La NATO si prepara alla seconda ondata del corona –
contro Russia e Cina.
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(MB: anzitutto, come fanno a sapere già con tanta sicurezza che il virus tornerà in autunno?
La NATO, i nostri “scenziati” di Conte, Arcuri, la Protezziona Civila, tutti sanno che “in
autunno tornerà” – Sarà un altro virus?, perché l’attuale sta già depotenziandosi e
perdendo i suoi caratteri più letali, come ha predetto Luc Montagnier, che ha spiegato
come un virus perda, passando da una vittima all’altra, i caratteri aggiunti in laboratorio)
Il titolo di questo pezzo è tratto da “Notizie Economiche Tedesche”, che continua:
Secondo un piano segreto presentato il 2 maggio, la NATO si sta preparando per una
seconda grande ondata di corona in autunno. Nel corso della prima ondata, la Russia e la
Cina avevano tentato di usare le turbolenze della NATO per presentarsi come paesi “utili”.
“La notizia è di Spiegel: la NATO si sta preparando per una seconda ondata di corona
nell’autunno 2020. La settimana scorsa gli ambasciatori della NATO avevano deciso in
una riunione segreta con il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg di elaborare
un piano di operazioni militari. Questo ha lo scopo di fornire un migliore supporto ai
membri della NATO dopo che il virus è scoppiato.
Il piano operativo sarà supervisionato dal Generale della NATO, il Generale degli Stati
Uniti Todd Wolters. Internamente, Stoltenberg ha presentato un piano in otto punti che
si riferisce a ciò che i militari dovrebbero elaborare nelle prossime settimane. “Quasi tutti
riguardano il desiderio (sic) di una migliore cooperazione tra i partner della NATO,
procedure semplificate per i servizi di supporto militare – ma anche un’unificazione nella
protezione dalle catastrofi civili.
I diplomatici stanno già osservando con preoccupazione che gli oppositori dell’alleanza
come la Cina o la Russia cercanoo di usare il conflitto della NATO. All’inizio della crisi,
Pechino e Mosca hanno inviato aiuti in Italia o in Lussemburgo senza burocrazia. Nei
documenti interni del governo federale, si afferma in modo sobrio che la NATO e l’UE
non hanno fatto bella figura in questa fase, in quanto avrebbero impiegato troppo
tempo per aiutare ”, ha affermato Der Spiegel.
Stoltenberg ha accusato la Russia e la Cina della diffusione di notizie false nella crisi di
Corona. Entrambi i paesi hanno cercato di minare la coesione dell’alleanza e di travisare
la NATO.
Suggerirebbero che i paesi della NATO non si sostengono a vicenda, che non sono in
grado di affrontare la crisi o che non proteggono la popolazione anziana. “È sbagliato. Gli
alleati della NATO si uniscono nella lotta contro la crisi della corona”, ha affermato
Stoltenberg.
L’UE incolpa anche la Russia e la Cina, tra l’altro, per aver deliberatamente diffuso
informazioni false e fuorvianti nella crisi di Corona”.
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“E’ la più grande truffa della storia dell’umanità”

Precoce adozione della clorochina in Italia rispetto a GB… gli esperti dicono che occorrono altre prove…
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A cui aggiungiamo l’articolo del Telegraph:

Non è stato segnalato un solo caso in cui un bambino trasmette il
coronavirus ad un adulto, secondo la revisione delle prove
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“… In particolare, la commissione congiunta Cina / OMS non ha potuto riferire episodi
durante la ricerca di contatti in cui la trasmissione avveniva da un bambino a un adulto”.
Tra le prove c’è uno studio di un bambino britannico di nove anni che ha contratto il
coronavirus nelle Alpi francesi ma non l’ha trasmesso nonostante abbia avuto contatti
con più di 170 persone in tre scuole.
“I dirigenti della sanità pubblica in Svizzera hanno annunciato che i minori di 10 anni
possono abbracciare di nuovo i nonni perché non presentano rischi per loro.
…Mentre gli esperti hanno affermato che sono necessarie ulteriori prove…

(Anche la propaganda verso i piccini è unica, viene da una sola centrale globale. NATO? Tavistock?)

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/29/no-case-child-passing-coronavirus-adultexists-evidence-review/
Come in Italia, come in Usa Anthony Fauci, dovunque ci sono “gli esperti” il cui compito
è ritardare la presa di coscienza che il virus è meno pericoloso di quello che il terrorismo
mediatico-statuale ha riempito i cuori di paura. La clorochina risolve? “Occorrono
ulteriori prove”. L’errore di diagnosi corretto dai medici che hanno messo a punto il loro
protocollo? Silenzio assoluto del ministro (sic) Speranza e del Comitato Tecnico. Che in
compenso vieta ai bambini le aree gioco nei parchi pubblici. Divieti che sono pure e
semplici angherie, con lo scopo di far accettare alle masse “il vaccino” e il molto
promosso Remdesivir, (in corso di preparazione dalla Gilead, praticamente una
succursale del Mossad, e già comprovato inefficace)

Si vedano:
Remdesivir flop anti Covid-19. Studio (segreto) dell’Oms
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Remdesivir flop anti Covid-19. Studio (segreto) dell’Oms
e
WUHANGATE – 5. FDA Ok all’antivirale di GILEAD. Giochi d’azzardo grazie all’OMS e
al laboratorio cinese. Test killer sulle bio-armi con CIA e Pentagono
Le strane connessioni nel buon matrimonio dietro l’Istituto Wuhan di Viroloy: moglie politico,
marito dottore in un ospedale ebraico americano
Di Fabio Giuseppe Carlo Carisio -2 maggio 2020

WUHANGATE – 5. FDA Ok to GILEAD’s Antiviral. Gambles thanks to WHO &
Chinese Lab. Bio-Weapons’ Killer Tests with CIA & Pentagon
(Noi prendiamo le distanze con sdegno, in ossequio alle
Nuove Disposizioni)
Ovviamente questo illuminante video spagnolo, che
dicono risalente al 2014, che ha previsto esattamente
quello che accade oggi, a 6 anni di distanza, è la
conclusione per questa puntata:

Watch Video At: https://youtu.be/NoVxL7YeTpI
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