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La profezia dei Topi di Rasputin si sta avverando in
tutto il Mondo, Italia compresa.

laltraversionedeifatti.blogspot.com/2021/06/la-profezia-dei-topi-di-rasputin-si-sta.html

Un versetto profetico scritto agli inizi del 1900 dal russo Rasputin recitava così:

“…Topi e serpenti prenderanno dominio della terra. 

E i topi daranno la caccia ai topi; e gli uomini, disorganizzati e storditi dovranno
abbandonare intere città e intere campagne sotto l’incalzare di legioni di topi
giganti, che distruggeranno ogni cosa e infetteranno la terra.”

 

Ora, in Australia ce un grosso problema topi:

 

https://laltraversionedeifatti.blogspot.com/2021/06/la-profezia-dei-topi-di-rasputin-si-sta.html
https://lh3.googleusercontent.com/-NWWCoHoj_ac/YMB2y6KDJ7I/AAAAAAAAEgw/_632AZUCBJcwJuqz5oDnZZ6bO2Q53tJ8wCLcBGAsYHQ/image.png
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Watch Video At: https://youtu.be/9KGmqP0ders

E in Italia?
 
In Italia troviamo un invasione di topi a Milano, nel cantiere in zona Maciachini, datata 24
marzo 2021.
 
Sempre a Milano:
 

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

Passiamo ora alla Puglia !

https://youtu.be/9KGmqP0ders
https://youtu.be/rYMKNpJsPZY
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Watch Video At: https://youtu.be/3u6gLGfUplc

Il 10 Marzo 2021, il quotidiano GenovaToday riportava questa notizia:
 
"Invasione di topi a due passi da Galleria Mazzini, interrogazione a Tursi"
 
https://www.genovatoday.it/cronaca/galleria-mazzini-topi.html
 
La Martesana il 10 aprile 2021:
 
"Invasione di ratti in pieno centro storico a Melzo
L'allarme dei residenti di via Ambrogio Villa: "In più di dieci anni non abbiamo mai visto
una cosa del genere".
 
https://primalamartesana.it/cronaca/invasione-di-ratti-in-pieno-centro-storico-a-melzo/
 
Il Gazzettino di Belluno - 3 aprile 2021:
 
"Belluno invasa dai topi: ratti alla ricerca di cibo sui marciapiedi e nelle piazze"
 
https://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/topi_invasione_citta-5875596.html
Si continua poi con Trieste, Udine, Rovigo, Pordenone ecc.

 

A Udine centinaia di topi sono stati trovati morti nelle cristalline acque di un torrente:

 

https://youtu.be/3u6gLGfUplc
https://www.genovatoday.it/cronaca/galleria-mazzini-topi.html
https://primalamartesana.it/cronaca/invasione-di-ratti-in-pieno-centro-storico-a-melzo/
https://www.ilgazzettino.it/nordest/belluno/topi_invasione_citta-5875596.html
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La scarsa manutenzione, l'abbandono di cantieri iniziati e mai finiti, il degrado cittadino,
stanno sicuramente contribuendo all'espandersi dei topi nelle nostre città e se a questo
aggiungiamo lo scarico di rifiuti tossici e chimici nelle fogne di tutto il mondo "civilizzato",
questo potrebbe, con il tempo, rendere sempre più aggressivi questi roditori e perché no,
sempre più giganti...

 

Gli intrugli chimici che finiscono nelle fogne, potrebbero proprio portare a quei mutamenti
citati nella profezia ?

 

Vi lascio con un ultimo versetto di Rasputin:

https://lh3.googleusercontent.com/-zvKRwsd5s2g/YMB702VAa2I/AAAAAAAAEg4/XXffif_fmvw1rveV3VpBLGD_pyG8naXbgCLcBGAsYHQ/image.png
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“…I docili insetti diventeranno operatori di morte perché sarà l’uomo ad averli
avvelenati. 

 

E l’invasione delle cavallette sarà una pioggia primaverile rispetto a questo
uragano che partirà dalla terra dei fiori (Olanda?!) per estendersi fino alla terra
della foglia ( ? ) e di là invaderà il mondo intero, seminando malattie, carestie e
terrore…

 

 
 


