
Klaus-Schwab-approfondimento 
 
Nel 1971, Klaus Schwab, sotto la direzione della British Pilgrims Society, scelse Otto von 
Habsburg, l'aspirante re del Quarto Reich, per la presentazione del primo Forum 
economico mondiale (allora chiamato European Management Forum) … L'azienda 
familiare di Schwab, Escher-Wyss, gestita dal padre di Klaus, Eugen Wilhelm 
Schwab, sfruttava il lavoro degli schiav,	ebrei,	russi,	zingari,	omosessuali,	ungheresi,	
rumeni,	polacchi e dei prigionieri di guerra alleati. La Escher-Wyss, è stata una dei 
principali fornitori mondiali di turbine nucleari e tecnologie di arricchimento dell’uranio, 
sin dagli anni '20. Produssero anche tecnologie chiave per la fabbricazione di bombe 
nucleari per i nazisti. Furono nominati National Socialist Model Company da Adolf Hitler.  
 
Sin dall'inizio, il WEF era affiliato alla Pilgrims Society***; Nuovo Ordine Mondiale, Lega 
delle Nazioni, Nazioni Unite e Piano Marshall, sotto la direzione degli operativi della 
Fondazione Rockefeller Otto von Habsburg, IBM, Henry Alfred Kissinger, John Kenneth 
Galbraith, Paul Adolph Volcker e altri venditori ambulanti globalisti del NWO di Harvard, 
Yale, Oxford, Cambridge e della London School of Economics. Le famiglie Schwab-Stoll 
erano immerse nelle controversie britanniche, gesuitiche, asburgiche e merovingie sulla 
linea di sangue “diritto divino dei re” e sul controllo papale delle banche, dei Templari, 
degli Ospitalieri e dei Cavalieri di Malta. La satanista British Pilgrims Society ottenne 
infine il controllo dell'Europa finanziando due guerre mondiali e una Rivoluzione 
Bolscevica per sottomettere o distruggere le monarchie di Russia, Germania, Austria 
(Asburgo), Giappone, Italia, Francia e Spagna, per essere sostituite dal loro Nuovo Ordine 
Mondiale corporativo a cui Stalin e Hitler avevano collaborato nei loro esperimenti di 
ricostruzione della società attraverso un satanico corporativismo comunista. 
 
Klaus ha nascosto i peccati nazisti della Escher-Wyss per tutta la sua carriera. Stanno 
emergendo solo ora. Anche alcuni altri ricercatori sembrano aver portato alla luce questa 
prova solo di recente. Gran parte di questi documenti fu sepolta dietro archivi top secret  
in Svizzera, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti. Solo di recente dopo oltre 90 anni di 
occultamento sono stati pubblicati. … Il film di propaganda britannico del 1965 “Gli eroi di 
Telemark” parla dell'impianto nazista di produzione di acqua pesante in Norvegia.  
Quell'impianto è stato costruito dalla Escher-Wyss. Inoltre contrariamente alle storie di 
propaganda sulla mancanza di industrie belliche, che servirono da alibi per cui gli alleati 
non bombardarono la città ne la sua industria Escher-Wyss. Abbiamo scoperto molto altro 
sulle aziende che circondavano Ravensburg: Schwabs, Sulzer, Siemens ed EscherWyss, tra 
gli altri. Oltre alle parti per navi, aeroplani, sottomarini e centrali elettriche, Escher-Wyss 
ha anche fornito turbine, compressori ed eliche per navi e sottomarini nazisti, nonché 
turbine a gas per alimentare la macchina da guerra, oltre alla loro tecnologia nucleare.  
 
Klaus nasconde anche che la sua madre biologica era ebrea. Emma Schwab abbandonò il 
bambino Klaus per sfuggire alla persecuzione ebraica poiché il bambino Klaus era un 
peggiorativo nazista per mezzosangue, bastardo, ibrido. Una madre normale avrebbe 
portato con sé Klaus per togliere dal pericolo anche il suo bambino. Al contrario, la 
successiva moglie del padre di Klaus, Erika, era di robusta stirpe ariana, accettabile per i 
nazisti, e funse da finta madre di Klaus. Dal momento che Klaus nasconde la sua madre 
ebrea Emma, senza mai parlare di lei, possiamo solo supporre che soffra di profondi 
problemi di abbandono, anche oggi. Ciò solleva la domanda su come questo abbandono 
materno di tutta la vita abbia influenzato le sue priorità morali e spirituali. 
 
Escher-Wyss oggi opera sotto numerosi nomi tra cui Andritz AG,  Sulzer AG. Altri nomi 
erano Semyon Korsakov (ca. 1805); Charles Babbage (circa 1855); Herman Hollerith (circa 



1880); The Tabulating Machine Company (ca. 1910), inclusa Dehomag (Deutsche 
Hollerith-Maschinen GmbH, IBM Germania). Storicamente, i primi lettori di macchine per 
schede perforate (IBM), a volte chiamati macchine Hollerith. Nonché la Computing-
Tabulating-Recording Company che, nel 1911, venne ribattezzata IBM. Queste ed altre, 
aziende sono pronte a trarre enorme profitto dalle priorità riflesse nel cosiddetto Grande 
Reset di Klaus Schwab, tra cui energia idroelettrica, turbine al plasma, energia nucleare, 
scienza dei materiali, armi nucleari, petrolio e gas, carbone, biocarburanti, carta, cibo, 
robotica, intelligenza artificiale, controlli di processo, finanziamenti, brevetti, prodotti 
farmaceutici e altro ancora.  
 
Va notato che le famiglie Escher e Sulzer sono intrecciate con le famiglie Stolls, Schwabs e 
Bodmar. La proprietà della famiglia Bodmar a Cologny, Canton Ginevra, è l'attuale sede 
del World Economic Forum e vicino alla residenza Schwab.  
Un collega direttore di Schwab era Michael P. Schulhof, CEO di lunga data di Sony 
Corportion e membro del Council on Foreign Relations, nonché direttore di società tra 
cui J2 Global ed eFax (che legge i tuoi fax elettronici in transito!).  
La famiglia Bodmar è una famiglia di produttori di seta fin dal XV° secolo. Ha acquistato la 
terra del WEF da Fanny Moser-Sulzer (Sulzer AG). Hans von Schulthess-Bodmar era un 
direttore di Escher-Wyss & Co. e di quelle società di ingegneria interconnesse con banche 
private esclusive che sono attive ancora oggi (Escher & Rahn ribattezzata Rahn Bodmer).  
 
Il padre di Klaus, Eugen Schwab, amministratore delegato di Escher-Wyss & Cie., fondò la 
Camera di commercio e industria di Ravensburg in Germania, e ne fu vicepresidente nel 
1945 e 1946. Ravensburg divenne poi un hub di trasporto per l'oro nazista, rubato alla 
**Banca per i Regolamenti Internazionali istituita dall'MI6 e dalla CIA, nonché gestita 
dalle spie della Pilgrims Society. In effetti, nessuna delle succitate imprese familiari manca 
di fondi. Data la loro vicinanza a quantità incalcolabili di oro nazista-giapponese rubato 
presso la Banca dei Regolamenti Internazionali. Anche prima della fine della guerra, la 
British Pilgrims Society aveva già iniziato a incanalare fondi sporchi del Piano Marshall 
verso società insider come Escher-Wyss e Festo e le loro società bancarie private svizzere 
interconnesse. In cambio, i padri della città di Ravensburg, incluso Eugen Schwab, 
aiutarono a trasportare l'oro nazista a William J. Donovan, Allan W. Dulles e Edwin W. 
Pauley (OSS, MI6 e la CIA). La fedeltà degli Schwab alla neonata truffa bancaria del Piano 
Marshall delle Nazioni Unite della British Pilgrims Society è un dato di fatto. In effetti, fu 
durante il Piano Marshall che la British Pilgrims Society prese il controllo di questi imperi 
corporativi per servire il loro schema secolare del Nuovo Ordine Mondiale. L'oro nazista 
saccheggiato fu instradato attraverso Ravensburg, vicino al confine tra Svizzera e 
Lichtenstein, e inviato alla Banca dei regolamenti internazionali a Basilea, Berna e 
Zurigo. Allen W. Dulles era il direttore dello spionaggio dell'OSS a Berna incaricato dell'oro 
nazista per gli Alleati. Dopo la guerra, Dulles è diventato il primo direttore della CIA ed è 
stato l'uomo che ha insabbiato l'assassinio di Kennedy nella Commissione Warren, dopo 
aver ordinato l'assassinio del presidente Kennedy per proteggere la sua impresa globale 
emergente Pilgrims Society fondata sul furto di Oro nazista e giapponese: il sistema 
bancario che opera oggi, ancora chiamato Banca dei Regolamenti Internazionali di Zurigo, 
gestisce i diritti speciali di prelievo interbancario. 
 
Il presidente Kennedy, così come il presidente Eisenhower , sicuramente sapevano che le 
banche criminali della Pilgrims Society delle industrie fasciste pagavano il loro tributo 
dietro la cortina fumogena del Piano Marshall aiutando l'Europa a riprendersi ... da una 
guerra che questi bastardi avevano appena finanziato! 
 



Klaus Schwab ha anche ricevuto master e dottorati di ricerca presso l'Università dei Gesuiti 
di Friburgo, in Svizzera dal 1962 al 1967. Questi gesuiti vantano numerosi globalisti della 
Società dei Pellegrini, come il sionista britannico Chaim Azriel Weizmann; Basil Hume, 
arcivescovo di Canterbury; e Juan Carlos, re di Spagna.  Weizmann ha anche fondato il 
Weizmann Institute, finanziato da Lord Victor Rothschild, che ha coordinato la ricerca 
biologica strettamente legata allo sviluppatore di brevetti sul Coronavirus, The Pirbright 
Institute**** (UK), proprietà di Henry de Worms Rothschild, 1° Barone di Pirbright. In 
effetti, la Pirbright ha testato molti dei test biotecnologici in Israele, secondo la 
corrispondenza recentemente rilasciata dal Dr. Sydney Brenner* con Victor Rothschild.  
Nel 1966-67, Klaus fu trasferito a Boston dove collaborò con la cerchia ristretta della 
Pilgrims Society: Henry Kissinger e John K. Galbraith, i quali svolsero ruoli di primo piano 
nelle strategie e tattiche del World Economic Forum. Seguendo le istruzioni della 
Kissinger's Pilgrims Society, Klaus Schwab fu incaricato di organizzare l'European 
Management Forum a partire dal 1971.  
 
Magicamente dall'oggi al domani, le azioni private di Facebook sono aumentate di oltre 18 
volte. Le azioni degli addetti ai lavori sono aumentate in modo osceno, comprese le azioni 
detenute da Pilgrims/WEF, tra cui James W. Breyer, Accel Partners, Peter A. Thiel, Mark 
Zuckerberg, Yuri Milner, Goldman Sachs, Microsoft e Ann Huntress Lamont, che ha 
incassato $ 13,26 miliardi in 3 giorni. Tutti hanno investito in concomitanza con il 
contratto segreto del Dipartimento di Stato di Hillary Clinton con Facebook per costruire 
“un modello vincente elettorale” per truccare le elezioni. Il contratto di Hillary era un 
palese ostacolo alla giustizia, per non parlare di cospirazione criminale, spionaggio, 
tradimento e sedizione. Eppure, lei cammina libera. Per adesso.  
 
Bono: confessione di un truffatore di titoli di Facebook: Sono un truffatore di titoli. Nel 
2012, dall'oggi al domani, ho intascato oltre $ 1 miliardo di valore dalle azioni di Facebook, 
utilizzando informazioni di insider trading da parte di addetti ai lavori della Pilgrims 
Society come i miei compagni criminali a New York, Londra, Washington, DC, Ginevra e 
Silicon Valley, incluso Sir Klaus Schwab, George Soros, Prince Charles, Lord Jacob 
Rothschild, Lord Mark Malloch-Brown, Baron Richard Allan, Sir Nigel Knowles, James W. 
Breyer, Hillary Clinton, David Rockefeller, James Comey, George Tenet, Forum economico 
mondiale, Koch Bros., Sir Richard Dearlove, Sir Robert Hanagan e Sir Henry Kissinger. Ho 
frequentato diverse meravigliose chiese di Dublino nella mia giovinezza, ma ho 
abbandonato la mia educazione cristiana. Ora sono dipendente dal denaro e dal potere. 
 
In conclusione, c'è una ragione per cui Klaus Schwab è stato l'unico leader del World 
Economic Forum dal 1971 per 50 anni, fino ad oggi. Sta eseguendo gli ordini dei suoi 
padroni alla British Pilgrims Society. Il WEF non è altro che una gilda del crimine 
organizzato della Pilgrims Society. Hanno cooptato le monarchie deposte d'Europa per 
sostenere il Grande Reset. In cambio, i monarchi deposti ottengono informazioni 
privilegiate sul trading finanziario in modo che possano continuare a finanziare i loro 
sontuosi stili di vita. Il Quarto Reich di Klaus rinvigorirà molte delle famiglie reali deposte 
con una nuova vita. Klaus usa tattiche gesuite di segretezza, proprio come dettò Cecil J. 
Rhodes circa 118 anni prima, per mantenere il cittadino medio all'oscuro delle loro azioni 
criminali. L'insider trading dei membri del WEF, comprese le sue imprese criminali 
interconnesse Escher-Wyss-Sulzer-Andritz-Stoll-Festo, deve essere smantellato in modo 
che possa emergere un mercato libero, per la prima volta nella storia umana.	 
 
Nota del redattore:  
Abbiamo tutte le prove a sostegno delle informazioni discusse in questo articolo.  
http://www.reteccp.org/NWO/NWO107.html 

http://www.reteccp.org/NWO/NWO107.html


 
Note 
* biologo sudafricano, premio Nobel per la medicina per gli studi compiuti insieme a H. 
Robert Horvitz e John E. Sulston sulla regolazione genica cellulare e sull'apoptosi. 
 
** Banca dei Regolamenti Internazionali 
 http://www.reteccp.org/primepage/2019/democrazia19/democrazia94.html 
 
*** 
http://www.reteccp.org/biblioteca/disponibili/guerraepace/potere/pilgrimSociety/pilgri
m.html 
 
**** https://www.pirbright.ac.uk - Il Pirbright Institute (ex Institute for Animal Health) è 
un istituto di ricerca del Surrey, in Inghilterra, dedicato allo studio delle malattie infettive 
degli animali da allevamento. Fa parte del Consiglio per la Ricerca sulle Biotecnologie e le 
Scienze Biologiche (BBSRC) del governo britannico. Il Pirbright Institute è una società 
privata finanziata anche con fondi pubblici. L'Istituto Pirbright è consapevole che la 
disinformazione riguardante l'Istituto e le sue ricerche sta circolando sui social media a 
seguito dell'epidemia di COVID-19. Agenzie internazionali di finanziamento e controllo 
delle malattie, come OIE, OMS, Commissione europea, Fondazione Bill e Melinda Gates.  
 L'istituto è noto come "The Pirbright Institute" da ottobre 2012. 
 
Vedi anche: http://www.reteccp.org/primepage/2021/democrazia21/Schwab21.pdf 
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