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C Cesare Sacchetti
Ricordate quelle strane previsioni di Deagel sulla
riduzione della popolazione mondiale? Deagel è un
gruppo legato alla CIA e agli ambienti del deep state
americano. Nelle sue previsioni, la popolazione crolla
verticalmente entro il 2025, ma solo e soprattutto nei
Paesi Occidentali. L'Africa, la Cina e la Russia restano
fuori dal depopolamento per diverse ragioni. Il
mondialismo voleva, e in parte vuole ancora dare, alla
Cina il dominio della scena economica mondiale. 

La Russia non si spopola perché la sua classe politica
non è nelle mani della Mnanza internazionale e non ha
intenzione di portare avanti il Grande Reset di Davos. Ora
guardate la mappa della distribuzione dei vaccini.
Sappiamo che il vaccino è uno strumento di riduzione
della popolazione mondiale. La distribuzione di questo
siero genico sperimentale coincide perfettamente con le
previsioni di Deagel riguardo al depopolamento. Il
mondialismo non riuscirà ad avere il Grande Reset
globale che desidera, ma alla Mne di questa storia
saremo probabilmente molti di meno sul pianeta.
Saremo molti di meno perchè non stiamo assistendo ad
una campagna vaccinale. Stiamo assistendo ad un
genocidio di massa.
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?
country=OWID_WRL
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Coronavirus (COVID-19) Vaccinations - Statistics and Research
Our vaccination dataset uses the most recent o]cial numbers
from governments and health ministries worldwide. The
population estimates we use to calculate per-capita metrics are
all based on the last revision of the United Nations World
Population Prospects.…
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DEAGEL.COM Ha appena rimosso previsione 2025	
prevedendo un calo del 70% della popolazione degli Stati Uniti a 99 milioni	
   	
Il 20/4/21, Deagel.com, un'agenzia di intelligence militare, ha cancellato il suo misterioso 
foglio di calcolo delle previsioni per il 2025 che prevedeva un grave crollo dei paesi 
occidentali. 	
La previsione esisteva su [ link a deagel.com (sicuro) ] e ora quella pagina reindirizza alla 
home page.	
Il foglio di calcolo prevedeva un forte calo della popolazione statunitense da 332 milioni 
nel 2019 a soli 99 milioni nel 2025 (-70%).	
Mi è capitato di fare una breve registrazione dello schermo della previsione il 19/4/21, un 
giorno prima che fosse cancellata:	
Trovo interessante che questa eliminazione sia stata effettuata entro 24 ore da ogni 
americano di età superiore ai 16 anni che si qualifica per il vaccino COVID-19.	
 	
L'AGENZIA DI INTELLIGENZA PIU’ SEGRETA D'AMERICA, DEAGEL, PREVEDE LO 
SPOPOLAMENTO DEL MONDO DALLA CRISI DI COVID-19 E GRANDE RESET	
Una delle agenzie di intelligence più segrete d'America, Deagel, prevede nel suo ultimo 
rapporto lo spopolamento del mondo a causa della crisi del COVID-19 e del Grande 
Reset .    	
 	
https://greatgameindia.com/deagel-intelligence-depopulation-covid-19/ 
9 aprile 2021 
 	
Deagel afferma che le nazioni precedentemente note come secondo e terzo mondo sono 
un'incognita a questo punto. Il loro destino dipenderà dalle decisioni che prenderanno in 
futuro. Se rimarranno legati all'ex Ordine Mondiale , scenderanno lungo le potenze 
occidentali.  	
 	
Deagel : l'agenzia di intelligence più segreta d'America	
Deagel è l'agenzia di intelligence più segreta d'America, così riservata che poche persone 
sanno della sua esistenza e altri affermano che l'organizzazione non esiste affatto 
legittimamente.	
Nonostante la schiacciante soppressione del suo significato, Deagel viene regolarmente 
utilizzato dalla CIA e da altri gruppi di sicurezza.	
 	
I documenti di WikiLeaks hanno rivelato che Deagel è stato legittimamente utilizzato come 
materiale di riferimento in un rapporto Stratfor sulle capacità tecnologiche della 
Repubblica popolare della Corea del Nord.  	
Stratfor è conosciuto nella comunità dell'intelligence come Consultant CIA o Shadow CIA . 	
Secondo il proprio sito web , deagel.com, Deagel fornisce notizie e informazioni 
sull'aviazione militare internazionale e sulle tecnologie avanzate. 	
 	
Il sito web contiene articoli risalenti al 2003, ma si sa poco dei veri proprietari.	
I rapporti di Deagel , in particolare la suddetta ricerca sulla Corea del Nord, sono stati 
forniti anche al Presidente durante i Presidential Dialy Briefings.	



Deagel fornisce quindi informazioni che vengono successivamente utilizzate dalle 
comunità e dai governi dell'intelligence globale.	
 	
Ecco un elenco parziale di partner e clienti Deagel noti , in base al proprio sito Web:	
Agenzia di sicurezza nazionale	
Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO – OTAN)	
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)	
OSCE	
Agenzia russa per gli appalti della difesa	
Stratfor	
La Banca Mondiale	
Nazioni Unite (ONU)	
Spopolamento a causa della crisi COVID-19	
 	
Questa organizzazione di intelligence molto apprezzata ha una prospettiva cupa per gli 
Stati Uniti e il mondo nei prossimi anni, inclusa una significativa diminuzione della 
popolazione.	
Deagel prevede da tempo nelle sue previsioni per il 2025 un forte calo della popolazione 
statunitense e mondiale.	
 	
Gli estratti della previsione snervante sono forniti di seguito:  	
Nel 2014 abbiamo pubblicato un disclaimer sulla previsione. In sei anni lo scenario è 
cambiato radicalmente. Questo nuovo disclaimer ha lo scopo di evidenziare la situazione 
dal 2020 in poi.	
Parlare di Stati Uniti e Unione Europea come entità separate non ha più senso. Entrambi 
sono il blocco occidentale, continuano a stampare denaro e condivideranno la stessa sorte.	
 	
Dopo il COVID possiamo trarre due importanti conclusioni:	
1. Il modello di successo del mondo occidentale è stato costruito su società prive di 
resilienza che riescono a malapena a resistere a qualsiasi difficoltà, anche di bassa 
intensità. Si presumeva, ma abbiamo avuto la piena conferma al di là di ogni dubbio.	
2. La crisi del COVID servirà a prolungare la vita di questo sistema economico morente 
attraverso il cosiddetto Great Reset.	
Il Grande Reset; come il cambiamento climatico, la ribellione all'estinzione, la crisi 
planetaria, la rivoluzione verde, lo shale oil (…) le bufale promosse dal sistema; è un altro 
tentativo di rallentare drasticamente il consumo di risorse naturali e quindi allungare la 
vita del sistema attuale.	
Può essere efficace per un po', ma alla fine non risolverà il problema di fondo e ritarderà 
solo l'inevitabile.	
Le principali élite al potere sperano di rimanere al potere, che è in effetti l'unica cosa che le 
preoccupa davvero.	
Il crollo del sistema finanziario occidentale – e in definitiva della civiltà occidentale – è 
stato il principale motore delle previsioni insieme a una confluenza di crisi con un esito 
devastante.	
Come ha dimostrato il COVID, le società occidentali che abbracciano il multiculturalismo e 
il liberalismo estremo non sono in grado di affrontare alcuna vera difficoltà.  	
È abbastanza probabile che la crisi economica dovuta ai blocchi causerà più morti del virus 
in tutto il mondo.  	
 	
La cruda realtà delle società occidentali diverse e multiculturali è che un crollo avrà un 
tributo dal 50 all'80 percento a seconda di diversi fattori, ma in termini generali i più 



diversi, multiculturali, indebitati e ricchi (livello di vita più elevato) subiranno il tributo più 
alto .	
L'unico collante che tiene unito questo collage aberrante dal crollare è il consumo eccessivo 
con dosi pesanti di degenerazione senza fondo travestita da virtù.	
Tuttavia, la censura diffusa, le leggi sull'odio e i segnali contraddittori fanno sì che anche 
quella colla non funzioni più. Non tutti devono morire. Anche la migrazione può svolgere 
un ruolo positivo in questo.	
 	
Le nazioni precedentemente conosciute come secondo e terzo mondo sono un'incognita a 
questo punto. Il loro destino dipenderà dalle decisioni che prenderanno in futuro.	
Le potenze occidentali non li prenderanno come hanno fatto in passato perché questi paesi 
non saranno in grado di controllare le proprie città, molto meno probabilmente paesi 
lontani.	
Se rimarranno legati all'ex Ordine Mondiale , scenderanno lungo le potenze occidentali.  	
C'è molto sangue cattivo nelle società occidentali e le proteste, le manifestazioni, le rivolte 
e i saccheggi sono solo i primi sintomi di ciò che sta arrivando. Tuttavia, una nuova 
tendenza sta avvenendo mettendo in ombra questa.	
 	
Sei anni fa la probabilità di una grande guerra era minima. Da allora è cresciuto 
costantemente e drammaticamente e oggi è di gran lunga l'evento principale più probabile 
negli anni '20.	
Un'altra particolarità del sistema occidentale è che ai suoi individui è stato fatto il lavaggio 
del cervello al punto che la maggioranza accetta la loro superiorità morale e il vantaggio 
tecnologico come un dato di fatto.	
 	
Ciò ha fatto sorgere la supremazia degli argomenti emotivi su quelli razionali che vengono 
ignorati o deprecati. Questa mentalità può svolgere un ruolo chiave nei prossimi eventi 
catastrofici.	
 	
Nel prossimo decennio diventerà ovvio che l'Occidente sta rimanendo indietro rispetto al 
blocco Russia-Cina e il malessere potrebbe trasformarsi in disperazione.	
Andare in guerra potrebbe sembrare una soluzione rapida e facile per ripristinare 
l'egemonia perduta per ritrovarli finalmente in un momento della Francia del 1940.	
Se non c'è un drammatico cambiamento di rotta, il mondo assisterà alla prima guerra 
nucleare. Il crollo del blocco occidentale può avvenire prima, durante o dopo la guerra.	
Non importa. Una guerra nucleare è un gioco con miliardi di vittime e il crollo si gioca a 
centinaia di milioni.	
 	
Un'interessante dichiarazione sulla previsione è stata fatta dagli autori sulla pagina 
delle previsioni di Deagel il 26 ottobre 2014.  	
Storicamente un cambiamento nel paradigma economico ha portato a un bilancio delle 
vittime raramente evidenziato dagli storici tradizionali.	
Quando in Europa è avvenuto il passaggio dalle aree rurali alle grandi città molte persone 
incapaci di accettare il nuovo paradigma si sono suicidate.	
Si sono suicidati per un fattore psicologico. Questo non è mainstream ma è vero. Una 
nuova crisi unisce vecchi, ben noti schemi con quelli nuovi.	
Non siamo un culto della morte o satanico o trafficanti d'armi dato che alcune BS stanno 
circolando su Internet su questo argomento.	
 	
Tieni presente che la previsione non è altro che un modello, che sia errato o corretto. Non è 
la parola di Dio o un dispositivo magico che permette di prevedere il futuro.	
Henry Kissinger e NSSM 200	



Il 10 dicembre 1974, il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti guidato da Henry 
Kissinger ha completato uno studio classificato di 200 pagine,	
" Memorandum di studio sulla sicurezza nazionale 200 : implicazioni della crescita della 
popolazione mondiale per la sicurezza degli Stati Uniti e gli interessi all'estero."	
 	
Lo studio ha affermato falsamente che la crescita della popolazione nei cosiddetti paesi 
meno sviluppati (LDC) come l'India era una grave minaccia per la sicurezza nazionale degli 
Stati Uniti.	
Adottato come politica ufficiale nel novembre 1975 dal presidente Gerald Ford, NSSM 200 
ha delineato un piano segreto per ridurre la crescita della popolazione in quei paesi, 
compresa l'India, attraverso il controllo delle nascite, e anche, implicitamente, la guerra e 
la carestia.  	
Brent Scowcroft, che nel frattempo aveva sostituito Kissinger come consigliere per la 
sicurezza nazionale, fu incaricato dell'attuazione del piano.	
Al direttore della CIA George Bush fu ordinato di assistere Scowcroft, così come i segretari 
di stato, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura. 	
 	
Re Giorgio VI e Commissione Reale sulla Popolazione	
Gli argomenti fasulli avanzati da Kissinger non erano originali.	
Una delle sue principali fonti era la Royal Commission on Population, che re Giorgio VI 
aveva creato nel 1944 "per considerare quali misure dovrebbero essere prese nell'interesse 
nazionale per influenzare il futuro andamento della popolazione".	
La commissione ha scoperto che la Gran Bretagna era gravemente minacciata dalla crescita 
della popolazione nelle sue colonie, la più grande delle quali è l'India, dal momento che "un 
paese popoloso ha deciso vantaggi rispetto a uno scarsamente popolato per la produzione 
industriale".	
Gli effetti combinati dell'aumento della popolazione e dell'industrializzazione nelle sue 
colonie, ha avvertito, "potrebbero essere decisivi nei suoi effetti sul prestigio e l'influenza 
dell'Occidente", in particolare sulla "forza militare e sulla sicurezza.	
NSSM 200 ha concluso allo stesso modo che gli Stati Uniti erano minacciati dalla crescita 
della popolazione nell'ex settore coloniale. 	
Ha prestato particolare attenzione a 13 “paesi chiave” in cui gli Stati Uniti avevano uno 
“speciale interesse politico e strategico”: India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, 
Thailandia, Filippine, Turchia, Nigeria, Egitto, Etiopia, Messico, Brasile, e Colombia.	
Ha affermato che la crescita della popolazione in quegli stati era particolarmente 
preoccupante, poiché avrebbe rapidamente aumentato la loro forza politica, economica e 
militare relativa.	
 	
Legge sul controllo della popolazione	
Questa politica, nota come "Politica di spopolamento" e ora normalizzata attraverso i film 
di Hollywood, l'ultima personificazione di Thanos in Infinity War della Marvel è stata 
importata in India tramite l' Agenda 21 delle Nazioni Unite .   	
Purtroppo molti successivi primi ministri indiani hanno attuato questa pericolosa politica.	
 	
La nuova legge sul controllo della popolazione sostenuta di recente è in realtà l' Agenda 21, 
che è una politica britannica per ridurre la popolazione delle ex colonie come l'India 
attraverso vari progetti di sterilizzazione e altre politiche attuate attraverso le Nazioni 
Unite e rese popolari da Hollywood per mantenere efficacemente le nazioni sotto l'egida 
anglo-americana. orbita.  	
 

Di seguito un’avvertenza e il link della pagina rimossa. 
originale in fondo
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Originale  
By: George Orwell Posted on 2020-07-07 on https://straight2point.info/deagel-2025-
forecast/ 
 
List of Countries Forecast 2025 - Wednesday, July 1, 2020 Inizio modulo 
https://web.archive.org/web/20200701222458/http://www.deagel.com/country/forecast
.aspx?pag=1&sort=Population&ord=DESC 
 
See notes below 
 
Ci sono state molte domande sui paesi previsti in particolare quelle incentrate sugli Stati 
Uniti d'America (USA). Non verrà data risposta una per una ma di seguito potete trovare 
qualche spiegazione, pensieri e riflessioni. Faremo questo il più breve possibile. 
 
La maggior parte dei dati economici e demografici utilizzati nell'elaborazione delle 
previsioni è ampiamente disponibile da istituzioni come CIA, FMI, ONU, USG, ecc. È 
possibile visualizzare i dati più rilevanti nella pagina di ogni singolo paese. C'è una piccola 
parte dei dati che proviene da una varietà di fonti ombra come guru di Internet, rapporti 
non firmati e altri. Ma tutte queste fonti provengono da Internet e sono di dominio 
pubblico almeno per una minoranza. Ad esempio, diversi anni fa Dagong, l'agenzia di 
rating cinese, ha pubblicato un rapporto che analizza l'economia fisica degli Stati 
confrontandola con quelle di Cina, Germania e Giappone. La conclusione è stata che il PIL 
degli Stati Uniti era compreso tra $ 5 e $ 10 trilioni invece di $ 15 trilioni come riportato 
ufficialmente dall'USG. Partiamo dal presupposto che i dati ufficiali, soprattutto 
economici, rilasciati dai governi siano falsi, cucinati o in qualche modo distorti. 
Storicamente è risaputo che l'ex Unione Sovietica stava inventando statistiche false anni 
prima del suo crollo. I paesi occidentali, così come gli altri, si stanno inventando oggi per 
nascondere il loro vero stato di cose. Siamo sicuri che molte persone là fuori possono 
trovare statistiche governative nei propri paesi che per loro esperienza personale sono 
difficili da credere o sono così ottimiste che potrebbero appartenere a un paese diverso.  
 
Nonostante la "quantità" di dati numerici esiste un modello di "qualità" che non ha una 
traduzione diretta in dati numerici. Il ceppo di Ebola del 2014 ha un tasso di mortalità del 
50-60%, ma prova a immaginare cosa accadrebbe se ci fosse una pandemia di Ebola con 
centinaia di migliaia o milioni di contagiati dal virus. Finora i pochi casi di persone 
contagiate da Ebola hanno "goduto" di un'assistenza sanitaria intensiva con antivirali e 
assistenza respiratoria ma soprattutto con un abbondante supporto umano da parte di 
medici e infermieri. In uno scenario di pandemia quel tipo di assistenza sanitaria non sarà 
disponibile per il numero schiacciante di infetti, portando a un drammatico aumento del 
tasso di mortalità a causa della mancanza di un'assistenza sanitaria adeguata. Il fattore 
"qualità" è che il tasso di mortalità potrebbe aumentare fino all'80-90% in uno scenario di 
pandemia dal tasso dichiarato del 50-60%. La cifra in sé non è importante, ciò che è 
rilevante è il fatto che lo scenario può evolvere oltre le condizioni iniziali da un numero di 
morti del 50% a oltre il 90%. A proposito, nessuna pandemia o guerra nucleare è inclusa 

https://web.archive.org/web/20200701222458/http://www.deagel.com/country/forecast.aspx?pag=1&sort=Population&ord=DESC


nelle previsioni.  
 
L'elemento chiave per comprendere il processo in cui gli USA entreranno nel prossimo 
decennio è la migrazione. In passato, soprattutto nel XX secolo, il fattore chiave che ha 
permesso agli USA di assurgere al suo status di colosso è stata l'immigrazione con i 
benefici di un'espansione demografica a sostegno dell'espansione del credito e della fuga di 
cervelli dal resto del mondo a vantaggio degli States. Il crollo del sistema finanziario 
occidentale spazzerà via il tenore di vita della sua popolazione e metterà fine a schemi 
ponzi come la borsa ei fondi pensione. La popolazione sarà colpita così duramente da una 
serie completa di bolle e schemi ponzi che il motore della migrazione inizierà a funzionare 
al contrario accelerando se stesso a causa degli effetti a catena, portando così alla fine degli 
Stati. Questa situazione invisibile per gli Stati si svilupperà a cascata con effetti senza 
precedenti e devastanti per l'economia. L'offshoring di posti di lavoro finirà sicuramente 
con molte società americane che si trasferiranno all'estero diventando così società 
straniere!!!! Vediamo una parte significativa della popolazione americana migrare verso 
l'America Latina e l'Asia, mentre la migrazione verso l'Europa, che soffre di una malattia 
simile, non sarà rilevante. Tuttavia il bilancio delle vittime sarà orribile. Tieni presente che 
la popolazione dell'Unione Sovietica era più povera degli americani oggi o anche allora. Gli 
ex-sovietici hanno sofferto durante la successiva lotta negli anni '90 con un significativo 
numero di morti e la perdita dell'orgoglio nazionale. Potremmo dire "Doppia l'orgoglio, 
raddoppia la caduta"? No. Il tenore di vita americano è uno dei più alti, molto più del 
doppio di quello sovietico, pur avendo aggiunto un'economia di servizi che andrà di pari 
passo con il sistema finanziario. Quando i pensionati vedono la loro pensione scomparire 
davanti ai loro occhi e non ci sono lavori di servizio, puoi immaginare cosa succederà 
dopo. Almeno i più giovani possono migrare. Mai nella storia umana c'erano così tanti 
anziani tra la popolazione. Nei secoli passati le persone erano fortunate ad arrivare a 30 o 
40 anni. La caduta americana è destinata ad essere molto peggiore di quella dell'Unione 
Sovietica. Una confluenza di crisi con un risultato devastante.  
 
La crisi demografica nei paesi dell'ex Unione Sovietica si è protratta per oltre due decenni, 
se si accetta che si è conclusa all'inizio di questo decennio (2010). La crisi demografica 
colpirà il mondo nel prossimo futuro e si prevede che durerà tra i tre e gli otto decenni più 
o meno a seconda del progresso tecnologico e delle questioni ambientali. Le conseguenze 
sono più probabilmente un'immagine congelata con i numeri della popolazione che 
rimangono gli stessi per un periodo di tempo molto, molto lungo. I numeri di popolazione 
previsti dai paesi riflettono le nascite/morti, ma anche i movimenti migratori. Molti paesi 
aumenteranno la loro popolazione lorda a causa dell'immigrazione, mentre la loro 
popolazione nativa potrebbe ridursi.  
 
Negli ultimi duemila anni abbiamo assistito alla civiltà occidentale costruita intorno al Mar 
Mediterraneo che si è spostata verso il Nord Europa e poi dalla metà del XX secolo si è 
spostata su un asse atlantico per centrarsi finalmente negli Stati Uniti negli ultimi 30 
anni. La prossima mossa vedrà la civiltà centrata in Asia con Russia e Cina in 
cima. Storicamente un cambiamento nel paradigma economico ha portato a un bilancio 
delle vittime raramente evidenziato dagli storici tradizionali. Quando in Europa è avvenuto 
il passaggio dalle aree rurali alle grandi città molte persone incapaci di accettare il nuovo 
paradigma si sono suicidate. Si sono suicidati per un fattore psicologico. Questo non è 
mainstream ma è vero. Una nuova crisi unisce vecchi, ben noti schemi con quelli nuovi. 
 
Ci dispiace deludere molti di voi con le nostre previsioni. Sta peggiorando ogni anno 
dall'inizio della pre-crisi nel 2007. Si è già detto che questo sito web non ha fini di lucro, 
costruito sul tempo libero e forniamo le nostre informazioni e servizi COME SONO senza 



ulteriori spiegazioni e/o garanzie. Non siamo collegati ad alcun governo in alcun modo, o 
forma. Non siamo una setta di morte o satanica o trafficanti d'armi, poiché alcune 
stronzate stanno circolando su Internet su questo argomento. Tieni presente che la 
previsione non è altro che un modello, che sia errato o corretto. Non è la parola di Dio o un 
dispositivo magico che permette di prevedere il futuro.  
 
domenica 26 ottobre 2014 
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Deagel.com JUST REMOVED 2025 FORECAST
seemorerocks.is/deagel-com-just-removed-2025-forecast/

Deagel.com JUST REMOVED 2025 FORECAST
Deagel.com JUST REMOVED 2025 FORECAST(predicting a 70% drop in the US
population to 99 million) 

Watch Video At: https://youtu.be/CnbQCjL7cgo

On 4/20/21, Deagel.com, a military intelligence agency, has deleted their mysterious 2025
forecast spreadsheet that predicted a major collapse of the western countries.

The forecast used to exist at [link to deagel.com (secure)] and now that page just
redirects to the home page.

The spreadsheet predicted a major drop in the US population from 332 million in 2019 to
only 99 million in 2025 (-70%).

I just so happened to make a brief screen recording of the forecast on 4/19/21, one day
before it was deleted:

find it interesting that this deletion was made within 24 hours of every American over the
age of 16 qualifying for their COVID-19 vaccine.

America’s Most Secret Intelligence Agency, Deagel, Forecasts
Depopulation Of The World From COVID-19 Crisis & Great Reset

https://seemorerocks.is/deagel-com-just-removed-2025-forecast/
https://youtu.be/CnbQCjL7cgo
https://www.godlikeproductions.com/external?https%3A%2F%2Fdeagel.com%2Fforecast%2C
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One of America’s most secret intelligence agency Deagel forecasts in its latest
report, the depopulation of the world because of the COVID-19 crisis and the Great
Reset.

Great Game India,

9 April, 2021

Deagel states that the formerly known as second and third world nations are an unknown
at this point. Their fate will depend upon the decisions they take in the future. If they
remain tied to the former World Order they will go down along Western powers.

Deagel – America’s Most Secret Intelligence Agency

Deagel is America’s most secret intelligence agency – so secretive that few people know
of its existence and others claim the organization doesn’t legitimately exist at all.

Despite the overwhelming suppression of its significance, Deagel is routinely used by the
CIA and other security outfits.

WikiLeaks documents have revealed Deagel was legitimately used as reference material
in a Stratfor report on the technological capabilities of The People’s Republic of North
Korea.

Stratfor is known in the intelligence community as Consultant CIA or Shadow CIA.

According to their own website, deagel.com, Deagel provides news and intelligence on
international military aviation and advanced technologies.

There website has articles dating back to 2003, but little is known about the real owners.

https://humansarefree.com/category/depopulation
https://humansarefree.com/category/great-reset
https://greatgameindia.com/deagel-intelligence-depopulation-covid-19/
https://humansarefree.com/category/nwo
https://wikileaks.org/gifiles/docs/26/2655808_dprk-marko-p-.html
https://www.huffingtonpost.ca/2013/12/15/stratfor-canadian-government_n_4449505.html
http://deagel.com/
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Deagel’s reports, in particular the aforementioned research on North Korea, were also
provided to the President during Presidential Dialy Briefings.

Deagel thus provides information which is subsequently used by global intelligence
communities and governments.

Here is a partial list of known Deagel partners and clients, according to their own website:

National Security Agency
North Atlantic Treaty Organization (NATO – OTAN)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
OSCE
Russian Defense Procurement Agency
Stratfor
The World Bank
United Nations (UN)

Depopulation Due To COVID-19 Crisis

This highly regarded intelligence organization has a grim outlook for the United States
and the world in the coming years including a significant decrease in population.

Deagel has for some time now predicted in its forecast for 2025 a steep decline in US
population and that of the world.

Excerpts from the unnerving forecast are provided below:

In 2014 we published a disclaimer about the forecast. In six-years the scenario has
changed dramatically. This new disclaimer is meant to single out the situation from 2020
onwards.

Talking about the United States and the European Union as separated entities no longer
makes sense. Both are the Western block, keep printing money and will share the same
fate.

After COVID we can draw two major conclusions:

1. The Western world success model has been built over societies with no resilience that
can barely withstand any hardship, even a low intensity one. It was assumed but we got
the full confirmation beyond any doubt.

2. The COVID crisis will be used to extend the life of this dying economic system through
the so-called Great Reset.

The Great Reset; like the climate change, extinction rebellion, planetary crisis, green
revolution, shale oil (…) hoaxes promoted by the system; is another attempt to slow down
dramatically the consumption of natural resources and therefore extend the lifetime of the
current system.

https://www.deagel.com/forecast
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It can be effective for a while but finally won’t address the bottom-line problem and will
only delay the inevitable.

The core ruling elites hope to stay in power which is in effect the only thing that really
worries them.

The collapse of the Western financial system – and ultimately the Western civilization –
has been the major driver in the forecast along with a confluence of crisis with a
devastating outcome.

As COVID has proven Western societies embracing multiculturalism and extreme
liberalism are unable to deal with any real hardship.

It is quite likely that the economic crisis due to the lockdowns will cause more deaths than
the virus worldwide.

The stark reality of diverse and multicultural Western societies is that a collapse will have
a toll of 50 to 80 percent depending on several factors but in general terms the most
diverse, multicultural, indebted and wealthy (highest standard of living) will suffer the
highest toll.

The only glue that keeps united such aberrant collage from falling apart is
overconsumption with heavy doses of bottomless degeneracy disguised as virtue.

Nevertheless, the widespread censorship, hate laws and contradictory signals mean that
even that glue is not working any more. Not everybody has to die. Migration can also play
a positive role in this.

The formerly known as second and third world nations are an unknown at this point. Their
fate will depend upon the decisions they take in the future.

Western powers are not going to take over them as they did in the past because these
countries won’t be able to control their own cities far less likely countries that are far
away.

If they remain tied to the former World Order they will go down along Western powers.

There is a lot of bad blood in the Western societies and the protests, demonstrations,
rioting and looting are only the first symptoms of what is coming. However a new trend is
taking place overshadowing this one.

Six years ago the likelihood of a major war was tiny. Since then it has grown steadily and
dramatically and today is by far the most likely major event in the 2020s.

Another particularity of the Western system is that its individuals have been brainwashed
to the point that the majority accept their moral high ground and technological edge as a
given.

https://humansarefree.com/category/coronavirus
https://humansarefree.com/?s=lockdowns
https://humansarefree.com/2020/09/proof-covid-19-planned-new-world-order.html
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This has given the rise of the supremacy of the emotional arguments over the rational
ones which are ignored or deprecated. That mindset can play a key role in the upcoming
catastrophic events.

Over the next decade it will become obvious that the West is falling behind the Russia-
China block and the malaise might grow into desperation.

Going to war might seem a quick and easy solution to restore the lost hegemony to finally
find them into a France 1940 moment.

If there is not a dramatic change of course the world is going to witness the first nuclear
war. The Western block collapse may come before, during or after the war.

It does not matter. A nuclear war is a game with billions of casualties and the collapse
plays in the hundreds of millions.

An interesting statement regarding the forecast was made by the authors on Deagel’s
forecast page on October 26, 2014.

Historically a change in the economic paradigm has resulted in a death toll that is rarely
highlighted by mainstream historians.

When the transition from rural areas to large cities happened in Europe many people
unable to accept the new paradigm killed themselves.

They killed themselves by a psychological factor. This is not mainstream but it is true. A
new crisis joins old, well known patterns with new ones.

We are not a death or satanic cult or arms dealers as some BS is floating around the
internet on this topic.

Take into account that the forecast is nothing more than a model whether flawed or
correct. It is not God’s word or a magic device that allows to foresee the future.

Henry Kissinger & NSSM 200

On Dec. 10, 1974, the U.S. National Security Council under Henry Kissinger completed a
classified 200-page study,

“National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population
Growth for U.S. Security and Overseas Interests.”

The study falsely claimed that population growth in the so-called Lesser Developed
Countries (LDCs) like India was a grave threat to U.S. national security.

Adopted as official policy in November 1975 by President Gerald Ford, NSSM
200 outlined a covert plan to reduce population growth in those countries including India
through birth control, and also, implicitly, war and famine.

https://archive.is/eHOXw#selection-2017.357-2021.647
https://humansarefree.com/2017/05/declassified-henry-kissinger-and-the-depopulation-agenda-nssm-200.html
https://humansarefree.com/?s=NSSM+200
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Brent Scowcroft, who had by then replaced Kissinger as national security adviser, was
put in charge of implementing the plan.

CIA Director George Bush was ordered to assist Scowcroft, as were the secretaries of
state, treasury, defense, and agriculture.

King George VI & Royal Commission On Population

The bogus arguments that Kissinger advanced were not original.

One of his major sources was the Royal Commission on Population, which King George
VI had created in 1944 “to consider what measures should be taken in the national
interest to influence the future trend of population.”

The commission found that Britain was gravely threatened by population growth in its
colonies – the biggest being India, since “a populous country has decided advantages
over a sparsely-populated one for industrial production.”

The combined effects of increasing population and industrialization in its colonies, it
warned, “might be decisive in its effects on the prestige and influence of the West,”
especially effecting “military strength and security.

NSSM 200 similarly concluded that the United States was threatened by population
growth in the former colonial sector.

It paid special attention to 13 “key countries” in which the United States had a “special
political and strategic interest”: India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Thailand, the
Philippines, Turkey, Nigeria, Egypt, Ethiopia, Mexico, Brazil, and Colombia.

It claimed that population growth in those states was especially worrisome, since it would
quickly increase their relative political, economic, and military strength.

Population Control Law

This policy, known infamously as ‘Depopulation Policy’ and now being normalised through
Hollywood movies, the latest being personified by Thanos in Marvel’s Infinity War was
imported to India via the United Nations’ Agenda 21.

Sadly many successive Indian Prime Ministers have been implementing this dangerous
policy.

The new Population Control Law being advocated recently is actually Agenda 21 which is
a British policy to reduce the population of former colonies like India through various
sterilization projects and other policies implemented through the United Nations and
popularised by Hollywood to effectively keep nations under Anglo-American orbit.

Source: GreatGameIndia.com
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