
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 

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

 

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 americani e dal giudice. Il Dr. Reiner Fuellmich ha dato una panoramica di vari fatti che indicano un crimine 
pianificato contro l'umanità con molte bugie. I "vaccini" hanno dimostrato di essere tutt'altro che sicuri! Ci sono trattamenti 
alternativi e sicuri per il covid-19, - usati con grande successo. E si sosteneva che anche se una bugia viene ripetuta migliaia di 
volte, è sempre una bugia.  

Riassunto e filmati del processo del Gran Giurì dal giorno 1 al giorno 6, si possono trovare su FBF.one/dissens 

 
Follow-up 
1. Attualmente, il Dr. Reiner Fuellmich sta prendendo una meritata vacanza di diverse settimane.  
2. Il Gran Giurì deciderà quale dei sei imputati sarà perseguito per Crimini contro l'umanità. 
3. Il Gran Giurì a un certo punto farà dei riassunti di 20 minuti di ogni giorno. 
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! 
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