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Decodificare Davos. Il finale globale
di Jesse Smith
Il nostro primo video è ora disponibile per la visualizzazione! Questo documentario
approfondito ti condurrà in un viaggio di Klaus Schwab e della candidatura del World
Economic Forum per il controllo totale del pianeta.
Guarda il video su: https://youtu.be/jJGMcwCidOc
Decodificare Davos: The Global Endgame
La battuta agghiacciante di George Orwell su "uno stivale che ti calpesta per sempre la
faccia" dal suo libro 1984 è molto vicina al suo compimento finale. Vedete, le persone che
hanno coraggiosamente annunciato che "entro il 2030 non possiedi nulla e sarai felice" e
che semplicemente "affitterai tutto ciò di cui hai bisogno" si sono incontrate durante la
settimana del 25 gennaio 2021 per discutere i piani per un rimodellamento totale del
pianeta. Esatto, sto parlando del World Economic Forum noto anche come Davos Class.
La conferenza è iniziata con le osservazioni di Klaus Schwab, fondatore e presidente
esecutivo del World Economic Forum, che ha affermato che il 2021 è "un anno cruciale"
per il nostro futuro.
Alla conferenza di una settimana hanno partecipato rappresentanti di governo, banche,
affari, mondo accademico, media, Big Tech e Big Pharma.
Alcuni degli oratori più importanti includevano:
Anthony S. Fauci, Direttore, National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
Bill Gates, Presidente, The Bill & Melinda Gates Foundation
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale, Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS)
Kristalina Georgieva, amministratore delegato, Fondo monetario internazionale Al Gore,
ex vicepresidente degli Stati Uniti
John F. Kerry, inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per il clima
Christine Lagarde, presidente, Banca centrale europea
Angela Merkel, Cancelliere federale tedesco
Sundar Pichai, Amministratore delegato di Alphabet; Amministratore delegato di Google
Inc.
Rajiv Shah, Presidente, The Rockefeller Foundation
C'erano anche Indirizzi Speciali consegnati da:
António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite Emmanuel Macron, Presidente
di
Francia
Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano
Vladimir Putin, presidente della Federazione russa
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea e Xi Jinping, presidente
della Repubblica popolare cinese
I 7 temi principali degli incontri di Davos di quest'anno sono stati:

1. Come salvare il pianeta 2. Economie più eque
3. Tech for Good
4. Società e futuro del lavoro 5. Affari migliori
6. Futuri sani
7. Oltre la geopolitica
Suona bene vero? Bene, se vorresti che tutto nella tua vita fosse deciso da una cabala di
addetti ai lavori ricchi, autocelebrativi e ben collegati, allora sono sicuro che suona
meraviglioso. Per il resto di noi, che apprezzano l'indipendenza, la libertà e la privacy, gli
obiettivi di Davos di salvare il pianeta e trasformare la società suonano più come grida di
battaglia autoritarie di cui anche George Orwell sarebbe inorridito.
Nessun ritorno alla normalità
Il frontman del Davos, Klaus Schwab, ha dichiarato apertamente che la pandemia di
COVID-19 è stata l'occasione perfetta per "reimmaginare il nostro mondo" e ha persino
scritto un intero libro su come farlo chiamato COVID-19: The Great Reset. In effetti,
Schwab ha proclamato con orgoglio che il mondo non sarebbe mai tornato alla normalità
dopo la pandemia come se fosse una cosa terribile.
In COVID-19: The Great Reset, Schwab ha raddoppiato la sua posizione di non tornare alla
normalità, affermando:
Molti di noi stanno riflettendo su quando le cose torneranno alla normalità. La risposta
breve è: mai. Nulla tornerà mai al senso di normalità "spezzata" che prevaleva prima
della crisi perché la pandemia di coronavirus segna un punto di svolta fondamentale
nella nostra traiettoria globale . – Klaus Schwab
Com'era prevedibile, Schwab non era l'unico a sentirsi in questo modo. È stato raggiunto
da molti leader del governo e degli affari che hanno iniziato stranamente a fare eco quasi le
stesse identiche dichiarazioni nei media.
È stato il World Economic Forum di Schwab insieme alla Bill and Melinda Gates
Foundation e al John's Hopkins Center for Health Security a sponsorizzare l'evento 201
nell'ottobre 2019. Questo esercizio di preparazione alla pandemia ha presentato una copia
quasi carbone di ciò che sarebbe accaduto nella vita reale solo per pochi mesi dopo.
Lasceremo l'argomento delle vere origini e della natura del virus per un'altra volta. Ma
come previsto dal gruppo di esperti durante l'Evento 201, tutto è cambiato e molto
rapidamente una volta che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato una
pandemia l'11 marzo 2020. Lo stesso giorno, il Forum economico mondiale ha annunciato
la creazione della sua piattaforma d'azione COVID, al servizio come modello per
rimodellare la risposta economica globale alla pandemia di coronavirus.
È stata inoltre rilasciata la piattaforma di intelligence strategica sviluppata per "esplorare e
monitorare i problemi e le forze che guidano il cambiamento di trasformazione in tutte le
economie", i settori e le questioni globali. In altre parole, prendere il controllo di tutto ciò
che è vitale per la vita sul pianeta e la sua popolazione.
Con questi sforzi e altro, la Davos Class non ha perso tempo con i suoi piani per
rimodellare il mondo. Come ha affermato una volta l'ex sindaco di Chicago Rahm Emanuel
(e fratello del dottor "nessun ritorno alla normalità" Zeke Emanuel),
Non vuoi mai che una crisi seria vada sprecata. E quello che intendo con questo è
un'opportunità per fare cose che pensi di non poter fare prima.

Ma il vero problema è sempre stato quello di portare avanti un'agenda per creare un
governo globale. La pandemia è stata la scusa usata per accelerare questo schema. E oh,
che schema è.
Ma lasciamo ancora una volta che il fantoccio globalista Klaus Schwab prepari il terreno
per il vero meccanismo che sarebbe stato utilizzato per portare avanti tutti i cambiamenti
desiderati della Davos Class. Paura!
Ancora una volta, è stato Schwab a riconoscere che,
La diffusione delle malattie infettive ha una capacità unica di alimentare la paura,
l'ansia e l'isteria di massa. – Schwab, Klaus. COVID-19: Il grande ripristino
In effetti, l'isteria indotta dalla paura da una crisi di salute pubblica ha causato gli scenari
esatti che l'Evento 201 aveva prodotto solo pochi mesi prima. Il COVID-19 è servito come
una palla da demolizione scatenata per sconvolgere ogni aspetto della vita. Questo
esperimento mondiale di ingegneria sociale si è rivelato un grande successo poiché le
società di tutto il mondo sono state trasformate in un paio di mesi in regimi totalitari che
chiedevano il rispetto delle misure draconiane emanate per "fermare la diffusione del
virus".
Negli Stati Uniti, è stato annunciato come "15 giorni per rallentare lo spread". I cittadini
hanno acconsentito a misure che prima dell'epidemia sarebbero state considerate
impensabili come l'allontanamento sociale, le coperture per il viso, il tracciamento dei
contatti, la chiusura di attività commerciali e le restrizioni di viaggio. Tutti gli aspetti della
vita sono stati completamente capovolti. Fortunatamente, il tasso di mortalità per virus
non era affatto vicino a quanto previsto nell'evento 201. Tuttavia, i tassi di suicidio,
violenza domestica, depressione e abuso di sostanze sono tutti aumentati poiché il blocco
stesso si è rivelato più minaccioso del virus.
Ma indovina un po? Tutta questa sofferenza umana è stata predetta dalla classe
Davos. Sapevano che sarebbe stato particolarmente difficile per i paesi in via di sviluppo e
le minoranze. Erano pienamente consapevoli che una crisi di questa portata avrebbe
ulteriormente ampliato il divario di ricchezza tra ricchi e poveri. Avevano una
preconoscenza del danno estremo che sarebbe stato fatto e del tributo che avrebbe avuto
sulla salute umana, sulla ricchezza, sul benessere emotivo e spirituale. Ma questi vampiri
malati, contorti e assetati di potere userebbero tutto questo caos come parte del loro gioco
finale. La loro speranza è che, rendendo più visibili queste disuguaglianze, accetti più
prontamente le loro soluzioni pre-pianificate. Ed è così che intendono farlo.
Costruire la fiducia per la governance globale
Uno dei temi principali degli incontri di Davos di gennaio era incentrato sulla "costruzione
della fiducia". In effetti, Schwab ritiene che una delle questioni più critiche per il successo
dei loro piani sia il rinnovamento della fiducia.
La Davos Class sta facendo di tutto per convincerti ad essere d'accordo con i loro
piani. Non possono farlo senza problemi senza la tua fiducia. Vedete, questo gioco globale
funziona producendo il vostro consenso attraverso propaganda sofisticata,
programmazione predittiva e lavaggio del cervello a tutto campo. A meno che tu non dica
esplicitamente di no e faccia qualcosa per resistere ai piani della classe di Davos,

prenderanno il tuo silenzio e il tuo compiacimento come il permesso di procedere con la
loro agenda.
Questo è il motivo per cui amano usare parole come giustizia inclusiva, equa, resiliente,
sostenibile, multipolare, collaborativa e sociale per far sembrare che tu sia invitato al
tavolo per aiutare a prendere decisioni. In realtà, tutte le decisioni sono già state prese per
te. E nessuno di loro è veramente a tuo vantaggio.
Ma la Davos Class non è stupida. Si rendono conto che molti stanno seguendo i loro piani e
hanno persino riconosciuto che The Great Reset suona come una nefasta cospirazione
globale. Quindi, stanno ricorrendo a tattiche di illuminazione a gas come questo video su
The Great Reset per farti dubitare dei tuoi sospetti e dipingere chiunque contraddica la
loro narrativa come un ciarlatano.
Sì, amano liquidare qualsiasi rapporto sulla loro malvagia agenda come "teorie del
complotto". Ma questo tipo di propaganda non è altro che un trucco magico. È un gioco di
prestigio all'angolo della strada con video prodotti professionalmente, report e marketing
intelligente.
Vogliono disperatamente che tu creda che si preoccupano profondamente di te e sono
sconvolti da qualsiasi resistenza. Come osate anche solo pensare di interrogarli e cercare
risposte da soli!
Fidati degli esperti. Fidati del governo. Fidati dei banchieri. Fidati della scienza. Fidati del
piano. Affidati alla classe Davos!
La pandemia di COVID è solo la prima fase del piano per farti arrendere ai loro
obiettivi. Cos'altro hanno in serbo?
Agenda 21/2030 e collettivismo
Nella ricerca di un nuovo nemico che ci unisca, ci è venuta l'idea che l'inquinamento, la
minaccia del riscaldamento globale, la carenza d'acqua, la carestia e simili sarebbero
adatti ... Tutti questi pericoli sono causati dall'intervento umano ed è solo attraverso
atteggiamenti e comportamenti cambiati che possono essere superati. Il vero nemico,
quindi, è l'umanità stessa.
– Dott. Alexander King, Co-fondatore del Club di Roma
La prima rivoluzione globale, Rapporto del Consiglio del Club di Roma di
Alexander King e Bertrand Schneider 1991
I piani diabolici per formulare un governo globale sono stati fomentati molto tempo fa. Il
Club di Roma ha svolto un ruolo enorme in tutto ciò, risalendo al 1972 con la pubblicazione
del suo rapporto, The Limits to Growth, che essenzialmente incolpa tutti i problemi della
società di troppe persone che consumano troppe cose. Uno dei modi principali in cui
questo sindacato globale di magnati bancari, intellettuali, scienziati, burocrati e i loro
compari ha pianificato di raggiungere il loro Nuovo Ordine Mondiale è stato promuovere la
minaccia del riscaldamento globale, che oggi si è trasformato in cambiamento climatico. È
lo stratagemma del cambiamento climatico che sta dando ai tecnocrati globali il pretesto
per cambiare il mondo chiedendo emissioni nette di carbonio zero che distruggerebbero
l'industria dei combustibili fossili e altererebbero completamente il modo in cui opera il
mondo.
La minaccia di una crisi ambientale sarà la "chiave del disastro internazionale" che
sbloccherà il Nuovo Ordine Mondiale. -Michail Gorbaciov

Dopo secoli passati a gestire tutte le industrie che inquinano la terra e la riempiono di
veleni, ora vogliono che tu creda che hanno un piano per correggere tutti questi torti. Ma il
Club di Roma, il World Economic Forum e le Nazioni Unite non sono gli unici gruppi a
portare avanti questo schema. C'è anche il World Government Summit (WGS), tra una
sfilza di altre organizzazioni e think tank che lavorano per realizzare il loro sogno di un
governo globale.
Le moderne propaggini del rapporto The Limits to Growth sono l'Agenda 21 e gli Obiettivi
di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 sviluppati dalle Nazioni Unite. È una mera
coincidenza che una pandemia globale si sia verificata all'inizio del 2020 giusto in tempo
per "iniziare un decennio di azioni ambiziose" nel tentativo di prendere il controllo
completo del pianeta? È un caso che questa pandemia sia stata utilizzata anche per
spingere l'agenda sui cambiamenti climatici all'eccesso?
Un'altra questione rilevante è chi ha dato all'ONU questa autorità? Non ho mai votato per
António Guterres, l'attuale Segretario generale delle Nazioni Unite, né per nessuno dei
precedenti e sono sicuro che non l'hai fatto nemmeno tu. Ma nel 1992, alla Camera dei
rappresentanti degli Stati Uniti è stato approvato un disegno di legge per impegnare il
paese ad attuare l'Agenda 21. È stato sponsorizzato nientemeno che dall'attuale presidente
della Camera Nancy Pelosi e sostenuto dall'attuale leader della maggioranza al Senato
Chuck Schumer e dal senatore Bernie Sanders . Sebbene questo disegno di legge non sia
mai stato approvato al Senato, molti dei suoi principi sono stati messi in atto nel corso
degli anni. Non importa dove vivi, è probabile che il tuo paese abbia emanato leggi simili
senza il tuo consenso.
Concetti come la giustizia sociale, il reddito di base universale (UBI) e le politiche del
Green New Deal derivano tutti dall'Agenda 21 e, quando pienamente attuati, faranno molto
più male che bene.
Pensando che la maggior parte delle persone sia d'accordo con questi piani o sia ancora
bloccata nella matrice della falsa realtà, le Nazioni Unite hanno persino avuto l'audacia di
creare un sito web che dichiarasse un Nuovo Ordine Mondiale con "felicità, benessere e
libertà di tutta la vita su Terra entro il 2050" che ha portato così tanto contraccolpo che
alla fine l'hanno rimossa.
La classe Davos e i suoi tirapiedi globalisti amano fingere che i loro piani andranno a
beneficio dell'intera umanità, pur continuando a detenere la maggior parte delle ricchezze
e delle risorse del mondo all'interno delle proprie casse. Mentre promettono equità globale,
non rivelano mai che ciò significa che tutti saranno ugualmente poveri e dipendenti dai
signori tecnocratici per ogni briciola sul tavolo.
Nel corso degli anni molte anime coraggiose come Rosa Koire, autrice di Behind the Green
Mask e Patrick Wood, autore di Technocracy Rising, hanno esposto i loro tentativi di tirare
un'esca e cambiare e lasciare il 99% senza assolutamente nulla.
Al centro di Agenda 21, Agenda 2030, Build Back Better, Climate Change e The Great Reset
c'è il collettivismo. In qualità di pioniere della ricerca sui piani per il governo globale, G.
Edward Griffin ha anche spiegato come il collettivismo non sia altro che uno stratagemma
di marketing per indurre le persone a rinunciare ai propri diritti individuali e per i paesi a
rinunciare alla propria sovranità alle élite globali.
L'insidiosità dei partenariati pubblico-privato

In effetti, lo scopo principale del World Economic Forum è quello di fungere da istituzione
di socializzazione per l'élite globale emergente, la “mafiocrazia” della globalizzazione di
banchieri, industriali, oligarchi, tecnocrati e politici. Promuovono idee comuni e servono
interessi comuni: i propri. – Andrew Marshall, World Economic Forum: una storia e
un'analisi
Uno dei più grandi risultati di Davos 2021 è stato il costante appello alle partnership
pubblico-private per aprire la strada al raggiungimento del cambiamento globale. Questa
parola d'ordine "ppp" è solo un modo elegante per dire fascismo, o la fusione di società e
governo in un totalitario entità.
Cosa potrebbe andare storto unendo gli sforzi di società globali come Bank of America,
BlackRock, Facebook, Goldman Sachs, Google, JPMorgan Chase, Microsoft, Palantir
Technologies, Pfizer, Thompson Reuters e VISA con le agenzie governative e la società
civile? Dopotutto, secondo il CEO di Salesforce Marc Benioff, i CEO sono stati gli eroi della
pandemia! La parte spaventosa di tutto questo è che gli uomini di Davos come Benioff ci
credono davvero e insistono sul fatto che ci credi anche tu. Dopotutto, sono davvero i
"bravi ragazzi" in tutto questo.
Cooperando con i governi, queste e molte altre società transnazionali hanno
completamente preso il controllo delle nostre forniture alimentari, dei sistemi economici,
dei trasporti, della tecnologia, dei media, dei servizi pubblici, delle risorse naturali, dei
sistemi sanitari e dell'industria dell'intrattenimento. Queste potenti corporazioni
multimilionarie e miliardarie sono diventate un sistema di controllo bestiale che detta le
regole del gioco in ciascuno dei loro settori e sono pronti a distruggere gli operatori
indipendenti.
Entra nel capitalismo degli stakeholder
Se siamo noi i nuovi schiavi americani, allora chi è il nostro padrone? Il New Master,
come un mostro scappato dai laboratori di un nobile esperimento chiamato il sogno
americano, è la somma totale di un accoppiamento amorale tra governo e affari. Si
profila come un ibrido monolitico che non è né governo né affari ed è composto da singoli
rami di potere che includono il presidente, il Congresso, i tribunali, una moltitudine di
uffici e agenzie governative e un immenso gruppo di società multinazionali, alcune ricche
come grandi nazioni. – Gerry Spence, dammi la libertà!
Per affrontare il crescente contraccolpo all'avidità e al controllo esercitati dalla classe
Davos di potenti amministratori delegati e burocrati, Klaus Schwab ha inventato un nuovo
modello economico chiamato Stakeholder Capitalism, in cui alle società private viene
concesso il ruolo di amministratori fiduciari della società.
Ecco dove viene di nuovo fuori quella parola "fiducia". Insieme al nuovo libro, Schwab ha
scritto Il Manifesto di Davos, ridefinendo il ruolo di un'azienda per svolgere un ruolo più
ampio nel raggiungimento degli obiettivi ambientali, sociali e di buona governance.
Schwab tenta ancora una volta di convincere il pubblico a credere che le società possano
diventare altruiste, difendere i diritti umani e livellare il campo di gioco per raggiungere
l'uguaglianza. È come cercare di convincere le persone che un leopardo può davvero
cambiare le sue macchie. Stanno cercando di persuaderci che il club dei miliardari è stanco
di far funzionare macchine senz'anima che accaparrano soldi, di distruggere l'ambiente, e

davvero, sì, vuole davvero aiutare il piccoletto. Attenzione però, perché come dice la
Bibbia, i ministri di Satana amano trasformarsi in angeli di luce!
E seguendo questo schema, globalisti avidi come John Rockefeller, Andrew Carnegie e,
naturalmente, Bill Gates si sono trasformati tutti in "amati filantropi". Sembra che questo
sia anche il percorso futuro dell'attuale uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos di Amazon.
Ma come può qualcuno sano di mente crederlo dato che la società di Bezos ha cospirato
con Google e Apple per rimuovere un'intera piattaforma di social media (Parler) da
Internet? Le aziende Big Tech hanno cancellato la libertà di parola e non ha nulla a che fare
con il divario tra Democratici e Repubblicani, ma che tu sia d'accordo o meno con i principi
dell'Agenda di Davos.
In superficie, Stakeholder Capitalism suona bene, ma scava un po' più a fondo e tutto ciò
che troverai è uno schema piramidale con un adesivo con una faccina sorridente e tu sei
ancora in fondo. Il capitalismo degli stakeholder e il Manifesto di Davos serviranno solo ad
aumentare il controllo che le corporazioni ei loro proprietari miliardari esercitano su ogni
area dell'esperienza umana. I nuovi schemi di Davos avrebbero completamente inaugurato
l'era del pieno dominio tecnocratico. Hanno già proclamato che vogliono che il 99% non
possieda nulla. Perché qualcuno sano di mente dovrebbe credere a questa nuova ondata di
propaganda che promette che le mega aziende diventeranno strumenti di bene?
La quarta rivoluzione industriale e l'utopia promessa
Il mondo è a un bivio. I sistemi sociali e politici che hanno sollevato milioni di persone
dalla povertà e hanno plasmato le nostre politiche nazionali e globali per mezzo secolo ci
stanno deludendo...
La fiducia del pubblico nelle imprese, nel governo, nei media e persino nella società civile
è scesa al punto che più della metà del mondo sente che il sistema attuale li sta
deludendo...
È in questo contesto politico e sociale precario che affrontiamo sia le opportunità che le
sfide di una gamma di potenti tecnologie emergenti, dall'intelligenza artificiale, alle
biotecnologie, dai materiali avanzati all'informatica quantistica, che guideranno
cambiamenti radicali nel modo in cui viviamo , e che ho descritto come comprendente la
Quarta Rivoluzione Industriale . – Klaus Schwab, Dare forma alla quarta rivoluzione
industriale
La vera agenda di Davos è incentrata sull'utilizzo della frode del cambiamento climatico
per inaugurare una quarta rivoluzione industriale tecnocratica, transumana, completa di
veicoli autonomi, Internet delle cose, intelligenza artificiale avanzata, città intelligenti e
Internet dei corpi per connettere tutti gli esseri umani con macchine. Sì, Schwab ha
affermato apertamente che "il futuro metterà alla prova la nostra comprensione di cosa
significa essere umani, dal punto di vista sia biologico che sociale".
La classe Davos vuole controllare la terra, l'aria, l'acqua e ogni risorsa del pianeta
compreso l'uomo. È per questo che tu ed io siamo e tutte le risorse del pianeta indicate
come "capitale" in Stakeholder Capitalism. È anche il motivo per cui il COVID-19 ha
fornito il gateway perfetto per far avanzare l'agenda per digitalizzare tutto e accelerare il
controllo autoritario. Senza il pretesto di una pandemia, in cui le persone sono state fatte
temere per la propria vita, non sarebbero mai state in grado di arrivare così lontano, così in
fretta. Valute digitali, ID digitali, copertura 5G mondiale, sicurezza biometrica e uno stato
di sorveglianza globale avanzato sono il vero finale. La truffa di Davos non può essere
completamente implementata senza di essa.

Parlando di quanto tempo libero avranno gli esseri umani una volta che i robot e
l'intelligenza artificiale si saranno occupati dei compiti umili che le persone erano solite
svolgere, molti hanno creduto alla menzogna che la Quarta Rivoluzione Industriale porterà
la libertà e una nuova era utopica. Forse questo accadrà per la classe di Davos, ma cosa ne
sarà dei milioni e persino miliardi che perderanno il lavoro e i mezzi di sussistenza grazie a
tutta questa automazione? Forse più pandemie pianificate per il futuro risparmieranno
loro l'umiliazione di diventare un servo o un semplice bene mobile al servizio della classe
dirigente. Bill Gates sembra sicuramente entusiasta delle possibilità (di un'altra
pandemia).
Forse nessuno ha delineato la vera agenda della classe Davos meglio del compianto Aaron
Russo, che ha dichiarato: L'obiettivo finale è ottenere tutti i chip, controllare l'intera
società, fare in modo che i banchieri e le persone d'élite controllino il mondo.
Questo viaggio ci ha portato nelle menti subdole di coloro che credono di essere migliori,
più intelligenti e degni di prendere decisioni per il resto di noi. Decisioni che porteranno
via tutte le nostre libertà date da Dio e ci immergeranno nelle profondità della schiavitù e
del genocidio.
Ma siamo noi che dobbiamo ricordare di usare gli strumenti che Dio ci ha dato per
sconfiggere il male dentro di noi e in questo mondo. Anche se questa non è una favola, le
lezioni di uno dei racconti più iconici sono ancora vere. Per superare il crescente
dispotismo, dobbiamo smettere di rannicchiarci nella paura e trovare coraggio come il
leone codardo. Dobbiamo liberarci dalla propaganda e utilizzare la piena capacità del
nostro cervello come lo Spaventapasseri. Dobbiamo smettere di permettere loro di
dividerci e avere i nostri cuori rinnovati e pieni di amore come l'Uomo di Latta. Abbiamo
bisogno di risvegliarci dallo stato onirico in cui ci troviamo come Dorothy e realizzare cosa
è successo. Quando ci alzeremo dal sonno indotto dai media e dalle entità globaliste che
tirano i fili, vedremo che sono solo semplici uomini e donne dietro una tenda che cercano
di manipolarci come il Mago di Oz.
L'unico modo per vincere è con l'inganno, la paura e la fiducia mal riposta.
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Our first video is now live for viewing! This in-depth documentary will take you on a
journey of Klaus Schwab and the World Economic Forum’s bid for total control of the
planet.

Watch Video At: https://youtu.be/jJGMcwCidOc
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Transcript
Decoding Davos: The Global Endgame
George Orwell’s chilling line about “a boot stomping on your face forever” from his book
1984 is very close to its ultimate fulfillment. You see, the people who boldly announced
that “by 2030 you’ll own nothing and be happy” and that you’ll merely “rent whatever you
need” met during the week of Jan. 25, 2021 to discuss plans for a total reshaping of the
planet. That’s right, I’m talking about the World Economic Forum also known as, the
Davos Class.
The conference kicked off with remarks from Klaus Schwab, Founder and Executive
Chairman, World Economic Forum who claimed 2021 is “a pivotal and crucial year” for
our future.

1/9

The weeklong conference was attended by representatives from government, banking,
business, academia, media, Big Tech, and Big Pharma. Some of the more notable
speakers included:
Anthony S. Fauci, Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases
(NIAID)
Bill Gates, President, The Bill & Melinda Gates Foundation
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization
(WHO)
Kristalina Georgieva, Managing Director, International Monetary Fund
Al Gore, Former Vice-President of the United States
John F. Kerry, US Special Presidential Envoy for Climate
Christine Lagarde, President, European Central Bank
Angela Merkel, Federal Chancellor of Germany
Sundar Pichai, Chief Executive Officer, Alphabet; Chief Executive Officer, Google
Inc.
Rajiv Shah, President, The Rockefeller Foundation
There were also Special Addresses delivered by:
António Guterres, Secretary-General, United Nations
Emmanuel Macron, President of France
Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel
Vladimir Putin, President of the Russian Federation
Ursula von der Leyen, President of the European Commission
and Xi Jinping, President of the People’s Republic of China
The 7 main themes of this year’s Davos meetings were:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

How to Save the Planet
Fairer Economies
Tech for Good
Society & Future of Work
Better Business
Healthy Futures
Beyond Geopolitics

Sounds good right? Well, if you would like everything in your life decided by a cabal of
rich, self-congratulating, well-connected insiders then I’m sure it sounds wonderful. For
the rest of us, who value independence, freedom, and privacy, Davos’ goals of saving the
planet and transforming society sound more like authoritarian battle cries the likes of
which even George Orwell would be horrified by.
No Return to Normal
Davos front man, Klaus Schwab has openly stated that the COVID-19 pandemic was the
perfect opportunity to “reimagine our world” and even wrote an entire book about how to
do it called COVID-19: The Great Reset. In fact, Schwab proudly proclaimed the world
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would never go back to normal after the pandemic as if this was an awful thing.
In COVID-19: The Great Reset, Schwab doubled down on his stance of not returning to
normal, stating:
Many of us are pondering when things will return to normal. The short response is:
never. Nothing will ever return to the “broken” sense of normalcy that prevailed prior
to the crisis because the coronavirus pandemic marks a fundamental inflection
point in our global trajectory. – Klaus Schwab
Predictably, Schwab wasn’t the only one who felt this way. He was joined by many
government and business leaders who eerily began echoing almost the exact same
statements in the media.
It was Schwab’s World Economic Forum along with the Bill and Melinda Gates
Foundation and John’s Hopkins Center for Health Security that sponsored Event 201
back in October 2019. This pandemic preparedness exercise presented an almost carbon
copy of what would take place in real life just a few months later.
We’ll leave the subject of the virus’ true origins and nature for another time. But as the
panel of experts predicted during Event 201, everything did change and very quickly once
the World Health Organization declared a pandemic on March 11, 2020. The very same
day, the World Economic Forum announced the creation of its COVID Action Platform,
serving as a blueprint for reshaping global economic response to the coronavirus
pandemic.
Also released was the Strategic Intelligence Platform developed to “explore and monitor
the issues and forces driving transformational change across economies,” industries, and
global issues. In other words, seizing control of everything vital to life on the planet and its
population.
With these efforts and more, the Davos Class wasted no time with its plans to reshape
the world. As former Chicago Mayor Rahm Emanuel (and brother to Dr. “no return to
normal” Zeke Emanuel) once stated,
You never want a serious crisis to go to waste. And what I mean by that is an
opportunity to do things that you think you could not do before.
But the real issue has always been about advancing an agenda to create a global
government. The pandemic was the excuse used to accelerate this scheme. And oh,
what a scheme it is.
But let’s once again let globalist stooge Klaus Schwab set the stage for the real
mechanism that would be used to bring forth all the desired changes of the Davos Class.
Fear!
Again, it was Schwab who recognized that,
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The spread of infectious diseases has a unique ability to fuel fear, anxiety and mass
hysteria.
– Schwab, Klaus. COVID-19: The Great Reset
Indeed, the fear induced hysteria from a public health crisis caused the exact scenarios
Event 201 had gamed out just months earlier. COVID-19 served as a wrecking ball
unleashed to upend every facet of life. This worldwide social engineering experiment
proved largely successful as societies worldwide were transformed in a couple of months
into totalitarian regimes demanding compliance with draconian measures enacted to
“stop the virus from spreading.”
In the US, it was billed as “15 Days to Slow the Spread”. Citizens consented to measures
that prior to the outbreak would have been considered unthinkable such as social
distancing, face coverings, contact tracing, business closures, and travel restrictions. All
aspects of life were totally upended. Fortunately, the death rate from the virus was
nowhere near what was predicted in Event 201. However, suicide rates, domestic
violence, depression, and substance abuse all surged as the lockdown itself proved more
menacing than the virus.
But guess what? All of this human suffering was predicted by the Davos Class. They
knew it would be especially difficult on developing nations and minorities. They were fully
aware a crisis of this magnitude would further widen the wealth gap between the rich and
the poor. They had foreknowledge of the extreme damage that would be done and the toll
it would take on human health, wealth, emotional, and spiritual well-being. But these sick,
twisted, power-hungry vampires would use all of this chaos as part of their endgame.
Their hope is that by making these inequities more visible, you will more readily accept
their pre-planned solutions. And this is how they plan to do it.
Building Trust for Global Governance
One of the main themes of January’s Davos meetings was centered around “building
trust.” In fact, Schwab believes that one of the most critical issues for their plans to
succeed is a renewal of trust.
The Davos Class are pulling out all the stops to get you to agree with their plans. They
can’t do this smoothly without your trust. You see, this global game works by
manufacturing your consent through sophisticated propaganda, predictive programming,
and flat-out brain washing. Unless you explicitly say no and do something to resist the
plans of the Davos class, they’ll take your silence and complacency as permission to
proceed with their agenda.
This is why they love to use words like inclusive, equitable, resilient, sustainable, multipolar, collaborative and social justice to make it seem like you’re being invited to the table
to help make decisions. In reality, all of the decisions have already been made for you.
And none of them are truly for your benefit.
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But the Davos Class isn’t stupid. They realize that many are on to their schemes and
have even acknowledged that The Great Reset sounds like a nefarious global conspiracy.
So, they’re resorting to gaslighting tactics like this video about The Great Reset to get you
to doubt your suspicions and paint anyone contradicting their narrative as a quack.
Yeah, they love to dismiss any reports of their wicked agenda as “conspiracy theories.”
But this sort of propaganda is nothing more than a magic trick. It’s street corner sleight of
hand with professionally produced videos, reports, and clever marketing.
They desperately want you to believe they care deeply about you and are appalled by
any resistance. How dare you even think to question them and seek out answers for
yourselves!
Trust the experts. Trust the government. Trust the bankers. Trust the science. Trust the
plan. Trust the Davos Class!
The COVID pandemic is just the first phase of the plan to get you to surrender to their
objectives. What else do they have in store?
Agenda 21/2030 and Collectivism
In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution,
the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill
… All these dangers are caused by human intervention and it is only through
changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy,
then, is humanity itself.
– Dr Alexander King, Co-founder of the Club of Rome
The First Global Revolution, A Report by the Council of the Club of Rome by
Alexander King and Bertrand Schneider 1991
The diabolical plans to formulate a global government were fomented long ago. The Club
of Rome has played a huge role in it going all the way back to 1972 with the publication of
its report, The Limits to Growth which essentially blames all societal problems on there
being too many people consuming too many things. One of the primary ways this global
syndicate of banking tycoons, intellectuals, scientists, bureaucrats and their cronies
planned to achieve their New World Order was by promoting the threat of Global
Warming, which today has morphed into Climate Change. It is the ruse of Climate
Change that’s giving global technocrats the pretext to change the world by demanding
Net Zero Carbon Emissions that would destroy the fossil fuel industry and completely
alter the way the world operates.
The threat of environmental crisis will be the ‘international disaster key’ that will
unlock the New World Order.
– Mikhail Gorbachev
After centuries of running all of the industries that pollute the earth and filling it with
poisons, they now want you to believe they have a plan to right all these wrongs. But the
Club of Rome, World Economic Forum, and United Nations aren’t the only groups
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advancing this scheme. There’s also the World Government Summit (WGS), among a
slew of other organizations and thinktanks working to bring about their dream of global
government.
The modern offshoots of The Limits to Growth report are Agenda 21 and the Sustainable
Development Goals of Agenda 2030 developed by the United Nations. Is it a mere
coincidence that a global pandemic happened at the start of 2020 just in time to “usher in
a decade of ambitious action” in a bid to seize complete control of the planet? Is it by
accident that this pandemic has also been used to propel the climate change agenda into
overdrive?
Another relevant question is who gave the UN this authority? I never voted for António
Guterres the current Secretary-General of the United Nations or any of the previous ones
and I’m sure you didn’t either. But back in 1992, a bill was passed in the United States
House of Representatives to commit the country to implementing Agenda 21. It was
sponsored by none other than current House Speaker Nancy Pelosi and supported by
current Senate Majority Leader Chuck Schumer and Senator Bernie Sanders. Though
this bill never passed in the Senate, many of its principles have been put in place over the
years. No matter where you live, chances are your country has enacted similar laws
without your consent.
Concepts like social justice, universal basic income (UBI), and Green New Deal policies
all stem from Agenda 21 and when fully in place will do much more harm than good.
Thinking that most people are either in agreement with these plans or still locked into the
matrix of false reality, the UN even had the audacity to create a website declaring a New
World Order with “happiness, well-being, and freedom of all life on Earth by 2050” that
brought so much blowback that they eventually removed it.
The Davos Class and their globalist minions love to pretend that their plans will benefit all
humanity while continuing to hold most of the world’s wealth and resources within their
own coffers. While they promise global equity, they never reveal that it means everyone
will be equally poor and dependent on technocratic overlords for every crumb on the
table.
Over the years many brave souls such as Rosa Koire, author of Behind the Green Mask
and Patrick Wood, author of Technocracy Rising, have exposed their attempts to pull a
bait and switch and leave the 99% with absolutely nothing.
At the heart of Agenda 21, Agenda 2030, Build Back Better, Climate Change, and The
Great Reset is collectivism. As a pioneer of research into plans for global government, G.
Edward Griffin has also explained how collectivism is nothing more than a marketing ploy
to get people to give up their individual rights and for countries to give up their
sovereignty to global elites.
The Insidiousness of Public Private Partnerships
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Indeed, the World Economic Forum’s main purpose is to function as a socializing
institution for the emerging global elite, globalization’s “Mafiocracy” of bankers,
industrialists, oligarchs, technocrats and politicians. They promote common ideas,
and serve common interests: their own.
– Andrew Marshall, World Economic Forum: a history and analysis
One of the biggest takeaways from Davos 2021 was the constant call for public-private
partnerships to lead the way in achieving global change.This “ppp” buzzword is just a
fancy way of saying fascism, or the merging of corporations and government into one
totalitarian entity.
What could go wrong with merging the efforts of global corporations like Bank of America,
BlackRock, Facebook, Goldman Sachs, Google, JPMorgan Chase, Microsoft, Palantir
Technologies, Pfizer, Thompson Reuters, and VISA with government agencies, and civil
society? After all, according to Salesforce CEO Marc Benioff, CEO’s were the heroes of
the pandemic! The scary part about all of this is that Davos men like Benioff really believe
this and insist that you believe it too. After all, they’re really the “good guys” in all of this.
By cooperating with governments these and many other transnational corporations have
completely seized control our food supply, economic systems, transportation, technology,
media, utilities, natural resources, health systems, and entertainment industries. These
powerful multi-million- and billion-dollar corporations have grown into a beastlike system
of control that dictate the rules of the game in each of their industries and are out to
destroy independent operators.
Enter Stakeholder Capitalism
If we are the new American slaves, then who is our master? The New Master, like
some monster escaped from the laboratories of a noble experiment called the
American dream, is the sum total of an amoral coupling between government and
business. It looms as a monolith hybrid that is neither government nor business and
is composed of individual strands of power that include the president, Congress, the
courts, a multitude of governing bureaus and agencies, and an immense cluster of
multinational corporations, some as wealthy as great nations. – Gerry Spence, Give
Me Liberty!
To deal with the growing backlash to the greed and control exerted by the Davos Class of
powerful CEOs and bureaucrats, Klaus Schwab has invented a new economic model
called Stakeholder Capitalism, where private corporations are granted the role of
trustees of society.
Here’s where that “trust” word comes up again. Along with the new book, Schwab has
penned The Davos Manifesto, redefining the role of a company to fulfill a broader role in
achieving environmental, social and good governance objectives.
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Schwab again attempts to gaslight the public into believing that corporations can become
altruistic, uphold human rights, and level the playing field to achieve equality. This is like
trying to convince people that a leopard really can change its spots. They are trying to
persuade us that the billionaire club is tired of operating soulless, money-grabbing
machines, destroying the environment, and really, yes really want to help the little guy. Be
warned though, because as the Bible says, Satan’s ministers love to transform
themselves as angels of light!
And following this pattern, greedy globalists like John Rockefeller, Andrew Carnegie, and
of course Bill Gates all transformed themselves into “beloved philanthropists”. It seems
like this is also the future path of current wealthiest man alive Jeff Bezos of Amazon.
But how can anyone in their right mind believe this given that Bezos’ company conspired
with Google and Apple to remove an entire social media platform (Parler) from the
internet? Big Tech companies have obliterated free speech and it has nothing to do with
the Democrat/Republican divide, but whether or not you agree with the tenets of the
Davos Agenda.
On the surface, Stakeholder Capitalism sounds good, but dig a little deeper and all you’re
going to find is a pyramid scheme with a smiley face sticker and you still at the bottom.
Stakeholder Capitalism and The Davos Manifesto will only serve to increase the control
corporations and their billionaire owners exert over every area of the human experience.
Davos’ newly polished schemes would completely usher in the age of full technocratic
dominion. They already proclaimed they want the 99% to own nothing. Why would
anyone in their right mind believe this new wave of propaganda promising that megacompanies will become instruments of good?
The Fourth Industrial Revolution and Promised Utopia
The world is at a crossroads. The social and political systems that have lifted
millions out of poverty and shaped our national and global policies for half a century
are failing us…
Public trust in business, government, the media and even civil society has fallen to
the point where more than half of the world feels the current system is failing
them…
It is in this precarious political and social context that we face both the opportunities
and the challenges of a range of powerful, emerging technologies—from artificial
intelligence, to biotechnologies, advanced materials to quantum computing—that
will drive radical shifts in the way we live, and which I have described as comprising
the Fourth Industrial Revolution.
– Klaus Schwab, Shaping the Fourth Industrial Revolution
The real Davos Agenda centers around using the fraud of Climate Change to usher in a
technocratic, transhuman, Fourth Industrial Revolution complete with autonomous
vehicles, the internet of things, advanced artificial intelligence, smart cities, and an
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internet of bodies to connect all humans with machines. Yes, Schwab has openly stated
that “the future will challenge our understanding of what it means to be human, from
both a biological and a social standpoint.”
The Davos Class wants to control the land, air, water and every resource on the planet
including humans. It’s why you and I are and all resources on the planet referred to as
“capital” in Stakeholder Capitalism. It’s also why COVID-19 provided the perfect gateway
to advance the agenda to digitize everything and accelerate authoritarian control. Without
the guise of a pandemic, where people were made to fear for their lives, they would have
never been able to get this far, so fast. Digital currencies, digital IDs, worldwide 5G
coverage, biometric security and an advanced global surveillance state is the true
endgame. The Davos con cannot be fully implemented without it.
With talk about how much leisure humans will have once robots and artificial intelligence
are taking care of the menial tasks people used to do, many have bought the lie that the
Fourth Industrial Revolution will bring freedom and a new utopian era. Maybe this will
happen for the Davos class, but what will become of the millions and even billions who
will lose their jobs and livelihoods thanks to all this automation? Perhaps more future
planned pandemics will spare them the indignity of becoming a serf or mere chattel
serving the ruling class. Bill Gates sure seems to be thrilled with the possibilities (of
another pandemic).
Perhaps no one has laid out the true agenda of the Davos Class better than the late
Aaron Russo, who stated:
The end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the
bankers and the elite people control the world.
This journey has taken us inside the devious minds of those who believe they are better,
smarter, and worthy of making decisions for the rest of us. Decisions that will take away
all of our God-given freedoms and plunge us into the depths of slavery and genocide.
But it is we who need to be reminded to use the tools God gave us to defeat the evil
within ourselves and in this world. Though this is not fairy tale the lessons of one of the
most iconic tales still stand true. To overcome increasing despotism, we need to stop
cowering in fear and find courage like the Cowardly Lion. We need to disengage from
propaganda and utilize the full capacity of our brains like the Scarecrow. We need stop
allowing them to divide us and have our hearts renewed and filled with love like the
Tinman. We need to awaken out of the dreamlike state we’re in like Dorothy and realize
what is taken place. When we arise from the slumber induced by the media shills and
globalist entities pulling their strings, we’ll see that they are just mere men and women
behind a curtain trying to manipulate us like the Wizard of Oz.
The only way they win is by deception, fear and misplaced trust.
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