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Dear friends, after some irresponsible people 
decided to destroy the Corona Investigative 
Committee, it took me a few weeks to regain 
control over my Telegram channel [..]. We have 
just finished filming the first of the new sessions 
for the new "International Crimes Investigative 
Committee", ICIC, which continues the work of the
original Committee. The first session deals with 
professor Sucharit Bhakdi's and his wife professor 
Karina Reiss' new findings concerning the effects 
of the mRNA "vaccine" technique, which is, 
according to the other side's plan, Mr. Global's 
plan, supposed to be used for all so-called 
"vaccines" [..]. This, professors Bhakdi and Rice 
have concluded, does not only do physical 
damage, but it also damages the small capillaries 
in the brain, and leads to massive personality 
changes, literally breaking the will of some of 
those receiving the shots. Dr Naomi Wolf explains 
what this looks like in real life, and Dr Peter 
Breggin explains how there are disturbing parallels
to the effects of lobotomy [..] which is beyond any 
doubt one of the most brutal, yes, savage, crimes 
against humanity ever committed. This session is 
not necessarily fun to watch, but it is very 
important for all of us to know and understand 
what this mRNA "vaccine" technique is doing to 
those who get the shots. Only then will we be able 
to understand why so many people who received 
the shots simply cannot be reached by us 
anymore [..].
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Cari amici, dopo che alcune persone irresponsabili 
hanno deciso di distruggere il Comitato Investigativo 
Corona[virus], mi ci sono volute alcune settimane per 
riottenere il controllo del mio canale Telegram [..]. 
Abbiamo appena finito di filmare la prima delle nuove 
sessioni del nuovo "Comitato Investigativo sui Crimini 
Internazionali", ICIC, che continua il lavoro del 
Comitato originale. La prima sessione ha a che fare 
con il professor Sucharit Bhakdi e sua moglie, la 
professoressa Karina Reiss, e le loro nuove scoperte 
sugli effetti della tecnologia dei "vaccini" a mRNA, la 
quale, secondo il piano della controparte, il piano di 
Mr. Global, si dovrebbe utilizzare in tutti i cosiddetti 
"vaccini" [..]. Questo, secondo le conclusioni dei 
professori Bhakdi e Rice, non solo produce danni 
fisici, ma danneggia anche i piccoli capillari nel 
cervello, e porta a cambiamenti massicci della 
personalita', letteralmente spezzando la volonta' di 
alcuni di quelli che ricevono la puntura. La dottoressa 
Naomi Wolf spiega a cosa somiglia questa cosa nella 
vita reale, e il dottor Peter Breggin spiega come ci 
siano parallelismi disturbanti con gli effetti della 
lobotomia [..] che al di la' di ogni dubbio e' uno dei 
crimini contro l'umanita' tra i piu brutali e feroci mai 
commessi. Questa sessione non e' per forza 
piacevole da guardare, ma e' molto importante per 
tutti noi conoscere e capire cosa questa tecnica di 
"vaccino" mRNA sta facendo a quelli che ricevono la 
puntura. Solo allora saremo in grado di capire perche' 
cosi' tante persone inoculate sono diventate 
praticamente per noi non piu' raggiungibili.
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