Malore per un 16enne, arresto cardiaco in discoteca
per un 20enne, malore fatale dopo una partita per un
40enne, muore nel sonno noto imprenditore 44enne. Va
tutto bene
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Come spiega il video qui sotto, la Corte
suprema deve discutere le legittimità
dell’obbligo vaccinale. Con Giuliano
Amato presidente della Corte, non c’è
dubbio che lo dichiarerà legittimo;
quasi certamente il personaggio è stato
messo su quella poltrona proprio per
questo.

Il che significa che sarà reso non solo obbligatorio ma coatto, ossia imposto con i mezzi
“legali” che sono già stati indicati da Colao: il nuovo pass vaccinale digitale, chiamato ID
Pay (sic) per cui ad esempio a chi non è vaccinato saranno tolte tutte le provvidenze
sociali, a cominciare dalla pensione, o il salario.

Watch Video At: https://youtu.be/M2yPaaylTTc

Agenzia delle entrate, anagrafe, Inps , fascicolo sanitario tutti consultabili da remoto sono
leggibili nello ID Pay di ciascuno. Chi avrà bisogno per esempio di una visita
medica, se non è vaccinato, accenderà un allarme elettronico all’Inps e all’Agenzia delle
Entrate, che potrà revocare il diritto al lavoro e i sussidi finché il cittadino non
completamente vaccinato.
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Del progetto Colao ho scritto il 13 aprile scorso, Cronache dalla Schiavitù

*La rimodulazione del green pass per farne la catena
Il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao ha
dichiarato: “Stiamo elaborando una piattaforma per l’erogazione di tutti i benefici sociali, il
nome è IDPay, dove avverrà tutto direttamente in digitale.
GIÀ PER APRILE ci sarà l’avvio della «piattaforma dell’INTEROPERABILITÀ» dove
alcune grandi pubbliche amministrazioni come l’AGENZIA DELLE ENTRATE,
l’ANAGRAFE, il MINISTERO DELL’INTERNO e l’INPS AGGANCERANNO I PROPRI
DATI.
In questa piattaforma sarà presente ANCHE il FASCICOLO SANITARIO di ogni cittadino,
“al fine di avere anche sul piano sanitario la possibilità di teleconsulto, telemonitoraggio e
gestione da remoto”. In caso di emergenza sanitaria, basterà attivare nella piattaforma
nazionale IDPay il fatto che per essere in regola è necessario aver fatto il vaccino per
quel determinato virus, ed ogni cittadino che deciderà di non vaccinarsi, in automatico
accenderà un “allarme” nei monitor dell’INPS in merito alla NON IDONEITÀ AL LAVORO
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e verrà segnalato automaticamente presso l’Agenzia delle Entrate che, agganciandosi
all’irregolarità, potrà revocate sussidi o assistenza finché il cittadino non si metterà in
regola con il piano vaccinale.
La stessa piattaforma, consentirà anche che un cittadino, entrando in un negozio, si
registrerà automaticamente e questo, consentirà all’Agenzia delle Entrate di tracciare non
solo le spese di ogni singola persona in maniera esatta ma anche gli incassi reali di ogni
commerciante. Tutto questo su una piattaforma in grado di incrociare dati rilevando ogni
incongruenza ed ogni irregolarità cittadina o aziendale.
La Sogei, azienda “ingaggiata” per strutturare e l’IDPay (già gestore della piattaforma
Green Pass), richiederà il numero del conto corrente di ogni cittadino.”
La società digitale sarà la nuova forma di schiavitù alla
quale il popolo sarà costretto. I dissidenti verranno
azzerati dalla vita sociale da una tastiera di un
computer.

Il green pass rimodulato da Colao

https://twitter.com/LykanLA/status/1512931820647637004
Se non premiamo sulla Corte e sui media, la nostra schiavitù sarà totale, con gli effetti
avversi letali o invalidanti in aggiunta. Vogliono inoculare il 100 per cento della
popolazione per instaurare lo ID Pay, assolutamente per il Progetto Grand Reset, e
riusciranno a farlo se non lottiamo.
https://twitter.com/markorusso69/status/1520640212740853761?
s=20&t=eAv9jlulNb1JHZE0DhSp5g

“Cuore Immacolato, in malora le loro
macchinazioni!”
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