
Loading

C

July 5

C

C

C Cesare Sacchetti

Vedere questi due "sacerdoti" al gay pride di Milano mi ha fatto
venire in mente una ri:essione. Questi tizi non sono entrati in
seminario per una vocazione che probabilmente non hanno mai
realmente avuto. Questi soggetti sono stati probabilmente
direttamente cooptati dai massoni in?ltratisi in Vaticano da molti
decenni pur di trasformare la Chiesa in un postribolo di gay e
pedo?li. L'in?ltrazione è profonda e risale almeno al Vaticano II. Da
lì occorrerà partire per la boni?ca della Chiesa.
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Ieri a Palazzo Chigi c'è stato un vero e proprio assalto. Sono i
tassisti che non stanno lottando solo per i loro interessi di bottega
come qualche bugiardo neoliberale vuole far credere. Stanno
lottando per far sì che il settore dei taxi italiani non ?nisca
fagocitato per mano di una multinazionale straniera, Uber, che ha
un lungo curriculum di violazioni delle leggi dei Paesi dove
generalmente opera. Il governo Draghi scricchiola da tutte le parti e
il suo orizzonte sembra destinato a non superare il prossimo
autunno. Draghi però prima di andare via prova a fare ciò che gli
riesce meglio. Distruggere il tessuto economico nazionale e
compiacere il capitale straniero. I tassisti non sono rimasti con le
mani in mano e hanno persino provato a sfondare l'ingresso di
Palazzo Chigi. È solo l'inizio delle rivolte di massa che saranno il
leitmotiv dei prossimi mesi. La morente classe dirigente della
seconda Repubblica sarà travolta dalla furia popolare e dalla storia.
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Le Georgia Guidestones sono state completamente abbattute per
motivi di sicurezza. È un'immagine dal forte valore simbolico. È
come assistere al crollo di un regime e dei simboli che lo hanno
rappresentato. Per il Nuovo Ordine Mondiale queste erano le tavole
del loro distopico mondo autoritario fondato sull'odio alla
cristianità. Il crollo di quelle tavole è il crollo di quel mondo. Oggi
del Nuovo Ordine Mondiale restano soltanto le macerie.
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6 luglio 2022

GUERRA AL NWO – Un ordigno “distrugge”
parzialmente il Georgia Guidestones.

databaseitalia.it/guerra-al-nwo-un-ordigno-distrugge-parzialmente-il-georgia-guidestones/

CONTEA DI ELBERT, Georgia – Il Georgia Bureau of Investigation ha affermato che
un’esplosione ha danneggiato il controverso punto di riferimento della Georgia nord-
orientale. 

Le Georgia Guidestones, un’attrazione di granito nella contea di Elbert, si trovano vicino
alla Guidestone Road, appena ad est della Ga. Highway 77. 

SKYFOX ha sorvolato la scena e ha visto uno dei pilastri ridotto in macerie. Anche il
blocco superiore sembrava essere danneggiato nell’angolo che era sostenuto dal blocco
demolito. Non è chiaro quali lingue fossero incise nel blocco distrutto. 

Gli investigatori hanno lasciano trapelare che ignoti hanno fatto esplodere un ordigno
intorno alle 4 del mattino. Gli investigatori della contea di Elbert sono arrivati     e hanno
notato che gran parte della struttura era danneggiata. 

https://www.databaseitalia.it/guerra-al-nwo-un-ordigno-distrugge-parzialmente-il-georgia-guidestones/
https://www.fox5atlanta.com/tag/organization/gbi
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L’ufficio dello sceriffo della contea di Elbert sta indagando e la squadra di artificieri GBI ha
risposto. Chris Kubas, vicepresidente esecutivo della Elberton Granite Association , ha
affermato che sul sito sono state installate telecamere fisse a causa di atti vandalici. Ha
detto che le telecamere funzionano in ogni momento e inviano feedback a un centro di
servizi di emergenza.

Kubas ha affermato che l’Elberton Granite Association ha un ruolo nel mantenimento
delle Guidestones. Era rattristato per la distruzione di una parte del monumento. 

“Sono triste non solo per Elberton e Elbert County, sono triste per gli Stati Uniti e il
mondo”, ha detto Kubas. “Queste erano un’attrazione turistica e non era raro che persone
in tutto il mondo”.

https://egaonline.com/
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Il monumento, ha detto, deve essere stato accuratamente realizzato e ci sono voluti sforzi
immensi per fabbricare i blocchi di pietra.

“Estrarre qualcosa di quelle dimensioni e ottenere quei quattro di loro così precisi … con
la sabbiatura necessaria per scrivere quelle lingue, è un’abilità assoluta che non potresti
trovare da nessun’altra parte”, ha detto Kubas.

L’origine del monumento è ambigua. Sono stati presumibilmente commissionati da una
persona con il nome di RC Christian nel 1980 e sono diventati un’attrazione lungo la
strada per i viaggiatori. A volte viene chiamato “Stonehenge d’America”   per le sue origini
sconosciute. 

Le nostre inchieste ci hanno portato invece a credere che:

Invece sappiamo che Nel 1967 Sir Macfarlane Burnet scrisse “Endurance of Life”
(1978). Sia Burnet che Gates erano eugenisti legati alla London Eugenics Society
(ribattezzato Istituto Gaulton per eliminare il termine “eugenetica”)Ha ricevuto
un’accoglienza critica per le sue opinioni eugeniste e sociobiologiche. Ha provocato
grandi polemiche. Questi punti di vista includevano la pena capitale per liberare la
società da persone indesiderabili e mentalmente inadatte, aborto per la selezione
della popolazione ed eutanasia per gli indegni. Ciò includeva in particolare
l’uccisione di disabili e anziani non più produttivi. Questo nonostante lui stesso
avesse 79 anni quando scrisse quel libro. Gli altri 13 libri che Burnet ha scritto in
pensione includono quasi parola per parola ciò che abbiamo letto sulle Georgia
Guidestones. Ha scritto i principi delle Guidestones con l’avvocato amico William
Gates, che era un caro amico di David Rockefeller.

https://www.databaseitalia.it/darpa-e-bill-gates-tra-i-finanziatori-dei-vaccini-auto-
diffondenti-cosa-potrebbe-andare-storto/

Il monumento è alto 19 piedi e ogni blocco di pietra pesa circa 42.000 libbre. Serve come
un calendario ed è inciso con un messaggio in 10 parti in otto lingue diverse. I messaggi
sono “linee guida” per l’umanità.

“Erano pensati per una futura popolazione dopo un evento catastrofico”, ha detto Kubas.

Elberton colloquialmente noto come “la capitale mondiale del granito”. Le pietre sono
state realizzate con granito estratto localmente e costruite da un’azienda dell’area di
Elberton.

Cosa dicono le Georgia Guidestones?

La parte inglese dell’iscrizione recita:

“Mantieni l’umanità sotto i 500.000.000 in perenne equilibrio con la natura.

Guida saggiamente la riproduzione, migliorando la forma fisica e la diversità.

https://www.exploregeorgia.org/elberton/general/historic-sites-trails-tours/georgia-guidestones
https://web.archive.org/web/20120421094844/http:/www.elberton.com/articles/2005/05/18/news/news03.txt
https://egaonline.com/
https://www.georgiaencyclopedia.org/articles/history-archaeology/georgia-guidestones/
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Unisci l’umanità con una nuova lingua viva.

Regola la passione — la fede — la tradizione — e tutte le cose con ragione temperata.

Proteggi le persone e le nazioni con leggi eque e tribunali giusti.

Lascia che tutte le nazioni governino internamente risolvendo le controversie esterne in
un tribunale mondiale.

Evita leggi meschine e funzionari inutili.

Equilibra i diritti personali con i doveri sociali.

Premia la verità – la bellezza – l’amore – cercando l’armonia con l’infinito.

Non essere un cancro sulla Terra – Lascia spazio alla natura – Lascia spazio alla natura”.

Georgia Guidestones contraccolpo, vandalismo

L’ex candidata al governatore Kandiss Taylor ha proposto di demolire i Georgia
Guidestones come parte della sua campagna, definendoli “satanici”. 

Nel corso degli anni le Guidestones sono state oggetto di graffiti e atti vandalici. 

“Ma non abbiamo mai subito questo livello di danno alle Guidestones”, ha detto Kubas.

https://kandisstaylor.com/executiveorder10/


https://www-foxcarolin.com
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L'esplosione distrugge parte delle Georgia 
Guidestones
di Amanda Shaw

ELBERTON, GA (FOX Carolina) - Diverse forze dell'ordine e una 
squadra di artificieri stanno rispondendo a un'esplosione al Georgia 
Guidestones.
Le Guidestones, che si trovano lungo l'autostrada 77 nella contea di 
Elbert, sono gravemente danneggiate. Almeno uno dei monoliti che 
compongono il punto di riferimento è stato distrutto.

Il Georgia Bureau of Investigation ha detto che sospetti sconosciuti 
hanno fatto esplodere un ordigno esplosivo intorno alle 4 del mattino, 
distruggendo gran parte della struttura.

L'unità di smaltimento delle bombe di GBI, l'ufficio dello sceriffo della 
contea di Elbert, l'ufficio dello sceriffo della contea di Forsyth, l'ufficio 
dello sceriffo della contea di Hall e i vigili del fuoco della contea di Elbert 
sono tutti sulla scena delle indagini.

Nessun sospetto è stato ancora identificato nel caso. Chiunque abbia 
informazioni è pregato di chiamare l'ufficio dello sceriffo della contea di 
Elbert.

Le Georgia Guidestones sono state chiamate "America's Stonehenge".
I monoliti di granito sono stati costruiti nel 1980 dopo che un uomo con 
lo pseudonimo di "Robert C. Christian" si è rivolto al presidente della 
Elbert Granite Finishing Company per commissionarli. Elberton è 
soprannominata la "Capitale mondiale del granito".

GA Bureau of Investigation
(1/3) The GBI is releasing surveillance video from this morning’s 
explosion that destroyed the Georgia Guidestones.
(2/3) The videos show the explosion and a car leaving the scene shortly 
after the explosion.  No one was injured.
(3/3) For safety reasons, the structure has been completely demolished.

Rosie In risposta a 
It is okay to destroy "monuments", that is the new normal. Don't waste 
taxpayer money on this.

https://twitter.com/GBI_GA
https://twitter.com/ladydakota2022
https://twitter.com/ladydakota2022


Ogni pezzo del monumento di 20 piedi pesa circa 28 tonnellate. Sono 
incisi in 12 lingue diverse.

Chris Kubas, vicepresidente esecutivo della Elberton Granite 
Association, ha affermato che sostituire le Guidestones costerebbe 
centinaia di migliaia di dollari. La sua organizzazione mantiene e 
conserva le pietre.

Secondo ExploreGeorgia.org , la scritta sulle Guidestones è un 
"messaggio in 10 parti che sposa la conservazione dell'umanità e delle 
generazioni future".

La camera di commercio della contea di Elbert afferma che la traduzione 
inglese dice:
“Mantieni l'umanità sotto i 500.000.000 in perpetuo equilibrio con la 
natura; Guida saggiamente la riproduzione, migliorando la forma 
fisica e la diversità; Unisci l'umanità con una nuova lingua viva; 
Domina passione, fede, tradizione e tutte le cose con ragione 
temperata; Proteggi le persone e le nazioni con leggi eque e tribunali 
giusti; Che tutte le nazioni governino internamente, risolvendo le 
controversie esterne in un tribunale mondiale; Evita leggi meschine e 
funzionari inutili; Equilibrare i diritti personali con i doveri sociali; 
Premia la verità, la bellezza, l'amore... cercando l'armonia con 
l'infinito; Non essere un cancro sulla terra, lascia spazio alla natura, 
lascia spazio alla natura.

Il messaggio sulle Guidestones è da tempo fonte di polemiche, e non è la 
prima volta che vengono vandalizzate. Kandiss Taylor, un candidato che 
quest'anno si è candidato alla carica di governatore della Georgia, ha 
chiesto la rimozione del monumento sostenendo che è "satanico".

      
     Georgia Stoneguides prima dell'esplosione mercoledì 6 luglio.

Di seguito le foto del monumento prima dell'esplosione.

https://www.exploregeorgia.org/elberton/general/historic-sites-trails-tours/georgia-guidestones
https://www.google.it/search?q=georgia+guidestones&hl=it&tbm=isch&source=hp&biw=1484&bih=966&ei=vo7GYvTbB_S-xc8P-6WRwAY&iflsig=AJiK0e8AAAAAYsaczi0M5FTYVJXdSZWAr92h0Owd3Mj9&ved=0ahUKEwj0stL8o-b4AhV0X_EDHftSBGgQ4dUDCAY&oq=georgia+guidestones&gs_lcp=CgNpbWcQDDIECAAQAzIECAAQAzIECAAQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyDggAEIAEELEDEIMBEMcDMgUIABCABFAAWABg3QhoAHAAeACAATqIATqSAQExmAEAoAECoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img

