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Stew Peters Interviste la dottoressa Dr. Carrie Madej: le sue scoperte sono
straordinarie.
Da un laboratorio della Georgia sono stati dati alla Dr.ssa Madej diversi campioni del
vaccino Moderna e Johnson & Johnson, e ciò che la Dr.ssa Madej scopre al microscopio
sono; “cose che non ha mai visto prima” e cose che “erano molto sconvolgenti”.
Il Dr. Madej continua spiegando che normalmente non c'è nessun colore visibile da notare,
solo la "luce bianca" dal microscopio, ma guardando le fiale; apparvero colori brillanti, blu
brillante, giallo, viola reale e talvolta verde e questo era qualcosa che "non aveva mai visto
prima".
Il Dr. Madej continua descrivendo il campione della fiala di Moderna come un "sistema
informatico superconduttivo" e frammenti metallici "che non sono abituata a vedere". In
seguito si riferisce ad esso come ad "un sistema informatico iniettabile"
Prosegue descrivendo frammenti metallici "che non sono abituata a vedere", strutture
"opache" e "cubetti" e anche strutture fibrose.
La dottoressa Madej continua spiegando che il particolato ha iniziato a spostarsi sul bordo
del vetrino e ha iniziato a quello che lei spiega come "auto-assemblarsi" e "le cose stavano
crescendo". Ha anche scoperto ciò che viene descritto come un "organismo con tentacoli"
ed è stato in grado di sollevarsi dal vetrino e sembrava essere consapevole di sé.
La dottoressa Carrie ha anche continuato a dire le cose che ha scoperto e che non sono mai
state viste prima ne da lei ne dai colleghi. Ha spiegato che era qualcosa che non è mai stato
insegnato a scuola ne mai risultato in qualsiasi ricerca che abbia fatto prima.

La dottoressa Madej ha anche descritto che c'era sicuramente grafene trovato in ogni fiala
e una sostanza grassa come l'idrogel, e quindi è ovvio che i media stanno completamente
mentendo sul fatto che non ci siano sostanze nano-lipidiche.
Dopo che la prima fiala è stata osservata, la dott.ssa Madej è tornata in laboratorio per
osservare una fiala J&J e questa ha spiegato era un pò diversa con più "strutture sferiche" e
diversi colori "più fluorescenti". Dopo questa scoperta che corrisponde a ciò che ha visto la
prima volta; La dottoressa Madej dice che ha iniziato a piangere, perchè le stiamo
iniettando negli esseri umani e presto anche nei nostri figli.
La Dr. Madej la descrive anche come una guerra spirituale. Ascolta, siamo sotto attacco e
dobbiamo essere consapevoli di cosa sta succedendo con questi vaccini.
La dott.ssa Carrie ha anche condiviso come questo potrebbe essere l'inizio dell'avvento del
transumanesimo e della sorveglianza umana e della polizia umana; così come la
connessione con Mastercard e i nostri fondi monetari essendo collegati a questo "sistema
informatico iniettabile"
La dottoressa Madej è seriamente preoccupata per ciò che sta accadendo nel nostro mondo
in questo momento e vorrei chiederle di stare con lei in questa lotta mondiale contro la
tirannia che è qui e viene imposta a noi e ai nostri figli.
Vi ringraziamo tanto per aver visitato il sito web e per chiedere il vostro sostegno nella
preghiera, nelle donazioni finanziarie e nella condivisione delle vostre storie.
Grazie e Dio benedica!!
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Anzitutto verifichiamo le competenze della dottoressa Carrie Madej:
medico di medicina interna, laurea nel 2001 in Kansas City, Missouri.
fonte su internet: https://carriemadej.com

fonte su rumble video:
https://rumble.com/vkaqid-carrie-madej.html

Dall’esame del video è detto che :
TESI: “il virus completo non sarebbe mai stato isolato e -invece- completato al computer”.

Infatti il premio nobel della medicina Montagnier riferisce che il covid19 è
1. artificiale (quindi tipologia chimera)
2. composto da varie sezioni di genoma (e quindi risultante da una sperimentazione di
ricombinazione i cui costituenti non è interesse delle case farmaceutiche divulgare).
3. i due punti precedenti permettono di produrre farmaci genetici (in genere del tipo
mRNA) che non è detto che combattano il virus covid19, ma che abbiamo -forsealtri scopi, come -tra gli altri- il progetto Malthus. Oppure il monitoraggio delle attività
umane, etc.
La precedente discussione si riferisce ai primi 15 minuti del video precedente.
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—
Oltre alla biografia come competenze, in questa intervista si alza il velo su molte
questioni in merito a:
1) i cosiddetti “vaccini” (in realtà farmaci genici sperimentali)
2) il 5G
3) la induzione di infertilità (impossibilità per gli esseri umani di riprodursi dopo la
vaccinazione)
4) il controllo mentale tramite grafene e quantum dots etc.
Unica lacuna è considerare che il virus sia stato ricostruito solo in laboratorio: infatti non
vi è interesse, per le case farmaceutiche, di dare visibilità su tutto quanto è il dettaglio del
NWO.

—
Ora passiamo all’esame del video seguente:
intervista del giornalista Alex Newman alla dottoressa in medicina Carrie Madaj:
video su rumble:
https://rumble.com/vkarih-carrie-madej-intervistata-da-alex-newman.html
In questo video la dottoressa spiega alcuni argomenti notevoli in merito alla epidemia
covid19. In particolare:
1) i cosiddetti vaccini sono farmaci sperimentali i cui effetti sul corpo umano non sono
stati completamente esplicitati e le cui conseguenze -in coloro che accettano il farmacosono a carico di chi si fa inoculare il prodotto, poiché il documento che si firma libera la
casa farmaceutica dalle responsabilità di eventuali “reazioni avverse”.
2) che il virus non sia mai stato isolato è ciò di cui la dottoressa è informata. Ma non è
escluso che la sintesi del vaccino di tipo mRNA abbia avuto esiti esplicitati dopo la
famosa (dalle lettere del dottor Fauci) “gain of function”, ovvero aumento della capacità
del virus di decomporsi come “chimera”. Quindi le case farmaceutiche potrebbero non
avere interesse a dirci gli esisti completi della sperimentazione dopo della
sperimentazione “gain of function” e prima della sperimentazione sugli umani.
3) la scelta di puntare sulla proteina spike, quindi, potrebbe essere la conseguenza di non
rivelare in esplicito il covid19 e utilizzare la tecnologia mRNA che utilizza la
moltiplicazione della proteina spike, che peraltro nasconde altre sperimentazione
concomitanti come l’uso di grafene e quantum dots.
4) specificazioni di come si può indurre impossibilità di riprodursi alla specie umana.
5) biosensori dopo la vaccinazione.
6) conseguenze per le criptovalute (denaro)
7) gestione del trans-umanesimo
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