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(E ho il sospetto che abbiano fatto apposta – The Show must go on!)
Ricevo e giro:

Covid, 100mila positivi con green pass valido in tasca
Sono almeno 100mila le persone positive ma con green pass in tasca, anzi col super
green pass valido. Un documento cioè – fa notare AdnKronos – che, verificato dalla
apposita app in un cinema o ristorante darebbe luce verde a chi lo esibisce. Anche se
infetto da virus. Sono gli italiani che nonostante il vaccino, hanno contratto il
virus (quasi tutti per altro in forma leggera o asintomatica) ma non si sono visti
sospendere la certificazione verde come previsto.

Positivi con green pass, in arrivo un provvedimento
Per questo, a giorni dovrebbe arrivare un intervento del ministero della Salute per la
revoca temporanea del Green pass a chi risulta positivo al Covid dopo aver ricevuto il
certificato verde. Lo confermano all’Adnkronos Salute fonti del ministero. Il problema però
andrebbe affrontato a livello Europeo, un fronte su cui il dicastero guidato da Roberto
Speranza si sta muovendo e che potrebbe risolversi in tempi stretti.
Loro introdurranno in questi vaccini dei cristalli liquidi.
Questi cristalli si alloggeranno nelle cellule del vostro
cervello e diventeranno dei… microrecettori di campi
elettromagnetici inviati attraverso queste onde
ultrasoniche di frequenza molto, molto bassa e con
queste… queste…
queste onde a frequenza molto bassa
,
sarete incapaci di pensare!
Potranno fare di voi degli.. ZOMBIE!
E quello che sto dicendo ora non pensate sia solo un
ipotesi… no, questo è stato fatto.
VIDEO SU RUMBLE
https://rumble.com/ vqjou9-dr.-pierre-gilbert-1995-viobbligheranno-a-dei-vaccini-che-vi-impediranno-d.html

🔻

https://gloria.tvpost/fyR7nCyYRJ9x1HnGQcdq7pVW9

(Vadano in malora insieme alle loro macchinazioni!)
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La decisione di revocare, sia pure temporaneamente, il Green Pass al vaccinato positivo
è, prima di tutto, un messaggio politico: occhio amici, puntuali alla terza dose, non
aspettate i 9 mesi, ci mettiamo un attimo a farvi diventare No Vax (Leonardo Santi)

Ricciardi: Covid per tutto il 2022 perchè non abbiamo vaccinato il mondo
Bisognerà fare i conti col covid per tutto il 2022. “Dobbiamo essere attenti. E dobbiamo
capire che questa pandemia purtroppo, per il fatto che ancora non abbiamo
vaccinato tutta la popolazione mondiale, rimarrà per tutto l’anno prossimo“, dice
Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di
Igiene all’università Cattolica di Roma. All’Adnkronos Salute l’esperto si esprime così sul
quadro dell’epidemia di covid in Italia. I contagi aumentano, con oltre 20mila nuovi casi
segnalati oggi.
Questa situazione, dice Ricciardi, “ci induce a lavorare bene per proteggerci in casa
nostra, ma anche per far sì che la protezione venga data a tutto il mondo: finché tutto il
pianeta non sarà al sicuro nessuno sarà al sicuro“.
https://twitter.com/ZombieBuster5/status/1468934268244176896
MB – Noi prendiamo energicamente le distanze da tutti i titoli complottisti-. Guardate cosa
sono capaci di scrivere questi no-vax

GLI ATLETI COME CANARINI IN MINIERA: 298 ARRESTI CARDIACI, 170
MORTI ED EFFETTI COLLATERALI IRREVERSIBILI DOPO L’INIEZIONE DI
COVID
Qui c’è un dottor Gilbert che nel 1995 già spiegava il fantomatico complotto. Un profeta!
Non credete ad una sola parola!
(Siccome misteriosamente il video non si carica, ecco è arte di quel che diceva 27 anni fa
l’impostore, pallando a un’adunanza di massoni del Transumanesimo)
DR. PIERRE GILBERT (1995): VI OBBLIGHERANNO A DEI VACCINI CHE VI
IMPEDIRANNO DI PENSARE, POTRANNO FARE DI VOI DEGLI ZOMBIE!
“Infine… …. oh si, nella distruzione biologica applicheranno le tempeste organizzate per i
campi elettromagnetici.
Ci sono anche… i veleni che metteremo nel sangue e nelle vene dell’umanità per creare
queste infezioni e creeranno queste infezioni volontariamente e creeranno delle leggi che
costringeranno la popolazione a farsi i vaccini e dentro questi vaccini ci sarà tutto il
necessario affinchè voi possiate essere controllati.
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