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Miguel BOSE’: “Dietro la tru!a pandemica
i miliardari psicopatici di Davos. Una
nuova NORIMBERGA li farà cadere tutti”
Pubblicato 6 giorni fa il 6 Maggio 2021
da John Cooper

!

RECENTI

Miguel BOSE': "Dietro la truffa pande…
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POPOLARI

VIDEO

TRANSUMANESIMO / 20 ore fa

CANADA, SI AVVIA UFFICIALMENTE
LA DISCUSSIONE SU
TRANSUMANESIMO E FUSIONE
UOMO-MACCHINA: SIAMO IN PIENA
FINESTRA DI OVERTON?
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IMPERDIBILI / 2 giorni fa

DOCUMENTO BOMBA DEGLI
SCIENZIATI MILITARI CINESI: “IL
CORONAVIRUS DELLA SARS COME
“NUOVA ERA” DELLE ARMI
BIOLOGICHE E GENETICHE” (2015)
VACCINI / 2 giorni fa

MIAMI – SCUOLA PRIVATA METTE IN
GUARDIA I DOCENTI DAL
VACCINARSI: “POTREBBERO
CAUSARE DANNI AI NON VACCINATI”

Miguel Bosé non si ferma nei suoi proclami negazionisti ed arriva a dire che con il
vaccino “cadranno uno dopo l’altro”. Questo è stato pronunciato nella seconda parte
della sua intervista a “Lo de Évole”.

IMPERDIBILI / 4 giorni fa

Miguel Bosé assicura che dietro i vaccini contro il coronavirus c’è il World Economic
Forum, il “Forum di Davos”, che definisce un ” cartello di miliardari psicopatici “: “Si
credono tanto i padroni dell’umanità, della Terra, del pianeta, perché sono molto
ricchi, molto superbi e molto arroganti “ .
Il cantante non cessa i suoi proclami negazionisti e dice persino a Évole che tutte
queste informazioni sono sul sito web di Moderna. “Non voglio discutere con te perché
credo che non siamo accreditati”, risponde il conduttore, al quale l’artista assicura: “Io
lo sono più di te”.

PERU’- SOSPESO CONDUTTORE TV
PACO BAZAN: “LA PANDEMIA È UN
PIANO GENOCIDA DEL NUOVO
ORDINE MONDIALE PER
SOTTOMETTERE L’UMANITÀ”
TECNOCRAZIA / 5 giorni fa

HARPA: VERSO IL COMPLETAMENTO
DI UNA “DITTATURA DIGITALE”?
COVID19 / 6 giorni fa

BOLSONARO E L’INSINUAZIONE
SULLA CINA: “NON È CHE STIAMO
AFFRONTANDO UNA GUERRA
BATTERIOLOGICA?”

SOTTOTITOLI VELOCI?

“Ma dai, neanche tu hai conseguito tre lauree scientifiche nell’ultimo anno”, aggiunge
Évole. “Ho accesso a tutti quei milioni di documenti che ogni cittadino può ottenere
per comprendere la grande truffa e quello che questo porterà a loro: cadranno tutti,
uno dopo l’altro ” , dice l’artista.
In un altro punto di questa seconda puntata della sua intervista, Évole chiede al
musicista come può “sentirsi in possesso della verità” riguardo alla pandemia,
davanti alla quale l’artista insiste, affermando che ciò che dice “è la verità”. Ad un certo
punto, chiede persino al presentatore “dov’è il virus?” , insistendo sulla domanda.
Bosé ribadisce quindi la sua messa in discussione del virus che causa il COVID-19,
nonostante il fatto che già ha lasciato oltre tre milioni di morti in tutto il mondo.
Fonte

“THE BIG RESET”, il documentario senza censura sulla
verità della pandemia
Un anno dopo la dichiarazione della pandemia globale del COVID-19, la società in cui
viviamo ha subito grandi cambiamenti sociali ed economici e quasi nulla è come ci è
stato detto. Il documentario The Big Reset (18 minuti) ha lo scopo di aiutare i
cittadini a capire cosa sta realmente accadendo sulla Pandemia , i vaccini per il
Covid19 ed il Great Reset del World Economic Forum. … Leggi tutto
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PLANDEMIC 2 – INDOCTORNATION
Dagli autori di PLANDEMIC un documentario sullʼattuale pandemia e sulla
manipolazione alle nostre spalle. Anteprima mondiale del 18/08/2020. Documentario
integrale con sottotitolato in italiano. 9
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NON PERDERTI

VAI AL PROSSIMO

SEYCHELLES: Il paese più vaccinato al
mondo torna al coprifuoco e alle
restrizioni a causa di una nuova
ondata

BOLSONARO e l’insinuazione sulla
CINA: “Non è che stiamo a!rontando
una guerra batteriologica?”
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PERU’- Sospeso conduttore TV Paco SARS-CoV-2: Anatomia di un
BAZAN: “La pandemia è un piano
Complotto
genocida del Nuovo Ordine
Mondiale per sottomettere
(

Ex direttore CDC Robert REDFIELD:
“Il virus proviene dal laboratorio di
Wuhan”

(

Dark Winter, Event 201, Clade X,
Crimson Contagion: le simulazioni
pandemiche precedenti al C0VID19
(

Ex colonnello russo: la falsa
“pandemia” è un’operazione
speciale di poteri nascosti per
ridurre la popolazione

Medico irlandese espone l’agenda
del Grande RESET dietro la falsa
pandemia ed invita al raduno della
libertà il 20 marzo 2021
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