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....mio commento in altro contesto. 
 

"Specie dopo che Putin anche forse per dare una mezza verità per l'attacco 

all'ucraina ha chiesto conto agli USA di veri o presunti laboratori di ricerca biologici 

in Ucraina. Può certamente non essere vero, ma il dubbio fa riflettere che forse quei 

laboratori qualcuno li ha messi e NON E' DETTO che siano gli USA come STATO, ma 

che siano congreghe di soggetti miliardari che si sentono i PADRONI DELLA TERRA, 

come più o meno alcuni politici nostrani che sono giunti con l'ENNESIMO DECRETO a 

PROROGARE di ULTERIORI 540 GIORNI .....la favola dell'obbligo GREEN PASS.......QUESTI ALLE 

URNE NON CI VOGLIONO MANDARE PIU'. Scusandomi per la parentesi nazionale....... TUTTE QUELLE 

RIUNIONI SEGRETE FRA POCHI INTMI E COLLUSI, DI CUI SAPPIAMO SOLO CHE AVVENGONO 

MA NON DI COSA TRATTANO NON SARA' PER CASO CHE EFFETTIVAMENTE QUALCUNO ABBIA 

DETTO.....TROPPE BOCCHE E POCHE RISORSE......bisogna SFOLTIRE senza distruggere le risorse e 

renderle inutilizzabili anche per noi.....ma togliendo quanto più possibile i commensali che non 

meritano.......in fin dei conti, le guerre servono anche a questo, ma è passato troppo tempo senza 

alleggerire il carico umano, farlo con una bella terza guerra, implica problemi al pianeta, allora facciamolo 

SOFT con un virus e qualche guerretta locale tanto per gradire. Teniamo poi quelli che sono in grado di 

servirci, etichettiamoli in modo da poterli gestire e controllare e così in modo subdolo ci garantamo come 

ELITE e garantiamo i nostri eredi. SI LO SO COSA STATE PENSANDO.......costui ha bisogno di essere 

curato da uno bravo.......MA SAPETE COSA VI DICO........a pensare male si fa peccato........e di questo non 

me ne può fregare di meno......MA SPESSO S'INDOVINA ......e questo se fosse il caso, mi fa sentire in 

colpa....per coloro che direttamente o indirettamente ho chiamato alla vita. Tanto ormai i potentati di 

fede, i dittatori vari, le pseudo democrazie etc. NON CONTANO PIU' UNA BEATA 

FAVA.......CONTANO I POTENTATI ECONOMICI ED I RE MIDA CHE SI CREDONO PADRONI DEL 

MONDO ed i loro SERVI CHE SI RIUNISCONO E RIDONO NONOSTANTE TUTTO SEMBRI 

CROLLARE....MA NON SANNO CHE FARANNO LA FINE DEGLI AGRUMI.......chr UNA VOLTA 

SPREMUTI, VANNO NEL SECCHIO DELLA SPAZZATURA"   (Lustri libero pensatore) 

 
 


