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I leader mondiali stanno pianificando nuovi blocchi per introdurre il
"Programma mondiale di ripristino del debito" che include il reddito di base
universale e requisiti di vaccinazione
di: Lance D Johnson
(Natural News) I leader mondiali si stanno preparando per una seconda e terza ondata di
casi di covid-19 e stanno mettendo a punto le loro strategie di blocco che saranno
implementate alla fine del 2020 e nel 2021. La loro pianificazione prevede lo sviluppo di
una nuova economia mondiale, uno che introduce il fascismo medico come uno stile di vita
permanente.
Un informatore canadese si è fatto avanti con i piani. L'informatore fa parte del Comitato
di pianificazione strategica del Partito liberale canadese, che opera sotto la direzione
dell'Ufficio del Primo Ministro canadese (PMO).
Gli storici blocchi hanno progettato la povertà di massa e continueranno a indebolire la
sicurezza finanziaria e alimentare delle persone, rendendole più vulnerabili e alla fine
rendendole più disperate nell'accettare la nuova economia mondiale e le sue esigenze
fisiche.

La nuova economia mondiale include un reddito di base universale
e requisiti di vaccinazione
La nuova economia mondiale include l'introduzione di una valuta digitale, un reddito di
base universale, requisiti di vaccinazione per i viaggi e "The World Debt Reset
Program". Un ciclo continuo di blocchi fino al 2021 porterà alla fine a un collasso
economico internazionale. I governi di tutto il mondo offriranno ai cittadini un'allettante
via d'uscita promettendo di eliminare tutti i debiti personali (mutui, prestiti, carte di
credito, ecc.)
Negli Stati Uniti questa idea è già stata implementata nel 2020 attraverso il Paycheck
Protection Program (PPP), un programma di prestito garantito che condona il debito se il
mutuatario segue istruzioni specifiche. Sotto un imminente collasso economico, tutti i
prestiti saranno condonati se il cittadino accetta di partecipare al "World Debt Reset
Program, finanziato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). Per ottenere la remissione
di tutti i debiti, i cittadini dovranno rinunciare alla proprietà di qualsiasi proprietà privata,
accettare un reddito di base universale e iscriversi al programma di vaccinazione covid-19 e
covid-21.
Con l'inizio dei blocchi mobili e delle sanzioni economiche, ai cittadini sarà consentito di
viaggiare e riunirsi in stadi e luoghi pubblici con tutte le loro precedenti libertà, purché
forniscano un documento di identità che dimostri che sono stati vaccinati con tutte le
vaccinazioni covid-19 e covid-21 obbligatorie . In Canada, vengono installati campi di
detenzione in tutte le province e territori per costringere le persone a conformarsi ai nuovi
piani. L'informatore canadese ha rivelato che questo ID vaccino verrà indicato in Canada
come HealthPass canadese .
L'informatore avverte che i leader mondiali in Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada
e Nuova Zelanda spingeranno per un "blocco secondario completo e totale molto più
rigoroso delle restrizioni della prima e della seconda fase di rotazione". Questi nuovi

blocchi saranno spinti da novembre 2020 a gennaio 2021 aumentando i test covid-19 e il
conteggio dei casi.

La tirannia del blocco del 2020 è solo l'inizio di un piano molto più
ampio
I prossimi piani di blocco sono congruenti con il piano "Great Reset" delineato dal World
Economic Forum e dall'Evento 201, entrambi finanziati e promossi dalla Fondazione Bill e
Melinda Gates, che cerca la conformità mondiale con gli esperimenti sui vaccini e la
modificazione genetica degli esseri umani. La Commissione consultiva nazionale covid-19
del Primo Ministro (istituita in blocco nel marzo 2020) sta ora consigliando e spingendo il
PMO canadese e il Dipartimento dei Primi Ministri e del Gabinetto di Canberra a realizzare
questi piani totalitari.
L'informatore ha detto che almeno il trenta per cento dei membri del comitato si oppone
fermamente a questi piani, ma le loro voci vengono soffocate. È stato reso "molto chiaro
che nulla fermerà i risultati pianificati", ha detto l'informatore.
L'ufficio del Primo Ministro canadese ha definito il piano, che include un blocco
secondario entro dicembre 2020, che implementerà le restrizioni su base continuativa,
iniziando dalle principali aree metropolitane e espandendosi verso l'esterno. I media
proietteranno che i casi covid-19 giornalieri superano la capacità di test e devono essere
frenati utilizzando un blocco secondario completo e totale molto più rigoroso rispetto alla
prima e alla seconda fase di laminazione. Il programma di disoccupazione sarà configurato
in un programma di reddito di base universale entro la fine del primo trimestre del 2021.
Con il lancio dei vaccini, tutta la diffusione virale, le mutazioni e le lesioni da vaccino
saranno attribuite a una "terza ondata" che include un più alto tasso di mortalità e un più
alto tasso di infezione. Chiunque non accetti i vaccini sarà privato del diritto di viaggiare
liberamente e sarà detenuto nei centri di isolamento o monitorato agli arresti domiciliari
fino a quando non accetterà di conformarsi.
Durante questo periodo, le strutture mediche raggiungeranno la massima capacità e il
governo migliorerà le restrizioni di blocco, implementando un terzo blocco entro il secondo
trimestre del 2021. Si prevedono grandi carenze di scorte, interruzione della catena di
approvvigionamento e instabilità economica, poiché tutti gli individui vengono messi un
programma universale di reddito di base per ridurre la fame, i senzatetto e i disordini
civili. Entro il terzo trimestre, i governi dovrebbero schierare personale militare nelle
principali aree metropolitane e strade per creare posti di blocco. Queste tattiche sono già
state testate nel 2020. Tutti coloro che dipendono da questi sistemi saranno costretti
a seguire il programma di vaccinazione HealthPass . Chiunque non sia d'accordo sarà
considerato una "minaccia per la salute pubblica" o "nemico dello stato".
L'informatore ha detto che i dissidenti non saranno tollerati. “Essenzialmente ci è stato
detto che era nostro dovere assicurarci di elaborare un piano per garantire che non sarebbe
mai accaduto. Ci è stato detto che era nel migliore interesse dell'individuo partecipare. "
“Quando diversi membri del comitato hanno insistito incessantemente per ottenere una
risposta, ci è stato detto che coloro che si fossero rifiutati avrebbero vissuto prima a tempo
indeterminato sotto le restrizioni. Coloro che rifiutano di "rifiutarsi di partecipare" al
programma di cancellazione del debito "sarebbero considerati un rischio per la sicurezza
pubblica e sarebbero trasferiti in strutture di isolamento".
"Una volta in quelle strutture avrebbero avuto due opzioni, partecipare al programma di
cancellazione del debito ed essere rilasciati, o rimanere a tempo indeterminato nella
struttura di isolamento secondo la classificazione di un grave rischio per la salute pubblica
e tutti i loro beni sarebbero stati sequestrati".
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(Natural News) World leaders are preparing for a second and third wave of covid-19 cases
and are fine-tuning their lock down strategies which will be implemented late in 2020 and
into 2021. Their planning involves the development of a new world economy, one that
introduces medical fascism as a permanent way of life.
A Canadian whistle blower came forward with the plans. The whistle-blower is on the
Liberal Party of Canada’s Strategic Planning Committee, which operates under the
direction of Canada’s Office of the Prime Minister (PMO).
The historic lock downs have engineered mass poverty and will continue to weaken
people’s financial and food security, making them more vulnerable and eventually making
them more desperate to accept the new world economy and its bodily requirements.
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New world economy includes universal basic income and
vaccination requirements
The new world economy includes the introduction of a digital currency, a universal basic
income, vaccine requirements for travel, and “The World Debt Reset Program.” A
continuous cycle of lock downs into 2021 will eventually lead to an international economic
collapse. Governments worldwide will offer citizens an alluring way out by promising to
eliminate all personal debts (mortgages, loans, credit cards, etc.)
In the U.S. this idea has already been implemented in 2020 through the Paycheck
Protection Program (PPP) – a guaranteed loan program that forgives the debt if the
borrower follows specific instructions. Under an impending economic collapse, any and
all loans will be forgiven if the citizen agrees to participate in the “World Debt Reset
Program, funded by the International Monetary Fund (IMF). In order to get all debts
forgiven, citizens will have to forfeit ownership of any and all private property, accept a
universal basic income, and enroll in the covid-19 and covid-21 vaccination schedule.
As the rolling lock downs and economic sanctions commence, citizens will be permitted
all their previous freedoms to travel and gather in stadiums and public venues as long as
they provide an ID showing they were inoculated with all the mandated covid-19 and
covid-21 vaccinations. In Canada, detainment camps are being installed in all provinces
and territories to coerce people to comply with the new plans. The Canadian whistleblower revealed that this vaccine ID will be referred to in Canada as Canada’s HealthPass.
The whistle-blower warns that world leaders in Australia, the US, the UK, Canada and
New Zealand will push for a “complete and total secondary lock down much stricter than
the first and second rolling phase restrictions.” These new lock downs will be pushed in
November 2020 through January 2021 by hyping up covid-19 testing and case counts.

2020 lock down tyranny is just the beginning of a much larger plan
The upcoming lock down plans are congruent with the “Great Reset” plan outlined by the
World Economic Forum and Event 201, both funded and pushed by the Bill and Melinda
Gates Foundation, which seeks worldwide compliance with vaccine experiments and
genetic modification of humans. The Prime Minister’s National covid-19 Advisory
Commission (established in lockstep in March 2020) is now advising and pushing the
Canadian PMO and the Department of Prime Ministers and Cabinet in Canberra to carry
out these totalitarian plans.
The whistle-blower said at least thirty percent of the committee members strongly oppose
these plans but their voices are being drowned out. It has been made “very clear that
nothing will stop the planned outcomes,” said the whistle-blower.
The Canada’s Office of the Prime Minister has laid out the plan, which includes a
secondary lock down by December 2020, that will implement restrictions on a rolling
basis, beginning with major metropolitan areas and expanding outward. The media will
project that daily covid-19 cases exceed testing capacity and must be curbed using a
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complete and total secondary lock down much stricter than the first and second rolling
phase. The unemployment program will be configured into a universal basic income
program by the end of quarter one, 2021.
As the vaccines are rolled out, all viral shedding, mutations, and vaccine injuries will be
blamed on a “third wave” which includes a higher mortality rate and higher rate of
infection. Anyone who does not agree to the vaccines will be stripped of their right to
travel freely and will either be detained in the isolation centers or monitored on home
arrest until they agree to comply.
During this time, medical facilities will reach peak capacity, and government will enhance
lock down restrictions, implementing a Third Lock Down by quarter two, 2021. Large
inventory shortages, supply chain break down and economic instability is expected, as all
individuals are put on a universal basic income program to curb hunger, homelessness
and civil unrest. By quarter three, governments are expected to deploy military personnel
to major metropolitan areas and roadways to create travel checkpoints. These tactics have
already been tested out in 2020. Everyone who is dependent on these systems will be
forced onto the HealthPass vaccination schedule. Anyone who disagrees will be deemed a
“public health threat” or “enemy of the state.”
The whistle-blower said that dissenters will not be tolerated. “Essentially we were told it
was our duty to make sure we came up with a plan to ensure that would never happen. We
were told it was in the individual’s best interest to participate.”
“When several committee members pushed relentlessly to get an answer, we were told
that those who refused would first live under the lock down restrictions indefinitely.
Those who refuse “refused to participate” in the debt forgiveness program “would be
deemed a public safety risk and would be relocated into isolation facilities.”
“Once in those facilities they would be given two options, participate in the debt
forgiveness program and be released, or stay indefinitely in the isolation facility under the
classification of a serious public health risk and have all their assets seized.”
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