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Maurizio Blondet April 29, 2022

“Riduzione della popolazione mondiale in vari modi”
maurizioblondet.it/riduzione-della-popolazione-mondiale-in-vari-modi/

cosa è “il miliardo d’oro”?

E’ una farse come buttata lì, e non ulteriormente sviluppata. Ovviamente Patrushev –     
esponente  dell’intelligence  –  allude al progetto transumano e globalista-ecologista di
riduzione della popolazione umana sulla Terra, considerata inquinante e eccessiva
consumatrice di “risorse fossili non rinnovabili”. Si avrebbe voglia di chiedergli:  che cosa
è “Il miliardo d’oro”, precisamente? la parte della specie umana che l’Occidente ha
calcolato di lasciar sopravvivere al progetto del Great Reset, dei 7  miliardi attuali?

Lo conferma   già il titolo dell’analisi di William Engdhal : anche negli  gli Stati Uniti è in
corso il progetto di riduzione della popolazione per fame.

BIDEN USA CINICAMENTE L’UCRAINA PER COPRIRE IL
SABOTAGGIO ALIMENTARE

Potete leggere l’integrale tradotto su Comedonchisciotte. Io mi limito a riportare alcune
frasi

” Tutte le misure che gli strateghi dell’amministrazione Biden hanno preso per “controllare
l’inflazione dei prezzi dell’energia” stanno danneggiando le forniture o gonfiando il prezzo
del gas naturale, del petrolio e del carbone. Questo sta avendo un enorme impatto sul
costo dei fertilizzanti e sulla produzione alimentare. Il processo era iniziato ben prima
della crisi Ucraina. Ora sembra che gli uomini di Biden siano intervenuti per bloccare il
trasporto ferroviario dei fertilizzanti proprio nel momento più critico per le semine
primaverili. Entro questo autunno gli effetti saranno diventati esplosivi.

La Casa Bianca ha ordinato di usare il  mais, invece che per  l’alimentazione, per
farne etanolo in sosttituzione “verde”  dei carburanti  “fossili non rinnovabili”:  

     

          
   

La Rossiskaja Gazeta ha intervistato il segretario del 
Consiglio di Sicurezza russo Nikolai Patrushev – 
uomo vicinissimo a Putin praticamente suo braccio 
destro , – che i lettori possono leggere con 
traduzione automatica.

              
      

   

     
    

   

“L’Occidente continua ad agire in ossequio alla dottrina disumana del “miliardo
d’oro”, che implica una significativa riduzione della popolazione mondiale in vari 
modi. Per fare questo, ha vilmente creato un impero della menzogna, finalizzato 
all’umiliazione e alla distruzione della Russia e di altri stati sgraditi”.

Sottolineo solo una sua frase rivelatrice:

Patrushev: L’Occidente ha creato  
un limpero di bugie, che implica
la distruzione della Russia

https://www.maurizioblondet.it/riduzione-della-popolazione-mondiale-in-vari-modi/
https://rg.ru/2022/04/26/patrushev-zapad-sozdal-imperiiu-lzhi-predpolagaiushchuiu-unichtozhenie-rossii.html
https://comedonchisciotte.org/biden-usa-cinicamente-lucraina-per-coprire-il-sabotaggio-alimentare/
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Il 12 aprile il segretario all’agricoltura aveva annunciato un a “audace” iniziativa
dell’amministrazione USA per aumentare l’uso di biocarburanti a base di mais-etanolo
prodotti a livello nazionale. Il segretario Tom Vilsack aveva affermato che la misura
“ridurrà i prezzi dell’energia e affronterà l’aumento dei prezzi al consumo causato
dall’Aumento dei Prezzi di Putin (sic), portando ad un futuro forte e luminoso per
l’industria dei biocarburanti, utilizzati nelle auto, nei camion e nei settori ferroviario,
marittimo e aereo e incrementando l’utilizzo del carburante E15 entro l’estate.”

Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande produttore ed esportatore mondiale di mais.
Ora, rendere obbligatorio un aumento significativo nella produzione dell’etanolo di mais
per uso combustibile in un momento in cui i prezzi dei fertilizzanti sono astronomici e le
spedizioni ferroviarie di fertilizzanti sono bloccate (secondo quanto riferito, da ordini della
Casa Bianca) manderà i prezzi del mais alle stelle. Washington lo sa molto bene. È fatto
apposta.

Non basta: è in corso una strage di pollame sul pretesto dell’aviaria:  

In quella che sta chiaramente diventando una guerra dell’amministrazione americana al
cibo, la situazione è stata ulteriormente aggravata dalla richiesta dell’USDA [il
dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti] agli allevatori di polli di uccidere alcuni
milioni di polli in 27 stati, presumibilmente a causa di sintomi di infezione da influenza
aviaria. Il “virus” dell’influenza aviaria H5N1 era già stato smascherato nel 2015 come
una bufala totale.[….] Sono stati abbattuti almeno 23 milioni di polli e di tacchini per
contenere presumibilmente la diffusione di una malattia la cui causa potrebbe essere il
confinamento nelle gabbie incredibilmente insalubri degli allevamenti intensivi. Il risultato
è stato un forte aumento dei prezzi delle uova, circa il 300% da novembre, e una grave
carenza della carne di pollo per i consumatori americani in un momento in cui l’inflazione
generale del costo della vita è ai massimi di 40 anni.

I principali paesi produttori di cibo in Sud America, specialmente Argentina e Paraguay,
sono afflitti da una grave siccità [….]

La Cina ha appena annunciato che, a causa delle forti piogge del 2021, il raccolto di
grano invernale di quest’anno potrebbe essere il peggiore della storia.  “Nelle province
cinesi di Jilin, Heilongjiang e Liaoning, i funzionari hanno riferito che un agricoltore
su tre non ha sementi e fertilizzanti sufficienti per iniziare la semina nel periodo
primaverile ottimale… Secondo fonti di queste zone, [gli agricoltori] sono bloccati
in attesa di sementi e fertilizzanti che vengono importati in Cina da oltreoceano e
che sono bloccati nelle navi cargo al largo di Shanghai.”

E,  in questa situazione  di scarsità alimentare mondiale,  l’Unione Europea la
aggrava deliberatamente con i diktat ecologisti:

Nell’UE, che è significativamente dipendente da Russia, Bielorussia e Ucraina per i
cereali da foraggio, i fertilizzanti e l’energia, le sanzioni stanno peggiorando
drammaticamente le carenze alimentari innescate dalla crisi Covid. L’UE usa la sua
sciocca Agenda Verde come scusa per proibire al governo italiano di ignorare le regole

https://healthimpactnews.com/2022/the-bird-flu-hoax-is-being-recycled-again-to-create-fear-and-more-profits-for-big-pharma/
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dell’UE che limitano gli aiuti di stato agli agricoltori. In Germania, il nuovo ministro
dell’agricoltura del Partito Verde, Cem Özdemir, che vuole eliminare gradualmente
l’agricoltura tradizionale, presumibilmente per le sue emissioni di “gas serra,” ha risposto
picche agli agricoltori che vorrebbero coltivare più cibo. L’UE sta affrontando molte delle
stesse disastrose minacce alla sicurezza alimentare degli USA ed ha una dipendenza
ancora maggiore dall’energia russa, che sta per essere suicidamente sanzionata dalla
stessa UE.

Cosa aggiungere?

Il “vaccino”  anticovid  in dosi ripetute ovviamente contribuisce alla politica del “Miliardo
d’oro”, come dovrebbe essere ormai chiaro a tutti:

I decessi in Islanda sono aumentati del 30% nel primo trimestre
del 2022, proprio mentre venivano lanciati i booster per i vaccini

GiroSardegna 2022, ciclista muore per un malore –

“Non mi sento bene, sostituitemi”, medico trovato morto

Un lettore mi segnala una notizia che avevo già visto,   riportata solo dal giornale locale
Calabria News:

“40 morti improvvise  in 5 giorni, On. Sapia: “Ho depositato
un’interrogazione per l’immediata sospensione dei vaccini Covid”

Al lettore rispondo: non posso pubblicare tutto. Di notizie così ne arrivano quanto ne
vuole. Decine di “malori” mortali di persone sane che i “grandi” media non riportano. E
invece che “l’immediata sospensione del vaccino”, l’apparato di potere dittatoriale-
terapeutico consiglia il contrario:

https://dailysceptic.org/2022/04/28/deaths-in-iceland-jump-30-in-first-quarter-of-2022-just-as-vaccine-boosters-were-rolled-out/
https://www.imolaoggi.it/2022/04/29/girosardegna-2022-cicilista-muore-malore/
https://www.imolaoggi.it/2022/04/29/non-mi-sento-bene-medico-trovato-morto/
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Vaccini: “Compito oncologi raccomandarli a malati cancro”

“Gli specialisti oncologi, quali riferimento preferenziale dei pazienti, hanno
l’importante funzione di raccomandare tutte le vaccinazioni, quali quelle contro
pneumococco, herpes zoster, papillomavirus, oltre naturalmente quello contro il Covid”.
Così Saverio Cinieri, presidente dell’Associazione italiana oncologia medica (Aiom),
durante l’evento dal titolo: “La vaccinazione del paziente oncologico. Nuove
opportunità per la sanità pubblica“’, oggi al ministero della Salute, promosso dalle
società scientifiche di infettivologi (Simit), igienisti (Siti) e oncologi (Aiom) con il contributo
non condizionato di Gsk.

E’ chiara o no la volontà di accorciare la vita ai malati di cancro, bocche inutili che
costano inutilmente sul sistema sanitario? . No. La  maggioranza assoluta dell’umanità
non  riesce a credere che il potere, lo stato, il suo governo ,  abbia  il compito di ucciderlo,
e lo sta eseguendo.  Solo il  5%, a voler essere ottimisti, ha capito  che questi sta
avvenendo – e che se la massima parte del popolo non si ribella, non saremoo nel
“miliardo d’oro”.

Fra la riduzione della popolazione “in vari modi” c’è questo:

In Italia, un verniciatore  che pagava d bolletta 3.500, ora paag oltre 12 mila.Chiuderà.   I
suoi dipendenti saranno sulla strada. Anche questo è  èogettato:

Grazie, a questi pezzi di merda, va a finire che chiudo, la spesa gas, era di
3200/3500 mensili
Domanda: dove si prendono, tutti i mesi i soldi x tali differenze
pic.twitter.com/lexqOokYZZ

— Luigi (@Luihi9) April 27, 2022

Chissà Giorgetti, il nordico e leghista ministro dell’industria, dov’è finito. Gli hanno
promesso che sarà nel miliardo d’oro?, chiddà…

https://t.co/lexqOokYZZ
https://twitter.com/Luihi9/status/1519197190362705920?ref_src=twsrc%5Etfw

