
Riassunto dei giorni da 1 a 6 del processo del Gran Giurì - Il tribunale dell'opinione pubblica 
- Probabilmente il più importante processo legale mai esistito sulla Terra 
 

Bill Gates, Anthony Fauci, Christian Drosten, Tedros Adhanom Ghebreyesus 
(OMS), Black Rock e Pfizer stanno per essere accusati di crimini contro 
l'umanità. Le prove contro di loro saranno presentate da diversi testimoni e 
avvocati. Leggi il riassunto del processo qui sotto. Le prossime due settimane 
potrebbero essere cruciali per il loro - e il vostro - futuro. 
 

Siate pronti a che le informazioni che vengono fuori siano scomode. 
 
Introduzione al processo del Gran Giurì 
Gli ultimi due anni di covid-19 sono stati diversi dagli altri anni. I governi del mondo hanno risposto in un modo che non abbiamo 
mai visto prima. Le nostre comunità sono state chiuse per periodi di tempo e c'è stata pressione per farsi testare e vaccinare. Per 
molti versi è stato un periodo confuso con informazioni contrastanti. Può essere difficile sapere di cosa e di chi fidarsi. Quindi, 
prima di introdurvi ulteriormente al processo del Gran Giurì, ecco il contesto e per esso, incluso chi lo sta conducendo.  

 
Informazioni sul processo del Gran Giurì.  
Nel giugno del 2020, quattro avvocati hanno formato la Commissione d'inchiesta di Berlino Corona. L'avvocato principale in 
questo gruppo, così come nel processo del Grand Jury, è il Dr. Reiner Fuellmich, che a suo tempo, tra gli altri, ha condannato la 
Volkswagen per aver imbrogliato sulle emissioni delle loro auto diesel (Dieselgate), così come la Deutsche Bank. La Commissione 
d'inchiesta Corona ha condotto più di 100 audizioni di esperti da tutto il mondo, per un totale di circa 500 ore. Su questa base, 
hanno ritenuto che è ora il momento di un processo del Gran Giurì (ispirato alla tradizione giuridica americana), dove vengono 
presentate le prove per decidere se incriminare per Crimini contro l'Umanità.   

 

Lo scopo del processo del Gran Giurì è:  
1. presentare le prove alla gente del mondo in un tribunale popolare chiamato: Il tribunale popolare dell'opinione pubblica. 
L'obiettivo è quello di dare al pubblico il quadro completo di ciò che sta accadendo. Il processo è facilitato da un gruppo di avvocati 
molto apprezzati e di successo e da un giudice. Testimonianze di esperti in vari campi testimonieranno nel caso. 

2. Valutare e decidere se incriminare Christian Drosten, Anthony Fauci, Tedros Adhanom Ghebreyesus (OMS), Bill Gates, Black 
Rock e Pfizer per crimini contro l'umanità 

 

Riassunto della prima giornata del 5 febbraio 2022 - Osservazioni di apertura 
Il background del processo del Gran Giurì, la base legale (Legge Naturale) inclusa la pratica legale negli Stati Uniti è stata esaminata 
da due avvocati statunitensi tra cui un professore. Il Dr. Reiner Fuellmich ha dato una panoramica di vari fatti che indicano un 
crimine pianificato contro l'umanità con molte bugie. Sono stati presentati trattamenti alternativi e sicuri contro il covid-19, 
utilizzati con grande successo. E si è sostenuto che anche se una grande bugia è stata ripetuta migliaia di volte, è sempre una 
bugia.  

 

Riassunto del giorno 2, 12 febbraio 2022 - Lo sfondo storico e geopolitico generale di tutto questo 
Il contesto storico è stato rivisto con il vero centro di potere situato nella City di Londra e Wall Street negli Stati Uniti. Una mafia 
finanziaria composta da un piccolo gruppo di famiglie tra cui la Fondazione Bill e Melinda Gates, il World Economic Forum e i loro 
Young Global Leaders hanno terrorizzato la popolazione mondiale per ottenere il controllo totale. Lo Stato profondo è guidato da 
un piccolo gruppo di persone, tra cui Kissinger. Un sistema simile al sistema di credito sociale cinese è previsto per essere diffuso 
in tutto il mondo. Il mercato finanziario ha preso il controllo dell'OMS e dell'ONU senza alcuna legittimità democratica.  

La crisi del Covid-19 è stata creata utilizzando un protocollo di test PCR proposto da Christian Drosten. Il test PCR ha permesso 
all'OMS di dichiarare una pandemia e di comunicare una pandemia di prova, che alla fine ha portato all'iniezione di gran parte 
della popolazione mondiale con i cosiddetti "vaccini" - l'imposizione del lockdown, i passaporti dei vaccini, ecc.  

 

Riassunto della terza giornata del 13 febbraio 2022 - test PCR (e trattamenti alternativi efficaci e sicuri)  
Diversi medici hanno spiegato come il test PCR è stato introdotto come strumento diagnostico, per cosa non è adatto. Christian 
Drosten sapeva che il test PCR dà molti falsi positivi. Molte persone sono morte in seguito al trattamento con Remdesivir, 
seguendo la raccomandazione di Anthony Fauci. Il Remdesivir causa tassi massicci di insufficienza epatica, insufficienza renale e 
attacchi cardiaci.  

Nel Regno Unito non c'era un eccesso di mortalità prima dell'introduzione del "vaccino", ma c'era dopo l'introduzione. Le persone 
senza sintomi non sono in grado di infettare gli altri. L'idrossiclorochina, l'Ivermectina, le vitamine D e altri trattamenti conosciuti 
sono stati trovati sicuri ed efficaci dall'inizio del 2020, rendendo la vaccinazione non necessaria! 



Trova maggiori informazioni su FBF.one/dissens, - e diffondi la parola ai tuoi concittadini 

 
Riassunto del giorno 4, 19 febbraio 2022 - Iniezioni e guerra psicologica 
Durante i test dei cosiddetti "vaccini" della Pfizer, sono stati riscontrati diversi effetti collaterali così gravi che avrebbero dovuto 
interrompere immediatamente i test. Invece, i risultati allarmanti sono stati nascosti. I colpi tossici sono stati inviati al pubblico, 
nonostante la conoscenza di importanti effetti avversi su alcuni lotti di vaccino (ndr, vedere il grafico con i dati è dal database 
VAERS degli Stati Uniti. Differenze enormi simili sono documentate in Svezia e Danimarca).   

 
Nota (ndr): Numero di reazioni avverse registrate per lotto per Pfizer. Come potete vedere, ci sono da 2 a 3.600 volte, o dal 100% 
al 360.000% di reazioni avverse registrate da alcuni numeri di lotto come da altri numeri di lotto.   

Il Gran Giurì cercherà di dimostrare in tribunale che è stato deliberato che i "vaccini"/iniezioni hanno danneggiato in modo così 
diverso. Si è parlato del grande danno mentale causato dai due anni di isolamento, ecc. 

 

Riassunto del giorno 5, 20 febbraio 2022 - Distruzione economica e finanziaria 
Corona è una distrazione, quindi cosa non possiamo vedere? Patrick M. Wood con www.Technocracy.news ha spiegato che il 
capitalismo è sotto attacco da parte del gruppo di Davos, del Forum Economico Mondiale, dell'ONU, dell'OMS, delle élite mondiali, 
ecc. L'obiettivo è sostituire il capitalismo con una tecnocrazia. La tecnocrazia è un sistema economico simile a quello che la Cina 
pratica in modo dittatoriale con sorveglianza e controllo massicci della popolazione.  

Il processo è iniziato su iniziativa di David Rockefeller (nel 1973), poi dell'ONU (nel 1974), di Gro H. Brundtland (nel 1987), 
dell'Agenda 21 dell'ONU a Rio (nel 1992) e dell'Agenda 2030 dell'ONU (nel 2015). L'obiettivo è quello di controllare 
completamente la società, come descritto per esempio nel romanzo 1984 di Orson Welles 

Gli sviluppi in Canada mostrano chiaramente che non si tratta di salute, ma di potere e controllo. I globalisti vogliono la 
centralizzazione del potere in un governo mondiale integrato tramite l'OMS e l'ONU combinato con una rete di controllo digitale di 
moneta digitale programmabile, sorveglianza digitale, ID digitale, passaporti vaccinali ecc. 

 

Riassunto della sesta giornata del 26 febbraio 2022 - Eugenetica + argomenti di chiusura e la via da seguire 
Per maggiori informazioni, visitate FBF.one/dissens. Tra due settimane, il Gran Giurì voterà se i sei imputati dovranno essere 
processati per Crimini contro l'umanità. 
PS: Si raccomanda di guardare queste informazioni con qualcun altro in modo da avere l'opportunità di parlarne.  
PPS: preparatevi a che le informazioni che vengono fuori siano scomode. Anche perché probabilmente capirete che i nostri politici, 
le autorità sanitarie e la stampa ci hanno ingannato per almeno 2 anni. E questo è sgradevole! 

 
Pubblicato il 23 febbraio 2022, Aggiornato il 4 marzo 2022 - per stampa e affrancatura gratuita 

Da dissensMEDIA 


