Don't have Telegram yet? Try it now!

R

RT News

Giochi di germi: Bill Gates vuole miliardi per il Fondo per la
prevenzione della pandemia
La scoperta di Microsoft ha richiesto una nuova task force pandemica
dell'Organizzazione mondiale della sanità da un miliardo di dollari, mentre
avverte di attacchi terroristici contro il vaiolo
Gates vuole che i governi paghino il conto di ricerca e sviluppo e si preparino
a futuri scenari simili al Covid, che costano "decine di miliardi".
Il miliardario ha esortato gli Stati Uniti e il Regno Unito a fare un passo
avanti per aiutare a innovare e sradicare l'influenza e il comune raffreddore:
"Spero di poter scrivere in cinque anni un libro intitolato "Siamo pronti per la
prossima pandemia", ma ci vorranno decine di miliardi in ricerca e sviluppo gli Stati Uniti e il Regno Unito ne faranno parte", ha disse. "Probabilmente ci
vorrà circa un miliardo all'anno per una task force sulla pandemia a livello
dell'OMS, che sta facendo la sorveglianza e in realtà fa quelli che chiamo
"giochi di germi" dove ti eserciti".
La crisi è un'opportunità, eh Bill?
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Bill Gates torna a farsi sentire e stavolta parla del
fantomatico rischio di attacchi terroristici al vaiolo. In
questa occasione, il fondatore di Microsoft invita i governi
a mettere su un fondo di miliardi di dollari per prepararsi a
"futuri scenari Covid". A questo proposito, Gates aveva
dichiarato che "siamo pronti per la prossima pandemia".
Questo ci conferma soprattutto due cose. La prima è che
ormai la spinta dell'operazione terroristica del coronavirus
è giunta alla sua Ine. Non esiste più il coinvolgimento
unitario su scala globale dei vari governi nell'attuazione di
questa crisi artiIciale.
La seconda è che i piani alti del potere sono alla disperata
ricerca di un evento catalizzatore per poter dare vita ad una
destabilizzazione controllata tale da poter trascinare
l'umanità verso il Grande Reset di Davos. La logica che
sorregge il Nuovo Ordine Mondiale è sempre stata questa.
Se guardiamo indietro agli ultimi duecento anni di storia,
vediamo che ogni qualvolta si è veriIcato un evento
destabilizzante di questa portata il mondo si è avvicinato
verso il Ine ultimo della massoneria internazionale, ovvero
quello di assoggettare l'umanità al dominio di una dittatura
totalitaria globale. In questo senso, l'11 settembre fu una
operazione terroristica concepita dal deep state di
Washington e dal potere neocon per poter colpire i Paesi
del Medio Oriente che intralciavano i piani del progetto di
espansione sionista.
L'operazione coronavirus può invece essere deInita come
"l'11 settembre del mondo" e avrebbe invece dovuto essere
l'ultima crisi per arrivare alla deInitiva manifestazione del
Nuovo Ordine Mondiale. Possiamo constatare che i
propositi originali del potere Inanziario mondiale sono ad
oggi fallito. I poteri globalisti del forum di Davos assieme a
Bill Gates, stanno cercando di creare una nuova crisi
attraverso la falsa emergenza climatica o attraverso una
nuova falsa pandemia ma tutti i loro sforzi sembrano
essere vani. Il clima di marzo 2020 sembra essere
impossibile da ricreare. Diversi governi sono usciti
dall'operazione terroristica e non sono intenzionati a
partecipare ad una nuova falsa emergenza climatica o
sanitaria. Se a tutto questo aggiungiamo che il ritorno
uWciale di Trump in carica è "dietro l'angolo", come
riconosce lo stesso regime mediatico, il tempo a
disposizione per il mondialismo sembra stia davvero per
scadere.
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Germ Games: Bill Gates Wants Billions for Pandemic Prevention
Fund
The Microsoft found has called for a new billion-dollar World
Heath Organization Pandemic Task Force - while warning of
smallpox terror attacks
Gates wants govts to foot the research and…
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