J.
Warburg:
«Avremo
un
governo mondiale, che vi
piaccia o no, col consenso o
con la forza». Elena Dorian
Questo è quel che disse il banchiere James Paul Warburg
durante una audizione (ORIGINALE QUI) presso la Commissione
Senatoriale per gli Affari Esteri degli Stati Uniti:
«We shall have world government, whether or not we like
it. The question is only whether world government will be
achieved by consent or by conquest».
«Avremo un governo mondiale, che ci piaccia o no. La sola
domanda che ci poniamo è se il governo mondiale verrà
raggiunto col consenso o con la forza».
Era il 17 febbraio 1950.

Se lo dice un Warburg…
Aveva ragione James Warburg, settant’anni fa lui già lo
sapeva. Avremo un governo unico mondiale, guidato dalla
finanza internazionale, con una criptovaluta tracciabile e
chip sottopelle con la nostra identità e le credenziali di
accesso a tutti i servizi. Non ci sarà più denaro cartaceo per
pagare in contanti, ma soltanto carte elettroniche, saremo
geolocalizzabili giorno e notte, non solo tramite cellulare,
ma anche tramite il chip, avremo accesso a internet soltanto
dopo esserci autenticati con impronte digitali, retina, chip
autorizzativo o altri dati biologici.
Chi

si

opporrà

a

tutto

questo

verrà

semplicemente

cancellato dal sistema, come un numero o un bit del
computer. Non esisterà più come persona, non potrà più
pagare nulla perché le sue carte elettroniche saranno state
nel frattempo annullate, non potrà nemmeno comprarsi il
cibo, e nemmeno scrivere su internet o far sapere agli
altri che fine ha fatto.
Verrà cancellato dalle banche dati, declassato perché “non
conforme”, e ciò che non è conforme va eliminato,
neutralizzato, prima che crei problemi, prima che contagi gli
altri. Tutto questo è in avanzata fase di sperimentazione, ed
è già operativo in molti luoghi. Piano piano verrà imposto a
tutti.
Il 5G è la tecnologia che ha aperto definitivamente tutte le
porte chiuse, ora non ci sono più ostacoli per compiere il
grande passo.
Ma chi era James Paul Warburg? Come sapeva che questo
progetto o prima o poi si sarebbe realizzato?

Chi sono i Warburg
Iniziamo da chi sono i Warburg.
I Warburg sono un’antichissima famiglia di banchieri ebrei
ashchenaziti, originari di Venezia. Inizialmente si chiamavano
del Banco. I documenti storici descrivono Anselmo del Banco
come uno dei più ricchi abitanti di Venezia nei primi anni
del Cinquecento. Nel 1513, del Banco ricevette dal Governo
della Repubblica Serenissima l’autorizzazione a prestare
denaro a interesse. Del Banco e la sua famiglia lasciarono
Venezia quando vennero introdotti divieti in ambito
finanziario a carico della comunità ebraica, rendendo
obbligatorio dimorare nel Ghetto.
La famiglia del Banco si stabilì quindi a Bologna, e da lì si
spostò durante il corso del XVI secolo nella città tedesca

di Warburg, da cui prese il nuovo nome e dove proseguirono con
l’attività finanziaria.
Una parte della famiglia emigrò negli Stati Uniti, mentre
un’altra rimase ad operare in Germania, sempre nel settore
bancario.
Paul Warburg, padre di James Warburg, fu tra i fondatori del
Federal Reserve System, che tutt’oggi controlla il dollaro. Lo
zio di James Warburg e fratello di Paul Warburg, Max Warburg,
fu tra i principali finanziatori di Lenin e della rivoluzione
bolscevica, insieme ad un altro potente banchiere ebreo Jacob
Shiff. I Warburg e i Shiff erano tra loro imparentati, grazie
ai matrimoni tra i vari rami familiari.
I Warburg fondarono nel 1798 la M. M. Warburg & Co. che è una
delle più antiche banche d’investimenti esistenti. Siegmund
George Warburg, cugino di James, fondò la banca d’investimenti
S. G. Warburg & Co di Londra nel 1946, che poi divenne
la UBS Warburg.
Paul Warburg fu anche direttore della Wells Fargo,
multinazionale statunitense di servizi finanziari che oggi ha
sede a San Francisco, in California, e opera in tutto il
mondo. Wells Fargo è attualmente una delle quattro più grandi
banche degli Stati Uniti insieme a Bank of America, Citigroup
e JP Morgan Chase.
Una famiglia molto potente, quindi.

IG Farben, ad Auschwitz

I Warburg, una famiglia presente in
tutte le stanze del potere
Il banchiere James Paul Warburg, figlio di Paul Warburg, fu
uno dei più importanti consiglieri del presidente Franklin
Delano Roosevelt, grande sostenitore dell’interventismo degli
Stati Uniti nella seconda guerra mondiale.
La famigerata IG Farben, quella che produceva l’insetticida
Zyklon “B” per il Terzo Reich, tramite la controllata
Degesch (Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung), in
cui lavoravano gli internati di Auschwitz, tra cui molti
ebrei, era controllata dai Warburg. Gli anglo-americani rasero
al suolo la Germania, basta ricordare la devastazione di
Dresda, città d’arte tedesca, demilitarizzata, bombardata con
il fosforo e completamente distrutta.
Ma la IG Farben e le altre fabbriche dei Warburg non vennero
nemmeno sfiorate.
Quindi, non soltanto una famiglia molto potente, ma anche

una famiglia di intoccabili, ben inseriti nelle stanze del
potere non soltanto negli Stati Uniti e in Inghilterra, ma
anche nella Germania di Hitler.
Se un Warburg ha detto apertamente che avremo un governo unico
mondiale, vuol dire che o prima o poi quel governo ce
l’avremo. E in quella direzione si sta muovendo la potente
finanza apolide che, non dimentichiamolo mai, governa già in
Occidente, per ora tramite collaborazionisti consapevoli e
inconsapevoli.
E non ci sono soltanto i Warburg a spingere verso il governo
unico mondiale, ci sono altri ancora più potenti.
Per il governo unico mondiale è solo questione di tempo.
E sappiamo già i cognomi di coloro che saranno a capo di quel
governo. Per i nomi bisogna ancora attendere.

di Elena Dorian
Fonte: www.altreinfo.org
***
Il pensiero logico deduttivo è il nemico mortale della classe
dominante. Il sistema scolastico ed educativo non può e non
deve funzionare. Elena Dorian

Liliana Segre e la Commissione contro l’antisemitismo: il
gioco di squadra vince sempre, ma apre la strada al
totalitarismo. Giorgio Lunardi

Carlo Cottarelli, uomo delle banche e della finta
provvidenza. Ci penserà lui al nostro futuro, insieme al FMI.
Alberto Rovis

Finanza, potere e informazione. Il gioco di squadra degli
ebrei è una strategia vincente. Paolo Germani

Guida di sopravvivenza: istruzioni dettagliate per non essere
presi per antisemiti. Giorgio Lunardi

Nel 1933 l’ebraismo internazionale dichiara guerra alla
Germania di Hitler e boicotta l’economia tedesca. Paolo
Germani

I ricchi saranno sempre più ricchi, fino a diventare un
popolo di eletti. Alberto Rovis

Il cappio al collo del debito pubblico si stringe un po’ al
giorno, finché ci soffocherà. Alberto Rovis

La sedicente sinistra si occupa soltanto di tre argomenti:
LGBT, migranti e globalizzazione. Mattia Liviani

L’importanza della storia, secondo il Ministro Fioramonti.
Elena Dorian

I finti naufraghi e la tratta degli africani. Nulla di nuovo
sotto il sole. Alba Giusi

Ilhan Omar: il Congresso degli Stati Uniti condanna chiunque
critichi gli ebrei, ma nel mirino ci sono i bianchi. Elena
Dorian

Ma le razze umane, ci sono o non ci sono, esistono o non
esistono? Alba Giusi

La Repubblica di Weimar, prova generale della rivoluzione
sessuale degli anni ’60

Perché Joseph e Magda Goebbels uccisero i loro sei figli col
cianuro, prima di suicidarsi? Paolo Germani

I Minibot non creano debito e aiutano l’economia, ma
innervosiscono i mercati (cioè le banche). Alberto Rovis

Berlino,

1933:

capitale

mondiale

del

sesso

e

della

depravazione. Il ruolo degli ebrei nel degrado morale della
Repubblica di Weimar

La Magistratura, inquisitori mai inquisiti. Tra buchi
nell’acqua, gogna mediatica e inutili polveroni. Giorgio
Lunardi

Ogni anno la Magistratura intercetta e spia 140.000 persone,
sostenendo enormi spese. Viviamo in una Magistrarchia?
Giorgio Lunardi

Attenzione all’omofobia e ai nuovi reati decisi senza alcun
preavviso dal Potere Imperiale Globale. Giorgio Lunardi

Formazione e sviluppo della comunità ebraica di Roma durante
l’Impero Romano. Curzio Nitoglia

La Corte di Cassazione apre la strada alla concessione
dell’asilo per chiunque si senta minacciato. Elena Dorian

A Bakayoko la patata non la do! Onore a Benito Mussolini!
Vilipendio ad Anna Frank! L’ombra nera del fascismo
internazionale incombe sull’Italia. Giorgio Lunardi

A quando il primo processo penale a un Magistrato? Cos’altro
deve succedere perché questo avvenga? Giorgio Lunardi

25 aprile: Viva la Liberazione! Viva la libertà! Ma chi ci
libera dai liberatori? Giorgio Lunardi

Volodymyr Zelensky, nuovo Presidente della Ucraina: un comico
ebreo appoggiato dal potente apparato mediatico di due
oligarchi senza scrupoli. Paolo Germani

Il crollo del numero di spermatozoi e la femminilizzazione
del maschio italiano. Alba Giusi

Adolf Hitler: perché ho perso la guerra. Paolo Germani

Mel Gibson: “Gli ebrei sono responsabili di tutte le guerre
nel mondo”. Thomas Dalton

Il razzismo e l’odio di cui i globalisti non parlano. Alba
Giusi

Israele: la religione ebraica non ammette la donazione di
organi e questo genera traffico illegale di organi umani.
Elena Dorian

La patrimoniale è scritta nell’agenda dei globalisti. Monti,
Draghi e Cottarelli sono solo esecutori. Alberto Rovis

Venezuela, Iraq e Libia. I furti della finanza predatoria e
dei suoi servitori e lacché. Alba Giusi

Quando le immagini fanno il giro del web e i video diventano
virali. Elena Dorian

La Magistratura è la quinta colonna del potere finanziario
globalista? Giorgio Lunardi

Il Nuovo Potere che Pier Paolo Pasolini intravedeva nel
lontano 1974: era il potere della finanza globalista
predatoria. Elena Dorian

Moise Kean. Quando i tifosi fanno Buu! (a un giocatore nero).
Giorgio Lunardi

Il reato di “istigazione all’odio razziale” è un reato
unidirezionale. Lo sconcertante caso di Dacia Valent. Giorgio
Lunardi

Hitler era razzista? «Sono esente da ogni odio razziale… non
disprezzo le altre razze» (sue testuali parole). Paolo

Germani

Soros finanzia l’emigrazione africana, ma non il controllo
delle nascite. Chissà perché. Alba Giusi

Istigazione all’odio razziale. Il reato preferito dall’elite
per soffocare il dissenso. Paolo Germani

Non dite “andate via” o “tornatevene a casa vostra” agli
stranieri. Le Toghe sono inflessibili: è istigazione all’odio
razziale. Giorgio Lunardi

Cambiamento climatico, tra realtà e fantasia. I grafici che
non dobbiamo vedere. Le cose che non dobbiamo sapere. Alba
Giusi

Falsi miti: la guerra civile americana per liberare i neri
dalla schiavitù. Il ruolo delle banche e dei Rothschild.
Paolo Germani

Il prete nero va con tua moglie? Sii cornuto e felice, ma fai
attenzione a quel che dici… Giorgio Lunardi

“Salviamo il pianeta Terra, sta morendo. Siamo l’ultima
generazione che può far qualcosa!”. Urlano i globalisti di
tutto il mondo. Giorgio Lunardi

Perché ci sono tante imprese che finanziano il gay pride e le
associazioni LGBT? Elena Dorian

Hitler, fascismo, razzismo, Shoah e Auschwitz: i potenti
strumenti di controllo sociale di cui dispone la finanza
globalista e predatoria. Elena Dorian

Adolf Hitler: perché ho perso la guerra. Paolo Germani

La censura di Facebook, il dilemma di Zuckerberg e le
pressioni della potente Lobby Ebraica dell’ADL. Giorgio
Lunardi

Gli ebrei pensano soltanto al bene di Israele o anche a
quello del paese in cui vivono da sempre? Mattia Liviani

“Gli ebrei controllano la finanza globalista e predatoria”.
Nel tempo dell’inganno, dire la verità è un atto
rivoluzionario. Giorgio Lunardi

Chi

comanda

il

mondo?

Esiste

una

elite

finanziaria

sovranazionale che controlla e governa l’intero pianeta?
Elena Dorian

Il controllo della finanza globale da parte di una cupola
mafiosa blocca lo sviluppo economico, creando infelicità e
miseria. Alberto Rovis

Chi comanda il mondo? Lo chiediamo a Voltaire, forse lui lo
sa. Elena Dorian

Chi controlla il mondo? Vediamo cosa dice Orwell. Lui

dovrebbe saperlo. Elena Dorian

Chi governa il mondo? Proviamo a chiederlo a Rothschild, se
non lo sa lui… Elena Dorian

Dicono che gli stranieri delinquono come gli italiani. Ma chi
sostiene questo o è un disinformato o è un disinformatore.
Mattia Liviani

Corte di Strasburgo: le immagini di Gesù e Maria possono
essere usate nella pubblicità. Anche quelle di Anna Frank e
Auschwitz? Giorgio Lunardi

Chi sono i banchieri ebrei e le famiglie ebraiche che
governano il mondo e spingono verso la globalizzazione?
Giorgio Lunardi

Gli ebrei possiedono la metà della ricchezza degli Stati
Uniti? Alcune sorprendenti considerazioni su ricchezza e
potere ebraico. Thomas Dalton

Il difficile rapporto degli ebrei con la storia. Paolo
Germani

Manipolazione sociale: la propaganda LGBT ed il
condizionamento sessuale delle nuove generazioni. Elena
Dorian

Perché Hitler odiava gli ebrei? Lo scrive lui stesso, in

quella parte del Mein Kampf che nessuno voleva pubblicare.
Paolo Germani

Schindler’s List, un film che incita all’odio razziale,
criminalizza e discrimina il popolo tedesco. Elena Dorian

Israele: insuperabili maestri nella politica del “chiagni e
fotti”. Giorgio Lunardi

Amalek: la promozione sociale dei neri africani. Ovvero, come
farli accoppiare (e figliare) con le donne bianche. Elena
Dorian

Il “Giorno della Memoria” e il “Giorno dei Giusti”. Per non
dimenticare (chi ci comanda). Giorgio Lunardi

Amalek, sterminio dei bianchi cristiani: come abbassare il
tasso di natalità dei popoli europei. Elena Dorian

L’antisemitismo deve finire: tutti i paesi del mondo devono
finanziare la lotta contro l’antisemitismo per risolvere il
problema alla radice. Giorgio Lunardi

Repubblica Sovietica Ungherese, Bela Kun: il sanguinario
regime del terrore rosso. Paolo Germani

Ebrei: etnocentrismo, complesso di persecuzione e vittimismo

del popolo eletto. Elena Dorian

Amalek: i bianchi cristiani europei sono il popolo da
sterminare? Elena Dorian

Gli ebrei sono tutti buoni e innocenti. Hanno sempre sofferto
e non hanno mai fatto del male a nessuno. I cattivi sono gli
altri. Giorgio Lunardi

I Prototolli dei Savi di Sion: un libro per cospirazionisti e
complottisti, ignoranti e antisemiti. Meglio bruciarlo.
Giorgio Lunardi

David Schwarz: le origini ebraiche del multiculturalismo
svedese e della società multietnica. Paolo Germani

Barbara Lerner Spectre: l’ebrea che lotta in Svezia per
un’Europa multiculturale e per il genocidio della razza
bianca. Elena Dorian

Chi è Louis Farrakhan, ministro della “Nation of Islam”,
leader degli afroamericani e spina nel fianco degli ebrei di
tutto il mondo. Paolo Germani

Reato universale di antisemitismo: il crimine verrà
perseguito dalla Polizia Imperiale. Giorgio Lunardi

I mercanti di schiavi, gli schiavisti della Confederazione e
il coinvolgimento degli ebrei. Giorgio Lunardi

Povere donne, da sempre abusate dal potere ed ora usate per
distruggere il tessuto sociale. Elena Dorian

I terribili atti di antisemitismo commessi in Italia che
fanno il giro del mondo. Elena Dorian

Come la stampa spinge verso una società multietnica e
multiculturale, imponendo i valori della finanza globalista.
Elena Dorian

Le libertà garantite dall’ego-democrazia globale: pensiero
unico, LGBT, selfie, pornografia, morfina agli anziani. Paolo
Germani

Fratello nero, parente bianco. Chi sta creando divisione tra
bianchi e neri? Elena Dorian

Julius Streicher, Der Stürmer: il vignettista più famoso del
Terzo Reich. Paolo Germani

Il controllo sionista di Wikipedia, Enciclopedia Universale
Ebraica. Elena Dorian

Falsi miti: Charlie Hebdo contro tutte le religioni (tranne
una). Paolo Germani

Strumenti del controllo sociale: la pornografia è una droga
che ha effetti su cervello, relazioni personali e società

Gli ebrei: i più grandi sterminatori del ventesimo secolo.
Ron Unz

6. La pornografia come strumento di controllo, individuale e
sociale: chi detiene il mercato del porno? Alessandro Benigni

4. La pornografia come strumento di controllo: il sistema di
ricompensa cerebrale. Alessandro Benigni

1. La pornografia come strumento di controllo mentale
individuale e sociale. Alessandro Benigni

Le “diverse libertà” del controllo sociale: orgoglio bianco e
orgoglio nero. Elena Dorian

Chi sono i banchieri ebrei e le famiglie ebraiche che
governano il mondo e spingono verso la globalizzazione?
Giorgio Lunardi

Le politiche sociali e ambientali di Hitler sono oggi
patrimonio di tutta l’umanità. Paolo Germani

Le politiche economiche di Hitler degli anni ’30 ed il
miracolo economico tedesco. Paolo Germani

Boris Nikolaevich Polevoy, inventore del “nastro
trasportatore” utilizzato dai nazisti per sterminare gli
ebrei ad Auschwitz. Paolo Germani

Ilya Eherenburg, responsabile morale dello stupro di due
milioni di donne e bambine tedesche, criminale di guerra, mai
processato. Paolo Germani

Propaganda e manipolazione di massa: “Endlösung” non
significa “soluzione finale” né tanto meno “sterminio del
popolo ebraico”. Paolo Germani

Robert Kempner, geniale propagandista che diede alla
“soluzione finale” il significato di “sterminio del popolo
ebraico”. Paolo Germani

Germany Must Perish! La Germania deve morire! Il libro di
Theodore Kaufman che ha fatto la storia. Paolo Germani

Anche Louis Nizer incitava all’odio razziale verso i
tedeschi. Paolo Germani

Il Piano Hooton: un altro piano genocida per annientare la
Germania e sterminare il popolo tedesco. Paolo Germani

Il piano Morgenthau: il genocidio del popolo tedesco

Stupri e saccheggi degli Alleati in Germania. Luca Gallesi

3. L’ebreo internazionale: il controllo della stampa e delle
informazioni. Henry Ford

Propaganda e manipolazione: l’incredibile storia del sapone
RIF, prodotto col grasso degli ebrei per i campi di
concentramento nazisti. Paolo Germani

3. Processo di Norimberga: una farsa tra false prove, prove
inventate e minacce ai testimoni. Curzio Nitoglia

Controllo globale: le camere a gas naziste alimentate a
Zyklon B, una storia inverosimile resa vera dalla propaganda

“Dunkirk”: un film sull’epico salvataggio di 340 mila soldati
inglesi graziati da Hitler dopo la disfatta di Dunkerque.
Paolo Germani

Come sarebbe oggi il mondo se Hitler avesse vinto la seconda
guerra mondiale?

La mappa del quoziente intellettivo nel mondo e il Q.I. medio
degli italiani. Alba Giusi

Gli esseri umani possono essere suddivisi in razze? Parlarne
è diventato un tabù. Non per Philippe Rushton

Livelli di testosterone, anatomia e dimensione degli organi
sessuali in base alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Criminalità e propensione al crimine in base alla razza di
appartenenza. Philippe Rushton

Perché il quoziente d’intelligenza dei neri è inferiore a
quello dei bianchi? La teoria delle strategie riproduttive RK. Philippe Rushton

Perché gli atleti neri eccellono nella corsa, nella
pallacanestro e nel calcio e sono così scarsi nel nuoto?

Gestazione, nascita e differenze evolutive dei bambini in
base alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Vincoli famigliari, fertilità e durata della vita in base
alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Perché le donne nere sono fisicamente meno attraenti delle
altre donne? Alba Giusi

Il quoziente intellettivo dei bianchi non è compatibile con
la sottomissione all’elite finanziaria. Alba Giusi

Piano Kalergi: la grande sostituzione etnica dei popoli
europei. Paolo Germani

Bastardi razzisti, giù le mani dalle ONG di Soros, altrimenti
la grande sostituzione dei popoli europei è a rischio. Paolo
Germani
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