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– Rudolf Steiner (1861-1925) - Più di cento anni fa, Rudolf Steiner scrisse quanto segue:
“In futuro elimineremo l'anima con la medicina. Con il pretesto di un "punto di vista salutare", ci
sarà un vaccino con il quale il corpo umano sarà curato il prima possibile direttamente alla
nascita, in modo che l'essere umano non possa sviluppare il pensiero dell'esistenza dell'anima e
dello Spirito.
Ai medici materialisti sarà affidato il compito di rimuovere l'anima dell'umanità. Come oggi le
persone vengono vaccinate contro questa malattia o malattia, così in futuro i bambini saranno
vaccinati con una sostanza che può essere prodotta proprio in modo tale che le persone, grazie
a questa vaccinazione, saranno immuni all'essere sottoposti al “ follia” della vita spirituale.
Sarebbe estremamente intelligente, ma non svilupperebbe una coscienza, e questo è il vero
obiettivo di alcuni circoli materialisti.
Con un tale vaccino, puoi facilmente liberare il corpo eterico nel corpo fisico. Una volta che il
corpo eterico si è distaccato, la relazione tra l'universo e il corpo eterico diventerebbe
estremamente instabile e l'uomo diventerebbe un automa, poiché il corpo fisico dell'uomo deve
essere levigato su questa Terra dalla volontà spirituale.
Quindi, il vaccino diventa una specie di forza arymanique; l'uomo non può più liberarsi di un dato
sentimento materialistico. Diventa materialista di costituzione e non può più elevarsi allo
spirituale”.
Nota del redattore: la seguente esposizione presenta quelli che sono forse i dati/informazioni
scientifiche più importanti che dimostrano non solo che i vaccini Covid sono stati deliberatamente armati per effettuare uno spopolamento sistematico del pianeta, ma anche chi c’è
davvero dietro. Per quanto riguarda l’intera OPERAZIONE COVID-19 , la domanda da un
milione di dollari è sempre stata: “Cui prodest?” . Quella che segue è la risposta conclusiva a
quella domanda cruciale.
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La dott.ssa Lee Merritt, un’ autentica esperta: Su Raccolta e danni mirati
del DNA, spopolamento, globalisti IMMUNITÀ, riparazione del DNA
Di Jack Heart Veterans Today – 20 GIUGNO 2022

Maria Zee qui con la dott.ssa Lee Merritt . Oltre ad essere un bodybuilder
campione del mondo, il dottor Merritt è stato un chirurgo del Corpo dei Marines per
dieci anni ed è sposato con un alto ufficiale del Pentagono. Ha servito per quattro
anni come medico supervisore per il Navy Research Advisory Committee ed è un
past president dell’Association of American Physicians and Surgeons. Il dottor
Merritt ha monitorato la situazione COVID, su consiglio di un collega di Fort
Detrick, dal Natale del 2019 prima che la maggior parte dei medici sapesse che
esisteva qualcosa come il COVID.
Nei primi dieci minuti circa, la dott.ssa Merritt sottolinea che, indipendentemente dal fatto
che esista o meno un virus, è la proteina addizionata che sta facendo ammalare le
persone. All’inizio di ciò che fino a quel momento era senza precedenti, i documenti
accademici furono ritirati dalle pubblicazioni mediche che dimostravano che la proteina
addizionata era stata derivata dall’HIV senza lasciare dubbi sul fatto che fosse
geneticamente modificata. Quando siti di notizie alternative come ZeroHedge hanno
rilevato il fatto che la proteina addizionata è un’arma biologica, sono stati semplicemente
de-piattaformati e quindi hanno iniziato il completo tradimento di tutta la vita umana sulla
terra da parte di un media che negli ultimi due anni è diventato l’incarnazione stessa del
male…
Merritt continua dicendo che questa “nanoparticella tossica”, è un patogeno sintetico, non
è dispersa nell’aria. Questa è la grande bugia. È stato diffuso manualmente a Wuhan,
parti della Lombardia e a New York City. Poi è stata lanciata una massiccia campagna
mondiale, attraverso media e politici rigorosamente censurati, comprati e pagati o
incompetenti o entrambi, per diffondere non un virus ma la paura di un virus. Questa
farsa demoniaca è stata presieduta e diretta dallo straordinario scienziato pazzo Dr.
Anthony Fauci, che ha vacillato tra il dire alle persone che non avevano bisogno di una
maschera per indossarne una a letto e due quando escono.
Com’era prevedibile, la maggior parte delle persone, già spaventate a morte, è corsa
fuori e si è fatta iniettare un “agente genetico sconosciuto e non provato” contenente
istruzioni per la codifica del DNA per produrre la proteina addizionata nel loro proprio
corpo. Il vaccino è la vera arma biologica e tutto il resto è stata disinformazione per
coprire il danno che sta facendo il vaccino. Il test PCR non funziona e non ha mai
funzionato, lasciando l’esistenza di questo virus così detto altamente discutibile. Non puoi
avere una variante di un virus che non esiste.
Sono gli stessi scienziati, attraverso la loro manipolazione delle particelle per portarle
sotto il microscopio elettronico, un processo di due settimane, che stanno causando la
loro mutazione in quelli che vengono chiamati virus. Il dottor Merritt sottolinea inoltre che
tutto ciò che vedono nei loro microscopi elettronici sono minuscoli granelli. Le immagini
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della particella virale addobbate su tutti i media non sono altro che interpretazioni di
artisti. Hanno poca o nessuna idea di come siano realmente queste minuscole
particelle. Sono nanoparticelle.
Dalla sua appropriazione da parte degli europei, l’Australia ha periodicamente subito
esplosioni nella sua popolazione di topi che hanno devastato l’agricoltura. Entro il 2016
era stato sviluppato un vaccino sterilizzante. Il vaccino viene somministrato a topi
femmina che rovinano le loro ovaie per la riproduzione e quindi le femmine vengono
rilasciate nella popolazione di topi indigeni. Il vaccino quindi si “autodiffonde” mediante il
processo di spargimento, dove viene passato da un topo all’altro semplicemente per
contatto.
Per evitare l’estinzione della specie, il vaccino si esaurisce entro la terza
generazione. Immagino che dovremo aspettare e vedere se quel tipo di empatia è stata
estesa alla razza umana, ma chiaramente non è necessario vaccinare tutti per infettare
tutti.
Un tale piano se attuato di nascosto da un gruppo d’élite sarebbe suicida, cioè se non
fossero certi di avere un’immunità ereditaria alla proteina addizionata. Gli americani sono
stati sorpresi a raccogliere campioni genetici in Cina e nel 2017 in Russia. Con l’avvento
del Progetto Genoma Umano, è diventato possibile modificare la proteina addizionata per
aderire elettrostaticamente a particolari sequenze genetiche.
I precedenti agenti patogeni infettivi non hanno mai superato il sistema respiratorio, ma
“questa roba si aggancia davvero, questa arma biologica che hanno prodotto con
materiale genetico, in realtà si aggancia al tuo percorso ACE2 [i percorsi ACE2 regolano
la termogenesi e il metabolismo energetico all’interno del corpo] e abbiamo i percorsi
ACE2 tutto il corpo. Ma dipende dalla tua genetica la forza con cui si aggancia. “
La dottoressa Merritt, senza dubbio volendo mantenere la correttezza politica, se non per
il proprio bene per il Pentagono, poi balla intorno al fatto che la linea di sangue
ashkenazita è praticamente immune alla proteina addizionata. Questo è un estratto da un
articolo scientifico pubblicato nell’estate del 2020, che ti dice esattamente quali sono le
tue possibilità di essere ucciso o mutilato dalla proteina addizionata in base alla tua
razza:
“ La suscettibilità di diverse popolazioni all’infezione da SARS-CoV-2 non è ancora stata
compresa. Qui, abbiamo combinato l’analisi delle varianti di codifica ACE2 in diverse
popolazioni e calcoli di chimica computazionale per sondare gli effetti sull’interazione
SARS-CoV-2/ACE2. ACE2-K26R; che è più frequente nella popolazione ebraica
ashkenazita, ha ridotto l’attrazione elettrostatica SARS-CoV-2/ACE2. Al contrario, ACE2I468V, R219C, K341R, D206G, G211R hanno aumentato l’attrazione
elettrostatica; ordinato per forza vincolante dal più debole al più forte. Le suddette varianti
sono più frequenti rispettivamente nelle popolazioni dell’Asia orientale, dell’Asia
meridionale, africana e afroamericana, europea, europea e dell’Asia meridionale. ” ( 1 )
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Il dottor Merritt trascorre la maggior parte del resto dell’ora a discutere delle affermazioni
fraudolente e dell’armamento in Africa di quella che viene chiamata febbre
emorragica. Questo è stato ampiamente trattato da noi nel nostro pezzo del 2016, Blood
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of Christ: Paint It Blue Hemorrhagic Fever, Expendable Humans and Bacteria Gone
BeZerk . Dopo quasi cinquantasette minuti, torna al punto quando parla della “nano
mafia” e spiega quanto sarebbe più facile ed efficiente usare la nanotecnologia per
convertire gli esseri umani in obbedienti schiavi robot.
Sottolinea che la Merck, contrariamente a quanto stavano dicendo in pubblico sull’uscita
dal business dei vaccini nel 2014, lo stavano portando al livello successivo con l’acquisto
dell’azienda all’avanguardia per la tecnologia dell’interfaccia neuro-cervello sviluppata dal
caduto in disgrazia Dr. Carlo Lieber. L’epifania in tutto questo diventerà evidente con gli
ultimi tre paragrafi di questo saggio e un’attenta lettura dei nostri pezzi Bormann Faction.
Ho avuto la mia personale epifania quando dopo un’ora e tre minuti e mezzo mi ha
spiegato il motivo per cui i farmaci antiparassitari come l’idrossiclorochina e l’ivermectina
sono un anatema per gli stregoni e i diavoli danzanti al telegiornale della sera. I farmaci
antiparassitari sono nano-inibitori. L’avevo letto in un articolo scientifico sulle
nanoparticelle nel corpo umano all’inizio del 2020, quando Phil Hunter e io scrivemmo
che 5 G causa COVID e altri motivi per disattivare Internet.
A quel tempo i media prendevano in giro i medici che raccomandavano l’uso
dell’idrossiclorochina anche se Trump lo pubblicizzava. Quando ero tornato sullo stesso
giornale per mostrare a Phil la frase che nominava specificamente l’idrossiclorochina
come un nano-inibitore, la frase era stata eliminata dal giornale. Lo faccio per vivere,
sono un professionista, sapevo cosa leggevo ma non avevo prove, quindi sono stato
costretto a dimenticarlo, fino ad ora. Forse c’è speranza per coloro che si sono lasciati
iniettare questo veleno transumano…
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