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Maurizio Blondet November 14, 2021

Klaus Schwab del World Economic Forum ha appena
guidato una pianificazione pubblica per il suo golpe
mondiale

maurizioblondet.it/klaus-schwab-del-world-economic-forum-ha-appena-guidato-una-pianificazione-pubblica-per-il-
suo-golpe-mondiale/

Klaus Schwab del World Economic Forum ha appena partecipato a una
pianificazione pubblica del suo golpe mondiale intitolata ‘Grande Narrativa‘ a Dubai
(Emirati Arabi Uniti). Klaus Schwab e’ quello del Grande Reset nazista. Quale e’ la
connessione col MetaVerse alias il nuovo mostruoso universo sognato
dell’Oligarchia?

https://thebattlefront.com/world-economic-forums-great-narrative-is-freaking-terrifying-
glenn-beck/

E questa “Grande Narrativa” potrebbe dare alle élite mondiali ancora più potere per
promuovere la loro agenda di “Grande Reset”. Durante l’incontro, hanno chiesto la
creazione di una “storia per il futuro” per guidare “l’umanità”. Non solo questo è
“spaventosamente terrificante”, dice Glenn, ma è la “cosa più spaventosa che abbia mai
visto”. GUARDA:

https://www.maurizioblondet.it/klaus-schwab-del-world-economic-forum-ha-appena-guidato-una-pianificazione-pubblica-per-il-suo-golpe-mondiale/
https://thebattlefront.com/world-economic-forums-great-narrative-is-freaking-terrifying-glenn-beck/
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Watch Video At: https://youtu.be/cFN6-D5RiRQ

https://www.youtube.com/watch?v=8wDmwkGgpmc

E questo e’ il nauseante, ma rivelatore, rapporto ufficiale dell’ignobile incontro cospiratorio
tra Schwab e il ministro del Dubai, Al Gergawi. I se-dicenti e se-vedenti “grandi architetti
del Nuovo Mondo” sono ormai chiusi senza via d’uscita nella loro megalomania luciferina
e parlano apertamente di come ridurranno – con le buone o con le cattive – la
popolazione del mondo. Bezos usa la metafora del mandare gran parte della popolazione
“nello spazio” (metafora che nasconde una rivista e aggiornata soluzione finale di
Auschwitz-iana memoria), mentre Schwab e i suoi signorotti da operetta ne discutono
“scientificamente”.

Questi sono piani studiati con delirante lucidità per decenni, imparando dagli errori
“dell’ultima volta”, cioè dall’esperimento hitleriano. Questa volta, con i mezzi messi a
disposizione dalla tecnologia moderna e dagli studi sul controllo sociale, i criminali si
illudono di farcela.

Ma non hanno fatto altro che risvegliare l’umanità dal Sonno della Ragione indotto.

Al Gergawi e Schwab chiedono un’azione globale unita per assicurare un futuro
migliore alle prossime generazioni

https://menafn.com/1103163409/Al-Gergawi-and-Schwab-Call-for-United-Global-Action-
to-Secure-a-Better-Future-for-Next-Generations

Data 11/13/2021 (MENAFN- Mid-East.Info) Dubai: Sua Eccellenza Mohammad Abdullah
Al Gergawi, Ministro degli Affari di Gabinetto, e il Professor Klaus Schwab, Fondatore e
Presidente Esecutivo del World Economic Forum, hanno dichiarato che gli Emirati Arabi
Uniti hanno una missione globale per lavorare e cooperare con governi, istituzioni e
individui in tutto il mondo per progettare un futuro migliore per l’umanità. Per il suo

https://youtu.be/cFN6-D5RiRQ
https://www.youtube.com/watch?v=8wDmwkGgpmc
https://menafn.com/1103163409/Al-Gergawi-and-Schwab-Call-for-United-Global-Action-to-Secure-a-Better-Future-for-Next-Generations
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centenario, gli EAU sperano di diventare il miglior paese del mondo, riunendo i popoli per
vivere in armonia e tolleranza e presentando un modello di nazione futura. Questo è
avvenuto durante l’inaugurazione del “Great Narrative Meetings”, lanciato oggi (giovedì),
in collaborazione tra il governo degli EAU e il World Economic Forum, e alla presenza di
ministri e funzionari del governo degli EAU, e una miriade di leader del pensiero globale,
specialisti e futuristi per dare forma alle direzioni future più importanti in vari campi.

Sua Eccellenza ha sottolineato che i governi dovrebbero innanzitutto infondere speranza
nelle persone, progettare piani e strategie globali che soddisfino i bisogni dei 7,8 miliardi
di persone che vivono su questo pianeta, e sviluppare soluzioni alle sfide globali. Sfide
condivise e soluzioni globali “Il mondo sta affrontando grandi sfide soprattutto quando si
tratta di cambiamenti climatici. Negli ultimi sette anni, il mondo ha registrato le
temperature più alte a livello globale e non possiamo permetterci di perdere altro tempo.
L’1% più ricco ha più del doppio della ricchezza di 7 miliardi di persone, e circa la metà
della popolazione mondiale vive sotto i 6 dollari al giorno. Il mondo ha attraversato una
delle più grandi crisi economiche della storia umana. Secondo le stime del FMI,
l’economia globale è diminuita del 3,5% nel 2020 a causa delle ripercussioni della
pandemia COVID-19 e molti paesi hanno ancora difficoltà a ripristinare la loro posizione
al suo stato prima della pandemia”, ha aggiunto Al Gergawi. Il ministro degli Affari di
Gabinetto ha spiegato che il mondo digitale è diventato importante quanto quello fisico. Ci
sono già più dispositivi connessi che persone nel mondo. Entro il 2025, questo numero
dovrebbe raggiungere 5 volte la popolazione mondiale. Nonostante tutti questi fatti, a
metà della popolazione mondiale è ancora negato l’accesso a internet, e solo il 20% della
popolazione dei paesi in via di sviluppo ha una connessione internet. Colmare questo
divario digitale aprirà sicuramente nuovi mercati e creerà diverse opportunità.

Dare forma al futuro inizia oggi Sua Eccellenza Al Gergawi ha detto: “Qualunque cosa
accadrà in futuro sarà basata su ciò che progettiamo ora, sul nostro lavoro di oggi. Il
modello tradizionale di governo che è iniziato 200 anni fa deve evolversi, proprio come il
modello di business delle istituzioni e delle aziende del settore privato è riuscito a
reinventare i loro ecosistemi di lavoro”. Ha notato che i governi avranno un ruolo sempre
più importante nella prossima fase a causa degli eventi a cui il mondo ha assistito
durante la pandemia. I governi capaci di anticipare il futuro possono meglio evolvere e
affrontare le potenziali sfide. Sua Eccellenza Al Gergawi ha sottolineato che i paesi e i
governi devono sviluppare una carta d’azione collettiva per migliorare la loro
preparazione per il futuro. I 10 principi degli EAU per i prossimi 50 anni costituiscono un
percorso chiaro per il governo degli EAU, basato sulla valorizzazione del capitale umano
e sulla fornitura di un futuro migliore attraverso la conservazione dell’apertura e della
tolleranza. Leadership globale degli Emirati Arabi Uniti Il professor Klaus Schwab,
fondatore e presidente esecutivo del World Economic Forum, ha dichiarato che gli EAU
sono uno dei paesi più vivaci e inclusivi del mondo. Ha aggiunto: “Ci incontriamo oggi per
sviluppare una grande narrazione; una storia per il futuro. Cito Sua Altezza lo sceicco
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e sovrano di Dubai, quando ha detto “Il futuro appartiene a coloro che possono
immaginarlo, progettarlo e realizzarlo. Noi siamo qui ora per immaginare il futuro,
progettare il futuro e poi eseguirlo”. La 4IR e il dare forma al futuro Il Prof. Schwab ha
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elogiato l’incontro per aver riunito un gruppo di esperti influenti che possono presentare le
ultime tecnologie ai partecipanti, permettendo loro di plasmare il futuro e servire
l’umanità. “Quando il World Economic Forum ha presentato per la prima volta il concetto
di Quarta Rivoluzione Industriale (4IR), lo scopo era quello di aiutare i paesi e le aziende
ad utilizzare efficacemente la tecnologia a beneficio dell’umanità. Abbiamo deciso di
stabilire una rete di C4IR in tutto il mondo, e sono stato molto felice che gli Emirati Arabi
Uniti siano stati il primo paese ad adottare questo approccio e a stabilire il Centro UAE
per la quarta rivoluzione industriale, riaffermando il ruolo della scienza e della tecnologia
nella nostra missione”, ha aggiunto


