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RHODA WILSON 28 GENNAIO 2023

Mai più: i sopravvissuti all'Olocausto avvertono il
mondo in una nuova docuserie

expose-news.com/2023/01/28/never-again-holocaust-survivors-warn-the-world

"L'ultima generazione di sopravvissuti all'Olocausto e i loro figli stanno
raggiungendo il mondo per esprimere le loro preoccupazioni sugli eventi attuali
che tracciano paralleli con il regime nazista in una docuserie intitolata ""Never
Again Is Now Global""." La serie sarà trasmessa per cinque giorni consecutivi su
CHD-TV con il primo il 30 gennaio 2023.

Ogni episodio gratuito di un'ora si concentra sulle recenti testimonianze dei sopravvissuti
all'Olocausto e dei loro discendenti. Si tuffano coraggiosamente nel soggetto proibito di
confrontare le prime fasi repressive sotto il regime nazista che culminarono
nell'Olocausto. Gli interventi nazisti – la sospensione delle libertà, l’imposizione di
lockdown, procedure mediche forzate e passaporti di identità – sono stranamente simili ai
vincoli dittatoriali moderni sui cittadini di tutto il mondo.

Watch Video At: https://youtu.be/80cThwUHr8w

[TRAILER] Mai più è ora globale, 27 gennaio 2023 (4 minuti)

Non perdiamo il contatto... Il tuo governo e Big Tech stanno attivamente cercando
di censurare le informazioni riportate da The Exposé per soddisfare le proprie
esigenze. Iscriviti ora per assicurarti di ricevere le ultime notizie non censurate
nella tua casella di posta...
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A differenza dei documentari tradizionali sull'Olocausto che in genere hanno evitato di
identificare gli sponsor finanziari e aziendali dietro i nazisti, questa docuserie espone gli
interessi finanziari che hanno guidato l'Olocausto. I sopravvissuti spiegano come le
aziende moderne, tra cui General Motors, Ford Motor Company, IBM e conglomerati
come IG Farben, hanno segretamente approfittato dei campi di lavoro degli schiavi e del
genocidio industriale.

  
Per quanto riguarda il significato dell'Olocausto, il regista per la prima volta, sopravvissuta
all'Olocausto e attivista per i diritti umani Vera Sharav spiega: "Fino ad ora, chiunque
abbia tentato di attirare l'attenzione o fare paragoni anche modesti tra gli attuali schemi
pandemici e l'era nazista ha invitato una raffica di critiche arrabbiate e sostenute da
Abbiamo fatto il film per cambiarlo.”

  
Oltre alle testimonianze e alle intuizioni dei sopravvissuti all'Olocausto e delle loro
famiglie, la serie include anche le voci indignate da tutto il mondo di storici, professori,
medici, rabbini, attivisti e scienziati, uno dei quali era l'ex vicepresidente e capo scienziato
di Pfizer.

  
I 32 partecipanti alla serie raccontano le loro storie, condividono le loro opinioni e
lanciano l'allarme con un messaggio urgente: la falsa narrazione di oggi, la sospensione
delle libertà, i dettami medici e le violazioni dei diritti umani ricordano il manuale nazista.
Ma, questa volta, le misure repressive non si limitano agli ebrei. La falsa narrazione di
oggi si rivolge all'intera popolazione globale.

  
Da bambina, i nazisti deportarono Sharav in un campo di concentramento, da cui fuggì
per poco con la sua vita. Incoraggia le persone a guardare le docuserie dell'ARP con una
mente aperta: “L'Olocausto era possibile solo grazie all'obbedienza di massa all'autorità.
La nostra sopravvivenza si basa sulla nostra volontà di resistere agli ordini oppressivi e
illegali. Coloro che hanno resistito - falsificando la loro identità, saltando dai treni per
Auschwitz e unendosi ai partigiani - avevano maggiori probabilità di sopravvivere rispetto
a coloro che hanno obbedito”.

  
Durante la docuserie, Sharav condivide anche la storia di suo figlio Amikhai, che è morto
per una reazione avversa a un farmaco presumibilmente "sicuro ed efficace". Sharav è
diventato un attivista schietto a tempo pieno e ha fondato l'AHRP, l'organizzazione senza
scopo di lucro che ha prodotto la docuserie, e ha iniziato a sollevare seri preoccupazioni
per quanto riguarda le pratiche mediche dannose e gli esperimenti medici non etici.

Informazioni su AHRP

Alliance for Human Research Protection (“AHRP”) è un'organizzazione senza scopo di
lucro. Una rete nazionale di laici e professionisti che si impegnano a sostenere i valori
umanitari e gli standard etici della medicina sanciti nel Giuramento di Ippocrate: "In primo
luogo, non fare del male"; il Codice di Norimberga (1947): "Il consenso informato
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volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale"; e la Dichiarazione universale
dell'UNESCO sulla bioetica e i diritti umani (2005): " Per ulteriori informazioni, visitare il
sito www.AHRP.org.

Iscriviti ora per assicurarti di ricevere le ultime notizie non censurate nella tua
casella di posta...
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