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entre ci avviciniamo al terzo anno della "crisi Covid",
la storia Covid una volta inattaccabile - riportata e
ripetuta da politici, mandarini della sanità pubblica

e da tutti i media mainstream - è stata sostituita da contraddizioni e
incongruenze.

"La storia originale del Covid narrata da ""esperti"" di salute e
funzionari governativi ha raccontato di un agente patogeno
particolarmente virulento che ha assediato il pianeta nel 2020 e si è
diffuso come un incendio - terrorizzando, infettando e uccidendo le
persone in massa."

Era la storia di un "evento a livello di pandemia" in cui alle persone
veniva detto di rimanere in casa, a interi settori della società erano
costretti a chiudere e agli esseri umani veniva detto di fare tutto il
possibile per evitare il contatto tra loro.

Era una storia di scuole chiuse, chiuse di imprese, chiuse di chiese e
presto ospedali sopraffatti.

Nei capitoli successivi la storia del Covid si è trasformata da verità
ferre, "Segui la scienza", a definizioni in continua evoluzione, "La
scienza si evolve". Innumerevoli aspetti della narrazione "ufficiale"
sono cambiati da un giorno all'altro. A poco a poco la storia divenne
piena di pagine di statistiche discutibili e di trame sempre mutevoli.

Cosa si è fatto di tutte queste contraddizioni e mutazioni
ministeriali?

La storia di oggi aveva senso con quella di ieri? Il domani avrà senso
con quello di oggi?

Presto l'unica certezza all'interno della narrazione del Covid è
diventata la sua incertezza: nel momento in cui la storia del Covid
"pensavi di saperlo" era su basi solide, le sabbie si sono spostate
ancora una volta.

Il tentativo di dare un senso all'enigma del Covid ha presto richiesto
di navigare in un complesso labirinto di inganni, manipolazioni,
offuscamenti e occultamenti. Separare i fatti dalla finzione diventava
ogni giorno più impegnativo.

Mentre la maggior parte persisteva con la trama dei media e gli editti
governativi, alcuni hanno iniziato a prendere atto delle numerose
anomalie e hanno iniziato a fare domande.

La domanda più lampante era semplicemente: "Perché a nessuno è
stato permesso fare domande?" Una volta aperto questo Pandora's
Box, è uscito un flusso di domande.

Perché i media non hanno fatto domande? Come stavano tutti
operando in lockstep?

Siamo stati avvisati di questo "evento a livello pandemico" dalle nostre
osservazioni ed esperienze dirette?

Eravamo circondati da persone malate, nelle nostre case, quartieri e
luoghi di lavoro che stavano soccombendo a un virus a diffusione
rapida e pericoloso?

Se fossimo veramente in una pandemia di proporzioni bibliche ci
sarebbe così tanta discussione sulle minuzie epidemiologiche?

A poco a poco, quando la maggior parte della narrazione accettata ha
iniziato a dipanarsi, mettere in discussione la "storia ufficiale" è
diventata più di un atto rivoluzionario, è diventata un obbligo.

Per vendere la Covid Story è stata lanciata una campagna di
marketing di massa piena di una propria nomenclatura. Il costante
tamburo del grido di battaglia Covid è diventato inevitabile
assomigliando alla propaganda di livello militare piuttosto che ai
messaggi di salute pubblica.

Uno dei primi metodi della campagna Covid utilizzati per avvisare il
pubblico della prossima tempesta di gravi malattie incentrato sulla
convinzione che gli ospedali sarebbero stati sopraffatti da una cascata
di Covid infetti.

"Due settimane per appiattire la curva" è diventato un grido di rally
nazionale. Il pubblico è stato inondato da storie di corridoi
ospedalieri traboccanti e unità di terapia intensiva sommerse. Gli
ospedali improvvisati sono stati rapidamente costruiti per accettare
le vittime in eccesso. I media indiscussi hanno amplificato queste
storie creando un clima di panico e isteria diffusi.

Qualcosa di tutto questo era vero?

Man mano che la pandemia prendeva velocità, il "tasso delle vittime
del Covid" è diventato un indicatore giornaliero martellato dai buoi
dei media e dai tabelloni della mortalità.

I racconti orribile della "prima ondata" di morti per Covid sono stati
intonacati in tutti i canali mediatici. Storie strazianti di obitori
traboccanti e camion refrigerati pieni di cadaveri Covid hanno
saturato le notizie serali. Mentre una spiegazione più semplice per
questi camion era prontamente disponibile, un media conforme e
complice ha tappato le orecchie e ha continuato a produrre isteria di
massa.

Ancora una volta tutte le domande che potrebbero seminare semi di
scetticismo sono state tenute lontane dalla discussione pubblica.

Ma questa marcia della morte pubblicizzata era verificabile o era
un'altra caratteristica della campagna di paura del Covid?

Quando il presunto relitto della "prima ondata" si è placato e il
numero di cadaveri non è riuscito ad aumentare i totali previsti, la
narrazione si è bruscamente spostata.

"La morte del Covid" è stata sostituita da "Il caso Covid" come
principale vettore della paura. Ciò che definiva un "Caso Covid"
sembrava generalmente in palio. Le definizioni di "caso" andavano da
chiunque "sospetto di avere il Covid" a coloro che erano "positivi"
come stabilito attraverso il test PCR.

In nessuna parte nei media si poteva trovare un giornalista indagato
che avrebbe messo in discussione cosa significasse essere un "caso
improbabile". Anche se la PCR è diventata una caratteristica regolare
della vita quotidiana, la solidità del suo utilizzo come strumento
diagnostico non è mai stata esaminata da alcuna fonte tradizionale.

Questi conteggi dei casi e i metodi utilizzati si trovavano su un solido
terreno scientifico?

Una volta che è stato saldamente stabilito nella mente del pubblico
che una minaccia patogena era in agguato appena fuori dalla loro
porta, una raffica non-stop di messaggi, gaslighting e coercizione è
iniziata da tutte le angolazioni.

Il mondo intero è stato ripetutamente informato che l'unica salvezza
per la specie umana era un prodotto medico sperimentale
geneticamente modificato inventato a "Warp Speed" da gigantesche
aziende farmaceutiche. Questo e solo questo farmaco potrebbe
salvare l'umanità dalla catastrofe.

Come molti altri aspetti della storia del Covid, la storia di Big Pharma
e delle loro pozioni magiche si è svelata dopo un ulteriore esame.
Sono sorte più domande:

Covid-19: un universo di do-
mande in un tempo di ingan-
no universale

In un tempo di inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario

—-George Orwell

Se devi essere persuaso, ricordato, messo sotto

pressione, mentito, incentivato, costretto, bullizzato,

socialmente svergognato, in colpa, minacciato,

punito e criminalizzato. Se tutto questo è considerato

necessario per ottenere la tua conformità, puoi essere

assolutamente certo che ciò che viene promosso non è

nel tuo migliore interesse.
—Ian Watson
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Ospedali e medici si stanno arricchendo da una

popolazione di massa malata.
—Steven Magee, Ipossia,  malattia mentale e  stanchezzaIpossia,  malattia mentale e  stanchezza
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La paura è un mercato. Infondere paura nelle persone

ha anche dei vantaggi. Non solo in termini di uso di

droghe. Le persone guidate dall'ansia sono più facili

da governare.
—Gerd Gogerenzer, direttore emerito, Max Planck Institute

for Educational Research
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Una delle lezioni più tristi della storia è questa: se

siamo stati ingannati abbastanza a lungo, tendiamo

a rifiutare qualsiasi prova del bamboozle. Non siamo

più interessati a scoprire la verità.
—Carl Sagan
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Big Pharma ha bisogno di persone malate per

prosperare. I pazienti, non le persone sane, sono i loro

clienti. Se tutti fossero guariti da una particolare

malattia o malattia, le aziende farmaceutiche

perderebbero il 100% dei loro profitti sui prodotti

che vendono per quel mal. Ciò che tutto questo

significa è perché la medicina moderna è così

fortemente intrecciata con la cultura dei profitti

finanziari, è un'industria della malattia più che

un'industria sanitaria.
—James Morcan

L$!J-2!;<()5(!?!.$)(5$0&$!0$+!%$&&*)$!,$++(!%(+#&$
'#33+-4(H!8#(+!?!-+!+*)*!,"/%,)&.-%,*/%&.$)%*!1+
.+1!+$3+,)*+&)"11+&.+13-"&03==1*/+'

:

"#(+!?!+(!0,"/")"#-"&$%'$)-$0/(!,-!C,%)*&"
/%,,35*%#"&,-!;9-/$)'

:

J-2!;<()5(!<(!/+--3,+-%&+(!M7N!$!-!')*4$%%-!0%1*-*/*&"
#%,(+-*!*6

:

J-2!;<()5(!/%#-,%11+&*1&6P6':

J-2!;<()5(!-09+#$0/(!$1*&.-3)*&/1*#*/*':

E+-!.-3)*&/1*#*/*&,-!;9-/$)!'$)!-!.(44-0-!1*.-,!<+##%
/%#)%--%&/%,,"--+("#-"&2+-!%&#,-6

:

;$)4<=!+(!M7N!<(!4$)4(&*!,-!#+./%#)","&-!)+-*&)"11+
.0",*("#-+5*%#"&)"1&!+//*#%&6%!*)&'$)!OP!(00-6
1*%(!<(00*!,*!"1+-%&-!,(&-!,-!')*.('

:

;$)4<=!+(!M7N!.*&:&,*C*3-+-+&,-!)$0,$)$!'#33+-4*!-+!%#*
5*0-&*)(22-*!,$++(!%-4#)$//(!,$-!.(44-0-6

:

A0!4<$!5*,*!-+!171!<(!,$4-%*!4<$!2+-!.-3)*&/1*#*/*&,-
HC*5",&%-!%*0*!)-.$+(&-!#0!.(44-0*!Q%-4#)*!$,!$99-4(4$Q6

:

“

“

“

“

“

“

! ! " ! ! ! " ! # Cerca...

https://off-guardian.org/
https://off-guardian.org/site-info/
https://off-guardian.org/contact/
https://nationalpost.com/news/national/defence-watch/military-leaders-saw-pandemic-as-unique-opportunity-to-test-propaganda-techniques-on-canadians-forces-report-says/wcm/22733c97-39f0-4ba4-8a26-478af5e215f3
https://www.globalresearch.ca/truth-behind-refrigerated-morgue-truck-stories/5711475
https://www.globalresearch.ca/covid-measures-biggest-social-conformity-event-history-corona-policy-was-aimed-changing-behavior-not-improving-health/5794022
https://www.globalresearch.ca/covid-measures-biggest-social-conformity-event-history-corona-policy-was-aimed-changing-behavior-not-improving-health/5794022
https://fee.org/articles/ivy-league-study-shows-how-us-media-created-a-climate-of-fear-over-covid-19/
https://www.aier.org/article/how-and-why-government-creates-disease-panic/
https://childrenshealthdefense.org/defender/rockefeller-foundation-nonprofits-behavioral-psychology-covid-vaccines/
https://eppc.org/publication/the-new-normal/
https://www.ukcolumn.org/article/psychological-attack-uk
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://off-guardian.org/2022/04/12/was-covid19-a-re-branded-flu/
https://architectsforsocialhousing.co.uk/2021/01/27/lies-damned-lies-and-statistics-manufacturing-the-crisis/
https://brownstone.org/articles/the-quarantine-of-health-populations/
https://brownstone.org/articles/the-quarantine-of-health-populations/
https://globalcooperative.wordpress.com/2020/05/29/lunacy-of-lockdowns-conclusively-proven-by-actual-evidence/
https://www.primarydoctor.org/public-health-lockdowns
https://www.researchgate.net/publication/361877928_Evaluating_the_Effect_of_Lockdowns_On_All-Cause_Mortality_During_the_COVID_Era_Lockdowns_Did_Not_Save_Lives
https://palexander.substack.com/p/asymptomatic-transmission-was-a-lie
https://www.conservativewoman.co.uk/covid-the-woeful-case-for-asymptomatic-transmission/
https://off-guardian.org/2022/03/25/two-weeks-to-flatten-the-world/
https://brownstone.org/articles/if-its-over-why-the-continued-emergency/
https://www.goodreads.com/work/quotes/96538549
https://brownstone.org/articles/new-york-citys-hospitals-were-not-overwhelmed-in-spring-2020/
https://www.stratadecision.com/wp-content/uploads/2022/02/National-Patient-and-Procedure-Volume-Tracker_February21_2022.pdf
https://woodhouse.substack.com/p/new-york-city-er-visits-plummeted
https://twitter.com/snorman1776/status/1378782684869185538
https://www.nytimes.com/2020/04/09/nyregion/coronavirus-queens-corona-jackson-heights-elmhurst.html
https://twitter.com/AlexBerenson/status/1323455682859929600
https://twitter.com/ElonBachman/status/1379044548299649028
https://twitter.com/snorman1776/status/1498141906362146821?cxt=HHwWioC9_YqIvMopAAAA
https://twitter.com/kerpen/status/1495937268959301637
https://www.globalresearch.ca/pandemic-false-alarm-14-news-headlines-show-hospitals-regularly-overrun-during-cold-and-flu-season/5735618
https://healthfreedomdefense.org/counting-covid-deaths/
https://www.americaoutloud.com/fraud-death-certificates-the-cdc/
https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2022/March/PDF/how-the-pandemic-was-fabricated-pdf.pdf
https://www.brightworkresearch.com/how-the-average-age-of-mortality-from-covid-is-81-5/
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age
https://www.swfinstitute.org/news/81293/cdc-finds-that-94-of-us-covid-19-deaths-include-comorbid-factors
https://twitter.com/DrEliDavid/status/1475496620011700227
https://www.cnn.com/2020/08/07/us/georgia-boy-covid-19-death/index.html
https://www.cnn.com/2020/08/10/us/georgia-boy-covid-19-death-drowned/index.html
https://twitter.com/MctagueNicole/status/1362894677645529090
https://pbs.twimg.com/media/EtZcggOVcAEWMsm?format=jpg&name=medium
https://pbs.twimg.com/media/FLw943xXsAAj6T0?format=png&name=900x900
https://pbs.twimg.com/media/FLxBr-9XEAoi2xn?format=png&name=900x900
https://pbs.twimg.com/media/FLxFY-wWQAAcvCx?format=png&name=medium
https://www.lewrockwell.com/2021/04/joseph-mercola/cdc-violated-law-to-inflate-covid-cases-and-fatalities/
https://healthfreedomdefense.org/counting-covid-deaths/
https://brownstone.org/articles/the-demonization-of-the-unvaccinated-a-look-back/
https://www.goddeketal.com/how-scientific-fraud-took-the-world-hostage/
https://www.anhinternational.org/news/why-your-positive-test-result-is-likely-wrong/
https://off-guardian.org/2021/09/22/30-facts-you-need-to-know-your-covid-cribsheet/
https://cormandrostenreview.com/report/
https://brownstone.org/articles/pcr-tests-and-the-rise-of-disease-panic/
https://off-guardian.org/2021/06/11/the-nhs-just-changed-how-they-count-covid-cases-heres-why/
https://www.globaljustice.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/pharma_covid-19_report_web.pdf
https://tobyrogers.substack.com/p/pharma-now-kills-more-americans-every
https://www.corp-research.org/pfizer
https://kanekoa.substack.com/p/pfizers-history-of-fraud-corruption
https://kanekoa.substack.com/p/pfizers-history-of-fraud-corruption
https://spaceworms.substack.com/p/regulatory-capture-in-the-age-of
https://therevolvingdoorproject.org/the-industry-agenda-big-pharma/
https://ashpublications.org/ashclinicalnews/news/4797/CDC-Pressed-to-Acknowledge-Industry-Funding
https://www.drugwatch.com/featured/clinical-trials-and-hidden-data/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/whistleblower-pfizers-clinical-trials-were-fraudulent/id1065050908?i=100052029934
https://roundingtheearth.substack.com/p/pfizer-trial-fraud-the-house-of-cards?s=r
https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/why-a-judge-ordered-fda-to-release-covid-19-vaccine-data-pronto
https://news.bloomberglaw.com/health-law-and-business/why-a-judge-ordered-fda-to-release-covid-19-vaccine-data-pronto
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
https://jackanapes.substack.com/p/fda-refuses-to-make-its-vaers-safety
https://childrenshealthdefense.org/press-release/chd-says-pfizer-clinical-trial-data-contradicts-safe-and-effective/
https://childrenshealthdefense.org/press-release/chd-says-pfizer-clinical-trial-data-contradicts-safe-and-effective/
albertobiuso
Sottolineato

albertobiuso
Evidenziato

albertobiuso
Sottolineato

albertobiuso
Sottolineato

albertobiuso
Evidenziato

albertobiuso
Evidenziato

albertobiuso
Evidenziato

albertobiuso
Evidenziato

albertobiuso
Evidenziato



Quando è stato lanciato il lancio di massa dei vaccini sperimentali
Covid, è stata messa in moto una campagna obbligatoria che metteva
a tacere tutte le voci che osano mettere in discussione l'imperativo del
vaccino. Anche così, alcune voci di apprensione scivolarono attraverso
le crepe. Molte di queste voci erano alcuni dei medici più rinomati nel
loro campo.

Perché le loro voci non erano ammesse nelle conversazioni
mainstream?

"In definitiva, un calcolo completo e completo con la ""Storia Covid""
non è possibile senza un esame approfondito delle politiche che si
sono svolte negli ospedali e nelle case di cura e delle conseguenze
catastrofiche."

Mentre i lavoratori ospedalieri venivano celebrati come eroi, i
rapporti hanno iniziato a fuoriuscire suggerendo che ciò che in realtà
accadeva all'interno di queste istituzioni mediche era contrario alla
narrazione mediatica sostenuta. Man mano che emerdevano altre
storie, aumentavano i sospetti che anche questo facesse parte della
mitologia del Covid.

Sono emerse domande riguardanti i trattamenti negli ospedali e nelle
case di cura e si sono materializzate le accuse sugli interessi di
denaro.

Nei primi capitoli della storia del Covid, forse nessun'altra
trama ha intrappolato la nostra immaginazione e ci ha tirato le
corde del cuore come la "Nonna salvatrice". Ci è stato detto che
"Covid-19" ha preso di mira i vecchi e i malati e i rapporti
multipli provenienti da tutto il mondo hanno rivelato un
modello coerente di come si sono svolte situazioni orribili nelle
strutture di assistenza a lungo termine.

Man mano che sono emerse più informazioni su questo pezzo
del sordido puzzle Covid, sono venute alla luce altre domande.

Migliaia di anziani sono morti a causa del Covid o la gestione
del loro trattamento di fine vita è stata ritirata, mettendoli
attivamente in una situazione che ha assicurato la loro morte?

Tutte le storie intricate richiedono un cast di personaggi e la Covid
Chronicle non era diversa. Neil Ferguson e Christian Drosten hanno
interpretato ruoli di supporto significativi dietro le quinte, mentre
altri, come Anthony Fauci e Bill Gates, sono stati al centro della scena.
Mentre ci muovevamo attraverso la narrazione del Covid, "abbiamo
conosciuto" queste personalità attraverso i ritratti dipinti da un
media uniformemente deferente.

Queste immagini del nostro cast di personaggi Covid erano
raffigurazioni accurate? Quanto di loro sapevamo davvero?

Infine, per capire la totalità della storia del Covid, è necessario capire
come l'industria della sanità pubblica sia inestricabilmente legata ai
mercati finanziari globali e operi in base alle esigenze di quei
conglomerati finanziari. Le pandemie prodotte sono ora considerate
una delle maggiori opportunità di investimento per aumentare la
ricchezza dei miliardari e consolidare il loro potere.

L'industria medica non è più un sistema il cui obiettivo principale è
servire la salute e il benessere del pubblico. È un sistema la cui
funzione primaria è quella di strumento finanziario per gli
investitori. Le politiche attuali che definiscono l'industria medica
sono progettate per servire agende socioeconomiche e politiche a
beneficio di queste stesse élite finanziarie.

L'intera "crisi Covid" è stata una vera emergenza sanitaria o era
un'agenda radicata nella paura per arricchire le tasche di Big Pharma
e dei loro investitori monetaria.

Anche qui i media mainstream rimangono doverosamente silenziosi,
rifiutandosi di porre le domande più basilari:

Dopo un tuffo più profondo nella Covid Hall of Mirrors ci si chiede se
anche un singolo filone della storia resiste al controllo. Tre anni dopo
e i relitti della sparatoria delle politiche Covid continuano ad
accumularsi. Con ogni giorno che passa, appaiono più buchi nella
narrazione ufficiale e più ammissioni vengono alla luce mentre i
funzionari si affrettano a evitare la responsabilità.

Mentre la polvere si deposita all'indomani della carneficina del Covid,
ci si lascia fare un'ultima domanda:

"L'intera storia del Covid era una bugia?"
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Niente più domande. Penso che possiamo tranquillamente prendere in prestito il loro meme e
piegarlo alla nostra comprensione del mondo: i fatti sono risolti: ci hanno mentito.
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"Un gruppo che include l'ex vicepresidente di Pfizer Dr. Michael Yeadon ha presentato una denuncia
alla Corte penale internazionale (CPI) (vale la pena leggere) per conto dei cittadini del Regno Unito
contro Boris Johnson e funzionari del Regno Unito, Bill e Melinda Gates, amministratori delegati di
importanti aziende farmaceutiche, il presidente esecutivo del World Economic Forum Klaus Schwab
e altri per crimini contro l'umanità".

https://greatreject.org/covid-19-big-pharma-crimes-against-humanity-criminal-court/

Vale la pena guardare il video.

Il reclamo ICC può essere scaricato e letto qui:

https://hannahroselaw.co.uk/icc-complaint-uk/
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Elenco di alcuni dei casi legali in tutto il mondo:

https://standupcanada.solutions/c-o-v-i-d-lawsuits

Dai link è possibile ottenere cause europee, cause canadesi e cause statunitensi.
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COVID = Certificato di identificazione della vaccinazione

Un anagramma di Omicron è Moronic - una coincidenza ovviamente
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"L'intera storia del Covid era una bugia?"

Sì.
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Sono per la verità, non importa chi la dica. Sono per la

giustizia, non importa chi sia a favore o contro. Sono

un essere umano, prima di tutto, e come tale sono per

chiunque e qualunque cosa avvantaggi l'umanità nel

suo complesso.
—Malcolm X
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Il silenzio di fronte al male è di per sé il male.
—Dietrich Bonhoeffer
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Vivo nell'era manageriale, in un mondo di

"Amministrato". Il più grande male non è ora fatto in

quelle sordidi "denti del crimine" che Dickens amava

dipingere. Non si fa nemmeno nei campi di

concentramento e nei campi di lavoro. In quelli

vediamo il suo risultato finale. Ma è concepito e

ordinato (mosso, distaccato, portato e minuto) in

uffici puliti, tappezzati, riscaldati e ben illuminati,

da uomini tranquilli con colletti bianchi e unghie

tagliate e guance rasate che non hanno bisogno di

alzare la voce.
—C.S. Lewis
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Non hanno visto che la globalizzazione era solo una

tattica per prendere potere dagli stati nazionali verso

i conglomerati internazionali. Una volta che il potere

è stato sottratto al popolo e il controllo democratico è

stato aggirato, era disponibile la capacità di

affermare la governance globale senza alcuna

restrizione democratica.
—James Tunney
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Dobbiamo trasformarlo in un quiz per pub
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“crisi covid” è un codice 33
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Così come “crisi climatica”
Che ne dici del "costo della vita" e della "guerra in Ucraina"

"Ti canteranno piccola, mentre ti tassano ogni giorno"
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"...che l'mRNA fa produrre al corpo umano una tossina programmata... la proteina spike modellata
sulla proteina spike del coronavirus... è una simulazione al computer di una chimera della proteina
spike del coronavirus. Infatti non è un vaccino contro il coronavirus è un'istruzione proteica a picco,
per far produrre al corpo umano una tossina. E quella tossina è stata programmata come un noto
agente biologico di preoccupazione...“

Dave Martin

Anche dal sig. Pagine di Martin: >

Di seguito è riportata una raccolta di link specifici alle informazioni sull'autopsia in relazione ai
vaccini COVID-19 e alla malattia COVID-19. Troverai articoli, articoli scientifici, interviste, discussioni
e altro ancora che costruiscono ulteriormente il quadro delle anomalie e la caratterizzazione del
potenziale danno derivante dalla tecnologia genica, interventi medici rilasciati al pubblico sotto
"uso di emergenza" nel dicembre 2020 e che hanno iniziato solo le sperimentazioni cliniche umane
all'inizio dello stesso anno. >

Pagina completa: Autopsia: post-jab – Totalità delle prove

Uso “Emergenza”? Non c'è mai stata una pandemia. L'"emergenza" è stata una manipolazione al

100%. UNA BUGIA. Come ti fa sentire?
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Qualsiasi scusa ufficiale per l'autorizzazione di emergenza del jab si è conclusa quando ogni
governo ha approvato il primo trattamento medico proprietario, ad esempio versioni di HCQ e
IVM.
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Da nature.com:

"La 'zuppa variante' COVID sta rendendo difficili da prevedere le ondate invernali
I discendenti di Omicron stanno proliferando in tutto il mondo e le stesse mutazioni stanno
arrivando ancora e ancora.

Alcuni (chi?) chiamalo uno sciame di varianti - altri (chi?) si riferiscono ad esso come zuppa variante.
Qualunque cosa si chiami, l'attuale coltura di propaggini immunità della variante Omicron di SARS-
CoV-2 non ha precedenti nella sua diversità. Questa complessità rende più difficile prevedere le
prossime ondate di infezione. "Potrebbe anche portare a una ""doppia ondata"" in alcuni luoghi,
poiché prima una variante e poi un'altra supera una popolazione""."

Zuppa, onde, ondate, propaggini.....
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Ridicoli.

_ c^ !K-%'*0,-

?0.<32<42@.5<9A F_!*&&*3)$!FGFF!^`[G]

K-%'*%&(!(!

Assurdo, ma tragico.
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Ottimo pezzo, Michael.

Il vero problema è che le persone che hanno bisogno di leggere questo non supereranno la prima
riga.
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ovviamente è sempre stata una bugia - la domanda che ancora non riesco ancora a capire è - perché
così tante persone che avrebbero dovuto saperlo meglio hanno accettato queste bugie con
essenzialmente nessun respingo o scetticismo????? - che continuano a professare la fede nella
menzogna generale generale può essere spiegata in probabilmente in molti casi da un alto livello di
riluttanza ad ammettere che avrebbero Temo che l'unica risposta fattibile sia che il Grande Fratello
abbia molto più controllo di quanto avremmo voluto credere.
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Una grande ragione è che i settori della società che normalmente svolgono un ruolo di
opposizione sociale non solo sono saltati a bordo, ma si sono trasformati in super esecutori della
narrazione dominante. Inoltre, il segmento (di maggioranza) del movimento "verità" che ha
continuato a spingere la menzogna centrale di quella narrativa dominante, quella di una "
pandemia morta" causata dal "nmo virus SARS-CoV-2" e dalle "varianti".

] c^ !K-%'*0,-

D799-F944/.3 F_!*&&*3)$!FGFF!F][P]

K-%'*0,-!(!

Penso che semplicemente non possano immaginare una cospirazione così grande.
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Migliorato

Il potere dei sistemi di propaganda è stato notevolmente potenziato dai telefoni cellulari e dai
“social media”. Anche la sofisticazione della psicologia dell'inganno è avanzata. La saggezza
degli anziani è stata denigrata e ora sia i vecchi che i giovani considerano i media onniscienti e
onesti. Quelli di noi che credevano che false bandiere come l'11 settembre avrebbero esposto
l'establishment non hanno valutato correttamente il potere dei professionisti impiegati dai
banchieri e la loro capacità di controllare la narrazione e bloccare le opinioni opposte.
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Anche i più intelligenti di noi non possono pensare condiritti quando sono superati dai timori di
contagio... La paura può essere irrazionale, ma è potente...
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Un commento è stato incazzata come "spam" ieri sera e non è apparso.

Ora la conversazione è andata avanti.

C'è qualche guida sul motivo per cui un commento è considerato "spam"? Non c'era nulla di
lontanamente diverso dai commenti simili qui sotto.
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Sì, l'intera favola di propaganda Covid è stata spazzatura totale dall'inizio alla fine. L'influenza è
stata relegata a uno stato non-virus e all'intero Covid BS è stato dato un posto di orgoglio artificiale.
Ho appena fatto quello che ho sempre fatto in inverno. Fai scorta di olio di fegato di merluzzo
(vitamina D) zinco e quercetina - fine della storia.

Il problema che il PTB ha nel commercializzare questo BS è che si sono imbattti in rendimenti in
diminuzione - sempre meno della popolazione crede nel loro mumbo-jumbo con il passare del
tempo. Naturalmente proveranno un altro periodo di propaganda - come le ambulanze vuote che
fanno in lacrime per le strade con le loro sirene stavano facendo esplodere il messaggio, il problema
è che la gente non crede più a questa sciocchezza. È lo stesso con l'uso della maschera; solo i tizi di
alto rango continuano ancora con questa idiozia.

Sarà interessante vedere cosa provano questi idioti dopo.
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Non sono idioti. Sono (per lo più) satanisti molto intelligenti (alcuni in formazione) che hanno
intenzione di ucciderti/immaginarti.
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'Non ci sono incidenti nell'universo' era la mia maniglia preferita ma respinta come troppo a
lungo... Qualcuno più esperto di tecnologia potrebbe aggirare questo, ma io sono un idiota
(ma non un satanista, nemmeno un tirocinante).
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Big Pharma influenza gli studi clinici?
Ha progettato, gestito, eseguito e interpretato i risultati delle prove. Il governo ha semplicemente
accettato.

Le persone hanno ricevuto un adeguato consenso informato per i vaccini Covid?
Nessuno poteva dare il consenso informato quando (a) il jab non era stato testato (b) il suo
contenuto era segreto (c) anche le allergie sono state ignorate (d) il lavoro di uno dipendeva
dall'ottenere il jab.

C'era una connessione tra l'infiammazione del cuore e i vaccini Covid?
Le denunce da parte o per le vittime del jab mostrano danni a ogni parte e funzione del corpo.
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Ho appena visto un'immagine della CNN in cui l'ormai familiare microbio virale Lovecraftiano ha un
cittadino mascherato sovrapposto davanti in modo che il microbo sembri metterlo in sminuire. Si
torreggia come Cthulhu sopra di lui.
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Eccolo qui:

? c=originale
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È interessante notare che questa immagine non appare nell'articolo collegato a (o almeno
non per quanto posso vedere attraverso i miserabili pop-up):

https://edition.cnn.com/2022/10/28/health/covid-variants-dominant-bq/index.html

I sottotesti sono molti: le masse più piccole di un virus, come un virus stesso. O il virus come
allargato per spazzare via le masse. Si noti che Lovecraft stesso era un feroce misantropo e
tale sentimento sembra attraversare la maggior parte della nostra ricca cultura occidentale.
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Circa le dimensioni che dovrebbe essere in modo che una maschera possa bloccarlo
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Perché non installi un adblocker come Ublock origin (la mia raccomandazione) sul tuo
browser e poi non otterrai popup o aggiunte.

Ho disabilitato ublock solo per assaggiare tutta la gloria degli aggiunti e capisco cosa
intendi.
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Ecco il tuo maledetto "Covid": creato dalle menti della Sinagoga di Satana:

Did Project Runway predict COVID 19? Ko…
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Come e perché la truffa del covid è iniziata e si è
sviluppata:https://mariusmioc.wordpress.com/2021/03/01/discussing-the-wuhan-flu-with-
empathy-for-the-chinese-communist-party-video/
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E di tutte le dozzine di punti elenco, non uno solo dice "esistono virus?". Perché scrivere una storia e
fingere che sia reale, usando frasi come "era un NUOVO virus?" NO, NON È REALE
Ancora una volta, Controlled Guardian si espone...
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HealthFreedomDefense – i nomi ridicoli.
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di sicuro il dibattito sul "virus" è stato spalancato, ma è ancora in una fase iniziale, quindi correre
prima che tu possa camminare atterra smack bang nello stesso campo degli "scienziati" che ci
hanno defraudato finora?
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Off G non è esattamente controllato, ma è abbastanza inquietante che da gennaio 2021, quando
ha eseguito l'articolo su "Phantom Virus", si sia rifiutato di affrontare questa domanda.
Probabilmente cercando di giocare ai giochi "andare avanti per andare avanti".
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Danielle Smith, la nuova premier anti-vax dell'Alberta:

Secondo la strategia Free Alberta di Smith, una proposta di Alberta Sovereignty Act autorizzerà

anche la provincia a rifiutare l'applicazione delle leggi federali e ignorare le decisioni dei regolatori

federali se vista come non nell'interesse dell'Alberta o come violazioni della Carta canadese dei

diritti e delle libertà. Questo coprirebbe l'osceno del primo ministro Trudeau

programmi di vaccinazione e restrizioni folli sulle emissioni energetiche. Trudeau e i suoi burattini

del WEF vogliono essenzialmente paralizzare la massiccia industria petrolifera canadese,

Leggi l'intero articolo

https://cairnsnews.org/2022/10/28/canadian-premier-tells-schwab-to-go-jump-as-populist-
revolution-rolls-on/
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Quindi, tutto il fracking in Alberta è ok e sano?
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Immagino che tu non sia mai stato a una riunione AA... ?
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Certo che no!
Richiede sabotaggio per far passare il messaggio.
Ogni bene concepibile se possibile.
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Condivido la tua critica al fracking. Ammiro l'Alberta Sovereignty Act di Danielle Smith.

Non lasciare che il perfetto sia il nemico del bene.
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La stiamo tutti guardando, questo è sicuro
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Oggi ho visto che vuole porre fine alla connessione ufficiale di Alberta con il WEF. (Epoch Times)
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Tutto l'11 settembre era una bugia? L' tutta la guerra del Vietnam è stata una bugia? Tutta la prima e
la seconda guerra mondiale è stata una bugia? Ricordo di aver scritto un articolo sul blog nel marzo
2020 che spiegava come fosse tutta una stronzata. Tutte le stronzate significano, sì, il tutto è stata
una bugia gigantesca, storicamente cruciale ed era ovvio fin dall'inizio per coloro che sapevano cosa
cercare. Non solo cosa cercare, ma per chi conosceva la verità di come funzionano le cose. Ho appena
guardato, questo è quello che ho scritto a marzo 2020 (e ho scritto questo solo per le informazioni
che stavo ricevendo da molti altri):

"Il takeaway più importante per me per quanto riguarda il panico del coronavirus prodotto del 2020,
oltre al fatto che era e viene prodotto, è la realizzazione inequivocabile (non che non lo sapessi già)
che quando si tratta di spingere, è ogni uomo, donna e bambino per se stessi. Famiglia, buoni amici,
forse una persona di buon cuore qua e là, ma a parte questo, gli umani hanno mostrato i loro veri
colori. E quei veri colori sono senza cuore, egoisti e avidi”.

Come hanno fatto così tanti di noi a sapere che era tutta una bugia fin dall'inizio eppure queste
domande vengono ancora poste?

Sono andato dal dottore ieri e ho dovuto mettere una maschera per camminare per la struttura. Ho
ricordato il Shoe Bomber del 2001 (anche prodotto ovviamente) a Detroit e come ciò abbia portato
chiunque volesse volare in un jet non privato a togliersi le scarpe per dimostrare che non erano
anche un bombardiere di scarpe e "a fare la nostra parte per tenere tutti al sicuro". È stato vent'anni
fa. Ancora ci togliamo le scarpe, vero? Sì.

Mi dispiace, ma tutti questi discorsi continui su come la "narrativa sta cadendo a pezzi" si sta
esaurendo piuttosto, in particolare quando si pensa al precedente storico e alla realtà. Ovvio è come
ovvio.
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La prima e la seconda guerra mondiale erano reali. Naturalmente ci sono state molte
manipolazioni in quel periodo, come in tutte le guerre, ma non possiamo dire che tutto nella
storia fosse una bugia, ridurrà la credibilità quando parliamo di vere bugie.
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“Una bugia” non è la stessa cosa di “reale”. "Questi eventi erano bugie nel senso di non avere
le cause che ci erano state dette, ad esempio la versione mainstream della prima guerra
mondiale, era che si trattava di un gigantesco malinteso con le ""alternative"" tradizionali
che incolpavano i singoli paesi o combinazioni di paesi (come la tesi di Fischer che incolpa la
Germania) tranne quello principalmente responsabile." Anche la condotta della guerra è
una bugia: la guerra è durata quattro anni con tale massacro a causa dell'inflessibilità
militare nella visione mainstream, non perché doveva durare così a lungo (guarda la targa
dell'auto di Franz Ferdinand o la vera storia dietro l'esecuzione di Edith Cavell).
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sono state tutte le bugie a giustificare quelle guerre, decine e decine di milioni di persone
sono morte – per bugie. Penso che ci potrebbe essere qualche ricerca su Google per i piani
della ghigliottina se le masse lo capissero.
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Ma l'holoco$t non lo era.
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Grazie, mariusmioc. Sfortunatamente c'è la tendenza a preferire la semplicità alla
complessità del mondo reale.

Dichiarazioni come "Tutte le persone sono avide e malvagie" o "Tutto il governo è malvagio"
o "Tutta la storia è una bugia" - queste sono dichiarazioni pessimistiche fatte da Intell per
farci rinunciare. Chi li ripete sta lavorando per l'altra parte, che lo sappia o no.
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Alcuni dei principali eventi di paragone della storia sono falsificati.
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"... gli umani hanno mostrato i loro veri colori". Sì, ma gli homo-sapiens non sono totalmente
affascinati dall'individualismo possessivo dell'ideologia Thatcherite. Secondo un certo signor
Orwell:

"Non leggo mai i proclami dei generali prima delle battaglie, le canzoni di solidarietà delle
scuole pubbliche e i partiti politici di sinistra, gli inni nazionali, i tratti di temperanza, le
encicliche papali e i sermoni contro il gioco d'azzardo e la contraccezione, senza sembrare di
sentire sullo sfondo un coro di lamponi di milioni di uomini comuni a cui questi Tuttavia, gli alti
sentimenti vincono sempre alla fine, i leader che offrono sangue, fatica, lacrime e sudore,
ottengono sempre di più dai loro seguaci rispetto a quelli che offrono la sicurezza prima di tutto
e un buon tempo. Quando si tratta del pizzico, gli esseri umani sono eroici. "Le donne affrontano
il lettino e lo spazzolino da lavaggio, i rivoluzionari tengono la bocca chiusa nella camera di
tortura, le navi da battaglia scendono con le loro pistole ancora sparando quando i loro ponti
sono inondati (pensate a ""HMS Hood""). È solo che l'altro elemento nell'uomo, l'adultero pigro,
codardo, debitore che è dentro tutti noi, non può mai essere soppresso del tutto e ha bisogno di
un udito di tanto in tanto.

L'arte di Donald McGill 1941

Purtroppo prendere il 'jab' era pensato da molti come eroico e altri per egoismo! Ma questo non
si ripeterebbe mai due volte. La legge dei rendimenti decrescenti sarà difficile da superare dal
PTB.
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I fatti visibili ad occhio nudo non sono mai bugie.Quello che vedi in TV è attentamente
modificato e probabilmente è una bugia costruita intorno a un nucleo di verità-

Ci sono state esplosioni nelle torri gemelle. Gli aerei tuttavia non sono stati ascoltati da nessuno
a terra e sono stati aggiunti digitalmente all'esplosione della seconda torre con un ritardo di
sette minuti durante il giorno.
Le bombe atomiche sono esplose in Giappone.

Le bugie sono nel ragionamento e nella giustificazione: avevamo assolutamente bisogno di
livellare Dresda e il Giappone nucleare.

Sono disposto a scommettere che la maggior parte della popolazione europea era contro la
seconda guerra mondiale e voleva solo andare avanti con le loro vite senza essere mandati a
morire.
Orwell fu seguito dall'intelligence britannica per la sua posizione contro la guerra. Ha anche
fregato l'intelligence britannica sui suoi conoscenti per essere comici.

Devo chiedermi se il 1984 descrive anche l'atmosfera in Gran Bretagna all'epoca.

"Come facevano così tanti di noi a sapere che era tutta una bugia fin dall'inizio eppure queste
domande vengono ancora poste?"

Penso che nel corso della storia, le élite dominanti abbiano un solo lavoro e uno: mantenere le
loro bugie. I periodi di tempo nella storia in cui le classi inferiori e medie hanno vissuto senza
preoccuparsi del cibo e del lavoro sono quasi inesistenti. Una volta che siamo andati oltre la
caccia e ogni uomo per se stesso, la maggior parte della nostra esistenza è stata come una
società parassitaria.
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Non ci sono stati incidenti aerei a New York l'11 settembre.
Quindi la fesa della storia è finta.
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"Ho ricordato il Shoe Bomber del 2001"

Perché era così importante che facesse quel volo - senza bagagli, senza passaporto, senza
biglietto?

Perché The Boxing Day Bomber non ha lo stesso anello.
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Bomber in biancheria intima

Peggio del bombardiere delle scarpe era il bombardiere della biancheria intima psyop. Questa
era la giustificazione per le macchine a raggi X che ti spogliavano per l'esaminatore e ti
irradiavano per aggiungere lesioni all'insulto.
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È interessante notare che questa immagine non appare nell'articolo collegato a (o almeno
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https://totalityofevidence.com/autopsy-post-jab/
https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/220727213917-covid-19-coronavirus.jpg
https://edition.cnn.com/2022/10/28/health/covid-variants-dominant-bq/index.html
https://mariusmioc.wordpress.com/2021/03/01/discussing-the-wuhan-flu-with-empathy-for-the-chinese-communist-party-video/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-alberta-sovereignty-act-danielle-smith/
https://cairnsnews.org/2022/10/28/canadian-premier-tells-schwab-to-go-jump-as-populist-revolution-rolls-on/
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Non lascio spesso Lompoc, in California, dove sembra che tutti quelli con cui parlo siano svegli. Ma
giovedì mi sono recato a North Hollywood per un test di laboratorio specializzato. L'autista
dell'assicurazione medica che mi ha guidato ha raccontato come quando era venuto negli Stati Uniti
8 anni fa da Guadalajara si sentiva "protetto" qui negli Stati Uniti e ora non lo ha fatto. Abbiamo
conversato l'intera guida di 2 ore e lui era abbastanza informato sugli effetti collaterali e sui rischi
del vaxx, sulla valuta digitale come strumento di controllo e su altre questioni politiche.
Conosceva altri che erano stati costretti a prendere il vaxx per mantenere il loro lavoro, e poi aveva
preso il covid.

"Nel ascensore e in attesa ho incontrato una donna in uniforme medica che ha concluso la nostra
breve conversazione esortandomi: ""Non prendere quel vaccino." Non prenderlo, dillo a tutti.”

L'autista fortemente accentuato sul viaggio di ritorno era cortese old-school e non ha espresso la sua
opinione fino a quando non ha sentito parlare di una mamma e una figlia molto schiette che erano i
miei co-passenger. Poi raccontò alcune sue esperienze.

La mamma era la migliore: ha detto di aver capito perché era difficile per le persone che avevano
ottenuto il vaxx credere che "Vogliono davvero ucciderci; è un'agenda di spopolamento". Era
straordinariamente ben letta, sapeva degli studi, era sospettosa della storia dell'Ucraina, della
scarsità di energia, del riscaldamento globale, ecc.

Come tutti voi lei e sua figlia conoscevano persone che resistevano alla verità, ma sentiva che alcuni
stavano iniziando a crederci perché i loro medici non erano in grado di spiegare le loro malattie
post-operatorie: uno ha avuto un ictus, uno ha sviluppato il Parkinson, ecc. Ha detto che nessuno
stava prendendo i booster.

Invito le persone a parlare di questi argomenti ovunque vada e li prendo per essere indicativi del
tutto. Come posso non quando sono estranei perfettamente casuali?
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Questa è una strategia che ho impiegato fin dall'inizio. Parla con le persone e prova prima
l'acqua, chiedi loro cosa pensano, poi fai una conversazione con loro e digli cosa pensi, cerca
sempre di trovare un terreno comune, perché ci sarà, e possiamo imparare gli uni dagli altri e
insegnarci l'un l'altro. Ci sono un sacco di persone risvegliate là fuori. Una delle cose più di
successo che i rettili che gestiscono lo spettacolo hanno fatto è far sentire tutti separati e soli. Il
modo migliore per negare questo è parlare faccia a faccia.
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Questo articolo e questo commento mi fanno pensare - come contrasto - a una piccola città
balneare della California settentrionale che visiterei per la spesa, entrando che portava le
maschere di segno richieste quando visitavo questo posto, più ovviamente il tema conformista
"siamo tutti in questo insieme", e facendo una passeggiata su una scogliera lì (non indossavo
una maschera) ho trovato un grande gruppo che Tutto questo esemplificava, per me, l'assoluta
insensatezza, ma è stato conforme a persone che conoscevo, anche da precedenti "amici" (anche
la mia nipote di 20 anni) che dicevano cose come "le persone stanno cadendo come mosche",
mentre i dati indicavano 43 morti in una contea di 100.000. Sconcertante, mi è sembrato quanto
velocemente le persone che avevo pensato "intelligenti" avrebbero ceduto in questo modo,
senza esitazione, senza una domanda...
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botete, e questa idiozia è ANCORA in corso, o solo all'inizio prima che le persone
diventassero scettiche?

Ricordo il primo fine settimana qui a Lompoc. C'era una fila per entrare in Walmart perché
potevano avere solo una certa densità di clienti. Mi sono fermato fuori dalla linea e ho
gridato: “Non hai bisogno di maschere. È per lo più proprio come l'influenza. Ti stanno
facendo parte della campagna di propaganda”. "Alcune persone in fila mi hanno gridato:
""Lo so." Hai ragione.”

Ho distribuito volantini che ho fatto di fatti e link. Li ho passati in autobus e linee. Li ho dati
ai farmacisti. Ovunque ho ricevuto commenti favorevoli:
-Grazie mille. Sapevo che qualcuno lo avrebbe fatto.
-Grazie, mia moglie lo amerà; sta cercando di ricercarlo.
-Un farmacista di Walmart ha lasciato il suo cubicolo per parlarmi nella fila del cassiere:
grazie per quel volantino che mi hai dato l'altro giorno.

Le persone erano davvero eccezionalmente accoglienti con le informazioni. Ho smesso di
passarli quando le informazioni sono diventate più facilmente disponibili, ma ho pensato di
ricominciare. Penso di aver ricevuto solo 2 commenti negativi. Alla gente piace DAVVERO
dare la sua opinione se la chiedi e la asCOLti.
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https://greenwald.substack.com/p/the-consortium-imposing-the-growing?
utm_source=substack&publication_id=128662&post_id=74089244&utm_medium=email&utm_
content=share&triggerShare=true&isFreemail=true
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Il COVID è spopolamento per progettazione tramite i Clot Shots. È così semplice. Tutto il resto è solo
una distrazione.
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Sì, possono presto dire "morti massicce a causa della carenza di cereali a causa di pUtIn"
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...e l'infertilità.
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La Corte Suprema di New York ribalta "No Vaxx, No Job"

La Corte Suprema di New York ha annullato la precedente posizione dello stato secondo cui i
dipendenti pubblici che non ricevono i vaccini COVID saranno licenziati dal loro lavoro.
La corte ha reintegrato i refusenik E tutto il loro arretro. Più di 1.400 dipendenti che sono stati
licenziati sono solo a New York City.

Secondo Fox News, “Il tribunale ha scoperto lunedì che 'essere vaccinati non impedisce
un individuo che contrae o trasmette il COVID-19.»

Il sindaco di New York Eric Adams ha affermato all'inizio di quest'anno che la sua amministrazione

non avrebbe riassunzione di dipendenti che erano stati licenziati per il loro stato di vaccinazione,

esentando intrattenitori e atleti dai colpi obbligatori.

–Da Mercola
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Dove sono i casi giudiziari contro i dirigenti di Pfizer per frode sulla trasmissione? Di nuovo: la
loro indennità non include le frodi.
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Ciao Edwige: Esatto. Il pubblico è stato portato a credere che questi bastardi siano esenti da
indennità legale. Forse vero nei casi TORT o nelle cause legali. Ma nulla può proteggerli dai
procedimenti penali per frode, estorsione, racket e omicidio premeditato.

Sono criminali, punto.
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Edwige, d'accordo. È omicidio colposo. Non so se ci sono casi di frode che si fanno strada
attraverso i tribunali.
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YouTube è il Ministero della Verità per la Salute Globale

Dichiarazioni politiche correnti (estratti):

https://support.google.com/youtube/answer/9891785? hl=en
Politica di disinformazione medica COVID-19

YouTube non consente contenuti che diffondono disinformazione medica che contraddicono le
informazioni mediche delle autorità sanitarie locali (LHA) o dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) sul COVID-19. Ciò si limita a contenuti che contraddicono le linee guida dell'OMS o
delle autorità sanitarie locali su:
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Nota: le politiche di YouTube sul COVID-19 sono soggette a modifiche in risposta ai cambiamenti
nelle linee guida delle autorità sanitarie globali o locali sul virus. Potrebbe esserci un ritardo tra le
nuove linee guida LHA/OMS e gli aggiornamenti delle politiche data la frequenza con cui questa
guida cambia, e le nostre politiche potrebbero non coprire tutte le linee guida LHA/OMS relative al
COVID-19.
—

https://support.google.com/youtube/answer/11161123? hl=it&ref_topic=10833358
Politica di disinformazione sui vaccini

YouTube non consente contenuti che rappresentano un grave rischio di danni eclatanti diffondendo
disinformazione medica sui vaccini attualmente somministrati che sono approvati e confermati
sicuri ed efficaci dalle autorità sanitarie locali e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Questo è limitato ai contenuti che contraddicono le linee guida delle autorità sanitarie locali o
dell'OMS sulla sicurezza, l'efficacia e gli ingredienti dei vaccini.

Non pubblicare contenuti su YouTube se includono disinformazione dannosa sui vaccini
attualmente approvati e somministrati su uno dei seguenti:
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Politica di disinformazione sui vaccini: linee guida della comunità di YouTube
Creatori di YouTube
29 settembre 2021
Le autorità sanitarie come l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno fornito chiare indicazioni
mediche sui vaccini attualmente somministrati che sono approvati e confermati come sicuri ed
efficaci. I contenuti che includono false dichiarazioni sulla sicurezza, l'efficacia o gli ingredienti del
vaccino - e rappresentano un grave rischio di danni eclatanti diffondendo disinformazione medica -
non sono consentiti su YouTube e possono comportare uno sciopero delle linee guida comunitarie o
altre conseguenze per il tuo canale. In questo video, esiremo attraverso esempi specifici relativi ai
vaccini che non permettiamo su YouTube e forniremo ulteriori informazioni su questa politica.

Vaccine Misinformation Policy: YouTube …
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Potrebbe essere vero.

Sarà interessante se interferiscono con Neil Oliver, Mark Steyn et al.!!
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Naturalmente non vedrai ondate di persone malate perché è fondamentalmente un virus del
raffreddore altamente infettivo. Vedi di nuovo https://www.citizensjournal.us/patents-prove-sars-
cov-2-is-a-manufactured-virus/

Non un vaiolo piccolo!

Ha un basso tasso di mortalità inferiore allo 0,01% ma è altamente infettivo come le persone con
HIV non muoiono per il virus stesso, ma per avere il loro sistema immunitario compromesso
causando la morte di quelle che è noto come comorbilità, motivo per cui è importante prendere
HCQ o Ivermectina invece di fingere che non esista. Proprio come ad alcune persone piace fingere
che le armi nucleari non esistano.
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"Preferirei certamente prendere uno di questi piuttosto che seguire i protocolli ufficiali a breve
termine se mi ammalassi, ma a lungo termine guarda il tuo comportamento e se le cause della
tua ""malattia"" potrebbero risiedere lì, ad esempio troppa acidità nella dieta."

Non ho alcuna prova definitiva di ciò che causa i sintomi del raffreddore/influenza, ma so che
alcune potenziali cause possono essere eliminate da cambiamenti abbastanza semplici nel
comportamento che certamente non saranno dannosi.
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Il vino rosso è stato la principale fonte di vitamina C nella dieta mediterranea per
secoli...anche le uova molto fresche hanno aiutato molto.
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Il fatto è che la SARS Cov 2 esiste. A tutti i conti si tratta di un virus artificiale o artificiale
creato attraverso la ricerca GOF o Gain of Function sui Corona Virus. Ancora una volta ben
documentato e che è stato scatenato come arma biologica poco prima delle elezioni
presidenziali statunitensi per influenzare il suo esito vedi questo breve video
https://rumble.com/embed/vikz7d/? pub=2dd67

Anche per avviare “The Great Reset” vedi https://rumble.com/embed/v1blflr/? pub=2dd67

Il fatto è che siamo in guerra e la maggior parte delle persone non lo sa perché missili e
bombe non piovono su di noi per la maggior parte, tranne che in Ucraina, dove
all'Operazione Z è assegnata il compito di esporre questi biolab sdifesi in tutto il "paese"
(dopo che l'URSS si è sciolta non ha mai chiesto di essere rilasciato dal ma ha anche previsto
l'uso di armi biologiche per scopi politici.

Coloro che dicono che il virus non esiste vivono nella stessa Terra di Fantasia di coloro che
sostengono che il Covid 19 da solo è un virus "morto" che può essere sradicato solo da
"vaccini" ancora più mortali.
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Non faccio finta che le armi nucleari non esistano, ma sono molto sospettoso che lo facciano!
niente di peggio di qualcuno che pensa di essere corretto al 100% e non ha spazio di manovra o
capacità di ammettere che potrebbe aver sbagliato nelle sue ipotesi
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Se esistono ma esplodono sulla mia testa, allora non esisteranno per me... quindi in
entrambi i casi... non è una preoccupazione, immagino
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NON ESISTE.
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Continua a dirlo a te stesso Marilynn
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Il virus effing non è mai stato isolato. Non ci sono prove che esista e l'intero convid psyop un
ovvio tentativo di spopolamento. Il business dell'HIV/AIDS era un'altra bufala. Gli omosessuali
che usavano popper hanno distrutto il loro sistema immunitario e sono stati uccisi dall'AZT.
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Una bugia audace.
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Le risposte a una qualsiasi delle domande sono già disponibili.
L'unica vera domanda è: quando saranno ritenuti responsabili dei crimini contro l'umanità?
Niente di tutto questo significa merda, se non sono ritenuti responsabili.
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GB Shaw

Il desiderio di spopolare non è affatto nuovo. GB Shaw negli anni '30 ha apertamente esortato,
davanti alla telecamera, i chimici a trovare un gas che uccidesse umanamente (come se fosse
possibile). Il gas di massa non è fattibile, quindi il governo mondiale ha escogitato qualcosa di
meglio: iniezioni di massa. Questo sta andando secondo i piani. Il CDC ha aggiunto in modo
scioccante l'iniezione letale convid al programma per i bambini. Non c'è stata alcuna reazione dal
possesso di armi in America. Il governo non avrebbe dovuto preoccuparsi di organizzare quelle
sparatorie scolastiche.
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Curiosamente, GBS era anche anti-vax.
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Lo era? Forse pensava che stessero salvando la vita.
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Placental, penso – specula davvero – che il vaxx possa rendere i bambini sterili. Non lo
sapremmo per 15 o 20 anni.
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Non proprio. Il "enigma del Covid" era solo lo stesso vecchio. Un caso di rechewing il cud
eternamente di ritorno - anche se forse in cicli sempre accelerati mentre l'umanità si dirige verso
l'ultimo buco del tappo.

Per me, l'idea di dover ribellarsi contro un ambiente di inganno quasi universale è meglio espressa
da Emerson in Self-Reliance. Tuttavia, piuttosto che essere una proprietà dei "tempi", questo
inganno universale è una caratteristica intrinseca e perenne della società.

La questione più importante non è tanto l'inganno (che è sempre presente), ma la capacità e le
conseguenze della rivolta. In altri tempi e luoghi Emerson sarebbe stato pubblicamente lapidato o
bruciato sul rogo, ma in una società che valorizzava la libertà non è stato semplicemente mai più
invitato a parlare alla Harvard Divinity School. Allo stesso modo, mentre avere tendenze deiste non
era un ostacolo a Jefferson, dubitando della religione dominante di oggi (cioè Il materialismo
medico) è sufficiente per impedire a una persona di diventare presidente.

Forse la seconda questione più importante riguarda le conseguenze della conformità. Come notato
da Emerson, la regola generale è che il conformista traggono profitto nel mondo materiale
"assicurando il suo pane" - anche se potrebbe perdere qualcosa nel regno spirituale. Tuttavia,
l'inganno del covid sembra un'eccezione; cioè sarà biblico!
—

https://en.wikisource.org/wiki/Essays:_First_Series/Self-Reliance

Re: In un'epoca di inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario
https://quoteinvestigator.com/2013/02/24/truth-revolutionary
—

Carson: Trump è "un dottore ok"
CNN
17 settembre 2015
Ben Carson e Donald Trump pesano sulle vaccinazioni al dibattito repubblicano.

Carson: Trump's 'an okay doctor'
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Tutte le domande hanno avuto fondamentalmente risposto all'interno dell'articolo, e le risposte
corrette sono state pubblicate più e più volte su tutto il pianeta. Non sono state fatte accuse penali
contro nessuno dei protagonisti.

Quando la governance ha raggiunto questo livello di apatia e compiacimento, la nave ha già
navigato. Ringrazia i tuoi sponsor aziendali per un lavoro ben fatto...
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Non credo che la massa di persone - certamente non qui negli Stati Uniti - abbia fatto il
collegamento tra la "pandemia" e la criminalità. Per farlo, devono accettare che c'era un motivo
per la pandemia. E si rifiutano fermamente di riconoscerlo.

Non ci saranno vere accuse penali. Nella migliore delle ipotesi, qualche schiaffo ai polsi dei
funzionari di basso livello - i soliti capri espiatori.

Come faccio a saperlo? Perché, ancora una volta, sto vedendo molte persone mascherate nel
negozio di alimentari. La maschera funziona magnificamente: impedisce alla verità di entrare
nella mente della persona.

Le vecchie abitudini muoiono duramente.
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La maschera può anche far ammalare una persona quanto basta a sostenere la sua
convinzione.
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Il vero scopo della maschera è quello di mantenere letteralmente la paura sui volti delle
persone.
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Sono d'accordo, Paul. In realtà i casi sono in fase di preparazione o sono già stati lanciati in

G c^ !K-%'*0,-

N/5520/2$KO F_!*&&*3)$!FGFF!^b[G^

K-%'*%&(!(!

Sono d'accordo, Paul. In realtà i casi sono in fase di preparazione o sono già stati lanciati in molti
paesi e alcuni risultati sono stati persino ottenuti.
C'è da sperare che tra i magistrati troveremo il coraggioso e impegnato. Purtroppo, questo tipo
di giustizia richiede molto tempo.
Appenderli in alto è più veloce e non sono più sicuro che sia meno giusto, per loro.
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Salve Victor G.: Si prega di pubblicare link disponibili a azioni legali note. Sono interessato
solo ai procedimenti di accusa penale. Le cause TORT non sono di interesse.

Grazie.
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Ho capito.
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Triste da dire, ma potremmo non essere in grado di osservare più delle vittorie di Tort,
che tuttavia hanno un significato.
I criminali sono astuti e la prigione terrorizza i capos.
Detto questo, le nostre speranze potrebbero ancora essere coronate. Comunicherò
prontamente alla comunità OG le procedure penali di cui sono a conoscenza.
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Paul, anche se è ovvio che sono colpevoli di assassini di massa, esiste una cosa come "il
velo aziendale". Il suo scopo è proteggere i singoli dipendenti, direttori, ecc. dalla
responsabilità civile e penale.

Quando troviamo le aziende colpevoli possiamo multarle. Penso che tu abbia postato
una volta sulla cessazione delle società o sul loro bisogno di approvazione legale per
continuare, vero? In ogni caso, penso che qualcosa del genere fosse vero un secolo e
mezzo fa.
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"Le pandemie manifatturiere sono ora considerate una delle maggiori opportunità di investimento

per aumentare la ricchezza dei miliardari e consolidare il loro potere".

Questo è il playbook, l'obiettivo primario, la vera ragione per farlo per: aumentare la ricchezza, il

controllo e il potere di un numero crescente di miliardari. Insieme ai loro burattini e

scagnozzi/donne in: governo, finanza, media, mondo accademico e idra dell'intelligence stanno

lavorando assiduamente per garantire che i suddetti miliardari facciano soldi folli sulle false

pandemie (SARS, MERS, influenza suina, HIV/AIDS/influenza aviaria, Ebola, COVID-19,pox e altri),

per espandere e stringere la
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Il tentativo di dare un senso all'enigma del Covid ha presto richiesto di navigare in un complesso

labirinto di inganni, manipolazioni, o!uscamenti e occultamenti. Separare i fatti dalla "nzione

diventava ogni giorno più impegnativo.

La società ovunque è in cospirazione contro la virilità di ciascuno dei suoi membri. La società è

una società per azioni, in cui i membri concordano, per una migliore garanzia del suo pane ad

ogni azionista, di rinunciare alla libertà e alla cultura del mangiatore. La virtù nella maggior parte

delle richieste è la conformità. L'autosu#cienza è la sua avversione. Non ama le realtà e i

creatori, ma i nomi e i costumi.
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https://greenwald.substack.com/p/the-consortium-imposing-the-growing?utm_source=substack&publication_id=128662&post_id=74089244&utm_medium=email&utm_content=share&triggerShare=true&isFreemail=true
https://support.google.com/youtube/answer/9891785?hl=en
https://support.google.com/youtube/answer/11161123?hl=en&ref_topic=10833358
https://www.citizensjournal.us/patents-prove-sars-cov-2-is-a-manufactured-virus/
https://rumble.com/embed/vikz7d/?pub=2dd67
https://rumble.com/embed/v1blflr/?pub=2dd67
https://en.wikisource.org/wiki/Essays:_First_Series/Self-Reliance
https://quoteinvestigator.com/2013/02/24/truth-revolutionary


per espandere e stringere la

Lo stanno pianificando da decenni. L'evento 201 è stato l'ultimo esercizio di corsa a

secco/allenamento prima del vero affare, prima che lo psy-op in tempo reale andasse in diretta

nell'ottobre 2019.https://thefreedomarticles.com/9-simulations-drills-laws-prepared-for-the-
coronavirus/
Le narrazioni del COVID e dei cambiamenti climatici non resisteranno troppo a lungo, da qui la
continua necessità di nuove distrazioni e narrazioni come: sport, film, Ucraina, armi nucleari
tattiche, il collasso economico, mangiare insetti, frodi/risultati elettorali di medio termine, ecc.
Ci sono ancora troppi zombie e persone in coma che bevono il COVID Kool-Aide; questo è ciò che
consente ai signori globalisti di continuare a ingannare, ingannare e ucciderci. Ma sempre più
persone si stanno svegliando e l'oligarchia dovrà lottare per creare nuove distrazioni e fornire più
pane e circhi.
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Il mio unico trabecco sarebbe che i nostri proprietari possono, e sono, ingegneristici del collasso
climatico e continueranno a farlo fino a quando non costringeranno le persone a credere che
solo il solare e l'eolico ci salveranno. Molte, se non la maggior parte, delle calamità climatiche
sono effettivamente progettate. Sembra pazzo? Fino a quando non si legge un documento
dell'Air Force riguardante il tempo come moltiplicatore di forza e il possesso del tempo. Siccità,
inondazioni, decimazione delle colture, decimazione di città e infrastrutture, carestia, disastro -
tutto ciò CHE PUÒ essere progettato e se si cerca la documentazione, è anche ammesso. Non
solo ammettono di poterlo fare, ma solo in quei posti nessuno si preoccupa di leggere, ma si
vantano anche di questo e ci sono davvero brevetti su detti processi per farlo. Quindi, a questo
proposito, mentre la narrazione può essere su motivi deboli per molti, i disastri ingegnerizzati
continueranno a far sembrare tutto molto peggio di quanto non sia in realtà. Mentre la
documentazione potrebbe provenire dai buoni vecchi Stati Uniti, tutti i governi, almeno
occidentali, vi partecipano, non potrebbe essere altrimenti.
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Si chiama "Grande Risveglio" ed è un'operazione militare attentamente controllata. Vedi i
seguenti documenti e decidi tu stesso https://thedocuments.info/
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Il tuo aggiornamento alternativo su #COVID19 per il 2022-10-26. Danni alle cellule endoteliali del
cuore e dei vasi sanguigni. 80 dottori canadesi morti. I mandati non si applicano all'EUA (blog, gab,

tweet).
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Per molti aspetti, potremmo già essere troppo lontani.
È come le persone che sono state sottoterra per settimane: quando finalmente emergono, la luce le
acceca.

Allo stesso modo, ci stiamo abituando così tanto a vivere in un ambiente putrido, corrotto e
totalitario che non sono sicuro che sapremmo più cosa fare con qualcosa che assomigli alla "libertà".

Tuttavia, come alcune persone hanno saggiamente sottolineato, siamo effettivamente liberi.
Semplicemente non lo sappiamo ancora.
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Forse OffG dovrebbe fare un pezzo sulla "pandemia" dell'influenza suina del 2009 per ottenere
informazioni su ciò che è successo più di recente.

Nel 2010, l'Assemblea parlamentare per il Consiglio d'Europa (PACE) ha condotto un'indagine che ha
messo in discussione il motivo per cui l'OMS ha classificato l'epidemia di influenza suina come una
pandemia. C'erano anche domande sulle quantità di vaccini e antivirali ordinati e sul perché la
definizione di pandemia era stata cambiata dall'OMS.

Il tuo primo punto di contatto dovrebbe essere Wolfgang Wodarg.
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Sì, buona idea
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Beh, come hanno fatto nel cazzo del 2020
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Ecco un video informativo sull'argomento, sorprendentemente, su YouTube.

Avevo un vecchio link a una versione completa su Vimeo, ma a quanto pare è stato rimosso da
allora.

1/6 BELL TOLLING for the Swine Flu (CA…
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Cari amici e co-pensatori,
Non c’è “test PCR”, e non lo è mai stato.

Manteniamo i nostri ricordi vivi qui.
La PCR è un processo di amplificazione, non un test.
Non può fare nessuna delle cose che fanno i test.
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Ci si chiede perché OffGuardian non riesce mai a dirti questo livello di verità; come se non ci
fosse un virus da prendere ....hmmm
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Hanno pubblicato articoli che affermano che dall'inizio del 2020
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L'amplificazione potrebbe servire a un test. Tuttavia, in questo caso, (a) non ci sono prove che le
sequenze genetiche bersaglio provengano da un microbio reale (b) corrispondono a ~92 a 100
altri genomi microbici, e da 86 a 99 parti del genoma umano (c) non c'è spiegazione (solo
silenzio) per risultati diversi nella stessa ora/giorno.
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Sembra che non importa quante volte ci dicano che faranno saltare in aria il mondo se non possono
averlo Non ci crediamo mai... Sbiadire in bella vista è un trucco così intelligente....

Mike Whitney crede "Con le loro stesse parole li conoscete".
https://www.unz.com/mwhitney/washingtons-plan-to-breakup-russia/

Il piano Yinon israeliano dei primi anni '80, per suddividere gli stati arabi circostanti in stati, per una
facile gestione, ha funzionato in Iraq, Libia, Jugoslavia... Il prossimo sulla lista è la Russia...
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Ho appena avuto un post cancellato come spam, potrebbe essere non spammato per favore.
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Ho inviato un'e-mail qualche giorno fa su una storia che non è stata riportata, per la maggior parte.

Per chi pensa che la guerra sia finita, ripensate.

https://spectator.com.au/2022/10/confidence-through-censorship-the-medical-ministry-of-
truth/

–

–
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Possono trasformare un eroe in un cattivo e poi il cattivo in un eroe È tutta una questione di energia.

Rambo @Seekthetruth101
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https://www.bitchute.com/video/fMhUouyYKQuu
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Ottimo pezzo! Probabilmente il miglior riassunto dell'intero psyop che abbia mai letto. Perfetto per
condividere con le persone le cui facoltà mentali potrebbero tornare lentamente dopo la follia.
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Stavo per dire esattamente lo stesso. Eccellente.

Molti dei link nell'articolo ad altri siti che demoliscono anche le narrazioni sul virus e sul Covid-
19 sono anche carichi di fatti e di alta qualità.
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25 ottobre 2022 – Assurdità dell'affermazione del governo canadese di aver impedito 1 milione di
morti – Denis Rancourt et al

Video di 4:29 minuti

https://youtu.be/YaQ1krMbZKA
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I bull shitters conoscono davvero la loro arte.
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Quando pensi di averne una comprensione ci sarà sempre qualcosa per confonderlo. È la parte più
inquietante e forse un buon motivo per spegnere, anche se questa potrebbe essere l'intenzione.
Niente si somma davvero.

Lavorando fino al 2020 non ho visto prove oltre l'ovvio teatro e solo aneddoticamente di persone che
dicevano di averlo. Mi ha dato di appoggiarmi verso di esso non esistente.

Uno degli argomenti fondamentali contro il lockdown per gli scettici era la capsula di Petri che era la
Diamond Princess. A bordo con un bersaglio demografico prigioniero il tasso di mortalità a bordo
era di circa. 0,2%. Credo che il tasso di infezione sia il 17% dei passeggeri, ma come questo sia stato
confermato non è mai stato chiarito. "Credo che questo fosse prima del test ""PCR"" e anche se non è
stata fatta alcuna menzione dei cicli utilizzati erano di conoscenza pubblica afaik."

Naturalmente il fatto che 13 persone siano morte sulla Diamond Princess suggerisce che sono morte
di qualcosa, quindi qual è stata la causa? Normalmente le navi da crociera non sono assediate dalla
morte dello 0,2% dei passeggeri.

I risultati del DP suggeriscono che il 17% dei passeggeri è stato infettato su circa 3500 persone. Non
mi è chiaro come questa cifra mi sia arrivata. Da quel 17% significava che 595 persone sono state
infettate, ma in che misura e quanto erano grave i sintomi non credo che lo sappiamo davvero.

Di quei 13 sono morti suggerendo un IFR del 2%. In Gran Bretagna sarebbero molte morti.

Questo è molto più alto di quello postulato dal professor John Ioannidis che è di circa lo 0,2%.
Affinché tale cifra esista sul DP, il 100% dei passeggeri dovrebbe essere interessato. "Credo che
nonostante le cifre del ""prove"" del DP Professor Ioannidis siano quelle più accurate, ma di nuovo
con il test PCR come base, quanto è valido uno dei dati?"

L'unica cosa che sappiamo è che come gli avvelenamenti di Salisbury Novichok non vedremo mai la
verità. Questo perché l'intero episodio è stato assediato da attori statali che la maggior parte hanno
recitato in una coorte negativa con l'industria farmaceutica.

Questo almeno ci dice qualcosa. Penso che da questo si possa dire che molto del resto segua...
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https://www.nationalgeographic.com/science/article/rsv-is-surging-among-kids-but-scientists-
have-a-plan-to-stop-it

Glossy Intel mag Nat Geographic dimostra, come se tale dimostrazione fosse necessaria, che non c'è
senso di imbarazzo o vergogna quando si tratta di spalare fuori il necessario per sciogliere il letame.
Oh guarda! C'è UN'ALTRA MALATTIA RESPIRATORIA! Nuovo scenario apocalittico che sembra
esattamente come quello vecchio. I bambini piccoli minacciati per il massimo ricatto emotivo e,
naturalmente, l'abbondaggio impaziente di ancora più vaxxes vaxxes vaxxies. Altri milioni versati
nel piscio delle pecore fino al prossimo millennio.
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Non è la paura che controlla la massa; è apatia; una comprensione più profonda è l'incapacità di
sentire la sofferenza intrinseca della vita; in parte a causa di farmaci anestetici e cibi, distrazioni e
una soddisfazione sensuale complessiva; se superficiale; insegnato dall'incessante consumismo.
L'apatia è sempre superiore nella contesa nell'accettare la sofferenza. È per questo che noterai che
qualunque crisi siamo stati, il consumismo è sempre soddisfatto.
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Mercoledì 12 ottobre, il governo laburista del Queensland - con il sostegno dell'opposizione LNP

- ha approvato un disegno di legge distopico e pericoloso.

Questo disegno di legge, se approvato da altre giurisdizioni in Australia, legifererà

essenzialmente la censura medica nazionale come mezzo per garantire la "ducia del pubblico nei

servizi sanitari governativi.

La medicina basata sulla politica ha ora sostituito la medicina basata sull'evidenza.
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