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di Eric Montana.

Quando conosci in anticipo la sceneggiatura di un film , non c’è sorpresa o

stupore. Da quando Randy Hillier, questo deputato canadese dell’Ontario, ha

deciso di rendere pubblica la tabella di marcia fornita al suo governo dalla

Cabala, una tabella di marcia che tutti i governi della NATO sono tenuti ad

applicare, sappiamo come sarà svolto il film.

Nella home page di Mediazone , l’articolo più letto totalizzando diverse centinaia di

migliaia di visualizzazioni, è proprio l’articolo in cui viene pubblicata questa famosa

roadmap. Per informazione l’articolo si intitola ” Allarme rosso – Tirannia in Canada – Ti

sei rifiutato di crederci?” Bene, piangi adesso ”. Ti suggerisco di leggerlo e anche di

rileggerlo perché capirai cosa ci daranno questi governi criminali.

Dal giorno lunedì 15 marzo, Mario Draghi , il nuovo presidente del Consiglio

italiano in sostituzione del suo predecessore Conte, ritenuto non abbastanza

obbediente e destituito dalla Cabala, ha decretato una riconferma totale su

tutto il territorio fino al 6 aprile. Membro del gruppo Bilderberg, ex vicepresidente

di Goldman Sachs ed ex presidente della Bce, poco loquace ma molto attivo, il nuovo kapo

ha deciso di punire gli italiani per renderli più docili.

 
Tre settimane di arresti domiciliari mirati a costringere queste persone resistenti alla **

vaccinazione ** ad accettarla volontariamente o con la forza, perché nonostante una

campagna di paura degna di Goebbels, solo 1,7 milioni di italiani sono stati ** vaccinati **.

La campagna sta scivolando, la Cabala è impaziente e chiede più risultati. Quindi era

necessario affidare questo compito impopolare a un uomo senza scrupoli, un uomo

influente e forte che non avrà remore a trattare il suo popolo come bestiame, perché lui

stesso è uno dei decisori e progettisti di questa operazione Covid che serve per

stabilire il Grande Ripristino Economico e il Nuovo Ordine Mondiale

totalitario .

E vi avverto, gli altri paesi europei seguiranno perché l’influenza di Draghi sugli altri capi

di Stato è innegabile perché è un procuratore dei cartelli bancari. Ogni paese giocherà il

suo punteggio ipocrita, ciascuno al proprio ritmo per evitare sospetti e informatori, ma

non si fanno illusioni, la tabella di marcia verrà applicata contro ogni previsione.

L’opinione pubblica francese si prepara quindi a rivivere un nuovo confino che non ha lo

scopo di combattere la ** pandemia ** ma di accelerare la ** vaccinazione ** che la

stragrande maggioranza dei francesi rifiuta.

Quindi l’accordo è, o accetti le direttive o ti rinchiudiamo . Ed è probabile che questo

ricatto produca risultati su chi non può più vivere come zombie.

 
Ma rischia anche di provocare un altro risultato per il quale questi governi fantoccio sono
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stati preparati: è una violenta esplosione sociale perché la rabbia è grande. E

possiamo tranquillamente affermare che ci sarà probabilmente una repressione

molto severa con il pretesto di proteggere i “buoni cittadini”, le pecore belanti

che credono ingenuamente a quello che dicono i televisori, a quello che ci dice la mafia

Khazariana travestita da “specialisti” . Vaccino e salute “, Cosa dicono i corrotti , cosa

fanno credere loro impostori come Blachier , Lacombe e Deray …

Questa reclusione si estenderà perché è l’unico mezzo di pressione a disposizione della

Cabala per costringere le persone ad accettare la vaccinazione.

E poi se ciò non funziona, continueremo ad applicare altre misure liberticide , il

coprifuoco, il QR Code, il pass sanitario per rendere insopportabile e insopportabile la

quotidianità. Aggiungeremo la scarsità di cibo per agitare la maionese e rendere credibile

lo scenario peggiore, l’intervento dell’esercito per andare a sequestrare i cittadini

resistenti a casa, il rapimento di bambini da genitori ritenuti irresponsabili e pericolosi ei

giochi saranno fatti, raggiungeremo gli obiettivi prefissati …

Questi esseri malvagi all’origine di questo virus, della sua diffusione, della sua

propagazione non si preoccuperanno di nessuno scrupolo per farci piegare perché il

Nuovo Ordine Mondiale ha le sue priorità ei suoi zelanti agenti.

Resta da sperare che la massa di persone risvegliate di fronte alle dimissioni

o al doppio gioco di questa roulette russa in cui non abbiamo più niente da

perdere o molto poco, reagirà, si alzerà e metterà fine a questo crimine

contro l’umanità .
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