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DR. ROCHAGNÉ KILIAN: “LIVELLI DEL
D-DIMERO TROPPO ALTI DOPO LA
VACCINAZIONE, BISOGNA
'
INDAGARE”
IMPERDIBILI / 2 giorni fa

TECNOCRAZIA

Daniel ESTULIN – Il video censurato
sull’agenda dell’élite per la riduzione
della popolazione
"
#

$

Pubblicato 7 mesi fa il 25 Marzo 2021
da John Cooper

BIELORUSSIA – PRESIDENTE
LUKASHENKO AL MINISTRO DEGLI
INTERNI: “NON HAI NULLA DI
MEGLIO DA FARE CHE VIOLARE LA
LEGGE?”
CURIOSITÀ / 4 giorni fa

HULK HOGAN E MACHO MAN: “LE
TORRI GEMELLE CROLLERANNO”. LA
PROFEZIA DEL 1989 TARGATA WWF
IMPERDIBILI / 1 settimana fa

BOLIVIA – EX PRESIDENTE EVO
MORALES: “NELLA POLITICA DEL
NUOVO ORDINE MONDIALE È
PREVISTA LA RIDUZIONE DELLA
POPOLAZIONE “NON NECESSARIA”‘
IN EVIDENZA / 1 settimana fa

CROAZIA – PRESIDENTE ZORAN
MILANOVIC’ SULLA CAMPAGNA
VACCINALE: “ORAMAI SIAMO AD
UNA MOLESTIA SISTEMATICA”
IMPERDIBILI / 1 settimana fa

DOCUMENTO ESPLOSIVO DEL NIH
AMMETTE IL FINANZIAMENTO A
WUHAN. SMENTITA LA
TESTIMONIANZA SOTTO
GIURAMENTO DI FAUCI

SOTTOTITOLI VELOCI?

In un video di 14 minuti, lo scrittore ed esperto di cripto politica, Daniel ESTULIN,
espone l’agenda sistematica che le élite stanno portando avanti con le loro campagne
di pseudoscienza, propaganda mediatica e programmazione predittiva, per promuovere
un determinato modello di società, con l’obbiettivo di ridurre la popolazione del
pianeta e mantenere l’egemonia mondiale. Il video è stato rimosso da YouTube trenta
minuti dopo essere stato pubblicato.
Fonte

Da esseri umani a “risorse digitali” del Grande Reset: ci
sarà spazio per il dissenso?
Pochi ne sono consapevoli, ma la digitalizzazione della razza umana sta avanzando
ad una velocità vertiginosa. Il mondo sta percorrendo un sentiero che è stato
disseminato di mine come controllo e sorveglianza. E tuttavia quasi nessun politico
occidentale, di qualsiasi partito, sembra abbastanza preoccupato da parlare
dellʼimpatto che questo avrà sulla privacy personale. Se sei curioso di sapere …
Leggi tutto
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Ex colonnello russo: la falsa “pandemia” è
unʼoperazione speciale di poteri nascosti per ridurre la
popolazione
*** Intervista di fine marzo 2020 *** Unʼintervista approfondita a 360 gradi dove
viene analizzato ogni aspetto fondamentale del fenomeno coronavirus e dove
vengono rivelati i suoi veri inquietanti obbiettivi. Eʼ quella che il colonnello Vladimir
Vasilievich Kvachkov, già membro del Direttorato principale per lʼinformazione,
lʼapparato dei servizi segreti di intelligente militari russi, e delle … Leggi tutto
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Giornalista Carlos ASTIZ: “Le élite vogliono una
dittatura globale e la riduzione della popolazione. Il loro
è un progetto antiumano”
Carlos Astiz è un giornalista ed analista, un dottore in scienze dellʼinformazione e un
professore universitario. Ha lavorato in vari media della stampa, radio e TV, nonché in
diverse università, in Spagna e in altri paesi. Ha firmato lavori su Politica
internazionale, Comunicazione digitale, Situazione politica e ideologia, Arte,
Comunicazione politica e aziendale, Implicazioni sociali delle nuove tecnologie …
Leggi tutto
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David KNIGHT: Planned Parenthood, eugenetica ed il
depopolamento globale
David KNIGHT nel suo omologo Show (rientrante nella piattaforma di Infowars),
affronta temi scottanti come lʼidentita digitale, il vaccino, la società dispotica del
credito sociale, il transumanesimo e lʼeugenetica utilizzata come fine per depopolare
il pianeta, per mano di un gruppo di criminali che lui si immagina essere anche
satanisti. Di seguito alcuni articoli sui … Leggi tutto
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NON PERDERTI

VAI AL PROSSIMO

Da esseri umani a “risorse digitali”
del Grande Reset: ci sarà spazio per il
dissenso?

Ex direttore CDC Robert REDFIELD: “Il
virus proviene dal laboratorio di
Wuhan”
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POTREBBE INTERESSARTI
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Dr. Rochagné KILIAN: “Livelli del DDIMERO troppo alti dopo la
vaccinazione, bisogna indagare”
(

RIVER PLATE: Trombosi al piede per
De La CRUZ, tra le possibili ipotesi
l’evento avverso da vaccino Covid

(
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BOLIVIA – Ex Presidente Evo
MORALES: “Nella politica del Nuovo
Ordine Mondiale è prevista la
riduzione della popolazione “non
(

CROAZIA – Presidente Zoran
MILANOVIC’ sulla campagna
vaccinale: “Oramai siamo ad una
molestia sistematica”
(

Israele nega Green Pass ai
danneggiati dalla seconda dose e
che non possono ricevere la terza
per ragioni mediche

Politico turco Fatih ERBAKAN:
“Questo non è un vaccino, ma un
modificatore di geni”
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