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Megalomania: privilegio dei ricchi e dei potenti? 
Il vertice del governo mondiale - Ultima agenda 
globalista: l'élite per controllare le tecnologie 
mondiali
di Peter König

Il World Government Summit (WGS) è un evento annuale che si 
tiene a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dal 13 al 15 febbraio 2023. Lo 
slogan del titolo di quest'anno era "Shaping Future Governments". Il 
format del Summit è simile a quello del WEF di Davos.

Il WGS riunisce imprenditori e politici, rappresentanti governativi di alto 
livello per un dialogo globale sulla "conoscenza" e sui processi 
governativi, nonché sulle politiche con particolare attenzione alle 
questioni del futurismo, dell'innovazione tecnologica e di altri 
argomenti.

I circa 10.000 partecipanti al WGS di quest'anno (WEF Davos 2023, 
circa 2.700) includevano circa 300 relatori. Uno dei relatori più 
importanti è stato – chi altro – Klaus Schwab , fondatore ed eterno 
CEO e globalista oltre ogni ragione del World Economic Forum, o WEF, 
in breve.

Nella sua come sempre esuberante presentazione con il suo caratteristico 
accento che ricorda Arnold Schwarzenegger, Schwab si è vantato: “Ho 
scritto nel 2015 il libro ' The Fourth Industrial Revolution' . Ho citato 23 
o 25 tecnologie che cambieranno il mondo”. Continuò a citarne alcuni. E 
ha continuato: "Il libro era considerato fantascienza, ma tutte quelle 
tecnologie sono diventate realtà".

Ha detto che queste tecnologie stanno ora esplodendo in modo 
esponenziale: " le nostre vite, tra dieci anni, saranno completamente 
diverse" ; concludendo il suo megalo-discorso dicendo: “Chi 
padroneggia quelle tecnologie – in qualche modo – sarà il padrone del 
mondo”.

Per alcuni secondi la telecamera passa sopra una fila di partecipanti alla 
conferenza VIP. I loro volti, in soggezione per tanta megalomania e così 
tanto distopico allontanamento dalla realtà, la dicono lunga.



È giunto il momento del signor Schwab. Non è più preso sul serio. Ciò è 
stato già dimostrato al tradizionale incontro del WEF di Davos di 
quest'anno (16-20 gennaio 2023). Davos si è rivelato poco più di un 
evento di networking, uno spettacolo su chi è chi in questo club megalo-
élite.

Nemmeno gli “alleati” elitari di Schwab, che vengono tutti con i loro jet 
privati individuali a eventi come Davos o Dubai, non collettivamente 
come un gruppo di “leader che pensano allo stesso modo” potrebbero 
continuare a seguire l'agenda di pura follia del WEF. Vengono all'evento 
di Davos per stare insieme e farsi vedere. Vedi questo .

A Dubai qualche giorno fa, Schwab ha usato lo stesso gergo di Davos un 
mese prima.

Ha parlato di un “mondo fratturato” che aveva bisogno di essere “ri-
globalizzato”. L'eterno globalista non può lasciare andare un argomento 
a cui nessuno sano di mente - e soprattutto non il 99,9% della 
popolazione mondiale è interessato: un mondo globalizzato, con un 
governo One World Order (OWO ) di cui Klaus Schwab si considera il 
Maestro Imperatore sul trono.

Vedi questo relativo alla conferenza WGS di Dubai e in particolare il 
videoclip di 1:23 min, estratto del suo discorso completo (video di 16 
min) di seguito.
Musk contro Schwab al vertice del governo mondiale: due 
visioni in competizione per il futuro

Video: World Government Summit
w.youtube.com</a> oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel 
browser.</div></div>
Schwab e il WEF sono diventati strumenti per eseguire gli 
ordini dell'élite – un'élite visibile dei soliti sospetti, i multi-multi 
miliardari "filantropo", che finanziano e aiutano a organizzare 
movimenti sociali dirompenti in tutto il mondo, come Woke e 
l'impronunciabile acronimo LGBTIQA+ (lesbica, gay, bisessuale, 
transgender, intersessuale, queer/interrogatorio, asessuale; il segno più 
+ sta per l'evoluzione delle inclinazioni sessuali), BLM (Black Lives 
Matter) e altro ancora.
Tali movimenti sociali sono semplici manovre di deviazione, quindi le 
persone non prestano attenzione a ciò che viene preparato per il futuro 
dell'umanità dietro le tende nere.

https://www.globalresearch.ca/wef-davos-new-sodom-gomorrah/5805074
https://www.globalresearch.ca/video-klaus-schwab-calls-global-government-master-ai-technologies/5808856
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https://www.globalresearch.ca/musk-vs-schwab-world-government-summit-two-competing-visions-future/5809009
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Gli invisibili giganti finanziari aziendali, oltre ai titani tecnologici della 
Silicon Valley, che letteralmente governano il mondo dall'ombra del loro 
sinistro edificio di culto, sono coloro che dirigono con il pugno di ferro il 
WEF, l'OMS, l'intero sistema delle Nazioni Unite, la FED, Bank, FMI, 
Bank for International Settlement (BIS), così come Washington stessa, il 
Pentagono, la NATO e Bruxelles – l' assedio dell'Unione Europea (UE).

Klaus Schwab e il suo abbigliamento WEF sono generosamente 
finanziati da loro, quindi non è che uno strumento per rappresentare e, 
per quanto possibile, imporre la loro volontà al mondo. Questa élite delle 
tenebre vuole un mondo globalizzato; un Ordine Mondiale Unico 
(OWO).

Non succederà. Le dinamiche delle forze della vita non permetteranno 
tali eccessi, rischiando la distruzione del nostro bellissimo Pianeta Blu.
*
Schwab e gli organizzatori del WGS prevedono un futuro di tenore 
apocalittico, vedi il " Governo nel 2071: Guida " pubblicato dal WGS . I 
problemi e i vincoli elencati nella Guida del futuro possono essere risolti 
solo attraverso un governo mondiale, o OWO.

Elon Musk, che ha aderito alla conferenza tramite video, ha una visione 
diametralmente opposta.

Un governo mondiale può porre fine all'umanità , ha detto Musk, e si 
impegna a mantenere la nostra diversità di civiltà.

Il presidente di Tesla e CEO di SpaceX ha espresso la sua preoccupazione 
per un unico governo mondiale in quanto " potrebbe privare l'umanità 
della diversità e accelerare la fine della civiltà ".

Queste sono preoccupazioni valide poiché la popolazione mondiale è 
composta da un'innumerevole moltitudine di diverse culture, 
sottoculture, valori morali ed etici, così come l'arte, che andrebbero tutti 
perduti in un batter d'occhio, se persone come Schwab e i suoi simili 
globalisti lo facessero fare a modo loro.
Musk ha aggiunto: "Vogliamo evitare di creare un rischio di civiltà 
avendo - e questo può sembrare strano - troppa cooperazione tra i 
governi".

Ha spiegato che storicamente le diverse civiltà erano separate dalla 
distanza, quindi quando una andava in declino, altre potevano sorgere. 
Ha usato l'antica Roma come esempio. "Quando l'antica Roma è caduta, 
l'Islam è sorto ed è riuscito a preservare gran parte della conoscenza 
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romana e a costruire su di essa", ha detto Musk. "Ma in un mondo 
globalizzato questo potrebbe non essere più uno scenario praticabile".

Ha continuato dicendo che la civiltà umana  "è come una minuscola 
candela in una vasta oscurità, e una minuscola candela molto 
vulnerabile che potrebbe essere facilmente spenta", esortando il 
pubblico del WGS " a prestare molta attenzione per evitare che 
l'umanità venga spazzata via da qualche cataclisma ” – artificiale o 
altro.

Forse uno degli avvertimenti più importanti di Elon Musk riguardava 
l'Intelligenza Artificiale (AI). "Uno dei maggiori rischi per il futuro della 
civiltà è l'intelligenza artificiale ". Musk ha detto ai partecipanti al WGS.

Musk ha invitato i governi a sviluppare norme di sicurezza per l'IA, 
confrontando la sua ascesa con lo sviluppo della tecnologia nucleare.

In conclusione, Musk ha avvertito che l'intelligenza artificiale e il 
governo mondiale rappresentano una minaccia per l'umanità. 
Suggerisce che quest'ultimo potrebbe persino porre fine 
all'umanità.

Queste dichiarazioni anti-globaliste di Elon Musk sono 
giustapposte alla megalo-affermazione di Schwab "La 
tecnologia può aiutare l'élite a 'essere il padrone del mondo".
Di sicuro non c'era quasi nessuno tra il pubblico che avrebbe voluto dare 
autorità sulla gamma di tecnologie elencate nella " 4a rivoluzione 
industriale " di Schwab - come la digitalizzazione di tutto, anche il 
cervello  umano a una piccola élite, per di più, occidentale élite, nel senso 
della visione del mondo del WEF.

Immagina, le tecnologie di geoingegneria meteorologica e climatica, 
come HAARP, che potrebbero armare l'atmosfera, così come i continenti 
e i mari del nostro pianeta, sotto il controllo di alcuni elitari globalisti. È 
molto probabile, anche se non ancora del tutto provato, che il gigantesco 
terremoto distruttivo che ha scosso la Turchia e la Siria nelle prime ore 
del mattino del 6 febbraio, portasse la firma di HAARP.

Chi vorrebbe questa arma di guerra distruttiva nelle mani degli elitari del 
WEF, ideati dai loro governanti "invisibili" e dai loro attori di "fronte" 
globalisti ed eugenisti, artisti del calibro di Schwab, Gates, Rockefeller, 
Soros e altri !
Che Dio ci salvi dal culto della morte.
*
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