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Oh mio Dio
di Anna Von Reitz
Nel 2008, il dott. Anthony Fauci è stato coautore di un articolo sull'epidemia di influenza
spagnola che viene classificata come la pandemia moderna più devastante. Ha travolto
l'intero pianeta sulla scia della prima guerra mondiale e ha causato milioni di morti.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599911/
Quindi, studiando questa grande e reale pandemia, cosa hanno scoperto il dottor Fauci e
i suoi colleghi?
Hanno scoperto che la maggior parte delle vittime dell'influenza spagnola non è morta di
influenza spagnola. Sono morti di polmonite batterica. E la polmonite batterica è stata
causata da... aspetta, aspetta... indossando maschere.
L'intenzione allora, come oggi, era quella di fermare la diffusione della malattia
indossando le mascherine, ma quello che in realtà è successo è che si è creata
inconsapevolmente una pandemia "inosservata" di polmonite batterica.
E il dottor Anthony Fauci lo sa, perché ne ha scritto nel 2008.
Pensaci la prossima volta che vedi un contenitore della spazzatura traboccante pieno di
maschere usate --- o trovi una maschera usata incastrata nel carrello della spesa o
semplicemente sdraiata come un pannolino sporco nel mezzo di un parcheggio.
Un enorme rischio per la salute pubblica e la minaccia di una pandemia non virale di
polmonite batterica viene favorita dall'uso di maschere e il dottor Anthony Fauci lo sa.
Lo sapeva almeno dal 2008.
Eppure, si siede lì mamma come un ceppo.
Mai sentito parlare di omicidio colposo?
Dobbiamo porre fine a questa situazione ea qualsiasi autorità conferita a quei privati che la
promuovono. Adesso.
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"They discovered that most of the victims of the Spanish Flu didn't
die from the Spanish Flu. They died from bacterial
pneumonia. And the bacterial pneumonia was caused by.... wait for it,
wait for it.... wearing masks.
The intention then, as now, was to halt the spread of the disease by
wearing masks, but what actually happened was that an
"unobserved" pandemic of bacterial pneumonia was unwittingly
created instead.
And Dr. Anthony Fauci knows this, because he wrote about it in 2008.
A huge public health hazard and the threat of a non-viral pandemic of
bacterial pneumonia is being fostered by the use of masks and Dr. Anthony
Fauci knows it.
He has known that since at least 2008.
And yet, he sits there mum as a stump.
Ever heard of negligent homicide?
We need to put an end to this situation and an end to any authority
vested in those private individuals promoting it. Now.

MAJOR DEEP STATER GUYS!!!

WHAT IS DR. ANTHONY FAUCI DOING HERE WITH ... BILL GATES
SR., GEORGE SOROS, BARBARA WALTERS, BROOK ASTOR (ASTOR
FAMILY), CNN FOUNDER TED TURNER, DAVID ROCKEFELLER, TOM
BROKAW.................
GRANDI RAGAZZI DEEP STATER!!!
COS'E' CHE FA IL DOTT. ANTHONY FAUCI QUI CON ... BILL GATES SR., GEORGE
SOROS, BARBARA WALTERS, BROOK ASTOR (FAMIGLIA ASTOR), IL FONDATORE
DELLA CNN TED TURNER, DAVID ROCKEFELLER, TOM BROKAW.............. ...

