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Maurizio Blondet 16 novembre 2022

WEF: i “miliardi di persone” che hanno rispettato le
restrizioni del lockdown rispetteranno anche il “regime
di credito sociale”

maurizioblondet.it/wef-i-miliardi-di-persone-che-hanno-rispettato-le-restrizioni-del-lockdown-rispetteranno-anche-il-
regime-di-credito-sociale/

Il World Economic Forum ha elogiato i “miliardi” di persone in tutto il mondo che
hanno rispettato le draconiane restrizioni di blocco del Covid-19, prima di
affermare che le stesse persone rispetteranno gli schemi di credito sociale,
comprese le quote di carbonio.

In un articolo intitolato “My Carbon”: un approccio per città inclusive e sostenibili “di
Mridul Kaushik, il WEF ammette che i blocchi di Covid-19 sono stati un “test”.

Scrivendo che “COVID-19 è stato il test della responsabilità sociale”, Kaushik elogia
come “un numero enorme di restrizioni inimmaginabili per la salute pubblica è stato
adottato da miliardi di cittadini in tutto il mondo”.

“Ci sono stati numerosi esempi a livello globale di mantenimento del distanziamento
sociale, indossare mascherine, vaccinazioni di massa e accettazione di applicazioni di
tracciamento dei contatti per la salute pubblica, che hanno dimostrato il nucleo della
responsabilità sociale individuale” , aggiunge.

L’argomento del pezzo è come convincere le persone ad adottare “programmi personali
di indennità di carbonio” dato che tali schemi finora sono stati in gran parte infruttuosi.

https://www.maurizioblondet.it/wef-i-miliardi-di-persone-che-hanno-rispettato-le-restrizioni-del-lockdown-rispetteranno-anche-il-regime-di-credito-sociale/
https://www.weforum.org/agenda/2022/09/my-carbon-an-approach-for-inclusive-and-sustainable-cities/
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Tuttavia, Kaushik osserva che i miglioramenti nella tecnologia di tracciamento e
sorveglianza stanno aiutando a superare la “resistenza politica” contro tali programmi.

Rapporti del vertice : Nel citare come così tante persone hanno rispettato i mandati di
blocco, nonostante prove schiaccianti delle conseguenze dannose che tali restrizioni
hanno avuto sulla società, Kaushik implica che si sarebbero comportati in modo
altrettanto ossequioso in altri ambiti della vita.

Tale conformità sarebbe incoraggiata dalla tecnologia, compresa l’intelligenza artificiale,
la digitalizzazione e i dispositivi di “casa intelligente”, sostiene Kaushik.

Anche Klaus Schwab era a Bali, fra i capi di governo, come supercapo i tutti loro. C’era anche Bill 
Gates.

https://summit.news/2022/09/16/wef-piece-lauds-how-billions-across-the-world-complied-with-lockdown-restrictions/
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Come evidenziamo nel video qui sotto, il World Economic Forum ha assunto centinaia di 
migliaia di “guerrieri dell’informazione” per pattugliare le piattaforme dei social media e 
diffondere l’ideologia approvata dal WEF, nel tentativo di “controllare la narrativa” ed 
eliminare l’Internet delle visioni alternative .

Con questo articolo, i Signori del WEF “hanno ammesso che le incredibili e folli restrizioni 
che sono state fanaticamente seguite da miliardi di persone erano un TEST. Gli 
assoggettati sono stati così bravi e acriticamente pronti a rinunciare ad ogni diritto umano 
DA MERITARSI IL NUOVO SISTEMA SOCIALE DELLA VITA presa IN AFFITTO da
lorsignori. Potremo avere il privilegio DI PAGARE QUELLO CHE È NOSTRO, e che 
intendono RUBARCI, A CARISSIMO PREZZO (loro sono i detentori del “credito” della
“società”, e noi del “debito”). Pagheremo per riavere indietro solo la frazione della nostra 
vita che loro vorranno gentilmente concederci. Aria, acqua, cibo, spostamento, lavoro,
riscaldamento, proprietà, salute e FAMIGLIA SONO COSE LORO, NON NOSTRE. Ce le 
“venderanno” molto limitatamente, almeno finché decideranno che potremo continuare a 
“vivere”. Questo è il sistema del net-zero carbon. Non i nostri “consumi”, ma la 
POSSIBILITÀ STESSA DI CONSUMARE qualcosa DOVRÀ ESSERE COMPRATA DA
LORO, I VIRTUOSI E CHE DETENGONO – chissà come e perché – QUESTA NUOVA
RICCHEZZA, QUESTA NUOVA LICENZA da elargire. Vi sembra folle e inaccettabile?
Perché, entrare al ristorante rigorosamente con la mascherina e togliersela da seduti era 
un atto sensato? Hanno ragione a dire che chi ha accettato quello accetterà qualsiasi
cosa”.

Con la pseudo-vittoria di Biden in USA; comincia il periodo più duro delle prove. Il 
Programma verrà eseguito con rigore totalitario assoluto. Preghiamo che il tempo sia 
abbreviato.

Ma voi avete capito cosa ci fa #Schwab al #G20 a Bali? Sapete a che titolo è stato 
invitato? pic.twitter.com/XoxoQxi4nx

— m a u r o (@maurorizzi_mr) November 14, 2022

PADRE PAISIOS: “La distruzione della Moschea di Omar a Gerusalemme sarà un segno 
che l’adempimento delle profezie si avvicina. Sarà distrutta per ricostruire il tempio di
Salomone, che si dice sia stato al suo posto. Nel tempio ricostruito, i sionisti alla fine 
proclameranno l’Anticristo come il Messia. “.
Fonte: Agenzia di stampa greca Vima orthodoxias.

L’articolo prosegue chiedendo uno schema di razionamento delle emissioni di carbonio in 
stile credito sociale che fornisca “consulenze individuali su scelte etiche e di carbonio 
inferiori per il consumo di prodotti e servizi”.

Verrebbero inoltre create nuove norme sociali per definire cosa rappresenta “una quota 
equa” delle emissioni personali e determinare “livelli accettabili” di emissioni personali.

https://twitter.com/hashtag/Schwab?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/G20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/XoxoQxi4nx
https://twitter.com/maurorizzi_mr/status/1592287147071262720?ref_src=twsrc%5Etfw
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Schwab a Bali a dettare le direttive
maurizioblondet.it/schwab-a-bali-a-dettare-le-direttive/

https://twitter.com/miia_2018/status/1592924892529577984

https://twitter.com/miia_2018/status/1592925106359390208

https://twitter.com/miia_2018/status/1592925106359390208

             
              

        

              
              

        

              
              

        

E il G20 obbedisce. - Nel silenzio 
dei media che hanno dirottato la 
conclusione del G20 sulla guerra si 
guardano tutti bene dal menzionare 
o pubblicare il report di questo 
meeting…. Al punto 23 e 24 …….

https://www.maurizioblondet.it/schwab-a-bali-a-dettare-le-direttive/
https://twitter.com/miia_2018/status/1592924892529577984
https://twitter.com/miia_2018/status/1592925106359390208
https://twitter.com/miia_2018/status/1592925106359390208
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“Più mRNA per tutti”

Riconosciamo la necessità di rafforzare le capacità e la cooperazione locali e regionali di
produzione di prodotti sanitari, nonché reti di ricerca e sviluppo globali e regionali
sostenibili per facilitare un migliore accesso ai Vax a livello globale, in particolare nei

https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2022/11/g20-punti-8700224.jpg
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paesi in via di sviluppo, e sottolineiamo l’importanza del partenariato pubblico-privato, del
trasferimento di tecnologia e della condivisione delle conoscenze a condizioni volontarie
e Sosteniamo il

Hub di trasferimento della tecnologia dei vaccini mRNA dell’OMS e tutti i raggi in
tutte le regioni del mondo con l’obiettivo di condividere la tecnologia e il know-how tecnico
a condizioni volontarie e reciprocamente concordate. Accogliamo con favore la ricerca
congiunta e la produzione congiunta di vaccini, compresa una cooperazione rafforzata tra
i paesi in via di sviluppo. Riconosciamo l’importanza di standard tecnici e metodi di
verifica condivisi, nel quadro dell’RSI (2005), per facilitare i viaggi internazionali senza
soluzione di continuità, l’interoperabilità e il riconoscimento di soluzioni digitali e soluzioni
non digitali, comprese le prove di vaccinazione. Sosteniamo il continuo dialogo
internazionale e la collaborazione sulla creazione di reti sanitarie digitali globali
affidabili come parte degli sforzi per rafforzare la prevenzione e la risposta alle future
pandemie, che dovrebbero capitalizzare e costruire sul successo degli standard esistenti
e del COVID-19 digitale

“Trasformazione  digitale totale”: Green Pass a ciascuno
 

24. La pandemia di COVID-19 ha accelerato la trasformazione dell’ecosistema digitale
e dell’economia digitale. Riconosciamo l’importanza della trasformazione digitale
nel raggiungimento degli SDG.

Riconosciamo che la connettività digitale accessibile e di alta qualità è essenziale per
l’inclusione digitale e la trasformazione digitale, mentre un ambiente online resiliente,
sicuro e protetto è necessario per rafforzare la fiducia nell’economia digitale.
Riconosciamo l’importanza delle politiche per creare un’economia digitale abilitante,
inclusiva, aperta, equa e non discriminatoria che promuova l’applicazione delle nuove
tecnologie, consenta alle imprese e agli imprenditori di prosperare e protegga e
responsabilizzi i consumatori, affrontando al contempo le sfide legate al divario digitale,
alla privacy, alla protezione dei dati, ai diritti di proprietà intellettuale…

Riconosciamo l’importanza di contrastare le campagne di disinformazione, le minacce
informatiche, gli abusi online e garantire la sicurezza nell’infrastruttura di connettività.
Rimaniamo impegnati a consentire ulteriormente il libero flusso di dati con fiducia e a
promuovere flussi di dati transfrontalieri.

Avvieremo una trasformazione digitale più inclusiva, incentrata sull’uomo, potenziante e
sostenibile. Riaffermiamo inoltre il ruolo dei dati per lo sviluppo, la crescita economica e il
benessere sociale.

(Fonte: Https://t.me/nonpraevalebuntnon

NON PRAEVALEBUNT Vesti l’armatura di Dio

La Quarta Rivoluzione Industriale spiegata facile:

https://t.me/nonpraevalebuntnon
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Lavoratori “resilienti”:

 
 

 

 

 

 

 
    

  
   

 

grossa catena di ristoranti, OliveGarden
annuncia ai dipendenti
che dovranno lavorare molto di più
e chi non clicca subito che è d'accordo

viene licenziato con 3 ORE DI PAGA ARRETRATA
cioè… la liquidazione sono…. 60 dollari forse https://t.co/FcJaH7nDZ4

— cobraf.com GZibordi (@CGzibordi) November 16, 2022

    
        

    
         
           

    

    
        

    
         
           

     

    
        

    
         
          

     

Amazon ha licenziato 11mila dipendenti
risparmiando così, 11,000 X 50mila$ = circa 500 milioni
il CEO prende 213 milioni se lo pagavi 3 milioni, visto che c'è crisi ora
ad es, potevi evitare di licenziare circa 4mila dipendentihttps://t.co/toFyuar3ub — 
cobraf.com GZibordi (@CGzibordi) November 16, 2022

https://t.co/FcJaH7nDZ4
https://twitter.com/CGzibordi/status/1592975876505088000?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/toFyuar3ub
https://twitter.com/CGzibordi/status/1592976832571518976?ref_src=twsrc%5Etfw

