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PERU’- Sospeso conduttore TV Paco BAZAN: “La
pandemia è un piano genocida del Nuovo Ordine
Mondiale per sottomettere l’umanità”

detoxed.info/peru-sospeso-conduttore-tv-paco-bazan-la-pandemia-e-un-piano-genocida-del-nuovo-ordine-
mondiale-per-sottomettere-lumanita/

Ilconduttore televisivo Paco Bazán è diventato virale su Twitter per delle sue controverse
dichiarazioni che ha fatto all’interno del suo programma “El Deportivo” sul COVID-19, la
pandemia e l’uso delle mascherine.

“Credo che questo sia un piano genocida del nuovo ordine mondiale che
sta cercando di indottrinare gli umani , che vogliono farci tacere, non sono pazzo
ah, è quello che credo veramente” , ha esordito l’ex calciatore su ATV.

Secondo il polemico conduttore, i minori sono i più colpiti da tutte le misure di
biosicurezza che i paesi attuano per fermare l’avanzata di casi e decessi
per coronavirus .

Tribunale peruviano: “C0VID creato dal Nuovo Ordine Mondiale e dalle elite
criminali di Bill GATES, George SOROS e Rockefeller”

“Ci hanno messo queste mascherine per farci tacere, simboleggiano quelle degli
schiavi egiziani perché anche loro avevano maschere ed è così che li hanno
sottomessi, e noi adulti non ne siamo così influenzati perché resistiamo, ma dov’è
che il nuovo ordine mondiale lavora? Nei bambini, perché ora i vostri bambini si
sono abituati alla loro anatomia, alla maschera ” , ha detto.

“Poi, naturalmente, all’improvviso trovano la soluzione al virus che ha avuto origine
in Cina con delle misure sociali, ci impongono queste strane cose di non
incontrare più di sei persone, di non andare al ristorante, nei parchi pubblici, negli
spazi ventilati. Questa è un’organizzazione genocida mondiale, così come anche i
governi che si prestano a questo piano machiavellico, che viene dall’esterno,
dall’agenda di Davos. So molto sull’argomento , credimi ” , ha aggiunto.

Lin WOOD: “George SOROS vuole portare gli USA nel Nuovo Ordine Mondiale,
con un unico governo globale”

La rete televisiva ha sospeso il programma ed ha emesso una nota per chiarire il proprio
disaccordo ed il fatto che le norme sanitarie sono state rispettate.

Il canale in cui viene trasmesso il programma “El deportivo” , AVT , ha rilasciato la
seguente dichiarazione:
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“Il gruppo ATV respinge i commenti fatti, a titolo personale, da Paco Bazán ieri a ‘El
Deportivo’. Siamo un’azienda molto rispettosa degli standard di salute e in questo
senso continueremo a promuovere l’uso responsabile della maschera, il
distanziamento sociale ed il no agli incontri di gruppo “, e hanno aggiunto che ” di
conseguenza e in accordo con il nostro codice di autoregolamentazione che ci
regola, oggi il programma “El Deportivo” non andrà in onda“.
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SKY NEWS AUSTRALIA distrugge l’Elite di DAVOS ed il GRANDE RESET
(VIDEO)
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https://diariocorreo.pe/miscelanea/paco-bazan-dice-que-la-pandemia-es-un-plan-del-nuevo-orden-mundial-para-adoctrinar-humanos-noticia/
https://www.larazon.es/television/20210508/tvopfc2mkrfk7jwqjtoy32vf2a.html
https://www.detoxed.info/sky-news-australia-distrugge-elite-davos-e-grande-reset/

