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L’ESCLUSIONE DELLA RUSSIA FARÀ CROLLARE LO
SWIFT: MOSSA STUDIATA DA TEMPO, PER AZZERARE
QUESTA ÉLITE CHE USA LA MONETA-DEBITO PER
SVUOTARE LA DEMOCRAZIA

databaseitalia.it/lesclusione-della-russia-fara-crollare-lo-swift-mossa-studiata-da-tempo-per-azzerare-questa-elite-
che-usa-la-moneta-debito-per-svuotare-la-democrazia/

Luca La Bella: «La clamorosa esclusione della Russia dal sistema Swift determinerà la
fine stessa di quel sistema, che infatti era in programma. Lo Swift crollerà non appena
l’Europa dovrà nuovamente acquistare il gas: dovrà avvalersi del sistema Cips (Cross-
Border Interbank Payment System) che è parte integrante del Quantum Financial
System. Non è una leggenda: il Qfs è già attivo, anche se per ora solo su certe
transazioni, come per la “redemption” dei debiti. Ma si tratta di un’operazione complessa
– finanziaria, militare e di intelligence – che avanza sotto traccia, da anni, e coinvolge
persino il vero potere-ombra della Cina, ostile al partito comunista». «Serviva un
espediente per smantellare il sistema attuale e passare al Qfs? Eccolo: i lampi di guerra
con la Russia. Vi garantisco che i giochi sono già fatti: occorre solo una narrazione per
spiegare al mondo che, da una certa data in poi, il sistema delle banche centrali non avrà
più il potere di cui dispone oggi. Ci sarà un nuovo Swift, un nuovo paradigma.
Naturalmente, dopo due anni di emergenza sanitaria, occorreva un diversivo: quindi una
crisi, che non credo possa degenerare realmente. In questo modo, oltretutto, viene
esposto in modo palese il livello dei nostri media e dei nostri politici. E infatti poi servirà,
in parallelo, anche un Quantum Voting System, per certificare seriamente l’attendibilità
del voto». «Tutti ricordiamo le modalità dell’elezione di Joe Biden. Ma pensiamo anche a
Trudeau: chi pensate che l’abbia davvero votato? Il pupillo di Davos era uno dei
personaggi più detestati, in Canada. Stesso dicasi per le ultime elezioni in Australia.
Quindi: se non si cambia il sistema economico-finanziario, in mano ai gruppi che oggi
controllano le banche centrali, rimarremo in una sorta di schiavitù moderna, legata alla
moneta a debito. E se non cambiamo anche il sistema di votazione dei nostri
rappresentanti, resteremo sottomessi ai soliti noti, eternamente finanziati da questa élite
di potere».

La Bella con Gianluca Lamberti sul canale Facciamo Finta Che:
 https://www.youtube.com/watch?v=nNirIwbCiTI

https://www.databaseitalia.it/lesclusione-della-russia-fara-crollare-lo-swift-mossa-studiata-da-tempo-per-azzerare-questa-elite-che-usa-la-moneta-debito-per-svuotare-la-democrazia/
https://www.facebook.com/luca.labella.336?__cft__%5B0%5D=AZWisc4oEqTdbiVji9aEh0GaJTsVJ-jQfKoMjqtuUuyITVvvNjYe67G7tlbbHZcO2y_-ZW8U6kB0aQxjJc_TAhCcmt4AqnraoUd-ZcqvfRqXwYfQUiOdOwAAPI745QwypTTS_QlF7TTOcsq4qM_bmBkc&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/gianluca.lamberti.official?__cft__%5B0%5D=AZWisc4oEqTdbiVji9aEh0GaJTsVJ-jQfKoMjqtuUuyITVvvNjYe67G7tlbbHZcO2y_-ZW8U6kB0aQxjJc_TAhCcmt4AqnraoUd-ZcqvfRqXwYfQUiOdOwAAPI745QwypTTS_QlF7TTOcsq4qM_bmBkc&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/redazione.facciamofintache/?__cft__%5B0%5D=AZWisc4oEqTdbiVji9aEh0GaJTsVJ-jQfKoMjqtuUuyITVvvNjYe67G7tlbbHZcO2y_-ZW8U6kB0aQxjJc_TAhCcmt4AqnraoUd-ZcqvfRqXwYfQUiOdOwAAPI745QwypTTS_QlF7TTOcsq4qM_bmBkc&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnNirIwbCiTI%26fbclid%3DIwAR1qt4O9sxgbz9f4fkCOIsLxTm57cUJQmifA3fBaj5zzL1dqlRrpZncgH2k&h=AT1fhrr0ZfyRPAuSgfIKqPNbORzruIVsJBATz_0VTxlzMKI3mB81U6HaUvhyPESN8qm1JcFpkNQMwMTXtmzUxi6fsw4d2YjA0zwhGg3LW_9wOCovWSUS-uVpYRG7PBrs-dyORiW_&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT370sn9XX40YfmwZ-vHwbwRihiV55PQxqsys0Xu5yMK6iUoh7sJQAVDNbPdfSoZCE05xi2gs0PdcPHCYNZDxyzOYtg3Rs-7eL4dCbbHSoPvmCwRTPnwOZ_QM9XCGc1AUI0HS3vYw2Kp5YXcmG2ffLkdt4OQIJG_WdjqfTPjaoZxnw


2/2

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

Estratto dell’intervista da parte di Giorgio Cattaneo
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