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L'ex gestore del portafoglio BlackRock Edward Dowd, spiega la
FRODE, prevedendo il fallimento per Moderna e Pfizer.
Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2022
Pfizer richiede la cancellazione dalla quotazione dal NYSE e di recente ha perso il 10%
del valore delle azioni. Questo è dovuto al fatto che il vaccino non funziona?
Trascrizione video parziale
La bolla del debito globale è al culmine e sta diventando evidente che siamo alla fine
dei giorni. Penso che vedremo i mercati del credito impazzire, i mercati azionari
impazzire.
Molto di ciò che stai vedendo in risposta dai governi globali è la creazione di un
sistema sotto le spoglie della tirannia medica per prevenire le rivolte che ne
deriveranno una volta che tutto questo si sarà svolto.

Watch Video At: https://youtu.be/iNTrgQvOhVg

L’ex analista di Southside Wall Street è entrato nei dati del CDC. Quello che ha trovato è
stato scioccante. Il grafico Money n. 4 mostra che la fascia di età dei millennial dai 25 ai
44 anni ha registrato un aumento dell’84% della mortalità in eccesso in autunno. È la
peggiore mortalità in eccesso nella storia recente.
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Quando guardi il grafico n. 4, vedi quando i booster colpiscono, l’accelerazione
nell’autunno e fino alla fine dell’anno. A partire dall’estate fino all’autunno, con obblighi e
booster, ci sono state 61.000 morti di millennial in eccesso . Fondamentalmente, i
millennial hanno vissuto una guerra in Vietnam nella seconda metà del 2021.
58.000 soldati statunitensi sono morti nella guerra del Vietnam.
Penso che questa sia la pistola fumante che prova come i vaccini stanno causando
un’eccessiva mortalità in tutte le fasce d’età.
Dirò una parola. È una parola che è vecchia ma ha bisogno di essere reintrodotta.
Questo è ciò che chiamiamo democidio, morte da parte del governo.
Il governo attraverso gli obblighi ha ucciso.
Edward Dowd says this is “death by government” from LouderWithCrowder
Le industrie delle assicurazioni e dei servizi funebri dipingono un quadro
inquietante
Quattro settimane fa , il CEO della compagnia di assicurazioni OneAmerica Scott
Davison ha rivelato di aver assistito a ” i tassi di mortalità più alti nella storia di questo
business e non solo a OneAmerica” con un balzo del ” 40% rispetto a quelli che erano
prima della pandemia. ‘
Davison ha notato che la maggior parte dei decessi non è classificata come dovuta a
Covid-19.
4 miliardi di “mangiatori inutili” da eliminare entro il 2050
Il dottor John Coleman, ex agente dell’intelligence britannica dell’MI6, informatore.
“Il 30 aprile 1981 ho scritto una monografia in cui divulgavo l’esistenza del Club di Roma
identificandolo come un Comitato di 300 enti eversivi. Questa è stata la prima menzione
di entrambe le organizzazioni negli Stati Uniti. Ho avvertito i lettori di non farsi ingannare
dalla sensazione che l’articolo fosse inverosimile e ho tracciato un parallelo tra il mio
articolo e l’avvertimento emesso dal governo bavarese quando i piani segreti degli
Illuminati caddero nelle sue mani.”
PAGINA 105 : Almeno 4 miliardi di “mangiatori inutili” saranno eliminati entro il 2050 per
mezzo di guerre limitate, epidemie organizzate di malattie mortali ad azione rapida e
fame. Energia, cibo e acqua devono essere mantenuti a livelli di sussistenza per le non
élite, a cominciare dalle popolazioni bianche dell’Europa occidentale e del Nord America
per poi diffondersi ad altre razze. La popolazione del Canada, dell’Europa occidentale e
degli Stati Uniti sarà decimata più rapidamente che in altri continenti, fino a quando la
popolazione mondiale raggiungerà un livello gestibile di 1 miliardo, di cui 500 milioni
saranno costituiti da razze cinesi e giapponesi, selezionate perché persone che sono stati
irreggimentate per secoli e che sono abituate a obbedire all’autorità senza fare
domande. Fontehttps://www.cia.gov/library/abbottabadcompound/4A/4A92FD2FB4DAE3F773DB0B7742CF0F65_Coleman.-.CONSPIRATORS.
HIERARCHY.-.THE.STORY.OF.THE.COMMITTEE.OF.300.R.pdf
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Estratti dal PDF sopra. https://www.henrymakow.com/2021/06/john-coleman-4-billionuseless-eaters.html
Per scaricare il
libro su https://carterheavyindustries.files.wordpress.com/2020/12/covid-19_-the-greatreset-klaus-schwab.pdf
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Anaïs Tea

Edward Dowd, l’anziano di BlackRock, afferma che in Germania viene
segnalato meno di un evento avverso su 10 e il 3,6% della popolazione
sperimenta effetti collaterali, ovvero una persona su 25.
nexusnewsfeed.com/
18 febbraio 2022

Lettera aperta a Edward Dowd: il crollo finanziario
di Jon Rappoport
Domande per questo ex portfolio manager di BlackRock, la gestione degli
investimenti azienda; Dowd ha reso pubbliche le sue valutazioni...
Ed,
Dopo aver ascoltato una recente intervista che hai fatto, ho delle domande.
Prendo le tue osservazioni abbastanza sul serio, perché sei un insider
finanziario.
https://rumble.com/vv12ca-february-15-2022.html

Sembra che tu stia dicendo che il debito pubblico ha finalmente, dopo
decenni, raggiunto un punto finale. I governi non possono più gestire il
pagamento degli interessi. Il COVID sarà la loro storia di copertura. Diranno:
“A causa degli straordinari esborsi di denaro per sostenere aziende e individui
durante la crisi pandemica e i necessari blocchi, siamo entrati in un buco
molto profondo. Pertanto, dobbiamo rielaborare l'intero sistema finanziario".
Corretta?
Ma questa truffa non si svolgerà senza intoppi. I risparmi e gli investimenti
delle persone saranno spazzati via. Una volta trapelata la notizia che
conferma che i governi sono al verde, tutti i mercati commerciali crolleranno.
Fondi pensione governativi: spariti.
È questo lo scenario che immagini?
E i conti bancari individuali? Sopravviveranno? Se no, perché no?
Finora i governi hanno inventato i soldi dal nulla. Perché non possono
continuare a stamparlo e truccare ulteriormente il sistema dichiarando (con i
loro creditori) che i pagamenti degli interessi sul debito pubblico saranno
ridotti ed estesi ulteriormente nel futuro?
Comprendo perfettamente i punti che stai sottolineando sul possibile calo di
Pfizer e Moderna, come ha fatto Enron. Hanno commesso, in collusione con

la FDA, una massiccia frode nei confronti dei loro studi clinici sui
vaccini. I loro dati sulla sicurezza erano bugie.
https://blog.nomorefakenews.com/2022/01/21/covid-vaccines-were-designed-to-fail/

Vedo anche, come prevedi, una guerra tra compagnie assicurative e
produttori di vaccini, basata su enormi aumenti dei decessi a seguito dei
vaccini. Le compagnie di assicurazione devono pagare tutte quelle richieste di
morte inaspettata.
Ma voglio creare un quadro più chiaro delle tue previsioni sul crollo
finanziario. Sono d'accordo sul fatto che The Great Reset sia reale. I poteri
forti intendono farlo accadere. Un ripristino della valuta è uno dei loro
obiettivi principali.
Sembra che tu stia dicendo che il 2022 o il 2023 è l'anno del ripristino
finanziario; e ci sarà molto caos e molte rivolte. "Turbolenza" sarebbe un
grande eufemismo.
Quindi mi piacerebbe vedere, per iscritto, i dettagli su come pensi che andrà a
finire.
Ad esempio, credi che i nuovi radicali blocchi - incolpati di "COVID" manterranno effettivamente le persone nelle loro case e fuori dalle rivolte,
mentre scoprono che i loro risparmi e investimenti sono stati spazzati via?
Verrà dichiarato un nuovo stato di emergenza pari a legge marziale?
I leader del governo ammetteranno effettivamente, pubblicamente, che il loro
debito è insopportabile e che un nuovo sistema deve essere messo in atto,
ORA?
Sarebbe prezioso leggere il tuo scenario dettagliato del ripristino. Quindi
potremmo VEDERE cosa potrebbe essere in serbo per tutti noi.
La differenza tra un piano generale per fare la guerra contro il popolo e la
stessa strategia di battaglia è enorme.
Guardare la strategia tende a svegliare le persone.
“Vuoi dire che lo faranno? E se rispondiamo con QUESTO, faranno
QUELLO...?”
La tua posizione all'interno del sistema ti offre una prospettiva importante.
Spero di avere tue notizie.
(Per leggere la mega-collezione di Jon, The Matrix Revealed, clicca qui.)
https://marketplace.mybigcommerce.com/the-matrix-revealed/

Jon Rappoport Autore di tre raccolte esplosive:
THE MATRIX REVEALED,
EXIT FROM THE MATRIX
POWER OUTSIDE THE MATRIX,
Jon era candidato a un seggio al Congresso degli Stati Uniti nel 29° distretto
della California. Mantiene uno studio di consulenza per clienti privati, il cui
scopo è l'espansione del potere creativo personale. Nominato per un Premio
Pulitzer, ha lavorato come giornalista investigativo per 30 anni, scrivendo
articoli su politica, medicina e salute per CBS Healthwatch, LA Weekly, Spin
Magazine, Stern e altri giornali e riviste negli Stati Uniti e in Europa. Jon ha
tenuto conferenze e seminari su politica globale, salute, logica e potere
creativo al pubblico di tutto il mondo.
Scarica il libro: Covid 19 – The Great Reset

Open Letter to Edward Dowd: the financial collapse
nexusnewsfeed.com/article/jon-rappoport/open-letter-to-edward-dowd-the-financial-collapse/

Questions for this former portfolio manager at BlackRock, the investment management
company; Dowd has gone public with his assessments…
by Jon Rappoport
February 18, 2022
(To join our email list, click here.)
Edward,
After listening to a recent interview you did, I have questions. I’m taking your remarks
quite seriously, because you’re a financial insider.
You appear to be saying government debt has finally, after decades, reached an end
point. Governments can no longer handle the interest payments. COVID will be their
cover story. They will say, “Because of the extraordinary outlays of money to support
companies and individuals during the pandemic crisis and the necessary lockdowns,
we’ve gone into a very deep hole. Therefore, we have to rework the whole financial
system.”
Correct?
But this con will not be played out smoothly. People’s savings and investments will be
wiped out. Once the news is leaked confirming governments are broke, all trading
markets will crash. Government pension funds—gone.
Is this the scenario you envision?
What about individual bank accounts? Will they survive? If not, why not?
Up to now, governments have invented money out of thin air. Why can’t they keep printing
it and further rig the system by declaring (with their creditors) that interest payments on
government debt will be lowered and extended further into the future?
I fully understand the points you’re making about Pfizer and Moderna possibly going
down, as Enron did. They committed, in collusion with the FDA, massive fraud vis-à-vis
their vaccine clinical trials. Their safety data were lies.
I also can see, as you predict, a war between insurance companies and vaccine
manufacturers, based on huge upswings in deaths as a result of the vaccines. The
insurance companies have to pay out all those unexpected death claims.
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But I want to form a clearer picture of your predictions about the financial collapse. I
agree that The Great Reset is real. The powers-that-be fully intend to make it happen. A
currency reset is one of their main objectives.
You seem to be saying that 2022 or 2023 is the year for the financial reset; and there will
be much chaos and many riots. “Turbulence” would be a vast understatement.
So I’d like to see, in writing, the details on how you think this is going to play out.
For example, do you believe new sweeping lockdowns—blamed on “COVID”—will
actually keep people in their homes and off the streets rioting—as they discover their
savings and investments have been wiped out?
A new state of emergency amounting to martial law will be declared?
Government leaders will actually admit, publicly, that their debt is insupportable, and a
new system must be put in place, NOW?
It would be valuable to read your fleshed-out scenario of the reset. Then we could SEE
what might be in store for all of us.
The difference between an overall plan to wage war against the people and the battle
strategy itself is enormous.
Looking at the strategy tends to wake people up.
“You mean they’re going to do THAT? And if we respond with THIS, they’ll do THAT…?”
Your position within the system gives you an important perspective. I hope to hear from
you.
(To read about Jon’s mega-collection, The Matrix Revealed, click here.)
Jon Rappoport
The author of three explosive collections, THE MATRIX REVEALED, EXIT FROM THE
MATRIX, and POWER OUTSIDE THE MATRIX, Jon was a candidate for a US
Congressional seat in the 29th District of California. He maintains a consulting practice for
private clients, the purpose of which is the expansion of personal creative power.
Nominated for a Pulitzer Prize, he has worked as an investigative reporter for 30 years,
writing articles on politics, medicine, and health for CBS Healthwatch, LA Weekly, Spin
Magazine, Stern, and other newspapers and magazines in the US and Europe. Jon has
delivered lectures and seminars on global politics, health, logic, and creative power to
audiences around the world. You can sign up for his free NoMoreFakeNews emails here
or his free OutsideTheRealityMachine emails here.
By Jon Rappoport
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