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29 agosto 2022

Genocidio Per Iniezione e poi Dalle Ceneri Nascerà un
Altro Slogan: “Mai Più”
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La metà della popolazione mondiale scomparirà

Una verità avvolta nelle bugie.

La BFMTV e gli altri media controllati dall’oligarchia stanno preparando le menti allo
spopolamento. E, come al solito, elaborano spiegazioni fallaci: “contraccezione,
diminuzione della natalità, aumento della mortalità dovuto all’invecchiamento della
popolazione…”.

Per affogare meglio il pesce, i media alludono al futuro:

“Secondo uno studio condotto da James Pomeroy, economista della HSBC, e riportato da
Les Echos, non saremo 10 miliardi entro la fine del secolo, ma… 4 miliardi di euro. Una
cifra dimezzata in 80 anni che, secondo l’economista, si spiega con un calo del tasso
di natalità e un aumento della mortalità dovuto all’invecchiamento della popolazione.

“Chiunque parli del futuro è un mascalzone. È il presente che conta”, ha detto
Louis-Ferdinand Céline.

Il programma di spopolamento è iniziato con iniezioni di RNA messaggero che causano
molti effetti collaterali, tra cui, quando i vaccinati non muoiono rapidamente,
diminuzione dell’immunità e sterilizzazione.

“La popolazione diminuirà nella seconda metà del XXI secolo”, ha annunciato The
Lancet nel 2020. (1:17)

https://toba60.com/genocidio-per-iniezione-e-poi-dalle-ceneri-nascera-un-altro-slogan-mai-piu/
https://www.bfmtv.com/societe/la-population-mondiale-pourrait-etre-diminuee-de-moitie-d-ici-2100-selon-une-etude_AN-202208250156.html
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-population-mondiale-risque-de-diminuer-de-moitie-dici-la-fin-du-siecle-1783516
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The Lancet è stato costretto a ritirare uno “studio” sull’idrossiclorochina che aveva
portato alla sospensione dell’uso di questo trattamento contro la Covid-19.

In molti Paesi, i responsabili politici hanno vietato l’uso dei trattamenti con Covid-19 e
hanno spinto per l’accettazione delle iniezioni di RNA messaggero, note come vaccini
Covid-19, attraverso ogni sorta di vincoli.

Genocidio Per Iniezione

“Il defunto dottor Vladimir Zelenko, a New York, parlerà di genocidio all’inizio del
2021 e implorerà i suoi amici rabbini di Gerusalemme, che aveva curato assumendo il
protocollo Raoult con l’aggiunta di zinco, di dire agli israeliani di non fare l’iniezione.
Inoltre, implorerà i genitori di non permettere ai loro figli di ricevere l’iniezione. Lo
ripeterà pochi giorni prima della sua morte.

I nazisti hanno sterminato 6 milioni di persone nei loro campi di concentramento.
Dall’inizio del 2020, altri nazisti di un 4° Reich non solo virtuale e la loro NATO, camuffati
e ammantati da salvatori, stanno brutalizzando l’Occidente. La gente, dicono, deve capire
che è per la “loro salute”, per la “vostra salute” che vi iniettano con tanto amore…
prodotti che in realtà sostituiscono solo le vecchie camere a gas.

https://youtu.be/XWOF6L2EmYg
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Questa è l’intenzione principale. Non parleremo qui di altre intenzioni totalitarie. Il loro
slogan sarà e rimane: “tutti vaccinati, tutti protetti”, anche se questo slogan ha superato la
sua data di scadenza; uno slogan ripetuto da Papa Francesco “vaccinare tutti per
amore”, che non gli ha impedito, nell’aprile 2020, di dire che non era più il vicario di
Cristo. Quanto al numero 14 del Tibet, anch’egli propagandista di iniezioni, non è più da
tempo il vicario di Buddha.

Questo slogan “Tutti vaccinati, tutti protetti” sostituì la doccia salutare e sanitaria
promessa a chi entrava nelle camere a gas ma non ne usciva in piedi. Solo alla fine della
Seconda Guerra Mondiale il popolo tedesco, attonito e terrorizzato, venne a conoscenza
degli orrori perpetrati dai suoi stessi leader nel Terzo Reich.

Poi, dalle ceneri di tutti i pietosi morti, nascerà un altro slogan: “MAI PIÙ”. È chiaro che
si tratta di questo giorno “ancora e sempre quello”, ma in modo inedito spinto in un
terreno malsano di perversione ai limiti estremi.

I seguenti due noti promemoria meritano il loro posto e serviranno da introduzione:
Alexander Solzhenitsyn: “Noi sappiamo che mentono, loro sanno che mentono, loro
sanno anche che noi sappiamo che mentono, noi sappiamo anche che loro sanno che
noi sappiamo che mentono… e che possono continuare a mentire”.

Un detto della medicina tradizionale cinese recita: “La perversione esterna rivela la
debolezza interna, la debolezza interna CHIAMA la perversione esterna”.

Queste due parole, ricche di significato psicologico e metafisico, ci dicono cosa stiamo
vivendo per chi ha ancora occhi per vedere.

Ricordiamo che negli ultimi due anni è già stato detto e diffuso tutto sugli effetti biologici e
psicologici delle iniezioni da parte di notevoli studiosi e medici rispettosi dell’etica medica.
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Il punto seguente è nuovo e merita attenzione:

All’inizio di agosto 2022, un gruppo “indipendente” di 60 medici, biologi e scienziati
tedeschi, supportato da altri gruppi di ricerca internazionali, ha rivelato che tutte le
iniezioni dei vari laboratori di iniezione, senza eccezione, contengono nanoparticelle
metalliche. Tutte queste particelle metalliche sono note per essere pericolose per
l’organismo e alcune di esse possono anche agire come superconduttori (come il
grafene) per le onde elettromagnetiche.

Tutti questi campioni sono stati analizzati utilizzando i più moderni metodi di
misurazione medica e fisica oggi disponibili. Oltre al già citato “ossido di grafene”, sono
stati scoperti metalli alcalini come il “cesio”, metalli alcalino-terrosi come il “bario”, i
cosiddetti metalli di transizione come il “cobalto, il ferro, il cromo, il titanio”, i
ricercati metalli delle terre rare come il “cerio, il gadolinio”, un gruppo contenente
“allumina”, un gruppo contenente “carbonio-silicio”… metalli di queste terre rare. …
metalli ricavati da queste terre rare che vengono utilizzati nella produzione di componenti
elettronici e chip per computer, di cui Taiwan è il principale produttore mondiale (60%).

I ricercatori non hanno ancora capito bene perché in queste iniezioni si trovino tutti
questi componenti evidenziati che non trovano posto in un vaccino (ricordiamo che
l’alluminio è responsabile di molti autismi). Hanno appena presentato i risultati delle loro
inconfutabili scoperte al governo tedesco. Il loro lavoro si aggiunge, conferma e rafforza il
lavoro precedente di molti ricercatori. Che ne sarà delle loro prove?

Ecco alcuni punti salienti dei fatti sopra citati che dimostrano chiaramente che si
tratta di prove inconfutabili:

1) Henry Kissinger è nato il 27 maggio 1923 e ha 99 anni. Ebreo tedesco, il cui vero
nome era Heinz Alfred Kissinger, è molto interessante leggere la sua biografia, che
mostra l’ambiguità e la perversione del personaggio. È stato e rimane una figura
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eminente tra i presidenti americani per più di 60 anni… Ecco un estratto del suo discorso
al Consiglio dell’OMS sull’eugenetica del 25 febbraio 2009:

“Una volta che il gregge accetta la vaccinazione obbligatoria, il gioco è fatto.
Accetteranno qualsiasi donazione forzata di sangue o di organi “per il bene comune”.
Possiamo modificare geneticamente i bambini e sterilizzarli “per il bene comune”.
Controllando la mente delle pecore, si controlla il gregge. I produttori di vaccini
guadagnano miliardi. E molti di voi in questa sala sono investitori. È una grande vittoria
per tutti. Noi abbattiamo la mandria e la mandria ci paga per i servizi di abbattimento.

2) Jacques Attali, nel 1981, nella rivista “L’avenir de la vie”: “Non riusciremo
nemmeno a far fare i test di intelligenza a milioni e milioni di persone, pensate!
Troveremo qualcosa o lo provocheremo, una pandemia che colpisca determinate
persone, una crisi economica reale o meno, un virus che colpisca i vecchi o i grassi, non
importa, i deboli soccomberanno, i timorosi e gli stupidi ci crederanno e chiederanno di
essere curati. Ci saremo occupati di fornire il trattamento, un trattamento che sarà la
soluzione. La selezione degli idioti avverrà da sola: andranno al macello da soli. Jacques
Attali lo ha ripetuto nel 2009, affermando che ci sarà una pandemia virale che verrà
utilizzata per istituire un governo mondiale e una forza di polizia mondiale.

 
Sarkozy, qualche anno fa, in un discorso: “Creeremo un governo mondiale e nessuno,
avete capito bene, intendo nessuno, potrà fermarci”.

Klaus Schwab, nato il 30 marzo 1938, svizzero-tedesco. Ha ricevuto l’insegnamento di
Henry Kissinger ed è diventato suo allievo. Intorno al 1972 ha fondato il World Economic
Forum, WEF, e ha creato il programma di formazione “Young Global Leader”. L’obiettivo
era quello di formare soprattutto i giovani politici alla sua ideologia globalista unilaterale.
Jean-Pierre Raffarin, Edouard Philippe, Olivier Véran e il suo partner, Emmanuel
Macron, e molti altri in Francia hanno seguito questo corso di formazione di 8 settimane
e si sono “diplomati”.
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Non dimentichiamo che all’inizio del 2022, Klaus Schwab dirà durante un forum, alla
presenza di Emmanuel Macron: “Ringrazio Emmanuel Macron per il suo lavoro, è per
l’Europa il “Messia”. Sì, avete letto quanto appena detto [definizione della parola
Messia: liberatore inviato da Dio].

Le prove dei gravi effetti collaterali sono ovunque e i media continuano a
nasconderle.

Se si assume COVID Long dopo l’iniezione, che cos’è COVID Long? Si tratta di una
stanchezza incessante e invalidante di cui alcune persone soffrono dal luglio 2020,
dopo le prime iniezioni, e che impedisce loro di condurre una vita normale, o addirittura
di lavorare o essere indipendenti.

Il loro sistema immunitario naturale è gravemente compromesso o addirittura
quasi distrutto. Per la maggior parte di loro è impossibile svolgere uno sforzo fisico
come prima, in particolare a causa della microtrombosi che riveste gli endoteli vascolari.
Negli Stati Uniti sono attualmente tra i 15 e i 20 milioni (sì, abbiamo detto “milioni”), in
Brasile: 13 milioni. Queste sono le cifre ufficiali. Tutti i Paesi europei dell’Occidente
sono colpiti. Le cifre in Francia sono nascoste. I Paesi con scarsa o nulla vaccinazione,
come l’Africa, non sono interessati da questo fenomeno. Non ci soffermeremo sugli altri
e diversi effetti collaterali che ormai tutti dovrebbero conoscere.

Una conclusione:

Il complotto non è dalla parte dei popoli se essi non vi partecipano, non solo per
paura, ma purtroppo e consapevolmente come i collaboratori del 39-45. Non è una
novità. Il professor Perronne ha parlato nel 2020 del genocidio in corso. Ha molti
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problemi. Il defunto dottor Vladimir Zelenko, a New York, parlerà di genocidio
all’inizio del 2021 e implorerà i suoi amici rabbini di Gerusalemme, che aveva curato con
il protocollo Raoult aggiungendo lo zinco, di dire agli israeliani di non iniettarselo. Inoltre,
implorerà i genitori di non fare iniezioni ai loro figli. Lo ripeterà pochi giorni prima della
sua morte. Molti altri parlano anche di un genocidio in corso…. Ancora una volta,
speriamo di sbagliarci. E se ci sbagliamo, saremo felici. Ma… Ora, lasciate che coloro
che sono fuori dall’ovile e hanno una ricerca spirituale, la approfondiscano e sarà per il
bene di tutti.

Bouddhanar

Fonte: bouddhanar.blogspot.com


