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Il vecchio sistema finanziario mondiale sta chiaramente volgendo
al suo termine.

Dott. Luca La Bella Ph.DUltimo aggiornamento: 14 Marzo 2022

Non è un’esagerazione dire che il crollo stesso è già avvenuto e semplicemente non
abbiamo ancora sentito tutta la forza brutale dell’onda d’urto, accelerare verso di noi. 

 Per utilizzare una metafora, questo processo è paragonabile a uno shock tettonico in
profondità sotto l’oceano.

Il terremoto sta avvenendo ed è iniziato uno tsunami. Colpirà il lungomare con
conseguenze molto forti, e chi è sulla spiaggia credendosi al riparo da investimenti
speculativi borsistici, potrà avere la possibilità di raggiungere un terreno più sicuro, prima
che sia troppo tardi, tornando ad essere liquido. Due sistemi si scontrano come ho
sempre detto ormai da due anni.

Ora possiamo già vedere chiaramente due modelli opposti che hanno preso forma,
illustrati anche nelle osservazioni fatte di recente, dal segretario generale delle Nazioni
Unite Antonio Guterres (https://www.wionews.com/world/un-general-assembly-2021-
alarm-to-wake-up-world-key-points-from-strong-speech-by-secretary-general-antonio-
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guterres-414680 ), che ha affermato:“Temo che il nostro mondo si stia dirigendo verso
due diversi insiemi di regole economiche, commerciali, finanziarie e tecnologiche, due
approcci divergenti nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e, in definitiva, due diverse
strategie militari e geopolitiche. Questa è una ricetta pericolosa. Sarebbe molto meno
prevedibile e molto più pericoloso della Guerra Fredda”.

 
Anche Guterres, esponente dell’elite finanziaria di Davos, parla di due paradigmi
divergenti, quindi quali sono?

Da una parte c’è l’ideologia che lo stesso Guterres sostiene devotamente e che ha
assunto negli ultimi anni il titolo di “The Davos Agenda”, ovvero “The Great Reset”.
Guterres è persino arrivato al punto di firmare il trattato di integrazione UN-WEF nel
giugno 2020, sposando le ideologie globaliste e unendole in un sistema operativo
transumano, annunciando: 

  “The Great Reset è un gradito riconoscimento del fatto che questa tragedia umana deve
essere un campanello d’allarme. Dobbiamo costruire economie e società più eque,
inclusive e sostenibili che siano più resilienti di fronte alle pandemie, ai cambiamenti
climatici e ai molti altri cambiamenti globali che dobbiamo affrontare”. Mentre il Great
Reset afferma di utilizzare l’attuale pandemia per portare a termine una revisione
completa della società umana sotto un governo mondiale tecnocratico, il sistema opposto
guidato da quelle Nazioni non invitate al recente “vertice sulla democrazia globale” ed
etichettate come “autoritarie” da Soros e la cricca di Davos, desidera evitare che
l’Umanità venga distrutta.

Laddove un sistema si basa su un programma di spopolamento gestito scientificamente
dall’alto, l’altro sistema afferma il diritto delle Nazioni sovrane di continuare come unica
base legittima per il diritto internazionale e il progresso scientifico come base
dell’ideologia economica.

I termini del nuovo sistema sono stati recentemente ribaditi nella Dichiarazione Congiunta
Russia-Cina sui termini della Nuova Era che sta emergendo.

 Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of C…A bird’s eye
view of the vineyard

Lo stesso Putin ha recentemente definito questi termini affermando:

“Solo gli Stati sovrani possono rispondere efficacemente alle sfide dei tempi e alle
richieste dei cittadini. Di conseguenza, qualsiasi ordine internazionale efficace dovrebbe
tenere conto degli interessi e delle capacità dello Stato e procedere su tale base, e non
cercare di dimostrare che non dovrebbero esistere. Inoltre, è impossibile imporre nulla
a nessuno, siano essi i principi alla base della struttura sociopolitica o i valori che
qualcuno, per proprie ragioni, ha chiamato “universali”. 

 Dopotutto, è chiaro che quando si verifica una vera crisi, rimane un solo valore
universale ed è la vita umana, che ogni Stato decide da solo come proteggere al meglio
in base alle proprie capacità, cultura e tradizioni”. Un sospiro di sollievo in confronto al
demoniaco motto di Schwab :
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 “non possiederai nulla e sarai felice”.

Da dove è emerso l’ordine mondiale distopico della cricca di Davos?

 Per capire questa Cospirazione Pubblica, dovremo tornare indietro di quasi un secolo nel
passato e conoscere un anziano ingegnere sociale misantropico di nome Herbert George
Wells che scrisse un’opera del 1928 intitolata” The Open Conspiracy: Blueprint for a
World Revolution” (The Open Conspiracy ), in cui inneggia ad un governo mondiale e al
depopolamento, dicendo:

  
“The Open Conspiracy si basa sulla mancanza di rispetto per la nazionalità, e non c’è
motivo per cui si dovrebbero tollerare governi nocivi o ostruttivi, perché resistono in
questo o in quel pezzo di territorio umano”.

Wells era un membro di un’organizzazione chiamata The Fabian Society, fondata a sua
volta nel 1884 da un gruppo di eugenisti e malthusiani britannici al fine di promuovere un
nuovo ordine sociale progettato per modellare la società in un nuovo ordine
meccanizzato gestito da un’élite manageriale di scienziati” dall’alto. Per tutto il 20° secolo,
la Fabian Society sarebbe penetrata in tutti i rami del governo, dell’esercito, del mondo
accademico, dei media e persino dei consigli aziendali privati e     in tutto il mondo, creando
sistemi globali di quinte colonne operanti all’interno delle cellule, gerarchicamente
unificate da un comando centrale, all’interno dei più alti gradi dell’Intelligence Britannica.

Dal basso, plebe e lavoratori sarebbero stati attratti da “parole” promosse da Fabiani
come uguaglianza, giustizia sociale e ridistribuzione della ricchezza utilizzando termini
marxisti senza mai rendersi conto che quelle parole erano solo una dolce illusione senza
pretese di realtà.

Come gli ordini gesuitici e massonici, molti fabiani non avrebbero mai avuto la minima
idea di cosa fosse veramente la macchina di cui erano solo parti. Questo è il motivo per
cui il British Labour Party (alias: The Fabian Party of Britain) era così spesso occupato da
membri ben intenzionati che non avevano la più pallida idea di cosa ci fosse veramente in
gioco.

La sinistra è un cancro in tutto il Mondo, Italia compresa.

“La via della natura è sempre stata quella di uccidere gli ultimi, e non c’è ancora
altro modo, a meno che non possiamo impedire la nascita di coloro che sarebbero
diventati gli ultimi. È nella sterilizzazione del fallimento, e non nella selezione dei
successi per la riproduzione, che sta la possibilità di un miglioramento del ceppo
umano”. Trasformare i nostri sogni in incubi attraverso la loro narrazione. Non è un caso
che Wells avesse trascorso i tre decenni precedenti innovando una nuova forma di guerra
culturale chiamata “programmazione predittiva”. Che fosse nelle sue storie di
fantascienza di “La guerra dei mondi”, “L’uomo invisibile”, “Il mondo liberato”, “L’isola del
dottor Morrow” o “La macchina del tempo”, Wells ha sempre infuso cavalli di troia nelle
sue narrazioni che sapeva avrebbero avuto un valore duraturo sul condizionamento dello
spirito umano.

https://gutenberg.net.au/ebooks13/1303661h.html
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Questi erano semplicemente: 
1) la natura umana era intrinsecamente assurda, egoista e incapace di risolvere il
paradosso della libertà 
2) la scienza e la tecnologia sarebbero quindi sempre state utilizzate per fini egoistici e
distruttivi, 
3) il governo mondiale è l’unico salvezza per l’umanità. L’unica soluzione a tali problemi
era che la società doveva essere rifondata secondo un sacerdozio scientifico che sapeva
come prendere quel genere di decisioni “dure” che le masse sporche, non avrebbero mai
avuto l’astuzia di prendere da sole.

Il tema del governo mondiale e della collettivizzazione della ricchezza sotto un comando
centrale erano anche temi avanzati da Wells che scrisse nel 1940: “Collettivizzazione
prevede la gestione degli affari comuni dell’umanità mediante un controllo comune
responsabile verso l’intera comunità. Significa la franca abolizione della ricerca del
profitto e di ogni espediente con cui gli esseri umani escogitano di essere parassiti dei
loro simili. 
È la realizzazione pratica della fratellanza dell’uomo attraverso un controllo comune”.

Mentre i veri socialisti che si preoccupavano veramente dei diritti del lavoro in
opposizione alle forze oligarchiche, generalmente non andavano d’accordo con i
fascisti. I socialisti fabiani erano sempre uniti alla causa fascista e si sforzavano sempre
di distruggere i movimenti sindacali genuini in qualsiasi Nazione. Se solo quei fascisti
potessero essere curati dal loro nazionalismo scriveva Wells, allora avrebbe volentieri
sostenuto la svastica, dicendo nel 1932: “Chiedo fascisti liberali e nazisti illuminati”

Uno dei principali grandi strateghi durante questo periodo oscuro fu il socio di Wells (ed
ex membro della Fabian Society), Lord Bertrand Russell, che scrisse nel suo The Impact
of Science on Society del 1952 :

 “Penso che l’argomento che sarà di maggiore importanza politicamente sia la
psicologia di massa…. La sua importanza è stata enormemente accresciuta dalla
crescita dei moderni metodi di propaganda. Di questi, il   più influente è ciò che viene
chiamato ‘educazione’. La religione ha un ruolo, anche se in diminuzione; la stampa, il
cinema e la radio svolgono un ruolo sempre più importante… si può sperare che col
tempo qualcuno riesca a persuadere qualcuno di qualsiasi cosa, se riesce a catturare il
paziente giovane e se lo Stato fornisce denaro e attrezzature.

“L’argomento farà grandi passi avanti quando verrà ripreso dagli scienziati sotto una
dittatura scientifica. Gli psicologi sociali del futuro avranno un certo numero di classi di
bambini in età scolare sui quali sperimenteranno metodi diversi per produrre una
convinzione incrollabile che la neve è nera. Presto arriveremo a vari risultati. 

In primo luogo che l’influenza della famiglia è ostruttiva ( ecco perché deve essere
distrutta incentivando la filosofia “gender” ) 
Secondo, non si può fare a meno di un indottrinamento che non cominci prima dei
dieci anni.
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In terzo luogo, i versi musicati e intonati ripetutamente sono molto efficaci. 
Quarto, che l’opinione che la neve sia bianca deve essere ritenuta un’opinione
eccentrica.

Ma prevedo che spetti ai futuri scienziati rendere precise queste massime e scoprire
esattamente quale sia il costo pro capite, per far credere ai bambini che la neve sia
nera.

La visione distopica di Russell fu messa in parallelo dal suo amico Sir Julian
Huxley (fondatore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Istruzione, la Scienza e la
Cultura) nel 1946 che disse:

“La morale per l’UNESCO è chiara. Il compito che le è affidato di promuovere la pace e la
sicurezza non potrà mai essere pienamente realizzato attraverso i mezzi ad essa
assegnati: educazione, scienza e cultura. Deve prevedere una qualche forma di unità
politica mondiale, sia attraverso un governo mondiale unico che altro, come l’unico
mezzo certo per evitare la guerra… nel suo programma educativo può sottolineare la
necessità ultima di un’unità politica mondiale e la familiarizzazione di tutti i popoli, con le
implicazioni del trasferimento della piena sovranità da nazioni separate a
un’organizzazione mondiale”.

Vista la visione malata su cui si basano i principi e i disvalori di questi criminali,
torniamo ai giorni nostri, analizzando il cambio di assetto economico in atto.

Nel 2015 sia la Russia che la Cina avevano creato le proprie alternative allo SWIFT
controllato dagli Stati Uniti e nello stesso anno, la Russia è intervenuta in Siria in difesa
del suo principio di sovranità nazionale.

Ora Russia e Cina, entrambe circondate dal complesso industriale militare statunitense,
hanno rilasciato una potente dichiarazione congiunta che stabilisce un manifesto per un
nuovo sistema operativo ( sistema CIPS su cui si appoggia il QFS ), che sancisce il
principio degli Stati Nazione sovrani e attività che promuovono la cooperazione
vantaggiosa per tutti e la crescita della popolazione come un fondamento dell’ordine.

Quindi quando Guterres si lamenta del pericolo che stanno emergendo due sistemi
opposti, o quando i referenti di Biden promuovono vertici democratici che escludono tutte
le nazioni del mondo che non vogliono essere sacrificate sull’altare di Gaia, state certi
che è perché è emerso qualcosa di compatibile con la dignità umana che
permetterà di creare un nuovo Mondo, in cui non c’è posto per questi criminali. 

“Io sono ciò che sono. 
 Ma soprattutto, sono l’altrove che mi abita dentro e che cerca, di nuovo, di 

stringere la mano del tutto” Laura Gabry

    

Esperto analista economico e finanziario, impegnato da anni nel contrasto all’Usura 
Bancaria e tutela del Cittadino.
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