Gerhard ULRICH
Avenue de Lonay 17
CH-1110 Morges

Morges, 13.01.22

Alain BERSET
Consigliere federale
La Forge – Route du Centre 35
Rita ROSENSTIEL (97)

CH-1782 Belfaux

cc: A chi di dovere
La sua vittima collaterale, Rita ROSENSTIEL (nata il 19.02.1924)
(Non è mai stata vaccinata in vita sua ed è rimasta sana.)
A lei, il mio generale della Corona Alain BERSET,
Nell'aprile 2020, questa residente della Hugo Mendel casa di riposo di
Zurigo è risultata positiva al test Corona-19, sebbene fosse sana. Dopo
13 giorni traumatizzanti in isolamento, era completamente confusa e
indebolita.
A metà settembre 2021 ha emesso il suo ukase per il pass sanitario.
Roxana VOLANSCHI e il sottoscritto, le sue uniche confidenti, non
hanno avuto il permesso di visitarla da allora, perché nessuno di noi è
abbastanza pazzo da fare iniezioni sperimentali di proteine spike.
Siamo stati costretti a raccoglierli Rita ogni volta. Tuttavia, anche i
caffè rimangono chiusi per noi, e dobbiamo accontentarci di incontri
in stand-by in una sala d'attesa alla stazione centrale di Zurigo. Dieci
giorni fa, la signora ROSENSTIEL ha preso un leggero raffreddore
durante una di queste escursioni invernali forzate. Poiché era rauca da
due giorni, è stata improvvisamente ritestata e di nuovo trovata falsa
positiva. È stata di nuovo messa in quarantena senza pietà, anche se il
medico curante ha confermato che si trattava solo di un leggero
raffreddore, che è passato dopo 2 giorni. La povera donna è ancora
una volta completamente confusa perché viene trattata come una
persona malata dal personale della casa, anche se si sente sana. Questo
la rende malata dell’ anima.
*Ogni politico della salute dovrebbe aver letto il libro di Robert KENNEDY Jr: "The real
Antony Fauci", uno dei principali responsabili del genocidio che è stato iniziato.

Lei figura di nuovo nelle vostre statistiche allarmistiche come una
« malata asymptomatica di corona ».
Il 05.01.22 ti ho inviato il seguente link:
https://m.twitch.tv/videos/1251634483

Quindi dovete sapere che l'eterno papa della salute degli USA, Anthony
FAUCI* ha finalmente sconfessato chiaramente la narrazione
dell'affidabile test PCR Covid-19 e i pazienti asintomatici della corona
dopo 2 anni. Questa è l'ammissione che tutte le misure vessatorie
basate su di essa da parte dei planemisti di tutto il mondo sono nulle.
Rita ROSENSTIEL è un esempio da manuale di come si avvelenano
brutalmente e inutilmente gli anziani nei loro ultimi anni. Per non
parlare del genocidio istigato e dei danni all'economia.
Colgo l'occasione per rinfacciare al Consiglio federale che dietro le
spalle del popolo svizzero ha concesso alla marmalglia dell'eugenetica
e del transumanesimo GAVI (Global Alliance for Vaccines and
Immunisation) e al WEF (World Economic Forum di Klaus SCHWAB)
privilegi del tutto ingiustificati sul territorio della Confederazione.
Avete persino concesso a GAVI, che fa parte della Fondazione Melinda
e Bill GATES, l'immunità giudiziaria! Così vi rivelate come gli
scagnozzi di questa banda di criminali.
La rete di bugie sulla pericolosa pandemia e sulla sicurezza/efficacia
delle terapie genetiche che avete costruito a nome di questi criminali
contro l'umanità è crollata da tempo. È solo una questione di tempo
prima di doversi nascondere. Vedi 86° riunione del Comitato Corona
www.youtube.com/watch?v=sw1EFxYdDNg

Che la dignità umana sia ripristinata nel 2022.
Speranzoso
Gerhard ULRICH

*Ogni politico della salute dovrebbe aver letto il libro di Robert KENNEDY Jr: "The real
Antony Fauci", uno dei principali responsabili del genocidio che è stato iniziato.

