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Ancora largo alla paura, “contagio catastrofico”
comedonchisciotte.org/ancora-largo-alla-paura-contagio-catastrofico/

Di Peter Koenig, Global Research

Ricordate l’evento 201 del 18 ottobre 2019 a New York, ospitato dal Johns Hopkins
Center for Health Security, in collaborazione con il WEF (World Economic Forum) e la Bill
& Melinda Gates Foundation?

Naturalmente era presente anche l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e così
pure tutti gli attori chiave a livello globale, tra cui la Banca Mondiale, il Fondo Monetario
Internazionale ed effettivamente l’ONU e molte delle sue sotto-organizzazioni.
Guardate qui.

Si trattava di una simulazione “teorica”, come la chiamano loro, di una pandemia da
coronavirus che avrebbe potuto colpire l’intera popolazione mondiale “uno di questi
giorni”…

 Successe meno di tre mesi dopo. Il resto è storia.

*

Ora, gli stessi personaggi sospetti, sostituendo ufficialmente il Forum Economico
Mondiale con l’OMS come sponsor chiave, hanno usato l’evento Grand Challenges
Annual Meeting tenutosi a Bruxelles in Belgio il 23 ottobre 2022, per un’analoga
esercitazione “teorica”, questa volta chiamata “Contagio catastrofico” – vedere qui.

È una coincidenza che la sede di questo evento sia stata Bruxelles, quartier
generale dell’UE e della NATO?

È strano che questo sia emerso solo ora. E siate certi che il Forum Economico Mondiale
era onnipresente.

Infatti, senza il Forum Economico Mondiale non sarebbe successo nulla di simile. Perché
il Forum Economico Mondiale è il ramo esecutivo della Grande Finanza/dell’Alta Finanza
– il complesso aziendale finanziario-digitale-militare che tutto insieme dirige il mondo
all’ombra del consenso di Washington.

 È strano che per quasi due mesi non sia emerso quasi nulla di questo evento. Perché è
stato tenuto segreto finora?

 Ebbene, invece di, o in aggiunta alle organizzazioni vassalle delle Nazioni Unite e alle
istituzioni finanziarie controllate da Washington, come la Banca Mondiale e il Fondo
Monetario Internazionale, essi invitarono uno straordinario gruppo di partecipanti,
composto da 10 attuali ed ex Ministri della Salute e alti funzionari della sanità pubblica
provenienti da Senegal, Ruanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapore, India, Germania. Di
particolare interesse sono i Paesi africani.

https://comedonchisciotte.org/ancora-largo-alla-paura-contagio-catastrofico/
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/event201/
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/exercises/2022-catastrophic-contagion/


2/3

Non ci sono coincidenze. Mentre scriviamo queste righe, l’Assemblea dei Ministri della
Sanità dell’OMS, a porte chiuse, sta discutendo l’ignobile Trattato Pandemico. Presto
voteranno su questo nefasto “Trattato”. Il Trattato Pandemico, come sappiamo, se votato
a favore con una maggioranza di due terzi, scavalcherà tutte le autorità nazionali in
materia di salute; e a partire dal 1° gennaio 2024 avrà giurisdizione al di sopra degli Stati
nazionali sovrani dei 194 Paesi membri dell’OMS.

Ciò significa che avremo una tirannia sanitaria a livello mondiale. Si veda questo breve
video (5:45 min) di un addetto ai lavori dell’OMS, il dottor Vincent Carroll (18 marzo
2022).

Perché i Paesi africani sono stati invitati a questa simulazione di un terribile contagio
catastrofico davvero spaventoso? – Un gruppo di Paesi africani costituisce una forte
opposizione – ha rifiutato finora il Trattato Pandemico. Gli Africani sanno cosa significa. E
sanno persino meglio cosa significa dopo aver sperimentato la bufala del covid, che per
alcuni dei loro presidenti si rivelò mortale. Poiché – alcuni presidenti africani e uno
caraibico – si opposero all’agenda vaccinale mondiale, finirono per morire in strane
circostanze.

 Perché la presenza della Germania?

La Germania ha attualmente il governo più oppressivo d’Europa. La Germania, una
superpotenza economica e intellettuale dell’UE, ha anche i movimenti di resistenza più
forti d’Europa – resistenza contro la narrativa riguardante il covid e l’agenda (falsamente)
verde sul clima. Resistenza contro il patto suicida per l’Europa del direttorio UE-Bruxelles,
che prevede il collasso programmato dell’economia tedesca.

L’irriducibile Dr. Karl Lauterbach prestò giuramento come Ministro federale della Sanità,
circa un anno fa, l’8 dicembre 2021. Riuscirà a convincere gli Africani, i Singaporiani e gli
Indiani del grande bene del Trattato Pandemico per i loro Paesi e per il resto del mondo?

 Ci sarà qualche incentivo speciale in termini di “denaro per lo sviluppo” in attesa dietro le
quinte per i Paesi africani? Difficile dirlo. Ma tutto è possibile. Nel nostro mondo
orwelliano, la distopia è diventata da tempo la nuova normalità.

Una cosa è certa: se il Trattato Pandemico dell’OMS verrà approvato, il mondo sarà in
guai seri. Madre Terra potrebbe trasformarsi in una prigione sanitaria; questo, insieme
alle valute digitali delle banche centrali, sarà la fine di ciò che una volta chiamavamo
“libertà” e, sotto l’attenta supervisione e il pugno di ferro dell’Agenda Verde, potrebbe
significare un confinamento permanente.

L’uscita dall’OMS sarà quindi nell’ordine delle cose, insieme all’abbandono del sistema
monetario occidentale così come lo conosciamo. Le monete parallele, legate alle
comunità esistono da tempo e possono crescere ancora, così come i sistemi sanitari
basati sulle persone e sulla natura. Ci sono molti medici bravi e onesti che praticano una
medicina alternativa che renderà l’umanità più sana.

 Può sembrare la fine dei giochi. Ma la fine dei giochi potrebbe essere ancora sotto
esame, e dalla sua polvere potrebbe sorgere una nuova società.

https://www.globalresearch.ca/again-fear-run-catastrophic-contagion/5802377
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