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11 Gennaio 2023

WUHAN-GATES – 65. L’ANELLO MANCANTE DEL
DIABOLICO COMPLOTTO NWO-UE: Dal SARS da
Laboratorio di Monti al Vaccino COVID col Grafene di
Capua

gospanews.net/2023/01/11/wuhan-gates-65-lanello-mancante-del-diabolico-complotto-nwo-ue-dal-sars-da-
laboratorio-di-monti-al-vaccino-covid-col-grafene-di-capua/

«Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. Non c’è nulla di nascosto
che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete
detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all’orecchio nelle
stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei: non abbiate
paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi
mostrerò invece di chi dovete aver paura: temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere
di gettare nella Geènna».

 Gesù Cristo – Vangelo di San Luca (12, 1-5) – Sacra Bibbia

Nell’immagine di copertina la virologa Ilaria Capua con il senatore Mario Monti al summit
sui vaccini finanziato dalla fondazione Gates nel 2016, il presidente della Commissione
UE Ursula von Der Leyen e Bill Gates

di Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Aver studiato per quasi tre anni le origini del SARS-Cov-2 e i vaccini antiCovid attraverso
almeno 200 ricerche scientifiche, a volte sintetizzate per iscritto, a volte soltanto lette per
comprendere entrambi i fenomeni biochimici, non mi ha reso molto famoso…

https://www.gospanews.net/2023/01/11/wuhan-gates-65-lanello-mancante-del-diabolico-complotto-nwo-ue-dal-sars-da-laboratorio-di-monti-al-vaccino-covid-col-grafene-di-capua/
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Ma mi ha reso ESPERTO internazionale tra gli “addetti ai lavori”, tanto da essere
intervistato da Jeff Brown, il giornalista americano cofondatore del Bioweapon Truth
Commission, la Commissione per la Verità sulle Armi Batteriologiche.

Gospa News ha indagato sia sull’origine del SARS-Cov-2 creato in laboratorio, sia
sui sieri genici antiCovid e pericolosa presenza dell’ossido di grafene in un
esperimento globalizzato in cui gli esseri umani del mondo, bambini compresi, sono
diventati cavie umane non retribuite.

Ma soprattutto sulle loro implicazioni in chiave cristiana-apocalittica, geopolitica e di
intelligence militare come ho potuto fare anche in virtù della mia collaborazione con siti
di contro-informazione americani come Veterans Today o The Intel Drop dove scrivono ex
agenti della Central Intelligence Agency, il controspionaggio americano.

Gospa News è stato il primo giornale al mondo (e forse l’unico…) ad aver pubblicato la
ricerca del bio-ingegnere Pierre Bricace, ex consulente NATO, e ad aver rilevato che
l’ex vice-direttrice della CIA dell’amministrazione Obama-Biden, l’avvocatessa Avril
Haines esperta mondiale di bio-armi, profetessa della pandemia e protagonista
all’esercitazione sulla pandemia Event 201 finanziata da Gates, è diventata Direttore
di tutta l’Intelligence USA dopo la vittoria di Biden contro Trump nelle contestate elezioni.

Ora abbiamo trovato anche l’anello mancante del complotto NWO che mette in
correlazione le inchieste WuhanGates con il soffocato scandalo di Vaccinopoli nell’UE!

LE PROBABILITA’ DEL SARS-COV-2 ARTIFICIALE SVELATE DA PALU’

Il primo a fare una scoperta eclatante fu il professor Giorgio Palù, presidente
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, già presidente della Società Europea di Virologia
e, come vedremo in una prossima inchiesta, uno dei più fanatici sostenitori dell’uso dei
pericolosissimi esperimenti da laboratorio col GOF (Gain of Function, una tecnica di
potenziamento della carica virale degli agenti patogeni per finalità Dual-Use: vaccino o
arma batteriologica) anche sui virus dell’influenza.

Tali agenti patogeni sono poi divenuti, guarda caso, sempre più diffusi e pericolosi tanto
da giustificare i vaccini annuali per i soggetti più fragili e preparare l’umanità alle iniezioni
a ripetizione…

Palù, insieme ad altri medici scoprì che il SARS-Cov-2 ha 19 nucleotidi del corredo
genomico identici a quelli di un gene umano costruito in laboratorio dalla Big
Pharma Moderna.

Il virologo italiano, però, lanciò il sasso ma nascose la mano: insieme agli altri
scienziati scrisse nello studio il nome della casa farmaceutica di Cambridge
(Massachusetts, USA) finanziata da Bill Gates (come la GSK partner della Pfizer) ma
nelle interviste coi giornalisti fece riferimento alle rischiose ricerche sui virus chimerici
(gergo biochimico con cui vengono chiamati quelli artificiali) condotte dal Wuhan Institute
of Virology in un clamoroso tentativo di depistaggio svelato solo da Gospa News.

https://www.gospanews.net/2022/03/31/ukraine-biolabs-4-armi-batteriologiche-nwo-mafia-italiana-intervista-di-jeff-brown-per-china-rising-a-fabio-carisio-direttore-di-gospa-news/
https://www.gospanews.net/2022/12/28/vaccini-grafene-7-studio-ue-sulle-nanoparticelle-per-unimmunita-transumanista-rischi-tumori-come-nei-sieri-covid/
https://www.gospanews.net/2022/12/25/gesu-bambino-rinasce-il-dio-vaccino-e-morto-cristo-risorge-ogni-natale-la-falsa-scienza-fa-strage-di-innocenti-come-erode/
https://www.gospanews.net/category/squilli-di-apocalisse/
https://www.gospanews.net/2020/05/14/wuhangate-8-sars-2-virus-ogm-costruito-con-hiv-ingegnere-biologico-ex-relatore-nato-distrugge-lipotesi-naturale/
https://www.gospanews.net/2020/11/26/wuhan-gates-26-dalla-bio-arma-sars-2-al-vaccino-doro-dai-test-cia-oms-pagati-da-gates-al-summit-ue-con-pfizer-sponsor-di-biden-prima-della-pandemia-e-le-molecole-covid/
https://www.gospanews.net/2021/01/21/profetessa-di-pandemia-con-gates-ora-a-capo-dellintelligence-usa-lex-cia-avril-haines-confermata-direttore-da-biden-e-senato/
https://www.gospanews.net/2022/12/15/wuhan-gates-64-scandalo-oms-presidente-task-force-su-origine-sars-cov-2-il-francese-che-lavoro-nel-laboratorio-cinese-sui-coronavirus-potenziati/
https://www.gospanews.net/2022/12/12/vaccinopoli-a-bruxelles-2016-2021-ue-usa-big-pharma-gates-soros-monti-in-friends-of-europe-finanziata-da-von-der-leyen-guidata-da-boss-bilderberg/
https://www.gospanews.net/2022/03/18/sars-cov-2-da-laboratorio-presidente-aifa-conferma-ma-depista-i-media-insinua-su-wuhan-occulta-ruolo-moderna-gates/
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I ricercatori stabilirono che «la probabilità che si tratti di un evento casuale è pari a circa
una su un trilione».

ECCO L’ANELLO MANCANTE DEL COMPLOTTO NWO

Ora chiedo a qualche lettore di statistica…

Quali sono le probabilità che due parlamentari dello stesso partito italiano abbiano
avuto un ruolo internazionale nella pandemia in quanto il primo ha deliberato il
finanziamento degli esperimenti del Wuhan Institute of Virology, da cui sarebbe
nato il SARS-Cov-2, mentre la sua collega ha pubblicato una ricerca sull’uso delle
nanoparticelle con l’ossido di grafene nei vaccini antiCovid?

Mi riferisco al senatore a vita Mario Monti e alla zoologa Ilaria Capua. 

Nella mia scarsa memoria sulle disastrate vicissitudini politiche dell’Italia avevo
completamente rimosso l’appartenenza di entrambi a Scelta Civica, che candidò Monti a
premier, senza successo, ma consentì a Capua di diventare deputata.

A ravvivarmi il ricordo fu un’immagine emblematica di loro due in platea, fianco a fianco
come affiatati amanti delle scienze sanitarie, durante l’evento significativo “Shaping the
World” ovvero Plasmando il mondo, organizzato dall’associazione Friends of
Europe nel febbraio 2016 insieme alla Bill & Melinda Gates Foundation.

https://www.gospanews.net/2022/12/12/vaccinopoli-a-bruxelles-2016-2021-ue-usa-big-pharma-gates-soros-monti-in-friends-of-europe-finanziata-da-von-der-leyen-guidata-da-boss-bilderberg/
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Ilaria Capua e Mario Monti nel febbraio 2016 al summit con Gates per “Plasmare il mondo”

Come evidenziato nell’inchiesta VACCINOPOLI A BRUXELLES 2016-2021, a
quell’incontro intervennero l’ex vice-direttrice del settore Ricerca & Scienza della
Commissione UE, Ruxandra Draghia-Akli (ora Global Head della Johnson & Johnson),
l’immancabile Bill Gates, fondatore dell’ong Gavi Alliance per l’immunizzazione
globale lanciata dalla Fondazione Rockefeller nella loro Villa Serbelloni di Bellagio
(lago di Como, 1999), un manager della Big Pharma dei vaccini GSK (partner di Pfizer)
controllata dallo stesso Gates (la Ceo è Emma Walmsley una direttrice Microsoft) e
due rappresentanti di altre ONG finanziate dalla stessa agenzia governativa
americana USAID (ritenuta strumento finanziario della CIA) che dal 2009 ha
cominciato a sostenere il progetto PREDICT sui Coronavirus modificati in laboratorio
prendendo il posto dell’UE in Cina.

MARIO MONTI TRA I FINANZIATORI DEL WUHAN INSTITUTE OF VIROLOGY

Prima di partecipare a quell’incontro, però, la carriera dell’economista Monti era esplosa
in quei circuiti del cosiddetto Nuovo Ordine Mondiale. Vediamo le tappe essenziali della
sua ascesa in una ricostruzione sintetica di Wikipedia.

È stato, tra il 2005 e il 2008, il primo presidente del Bruegel, un comitato di analisi delle
politiche economiche (think-tank), nato a Bruxelles nel 2005.

https://www.gospanews.net/2022/12/12/vaccinopoli-a-bruxelles-2016-2021-ue-usa-big-pharma-gates-soros-monti-in-friends-of-europe-finanziata-da-von-der-leyen-guidata-da-boss-bilderberg/
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruegel_(organizzazione)
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Nel 2010 è inoltre divenuto presidente europeo della Commissione Trilaterale, un gruppo
di interesse di orientamento neoliberista fondato nel 1973 da David Rockefeller e
membro del comitato direttivo del Gruppo Bilderberg. Da questi incarichi si è
dimesso il 24 novembre 2011, a seguito della nomina a presidente del Consiglio dei
MInistri della Repubblica Italiana.

Tra il 2005 e il 2011 è stato international advisor per Goldman Sachs e precisamente
membro del Research Advisory Council del Goldman Sachs Global Market Institute.

Tra gli organismi internazionali di cui fa parte, Monti è membro del comitato esecutivo
dell’Aspen Institute Italia. È stato inoltre advisor della Coca Cola Company, membro del
“Senior European Advisory Council” di Moody’s ed è uno dei presidenti del “Business and
Economics Advisors Group” dell’Atlantic Council.

Questi sfolgoranti successi nel mondo globalizzato della finanza e delle potenti Lobby
NWO avvenne dopo il suo incarico come Commissario Europeo per la Concorrenza in cui
si fece notare per la guerra contro Gates.

Sotto la sua guida la Commissione europea approfondisce il ruolo di controllo della
concorrenza, inaugurando il procedimento contro la Microsoft per abuso di posizione
dominante e violazione delle normative antitrust, e che ha portato il 25 marzo 2004 alla
condanna della società al pagamento di 497 milioni di euro.

Ma durante il suo stesso mandato la stessa Commissione UE presieduta da
Romano Prodi finanziò il Wuhan Institute of Virology con il progetto EPISARS
all’interno del quale la direttrice del Centro di Malattie Infettive Shi Zhengli, denominata
bat-woman per la sua passione per i coronavirus dei pipistrelli cinesi a ferro di cavallo,
sotto la supervisione di un ricercatore dell’Istituto Pasteur di Parigi, cominciò a creare i
virus ricombinanti inserendo in laboratorio nel ceppo del virus SARS del 2003 dei
plasmidi infettati con l’HIV.  I plasmidi sono piccoli filamenti circolari di DNA superavvolto
a doppia elica.

INQUIETANTI CONFLITTI D’INTERESSI TRA OMS E CINA

Ciò non sarebbe inquietante se non esistessero decine di macroscopici conflitti
d’interessi scoperti dal ciclo di inchieste WuhanGates di Gospa News. Eccole
riassunte.

Il bio-laboratorio di Wuhan ha successivamente collaborato con l’Università della North
Carolina nelle ricerche sui virus chimerici SARS sotto la supervisione Antony Fauci che
coordinava anche le ricerche della casa farmaceutica Moderna finanziata dall’agenzia
militare DARPA del Pentagono (Dipartimento della Difesa USA). Ecco perché l’identità di
nucleotidi tra il SARS-Cov-2 e il gene umano costruito da Moderna assume una tremenda
rilevanza.

Ecco perché il compianto virologo Luc Montagnier denunciò che il virus della pandemia
del Covid-19 era stato creato in un affare Cina-Usa, dopo l’avvio della collaborazione
sulle armi batteriologiche tra l’ex presidente cine Jiang Zemin e il presidente USA Bill

https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_Trilaterale
https://www.gospanews.net/2021/02/18/complotto-nwo-contro-litalia-2-colao-ministro-it-tra-bilderberg-gates-cia-dal-patto-vaccini-allintelligenza-artificiale/
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Advisor&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea
https://www.gospanews.net/2020/05/16/wuhangate-9-hiv-inserito-nel-virus-sars-nel-2007-grazie-ai-milioni-ue-della-commissione-prodi/
https://www.gospanews.net/2022/05/20/wuhan-gates-52-sars-2-da-laboratorio-la-commissione-europea-occulta-la-verita-sugli-esperimenti-finanziati-in-cina/
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Clinton. Vari esperti di genomica ritengono infatti che sia stato creato in laboratorio anche
il SARS del 2003, risultato letale per il ricercatore italiano Carlo Urbani che per primo lo
sequenziò.

I progetti Predict sui coronavirus finanziati dall’amministrazione Obama-Biden nel Wuhan
Institute of Virology hanno ricevuto finanziamenti dalla Bill & Melinda Gates Foundation e
sono stati sotto la supervisione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, anch’essa
pilotata da Gates che la finanzia e ha scelto, con il favore di Clinton, quale direttore
Tedros Adhanom Ghebreyesus, un biologo etiope divenuto famoso come ministro nel
governo di un’organizzazione paramilitare terroristica…

Nell’agosto 2020 Mario Monti è stato nominato dall’OMS presidente della neoistituita
Commissione paneuropea per la salute e lo sviluppo sostenibile.

Il cerchio si chiude perfettamente ma non basta.

Sull’origine del SARS-Cov-2 nella task-force incaricata dal direttore OMS sta
indagando il ricercatore dell’Istituto Pasteur che ha lavorato per tre anni con il
Wuhan Institute of Virology sperimentando coronavirus artificiali grazie al
finanziamento della Commissione UE di cui era membro Monti.

L’OSSIDO DI GRAFENE NEL VACCINO ANTICOVID DELLA CAPUA

Tra i principali investitori della Pfizer prima della pandemia c’è stata proprio la banca
newyorkese Goldman Sachs in cui l’ex commissario UE ha fatto carriera dopo aver
finanziato gli esperimenti i Wuhan.

Tra i principali promotori del progetto di immunizzazione globale della Gavi Alliance
fondata da Gates c’è la Rockefeller Foundation del fondatore della Commissione
Trilaterale, già presieduta da Monti, che sostiene anche l’Aspen Institute a cui ha aderito
nel 2021 la nuova premier italiana Giorgia Meloni che ha deciso di tagliare i fondi ai
poveri (Reddito di Cittadinanza) per acquistare più sieri genici sperimentali della Pfizer e
Moderna.

Molteplici ricerche scientifiche hanno evidenziato la presenza dell’ossido di
grafene nel vaccino antiCovid di Pfizer (altre su AstraZeneca) ma la questione è
stata bocciata come una clamorosa teoria complottista dai media di mainstream.

Come ha svelato Gospa News la Commissione Europea ha finanziato un progetto di lotta
alla disinformazione EDMO di cui è parte attiva il Gruppo Editoriale Gedi (Repubblica)
presieduto da John Elkann, membro del comitato permanente del Gruppo
Bilderberg come Monti e come l’attuale presidente di Friends of Europe che finanziò
nel 2016 insieme alla Bill & Melinda Gates il progetto “Shaping The World a cui
intervenne la virologa Italia Capua con il compagno di partito senatore a vita.

La lotta alle presunte “fake-news” sui vaccini è stata finanziata dal progetto Horizon della
Commissione UE che ha anche sviluppato molteplici progetti sull’uso dell’ossido del
grafene nella ricerca biomedica soprattutto con le sue possibilità di interazione

https://www.gospanews.net/2020/11/18/wuhan-gates-24-oms-in-mano-al-pupazzo-di-gates-cina-tedros-leader-dei-comunisti-islamici-tplf-accusati-da-amnesty-dellultimo-massacro-in-etiopia/
https://www.gospanews.net/2022/12/15/wuhan-gates-64-scandalo-oms-presidente-task-force-su-origine-sars-cov-2-il-francese-che-lavoro-nel-laboratorio-cinese-sui-coronavirus-potenziati/
https://www.gospanews.net/2021/12/13/pfizer-affari-e-intrighi-con-goldman-sachs-degli-ex-manager-draghi-monti-prodi-nel-cda-big-pharma-anche-lex-vicepresidente-della-banca/
https://www.gospanews.net/2022/11/02/meloni-e-crosetto-nella-corte-dei-rockefeller-lei-nellaspen-institute-lui-nello-iai-partner-di-think-tank-usa-covo-di-lobby-armi-big-pharma/
https://www.gospanews.net/2022/11/25/meloni-ruba-ai-poveri-per-arricchire-le-big-pharma-e650milioni-in-piu-di-vaccini-coi-tagli-al-reddito-di-cittadinanza/
https://www.gospanews.net/2022/07/27/vaccini-grafene-6-nanoparticelle-tossiche-nel-sangue-dei-vaccinati-studio-shock-di-3-chirurghi-italiani/
https://www.gospanews.net/2022/09/27/ue-finanzia-studi-su-grafene-in-cervello-e-vaccini-e-i-fact-checker-per-celarli-e70-milioni-a-piano-edmo-e-a-media-italiani-di-massoni-bilderberg/
https://www.gospanews.net/2022/12/12/vaccinopoli-a-bruxelles-2016-2021-ue-usa-big-pharma-gates-soros-monti-in-friends-of-europe-finanziata-da-von-der-leyen-guidata-da-boss-bilderberg/
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neurocerebrale.

Il piano Graphene Flagship ha preso il via nell’Unione Europea sulla scia di un identico
progetto lanciato dall’agenzia militare DARPA su istruzione dell’amministrazione Obama-
Biden, archiviato con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca.

Nell’ambito di tale enorme ricerca sulle innumerevoli applicazioni in campo
scientifico sull’ossido di grafene ha avuto largo spazio una ricerca biomedica per
lo sviluppo di terapie geniche per costruire, in un’ottica transumanista,
un’immunità artificiale nell’estero umano. 

Tale studio ha svelato che l’uso del grafene nelle cure farmacologiche può causare
neoplasie (tumori) come effettivamente stanno innescando i vaccini antiCovid.

Nell’ambito del piano Graphene Flagship nell’estate 2020, pochi mesi prima
dell’immissione sul mercato dei sieri genici a RNA messaggero con nanoparticelle dalla
“tossicologia non studiata a fondo” (documenti Pfizer), è stata pubblicata una ricerca
internazionale firmata da molti medici italiani sull’uso dell’ossido di grafene nei vaccini
antiCovid.

Lo studio è stato firmato anche dalla virologa Ilaria Capua.

La nota zoologa fu vice presidente della VII Commissione (Cultura, Scienza e
Istruzione) e membro della XIV Commissione (politiche UE) della Camera dei
Deputati, grazie alla sua elezione nelle fila di Scelta Civica: il partito fondato da
Monti.

Dulcis in fundo… L’attuale CEO della Coca-Cola, di cui fu advisor Monti, siede nel CDA
della Pfizer. Adesso si capisce perché il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
nel 2011 lo nominò senatore a vita con tanto di immunità parlamentare. Ma i documenti, i
collegamenti e le date non mentono.

E’ lui l’ultimo anello mancante del complotto del Nuovo Ordine Mondiale ordito tra USA e
UE con la pandemia pianificata per decenni (come sostenuto dall’avvocato Robert F.
Kennedy jr. e dimostrato dal Fauci-Dossier del medico americano David Martin) fino ai
vaccini antiCovid per l’acquisto dei quali è finita sotto inchiesta Ursula von Der Leyen,
presidente della Commissione UE, premiata da Gates.

IL MOTIVO DEL COMPLOTTO WUHAN-GATES

Il motivo di tutto questo?

Lo trovate ben spiegato in 3 inchieste precedenti di Gospa News: quella sull’uso del
grafene per il controllo neurocerebrale degli esseri umani, quella sulla mappatura
genetica del DNA umano, e quella sugli olocausti dei Rockefeller che hanno sostenuto fin
dal principio i progetti di immunizzazione globale di Bill Gates dell’amministrazione
Obama-Biden e della CIA.

Adesso l’anello mancante del complotto NWO-UE è svelato.

https://www.gospanews.net/2022/03/02/wuhan-gates-49-sars-2-fauci-gates-grafene-darpa-obama-vaccini-biden-ue-complotto-nwo-per-controllo-neurocerebrale/
https://www.gospanews.net/2022/12/28/vaccini-grafene-7-studio-ue-sulle-nanoparticelle-per-unimmunita-transumanista-rischi-tumori-come-nei-sieri-covid/
https://www.gospanews.net/2022/12/28/vaccini-grafene-7-studio-ue-sulle-nanoparticelle-per-unimmunita-transumanista-rischi-tumori-come-nei-sieri-covid/
https://www.gospanews.net/2023/01/07/incubi-vaccini-covid-tumori-pure-sui-quotidiani-famosa-oncologa-rilancia-gli-allarmi-delle-inchieste-di-gospa-news/
https://www.gospanews.net/2022/02/02/vaccini-grafene-3-misteriose-e-pericolose-nanoparticelle-nel-siero-mrna-pfizer-tossicologia-non-studiata-a-fondo/
https://www.gospanews.net/2022/01/30/vaccini-grafene-2-le-nanoparticelle-parlano-italiano-premiato-studio-della-famosa-capua-e-della-giovane-delogu-finanziato-ue/
https://www.gospanews.net/2022/01/10/vaccini-covid-pure-coca-cola-nella-grande-abbuffata-nel-cda-pfizer-manager-di-gates-facebook-reuters-world-economic-forum-goldman-sachs-adobe/
https://www.gospanews.net/2020/09/26/wuhan-gates-21-pandemia-pianificata-da-decenni-kennedy-accusa-gates-e-fauci-il-complotto-in-200-righe-sunto-di-30-inchieste-papa-contro-big-pharma-troppi-inte/
https://www.gospanews.net/2021/08/07/wuhan-gates-40-fauci-apprendisti-stregoni-virus-sars-da-laboratorio-fin-dal-2000/
https://www.gospanews.net/2022/09/24/wuhan-gates-59-bill-iii-imperatore-dei-vaccini-ha-speso-83-milioni-di-dollari-per-lobbizzare-governi-ue-usa-con-le-sue-ong/
https://www.gospanews.net/2022/03/02/wuhan-gates-49-sars-2-fauci-gates-grafene-darpa-obama-vaccini-biden-ue-complotto-nwo-per-controllo-neurocerebrale/
https://www.gospanews.net/2022/12/29/darpa-gates-1-caccia-al-dna-umano-dellagenzia-del-pentagono-focalizzata-su-misteriosi-progetti-militari-di-epigenetica/
https://www.gospanews.net/2022/12/17/gli-olocausti-impuniti-dei-rothschild-dei-rockefeller-bombe-atomiche-aborti-e-pandemia-da-sars-2-artificiale-e-strage-da-vaccini-di-gates/
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Adesso possono anche cercare di avvelenarmi come hanno fatto col mio amico biologo
Franco Trinca usando un potente genotipo di SARS-Cov-2 come arma batteriologica!

Io confido nella protezione del Dio Altissimo e Onnipotente, del Preziosissimo Sangue di
Gesù Cristo, della Gospa (Madonna a Medjugorie), di San Michele Arcangelo e della
Croce di San Benedetto efficace contro ogni veleno…

Come scrissi infatti in una riflessione teologica solo lo Spirito Santo può sconfiggere la
pandemia e la guerra, due veleni seminati da menti diaboliche per spargere i veleni più
micidiali: quelli dell’odio e dell’apostasia!

Disse ancora Gesù nel Vangelo di San Luca (12, 8-12)

«Io vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell’uomo
lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio; ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini,
sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo, gli
sarà perdonato; ma a chi bestemmierà lo Spirito Santo, non sarà perdonato. Quando vi
porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di
come o di che cosa discolparvi, o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in
quel momento ciò che bisogna dire».
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