
Par l’Obs avec AFP - 30 juin 2021 
Solo 5 paesi non hanno ancora cominciato a vaccinare contro il Covid19. Corea del Nord, 
Eritrea, Burundi, Haiti, Tanzania. Dall’anno scorso, i presidenti di 3 di questi 5 paesi sono 
morti. 
 

 
4 Maggio 2020 
Voci incontrollate lo davano per morto. Alcuni sostenevano che il coronavirus se lo fosse 
portato via. Invece Isaias Afewerki è vivo. L’ex leader dei ribelli, diventato presidente 
dell’Eritrea e trasformatosi in uno dei più feroci dittatori africani, non è spirato, anzi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



June 10, 2021 - Burundi's President Pierre Nkurunziza, aged 55, has died after suffering a 
cardiac arrest, the government says. 

 
 

 
28 giu 2021 
Corea del Nord, commento in tv su Kim Jong-un "emaciato": dubbi sulla sua salute 
Secondo intelligence sudcoreana Kim Jong-un ha perso peso perché a dieta, non perché 
ammalato 
 



 

Cesare Sacchetti  
Bolsonaro portato all'ospedale per problemi addominali. Questo è stato un anno 
"particolare". Tutti i politici nel mondo che si sono opposti all'operazione terroristica del 
virus sono morti prematuramente. Altri sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco, come il 
presidente haitiano Moïse che non stava portando avanti la campagna vaccinale. La CIA 
e il governo occulto di Washington hanno una lunga storia di omidici perpetrati 
attraverso delle armi che fanno sembrare le vittime colpite da infarto e quindi da morti 
naturali. Per poter comprendere o meno se la vittima è stata uccisa attraverso queste 
armi occorre un anatomopatologo esperto in questo settore. Ad ogni modo in questo caso 
sembra esserci un minimo comun denominatore che unisce i presidenti africani, Moïse e 
Bolsonaro. Ognuno di loro si è messo sulla strada della potente mafia mondialista e del 
cartello farmaceutico.  
https://t.me/rtintl/8229  
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Quattro presidenti. Ognuno di questi aveva deciso di non
distribuire il vaccino Covid. Ognuno di questi si era messo
sulla strada del cartello farmaceutico di Bill Gates. Ognuno
di loro è morto. Chi si mette contro la maDa del cartello
farmaceutico muore spesso in maniera precoce.
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