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September 29, 2021

Conquistati da una finta pandemia, possiamo dire
addio all’America

comedonchisciotte.org/conquistati-da-una-finta-pandemia-possiamo-dire-addio-allamerica/

di Paul Craig Roberts

Quanto deve essere ovvio prima che anche gli americani disattenti si rendano conto che
c’è qualcosa di seriamente sbagliato nel programma di vaccinazione contro la Covid? Si
potrebbe pensare che siamo già oltre quel punto anche per i disabili mentali. Considerate
le molte cose che ora sappiamo e che rendono chiaro che il programma di vaccinazione
è un terribile errore.

Sappiamo che il vaccino non protegge. Lo ammette lo stesso Dr. Fauci, uno dei principali
sostenitori del programma di vaccinazione e capo spalla per Big Pharma. Questo è il
motivo per cui dice che i doppi vaccinati dovrebbero indossare maschere e dovrebbero
avere iniezioni di richiamo. Se il vaccino protegge una persona dalla Covid, perché le
persone vaccinate devono indossare mascherine e avere più vaccinazioni? In Israele il
ministro della Sanità sta già sostenendo una seconda iniezione di richiamo che porta a
quattro le iniezioni del “vaccino” Pfizer e alla presunta “pandemia” mancano 3 mesi prima
di arrivare a 2 anni. La stessa Pfizer ora ammette che il suo vaccino perde efficacia nel
tempo. Secondo Fauci è buono solo per 8 mesi e ci si può aspettare di vedere quel
periodo accorciarsi.

https://comedonchisciotte.org/conquistati-da-una-finta-pandemia-possiamo-dire-addio-allamerica/
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Dai database sottostimati di reazioni avverse ai vaccini mRNA negli Stati Uniti, nel Regno
Unito e nell’Unione Europea, sappiamo che ci sono state decine di migliaia di morti e
milioni di lesioni associate al vaccino. I database sono dati ufficiali e il personale medico è
pienamente consapevole che ospedali e medici raramente, se non mai, segnalano
reazioni avverse al vaccino Covid, attribuendo invece i decessi e le malattie del “vaccino”
al SarsCoV2 stesso. Sono solo alcuni individui che segnalano le reazioni avverse.
Questo è il motivo per cui gli esperti hanno concluso che vengono segnalate solo tra l’1%
e il 10% delle reazioni avverse al vaccino. Per alcuni gruppi di età, in particolare bambini
e giovani, il “vaccino” a mRNA si è dimostrato più pericoloso della Covid.

Sappiamo anche che illustri scienziati e medici hanno concluso che il “vaccino” a mRNA
interagisce con il virus in un modo che gli consente di sfuggire alla risposta immunitaria.
La conseguenza sono nuove varianti.

Sappiamo anche dalle statistiche ufficiali dei luoghi altamente vaccinati, come Israele
(84%), Islanda (95%) e Gibilterra (99%), che il “vaccino” mRNA rende i vaccinati più
inclini a contrarre la Covid e a diventare seriamente malati rispetto ai non vaccinati. Gli
ospedali di questi luoghi sono pieni di pazienti vaccinati. Eppure continuiamo a sentir
diffondere la propaganda della “pandemia dei non vaccinati”.

E stanno crescendo le prove che i vaccinati possono infettare i non vaccinati.

Su questo sito ho riportato più di una volta queste conclusioni e fornito collegamenti alle
prove.

Queste potenti evidenze da parte di scienziati di alto livello sono escluse dalle prostitute
del giornalismo. CDC, NIH, FDA, AMA, OMS, amministratori ospedalieri e dirigenti di
grandi organizzazioni sanitarie, amministratori di università e scuole pubbliche, politici
Democratici e datori di lavoro fingono tutti di non conoscere le prove che incriminano il
programma di vaccinazione e condannerebbero facilmente il programma per omicidio
volontario se il caso potesse essere portato in tribunale.

Invece gli ospedali stanno perdendo gran parte del loro personale medico che si dimette
o viene licenziato per aver rifiutato il vaccino. Questi sono gli infermieri che hanno visto
cosa fa il vaccino ai pazienti. Essendo ben informati, preferiscono la disoccupazione alla
vaccinazione. Questo dovrebbe dire qualcosa agli amministratori dell’ospedale e al
pubblico di merda, ma non è così. I media liquidano gli infermieri che protestano come
persone che non faranno il loro dovere di proteggere i loro pazienti e il pubblico facendosi
vaccinare. I liberali in particolare salgono sul loro piedistallo e parlano di “infermieri
refrattari” che si rifiutano di proteggere i loro pazienti.

Gli scienziati e i medici che stanno lanciando allarmi sono così noti che è impossibile che
CDC, FDA, NIH, AMA e amministratori ospedalieri e universitari non li conoscano. Non
contenti di ignorare le prove, ci mentono intenzionalmente. Mentono sui bambini che
sono così a rischio di Covid da aver bisogno di essere vaccinati con forza. Mentono sulle
persone non vaccinate e le persone che si sono riprese dalla Covid che hanno l’immunità
naturale dicendo che sono pericolose per tutti gli altri e devono essere escluse da scuola,
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lavoro, ristoranti, eventi sportivi, concerti, trasporti pubblici, viaggi in altri paesi, tutto per
essere forzati al passaporto Covid. Il passaporto stesso è un’idea folle considerando gli 8
mesi di protezione che il dottor Fauci assegna al “vaccino”. Un passaporto da rinnovare
ogni 8 mesi è un incubo burocratico.

Mentono che i bambini sono così in pericolo che devono indossare maschere a scuola
anche se è noto che le maschere che indossano sono totalmente inefficaci nel prevenire
la trasmissione del virus. L’unica maschera efficace è la N95 ed è impossibile per
chiunque, tanto meno per uno scolaro, indossare una maschera N95 tutto il giorno. In
alcune parti degli Stati Uniti sono state approvate leggi che sottopongono gli insegnanti e
gli amministratori scolastici a pene detentive per non aver applicato l’obbligo di maschere
per i bambini in età scolare. Queste leggi draconiane potrebbero applicarsi anche ai
genitori che consentono a un bambino di andare a scuola senza mascherina:

http://www.renegadetribune.com/teachers-in-co-can-be-arrested-imprisoned-for-a-year-
fined-5k-if-they-dont-enforce-student-masking/

In altre parole, la totale follia controfattuale è la politica Covid americana.
Nessuno può rispettare delle istituzioni pubbliche così totalmente irresponsabili da
ignorare i fatti e basare le politiche sanitarie su menzogne. Negli Stati Uniti “agenzia
responsabile per la salute pubblica” è un ossimoro.

Fin dal primo giorno la “pandemia” di Covid è stata totalmente orchestrata. La Cina, di
fronte allo scoppio di un virus sconosciuto di mortalità sconosciuta e nessuna cura
conosciuta, ha fatto ricorso a misure draconiane e ha bloccato intere città e aree. Le
storie di paura si sono moltiplicate e i giornalisti negli Stati Uniti hanno aumentato il livello
di paura. Sono state fatte previsioni disastrose basate su pochissimi casi al di fuori della
Cina. Le “agenzie di Sanità Pubblica” si sono impegnate per realizzare le previsioni.
Hanno raggiunto questo obiettivo con test PCR eseguiti intenzionalmente a cicli così
elevati da produrre il 97% di falsi positivi. È così che è stato orchestrato il numero
spaventoso di casi che ha diffuso la paura nella popolazione.

Stavamo per morire tutti. Questa paura ha consentito le quarantene altamente distruttive
e la richiesta di indossare maschere che hanno abituato le persone all’idea che la libertà
civile fosse sacrificabile in un momento di “crisi sanitaria”.

La maggior parte delle persone che sono morte erano persone con comorbilità. Alcuni di
loro sono morti per le loro comorbilità; altri sono morti perché non sono stati curati.

Ancora oggi, a distanza di 19 mesi, gli ospedali continuano a rifiutare cure efficaci ai
pazienti Covid. Ci sono stati trattamenti efficaci disponibili per tutto il tempo, ma
riconoscerli avrebbe precluso il “vaccino” a mRNA.

Normalmente ci vogliono molti anni per ottenere l’approvazione di un vaccino. Deve
passare attraverso molti test e passaggi. I “vaccini” a mRNA sono stati messi in uso
rapidamente in base alla disposizione per l’autorizzazione all’uso di emergenza.Tale
autorizzazione richiede che non siano cure note.

http://www.renegadetribune.com/teachers-in-co-can-be-arrested-imprisoned-for-a-year-fined-5k-if-they-dont-enforce-student-masking/
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Pertanto CDC, NIH, FDA e WHO, alleati come sono con Big Pharma, hanno rifiutato di
riconoscere due farmaci sicuri e usati da molto tempo che sono così sicuri da essere
disponibili per l’acquisto da banco nella maggior parte dei paesi: l’idrossiclorochina e
l’ivermectina —che sono sia cure per il Covid che prevenzione per il Covid. La Tokyo
Medical Association ha autorizzato tutti i medici giapponesi a utilizzare l’ivermectina come
cura Covid. In India, l’ivermectina è stata utilizzata nella maggior parte delle province per
fermare la Covid ai suoi esordi. Nei paesi africani colpiti dalla malaria l’idrossiclorochina
viene assunta settimanalmente come prevenzione e i casi di Covid sono pochi. Nei paesi
africani dove la cecità fluviale è un problema, l’ivermectina viene assunta
settimanalmente o bisettimanalmente e ci sono pochi casi di Covid. Questa informazione
è stata nascosta al pubblico americano e occidentale dalle prostitute del giornalismo.
Entrambe le cure sono state demonizzate dall’apparato medico americano e dalla feccia
giornalistica. Anche oggi gli ospedali si rifiutano di curare i pazienti morenti con queste
cure infallibili. Inoltre, entrambi presi settimanalmente fornirebbero una protezione cento
volte maggiore dalla Covid rispetto ai pericolosi e inefficaci “vaccini” a mRNA e
costerebbero una piccola frazione dell’importo speso per la Pfizer e altri “vaccini”.

Chiaramente, senza alcun dubbio, un’agenda servita dalla “pandemia” orchestrata e dalla
narrativa controllata è costituita dai profitti di Big Pharma, in particolare di Pfizer.
Chiaramente, senza alcun dubbio, un’altra agenda servita dalla “pandemia” orchestrata è
il controllo autoritario sulle popolazioni nei Paesi democratici.

Oggi i popoli occidentali hanno perso il diritto di ritenere responsabile il governo e invece
sono ritenuti responsabili dal governo per non essere stati vaccinati e non indossare
maschere. Le libertà civili raggiunte in secoli di lotte sono state perse a causa di una
pandemia orchestrata.

L’agenda del profitto e l’agenda del controllo sono del tutto ovvie. La domanda davanti a
noi è: esiste un’agenda più oscura? Le teorie del complotto sono reali?

Quando si considera l’orchestrazione intenzionale di una spaventosa pandemia, il rifiuto
intenzionale di cure [mediche che funzionano], la vaccinazione intenzionale con una
sostanza che non protegge ma produce effetti collaterali gravi e rilascia nuove varianti, è
ragionevole sospettare che qualcosa sia in atto oltre il profitto e controllo.

Bill Gates, la cui straordinaria fortuna gli consente di entrare ovunque, parla da anni di
controllo della popolazione. È altamente sospettato da scienziati di alto livello che la
proteina spike nel “vaccino” a mRNA si accumuli nelle ovaie e provochi infertilità. Ora
abbiamo diverse migliaia di casi di donne incinte che perdono i bambini a causa del
“vaccino”.

Abbiamo il nazista Klaus Schwab, creatore e direttore del Fondo Economico Mondiale e
autore de “Il grande Reset” che ha organizzato, coltivato e indottrinato le élite occidentali
per decenni affinché il Nuovo Ordine Mondiale debba consistere in un governo d’élite,
non in democrazia e costituzioni che proteggano gli individui. Una volta sono stato
invitato a una riunione di Davos, ma hanno visto che non potevano reclutarmi e non sono
mai stato invitato di nuovo.
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Pensate a quanto facilmente la libertà civile, una delle più grandi conquiste dell’umanità,
possa essere cancellata creando un forum prestigioso a cui sono invitati solo l’élite e i
loro obbedienti servitori intellettuali dove viene detto loro che sono i governanti naturali e
tutto ciò di cui hanno bisogno per prendere il potere è una crisi mondiale, o almeno una
crisi occidentale.

Come persona che per il bene dei miei lettori osserva tutto quello che posso da vicino,
posso dire che la gloria del mondo occidentale, l’idea cioè che il merito, non la nascita o
qualsiasi altra qualità accidentale come il colore della pelle o il sesso, sia alla base del
successo è ora un’idea morta. Oggi negli Stati Uniti e per quanto posso vedere in tutto il
mondo occidentale, il merito è considerato un concetto razzista bianco che giustifica la
“supremazia bianca”.

Negli Stati Uniti e sospetto ovunque nel mondo occidentale, i sistemi di merito sono stati
e vengono sostituiti da altri criteri per il successo, come il colore non bianco della pelle, la
preferenza sessuale non etero, i nuovi generi inventati.

Gli Stati Uniti d’America ora hanno una presidenza che è stata rubata. Hanno
un’amministrazione scelta sulla base di preferenze razziali anti-bianche, anti-
eterosessuali e di genere anti-maschile/femminile. Il regime Biden è un governo che ai
tempi dei miei nonni avrebbe indotto gli americani a marciare su Washington, bruciare la
città e uccidere tutti i suoi membri.

In America oggi gli unici pochi leader sono a livello statale e il regime illegittimo di Biden li
ha nel mirino.

Il governatore repubblicano DeSantis della Florida è stato il primo a ribellarsi all’omicidio
di pazienti Covid negli ospedali. DeSantis ha istituito cliniche in tutta la Florida per
somministrare ai pazienti anticorpi monoclonali. L’approccio ragionevole di DeSantis si è
diffuso in Texas e Alabama.

La ricompensa da parte del regime illegittimo, criminale e omicida di Biden ai governatori
repubblicani per aver salvato vite è stata la riduzione del 50% della loro fornitura di
anticorpi monoclonali. Il regime Democratico ha tagliato l’assegnazione della cura ai
governatori repubblicani. Il regime di Biden, completamente corrotto, ha giustificato il
taglio alla Florida sulla mancanza di un obbligo di vaccinazione da parte della Florida. La
Casa Bianca afferma che la Florida sta usando troppe “forniture limitate” di anticorpi
monoclonali perché non ha un obbligo di vaccinazione:

https://www.foxnews.com/politics/desantis-biden-florida-monoclonal-antibodies-
coronavirus

Perché la cura è limitata ma non il “vaccino” inefficace e pericoloso?

Il governatore DeSantis ha fatto appello a GlaxoSmithKline per vendere allo Stato la cura
per Covid in modo che la Florida possa impedire al pericoloso vaccino di distruggere la
sua popolazione e porre fine alla libertà civile in Florida, che sembra essere l’intento del
regime corrotto e illegittimo di Biden:

https://www.foxnews.com/politics/desantis-biden-florida-monoclonal-antibodies-coronavirus
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https://www.theepochtimes.com/florida-seeking-monoclonal-supplies-from-glaxo-smith-
kline_4001723.html

Gli anticorpi monoclonali sono stati usati per curare il presidente Trump e non possono
essere vietati dai protocolli ospedalieri. DeSantis può dare l’ok all’ivermectina e
all’idrossiclorochina, ma a quanto pare deve ancora trovare un modo per imporre questo
trattamento sicuro e di successo agli ospedali che operano secondo il protocollo di Big
Pharma, supportato da CDC, NIH e FDA.

DeSantis è anche sotto attacco per non aver permesso in Florida le maschere che sono
obbligatorie negli Stati [governati dai] Democratici che sono diventati totalmente totalitari.
Per ora una Corte Federale si è pronunciata a favore di DeSantis. Ma i Democratici che
hanno intentato il caso contro il divieto della Florida contro le maschere obbligatorie
sperano che Biden annulli le leggi della Florida con un ordine federale oppure
inventandosi un caso giudiziario.

In altre parole, il regime Biden è determinato e userà ogni potere che può trovare o
inventare per impedire ai governatori di proteggere le loro popolazioni statali dalla Covid,
dal pericoloso vaccino mRNA e dalla tirannia dell’autoritarismo.

Quante altre prove servono per comprendere che il regime Biden intende distruggere la
nostra salute e la nostra libertà? Gli americani sono in grado di capire la situazione in cui
si trovano?

Almeno in Australia, Europa e Inghilterra sono in piazza a protestare. In America le
stupide pecorelle si stanno mettendo in fila per il Colpo Mortale.

*********************************************

Articolo originale di Paul Craig Roberts
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