Folla di persone testa la forza ondulatoria sull’auto di
Bill Gates e ne chiede l’arresto
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Bill Gates era in questi giorni a Londra per incontrare il premier britannico Boris Johnson
e altri miliardari in una esclusiva cena a Downing Street 10, la tradizionale residenza del
primo ministro d’Albione.
Alcuni cittadini si sono avvicinati all’auto del «filantropo» patron di Microsoft per, come
direbbe il ministro dell’Interno italiano Lamorgese, testarne la forza ondulatoria.
An angry crowd chants arrest Bill Gates after his global Britain meeting with Boris
Johnson and other major political figures pic.twitter.com/VtO46UVbA9
— Luke Rudkowski (@Lukewearechange) October 18, 2021
Bill Gates welcomed by chants of “Arrest Bill Gates” and “Murderer” before his
dinner with Boris Johnson on Downing Street. pic.twitter.com/soanhBvrYj
— Francesco (@Frances40996115) October 18, 2021
Protesters waiting outside Downing Street for Bill visit tonight chanting ‘Arrest Bill
Gates’. pic.twitter.com/HooEEYufoV
— Americanka

🦅

(@Americanka4) October 18, 2021

I cori che chiedevano l’arresto del magnate informatico-vaccinale si sono sentiti
praticamente ovunque il Gates abbia messo piede
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London, Inggris 19.10.2021
“Arrest Bill Gates. Arrest Bill Gates”pic.twitter.com/c437PkDEpi
— As The Bio Says (@jenckol) October 19, 2021

I canti «Arrest Bill Gates» erano peraltro udibili anche nelle manifestazioni inglesi di
qualche giorno fa.
LONDON: Protestors chanting “Arrest Bill Gates” outside of the Bill & Melinda
Gates Foundation.@KanekoaTheGreat pic.twitter.com/ydYtoDlyL0
— Tan (@Tannomanno) October 15, 2021

Già nel 2020, in USA e in Australia la ripetizione di questo slogan era ben presente.
The crowd has broken into chants of “arrest Bill Gates” at the anti-lockdown protest
at Parliament House in Melbourne @theage. The crowd has grown considerably
since midday. pic.twitter.com/T13u3s7Ld7

Imbarazzante, inquietante: Bill Gates si impalla
quando gli chiedono di Jeffrey Epstein
23 Settembre 2021

il per esempio quelle con Rockefeller, Soros,
Sulle interessanti cene di Gates nel passato
Buffet nelle quali si parla di riduzione della popolazione – Renovatio 21 ha già scritto in
passato.
il
La cena tenuta a Downing Street, sul tema di una «Britannia Globale», prevedeva la
presenza, oltre che del Gates, anche del CEO di JP Morgan Jamie Dimon. Erano
presenti anche Stephen Schwarzman, co-fondatore della società di private equity
Blackstone (che gestisce circa 650 miliardi di dollari), il CEO di Barclays Jes Staley e il
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In una intervista alla TV pubblica PBS, Bill Gates, collegato da remoto con maglioncino
colorato di ordinanza, ha risposto in modo poco convincente ad alcune domande sul suo
rapporto con Jeffrey Epstein.
«Sono andato alcune volte a cena con lui» ha detto l’ultramiliardario, dimenticando che
oltre alle cene il Gates volava sul famoso «Lolita Express», l’aereo privato di Epstein, ben
5 anni dopo che il pedofilo era stato condannato. Bill dimentica di specificare questo
dettaglio, ma è tutto OK: se ne dimentica anche l’intervistatrice.
Gates quindi passa a dire che Epstein sosteneva di avere relazioni con gente che
donavano a progetti di «per la sanità globale» («un interesse che ho», dice senza ironia,
come se parlasse dell’hobby della filatelia); quindi, tagliò l con Epstein quando capì che i
contatti che quest’ultimo millantava non lo portavano da nessuna parte. Tuttavia, è
possibile ricordare che una donazione di 2 milioni di dollari fu fatta da Gates all’MIT nel
2014 per via – sostiene il New Yorker – proprio di Jeffrey Epstein, che aveva «diretto» il
danaro del patron di Microsoft. Anche questo particolare, che smentirebbe la versione di
Gates, è lasciato fuori dall’intervista.
«Sono andato alcune volte a cena con lui» ha detto l’ultramiliardario, dimenticando
che oltre alle cene il Gates volava sul famoso «Lolita Express», l’aereo privato di
Epstein, ben 5 anni dopo che il pedofilo era stato condannato
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«È stato tanto tempo fa» dice l’intervistato, che parrebbe volerla chiudere qui. In realtà,
non si tratta del Cretaceo o del Mesozoico, e nemmeno degli anni Novanta, ma di poco
più di una manciata di anni fa. E non dimentichiamo che un collaboratore di Gates, il
consigliere scientifico Boris Nikolic, è stato misteriosamente nominato esecutore
testamentario di riserva di Epstein prima che fosse trovato «suicida» nella sua cella di
carcere sorvegliata.
«Non c’è nessuna novità in tutto questo», ripete Gates, che scuote la testa nervosamente
quando gli viene ricordato che lo ha incontrato per anni. L’imbarazzo è percepibile, tanto
più che negli scorsi mesi varie testate hanno riportato che i due si sono visti più spesso
(«dozzine di volte» ha scritto il Daily Beast) di quanto si pensasse, e che si erano
scambiati consigli intimi e importanti: «Gates, a sua volta, incoraggiava Epstein a
riabilitare la sua immagine nei media dopo la sua condanna penale del 2008 per aver
sollecitato una minorenne a prostituirsi, e discuteva di Epstein sul coinvolgimento con la
Bill and Melinda Gates Foundation». Da parte sua, pare che Epstein stesse già dando a
Bill consigli sul divorzio.
«L’ho detto… io mi pento di aver fatto quelle cene» insiste l’ex uomo più ricco del mondo,
come a voler far passare l’idea che non si sia trattato di niente altro. Dei voli sull’aereo del
pedofilo – che costituiscono la prova più lampante della fitta relazione – non si dice nulla,
tanto più che non si capisce come un simile nababbo abbia bisogno di «passaggi»
aeronautici.
«Non c’è assolutamente nessuna novità» ribadisce ancora, per poi chiudere
l’argomento in modo inquietante: «lui è morto».
«Non c’è assolutamente nessuna novità» ribadisce ancora, per poi chiudere l’argomento
in modo inquietante: «lui è morto».
L’intervistatrice quindi gli domanda se abbia tratto qualche lezione da questa storia.
«Lui è morto» ripete ancora Gates, «In generale, sai, devi stare attento». Questo
commento aggiunge ancora più inquietudine al discorso.
«Lui è morto» ripete ancora Gates, «In generale, sai, devi stare attento»
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Watch Video At: https://youtu.be/LNAwUxZ5nfw

Renovatio 21 , che ha dato subito conto della bizzarra amicizia quando essa emerse
l’anno scorso grazie ad un exposé del New York Times e riemerse quest’anno con il
divorzio dei Gates, ha suggerito la risposta alla domanda che nemmeno il giornalista più
coraggioso ha provato a rivolgere al primo donatore mondiale dell’OMS: cosa univa in
realtà, nel profondo, Epstein e Gates? Nessuno dei due aveva bisogno di danaro. Né di
donne, riteniamo. E quindi?
La risposta che abbiamo provato a dare è: l’eugenetica.
Cosa univa in realtà, nel profondo, Epstein e Gates? Nessuno dei due aveva
bisogno di danaro. Né di donne, riteniamo. E quindi?
Epstein era una sorta di transumanista apocalittico: aveva avuto l’idea di mettere il suo
seme «superiore» e quello di geni accademici nel grembo delle ragazzine che sfruttava.
Da lì si sarebbe potuto ripopolare il pianeta con una razza eletta di superuomini
cervelloni
«È possibile che Gates vedesse in Epstein – con le sue isole, i suoi ranch, i suoi progetti
di fanciulle ingravidate con il seme suo e di supergeni scienziati – qualcuno che
comprendesse la sua visione del mondo e la sua rara capacità di renderla reale?» si
chiedeva Renovatio 21 un anno fa.
L’argomento dell’eugenetica era discusso apertamente da Bill e la moglie Melinda dentro
e fuori della loro Fondazione; era il tema preferito prima di quello delle Pandemie e dei
vaccini, che del controllo della popolazione è diretta conseguenza.
Renovatio 21 ha altresì riportato di altre cene che in quegli anni Gates faceva con i
Soros, i Rockefeller, i Buffet, etc. L’argomento, trapelò, era proprio quello: il controllo della
popolazione mondiale, la sua riduzione.
12/16

Perché nessun giornalista osa chiederglielo direttamente?
Renovatio 21 ha dato una risposta anche a questo. Una grossa fetta della stampa
mondiale – per non parlare delle aziende di internet – è nelle sue tasche.
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