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Maurizio Blondet February 26, 2021

Macron ha assunto un’ex Mossad per la gestione dei
lockdown…

maurizioblondet.it/macron-ha-assoldato-unex-mossad-per-la-gestione-dei-lockdown/

… Ed anche lo screening per  trovare i “casi” di coronavirus e la
produzione nazionale dei tamponi.

L’azienda si chiama Bain & Company, ha sede a Boston, fra i suoi co-fondatori c’è Mitt

Romney, il politico – ricchissimo mormone – anti-Trump – e si auto presenta come una

ditta di “global management consulting”. Ma la specifica attività di management per la

quale la Bain è specialmente rinomata, ed usata da giganti come IBM e MGM Resort,

compagnie aeree e catene alberghiere, è il downsizing. Consiste in questo: quando una

banca o altra multinazionale deve licenziare 3 mila dipendenti in una volta senza suscitare

negli sventurati alcuna minima resistenza, chiama la Bain.

L’addetto Bain, accompagnato da due guardie della security, si piazza davanti alla

scrivania del licenziato e gli dice che sta per ricevere l’assegno di liquidazione, e che

raccolga i suoi effetti personali dal cassetto e se ne vada all’istante. Il “tono” basta a

convincere il meschino ad obbedire a capo chino, conscio che la Direzione non dà appello,

e uscire accompagnato dalle guardie con la sua patetica scatola di cartone.

E’ la scena che si vede all’inizio del capolavoro Margin Call: la donna che intima di

andare a Stanley Tucci è una della Bain. Ha persino una somiglianza con la CEO:

Watch Video At: https://youtu.be/IjZ-ke1kJrA

https://www.maurizioblondet.it/macron-ha-assoldato-unex-mossad-per-la-gestione-dei-lockdown/
https://www.marianne.net/politique/coronavirus-le-cabinet-prive-qui-pilote-la-strategie-de-depistage-de-la-france
https://youtu.be/IjZ-ke1kJrA
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Vi chiederete da cosa la Bain ha tratto quel “tono” che non ammette repliche e quel tocco

di inimitabile brutalità, vincente contro i deboli e tanto apprezzato dagli amministratori

delegati globali? Il fatto che dagli anni ’70 a capo della Bain & Co è la dottoressa Orit

Gadiesh,   israeliana, che è stata quadro superiore del Mossad, ed è figlia di un colonnello

di Tsahal.

 

Orit Gadiesh, Chairman, Bain & Company, USA; Member of the Foundation Board of the World

Economic Forum-DAVOS/SWITZERLAND, 26JAN07 –

E’ facile intuire il motivo per cui Macron ha affidato l’identificazione dei “positivi” e il

giudizio sulle “chiusure” dei concittadini francesi ad un’azienda estera specialista nelle

riduzioni di massa di personale, invece che ad un organo nazionale fatto di medici e

ricercatori e funzionari pubblici della prestigiosa ENA? La nostra ipotesi: che quando

saranno prese le misure previste dalla roadmap del Gran Reset uscita dal Canada –

“restrizioni di blocco più avanzate”, internamenti nelle “strutture di isolamento” degli

insubordinati potrebbero cedere a qualche residuo cristiano sentimento di compassione, o

perlomeno di amor di patria-. Una impresa estera,diretta da una che ha appreso dalla sua

coltura che gli altri esseri umani sono animali parlanti, garantirà la più precisa ed efficace

realizzazione del Gran Reset, senza sbavature umanitarie – o semplicemente umane.

Il giornalista economico Pierre Jovanovic ci informa sulla tariffe della Bain & Co.: per

licenziamenti in massa che fanno risparmiare alla ditta decapitatrice 150 milioni di

dollari, la Bain & Co ne vuole da 20 a 30. Milioni. Sarebbe bello apprendere quanto s’è

fatta pagare da Macron per il confinamento di 60 milioni di francesi e la loro “adesione” al

World Debt Relief

http://www.profession-gendarme.com/le-deconfinement-des-francais-est-gere-par-lamericain-bain-annexe-bien-connue-du-mossad/
https://en.wikipedia.org/wiki/Orit_Gadiesh
https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2021/02/Orit_Gadiesh.jpg
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Perché il programma procede a tappe forzate, come dimostrano alcuni titoli:

La Merkel vuole un certificato di vaccinazione dell’UE digitale nei
prossimi tre mesi

Angela Merkel presume che il certificato di vaccinazione digitale dell’UE possa essere

sviluppato entro l’estate. “L’imperativo politico è che questo possa essere raggiunto nei

prossimi mesi, sto parlando di tre mesi”, ha detto il politico della CDU venerdì dopo il

vertice video dell’UE.

Merkel: La pandemia finirà solo quando TUTTI si vaccineranno

 
Merkel: “La pandemia [del coronavirus] in particolare ha dimostrato quanto stiamo

divergendo l’uno dall’altro, in tutto il mondo”.Merkel:

https://t.me/c/1410538420/977

Fondazione Bill Gates, previsione shock per l’Italia: tante Regioni a rischio e

migliaia di morti fino a giugno

 
https://www.money.it/Fondazione-Billa-Gates-previsione-shock-Italia-Regioni-rischio-

migliaia-morti

Scandalo in America Latina. Pfizer ha imposto ipoteca beni
pubblici agli Stati! (INCHIESTA)

…Tra le richieste della società, quella di porre a garanzia beni pubblici dei paesi, comprese

ambasciate e basi militari, oltre alle riserve delle banche centrali. Questo, come mezzo di

salvaguardia da eventuali azioni legali dovute a possibili effetti collaterali conseguenti

all’inoculazione dei vaccini. In risposta, una fonte anonima ha definito la posizione di

Pfizer “intimidazione di alto livello” .

Perchè la Lombardia non pubblica più i decessi da COVID per
provincia?

Nuovo Dpcm, la Pasqua sarà perduta come il Natale con
allucinanti locdowns

di DIEGO FUSARO| Farsi ingannare una volta è lecito. Lasciarsi raggirare una terza

significa che si è fatti per essere umiliati dal potere

… Prevedo che, a partire dal prossimo dpcm del 6 marzo, il quale durerà per un intero

mese, il Leviatano terapeutico guasterà anche la Pasqua, proprio con le stesse modalità

con cui già ha guastato il Natale. Anzi, proprio come gli ierofanti dell’ordine sanitario

dissero di voler chiudere tutto in autunno per salvare il Natale, che poi non fu salvato

affatto, analogamente ora sostengono la necessità di chiudere tutto al fine di salvare la

Pasqua, che puntualmente sarà perduta

https://t.me/ilpensieroforte/2020

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/509976/Merkel-will-digitalen-EU-Impfpass-in-den-naechsten-drei-Monaten
https://t.me/c/1410538420/977
https://www.money.it/Fondazione-Billa-Gates-previsione-shock-Italia-Regioni-rischio-migliaia-morti
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-scandalo_in_america_latina_pfizer_ha_imposto_ipoteca_beni_pubblici_agli_stati_inchiesta/38822_39897/
https://www.mittdolcino.com/2020/04/17/perche-il-governatore-lombardo-fontana-non-pubblica-piu-il-numero-di-decessi-da-covid19-per-provincia/
https://t.me/ilpensieroforte/2020
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La Grande Impostura ha come scopo d impedire la celebrazione della Pasqua di

Resurrezione – come già avvenne l’anno corso, quando Bergoglio e le gerarchie

vietarono le funzioni con il pretesto di evitare gli assembramenti – complici consapevoli

dell’IMPOSTORE.


