Klaus Schwab , presidente del Forum di Davos, è chiaramente lo scorso anno che
l'operazione terroristica del coronavirus era una "rara ma stretta finestra di opportunità
per resettare il nostro mondo." Quella finestra di opportunità si sta richiudendo sempre
più in fretta. Il completamento del Grande Reset era già previsto verso questo periodo. I
piani non sono andati come previsti. Il Grande Reset può riuscire solo se eseguito a livello
globale. La cabala mondialista sta puntando tutto sull'UE senza però avere la
partecipazione delle grandi potenze mondiali. Il Grande Reset sta per trasformarsi nel
Grande Fallimento del Nuovo Ordine Mondiale.
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Diciamo che è il 2014 e da un po' di tempo hai questa idea di un Grande Reset
tecnocratico dell'economia mondiale, ma funziona solo se l'intero pianeta è scosso da una
pandemia. Come si va sulla vendere la tua idea?
"La pandemia rappresenta una finestra rara ma ristretta di opportunità per riflettere , reim
maginare e ripristinare il nostro mondo per creare un futuro più sano , più equo e
più prospero " - Klaus Schwab , WEF
Se sei il fondatore del World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab, cerchi di vendere la
tua visione di un'utopia globale attraverso un grande reset dell'ordine mondiale in tre
semplici passaggi:
1. Annuncia la tua intenzione di rinnovare ogni aspetto della società con
una governance globale e continua a ripetere quel messaggio
2. Quando il vostro messaggio non sta ottenendo attraverso ,
simulare falsi pandemia scenari che mostrano il motivo per cui il mondo ha bisogno
di un grande azzeramento
3. Se i falsi pandemia scenari non sono convincenti abbastanza , attendere un colpo di
stato Le mesi per un vero e proprio mondiale di crisi a verificarsi , e ripetere il passo uno
Schwab e l'élite di Davos hanno impiegato circa sei anni per vedere la loro grande ideologia
di reset crescere da un minuscolo seme svizzero nel 2014 a un super-fiore europeo che
impollina l'intero globo nel 2020.
Il cosiddetto "Grande Reset" promette di costruire "un mondo più sicuro, più equo e più
stabile" se tutti sul pianeta si impegnano ad "agire insieme e rapidamente per rinnovare
tutti gli aspetti delle nostre società ed economie, dall'istruzione al sociale contratti e
condizioni di lavoro”.
Ma essa non avrebbe potuto stato possibile contemplare materializzare come un
onnicomprensivo pian o per un mondo nuovo ordine senza un globale di crisi , sia esso
prodotto o di un peccato casualità , che sconvolto la società per il suo nucleo.

“Alla fine, il risultato è stato tragico :
la pandemia più catastrofica della storia con centinaia di milioni di morti , collasso econom
ico e sconvolgimenti sociali ” — Simulazione di pandemia Clade X ( maggio 2018)
Così, nel maggio 2018, il WEF ha collaborato con Johns Hopkins per simulare una
pandemia fittizia - soprannominata "Clade X" - per vedere quanto il mondo sarebbe
preparato se mai dovesse affrontare una crisi del genere.
Un po ' più di un anno dopo , il WEF ancora una volta collaborato up con la Johns
Hopkins, insieme con la Fondazione Bill e Melinda, di mettere in scena un'altra pandemia
di esercizio chiamato Evento 201 in ottobre 2019.
Entrambe le simulazioni hanno concluso che il mondo non era preparato per una
pandemia globale.
E un paio di brevi mesi seguenti la conclusione di evento 201, che specificamente
simulato un coronavirus scoppio , il Mondiale della Sanità (OMS) ha ufficialmente
dichiarato che il coronavirus aveva raggiunto pandemia stato il 11 marzo, il 2020.
“La prossima grave pandemia di volontà non solo causa grande la malattia e la
perdita della vita , ma potrebbe anche innescare principali a
cascata economiche e sociali conseguenze che potrebbero contribuire notevolmente a
impatto globale e la sofferenza ” - Evento 201 pandemia di simulazione ( ottobre 2019)
Da allora , sono entrati in gioco quasi tutti gli scenari trattati nelle simulazioni di Clade X
ed Event 201 , inclusi :
I governi che implementano i blocchi in tutto il mondo
Il crollo di molti settori
Crescente sfiducia tra governi e cittadini
Una maggiore adozione delle tecnologie di sorveglianza biometrica
Censura dei social media in nome della lotta alla disinformazione
Il desiderio di inondare i canali di comunicazione con fonti “autorevoli” Una mancanza
globale di dispositivi di protezione individuale
Il crollo delle filiere internazionali Disoccupazione di massa
Rivolta nelle strade
e molto altro ancora!
Dopo che gli scenari da incubo si erano completamente materializzati entro la metà del
2020, il fondatore del WEF ha dichiarato che "ora è il momento di un "Grande Reset" nel
giugno di quest'anno.
È stato lo eccellente di previsione , pianificazione e la modellazione da parte del WEF
e partner che Clade X e eventi 201 girato fuori per essere così profetico , o era lì qualcosa
di più da esso ?
Sequenza temporale
Di seguito è riportata una cronologia condensata degli eventi che traccia l'agenda del
Grande Reset che è passata da una semplice " speranza " nel 2014

a un'ideologia globalista propagandata da reali, media e capi di stato di tutto il mondo nel
2020.
2014-2017 : Klaus Schwab chiede il Grande Reset e il WEF ripete il messaggio
In vista della riunione 2014 del WEF di Davos, in Svizzera , Schwab ha
annunciato che egli sperava il WEF avrebbe spingere il reset tasto sull'economia globale.
Il 'Grande reset': Un Tecnocratico Agenda che Abbiamo aspettato anni per una
globale crisi da sfruttare
Guarda il video su: https://youtu.be/RAjYAXYGPuI
Il WEF avrebbe continuato a ripetere quel messaggio per anni . Tra il 2014 e il 2017, il
WEF ha chiamato per rimodellare , riavviare , riavviare e ripristinare il globale ordine
ogni singolo anno , ciascuna finalizzata a risolvere i vari “ crisi ”.

2014 : Il WEF pubblica l' agenda della riunione dal titolo "Il rimodellamento del mondo:
Conseguenze per la società, la politica e le imprese”.
2015 : Il WEF pubblica un articolo in collaborazione con VOX EU intitolato “ We need to
premi il riavvio sull'economia globale”.
2016 : il WEF tiene un panel chiamato "Come riavviare l'economia globale".
2017 : Il WEF pubblica un articolo che dice "Il nostro mondo ha bisogno di un reset
nel modo in cui operiamo".
Poi, nel 2018, le élite di Davos si sono voltate verso la simulazione di falsi scenari di
pandemia per vedere quanto sarebbe stato preparato il mondo di fronte a una crisi
diversa.
2018-2019 : WEF, Johns Hopkins & Gates Foundation simulano finte pandemie Il 15
maggio 2018, il Johns Hopkins Center for Health Security ha ospitato la pandemia "Clade
X" esercizio in collaborazione con il WEF.
Clade X esercizio incluso finto video di filmati di attori che danno script notizie circa una
finta pandemia di scenario (video sotto ).

Clade X evento anche incluso discussione pannelli con veri politici che hanno valutato che
i governi e l'industria sono stati non adeguatamente preparati per
la fittizia globale pandemia .
“Alla fine, il risultato è stato tragico: la pandemia più catastrofica della storia con centinaia
di milioni di morti, collasso economico e sconvolgimenti sociali”, secondo un rapporto del
WEF su Clade X.
“ Ci sono importanti non soddisfatte a livello mondiale delle
vulnerabilità e internazionali di sistema le
sfide poste da pandemie che si richiedono nuove robuste forme di partenariato pubblicoprivato di cooperazione per l'indirizzo ” - Evento 201 pandemia di
simulazione ( ottobre 2019)
Guarda il video su: https://youtu.be/sJ1x8SlNxj0
Quindi, il 18 ottobre 2019, in collaborazione con Johns Hopkins e la Bill and Melinda
Gates Foundation, il WEF ha organizzato l' Evento 201.

Durante lo scenario, l' intera economia globale è stata scossa , ci sono state rivolte per
le strade e sono state necessarie misure di sorveglianza ad alta tecnologia per "fermare la
diffusione".
Guarda il video su: https://youtu.be/AoLw-Q8X174
Due false pandemie sono state simulate nei due anni che portano alla vera crisi da coronavirus.

“ I governi avranno bisogno di collaborare con tradizionali società di media e sociali per la
ricerca e lo sviluppo agili approcci per contrastare la disinformazione ”
- Evento 201 pandemia di simulazione ( ottobre 2019)
Il 24 gennaio 2020 il Johns Hopkins Center for Health Security ha rilasciato una
dichiarazione pubblica, in cui si affermava esplicitamente che l'Evento 201 non era
destinato a prevedere il futuro.
“Per essere chiari , il Centro per la Salute Sicurezza e partner ha fatto non fanno una
previsione durante il nostro tavolo esercizio. Per lo scenario, abbiamo modellato un
immaginario coronavirus pandemia, ma abbiamo esplicit amente affermato che essa era
non una previsione . Al contrario, l'esercizio servita per evidenziare preparazione e di
risposta sfide che avrebbe probabilmente sorgere in una molto grave pandemia “.
Intenzionale o no , evento 201 “ sottolineato ” i “ fittizi ” sfide di una pandemia, insieme
con le raccomandazioni che vanno mano -in- mano con il grande programma di ripristino
che ha installato l'accampamento nella nefasta “nuova normalità ”.
“La prossima grave pandemia di volontà non solo causa grande la malattia e la
perdita della vita , ma potrebbe anche innescare principali a cascata economiche e sociali
conseguenze che potrebbero contribuire notevolmente a impatto globale e la sofferenza ”
- Evento 201 pandemia di simulazione ( ottobre 2019) Insieme , il Johns Hopkins Center
for Health Security, il World Economic Forum e la Bill and Melinda Gates Foundation
hanno presentato sette raccomandazioni che i governi , le organizzazioni internazionali e
le imprese globali devono seguire in caso di pandemia .

Gli eventi 201 raccomandazioni richiedono una maggiore collaborazione tra pubblico e
privato settori , mentre sottolineando l' importanza di stabilire partnership con
ONU eletti , a livello mondiale le istituzioni ad esempio l'OMS, il World Bank ,
l'International Monetary Fund, e l'International Air Transport Organization,
a effettuare una risposta centralizzata .
Una delle raccomandazioni chiede ai governi di collaborare con le società di social media e
l' organizzazione di notizie per censurare i contenuti e controllare il flusso di informazioni.
“Le aziende dei media dovrebbero impegnarsi a garantire che autorevoli messaggi sono la
priorità e che i falsi messaggi vengono soppressi tra cui anche se [sic] l'uso di tecnologie ” Evento 201 simulazione pandemia ( ottobre , 2019)
Secondo il rapporto, “ i governi avranno bisogno di collaborare con tradizionali società di
media e sociali per la ricerca e lo sviluppo agili approcci per contrastare la
disinformazione .
“Le agenzie nazionali di sanità pubblica dovrebbero lavorare in stretta collaborazione con
l'OMS per creare la capacità di sviluppare e rilasciare rapidamente messaggi sanitari
coerenti .

“Per la loro parte, le aziende dei media dovrebbero impegnarsi a garantire che autorevoli
messaggi sono la priorità e chei falsi messaggi vengono soppressi compreso se [sic] l'uso
della tecnologia.”
Suona familiare?
In tutto il 2020, Twitter, Facebook e YouTube sono state censurando , sopprimendo , e
segnalando eventuali coronavirus- relative informazioni che va contro l'OMS
raccomandazioni come una questione di politica, proprio come evento 201 si era
raccomandato .
Le grandi aziende tecnologiche hanno anche implementato le stesse tattiche di soppressione
dei contenuti durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2020, schiaffeggiando
affermazioni "contese" sui contenuti che mettono in discussione l’integrità delle elezioni.

2020 : Il WEF dichiara "Ora è il momento di un grande reset"
Dopo aver chiamato al grande reset nel 2014, la Folla Davos ripetè la stessa ideologia per
un paio di anni ancora prima di orientarsi verso la finta simulazione di scenari pandemici.
E pochi mesi dopo il WEF stabilì che nessuno era preparato ad affrontare una pandemia da
coronavirus, l'OMS dichiarò c'è stata una pandemia da coronavirus.
Tutto ad un tratto! La grande narrativa del reset, che il WEF aveva nutrito per sei anni,
ha trovato un posto per la sua tenda nella “nuova normalità” del campo.
“La pandemia rappresenta una finestra rara ma ristretta di opportunità per riflettere, reimmaginare e ripristinare il nostro mondo per creare un futuro più sano, più equo e
più prospero” ha dichiarato Schwab il 3 giugno 2020.
Ed è qui che siamo oggi.
Le élite di Davos hanno affermato di volere un ripristino globale dell'economia, molti
anni fa.
Essi svolgevano un ruolo; cosa potrebbe accadere se una pandemia dovesse verificarsi,
Ed ora stanno dicendo che l’ideologia del grande ripristino è la soluzione per la pandemia,
e che deve essere eseguita in fretta
Il grande reset è un mezzo per un fine.
Il prossimo passo nell'ordine del giorno è un completo rifacimento della società sotto
un regime tecnocratico di burocrati non eletti che vogliono a dettare come il
mondo viene governato dall'alto verso il basso, facendo leva su tecnologie invasive per
monitorare e tracciare ogni vostro movimento, mentre censurano e mettono a tacere
chiunque osi non conformarsi.

A Timeline Of "The Great Reset" Agenda
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Say it’s 2014 and you’ve had this idea for a technocratic Great Reset of the world
economy for some time now, but it only works if the entire planet is rocked by a
pandemic. How do you go about selling your idea?
“The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect,
reimagine, and reset our world to create a healthier, more equitable, and more
prosperous future” — Klaus Schwab, WEF

If you are World Economic Forum (WEF) Founder Klaus Schwab, you attempt to sell your
vision of a global Utopia via a Great Reset of the world order in three simple steps:
1. Announce your intention to revamp every aspect of society with global governance,
and keep repeating that message
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2. When your message isn’t getting through, simulate fake pandemic scenarios that
show why the world needs a great reset
3. If the fake pandemic scenarios aren’t persuasive enough, wait a couple months for
a real global crisis to occur, and repeat step one
It took Schwab and the Davos elite about six years to watch their great reset
ideology grow from a tiny Swiss seed in 2014 to a European super-flower
pollinating the entire globe in 2020.

The so-called “Great Reset” promises to build “a more secure, more equal, and more
stable world” if everyone on the planet agrees to “act jointly and swiftly to revamp all
aspects of our societies and economies, from education to social contracts and working
conditions.”
But it wouldn’t have been possible to contemplate materializing such an all-encompassing
plan for a new world order without a global crisis, be it manufactured or of unfortunate
happenstance, that shocked society to its core.
“In the end, the outcome was tragic: the most catastrophic pandemic in
history with hundreds of millions of deaths, economic collapse and societal
upheaval” — Clade X pandemic simulation (May, 2018)
So, in May, 2018, the WEF partnered with Johns Hopkins to simulate a fictitious
pandemic — dubbed “Clade X” — to see how prepared the world be if ever faced with
such a crisis.
A little over a year later, the WEF once again teamed-up with Johns Hopkins, along with
the Bill and Melinda Gates Foundation, to stage another pandemic exercise called Event
201 in October, 2019.
Both simulations concluded that the world wasn’t prepared for a global pandemic.
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And a few short months following the conclusion of Event 201, which specifically
simulated a coronavirus outbreak, the World Health Organization (WHO) officially
declared that the coronavirus had reached pandemic status on March 11, 2020.
“The next severe pandemic will not only cause great illness and loss of life but could also
trigger major cascading economic and societal consequences that could contribute
greatly to global impact and suffering” — Event 201 pandemic simulation (October, 2019)
Since then, just about every scenario covered in the Clade X and Event 201 simulations
has come into play, including:
Governments implementing lockdowns worldwide
The collapse of many industries
Growing mistrust between governments and citizens
A greater adoption of biometric surveillance technologies
Social media censorship in the name of combating misinformation
The desire to flood communication channels with “authoritative” sources
A global lack of personal protective equipment
The breakdown of international supply chains
Mass unemployment
Rioting in the streets
And a whole lot more!
After the nightmare scenarios had fully materialized by mid-2020, the WEF founder
declared “now is the time for a “Great Reset” in June of this year.
Was it excellent forecasting, planning, and modeling on the part of the WEF and partners
that Clade X and Event 201 turned out to be so prophetic, or was there something more
to it?

Timeline
Below is a condensed timeline of events that tracks the Great Reset agenda that went
from just a “hope” in 2014 to a globalist ideology touted by royalty, the media, and heads
of state the world-over in 2020.
2014-2017: Klaus Schwab calls for Great Reset and WEF repeats message
Ahead of the 2014 WEF meeting in Davos, Switzerland, Schwab announced that he
hoped the WEF would push the reset button on the global economy.
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The ‘Great Reset’: A Technocratic Agenda that Waited Years for a Global Crisis to Exploit

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

The WEF would go on to repeat that message for years.
Between 2014 and 2017, the WEF called to reshape, restart, reboot, and reset the
global order every single year, each aimed at solving various “crises.”
2014: WEF publishes meeting agenda entitled “The Reshaping of the World:
Consequences for Society, Politics and Business.”
2015: WEF publishes article in collaboration with VOX EU called “We need to
press restart on the global economy.”
2016: WEF holds panel called “How to reboot the global economy.”
2017: WEF publishes article saying “Our world needs a reset in how we
operate.”
Then in 2018, the Davos elites turned their heads towards simulating fake pandemic
scenarios to see how prepared the world would be in the face of a different crisis.
2018-2019: WEF, Johns Hopkins & Gates Foundation simulate fake pandemics
On May 15, 2018, Johns Hopkins Center for Health Security hosted the “Clade X”
pandemic exercise in partnership with the WEF.
The Clade X exercise included mock video footage of actors giving scripted news reports
about a fake pandemic scenario (video below).
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The Clade X event also included discussion panels with real policymakers who assessed
that governments and industry were not adequately prepared for the fictitious global
pandemic.
“In the end, the outcome was tragic: the most catastrophic pandemic in history with
hundreds of millions of deaths, economic collapse and societal upheaval,” according to a
WEF report on Clade X.
“There are major unmet global vulnerabilities and international system challenges posed
by pandemics that will require new robust forms of public-private cooperation to address”
— Event 201 pandemic simulation (October, 2019)

Watch Video At: https://youtu.be/sJ1x8SlNxj0

Then on October 18, 2019, in partnership with Johns Hopkins and the Bill and Melinda
Gates Foundation, the WEF ran Event 201.
During the scenario, the entire global economy was shaken, there were riots on the
streets, and high-tech surveillance measures were needed to “stop the spread.”
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Watch Video At: https://youtu.be/AoLw-Q8X174

Two fake pandemics were simulated in the two years leading up to the real coronavirus
crisis.
“Governments will need to partner with traditional and social media companies to
research and develop nimble approaches to countering misinformation” — Event
201 pandemic simulation (October, 2019)
The Johns Hopkins Center for Health Security issued a public statement on January 24,
2020, explicitly addressing that Event 201 wasn’t meant to predict the future.
“To be clear, the Center for Health Security and partners did not make a prediction
during our tabletop exercise. For the scenario, we modeled a fictional coronavirus
pandemic, but we explicitly stated that it was not a prediction. Instead, the exercise
served to highlight preparedness and response challenges that would likely arise in
a very severe pandemic.”
Intentional or not, Event 201 “highlighted” the “fictional” challenges of a pandemic, along
with recommendations that go hand-in-hand with the great reset agenda that has set up
camp in the nefarious “new normal.”
“The next severe pandemic will not only cause great illness and loss of life but
could also trigger major cascading economic and societal consequences that could
contribute greatly to global impact and suffering” — Event 201 pandemic simulation
(October, 2019)
Together, the Johns Hopkins Center for Health Security, the World Economic Forum, and
the Bill and Melinda Gates Foundation submitted seven recommendations for
governments, international organizations, and global business to follow in the event of a
pandemic.
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The Event 201 recommendations call for greater collaboration between the public and
private sectors while emphasizing the importance of establishing partnerships with unelected, global institutions such as the WHO, the World Bank, the International Monetary
Fund, and the International Air Transport Organization, to carry out a centralized
response.
One of the recommendations calls for governments to partner with social media
companies and news organization to censor content and control the flow of information.
“Media companies should commit to ensuring that authoritative messages are
prioritized and that false messages are suppressed including though [sic] the use of
technology” — Event 201 pandemic simulation (October, 2019)
According to the report, “Governments will need to partner with traditional and social
media companies to research and develop nimble approaches to countering
misinformation.
“National public health agencies should work in close collaboration with WHO to
create the capability to rapidly develop and release consistent health messages.
“For their part, media companies should commit to ensuring that authoritative
messages are prioritized and that false messages are suppressed including though
[sic] the use of technology.”
Sound familiar?
Throughout 2020, Twitter, Facebook, and YouTube have been censoring, suppressing,
and flagging any coronavirus-related information that goes against WHO
recommendations as a matter of policy, just as Event 201 had recommended.
Big tech companies have also deployed the same content suppression tactics during the
2020 US presidential election — slapping “disputed” claims on content that question
election integrity.
2020: WEF declares ‘Now is the time for a Great Reset’
After calling for a great reset in 2014, the Davos crowd repeated the same ideology for a
few more years before pivoting towards simulating faux pandemic scenarios.
A few months after the WEF established that nobody was prepared to deal with a
coronavirus pandemic, the WHO declared there was a coronavirus pandemic.
All of a sudden! the great reset narrative that the WEF had been nurturing for six years,
found a place to pitch its tent in the “new normal” camp.
“The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine,
and reset our world to create a healthier, more equitable, and more prosperous future,”
Schwab declared on June 3, 2020.
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And that’s where we’re at today.
The Davos elites said they wanted a global reset of the economy many years
ago
They role-played what would happen if a pandemic were to occur
And now they’re saying that the great reset ideology is the solution to the
pandemic, and it must be enacted quickly
The great reset is a means to an end.
Next on the agenda is a complete makeover of society under a technocratic regime
of un-elected bureaucrats who want to dictate how the world is run from the top
down, leveraging invasive technologies to track and trace your every move while
censoring and silencing anyone who dares not comply.
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