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Prestate bene attenzione al contenuto del testo, difficilmente troverete una sintesi cosi
ben fatta e coincisa in riferimento a quello che e’ stato, che e’ e che sarà in un
prossimo futuro.

Riflettete bene in silenzio prima di chiudere la pagina, c’è molto poco che non sia
passato davanti i vostri occhi ………
se ciò’ vi e’ sfuggito ……. e’ perché li avevate chiusi o stavate dormendo, sarà’ bene
che vi svegliate in fretta perché più’ passa il tempo e minori saranno le possibilità di
porre rimedio.
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Genocidio Globale e Riduzione in Schiavitù dell’Umanità
Quello che segue è lo scioccante e intenzionale complotto criminale passo dopo
passo per commettere un genocidio globale e debilitare seriamente le popolazioni di tutto
il mondo attraverso vari tipi di armi biologiche COVID-19 e la conseguente Agenda
della Super Vaccinazione Covid.
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Data la profondità e l’ampiezza di questo schema mondiale per uccidere e/o ferire
deliberatamente il maggior numero possibile di esseri umani, è chiaro che ogni
grande governo, istituzione globalista, società Fortune 1000 e organizzazione non
governativa (soprattutto sanitaria), che è controllata dalla cabala globalista del Nuovo
Ordine Mondiale, doveva essere a conoscenza di questo schema criminale altamente
complesso. Pertanto, ognuno rimane un co-cospiratore non incriminato nel più grande
crimine che sia mai stato perpetrato contro l’intera razza umana.
Ora, ecco ciò che questi inconcepibilmente sfacciati, disperati e sconsiderati criminali
Covid hanno meticolosamente pianificato in anticipo con grande attenzione ai dettagli
malevoli.
1) In primo luogo, i criminali Covid hanno lanciato abbastanza furtivamente e
strategicamente una serie di armi biologiche in tutto il pianeta nelle principali aree
metropolitane dove il dispiegamento militare del 5G ha avuto luogo per tutto il 2019.
2) Poi, hanno volutamente etichettato la sofisticata arma biologica – SARS-CoV-19 –
al fine di ingannare i governi di tutto il mondo, nonché di confondere e confondere la
comunità sanitaria internazionale. Non è un coronavirus e non è mai stato isolato
scientificamente; ma è più probabilmente un mix di diversi microrganismi patogeni che
include una componente batterica, parassitaria e/o virale.
3) Poi, hanno consapevolmente distribuito un kit di test PCR COVID-19 altamente
difettoso che era garantito per dare numerosi falsi positivi e falsi negativi. Questi kit
sono stati misteriosamente immagazzinati in tutto il mondo per una rapida
diffusione prima del primo rilascio del COVID-19 a Wuhan, in Cina. I tamponi nasali
contaminati a lungo sono stati utilizzati anche per vaccinare la vittima del test o per
trasmetterle il COVID-19.
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4) Nel frattempo, i massimi
controllori di questa complicatissima
operazione bioterroristica erano
determinati a impedire che
qualsiasi piano di trattamento,
rimedio e/o protocollo del COVID19 fosse approvato da qualsiasi
governo sulla Terra. Non c’è mai
stata una campagna così altamente
coordinata per respingere
trattamenti provati per un contagio
mortale nella storia del mondo.

AL TERMINE DELLA LETTURA NON SARAI PIÙ LA
STESSA PERSONA

5) Bandendo rapidamente ed efficacemente l’uso di farmaci di successo per il COVID19 in tutta la comunità mondiale delle nazioni, hanno preparato il terreno per lo sviluppo e
la somministrazione di vaccini falsi in tempo record. Le varie iniezioni, scatti e jab
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contengono capacità di alterare i geni e hanno molteplici effetti dannosi sul bioorganismo umano che non hanno nulla a che fare con la prevenzione del COVID-19.
6) Le varie iniezioni di Covid altamente sperimentali, ognuna delle quali ha uno scopo
diverso non rivelato, sono state prodotte prima della pandemia artificiale iniziata nel
gennaio del 2020. Sono state poi distribuite a nazioni preselezionate per essere
somministrate a certe linee di sangue al fine di produrre effetti avversi ancora
sconosciuti.
7) Nonostante lo straordinario numero di morti e il tasso di lesioni da vaccino
causate direttamente dalle iniezioni di Covid, i media mainstream globali (MSM) sono
stati indirizzati a non riportare questi dati vitali al grande pubblico. Invece, il MSM è stato
usato per strombazzare il falso successo dei “vaccini” e venderli a ogni persona sul
pianeta come se ci fosse un domani.
8) In questo modo, la gente ignara e disinformata è stata ingannevolmente
costretta e obbligata a ricevere un ‘vaccino’ non approvato che è stato classificato
SOLO come “Autorizzazione d’uso d’emergenza”. Questo schema universale di inganno
– “vaccino per consenso disinformato” – è stato parte integrante del roll-out dei
programmi di vaccinazione in tutto il mondo.
9) Anche i bambini vengono ora sottoposti al “vaccino” estremamente pericoloso e
mortale COVID-19 e molti di loro sperimentano un’infiammazione cardiaca, tra altri gravi
sintomi e disturbi medici. Il coagulo di sangue, spesso fatale, diventa più evidente di
giorno in giorno, così come altri gravi effetti avversi che si verificano dopo la vaccinazione
con sempre maggiore frequenza. Per tutto il tempo, il rapporto del MSM sui rischi
reali rimane praticamente inesistente.
10) In particolare durante le prime fasi di questa pandemia pre-pianificata, la risposta
medica standard è stata quella di non emettere linee guida di trattamento per la
COVID-19 prima del ricovero. Questo immenso fallimento istituzionale è completamente
senza precedenti sia per la portata che per l’ampiezza. Trattenere deliberatamente
trattamenti vitali e farmaci appropriati è stato il vero perno di questo piano per
commettere un genocidio.
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11) Una volta avvenuto il ricovero, i protocolli medici che venivano somministrati di
routine diventavano la causa primaria di morte, non il COVID-19. I medici di tutto il
mondo si lamentarono come mai prima nella storia che i trattamenti medici erano una
ENORME parte del problema; e certamente non parte della soluzione. Il risultato
pianificato è stato un abbattimento della popolazione mondiale attraverso il
medicidio per cui la morte iatrogena (e la malattia Covid) si è verificata in numeri
record.
12) Proprio come la pandemia di influenza spagnola del 1918, è stata chiaramente la
risposta medica premeditata che è responsabile dell’alto tasso di mortalità tra gli anziani
e quelli con comorbidità multiple. Nel 1918, fu la combinazione mortale di aspirina e
morfina a contribuire alla morte di oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo.
Oggi, sia i ventilatori che la sedazione pesante sono stati sistematicamente utilizzati negli
ospedali per uccidere innumerevoli vittime del COVID-19.
13) Tutto fa pensare che nel 2020 e oltre verrà usato un simile schema genocida
nell’interesse di spopolare il pianeta e di portare i vaccinati al Covid sotto il completo
controllo. La questione cruciale qui è che solo il 10% dei decessi e delle lesioni da
vaccino sono normalmente riportati, quindi sappiamo che i tassi di mortalità del COVID19 e le lesioni da iniezione di Covid sono in realtà molto, MOLTO peggio di quanto
riportato.
La precedente lista di esempi di grossolana negligenza medica, atti criminali di
negligenza governativa e schemi nefasti perpetrati dall’OMS, B&MGF e Big Pharma,
specialmente il catastrofico lancio dei “vaccini” COVID-19, conferma il trasparente
intento di commettere un genocidio globale. Questa operazione nera condotta dalla
cabala del NWO e la sinistra psyop dimostrano anche la forte intenzione di portare
avanti furtivamente il GRANDE RESET (un piano di attuazione globale per schiavizzare
l’umanità) sulla scia della catastrofe causata dall’uomo Covid.
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The Armchair Covid Crime Investigator
Fonte: State of the Nation
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