FASE 1 Dicembre 2019 - Marzo 2020
-

Simulare minaccia e diffondere terrore, mettere in scena la pandemia in Cina.
Uccidere migliaia di persone.
Aumentare e gonfiare i casi e numeri decessi.
Parlare della vaccinazione fin dall'inizio come unica soluzione.
Concentrazione totale mass media su covid-19.

Risultato finale 1 fase: panico generale e paura.

FASE 2 Marzo 2020 - Dicembre 2020
-

Seminare discordia e divisione.
Imposizione misure coercitive e provvedimenti incostituzionali.
Paralisi commercio ed economia.
Stigmatizzare e deridere ribelli.
Creare divisione a 360°.
Censura dei leader dissidenti.
Generalizzazione test PCR (tamponi).
Creare confusione tra casi ricoverati, malati e infetti.
Squalifica ed eliminazione dal commercio farmaci e cure efficaci contro covid.
Mantenere viva speranza vaccino salvavita.

Risultato finale 2 fase: esasperazione ansia collettiva divisione popolazione.

FASE 3 Dicembre 2020 - Giugno 2021
-

Offrire vaccino gratuito per tutti.
Promettere protezione e immunizzazione dal virus oltre ritorno normalità.
Stabilire obiettivo per immunizzare mandria.
Nascondere statistiche su effetti avversi dei vaccini.
Trovare giustificazione per mantenimento misure coercitive per mancato.
Raggiungimento soglia di immunità di gregge.
Sanzionare e sospendere medici che curano pazienti con terapie tradizionali.

Risultato finale 3 fase: paura e sentimenti di tradimento tra vaccinati e
isolamento e e sconforto tra non vaccinati, quindi divisione.

FASE 4 Giugno 2021 - Ottobre 2021
- Installazione codice QR green pass.
- Imporre passaporto vaccinale premiando chi si vaccina, punendo chi si oppone,
creando movimento privilegiati.
- Soppressione diritto alla studio o lavoro per chi non è vaccinato.
- Rimozione servizi di base per i non vaccinati.
- Imposizione test PCR pagamento ai non vaccinati.
Risultato finale 4 fase: primo passo verso controllo digitale e impoverimento
economico per dissidenti.

FASE 5 Novembre 2021 - Marzo 2022
- Aumentare caos/divisione tra vaccinati e non vaccinati.
- Fare esplodere penuria di beni e cibo.
- Fermare economia reale, chiudere fabbriche e imprese medio piccole.
- Licenziare, fare esplodere disoccupazione.
- Imposizione 3° dose vaccino.
- Ripresa omicidio anziani ancora in vita nelle case cura, ospizi, terapie
intensive.
- Imporre vaccinazione obbligatoria per tutti (bambini compresi).
- Demonizzare non vaccinati, demonizzarli per la morte.
- Perseguire i leader no vax e arrestarli.
- Imposizione QRcode per tutti (carta identità,passaporto,patente,
tessera sanitaria).
- Attuare legge marziale per sottomettere dissidenti e non vaccinati.
Risultato finale fase 5: concretizzazione identità digitale e imprigionamento o
eliminazione no vax o dissidenti.

FASE 6 Marzo 2022 - Settembre 2022
- Cancellazione debito pubblico, eliminazione denaro contante, innescando così
crollo economico finanziario borsistico.
- Risanamento perdite banche usando risparmio dei clienti.
- Attivare quindi il grande reset.
- Imporre portafoglio digitale.
- Confisca di tutti i beni immobili e terreni di proprietà.
- Divieto di tutti i medicinali utili in tutto il mondo.
- Conferma obbligo vaccinale ogni 6/8 mesi sino 2030.
- Imposizione restrizioni cibo e dieta basata su codex alimentare.
- Estendere stesse misure a paesi emergenti e limitrofi.
Risultato finale fase 6, attuazione fase successiva del controllo digitale
estensione nuovo ordine mondiale intero pianeta

FASE 7 Settembre 2022 - Marzo 2023
- Generalizzazione credito sociale su modello cinese.
- Implementazione sistemi controllo e sorveglianza ovunque.
- Militarizzazione ovunque.
- Eliminazione finale avversari e dissidenti
- Attivare in tutto il mondo le frequenze elettromagnetiche per controllo
pensieri, emozioni e fisiologia comportamento.
- Attivazione genocidio di massa con ausilio di bio-nano oggetti impiantati
nella mano/braccio o tramite vaccini.

Risultato finale fase 7: controllo digitale su ogni persona nel mondo,
genocidio, schiavitù perenne, zombificazione.

Articolo completo su https://guruhitech.com/world-economic-forum-lesette-fasi-del-great-reset

