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Qualcuno si fara delle domande sui morti e i danni
causati dal “Green pass rafforzato”?

scenarieconomici.it/qualcuno-si-fara-delle-domande-sui-morti-e-i-danni-causati-dal-green-pass-rafforzato/

Una norma poco sensata come il Green Pass rafforzato è da tempo che non la si vedeva.
Eppure è stata presa con leggerezza, senza considerare le conseguenze, nella speranza,
o meglio nell’illusione, di convertire gli scettici alla “Vera Luce ” vaccinale. tra l’altro
questo lo scrivo da vaccinato, ma per scelta positiva, fino a un certo punto, forzata
proprio perché gli obblighi mi portano a dubitare della bontà di qualcosa su cui non avevo
particolari dubbi precedentemente. La logica che si vede nella parte cattiva del governo ,
ahimè maggioritaria, è quella della mamma  rigida che vuol far mangiare per forza gli
spinaci lessi al figlio, anche a suon di scapaccioni.

Perché i danni degli obblighi possono essere tanti: io ho notizie “Aneddotiche” che molte
persone scettiche, piuttosto che vaccinarsi, preferiscono infettarsi. Se dovessi dare una
valutazione nasologica direi che abbiamo qualche decina di  migliaia di italiani, gente
attenta, che magari avrebbe evitato la malattia, anzi l’avrebbe quasi sicuramente evitata,
ma che, messa alle strette di dover per forza essere malati o guariti, o vaccinati, ha scelto
la prima opzione. Persone che quindi soffriranno, speriamo pochi, e di cui è possibile
qualcuno muoia, e magari non si sarebbe ammalato. Quindi avremo dei morti
francamente non necessari, e tanta sofferenza che non ammorbidirà, a indurirà le
persone. un politico attento evita di creare martiri, un cattivo politico se ne vanta, salvo
poi pagarne il dazio.

Poi c’è la tensione che lo stato ha creato con una fetta del suo apparato:  dipendenti,
infermieri, dottori, membri delle forze dell’ordine che si sentono forzati per l’obbligo che
non capiscono. Per comprenderlo vi invitiamo ad ascoltare questo poliziotto che ha
parlato sabato 22 a Milano.

Quando ero ragazzo nella mia città vi erano due noti istituti scolastici: uno laico e statale,
uno privato e religioso. Io ho frequentato quello laico e statale, e ho un buon rapporto con
la Religione, mentre l’istituto religioso ha creato generazioni di mangiapreti. Che rapporto
con l’autorità statale e la scienza sta creando questo obbligo?
Ps: se qualcuno ora dice “Ma chi si ammala poteva anche vaccinarsi” gli ricordo che i
martiri cristiani potevano anche sacrificare all’imperatore. Peccato che non lo fecero. 
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C Cesare Sacchetti
Guardate al numero crescente di Paesi che stanno
ovunque togliendo le restrizioni Covid e fuggendo dalla
falsa pandemia. Spagna, Messico, Repubblica Ceca, Gran
Bretagna, Israele, Galles e Irlanda del Nord. Adesso fate un
passo indietro e pensate a tutto il terrorismo che la falsa
controinformazione vi ha rovesciato addosso in questi
mesi. Vi hanno detto che vi avrebbero prelevato nelle case
il 23 dicembre. Poi vi hanno detto che il 1 gennaio si
sarebbe instaurata una dittatura militare. Ricordate quel
messaggio audio su WhatsApp diffuso probabilmente da
un delinquente dei servizi? Poi sono passati a fabbricare la
psy-op del caso Biscardi. La situazione descritta dalla falsa
controinformazione è esattamente agli antipodi da quella
che i fatti ci descrivono. 

Più i fatti ci mostrano l'indebolimento dell'operazione
terroristica del coronavirus, più gli agenti della falsa
informazione alternativa soSano sul fuoco della paura
adombrando in maniera delinqueziale assurdi e ridicoli
scenari di militarizzazione. Questa era l'ultima carta che si
è giocato il sistema. Il potere sapeva che ormai nè la
televisione nè la carta stampata riuscivano più a
manipolare il pensiero dell'opinione pubblica. Il potete ha
quindi deciso di arruolare un esercito di disinformatori, tra i
quali ci sono molti truffatori, pur di piegare la resistenza
dei dissidenti. Il nemico più insidioso ora non è
l'informazione mainstream. Il nemico più insidioso è la
falsa controinformazione.
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C Cesare Sacchetti
Il Messico ha rimosso ogni restrizione per entrare nel
Paese. Non sarà più necessario nulla per entrare nel
Paese. Sarà com'era prima dell'inizio della falsa pandemia.
Ormai è un effetto domino. Stanno tutti sbaraccando e
abbandonando questa crisi artiHciale che ormai si avvia al
fallimento deHnitivo. Una prece: non mi scrivete in
continuazione "l'Italia invece va avanti come un treno". Se
tutti quanti abbandonano il piano di Davos è evidente che il
regime di Draghi, tra l'altro dilaniato da forti contrasti e
scontri interni, non potrà proseguire a lungo. La falsa
pandemia poteva andare avanti solo se portata avanti sul
piano globale. Se tutti abbandonano questa operazione
terroristica, vengono meno le condizioni per proseguire
anche per l'Italia. L'onda d'urto arriverà presto anche qui e
tutto lascia pensare che sarà la partita del Quirinale ad
accelerare la deHnitiva disgregazione del sistema politico
italiano. Questa mediocre e corrotta classe politica ormai
non gode più di alcuna legittimità presso il popolo e il suo
declino appare ormai inarrestabile.
https://www.traveloffpath.com/mexico-covid-19-entry-
requirements-for-travelers/
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Travel Off Path

Mexico: COVID-19 Entry Requirements For Travelers
Easy to understand guide to all the latest Mexcio COVID-19
entry requirements that travelers need to know.
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Vietato morire o seppellire i morti senza GreenPass
scenarieconomici.it/vietato-morire-o-seppellire-i-morti-senza-greenpass/

attualita' Gennaio 22, 2022 posted by Cupio Dissolvi
E anche oggi si deve morir domani. Almeno chi non ha il Greenpass.

L’ennesima sadica idiozia è stata pubblicata nella lista dei “SERVIZI ALLA PERSONA”
proibiti senza greenpass. Il tutto non sul giornaletto della parrocchia, ma sul Sito ufficiale
del Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri:
https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-
governo/15638

INOLTRE, tanto per cambiare, i Gianni e Pinotto preposti a stilare questi elenchi ufficiali
che modificheranno sostanzialmente la vita di milioni di persone, HANNO SBAGLIATO IL
PRIMO ELENCO, stilato il giorno 20 Gennaio, dove per accedere alle pompe funebri,
parificate ad altri servizietti poco necessari come i tatuatori, hanno segnalato che servisse
IL GREEN PASS RAFFORZATO.

Qualcuno, forse un addetto alle pulizie che spolverava alle loro spalle mentre i
concentrati burocrati scrivevano cazzate, gli avrà fatto notare che magari per
impacchettare un morto sarebbe stato carino poterlo fare anche solo con un tampone
negativo. Ed ecco che magicamente, il giorno dopo 21 gennaio, ci han fatto la grazia e
han corretto l’idiozia:
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Quindi allegri ragazzi, che siate voi il morto o un vostro caro, per poter avere una
dignitosa sepoltura vi basterà il tamponcino negativo. Se invece il vostro tampocino sarà
positivo, il caro estinto resterà con voi ancora per molto. Questa volta sono stati molto
umani (cit. Fantozzi). La prossima volta, se non vi comporterete bene, Supergreenpass
anche per le pompe funebri. In alternativa triplo vaccino o un freezer molto capiente dove
conservare la cara salma (la vostra compresa), aspettando che arrivino tempi e persone
migliori. Amen.
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