
Tutti i loro cuori si sono fermati allo stesso 
tempo. 

Un'ondata di persone che produce una fuga precipitosa produrrà traumi 
da corpo contundente e asfissia. Storicamente non abbiamo riscontrato 
un caso di arresto cardiaco di massa tutto allo stesso tempo da una fuga 
precipitosa di persone tranne il concerto di Travis Scott. Di cui gli 
attacchi di cuore sono arrivati ore dopo che la fuga precipitosa e il video 
dal vivo del concerto hanno mostrato incidenze isolate. Questa non è 
stata una fuga precipitosa che ha causato questo. La fuga precipitosa era 
la copertina. Questo è qualcos'altro. Qualcosa di spaventoso. Qualcosa di 
serio. Non so se si tratta di armi 5G, energia diretta o arma di 
frequenza... Non so se queste persone sono state vaccinate e questa è 
nanotecnologia al lavoro. Qualunque cosa sia, è reale. Rimani vigile là 
fuori.
30 ottobre alle 05:59

Cesare Sacchetti
Anche altri osservatori stanno giungendo alla stessa conclusione. Non ci 
sono precedenti di morti di infarto contemporanee durante i casi di 
schiacciamento della folla. Nel caso di Seul, si parla di 150 persone che 
hanno subito un infarto esattamente nello stesso momento. Nei casi 
precedenti di folle accalcate, le persone muoiono soffocate o schiacciate. 
L'unica eccezione è quella dello scorso anno al concerto di Houston, in 
Texas, dove molti giovani morirono d'infarto in contemporanea. Quello 
che stiamo vedendo non ha precedenti nella letteratura medica e 
scientifica.
Nov 1 at 16:05

Video: https://t.me/redpillstv/2608
  
Revolutie Europa
alle 21:30 del 26 Giu. 2022
Tomasz Bodio
alle 10:19 del 1 Lug.
"Questo non è normale" - L'imbalsamatore Richard Hirschman pubblica 
filmati di incredibili coaguli di sangue. In 60 secondi vedrai qualcosa che 
si trova solo nelle persone vaccinate. Questo è ciò che accade ad alcune 
persone dopo essersi vaccinate. C'è da meravigliarsi se stiamo assistendo 
a così tante ferite e morti da vaccino? Questo è stato prelevato da 
un'arteria in un uomo morto dopo la vaccinazione COVID. Richard sta 
vedendo questi coaguli ora nell'83% dei 35 casi che ha fatto questo mese.
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Video: https://vk.com/wall697118066_33

Cesare Sacchetti
Nov 1 at 14:05
È sicuramente un video che alcuni possono giudicare troppo "forte" e a 
questi consiglio di non far partire nemmeno le immagini. Agli altri 
invece, a coloro che vogliono vedere cosa imbalsamatori professionisti 
come Richard Hirshman stanno trovando nei corpi delle persone, 
suggerisco di fermarsi a guardare. Hirshman è un professionista del 
settore da molti anni e sta notando che nei coaguli di sangue delle 
persone decedute ci sono dei lunghi filamenti neri. Hirshman dichiara di 
non aver mai visto nulla del genere nel corso della sua carriera 
pluridecennale. Quei filamenti neri sono veramente impressionanti e 
sappiamo che il colore del grafene è proprio il nero.
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