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di Redazione GPnews March 31, 2022

“Stiamo per abbandonare il tradizionale sistema di
denaro e sostituirlo con la blockchain digitale”

greenpass.news/stiamo-per-abbandonare-il-tradizionale-sistema-di-denaro-e-sostituirlo-con-la-blockchain-digitale/

Discutendo di una nuova era digitale in cui ogni singola transazione finanziaria
sarà documentata sulla blockchain, l’economista Pippa Malmgren ha detto ai
partecipanti al World Government Summit 2022 che l’era della Central Bank Digital
Coin, o CBDC, è alle porte.

“Ciò che sostiene l’ordine mondiale è sempre il sistema finanziario”, ha detto Malmgren,
spiegando di essere cresciuta con una comprensione fondamentale del ruolo dei sistemi
monetari nella nostra vita quotidiana.

Nuovo Ordine Mondiale: “Siamo sull’orlo di un cambiamento drammatico; stiamo
per abbandonare il tradizionale sistema monetario e sostituirlo con uno nuovo,
Digital Blockchain CBDC, che ci darà maggiore chiarezza su ogni singola
transazione”. – Pippa Malmagren.#WGS2022 pic.twitter.com/XChgfs6MVF

— Sikh per la verità (@SikhForTruth) 30 marzo 2022

“E quello che stiamo vedendo nel mondo oggi è che penso che siamo sull’orlo di un
cambiamento drammatico in cui stiamo per – e lo dirò con coraggio – stiamo per
abbandonare il tradizionale sistema monetario e contabile e introdurne uno nuovo,

              
                 

            

              
                 

            

“Sono stata molto privilegiata. Mio padre era il consigliere di Nixon quando siamo usciti 
dal gold standard nel ’71, e quindi sono stato cresciuto con una sorta di visione interna di 
quanto sia importante la struttura finanziaria per tutto il resto”, ha detto Malmgren.
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e quella nuova – la nuova contabilità – è ciò che chiamiamo blockchain”.

“Significa digitale”, ha continuato. “Significa avere una registrazione quasi perfetta di ogni
singola transazione che avviene nell’economia, il che ci darà molta più chiarezza su cosa
sta succedendo”.

Naturalmente, i governi che hanno il potere di osservare le transazioni di una persona
potrebbero anche consentire al governo di controllare cosa, o se, una persona può o non
può acquistare.

Malmgren ha avvertito che un’economia digitale minaccia di interrompere l’equilibrio di
potere per i colleghi globalisti e la plebe su cui regnano, ma ha affermato di desiderare
una Costituzione digitale dei diritti umani al fine di proteggere i diritti dei cittadini.

I commenti rivelatori erano solo una delle tante dichiarazioni allarmanti fatte dai massimi
globalisti al conferenza tenutasi a Dubai negli ultimi due giorni, che è stato avviato da
Becky Anderson della CNN che ha dato il via al vertice chiedendo: “Siamo pronti per un
nuovo ordine mondiale?”

Omg, il Nuovo Ordine Mondiale è una teoria del complotto di destra… um. Attesa.
Bene, immagino che lo stiano dicendo ad alta voce ora. Il tempo che intercorre tra
una cosa chiamata teoria del complotto e la sua accuratezza al 100% si sta
riducendo drasticamente. https://t.co/H5m7GmifYf

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 30 marzo 2022

Agire qui e ora per plasmare un futuro inclusivo e prospero per l’umanità e il
pianeta #Vertice del governo mondiale pic.twitter.com/VtqpcGIjZL

— Vertice mondiale del governo (@WorldGovSummit) 30 marzo 2022

In effetti, mentre l’establishment prende in giro e ridicolizza i cosiddetti teorici della
cospirazione per aver lanciato l’allarme sul Nuovo Ordine Mondiale, i globalisti stanno
configurando apertamente in tempo reale come funzionerà il nuovo sistema.
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Il vertice mondiale del governo annuncia il sistema globale di controllo finanziario
dell’identità digitale
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