
 UN’ARMA BIOLOGICA!?

   www.kla.tv/coronavirus-it

Da dove viene il pericoloso Coronavirus 2019-nCoV?
Potrebbe essere stato deliberatamente rilasciato sul luogo
dello scoppio dell'epidemia? Perché ci sono diversi brevetti
sui virus corona e cosa ha a che fare la pandemia di COVID 19
con il thriller del 1981 dello scrittore bestseller Dean Koontz

?
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1. Da dove viene il pericoloso Coronavirus?

iVirologi hanno constatato che il pericoloso coronavirus proviene da un laboratorio
ed è stato modificato geneticamente.

� Il virologo Dr. Alan Cantwell dimostra attraverso
107 riferimenti sperimentali che la manipolazione
genetica dei coronavirus ha avuto luogo in laboratori
medici e militari dal 1987.
� Un'analisi approfondita del virologo Dr. James Lyons-

cWeiler dimostra che un frammento unico nella
sequenza genica del virus può essere stato inserito
solo in laboratorio.

Diversi brevetti sono ufficialmente registrati a nome di
virus corona. Un brevetto è stato depositato dall'Istituto
Pirbright nel 2015. Questa istituzione è finanziata, tra gli
altri, dalla Bill and Melinda Gates Foundation.

E non finisce qui: è solo una coincidenza che la Gates Foundation il 18 ottobre
2019 abbia svolto un'esercitazione di simulazione a New York, con uno scenario
di 65 milioni di morti a causa di una pandemia di coronavirus fittizia?



2. Il virus è apparso per la prima volta a Wuhan; una coincidenza?
Tre possibili scenari di origine del coronavirus

1 Secondo il TG "Tagesschau", l'Istituto Virologico di Wuhan è l'unico laboratorio
cinese che lavora con sostanze biologiche e virus ad altissimo rischio.

Ma c'è un altro laboratorio a Wuhan che lavora con i virus:
iWuXi PharmaTech Inc. finanziato dal miliardario americano
George Soros.

Giochi olimpici militari dal 18 al 27 ottobre 2019 a Wuhan:
articoli su popolari siti web cinesi accusano gli atleti ameri-
cani di aver diffuso il virus. Il virus sarebbe stato creato dalla
CIA per indebolire la Cina.

Il coronavirus potrebbe essere stato deliberatamente rilasciato sul luogo dello
scoppio dell'epidemia o sono tutte solo teorie complottiste e coincidenze?

3. Due autori di bestseller descrivono in dettaglio l'attuale
 scenario pandemico
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Il thriller di fantascienza "Abisso" (1981) di Dean Koontz, scritto circa
40 anni fa, e la profezia "Giorni contati - End of Days" (2008) di
Sylvia Browne, descrivono in dettaglio l'attuale scenario pandemico.
L'autore di bestseller Dean Koontz scrive di un virus proveniente da
un laboratorio cinese di armi biologiche a Wuhan che scatena una
pandemia. Il film "Giorni contati" prevede una pandemia nel 2020,
quando la gente morirà di insufficienza polmonare!

4. Chi trae vantaggio dal coronavirus?

iAlla fine di febbraio 2020 il mercato azionario ha subito ingenti
perdite a causa del coronavirus. Ma chi ne trarrà vantaggio?
iAncora una volta grandi aziende e colossi farmaceutici come
Nestlé, Novartis e Roche. Quest'ultima può essere premiata con
un altro riconoscimento da parte della Food and Drug Admini-
stration (FDA) statunitense. Le emergenze sanitarie, i divieti di

eventi, la miseria e la paura imposte alla popolazione si riflettono in una somma
multimiliardaria per l'industria farmaceutica. Nei prossimi mesi si vedrà chi avrà
tratto il maggior beneficio dal coronavirus e quali obiettivi
più alti vengono perseguiti con esso!
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