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L La civetta bianca
Qualche giorno fa incontriamo per puro caso un illustre
conoscente vaccino;lo, giornalista. Ha perso una persona
cara da poco, non è arrivata neanche alla terza dose.
Anche lui vaccinato, la prima dose con Astra Zeneca; il
resto lo ignoriamo. Si tratta di una tra le numerose
occasioni per far suonare la sveglia ad una persona
dormiente, addomesticata dal verbo di regime. Lo
facciamo per il suo bene, o quantomeno ci si prova.

Lo avrà capito che questi vaccini non servono al loro scopo
e che per il resto non se ne sa nulla, fatte salve le
mostruose reazioni avverse?

Questi vaccini creano una memoria immunitaria eJmera,
ammesso che ci riescano. La campagna vaccinale ha
generato 48 differenti tipi di immunizzazione, una
immunità di gregge strampalata. Il virus stesso è
cambiato, perché essendo sintetico, è un virus strampalato
anche lui. Tecnicamente già a giugno 2020 (;ne epidemia
in Cina, chissà come mai...) aveva perduto per strada le
sue stravaganze ingegnerizzate, come predetto dal Nobel
Luc Montagnier; ora cosa si vorrebbe ottenere con questi
booster, cioè dosaggi di non è dato sapere quale soluzione
sperimentale?

Siete cascati tutti alla prima veri;ca e, pochi giorni fa, non
appena avete provato a fare due tamponi per "salvare il
cenone" di Natale, non solo avete triplicato i casi, ma vi
siete pure contagiati l'uno con l'altro.

Il consiglio è il seguente: vista ormai che l’incontrovertibile
disfatta è alle porte, sarebbe opportuno iniziare a prendere
decisamente le distanze da tutto questo. Se il popolo
dovesse mai riconquistare il suo primato legittimo, tutti i
sabotatori saranno ricordati, e non sarà affatto piacevole.

Noi, comunque, auguriamo a tutti, sempre, buona fortuna.
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