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Tragedia a San Martino delle scale: 23enne muore due
mesi dopo il fratello

maurizioblondet.it/nessuna-correlazione-4/

La storia dei fratelli Campo è stata praticamente oscurata dai media e quelli che l’hanno
riportata hanno omesso l’informazione più importante di tutte. Lui si chiamava
Alessandro. Aveva 25 anni ed è deceduto a pochi giorni dall’aver ricevuto il siero
sperimentale della Pfizer. Lei si chiamava Vittoria, aveva 25 anni ed è morta per un
misterioso malore. Le persone che hanno deciso di sottoporsi al siero sperimentale lo
hanno pensato esplicitamente per portare avanti un genocidio di massa e hanno
sacrificato la loro vita sull’altare del Grande Reset di Davos. Dall’altra parte coloro che
hanno dato vita e autorizzato la distribuzione di questo letale siero sperimentale sono
autori del più grande crimine contro l’umanità della storia. Coloro che hanno condizionato
l’esercizio e il riconoscimento di diritti imprescindibili alla inoculazione di sieri sperimentali
hanno le mani sporche di sangue. Quando crollerà definitivamente il piano di questa
cabala mondialista, non si potrà non ripartire con un processo collettivo nei confronti di
questi criminali.

Cesare Sacchetti

"non è che sono antivaccino…. però ho avuto l'infarto e con me in terapia intensiva
eravamo in tre, tutti dopo il vaccino….poi sono andato a fare riabilitazione e c'erano
in 7 ricoverati dopo infarto post vaccino….. 

 …"https://t.co/iDHDBIuf5F https://t.co/vdF4sUQTOW

— Giovanni Zibordi (@gzibordi) November 3, 2021

anche una volta succedeva che due ragazzi morissero a scuola alla settimana

Newcastle. UK scuola in lutto dopo che due alunni muoiono improvvisamente in
una settimanahttps://t.co/Awe0Jp3VmV

— Giovanni Zibordi (@gzibordi) November 3, 2021

Padre del Texas che ha perso il figlio di 16 anni a causa di Pfizer: "Il mio governo mi
ha mentito." pic.twitter.com/JWrIDWnGa3

— Chance 🤺 il Giardiniere (@ChanceGardiner) November 3, 2021
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