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La reingegnerizzazione segreta dell'umanità di COVID. Vaccini
“geneticamente modificati”?
di Julian Rose
Vaccinazione OGM non testata nella sperimentazione "Laboratorio umano"
I primi vaccini contro il Covid lanciati sul mercato sono prodotti geneticamente
modificati. Tuttavia, non sono pubblicamente indicati come tali, perché ciò
spaventerebbe probabilmente un'alta percentuale di destinatari.
Tuttavia, il pubblico ha più di un "diritto" di essere informato su cosa deve essere iniettato
nel loro flusso sanguigno. Dovrebbe essere obbligatorio per coloro che effettuano
l'iniezione trasmettere queste informazioni.
L'espressione usata dalle costituzioni della maggior parte dei paesi – che si occupa di
problemi di salute umana – è che nessuno dovrebbe essere costretto ad accettare cure
mediche senza il loro “consenso informato” per farlo.
Una scelta informata dovrebbe essere piuttosto semplice una volta che ci si rende conto di
essere stati usati come cavia in un vasto esperimento sulla salute umana.
Il microbiologo Professor Dr Sucharit Bhakdi e il principale specialista di polmoni Dr
Wolfgang Wodarg, nel loro articolo "Genetic Engineering Under False Flag", rivelano che
la composizione del vaccino Covid è "interventi di ingegneria genetica in gran parte nuovi e
altamente rischiosi in complessi processi di comunicazione biologica del nostro sistema
immunitario”.
La composizione dei vaccini, sottolineano, include frammenti di diverse informazioni
genetiche da introdurre nelle cellule umane come RNA o DNA. "L'RNA ricombinante, che
viene introdotto nelle cellule umane, altera anche i processi genetici e può essere
facilmente classificato come modificazione genetica delle cellule o dell'organismo".
Il dottor Bhakdi prosegue affermando che è impossibile verificare quali processi possono
essere innescati all'interno dell'organismo dal vaccino e che non si possono escludere
danni alla linea germinale umana, portando anche a cambiamenti e danni che si
trasmettono alle generazioni future.
Durante la campagna contro gli OGM in Polonia, nel Regno Unito e nel continente
europeo, è diventato chiaro che la maggior parte dei consumatori è istintivamente
disattivata dall'acquistare e ingerire alimenti OGM. Saranno doppiamente infelici, si
suppone, di pensare che potrebbero essere destinatari di un vaccino OGM.
Tirando fuori queste informazioni, molti milioni di persone che non hanno riflettuto molto
fino ad ora, ci penseranno due volte quando si renderanno conto che la tanto pubblicizzata
"salvezza tramite vaccinazione" deve essere ottenuta per mano di un prodotto
geneticamente modificato mai testato prima sul genere umano e portando pericoli unici
per la stabilità del DNA del genoma umano stesso.
Quindi facciamo il punto su dove ci troviamo all'interno di questa follia Covid.

L'estremamente discutibile Organizzazione Mondiale della Sanità ha condotto tutti quanti
nella disperata ricerca di una pandemia fantasma inesistente, comunemente riconosciuta
come un ceppo dell'influenza invernale standard e non più pericolosa. L'esercito di Covid
ha utilizzato procedure di test che si sono dimostrate incapaci di fornire una lettura
accurata, ma invece producono risultati casuali "positivi/"negativi" basati sulla sensibilità
del test (PCR) alle particelle di RNA che si presentano come risultato naturale del sistema
immunitario esosomi che si difendono da una minaccia virale in arrivo.
Ora ricordiamo a noi stessi che questa falsa emergenza viene utilizzata come copertura per
imporre un blocco dell'umanità su scala globale, il successivo fallimento di milioni di
imprese e la rimozione quotidiana dei diritti umani fondamentali e delle libertà civili che
sono la pietra angolare di un società civile.
A un pubblico spaventato e confuso, abituato a consentire alle "autorità" di dirigere lo
spettacolo, viene ora detto che devono essere vaccinati per fornire loro un'immunità
sufficiente per evitare che il virus fantasma li affligga.
Le "autorità" hanno scelto un vaccino OGM perché gli effetti di un tale vaccino sul
metabolismo umano sono sconosciuti e sarà quindi un esperimento utile per l'industria
farmaceutica - e i governi che si affidano a loro per mettere in atto le loro "politiche
sanitarie". ' – per monitorare le reazioni delle persone e vedere cosa succede dopo.
Gli effetti del lockdown, delle mascherine e del distanziamento, costituiscono la fine sociopsicologica di questo esperimento: chi si romperà per primo? Quanto si dimostrerà efficace
il fattore paura? Come può essere adattata l'educazione 'e' per rendere i suoi destinatari
prigionieri nelle proprie case? La psiche umana è sufficientemente paralizzata per
continuare con queste politiche anche quando non vengono fatti ulteriori sforzi per
premere il pulsante della pandemia? Quanto profondamente può diventare The Great
Reset sotto la cortina fumogena del Covid?
Poi viene la parte fisica dell'esperimento. È inteso come uno strumento di
spopolamento? Lo “spopolamento” è da decenni nell'agenda di tutti i “leader” del Club di
Roma e del Bilderberger.
Un vaccino geneticamente modificato ha il forte potenziale di alterare il DNA umano e
questa mutazione continuerà ad essere ereditata dalle generazioni future. Ciò migliorerà
ulteriormente il controllo che i "controllori" esercitano sull'umanità, alterando sottilmente
la capacità del corpo di rifiutare nuove malattie, affrontare quelle esistenti e produrre
bambini sani, per citare solo alcune delle ripercussioni previste.
Ma non tutto sta andando del tutto secondo i piani. Sempre più medici, scienziati e
operatori sanitari si stanno facendo avanti per esporre la piena natura dell'orrore che viene
perpetrato sull'umanità.
Ora c'è una "Alleanza mondiale dei medici" e un numero crescente di udienze giudiziarie
collettive istigate contro agenzie governative e singoli ministri coinvolti nella promozione
della grande menzogna chiamata Covid-19.
Molti milioni di attivisti sono coinvolti in eventi di sensibilizzazione "Non acconsento" ,
stimolando l'appello alla disobbedienza civile e alla sfida al presunto obbligo di indossare
la maschera e alle regole di distanziamento sociale. Le rivolte stanno prendendo slancio in
tutto il mondo – poiché diventa chiaro che il fascismo di stato viene introdotto sotto la
maschera della repressione del Covid – e un'autorità sovranazionale totalitaria sta

guidando le attività dei governi nazionali dimostrando la sua efficacia come "il nuovo
sovrano". del mondo'. Il Nuovo Ordine Mondiale.
In poche parole: nell'ultimo anno è stata creata un'intera pseudo crisi mondiale di
emergenza. Un mondo che riflette pienamente la furtività, l'inganno e l'oscura astuzia dei
suoi creatori. Una manciata di ingannatori che ci hanno detto di credere a un pacchetto di
bugie accuratamente preparato e di obbedire alle loro istruzioni su come rispondere ad
esse.
Ora, per completare le attività dell'inganno Covid, milioni di individui desiderosi si faranno
vaccinare contro qualcosa che non è mai stato dimostrato esistere e da qualcosa che non è
mai stato autenticamente testato o dimostrato di essere sicuro. Potrebbe esserci uno stato
di cose più bizzarro?
Questo è il più grande campanello d'allarme che noi (l'umanità) avremo mai. Quello che
dobbiamo affrontare è la prospettiva di un'interminabile, abietta sottomissione, o di una
lotta come nessun altro, per stabilire una piattaforma di giustizia globale e fraternità senza
compromessi. Non siamo in grado di esitare.
Non dubitare, siamo responsabili dei nostri destini e collettivamente siamo responsabili
della salute e del benessere di questo pianeta vivente. Nessuno di noi può sottrarsi a queste
doppie responsabilità. Impegnati ora a unificare la nostra volontà individuale di vincere,
con il nostro senso collettivo di sorella e fratellanza universale.
Questo è il matrimonio che finalmente catalizzerà la svolta che sappiamo essere il nostro
imperativo assoluto da rendere manifesto.
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