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Prendiamo energicamente le distanze da questo vile articolo di Henry Makow.Invitiamo a 
NON diffonderlo:  
 
https://www-henrymakow.com  
Novembre 2021  
 
Makow — Il Covid appartiene all’antica cospirazione giudeo-massonica 
 
—Ebrei cabalisti che giocano ruoli chiave nel genocidio del COVID:  
 
Larry Fink (CEO di BlackRock che ha acquistato il controllo di Pfizer nel 2019) 
Rob Kapito (presidente di BlackRock che ha acquistato il controllo di Pfizer nel 2019)  
Mortimer Joseph Buckley (CEO di Vanguard); 
Rochelle Walensky (Direttore del CDC); 
Anne Schuchat (vicedirettore del CDC); 
Sherri A Berger (Capo dello staff del CDC); 
Mitchell Wolfe (direttore “medico” del CDC); 
Jeff Reczek (Direttore dell’Ufficio di Washington del CDC); Stanley Erck (CEO e 
presidente di Novavax);  
Serge Weinberg (amministratore indipendente di Sanofi (ex Hoechst));  
Stéphane Bancel (CEO di Moderna);  
Tal Zaks (direttore “medico” di Moderna, creatore di vaccini); Emma Walmsley (CEO di 
Glaxo Smith Kline); 
Drew Weissman (pioniere nello sviluppo di vaccini mRNA);  
Albert Bourla (presidente e CEO di Pfizer); 
Michael Dolsten (Direttore “scientifico” di Pfizer); 
Sally Susman (vicepresidente esecutivo e direttore degli affari aziendali di Pfizer);  
Alex Gorsky (CEO di Johnson & Johnson); 
Pascal Soriot (CEO di AstraZeneca); 
Xavier Becerra (Segretario del Dipartimento di “Salute” e “Servizi” degli Stati Uniti) 
Alex Azar (Segretario del Dipartimento di “Salute” e “Servizi umani” degli Stati Uniti) 
Rachel Levine (assistente segretario del dipartimento di “Salute” degli Stati Uniti, 
pervertito travestito); 
Jeffrey Zients (COVID “zar” del bolscevico-sionista Biden); 
Andy Slavitt (covid senior “consigliere” del bolscevico-sionista Biden) 
Jonas Salk (eugenista, inventore del “vaccino” antipolio genocida); 
Alejandro Mayorkas (Segretario della Patria “Sicurezza”); 
Andy Slavitt (Senior “Consigliere” al COVID (Magic Virus) “Response” “Coordinatore”) 
Anne Neuberger (Vice National “Security” “Consulente” per le tecnologie informatiche 
ed emergenti);  
Annie Petsonk (assistente segretario dei trasporti per l’aviazione e gli “affari” 
internazionali);  
Antony Blinken (Segretario di “Stato”); 
Avril Haines (Direttore dell'”Intelligence” nazionale); 
David Cohen (vice capo dell’Agenzia centrale per la mancanza di intelligenza (CIA))  
David Kessler (Capo “Science” Officer del team “Response” COVID (Magic Virus) 
Douglas Emhoff (la prossima “First Lady”? Marito di Kamala Harris)  
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Elena Kagan (Corte Suprema “Giustizia”); 
Jeffrey Zients (COVID (Magic Virus) “Response” “Coordinatore”);  
Merrick Garland (procuratore generale degli Stati Uniti); 
Ron Klain (Capo di Gabinetto della Casa Bianca); 
Sonia Sotomayor (Corte Suprema “Giustizia”); 
Stephen Breyer (Corte Suprema “Giustizia”); 
Victoria Nuland (Sottosegretario di Stato per gli “Affari” politici);  
Wendy Sherman (Vice Segretario di “Stato”);  
 
Teniamo presente che costoro stanno ammazzando o rendendo invalidi cardiopatici 
bambini ebrei  
 


