2022/democrazia22/jacob.pdf 
 
Non dimentichiamo mai queste parole quando leggiamo le cose di cui sotto! 
 
Cesare Sacchetti - Aug 18 at 09:04 
La liberaldemocrazia è una truffa per molte ragioni e qui sotto ce n'è un fulgido esempio. 
Crisanti è notoriamente legato al cartello farmaceutico di Bill Gates che ha finanziato le sue 
"ricerche" a suon di milioni di euro. La democrazia liberale funziona così. I partiti 
selezionano a scatola chiusa dei nomi che vengono inseriti nelle liste e sui quali l'elettore 
non ha nessuna facoltà decisionale. Chi vota si limita a mettere il timbro su decisioni già 
prese. A loro volta i partiti compongono le loro liste con nomi di personaggi provenienti dal 
mondo della finanza, si veda Cottarelli già impiegato del FMI, o del cartello farmaceutico, 
Crisanti. Ciò che sta in Parlamento non è null'altro che espressione degli interessi delle 
élite che selezionano i propri rappresentanti. Il Parlamento è per gli interessi delle 
gerarchie che lavora e non di certo per quelli dell'uomo della strada. La democrazia non è 
fatta per il popolo. È fatta per chi detiene il capitale. 
 
 Cesare Sacchetti - Aug 11 at 19:07 
Il katehon è quel concetto che esprime la forza che impedisce al Male di prendere il 
definitivo sopravvento e portare l'umanità verso la definitiva dissoluzione morale e 
politica. Nell'ambito spirituale monsignor Viganò è stato ed è colui che si è più frapposto 
alla deriva della chiesa massonica bergogliana. In ambito politico, Vladimir Putin e Donald 
Trump sono stati coloro che più si sono opposti alla manifestazione del Nuovo Ordine 
Mondiale.  

Il katehon, in ogni sua espressione, è ciò che ha impedito all'umanità di precipitare nel 
baratro del Grande Reset. (Tessalonicesi 2-2-6: E	ora	sapete	ciò	che	impedisce	la	sua	
manifestazione,	che	avverrà	nella	sua	ora) 

L'origine del termine è in Paolo di Tarso che se ne serve, nella Seconda Lettera ai 
Tessalonicesi, in un contesto escatologico, per indicare il potere che tiene a freno l'avanzata 
dell'Anticristo prima dell'apocalisse finale e della parusia di Cristo.	Il termine è usato 
nella teologia cristiana per indicare un'entità collegata alla manifestazione dell'Anticristo 
 


