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Le Falsita’ del Covid-19 e il Collegamento al Test 5G
di Annie Logical
Prestate bene attenzione perché’ tutto quello che avrete modo di conoscere non e’ frutto di
una fantasia complottista, come se il termine in se’ fosse la credenziale paranoica di un
qualcuno che intende destabilizzare la verità’, sono ben altri i mezzi di comunicazione
predisposti a fare questo vedi Rai Mediaset e Sky in Italia.
Ci sono decine di collegamenti, con altrettanti fonti ufficiali dove ognuno può’
approfondire e verificare ogni singolo dato inserito all’interno del servizio.

Edward Snowden
Invito gli utenti a non scrivermi ogni giorno, domandandomi dove come e quando ho
reperito le informazioni, gran parte del materiale non e’ indicizzato attraverso i motori di
ricerca mainstream, ed e’ normale che sia cosi’ (Gli indirizzi di riferimento spesso sono
generici ma autentici) non dimentichiamo che chi detiene le redini di comando
dell’informazione, ha il monopolio di quello che le masse devono venire a conoscenza, il
che secondo un calcolo approssimavo, rappresenta il 3% di tutto quello che avviene nel
mondo se consideriamo che solo il DeepWeb (L’accesso avviene attaverso il software Tor,
sviluppato da Edward Snowden) detiene il 95% dei dati immessi nella rete su scala globale.
Non perdetevi questa prima parte, sono in fase di costruzione ulteriori dettagli sul corso
degli eventi che e’ utile conoscere per avere un quadro generale di tutto quello che sta
succedendo.
Non c’è’ che dire …la realtà’ ha superato la fantasia
Benvenuti nel mondo di Matrix
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Il Lato Oscuro della Realta’ che
Supera la fantasia.
Neanche UNO dei virus (rilevanti dal punto di vista medico) è mai stato isolato; non ci
sono prove della loro esistenza.
All’inizio del 2019, avevo previsto che ci sarebbe stato un collegamento tra il 5G e un virus
falso, ehi presto! L’area che è l’epicentro del cosiddetto virus è la stessa area che secondo
quanto riferito è
stata la provincia
in cui il 5G è stato
lanciato con le
stazioni base.
Quindi abbiamo la
società Huawei
che si offre per
aiutare a
combattere il
cosiddetto virus
con le loro stazioni
base 5G. Spero che la gente si svegli con questa frode che si sta svolgendo tenendo presente
l’Agenda 20/30, questo non è uno scherzo.
Pandemie False e 5G Mass Action
L’area in cui l’epidemia si è verificata a Wuhan ha un laboratorio.

Il laboratorio nazionale di biosicurezza di Wuhan è l’unico laboratorio in Cina designato
per lo studio di agenti patogeni pericolosi, che indica un possibile elemento creato

dall’uomo. In altre parole, possono isolare le cellule e iniettare cellule estranee nell’uomo
attraverso i vaccini.
Questa stessa azienda ha appena ricevuto 9 milioni di dollari per inventare un vaccino
per il virus corona. Sostengono di essere riusciti a farlo in due ore!
Una società biotech di San Diego ha appena ricevuto una sovvenzione di 9 milioni di
dollari per sviluppare un vaccino per il coronavirus. Inovio Pharmaceuticals ha ricevuto
una sovvenzione dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). La
sovvenzione si basa sulla partnership esistente di Inovio con CEPI, in cui la società ha
ottenuto nell’aprile 2018 un premio fino a $ 56 milioni per lo sviluppo di vaccini per …

INOVIO Il pioniere delle vaccinazioni del DNA è un uomo chiamato Dr Weiner. Questo è
lo stesso uomo coinvolto nel vaccino Zika. Nel 2000 il dott. Kim e il dott. Weiner hanno
fondato una società chiamata InOvio, per prima cosa avevano una società chiamata VGX.
Dr. Joseph Kim, in collaborazione con il suo docente universitario chiamato Professor
Weiner, che è il leader Inventore della tecnologia del DNA, ha creato alcune società, una
era chiamata Inovio, di cui il professore era il presidente.
La tecnologia del DNA è stata utilizzata per la prima volta sui suini, per allevare i suini in
giovane età. Il dottor Kim è stato finanziato dalla Merck per la sua educazione, ha prodotto
qualcosa chiamato PCV2 che è il circovirus suino, stavano lavorando a un farmaco
veterinario che avrebbe aiutato i maiali a sfuggire a una malattia in perdita, quindi questo
è stato valutato dal dipartimento della sicurezza nazionale e dall’animale Plum Island
ricerca, questo plasma di DNA per suini è stato approvato nel 2005, nel 2009, i vaccini
contro l’influenza suina erano in attesa di brevetto.
Nel 2009 la compagnia del dottor Kim stava presentando una richiesta alla FDA per
iniziare le prove sull’uomo per l’influenza suina. Dr. Kim ha molti insider Merck sulla sua
tavola. Hanno creato PCV1 e 2, che è il DNA del maiale. Nel 2009 la compagnia del dottor
Kim stava presentando alla FDA avviare esperimenti sull’uomo per l’influenza suina.
Successivamente su PVC1 e PCV2 sono stati scoperti vaccini come Gardasil, Rotatec e
Rotarix. Un paio di anni dopo hanno ottenuto il brevetto per questo vaccino a DNA suino
usando PCV2 che lo stesso ingrediente è stato trovato nel vaccino Merari Rotarix per la
diarrea e il vaccino GSK rotateq per lo stesso sintomo.

Ora, come fa il virus del maiale a comparire magicamente in un vaccino contro la diarrea?
Viene messo lì. E ciò che è incredibile è che nonostante entrambi i vaccini siano stati
sospesi e sia emerso che tutti i vaccini per 2 anni erano stati contaminati, la FDA li sospese
per alcuni mesi e poi li fece proseguire.
(Le informazioni sui due farmaci sospesi sono state trovate sul sito web del worm Med e
l’articolo è stato scritto dal dott. Kim).

I rapporti ora affermano che il coronavirus è collegato ai frutti di mare dopo che molte
persone hanno contratto il coronavirus da un pesce, 27 (66%) di 41 pazienti erano stati
esposti al mercato dei frutti di mare dell’Huanan. È noto da tempo che i frutti di mare della
zona sono alimentati con rifiuti di maiale
Nel primi mesi del 2013, circa 16.000 suini morti (tra cui cadaveri infettati da circovirus)
(che in realtà è il DNA maiale) galleggiava a Shanghai lungo il fiume Huangpu – uno
spettacolo macabro che ha sollevato preoccupazione dell’opinione pubblica per entrambe
le pratiche agricole non etiche e la contaminazione dell’acqua.
Anche la Cina ha concentrato la sua industria di sui suini nell’area
Prof Weiner non è solo l’esperto di tecnologia del DNA del mondo, ma è anche un
dipendente speciale e consulente della FDA.
Ciò dimostra la profondità della corruzione di questo settore quando un consulente per il
presunto ente regolatore è anche un produttore di vaccini di cui egli consiglia!

Ha perfezionato un nuovo metodo per somministrare questi vaccini al DNA tramite
elettroporazione, che è un impulso elettromagnetico che apre le cellule, inietta DNA
estraneo e poi si chiude.
I biologi molecolari hanno dichiarato che il sistema non è sicuro in quanto potrebbe
portare alla morte o al cancro.
Hanno affermato che solo l’anticorpo umano presente nei geni è sicuro.
Questa è la stessa azione che la tecnologia 5G utilizza nelle onde pulsate e il virus corona è
stato avviato in un’area in Cina che ha lanciato la tecnologia 5G!
Quindi possiamo vedere come i genetisti che usano gli scienziati manomettono i mattoni
della nostra esistenza e ciò che è inquietante è che il Prof Wiener è un pioniere dell’HIV e
sappiamo che poco dopo i vaccini contro la polio sono stati somministrati a milioni in
Africa che l’HIV è emerso. Hanno perfezionato l’arte di iniettare DNA di animali o uccelli
nei cromosomi umani che altera il nostro DNA e causa cose come emorragie, febbre,
tumori e persino la morte.

Weiner è stato fortemente coinvolto nel vaccino Zika.
Sembra che abbiano usato le zanzare geneticamente modificate che erano state irradiate e
avevano cambiato i loro geni in modo che non potessero vivere fino all’età adulta,
infettavano un muschio con un parassita gonade che morde, che quindi colpisce un’alta
percentuale di insetti e cambia il sesso di molti, introducendo l’antibiotico rendono
transgender ogni prole maschio, stanno facendo vaccini da queste linee cellulari di insetto,
questo è quello che useranno nei vaccini del DNA, e se questo fosse usato con
l’elettroporazione nei geni umani?
Quindi ecco una società fortemente impegnata nella sperimentazione su pandemie e virus
falsi per molti anni, ora è stato dato il via libera per produrre il vaccino contro il virus
corona!
A questo punto, vorrei rivolgere la vostra attenzione al suo partner, il dott. Weiner.
Consigliere di GSK, Pfizer e altri giganti farmaceutici, è anche un dipendente speciale e
consigliere della FDA e del processo di revisione delle sovvenzioni NIH. Non sorprende
quindi come l’Inovio abbia ricevuto una sovvenzione di 28 milioni di dollari dall’NIH per
sviluppare i suoi anticorpi monoclonali a base di DNA geneticamente modificati e il suo
nuovo processo di elettroporazione.

Questo è il processo mediante il quale in questo caso è stato utilizzato il primissimo virus
geneticamente modificato, che era sui suini.Nel 2006 VGX forniva vaccini contro l’HIV in
Africa. Nel 2008, VGX, anch’essa di proprietà di Inovio, ha stretto un accordo per la
produzione di plasmide di DNA per uso umano. Nel 2009, Inovio ha presentato un IND
alla FDA per avviare studi sugli esseri umani con un vaccino a DNA per H5N1. Il loro
farmaco principale per l’influenza suina è stato autorizzato nel 2009. Nel 2010, 8 diversi
plasmidi sono stati prodotti in uno studio fornito dall’Agenzia per la riduzione delle
minacce alla difesa del Dipartimento della Difesa. Nel 2011 stavano lavorando con la
sicurezza nazionale sull’afta epizootica. Nuovi ceppi di afta epizootica sono iniziati nel 2012

negli Stati Uniti. In base a un accordo di ricerca e sviluppo, stavano lavorando con il
dipartimento statunitense per la sicurezza nazionale e il centro per le malattie degli
animali di Plum Island.
A loro è stato quindi dato il via libera per produrre non solo i vaccini contro l’Ebola ma
anche il nuovo nuovo metodo per somministrarli.
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All’Istituto Wistar sono stati dati 9 milioni di dollari per far avanzare un vaccino contro il
coronavirus, mentre l’Istituto ha Weiner come vice presidente esecutivo, che in seguito
trarrà profitto dal vaccino.

IL METODO Elettroporazione

Questa è una corrente elettrica pulsata applicata al tessuto locale per consentire alla cellula
di avere buchi in essa per consentire l’ingresso del DNA sintetico sufficiente, quindi
l’impulso si ferma e la cellula si chiude, il problema qui è che secondo gli studi, un
manoscritto in La terapia molecolare con riferimenti da 74 articoli separati scritti nel 2004,
conclude che l’uso del trasferimento genico mediante elettroporazione dovrebbe essere
usato solo con anticorpi umani poiché i problemi potrebbero derivare dal cancro alla morte.

Vi è una breve spiegazione di come la “tecnologia del DNA ricombinante” può influenzare
“A HOST’S DNA“, motivo per cui questo rapporto è stato generato all’inizio, dato che ha
esaminato le capacità “allora” dell’Unione Sovietica in quel momento. Un link qui mostra
che:
Il DNA ricombinante comprende solo un’area dell’ingegneria genetica; vale a dire,
biochimica biospecifica e microbiologica per alterare, in modo relativamente controllato e
ragionevolmente prevedibile, le molecole che codificano le caratteristiche genetiche di un
organismo e per introdurre una nuova serie specificamente selezionata di istruzioni
genetiche.

Le manipolazioni molecolari specifiche che vengono effettuate e i metodi esatti utilizzati
per realizzarle possono variare ampiamente da un esperimento di DNA ricombinante a un
altro. Il processo di base, di solito comporta l’isolamento iniziale o l’insieme sintetico
specifico di molecole di acido nucleico chimicamente identiche (di solito le molecole
vengono quindi legate …?) vettori appositamente preparati che di solito sono plasmidi.
batteriofagi o altre entità infettive simili a virus che possono auto-replicarsi in cellule ospiti
appropriate . Dopo che il legame è stato completato, il modificato può essere inserito in
batteri o altre cellule che sono state preparate biochimicamente per accettarle.
Se i vettori sono stati “costruiti” in modo appropriato, il pezzo di DNA inizialmente
selezionato può dare al destinatario nuove istruzioni genetiche. Ad esempio, alla cellula
ospite potrebbe essere data la capacità di sintetizzare un enzima che in precedenza non era
in grado di produrre.

Si prosegue affermando che: questa scienza è esattamente ciò di cui avresti bisogno per un
“PROGRAMMA” di riduzione della popolazione usando la legislazione sui vaccini
“obbligatoria”! Avvelenare il pozzo, vale a dire il cibo OGM, potrebbe anche funzionare
bene con questa scienza ottenendo quote di riduzione della popolazione. Link mostrato. —Documento FOI
Oltre al fatto che il dott. Kim ha anche ricoperto il suo mandato di cinque anni come
membro del Global Agenda Council del World Economic Forum, che è chiaramente un
grande sostenitore di un governo mondiale unico, al quale hanno partecipato le prime
1000 società del mondo e coinvolge una rete di leader governativi.
Siamo stati informati dai media mainstream che l’unico modo per testare l’Ebola era che
quei test fossero inviati ai laboratori del Regno Unito / Stati Uniti, tuttavia, era stato
prodotto un nuovo pezzo di equipaggiamento che permetteva di eseguire quei test in pochi
minuti, ma, questo sembra essere noto e disponibile dal 2010, perché è stato soppresso

dalla professione medica, è stato in parte creato da Wellcome, che sono fortemente
coinvolti nell’agenda medica in corso.
Penso che le prove raccolte qui mettano in discussione molte organizzazioni scientifiche,
militari, bio-aziende e organizzazioni governative sull’etica e anche sulla loro vera agenda.

Secondo quanto riferito, Inovio ha prodotto il vaccino in 2 ore! Un vaccino che impiega
dieci anni per sottoporsi a test rigorosi?
Quindi possiamo vedere come i genetisti che usano gli scienziati manomettono i mattoni
della nostra esistenza e ciò che è inquietante è che il Prof Wiener è un pioniere dell’HIV e
sappiamo che poco dopo i vaccini contro la polio sono stati somministrati a milioni in
Africa che l’HIV è emerso.
Hanno perfezionato l’arte di iniettare DNA di animali o uccelli nei cromosomi umani che
altera il nostro DNA e causa cose come emorragie, febbre, tumori e persino la morte.
Ecco come procede questo lavoro e sebbene si ripeta con nomi diversi, anno dopo anno
(Corona, HIV, AIDS, SARS, Ebola, Zika, Mucca pazza, ecc. Ecc.) La maggior parte del
pubblico disinformato reagisce come programmato, semplicemente perché la paura è
PROVATA innescare un restringimento della mente, un abbassamento del QI, una
stimolazione dell’ego bambino (che cerca un adulto per salvarlo) e un’obbedienza riflessiva
verso l’autorità percepita.

La Truffa Funziona così.

Passaggio 1) avvelenare la popolazione appositamente per creare una malattia che non si
verifica e non si verificherebbe mai in modo naturale
Passaggio 2) paragonare la malattia appositamente creata come causata da qualcosa di
invisibile, al di fuori del regno del controllo o della conoscenza della persona media
Passaggio 3)creare un vaccino tossico o un farmaco che abbia sempre avuto lo scopo di
avvelenare ulteriormente la popolazione in una fase iniziale grave
4) paragonare il vaccino o l’avvelenamento da farmaco poiché PROOF la malattia, che non
è mai esistita, è molto peggio del previsto

passaggio 5) aumentare l’avvelenamento iniziale, che viene commercializzato come una
malattia falsa e che aumenta anche l’avvelenamento da vaccino e farmaci, per iniziare ad
accumulare i corpi nella stratosfera
Fase 6) ripetere il più volte possibile su una popolazione non informata perché uccidere
una popolazione in questo modo (l’arte di avere persone schierarsi per uccidersi con il
veleno …… noto come metodo di “uccisione soft”) è l’unico modo legale per assicurarsi che
tali operazioni eugenetiche possano essere eseguite in massa e in bella vista.
Quanto conveniente
Prima dell’epidemia di coronavirus, il potenziale del 5G per i servizi medici remoti era in
gran parte teorico , in quanto portatori e professionisti hanno parlato della prospettiva
futura di eseguire interventi chirurgici remoti o di offrire diagnosi ai pazienti in aree
remote. L’uso delle comunicazioni 5G per migliorare la sicurezza dei professionisti in
circostanze come questa, in cui le caratteristiche di trasmissione di un virus e altri vettori
rimangono poco chiari, è abbastanza nuovo ma rappresenta un test altamente pratico della
tecnologia wireless ad alta larghezza di banda. La tecnologia 5G utilizza anche il
meccanismo pulsato dell’elettroporazione e l’epidemia è nella stessa area in cui è stato
introdotto il 5G? Verranno introdotti vaccini dannosi per il DNA. Nell’ottobre 2019 si è
svolto un esercizio pandemico globale che ha coinvolto il CDC statunitense e il CDC cinese,
incentrato su un coronavirus da suini. Questo è stato ospitato dalla fondazione Gates. Il
sistema brevettato coronavirus Il virus è di proprietà di Pirbright Istituto che è
parzialmente di proprietà di la fondazione Gates. Uno degli altri è il virus della peste suina
africana, che è elencato come “vaccino”. Questo è tutto sui vaccini ! Non c’è da
meravigliarsi che abbiano chiamato questo virus “Corona” perché queste immagini sono
state esposte in ogni cerimonia dei giochi olimpici per decenni. Un’immagine del virus
Corona

Per quanto mi riguarda, tutta questa faccenda è una bufala, un’altra falsa pandemia in
arrivo.

Sono coinvolti i soliti giocatori, affermano di avere un vaccino in 2 ore, c’è un modello della
stessa cosa solo un paio di mesi prima che coinvolge il CDC americano e il CDC cinese,
nonché i rappresentanti di tutte le solite agenzie e aziende come la fondazione Gates , offre
al 5G l’opportunità di essere messo in mostra e visto come una grande risorsa, inoltre
ottiene un blocco in un momento in cui il pubblico in quella zona stava protestando contro
gli inceneritori che causavano problemi respiratori, quale modo migliore fare uso della
situazione piuttosto che usarla contro il popolo.
Penso anche che le onde pulsate del 5G abbiano le stesse azioni del metodo di
elettroporazione perfezionato dal dottor Weiner, lo stesso uomo a cui è stato dato il
contratto per creare il vaccino, quindi sembrerebbe che le onde pulsate 5G consentirebbero
a qualsiasi inquinante di penetrare più facilmente nel corpo e dare l’impressione di
un’infezione virale.
Il dott. Stefan Lanka, virologo e biologo molecolare, è internazionalmente noto soprattutto
come “dissidente dell’AIDS” (e forse “dissidente di gentecnologia”) che ha messo in dubbio
l’esistenza stessa di “HIV” dal 1994. Negli ultimi anni, tuttavia, ”Accertó” un fatto
mozzafiato: nemmeno UNO dei virus (rilevanti dal punto di vista medico) è mai stato
isolato; non ci sono prove della loro esistenza.
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