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Introduzione

Questo articolo è una trascrizione di due nastri registrati dei ricordi del Dr. Lawrence

Dunegan, di un discorso tenuto il 20 marzo 1969 da un insider degli Illuminati, il Dr.

Richard Day. I nastri furono registrati da Randy Engel, Direttrice nazionale della,

Coalition for Life, nel 1988. La terza cassetta non è qui stata tradotta perché non

aggiungeva niente di nuovo.  Il Dr. Dunegan partecipò a un incontro in cui il Dr. Richard

Day tenne un discorso alla Pittsburgh Pediatric Society, con studenti e professionisti della

salute destinati a diventare leader nella medicina e nell'assistenza sanitaria. Il Dr. Day

morì nel 1989, e all’incontro si presentò come Direttore medico della Planned Parenthood

Federation of America, anche se, stranamente, non ho trovato il suo nome elencato tra i

direttori dell’instituto.

Nelle registrazioni il Dr. Dunegan illustra in dettaglio le credenziali del Dr. Day. Da

quanto detto si evince in modo clamoroso, che il Dr. Day era un insider dell'élite che

governa il mondo occidentale e che stava lavorando alla creazione di una dittatura

mondiale. Questa tirannia globale è oggi chiamata Nuovo Ordine Mondiale, NOM e

contempla una componente secolare e spirituale; un governo mondiale unico e una

religione unica. Molti studiosi lo descrivono anche come l'Impero mondiale totalitario di

Lucifero. Prima di iniziare il suo discorso, il Dr. Day chiese a tutti di spegnere i

registratori e di non prendere appunti. Il Dr. Dunegan intuì che il messaggio del Dr. Day

sarebbe stato importante. Ignorò la richiesta e annotò i punti da lui sollevati su tovaglioli

da tavola. Successivamente rivide e riscrisse quelle note, che costituiscono ora la base dei

suoi ricordi.

Le dichiarazioni fatte dal Dr. Dunegan rivelano, non solo ciò che è previsto per l'intera

popolazione del pianeta, ma come questa malvagia cabala intende realizzare il suo piano.

Chiunque abbia studiato il piano riconoscerà che le osservazioni del Dr. Day sono
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essenzialmente una reiterazione dell'agenda segreta seguita dal global Élite, Cabala,

Illuminati, chiamateli come volete. Questa agenda prevederebbe l'eliminazione di parti

dell'umanità. Da una parte, promuovendo terapie e trattamenti medici inadeguati;

dall'altra, sopprimendo i nuovi trattamenti efficaci e introducendo deliberatamente nuovi

agenti patogeni artificiali come l'AIDS nel pool genetico umano.

Il Dr. Day disse che le sue osservazioni si fondavano sulla teoria dell'evoluzione per

selezione naturale, di Charles Darwin (1809-1882). Questa è descritta in modo conciso

da un suo ardente sostenitore, il filosofo e sociologo inglese Herbert Spencer (1820-

1903), e definita come, la sopravvivenza del più adatto. Spencer applicò l'ipotesi di

Darwin alle società umane. Mentre Darwin limitò la sua formula di evoluzione al regno

animale, Spencer la estese alla selezione naturale della società umana.

La teoria di Spencer, spesso chiamata darwinismo sociale, è quella nella quale la società

umana imita la giungla e solo coloro che sono in grado di far fronte alle molte prove della

vita sopravvivono, trasmettono le loro caratteristiche alle generazioni future. Questa è la

base scientifica dell'Eugenetica. Questa scienza pericolosa, prevede una separazione

razziale sempre crescente tra l'élite e il patrimonio umano degenerato, meno forte e

intelligente delle masse dell'umanità.

Il filosofo massone tedesco Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), ricordato

soprattutto per il suo concetto di Superuomo e per il rifiuto dei valori cristiani, fu uno dei

giganti filosofici di questo movimento. Il Dr. Day, un fervente ateo, era un portavoce di

coloro che considerano l'esistenza umana semplicemente come un'estensione della

giungla, il cui compito autoproclamato, è quello di salvaguardare i progressi fatti finora

dagli umani, incarnati dalla civiltà occidentale. Ciò comporta l'eliminazione dei punti

deboli dal pool genico umano degenerato.  Lo scopo non è solo quello di preservare ciò

che l'umanità ha fatto in questo processo evolutivo, ma anche di aiutarlo. Questa filosofia
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perniciosa è assolutamente nemica del vero scopo della creazione di Dio e del naturale

ordine morale fondato dalla Sua volontà. È la filosofia oscura di coloro che desiderano

realizzare il Nuovo Ordine Mondiale. Questo spiega anche perché l'Eugenetica, che

comprende la riduzione della popolazione globale e il genocidio, è una componente

importante di questo piano. È anche la ragione per cui i sostenitori del NOM odiano il

cristianesimo e cercano la sua distruzione.

Sebbene il Dr. Day parlasse principalmente della medicina e della sua agenda nascosta

per controllare e ridurre la popolazione mondiale, era anche al corrente degli obiettivi più

ampi di coloro che cospiravano per realizzare un NOM. Nelle sue osservazioni

introduttive, fece notare che solo pochi anni prima non avrebbe potuto dire ciò che stava

per dire. Sino a quel momento si era trattato di una cospirazione chiusa e strettamente

riservata; ora era diventata a tutti gli effetti, una cospirazione aperta e se ne poteva

parlare.  Tra i piani segreti, il Dr. Day delineò la rivoluzione della morale che avrebbe

scosso la società occidentale nelle sue fondamenta, con l'introduzione di una nuova

religione mondiale unica, o One World Religion.

Ciò sarebbe, in realtà, un prodotto dalle stesse chiese e in particolare dalla Chiesa

Cattolica Apostolica Romana. Inoltre, disse che avrebbero portato la nazione sull'orlo

della guerra nucleare e successivamente avrebbero cinicamente usato il terrorismo, le

pandemie ed quant’altro al fine di realizzare un governo mondiale unico.
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I Nostri Protagonisti

- Il Dr. Lawrence Dunegan (1933-2004) fu pediatra a Mt. Lebanon, Pittsburgh PA, per

trentaquattro anni.

- Il Dr. Richard Day (1905-1989) si laureò in medicina nel 1931 alla Harvard University.

- Dal 1933 al 1953, fu professore associato presso il College of Physicians and Surgeons,

alla Columbia University.

- Dal 1953 al 1960 insegnò e fu direttore del dipartimento di pediatria al Downstate

Medical Center, a Brooklyn.

- Dal 1960 al 1965 insegnò alla Pittsburgh University, NY.

- Dal 1965 al 1968, fu direttore medico nazionale del Planned Parenthood, NY.

- Dal 1968 al 1971 insegnò alla Mount Sinai School of Medicina dopodiché andò in

pensione.

- Morì il 16 giugno 1989 nella sua casa a Westbrook CT, all’età di ottantaquattro anni.
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Prima Parte

1. Cospirazione

È stato detto e scritto molto, da alcune persone che hanno esaminato i cambiamenti che si

sono verificati nella società americana negli ultimi 20 anni (dal 1969 al 1988) e che

hanno riguardato retrospettivamente la storia degli Stati Uniti. In effetti, nel mondo si è

giunti alla conclusione che esiste una sorta di cospirazione che indirizza e controlla i

principali eventi storici e non solo negli Stati Uniti. Questa interpretazione cospirativa

della storia si basa sul fatto che le persone fanno osservazioni, raccolgono prove e sono

giunte alla conclusione che una cospirazione esiste. Le conclusioni si basano su prove

raccolte a posteriori e certe. Punto.

2. Meeting

Ora vediamo l'intervento che ascoltai nel 1969, circa 20 anni fa. Il Dr. Day non parlava

del passato, ma dei cambiamenti che sarebbero stati realizzati nel futuro. Non era un

outsider che parlava di cospirazioni in senso generico, ma un vero insider, dando

testimonianza che, in effetti, c'era un potere organizzato, una forza, un gruppo di uomini,

che esercitava un'influenza sufficiente per determinare i principali eventi che coinvolgono

i paesi di tutto il mondo. Predisse, o meglio spiegò, i cambiamenti che erano previsti per

il resto di questo secolo. Nell'ascoltare le mie parole, ricorderete la situazione degli Stati

Uniti nel 1969 e negli anni successivi, ed i cambiamenti avvenuti da allora. Esisteva un

piano attuativo con tempi ed eventi, che sono stati presentati in questo incontro. Credo
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che rimarrete colpiti dalla maniera in cui le cose furono pianificate e realizzate fino ad

oggi. (Molte cose discusse non erano ancora avvenute nel '88)

3. John F. Kennedy

Chiunque ricordi la presidenza Kennedy, nella sua campagna elettorale, si parlava di

"progressi nel decennio degli anni 60"; era un po' un cliché per quei tempi parlare del

decennio degli anni 60. Bene, nel 1969 il nostro oratore parlò dei decenni degli anni 70 e

80 e 90. Quindi... penso che questa terminologia probabilmente provenga dalla stessa

fonte politica. Prima di allora non ricordo nessuno che dicesse il decennio degli anni 40 e

50.

4. Nuovo Ordine Mondiale

Penso quindi, che questo piano e il suo calendario abbiano preso forma, alla fine degli

anni 50. Questa è una mia deduzione. In ogni caso, il Dr. Day affermò che il suo scopo

era quello di parlarci dei cambiamenti che sarebbero avvenuti nei trenta anni successivi,

quando un sistema completamente nuovo in tutto il mondo sarebbe stato operativo prima

della fine del secolo. Cominciò, dicendo: "Abbiamo in programma di entrare nel XXI°

secolo con un inizio regolare. Tutto è a posto e nessuno può fermarci". Poi, aggiunse:

"Alcuni di voi penseranno che io stia parlando del Comunismo. Beh, quello di cui sto

parlando è molto più grande del Comunismo. Sapete, esiste molta più cooperazione tra

Oriente e Occidente di quanto la maggior parte della gente creda”. E ripeté: "Tutto è

pronto e nessuno può più fermarci". Questo fu quanto.
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5. Politica

Disse, che la maggior parte delle persone non capisce come operano i governi.

Persino le persone in alte posizioni di governo, incluso il nostro, non capiscono davvero

come e dove vengono prese le decisioni. Le persone che decidono davvero le decisioni

importanti sono nomi che per la maggior parte ci sarebbero familiari. Non li menzionò in

quella sede, ma fece capire che la maggior parte di loro erano nomi conosciuti.

6. Cambiamento

Questi individui non erano persone con cariche pubbliche, ma persone di spicco,

principalmente conosciute per le loro occupazioni e posizioni. Il Dr. Day era medico

pediatra, ex professore in una grande università e si stava rivolgendo a un gruppo di circa

ottanta soggetti tra dottori in medicina e addetti. Il suo nome non era famoso all'epoca.

Dico questo per darvi un'idea riguardo ai cambiamenti che sono già stati realizzati negli

ultimi venti anni o giù di lì, e un po' di anteprima di ciò che queste persone stanno

pianificando per il resto di questo secolo e per l'inizio del XXI°. Alcuni di noi potrebbero

non arrivarci. Il suo scopo era quello di informarci di quanto sarebbe successo. Un

discorso del tutto confidenziale.

7. Né Appunti, né Registrazioni

Nell'introduzione insistette sul fatto che nessuno poteva registrare o prendere appunti,

cosa che, per un professore universitario, era davvero strana da dire in pubblico. Fece

notare che potevano esserci ripercussioni negative contro di lui se fosse trapelato cosa

stava per dire. Si raccomandò di non pubblicizzare il contenuto del suo intervento.
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All'inizio pensai che fosse un megalomane ma, man mano che il discorso andò avanti,

iniziai a capire. I contenuti del suo intervento divennero più chiari e mi resi conto della

gravità e dello scandalo che sarebbe scoppiato per ciò che stava dicendo. A quel tempo

certamente sembravano frasi oltraggiose. Ho fatto il punto per cercare di ricordare quante

più cose possibili durante le settimane, i mesi e gli anni successivi, per ricordare gli

eventi, per aiutare la memoria casomai avessi deciso di parlarne, come sto facendo ora

con questa registrazione.

8. Nulla Sarà Permanente

Una delle dichiarazioni fu riguardo al cambiamento. La sua affermazione fu: "Le persone

dovranno abituarsi all'idea del cambiamento; saranno così abituate al cambiamento, che

lo auspicheranno. Nulla sarà permanente".

9. Domande Giuste

Disse: "Le persone sono troppo fiduciose e non fanno le domande giuste". Quando le

persone non hanno più radici e valori sono passivamente disposte ad accettare il

cambiamento su tutto e per tutto. Questo era in qualche modo in contrasto con la

mentalità ed i valori delle persone in quel momento storico. I valori erano forti, quindi, il

cambiamento doveva essere spinto, realizzato e accettato come previsto, senza fare

troppe domande. Disse di nuovo: "Le persone sono troppo fiduciose e non fanno le

domande giuste". A volte, essere troppo fiducioso equivale ad essere troppo stupido e

ripeté: "La gente non fa le domande giuste", quasi con un senso di rimpianto, come se



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Nuovo Ordine del Barbari

_____________________________________________________________________________9

fosse a disagio per questo. Come se avesse preferito che la gente avesse un atteggiamento

più attento e meno fiducioso.

10. Vero e Falso

Un altro commento fu: "Tutto ha due scopi. Uno, è lo scopo apparente, che lo renderà

accettabile; ed uno, è quello vero, che sarà funzionale agli obiettivi del nostro sistema”.

Ripetè più volte: "Non c'è altro modo. Non c'è altro modo!" Sembrava come imbarazzato,

in particolare quando descriveva alcuni cambiamenti in negativo del loro piano. Ad

esempio, la promozione della tossicodipendenza, di cui parleremo tra poco.

11. Sovrappopolamento

Il Dr. Day era molto attivo nei gruppi di controllo della popolazione (si presentò come

Direttore Sanitario della "Planned Parenthood" dal 1965 al 1968. -

https://www.plannedparenthood.org/).

Il movimento sul controllo della popolazione era la fonte delle sue informazioni. Disse,

che la popolazione stava crescendo troppo velocemente. Il numero di persone che vivono

sul pianeta doveva essere limitato o saremmo stati a corto di spazio vitale. Avremmo

superato la nostra scorta di cibo e inquinato eccessivamente il mondo con i nostri rifiuti.
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(L’argomento sovrappopolazione ed Eugenetica sarà trattato in una serie di video e

inserito come capitolo I, del Volume 2, con il titolo: “The Georgia Guidestone”.)

12. Controllo della Popolazione

Non sarà permesso alle persone di avere figli solo perché vogliono o perché sono

negligenti. La maggior parte delle famiglie sarà limitata a due. Solo alcune famiglie

selezionate potranno averne tre. Il tasso di crescita della popolazione doveva essere di 2,1

bambini per famiglia. Quindi, solo una famiglia su dieci avrebbe potuto avere il

privilegio del terzo bambino. Per me fino a questo punto, il controllo della popolazione

era in relazione soltanto al numero di bambini che dovevano nascere. Ma secondo quello

che diceva lui significava il controllo dell'intera popolazione mondiale. Mentre ascoltavo,

pensavo e iniziai a capire come tutti questi aspetti si combinavano tra loro ed erano

finalizzati al controllo della popolazione anche utilizzando rimedi di diversa natura…

13. Sesso

Disse che il sesso doveva essere separato dalla riproduzione. Il sesso è troppo piacevole e

gli impulsi troppo forti per aspettarsi che la gente si astenga dal farlo. Prodotti chimici

negli alimenti e negli approvvigionamenti idrici per ridurre il desiderio sessuale non sono

efficaci. La strategia non sarebbe, quindi, quella di ridurre l'attività sessuale, ma di

aumentarla, e allo stesso modo, di impedire che le famiglie abbiano troppi figli.
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14. Contraccezione

Questa sarà fortemente incoraggiata e inculcata nelle menti delle persone quando si

preparano a fare sesso. I contraccettivi saranno resi universalmente disponibili ed esposti

in modo molto più evidente nelle farmacie, tabaccherie ecc., ecc. All'aperto, piuttosto che

nascoste sotto il bancone, dove le persone potranno comprarli da soli e senza imbarazzo.

In questo modo, i contraccettivi sarebbero stati come un qualsiasi altro prodotto. Inoltre,

ovviamente, sarebbero stati pubblicizzati e distribuiti nelle scuole in associazione con il

programma di educazione sessuale.

15. Educazione Sessuale

L'educazione sessuale fu introdotta nelle scuole a partire dagli anni 70. L'obiettivo era

quello di educare i bambini, stabilendo una connessione automatica tra sesso e

contraccezione e questo molto prima che diventassero attivi. A questo punto mi vennero

in mente i miei insegnanti del liceo e pensai che fosse assolutamente impensabile che

avrebbero partecipato al programma per distribuire contraccettivi agli studenti. Ciò

rifletteva solo la mia mancanza di comprensione di come operano queste persone. Questo

era prima che iniziassero i programmi di educazione sessuale nelle scuole. Molte città

negli Stati Uniti a quel tempo avevano già istituito classi sulla contraccezione, controllo

delle nascite e controllo della popolazione. La relazione tra sesso e contraccezione

introdotta e rafforzata a scuola si sarebbe ripercossa sul matrimonio. In effetti, una volta

adulti, con questa evoluzione dei costumi, il matrimonio avrebbe perso di importanza. Le

persone avrebbero continuato a sposarsi, ma questo non sarebbe stato più necessario ai

soli fini dell'attività sessuale.
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16. Aborto

Non sorprende, quindi, che l'argomento successivo sia stato l'aborto. Eravamo nel 1969,

quattro anni prima della sentenza Roe vs. Wade (Roe v. Wade, 410 U.S. 113, fu quando la

Corte Suprema decretò che la Costituzione degli Stati Uniti proteggeva la libertà della

donna incinta di abortire senza eccessive restrizioni governative). Il Dr. Day disse:

"L'aborto non sarà più un crimine e per le persone povere, sarà accettato come normalità

e pagato con le tasse. I contraccettivi saranno pagati dallo Stato in modo tale che nessuno

debba farne a meno”. Se i programmi di educazione sessuale della scuola

incrementeranno il numero delle gravidanze, questo non sarà un problema. I genitori che

pensano di essere contrari all'aborto per motivi morali o religiosi, cambieranno idea

quando la propria figlia sarà incinta. Questo contribuirà a far superare l'opposizione

all'aborto. In breve tempo, solo pochi irriducibili si rifiuteranno di accettarlo e questi non

saranno importanti.

17. Omosessualità

Anche l'omosessualità doveva essere incoraggiata. Disse: "Le persone avranno il

permesso di essere omosessuali" e non dovranno nasconderlo. Le persone anziane

saranno incoraggiate ad avere una vita sessuale attiva fino ad età molto avanzata, il più a

lungo possibile. A tutti verrà dato il permesso di fare sesso, di godere come vogliono.

Everything goes, everything goes… Va bene tutto, tutto è lecito. Questo è quanto. E

ricordo di aver pensato, quanto fosse arrogante questo individuo, chiunque rappresenti. Si

crede di poter dare o negare il permesso alle persone di fare le cose. Ma quella fu la

terminologia usata.
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18. Abbigliamento

Gli stili saranno resi più stimolanti e provocatori. Ricordiamo che il '69 fu il tempo della

minigonna, quando erano molto, molto corte e rivelatrici. Aggiunse: "Non è solo la

quantità di corpo esposta, che renderà gli abiti sessualmente seducenti, ma altre cose più

sottili come, il movimento, il taglio degli abiti, il tipo di tessuto, il posizionamento degli

accessori. Se una donna ha un corpo attraente, perché non dovrebbe mostrarlo?" Non

fornì altri dettagli, ma da quel momento la moda cambiò. I blu jeans furono tagliati in

modo da adattarsi meglio al cavallo per esaltare determinate aree anatomiche. Questo

avveniva nel periodo in cui fu lanciata la moda, brucia il reggiseno, che incoraggiava le

donne a non usarlo. Poi la moda disegnò reggiseni più sottili e più morbidi permettendo

movimenti più naturali. Un reggiseno sottile è molto più rivelatore del capezzolo, rispetto

ai reggiseni più pesanti, che erano in uso fino a quel momento.

19. Fecondazione in Vitro

Precedentemente ho affermato che il sesso e la riproduzione sarebbero stati separati.

Ovvero, sesso senza riproduzione, ma anche riproduzione senza sesso. Questa sarebbe

stata fatta in laboratorio. Indicò, che erano già in corso ricerche avanzate sulla creazione

di bambini in vitro. Ci sono state alcune elaborazioni al riguardo, ma non ricordo i

dettagli. Non ricordo ciò che è stato detto in quella circostanza distinguendolo da ciò che

successivamente ho appreso dall'informazione medica generale.
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20. La Famiglia

Le famiglie avranno dimensioni limitate. Abbiamo già accennato con non più di due

bambini. Il divorzio sarà più facile e diffuso. La maggior parte delle persone si

sposeranno più di una volta. Più persone non si sposeranno. Le persone non sposate

vivranno in hotel, anche se non sposate e nessuno ci farà più caso. Più donne lavoreranno

fuori casa. Più uomini saranno trasferiti in altre città e viaggeranno di più. Pertanto, sarà

sempre più difficile per le famiglie stare insieme.

Ciò renderà meno stabile il rapporto matrimoniale e con difficoltà nella gestione dei figli.

Le grandi famiglie di una volta non esiteranno più o vivranno in campagna. Viaggiare

sarà più facile per un po' e meno costoso, così che si potranno visitare le famiglie in altre

città. Uno degli effetti della legge sul divorzio sarà quello di creare instabilità nelle

famiglie. Se marito e moglie lavorano e uno di loro viene trasferito e l'altro potrebbe

perdere un lavoro certo, senza essere sicuro di ritrovarne un altro. Una prospettiva che

definirei diabolica!

21. Eutanasia

Disse che tutti hanno il diritto di vivere a lungo. I vecchi quando non sono più utili e

diventano un peso, dovranno essere pronti ad accettare la morte. Molte persone lo

possono già fare. Sarà possibile stabilire un limite di età arbitrario. Dopotutto, se hai

avuto diritto a così tante cene a base di bistecche, a così tanti orgasmi e piaceri nella vita,

cosa vuoi di più? Dopo che ne hai avuto abbastanza e non sei più produttivo, lavorando e

contribuendo alla società, allora dovrai essere pronto a fare un passo indietro a favore

della generazione successiva. Alcuni aspetti della vita moderna convinceranno gli anziani

a mettersi da parte. Per esempio, l'impiego di inchiostro di colore rosa pallido sulla
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modulistica e difficile da leggere, così che debbano chiedere aiuto, oppure per guidare la

macchina in autostrade a più corsie ad alta velocità cosicché saranno costretti a farsi

accompagnare.

22. Sanità

Altro argomento importante fu il costo delle cure mediche che sarebbero diventate

elevatissime e anche se coperte dalla polizza sanitaria. Saranno così elevate da diventare

inaccessibili per persone oltre una certa età, a meno che, non abbiano una famiglia

straordinariamente ricca, non si potranno permettere l'assicurazione sanitaria. Come se

dicesse, adesso basta! Che scocciatura dover mantenere questi vecchi. In questa

condizione le coppie saranno molto felici di aiutare papà e mamma verso l'eutanasia, a

condizione ovviamente che ciò sia fatto umanamente e con dignità. Potrebbe esserci una

bella festa per mamma e papà riconoscendo loro tutto ciò che hanno fatto per la famiglia

e dopo, quando la festa è finita, si prendono una bella pillolina e ciao, ciao. (Suggerisco

la visione del film "Soylent Green", del 1973, di Richard Fleischer. Se avessi visto prima

quel film probabilmente oggi non sarei qui... Vivo a New York dal 1999.)

23. Assicurazione Sanitaria

L'osservazione fatta fu: "Il Congresso non appoggerà l'assicurazione sanitaria nazionale,

(estesa a tutti come nel resto del mondo); poi abbiamo altri modi per controllare

l'assistenza sanitaria". Il tutto avverrà gradualmente e tutte le prestazioni sanitarie saranno

sotto stretto controllo. Se non lavori o non puoi lavorare non avrai accesso alle cure

mediche. Gli ospedali non ti prenderanno se non hai la polizza sanitaria (questo oggi non
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è completamente vero e dipende dallo Stato dove vivi). I costi saranno aumentati e molti

non se la potranno permettere. Oppure, le tue cure mediche verranno pagate da altri e

quindi accetterai con gratitudine e in ginocchio, ciò che ti è offerto come un privilegio. Il

tuo ruolo come responsabile diretto della tua cura finirà. Questo piano non è qualcosa che

è stato sviluppato negli anni 60. Non l'ho capito subito, ma negli anni successivi ognuno

sarà dipendente dall'assicurazione. Se non ce l’hai, dovrai pagare di tasca tua e il costo

delle cure sarà enorme. Quando a pagare è la compagnia assicurativa lei non paga lo

stesso importo; tu pagheresti $600, loro solo $300 o $400, perché l'assicurazione paga

meno per gli stessi servizi. Tu questo non lo sai e quando vedi il conto, sarai grato alla

compagnia assicurativa per il pagamento della fattura. In questo modo sarai obbligato ad

avere un'assicurazione, se te la puoi permettere.

24. Sicurezza

L'accesso agli ospedali sarà strettamente controllato e l'identificazione, necessaria per

entrare. La sicurezza all'interno e intorno agli ospedali sarà gradualmente aumentata in

modo che nessuno possa entrare senza identificazione. I furti di attrezzature ospedaliere

come, macchine da scrivere, microscopi e così via, saranno esagerati ed additati come

scusa per una maggiore sicurezza. Chiunque si rechi in ospedale dovrà indossare un ID

con fotografia e dire se è dipendente, tecnico di laboratorio, visitatore, o altro. Questo

cambiamento sarà introdotto gradualmente, abituando tutti all'idea del controllo, fino a

quando diventerà prassi. Il riconoscimento tramite ID sarà poi introdotto nelle aziende

private e si espanderà gradualmente, ovunque.
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25. Ospedali come Carceri

Gli ospedali potranno essere utilizzati per il trattamento dei criminali e non

necessariamente per un trattamento medico. A quel tempo, non conoscevo la parola

Psico-Prigione esistenti in Unione Sovietica. La definizione di criminale non fu data.

Alcune nuove strutture ospedaliere saranno progettate in modo da renderle adattabili

all'uso di prigioni. Saranno inoltre costruiti più carceri (il business sulle carceri è enorme

negli USA).

26. Professione Medica

Ci saranno profondi cambiamenti nella pratica medica, che nel complesso sarà molto più

controllata. L'immagine del dottore cambierà e non sarà più visto come un singolo

professionista al servizio di singoli pazienti, ma gradualmente come un tecnico altamente

specializzato e il suo lavoro prevederà anche iniezioni letali. L'immagine del medico

come una persona potente e indipendente dovrà essere cambiata. E continuò, dicendo: "I

dottori stanno guadagnando davvero troppi soldi. Dovranno fare pubblicità come

qualsiasi altro servizio". Anche gli avvocati pubblicizzeranno i loro servizi. Tenete

presente che questo era un pubblico di medici che ascoltavano un altro medico. Fu

interessante osservare come fece dichiarazioni così sfacciate e offensive nei confronti dei

colleghi presenti, senza paura di inimicarseli.

Il classico medico di famiglia sarà un ricordo del passato. Alcuni irriducibili proveranno a

resistere, ma la maggior parte dei dottori saranno impiegati in vari istituti, uno dopo

l'altro.  La creazione di centri medici o gruppi di medici associati sarà incoraggiata, e poi,

una volta che l'immagine corporativa dell'assistenza medica sarà accettata, i medici

diventeranno sempre più dipendenti dalle assicurazioni, piuttosto che operare liberi



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Nuovo Ordine del Barbari

_____________________________________________________________________________18

professionisti. Saranno subordinati e controllati dai datori di lavoro. (Assicurazioni e case

farmaceutiche) Il termine HMO (Health Maintenance Organization, Sistema Sanitario

Nazionale) non fu menzionato in quell'incontro, ma quando oggi si guarda l'HMO si vede

in che modo le assicurazioni hanno avuto la meglio da quando il Congresso ha lasciato

loro mano libera. Alcuni medici irriducibili potrebbero provare a continuare con la

classica pratica medica rimanendo indipendenti, come sono io, ma subiranno una grande

perdita di reddito rispetto a quelli disposti a diventare dipendenti del sistema.

27. Nuove Malattie

Disse che sarebbero comparse nuove malattie, mai state viste prima e che sarebbero state

molto difficili da diagnosticare e non curabili per molto tempo. Non fu data alcuna

spiegazione, ma ricordo, che non molto tempo dopo stavo visitando un mio paziente e mi

chiesi: "È di questo di cui stava parlando il Dr. Day?” Alcuni anni dopo, arrivò l'AIDS e

penso che l'AIDS sia stato un esempio di ciò di cui stava parlando. Ora penso che l'AIDS

fosse una di quelle malattia mai viste prima e fabbricata in laboratorio.

28. Tumori

Disse: "In questo momento siamo in grado di curare quasi tutti i tumori. Le

informazioni sono archiviate presso l'Istituto Rockefeller e, se mai si decidesse, le

renderanno pubbliche. Si consideri, però, che se le persone smettessero di morire di

cancro, diventeremmo rapidamente sovrappopolati. Puoi anche morire di cancro come di

qualcosa d’altro". Il trattamento del cancro si sarebbe orientato più verso il comfort della

terapia, piuttosto che sulla cura. Alla fine aggiunse che, nonostante gli sforzi per
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sopprimerle, i trattamenti per la cura del cancro sarebbero potute venire alla luce grazie a

ricercatori indipendenti. Almeno per il momento, far morire le persone di cancro è stata

una cosa buona, perché questo ha rallentato il problema della sovrappopolazione.

29. Attacchi di Cuore

"C'é un modo per simulare un vero attacco di cuore”, disse. “Può essere usato per

ammazzare e solo un patologo molto esperto, che sa esattamente cosa e dove cercare

nell'autopsia, puó distinguere quello indotto da quello reale”. Fu una cosa piuttosto

sorprendente e scioccante ascoltare questo da quell'uomo in quel momento. Questo punto

e quello sul business per la cura del cancro, sono ancora vividi nella mia memoria.

Furono così scioccanti, che ancora oggi mi sembrano difficili da credere.

30. Nutrizione e Esercizio Fisico

Le persone dovranno mangiare meglio e fare ginnastica per mantenersi in salute, ma la

maggior parte di loro non lo farà. In relazione alla nutrizione, non fece alcuna

affermazione specifica, ma ricordo che menzionò particolari nutrienti che sarebbero stati

inadeguati o in eccesso. In retrospettiva, penso che intendesse le diete ricche di sale e ad

alto contenuto di grassi, che predispongono le persone all'ipertensione e alle malattie

cardiache arteriosclerotiche. Nei soggetti troppo stupidi e pigri i grassi alimentari

sarebbero saliti predisponendoli alla malattia. Le informazioni su una dieta corretta

sarebbero state ampiamente disponibili, ma la maggior parte delle persone, in particolare

quelle stupide, le avrebbero ignorate mangiando ciò che è conveniente e buono. Questi

soggetti non avrebbero avuto il diritto di vivere. Disse altre cose non belle sul cibo, ma
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non riesco a ricordare. Ricordo di aver pensato di coltivare il mio giardino nel cortile per

aggirare il problema. Continuò dicendo, che sempre più persone avrebbero fatto sport

soprattutto la corsa, perché tutti possono correre e non hai bisogno di attrezzature o

luoghi speciali. Puoi correre ovunque tu sia, disse: “La gente correrà dappertutto”. In

riferimento all'abbigliamento e alle attrezzature sportive, fece notare come era l'offerta

che genera la domanda e non viceversa! Questo settore sarebbe stato promosso in

particolare per quanto riguarda l’abbigliamento per la corsa.

31. Fast Food

I luoghi di ristorazione aumenteranno rapidamente. E questo avrà un impatto sulla

famiglia. Sempre più persone mangeranno fuori e mangiare a casa diventerà meno

importante. Le persone saranno meno dipendenti dalla loro tradizionale cucina di casa.

Cibi pronti all'uso da riscaldare in forni a microonde (i forni a microonde furono

introdotti nel mercato alla fine degli anni 70) saranno ampiamente disponibili assieme a

pasti interi precotti piuttosto buoni da riscaldare. La tipologia dei cibi pronti farà parte del

problema nutrizionale. Ripeté che chi era troppo pigro per esercitarsi e incosciente per ciò

che mangiava non meritava di vivere. Al contrario, le persone intelligenti e disciplinate

sono persone migliori e avranno il diritto di vivere più a lungo.

32. Evoluzione

Disse qualcosa riguardo la pubertà. Questo è stato detto in relazione alla salute,

all'istruzione e al processo di cambiamento evolutivo che il suo gruppo stava favorendo.
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Aggiunse: “Pensiamo di poter spingere l'evoluzione più velocemente e nella direzione in

cui vogliamo noi”.

33. Religione

Da ateo, disse: "La religione non è necessariamente una cosa cattiva. Molte persone

sembrano averne bisogno con i suoi misteri e rituali, quindi, ne avranno una. Le

principali religioni di oggi devono cambiare perché non sono compatibili con il nostro

programma e spariranno. Soprattutto il cristianesimo. Una volta abbattuta la Chiesa

Cattolica Romana, il resto del cristianesimo seguirà facilmente. A questo punto, una

nuova religione potrà essere accettata in tutto il mondo. Incorporerà qualcosa delle

precedenti per renderne più facile l'accettazione. La maggior parte delle persone non si

preoccuperà troppo della religione. Si renderanno conto che non ne hanno bisogno”. (Non

vedo come i mussulmani potranno rinunciare ad Allah, ma se lo dice il Dr. Day…)

34. Bibbia

Per adattarsi alla nuova religione la Bibbia verrà cambiata, sarà riscritta, ma non

completamente. A poco a poco, le parole chiave verranno sostituite con nuove parole con

varie sfumature diverse e col passare del tempo altre parole possono essere cambiate ed

enfatizzate. Molte persone non vedranno la differenza. Questa è stata un'altra di quelle

volte in cui ha detto: “I pochi che notano la differenza non conteranno”.
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35. Chiesa e NOM

Ha poi proseguito con una delle dichiarazioni più sorprendenti dell'intera presentazione,

dicendo: "Alcuni di voi probabilmente pensano che le chiese non tollereranno tutto ciò, e

invece ci aiuteranno!" Non vi è stata alcuna spiegazione al riguardo. Con il senno di poi,

oggi posso capire quel messaggio. Ricordo solo di aver pensato: "No, non lo faranno!"

ricordando le parole di nostro Signore, quando dice a Pietro: "Tu sei Pietro e su questa

roccia edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa".

Poi è successo che in venti anni insider si siano infiltrati all’interno della chiesa di Roma

e li abbiano aiutati. Ma sappiamo che le parole di nostro Signore resisteranno e che le

porte dell'Inferno non prevarranno.

36. Manipolazione dei Classici

Oltre a cambiare la Bibbia anche i classici della letteratura saranno cambiati. Mi sembra

di ricordare che menzionò i libri di Mark Twain, ad esempio. Quindi, il lettore

occasionale che legge una versione rivista di un classico, non sospetterebbe mai che ci

siano stati dei cambiamenti. Si dovrebbe passare parola per parola per accorgersi di

cambiamenti così apparentemente insignificanti, ma comunque sufficienti a promuovere

l'accettabilità del nuovo sistema.

37. Istruzione

I bambini passeranno più tempo nelle scuole, ma non impareranno nulla. Scuole

migliori, in aree migliori, con insegnanti migliori. I figli dei ricchi impareranno di più e

con un apprendimento accelerato. Aggiunse di nuovo: "Pensiamo di poter spingere
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l'evoluzione". In queste scuole i bambini impareranno di più e questo fa sì che il loro

cervello si evolva prima e meglio. E così avverrà con la loro prole. Una sorta di spinta

all'evoluzione, in cui i bambini avrebbero imparato ed essere più intelligenti in giovane

età.

Chi pensate siano gli artefici di questo disastro?

Saranno mica gli amici del Dr. Day?Io qualche sospetto ce l’ho.

La scuola sarebbe stata prolungata durante tutto l'anno scolastico. Non sono sicuro di

quello che disse a proposito della giornata scolastica, ma ricordo che la scuola sarebbe

stata programmata per andare avanti per tutta l'estate. Le vacanze estive sarebbero

diventate un ricordo del passato, non solo per motivi scolastici, ma anche per altri motivi.

Le famiglie avrebbero fatto ferie scaglionate e non solo in estate.  Per la maggior parte

delle persone ci vorrà più tempo per completare la propria istruzione. E ciò che era

originariamente previsto in un programma di laurea, ora richiederà gradi più avanzati di

studio. La scuola diventerà più competitiva. Credo si riferisse a tutte le scuole, dalle

elementari fino all'università. Gli studenti dovranno decidere in giovane età cosa studiare

ed essere pronti una volta ammessi. Gli studi saranno più specialistici ed approfonditi, ma

ristretti. Non avranno accesso a materiale in altri campi, senza approvazione. Le persone

saranno molto specializzate nella propria area di competenza, ma non avranno una

istruzione completa e quindi non saranno in grado di capire cosa sta succedendo

intorno a loro. (Considerazione correttissima)
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38. Computer

Disse che, chiunque desidererà usare il computer o consultare libri che non fossero

direttamente collegati al proprio campo di studio, dovrà avere un'ottima ragione per farlo,

altrimenti, l'accesso verrà negato.

39. Attività Extra-Scolastiche

Le attività extra-scolastiche saranno più importanti. Oltre all’attività scolastica gli

studenti dovranno partecipare ad attività extra-scolastiche a meno che non vogliano

sentirsi completamente tagliati fuori. Queste attività saranno quasi esclusivamente

all'interno della scuola. Queste pressioni unite ad un programma accademico impegnativo

e competitivo causeranno in molti studenti uno stress insostenibile.  Disse: "I più

intelligenti impareranno a far fronte alle pressioni e a sopravvivere. Ci sarà un po' di aiuto

a disposizione per gestire lo stress, ma i non idonei alla fine falliranno".

40. Supporto Psichiatrico

Indicò che in seguito e in relazione all'abuso di droghe e alcool, i servizi psichiatrici

sarebbero aumentati notevolmente. La spinta causata dal cambiamento costringerà molte

persone a chiedere aiuto a psicologi e psichiatri. Le persone più valide ne beneficeranno.

Coloro che non ne trarranno vantaggio saranno superflui e sacrificati, credo sia stata

questa la parola usata.
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41. Aggiornamento Continuo

Per tenere il passo, gli adulti dovranno continuare ad aggiornarsi e ad andare a scuola.

Quando non riusciranno più a tenere il passo perché troppo anziani saranno espulsi dal

sistema. Questo è un altro modo per comunicare loro che è giunto il momento della

pillolina. Se non ce la fai a tenere il passo con l'aggiornamento o sei troppo vecchio per

imparare, allora devi essere pronto a fare un passo indietro.

42. Furto dei Libri

Escamò: "Alcuni libri, semplicemente scompariranno dalle biblioteche". Questo perché

contengono informazioni o idee da non tenere in giro. Non ricordo esattamente se disse

come, ma mi sembra di ricordare che menzionasse i furti. Certe persone sarebbero state

designate ad andare nelle biblioteche per sottrarli e a liberarsene. Non tutti saranno

autorizzati a possedere libri, in particolare quelli considerati scomodi al sistema.

43. Lotterie e Gioco d'Azzardo

A quel tempo molti Stati avevano le Leggi blu sulle vendite domenicali (Le leggi blu

vietavano determinate attività come lo shopping la domenica). Disse che le Leggi blu

sarebbero state abrogate e che il gioco d'azzardo sarebbe stato facilitato e controllato

dagli Stati. Da allora, c'è stato il boom delle lotterie in tutto il paese.  Disse: "Tutti quei

soldi del gioco d'azzardo passeranno da mani private a quelle dello Stato che ne

beneficerà”. Questa la logica di base. Presto tutti potranno giocare d'azzardo. L’attività

diventerà legale e pubblica, piuttosto che illegale e privata. (Ricordo che il gioco



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Nuovo Ordine del Barbari

_____________________________________________________________________________26

d’azzardo era in mano della Mafia italiana. Ora i casinò sono stati dati in gestione agli

indiani d’America)

44. Antitrust e Concorrenza

Non ricordo i dettagli, ma infatti, poco dopo le leggi cambiarono. Le leggi Antitrust

vennero modificate, interpretate diversamente, o entrambe. In un certo senso, la libera

concorrenza del mercato sarebbe aumentata, ma questo solo apparentemente. In realtà,

sarebbe stata sotto controllo. Quindi, oggi, non è una VERA LIBERA competizione!

Ricordo che disse, che sarebbe stato come un gioco tra membri di uno stesso club e che

nessuno al di fuori del club sarebbe stato in grado di entrare e competere. Un po' come se

le squadre che competono all'interno del'NFL (lega della palla a canestro) o le leghe di

baseball nazionali, gareggiano e danno spettacolo, ma agli alti livelli sono tutti d'accordo

su chi vince e perde, in una competizione con esito predeterminato a tavolino.

∼∴∼  ∼ ∴ ∼∼∴∼

A questo proposito vi segnalo, credo, l’unico studio mai publicato in materia, che

conferma quanto detto sopra e realizzato da S. Vitali, J.B. Glattfelder, e S. Battiston,

Università di Zurigo, pubblicato il 19 Settembre del 2011 e intitolato: “The network of

global corporate control”. In questo studio si conferma che il 70-75% dell’economia

mondiale era già controllata da UNA sola compagnia. Probabilmente si tratta della

Corona, ora City of London Corporation, della City di Londra, che analizzeremo del

capitolo III, intitolato Le Tre Corone. Quindi, nel 1966, il Dr. Day sapeva già che cosa

sarebbe successo. Incredibile! Ma quale libera concorrenza.
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45. Droghe

L'uso di droghe aumenterà ma, concomitantemente, anche la lotta alla droga sarà

incrementata e questo sembrerebbe una contraddizione. Perché incoraggiare l’uso e

l'abuso di droghe e contemporaneamente combatterle? Una maggiore disponibilità di

droghe creerà una sorta di legge della giungla, in base alla quale i più deboli e inadatti

saranno selezionati e naturalmente eliminati. Precisò: "Prima che la terra fosse

sovrappopolata, vigeva la legge della giungla in cui sopravviveva solo il più adatto”. Ci si

doveva proteggere dai pericoli naturali, dagli animali selvatici e dalle malattie e solo chi

era più forte ed intelligente sopravviveva. Ora, siamo troppo civilizzati e non più idonei e

in grado di sopravvivere. L'uso di droghe ripristinerà, in un certo senso, la legge della

giungla e la selezione del più adatto alla sopravvivenza prevarrà.
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La propaganda mediatica sulla droga e gli sforzi delle forze dell'ordine per combatterla

desensibilizzeranno la coscienza delle persone e capiranno che il mondo non è un luogo

sicuro e un bel posto.

46. Alcool

L'uso e l'abuso di alcool seguirà la stessa politica delle droghe. Sarà promosso e allo

stesso tempo combattuto. I più deboli ne diventeranno dipendenti. Guidare ubriachi

diventerà un problema. Verranno stabilite regole più severe per chi guida sotto l'influenza

dell'alcool in modo tale che sempre più persone perderanno la patente. Ancora una volta,

i servizi di supporto psicologico e di rieducazione alla guida, saranno incrementati per

aiutare coloro che lo richiederanno e questo come una sorta di valore salvifico da parte

dei pianificatori. Era come se dicessero: "Pensi che siamo cattivi offrendoti queste cose

malvagie (droghe, alcool, pornografia, gioco d'azzardo e tutto ciò che crea dipendenza).

Ma guarda quanto siamo carini, ti stiamo anche fornendo la via d'uscita!"  (Principio

egheliano: Problema, Reazione, Soluzione, che vedremo a breve)

47. Viaggiare

Non tutti saranno liberi di viaggiare come si fa ora negli Stati Uniti. Le persone non

hanno bisogno di viaggiare in quel modo. Viaggiare sarà un privilegio.

Il Nuovo Ordine del Barbari, Prima parte

https://www.youtube.com/watch?v=J1tsevC9Dks&list=PLfLmxCJQJe1yx3KwaewgDm

D-erRUMOa_T
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Ordo Ab Chaos e Massoneria

Il motto latino Ordo Ab Chaos, può essere tradotto come L’ordine viene dal disordine. Il

Dr. Gallatin Mackey, nella sua Encyclopedia of Freemasonry, definisce questa oscura

espressione con il significato di Ordine fuori dal Caos. Il concetto è chiarissimo a mio

avviso e, al tal proposito, il Dr. Day, al punto 52, pag. 35, dice: “Per creare il nuovo, devi

prima abbattere il vecchio”. Chiaro no? Abbiamo capito il background del nostro dottore.

Questo termine è stato inventato dai massoni ed è il vero motto del 33° grado della

massoneria di Rito Scozzese. L'invenzione di questo motto risale al 1° febbraio 1802, ed

è da attribuire al Consiglio Supremo del Rito Scozzese Antico e Accettato, a Charleston

nella Carolina del Sud.

E Dio, disse: "Sia la luce! E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la

luce dalle tenebre.” - Genesi 1:3-4

È forse Lucifero, il portatore delle luce, il Dio dell’Ordine fuori dal Caos? Ritorneremo

sull’argomento nel capitoli successivi. Il filosofo e illuminato tedesco, Georg Wilhelm

Frederich Hegel (1770-1831), ebbe grande influenza nella filosofia massonica

rivoluzionaria del XIX° secolo. Hegel propose che la verità si ottiene da una dialettica

continua.
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La dialettica hegeliana pone prima di tutto una TESI, poi un'ANTITESI, e di

conseguenza una SINTESI. Insomma, ogni TESI deve confrontarsi con tutti i suoi

argomenti e opposizioni (ANTITESI), prima di essere trasformata in una nuova

SINTESI.

Davis Icke, ha parlato abbondantemente di questo aspetto e del modus operandi dell’élite

globalista, sottolineando l’importanza della dialettica egheliana e dei suoi tre punti:

Tesi ⇒  Antitesi ⇒  Sintesi

o,

Problema ⇒  Reazione ⇒  Soluzione

Il Grande Architetto dell’Universo massonico. Tratto da Matrix.
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Massoneria e Democrazia

“Per più di tremila anni, le società segrete hanno lavorato per creare il background della

conoscenza necessaria alla creazione di una democrazia illuminata tra le nazioni del

mondo. I Dionisiaci erano i costruttori di templi sociali e politici, conosciuti a Roma

come, Collegiali. L'ascesa della Chiesa cristiana portò alla persecuzione dell'ideologia del

modello intellettuale classico, spingendo le corporazioni (ordini e culti) a una maggiore

segretezza; ma tutti hanno continuato a cercare la felicità umana, sotto una varietà di

rituali e simboli; ed esistono ancora come, l'Ordine della Ricerca.”

“L'Ordine dei Dionisiaci ebbe origine tra i Greci e i Siriani, in un periodo remoto prima

del 1500 a.C. È certo che i dionisiaci praticavano riti segreti e adoravano gli dei sotto un

simbolismo geometrico. Quando la cultura greca raggiunse Roma, i latini formarono le

loro società dionisiache e le chiamarono, Collegi. Il più grande dei collegiali era Vitruvio,

un architetto a volte chiamato il padre della moderna architettura. Uomo di vasta cultura,

fu responsabile dei servizi igienico-sanitari superiori di Roma e dei grandi acquedotti che

ancora costeggiano la via Appia.”

“Sebbene i Collegi dei romani fosse meno filosofici della società greca, a causa del

diverso temperamento del popolo latino, questi esercitavano un notevole potere sociale e

perpetuavano la sostanza dell'antica credenza. L'ascesa della Chiesa cristiana ruppe il

modello intellettuale del mondo pagano classico. Parte del movimento dionisiaco migrò

verso est per costruire l'impero dell'Islam; ogni pietra delle moschee e dei palazzi portava

il marchio dei maestri muratori. Successivamente, la migrazione è continuata fino
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all'India, dove questi stessi segni sono visibili sui monumenti della dinastia Moghul.”

(Dinastia mongolo-sunnita che controllò l’India per 331 anni, dal 21 aprile 1526, al 21

settembre 1857.)

“Nel primo sviluppo dell'Europa i Dionisiaci divennero la corporazione dei costruttori di

cattedrali. Hanno firmato ogni pietra con i simboli segreti del loro culto e negli intricati

intagli della chiesa e della cappella hanno scolpito le antiche figure e disegni pagani.

L'architettura è rimasta lo strumento scelto per la perpetuazione del Grande Designo: la

costruzione del mondo perfetto.”

“Così nacquero gli alchimisti, i chimici mistici che cercavano l'elisir di lunga vita, la

pietra del saggio, la medicina universale e l'agente per la trasmutazione dei metalli (o

pietra filosofale, simbolo dell’alchimia). I cabalisti cristiani ed ebrei meditarono sulle

lettere delle scritture per trovare il segreto della corona degli splendori, e i Rosacroce

nelle loro case nascoste, usarono la rosa di Sharon come simbolo dell'amore fraterno, un

semplice riarrangiamento delle lettere, che divennero il Dio greco dell'amore, Eros. Tutti

questi gruppi appartengono a quello che viene chiamato, The Order of the Quest,

l’Ordine della Ricerca. Tutti stavano cercando la stessa cosa sotto una varietà di rituali e

simboli. Quella cosa era un ordine sociale perfezionato, il commonwealth di Platone, il

governo del re filosofo.”

“Verso la metà del XVII° secolo, Sir Elias Ashmole, mecenate di arti liberali e fondatore

dell'Ashmolian Museum, di Oxford, fu iniziato nella gilda dei massoni operativi di

Londra, il primo non artigiano a cui fosse consentito l'appartenenza. Da quel momento in

poi, l'intero modello delle corporazioni fu cambiato e la massoneria speculativa arrivò a

dominare la forma più antica del mestiere.” - Manly. P. Hall, The Secret Destiny of

America, Cap. 7, La Tradizione Democratica Conservata dalle Società Segrete. Pag. 18-

19.
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Seconda Parte

48. Ambiente

Le aree che non vedevi da un po' ti diventeranno sconosciute. Questo contribuirà al

cambiamento desiderato e a far sentire le persone anziane che i tempi sono cambiati.

Molti edifici rimarranno vuoti e cadranno a pezzi. Le strade in determinate località

saranno in pessime condizioni. Lo scopo è quello di creare una giungla, un'atmosfera

depressa per i non idonei. Le baraccopoli saranno solo in alcune zone. Altre aree saranno

ben mantenute. Le persone in grado di lasciare le baraccopoli per aree migliori, saranno

orgogliose dei propri risultati e non avranno più molta simpatia per coloro che sono

rimasti nella giungla della droga e nei quartieri poveri.

49. Sabotaggi

Saranno costruiti edifici e ponti in modo che dopo un po' crolleranno o avranno problemi.

Ci saranno più incidenti che coinvolgono aeroplani, ferrovie e automobili. Tutto ciò

contribuirà alla sensazione di insicurezza, perché più nulla sarà sicuro. Ricordo, che non

molto tempo dopo nella zona in cui vivevo, alcuni ponti di nuova costruzione ebbero

problemi. Un altro problema fu scoperto in un ponte nuovo prima che cedesse e ricordo

di aver letto di incidenti simili avvenuti anche in passato. Anche l'edificio di uno dei

primi centri commerciali nella zona dove vivevo cominciò improvvisamente a vibrare

pericolosamente. Mi chiesi se fosse uno degli edifici di cui aveva parlato il Dr. Day.

Degli addetti alle costruzioni e un architetto, mi dissero: "Oh no, va bene così. Quando

l'edificio vibra va bene, significa che è flessibile e non rigido". Beh, pensai perplesso,

forse è così. Vedremo.



Nuovo Ordine Mondiale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il Nuovo Ordine del Barbari

_____________________________________________________________________________34

50. Delinquenza

Poi il Dr. Day fece un'affermazione a dir poco sorprendente: "Pensiamo di poter limitare

efficacemente il crimine alle aree povere, in modo che non si diffondano più di tanto in

quelle ricche". Mi chiesi come potesse essere così sicuro che i criminali avrebbero fatto

quello che voleva lui. Disse, che sarebbe stata necessaria una maggiore sicurezza nelle

aree ricche, con più polizia e sforzi meglio coordinati. Penso che fu la John Birch Society

che avesse detto: "Sostieni la tua polizia locale e non lasciare che si consolidino". (La

JBS è un gruppo anti-comunista fondato da Robert Welch Jr., anch’esso massone, a

Indianapolis, il 9 dicembre del 1958)

51. Sicurezza

Continuò dicendo che la sicurezza sarebbe stata garantita nelle zone ricche, grazie a

sistemi di allarmi collegati al dipartimento di polizia. Tuttavia, non era un problema se

alcuni criminali avessero commesso furti in quelle aree. Sembrava volesse dire: "Vedi,

stiamo generando il problema, ma guarda quanto siamo bravi, allo stesso tempo ti diamo

anche la soluzione”. Aspetto questo, ripetuto più volte in questa presentazione. (Classico

esempio del: Problema - Reazione – Soluzione)
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52. Globalizzazione

E continuò: "Per creare il nuovo, devi prima abbattere il vecchio”. Per la prima volta

usò il termine interdipendenza globale. Il piano designato dal gruppo Dr. Day era che agli

Stati sarebbero stati assegnati ruoli diversi nell'industria e nel commercio in un sistema

globale unificato. La preminenza degli Stati Uniti e la relativa indipendenza e

autosufficienza degli stessi sarebbe stata modificata. La nostra produzione sarebbe stata

diminuita per dare ad altri paesi la possibilità di costruire le proprie industrie, altrimenti

non sarebbero stati in grado di competere contro gli Stati Uniti.  La delocalizzazione

interesserà particolarmente l'industria pesante che sarà spostata, in particolare, in

Giappone e questo anche perché causa danni ambientali con ciminiere e rifiuti industriali

a cui le gente sarebbe contraria. E questa era una scelta evolutiva, come una qualità

redentrice, che gli americani dovevano accettare. Un po' di industria pesante sarebbe

rimasta, ma solo per mantenere una sorta di riserva di competenze industriali, qualora il

piano non avesse funzionato come previsto. Gli Stati Uniti avrebbero mantenuto come

punti di forza: informazione, comunicazione, alta tecnologia, educazione e agricoltura.

Grazie a questo sarebbero rimasti la super potenza in un sistema globalizzato.

53. Industria Automobilistica

Le automobili saranno importate principalmente dal Giappone. Competeranno con le

automobili prodotte nel mercato interno, ma il prodotto giapponese sarà migliore. Le auto

americane si romperanno facilmente e cadranno a pezzi, in modo che le persone

preferiscano quelle straniere. Non ricordo se nel '69 le automobili giapponesi erano già

vendute. L'idea era di distruggere il Made in USA e con questo il patriottismo e

l'affezione per i prodotti americani. Questo sabotaggio interesserà anche altri settori.
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Menzionò l’intervento di un chirurgo in sala operatoria... ma non ricordo. (Le automobili

giapponesi furono importate negli USA nel 1958 e il primo modello fu la Toyopet Crown)

Sembrerà che ci siano molte varietà di automobili, ma quando guardi da vicino, tutta

questa differenza non c'è. Sembrano auto diverse, con finiture diverse per le cromature, le

coperture delle ruote e questo genere di cose, ma a guardar bene la stessa automobile

potrà essere realizzata da più produttori. Anni dopo mi capitò di verificare questo fatto

quando ero in un parcheggio e vidi una piccola Ford, non ricordo il modello, vicino ad

una piccola automobile giapponese. Tranne che per certi dettagli, erano quasi identiche.

Questo mi colpì e mi fece ricordare quanto disse anni prima il Dr. Day.

54. Rilocalizzazione

In seguito al trasferimento dell'industria pesante all'estero si renderà necessaria una

politica di riqualificazione e di rilocalizzazione della popolazione e le persone si

sposteranno principalmente nella South Sun Belt (che include: Florida, Georgia,

Carolina del Sud, Alabama, Mississipi, Louisiana, Texas, Nuovo Messico, Arizona,

Nevada e California). Così facendo le persone perderanno radici e tradizioni. Infatti, se ti

sposti da una città industriale nord-orientale e vai al sud accetterai il tipo di stile di vita e

l’assistenza sanitaria che trovi. Inoltre, il piano strategico del gruppo prevedeva il
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controllo delle città portuali di New York, San Francisco e Seattle e da queste il

cambiamento si sarebbe spostato al centro del paese, che prima o poi avrebbe ceduto

all’evoluzione. Questa sarà la strategia per abbattere il conservatorismo. Se ti guardi

intorno, le aree più liberal del paese sono le città costiere. Smantellando l'industria le

persone disoccupate e povere, accetteranno qualunque lavoro pur di campare.

55. Cessione della Sovranità Nazionale

Uno dei punti salienti di tutta questa interdipendenza globale sarà che le identità nazionali

diminuiranno di importanza. Ogni area dipenderà da altre aree e tutto sarà interconnesso.

Diventeremmo tutti cittadini del mondo, piuttosto che cittadini di un solo paese. (E con

l’entrata in vigore dell’UCC, Universal Commercial Code, del 1952, si regolamentò il

commercio delle merci mondiali, esseri umani inclusi)

56. Calcio e altri Sport

In relazione alla politica globalista e al fine di ridurre il nazionalismo gli sport saranno

cambiati. Il calcio, sport mondiale, sarà enfatizzato e promosso negli Stati Uniti. Il gioco

del calcio era praticamente sconosciuto a quel tempo. Avevo alcuni amici che

frequentavano una scuola elementare diversa dalla mia e giocavano già a calcio, ma era

una vera novità negli anni 50. Quindi, sentire il Dr. Day parlare di calcio in quel

momento fu piuttosto sorprendente. Ad ogni modo, il calcio (Soccer, in America) fu visto

come lo sport internazionale del futuro. Era già sviluppato in Sud America, Europa e in

parti dell'Asia e doveva essere promosso. Mentre il Baseball, lo sport tradizionale

americano, sarebbe stato ridotto e forse eliminato, perché visto come troppo americano. Il
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modo migliore per abbattere il baseball sarà quello di aumentare a dismisura i salari dei

giocatori. L'idea alla base di ciò era che, man mano che i salari diventeranno molto alti, ci

sarebbe stata una protesta popolare. I migliori giocatori sarebbero stati pagati meglio e

questo avrebbe creato un malcontento tra giocatori della stessa squadra. I tifosi si

sarebbero disaffezionati, preferendo il calcio e i campi da baseball sarebbero poi stati

riconvertiti in campi da calcio. (Calcio, quindi, come viatico alla globalizzazione)  Il

football americano sarebbe stato più difficile da smantellare perché ampiamente diffuso

nei collegi, così come nelle leghe professionistiche. Il Dr. Day aggiunse, che la violenza

presente nel calcio e non presente in altri sport, era vista come cosa positiva, perché le

persone hanno bisogno di violenza. Per questo, il football americano poteva rimanere. Lo

stesso valeva per l'hockey su ghiaccio. L'hockey era già uno sport internazionale con la

rivalià tra Stati Uniti e Canada. Fui sorpreso perché il Dr. Day, apparentemente, non era

un tifoso dell’hockey, come invece lo sono io, ma come insider stava illustrando come si

sarebbe sviluppato il programma sportivo previsto.

57. Sport Femminile

Il settore femminile sarà promosso con vigore. Questo dovrà sostituire le bambole. Le

bambole non saranno più promosse, perché le ragazze non dovranno più pensare a fare le

mamme, a rimanere incinte e occuparsi dei bambini. Le ragazze dovranno essere fuori sul

campo sportivo proprio come i ragazzi. Oggi (1988) le pagine dei giornali sono piene di

immagini di squadre femminili proprio come quelle dei ragazzi. Quindi, sarà cambiato il

modello ed il ruolo che le ragazze avranno. (Questi i risultati delle politiche adottate per

il soccer femminile. Campione del Mondo: 1991, 1999, 2015, 2019 – Secondo posto:

2011 – Terzo posto: 1995, 2003, 2007s. Ottimo lavoro Dr. Day, eccellente.)
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58. Gender

Ragazze e ragazzi non hanno davvero bisogno di essere così diversi, ma saranno sempre

più uguali. Tutte quelle cose che tradizionalmente venivano considerate femminili

saranno abbandonate e man mano che le ragazze gareggeranno come i maschi. Non ci

sarà differenza tra i due sessi.

59. Armi e Caccia

La caccia richiede il fucile e il controllo delle armi è un elemento importante nei loro

piani. Non ricordo molto i dettagli, ma l'idea era che la proprietà delle armi sia un

privilegio e non tutti ne avranno accesso. La caccia era una scusa per possedere pistole e

sarebbe stato sempre più difficile possedere armi. Le poche persone privilegiate, e

autorizzate a cacciare, avrebbero potuto noleggiarle. “Dopotutto, non tutti hanno bisogno

di una pistola”, concluse il Dr. Day. (Il II° Emendamento della Costituzione degli Stati

Uniti d'America, garantisce il diritto di possedere armi.)

60. Film

I film saranno gradualmente più spinti per sesso e linguaggio. Dopotutto, il sesso e le

parolacce sono una realtà, perché fingere? Ci saranno film pornografici nei cinema della

tua città e in televisione. Videoregistratori con videocassette saranno disponibili per l'uso

domestico nel televisore di casa tua. Disse, il Dr. Day: "Vedrai nei film porno tutto ciò

che hai sempre immaginato". Tutto questo ha lo scopo di far emergere, il sesso all'aperto,

espressione, questa, ripetuta più volte.
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61. Violenza

Per rendere le persone insensibili alla violenza questa sarà sempre più presente. Potrà

essere necessario un momento in cui le persone assistano alla vera violenza e ne siano

partecipi. Più tardi diventerà chiaro qual è l'obiettivo. Quindi, nell'intrattenimento e nei

film, ci sarà più violenza. L'atteggiamento della gente nei confronti della morte cambierà,

fino a che non sarà più così spaventata alla vista di morti o feriti. Disse: “Non vogliamo

una popolazione di individui così gentili da rimanere paralizzati alla vista del sangue”. La

gente eventualmente potrà dire: "Beh, spero che non accada a me", ma la dovrà accettare.

Con tale affermazione il Dr. Day suggerì che il piano avrebbe potuto prevedere la perdita

di numerose vite umane. Questo particolare aspetto della presentazione mi tornò in mente

alcuni anni dopo, quando andai a vedere con mio figlio piccolo il film, "The Lone

Ranger", (credo si riferisca al film: “The Legend of the Lone Ranger”, del 1981).

All'inizio del film c'erano alcune scene molto violente con molto sangue. Ricordo di

essermi pentito per la scelta fatta e di aver avuto rabbia ricordando il discorso del Dr.

Day.

62. Musica

Sbottò, dicendo: "La musica peggiorerà". Ricorderete che negli anni 70 fu lanciato il

Rock & Roll. I testi diventeranno più apertamente sensuali. La classica musica romantica

zuccherata, non sarebbe stata più promossa e sarebbe stata relegata solo su determinate

stazioni radio o su disco, per essere ascoltata dagli anziani. Le persone avranno diverse

stazioni radio da ascoltare. I giovani preferiranno il rock, gli anziani la vecchia musica e

questo avrebbe creato distanza tra una generazione e l'altra. All'inizio pensai che il rock

non sarebbe durato a lungo, perché anche i bambini piccoli non avrebbero gradito una
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tale spazzatura. Sfortunatamente mi sbagliavo. Continuò dicendo che la musica avrebbe

comunicato messaggi particolari (subliminari), ma nessuno li avrebbe notati. Non capì

bene cosa intendesse dire, ma a posteriori ora sappiamo quali sono i messaggi nella

musica per i giovani... (L'ex insider degli Illuminati, John Todd Collins, parlò

ampiamente dell'industria musicale, sottolineando che il messaggio satanico era nella

musica stessa e non i testi.)

63. Premio per gli Anziani

Per migliorare l’intrattenimento degli anziani i vecchi film saranno riproposti. Gli anziani

godranno di certi privilegi come, trasporto gratuito, sconti sugli acquisti, tasse ridotte ed

altro. E questo, aggiunse il Dr. Day, era come una sorta di ricompensa per quella

generazione che era passata attraverso la depressione (del 1929) e la seconda guerra

mondiale. Insomma, come ricompensa perché se la meritavano. Ma poi, il tono del Dr.

Day si fece più cupo. Disse, che una volta morta quella generazione alla fine degli anni

80, inizio 90, le cose si sarebbero irrigidite e il piano sarebbe stato accelerato. I vecchi

film e le vecchie canzoni sarebbero stati ritirati e assieme all'intrattenimento più dolce.

64. Microchip

Già pianificato da tempo, sarà un dispositivo codificato specificamente per identificare

l'individuo. Ciò eliminerà i falsi documenti e la possibilità che le persone dicano: “Non ce

l’ho, l'ho perso”. La difficoltà con questi impiantati sulla pelle, nasce dal materiale

utilizzato che può causare infezione o rigetto. Fu menzionato il silicone che in quel

momento era ben tollerato, già ampiamente utilizzato nelle ricostruzioni del seno. I
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microchip saranno collocati sotto la pelle, o sulla mano destra, o sulla fronte, o in alcuni

casi, anche nei denti molari e fungeranno come radio trasmettitori. A quel tempo, non

conoscevo quanto scritto nel Libro dell'Apocalisse (marchio della Bestia 666). Il Dr.

Day, disse: "Ora voi attribuirete questo a quanto è scritto nella Bibbia, ma questo è falso

e non ha nessun significato biblico. È solo buonsenso, non c'è bisogno delle superstizioni

bibliche”. Come ho detto, all'epoca non avevo familiarità con le parole dell'Apocalisse e

tutto è stato davvero sorprendente. I microchip saranno utilizzati per controllare anche

prigionieri e carcerati. (Micro-chip o RFID, Radio-Frequency Identification;

Identificazione a Radio Frequenza. Vedi allegato: Aaron Russo, la FED e l’amicizia con

Nick Rockefeller)

65. Controllo del Cibo

Le forniture alimentari saranno sotto stretto controllo. Se la crescita della popolazione

non rallenterà ci sarà carenza di cibo. Questa potrà anche essere creata così che le persone

si renderanno conto dei pericoli della sovrappopolazione. Alla fine, indipendentemente

dal fatto che la popolazione rallenti o meno, l'approvvigionamento alimentare sarà sotto

un controllo centralizzato, in modo che le persone ne abbiano abbastanza per essere ben

nutrite ma SOLO se hanno il microchip. In altre parole, se non ce l'hai sei fuori dal

sistema e ti arrangi. Coltivare il proprio cibo nell'orto di casa sarà vietato e questa misura

sarà introdotta attraverso falsi pretesti. Precedentemente, ho menzionato che il progetto

comunicazione preveda due scopi: uno apparente e uno reale. In questo caso, lo scopo

apparente era quello di proteggere il consumatore, perché coltivare gli ortaggi poteva non

essere sicuro per la salute. In realtà la ragione vera, era controllare l'offerta di cibo.

Pertanto, coltivare il proprio cibo, sarebbe diventato illegale e se ti beccano sarai trattato

come un criminale.
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66. Controllo del Tempo

Poi fece un'affermazione davvero sorprendente. Disse: "Possiamo, o presto saremo, in

grado di controllare il tempo atmosferico. Non mi riferisco semplicemente a far cadere

cristalli di ioduro sulle nuvole per far piovere, ma parlo di controllo reale. Da un lato,

possiamo causare la siccità durante la stagione in modo che nulla cresca; dall'altro,

causare piogge abbondanti durante la stagione del raccolto. In effetti, si potrebbe essere

in grado di fare entrambe le cose". Questa tecnologia sarebbe stata usata come arma per il

controllo delle politiche pubbliche. Non fu detto come la tecnologia funzionava, ma che

erano già molto, molto vicino alla sua messa a punto. (Parlava di HAARP, High-

frequency Active Auroral Research Program, a Gakona, in Alaska, ma oggi ce ne sono

altri nel mondo.)

67. Comunicazione Contraddittoria

A un certo punto della presentazione fece due esempi sul tipo di tecnica comunicazionale

utilizzata. Disse: "Le persone possono avere inculcate in testa due idee contraddittorie

allo stesso tempo, purché queste siano tenute sufficientemente distanti l'una dall'altra".

Aggiunse: "Si può immaginare come le persone razionali rispondano in determinate
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circostanze di fronte a determinate situazioni. Quindi, per ottenere la risposta desiderata,

devi solo scrivere il messaggio o presentare un fatto o un evento, come loro lo vogliono

sentire e, senza nemmeno capire cosa stanno facendo o perché, faranno quello che tu

vuoi”.

68. Falsa Ricerca Scientifica

Ammise senza problemi, che i dati delle ricerca scientifiche erano e saranno falsificati

per ottenere i risultati desiderati. E aggiunse, di nuovo: "Le persone non fanno le

domande giuste e si fidano troppo". Questa fu una dichiarazione sbalorditiva se si

considerano le circostanze. I presenti erano tutti appassionati della professione medica e

la ricerca scientifica con gli studi clinici dovrebbero essere la vera scienza ed il fine del

tutto. Beh, falsificare i dati della ricerca scientifica e dirlo in quel contesto è come

bestemmiare in chiesa. Semplicemente non si fa.

69. Istituti Internazionali

Il programma coinvolgerà i vari istituti internazionali le Nazioni Unite, l’Organizzazione

Mondiale della Sanità, la Banca Mondiale e il Tribunale internazionale dell'Aia, ma

anche altre strutture. I progressi fatti alle Nazioni Unite in quel tempo non erano così

avanzati come avevano sperato. I cittadini si sarebbero dovuti abituare sempre più all'idea

di rinunciare alla propria sovranità nazionale.
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70. Guerra e Nucleare

L'interdipendenza economica eviterà le guerre. Ammise che fare la pace era meglio che

fare la guerra. Che le guerre erano ormai obsolete perché con le bombe nucleari non

erano più controllabili. In precedenza, le guerre erano controllate, ma con l'avvento del

nucleare tutto era cambiato. Non fu detto chi erano le mani sbagliate, se si riferiva

all'Unione Sovietica o ai terroristi. Fece, poi, un discorso come se fosse stato il nostro

paese che avesse ceduto volontariamente la tecnologia ai sovietici, dichiarazione che

sembrò una cosa terribile ed impensabile, tanto meno da ammettere in pubblico. (Ed

invece assolutamente certa. Vedi, National Suicide: Military Aid to the Soviet Union, di

Anthony Sutton, del 1973).

71. Guerra Fredda

In quegli anni, l'Unione Sovietica sembrava dipendere dall'Occidente in tutto e per tutto.

La politica del loro programma e del governo americano, prevedeva una cooperazione

pacifica tra gli Stati. La minaccia nucleare (crisi dei missili di Cuba del 1962) fu creata a

tavolino, (con l’assenso del Presidente John F. Kennedy) e sarebbe servita a spaventare

gli Stati e i cittadini a tal punto che per mantenere la pace avrebbero volontariamente

accettato di buon grado qualunque rinuncia e con essa, l'instaurazione di un nuovo

sistema politico internazionale.

72. It’s Just Business

Poi, con mia grande sorpresa sbottò, dicendo: "Se ci fossero soggetti (uomini politici o

Stati) che si oppongono a questa (cessione della sovranità), allora potrà essere necessario
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usare una, due o forse più armi nucleari. E questo è ciò che siamo disposti a fare, per far

capire a tutti come noi facciamo business” (colpirne uno, per educarne cento). E

continuò: "La politica per il mantenimento della pace sarebbe stata molto convincente e

veritiera per i cittadini". Questo però, in un contesto in cui tutto era stato pianificato (e

concordato dietro le quinte) con il nemico (russo). Mai nessuno lo avrebbe sospettato. La

gente sarebbe stata convinta che era un vero negoziato di pace tra paesi ostili, che alla

fine erano giunti ad un accordo. Fare la pace era meglio che fare la guerra. (Quindi, tutta

la storia della Guerra Fredda è stata una grande manfrina, portata avanti anche dal

Santo, John F. Kennedy.)

73. Positività della Guerra

Il Dr. Day disse che c'erano alcune cose buone nella guerra. Molti soldati in guerra hanno

la possibilità di mostrare grande coraggio ed eroismo e se muoiono, muoiono da eroi. Se

sopravvivono, vengono premiati per il loro valore. Un'altra considerazione sulla guerra fu

che, se i milioni di vittime della prima e seconda guerra mondiale non fossero morti, oggi

ci sarebbero milioni di persone in più e saremmo già sovrappopolati. Quelle guerre

servirono a uno scopo benigno sul controllo della popolazione. Oggigiorno, disponiamo

di mezzi tecnologici di controllo per cui le guerre non sono più necessarie, disse.

74. Terrorismo

Il terrorismo sarà ampiamente utilizzato in Europa e in altre parti del mondo. In quel

momento storico non era necessario negli Stati Uniti. Tuttavia, poteva diventarlo se gli

Stati Uniti non si fossero allineati rapidamente all'accettazione del loro sistema. Ebbe due
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parole di rimprovero per gli americani perché vivevano nel troppo benessere e un po' di

terrorismo li avrebbe convinti che il mondo è davvero un posto pericoloso o poteva

esserlo ancora di più, se i politici non si fossero piegati al progetto del Nuovo Ordine

Mondiale. (Quindi, ora, grazie al Dr. Day, abbiamo capito finalmente chi ha voluto

l’11/9 e perché.)

75. Denaro e Banche

Sul denaro affermò: "L'inflazione è infinita. Puoi inserire un numero infinito di zeri dopo

qualsiasi numero e posizionare i decimali dove vuoi"; ed è uno strumento dei controllori.

Il denaro sarebbe stato creato a debito, ma lo era già, di fatto (dal 1913 anno di

fondazione del Federal Reserve System). Gli scambi non saranno in denaro liquido o

assegni, ma in elettronico. Qualsiasi acquisto di dimensioni significative come

un'automobile, una bicicletta, un frigorifero, una televisione o qualsiasi altra cosa, sarà

comprata con carta di credito. Le persone useranno il contante solo in quantità molto

ridotte per le piccole spese. Le entrate verranno inserite elettronicamente nel tuo conto

corrente. Sarà un sistema bancario UNICO. Apparirà come composto da più banche in

concorrenza, ma non lo sarà. Quando vieni pagato, la tua retribuzione viene inserita

direttamente nel tuo conto corrente e quando acquisterai qualcosa, verrà detratta senza

che tu debba fare niente. Sarà conservato il record di ciò che guadagni e spendi, in modo

che gli agenti governativi (l’IRS, Internal Revenue Service, è un’agenzia privata e non

governativa, delegata alla riscossione della tasse), potranno contestarti la dichiarazione

dei redditi. Continuò dicendo: "La capacità di risparmiare sarà notevolmente ridotta. La

ricchezza nelle mani di molte persone non è cosa buona per noi. Più risparmi, più sarai

tassato. Stai risparmiando invece di spendere? Non hai davvero bisogno di tutti quei soldi

e se risparmi troppo, riceverai il taglio dello stipendio”. L'idea di fondo era di impedire
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che le persone risparmiassero troppo, incoraggiando l’acquisto di beni e servizi, in modo

da vivere in un continuo stato di debito. E se sei troppo stupido nel gestire i tuoi risparmi,

dopo sarai rovinato del tutto.

76. Controllo del Denaro

I pagamenti in elettronico con carte di credito erano già in uso nel ‘69. Successivamente,

la carta diventerà unica, collegata alla banca e con un singolo sistema monetario.

Dopodiché, sarà sostituita dal microchip che è affidabile, sicuro e non trasferibile a

un'altra persona. Quindi, tu e i tuoi conti, saranno facilmente identificati senza alcuna

possibilità di errore.

77. Addio alla Privacy

Aggiunse: "Guarderai la televisione e qualcuno ti guarderà in tempo reale da una stazione

di monitoraggio centrale". Negli apparecchi televisivi sarà inserito un dispositivo per

ascoltare quello che dici e fai mentre guardi la televisione e funzionerà anche quando è

spenta. Il televisore sarà utilizzato per vedere cosa guardi e le reazioni a ciò che stai

guardando. Proseguì, dicendo: "Come convincere i cittadini ad accettare questa

tecnologia nelle loro case? Nessun problema, non lo sapranno”. Il controllo può essere

effettuato tramite la TV via cavo, che ha recentemente sostituito la vecchia antenna. Le

persone spenderanno sempre più tempo di fronte alla televisione, che diventerà un mezzo

per acquistare prodotti e servizi. Creerà sempre più dipendenza e non sarà più necessario

uscire di casa per fare la spesa. Assieme al telefono saranno sempre più importanti.

Continuò, dicendo: "Potrà essere utilizzato qualsiasi filo presente in casa." Mentre
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stavamo lasciando il meeting, ero così irritato, che dissi ad uno dei miei colleghi, che

sarei andato a casa a tirare via tutti i fili, anche se non sarebbe stato facile privarsi del

telefono. Buffo, perché il mio collega sembrò completamente assente, come ipnotizzato.

Ancora oggi non ricorda quasi niente di quell'incontro. Sembrò come sotto shock. Il Dr.

Day aggiunse, che il cambiamento sarebbe avvenuto con un gran numero di camion e di

addetti e che i loro insider sapevano cosa fare.

78. Politiche sulla Casa

La proprietà privata diventerà un ricordo del passato. Il costo degli alloggi e il loro

finanziamento saranno gradualmente aumentati in modo tale che la maggior parte delle

persone non se lo potranno permettere. Sarà più difficile controllare gli investimenti e le

proprietà.  Il Dr. Day disse: “Chi già possiede la casa potrà tenerla ma, con il passare

degli anni, per le giovani generazioni, sarà sempre più difficile comprarne una. I giovani

vivranno in affitto, in appartamenti o condomini. Sempre più case in vendita rimarranno

svendute. Ci si può chiedere: “Se le case sono libere, il prezzo scenderà e la gente potrà

comprarle”. No, il prezzo rimarrà elevato, in modo che i prezzi del mercato libero non

seguano la logica della domanda e dell’offerta. Sotto il controllo dell'autorità abitativa

locale saranno assegnati gli alloggi, dove la gente povera vivrà in comune con gente

estranea”. Ricordo che già nel ‘90 volevano sapere quante camere da letto avevi, quanti

bagni ecc., ecc. Queste sono informazioni personali e, ai sensi della nostra Costituzione,

non dovrebbero nemmeno essere chieste! Ma ti verranno chieste e dovrai rispondere. E

quando il nuovo sistema entrerà in vigore, i cittadini dovranno dimostrare assoluta

fedeltà.
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79. Rottamazione Umana

Semplicemente non ci sarà spazio per chi non è d'accordo. Disse: "Non possiamo avere

gente che non sta al proprio posto. Queste persone verranno portate in posti speciali" e…

qui non ricordo le parole esatte, ma non sarebbero vissute a lungo. Disse, qualcosa del

tipo, smaltimento umano. Il nuovo sistema non avrebbe permesso nessun atto di protesta

e la morte per loro sarebbe stata l'unica alternativa. Proseguì dicendo, che non ci

sarebbero stati martiri in modo tale che questi non potessero essere d'ispirazione per gli

altri. Le persone semplicemente spariranno e basta.

80. L'Annuncio

Alla fine della presentazione aggiunse che il nuovo sistema entrerà in funzione durante

un fine settimana d’inverno. Tutto chiuderà il venerdì sera e il lunedì mattina ci sarà

l'annuncio che il nuovo sistema è stato attivato. Tutto il processo sarà facilitato dal fatto

che le persone saranno state così impegnate, distratte e con poco tempo per guardarsi

intorno, per capire cosa stesse effettivamente accadendo.
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Conclusioni

Consentitemi di riassumere qui dicendo che ciò che ho detto in queste registrazioni fu

detto dal Dr. Day in quel luogo e in quel momento. Ora possiamo vedere quanti di questi

fatti sono effettivamente avvenuti da allora (dal 1969 al 1988). Penso che non si possa

negare che dietro a tutto ciò c'è un controllo e una vera cospirazione.  Quindi, cosa si

può fare? In primo luogo, dobbiamo riporre la nostra fede in Dio, pregare e chiedere la

sua guida. In secondo luogo, dobbiamo fare il possibile per informare gli altri, per quanto

possano essere interessati. Alcune persone non sono interessate tanto sono assimilate al

sistema. Pregare costantemente e chiedere a Dio la guida e il coraggio necessario per

affrontare il prossimo futuro. E piuttosto che accettare la pace e la giustizia di cui

sentiamo così tanto parlare e che è un cliché, insistiamo nella ricerca della LIBERTÀ e

GIUSTIZIA per tutti.

Il Nuovo Ordine del Barbari, Parte seconda

https://www.youtube.com/watch?v=ZOOqT_5VeK8&list=PLfLmxCJQJe1yx3KwaewgD

mDerRUMOa_T&index=2https://www.youtube.com/watch?v=ZOOqT_5VeK8&list=PL

fLmxCJQJe1yx3KwaewgDmD-erRUMOa_T&index=2
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