Dr. David MARTIN: “Questa è un’arma biologica
progettata per eliminare un numero enorme di persone
tra la popolazione”
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Il dottor David E.Martin parla della manipolazione del linguaggio
durante questa falsa pandemia durante una sessione di
domande e risposte con la dottoressa Judy Mikovits dopo la
proiezione del film “Plandemic Indoctornation“.
“Una delle cose più sfortunate di questa storia è che a tutti noi è
stata data una sceneggiatura. E il copione che ci è stato dato
contiene in realtà un mucchio di falsità. E poi facciamo domande
sulle falsità.
“Quindi cominciamo dall’inizio. SARS-Coronavirus. Hai sentito
quello che ho detto: SARS. Cerchiamo di essere molto
precisi. Nel coronavirus SARS ed in tutte le sue sottospecie
l’uomo ha totalmente interferito. Siamo precisi su questo…
“Il coronavirus della SARS è un composto manipolato dall’uomo. È un’arma
biologica. Non è un virus. Ascolta quello che sto dicendo, questo è così
importante. Rimaniamo intrappolati nel dire parole che possono poi essere
dimostrate come false. E se dicessimo esattamente la verità, non cadremmo nella
trappola.
PLANDEMIC 2 – INDOCTORNATION
“Ma quando siamo stati coinvolti nel loro lessico, che ci è stato dato per confonderci, è
avvenuta l’arma biologica di quella che viene chiamata SARS-Cov-2, finanziata da
Anthony Fauci in una sovvenzione nel 1999. Fu allora che fu costruita l’arma biologica
…”
“Anthony Fauci ha speso – ascolta questo numero – 191 miliardi di dollari – non 3,7
milioni di dollari, non 30 milioni di dollari – 191 miliardi di dollari di fondi controllati per
l’arma biologica di virus contro l’umanità. E sono i tuoi soldi che sono stati spesi. 191
miliardi di dollari! E pensi di poter convincere qualsiasi agenzia o organismo di
supervisione o qualsiasi politico a intraprendere questa indagine, nonostante il fatto che
abbiamo tutti i beneficiari di borse, ogni persona – il loro indirizzo, il loro numero di
telefono, il loro laboratorio? Abbiamo letteralmente la totalità di dove sono finiti quei soldi
e nessuna agenzia investigativa in questo paese è disposta a guardare.
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“Questo è un programma di armi biologiche progettato per ucciderci. Questo è
quello che è. E non è solo progettato per ucciderci, è progettato per uccidere un
numero enorme di persone. Non abbiamo un virus, abbiamo un’arma biologica“.
Questo è il momento di rivedere Plandemic e inviarlo a tutti gli zombi che ami in questo
mondo.
Fonte
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Non Perderti
Studio preliminare dell’Università di Almeria conferma la presenza di grafene nei vaccini?
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