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Maurizio Blondet 10 gennaio 2023

Il WEF: le persone non hanno il diritto di possedere la
propria auto: “O vai a piedi o condividi”

maurizioblondet.it/il-wef-le-persone-non-hanno-il-diritto-di-possedere-la-propria-auto-o-vai-a-piedi-o-condividi/

Tutto secondo l’Agenda 2030 di esproprio delle piccole proprietà: “Non avrai niente e
sarai felice”

di Baxter Dmitry

Il World Economic Forum di Klaus Schwab ha dichiarato che le persone non hanno
il diritto di possedere la propria auto e possono invece “camminare o
condividere”. Secondo il WEF, troppe persone possiedono i propri veicoli e questa
situazione deve essere corretta escludendoli dal mercato.

Migliaia di jet privati   volano a Davos ogni anno per il vertice annuale del WEF, ma
secondo Klaus Schwab la gente comune non dovrebbe possedere un’auto propria.

In un documento pubblicato dal WEF, le élite di Davos affermano che la condivisione
comune delle auto deve diventare parte di un ” approccio circolare ” al fine di ridurre la
domanda globale di metalli preziosi e combustibili fossili.

Le élite globali a Ginevra, in Svizzera, stanno ora istruendo i loro giovani leader globali
incorporati nei governi di tutto il mondo che troppe persone possiedono veicoli privati   
e devono essere esclusi dal mercato con massicci aumenti dei prezzi del gas.

https://www.maurizioblondet.it/il-wef-le-persone-non-hanno-il-diritto-di-possedere-la-propria-auto-o-vai-a-piedi-o-condividi/
https://www.weforum.org/agenda/2022/07/3-circular-approaches-to-reduce-demand-for-critical-minerals/
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Citando il fatto che ” l’auto o il furgone medio in Inghilterra è guidato solo per il 4% del
tempo “, il WEF afferma che ciò significa che le persone nei paesi sviluppati, inclusi gli
Stati Uniti, non dovrebbero avere il diritto di possedere la propria auto. Le persone
dovrebbero vendere la propria auto e camminare o condividere perché “Piattaforme di car
sharing come Getaround e BlueSG hanno già colto l’opportunità di offrire veicoli dove si
paga per ora utilizzata”.

E non sono solo le auto.

La fine della proprietà privata è essenziale, secondo il WEF, e può essere applicata a
qualsiasi cosa , dalle auto alle case private e persino ai principi di progettazione di tutta
la città.

” Un processo di progettazione che si concentri sulla soddisfazione del bisogno
sottostante invece di progettare per l’acquisto del prodotto è fondamentale per questa
transizione”, afferma il WEF. “ Questa è la mentalità necessaria per ridisegnare le città
per ridurre i veicoli privati   e altri usi”.

Parte dell ‘” approccio circolare ” sembra spingere ancora più in alto i prezzi del gas già
altissimi.

In un articolo pubblicato all’inizio di questo mese, il WEF ha lanciato un appello alla sua
legione di giovani leader globali, affermando che i prezzi del gas che stiamo
sperimentando nel 2022 semplicemente non sono abbastanza alti. Come se la gente
comune non stesse soffrendo abbastanza alla pompa di benzina, Klaus Schwab afferma
che i prezzi attuali sono decisamente ” sottovalutati “.

Migliaia di jet privati   trasportano le élite a Davos, in Svizzera, per il vertice annuale del WEF, ma la
gente comune non dovrebbe avere il diritto di possedere veicoli privati, secondo Schwab.
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L’articolo del WEF è complicato e falso, ma sostanzialmente chiede la fine di tutti i crediti
d’imposta per la produzione di petrolio, gas e carbone, insieme a tasse più
elevate. Questa idea non è nuova. Fondamentalmente è la stessa idea di valutare i
combustibili fossili in base al loro contenuto di carbonio. Il risultato renderebbe il gas un
lusso insostenibile per la stragrande maggioranza della popolazione.

Tramite il WEF :

In primo luogo, le principali democrazie dovrebbero accettare di porre fine
alla sottovalutazione dei combustibili fossili, che è il principale fattore che
impedisce una transizione verso un’energia pulita. La sottovalutazione associata
alla produzione e alla combustione di carbone, petrolio e gas ammontava a 5,9
trilioni di dollari di costi economici nel 2020. Quasi un quarto di queste perdite –
1,45 trilioni di dollari – si è verificato in 48 democrazie maggiori e minori.

Le principali democrazie del G20 dovrebbero impegnarsi collettivamente
a eliminare gradualmente i costi e le agevolazioni fiscali per la produzione e il
consumo di combustibili fossili. Dovrebbero inoltre introdurre gradualmente una
tariffazione più efficiente dei combustibili fossili attraverso tasse o permessi
negoziabili per coprire i costi dell’inquinamento atmosferico locale, del
riscaldamento globale e di altri danni economici. World Economic Forum: “La
transizione verso l’energia verde è la chiave sia per affrontare il cambiamento
climatico sia per creare economie sostenibili. Ecco perché”

Ci sono altre tre disposizioni di cui puoi leggere sul sito Web del WEF, che
aumenterebbero enormemente il prezzo dei combustibili fossili su tutta la linea. Il WEF lo
giustifica con questa dichiarazione:

Ritardando una transizione energetica pulita, le principali democrazie stanno
rendendo le loro economie più vulnerabili attraverso la continua dipendenza dai
combustibili fossili. Agire collettivamente per promuovere una transizione verde non
è solo positivo per il clima, ma anche fondamentale per proteggere la democrazia.

Il punto chiave dell’ultima proclamazione di Klaus Schwab è che i combustibili fossili sono
attualmente “ sottovalutati ”. Naturalmente, i consumatori statunitensi stanno attualmente
pagando il “prezzo di mercato” per questi carburanti. A quanto pare il “prezzo di mercato”
è troppo basso per il WEF.

Questo ci porta alla grande domanda. Quanto tempo – settimane, giorni, mesi – prima di
vedere l’amministrazione Biden intraprendere azioni normative per conformarsi a questo
editto del WEF?

L‘Esproprio dei poveri a vantaggio dei ricchi portato alle estreme conseguenze secondo
l’articolo qui sotto. Sono voci calunnioose di vomitevole antisemitismo:

Generale russo accusa Israele di prelievo di organi in Ucraina

https://www.weforum.org/agenda/2022/07/green-energy-transition-democracy-economy/
https://www.israel365news.com/365045/russian-general-accuses-israel-of-harvesting-organs-in-ukraine/
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Ma per la tua stessa linfa vitale esigerò un conto: lo esigerò da ogni bestia; anche
all’uomo chiederò un conto per la vita umana, a ogni uomo per quella del suo
prossimo!

GENESI 9:5 (LA BIBBIA DI ISRAELE)

In una recente intervista, un generale russo ha accusato l’esercito ucraino di prelevare gli
organi di prigionieri di guerra russi e di inviarli ai laboratori in Israele. Dopo essere stati
privati   dei loro organi, i corpi sono stati bruciati “come ad Auschwitz” in quanto “sono
eredi di Hitler”.

Giovedì Ynet News ha riferito che in un’intervista all’organo di stampa russo Moskovskij
Komsomolets, maggiore generale in pensione della polizia ed ex capo dell’Ufficio centrale
russo dell’Interpol Vladimir Ovchinsky, l’esercito ucraino raccoglie organi umani prelevati
da morti e feriti in la guerra. Questi organi, prelevati da prigionieri di guerra russi e
persino da civili ucraini mentre sono ancora in vita, vengono inviati all’estero per il
trattamento, destinati ad essere utilizzati come trapianti di organi.

“I ‘seminari’ più efficaci e di successo si trovano in quattro paesi: Turchia, India, Israele e
Corea del Sud”, ha affermato Ovchinsky. “Israele è anche leader nel campo delle
tecniche mediche innovative, utilizzate in tutto il mondo. Le cliniche di questo Paese
eseguono con successo operazioni di trapianto di organi”.

Ha affermato che questo era il motivo per cui Israele ha fornito attrezzature mediche
all’Ucraina per il suo sforzo bellico.

Gli è stato chiesto cosa si fa con i corpi dopo che gli organi vitali sono stati prelevati.

“Li bruciano come ad Auschwitz o Dachau, dopo tutto sono eredi di Hitler”, ha detto
Ovchinsly. “Ci sono anche informazioni sui crematori mobili per bruciare i resti di persone
i cui organi sono stati rimossi”.

Ovchinsky ha affermato che le reti di attività mediche “del mercato nero” hanno
prosperato in Ucraina sotto la copertura di organizzazioni umanitarie internazionali.

Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato in risposta: “Consideriamo molto gravi i
tentativi di infangare Israele con tali pubblicazioni di atrocità infondate. L’ambasciata
israeliana a Mosca solleverà la questione con i funzionari competenti del governo
russo. Il ministero ha portato la questione davanti all’ambasciatore russo”.

Queste accuse calunniose di prelievo di organi da parte di Israele provengono da
entrambe le parti del conflitto e sono state perpetuate dai principali media. Nel dicembre
2009, Haaretz ha riferito che diversi siti Web ucraini hanno affermato che Israele ha
portato nel paese circa 25.000 bambini ucraini nel corso di due anni per prelevare i loro
organi. Gli articoli online citavano un professore di filosofia ucraino con sede a Kiev.

https://www.ynetnews.com/article/bj4uif4cs?utm_source=ynetnews.com&fbclid=IwAR2_k0DZrjpitPJyc-Wy9IZ_EEfU1a316tPrfePSAHbV5TmeaulCHHdIM_I
https://www.haaretz.com/2009-12-03/ty-article/ukraine-academic-israel-imported-25-000-kids-for-their-organs/0000017f-db7b-d856-a37f-fffb68b50000
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Haaretz ha riferito che le voci online sono iniziate a seguito di un rapporto in un tabloid
svedese secondo cui i soldati delle forze di difesa israeliane hanno ucciso civili
palestinesi per i loro organi. Ciò è avvenuto nello stesso momento in cui i media egiziani
hanno riferito che ai medici israeliani era stato impedito di partecipare a una conferenza
medica in Egitto a causa delle affermazioni secondo cui Israele stava espiantando gli
organi dei palestinesi. Ragazzi cristiani per usare il loro sangue nell’esecuzione di rituali
religiosi, tipicamente per l’uso nella cottura di Matzot per la Pasqua ebraica. La maggior
parte di tali diffamazioni ha avuto luogo nel Medioevo e ha portato a pogrom mortali.

ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

Questa calunnia ha portato ad arresti di rabbini che trafficavano in organi anche in USA:

Gli arresti di rabbini che trafficavano parti del corpo svelano
questioni più complicate.

DI BENYAMIN COHEN – 24 LUGLIO 2009 16:11

e in KAzakistan:

Kazakistan arresta medico per il programma di prelievo di organi
collegato a Israele

La polizia afferma che persone indigenti provenienti da Ucraina, Kirghizistan e
Tagikistan sono state costrette a vendere i loro reni a ricchi stranieri, per lo più
israeliani

I destinatari erano ricchi cittadini di paesi stranieri, principalmente Israele”, si legge nella
dichiarazione, aggiungendo che il medico, chiamato Abilay Donbay, aveva ricevuto
“elevate ricompense finanziarie” per le operazioni nel 2017-2018.

 A cura DELL’AFP

Per fortuna Bill GAtes, punta di diamante del WEF, continua a pensare a a come
migliorare la nostra salute:

“Vaccinare” l’approvvigionamento alimentare: così Bill Gates e
altri globalisti intendono punturare a loro insaputa anche i non
vaccinati

https://palwatch.org/page/1453
https://slate.com/human-interest/2009/07/the-arrests-of-rabbis-who-trafficked-body-parts-uncover-more-complicated-issues.html
https://slate.com/author/benyamin-cohen
https://www.timesofisrael.com/kazakhstan-holds-doctor-over-israel-linked-organ-harvesting-scheme/
https://www.timesofisrael.com/writers/afp/
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( Natural News ) Secondo l’eugenista miliardario Bill Gates, gli animali che gli umani
mangiano hanno una genetica inadeguata. E l’unico modo per “aggiustare” quella
genetica è “vaccinare” detti animali con nuovi “vaccini” mRNA (RNA messaggero).

Guarda di seguito mentre Gates spiega i suoi desideri per il regno animale:
 

La citazione completa nel video è: “Aiutare gli animali (bestiame) a sopravvivere O con
vaccini O con una genetica migliore”. Bill Gates non sta dicendo di voler “vaccinare” gli
animali per dare loro una genetica migliore. Attualmente, una migliore genetica può
essere raggiunta solo con programmi di allevamento del bestiame.

A meno che tutti gli animali, inclusi quelli destinati al cibo, non vengano infilzati con gli
ultimi veleni di Big Pharma, l’approvvigionamento alimentare rimarrà “sporco”, secondo
Gates. Solo lui e i suoi servitori globalisti possono “disinfettarlo” con nuove sostanze
chimiche e tecniche di modifica del DNA, cosa che stanno cercando di fare anche agli
umani.

“La Fondazione Gates collabora con DFID su un gran numero di cose, e tra queste c’è il
lavoro che svolgiamo insieme sul bestiame”, ha affermato Gates, riferendosi al
Dipartimento per lo sviluppo internazionale con sede nel Regno Unito.

“Aiutare gli animali a sopravvivere, con vaccini o genetica migliore, aiutandoli a essere
più produttivi, sta facendo una grande differenza”. (Correlato: Bill Gates vive per
vaccinare .)

https://www.naturalnews.com/
https://headlineusa.com/concerns-grow-over-depopulationist-plan-to-vaccinate-food-supply/
https://naturalnews.com/2020-04-17-coronavirus-dream-come-true-for-bill-gates-lives-to-vaccinate.html
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Gli alimenti per animali a base di Covid arriveranno sul mercato
quest’anno, complimenti a Bill Gates

Come al solito, Gates ha iniziato tutto questo sperimentando sul terzo mondo. Dal
momento che Gates considera le persone povere come meno preziose di lui, diventano
le cavie per tutti i suoi nuovi sforzi per cambiare il mondo intero a sua immagine e
somiglianza.

“Ero giù in Etiopia a vedere come le galline sono là fuori a deporre più uova, ottenere più
nutrimento e persino qualche piccolo risparmio in casa”, si è vantato Gates.

La domanda rimane, però: quelle uova sono davvero sicure? O contengono le stesse
modifiche dell’mRNA che si verificano negli esseri umani dopo essere stati iniettati per
“covid?”

Si scopre che il piano è quello di somministrare colpi covid al bestiame domestico nel
prossimo anno, complimenti a Gates e ai suoi amici. Cosa faranno queste iniezioni al
cibo che viene prodotto e venduto alle masse?

“Presto mangeremo animali con DNA alterato e malati dagli stessi colpi di mRNA che
hanno contribuito alla pandemia di ‘Died Improvvisamente'”, ha avvertito un account
Twitter chiamato “DJ Freedom Rocket”. “Che cosa potrebbe andare storto …”

Un altro account ha risposto a questo che, a quanto pare, stiamo già mangiando prodotti
animali “completamente vaccinati”, per non parlare di tutti i prodotti vegetali
geneticamente modificati (OGM) che sono sul mercato e nell’approvvigionamento
alimentare da decenni.

“Sei a conoscenza di rapporti secondo cui Pharma ora sta cercando di iniettare mRNA
negli alimenti?” questo stesso account ha chiesto. “In frutta e verdura? Nei mangimi per
animali? In falsi vaccini per animali da fattoria. I malthusiani intendono avvelenare il
nostro approvvigionamento alimentare.

Tutto questo ha richiesto molti anni di lavoro. Tredici anni fa, Gates ha incontrato altri
globalisti come Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner, Oprah
Winfrey, per evocare una risposta coordinata al “problema” della crescita della
popolazione, che tutte queste figure vedono come una minaccia per la “razza umana” –
che significa se stessi e la loro ricchezza illecita e stili di vita sontuosi, che sono stati
costruiti sulle spalle delle stesse persone che ora stanno tentando di sterminare.

“Secondo i miliardari del mondo, rimangono ‘ostacoli’ religiosi e politici che potrebbero
intralciare la loro sperimentazione di massa”, spiega Jacob Bruns, scrivendo per Headline
USA .

Nei commenti, qualcuno ha aggiunto che persone come Gates sono chiaramente pazze e
non hanno più alcuna vergogna nel trasmettere apertamente le loro vere intenzioni per il
pianeta proprio in bella vista.
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“A questo punto sono come i cattivi dei cartoni animati”, ha scritto un altro. «Solo che
sono reali.»

Altre notizie su Bill Gates e il suo culto della morte globalista sono disponibili
su Genocide.news .

http://genocide.news/
https://www.maurizioblondet.it/wp-content/uploads/2023/01/cuore-immacolato-trionf-4416702.jpg

