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Penso proprio che si è venuti a conoscenza di molte cose sul covid-19, rimane solo
la questione su cosa l’opinione pubblica ha assimilato e fatto tesoro da tutta questa
sporca faccenda.

Questo significa che alcuni sanno tutto ed altri assolutamente nulla.
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Chi non sa nulla, ogni giorno scopre qualcosa di nuovo e chi sa tutto rifiuta
incondizionatamente tutto quello che gli viene posto davanti….
Veramente una brutta situazione questa……….
Toba60
CORONAVIRUS: un’arma biologica globalista creata da DARPA, signori Big Pharma
, Bill Gates e dai suoi soci britannici
Il documento del brevetto mostra che DARPA ha costruito covid con l’aiuto di Bill
Gates e dell’OMS

Un brevetto è emerso per dimostrare che il coronavirus Wuhan (Covid-19) è stato covato
quasi due anni prima del suo rilascio pubblico, dimostrando che non è apparso
casualmente nei pipistrelli in un mercato umido.
Il Serco Group della Gran Bretagna ha approvato il deposito del brevetto per il virus
cinese ben 17 mesi prima della sua prima apparizione, e le entità elencate come suoi
creatori sono molti dei soliti sospetti: DARPA, Bill e Melinda Gates, Defra, il Wellcome
Trust e la Commissione europea.
Un deposito presso l’Ufficio brevetti degli Stati Uniti elenca anche il Pirbright Institute
come finanziatore del Wuhan Flu. Il Pirbright, come abbiamo riferito prima che tutta
questa storia andasse fuori controllo, è direttamente finanziato dal Bill & Melinda Gates
“nonprofit”.
Quel brevetto, datato per l’approvazione il 20 novembre 2018, afferma chiaramente
che il “cessionario” del “coronavirus” è “THE PIRBRIGHT INSTITUTE (Woking, Pirbright,
Gran Bretagna), finanziato da Wellcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation, UE.”
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Questo brevetto è stato
depositato il 23 gennaio 2017, il
che significa in realtà che il coronavirus Wuhan (Covid-19) è stato tamburellato quasi tre
anni prima di quando le notizie hanno iniziato a riferire sulla sua diffusione a Wuhan, e
poi in tutto il resto del mondo.
“Il brevetto del coronavirus è stato rilasciato in soli 17 mesi dal deposito iniziale
una velocità quasi inaudita con pochissime obiezioni da parte dell’esaminatore di brevetti
Bao Q. Li, gestito da SERCO (Regno Unito)”, riporta State of the Nation.
Pirbright Prof. Bryan Charleston assegnato a “sviluppare nuovi vaccini”
Pirbright impiega un professore di nome Bryan Charleston che è elencato sul sito web
della scuola come un borsista Wellcome Trust e borsista post-dottorato che ha
contribuito a fornire “consigli e competenze sulla progettazione di modelli di sfida delle
malattie infettive per una vasta gamma di patogeni in importanti specie agricole”.
Uno dei compiti specificamente assegnati a Charleston è quello di “sviluppare nuovi
vaccini”, che è interessante alla luce di tutto ciò che è venuto fuori nel corso
dell’ultimo anno per quanto riguarda l’influenza Wuhan, le sue origini di laboratorio, e i
vaccini “Operation Warp Speed” che vengono somministrati in fretta e furia.

La connessione di Charleston con Wellcome è anche sospetta, visto che Burroughs
Wellcome & Co. ha finanziato e fornito kit medici pieni di “vaccini” sperimentali alla
seconda guerra boera britannica, che ha portato all’uccisione di più di 60.000 neri e
bianchi nei primi esperimenti medici dei moderni campi di concentramento del mondo.
Wellcome e gli altri gruppi summenzionati, tra l’altro, hanno anche legami con la
Società dei Pellegrini britannica, che ha controllato la stampa per secoli, dirigendo il
mondo verso un sistema di ateo-fascismo sociale.
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Bill Gates voleva un nuovo coronavirus per poter fare nuovi vaccini
Nel brevetto, viene ulteriormente rivelato che Gates e i suoi compari hanno cercato di
creare un nuovo coronavirus allo scopo di sviluppare nuovi “vaccini”, che
avrebbero naturalmente generato miliardi di dollari di nuovi profitti mentre uccidevano
milioni di persone.
La pagina del brevetto spiega che il coronavirus stesso “può essere usato come
vaccino per trattare e/o prevenire una malattia, come la bronchite infettiva, in un
soggetto”.
Riferendosi a tutti noi come i suoi “soggetti”, Gates ha reso chiaro nel suo brevetto
che il Wuhan coronavirus (Covid-19) sarebbe stato il veicolo attraverso il quale lui e altri
miliardari uber-ricchi avrebbero consegnato quello che si sta rapidamente
delineando come uno dei più grandi distruttori di libertà e libertà che questo
mondo abbia mai visto.
Pirbright è stato anche coinvolto nel brevetto di molti altri virus, tra cui la peste suina
africana, che è anche elencato nei documenti di brevetto come un “vaccino”.
Bill Gates ha annunciato tranquillamente le sue intenzioni con l’Evento 201
Molti se ne sono dimenticati da allora, ma Gates ha anche ospitato l’Evento 201
nell’autunno del 2019, solo pochi mesi prima del lancio del virus cinese.
Mentre questo “esercizio” è stato soprannominato come una situazione ipotetica che
coinvolgeva un virus killer potenzialmente scatenato, è andato rapidamente in diretta una
volta che l’influenza Wuhan è stata liberata dal laboratorio.
Gates sapeva fin dall’inizio, naturalmente, che il suo esercizio sarebbe andato in
diretta perché aveva pianificato che accadesse in quel modo con anni di anticipo. Non si
può negare questo, sulla base delle prove disponibili, eppure pochi stanno riportando
queste verità vitali in un momento in cui è più necessario.
Come si può ricordare, Gates ha anche presentato uno scenario all’Evento 201 per come
le “partnership pubblico-privato” sarebbero necessarie durante una plandemia globale
“per diminuire le conseguenze economiche e sociali su larga scala”.
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“Negli ultimi anni, il mondo ha visto un numero crescente di eventi epidemici, pari a circa
200 eventi all’anno”, ha spiegato un annuncio sullo schema.
“Questi eventi sono in aumento, e sono dirompenti per la salute, le economie e la
società”.
In altre parole, la plandemia è stata pianificata, proprio come abbiamo detto. E non
dimenticate che la corporazione privata nota come CDC, insieme alla FDA e a molte altre
agenzie di tre lettere, sono anch’esse complici di questi crimini contro l’umanità.

La prova definitiva che il Coronavirus è un’arma biologica globalista
Prova che il Coronavirus è un’arma biologica creata da DARPA, Bill Gates, Defra,*
Wellcome Trust (UK) e Commissione Europea (EU)
*Dipartimento britannico per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali.
Il brevetto CORONAVIRUS (dal Regno Unito) è stato approvato in 17 mesi dalla
SERCO (Regno Unito) che gestisce l’ufficio brevetti degli Stati Uniti
CORONAVIRUS è stato finanziato e brevettato da Wellcome Trust (UK, falso venduto a
GlaxoSmithKline), Bill & Melinda Gates Foundation, DARPA, DEFRA (UK),
Organizzazione Mondiale della Sanità, Commissione Europea (EU) attraverso THE
PINBRIGHT INSTUTUTE (UK)
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U.S. Pat. No. 10.130.701. (20 novembre 2018). CORONAVIRUS. Assegnatario: THE
PIRBRIGHT INSTITUTE (Woking, Pirbright, Gran Bretagna), finanziato da Wellcome
Trust, Bill & Melinda Gates Foundation, EU. Ufficio brevetti degli Stati Uniti.
Dai file “wrapper” delle domande di brevetto USPTO accessibili al pubblico in PUBLIC
PAIR.

Il brevetto del Coronavirus è stato rilasciato in soli 17 mesi dal deposito iniziale –
una velocità quasi inaudita – con pochissime obiezioni da parte dell’esaminatore di
brevetti gestito da SERCO (Regno Unito), Bao Q. Li.

Elenco dei brevetti assegnati a THE PIRBRIGHT INSTITUTE (finanziato da Wellcome
Trust, Bill & Melinda Gates Foundation, EU & DARPA)
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The Pirbright Institute (Woking GB). (Compilato il 28 gennaio 2020). Coronavirus et al
Patent Assignee per Pat. N. 10,507,237; 10,294,277; 10,202,578; 10,130,701; 9,969,777;
9,457,075; 9,243,230; 9,145,548; 8,828,407; 8,501,466; 8,455,201. Ufficio brevetti degli
Stati Uniti.
CEO: Professor Bryan Charleston
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Per i nostri lettori abituali, ricordiamo che Burroughs Wellcome & Co. ha finanziato la
Prima Conferenza Stampa Imperiale, 1909 e l’Empire Press Union con i britannici
MI6, MI5 e GC&CS (rinominato GCHQ nel 1946) formato un mese dopo. Burroughs
Wellcome & Co. fornì kit medici pieni di vaccini sperimentali alla Seconda Guerra Boera
britannica che uccise più di 60.000 neri e bianchi nei primi esperimenti di vaccini dei
campi di concentramento moderni al mondo.
Vedi AFI. (24 ottobre 2019). La guerra dell’informazione di 200 anni: la Società dei
Pellegrini UK-U.S. controlla la stampa che dirige l’intelligence (spie-verità) per
piegare le parole e la cultura al socialfascismo ateo. Americani per l’innovazione.
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Fonte: State of the Nation
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