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ID2020: è in arrivo la vaccinazione digitale per tutti? 
 
18 Marzo 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
ID2020. E’ il nome del progetto che potrebbe portare praticamente all’identificazione digitale di ogni persona 
del pianeta. 
 
Per identificazione digitale si intende l’inserimento di un microchip nel corpo umano che contiene tutte le 
informazioni personali dei cittadini. 
 
Se n’è parlato poco tra i media mainstream, ma ID2020 è arrivato ad una fase piuttosto avanzata. 
 
Nel suo sito ufficiale si legge che ID2020 è una sorta di partnership pubblica-privata che vede il coinvolgimento 
dell’ONU, dei governi nazionali e dei soci fondatori che sono anche i suoi più attivi finanziatori. 
 
I finanziatori di ID2020 
 
Chi ha contribuito in maniera più attiva a questo progetto? Tra i soci fondatori ci sono nomi di massimo rilievo, 
tra i quali la Microsoft di Bill Gates; la società GAVI, l’alleanza globale per i vaccini e l’immunizzazione, 
interessata a promuovere l’uso dei vaccini nel mondo, e la famiglia Rockefeller. 
 
Oltre a GAVI, anche il magnate americano Bill Gates ha manifestato un vivo interesse nell’investimento sui 
vaccini, come è stato già approfondito in un precedente articolo. 
 
Ma cosa c’entra l’immunizzazione con l’identità digitale? 
 
L’identità digitale non solo prevedrebbe la possibilità di racchiudere tutte le informazioni personali dei cittadini 
in un microchip sottocutaneo, ma allo stesso tempo consentirebbe anche di somministrare i vaccini sotto 
forma digitale. 
 
Non si tratta di un ritrovato tecnologico avveniristico che diventerà realtà in futuro. Lo è già. Nello Stato del 
Texas, negli Stati Uniti, i poveri senzatetto vengono già utilizzati come cavie per la sperimentazione di questo 
microchip. 
 
Anche il governo del Bangladesh ha aderito ufficialmente a questa iniziativa lo scorso settembre. 
 
Quello dei vaccini è comunque un vero e proprio business miliardario che garantisce enormi margini di 
rendimento come ha spiegato lo stesso Gates che ne ha guadagnato cifre astronomiche. 
 
Nei tempi della crisi di coronavirus, non è pertanto difficile immaginare che chi arriva per primo a sviluppare 
un vaccino contro questo agente patogeno possa ricavarne ingenti profitti. 
 
Non a caso, il fondatore di Microsoft ha recentemente detto la sua sulla questione coronavirus in un articolo 
pubblicato anche sul sito del Forum di Davos. 
 
Gates suggerisce di “investire nella sorveglianza delle malattie, per arrivare ad includere un archivio digitale 
istantaneamente accessibile alle organizzazioni più rilevanti con la previsione di regole che impongano ai Paesi 
di condividere le loro informazioni.” 
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E’ esattamente il progetto che Gates sta finanziando con ID2020. Se diventasse realtà, in questo microchip 
sarebbero istantaneamente reperibili tutte le informazioni dei cittadini, comprese quelle ovviamente 
riguardanti le sue malattie personali. 
 
Le implicazioni per la privacy sarebbero devastanti, dal momento che tutti virtualmente potrebbero essere 
sottoposti ad una vera e propria sorveglianza digitale di massa. 
 
Nessuno ovviamente si è preoccupato di far notare il macroscopico conflitto d’interesse di Gates che, 
promuovendo uno strumento simile, difatti consegnerebbe a sè stesso un enorme potere di controllo sulla 
popolazione mondiale. 
 
Nonostante il progetto venga presentato sotto una patina umanitaria, in realtà nasconde delle implicazioni 
inquietanti sia per i profitti dei soggetti coinvolti in ID2020, sia per le dirette conseguenze sulla libertà 
personale. 
 
Il microchip consentirebbe infatti a chi gestisce l’archivio digitale di tracciare i movimenti di chiunque. Il grande 
fratello digitale, sotto la scusa della tutela della salute personale, potrebbe sapere in tempo reale dove si trova 
una persona e cosa sta facendo. 
 
GAVI e la famiglia Rockefeller 
 
GAVI invece è una sorta di partnership pubblica-privata alla quale appartengono entità pubbliche e private, 
come l’OMS, l’Unicef e la Banca Mondiale e lo stesso Bill Gates con la sua fondazione “Bill & Melinda Gates 
Foundation”. 
 
Ma questa alleanza è stata già accusata di non essere mossa propriamente da scopi benefici. 
 
GAVI infatti ha usato i fondi pubblici ricevuti dai governi di diversi Paesi per aumentare i grandi business delle 
case farmaceutiche che producono vaccini, in particolare della britannica GlaxoSmithKline e dell’americana 
Pfizer. 
 
Sotto le dichiarate intenzioni filantropiche, come si vede, si nascondono grandi interessi delle case 
farmaceutiche. 
 
Anche la famiglia Rockefeller ha un grande interesse nell’identità digitale. 
 
Nel sito ID2020, i Rockefeller vengono presentati come una famiglia da tempo “impegnata a promuovere il 
bene dell’umanità”. 
 
Per chi avesse poca familiarità con questa famiglia americana, è utile ricordare uno degli episodi che può dare 
un esempio concreto della loro “umanità”. 
 
Nel 1914, in una delle miniere di carbone di Ludlow, nello Stato del Colorado, di proprietà di John D. 
Rockefeller, scoppia uno sciopero per le paghe da fame somministrate agli operai. 
 
I minatori si ribellano e Rockefeller decide di sedare la rivolta mandando un gruppo di uomini armati che non si 
farà scrupoli ad usare le armi contro di loro. 
 
La rivolta fu soppressa nel sangue e costò la vita a 2 donne e 11 bambini. 
 
L’episodio è passato alla storia come il massacro di Ludlow. 
 
Come si vede, la ricchezza sconfinata dei Rockefeller che nel 1918 raggiunse la cifra di 1,5 miliardi di dollari, 
pari a 322 miliardi di euro dei nostri giorni,  non venne certo dalla pratica della filantropia. 
 
John D. Rockefeller assieme a suo figlio, John Jr. 
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Ma perchè questa famiglia ha interesse nell’identità digitale? 
 
La risposta potrebbe venire dall’autobiografia “Memorie” di uno dei membri della famiglia, David. 
 
“Alcuni credono che siamo parte di una congrega segreta che lavora contro gli interessi degli Stati Uniti, 
caratterizzando me e la mia famiglia come internazionalisti e cospirando con altri nel mondo per costruire una 
struttura economica e politica più integrata, un mondo, per così dire. Se quella è l’accusa, mi dichiaro 
colpevole e ne sono fiero.” 
 
Sostanzialmente, i Rockefeller sognano un mondo, per loro stessa ammissione, nel quale gli Stati nazionali 
vengono sostituiti da una sovrastruttura globalista. 
 
I popoli in questa visione mondialista della politica non rivestono alcun ruolo, ma sono completamente rimessi 
ai voleri di questa élite transnazionale. 
 
E’ un disegno autoritario che vuole l’avvento di un supergoverno mondiale che annienti le nazioni e i poteri dei 
Parlamenti nazionali. 
 
ID2020 sarebbe quindi lo strumento perfetto per schedare tutti i cittadini del mondo e proibire ai dissidenti di 
far parte della società globalista che sta per nascere. 
 
In Svezia, si ha già un esempio concreto di come funziona questo microchip sottocutaneo. 
 
Le persone che se lo sono innestato, passano la propria mano sotto scanner e pos per comprare beni e servizi. 
 
Il microchip sottocutaneo in Svezia è già realtà 
 
La crisi da coronavirus potrebbe essere quindi il pretesto perfetto per le élite per mettere al bando il contante 
da sostituire con questo nuovo strumento. 
 
Ai credenti cristiani probabilmente una tecnologia simile evoca il Marchio della Bestia profetizzato 
nell’Apocalisse di Giovanni. 
 
Le similitudini sono semplicemente disarmanti. 
 
E’ lo stesso Giovanni a descrivere a cosa servirà questo Marchio: 
 
“Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e 
sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il 
numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta 
un nome d’uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.” 
 
Nell’Apocalisse infatti si descrive una società dove senza questo marchio sottocutaneo non si potrà nè vendere 
nè comprare. 
 
Coloro che vorranno far parte di questo regime totalitario dovranno quindi portare il marchio. 
 
E’ sicuramente una riflessione di carattere escatologico che trascende i confini della politica, ma era giusto 
presentarla anche a chi non crede. 
 
Ognuno potrà farsi una sua propria idea e decidere a cosa credere o no. 
 
Se quel microchip è ad un passo dal diventare realtà, si potrà sapere che esso forse non è solo qualcosa che 
attiene alla sfera politica, ma probabilmente a qualcosa dal significato molto più spirituale. 
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Questo blog si sostiene con le donazioni dei lettori. Se vuoi dare il tuo contributo alla libera informazione, 
clicca qui sotto. 
 
 
 

I Rockefeller annunciarono la pandemia e il governo unico mondiale 
 
7 Aprile 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
I Rockefeller avevano previsto tutto. Non solo la pandemia di un virus sconosciuto, ma tutto ciò che sta 
accadendo in conseguenza ad essa. 
 
Dalla sorveglianza di massa dei cittadini alla sospensione dei diritti costituzionali. 
 
E’ tutto scritto in un documento del 2010 intitolato “Scenari per il futuro della tecnologia e dello sviluppo 
internazionale” dove praticamente si descrive alla perfezione la situazione attuale. 
 
Chi ha scritto questo rapporto evidentemente aveva una idea ben precisa di che tipo di direzione avrebbe 
preso il mondo negli anni a venire. 
 
La pandemia e la sorveglianza di massa della popolazione mondiale 
 
Come nella simulazione finanziata dal padre di Microsoft, Evento 201, anche in questa occasione la pandemia 
esplode per una mutazione di un agente virale da animale a uomo. 
 
Nel caso di Bill Gates, il “colpevole” era il maiale, mentre nel rapporto della facoltosa famiglia americana, la 
mutazione avviene attraverso le oche. 
 
Lo scenario in questione si intitola “lock step”, un’espressione che in inglese sta ad identificare una condizione 
di totale inflessibilità. 
 
Questo nome non è stato scelto a caso, perchè come si vedrà successivamente, da questa crisi emerge un 
sistema politico completamente autoritario nel quale non è ammesso il minimo dissenso. 
 
In questa simulazione, la pandemia affligge il 20% della popolazione mondiale e causa la morte di 8 milioni di 
persone. 
 
A differenza del Covid-19, questo virus non colpisce la popolazione più anziana affetta da precedenti patologie, 
ma giovani in età adulta. 
 
Ad ogni modo, tutti vengono colti impreparati, persino “le nazioni più attrezzate per una pandemia si ritrovano 
sopraffatte quando il virus inizia a spargersi nel mondo.” 
 
La conseguenza immediata è la sospensione dei viaggi aerei con pesanti ricadute sul settore del turismo. 
 
Nel rapporto, si elogia in modo particolare la Cina per la risposta che ha saputo dare all’emergenza. 
 
Nei passi successivi del documento si legge praticamente la descrizione fedele di quanto sta accadendo ora. 
 
“Durante la pandemia, i leader nazionali nel mondo hanno esibito la loro autorità, e hanno imposto regole 
ferree e restrizioni, dall’obbligo di indossare mascherine al controllo della temperatura corporea negli spazi 
comuni, come stazioni ferroviarie e supermercati.” 
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Suona familiare? In Italia e in Francia attualmente per uscire dalla propria abitazione è necessario firmare un 
pezzo di carta dove si dichiara il motivo del proprio spostamento. Alcune regioni italiane, in ordine sparso, 
hanno reso obbligatorie le mascherine e diversi supermercati utilizzano già il sistema di rilevamento della 
temperatura corporea. 
 
Non solo. La simulazione dei Rockefeller descrive i passi successivi che porterà l’emergenza pandemica. Chi 
vuole sapere come andrà a finire questa storia non deve fare altro che leggere queste righe. 
 
“Anche dopo la fine della pandemia, questo controllo autoritario e questa sorveglianza dei cittadini e delle loro 
attività è rimasto inalterato e si è persino intensificato. Per proteggere loro stessi dalla diffusione di crescenti 
problemi globali – dalla pandemia al terrorismo internazionale passando per le crisi ambientali e la crescente 
povertà – i leader nel mondo hanno assunto un controllo ancora più stringente del potere.” 
 
I controlli intimidatori che si stanno vedendo in questi giorni non sono quindi qualcosa di passeggero. I droni 
che passano sopra la testa di innocenti cittadini e gli elicotteri che sorvegliano continuamente i centri abitati 
non andranno via. 
 
Vengono in mente a questo proposito le parole del ministro delle Sport, Vincenzo Spadafora. 
 
“Niente sarà più come prima.” 
 
Il mondo che emergerà da questa pandemia sarà uno nel quale non ci sarà più posto per il dissenso. Il 
documento prevede infatti la nascita di un autoritarismo globale nel quale saranno i cittadini stessi a 
consegnare ai governi i loro diritti fondamentali in nome di una presunta sicurezza. 
 
Si delinea quindi il totalitarismo perfetto annunciato da Aldous Huxley, nel quale il dissenso non c’è perchè 
sono le masse stesse a chiedere al tiranno di spogliarle dei loro diritti. 
 
I passi successivi: il microchip e il governo unico mondiale 
 
La fase successiva della simulazione prevede una sorta di schedatura digitale di tutti i cittadini. 
 
“Nei Paesi più avanzati, questa elevata sorveglianza ha assunto molte forme: identità biometriche, ad esempio, 
per tutti i cittadini e regolazione più stringenti per le industrie più importanti.” 
 
Per identità biometrica si intende anche, tra l’altro, un tipo di tecnologia che permette l’uso di un microchip in 
grado di registrare tutte le informazioni dei cittadini. 
 
Questo microchip contiene tutti i dati personali di un individuo e si inserisce generalmente sotto la mano. 
 
Ma chi è che sta investendo su questo tipo di tecnologia? Proprio Rockefeller che 10 anni fa prevedeva lo 
scoppio di una pandemia. 
 
La famiglia americana infatti ha finanziato lo sviluppo di ID2020, una partnership pubblica – privata del quale si 
era parlato già in un’altra occasione. 
 
ID2020 prevede sostanzialmente che questi microchip vengano inseriti nel corpo di una persona che verrebbe 
di fatto inserita in un archivio digitale globale. 
 
Gli abitanti del pianeta sarebbero quindi tutti schedati e questo strumento consentirebbe alle autorità di 
tracciare in tempo reale tutti i loro movimenti. 
 
Alla fine l’emergenza pandemica si rivela quindi uno strumento per raggiungere un solo obbiettivo: il controllo 
totale della popolazione mondiale. 
 
Ma perchè le élite vogliono arrivare a questa sorta di totalitarismo globalista? 
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La risposta va cercata nelle pagine successive del rapporto. 
 
I Rockefeller difatti prevedono il tramonto degli stati nazionali. 
 
“Gli stati nazionali hanno perduto alcuni dei loro poteri e della loro importanza mentre l’architettura globale si 
è rafforzata e strutture di governo regionale sono emerse. Entità di supervisione internazionale come l’ONU 
hanno raggiunto nuovi livelli di autorità, così come sistemi regionali come l’ASEAN, la NEPAD, e la Banca di 
sviluppo asiatica.” 
 
In altre parole, questa è la visione geopolitica del globalismo nella quale gli stati nazionali vengono 
progressivamente sostituiti da queste entità sovranazionali eterodirette dalle élite internazionali. 
 
Ed è proprio il tipo di società che i Rockefeller sognano da generazioni. Nessuna dietrologia. Sono loro stessi a 
dirlo e a rivendicarlo nell’autobiografia Memorie di David Rockefeller. 
 
“Alcuni credono che siamo parte di una congrega segreta che lavora contro gli interessi degli Stati Uniti, 
caratterizzando me e la mia famiglia come internazionalisti e cospirando con altri nel mondo per costruire una 
struttura economica e politica più integrata, un mondo unico, per così dire. Se quella è l’accusa, mi dichiaro 
colpevole e ne sono fiero.” 
 
Il globalismo è il quarto totalitarismo, più autoritario e più repressivo di tutti i suoi predecessori. Per poter 
costruire un governo unico mondiale, con un’unica economia e un’unica religione è necessario avere il 
controllo totale della popolazione mondiale. 
 
Questo sistema politico non può nascere senza la sorveglianza di massa. La cifra del globalismo è la 
repressione e il controllo perchè si propone di unificare sotto un unico governo sovranazionale popoli e culture 
opposti che entrerebbero necessariamente in conflitto. 
 
Ecco perchè le élite hanno bisogno della sorveglianza di massa e dell’eliminazione del dissenso. 
 
La violenza e la sopraffazione sono l’unico modo per raggiungere questo obbiettivo. 
 
Le élite avevano detto chiaramente dove volevano arrivare già molto tempo prima. Ma molti non ci hanno 
creduto o non hanno preso sul serio quanto dicevano. 
 
Probabilmente ora qualcuno inizia a capire che non c’era nessun complottismo. Era tutto vero e ora tutti lo 
stanno toccando con mano. 
 
 
 

L’avvocato tedesco contro la quarantena rinchiusa in manicomio 
 
14 Aprile 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
Aveva denunciato l’incostituzionalità delle misure di quarantena in Germania e la scorsa domenica notte è 
stata portata via dalle autorità in un istituto psichiatrico. 
 
Non è un film dell’orrore nè la trama di un film distopico. E’ quanto accaduto all’avvocato Beate Bahner di 
Heidelberg. 
 
La notizia è stata riportata nella serata di ieri dal quotidiano Rhein-Neicker-Zeitung (RNZ) della regione tedesca 
del Baden-Württemberg. 
 
La battaglia dell’avvocato Bahner contro la quarantena 
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La Bahner aveva lanciato una battaglia lo scorso 3 aprile contro le autorità tedesche per chiedere l’immediata 
fine dei provvedimenti imposti dal governo federale che ha imposto la chiusura di ogni attività e il bando alle 
manifestazioni pubbliche in seguito alla crisi da coronavirus. 
 
L’avvocato tedesco aveva redatto un rapporto di 19 pagine nel quale spiegava dettagliatamente perchè le 
misure restrittive fossero completamente incompatibili con la Costituzione tedesca e in flagrante violazione 
della legge sul controllo delle epidemie. 
 
L’avvocato Bahner ha un suo sito ed è un’esperta riconosciuta nel campo del diritto sanitario. Negli anni 
passati aveva ricevuto anche un’onorificenza per il suo impegno professionale. 
 
Esiste una voce dedicata a lei anche su Wikipedia, la nota enciclopedia online che riporta le sue pubblicazioni e 
le battaglie legali condotte dalla legale di Heidelberg nel corso della sua carriera. 
 
Non si tratta quindi di una “squilibrata” ma di una giurista riconosciuta e rispettata. 
 
L’ultima sua battaglia legale lanciata è proprio quella contro la quarantena. 
 
Per la Bahner quanto stabilito dal governo di Angela Merkel viola i fondamentali diritti costituzionali. 
 
Questo è quanto sostenuto da lei in un recente articolo. 
 
“Queste misure non sono giustificate dalla legge sulla protezione contro le malattie infettive che è stata 
ritoccata rapidamente solamente pochi giorni fa. Chiusure settimanali e divieti di uscire basati su ipotesi che 
raffigurano gli scenari peggiori (senza prendere in considerazione le opinioni di esperti basati sui fatti) così 
come la completa chiusura di compagnie e società senza alcuna evidenza di rischio da infezione da parte di 
queste attività commerciali è abnormemente incostituzionale.” 
 
Sostanzialmente la giurista afferma un principio semplice. Non si può chiudere un intero Paese sulla mera 
presunzione che possano esserci degli infetti. 
 
In questo modo, vengono compresse inevitabilmente le libertà di movimento e di manifestazione che sono alla 
base dei principi non solo della stessa legge fondamentale tedesca, ma anche della costituzione italiana. 
 
L’avvocato aveva provato quindi a ricorrere al tribunale amministrativo di Baden-Württemberg che aveva 
respinto le sue istanze. 
 
Successivamente si era rivolta alla stessa corte costituzionale tedesca che aveva rigettato a sua volta la 
richiesta di mettere fine alla chiusura del Paese. 
 
Per la corte, “i pericoli all’incolumità pubblica superano quelli delle restrizioni alle libertà personali.” 
 
I giudici evidentemente hanno deciso senza prendere minimamente in considerazione il parere di altri 
scienziati che hanno portato evidenze che ridimensionano di molto la cosiddetta “emergenza coronavirus.” 
 
Tra questi c’è proprio il noto virologo tedesco Claus Koehnlein che ha spiegato come la pericolosità di questo 
agente virale sia stata esagerata di molto. 
 
La Bahner nonostante tutto non si è arresa e aveva mandato una email alla corte costituzionale tedesca 
chiedendole di non proibire le manifestazioni contro la quarantena forzata. 
 
In seguito a questa sua richiesta, il procuratore di Heidelberg aveva aperto un’inchiesta sull’avvocato per aver 
invitato sul suo sito internet a disobbedire alle restrizioni. 
 
Lo scorso giovedì, la polizia di Mannheim aveva oscurato il sito web della giurista che non era più raggiungibile. 
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L’ultimo post sul sito dell’avvocato risale alla domenica di Pasqua pubblicato alle 7 di sera. 
 
Nell’articolo, la Bahner invita i suoi concittadini ad andare fuori per godersi il sole di Pasquetta e a fare un pic-
nic all’aperto. 
 
Qualcosa di “eversivo” nei tempi distopici che si stanno vivendo. 
 
Alla fine dell’articolo, Beate aveva annunciato che si sarebbe presa una pausa dopo l’intenso lavoro. 
 
“Sto per fare adesso anche io la mia quarantena di relax per qualche settimana. E’ uno shock quando ti accorgi 
che l’assordate rumore di un elicottero della polizia è lì per te. Così può volerci un po’ prima che io non abbia 
più paura di rumori di elicotteri. Perciò non sarò in grado di rispondere a email, al telefono o di ricevere nuovi 
incarichi. So che capirete e rispetterete questa scelta. Grazie mille a tutti!” 
 
Dopo aver annunciato quindi ai suoi lettori di volersi prendere un periodo di relax, la Bahner la sera stessa 
della domenica di Pasqua è stata prelevata dal suo appartamento e portata in un istituto psichiatrico. 
 
L’articolo della RNZ è avaro di dettagli. Riporta solo una breve dichiarazione di un rappresentante della polizia 
locale che definisce l’avvocato “confusa”. 
 
Confusa? Quindi ora in Germania si rinchiudono le persone in manicomio perchè, a detta delle autorità, non 
hanno le idee chiare. 
 
Chi ha preso questa decisione e in base a quali presupposti? Beate Bahner è un avvocato serio e rispettato e 
non è certo una persona da trascinare in istituti psichiatrici. 
 
Non lo è, a meno che in Germania e in Europa non si stia instaurando un regime totalitario peggiore dei 
totalitarismi nazisti e comunisti. 
 
Recentemente, Roberto Burioni, il virologo più amato dal sistema, ha persino avanzato l’ipotesi di utilizzare 
giovani come cavie per sperimentare un eventuale vaccino contro il coronavirus. 
 
A questo proposito, Domenico Arcuri, il commissario straordinario all’emergenza Covid, è stato chiaro. 
 
“Metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza solo quando verrà scoperto un vaccino 
efficace.” 
 
E’ questo lo scopo finale. Sviluppare un vaccino contro un virus che muta, quindi inefficace. Ma a loro non 
interessa. Questo regime ha come obbiettivo il controllo totale della popolazione italiana e mondiale e per 
farlo hanno bisogno di creare una situazione di emergenzialità. 
 
Chi si oppone, rischia di fare la fine di Beata Bahner. 
 
Dove è stato portato l’avvocato tedesco? Dov’è l’ordine che giustifica tale provvedimento? La notizia è stata 
completamente ignorata dal mainstream. 
 
L’UE sempre pronta a sferrare fendenti ad Orban non dice nulla su questa gravissima violazione dei diritti 
umani avvenuta in Germania. 
 
In Europa iniziano a deportare i dissidenti a questo regime. 
 
In Europa si è entrati in un’epoca molto più buia e repressiva di qualsiasi totalitarismo del secolo scorso. 
 
Tolta la rassicurante e falsa maschera ipocrita liberale, il globalismo ha iniziato a far vedere il suo vero volto. 
 
Quello di una feroce dittatura pronta a tutto pur di cancellare ogni traccia di dissenso. 
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L’alleanza Trump-Viganò può liberare l’Italia dalla dittatura globalista 

e fermare il nuovo ordine mondiale? 
 
17 Luglio 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
Il filo del dialogo non si è interrotto. 
 
La lettera inviata da monsignor Viganò al presidente americano Donald Trump non è caduta nel vuoto. 
 
Trump si è detto onorato di aver ricevuto l’appello così potente ed evocativo del prelato italiano. 
 
Viganò è stato in grado di spiegare chiaramente a Trump come in gioco non ci sia soltanto uno scontro tra 
forze di opposto segno politico. C’è molto di più. C’è in atto una vera e propria battaglia spirituale. 
 
E la battaglia dei figli della luce contro quelli delle tenebre che trascende il piano politico per approdare verso 
quello più propriamente di natura escatologica. 
 
Non si può spiegare il mondialismo soltanto con le anguste e parziali categorie dell’economia o della 
geopolitica. 
 
La volontà di erigere una sorta di supergoverno mondiale è qualcosa di strettamente legato ad una religione 
che nulla ha a che vedere con il cristianesimo. 
 
Al contrario, la religione di questo pensiero, noto negli ambienti mondialisti con il famigerato nome di “nuovo 
ordine mondiale” è l’esatta negazione della Verità rivelata da Cristo. 
 
I riferimenti di carattere satanista ed esoterico della religione globalista dalla violenta carica anticristica sono 
del tutto evidenti, per chi ha la volontà di vederli. 
 
L’abominevole pratica della pedofilia, un tempo bandita nell’Occidente cristiano, inizia ad essere sdoganata 
sempre più apertamente. 
 
Non passa giorno che non si scoprano dei giri di pedofilia internazionale sui quali i media italiani e stranieri 
hanno calato una coltre di silenzio assordante. 
 
Le chiese cattoliche in Europa sono incendiate e dissacrate ripetutamente, soprattutto in Francia. 
 
Sostenitori di Black Lives Matter, il movimento razzista finanziato da Soros e dai grandi capitali anglosassoni, 
chiedono apertamente la rimozione delle immagini di Cristo e dei santi, perchè espressione di un inesistente 
“privilegio bianco.” 
 
C’è dunque indubbiamente una feroce tempesta anticristiana che sta travolgendo l’Europa e tutto il mondo 
Occidentale. 
 
Non è affatto un caso che tutto questo stia accadendo qui. 
 
L’Occidente è stato la culla del cristianesimo. Le vere radici dell’Europa sono greco-romane e cristiane. 
 
Il mondialismo e la sua religione massonica non possono sorgere se prima non cancellano ogni traccia di 
identità della vera Europa cristiana. 
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Le forze oscure di cui parlava monsignor Viganò nella sua lettera sono all’opera qui e anche negli Stati Uniti, 
governati da un uomo che, dopo decenni di presidenti scelti nelle stanze del club di Roma o del gruppo 
Bilderberg, sta sfidando apertamente il deep state. 
 
C’è in atto un tentativo di sovvertire l’ordine democratico negli USA attraverso delle milizie reclutate ed 
assoldate da uomini come George Soros che solo recentemente hanno finanziato questi gruppi eversori con 
somme astronomiche pari a 220 milioni di dollari. 
 
Il mondialismo vuole porre fine alla presidenza Trump per potersi riprendere la Casa Bianca e gli Stati Uniti, 
senza la cui potenza è praticamente impossibile costituire un supergoverno mondiale. 
 
E’ per questo che il dialogo allacciato da Viganò con l’altra parte dell’Atlantico potrebbe aver scritto un 
capitolo nuovo nella storia del nuovo ordine mondiale. 
 
Se è senz’altro vero che la crisi da Covid ha impresso una fortissima accelerazione alla volontà di costruire una 
dittatura globale nelle mani delle grandi élite internazionali, è altrettanto vero che un’alleanza tra il presidente 
americano e Viganò potrebbe costituire una sorta di contrappeso. 
 
Viganò in questo momento rappresenta con ogni probabilità uno dei pochi interlocutori affidabili e di spessore 
internazionale che l’Italia ha nei confronti dell’amministrazione Trump. 
 
La battaglia pertanto si interseca su due piani. 
 
Da un lato, Trump che cerca di prosciugare quella palude di potere industriale, militare e finanziario che da 
sempre infesta Washington, il cosiddetto deep state. 
 
Dall’altro, l’arcivescovo che invece tenta di porre un freno alla deriva della chiesa bergogliana, sempre più 
prostrata ai templi pagani del globalismo e apertamente impegnata in una opera di smantellamento della 
Chiesa di Cristo. 
 
Se si costituisce un patto tra Trump e Viganò per cercare di salvare il mondo dal baratro della dittatura globale, 
si potrebbe parlare a questo punto, senza retorica alcuna, di una sorta di santa alleanza. 
 
In mezzo a questo scontro epico, si trova ancora una volta in mezzo l’Italia che potrebbe rivelarsi l’ago che 
deciderà da quale parte pende la bilancia. 
 
Il Paese, la sua storia millenaria e soprattutto il fatto di essere la sede della Chiesa cattolica, sono gli elementi 
che rendono l’Italia il peggiore nemico del nuovo ordine mondiale. 
 
La scristianizzazione così anelata dalle élite internazionali non può non passare dalla cancellazione della cultura 
di questa nazione, culla originaria della Chiesa di Cristo. 
 
Non è un caso che l’Italia sia stato il Paese che con ogni probabilità ha visto sorgere la peggiore dittatura mai 
vista nell’Europa Occidentale dal dopoguerra. 
 
Trump può far crollare la dittatura globalista in Italia con lo spygate? 
 
Il punto di attacco di Trump per liberare l’Italia dalla morsa della dittatura globalista potrebbe essere la 
famigerata storia dello spygate. 
 
Lo spygate è il caso di spionaggio internazionale che vede coinvolti sia i servizi segreti italiani sia le agenzie 
investigative americane nell’aperto tentativo di sabotare prima la campagna elettorale del presidente Trump e 
poi la sua presidenza, cercando di accusarlo di una fantomatica e inesistente collusione con il Cremlino. 
 
Il rapporto Mueller, l’uomo che ha coordinato l’inchiesta sul fantomatico complotto del Russiagate, ha 
scagionato Trump da ogni responsabilità. 
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Non solo. La verità da allora sta emergendo. Sta venendo alla luce un elaborato schema internazionale che da 
un lato vedeva il ruolo centrale del presidente Obama, la mente di questo tentativo di golpe, e dall’altro 
l’ambiguo e oscuro ruolo dei servizi segreti italiani diretti all’epoca dai due ex premier Renzi e Gentiloni. 
 
Le strade di questo intrigo finiscono tutte per condurre inevitabilmente a Roma e al suo ruolo di presunto 
sabotaggio contro il presidente degli Stati Uniti in carica. 
 
La storia di questo scandalo è stata spiegata più approfonditamente in un altro contributo, ma occorre tenere 
presente un elemento importante. 
 
Negli USA, è sul ruolo dell’Italia che si sta indagando. Se si indaga sull’Italia, non si possono non mettere sotto 
la lente investigativa le eventuali responsabilità di Renzi e Gentiloni. 
 
Se a Washington andranno fino in fondo nell’inchiesta, le conseguenze per gli scenari internazionali sarebbero 
letteralmente devastanti. 
 
Per far capire la portata del piano eversivo in questione, potrebbe essere utile citare le parole del ministro 
della Giustizia USA, Barr, che ha definito lo spygate come “la cosa più simile ad un golpe” avvenuta in America 
dai tempi dell’assassinio del presidente USA Abraham Lincoln nel 1865, la cui morte come emerse 
successivamente fu voluta da potenti lobby bancarie internazionali. 
 
Se lo spygate esplode con tutta la sua forza, potrebbero essere chiamati a rispondere, negli USA, di quanto 
accaduto nel 2016-2017 sia Renzi che Gentiloni. 
 
La portata di questa inchiesta è tale che potrebbe cambiare il cammino intrapreso dall’Italia e provocare un 
terremoto politico la cui forza potrebbe essere in grado di far collassare l’intero sistema. 
 
Dalla vecchia Tangentopoli del deep state a quella nuova contro il deep state 
 
Qualche osservatore, non a torto, ha definito le possibili conseguenze di questo scandalo simili a quelle di una 
nuova Tangentopoli. 
 
Se Renzi e Gentiloni dovessero essere coinvolti potrebbe ripetersi quanto accaduto nel lontano 1992, quando 
l’allora “mariuolo” Mario Chiesa iniziò a collaborare con il pool di Mani Pulite che provocò la valanga che 
travolse e seppellì la Prima Repubblica. 
 
C’è comunque una sostanziale differenza di fondo tra l’epoca contemporanea e quella del 1992. 
 
E’ sicuramente vero che la vecchia Tangentopoli fu ispirata dagli ambienti di Washington, desiderosi di disfarsi 
di una classe dirigente che avrebbe potuto creare degli intralci all’adesione dell’Italia alla moneta unica, 
fondamentale per le élite europee e il Club di Roma che avevano deciso già negli anni’70 di deindustrializzare il 
Paese. 
 
Non fu un caso che dal “tintinnar di manette” venne risparmiato il PDS, l’espressione della sinistra progressista 
ed eurista deputata ad accompagnare l’Italia sul patibolo della globalizzazione. 
 
Allo stesso modo, la nuova possibile Tangentopoli sarebbe di nuovo ispirata dagli USA, ma verrebbe da 
ambienti in netta contrapposizione con quelli del deep state di Washington. 
 
Non si aprirebbe una stagione di avvicinamento ulteriore verso il disegno mondialista, ma al contrario il 
processo di arresterebbe e subirebbe un colpo durissimo, se non possibilmente mortale. 
 
Se la corrotta classe dirigente dell’Italia completamente prostrata ai desiderata degli ambienti del Bilderberg e 
delle grandi lobby finanziarie anglosassoni e sioniste, viene spazzata via si potrebbe aprire un enorme spazio 
per costruire una inedita alleanza tra Stati Uniti e Italia contro il mondialismo. 
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Per arrivare al traguardo, è fondamentale che Trump si assicuri un secondo mandato, una eventualità 
probabile vista la debolezza e inconsistenza del suo avversario democratico Joe Biden. 
 
Se comunque il presidente dovesse riuscire in questo proposito, potrebbe aprire la via ad una nuova classe 
dirigente fedele al Paese e in grado di coordinarsi con le forze cattoliche antimondialiste che in questo 
momento rappresentano un argine alla chiesa anticattolica di Bergoglio. 
 
In questo senso, monsignor Viganò riveste un ruolo semplicemente cruciale. 
 
Se l’alleanza si rafforza, Trump da un lato può andare fino in fondo con lo spygate e dall’altro l’arcivescovo può 
cercare di riportare la Chiesa di Cristo verso il cammino smarrito. 
 
Lo spauracchio del Covid ha trascinato l’Italia e il mondo verso l’anticamera di una terribile dittatura globale 
senza precedenti. Un cielo oscuro e minaccioso ricopre l’Italia e il mondo. 
 
La lettera di monsignor Viganò ha aperto uno squarcio in quel cielo e si riesce a intravedere un po’ di luce. 
 
Forse la divina Provvidenza ha guidato l’arcivescovo e ha acceso la fiammella di una speranza. 
 
Lo scontro nei prossimi mesi raggiungerà con ogni probabilità il suo culmine. La morsa della dittatura sanitaria 
e una crisi economica senza precedenti aggredirà l’Italia. 
 
E’ allora che questa alleanza dovrà cercare di fare di tutto per impedire che questa nazione cada 
definitivamente nelle mani del totalitarismo globale. 
 
Le forze della luce dovranno cercare di arrestare quelle delle tenebre. 
 
Il campo di battaglia sarà ancora una volta l’Italia. Sarà questa nazione ad avere un ruolo fondamentale. 
 
Chi vuole che il mondo non finisca nelle mani di una dittatura globale, non potrà non pregare per la salvezza 
dell’Italia. 
 
 
 

Trump in autunno combatterà la sua battaglia finale contro il nuovo 

ordine mondiale 
 
7 Agosto 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
L’ultimo annuncio di Donald Trump su Twitter lascia presagire che presto saranno sganciate delle bombe 
devastanti sul caso spygate. 
 
Il presidente americano ha parlato di imminenti rivelazioni sulla vicenda di spionaggio internazionale che lo ha 
visto vittima di un elaborato complotto per sabotare la sua campagna elettorale da candidato repubblicano 
prima, e successivamente il suo mandato da presidente degli Stati Uniti. 
 
Trump non poteva essere più esplicito. Il tentativo di colpo di Stato ai suoi danni è partito direttamente dalla 
Casa Bianca, orchestrato sin dal primo momento da Barack Obama, all’epoca presidente, e dal suo vice, quel 
Joe Biden attuale candidato dem alle prossime presidenziali e già coinvolto in un altro scandalo in Ucraina per 
via delle sue indebite pressioni sulla magistratura locale dirette a salvare suo figlio Hunter Biden dall’inchiesta 
sugli enormi e anomali compensi ricevuti dallo stesso Hunter quando lavorava per Burisma, una società 
ucraina attiva nel settore petrolifero. 
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Quello che potrebbe arrivare il prossimo autunno potrebbe avere una rilevanza così devastante da 
pregiudicare definitivamente le già precarie chance di Joe Biden di spodestare Trump dalla Casa Bianca. 
 
Allo stesso tempo, spygate vuol dire necessariamente Italia. E’ questo Paese infatti che ha avuto un ruolo 
determinate, come già spiegato in altre occasioni, nel tentativo di incastrate illegalmente Trump. 
 
E’ a Roma che tutto iniziò, quando l’allora consigliere della campagna di Trump, George Papadopoulos, si recò 
nella capitale nel marzo del 2016 per incontrare il professor Joseph Mifsud, misteriosa e criptica figura già 
docente della Link Campus University, presieduta da Vincenzo Scotti, noto ai tempi della Prima Repubblica per 
essere stato ministro dell’Interno ai tempi dell’attentato a Falcone 
 
Mifsud all’epoca non fece altro che tendere una trappola per topi all’ingenuo Papadopoulos. Gli promise del 
materiale compromettente sulla sfidante di Trump, la democratica Hillary Clinton, che Misfud disse di poter 
ricevere direttamente dal Cremlino. 
 
Il consigliere di Trump abboccò all’esca e nei mesi successivi confidò il tutto ad un diplomatico australiano, 
Alexander Downer, noto per essere molto vicino alla famiglia Clinton, che a sua volta passò l’informazione 
all’intelligence americana. 
 
La macchina pertanto si mise in moto e l’FBI diretta allora da James Comey ottenne il pretesto formale che 
attendeva per avviare la sorveglianza illegale ai danni di Trump. 
 
L’Italia è rimasta profondamente coinvolta in questa vicenda, perchè nel mese di settembre dello stesso anno 
parte un’inchiesta della procura di Roma su Giulio Occhionero, ingegnere nucleare e analista finanziario, 
indagato dai magistrati romani per hackeraggio informatico. 
 
L’ingegnere italiano si ritrova suo malgrado al centro di questo complotto che vuole servirsi apparentemente 
di lui per colpire ancora una volta Donald Trump. 
 
Sostanzialmente, l’ipotesi dell’ingegnere è che i servizi segreti italiani abbiano cercato di accedere ai server 
della sua società negli USA, la Westlands Security, nel tentativo poi di piazzarci le email della Clinton e avallare 
così il teorema di un collegamento tra questi server e lo stesso Trump. 
 
L’ipotesi di Occhionero non sembra essere affatto remota, dal momento che l’inchiesta condotta dal 
procuratore di Roma, Eugenio Albamonte, è finita nel 2019 sotto la lente investigativa di altri magistrati della 
procura di Perugia. 
 
Nel processo, ancora in corso, il procuratore Albamonte è accusato di omissione di atti di ufficio e falso 
ideologico. 
 
Quello che appare certo è che questo tentativo di hackeraggio ai danni di Occhionero non poteva avvenire 
senza l’indispensabile ruolo delle agenzie di intelligence italiane. 
 
All’epoca i servizi segreti italiani erano sotto la diretta responsabilità di Renzi prima e Gentiloni poi, primi 
ministri nel periodo 2016-2017. 
 
Se l’apparato di intelligence italiano è stato usato per uno spionaggio illegale contro Trump, questa circostanza 
vedrebbe direttamente coinvolti i due ex premier, in quanto capi dei servizi in quel lasso temporale. 
 
John Durham, il magistrato che negli USA sta conducendo l’inchiesta sotto la diretta supervisione del ministro 
della Giustizia Barr, è, non a caso, sul ruolo dell’Italia che sta indagando. 
 
Lo spygate pertanto, dopo tanta attesa, sembra essere ad un passo dalla sua conclusione e l’ipotesi che 
scattino dei mandati di cattura internazionali nei confronti di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni si sta facendo 
sempre più concreta. 
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Da un lato, quindi ci sarebbe la diretta responsabilità di Barack Obama, quale mente di questo golpe ai danni di 
Trump, dall’altro, ci sarebbe stato il determinante appoggio dei due ex primi ministri italiani. 
 
E’ importante ricordare che durante la campagna elettorale di Trump, Renzi si recò negli Stati Uniti in visita ad 
Obama. 
 
Lo stesso governo Renzi e larga parte del partito democratico italiano all’epoca si schierarono apertamente e 
pubblicamente a favore della Clinton, violando così il principio di non ingerenza in elezioni straniere. 
 
Mentre pertanto i media italiani e internazionali hanno millantato una inesistente ingerenza russa nelle 
presidenziali americane, avveniva una vera e reale ingerenza da parte dell’esecutivo italiano di allora nel 
processo elettorale degli USA ai danni di Trump. 
 
Se questa illecita interferenza nelle elezioni si è avvalsa della collaborazione dei servizi italiani per accusare 
Trump di reati mai commessi, i due ex premier rischiano davvero grosso. 
 
Lo spygate può far crollare il sistema italiano: la tangentopoli firmata Trump 
 
Un ipotetico rinvio a giudizio dei due comunque non sarà qualcosa probabilmente di circoscritto e limitato. 
 
Se la bomba dello spygate esplode è arduo pensare che l’onda d’urto dello scandalo non travolga 
l’establishment del partito democratico attorno al quale questi due personaggi ruotano. 
 
Potrebbe mettersi in moto un meccanismo del tutto simile a quanto già visto nel lontano 1992, seppur con 
motivazioni e, soprattutto mandanti, completamente diversi. 
 
La prima tangentopoli infatti era una diretta emanazione del deep state di Washington e aveva il preciso scopo 
di spazzare via l’intera classe dirigente dell’epoca per poter lasciare campo libero all’ex PCI, il partito 
dell’establishment designato ad applicare l’agenda mondialista in Italia. 
 
Se si dà uno sguardo alle carriere e alle dichiarazioni che hanno fatto gli allora esponenti del pool di Mani 
Pulite, si ha una ulteriore conferma della loro evidente appartenenza al campo della sinistra globalista e 
immigrazionista. 
 
Ilda Boccassini, la pasionaria del pool, rivendicò apertamente, in un’intervista al Corriere del 1998, il ruolo 
politico della magistratura che aveva avuto il “merito” di traghettare l’Italia nell’euro e di spogliare quindi il 
Paese della sua sovranità monetaria. 
 
Gherardo Colombo ha annunciato che si dedicherà alla raccolta di immigrati clandestini in mezzo al mare, 
proposito per il quale ha già dato vita ad una campagna per racimolare fondi. 
 
Antonio Di Pietro, che per anni ha militato nelle file dell’Ulivo eurista, ha rilasciato recentemente dichiarazioni 
dove in pratica ha ammesso che la procura di Milano agì chirurgicamente per risparmiare il PDS dalle inchieste 
giudiziarie. 
 
L’ispirazione politica dell’operazione Tangentopoli orchestrata da ambienti sovranazionali contigui alla finanza 
anglosassone e a Bruxelles pertanto è chiara. Questa volta invece ci si trova di fronte ad un fenomeno nuovo e 
di natura opposta. 
 
Non una operazione giudiziaria pensata e voluta per permettere un avanzamento nei piani del deep state e 
dell’establishment globalista, ma piuttosto una sorta di controrivoluzione per liberare l’Italia proprio da quel 
deep state che ha consegnato completamente il Paese nelle mani delle élite internazionali. 
 
La presidenza Trump ha infatti cambiato il ruolo degli Stati Uniti nella partita in corso. Da motore principale del 
mondialismo, a Paese che più di tutti sta resistendo per arrestare l’agenda della massoneria internazionale. 
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L’America che per decenni è stata l’agente principale del nuovo ordine mondiale si ritrova ora incredibilmente 
dall’altra parte della barricata. 
 
La presidenza Trump è stato il vero elemento di novità che ha portato Washington ad essere nemica e 
ingombrante ostacolo sulla strada che porta all’instaurazione della dittatura globale. 
 
Lo spygate dunque in questo gioco assume una valenza importantissima, volutamente trascurata dai media 
italiani terrorizzati dalle conseguenze di una sua eventuale deflagrazione. 
 
Se questo scandalo esplode e investe con tutta la sua carica esplosiva direttamente Renzi e Gentiloni, lo 
tsunami da Washington travolgerà probabilmente l’intera classe dirigente del Paese e si assisterà ad un 
probabile reset completo del sistema persino più devastante e radicale di quello del 1992. 
 
Lo spygate rappresenta perciò una delle armi più potenti che Trump ha a disposizione per spazzare via il 
sistema politico italiano, tra troppi anni ormai legato inestricabilmente all’esecuzione dei piani del 
mondialismo. 
 
Per mettere fine al nuovo ordine mondiale bisogna mettere fine all’UE 
 
L’Italia infatti è stata scelta dalle élite come laboratorio “privilegiato” per testare e valutare le reazioni della 
popolazione di fronte alla nuova dittatura tecnotronica che sta prendendo forma. 
 
Per questo è indispensabile rompere quanto prima il cordone ombelicale che lega l’Italia al nuovo ordine 
mondiale. 
 
Trump sa perfettamente che questo scontro non può essere vinto se prima Roma non viene strappata dalle 
spire mortali della dittatura globale. 
 
Le ragioni sono due principalmente. 
 
La prima è quella che l’Italia è il Paese che ospita la Chiesa cattolica ed è la culla mondiale del cristianesimo. 
 
La seconda è che l’Italia si trova nell’Unione europea, dominata dall’asse franco-tedesco designato dalle élite 
europee a guidare questa organizzazione. 
 
L’UE in tutto questo ha un ruolo semplicemente fondamentale. 
 
Non si può pensare di arrestare il nuovo ordine mondiale se prima non si smantella l’organizzazione che più di 
tutte, assieme alla Cina comunista, incarna lo spirito antinazionale e massonico. 
 
L’UE è una cattedrale fondamentale del mondialismo. 
 
Bruxelles, la sua capitale, ospita sia la NATO, braccio armato del deep state, e il braccio esecutivo dell’Unione, 
la Commissione. 
 
L’UE è impregnata dell’anima della massoneria fin da quando è stata concepita l’idea stessa della sua 
creazione, in particolar modo dal Conte Kalergi che già negli anni’20 del secolo scorso avocava di fatto la 
scomparsa delle nazioni europee e la pulizia etnica dei popoli europei da sostituire con un incrocio eugenetico 
tra asiatici e africani. 
 
Lo spirito del globalismo trasuda dai palazzi di Bruxelles, dove il fine ultimo non è altro che quello di sradicare 
ogni residua traccia dell’Europa cristiana e occidentale, per lasciare il posto ad una falsa Europa artificiale che 
nulla ha a che vedere con le tradizioni della vera Europa. 
 
Il nuovo ordine mondiale potrà sorgere definitivamente solo pertanto quando la falsa Europa degli Stati Uniti 
d’Europa profetizzati da Kalergi vedrà la luce. 
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Senza l’Italia, questo piano è destinato a fallire e l’unico modo per colpire al cuore il mondialismo in questo 
momento è liberare Roma. 
 
Trump pertanto può premere il bottone che può far saltare la politica italiana ormai irrimediabilmente 
prostrata ai piedi delle élite che vogliono distruggerla e assestare il colpo fatale a Bruxelles. 
 
Se si porta via l’Italia dalla prigione dell’UE franco-tedesca, si mette inevitabilmente fine a questa 
organizzazione. 
 
La chiave di tutto sta nella riconquista della sovranità monetaria e nell’abbandono definitivo dell’euro, la 
moneta costruita a immagine e somiglianza della Germania. 
 
Ma questo scopo non sarà raggiungibile fino a quando non si libera il Paese dall’opprimente presenza della sua 
classe dirigente completamente rimessa nelle mani dell’eurismo e delle tecnocrazie globaliste. 
 
Prima è indispensabile assestare il colpo definitivo e lo spygate in questo momento sembra essere il 
detonatore migliore per far saltare il sistema. 
 
Autunno 2020: si decide il destino dell’umanità 
 
In autunno, l’Italia e il mondo subiranno un altro attacco da parte del mondialismo, probabilmente definitivo 
con l’accelerazione dell’operazione terroristica del coronavirus. 
 
Si decideranno gli equilibri mondiali da qui ai prossimi decenni. Il nuovo ordine mondiale sta per lanciare il suo 
assalto finale all’Italia e al mondo intero. 
 
L’umanità si trova di fronte ad una battaglia epocale che deciderà il destino di tutti per i prossimi anni a venire. 
 
Se vincerà il mondialismo, l’uomo per come lo si conosceva sparirà definitivamente. Non più essere pensante 
dotato di libero arbitrio, ma uomo/macchina sottoposto all’esecuzione di vaccini e impianti microchip 
sottocutanei, senza i quali non avrà più facoltà di fare nulla. 
 
Se vince la resistenza contro il mondialismo, ci sarà spazio per ricominciare a vivere in una società realmente 
umana, non più fondata sull’odio per il prossimo e sull’odio contro le nazioni. 
 
Una società che dovrà inevitabilmente rimettere al centro il culto di Dio e non dell’uomo se non vuole 
consegnarsi alla sua distruzione come sta facendo quella attuale. 
 
Ora tocca all’America. Il destino, o forse la Provvidenza, ha voluto che il Paese da sempre braccio armato del 
deep state si trovasse ad essere il Paese che deve impedire che il mondo cada nel baratro del nuovo ordine 
mondiale. 
 
Monsignor Viganò nella sua lettera a Trump ha mandato chiaramente questo messaggio: ora tocca a lei, 
presidente. 
 
Se Trump vuole vincere questa battaglia, dovrà avere Dio dalla sua parte e soprattutto dovrà impedire che 
l’Italia venga divorata definitivamente dal mondialismo. 
 
E’ per questo che le élite lo vogliono a tutti i costi fuori dalla Casa Bianca e lo stesso presidente americano lo 
ha lasciato chiaramente intendere in un suo recente intervento, nel quale ha detto che i suoi nemici sono 
potenti e molto ricchi e che per un po’ potrebbe non farsi vedere pubblicamente. 
 
Il presidente degli Stati Uniti ha voluto avvertire che la sua vita è in pericolo e che deve proteggersi prima delle 
elezioni di novembre? 
 
Il deep state non è certo nuovo a risolvere i suoi “problemi” in questo modo, e a questo proposito basti 
pensare all’omicidio del presidente Kennedy. 
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I prossimi mesi decideranno cosa ne sarà dell’umanità. Per ora, solo un fatto appare certo. Se la culla del 
cristianesimo mondiale viene liberata, il nuovo ordine mondiale non potrà sorgere. 
 
Adesso, come non mai, è il momento di pregare per Trump e per l’Italia. 
 
 
 

L’attacco finale del Nuovo Ordine Mondiale all’Italia e l’autunno che 

cambierà la storia del mondo 
 
3 Settembre 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
Lo scorso sabato sera c’era davvero una insolita fila di auto blu sotto casa di Mario Draghi. 
 
I media non hanno reso noti i nomi dei personaggi che hanno preso parte all’inconsueta riunione, ma non è 
difficile immaginare che si sia trattato di figure di primissimo livello. 
 
Quello che è accaduto nell’appartamento romano dell’ex governatore di Bankitalia assomiglia molto ad una 
anticamera di consultazioni da prossimo presidente del Consiglio in pectore. 
 
Mario Draghi si muove e parla già come se fosse a palazzo Chigi. 
 
Prima di questo incontro, l’uomo di Goldman Sachs aveva tenuto un discorso nel parterre annuale di 
Comunione e Liberazione, nel quale scagliava accuse contro chi “ha messo a rischio il futuro dei giovani”. 
 
Se Draghi voleva davvero individuare il responsabile della vita di incertezze e di precarietà permanente nel 
quale la feroce applicazione delle dottrine ordo e neo liberali imposte da Bruxelles e dalla grande finanza 
internazionale hanno ridotto le giovani generazioni, non avrebbe dovuto fare altro che guardarsi allo specchio. 
 
Draghi infatti è stato uno dei più feroci e spietati esecutori del piano economico del cosiddetto Nuovo Ordine 
Mondiale che partorì già negli anni’70 la deindustrializzazione dei decenni successivi attuata attraverso 
quell’ondata di privatizzazioni selvagge nella famigerata notte a bordo del panfilo Britannia, sul quale l’Italia 
veniva venduta e tradita dal suo establishment. 
 
Ora, dopo Rimini, l’uomo che salvò l’euro e condannò la Grecia alla più grave devastazione economica mai 
vista dal dopoguerra, seppellita di debiti dagli organismi al servizio della finanza neoliberale, è tornato a 
parlare nuovamente e lo ha fatto in occasione del Congresso Europeo di Cardiologia. 
 
Qui Draghi è stato ancora più esplicito. 
 
Ha chiaramente detto che si uscirà dalla crisi da Covid solamente attraverso “il vaccino e con test di massa e 
tracciamento” che nella sua idea dovranno diventare la nuova normalità. 
 
La sorveglianza di massa dunque sarà la caratteristica fondamentale di questo nuovo totalitarismo globale. 
 
Ormai chi ha ancora il dono della ragione, non ha difficoltà a capire che il presunto pretesto della tutela 
sanitaria è solamente una facciata per partorire una società che sia esattamente quella disegnata dalle élite 
mondialiste. 
 
Gli stessi che ipocritamente definiscono “negazionisti” coloro colpevoli solo di mostrare i numeri che 
continuano a ribadire che questo virus “letale” non fa altro che produrre asintomatici sani o tutt’al più dei 
raffreddori, sono gli stessi che nulla dicono sul fatto che la morbosa attenzione su un virus ormai spento e 



 19  

debole ha dirottato tutte le risorse dell’intera sanità italiana, ignorando tutti coloro che muoiono per altre 
malattie e che sono la stragrande maggioranza. 
 
Appare ormai evidente che la crisi pandemica sia stata espressamente pensata, come predisse Jacques Attali 
uomo a stretto contatto con i vertici del mondialismo, per partorire un governo unico mondiale che esautori 
definitivamente le nazioni che dovranno lasciare il posto a questa nuova dittatura globale. 
 
Draghi sa perfettamente queste cose, così come sa che è lui, e non Conte, l’uomo designato dalla gerarchia 
sovranazionale per portare l’Italia verso l’ultima fase del Nuovo Ordine Mondiale. 
 
I segnali c’erano già tutti nei mesi scorsi, per chi li volesse cogliere. Da prima del manifestarsi della cosiddetta 
“pandemia”, tra i palazzi di Montecitorio si faceva già insistentemente il nome di Draghi. 
 
Il partito del governatore ha trovato terreno fertile prima nella Lega, quando Giorgetti prima e Salvini poi 
hanno espresso parole di elogi nei suoi confronti, è si è progressivamente esteso a tutto l’arco parlamentare 
fino a coinvolgere il M5S e il PD. 
 
Draghi dietro le quinte ha tessuto pazientemente la sua tela e non sta facendo altro che aspettare che il corso 
degli eventi di questa crisi lo porti poi a palazzo Chigi. 
 
Ad aggiungersi al già folto fronte che lo sostiene è giunto uno dei massimi esponenti del globalismo, ovvero 
Bergoglio che ha pensato bene di insignirlo di un prestigioso incarico presso l’Accademia delle Scienze Sociali. 
 
Le élite hanno già iniziato a liberarsi di Conte 
 
Questo è un altro segnale da tenere in dovuto conto perchè ciò significa che Giuseppe Conte, fino a pochi mesi 
fa sostenuto ardentemente dalla corrente anticattolica e filo-massonica vicina a Bergoglio, è stato 
praticamente scaricato. 
 
I media, non a caso, hanno già iniziato a voltargli le spalle da un po’ di tempo a questa parte. D’incanto, si 
iniziano a vedere degli articoli fino ad un mese fa impensabili sul mainstream mediatico. 
 
La Repubblica, con un tempismo che definire puntuale è riduttivo, ha fatto trapelare uno studio che sarebbe 
stato già nella disponibilità del governo dallo scorso febbraio, secondo il quale il coronavirus avrebbe potuto 
portare ad un collasso delle terapie intensive ed era pertanto raccomandabile istituire delle zone rosse subito. 
 
L’operazione che sta portando avanti il sistema è semplice, quanto diabolica. Si sta disfacendo di Conte 
accollandogli la responsabilità di non aver agito in tempo per fermare gli effetti del Covid. 
 
In altre parole, si colgono i due classici piccioni con la stessa fava. Ci si libera di Conte che ormai in questa fase 
non serve più, bruciato per aver privato gli italiani della libertà e per aver portato il Paese al collasso 
economico,  e al tempo stesso si continua a far credere alla masse che questo virus effettivamente sia letale, 
quando le autopsie realizzate dai medici a Bergamo e Milano hanno provato che non è state l’agente virale ad 
uccidere, ma le terapie sbagliate. 
 
Ma se si indagasse su questa orribile verità, si dovrebbe mettere sotto inchiesta l’intero sistema sanitario 
italiano e i danni per l’establishment sarebbero probabilmente troppo rilevanti. 
 
E’ molto più conveniente e funzionale continuare ad agitare lo spauracchio del virus mortale e dire che Conte 
non ha agito in tempo per fermarlo. 
 
A quel punto, i media che prima difendevano compatti l’ex avvocato del popolo daranno in pasto l’allievo del 
cardinale Silvestrini alle masse mentre continueranno a preparare il terreno a Draghi. 
 
Draghi e il Nuovo Ordine Mondiale non verranno prima di grandi disordini 
 
L’ex governatore della Bce però non entrerà in scena prima di grandi tumulti e violenze. 



 20  

 
La massoneria segue una strategia precisa da secoli e crea volutamente delle situazioni di grandi 
sconvolgimenti per poi dare vita all’esito già prestabilito. 
 
Ordo ab chaos, è difatti uno dei suoi motti preferiti. 
 
Più passano i giorni, più si avvicina il momento in cui la bomba economica esploderà. 
 
I media hanno provato a far credere, maldestramente, che il crollo del PIL del 12,8% di quest’anno sia il 
peggiore dal 1995, quando in realtà era dal 1945 che non si vedeva un crollo così devastante. 
 
Il terrorismo sanitario è stato, in questo senso, semplicemente perfetto per provocare dei danni economici 
senza precedenti. Ha partorito una condizione da economia di guerra che sarà l’arma per mettere le masse con 
le spalle al muro e costringerle ad accettare il nuovo autoritarismo globale ordinato dalle élite. 
 
Le crisi in questo gioco continuano ad essere l’anima di tutto. Sono i processi di cui si serve la cabala 
mondialista da molti decenni per avanzare a grandi passi verso il supergoverno mondiale. 
 
Il coronavirus ha questo obbiettivo finale e, nell’immaginario del mondialismo, dovrà cambiare il mondo e 
l’Italia, in particolare. 
 
Questa nazione continua a giocare un ruolo fondamentale in questa guerra perchè è la culla della cristianità, e 
il  Nuovo Ordine Mondiale non potrà vedere la luce senza prima aver tolto dalla scena la religione fondata da 
Cristo. 
 
Il mondialismo non è altro infatti che la negazione di Dio. E’ una tempesta di disvalori satanici che sta 
mandando al collasso la società sia sotto il profilo socio-economico, ma sopratutto sotto quello etico e 
spirituale. 
 
Ancora più semplicemente, l’idea di costruire una nuova torre di Babele al di sopra della nazioni è un atto di 
guerra a Dio. 
 
Draghi dunque giunge in questa ultima fase nelle vesti di falso messia inviato dalla cabala globalista e avrà il 
compito di drenare il Paese delle sue ultime risorse vitali e condurlo verso gli Stati Uniti d’Europa, del tutto 
imprescindibili per consentire la nascita della dittatura mondiale. 
 
Fu proprio uno dei massimi rappresentati dell’establishment internazionale a dirlo, ovvero Winston Churchill 
davanti ad una platea di cinquemila persone a Copehnagen nel lontano 1950. 
 
In quell’occasione, l’ex primo ministro britannico disse chiaramente che “l’ordine mondiale autoritario dal 
potere assoluto è l’aspirazione finale” verso il quale bisogna tendere, ma per arrivare a questo è indispensabile 
unire l’Europa sotto la forma di un superstato. 
 
Senza l’Italia a bordo, la realizzazione degli Stati Uniti d’Europa continuerà a restare una chimera. 
 
Quello che sta per arrivare dunque è un periodo di grandi tumulti e disordini dovuti all’instabilità sociale ed 
economica accuratamente preparata da chi tira le fila dei governi in tutto il mondo, di fronte al quale le masse 
saranno in larga parte completamente impreparate. 
 
Tutto questo porterà a favorire ancora di più il clima ideale di instabilità auspicato dalle élite per consegnare il 
Paese a Draghi e raffigurarlo come il “salvatore”. 
 
Una volta giunti a quel punto, l’ex governatore della BCE porterà a termine il lavoro iniziato molti anni addietro 
sul panfilo Britannia. 
 
La compresione della natura spirituale della guerra in corso è fondamentale 
 



 21  

Sono in molti ormai a chiedersi cosa si può fare per provare almeno a contenere gli oscuri scenari di caos e 
violenza che aleggiano sopra l’Italia. 
 
Se si comprende a fondo la vera natura del Nuovo Ordine Mondiale, non si può non comprendere la sua natura 
profondamente satanica. 
 
E’ per questo che mai come ora temprare al meglio la propria corazza spirituale per farsi trovare il più pronti 
possibile a ciò che sta per arrivare. 
 
Chi ha fede, sa che questo folle piano di dominio sul mondo e distruzione dell’umanità e delle sue identità 
nazionali non potrà non crollare. 
 
Ci saranno dure prove davanti, ma chi resisterà fino in fondo e non cederà alle forze oscure, sarà 
ricompensato. 
 
Se ci si ostina invece a guardare solamente al lato materialista o economicista del globalismo, non si riesce 
davvero a comprendere cosa c’è in ballo. 
 
La crisi da Covid non serve alle grandi élite principalmente per fare i soldi. Chi sta ai massimi livelli ha in mano il 
sistema bancario e controlla la creazione stessa del denaro in maniera illimitata. 
 
Sono i livelli inferiori della gerarchia che vogliono sfruttarla per arricchirsi, ma sempre attenendosi fedelmente 
all’agenda delle grandi famiglie di banchieri come Rothschild o Rockefeller. 
 
E’ senz’altro auspicabile che i piani di questa gente vadano in fumo anche sotto il piano politico, attraverso 
l’intervento di quei politici, su tutti Trump e Putin, che non vogliono far inginocchiare le loro nazioni ai piedi di 
questa cabala. 
 
Ma è comunque fondamentale continuare a coltivare il senso spirituale più profondo del momento storico che 
si sta attraversando. 
 
Monsignor Viganò lo ha spiegato magistralmente in varie occasioni. Nella più recente ha risposto ad un 
giovane di 16 anni che chiedeva cosa fare di fronte a tanto male. 
 
L’arcivescovo ha risposto al ragazzo che se si continua a vivere nella rettitudine del Signore, non ci sarà 
appuntamento o evento per il quale non si sarà pronti. 
 
Quando il mondo sembra destinato a precipitare nell’oscurità più completa, è quella l’ora nella quale le anime 
che hanno creduto riescono ad accendere ancora un po’ di speranza e a donare nuovamente un po’ di luce al 
mondo. 
 
Quel momento certamente arriverà, ma non prima di attraversare dei grandi sconvolgimenti che per essere 
affrontati richiederanno una forte tempra materiale e spirituale. 
 
Chi ha compreso, aiuti chi ancora vuole e può essere aiutato. 
 
E’ un momento storico senza precedenti per l’Italia e per il mondo. La massoneria è pronta a tutto pur di 
vedere realizzato il suo totalitarismo globale guidato da un tiranno che perseguiterà tutti coloro che gli si 
opporranno. 
 
Questi mesi saranno decisivi per comprendere se si è aperta la finestra tanto bramata dal Nuovo Ordine 
Mondiale oppure se il piano sarà sventato da contingenze di carattere politico ispirate probabilmente sempre 
dalla Provvidenza. 
 
Questo scontro è un crocevia semplicemente fondamentale per la vita di tutti. 
 
E’ il momento delle scelte, quelle importanti che cambiano veramente il destino di una persona. 
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Bisogna scegliere da che parte schierarsi e in un modo o nell’altro bisognerà essere pronti ad assumersi le 
proprie responsabilità in qualsiasi direzione si scelga di andare. 
 
Chi deciderà di consegnare la propria vita nelle mani del mondialismo e di rinunciare alla sua umanità, dovrà 
risponderne se non davanti ai tribunali terreni, di fronte a quelli divini. 
 
Chi sceglierà di non piegarsi, andrà incontro al suo calvario ma, se resisterà, sarà premiato. 
 
Ora ognuno faccia la propria scelta. 
 
Ora ognuno ha in mano il suo destino. 
 
 
 

Il Grande Reset: l’ultimo passo verso il Nuovo Ordine Mondiale 
 
29 Ottobre 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
Lo chiamano il grande reset del debito mondiale. E’ il termine che ultimamente viene utilizzato piuttosto 
frequentemente negli ambienti che contano del mondialismo per descrivere il futuro prossimo che le élite 
hanno in mente per l’umanità intera. 
 
Recentemente è apparsa proprio su questo tema una email sul sito Reddit dove si riporta quanto fatto 
trapelare da un politico apparentemente membro del partito liberale canadese che racconta di un incontro 
avvenuto nel partito stesso, durante il quale sostanzialmente si sono annunciati i piani disegnati in questo 
senso dal Nuovo Ordine Mondiale per il Canada e il resto del mondo. 
 
Se si confronta il contenuto di questa missiva con quanto sta già accadendo, quanto riportato dal politico 
canadese sembra avere una certa credibilità. 
 
La talpa sostanzialmente annuncia che sono state già decise delle chiusure nelle grandi città del Canada e degli 
altri Paesi del mondo che sarà applicato entro il mese di novembre. 
 
Questa rivelazione sembra coincidere perfettamente con quanto stanno già facendo alcuni governi europei. 
 
La Germania ha infatti annunciato delle chiusure parziali, in particolare di palestre e bar, per il mese di 
novembre. 
 
La Francia invece adotterà delle chiusure più severe simile a quelle della scorsa primavera, ma tutto sembra 
dare molta credibilità a quanto scritto nella email dell’anonimo politico liberale del Canada. 
 
Allo stesso tempo, in questa fase di nuove chiusure i governi mondiali starebbero già preparando la 
costruzione di centri di detenzione dove i positivi sarebbero anche deportati, contro quindi la loro volontà. 
 
Questa informazione trova perfetta corrispondenza con quanto rivelato ufficialmente da un deputato 
canadese dell’Ontario, Randy Hillier, che ha domandato come il governo del Canada abbia approvato un piano 
per costruire nel Paese delle strutture non molto dissimili da moderni campi di concentramento sanitari. 
 
A questo punto, arriva il passaggio successivo. L’informatore canadese scrive che i casi di Covid aumenteranno 
esponenzialmente. 
 
La ragione di questo continuo aumento sta nel fatto che i governi faranno a test a tappeto con un tampone 
che, come è stato già dimostrato da numerose evidenze scientifiche, produce fino al 90% di falsi positivi. 



 23  

 
Il tampone è dunque lo strumento per rilevare una epidemia che nei fatti non esiste. 
 
E’ il test stesso che crea dei casi che non ci sono ed è per questo che i governi continuano ostinatamente ad 
utilizzarlo. 
 
Se si smettono di fare i tamponi, muore istantaneamente la diffusione artificiale del virus. 
 
Questo aumento crescente dei casi servirà comunque per arrivare al secondo passaggio dell’operazione Covid. 
 
A dicembre ci saranno delle chiusure totali, molto più severe e rigide di quelle del mese precedente. 
 
La terza fase dell’operazione coronavirus: il crollo dell’economia mondiale 
 
Nel 2021, la talpa del partito liberale canadese scrive che le élite passeranno a quella che si può definire come 
la terza fase dell’operazione coronavirus. 
 
Verrà annunciata una mutazione molto più letale e contagiosa del Covid-19, ovvero il Covid-21. 
 
In questa terza fase che si svolge per tutto il trimestre del 2021, aumenteranno a dismisura i ricoveri 
ospedalieri e il sistema sanitario andrà verso il collasso. 
 
Ci saranno restrizioni per gli spostamenti tra i Paesi ancora più rigide di quelle della primavera del 2020. 
 
Arriveranno ancora altre chiusure e ci sarà un’ondata di fallimenti senza precedenti. 
 
Il blocco della produzione e la disoccupazione di massa porteranno ad una probabile carestia. 
 
Disordini e rivolte scoppieranno nel mondo, e qui, secondo il piano delle élite, dovranno entrare in scena i 
militari. 
 
La legge marziale sarà l’unico modo per tenere in piedi le dittature sanitarie che verranno perseguite in ogni 
angolo del globo. 
 
A questo punto, il sistema metterà le masse davanti all’opzione del reddito universale di base. 
 
Il fattore lavoro, per come lo si è conosciuto nella società capitalistica, sostanzialmente sparirà. 
 
Le serrate generali determineranno inevitabilmente un crollo della economia mondiale e daranno vita a quella 
che senza dubbio sarà la più grave crisi economica della storia dell’umanità. 
 
Questa enorme depressione ha una funzione precisa, ovvero quella di deindustrializzare completamente 
l’Europa e tutto l’Occidente e creare una società a due classi, composta da una ristrettissima élite e da una 
moltitudine di poveri, nella quale la classe media sparirà definitivamente così come la piccola e media impresa 
che seguiranno la stessa sorte. 
 
Saranno le grandi corporation ad avere in mano la totalità del mercato. E’ esattamente l’obbiettivo designato 
dal club di Roma, uno dei gruppi mondialisti più influenti fondato e finanziato da David Rockefeller, in una delle 
sue pubblicazioni nel lontano 1972. 
 
Tolto di mezzo il lavoro, le masse non avranno altra alternativa che accettare l’elemosina di governo per poter 
sopravvivere. 
 
In Italia a farsi portavoce di questo piano è stato, non a caso, il M5S creatura della finanza anglosassone e del 
deep state di Washington, che fin dalle sue origini ha proposto l’applicazione di questa formula. 
 
Lo stesso fondatore del Movimento, Beppe Grillo, ha annunciato che nel futuro non ci sarà posto per il lavoro. 
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Il reddito di base non sarà dato comunque a tutti. Il piano prevede che i diversi Paesi del mondo accettino un 
piano di prestiti erogato dal Fondo Monetario Internazionale, l’FMI. 
 
Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, aveva denunciato proprio i tentativi di corruzione del Fondo nei 
confronti del suo governo offrendogli l’enorme cifra di 940 milioni di dollari in cambio della chiusura del Paese. 
 
Stavolta il Fondo dovrebbe dare vita ad un massiccio piano di prestiti ai vari Paesi del mondo che con ogni 
probabilità porterà all’esproprio e al controllo di tutte le risorse strategiche delle nazioni in questione. 
 
John Perkins, già speculatore al soldo delle grandi corporation, ha spiegato come l’obbiettivo del FMI sia 
proprio questo. 
 
Sommergere i Paesi di debiti che non potranno essere ripagati per poi poter consentire così ai grandi gruppi 
privati di avere il controllo totale delle economie nazionali. 
 
L’operazione coronavirus servirà dunque a dare vita ad una privatizzazione mondiale dei vari Paesi nel mondo. 
 
Le grandi multinazionali avranno il dominio assoluto. A questo punto, una volta che i vari Paesi accetteranno il 
cappio dei prestiti del FMI, e dell’UE o del MES nel caso dell’Europa, sarà proposto il “grande reset dei debiti 
privati”. 
 
I governi diranno ai cittadini che se vogliono avere diritto al reddito di base e alla cancellazione di ogni debito, 
dai prestiti ai mutui, dovranno praticamente rinunciare ad ogni bene personale. 
 
Il mondialismo, in altre parole, vuole la fine della proprietà privata. 
 
Quanto prospetta l’informatore canadese trova perfetta corrispondenza con quanto già previsto dal forum di 
Davos che ha dato vita ad un programma intitolato proprio “il grande reset” nel quale si parla appunto di un 
prossimo futuro nel quale le persone non avranno più beni personali. 
 
Lo stesso Bergoglio, ormai assurto a ruolo di falso profeta del Nuovo Ordine Mondiale, ha chiaramente 
annunciato nella sua ultima enciclica “Fratelli tutti” che nella società aperta non ci sarà più posto per la 
proprietà privata. 
 
Chi rifiuterà il vaccino sarà detenuto nei campi di concetramento 
 
La “pandemia” dunque, secondo le informazioni contenute nella email, non finirà prima di giugno 2021. 
 
A quel punto, verrà distribuito il vaccino, approvato con ogni probabilità dall’OMS e dalla fondazione di Bill 
Gates, che sarà il solo modo per poter tornare a spostarsi liberamente. 
 
Il politico canadese racconta che nella riunione a porte chiuse del partito diversi membri hanno chiesto cosa 
accadrà se qualcuno non accetterà di partecipare al reset del debito o di sottoporsi al vaccino. 
 
La risposta, giunta apparentemente per voce dei rappresentanti dei club globalisti presenti alla riunione, è 
stata inequivocabile. 
 
“Quelli che hanno rifiutano di partecipare saranno considerati un rischio per la sicurezza pubblica e saranno 
portati in strutture di isolamento.” 
 
Chi non accetterà di partecipare al programma sarà considerato dunque una minaccia dalla autorità, e 
deportato a tempo indeterminato dal regime globalista in dei campi di concentramento nei quali la sua 
detenzione durerà fino a quando non accetterà di prendere il vaccino o di rinunciare alla proprietà privata. 
 
E’ l’assalto finale del Nuovo Ordine Mondiale. Il mondialismo si prepara a mostrare il suo vero volto. 
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Sotto la maschera del falso umanitarismo buonista, si nasconde la ferocia inaudita del più pericoloso 
totalitarismo della storia. 
 
Anche la rivista Time ha dedicato la sua prossima copertina al “grande reset” nel quale si vede chiaramente 
come il riordino della società mondiale parta proprio dall’Europa e dall’Italia. 
 
In uno degli articoli che riguardano questo tema, Time annuncia chiaramente come l’impronta assistenzialista 
dei governi sarà predominante nella nuova società post – Covid. 
 
Con Trump alla Casa Bianca il Nuovo Ordine Mondiale sarà irrealizzabile 
 
Nell’articolo però si pone come condizione essenziale della realizzazione della società mondialista la vittoria di 
Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali. 
 
Il globalismo considera indispensabile per l’avanzamento del Nuovo Ordine Mondiale la ricomposizione dello 
storico blocco euro – atlantico. 
 
Si parla apertamente di una “stabilizzazione dell’euro” che condurrà ad un “nuovo rinascimento europeo” in 
una descrizione di quelli che assomigliano molto ai futuri Stati Uniti d’Europa. 
 
Il superstato europeo non potrà nascere però senza il contributo indispensabile degli Stati Uniti. 
 
Per decenni, l’America è stata il garante del progetto di integrazione della falsa Europa. 
 
Dunque il mondialismo non può permettersi una vittoria di Trump e non considera minimamente questa 
possibilità. 
 
Se Trump resta alla Casa Bianca, l’operazione coronavirus annunciata dall’infiltrato canadese e confermata da 
Davos e dall’apparato mediatico internazionale, non potrà probabilmente andare a buon fine. 
 
Il contributo della prima potenza economica e militare è semplicemente essenziale per dare vita al 
supergoverno mondiale e alla società disegnata dal mondialismo. 
 
Le élite dunque stanno dando una accelerazione fortissima a questo piano. 
 
Sembrano perfettamente consapevoli che Trump ha altissime probabilità di vittoria e questa eventualità 
manderebbe in fumo del tutto i loro piani. 
 
Faranno di tutto infatti per delegittimare una più che probabile vittoria di Trump. 
 
I sondaggi vistosamente manipolati a favore di Biden saranno il pretesto usato dai democratici per accusare 
Trump di aver truccato il voto. 
 
I dem non riconosceranno la vittoria del presidente uscente. A quel punto, entreranno in azione le cellule 
terroristiche finanziate dall’establishment liberale americano, Soros su tutti, di Black Lives Matter e Antifa che 
avranno il compito di scatenare disordini e violenze senza precedenti tali da trascinare l’America verso la 
guerra civile. 
 
Trump però sta già preparando la sua controffensiva. 
 
L’ultimo scandalo che riguarda il figlio del suo avversario democratico, Hunter Biden, potrebbe essere la punta 
di un iceberg che riguarda un enorme giro di pedofilia internazionale nel quale sarebbero coinvolti personaggi 
di primo piano di Washington. 
 
Su Twitter stanno già girando immagini di Hunter Biden impegnato in atti sessuali con delle minorenni. 
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Rudy Giuliani, avvocato e già consigliere di Trump, ha visto il contenuto del portatile personale del figlio di Joe 
Biden. 
 
Su quel computer, secondo Giuliani, ci sono immagini e video ancora più sconvolgenti. 
 
Secondo l’ex sindaco di New York sul portatile ci sono delle prove di abusi sessuali e torture che 
riguarderebbero Biden e altre persone. 
 
La storia del computer di Hunter Biden è stata completamente censurata dai media italiani e internazionali. 
 
Sono state già mostrate dal New York Post le prove di un enorme conflitto d’interessi del padre di Hunter, 
all’epoca del suo mandato alla Casa Bianca sotto la amministrazione Obama, con la società ucraina, Burisma, 
per la quale lavorava lo stesso Hunter. 
 
Nelle ultime settimane sta emergendo anche come Hunter Biden sia legato a doppio filo con il partito 
comunista cinese così come suo padre. 
 
Le stesse fonti che hanno pubblicato i video scabrosi di Hunter Biden hanno rivelato come la famiglia Biden da 
anni sia stata ricattata e corrotta dalla Cina comunista. 
 
La Cina sarebbe in possesso di immagini ancora più sconvolgenti delle quali si serve da tempo per ricattare i 
Biden e altri democratici passati per la Casa Bianca. 
 
Lo stesso regime comunista avrebbe corrotto Joe Biden ai tempi del suo mandato da vicepresidente in cambio 
di concessioni sul mare cinese meridionale, al centro di aspre dispute tra la Cina e l’attuale amministrazione 
Trump. 
 
Se Biden vince, la Cina vince e avrà il controllo degli USA. Il Nuovo Ordine Mondiale non avrà più ostacoli. 
 
Questa eventualità tuttavia, al netto di sondaggi clamorosamente manipolati, appare molto poco probabile. 
 
Trump continua a fare bagni di folla nei suoi comizi, mentre Biden raduna poche decine di persone. 
 
Trump dunque se vincerà potrà accelerare per fare luce sul malaffare della famiglia Biden, ma c’è anche un 
altro grosso scandalo sul quale il presidente vuole andare fino in fondo: lo spygate. 
 
Il presidente americano è stato chiaro con il suo procuratore generale, Barr. Se Barr non rinvierà a giudizio 
Obama e Biden e l’establishment del partito democratico, Hillary Clinton compresa, per lo spionaggio illegale 
nei suoi confronti, sarà un altro procuratore a farlo. 
 
Trump non ha alternative. Deve colpire il sistema prima che il sistema colpisca lui. 
 
Il presidente in un recente comizio ha anche annunciato che dal 4 novembre in poi non si sentirà più parlare di 
Covid. 
 
Gli Stati Uniti usciranno quindi definitivamente da questa operazione terroristica e saranno in aperta 
contrapposizione al piano del mondialismo. 
 
Trump dunque partirà con la controffensiva definitiva contro il Nuovo Ordine Mondiale. 
 
Dopo il mese di novembre, partirà uno scontro durissimo tra i piani alti delle élite e della massoneria 
internazionale e la presidenza Trump che potrà contare anche sull’aiuto della Russia di Putin. 
 
Sarà l’esito di questa durissima battaglia che deciderà le sorti dell’umanità e del mondo. 
 
Il globalismo è pronto a tutto, ma la sua disperata fretta potrebbe essere proprio indicativa che forse a questo 
giro non ce la faranno. 
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I giorni di questo autunno storico continuano a trascorrere velocemente e si avvicina inesorabilmente il 
momento dello scontro finale tra le forze delle tenebre e quelle della luce. 
 
 
 

Colpo di Stato negli USA: il Nuovo Ordine Mondiale non vuole lasciare 

andare l’America. Trump pronto alla controffensiva 
 
6 Novembre 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
Stava tutto procedendo apparentemente senza alcun intralcio. Il conteggio delle schede nel cuore della notte 
elettorale americana del 3 novembre sembrava procedere senza particolari difficoltà. 
 
Ad un tratto, qualcosa di imprevedibile è accaduto. In cinque diversi stati chiave che da sempre sono decisivi 
per assegnare la presidenza degli Stati Uniti, gli scrutatori smettono di contare. 
 
Tutti quanti, allo stesso identico momento. 
 
Non si è mai visto in una elezione americana. In quel momento, Trump aveva guadagnato già 213 grandi 
elettori contro i 225 di Biden. 
 
Trump era in vantaggio in tutti e cinque gli stati chiave. 
 
Se il conteggio fosse andato avanti senza intralci, il presidente in carica avrebbe superato agevolmente la 
quota necessaria di 270 voti per restare alla Casa Bianca. 
 
Invece è arrivato il segnale. Tutti hanno smesso di contare. 
 
Occorreva sabotare la probabile vittoria di Trump. E’ stato in quel momento che si è messa in moto quella che 
probabilmente può essere definita la più grande macchina di frode elettorale mai vista negli USA. 
 
Joe Biden, il candidato democratico campione di gaffe, se l’era lasciato scappare prima delle elezioni 
americane. 
 
Aveva confessato che il suo partito e il deep state avevano allestito “la più grossa organizzazione di frode 
elettorale” mai vista nella storia d’America. 
 
Non appena il conteggio si è interrotto e sono iniziati ad arrivare nel cuore della notte i famigerati voti postali, 
non è stato difficile capire che quanto detto da Joe Biden stava iniziando ad avverarsi. 
 
In Wisconsin, sono arrivati ad urne chiuse 169mila voti postali e tutti sono andati a Joe Biden. Il 100%. Biden 
dunque sembra essere il primo candidato della storia che è stato in grado di non lasciare agli avversari 
nemmeno un voto. 
 
In Michigan, altro stato chiave, sono arrivati a notte fonda altri 200mila voti postali che sono andati tutti 
anch’essi a Joe Biden. 
 
A quanto pare, tutti quelli che votano per posta sono “stranamente” tutti elettori di Biden. 
 
Il sospetto di frode elettorale è iniziato a diventare sempre più concreto. 
 
Trump si è presentato davanti alla telecamere e ha iniziato a denunciare quanto stava accadendo. 
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Non si era mai visto che il conteggio fosse sospeso contemporaneamente e che fossero conteggiati voti che 
invece non avrebbero dovuti essere nemmeno presi in considerazione perché giunti a tempo scaduto. 
 
La portata della frode elettorale sembra avere dimensioni ancora più grandi di quelle già riscontrate. 
 
Sono state mostrate le prove di come abbiano votato per posta persone morte nel 1984 e che oggi, se fossero 
in vita, avrebbero 120 anni. 
 
La macchina della frode elettorale che vuole mettere a tutti i costi Joe Biden nella Casa Bianca è stata in grado 
di far votare i morti per il suo candidato. 
 
Gli stessi esponenti del partito lo avevano annunciato. 
 
Nancy Pelosi, già nota per aver avviato il tentativo illegale di impeachment contro Trump rovinosamente 
naufragato al Senato, aveva detto chiaramente che indipendentemente dal conteggio dei voti, Biden il 20 
gennaio avrebbe giurato come prossimo presidente degli Stati Uniti. 
 
Il deep state dunque aveva già preso la sua decisione. 
 
Trump, in un modo o nell’altro, doveva lasciare la Casa Bianca. 
 
Gli annunci e i piani del sistema erano stati condivisi già nei mesi passati. Il think-tank “Transition Integrity 
Project”, del quale fanno parte massimi esponenti dell’establishment come John Podesta, già consigliere di 
Hillary Clinton, aveva elaborato uno scenario che prevedeva l’intervento delle forze armate qualora Trump si 
fosse rifiutato di lasciare la Casa Bianca in caso di sconfitta. 
 
La sconfitta nella loro idea sarebbe stata il risultato di una elezione truccata. 
 
Il deep state ovviamente già sapeva che Trump non avrebbe accettato la frode e si sarebbe opposto e qui, 
secondo i piani dei falchi di Washington, dovrebbero entrare in gioco gli elementi militari del Pentagono al 
soldo del deep state per rimuovere il comandante in capo con la forza. 
 
Il tentativo di golpe in atto dunque era stato ampiamente preparato e i media mainstream ne fanno parte 
pienamente. 
 
Sono loro infatti che stanno completamente censurando le notizie e i fatti che riguardano i brogli avvenuti in 
America, e sono sempre loro che stanno facendo passare il falso messaggio di un Joe Biden che si avvicina alla 
Casa Bianca senza la minima ombra di irregolarità. 
 
I media ormai hanno assunto la funzione di agenti della sovversione impegnati platealmente nel tentativo di 
rovesciare un capo di Stato. 
 
I social si sono uniti nel piano quando in questo stesso momento stanno censurando apertamente i tweet del 
presidente degli Stati Uniti. 
 
E’ una manovra a tenaglia. Tutte le derivazioni del sistema stanno attaccando in branco Donald Trump per 
costringerlo a firmare la resa e a lasciare la Casa Bianca. 
 
Trump comunque non era impreparato a questa eventualità. Sapeva che la palude del deep state avrebbe 
cercato di rimuoverlo con la forza. 
 
Sapeva che tutte le istituzioni asservite da tempo al mondialismo avrebbero dato vita al più grande tentativo di 
sovversione mai visto in America e nel mondo. 
 
Il presidente ha preso le sue dovute contromisure. Nelle schede elettorali sembra siano stati inseriti degli 
isotopi non radioattivi per distinguerle dalle schede fasulle che sono in circolazione. 
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Fonti molto vicine all’amministrazione Trump hanno fatto sapere allo stesso tempo che le prove di questo 
complotto sono semplicemente enormi e che il presidente risolverà la questione nel giro di 1-2 settimane 
davanti alle corti competenti. 
 
Trump non si lascerà rubare l’elezione. Il comandante in capo sapeva già in anticipo che avrebbero tentato 
questa enorme frode, e ha lasciato che il deep state andasse avanti. 
 
Ora avrà l’occasione di dimostrare al mondo intero quanto è corrotto il sistema e potrà dare un altro colpo 
mortale agli eversori presenti nei palazzi del potere. 
 
Trump, più semplicemente, ha dato abbastanza corda al deep state perché potesse impiccarsi con le sue mani. 
 
Il Nuovo Ordine Mondiale non vuole perdere l’America 
 
Questo è comunque il disperato e, probabilmente ultimo, colpo di coda di un sistema profondamente marcio e 
infetto. 
 
Il mondialismo ha scatenato tutta la sua furia e ha dato il segnale ai suoi agenti infiltrati praticamente in ogni 
istituzione nazionale per rovesciare l’esito del voto. 
 
Il mondialismo sta giocando questa ultima carta per cercare di riprendersi disperatamente il controllo 
dell’America. 
 
Non era previsto, nei loro piani, che la Casa Bianca finisse in un mano ad un uomo che ha interrotto il duopolio 
dei presidenti repubblicani e democratici scelti tra le stanze del gruppo Bilderberg o tra i boschi della California 
nel raduno del Bohemian Grove, dal quale sono usciti almeno quattro presidenti come Nixon, Reagan, Clinton 
e Bush. 
 
L’America è stata per decenni saldamente nelle mani del Nuovo Ordine Mondiale. 
 
E’ stato questa rete di potere bancario, finanziario, industriale e militare a decidere il percorso di questa 
nazione. 
 
Prima ancora che la seconda guerra mondiale volgesse al termine, la massoneria aveva già stabilito da tempo 
che l’America avrebbe avuto la missione di condurre il mondo verso il Nuovo Ordine Mondiale. 
 
Manly P. Hall, uno dei massoni più influenti al mondo, scrisse nel 1944 un libro intitolato “Il destino segreto 
dell’America”, nel quale spiegava perfettamente quali erano le intezione delle élite massoniche per l’America. 
 
Il destino segreto di questa nazione era quello di farsi guida del disegno mondialista. 
 
La superpotenza economica e militare di questo Paese è stata utilizzata come arma di disciplina nei confronti 
delle altre nazioni che non hanno voluto obbedire agli ordini di Washington. 
 
Il deep state è stato il braccio armato operativo che ha avuto il compito di rovesciare i governi e invadere 
militarmente i Paesi che si rifiutavano di servire gli interessi della cabala globalista. 
 
L’interventismo americano è stato una diretta conseguenza della volontà mondialista. 
 
Occorreva un gigante militare ed economico che fosse in grado di schiacciare tutti coloro che si fossero messi 
sulla strada del Nuovo Ordine Mondiale. 
 
Il potere massonico scelse l’America. 
 
Chiunque si sia messo sulla strada del Nuovo Ordine Mondiale ha pagato un caro prezzo. 
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Salvador Allende, il presidente del Cile, fu rovesciato in un colpo di Stato nel 1973 orchestrato dalla CIA e 
supervisionato da Henry Kissinger, allora segretario di Stato nell’amministrazione Nixon, per via della sua 
intenzione di nazionalizzare le riserve di rame. 
 
Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana e già ministro degli Esteri, fu rapito e ucciso dalle Brigate 
Rosse nel 1978 dopo aver ricevuto minacce di morte proprio dallo stesso Kissinger che lo considerava un 
intralcio verso i piani del potere mondialista per l’Italia stabiliti dal club di Roma. 
 
Il club di Roma, altro potentissimo organo del globalismo fondato da Rockefeller, decretò infatti già negli 
anni’70 che l’Italia avrebbe dovuto essere deindustrializzata e denatalizzata per favorire la definitiva ascesa del 
Nuovo Ordine Mondiale, verso il quale l’esistenza della culla del cristianesimo mondiale e dell’Antica Roma, 
rappresenta un maggiore ostacolo. 
 
La storia degli Stati Uniti non è stata altro pertanto che quella di una nazione caduta nelle mani di una 
camarilla di politici corrotti asserviti ai desiderata di questo disegno. 
 
Gli USA, in altre parole sono stati, loro malgrado, il sicario del mondialismo. 
 
La presidenza Trump ha segnato il divorzio dell’America dal globalismo 
 
Il settimanale britannico l’Economist, partecipato dai Rothschild, la famiglia più potente tra quelle mondialiste, 
e dagli Elkann, lo scrisse chiaramente qualche tempo fa. 
 
La presenza di Trump alla Casa Bianca mette a rischio il proseguimento del Nuovo Ordine Mondiale. 
 
Donald Trump stesso ne spiegò le ragioni in un consesso dell’ONU, la struttura deputata nell’idea globalista a 
diventare la base del futuro governo mondiale. 
 
Trump in quell’occasione disse che la missione di una nazione era quella di difendere la propria sovranità, non 
di rinunciarvi per accondiscendere ad un interesse sovranazionale. 
 
Soprattutto, il presidente americano disse in quel contesto che occorreva guardarsi dalle insidie della 
governance globale quanto da quelle di altre forme di coercizione. 
 
E’ un discorso che ha delle analogie straordinarie con quella di un’altra orazione tenuta proprio da Salvador 
Allende nel 1972 sempre davanti alle Nazioni Unite. 
 
Il presidente del Cile disse in quell’occasione che un nuovo nemico stava nascendo tra la comunità 
internazionale. 
 
Un nemico che non aveva le sembianze di una potenza nazionale, ma piuttosto quelle di una cabala occulta 
composta da potere bancario, industriale e militare. 
 
E’ questo club privato che minaccia la vita e la prosperità delle nazioni e che vuole schiavizzare l’umanità 
intera. 
 
Questo sistema composto dalle grandi famiglie di banchieri internazionali, su tutti i Rothschild e i Rockefeller, e 
da tutti i gruppi di pressione da loro finanziati, come l’Aspen Institute o il Consiglio delle Relazioni Estere, è la 
più grave minaccia che incombe sul mondo e sui popoli di tutti le nazioni. 
 
L’ideologia che ispira queste grandi famiglie e questi gruppi è profondamente anticristiana e si richiama 
apertamente all’esoterismo satanico. 
 
Questa epoca storica che si sta vivendo è una nella quale stanno emergendo alla luce del giorno le pratiche del 
satanismo. 
 
La abominevole pratica della pedofilia, un tempo bandita, inizia ad essere sdoganata apertamente. 
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Ovunque pullulano i richiami al satanismo e si vedono delle riviste che tessono gli elogi della Chiesa di Satana, 
fondata da Anton LaVey, occultista molto vicino al mondo di Hollywood. 
 
Ora questo sistema è pronto a tutto pur di arrivare al suo obbiettivo e ha annunciato apertamente qual è il 
proposito finale. 
 
Il Grande Reset non sarà possibile senza l’America 
 
Il mondialismo vuole arrivare al Grande Reset dei debiti privati che non è altro che la maniera definitiva per 
spogliare l’umanità di tutti i suoi beni e giungere così alla fine della proprietà privata. 
 
Coloro che si opporranno saranno deportati nei campi di concentramento sanitari fino a quando non 
accetteranno le condizioni economiche impostegli e la somministrazione del vaccino obbligatorio. 
 
L’ultimo passaggio del Nuovo Ordine Mondiale è quello che porta alla schiavitù totale. 
 
Questa ideologia non ammette dissenso. Non c’è libero arbitrio in questo mondo, ma solo automi privati delle 
loro facoltà intellettive capaci solo di eseguire degli ordini, anche i più brutali e insensati. 
 
Per poter arrivare però alla realizzazione di questo disegno autoritario globale, occorre riprendersi la Casa 
Bianca. 
 
Il Grande Reset non potrà manifestarsi se la superpotenza americana lascerà definitivamente il mondialismo e 
userà tutta la sua forza per impedire che il mondo cada nelle mani del totalitarismo più oppressivo e criminale 
della storia dell’umanità. 
 
E’ per questo che negli Stati Uniti c’è un colpo di Stato in atto. E’ la mossa eversiva della disperazione che 
questa società occulta sta tentando per forzare disperatamente la mano. 
 
L’operazione coronavirus ha aperto quella finestra di opportunità che il sistema stava cercando da tempo. 
 
David Rockefeller alle Nazioni Unite nel 1994 disse che era necessario una sorta di evento catalizzatore per 
costringere le nazioni ad accettare il Nuovo Ordine Mondiale. 
 
Quella crisi è arrivata. L’operazione terroristica del Covid si può definire l’11 settembre del mondo. 
 
Il tempo però sta stringendo. Klaus Schwab, uno degli esponenti più influenti di Davos, altro gruppo in prima 
fila del mondialismo, ha parlato di una “stretta finestra di opportunità” messa a disposizione dalla falsa 
emergenza sanitaria. 
 
Quella finestra potrebbe richiudersi molto in fretta se Trump resta alla Casa Bianca. 
 
Le forze occulte dunque si sono scatenate nel tentativo di rovesciare il presidente in carica. 
 
Ora in questo momento occorre restare con i nervi saldi. Monsignor Viganò, nella sua ultima lettera, ha 
esortato chiaramente a non lasciarsi prendere dallo sconforto. 
 
Era prevedibile che l’altra parte desse vita a qualcosa del genere. 
 
Questa cabala incarna il male assoluto e ordisce qualsiasi inganno pur di arrivare ai propri scopi. 
 
La battaglia tra i figli della luce e quelli delle tenebre è giunta dunque al momento decisivo. 
 
Adesso occorre resistere più che mai. Lo scontro contro le forze occulte si intensificherà ancora di più nei 
prossimi giorni. 
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Il Nuovo Ordine Mondiale può ancora essere fermato. 
 
La partita non è ancora chiusa. 
 
 
 

Trump sicuro di vincere, bonifica il Pentagono e si prepara allo 

scontro finale contro il deep state 
 
13 Novembre 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
Sono passati ormai dieci giorni dalla notte elettorale del 3 novembre e gli Stati Uniti non hanno ancora 
ufficialmente un presidente. 
 
I media hanno assegnato la vittoria al candidato democratico Joe Biden quando questi non ha vinto 
ufficialmente nulla. 
 
La CNN e l’Associated Press hanno consegnato, ad esempio, a Joe Biden il decisivo stato della Pennsylvania, 
nonostante qui, e anche negli altri stati chiave, siano pendenti dei ricorsi giudiziari che potrebbero smentire 
completamente la decisione dei media più vicini ai democratici e al deep state di Washington. 
 
In questo lasso di tempo è invece emersa quella che si può definire tranquillamente la più grossa macchina di 
frode elettorale mai vista nella storia d’America e probabilmente del mondo intero. 
 
I media stanno letteralmente facendo di tutto per affermare che non c’è stata alcuna irregolarità nel processo 
elettorale, quando invece le prove del broglio sono semplicemente esorbitanti. 
 
Rudolph Giuliani, uno degli avvocati di Trump, ha già affermato pubblicamente che solamente in Pennsylvania 
sono stati conteggiati nello scrutinio elettorale almeno 650mila voti che non andavano nemmeno considerati. 
 
Giuliani ha dichiarato che si sono fatti avanti già degli informatori dell’USPS, il servizio postale americano, che 
hanno confermato come gli impiegati postali abbiano ricevuto istruzioni di retrodatare diversi scatoloni di voti 
postali arrivati dopo il termine ultimo previsto. 
 
Sono stati in pratica contati voti la cui provenienza è dubbia quando le urne erano già chiuse. 
 
La versione dell’ex sindaco di New York è confermata pienamente da un altro dipendente delle poste 
americane, Richard Hopkins, che ha dichiarato al sito americano Project Veritas che gli impiegati dell’USPS 
hanno ricevuto istruzioni di falsificare la data sugli scatoloni e così commettere a tutti gli effetti un reato 
federale. 
 
Le prove comunque non riguardano solamente le dichiarazioni dei testimoni, tantomeno quelle dell’avvocato 
Giuliani. 
 
Le prove sono contenute anche nell’analisi dei dati elettorali che praticamente nessun media americano e 
italiano sta mostrando al pubblico internazionale. 
 
La missione dei media è infatti quella di nascondere la verità e di sorreggere la falsa narrazione di una elezione 
senza alcuna macchia. 
 
Il New York Times, uno dei quotidiani più vicini al circuito mondialista, ha già emesso la sua sentenza al 
riguardo. 
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Nella sua prima pagina di due giorni fa, il quotidiano newyorchese dedica un titolo a caratteri cubitali nel quale 
si riporta il parere degli ufficiali elettorali di diversi stati che confermerebbero l’assoluta “regolarità” delle 
ultime elezioni. 
 
Non importa se ci sono prove documentali che smentiscono clamorosamente tali affermazioni. 
 
I media devono continuare ad ogni costo ad affermare che Joe Biden è il presidente nonostante il candidato 
democratico per la legge e la Costituzione americana non sia nulla. 
 
Dominion, il software che ha contato i voti, è legato a Soros e Clinton 
 
Le prove documentali che in un’aula di tribunale possono provare il broglio al di là di ogni ragionevole dubbio 
sono quelle mostrate da un’analisi informatica pubblicata dal sito americano NOQReport. 
 
Qui emerge la frode alla sua massima portata. Se si guarda ai dati riportati in questa analisi, si vede 
chiaramente che il software incaricato del conteggio elettorale in trenta diversi stati americani ha spostato 
milioni di voti da Donald Trump a Joe Biden. 
 
Il server in questione è il Dominion Voting System sul quale è interessante soffermarsi un istante per 
comprendere meglio quali siano gli interessi che ruotano attorno a questa società. 
 
Dominion infatti si serve di una società sussidiaria chiamata Smartmatic il cui presidente è Mark Malloch 
Brown. 
 
Si dà il caso che Malloch Brown sia anche un membro di spicco della Open Society, la società fondata e 
finanziata da George Soros, il finanziere americano di origini ebraiche, già noto in Italia per il famigerato 
attacco speculatorio praticato contro la lira nel lontano 1992, e più noto nel mondo per il suo incessante 
supporto ad ogni movimento e organizzazione politica volte a promuovere la visione della società aperta del 
mondialismo senza confini. 
 
I legami di Dominion con gli esponenti più noti del mondialismo non si limitano a questa circostanza. 
 
Nadeam Elshami, un lobbista che lavora per Dominion, è stato capo dello staff di Nancy Pelosi, presidente 
democratica, probabilmente uscente, della Camera dei Rappresentanti che già aveva dichiarato che 
indipendentemente dal conteggio dei voti, Joe Biden sarebbe entrato alla Casa Bianca. 
 
Una dichiarazione interessante specialmente alla luce di quanto sta accadendo e che conferma che l’apparato 
del partito democratico e del deep state vuole che il presidente da loro designato giuri il 20 gennaio anche, se 
necessario, in aperta violazione delle leggi e della Costituzione americane. 
 
I legami di questa società con gli elementi del potere di Washington non sono finiti. Dominion infatti aveva 
ricevuto in passato gli elogi della Clinton Foundation, la fondazione dei coniugi Clinton che è stata finanziata, 
tra gli altri, da stati che hanno sostenuto, e sostengono tuttora, il terrorismo islamico, quali l’Arabia Saudita e il 
Qatar. 
 
Questa società è dunque responsabile della più grossa frode elettorale della storia. I numeri pubblicati 
nell’analisi citata precedentemente dimostrano come centinaia di migliaia di voti siano migrati da Trump a 
Biden. 
 
Un “glitch”, il termine informatico per descrivere l’errore del sistema informatico, ha spostato i voti dal 
presidente in carica al candidato democratico. 
 
Solamente in Pennsylvania, ad esempio, 200mila voti sono volati da Trump a Biden per incanto. Lo stesso 
server ha fatto sparire nello stesso stato in questione 900mila voti che erano del presidente. Non sono passati 
da una parte all’altra. 
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Il software li ha letteralmente cancellati. Quanto accaduto in Pennsylvania da solo dovrebbe essere sufficiente 
a dimostrare quanto la truffa sia stata semplicemente clamorosa. 
 
Trump qui la notte elettorale stava conducendo la partita senza troppe difficoltà. Il presidente era in vantaggio 
di 700mila voti quando nel cuore della notte americana e nella prima mattina italiana, è stato dato il segnale. 
 
Gli scrutatori hanno smesso di contare. I server di Dominion si sono messi in azione e il “prodigio” è accaduto. 
 
Biden ha preso dal nulla un milione di voti ed è stata la società che ha legami con il suo stesso partito a 
darglieli. 
 
In Michigan, un altro degli stati contesi, i voti spostati sono 20mila circa e quelli “perduti” 21mila. 
 
In Georgia, altro stato chiave ancora in bilico, 17mila voti passati da Trump a Biden e altri 33mila sono spariti 
nel nulla. 
 
Ognuno di questi “errori tecnici” ha sempre e solo favorito il candidato democratico. Nemmeno in 
un’occasione Trump si è ritrovato ad avere più voti del dovuto. 
 
Questo elemento già da solo dovrebbe essere sufficiente a scartare un semplice malfunzionamento del 
sistema. 
 
C’è stata una precisa volontà di manipolare le macchine per fare in modo che Biden guadagnasse i voti che gli 
elettori in carne e ossa non gli hanno dato. 
 
Un piccolo aiuto è giunto anche dai morti che in questa elezione sono stati riportati in vita pur di dare una 
mano al candidato democratico. 
 
Trump sicuro di vincere ha già ordinato il repulisti al Pentagono per sventare il golpe 
 
Le dimensioni di questa frode dunque sono colossali e più passano i giorni più aumenta la sensazione che 
Donald Trump in tribunale riuscirà a vincere le elezioni. 
 
Gli uomini dell’amministrazione presidenziale sembrano estremamente sicuri che non lasceranno la Casa 
Bianca. 
 
Mike Pompeo, segretario di Stato, quando gli è stato chiesto come sarà la transizione da questa 
amministrazione a quella Biden, ha risposto che non ci sarà alcuna difficoltà nel passaggio, perché non ci sarà 
una amministrazione Biden, ma un altro mandato per Trump. 
 
Lo stesso presidente degli Stati Uniti nei suoi tweet si dimostra sicuro che tutti gli stati indebitamente 
assegnati a Biden dai media andranno alla fine a lui. 
 
La portata del broglio è troppo enorme, e anche se le corti federali degli stati competenti dovessero dare torto 
al presidente, c’è sempre in ultima istanza il giudizio definitivo della corte Suprema, presso la quale c’è una 
netta maggioranza conservatrice. 
 
Trump è sicuro che alla fine vincerà e che le prove portate in tribunale smaschereranno definitivamente la 
truffa elettorale. 
 
Le prime conferme giungono anche dalle sentenze dei tribunali. Nella giornata di ieri infatti un giudice della 
Pennsylvania ha emesso una sentenza che prevede l’esclusione dei voti giunti in ritardo. 
 
Questo stabilisce un precedente giurisprudenziale fondamentale che appunto vieta di includere nel conteggio 
voti di fatto illegali. 
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La paura che Trump possa farcela sembra diffondersi anche tra i media mainstream che continuano a 
rappresentare Biden come vincitore indiscusso,  ma che iniziano a mostrare meno sicurezza che questo 
candidato alla fine possa farcela. 
 
Il regime mediatico già sembrava comunque temere che Trump sarebbe riuscito alla fine a vincere in tribunale. 
 
La rivista Rolling Stone, sulla cui versione italiana era apparso un elogio alla Chiesa di Satana, aveva scritto che 
attraverso la suprema Corte il presidente alla fine avrebbe potuto “rubare” il voto. 
 
Nel gergo del mondo alla rovescia del pensiero mondialista, significa semplicemente che il potere che 
comanda i media già temeva che la frode avrebbe potuto essere provata in tribunale. 
 
Ecco perché il deep state inizia a mostrare sempre più paura. 
 
La prova di questo viene in particolare dall’ultima intervista rilasciata da Joseph Brennan, ex capo della CIA, 
sotto l’amministrazione Obama. 
 
Brennan è già noto per essere stato uno degli uomini che ha consentito durante il suo periodo alla guida della 
CIA lo spionaggio illegale contro Trump e il tentativo di sabotaggio della prima campagna del presidente nel 
2016. 
 
In altre parole, Brennan è uno degli uomini chiave coinvolti nel famigerato Spygate. 
 
Ora l’ex capo della CIA è tornato a parlare per esternare tutte le sue preoccupazioni riguardo alla possibilità 
che Trump declassifichi tutti i documenti relativi allo Spygate e agli altri scandali di questi anni, tra i quali le 
email della Clinton. 
 
Sarebbe uno tsunami di proporzioni devastanti contro il deep state e Brennan ha proposto senza mezzi termini 
che per fermare l’intenzione del presidente di rivelare la verità al pubblico americano sugli scandali nei quali 
sono coinvolti gli uomini più in vista del potere di Washington, occorre rimuoverlo con la forza dalla Casa 
Bianca ora. 
 
Brennan, in altre parole, ha proposto il colpo di Stato. Questa sembra essere la vera intenzione della palude di 
interessi militari, economici e industriali che abita Washington e che da sempre è una fedele alleata delle 
grandi élite globaliste che aspirano ad un governo mondiale. 
 
Sin da prima delle elezioni il sistema aveva già manifestato chiaramente i suoi piani per riprendersi la Casa 
Bianca. 
 
Se Donald Trump si rifiuterà di concedere il broglio architettato per consegnare la vittoria al candidato 
fantoccio Joe Biden, allora partirà il piano eversivo contro il presidente. 
 
Trump però sembrava già essere perfettamente al corrente della strategia eversiva elaborata nei suoi 
confronti. 
 
Nel 2018, aveva già firmato un ordine esecutivo per sanzionare i tentativi di ingerenze straniere nel processo 
elettorale americano, che in questa occasione c’è sicuramente stato, ma non certo da parte del Cremlino, 
quanto dalla Cina comunista e dalla Germania della Merkel, se si considera che i server della Dominion si 
trovano sul territorio tedesco. 
 
Questo ordine esecutivo assume particolare importanza anche alla luce dei riconoscimenti dei capi di Stato e 
governo stranieri, quali Angela Merkel, Macron e Conte, che hanno rivolto a Biden le loro congratulazioni 
nonostante l’elezione sia ancora lontana dall’essere ufficialmente assegnata. 
 
Se dovesse restare alla Casa Bianca, Trump potrebbe riversare pesanti sanzioni economiche su quei Paesi che 
di fatto hanno indebitamente commesso una ingerenza dando il loro riconoscimento ad un candidato che non 
ha ancora vinto nulla. 
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Il presidente era anche perfettamente al corrente delle frodi pianificate sul voto postale, e aveva lanciato 
l’allarme in un tweet a questo proposito diversi mesi fa su come i voti postali fossero a rischio di essere 
manipolati per assegnare a Biden voti di persone che non hanno mai votato, o che sono passate a miglior vita. 
 
Trump dunque ha atteso che il nemico facesse le sue mosse, e ora si prepara a rispondere per poter lanciare la 
sua definitiva controffensiva contro questo sistema che vuole riconsegnare l’America tra le spire mortali del 
deep state. 
 
E’ questa una battaglia in corso per l’anima stessa dell’America che si trova ad un bivio fondamentale della sua 
storia. 
 
I poteri che governano gli Stati Uniti da molti decenni non sono più disposti a tollerare che ci sia un presidente 
che non si conformi più all’agenda mondialista. 
 
Il deep state, braccio armato del potere del Nuovo Ordine Mondiale, vuole ripristinare l’ordine che gli ha 
consentito di utilizzare gli Stati Uniti come superpotenza a difesa del disegno globalista. 
 
Questa piovra eversiva è pronta a fare ciò che fece nel lontano 1963 quando giustiziò pubblicamente il 
presidente Kennedy che si stava rivelando un intralcio per i loro piani. 
 
E’ lo stesso potere che l’11 settembre 2001 spense d’incanto tutte le difese aeree degli Stati Uniti e consentì a 
dei boeing indisturbati di abbattersi sulle torri gemelle. 
 
E’ lo stesso potere che mentì al mondo  quando parlò, per giustificare l’invasione dell’Iraq, delle armi di 
distruzione di massa di Saddam Hussein che in realtà non sono mai esistite. 
 
La guerra tra Trump e il Nuovo Ordine Mondiale deciderà le sorti dell’umanità 
 
Il Nuovo Ordine Mondiale vuole riprendersi l’America ma sulla sua strada questa volta c’è un presidente che 
sembra pronto a rispondere colpo su colpo. 
 
Trump ha già messo in essere un vero e proprio repulisti al Pentagono dopo che ha licenziato prima il 
segretario alla Difesa, Esper, e poi a ruota sono giunte le dimissioni di James Anderson, sottosegretario alla 
Difesa, di Joseph Kernan, sottosegretario all’intelligence e di Jen Stewart, capo dello staff di Esper. 
 
Esper è l’uomo che si oppose all’uso dell’esercito per reprimere le rivolte di Black Lives Matter, il gruppo 
terroristico finanziato dall’ineffabile George Soros. 
 
Trump sta allontanando tutti gli uomini del deep state presenti nei ruoli chiave del Pentagono perché avrà 
bisogno dell’assoluta fedeltà dei massimi vertici della Difesa nelle prossime settimane. 
 
Il presidente sa già che vincerà legittimamente le elezioni in tribunale, e il sistema che negava l’esistenza dei 
brogli fino a ieri, avrà l’ardire di accusare il comandante in capo di aver rubato le elezioni. 
 
A quel punto, verranno attivate le cellule terroristiche di Antifa e Black Lives Matter che daranno vita ad un 
tentativo di guerra civile nel Paese. 
 
E’ per questa ragione che Trump deve avere il controllo dei vertici militari per sopprimere le rivolte nella 
maniera più rapida possibile. 
 
Il Nuovo Ordine Mondiale sta per tentate il suo ultimo e disperato colpo di coda. 
 
Le élite del mondialismo sono pronte a tutto perché la crisi del coronavirus che loro stesse hanno concepito 
deve portare al Grande Reset, il piano operativo che darà vita nella loro idea alla definitiva realizzazione del 
totalitarismo globale. 
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Il tempo però sta stringendo, come gli stessi portavoce del globalismo affermano, tra i quali Klaus Schwab del 
forum di Davos. 
 
La “finestra di opportunità” potrebbe richiudersi presto se gli Stati Uniti non daranno vita a lockdown e 
costruiranno campi di concentramento per coloro che non accetteranno di sottoporsi alle condizioni imposte 
dal Grande Reset. 
 
Il Grande Reset è stato concepito espressamente per trascinare il mondo verso il Nuovo Ordine Mondiale, ma 
servono gli USA. 
 
Senza l’America non c’è alcun modo di instaurare un unico governo mondiale. 
 
Questa quindi è una battaglia per l’esistenza dell’America stessa come nazione, ma è anche una battaglia che 
avrà ripercussioni sul mondo intero. 
 
I figli delle tenebre sono scatenati e pronti a qualsiasi aberrazione pur di farcela. 
 
Le settimane che stanno per arrivare saranno le più importanti di questo secolo e di quello passato. 
 
L’America e il mondo intero sono davanti ad un crocevia storico che deciderà se l’umanità sarà condannata a 
vivere ridotta alla stregua di animali senza diritti e senza alcuna coscienza spirituale, oppure se ci sarà ancora la 
possibilità di tornare a vedere la luce del sole. 
 
Non è ancora tutto perduto. La battaglia non è affatto persa. Le tenebre e il piano di dominio anticristiano del 
mondialismo può ancora essere sventato. 
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Un documento interno del governo francese conferma il Grande Reset 

pianificato dal Nuovo Ordine Mondiale 
 
20 Novembre 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 

 
 
Un documento interno del governo francese confermerebbe del tutto il piano noto come Grande Reset del 
quale si era già parlato in un precedente contributo. 
 
La cosa che più sorprende è come il contenuto di questo documento corrisponda perfettamente alle rivelazioni 
fatte da un informatore del partito liberale canadese che in una email trapelata sul sito Reddit aveva anticipato 
i piani delle élite mondialiste per i prossimi mesi. 
 
Questa volta però non si tratta di una email, ma di una vera e propria tabella di marcia nella quale si indicano 
le fasi che arriveranno riguardo alla crisi da coronavirus nei prossimi mesi fino ad arrivare all’obbiettivo finale 
del reset globale. 
 
Alcune agenzie di stampa, su tutte l’Associated Press francese, hanno affermato che il documento non sarebbe 
originale, e a questo proposito portano una dichiarazione anonima dell’organismo governativo che avrebbe 
preparato questa tabella. 
 
Tuttavia questo blog ha ricevuto informazioni in senso opposto da fonti governative francesi che invece 
confermano l’autenticità del documento. 
 
Il documento porta in alto l’intestazione del Alto Commissariato per la pianificazione, un organismo 
governativo creato dal governo francese ufficialmente lo scorso mese di settembre attraverso un decreto 
firmato dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron che ha assegnato la direzione di questo organismo 
a François Bayrou, ex ministro della Giustizia dimessosi nel 2017, perchè coinvolto in uno scandalo sull’uso 
illecito dei fondi ricevuti dal Parlamento europeo. 
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Macron sembra aver catapultato Bayrou in questo incarico come una sorta di compensazione per aver perduto 
il posto da guardasigilli. 
 
All’Alto Commissariato sono stati assegnati generici compiti di coordinamento su varie questioni come quelle 
demografiche, ambientali, culturali e ambientali. 
 
Questa istituzione assomiglia ad una sorta di ufficio di coordinamento di cui il governo francese si serve per 
l’esecuzione di determinati direttive politiche. 
 
In questa occasione, all’organismo in questione sarebbe stata data in anticipo tutta l’agenda da seguire per i 
prossimi mesi riguardo alla cosiddetta crisi da Covid. 
 
Nel mese di novembre, ancora in corso, si parla espressamente di chiusure più leggere, ed è quello che sta 
accadendo già in alcuni Paesi d’Europa. 
 
In Germania, le autorità non hanno ancora deciso di dare vita ad un lockdown completo dal momento che 
diverse attività restano aperte. 
 
In Spagna si segue una direzione simile con chiusure a macchia di leopardo, non ancora eseguite 
completamente sul territorio nazionale. 
 
In Francia, si può parlare già di lockdown simili a quelli praticati durante la scorsa primavera con delle chiusure 
di molte attività considerate non essenziali. 
 
Nel mese di dicembre, si passa alla fase successiva del piano. Si parla espressamente di un aumento dei casi di 
Covid-19 e questo sarà ciò che giustificherà in Francia e nel resto d’Europa misure ancora più severe e chiusure 
pressoché totali che porteranno a limitazioni estremamente rigide della mobilità personale. 
 
Questo proposito coincide perfettamente con quanto rivelato dalla talpa del partito liberale canadese. 
 
L’aumento dei casi sarà determinato con ogni probabilità dall’aumento dei test. 
 
Ora le autorità stanno già sperimentando il ricorso ad un tampone rapido antigenico per facilitare l’esecuzione 
dei test, ma l’efficacia di questi test diagnostici sembra essere ancora meno attendibile del tampone 
tradizionale che sforna elevatissime quantità di falsi positivi, pari in diversi casi al 90%. 
 
Questo test dunque è sicuramente più celere e pratico da eseguire, ma paradossalmente potrebbe portare 
proprio all’aumento dei casi previsto dalle informazioni ricevute sia dall’informare canadese sia da quanto 
descritto nel documento francese. 
 
Non sembra essere un caso che questo tampone rapido venga quindi fuori proprio ora. 
 
Ad ogni modo, il passo successivo che porterà ad una ondata di casi, probabilmente falsi positivi come quelli 
registrati fino ad ora, servirà per arrivare alla fase successiva che inizierà l’anno venturo. 
 
Le élite hanno già distribuito agli esecutivi di tutto il mondo l’agenda alla quale attenersi e i governi dunque 
non stanno facendo altro che eseguire un piano già scritto. 
 
Se non si crede all’autenticità dei documenti riservati mostrati, si possono consultare quelli ufficiali. Nel 
contratto di approvvigionamento del vaccino tra AstraZeneca, la casa farmaceutica britannica già condannata 
per frode negli USA, e i Paesi che riceveranno il farmaco si parla espressamente di una fine della pandemia 
prevista per la prossima estate, non più tardi di luglio 2021. 
 
Nello stesso periodo nel quale ci sarà una esplosione di nuovi casi, i governi avranno il compito di procedere 
alla costruzione di veri e propri campi di concentramento nei quali le persone che rifiuteranno di sottoporsi ai 
test Covid saranno deportate contro la loro volontà. 
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Anche in questa circostanza non si tratta di una folle “teoria del complotto”, ma di quanto inizia già ad essere 
attuato ufficialmente in alcune parti del mondo. 
 
In Nuova Zelanda, il primo ministro Jacinda Ardern ha dichiarato esplicitamente che le persone che si 
rifiuteranno di eseguire questi test verranno tradotte in questi campi senza il loro assenso. 
 
I governi dunque hanno già iniziato a costruire queste strutture per confinare tutti coloro che rifiuteranno di 
accettare i diktat della dittatura sanitaria. 
 
La terza fase dell’operazione Covid: crisi economica senza precedenti e collasso della società 
 
Una volta che questi campi saranno stati realizzati avrà inizio quella che si può definire la terza fase nel 2021. 
 
Per il prossimo anno è prevista una mutazione del virus che porterà alla nuova versione del coronavirus, il 
Covid-21. Ne parlano espressamente sia il documento dell’Alto Commissariato francese sia il politico canadese. 
 
Se si è scettici anche su questa anticipazione, non si deve fare altro che ascoltare la voce ufficiale dei media al 
servizio delle élite globali. 
 
Il Financial Times in suo recente articolo ha parlato esplicitamente della prossima “pandemia” in arrivo. 
 
La macchina terroristica mediatica si servirà poi della mutazione, presunta o reale, del virus per creare 
un’ondata di panico e isteria ancora maggiore di quella vista fino ad ora. 
 
Soprattutto ciò che vogliono di più le élite è trascinare l’umanità intera verso la più grave crisi economica che 
la storia abbia mai visto. 
 
Questo grande tumulto economico creerà un buco senza precedenti nella domanda mondiale. A questo punto, 
si interromperà la catena di approvvigionamento alimentare. 
 
I fallimenti delle imprese saranno senza precedenti e devastanti. La disoccupazione arriverà a vette mai viste 
nella storia dell’economia e le masse avranno difficoltà a sfamarsi. 
 
La tabella del governo francese descrive questa frase e prevede dei disordini tali da portare l’ordine sociale 
verso il collasso totale. 
 
Il prossimo passo in questa fase sarà quello della militarizzazione. La legge marziale sarà l’unica via per 
reprimere le rivolte di massa e i tumulti causati da quella che sarà a tutti gli effetti una carestia. 
 
Sarà una situazione del tutto identica a quella portata dalla guerra, ma su scala globale. 
 
La grande destabilizzazione mondiale serve per dare vita a quell’evento catalizzatore già menzionato da David 
Rockefeller nel 1995 alle Nazioni Unite. 
 
Questa crisi è stata espressamente architettata per creare una destabilizzazione pianificata tale aprire la via 
alla realizzazione definitiva del Nuovo Ordine Mondiale. 
 
Una volta che le masse non avranno più il lavoro e i mezzi di sostentamento necessari, sarà offerta loro una 
scelta; ricevere il reddito universale. 
 
In Italia, ne è tornato a parlare recentemente Beppe Grillo, leader del M5S, in un altro post sul suo blog. Il M5S 
è stato difatti il portavoce assoluto di una delle proposte già messe in agenda dai grandi circoli mondialisti del 
club di Roma e del gruppo Bilderberg. 
 
Il mondialismo vuole portare l’umanità intera verso la deindustrializzazione totale, e la fine del lavoro per 
come lo si è conosciuto fino ad ora nelle economie capitalistiche. 
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La fine del lavoro serve sostanzialmente a privare l’individuo della sua indipendenza. Solo chi accetterà il 
reddito universale, l’elemosina governativa, sarà messo nelle condizioni di sopravvivere. 
 
Solo coloro che accetteranno i termini imposti dalle élite però potranno riceverlo. Le condizioni sono state 
rivelate dall’informatore canadese. 
 
Alle masse sommerse di debiti verrà proposto di rinunciare ad ogni loro bene personale. La fine della proprietà 
privata è dunque uno dei fini ultimi. 
 
Nella dittatura mondialista, ci sarà una sorta di sistema collettivista nel quale non esisterà più il concetto di 
bene personale. 
 
Se non si accetterà il reddito universale e il vaccino previsto per l’inizio dell’estate 2021, si resterà confinati a 
tempo indeterminato nei campi di concentramento. 
 
Il globalismo mostra la sua natura satanica: l’uomo tecnologico transumano 
 
E’ questa la esternazione finale dell’ideologia globalista nella quale non c’è spazio per il libero arbitrio. C’è solo 
la totale obbedienza. La vera natura di questa filosofia è dunque apertamente satanica. 
 
Questo disegno si propone apertamente di distruggere l’umanità e di metterla nelle condizioni di una mandria 
di bestiame priva di diritti e senza alcuna coscienza spirituale. 
 
E’ l’antitesi della concezione cristiana che vede l’uomo dotato di libero arbitrio e di un senso spirituale che lo 
porta a rifiutare la cieca obbedienza al male che qui ha le vesti del totalitarismo universale. 
 
Ormai sono gli stessi esponenti delle élite globali a parlare apertamente e pubblicamente di questo piano. 
 
Klaus Schwab, uno dei membri del forum di Davos, un altro circolo influente del globalismo, ha parlato 
esplicitamente del Grande Reset come di una sorta di “quarta rivoluzione industriale” in grado di portare al 
controllo totale della mente di una persona attraverso l’impianto di un microchip nel cervello. 
 
Può sembrare fantascienza, ma le élite già dispongono di una tecnologia del genere. In un recente servizio del 
Tg1, viene mostrato un microchip cerebrale progettato da Elon Musk ed impiantato nel cervello di una 
maialina. 
 
Attraverso questo dispositivo, si può controllare completamente la volontà dell’animale. Ed è quello che il 
Nuovo Ordine Mondiale ha in mente solo che al posto della maialina ci sono gli esseri umani. 
 
La concezione che hanno i piani alti della massoneria globale riguardo all’umanità è quella di una massa di 
“mangiatori inutili”. 
 
E’ un pensiero che detesta profondamente l’umanità e vuole vederla ridotta in miseria e schiavitù. 
 
Il Grande Reset serve espressamente a questo. A portare l’uomo verso l’ultima fase del Nuovo Ordine 
Mondiale. 
 
La tecnologia avrà la funzione di privare l’uomo della sua identità e renderlo più simile ad un ibrido tra uomo e 
macchina. 
 
E’ la filosofia transumanista strettamente legata al pensiero satanista ed esoterico che si rivela come il mezzo 
per distruggere la creazione originaria di Dio. 
 
Il disegno finale dunque è stato ampiamente mostrato. Non c’è più alcuna dietrologia. Ciò che veniva 
affermato apertamente da alcuni ricercatori e giornalisti decenni addietro, ignorati o nel peggiore dei casi 
sbeffeggiati, si sta compiendo ora sotto gli occhi di tutti. 
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Trump è l’ultimo ostacolo che separa il mondo dal Nuovo Ordine Mondiale 
 
Alle élite resta solo un grande ultimo intralcio ed è Donald Trump, l’uomo che nei loro piani non avrebbe mai 
dovuto diventare presidente degli Stati Uniti. 
 
Il mondialismo ha dato vita alla più grande frode elettorale della storia d’America e del mondo per poter 
rovesciare il presidente americano. 
 
Trump però non era affatto impreparato a questa eventualità e si preparava da tempo a rispondere all’ultimo 
colpo di coda del deep state. La prova di questo sta nell’ordine esecutivo da lui firmato due anni fa, nel quale si 
prevedono durissime sanzioni e arresti contro gli attori interni ed esterni che hanno contribuito a minare la 
regolarità del processo elettorale americano. 
 
Ad ogni modo, il Grande Reset potrà manifestarsi solamente attraverso la partecipazione diretta degli Stati 
Uniti. 
 
E’ per questa ragione che il potere mondialista vuole portare alla Casa Bianca Joe Biden. 
 
Biden non sarebbe altro che il presidente fantoccio nelle mani delle élite che riconsegnerebbe l’America al 
Nuovo Ordine Mondiale. 
 
Se gli USA cadranno nelle mani del corrotto politico democratico ricattato dalla Cina, la potenza leader del 
mondialismo in questo momento, allora non ci sarà davvero più alcun ostacolo, se non la Russia di Putin che si 
troverebbe accerchiata da UE, Cina e Stati Uniti. 
 
La dittatura mondiale sarà a quel punto inevitabile così come il Grande Reset che renderà schiava l’umanità 
intera. 
 
Trump però ha raccolto una enorme quantità di prove della frode e si prepara ad affrontare la battaglia finale. 
 
C’è ancora circa un mese di tempo per sapere se il presidente riuscirà a vincere nei tribunali competenti e 
davanti alla Corte Suprema. 
 
Dopo si saprà se l’America tornerà alle forze del mondialismo che l’hanno dominata per decenni oppure se 
uscirà definitivamente da questo piano che vuole dare vita al supergoverno mondiale già auspicato da Winston 
Churchill nel 1950, provocandone così inevitabilmente il suo fallimento definitivo. 
 
L’autunno storico del 2020 sta davvero per arrivare al suo momento più importante e decisivo. 
 
Il mondo molto presto saprà se si risveglierà sotto il cielo della tirannia assoluta o se potrà tornare a vedere 
nuovamente la luce. 
 
 
 

Le due settimane che decideranno il destino dell’umanità nella guerra 

tra Trump e il mondialismo 
 
1 Dicembre 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
Questa storia supera la fantasia letteraria dei romanzi di spie di John le Carrè. 
 
Le elezioni americane del 2020 oltre infatti ad essere un vero e proprio tentativo di colpo di Stato, ancora in 
corso come ha ricordato il generale Flynn considerato il capo del servizio di intelligence personale di Trump, è 
sicuramente una elaborata operazione di hackeraggio internazionale. 
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Una operazione che è stata concepita e attuata dagli ambienti del deep state di Washington, da sempre feroci 
nemici del presidente americano, e da Paesi e organizzazioni stranieri saldamente nelle mani della cabala 
mondialista, in particolare la Cina comunista, la Germania e l’Unione europea sin dalla sua creazione diretta 
dalle élite mercantiliste tedesche. 
 
Il mondialismo aveva deciso tempo addietro che a Donald Trump non avrebbe dovuto essere concessa la 
possibilità di proseguire il suo mandato alla Casa Bianca. 
 
La massoneria internazionale e le grandi famiglie espressione del Nuovo Ordine Mondiale avevano detto 
chiaramente che Trump rappresentava una minaccia mortale e ordinato la sua uscita di scena. 
 
Nancy Pelosi prima delle elezioni non poteva essere più esplicita a questo riguardo. Non importa quale sarà 
l’esito delle urne, aveva detto la presidente della Camera dei Rappresentanti USA, Joe Biden sarà comunque 
presidente il 20 gennaio. 
 
Il piano è scattato non appena il sistema ha visto che Donald Trump stava vincendo senza particolare affanno 
le presidenziali del 2020. 
 
Per comprendere meglio cosa è accaduto, occorre ancora una volta tornare indietro alla notte del 3 novembre, 
il momento nel quale è partito il colpo di Stato. 
 
Lo stesso presidente Trump ha di nuovo recentemente ricordato in una intervista a Fox News rilasciata dopo 
settimane di silenzio stampa, come sia accaduto qualcosa senza precedenti nella storia americana. 
 
Gli scrutatori hanno interrotto tutti il conteggio allo stesso momento negli stati chiave decisivi per assegnare la 
vittoria elettorale. 
 
Nello Stato della Pennsylvania probabilmente si è consumato il broglio più enorme della storia, quando qui 
Trump era in vantaggio di 700mila voti e dal momento dell’interruzione fino al lunghissimo e interminabile 
scrutinio che si è protratto nei giorni successivi, Biden ha guadagnato 1 milione di voti dal nulla. 
 
Dominion, la società legata a Soros responsabile del broglio 
 
I voti postali giunti oltre la scadenza prevista del 3 novembre e “stranamente” tutti assegnati a Biden hanno 
giocato un ruolo decisivo per spostare l’ago della bilancia verso il candidato democratico, ma ancor più 
decisivo è stato il ruolo di Dominion Voting System, il software utilizzato in molti stati per contare i voti. 
 
Diverse indagini statistiche e informatiche hanno dimostrato come i server di questa società abbiano spostato 
centinaia di migliaia di voti da Trump a Biden. 
 
I tecnici definiscono questi problemi tecnici come “glitch”, ma i glitch sono errori informatici in genere del 
tutto accidentali. 
 
In questo caso, ognuno di questi “errori” ha spostato i voti da Donald Trump a Joe Biden. Non c’è stato 
nemmeno un caso negli stati contestati dove si sia verificato il contrario. Trump non ha mai guadagnato un 
voto dalle macchine utilizzate per conteggiare i voti. 
 
Per individuare i responsabili della più grande frode elettorale della storia d’America e probabilmente del 
mondo, occorre guardare meglio a questa società, la Dominion Voting System. 
 
Dominion è una società canadese che ha molti legami con il deep state di Washington. 
 
In particolare, questa società si serve di un’altra società sussidiaria, la Smartmatics Inc, presieduta da Mark 
Malloch Brown, un politico britannico già membro del partito laburista. 
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Malloch Brown è un personaggio vicinissimo a George Soros vista la sua appartenenza alla Open Society 
finanziata e fondata dal finanziere di origini ungheresi ed ebraiche. 
 
I legami di Dominion con l’establishment progressista e democratico non si limitano però a questa circostanza. 
 
L’ex capo dello staff di Nancy Pelosi, Nadeam Elshami, ha lavorato per questa società e la Clinton Foundation 
ha coinvolto Dominion in una delle sue iniziative nota come “Delian Project” per certificare la regolarità delle 
elezioni in diversi Paesi in via di sviluppo. 
 
La società canadese nega ufficialmente ogni responsabilità nel broglio, ma “stranamente” sta diventando 
estremamente difficile entrare in contatto con i suoi dirigenti dal giorno successivo alle elezioni. 
 
A Toronto nell’edificio dove c’è la sede ufficiale della società è sparito ogni riferimento che potesse ricondurre 
a Dominion. 
 
Sullo stesso piano dove si trova la società canadese sono presenti gli uffici di una Ong, la Tides, finanziata da 
George Soros. 
 
Dominion dunque sembra avere ancora una volta degli strettissimi legami con uno degli uomini più importanti 
dei circoli mondialisti internazionali. 
 
Nonostante questa società continui a negare ogni sua responsabilità nella frode elettorale perpetrata, è stato 
proprio uno dei suoi dirigenti, Eric Coomer, a spiegare in un video del 2016 come sia possibile spostare i voti da 
un candidato ad un altro con i server manipolati di Dominion. 
 
Eric Coomer è un personaggio chiave da tenere a mente in questa storia perché, secondo le rivelazioni del 
network americano One America News, avrebbe assicurato già prima delle elezioni che si sarebbe 
“dannatamente assicurato” di impedire a Trump di restare alla Casa Bianca. 
 
Coomer è anche molto vicino ideologicamente ai gruppi terroristici di Black Lives Matter e Antifa, finanziati 
ancora una volta dall’ineffabile George Soros e dai grandi gruppi industriali e finanziari americani. 
 
Al momento, nessuno sembra sapere dove sia finito Eric Coomer dal giorno delle elezioni e la stessa Dominion 
non si è presentata ad una udienza pubblica con il parlamento locale della Pennsylvania per fornire spiegazioni 
sul funzionamento delle sue macchine. 
 
Nell’hackeraggio informatico è dunque pienamente coinvolta questa società che non ha legami solamente con 
il Canada di Justin Trudeau che ha spiegato come il Grande Reset voluto dai piani alti del mondialismo del 
quale si è parlato già in precedenza sia una “grande opportunità” per il mondo. 
 
L’operazione delle forze speciali di Trump per recuperare i server di Dominion in Germania 
 
Un altro Paese coinvolto nel colpo di Stato è la Germania. I server di Dominion si trovano infatti a Francoforte 
in un centro informatico della CIA. E’ su quei server che c’è la prova dell’enorme truffa informatica perpetrata 
contro Donald Trump. 
 
Le forze speciali americane fedeli al presidente Trump hanno condotto una operazione segreta per poterli 
recuperare. 
 
Qualche osservatore ha sollevato dei dubbi sulla veridicità di quanto accaduto a Francoforte, ma nelle ultime 
ore sono arrivate ulteriori autorevoli conferme di quanto avvenuto in Germania. 
 
Il generale in pensione Thomas McInerney ha pienamente confermato il blitz delle forze speciali americane che 
è avvenuto in questa stazione della CIA, della quale si erano interessati anche i media internazionali in passato 
per la sua caratteristica di essere una centrale di hackeraggio internazionale dell’agenzia di intelligence 
americana. 
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La CIA, in questa storia, si conferma dunque come un apparato ancora saldamente nelle mani dello stato 
profondo eversivo che regna a Washington. 
 
Quanto accaduto è stato un vero e proprio scontro interno tra le forze fedeli alla repubblica americana e le 
forze eversive che stanno cercando di portare avanti questo colpo di Stato. 
 
I militari americani avrebbero eseguito un blitz contro la centrale della CIA e ne sarebbe seguito un 
violentissimo scontro a fuoco. 
 
La CIA si sarebbe servita di paramilitari rientrati appositamente dall’Afghanistan per difendersi dal blitz e 
cinque uomini delle forze speciali avrebbero perso la vita durante la battaglia, mentre un paramilitare sarebbe 
morto. 
 
Anche questa circostanza ha trovato conferma nelle parole del generale McInerney. Per poter giustificare la 
morte di questo paramilitare i media internazionali hanno elaborato una cosiddetta storia di copertura nella 
quale l’uomo sarebbe morto in Somalia. 
 
Il generale ha anche spiegato cosa sarebbe l’ormai celebre “Kraken” che l’avvocato Sidney Powell aveva citato 
più volte nelle ultime settimane. Il Kraken, secondo McInerney, non sarebbe altro che il 305° battaglione 
dell’intelligence militare che si trova di stanza a Fort Huachuca, in Arizona. 
 
Quando l’avvocato Powell dunque ha invitato a “rilasciare il Kraken” era una sorta di messaggio in codice per 
esortare questo gruppo a entrare in azione e a consegnare a Trump le prove della frode elettorale. 
 
L’operazione ha comunque avuto successo e i server di Dominion sono stati recuperati e ora si trovano nelle 
mani dell’amministrazione Trump. 
 
Trump a questo punto avrebbe già nelle sue mani le prove inconfutabili del broglio elettronico perpetrato 
contro di lui. 
 
E’ in atto pertanto una vera e propria guerra intestina nel cuore delle istituzioni americane e sarà l’esito di 
questa guerra a decidere se l’America tornerà nelle mani del Nuovo Ordine Mondiale che ha usato questa 
nazione come braccio armato del mondialismo per più di settant’anni, oppure se gli Stati Uniti 
abbandoneranno definitivamente il disegno globalista. 
 
Ora si sta avvicinando la data nella quale la Corte Suprema sarà chiamata a pronunciarsi sulla regolarità delle 
elezioni americane. 
 
Nel frattempo, i media pienamente partecipi di questo colpo di Stato continuano a riportare solo le notizie 
degli appelli respinti, ma ovviamente nulla dicono sui successi legali che la campagna Trump ha messo a segno. 
 
Solamente ieri, ad esempio, un giudice della Georgia ha ordinato il sequestro della macchine di Dominion per 
impedire che fossero cancellate le tracce di quanto accaduto il 3 novembre. 
 
Il giudice in questione ha poi annullato e confermato il suo stesso ordine e questo fa pensare che i togati che 
stanno cercando di sventare il golpe in atto siano sottoposti a pressioni fortissime. 
 
La stessa direttrice della GSA, l’amministrazione per i servizi generali che si occupa della burocrazia prevista 
per i passaggi di consegne tra le varie amministrazioni, ha confessato di essere stata pesantemente minacciata 
per accelerare la transizione verso una amministrazione Biden che secondo le leggi e la Costituzione americana 
ufficialmente non esiste. 
 
L’appuntamento più importante davanti alla Suprema Corte deve comunque ancora arrivare e quello che i 
media non stanno dicendo al grande pubblico è che George W. Bush ai tempi delle elezioni del 2000 perse 
quasi tutti i giudizi nelle corti inferiori, ma poi vinse il giudizio che gli consentì di entrare alla Casa Bianca, 
ovvero quello davanti al massimo organo giurisdizionale del Paese. 
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Trump dunque presenterà una volta per tutte le prove definitive dell’hackeraggio davanti alla Suprema Corte? 
 
E’ probabile che il presidente si riservi di assestare il colpo definitivo al sistema davanti a questo tribunale e 
questo gli consentirebbe di inferire un colpo mortale al deep state che ha pianificato tutta questa operazione. 
 
Il presidente comunque non era affatto impreparato a quanto sta accadendo ora. Aveva già messo in conto 
due anni fa che il sistema avrebbe cercato di rovesciarlo, e per poter sventare le manovre eversive del sistema 
firmò un ordine esecutivo dal titolo piuttosto esplicito “Imposizioni di determinate sanzioni in caso di 
ingerenza straniera nelle elezioni americane.” 
 
Nell’ordine in questione il presidente ha l’autorità di indire uno stato di emergenza che gli consentirebbe di 
mettere sotto inchiesta e sequestrare le proprietà personali di tutti gli attori coinvolti in questo colpo di Stato 
internazionale. 
 
E’ probabile che Trump aspetti di avere una sentenza favorevole della Corte Suprema prima di poter dare 
piena attuazione a questo ordine esecutivo. 
 
In tal caso, le conseguenze sarebbero semplicemente devastanti. Nel broglio elettorale non sono solamente 
coinvolti Dominion e i Paesi legati a questa società, ma anche indirettamente tutti i media internazionali e i 
capi di Stato stranieri che hanno riconosciuto il golpe contro l’America, macchiandosi di fatto di ingerenza negli 
affari degli Stati Uniti. 
 
Sarebbe uno tsunami vero e proprio che consentirebbe potenzialmente a Trump di seppellire di sanzioni Paesi 
e organizzazioni straniere, la Cina e l’UE su tutte, che in questo momento sono tra gli agenti privilegiati del 
mondialismo. 
 
Sarà l’esito di questo durissimo scontro a decidere il destino dell’America e del mondo per i prossimi decenni. 
 
Se per qualsiasi ragione che esula il campo del diritto, la Corte Suprema non dovesse dare ragione a Trump, il 
presidente potrebbe scegliere di non confermare il voto truccato uscito dalle urne lo scorso 3 novembre dando 
ordine ai rappresentati repubblicani di mandare a Washington dei grandi elettori diversi da quelli usciti dal 
voto. 
 
In questo caso si andrebbe verso lo scenario di una elezione contingente, una eventualità che prevede che 
siano i rappresentanti dei parlamenti dei 50 Stati americani a decidere chi sarà il presidente, e Trump al 
momento avrebbe un vantaggio di 26 a 23. 
 
Non è certamente la via migliore e più democratica, ma è uno scenario da prendere in considerazione dal 
momento che i repubblicani stanno già approvando delle mozioni per non confermare l’esito del voto se non si 
farà luce sui brogli. 
 
C’è dunque in gioco tutto. Stanno per arrivare due settimane decisive nelle quali si capirà se si andrà incontro 
al Grande Reset, l’evento catartico auspicato dal mondialismo per arrivare verso l’ultimo stadio del Nuovo 
Ordine Mondiale, oppure se l’America segnerà il divorzio definitivo dal deep state. 
 
Qualsiasi strada prenderanno gli Stati Uniti, il mondo intero ne risentirà. La superpotenza americana fu scelta 
dalla cabala globalista già prima della fine della seconda guerra mondiale per piegare la volontà delle nazioni 
che si sono opposte nel corso dei decenni al piano del mondialismo che vuole strappare la sovranità di ogni 
Paese per consegnarla alla Torre di Babele del supergoverno globale nelle mani delle élite internazionali. 
 
John Mattis, generale al soldo della lobby militare del Pentagono ed ex ministro della Difesa americano 
rimosso da Trump lo scorso anno, ha rilasciato un’intervista recentemente nella quale auspica la fine della 
politica del presidente fondata sul principio di “Prima l’America” perché “sta minando le fondamenta di un 
ordine internazionale vantaggioso per gli interessi americani”. 
 
L’unica parte non esatta nella frase citata da Mattis è quella relativa agli interessi americani. Trump sta sì 
mettendo a rischio “l’ordine internazionale” che assegnò agli Stati Uniti il ruolo di potenza leader del 
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globalismo ma questo ordine non assicura certo gli interessi americani, quanto quelli del clan del Nuovo 
Ordine Mondiale. 
 
Il mondialismo ha lanciato dunque l’ultimo disperato assalto a Trump per riprendersi l’America, ma il 
presidente sapeva perfettamente del piano per rovesciarlo e ora si prepara una volta per tutte a mandare alla 
sbarra coloro che hanno tradito l’America. 
 
L’ultima mossa di Trump è stata una ulteriore bonifica del Pentagono attraverso l’estromissione dal consiglio di 
Difesa di falchi di primo piano della cabala globalista come Henry Kissinger, già artefice del golpe contro 
Allende e sospetto mandante dell’omicidio Moro, e Madeleine Albright, ex segretario di Stato della presidenza 
Clinton che non ebbe pudori a dire che valse la pena causare la morte di 500mila bambini iracheni vittime 
dell’embargo americano. 
 
E’ contro questo sistema corrotto e profondamente malvagio che il presidente sta lottando. Un sistema come 
ha anche ribadito recentemente l’avvocato Lin Wood, attivo nei ricorsi contro i brogli e molto vicino al 
comandante in capo, che ha una radice satanica. 
 
Le élite che gestiscono questo sistema hanno una ideologia satanista e sono pronte a tutto pur di ridurre 
l’umanità in schiavitù e miseria. 
 
Lo scopo ultimo del Grande Reset è appunto questo. Distruggere la creazione di Dio per dare vita ad una 
dittatura mondiale nella quale l’uomo sarà obbligato a rinunciare al suo libero arbitrio e a trasformarsi in un 
ibrido uomo/macchina programmato solo per eseguire gli ordini. 
 
L’umanità dunque è arrivata ad uno dei momenti più importanti della sua storia. Sarà l’esito di questa 
durissima battaglia a decidere se si entrerà nell’Apocalisse oppure no. 
 
Saranno queste due settimane a decidere se i figli della luce riusciranno ad avere la meglio sui figli delle 
tenebre. 
 
 
 

Da Lincoln a Trump: la legge marziale è l’unica via per salvare 

l’America dai Rothschild e dal Nuovo Ordine Mondiale? 
 
13 Dicembre 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
Il giudizio della Corte Suprema è arrivato nella mattinata del sabato italiano, e ha scoraggiato diverse persone. 
 
Il massimo organo giurisdizionale degli Stati Uniti non ha voluto nemmeno prendere in considerazione la 
sostanza del ricorso del Texas che aveva presentato una causa nella quale chiedeva di dichiarare come 
incostituzionale l’elezione nei quattro stati chiave della Georgia, del Wisconsin, del Michigan  e della 
Pennsylvania. 
 
Come ha spiegato lo stesso avvocato Rudy Giuliani i casi di frodi elettorali in alcuni di questi stati sono così 
grandi da “poter riempire una libreria”, ma probabilmente l’aspetto più rilevante delle palesi irregolarità in 
questi stati riguarda i voti postali giunti oltre il termine ultimo del 3 novembre e inseriti ugualmente nello 
scrutinio. 
 
Questa eventualità costituisce una flagrante violazione delle leggi elettorali federali degli stati in questione, e 
viola la cosiddetta clausola sulla protezione egualitaria che impone ai 50 stati della federazione americana di 
assicurare il rispetto della Costituzione e uguali diritti a tutti i cittadini degli stati. 
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I quattro stati citati hanno chiaramente violato la Costituzione e le loro stesse leggi elettorali se si considera 
che hanno inserito nel conteggio dei voti di fatto illegali, e tutti “stranamente” in favore di Joe Biden. 
 
Oltre ad essere una palese violazione della carta, questa circostanza è anche una eventualità statistica 
praticamente impossibile. 
 
Né i media italiani né larga parte di quelli internazionali hanno dato rilievo alle conclusioni dell’esperto di 
statistica, Charles Cicchetti, che ha calcolato le probabilità di vittoria di Biden in questi quattro stati. 
 
Secondo lo statistico, le probabilità che il candidato democratico abbia vinto negli stati chiave è pari a quella di 
una su un quadrilione. 
 
E’ un numero a quindici zeri.  Per avere le proporzioni dell’assurdità di una vittoria di Biden nei quattro stati in 
questione è sufficiente ricordare che fare sei al superenalotto è incredibilmente più “facile” visto che le 
probabilità sono di una su seicentoventidue milioni. 
 
Ad ogni modo, Trump ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti della Corte che ha mancato totalmente 
di coraggio e che, ha rincarato il presidente,  si è nascosta dietro un cavillo che le ha consentito di definire il 
Texas come soggetto non legittimato a presentare quel tipo di reclamo davanti ai massimi togati statunitensi. 
 
L’avvocato Sidney Powell ha comunque tenuto a precisare che non è stata respinta la sostanza della denuncia 
dello stato del Texas, e che lei stessa ha presentato davanti alla Corte ricorsi urgenti per violazioni della 
Costituzione in Mchigan e Georgia, a breve seguite da Arizona e Wisconsin, stavolta per conto di soggetti 
pienamente legittimati a presentare queste istanze legali. 
 
La Corte Suprema quindi alla prossima occasione non potrà nascondersi dietro un cavillo legale, e se vorrà 
respingere i ricorsi che lamentano delle massicce violazioni della carta, dovrà necessariamente entrare nel 
merito. 
 
La truffa elettorale contro Trump è un golpe organizzato dal deep state 
 
Questa elezione comunque non rientra affatto nella normalità dei processi elettorali americani visti in passato 
per la semplice ragione che la Costituzione americana non è mai stata probabilmente violata come lo è stata in 
queste elezione. 
 
Oltre ad essere stati ammessi centinaia di migliaia di voti postali illegali, ci sono stati i brogli elettronici dei 
server di Dominion e Scytl che hanno spostato i voti da Trump a Biden, e persino falsificazione di schede 
elettorali registrate davanti alle telecamere. 
 
Il caso più clamoroso, in questo senso, è quello della Georgia, dove in un seggio di Atlanta, le telecamere di 
sorveglianza hanno ripreso una delle scrutatrici tirare fuori una valigia di voti con una montagna di schede 
illegali. 
 
Lo stesso governatore dello Stato in questione, Brian Kemp, che fino a poco tempo fa affermava non esserci 
stata alcuna “irregolarità” è stato costretto a chiedere una verifica sulla regolarità del voto dopo che sono 
emerse prove semplicemente incontrovertibili della frode elettorale. 
 
Poche ore dopo che il governatore ha dato vita formalmente a questa iniziativa è accaduto un episodio tragico, 
ma allo stesso tempo inquietante. 
 
Il fidanzato di sua figlia Harrison Deal è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale nel quale ha perso la 
vita. 
 
Le immagini dell’incidente mostrano i rottami della sua vettura completamente fusi e i testimoni presenti 
nell’area riferiscono di aver sentito delle esplosioni prima che l’auto di Deal uscisse dalla carreggiata. 
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L’ipotesi che Harrison Deal possa essere stato ucciso in un attentato per mandare una macabra minaccia a 
Kemp è iniziata a circolare subito dopo la sua morte. 
 
E’ comunque inquietante la tempistica della morte di Deal avvenuta a poche ore di distanza dall’appello di 
Kemp a verificare che le elezioni in Georgia siano state regolari. 
 
Queste elezioni, come si accennava sopra, non rientrano in alcun modo nel rango della normalità e vista la 
straordinarietà della situazione un intervento straordinario potrebbe appunto essere richiesto per mettere fine 
a questa enorme frode elettorale. 
 
Un ex membro delle forze speciali ha recentemente ricordato che quanto sta accadendo negli Stati Uniti non è 
molto diverso da quanto accaduto in Ucraina ai tempi dell’Euromaidan, quando il deep state, l’apparato 
militare e di intelligence di Washington, diede vita sotto la presidenza Obama assistita dall’immancabile 
George Soros ad un vero e proprio colpo di Stato nel Paese. 
 
L’obbiettivo all’epoca era quello di rovesciare il presidente regolarmente eletto, Victor Yanukovich, per 
sostituirlo con un candidato che rispondesse agli ordini del blocco euro-atlantico. 
 
In quell’occasione, venne data vita alla più classica delle rivoluzioni colorate. Il Paese fu travolto da disordini e 
da proteste orchestrate da gruppi finanziati dallo speculatore di origini ungheresi ed ebraiche fino a 
costringere Yanukovich a dimettersi e scappare dall’Ucraina per timore di essere ucciso. 
 
In questa occasione, la rivoluzione colorata non sta avvenendo fuori dai confini americani, ma al loro interno. 
 
Il deep state di Washington che ha usato le sue tecniche sovversive nei confronti dei governanti di Paesi 
stranieri non allineati ai desiderata delle élite del Nuovo Ordine Mondiale sta portando avanti un golpe contro 
l’America stessa. 
 
La presidenza Trump non era stata prevista ed è semplicemente incompatibile con il piano del mondialismo di 
dare vita ad una dittatura unica globale. 
 
Il mondialismo rivuole l’America per arrivare al Grande Reset 
 
Le élite dunque vogliono riprendersi gli Stati Uniti ad ogni costo perché senza l’apparato militare ed economico 
di questo Paese le possibilità di arrivare al Grande Reset, l’ultimo stadio che precede l’avvento del Nuovo 
Ordine Mondiale, sono pari a zero. 
 
L’ex segretario di Stato dell’amministrazione Obama, John Kerry, membro della società segreta occulta 
dell’università di Yale, “Skulls & Bones” (Teschi e Ossa), ha chiaramente detto che sotto una eventuale 
amministrazione Biden il Grande Reset avverrà “ad una velocità e ad una intensità che difficilmente le persone 
potranno mai immaginare”. 
 
Sarà, in altre parole, una accelerazione fortissima verso il disegno del governo unico mondiale di ispirazione 
esoterica e satanista, come hanno rivelato e apertamente esternato i suoi stessi sostenitori. 
 
Il controllo dell’America serve a questo nell’ottica mondialista. Riprendersi quell’enorme apparato di potere 
che ha consentito fino ad ora di colpire e controllare tutte le nazioni che in qualche modo si sono messe sulla 
strada del Nuovo Ordine Mondiale. 
 
Trump sapeva perfettamente cosa stava per arrivare, e per comprendere appieno questo è necessario tornare 
ancora una volta all’ordine esecutivo del settembre 2018, nel quale il presidente esplicitamente prevedeva la 
facoltà di erogare pesanti sanzioni nei confronti di nazioni straniere e soggetti interni che avrebbero ingerito 
illegalmente nelle elezioni americane. 
 
Nell’ordine in questione, si prevede che a 45 giorni dal giorno in cui si sono tenute le elezioni americane, il 3 
novembre, e nel caso in cui una ingerenza elettorale si verificasse, al presidente sarà sottoposto un rapporto 
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firmato dal direttore dell’intelligence nazionale nel quale si riportano tutte le violazioni perpetrate contro la 
sovranità degli Stati Uniti. 
 
In questo caso, il presidente ha facoltà di dichiarare uno stato di emergenza che porta alla distribuzione di 
sanzioni nei confronti dei Paesi stranieri colpevoli di ingerenza negli affari americani e di arrestare coloro che 
hanno partecipato a tutti gli effetti a quello che è indubbiamente un colpo di Stato. 
 
I 45 giorni scadono il prossimo sabato, il 18 dicembre, il giorno nel quale al presidente sarà sottoposta la 
relazione delle interferenze nelle elezioni americane, e in base a questa relazione Trump potrà prendere tutti i 
provvedimenti del caso. 
 
I media non stanno minimamente menzionando la portata enorme di questo ordine esecutivo che potrebbe 
essere l’arma con la quale Trump ribalta completamente il tavolo, e persegue tutti i responsabili della frode 
elettorale. 
 
Per farlo, serve ovviamente un ministro della Giustizia che sia allineato con la volontà del presidente di 
arrestare i traditori e l’attuale ministro, Barr, non sembra corrispondere per nulla al ritratto dell’uomo che 
serve a Trump. 
 
Trump infatti solamente ieri ha lanciato una serie di tweet tutti contro Barr nel quale lo accusa in altre parole 
di aver coperto i crimini della famiglia Biden già prima delle elezioni. 
 
Secondo indiscrezioni della Casa Bianca, il presidente quando lo ha convocato nell’ufficio ovale lo ha 
duramente accusato di negligenza nell’inchiesta sulla frode elettorale e gli avrebbe anticipato il suo 
licenziamento, a questo punto sempre più imminente. 
 
Una volta che Barr viene sostituito si potrebbe procedere finalmente a perseguire i responsabili di questa 
frode, e l’avvocato Sidney Powell sarebbe un candidato ideale in questo senso. 
 
Non c’è da sottovalutare a questo proposito nemmeno l’appello condiviso dal generale Flynn, uno degli uomini 
più vicini a Trump e considerato da alcuni il capo del suo servizio di intelligence personale, a indire una legge 
marziale limitata che porterebbe alla dichiarazione di incostituzionalità delle elezioni e alla ripetizione del voto. 
 
Trump in quanto garante della Costituzione avrebbe pienamente titolo a ricorrere a questa opzione, viste le 
palesi violazioni della carta. 
 
In queste condizioni, sarebbero i tribunali militari a processare i responsabili del colpo di Stato che prevede la 
pena di morte negli USA. 
 
Un altro indizio che indica che questa opzione non è affatto remota è la recente modifica delle norme per le 
esecuzioni capitali attuata dal dipartimento di Giustizia che ha ripristinato i plotoni di esecuzione per eseguire 
la pena capitale. 
 
Trump si trova di fronte ad un momento storico, e come ha detto lo stesso Rudy Giuliani, sembra essere 
l'”unico uomo che ha il coraggio di fermare tutto questo”. 
 
Trump come Lincoln: la legge marziale per salvare l’America dai Rothschild 
 
Il presidente si troverebbe nelle stesse condizioni nelle quali si trovò Abraham Lincoln durante la guerra civile. 
 
Lincoln fu costretto a ricorrere alla legge marziale contro i secessionisti del Sud che fu finanziata e sostenuta 
dalla famiglia di banchieri askenaziti dei Rothschild. 
 
I Rothschild volevano riprendersi il controllo dell’America e avere una loro banca centrale che prestasse 
denaro agli Stati Uniti. 
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Lincoln decise invece di coniare una moneta statale nota come greenback che venne immessa nel sistema 
monetario senza dipendere dalle banche private. 
 
Il presidente, in altre parole, consegnò agli Stati Uniti la sovranità monetaria e l’indipendenza dal cartello 
bancario dei Rothschild che già all’epoca avevano accumulato somme enormi dai prestiti alle monarchie 
europee. 
 
La fortuna dei Rothschild è nata sul sangue delle guerre europee come disse una delle loro madri, Gutle 
Schnaper Rothschild. 
 
Lincoln dopo la sua rielezione pagò con la vita l’aver sfidato questa potente famiglia di banchieri, quando 
venne ucciso da John Wilkes Booth, un massone del 33° grado (il più alto nella massoneria) membro dei 
Cavalieri del Circolo Dorato, una società segreta secessionista finanziata dagli stessi Rothschild. 
 
Trump si trova nelle stesse condizioni del suo predecessore. Deve impedire che l’America cada nuovamente 
nelle mani delle famiglie del mondialismo che vogliono instaurare la più feroce e repressiva dittatura della 
storia dell’umanità. 
 
Lo stesso presidente americano lo ha detto in un recente tweet. “Voglio solo salvare il mondo dal suo suicidio.” 
 
Ed è esattamente questo quello che avverrà se Biden entra alla Casa Bianca. Il mondo entrerà nel periodo più 
buio della sua storia. 
 
Gli uomini saranno ridotti ad automi manipolati dal sistema grazie a delle tecnologie in grado di manipolare 
completamente il pensiero di una persona. 
 
Stavolta Trump però ha una responsabilità persino maggiore di quella di Lincoln. Nelle sue mani infatti non ci 
sono solo le sorti dell’America, ma del mondo intero. 
 
Trump è di fatto l’unica cosa che separa il mondo dall’avvento di questo totalitarismo globale che detesta 
profondamente l’umanità e vuole vederla in rovina. 
 
Il 2020 sta per volgere al termine, e il 2021 sarà l’anno nel quale si saprà se ci sarà il trionfo del Nuovo Ordine 
Mondiale oppure se questo disegno mondialista anticristiano verrà fermato. 
 
Monsignor Viganò, guida spirituale contro il mondialismo di ispirazione satanica, ha definito correttamente 
Trump come una sorta di katechon politico. Il katechon, secondo San Paolo, è quella forza che impedisce il 
manifestarsi della Bestia, ovvero il tiranno globale tanto atteso dalla massoneria e dai circoli del mondialismo. 
 
Sta ora a Trump prendere la decisione finale. Sta a lui decidere se schiacciare una volta per tutte il serpente del 
deep state imitando l’esempio del suo nobile predecessore. 
 
Il tempo sta scorrendo rapidamente e lo spettro del Grande Reset si avvicina per il mondo intero. Ciò che farà 
Trump deciderà se il mondo cadrà o meno nelle mani del Nuovo Ordine Mondiale. 
 
Il bivio davanti al quale si trova Trump sarà il bivio che deciderà le sorti dell’umanità nei prossimi anni a venire. 
 
 
 

Covid-21: la mutazione programmata del virus che servirà ad attuare 

il Grande Reset del Nuovo Ordine Mondiale 
 
21 Dicembre 2020 - Di Cesare Sacchetti 
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La notizia è arrivata ieri direttamente dalla Gran Bretagna. E’ qui che sarebbe stata individuata una presunta 
mutazione del Covid-19, che secondo quanto riportano le autorità britanniche avrebbe un indice di 
trasmissibilità, fino al 70%, molto più elevato della vecchia versione del primo coronavirus. 
 
L’OMS ha fatto sapere che ufficialmente il virus non è stato ancora sequenziato, e ci si chiede dunque come sia 
possibile che questa nuova versione dell’agente patogeno abbia le caratteristiche descritte dalle autorità 
sanitarie britanniche se ancora non si sa praticamente nulla del nuovo presunto virus. 
 
Nessuno ovviamente, tra i media internazionali, si è posto queste domande come nessuno di questi ha 
considerato quello che ha scritto il Centro per il controllo delle malattie e delle infezioni USA , il CDC, che in 
una sua pubblicazione, completamente ignorata, solleva dei dubbi anche sull’effettivo isolamento dell’attuale 
versione del Covid-19. 
 
Il CDC scrive nelle righe di pagina 39 del documento in questione che “nessun virus 2019-nCoV isolato 
quantificato è attualmente disponibile”. 
 
In pratica la massima autorità epidemiologica degli Stati Uniti ha confessato apertamente che non ci sono parti 
isolate del cosiddetto Covid-19, e nessuno praticamente ha detto nulla. 
 
In altre parole, esiste la concreta possibilità che il virus non sia mai stato isolato e nessuno si è premurato di 
riportare quanto scritto dal CDC né tantomeno di confutare quanto affermato in un suo documento ufficiale. 
 
Il dottor Scoglio ha pubblicato un altro studio nel quale conferma la validità di questa ipotesi. La “pandemia” 
che non è mai stata tale, sarebbe una farsa ancora più enorme di quello che è stato detto fino ad ora. 
 
Se dunque non sarebbe stata mai isolata nemmeno la prima versione del coronavirus, com’è possibile che sia 
stata isolata una sua seconda presunta versione? 
 
Soprattutto, c’è da rilevare un altro aspetto non secondario. Diversi scienziati stanno denunciando da mesi 
come i test al tampone creino falsi positivi. Ora persino l’OMS è stata costretta ad ammetterlo. 
 
Ieri sera l’ospedale militare del Celio annunciava di aver individuato un paziente di ritorno dalla Gran Bretagna 
che sarebbe stato positivo alla seconda mutazione del virus attraverso il test del tampone. 
 
Se però il test in questione non individua nemmeno la prima versione del Covid, com’è possibile che riesca a 
rilevare la seconda presunta variante? 
 
Il problema è principalmente uno solo a questo punto. Non importa la quantità di prove che si mostrano né 
tantomeno importa la loro solidità e inoppugnabilità. 
 
La massa non è in grado di vederle nemmeno davanti ai propri occhi. Questa epoca storica ha creato una 
massa di automi che non sono più in grado di ragionare né di pensare spontaneamente. 
 
I mezzi di comunicazione e la tecnologia hanno creato sostanzialmente dei replicanti che pensano tutti le 
stesse cose che il sistema gli ha ordinato di pensare. 
 
Il mondialismo è riuscito a cancellare il pensiero critico e ad ordinare alle masse di isolare e mettere alla gogna 
l’esigua minoranza che invece ha preservato la capacità di ragionare. 
 
Le domande che i media di regime non si sono posti per la prima versione del coronavirus non vengono poste 
ovviamente per la seconda presunta versione. 
 
Il Covid-21 darà il via alla seconda parte dell’operazione terroristica Covid 
 
C’è troppo fretta di procedere con l’esecuzione del piano e di arrivare al 2021 per eseguire definitivamente la 
seconda parte dell’operazione terroristica del coronavirus. 
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La prima parte dell’operazione ha avuto principalmente lo scopo di comprimere fortemente le libertà 
individuali e mettere le basi per creare un enorme crisi economica. 
 
Nel Nuovo Ordine Mondiale infatti non ci sarà spazio alcuno per comportamenti individuali non ammessi dal 
sistema. 
 
Tutti dovranno eseguire ciecamente gli ordini e si arriverà ad un livello di annullamento della volontà umana se 
possibile ancora superiore a quello attuale attraverso l’uso di tecnologie come i microchip nel cervello, 
auspicata e annunciata da Klaus Schwab, presidente del forum di Davos, una delle varie organizzazioni che 
rappresentano le élite mondialiste. 
 
Il 2021 in questa idea dovrà essere la fase successiva, l’avanzamento verso la realizzazione definitiva del 
governo mondiale voluto dalla massoneria internazionale e dal potere globalista. 
 
Se qualcuno ancora crede che si tratti di “teorie del complotto” non deve fare altro che attingere alle fonti 
ufficiali. Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato chiaramente della “pandemia” come mezzo per 
raggiungere un governo mondiale. 
 
Non c’è nessun “teoria”. Sono fatti e stanno accadendo ora, solo che la massa si rifiuta o non è più in grado di 
riconoscere la realtà. 
 
Ad ogni modo, la mutazione annunciata dalle autorità sanitarie britanniche coincide perfettamente con quello 
che era stato rivelato dall’informatore del partito liberale canadese, del quale si era parlato in un precedente 
contributo, e da una fonte interna del governo francese, riportata in un altro articolo, che ha rivelato una 
tabella di marcia che corrisponde con le informazioni del politico canadese. 
 
Secondo gli informatori dei vari governi mondiali, la mutazione del virus era stata già programmata in anticipo 
dal sistema. 
 
Serviva creare una nuova versione del virus, ribattezzata Covid-21, perché la vecchia ha già esaurito il suo 
scopo. 
 
Questa nuova mutazione di cui hanno parlato gli informatori canadesi e francesi, ha esattamente le stesse 
caratteristiche che le autorità britanniche hanno annunciato. 
 
Ha un indice di trasmissibilità molto più alta ed è potenzialmente più letale. 
 
Ovviamente non ha nessuna importanza se poi il Covid-21 non avrà realmente le caratteristiche che il sistema 
gli attribuisce. 
 
Quello che conta sarà far passare il falso messaggio del nuovo virus ancora più letale del primo, e sarà compito 
dei media farlo, esattamente come hanno fatto fino ad ora. 
 
La “pandemia” del Covid è principalmente un fenomeno mediatico e lo sarà anche durante la seconda parte 
dell’operazione terroristica. 
 
Il Covid-21 sarà il mezzo per far fallire l’economia mondiale 
 
Il Covid-21 dunque segue perfettamente la tabella di marcia stabilita dalle élite. 
 
La sua presunta maggiore trasmissibilità e pericolosità sarà il pretesto che utilizzeranno i governi mondiali per 
fare delle serrate generali. 
 
Sarà poi compito dei media condurre una campagna terroristica ancora più feroce e aggressiva, se possibile, di 
quella fatta per il Covid-19, per dare ai vari governi di tutto il mondo il pretesto di arrivare a chiusure ancora 
più drastiche. 
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I lockdown su scala globale serviranno comunque ad uno scopo preciso. Provocare una crisi economica senza 
precedenti e così devastante tale da portare allo scenario di una carestia globale. 
 
Le Nazioni Unite, l’organizzazione che nelle idea delle élite sarà la base del futuro governo mondiale, non a 
caso hanno già parlato delle carestie che affliggeranno l’umanità nel 2021. 
 
Il mondialismo in pratica vuole smantellare la catena di approvvigionamento alimentare così da creare una 
scarsità artificiale di cibo. 
 
A quel punto, scoppieranno vere e proprie rivolte che saranno dei moti per il pane in piena regola. 
 
Le masse portate allo strenuo delle forze e alla disperazione si ribelleranno perché non avranno altra 
alternativa messe davanti alla concreta possibilità di morire di stenti. 
 
Le élite prevedono di dominare la società con il pugno di ferro, attraverso il dispiegamento dei militari e la 
conseguente applicazione della legge marziale per contenere i disordini. 
 
La disoccupazione salirà alle stelle, e sparirà in pratica quel che resta della classe media. Nella società del 
Nuovo Ordine Mondiale, l’economia sarà dominata interamente dalle élite e ogni settore verrà inglobato dalle 
grandi multinazionali, in larga parte cinesi, tedesche e americane. 
 
Sta già accadendo ora con il colosso Amazon di Jeff Bezos che sta fagocitando progressivamente tutto il 
commercio al dettaglio, e ora sta assorbendo anche i cinema attraverso un servizio sulla sua piattaforma che 
potrebbe diventare il nuovo mezzo di distribuzione delle pellicole cinematografiche. 
 
La seconda fase dell’operazione Covid creerà dunque una società a due classi, e il lavoro nella nuova società 
post-industriale diventerà un fattore marginale e destinato a scomparire del tutto. 
 
Era esattamente ciò che avevano stabilito già negli anni’70 i circoli mondialisti del Club di Roma e della 
Commissione Trilaterale, fondati e finanziati da una delle famiglie più importanti nel Nuovo Ordine Mondiale, 
ovvero i Rockefeller. 
 
Una volta che non ci sarà più il lavoro, le élite offriranno alla masse una scelta. Partecipare al Grande Reset che 
prevede la cancellazione dei debiti privati che sommergeranno le famiglie in cambio della rinuncia ad ogni 
bene personale. 
 
La fine della proprietà privata sarà dunque la precondizione per poter entrare nella nuova dittatura mondiale. 
Ovviamente solo le masse non avranno più nulla. Il vertice della piramide si troverà nella condizione opposta. 
 
Possiederà praticamente tutto perché i governi privatizzeranno anche le risorse essenziali rimaste in mano agli 
Stati. Gli Stati nazionali come tali non esisteranno più. Saranno entità prive di poteri dirette e governate da 
capitali privati. 
 
Chi accetterà questa prima condizione riceverà il cosiddetto “reddito universale” che non sarà altro che una 
elemosina governativa che consentirà di sopravvivere a chi accetterà il Grande Reset. 
 
L’altra condizione è quella di ricevere il vaccino. Chi non lo farà, verrà praticamente escluso da ogni luogo 
pubblico, dalle scuole e dai teatri. 
 
Gli stessi politici al soldo del mondialismo propongono questa misura. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha 
esplicitamente proposto una sorta di messa al bando dalla società civile per coloro che non vorranno 
vaccinarsi. 
 
I non vaccinati saranno più o meno nelle condizioni degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, e rischiano 
di essere deportati come lo furono i secondi nei campi di concentramento. 
 
Il mondialismo sta mostrando la sua vera natura autoritaria, più feroce e criminale persino di quella nazista. 
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Anche in questo caso, non si tratta di una speculazione “teorica”, ma di quanto sta già accadendo in diverse 
parti del mondo. 
 
In Canada, secondo le rivelazioni del coraggioso politico canadese Randy Hillier, hanno già iniziato a preparare 
queste strutture in seguito. 
 
In Nuova Zelanda, il governo ha annunciato ufficialmente la costruzione di questi campi nei quali saranno 
deportate le persone che si rifiuteranno di sottoporsi ai test in un primo momento, e successivamente quelle 
che non accetteranno il vaccino. 
 
Il Grande Reset dunque non è altro che l’evento catalizzatore che il mondialismo stava cercando da tanto 
tempo per arrivare al fine ultimo della dittatura mondiale governata da questa élite che si ispira ad un pensiero 
esoterico, satanista e ferocemente anticristiano. 
 
Trump: l’ultima barriera che separa il mondo dal Grande Reset 
 
Resta un solo ostacolo che separa il globalismo da questo obbiettivo ed è Donald Trump. 
 
Quando George H. Bush alla fine della prima guerra del Golfo nel 1991 annunciava agli Stati Uniti e al mondo 
che era giunto il tempo di arrivare ad un Nuovo Ordine Mondiale, le élite erano sicure che non avrebbero 
avuto ostacoli al loro piano. 
 
Non potevano immaginare che 26 anni dopo l’America che è stata l’arma per decenni usata dal mondialismo 
per colpire i Paesi che hanno osato difendere la loro sovranità e indipendenza, sarebbe passata nelle mani di 
un uomo che si è opposto fermamente al piano di dominio globale delle élite. 
 
Le élite hanno dato vita alla più grande truffa elettorale della storia d’America e del mondo per potersi 
riprendere la presidenza degli Stati Uniti. 
 
Il Nuovo Mondo e la superpotenza americana, nell’idea della massoneria, dovevano servire a trascinare 
l’umanità intera verso il governo unico mondiale. 
 
Le grandi famiglie della finanza mondiale, in particolare i Rothschild, hanno da sempre cercato di esercitare il 
controllo assoluto su questa nazione. 
 
Un’America libera e indipendente è semplicemente incompatibile con i piani globalisti. Non può esserci un 
governo mondiale senza che gli Stati Uniti ne facciano parte. 
 
Per questo è stata concepita la frode elettorale, e sotto un’eventuale amministrazione Biden non ci sarà più 
alcun ostacolo verso il Grande Reset, che come ha detto lo stesso John Kerry, appartenente alla società segreta 
occulta di Skulls & Bones ed ex segretario di Stato sotto l’amministrazione Obama, avrà un’accelerazione 
impressionante se il politico democratico dovesse mai mettere piede alla Casa Bianca. 
 
Trump è l’ultimo ostacolo e il presidente dovrà essere pronto, se falliranno le vie legali ordinarie, anche ad 
eseguire la legge marziale se non vorrà lasciar cadere l’America nelle mani di un fantoccio ricattato da anni 
dalla Cina –  la potenza alla quale le élite hanno assegnato la guida della dittatura mondiale. 
 
Qualsiasi sarà l’esito di questo scontro epocale tra i figli della luce e i figli delle tenebre, l’umanità andrà 
incontro a grandi sofferenze. 
 
Anche se Trump dovesse riuscire a sventare il colpo di Stato contro di lui, il deep state, l’apparato eversivo 
costituito da lobby militari e finanziarie, attiverà le cellule terroristiche di Black Lives Matter e Antifà e darà vita 
ad una guerra civile in America. 
 
L’Europa dominata dall’Unione europea figlia dell’ideologia globalista di Kalergi proverà ad andare avanti 
comunque con l’esecuzione del piano, ma se dovesse esserci un’amministrazione Trump verrebbe investita 
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probabilmente da una pioggia di sanzioni e dazi americani alla luce soprattutto della partecipazione attiva di 
diversi Paesi europei nel colpo di Stato in corso contro Trump. 
 
Il mondo si trova in un’epoca di decadenza spirituale e morale 
 
Saranno pertanto inevitabili disordini e tumulti che porteranno a grandi sofferenze, ed è purtroppo doloroso 
constatare che l’umanità, e l’Europa Occidentale in particolare, non sta facendo molto per dimostrare di non 
meritarle. 
 
C’è un profondo vuoto di valori che ha determinato questa situazione. Se l’Europa avesse preservato la sua 
identità cristiana, sarebbe stato letteralmente impossibile per la dittatura arrivare a questo punto. 
 
Queste periodo storico è una epoca di grande decadenza soprattutto spirituale, morale e intellettuale. 
 
Bartholomew Holzhauser, beato della Chiesa Cattolica vissuto nel 1600, divise la storia della Chiesa Cattolica e 
del mondo in sette grandi età. 
 
Se il beato aveva ragione, il mondo attualmente si troverebbe alla fine della quinta età della Chiesa, un periodo 
attraversato da grandi apostasie, carestie e guerre, e nel quale l’umanità ha smarrito completamente il senso 
della fede e dell’amore per il suo prossimo. 
 
Questa epoca precede la sesta età della Chiesa nella quale ci sarà un ritorno della fede e un periodo di grande 
prosperità prima della venuta finale della Bestia annunciata nell’Apocalisse. 
 
Il mondo quindi dovrà comunque bere il suo amaro calice, e pagare il prezzo della sua disumanizzazione. 
 
Coloro che hanno obbedito ciecamente alla dittatura e che credono scioccamente di essersi messi al riparo 
dalla ferocia del mondialismo, saranno gli stessi che pagheranno il prezzo più alto della loro vile sottomissione. 
 
Il 2021 sarà l’anno nel quale probabilmente l’umanità sarà chiamata a fare una grande scelta. 
 
O si decide di seguire la luce. O si decide di seguire le tenebre. 
 
Sta ora ad ogni persona singolarmente fare la propria scelta. 
 
 
 

Svizzera Connection: il coinvolgimento della Svizzera nella frode 

elettorale americana 
 
24 Dicembre 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
Neal Sutz è un cittadino svizzero e americano. Con ogni probabilità, non avrebbe mai immaginato di diventare 
famoso, ma il destino lo ha messo al centro di un intrigo internazionale. In pratica, Sutz ha avuto un ruolo 
decisivo nel denunciare il coinvolgimento della Svizzera nella frode elettorale americana. 
 
Fino ad ora la pista svizzera ha ricevuto molta poca attenzione, ma questo piccolo Paese nel cuore delle Alpi 
potrebbe essere il pezzo mancante del puzzle che ha dato vita al colpo di Stato internazionale contro Trump. 
 
Le macchine elettroniche di Dominion, il server legato a Soros e Clinton, che ha spostato migliaia di voti da 
Trump a Biden sono direttamente legate a Scytl, un software il cui codice sorgente è stato comprato dalle 
poste svizzere, di proprietà dello Stato elvetico. 
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La Svizzera non ha informato Trump e la sua amministrazione dei difetti di Scytl, che erano già ampiamente 
noti al governo. 
 
Sutz dichiara di avere le prove inconfutabili di questa frode, ovvero il codice sorgente che adesso è nelle mani 
della squadra legale di Trump. Il fratello del generale Flynn, che è uomo molto vicino a Trump, Joseph, ha 
pubblicamente ringraziato Sutz su Twitter rassicurandolo che le prove adesso sono in “buone mani”. 
 
I media internazionali hanno completamente ignorato la denuncia di Sutz. Solo alcuni media non legati al 
mainstream lo hanno intervistato fino ad ora. 
 
Dopo la consegna delle prove, alcune persone a Sutz sono state aggredite e minacciate. 
 
La cabala mondialista sta cercando di mettere a tacere coloro che hanno esposto la frode, ma Sutz ha avuto il 
coraggio di denunciare tutto e di mostrare le prove del golpe internazionale contro Trump. 
 
C’è molto di più in ballo che il risultato di una elezione. Questa è una battaglia tra bene e male e il destino 
dell’umanità è la posta in palio. 
 
Neal Sutz ha già fatto la sua scelta. Qui c’è la sua storia e la verità del golpe internazionale pianificato dal 
mondialismo per rovesciare Trump. 
 
d) Sutz, lei è recentemente emerso all’attenzione dell’opinione pubblica per la sua denuncia della frode 
elettorale riportata nel suo sito web, mettendo soprattutto in luce i legami della società coinvolta nel broglio, 
Scytl, e le poste svizzere di proprietà del governo elvetico. Potrebbe dire di più sulla sua storia e perché si è 
fatto avanti? 
 
r) La mia storia è alquanto diversa. Sono un cittadino svizzero e americano, nato a New York nel 1970. Sono un 
autore, un regista, un consulente d’affari e un attivista per la verità. Ho deciso di farmi avanti per la semplice 
ragione che le informazioni che ho ricevuto hanno stimolato la mia curiosità, ed ero determinato a 
comprendere la situazione per intero. 
 
Quando ho scoperto che la Svizzera, in particolare le poste, di proprietà del governo, hanno non solo 
sviluppato il software di Scytl, che ha sede a Barcellona, ma ha comprato i diritt esclusivi del codice sorgente di 
Scytl quando questa era in bancarotta, ho deciso di approfondire la mia indagine. 
 
d) Può spiegare come la Svizzera è coinvolta nella frode e che ruolo Scytl ha avuto nelle elezioni americane 
 
r) La Svizzera è chiaramente coinvolta in molti aspetti delle elezioni USA, anche a partire dal fatto che è uno dei 
finanziatori principali di CITCO, una società vicina a Smartmatics, legata a sua volta a Dominion che è al centro 
della frode elettorale. Questi finanziamenti provengono dalla Sandoz Family Foundation. C’è un 
coinvolgimento anche di Novartis, una casa farmaceutica svizzera molto interessata alla situazione relativa al 
Covid. 
 
La Svizzera è legata sotto numerosi aspetti finanziari alle elezioni anche per un altro elemento importante. 
Società cinesi possiedono il 75% della banca svizzera UBS che ha finanziato con 400 milioni di dollari Dominion, 
la società appunto che ha un ruolo chiavo nei brogli elettronici. Questo piccolo Paese, ma immensamente 
potente che è la Svizzera, ha un ruolo enorme in questa vicenda. 
 
Questi sono fatti incontestabili. Non rappresentano in nessun modo le mie teorie. 
 
d) La Svizzera ha risposto ufficialmente sui difetti di Scytl e sulle ragioni per le quali non è stato informato il 
governo americano riguardo al malfunzionamento del programma? 
 
r) La Svizzera ha risposto 24 ore dopo con un tweet. Ha riconosciuto di aver acquistato i diritti esclusivi di Scytl, 
ma nessun rappresentante governativo, né svizzero né americano, ha cercato in alcun modo di mettere in 
dubbio gli interrogativi o le prove che ho presentato. 
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E’ certamente fuori discussione che il codice sorgente del software di Scytl è una sorta di meccanismo di 
sicurezza legato a Dominion e che la Svizzera ha un ruolo fondamentale nelle elezione americane. 
 
Posso pensare che la Svizzera non abbia informato gli USA perché c’è un tentativo in corso di trasformare di 
rovesciare Donald Trump che vuole mantenere libera e indipendente l’America. 
 
d) Recentemente, lei ha detto che ha preso dei rischi enormi per denunciare i legami tra la Svizzera e Scytl 
consegnando prove incontrovertibili della frode nelle mani dell’amministrazione Trump. Si riferiva al codice 
sorgente? Può spiegare in questo caso perché il codice sorgente è così importante? 
 
r) Ciò che sono stato in grado di consegnare con successo alla squadra legale di Trump è effettivamente il 
codice sorgente. Il codice sorgente è fondamentale perché dirige ogni tipo di programma, a prescindere dal 
suo scopo o funzione. 
 
Chiunque da ogni parte del mondo che abbia il codice sorgente di un programma, in questo caso si parla di un 
programma che conta i voti di una elezione, può controllare e manipolare il suo funzionamento. 
 
d) In uno dei suo tweet, ha dichiarato di aver ricevuto conferma scritta che le prove sono state consegnate ad 
un rappresentante del gruppo di legali di Trump. Può dire di più al riguardo? 
 
r) L’intero dossier che ho preparato e raccolto per la squadra legale del presidente Trump è stato ricevuto e mi 
è stata data conferma attraverso messaggi di testo e poi dopo anche pubblicamente. 
 
Ho anche informato l’amministrazione Trump della situazione che riguarda i miei due figli, cittadini americani, 
che sono stati presi in custodia illegalmente dai servizi sociali svizzeri. I miei figli sono stati vittime di abusi e 
torture da parte del governo e questa storia è strettamente legata alla frode elettorale in America perché vede 
coinvolti soggetti quali i leader dei mormoni e vari politici che hanno avuto un ruolo sia nell’allontanamento 
dei miei figli sia nei brogli. 
 
d) Il fratello del generale Flynn, Joseph Flynn, l’ha pubblicamente ringraziata e rassicurata che ora le prove 
sono in buone mani. Trump ha quindi la prova definitiva della frode? 
 
r) Ci sono molte prove per smascherare la frode e l’intreccio Scytl-Svizzera è sicuramente una di quelle. Mi è 
stato detto dal team legale di Trump che ci sono decisive e uniche informazioni che io ho messo a disposizione, 
e che saranno usate da Trump per provare la frode nelle numerose cause in corso. 
 
Ciò che ho dato rafforza ulteriormente il quadro probatorio che gli uomini di Trump avevano già in mano. 
 
d) Il governo svizzero sa cosa ha fatto? La stanno cercando in qualche modo? 
 
r) Il governo sa perfettamente cosa ho fatto. Ho ricevuto visite da ogni parte del mondo sul mio sito, incluse 
Ginevra e Zurigo. Sono stato fermato dalla polizia innumerevoli volte, prima e dopo il mio ruolo nelle denuncia 
della frode elettorale che vede coinvolta la Svizzera. I servizi sociali non mi fanno parlare con i miei figli, e ci 
sono stati numerosi attacchi nei confronti di persone che mi sono vicine. 
 
d) Qualche partito svizzero ha mostrato interesse nel suo caso? Il governo sta usando la vicenda dei suoi figli 
come ritorsione contro di lei? 
 
r) Un partito conservatore mi ha contattato e mi ha chiesto più informazioni sul sistema di voto elettronico in 
Svizzera. Non c’è dubbio che il governo stia usando il caso dei miei figli come ritorsione contro di me per aver 
denunciato il ruolo della Svizzera nella frode. 
 
d) In un tweet recente, ha scritto che persone vicine a lei sono state attaccate e aggredite. Crede che il 
governo svizzero sia coinvolto? 
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r) Una mia cara amica in Arizona è stata aggredita fisicamente tre settimane fa circa. L’ufficio elettorale di Josh 
Barnett, il candidato al Congresso per l’Arizona che ha chiesto il rilascio immediato e incondizionato dei miei 
figli al presidente svizzero Simonetta Sommaruga, è stato messo a soqquadro e trafugato. 
 
Non so se il governo svizzero sia coinvolto, ma credo che le persone che vogliono coprire il caso dei miei figli 
siano le stesse che hanno fatto irruzione nell’ufficio di Barnett. Le persone che ho denunciato sono coinvolte in 
un giro di pedofilia, pornografia infantile e traffico di bambini. Sono tra i leader dei mormoni. 
 
d) Gli USA hanno messo la Svizzera nella lista dei Paesi manipolatori di valuta. Sa se questa decisione è legata 
allo scandalo della frode elettorale? 
 
r) Non posso dirlo con certezza, ma se si guarda a quella lista è molto corta. Ci sono solo Cina e Vietnam. 
 
Non credo comunque che tutto questo sia una mera coincidenza. 
 
d) La Corte Suprema ha respinto la causa del Texas contro i quattro stati che hanno violato la costituzione 
americane per un cavillo giuridico. Crede che l’amministrazione Trump possa vincere ancora la sua battaglia 
legale e che chi ha pianificato il golpe venga processato? 
 
r) Sì, credo che Trump possa vincere ancora la sua battaglia legale di fronte alla Corte Supreme e ad altre corti 
statali se queste corti sono disposte a guardare alle prove inconfutabili presentate da Trump. Spero davvero 
che la verità possa trionfare. Il mondo ha bisogno di un cambiamento per il meglio. Siamo nel mezzo di una 
battaglia spirituale e sta a noi decidere se siamo disposti o meno ad agire per il bene, perché mi sembra chiaro 
che coloro che hanno scelto il male non hanno alcuna intenzione di fermarsi. 
 
 
 

Italiagate: il governo Conte accusato di essere responsabile della 

frode elettorale contro Trump 
 
29 Dicembre 2020 - Di Cesare Sacchetti 
 
A quanto pare, non è solo la Svizzera ad aver avuto un ruolo cruciale nell’operazione di hackeraggio 
internazionale contro le elezioni americane. 
 
Nell’ultimo contributo pubblicato precedentemente su questo blog, l’autore e ricercatore svizzero e americano 
Neal Sutz ha spiegato il ruolo decisivo della Svizzera nella frode elettorale perpetrata contro Donald Trump. 
 
La Svizzera infatti ha acquistato il codice sorgente di Scytl, il programma legato a sua volta a Dominion Voting 
System, la società canadese che ha legami con la famiglia Soros e i Clinton, accusata di aver spostato centinaia 
di migliaia di voti da Trump a Biden. 
 
La Svizzera è stata fondamentale nella frode perché era perfettamente informata dei difetti strutturali di Scytl, 
ma non ha avvisato in alcun modo l’amministrazione Trump del grave malfunzionamento di questo software. 
 
Ad ogni modo, c’è un Paese che potrebbe essere persino ancora più coinvolto e considerato come diretto 
responsabile dell’hackeraggio nelle elezioni americane, e quel Paese sarebbe proprio l’Italia. 
 
A questo proposito, c’è una interessante e clamorosa ricostruzione fornita da Bradley Johnson, un ex agente 
della CIA e già a capo di una delle stazioni dell’agenzia di intelligence americana. 
 
Bradley Johnson spiega come sarebbe avvenuto l’attacco hacker 
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Secondo Johnson, l’Italia è direttamente coinvolta nell’operazione di manipolazione di voti nelle elezioni 
americane. 
 
L’ex agente della CIA conferma che la storia dell’operazione speciale condotta dalle forze speciali dell’esercito 
americano per recuperare i server di Dominion usati per l’hackeraggio, e custoditi in una stazione della CIA a 
Francoforte, è parzialmente vera. 
 
Altre fonti avevano confermato la piena veridicità dei fatti, tra i quali il generale in pensione Thomas 
McInerney. 
 
Secondo questa versione dei fatti, un gruppo d’assalto delle forze speciali dell’esercito USA avrebbe dato vita 
ad un vero e proprio blitz nel tentativo, apparentemente riuscito, di recuperare quei server che custodiscono 
la prova inconfutabile dell’hackeraggio. 
 
Il generale McInerney ha confermato anche che in seguito a questo blitz ci sarebbe stato un durissimo scontro 
a fuoco tra i soldati americani e i paramilitari della CIA rientrati appositamente dall’Afghanistan per difendere 
la stazione di Francoforte. 
 
Johnson offre un’altra prospettiva, se possibile ancora più clamorosa. L’ex agente CIA non smentisce 
l’operazione delle forze speciali ma sostiene che i dati hackerati da Francoforte sarebbero stati trasmessi a 
Roma, precisamente all’ambasciata americana di via Veneto. 
 
Secondo Johnson, sui server di Francoforte sarebbero rimaste solo parziali tracce dell’attacco informatico, ma 
la vera centrale protagonista dell’operazione sarebbe stata Roma. 
 
Nel giorno delle elezioni americane è infatti accaduto qualcosa che non ha mai avuto precedenti nella storia 
delle elezioni americane. 
 
Improvvisamente nel cuore della notte americana del 3 novembre, quando in Italia erano già le 8/9 di mattina, 
il conteggio negli Stati chiave è stato interrotto simultaneamente. 
 
L’operazione di broglio era già ampiamente in corso, ma gli hacker d’un tratto si sono resi conto di un 
elemento imprevisto. 
 
“Trump stava prendendo un numero di voti record” spiega Johnson, e lo spostamento di voti da Trump a Biden 
fatto fino a quel momento non era sufficiente per assegnare la vittoria definitiva al candidato democratico. 
 
L’ambasciata americana a via Veneto avrebbe coordinato l’hackeraggio 
 
A quel punto, è entrata in scena Roma che ha ricevuto i dati mandati da Francoforte, ma che avrebbe dovuto 
elaborare “dei nuovi algoritmi” per far pendere nettamente la bilancia dalla parte di Biden. 
 
A via Veneto dunque sarebbe partita l’operazione per ricalibrare l’attacco informatico già in corso a 
Francoforte, e se questa eventualità fosse confermata, la missione diplomatica degli Stati Uniti in Italia sarebbe 
stata coinvolta in un tentativo di rovesciamento del suo stesso presidente. 
 
E’ uno scenario che vede poteri eversivi interni allo Stato, il famigerato deep state, il cosiddetto “stato 
profondo” di Washington costituito da lobby militari e finanziarie, direttamente impegnati in un vero e proprio 
colpo di Stato contro il legittimo comandante in capo. 
 
Attualmente, l’ambasciatore americano in Italia è Lewis Eisenberg, già al servizio di Goldman Sachs e 
finanziatore della prima campagna di Trump nel 2016, ma allo stesso tempo vicino alle lobby neocon sioniste 
che probabilmente sono tra le più feroci nemiche del presidente per il suo piano di disimpegno militare dal 
Medio Oriente. 
 
All’ambasciata, secondo Bradley Johnson, durante la notte elettorale del 3 novembre era presente un uomo al 
servizio del dipartimento di Stato americano. 
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L’ex agente segreto americano nel video dove spiega cosa è accaduto mostra una foto di quest’uomo ripresa 
all’aeroporto di Fiumicino presumibilmente dalle autorità italiane, apparentemente impegnate in un’attività di 
sorveglianza del funzionario del dipartimento di Stato americano. 
 
Quest’uomo sarebbe stato direttamente impegnato nel coordinamento dell’hackeraggio ai danni delle elezioni 
americane. 
 
Il ruolo dell’Italia e di Leonardo nell’attacco informatico 
 
A questo punto, la rivelazione che Johnson fa è ancora più clamorosa di quanto già fino ad ora detto. 
 
Ad aver avuto un ruolo decisivo nell’hackeraggio sarebbe stata l’azienda Leonardo, leader in Italia nel settore 
aerospaziale e della difesa militare. 
 
Secondo l’analista di intelligence, una volta che sono stati creati dei nuovi algoritmi per spostare ancora più 
voti da Trump a Biden, gli hacker “avrebbero mandato i nuovi numeri ad un satellite militare gestito da 
Leonardo”. 
 
Successivamente il satellite avrebbe trasmesso i nuovi dati manipolati dall’Italia agli Stati Uniti. 
 
Se questa versione fosse confermata, potrebbe esserci stato un diretto coinvolgimento del governo italiano 
nella frode elettorale negli USA. 
 
Leonardo infatti è partecipata al 30% dal ministero dell’Economia che è il primo azionista della società. 
 
L’attuale amministratore delegato di Leonardo è Alessandro Profumo, nominato nel 2017 dal governo 
Gentiloni, che avrebbe avuto una parte fondamentale nel caso dello Spygate, e confermato da Conte nel 2020. 
 
Profumo è stato anche recentemente condannato a 6 anni di reclusione per aggiotaggio e false comunicazioni. 
 
Il governo Conte dunque avrebbe avuto un ruolo chiave nell’attacco informatico mettendo a disposizione 
l’apparato tecnologico di Leonardo per poter realizzare quello che si può definire a tutti gli effetti come un 
attacco diretto alla sovranità degli Stati Uniti. 
 
E’ importante ricordare che il governo Conte è stato uno dei primi dei vari esecutivi internazionali ad affrettarsi 
a riconoscere la presunta vittoria di Joe Biden alle elezioni americane, quando ancora non c’era – e non c’è 
tuttora secondo la Costituzione americana – l’ufficialità della sua vittoria. 
 
L’Italia in diretta violazione dell’ordine esecutivo di Trump contro le ingerenze straniere 
 
Tutto questo renderebbe l’Italia in aperta violazione dell’ordine esecutivo firmato da Trump nel settembre 
2018 per contrastare le ingerenze straniere nelle elezioni americane. 
 
Il presidente infatti non era affatto impreparato all’eventualità che potenze estere in collaborazione con poteri 
interni allo stesso governo americano avessero cercato di sovvertire il risultato delle urne. 
 
L’ordine esecutivo in questione prevede chiaramente che entro 45 giorni dalla data delle elezioni, il 3 
novembre, venga consegnato al presidente un rapporto dettagliato sulle interferenze straniere e non nel 
processo elettorale americano. 
 
Ad oggi, la comunità dell’intelligence USA ha dato vita ad un sabotaggio non consegnando a Trump il rapporto 
intero nella data prevista del 18 dicembre. 
 
Ad ogni modo, sembra che il direttore dell’intelligence nazionale, Ratcliffe, possa aver già consegnato a Trump 
parti del rapporto e che il presidente abbia già offerto a Sidney Powell, avvocato impegnata attivamente nei 
ricorsi contro i brogli elettorali, la poltrona di procuratore speciale sulla frode elettorale. 
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Il procuratore speciale avrebbe una serie di rilevanti poteri tali da consentirgli di sequestrare tutti i server che 
hanno conteggiato i voti, su tutti quelli incriminati di Dominion, e rinviare a giudizio i responsabili della frode, 
oltre che requisire le proprietà delle società direttamente impegnate nei brogli. 
 
L’ordine esecutivo è stato quindi espressamente pensato per sanzionare tutti gli attori esterni ed interni autori 
di eventuali ingerenze nelle elezioni USA, e l’Italia sarebbe in flagrante violazione di questo provvedimento per 
aver attentato alla sovranità degli Stati Uniti. 
 
Se questa versione dovesse essere confermata, potrebbe aprirsi una crisi diplomatica senza precedenti nei 
rapporti tra Italia e Stati Uniti, perché l’esecutivo Conte avrebbe chiaramente ingerito negli affari nazionali 
americani. 
 
Il deep state italiano responsabile del primo e del secondo sabotaggio contro Trump 
 
Il deep state italiano sarebbe comunque l’intera chiave di volta non solo per individuare i responsabili della 
frode elettorale ai danni di Trump, ma lo è anche per comprendere il primo tentativo di sabotaggio 
internazionale attuato contro il presidente americano, ovvero il famigerato spygate. 
 
Lo spygate è lo spionaggio illegale realizzato contro la campagna Trump nel 2016 ed è un’operazione che ha 
visto coinvolta direttamente l’Italia, dal momento che i servizi segreti italiani avrebbero giocato un ruolo 
decisivo, sotto le amministrazioni Renzi e Gentiloni, per cercare di associare falsamente l’allora candidato 
repubblicano al Cremlino. 
 
C’è dunque un filo rosso che lega il primo tentativo di golpe contro Trump e il secondo, e questo filo rosso è 
rappresentato dall’Italia e dall’apparato di poteri eversivi presenti all’interno dello Stato strettamente collegati 
e diretti a loro volta alle lobby internazionali del mondialismo. 
 
In Italia, sullo spygate è calata una coltre di silenzio perché apparentemente nemmeno la cosiddetta 
opposizione ha interesse a fare luce su questa vicenda. 
 
Il presidente del Copasir, l’organismo di controllo dei servizi segreti italiani, Raffaele Volpi, senatore della Lega, 
disse alla fine dell’anno passato che l’intrigo dello spygate era una vicenda per riempire le pagine dei giornali, 
mentre l’amministrazione Trump non ha avuto remore a definirlo legittimamente come un golpe contro il 
presidente americano. 
 
A quanto pare, non c’è interesse nemmeno dalle parti della Lega a fare luce sugli scandali del deep state 
italiano, probabilmente anche alla luce della vicinanza dell’asse Renzi – Salvini, apparentemente tra i più attivi 
nel favorire l’avvento di un governo Draghi, l’uomo dell’eurocrazia e delle élite mondialiste che avrebbe il 
compito di portare avanti il Grande Reset e dare così il colpo di grazia all’Italia. 
 
Il deep state italiano è una palude che vede direttamente coinvolti i più alti vertici dello Stato e sia la 
maggioranza che l’opposizione sembrano essere legati inestricabilmente legati ad esso. 
 
Questo apparato eversivo presente nelle istituzioni italiane è stato usato in maniera particolare dal 
mondialismo in quello che può essere definito come un vero e proprio colpo di Stato permanente ai danni di 
Donald Trump. 
 
I media italiani non hanno alcun interesse a denunciare questi poteri, dal momento che i primi dipendono 
strettamente dai secondi. 
 
C’è dunque un inquietante capitolo che si aggiunge alla storia del golpe internazionale contro Trump. 
 
Questo capitolo sembra rivelare che le strade della frode elettorale nelle elezioni americane portano tutte a 
Roma. 
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7 Gennaio 2021 - Di Cesare Sacchetti 
 
L’ultimo articolo pubblicato precedentemente su questo blog ha rivelato la partecipazione dell’Italia nella 
frode elettorale eseguita contro le elezioni USA. 
 
Un ex agente della CIA e già capo di una delle stazioni dell’agenzia di intelligence, Bradley Johnson, ha spiegato 
come l’Italia abbia avuto un ruolo determinante in quello che può essere definito a tutti gli effetti un colpo di 
Stato internazionale contro Donald Trump. 
 
L’attore principale di questa frode sarebbe stato Leonardo, la società governativa leader nel settore della 
difesa e delle tecnologie aerospaziali. 
 
Ora c’è un’altra persona che ha completamente confermato il ruolo dell’Italia in tutto questo e si tratta di 
Maria Zack. 
 
Maria Zack è la presidente dell’associazione “Nazioni in azione” e in un documento audio trapelato due giorni 
fa su Twitter ha spiegato esattamente come sarebbe avvenuto l’attacco hacker. 
 
Secondo la Zack, il centro che avrebbe coordinato questa operazione sarebbe stata effettivamente 
l’ambasciata americana a Roma. 
 
Questa versione dei fatti coincide completamente con quella fornita da Johnson, ma l’attivista americana 
fornisce ulteriori dettagli semplicemente fondamentali. 
 
A coordinare il piano sarebbe stato il generale Claudio Graziano dal secondo piano dell’ambasciata a Via 
Veneto, assistito a sua volta da un ex agente dei servizi segreti, Stefano Serafini. 
 
Il generale Graziano è un personaggio di assoluto rilievo in questa storia. Graziano ha già ricoperto il ruolo di 
Capo di Stato Maggiore sotto i governi Renzi e Gentiloni ed è attualmente presidente del comitato militare 
dell’Unione europea. 
 
Il generale è un fervente sostenitore della creazione di un esercito unico europeo e in uno dei suoi recenti 
interventi ha chiaramente affermato che non ci sono altre realtà oltre l’UE e la NATO. 
 
Graziano pertanto può essere considerato a tutti gli effetti un membro del cosiddetto blocco euro-atlantico, 
che si è fondato per decenni sul principio dell’interventismo militare di Washington in ogni parte del mondo. 
 
Non è certo un segreto che le lobby militari, alle quali Graziano certamente appartiene, che sostengono 
fortemente questa dottrina vedano Donald Trump come un nemico assoluto per via della sua volontà di non 
violare la sovranità degli altri Stati attraverso interventi armati. 
 
Ad ogni modo, l’alto graduato per coordinare avanti l’attacco informatico si sarebbe servito della tecnologia di 
Leonardo. 
 
Come già rivelato da Bradley Johnson e confermato da Maria Zack, “un satellite di Leonardo è stato utilizzato 
per caricare un software e spostare i voti da Trump a Biden.” 
 
In un primo momento, il piano prevedeva che lo spostamento di voti da Trump a Biden non avesse luogo a 
Roma, ma piuttosto a Francoforte, in una stazione della CIA che custodisce i server di Dominion. 
 
Apparentemente, stava tutto procedendo per il verso giusto fino a quando gli hacker a Francoforte si sono resi 
conto che l’operazione andava in qualche modo ricalibrata attraverso la creazione di nuovi algoritmi. 
 
Trump stava prendendo troppi voti e occorreva fare delle modifiche al software per consegnare 
definitivamente la “vittoria” a Biden. 
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Ed è qui che entra in gioco l’Italia. I voti sarebbero stati inviati ad un satellite militare di Leonardo verso gli 
USA, e poi scaricati nuovamente nei server di Dominion. 
 
A questo proposito, ci sarebbe una conferma decisiva di uno dei protagonisti dell’operazione, ovvero Arturo 
D’Elia, già consulente della stessa Leonardo. 
 
D’Elia in una testimonianza giurata avrebbe di fatti ammesso la sua partecipazione a questo crimine 
informatico. 
 
L’ex consulente di Leonardo avrebbe effettivamente confermato che i voti sarebbero stati spostati da Trump a 
Biden tramite “un satellite militare della torre di Fucino.” 
 
D’Elia nella sua dichiarazione giurata avrebbe sostenuto di aver agito “sotto la guida e la direzione di cittadini 
americani di stanza all’ambasciata americana a Roma.” 
 
Attualmente, Arturo D’Elia è agli arresti ed è accusato di altri crimini informatici commessi contro la stessa 
Leonardo. 
 
Ad ogni modo, sembra piuttosto improbabile che tutto questo possa aver avuto luogo senza che 
l’ambasciatore americano a Roma, Lewis Eisenberg, sapesse cosa stava succedendo nella sua stessa 
ambasciata. 
 
Eisenberg è stato nominato da Trump nel 2017 ed è stato anche uno dei contributori della prima campagna del 
presidente, ma, allo stesso tempo, è anche molto vicino a quelle lobby neocon sioniste che si oppongono 
ferocemente al piano di disimpegno militare di Trump. 
 
Il piano politico dell’operazione: Renzi e Obama 
 
Quello che è stato descritto fino ad ora è il livello militare e di intelligence dell’attacco informatico eseguito da 
elementi infedeli ed eversivi delle istituzioni italiane e americane, ma ciò che rivela Maria Zack 
successivamente è, se possibile, ancora più clamoroso. 
 
Le menti politiche del piano sarebbero state Barack Obama, ex presidente USA, aiutato dal suo “omologo” 
italiano, Matteo Renzi, ex primo ministro italiano dal 2014 al 2016. 
 
La presidente di “Nazioni in azione” sostiene che quanto accaduto è stato davvero “un piano brillante 
orchestrato da Obama con l’aiuto di Renzi.” 
 
A questo punto, la relazione tra Renzi e Obama appare semplicemente fondamentale per comprendere sia il 
primo tentativo di golpe contro Trump, lo Spygate, sia il secondo tentativo in corso contro il presidente 
americano, ovvero la frode elettorale. 
 
L’ultima declassificazione dei documenti della CIA ha confermato che Barack Obama era già perfettamente 
consapevole nel settembre 2016 del tentativo di incastrare l’allora candidato repubblicano Trump. 
 
L’ex direttore della Cia, John Brennan, aveva già messo allora al corrente il presidente Obama che Hillary 
Clinton era al lavoro per fabbricare un falso scandalo per raffigurare Trump come una “marionetta russa”. 
 
Le istituzioni americane, quali l’FBI e le agenzie di intelligence, hanno avuto un ruolo decisivo in questa 
operazione perché hanno di fatto hanno autorizzato lo spionaggio illegale contro Trump. 
 
Non è quindi avventato sostenere che il presidente Obama, in quanto allora comandante in capo degli USA e 
della stessa rete di intelligence, possa essere considerato la mente di questo complotto contro Trump. 
 
Allo stesso tempo, lo Spygate non sarebbe stato possibile senza l’Italia. Quando Obama decise di dare il via 
all’operazione di spionaggio illegale, avrebbe chiesto aiuto all’allora primo ministro Renzi. 
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La tempistica a questo punto diviene fondamentale. Un mese dopo l’incontro tra Obama e Brennan, arriva alla 
Casa Bianca in visita ufficiale Matteo Renzi per partecipare al piano. 
 
L’ex primo ministro avrebbe accettato di coinvolgere i servizi segreti nello spionaggio contro Trump. 
 
I servizi a loro volta avrebbero dato vita ad un elaborato piano per incastrare Giulio Occhionero, un ingegnere 
nucleare, che è stato coinvolto nel tentativo di accostare Trump al Cremlino. 
 
In altre parole, l’intelligence italiana avrebbe cercato di mettere le email della Clinton sui server della società 
americana di Occhionero, la Westlands Securities Inc. 
 
Apparentemente, Occhionero sarebbe stato scelto perché è vicino agli ambienti conservatori americani che 
hanno sostenuto la campagna di Trump. 
 
Il mondialismo ha utilizzato il deep state italiano contro Trump 
 
Ad ogni modo, la cosa più sorprendente che lega questo scandalo con la frode elettorale è la relazione tra 
Obama e Renzi. 
 
Anche dopo che i due hanno lasciato i loro rispettivi incarichi avrebbero continuato a lavorare insieme per dare 
vita a quello che può essere definito un colpo di Stato permanente contro Trump. 
 
C’è dunque una sorta di filo rosso che lega lo Spygate alla frode elettorale americana e questo filo rosso è 
l’asse tra gli apparti sovversivi istituzionali italiani e americani, rappresentati in questo caso da Obama e Renzi. 
 
Una volta che questo piano eversivo si sarebbe innescato nel 2016 con lo spygate non si sarebbe mai fermato 
fino al novembre del 2020, quando il deep state italiano e americano avrebbero eseguito la frode elettorale 
negli Stati Uniti. 
 
In altre parole, il mondialismo ha certamente utilizzato membri del partito democratico americano come 
Obama per coordinare l’operazione, ma ancora più decisivo sarebbe stato l’apparato di potere che risponde al 
globalismo infiltrato pesantemente nelle istituzioni italiane. 
 
L’attuale primo ministro, Conte, sarebbe stato perfettamente al corrente perchè, dichiara la Zack, “è molto 
impegnato e coinvolto” in tutto questo. 
 
E se questa versione dovesse essere confermata, sarebbe difficile pensare il contrario. 
 
Leonardo infatti è una società governativa dove il 30% delle azioni sono nelle mani del ministero 
dell’Economia, attualmente presieduto da Roberto Gualtieri. 
 
L’attuale amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, è stato nominato nel suo ruolo attuale da 
Conte nell’aprile dello scorso anno che ha confermato la scelta del suo predecessore, Gentiloni, ex premier nel 
2017 e apparentemente coinvolto a sua volta nello Spygate. 
 
Secondo la Zack, i fondi neri per finanziare il tutto sarebbero stati messi a disposizione dall’Iran che avrebbe 
trasferito a Obama 400 milioni di dollari per portare avanti l’operazione. 
 
Questa versione conferma parzialmente il ruolo giocato da Obama dal 2017 in poi. L’ex presidente USA 
avrebbe diretto un’organizzazione a Washington che potrebbe essere considerata una sorta di governo ombra 
istituito per rovesciare la presidenza di Trump. 
 
Secondo altre fonti, i finanziatori di Obama sarebbero state ONG vicine a Soros. 
 
L’ex presidente USA comunque sarebbe stato fondamentale per coordinare il piano e l’Italia avrebbe messo a 
disposizione la sua tecnologia e i suoi membri governativi per portare avanti questo golpe. 
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La storia della frode elezioni americane non è altro dunque che quella di un colpo di Stato internazionale 
concepito dal deep state di Washington ed eseguito attraverso la partecipazione di diversi Paesi e governi 
saldamente nelle mani del clan mondialista, tra i quali il Canada, la Germania, la Cina, la Spagna e l’Italia. 
 
Il mondialismo dunque si sarebbe servito di tutti questi esecutivi che stanno portando avanti l’agenda del 
Nuovo Ordine Mondiale per rovesciare Trump. 
 
Il rapporto tra Salvini e Renzi 
 
Nel frattempo, in Italia i media continuano a tacere sullo spygate e sul coinvolgimento di Conte in questo 
scandalo. 
 
Il leader della cosiddetta “opposizione”, Salvini, non sta denunciando nessuno dei due. 
 
Dopo la caduta del suo governo, Salvini ha formato una sorta di asse con Renzi per spianare la strada ad un 
altro governo tecnocratico guidato con ogni probabilità da Mario Draghi. 
 
Il sistema in Italia ha taciuto su questi scandali perché vedono coinvolte sia la maggioranza che l’opposizione. 
 
Un fatto comunque è certo. L’Italia è fondamentale per comprendere quanto è accaduto nel broglio elettorale 
americano. 
 
Se si vuole trovare la chiave di questo elaborato golpe internazionale, occorre guardare necessariamente a 
Roma. 


