Translation: Mary Canale

Questo è il breve video messaggio di Anéeka de Temmer sugli ospedali e la situazione attuale.
OSPEDALI - AVVISO - Anéeka de Temmer
PER CHI ASCOLTA:
Che in questo momento non si avvicinano agli ospedali o ai medici esterni, ad eccezione delle situazioni di
vita o di morte. Che credano o meno che ci sia un virus, questo dovrebbe essere comunicato a tutti i loro
familiari e reso virale. Molto è già noto e sta venendo alla luce, ma non è abbastanza.
A causa della situazione del virus, ricevono un sacco di soldi per ogni caso CV che rilevano, $ 13.000, se la
persona richiede un respiratore 40.000. Se la persona muore fino a 4 volte di più. La gente non ci crede a
causa delle ingenti somme di denaro.
Crederanno che non sia possibile perché non è redditizio. Ma quelli che pagano sono la Cabala Negativa e
non lavorano con i soldi. Piuttosto, offrono solo grandi trasferimenti ad ospedali e medici, denaro digitale
senza un vero backup. Sono solo numeri per loro.
Inoltre, non importa, se danno o meno i numeri nei conti bancari che essi stessi collasseranno comunque
tra settimane. È solo un altro metodo di controllo e manipolazione.
Quindi, chiunque non solo abbia problemi respiratori, ma qualsiasi cosa che provenga non solo dagli
ospedali ma anche dai medici, è esposta ad essere arbitrariamente posta come CV positivi, come sta già
accadendo in massa in tutto il mondo.
Saranno ricoverati in ospedale per soldi e prescriveranno persino i respiratori per ottenere ancora più soldi
anche se quella persona è stata ricoverata in ospedale per un caso di appendicite.
Ora si sa che i respiratori causano o causano danni ai polmoni a causa di un trauma e dovrebbero essere
usati con una potenza minima e come ultima risorsa quando il paziente non può più respirare da solo e mai
prima d'ora. Ho informazioni che indicano che stanno modificando i respiratori negli ospedali per renderli
ancora più dannosi, per rendere le persone ancora più malate.
Questo mi porta alla parte successiva. Ciò significa che stanno uccidendo persone negli ospedali per dare
loro grandi somme di denaro. Ciò si verifica in modo criminale, sia intenzionalmente, sia per negligenza
medica da parte del personale ospedaliero per paura.
Ci sono innumerevoli testimonianze di persone che hanno affrontato questa situazione.
Che un ragazzo sano sia ricoverato in ospedale per un raffreddore. E la prossima cosa che i loro familiari
scoprono di aspettare nella stanza d'ospedale è che un'infermiera dà loro un barattolo con le loro ceneri.
O i bambini che muoiono di altre cose e offrono denaro ai loro parenti in modo che nel certificato di morte
appaia come se fosse per Covid-19. E nel caso che mi è stato dato, hanno accettato quei soldi, essendo
persone con poche risorse. Per segnalare successivamente questo.

Questi sono solo due esempi di innumerevoli che possono essere visti sulle reti. Anche le infermiere escono
dicendo che se vedono che uccidono i malati negli ospedali per negligenza. Non li trattano quando sono
malati per vedere se muoiono. Quindi per loro non è un omicidio, ma semplicemente omettono il
trattamento necessario per dare loro una possibilità.
Il punto è che ricevono ingenti somme di denaro per ogni caso, ogni caso complicato e ancora di più per
ogni morte del virus Corona (CV), con tutte le implicazioni e gli abusi che possono essere immaginati come
conseguenza di ciò e dell'avidità. da parte di istituzioni mediche e personale medico.
Ma il problema non finisce qui. Anche negli ospedali in cui ciò non accade, il personale medico è così
spaventato dal CV che si rifiuta di trasmettere i familiari per vedere i loro parenti malati, negando il
controllo della famiglia su ciò che fanno con il loro paziente. Ciò consente loro di passare gratuitamente a
tutto ciò che fanno al collegio.
E in molti casi, non fanno autopsie, tanto meno lasciano andare i parenti a vedere e salutare i loro parenti
defunti, perché per paura del CV. Sono cremati senza alcuna considerazione per la famiglia.
Ogni persona che entra in ospedale ha quasi il 100% di certezza che lo coinvolgeranno in qualche modo nel
CV, specialmente se il vero problema che ha assomiglia in qualche modo ai sintomi del CV: pressione
sanguigna alta (o bassa), mucosa nasale, tosse, vertigini, tutti i sintomi che hanno saranno classificati come
CV perché ci sono persino direttive che omettono i test e presumono che sia CV.
Robert: E questo si sta facendo in tutto il pianeta o in pochi paesi?
Anéeka: generalmente in tutto il pianeta. Certo che varia da un ospedale all'altro, ma ho notizie della stessa
cosa in tutto il pianeta. Questo non vuol dire che le persone non si avvicinano agli ospedali per paura del CV
e quindi non si prendono cura dei loro problemi reali.
Robert: E molti muoiono nelle loro case.
Anéeka: Sì, ma non a causa del CV direttamente, ma per mancanza di cure mediche. Così è. Devono capire
che se non si uniscono si estingueranno.
Nota. Le Nazioni Unite non usano più il termine Agenda-21. È stato sostituito da Agenda-30. Tecnicamente
parlando non è corretto dire già l'Agenda 21.
Devono unirsi ora, svegliare i loro parenti addormentati-Matrix NOW, o si estingueranno. Non hanno più il
tempo di essere gentili. Vedo solo la disobbedienza civile di massa come l'unico modo per combattere
questo. E ferma l'assurdità che papino Trump verrà per salvarli, perché è un dissenso controllato.
E non è infondato. Né lo faccio. Ma le informazioni e i reclami ci sono e ciò che ti sto dicendo non è solo
quello di guardare video in rete, ciò conferma solo le mie informazioni. Ho condiviso sopra e più dettagli ma
che sono già inutili, come le dimissioni di personale medico, medici e infermieri, perché le loro condizioni di
lavoro non sono adeguate per la loro protezione, lasciando importanti ospedali senza personale. Questo
principalmente nel terzo mondo.
Questo è importante. Perché negli ospedali, non puoi più sapere chi c'è dentro e se hanno anche personale
medico disponibile. O personale medico reale e ci sono solo persone pagate lì.

Le informazioni che ti ho dato oggi sono la vita o la morte di molte persone che potrebbero andare in
ospedale nei prossimi giorni. <<<< È davvero terribile e la maggior parte delle persone dovrebbe capirlo. E
renderli virali. Non solo tu.
Devono mettersi al lavoro, non arrivare con quella mentalità che vedo ovunque: è quello che posso fare se
non sono nessuno. Spetta a loro continuare, dipende da loro se gli altri vivono o muoiono. Non mi interessa
più se mi vedono come un allarmista, questo è un allarme. Fare qualcosa.

