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Progettare un culto del caos per minare il 
pensiero razionale.
di Giuliano Rosa

Se si cerca di utilizzare processi di pensiero razionali per produrre una 
spiegazione ragionata per ciò che non è né razionale né ragionato, si 
finirà per costruire un'immagine falsa del mondo intorno a sé.

Questo è ciò che è successo a coloro che hanno cercato di "dare un senso" 
a un'agenda globale il cui primo principio è creare caos e confusione. 
Cercare di mettere insieme fili che "intenzionalmente" non hanno alcuna 
connessione è ovviamente una strada che non porta da nessuna parte.

Gli oscuri architetti di The Great Reset/New World Order/One 
World Government hanno realizzato un trucco intelligente nel 
progettare un programma totalitario per un cambiamento dall'alto verso 
il basso le cui singole parti si contraddicono a vicenda.

Quindi, quando messo insieme dalla mente pubblica "razionale", fa 
sentire le persone che devono soffrire di un livello personale di 
intelligenza diminuito, perché non riescono a osare un senso logico 
all'agenda.

Quindi cosa fa la maggior parte delle persone? Formano una teoria 
confortante ma non plausibile, che soddisfa il bisogno di credere che gli 
eventi seguono una sorta di schema logico che solo i "responsabili" 
possono comprendere correttamente.

Ciò ottiene l'effetto desiderato dalla cabala di sconfiggere qualsiasi 
resistenza al programma che viene applicato. Se coloro che sono alla fine 
non possono, o non vogliono capire, credere che gli autori vedano e 
vivono la vita da una prospettiva completamente diversa dalla loro, non 
possono perché un'agenda antiumana potrebbe essere la realtà del 
giorno.

Ma è nella natura degli esseri psicotici/demoniaci seminare i semi della 
confusione e poi fare un passo indietro e guardare, traendo soddisfazione 
dall'osservare i risultati che si manifestano da soli. Sono così sicuri delle 
durevoli debolizze psicologiche mostrate dalla maggioranza degli esseri 
umani che annunciano cadute ogni nuovo giro di vite, attraverso il 

https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2023/01/wef.jpg


mondo compiacente e controllato dei mass media.

Se un numero sufficiente di grandi nomi, istituzioni globali e operatori 
dei media affermano che il nero è bianco e due più due fa cinque, la 
maggior parte preferirà accettare questa perversione piuttosto che 
affrontare la propria incapacità di riconoscere che le cose sono state 
deliberatamente distorte al 100%.

Questa distorsione è ora pienamente operativa in ogni area 
della vita controllata dalla catena di comando che – partendo dalla 
cabala “d'élite” dello 0,5% – corre fino a feudi corporativi, dittature 
bancarie, conglomerati sovranazionali (es. L'Unione Europea ), 
istituzioni transplanetarie come il World Economic Forum, 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le Nazioni Unite, il complesso 
industriale militare e infine i governi nazionali e locali e il pubblico in 
generale.

Inserito in un programma molto attuale di controllo globale centralizzato 
e l'inesorabile furto delle fondamentali libertà individuali e collettive, c'è 
un'intera serie di falsi segnali che sembrano indicare che tutti i problemi 
del mondo derivano da eventi esterni estremi associati all'errore cecità 
umana o mentale.

Il riscaldamento globale, le pandemie, le turbolenze economiche, la 
guerra, i movimenti di massa dei rifugiati fanno tutti parte di un mondo 
"sull'orlo del disastro", siamo continuamente informati dagli stessi 
architetti delle interruzioni stesse.

Ciascuno di questi "disastri" è stato ideato, pianificato ed eseguito con 
fredde intenzioni malvagie dalla cabala oscura, fiduciosa della sua 
capacità di giocare con successo sulle paure di tutti coloro che non 
riescono a confrontarsi con le regole di Matrix. La cabala finanziaria 
annuncia in anticipo ogni ulteriore fase del previsto crollo della giustizia, 
della libertà, della legge e dell'ordine.

Quindi, se qualcuno in seguito dovrebbe esclamare "Ci hanno costretti, 
senza alcun preavviso, a rispettare il loro programma malvagio", una 
risposta già pronta afferma "Te l'abbiamo detto e tu l'hai ignorato". È 
una caratteristica della natura sfuggente di questi oscuri imbroglioni che 
coprono le loro tracce in tutte le situazioni.

L'assoluta audacia di alcune dichiarazioni è mozzafiato.



Bill Gates sostiene freddamente la necessità di spopolare il pianeta.
Klaus Schwab ci informa che “saremo felici” di averci rubato tutte le 
nostre proprietà.

Yuval Noah Harari avvertenze che le persone scheggiate e 
digitalizzate saranno un grande progresso della razza umana, "Better 
than God" potrebbe raggiungere. 

Tedros Ghebreyesus, capo dell'Organizzazione mondiale della sanità, 
afferma che solo lui ei suoi compari membri del consiglio possono 
decidere quando dichiarare le emergenze sanitarie che interessano tutti 
gli stati nazionali indipendenti del mondo.

Quasi tutti i leader degli stati nazionali sono felici di persuadere i loro 
elettori ad accettare queste caratteristiche dittatoriali. Ad esempio, viene 
detto loro di prendere il vaccino Covid geneticamente modificato mRNA 
armato "Se vuoi essere riconosciuto come cittadino responsabile, 
mantieni la tua libertà di movimento e non essere inserito nella lista 
rossa dei sovvertitori dello status quo".

Non è che nessuna di queste dichiarazioni avvenga in segreto. Sono fatti 
in bella vista nel pubblico dominio. Tuttavia, la grande maggioranza del 
pubblico non può o non vuole rispondere con la normale/naturale 
reazione organica di chiunque sia sottoposto a questo tipo di minaccia 
diretta “Ehi! Chi ti credi di essere? Non minacciarmi con la tua pomposa 
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megalomania: dovresti essere rinchiuso immediatamente!

Sta succedendo qualcosa che fa sì che le normali reazioni biologiche 
umane vengano ostacolate e rese apparentemente sterili.
A mio parere, è una forma ben sviluppata di ipnosi.
Indurre il proprio pubblico a sperimentare una varietà di versioni della 
paura è la prima fase. Presentarsi come una figura autoritaria di alto 
livello è la seconda fase. Ricorrere a poteri oscuri per "stregare", è la 
terza fase.

Quando tutti e tre questi sono confezionati all'interno di un sofisticato 
programma di controllo mentale/ingegneria sociale, il liberatore 
possiede un numero di carte asso. Non da ultimo il fatto che se e quando 
esposto  "sembra troppo incredibile per essere vero" a tutti tranne che a 
chi è profondamente consapevole.

Quindi, noi che siamo consapevoli abbiamo il compito cruciale di 
decodificare la sequenza di eventi che stregano il grande pubblico, 
esponendo così l'uso preconcetto e calcolato del caos e della confusione 
che rendono l'agenda avvelenata del culto un inganno così brutale.
Può essere fatto?

Sì, può. Ma comporta l'approfondimento della nostra comprensione dei 
modi della mente psicopatica e psicotica. Dobbiamo capire come le 
"tecniche di incantesimo" svolgano un ruolo molto più centrale nei 
programmi di controllo della mente umana di massa di quanto non sia 
attualmente riconosciuto.

Questa esplorazione richiede coraggio e la realizzazione dei nostri poteri 
spirituali più profondi. Tale compito non può essere raggiunto senza 
elevare i livelli energetici delle nostre potenzialità superiori latenti; 
un'attenzione concentrata su ciò che ha il potere di dissipare l'oscurità in 
modo da spezzare la presa degli elementi demoniaci sulla mente umana.

L'umanità si trova di fronte a questa prova - qui e ora. Se affrontati 
direttamente e con coraggio, gli istigatori dell'oscurità presente saranno 
sconfitti. Sconfitti dalla manifestazione di un livello crescente di verità 
che gli imbroglioni non possono sopportare, il loro "successo" si basa sul 
mantenimento dell'esistenza generale di un'energia vibrazionale molto 
bassa, poiché cercano costantemente di trasmettere come l'unico stato 
energetico disponibile per l'umanità. Niente meno che la prigione 
tridimensionale di Matrix.

Una volta che questo enorme inganno sarà scoperto su una scala 



sufficiente, la maschera oscura cadrà e le prime fasi della nostra vera 
liberazione si dispiegheranno davanti a noi come il sole nascente; 
annunciando un'espansione universale senza precedenti dei poteri 
superiori dell'umanità e di tutte le energie planetarie e interplanetarie.
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