
Condivido: (cronologia di un attentato all'umanità).  

"Salve a tutti ! Oggi 9 Giugno 2020, Vi mostrerò come affonda una nave di nome OMS in Time Lapse . 

Sarà un lungo viaggio.Ho preparato gli screenshot di tutti gli articoli riportati , sono numerati , vi basterà 

seguire le foto allegate per poi approfondire se vorrete direttamente dalla fonte . 

Siete pronti ? Iniziamo 

L'8 Aprile 2020 , L'OMS da il via alla più grande campagna terroristica della Storia Italiana . E' caccia 

all'Untore ! 

FOTO (1) 

https://www.ilmessaggero.it/salute/ricerca/coronavirus_asintomatici_italia_guerra_oms_serbatoio_pos

itivi-5160454.html 

Il 16 Maggio i suggerimenti divengono imposizioni ! GUANTI OBBLIGATORI . E' la fase 2 ! La "NUOVA" 

normalità che avanza 

FOTO (2) 

https://www.fanpage.it/attualita/fase-due-per-centri-commerciali-negozi-e-mercati-guanti-obbligatori-

e-corsie-a-senso-unico/ 

Il 25 Maggio L'OMS dichiara l' Idrossiclorochina, fortemente sponsorizzata da molti Medici e dallo stesso 

Presidente Trump,  inutile e addirittura dannosa per combattere il C- Virus  e sospende le ricerche e le 

cure. L'unica via di salvezza è il Vaccino 

FOTO (3) 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/25/coronavirus-oms-sospende-test-su-idrossiclorochina-per-

curare-covid-19-studio-afferma-che-aumenta-la-mortalita/5813343/ 

29 Maggio Il Presidente Trump , la prende molto bene e annuncia la fine dei rapporti fra Stati Uniti ed 

OMS accusandola di essere suddita della Cina che nel frattempo massacra indisturbata dalla stampa 

mondiale gli abitanti di Hong Kong. 

FOTO (4) 

https://www.lastampa.it/esteri/2020/05/29/news/trump-gli-usa-mettono-fine-ai-rapporti-con-l-oms-

1.38905513 

2 Giugno 2020 . Lo scafo della nave Corazzata OMS , causa il bruttissimo colpo subito , inizia ad 

imbarcare Acqua . SUBITO corre ai ripari ammettendo che effettivamente Pechino ha mentito e ha 

nascosto i dati sul contagio e la diffusione del Virus 

FOTO (5) 

https://www.fanpage.it/esteri/la-cina-ha-nascosto-informazioni-sul-virus-documenti-segreti-delloms-

accusano-pechino/ 

Ma ormai è troppo tardi . La falla nello scafo è troppo grande , L'OMS imbarca sempre più Acqua ... 
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3 Giugno 2020 .Anche lo studio contro l'Idrossiclorochina risulta falso ed infondato 

FOTO (6) 

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/covid-duro-colpo-loms-dubbi-sullo-studio-anti-clorochina-

1867689.html 

In Italia , famosi Luminari e Dottori denunciavano da tempo le falsità dell'OMS e la loro ipocrisia . Uno di 

questi il 31 Maggio 2020 dichiara apertamente che la pandemia è finita. Il C-Virus , sconfitto. 

Chi terrorizza il paese ? E perchè ?  

FOTO (7) 

https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/31/news/coronavirus_zangrillo_il_covid_clinicamente_non

_esiste_piu_qualcuno_terrorizza_paese-258111004/ 

Mentre la Nave OMS inizia ad inclinarsi di lato sotto il peso dell'acqua imbarcata , L'EX capo dei servizi 

segreti britannici fa esplodere una bomba nella sala motori . Il Covid è stato creato in laboratorio a 

Wuhan . E' il 5 di Giugno 2020. 

FOTO (8) 

https://www.corriere.it/esteri/20_giugno_05/coronavirus-ex-capo-servizi-segreti-inglesi-il-virus-

sfuggito-un-laboratorio-ee13e97e-a6ad-11ea-b760-0b897e2dd362.shtml 

Ecco lo studio di riferimento pubblicato direttamente da Forbes 

FOTO (8) 

https://outline.com/6Xj9sg 

 

Ma si sa , che non vi è peggior sordo di chi non vuol sentire , soprattutto se nel mezzo vi sono interessi 

miliardari di ogni genere ... volevo dire la salute dei cittadini del proprio paese . 

Il 6 di Giugno viene approvato il decreto Scuola che prevede mascherine , banchi con separatori in 

Plexiglass, distanziamento sociale e braccialetti . Alcuni erano già pronti 

FOTO (9) 

https://tg24.sky.it/cronaca/2020/06/07/coronavirus-bergamo-liceo-manzu-divisori 

Ma qualcosa mi fa sospettare che, proprio come a scuola , qualcuno abbia copiato dai compiti di qualcun 

altro... tipo la Cina 

FOTO (9) 

https://www.google.com/amp/s/www.telegraph.co.uk/education/2020/04/20/coronavirus-lockdowns-

ease-countries-gradually-reopening-schools/amp/ 
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Questi braccialetti sembrano proprio essere una manna dal cielo , vibrano! Si illuminano , ti controllano ! 

Una ventata di libertà ! Perchè darli solo ai bambini ? Perchè non estenderli anche alle attività turistiche 

? 

FOTO (10) 

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/coronavirus_braccialetto_napoli_sotterranea-5268288.html 

Perchè non renderli COOL ? Perchè non fare scegliere allo schiavo il proprio guinzaglio... cioè volevo dire 

, perchè non permettere alle persone di comprarne uno per il loro bene ? 

(FOTO 11) 

https://www.google.com/amp/s/www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/06/04/coronavirus-ecco-

braccialetto-high-tech-per-distanziamento-sicuro_C4ilUG80TiFKHZPcxt3GLN_amp.html 

... Che impatto devastante avranno queste misure sulla psiche delle persone ... che impatto hanno avuto 

? Come cresceranno i bambini che riceveranno una vibrazione al polso ogni volta che oseranno 

avvicinarsi ai propri compagnetti ? Siamo cavie da laboratorio ... 

Ecco uno studio sull'argomento 

(FOTO 12 ) 

https://www.giuntiscuola.it/psicologiaescuola/psicologia/2020-06-06-plexiglas-braccialetti-elettronici-e-

la-salute-mentale-di-bambini-e-ragazzi/ 

Non temete ... l'8 Giugno 2020 arrivano bruttissime notizie per L'OMS , sempre più Dottori contrastano 

la versione ufficiale . Il Virus era già diffuso a inizi Ottobre in Italia e in tutta Europa . Lo scafo della nave 

si spezza in due 

FOTO (13) 

https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/virus_quando_e_iniziati_quando_finisce_modelli_matematici

_date_virologo_silvestri_ultime_notizie_news-5275318.html 

8 Giugno 2020 . Mentre la zona di Poppa sprofonda nell'Abisso, il Comandante della OMS lancia un 

disperato SOS. Gli Asintomatici non trasmettono il Virus ... 

FOTO (14) 

https://www.ilmessaggero.it/index.php?p=item&id=5277462&sez=salute&__twitter_impression=true&

start=0&orderby=rating 

Perchè allora usare le mascherine ? Perchè il distanziamento sociale ? Perchè rivoluzionare tutta la 

società ? Perchè utilizzare i guanti ? Già i guanti ... 9 Giugno 2020 L'OMS dichiara che i guanti non sono 

utili , anzi sono dannosi ! Ma non erano obbligatori ? Le scialuppe di salvataggio non funzionano , In un 

inferno di fiamme e acqua L'OMS sprofonda sempre di più. 

(15) 

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/coronavirus_braccialetto_napoli_sotterranea-5268288.html
https://www.google.com/amp/s/www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/06/04/coronavirus-ecco-braccialetto-high-tech-per-distanziamento-sicuro_C4ilUG80TiFKHZPcxt3GLN_amp.html
https://www.google.com/amp/s/www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/06/04/coronavirus-ecco-braccialetto-high-tech-per-distanziamento-sicuro_C4ilUG80TiFKHZPcxt3GLN_amp.html
https://www.giuntiscuola.it/psicologiaescuola/psicologia/2020-06-06-plexiglas-braccialetti-elettronici-e-la-salute-mentale-di-bambini-e-ragazzi/
https://www.giuntiscuola.it/psicologiaescuola/psicologia/2020-06-06-plexiglas-braccialetti-elettronici-e-la-salute-mentale-di-bambini-e-ragazzi/
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/virus_quando_e_iniziati_quando_finisce_modelli_matematici_date_virologo_silvestri_ultime_notizie_news-5275318.html
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/virus_quando_e_iniziati_quando_finisce_modelli_matematici_date_virologo_silvestri_ultime_notizie_news-5275318.html
https://www.ilmessaggero.it/index.php?p=item&id=5277462&sez=salute&__twitter_impression=true&start=0&orderby=rating
https://www.ilmessaggero.it/index.php?p=item&id=5277462&sez=salute&__twitter_impression=true&start=0&orderby=rating


https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/08/coronavirus-loms-non-raccomanda-piu-luso-dei-guanti-

possono-aumentare-il-rischio-di-infezione-meglio-disinfettare-spesso-le-mani/5828137/ 

9 Giugno 2020 . Il Colpo di Grazia . Mentre l'orchestra suona il Requiem sulla Punta di Prua Nave , 

insieme al Comandante e ai suoi maggiordomi , uno studio della Harvard Medical School di Boston rivela 

che il C-Virus era già in circolazione in Cina da Agosto 2019. HANNO MENTITO SPUDORATAMENTE . 

(FOTO 16) 

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2020/06/09/il-coronavirus-circolava-in-

cina-gia-da-agosto-le-immagini-dai-satelliti_dea6fabf-71da-4c2b-96ab-28e0e46226f4.html 

Dulcis in Fundo . Si è vero , le scialuppe di salvataggio non funzionano più ... Ma quando la nave affonda 

... I TOPI SCAPPANO 

8 Giugno 2020 

FOTO (16) 

https://tg24.sky.it/cronaca/2020/06/08/roberto-burioni-silenzio-stampa 

 

" Noi siamo la notizia adesso " 
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