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Virginia Giuffre ha citato in giudizio il principe Andrea per
assalto sessuale. Cuomo, il braccio destro di Soros e ora
la famiglia reale britannica. Una dopo l'altra le vacche
"sacre" della cabala Fniscono travolte da gravi scandali
sessuali. La controffensiva di Trump contro il deep state
è appena iniziata.
https://www.rt.com/usa/531588-epstein-prince-andrew-
lawsuit/

4.7K
Cesare Sacchetti, Aug 10 at 09:10

RT International

Leading Epstein accuser sues Prince Andrew for sexual assault,
battery and emotional distress — RT USA News
Virginia Giuffre, whose lawsuit against Ghislaine Maxwell revived
the interest in Jeffrey Epstein’s sex traZcking and ultimately
brought him down, has sued Prince Andrew for the British royal’s
participation in her abuse.
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August 9, 2021

Epstein e Bill Gates, la strana amicizia torna a far
discutere

renovatio21.com/epstein-e-bill-gates-la-strana-amicizia-torna-a-far-discutere/

Un articolo della rivista americana Rolling Stone riporta sotto i riflettori la strana amicizia
tra l’imprenditore di software e vaccini Bill Gates e il misterioso miliardario pedofilo Jeffrey
Epstein.

Come riportato da Renovatio 21, la storia, rivelata per la prima volta dal New York Times
l’anno scorso, è tornata poderosamente con il divorzio di Gates. Si è detto che la
frequentazione tra Gates ed Esptein sia stato un fattore scatenante nella scelta di
Melinda di lasciare il marito.

Ora emergono dettagli sempre più inquietanti.

Il reportage di Rolling Stone dettagli i modi in cui Epstein si è avvicinato alla cricca dei
Gates e della loro fondazione.

È rivelato che Boris Nikolic, il medico vicino a Gates che Epstein ha nominato come
sostituto esecutore testamentario giorni prima della sua incredibile morte in carcere,
sostiene e di essere svenuto quando ha appreso del ruolo che Epstein gli aveva dato,
aggiungendo che è stata quasi certamente una mossa strategica per portare alla luce i
legami di Epstein con Gates.

https://www.renovatio21.com/epstein-e-bill-gates-la-strana-amicizia-torna-a-far-discutere/
https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/jeffrey-epstein-bill-gates-connection-1206453/
https://www.renovatio21.com/bill-gates-e-jeffrey-epstein-quella-strana-amicizia/
https://www.renovatio21.com/divorzio-gates-riemerge-la-strana-amicizia-con-epstein-ma-e-taciuto-cio-che-li-forse-univa-non-le-donne-leugenetica/
https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/jeffrey-epstein-bill-gates-connection-1206453/
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Boris Nikolic, il medico vicino a Gates che Epstein ha nominato come sostituto
esecutore testamentario giorni prima della sua incredibile morte in carcere, sostiene
e di essere svenuto quando ha appreso del ruolo che Epstein gli aveva dato

I dettagli scoperti da Rolling Stone suggeriscono che Epstein si sia deliberatamente
avvicinato a Gates e ad altre figure di spicco nella sua sfera, e che Gates ci sia in
qualche modo cascato credendo che l’Epstein sarebbe stata la chiave per garantire
maggiori finanziamenti per la Fondazione Gates.

Questa narrativa era stata ribadita anche negli scorsi mesi, ma non capiamo bene chi
vuole convincere: davvero, a Bill Gates, l’uomo più ricco del mondo, patron della
fondazione filantropica più potente del pianeta, primo contribuente dell’OMS perfino
dinanzi agli Stati sovrani, servono i finanziamenti di un personaggio torbido come
Epstein, la cui attività finanziaria resta in realtà un mistero?

Poi era stato detto: Epstein aveva fatto credere a Gates che avrebbe potuto fargli vincere
il Nobel per la Pace, presentandogli le persone giuste. Ma davvero l’imprenditore più
potente della terra ha bisogno di Epstein per arrivare a parlare con qualche alto burocrate
scandinavo?

L’articolo ci informa che Gates ha cominciato a sospettare di Epstein,  e quindi a tentare
di recidere i legami, quando Epstein chiese una percentuale nelle donazioni dei
ricchissimi che egli avrebbe portato alla Bill&Melinda Gates Foundation.

Anche questa storia non convince: è così strana, come pretesa?

Anzi, ragionando utilitaristicamente: se c’era qualcuno che poteva dare certezza di
portare contributi da parte dei super-ricchi, quello era Epstein; era la sua specialità. In
molti sostengono infatti che la sua isola pedofila, con decine di ninfette a massaggiare i
potenti della Terra (non solo massaggiare) fosse nient’altro che un’operazione di ricatto.
Tu riccone mi dai dei soldi sotto forma di investimento, io non faccio uscire il video che ho
girato di te e questa sedicenne… Tale ipotetica estorsione sarebbe valsa anche per
importantissimi politici, da Bill Clinton in giù, finita nella ragnatela di Epstein, ragnatela
che secondo alcuni sarebbe stata organizzata in collusione con un servizio segreto, non
necessariamente americano…

Perché Epstein ha voluto, in una delle sue ultime mosse, trascinare con sé Gates e
la sua cerchia? Non è dato saperlo, ma la volontà dell’impiccato parrebbe essere
stata proprio questa: portare con sé, nello scandalo e nell’orrore, l’uomo che poco
dopo con i suoi tentacoli miliardari sarebbe divenuto il centro della pandemia
globale

Ma perché Epstein ha voluto, in una delle sue ultime mosse, trascinare con sé Gates e la
sua cerchia? Non è dato saperlo, ma la volontà dell’impiccato parrebbe essere stata
proprio questa: portare con sé, nello scandalo e nell’orrore, l’uomo che poco dopo con i
suoi tentacoli miliardari sarebbe divenuto il centro della pandemia globale.
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«È stata assolutamente una mossa di ritorsione», ha detto l’uomo di Gates Boris Nikolic a
Rolling Stone riguardo all’essere stato nominato a sorpresa esecutore testamentario
dell’oscuro miliardario pedofilo.

Abbiamo sentito recentemente in una piazza d’Italia, durante le proteste contro il gree
pass, dire che Bill Gates avrebbe avuto il vizio di Epstein. Noi non lo crediamo in nessun
modo, non ci sono prove in questo senso, e al contempo crediamo che a suo modo la
dinamica di quel rapporto sia molto, molto più tetra.

Una passione in comune che i due potrebbero aver avuto  avere è l’eugenetica

Come ha già scritto Renovatio 21, una passione in comune che i due potrebbero aver
avuto  avere è l’eugenetica.

Epstein era una sorta di transumanista apocalittico: si accompagnava solo con  geni del
MIT e di Harvard, scienziati, principe del foro, attori, e aveva avuto l’idea di mettere il suo
e il loro seme «superiore» nel grembo delle ragazzine che sfruttava: da lì si sarebbe 
potuto ripopolare il pianeta con una razza eletta di superuomini cervelloni – tutti certo
fuorusciti da spermatozoi un po’ nerd.

Come ogni guru apocalittico che si rispetti, anche Epstein aveva individuato dei luoghi
appartati dove portare a termine i propri progetti per l’umanità. Oltre all’isola di San
Giacomo nei Caraibi (dove appare uno strano tempio pagano con spazi interni di cui si
vagheggia ancora), il ricco pedofilo possedeva un ranch nel Nuovo Messico.

«È possibile che Gates vedesse in Epstein – con le sue isole, i suoi ranch, i suoi progetti
di fanciulle ingravidate con il seme suo e di supergeni scienziati – qualcuno che
comprendesse la sua visione del mondo e la sua rara capacità di renderla reale?» si
chiedeva Renovatio 21 un anno fa.

È possibile dunque che Epstein e Gates nelle loro conversazioni «filantropiche» non
abbiano parlato di eugenetica?

Non è che tutte queste accuse, queste mezze rivelazioni, servano a coprire una
realtà ben più scomoda e allucinante, la prova della follia tirannica dell’oligarcato
globale?

Non si tratta di un argomento così tabù. Forme di controllo delle nascite erano discusse
apertamente da Bill e la moglie Melinda (quella che adesso avrebbe tirato fuori la storia di
Epstein nel processo del divorzio) dentro e fuori della loro Fondazione; la riduzione degli
esseri umani era il tema preferito prima di quello delle Pandemie e dei vaccini, che del
controllo della popolazione è diretta conseguenza.

L’accusa la fece Robert F. Kennedy jr.: «Nel 2010, Gates ha devoluto 10 miliardi di dollari
all’OMS dicendo: “Dobbiamo fare di questo il decennio dei vaccini”. Un mese dopo, in un
Ted Talk  Gates ha affermato che i nuovi vaccini potrebbero ridurre la popolazione”».

https://www.renovatio21.com/divorzio-gates-riemerge-la-strana-amicizia-con-epstein-ma-e-taciuto-cio-che-li-forse-univa-non-le-donne-leugenetica/
https://www.renovatio21.com/category/eugenetica/
https://www.renovatio21.com/bill-gates-e-jeffrey-epstein-quella-strana-amicizia/
https://www.renovatio21.com/vaccinazione-e-contraccezione-melinda-gates-comincia-a-gettare-la-maschera/
https://www.renovatio21.com/metti-una-sera-a-cena-bill-gates-rockefeller-soros-e-la-riduzione-della-popolazione-terrestre/
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Quindi, torniamo a chiedere: non è che tutte queste accuse, queste mezze rivelazioni,
servano a coprire una realtà ben più scomoda e allucinante, la prova della follia tirannica
dell’oligarcato globale?

Bill Clinton ha fatto altri due viaggi con Ghislaine Maxwell non
divulgati

Published

3 settimane ago
on

22 Luglio 2021

Mentre il mondo attende il processo della «madama» di Epstein Ghislaine Maxwell, si
apprende che il presidente Bill Clinton ha volato sul «Lolita Express» del misterioso
Jeffrey Epstein Epstein (ossia il jet privato appartenente al defunto miliardario condannato
per pedofilia) durante un viaggio a Taiwan, Giappone e Cina.

A riportarlo la testata britannica Daily Mail.

Ad un certo punto durante il viaggio, Clinton e Ghislaine sarebbero stati raggiunti da un
ulteriore miliardario, Ted Waitt.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9789355/Bill-Clinton-took-TWO-trips-Jeffrey-Epstein-Ghislaine-Maxwell.html
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Il presidente Bill Clinton ha volato sul «Lolita Express» del misterioso Jeffrey
Epstein Epstein (ossia il jet privato appartenente al defunto miliardario condannato
per pedofilia) durante un viaggio a Taiwan, Giappone e Cina

Durante il viaggio, Clinton e Maxwell hanno incontrato vari dignitari stranieri e hanno
persino promesso una piccola donazione per aiutare a combattere l’AIDS in Cina.

Inoltre, nel novembre 2003, Clinton e la Maxwell hanno fatto un viaggio insieme alla volta
dell’India su di un jet privato di proprietà del miliardario Ron Burkle. La giornalista Vicki
Ward – che ha rivelato i nuovi dettagli nel suo podcast «Chasing Ghislaine» – ha riferito
che Maxwell faceva parte dell’entourage ufficiale di Clinton e ha persino condiviso lo
stesso hotel con l’ex presidente.

Quest’ultimo viaggio con Burkle faceva parte del lavoro di Clinton con la Clinton
Foundation, la sua iniziativa filantropica, per abbassare il costo dei farmaci per l’AIDS.

Secondo le anticipazioni del podcast, la Maxwell sarebbe stata invitata al viaggio per un
semplice motivo: era stata vista come un intermediario critico per la Clinton Foundation,
anche poiché sollecitava milioni di donazioni da Epstein.

La Maxwell, riporta sempre il giornale inglese, era considerata dallo staff personale di
Clinton «tanto importante» quanto Epstein per la raccolta di fondi per la Fondazione
Clinton ed era la «persona di riferimento» quando si trattava di chiedere donazioni al
pedofilo.

«Ho anche appreso solo di recente da fonti vicine a Bill Clinton che lui e il suo staff post-
presidenza consideravano Ghislaine importante quanto Jeffrey, se non di più» afferma la
Ward nel suo podcast.

Il resoconto di Ward pone nuovi, e scomodi (per i Clinton), riflettori sulla relazione tra
Clinton, Epstein e Maxwell.

I registri di volo mostrano che Clinton ha fatto almeno 26 viaggi a bordo del «Lolita
Express» – anche apparentemente abbandonando il suo Servizio Segreto (il potentissimo
ente che difende, 24/7, i presidenti e gli ex presidenti USA) per almeno cinque di questi
voli tra il 2001 e il 2003.

L’ex presidente era  vicino a Epstein durante i primi anni 2000, subito dopo la fine della
presidenza, che coincideva anche con il periodo in cui Epstein gestiva il suo originale giro
di trafficanti di sesso a West Palm Beach.

Clinton ha negato qualsiasi coinvolgimento e/o conoscenza delle attività criminali di
Epstein. Smentisce anche i rapporti secondo cui abbia mai visitato l’isola privata di
Epstein

Naturalmente, Clinton ha negato qualsiasi coinvolgimento e/o conoscenza delle attività
criminali di Epstein. Smentisce anche i rapporti secondo cui abbia mai visitato l’isola
privata di Epstein.
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La Ward ha una teoria particolare, secondo la quale la Maxwell avrebbe «usato» l’ex
presidente nel tentativo (fallito) di interrompere definitivamente la sua relazione con
Epstein.

Secondo un libro su Epstein e Maxwell intitolato A Convenient Death, Clinton era
principalmente interessato a Epstein a causa di Maxwell, con la quale aveva una
relazione.

A parte i viaggi insieme, come è risultato anche dalle foto dell’evento, Maxwell è stata tra
gli ospiti al matrimonio 2010 di Chelsea Clinton.

Come riportato da Renovatio 21, pochi mesi fa sono saltate fuori delle foto che mostrano
Clinton ancora presidente accogliere alla casa Bianca Epstein e la Maxwell.

Maxwell è una dei dieci figli di Robert Maxwell, editore miliardario inglese di origini
boemo-ebraiche, sparito una notte d’improvviso dal suo panfilo (chiamato Lady Ghislaine)
dopo essere entrato in disgrazia economica.

La Maxwell, secondo quanto riportato, avrebbe avuto un ruolo nel traffico di minorenni
che finivano da Epstein, e che quest’ultimo «offriva» ai suoi illustri ospiti nell’isola
caraibica di Saint James da egli posseduta. Ghislaine è stata arrestata a luglio dello
scorso anno dopo una lunga, enigmatica latitanza.

Ad agosto del 2020, altre foto imbarazzanti dei viaggi di Clinton con gli Epstein erano
state pubblicate dai giornali internazionali.

Secondo alcuni Maxwell lavorava per il Mossad, in particolare si sarebbe occupato di
segreti atomici. In molti ora speculano che il ruolo di spia del servizio segreto israeliano
fosse passato di padre in figlia.

Su Epstein emergono, anche se con molta lentezza, dettagli sempre più inquietanti, come
l’amicizia, più salda di quanto si credeva inizialmente, del ricco misterioso pedofilo e Bill
Gates.

L’incredibile «suicidio» in carcere di Epstein, su cui una grande maggioranza di americani
nutre dubbi, ha infiammato quanti credono nel cosiddetto «Clinton Body Count», una lista
di persone legate a Bill e Hillary morte in circostanze misteriose.

Chi è Ghislaine Maxwell? Qual’è il suo mistero?

Caso Epstein, foto inedite mostrano Clinton accogliere il pedofilo alla Casa Bianca

Bill Gates e Jeffrey Epstein, quella strana amicizia

Caso Epstein: nuove imbarazzanti foto di Bill Clinton

Maxwell, Epstein e il traffico di ragazzine: in Silicon Valley sapevano

Arrestata Ghislaine Maxwell, socia di lunga data di Jeffrey Epstein

https://www.renovatio21.com/caso-epstein-foto-inedite-mostrano-clinton-accogliere-il-pedofilo-alla-casa-bianca/
https://www.renovatio21.com/maxwell-epstein-e-il-traffico-di-ragazzine-in-silicon-valley-sapevano/
https://www.renovatio21.com/arrestata-ghislaine-maxwell-socia-di-lunga-data-di-jeffrey-epstein/
https://www.renovatio21.com/caso-epstein-nuove-imbarazzanti-foto-di-bill-clinton/https://www.renovatio21.com/caso-epstein-nuove-imbarazzanti-foto-di-bill-clinton/
https://www.renovatio21.com/divorzio-gates-riemerge-la-strana-amicizia-con-epstein-ma-e-taciuto-cio-che-li-forse-univa-non-le-donne-leugenetica/
https://www.renovatio21.com/che-cose-il-clinton-body-count/
https://www.renovatio21.com/chi-e-ghislaine-maxwell-quale-il-suo-mistero/
https://www.renovatio21.com/caso-epstein-foto-inedite-mostrano-clinton-accogliere-il-pedofilo-alla-casa-bianca/
https://www.renovatio21.com/bill-gates-e-jeffrey-epstein-quella-strana-amicizia/
https://www.renovatio21.com/caso-epstein-nuove-imbarazzanti-foto-di-bill-clinton/
https://www.renovatio21.com/maxwell-epstein-e-il-traffico-di-ragazzine-in-silicon-valley-sapevano/
https://www.renovatio21.com/arrestata-ghislaine-maxwell-socia-di-lunga-data-di-jeffrey-epstein/
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Che cos’è il «Clinton Body Count?»

https://www.renovatio21.com/che-cose-il-clinton-body-count/

