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“Omicidio premeditato di milioni di persone coordinato
ai massimi livelli” – Naomi Wolf e il dottor Malone
rispondono alle rivelazioni di Project Veritas (VIDEO)

databaseitalia.it/omicidio-premeditato-di-milioni-di-persone-coordinato-ai-massimi-livelli-naomi-wolf-e-il-dottor-
malone-rispondono-alle-rivelazioni-di-project-veritas-video/

Lunedì sera Project Veritas ha rilasciato la sua ultima indagine ed è stata una
BOMBA! Project Veritas ha rilasciato documenti militari mai visti prima riguardanti le
origini del Covid-19, la ricerca sul guadagno di funzione, i vaccini, i potenziali trattamenti
e lo sforzo del governo per nascondere tutto.

I documenti militari appena rilasciati contraddicono la testimonianza del dottor Fauci sotto
giuramento.

Via Project Veritas:
I documenti militari affermano che EcoHealth Alliance si è rivolta alla DARPA
nel marzo 2018 in cerca di finanziamenti per condurre la ricerca sul guadagno
di funzione dei coronavirus trasmessi dai pipistrelli. La proposta, denominata
Project Defuse, è stata respinta dalla DARPA per motivi di sicurezza e per
l’idea che violi la moratoria sulla ricerca sul guadagno di funzione.
Il rapporto principale riguardante la proposta di EcoHealth Alliance trapelato
su Internet un paio di mesi fa, è rimasto fino ad ora non verificato. Project
Veritas ha ottenuto un rapporto separato per l’ispettore generale del
dipartimento della difesa, scritto dal maggiore del corpo dei marine
statunitensi, Joseph Murphy, un ex membro della DARPA.
“La proposta non menziona né valuta i potenziali rischi della ricerca sul
guadagno di funzione (GoF)”, una citazione diretta dalla lettera di rifiuto della
DARPA.
Project Veritas ha contattato la DARPA per un commento sui documenti
nascosti e ha parlato con il capo delle comunicazioni, Jared Adams, che ha
detto: “Non mi sembra normale”, quando gli è stato chiesto come sono stati
seppelliti i documenti.

“Se il Dipartimento della Difesa ha ritenuto che questa ricerca sul guadagno di funzione
fosse troppo pericolosa per procedere, perché mai il NIH, il NIAID e l’EcoHealth Alliance
hanno sconsideratamente ignorato i rischi connessi?” O’Keefe lo ha chiesto ai suoi
spettatori.

* * * * * * * * * * *

Martedì mattina il dottor Robert Malone, l’inventore del vaccino mRNA, e la
dottoressa Naomi Wolf, ex consigliere Clinton e attivista per la democrazia, si sono
uniti a Steve Bannon in The War Room per rispondere alla bomba di Project
Veritas.
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Il dottor Malone lo definisce il“più grande dei Pentagon Papers”.

Il dottor Wolf l’ha definito “omicidio colposo di milioni di persone coordinate ai
massimi livelli”.
Boom!

Naomi Wolf: Il fatto che il dottor Fauci abbia grossolanamente spergiurato è
estremamente evidente. È l’ultimo dei reati se davvero si tratta di documenti
verificati… Non posso esagerare, questo è un tipo di omicidio premeditato di milioni
di persone coordinato ai massimi livelli secondo questi documenti. I trattamenti che
avrebbero salvato vite umane sono stati intenzionalmente soppressi.

Fauci Docs: "Premeditated Manslaughter of Millions of People Coordinated 
at the Highest Levels" 
video

https://rumble.com/vsdlkl-fauci-docs-premeditated-manslaughter-of-millions-of-people-coordinated-at-t.html
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ONDATA DI INDIGNAZIONE DOPO UN NUOVO
RILASCIO DI E-MAIL DA PROJECT VERITAS. FAUCI HA
MENTITO! FAUCI E’ COLPEVOLE!

databaseitalia.it/ondata-di-indigniazione-dopo-un-nuovo-rilascio-di-e-mail-da-project-veritas-fauci-ha-mentito-fauci-
e-colpevole/

Nuove raccapriccianti e-mail del dottor Anthony Fauci , rilasciate dal Republican
Oversight Committee, rivelano che il Chief Medical Advisor del presidente degli Stati
Uniti ha nascosto le informazioni relative al Covid e al fatto che possa aver avuto origine
dal laboratorio di Wuhan e che ha intenzionalmente minimizzato la teoria della fuga dal
laboratorio.

 

 

Collins ha scritto: “Chiedendomi se c’è qualcosa che i NIH possono fare per aiutare a
reprimere questa cospirazione molto distruttiva, questa notizia è in crescita”.

Le nuove informazioni indicano che il dottor Fauci e l’ex direttore del National Institutes of 
Health, il dottor Francis Collins, potrebbero aver collaborato con altri scienziati per 
minimizzare e oscurare la teoria.

All’interno delle e-mail appena rilasciate, il dottor Francis Collins discute con il dottor 
Fauci e altri su come “reprimere questa cospirazione distruttiva” – che in questo caso è 
andata in onda su Fox News – che il Covid probabilmente ha avuto origine dal Wuhan 
Institute of Virology con l’aiuto del finanziamento NIH.
Questo confermerebbe le parole della dottoressa Li Meng Yan pronunciate durante 
un’intervista del novembre 2020 in esclusiva per Database Italia

https://www.databaseitalia.it/ondata-di-indigniazione-dopo-un-nuovo-rilascio-di-e-mail-da-project-veritas-fauci-ha-mentito-fauci-e-colpevole/
https://www.databaseitalia.it/dr-li-meng-yan-il-ccp-un-arma-biologica-per-distruggere-le-economie-mondiali/
https://www.databaseitalia.it/dr-li-meng-yan-il-ccp-un-arma-biologica-per-distruggere-le-economie-mondiali/


2/3

“Speravo che l’articolo di Nature Medicine sulla sequenza genomica del SARS-Cov-2
risolvesse questo problema. Ma probabilmente non ha ottenuto molta visibilità. Qualcosa
in più che possiamo fare?

Fauci, 81 anni, ha risposto all’e-mail scrivendo: “Non farei nulla al riguardo in questo
momento. È un fuoco di paglia, si spegnerà da solo.

Nella corrispondenza trapelata viene anche evidenziata la frase: “Condivido la tua
opinione secondo cui è necessaria una rapida convocazione di esperti in un quadro che
ispira fiducia (l’OMS sembra davvero l’unica opzione), altrimenti le voci della cospirazione
domineranno rapidamente, facendo un grande potenziale danno alla scienza e
all’armonia internazionale…”, ha scritto Collins.

🚨BREAKING🚨

We've released never before seen emails showing Dr. Fauci may have concealed
information about #COVID19 originating from the Wuhan lab & intentionally
downplayed the lab leak theory. @RepJamesComer & @Jim_Jordan want Fauci
under oath. Time for answers. 1/2👇 pic.twitter.com/p8aIBJ3nom

— Oversight Committee Republicans (@GOPoversight) January 11, 2022

Altri estratti di e-mail rilasciati oggi (11 gennaio) rivelano quanto segue:

27 gennaio 2020: il dottor Fauci sapeva che la NIAID aveva finanziato EcoHealth
Alliance, la WIV era un beneficiario di EcoHealth ed EcoHealth non era conforme
alla sua rendicontazione delle sovvenzioni, in particolare una sovvenzione che
NIAID sapeva aveva un potenziale guadagno di funzione sul romanzo dei
coronavirus di pipistrello.
1 febbraio 2020: il dottor Fauci, il dottor Collins e almeno altri undici scienziati
hanno convocato una teleconferenza per discutere di COVID-19. Alla
teleconferenza, i dottori Fauci e Collins sono stati avvertiti per la prima volta che il
COVID-19 potrebbe essere trapelato dal WIV e potrebbe essere stato
intenzionalmente manipolato geneticamente.
4 febbraio 2020: Dopo aver parlato con i dott. Fauci e Collins, quattro partecipanti
alla teleconferenza, hanno abbandonato la loro convinzione che il virus provenisse
dal laboratorio di Wuhan e hanno scritto un documento intitolato “The Proximal
Origin of SARS-CoV-2”. Prima della pubblicazione finale su Nature Medicine , il
documento è stato inviato al dottor Fauci per la modifica e l’approvazione.
16 aprile 2020: più di due mesi dopo la teleconferenza originale, il dott. Collins ha
inviato un’e-mail al dott. Fauci esprimendo sgomento per il fatto che l’ articolo
di Nature Medicine  , che hanno visto prima della pubblicazione e che gli è stata
data l’opportunità di modificare, non ha annullato l’ipotesi di fuga di laboratorio e
chiede se il NIH può fare di più per “mettere giù” l’ipotesi della perdita di laboratorio.
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17 aprile 2020: dopo che il dottor Collins ha chiesto esplicitamente una maggiore
pressione pubblica, il dottor Fauci ha citato il documento di Nature Medicine  dal
podio della Casa Bianca probabilmente nel tentativo di soffocare ulteriormente
l’ipotesi COVID-19 trapelata dal laboratorio di Wuhan.

TUTTI GLI ARTICOLI SU FAUCI

DR. FAUCI: Il dottor Mengele del Quarto Reich

Leggi anche:CIARLATANO, TRUFFATORE, PROFITTATORE. ANTHONY FAUCI 
FINALMENTE SMASCHERATO
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