Israele: Omicidio di Bambini per Organi e Coinvolgimento di Esperimenti
Medici sui Palestinesi
[La mia nota questo non è sorprendente dato che ha documentato che pure la terra di Talmud Tribù,
Israele uccide e raccoglie anche gli organi dei palestinesi dai bambini agli adulti per la vendita sul
mercato. È anche documentato che Israele usa abitualmente la tortura sui palestinesi nelle loro
prigioni, molti di loro non uscivano mai dal prigione. Israele bombarda anche ospedali e scuole per
bambini e usa frequentemente armi vietate come il fosforo bianco su uomini, donne e bambini a
Gaza e da rapporti ha anche usato gas nervino sulle popolazioni civili in Libano nel 2006. Israele è
anche documentato nel premere per usare un'arma nucleare tattica sulla Siria nel 2013. E per aver
usato le armi a neutroni nello Yemen. Ricorda che Israele è anche il centro globale dello schiavo
sessuale e del traffico di droga. Non dimentichiamo il ruolo del Mossad nel 9/11 e di come
quattromila israeliani non si siano presentati al lavoro per le 9/11 torri gemelle. Miliardi di dollari
delle tasse americane all'anno vanno in Israele. Pensa che la prossima volta che Israele sarà elogiato
dai media ebrei e dai politici di proprietà ebraica. Gli ebrei farebbero questo a te e ai tuoi figli se
potessero. Sono autorizzati a fare ciò che vogliono per il bestiame, cioè i goy. ]
“ Nel luglio 1997, il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth riferì che Dalia Itzik, presidente di una
commissione parlamentare, ammetteva che il ministero della sanità israeliano aveva concesso ai
datori di lavoro farmaceutici il permesso di testare i loro nuovi farmaci sui detenuti, notando che già
erano stati effettuati 5.000 test.
Robrecht Vanderbeeken, segretario culturale del sindacato ACOD belga, ha avvertito nell'agosto
2018 che la popolazione della Striscia di Gaza è "morta di fame, avvelenata e che i bambini
vengono rapiti e uccisi per i loro organi”.
https://www.middleeastmonitor.com/20190220-israel-pharmaceutical-firms-test-medicines-onpalestinian-prisoners/ “
La professoressa israeliana Nad
era Shalhoub-Kevorkian ha rivelato ieri che le autorità di occupazione israeliane rilasciano permessi
a grandi aziende farmaceutiche per effettuare test su prigionieri palestinesi e arabi, ha riferito
Felesteen.ps.
Il Times of Israel ha anche riferito che in una registrazione dell'evento il conferenziere della Hebrew
University ha anche rivelato che le ditte militari israeliane stanno testando armi su bambini
palestinesi e svolgono questi test nei quartieri palestinesi della Gerusalemme occupata.
Parlando alla Columbia University di New York, Shalhoub-Kevorkian ha dichiarato di aver raccolto
i dati mentre stava conducendo un progetto di ricerca per l'Università Ebraica.
"Gli spazi palestinesi sono laboratori", ha detto. "L'invenzione di prodotti e servizi di società di
sicurezza sponsorizzate dallo stato sono alimentate da coprifuoco a lungo termine e oppressione
palestinese da parte dell'esercito israeliano".
Repressione del telecomando: Israele ha testato le sue ultime armi contro la Grande Marcia del
Ritorno.
Nel suo discorso, intitolato "Disturbing Spaces - Violent Technologies in Palestinian Jerusalem", il
professore ha aggiunto: "Controllano quali bombe usare, bombe a gas o bombe puzzolenti. Se
mettere sacchi di plastica o sacchi di stoffa. Per batterci con i loro fucili o prenderci a calci con gli
stivali. "
La scorsa settimana, le autorità israeliane hanno rifiutato di consegnare il corpo di Fares Baroud,
che è morto nelle prigioni israeliane dopo aver sofferto di una serie di malattie. La sua famiglia
teme di poter essere utilizzato per tali test e Israele teme che questo possa essere rivelato attraverso
indagini forensi.
Vite di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane - Cartoon [Alarabya]

5.000 test sui prigionieri
Nel luglio 1997, il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth riferì che Dalia Itzik, presidente di una
commissione parlamentare, ammetteva che il ministero della sanità israeliano aveva concesso ai
datori di lavoro farmaceutici il permesso di testare i loro nuovi farmaci sui detenuti, notando che già
erano stati effettuati 5.000 test.
Robrecht Vanderbeeken, segretario culturale del sindacato ACOD belga, ha avvertito nell'agosto
2018 che la popolazione della Striscia di Gaza è "morta di fame, avvelenata e che i bambini
vengono rapiti e uccisi per i loro organi".
Ciò segue i precedenti avvertimenti dell'ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite Riyad
Mansour, il quale ha affermato che i corpi dei palestinesi uccisi dalle forze di sicurezza israeliane
"sono stati restituiti con cornee e altri organi mancanti, confermando ulteriormente le notizie passate
sul prelievo di organi da parte della potenza occupante”.
-------Risposta di AS Mageson666:
Tutti si assicurino di pubblicare questo articolo su tutti i social media e il 666 world wide web.
--Traduzione del Sermone "Israel: Murdering Children For Organs And Engaging In Medical
Experiments On Palestinians" scritto da AS Mageson666, link https://ancientforums.com/viewtopic.php?f=5&t=18065

