IL NUOVO ORDINE MONDIALE
PER L'INASPETTATO
COME CAPIRE COSA STA SUCCEDENDO
IN QUESTO MOMENTO!

DELLE 7 TAPPE PREVISTE, 3 SONO GIÀ STATE
COMPLETATE E LA QUARTA È IN CORSO...
FASE 1

Simulare una minaccia e creare paura.
(dicembre 2019 - marzo 2020)
- Mettere in scena una pandemia in Cina.
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- Uccidere decine di migliaia di anziani.
- Aumento del numero di casi e decessi.
- Posizionamento della vaccinazione dall'inizio
come unica soluzione.
- Concentrazione totale sul Covid-19.
- Il risultato: (quasi) panico generale.

FASE 2

- Semina discordia e divisione. (Marzo
2020-dicembre 2020)
- Imposizione di più misure coercitive
e provvedimenti incostituzionali.
- La paralisi del commercio e dell'economia.
- Rispetto della presentazione della maggioranza e dell'a
resistenza di una minoranza ribelle.
- Stigmatizzare i ribelli e creare una divisione orizzontale.
- Censura dei leader dissidenti.
- Punizione della disobbedienza.
- Generalizzazione dei test PCR.
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- Confusione tra casi infetti,
malati, ricoverati e morti.
-Squalifica di tutti i trattamenti efficaci.
-Mantenere la speranza di un vaccino salvavita.
- Il risultato: Esasperazione, impazienza, divisione.

FASE 3

Portando una soluzione infida e mortale.
(dicembre 2020 - giugno 2021)
- Offrire un vaccino gratuito per tutti.
- Promessa protezione e ritorno alla normalità.
- Stabilisci un obiettivo per immunizzare la mandria.
- Stimolare la parziale ripresa dell'economia.
- Nascondere le statistiche sugli effetti collaterali e sui decessi per
iniezioni.
- Presentazione degli effetti collaterali delle iniezioni come effetti
"naturali" del virus e della malattia.
- Recupero della nozione di variante come mutazione naturale del
virus.
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- Giustificazione per il mantenimento di misure coercitive per
mancato raggiungimento della soglia di immunità di gregge.
- Sanzionare gli operatori sanitari per l'esercizio illegale di cure e
cure.
Il risultato: dubbi e sentimenti di tradimento tra i vaccinati,
sconforto tra gli avversari.

FASE 4

Installazione del codice dell'Apartheid e del codice QR. (Giugno
2021-ottobre 2021)
- Organizzazione volontaria delle carenze.
- Imporre il passaporto vaccinale (QR code), premiando chi si
vaccina, punendo chi si oppone.
- Creare un apartheid dei privilegiati contro gli altri.
- Soppressione del diritto al lavoro o allo studio per chi non è
vaccinato.
- Rimozione dei servizi di base per i non vaccinati.
- Imposizione di test PCR a pagamento per coloro che non sono
vaccinati.
-Risultato, primo passo verso il controllo digitale,
impoverire gli avversari.
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FASE 5

Stabilire il caos e la legge marziale. (Novembre
2021 - marzo 2022)
- Esplosione della penuria di beni e cibo.
- Fermare l'economia reale e chiudere
fabbriche e imprese.
- Far esplodere la disoccupazione.
- Imposizione della terza dose di vaccino (booster).
- Ripresa dell'omicidio degli anziani ancora in vita.
- Imporre la vaccinazione obbligatoria per tutti.
- Amplificazione del mito delle varianti, dell'efficacia del vaccino e
dell'immunità di gruppo.
- Demonizzare gli antivaccinisti e stigmatizzarli per la morte.
- Arresto dei leader dell'opposizione.
- Imposizione dell'identità digitale per tutti (QR code): certificato
di nascita carta d'identità, passaporto, patente di guida, tessera
sanitaria…
- Attuare la legge marziale per sottomettere l'opposizione.
-Risultato, la seconda fase del controllo digitale.
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Imprigionamento o eliminazione degli avversari.
FASE 6

Cancellazione del debito e dematerializzazione (eliminazione) del
denaro (marzo 2022-settembre 2022)
Innescando il crollo economico, finanziario e borsistico, il crollo
delle banche.
Risparmia le perdite delle banche utilizzando i conti dei loro
clienti.
- Attivare il "Grande Reset".
- Dematerializzazione della moneta (moneta digitale).
- Cancellazione di debiti, prestiti e mutui.
- Imporre il portafoglio digitale. (Portafoglio digitale)
- Confisca di beni immobili e terreni.
Divieto di tutti i medicinali (rimedi) in tutto il mondo.
-Conferma dell'obbligo di vaccinazione semestrale o annuale.
-Imporre la razionalizzazione del cibo e una dieta basata sul
Codex Alimentarius.
- Estendere le misure ai paesi emergenti.
Risultato, la terza fase del controllo numerico.
L'estensione del N.O.M. all'intero pianeta.
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FASE 7

Generalizzazione del credito sociale e pieno controllo (da
settembre 2022)
- Generalizzazione di un sistema di credito sociale basato sul
modello cinese.
- Implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio.
- Militarizzazione della società.
- Eliminazione finale degli avversari.
- Attivare il controllo bio-numerico dei pensieri,
emozioni, fisiologia e comportamento.
- Attivazione del genocidio con l'ausilio di bio-nano-oggetti
impiantati.
-Risultato, la quarta fase del controllo digitale.
Genocidio, schiavitù, zombificazione, la fine di quasi tutta
l'umanità.

IL PIANO DEL NUOVO ORDINE MONDIALE
ORDINE MONDIALE
SEMPLIFICALO
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1. Pandemia.
2. Variante.
2. Vaccinazione obbligatoria.
3. Passaporto di vaccinazione.
4. Carenza globale.
5. Falsi attacchi informatici.
6. LEGGE MARZIALE.
7. La scomparsa del denaro fisico.
8. Reddito universale.
9. Credito sociale.
10. Transumanesimo.
11. SOTTOMISSIONE COMPLETA.
Ora chi ha almeno due neuroni funzionali,
vede chiaramente che alcune misure sono già state prese
e altre stanno arrivando...
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