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Notizie vera e confermata

qui il testo di UnUniverso, blog di Nicola Zegrini:

“Agenti sul campo in Germania riferiscono che la Scytl, che ha ospitato i dati delle
elezioni in modo improprio, è stata perquisita da una grande forza dell’esercito
americano ed i suoi server sono stati sequestrati a Francoforte.

Andrea Widburg di American Thinker aveva precedentemente riferito che la Scytl è
un’azienda con sede a Barcellona  [dichiarata fallita nel giugno 2020!] che fornisce
sistemi di voto elettronico in tutto il mondo, molti dei quali si sono dimostrati
vulnerabili alla manipolazione elettronica.

Scytl ha (o ha avuto) legami tra Soros e il partito Democratico. Vulcan Capital,
cofondatore di Microsoft, Paul Allen, ha investito 40 milioni di dollari in Scytl. Stasera
abbiamo appreso dalla nostra fonte che Bill Gates possiede anche azioni in Scytl.

[…]

Stasera abbiamo sentito di più dalla nostra fonte su questo raid in Germania.

Dalla nostra fonte: il governo degli Stati Uniti, una volta stabilito che questo server
Dominion era coinvolto nel cambio di voti, la comunità dell’intelligence ha iniziato una
ricerca del server e ha scoperto che il server si trovava in Germania.

Per avere accesso a quel server e averlo disponibile per l’uso in modo legale, hanno
dovuto far lavorare il Dipartimento di Stato in tandem con il Dipartimento di Giustizia.
Hanno dovuto richiedere che il governo della Germania cooperasse per consentire il
sequestro di questo server.

I documenti appropriati richiesti per attuare quel tipo di sequestro sono stati messi in
atto, firmati e sembra che ci fosse anche il supporto militare degli Stati Uniti in questa
operazione. L’esercito americano non era in testa. Ma questo aiuta a spiegare perché
Esper è stato licenziato e Miller e Kash Patel sono stati messi in campo, per fare in
modo che i militari non interferissero in alcun modo con l’operazione.

Entrando in contatto con il server, ora avranno la prova diretta di quando è stato
ordinato di smettere di contare.

Scopriranno anche chi ha dato la direttiva di  interrompere il conteggio e chi ha avviato
l’algoritmo che ha iniziato a cambiare i voti.
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La CIA è stata  completamente esclusa da questa operazione.

[MB:  Il generale Flynn deve avere ancora qualche amico nell’intelligence militare…]

[…]
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