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"Resistere, svegliarsi, smettere di
obbedire": il sopravvissuto
all'Olocausto disegna parallelismi
nella società attuale alla Germania
nazista

Vera Sharav aveva solo 3 anni quando il suo mondo è crollato.

Lei e la sua famiglia sono state cacciate dalla Romania e radunate in un
campo di concentramento in Ucraina durante la seconda guerra mondiale,
dove sono stati lasciati ad aspettare e morire di fame.

"La nuvola della morte era sempre lì", ha detto Sharav all'Epoch Times.

Settimanalmente, una lista determinava chi sarebbe stato mandato dove;
che si trattasse di un campo di morte o di lavoro schiavo, ha detto.
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Mentre era al campo, ha detto che suo padre è morto di tifo quando aveva
5 anni, che era stato diffuso in tutti i campi a causa del freddo e della
malnutrizione.

Dopo tre anni al campo, fu salvata nel 1944, ha detto.

"Mia madre ha capito che alcuni orfani sarebbero stati trasportati fuori dal
campo, quindi ha mentito e ha detto che ero orfano per salvarmi la vita, ed
è così che ho finito per andarmene", ha detto Sharav.

Questo ha iniziato quella che ha definito la sua odissea da bambina senza
genitori, lasciata alla sua intuizione e alla sua acuta valutazione critica
delle intenzioni degli altri.

"Dovevo valutare di chi potevo fidarmi per prendermi cura di me", ha
detto.

Mentre era su un treno per il porto di Costanza, in Romania, dove c'erano
tre barche in attesa di portare gruppi di persone in Palestina, ha stretto
amicizia con una famiglia. Tuttavia, all'arrivo, si trovò a cui fu assegnata
una barca con altri bambini orfani che l'avrebbe separata dalla famiglia
con cui sentiva di potersi fidare. Quindi si ribellò.

"Non importa cosa, non potevo essere convinta di salire su quella barca",
ha detto. "Miracolosamente, alla fine, mi hanno ceduto".

Mal di mare, si addormentò quella notte, solo per svegliarsi e scoprire che
la barca con gli orfani era stata silurata da chi disse di aver scoperto
decenni dopo di essere i russi.

Anche se portava sensi di colpa per essere sopravvissuta, era grata di
aver resistito perché quella resistenza l'ha tenuta in vita, ha detto.

"Non obbedisco all'autorità e mi ha salvato la vita".
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Medicina armata

Questi ricordi sono tornati nel 2020 durante la rete di restrizioni COVID-19
che sono sfuggite al controllo con l'aiuto della propaganda dei media, ha
detto.

"Quindi ora, quando le persone obbediscono all'autorità senza pensarci,
rinunciando ai loro diritti di prendere decisioni sulla propria vita e su ciò
che va nei propri corpi, ripenso a quel momento", ha detto.

Oggi Sharav è un attivista medico e fondatore dell'Alleanza per la
protezione della ricerca umana, una rete di laici e professionisti che
lavorano per sostenere i valori umanitari e gli standard etici stabiliti nel
giuramento di Ippocrate, nel Codice di Norimberga e nella Dichiarazione
universale sulla bioetica e i diritti umani.

Più recentemente, si è unita a Scott Schara, co-fondatore di Our Amazing
Grace's Light Shines On, Inc.

Scott Schara. (Per gentile concessione di Scott Schara)

Sia Sharav che Schara hanno discusso con The Epoch Times quelli che
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vedevano come parallelismi tra il regime nazionalsocialista in Germania e
le attuali direttive mediche attuate negli Stati Uniti attraverso
finanziamenti governativi.

Dalla morte di sua figlia diciannovenne Grace in un ospedale nel 2021,
dopo essere stato iniettato con una combinazione di farmaci che ha
scoperto in seguito facevano parte di un protocollo ospedaliero federale,
Schara ha definito ciò che stava accadendo "genocidio". Ha crociato per
raccontare la storia di sua figlia e fare rete con altri che hanno avuto
un'esperienza simile mentre portava l'attenzione sui protocolli che crede
siano stati l'omicidio di sua figlia, che aveva la sindrome di Down.

Sotto il regime nazista, ha detto Sharav, la medicina era armata, come lo è
stata oggi.

Sebbene gli ebrei fossero l'obiettivo principale, ha detto, le prime vittime
assassinate dal punto di vista medico erano neonati e bambini tedeschi
disabili di età inferiore ai 3 anni.

Questo in seguito ha ampliato l'operazione, intitolata T4 per l'indirizzo
stradale dell'ufficio centrale del programma a Berlino, ai disabili di tutte le
età, compresi i malati di mente e gli anziani, ha detto Sharav.

"I nazisti li chiamavano mangiatori inutili", ha detto. "T4 è stato uno sforzo
concertato per sbarazzarsi di quello che la loro propaganda chiamava
l'"onere economico".

Schara ha indicato un rapporto del fiduciario Medicare 2021, che valuta il
costo di mantenere gli anziani e i disabili finanziati a livello federale.

"Il trentanove per cento di quel bilancio federale va a quei due gruppi in
questo momento, che sono 2,2 trilioni di dollari all'anno", ha detto Schara.

A pagina 11 del rapporto (pdf), c'è un invito a "cambiamenti sostanziali"
per affrontare le sfide finanziarie.
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"Prima vengono attuate soluzioni, più flessibili e graduali possono essere",
afferma il rapporto.

Per Schara, l'implicazione, sebbene non apertamente dichiarata,
suggerisce un appello all'eugenetica che è stato sostenuto dalle élite
accademiche all'inizio della storia degli Stati Uniti e successivamente
adottato dalla Germania nazista.

Dieci anni dopo aver preso il potere, Adolf Hitler lanciò il suo programma
di genocidio che era stato introdotto a passi incrementali con l'aiuto della
propaganda che ritraeva il regime come eroi, ha detto Sharav.

"Quello che è successo a Grace e quello che è successo a molti disabili e
anziani in Europa occidentale, Australia, Canada e Stati Uniti a marzo e
aprile del 2020 è stato un omicidio medico", ha detto Sharav.

"Costruito su una bugia"

Il genocidio non è nuovo per gli Stati Uniti, ha detto Sharav, poiché era il
giudice associato degli Stati Uniti. La Corte Suprema Oliver Wendell
Holmes che votò a favore dell'opinione della maggioranza 8-1 nel caso
Buck v. Bell, che ha confermato il Virginia Sterilization Act del 1924 e la
sterilizzazione forzata di Carrie Buck, che si presumeva fosse
mentalmente difettosa.

Holmes ha detto che sarebbe meglio impedire ai disabili mentali di
nascere piuttosto che permettere loro di "sapare la forza dello stato" o
"lasciarli morire di fame per la loro imbecillità".

"Il principio che sostiene le vaccinazioni obbligatorie è abbastanza ampio
da coprire il taglio delle tube di Falloppio", ha scritto la giustizia a suo
parere. "Tre generazioni di imbecilli sono sufficienti".

Carrie Buck, tuttavia, non è mai stata effettivamente disabile
mentalmente, ha detto Sharav.
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"Gli argomenti per l'eugenetica sono sempre costruiti su una bugia", ha
detto Sharav. "Ma è un'ideologia che continua ad avvelenare le politiche di
salute pubblica". E incolpa questo tipo di pensiero per le decisioni
mediche che alla fine hanno contribuito alla morte di Grace.

"La banalità del male"

Mentre continua a cercare di avvolgere la sua mente intorno a ciò che è
successo a sua figlia, Schara dice di aver acquisito una certa
comprensione dagli scritti della sopravvissuta all'Olocausto Hannah
Arendt e dal suo concetto di "banalità del male".

"Mi ha aperto una visione completamente diversa del mondo", ha detto
Schara.

L'esperienza di Sharav l'ha resa familiare con il concetto. La banalità del
male è la normalizzazione dell'omicidio di massa rendendola una routine
burocratica che viene tramandata come ordini attraverso la catena di
comando alla persona che tira l'interruttore, fa l'iniezione o accende il gas,
ha detto.

"Nessuno lo chiamava omicidio", ha detto Sharav. "I nazisti erano molto
abili nella propaganda e nel linguaggio. Gli ebrei erano chiamati "diffusori
di malattie", non diversamente dagli epiteti lanciati contro coloro che non
prendevano il vaccino".

Per tutto il 2021, la diffusione del COVID-19 è stata attribuita alla
"pandemia dei non vaccinati", una frase usata dal presidente Joe Biden e
da governatori come il governo della Carolina del Nord. Roy Cooper.

"L'intero linguaggio è disumanizzante", ha detto Sharav.

"Un pendio scivoloso"

Schara applica il concetto al fatto che il 67% dei bambini con sindrome di
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Down viene abortito negli Stati Uniti, ha detto.

"I medici incoraggiano la madre a sottoporsi a un test di amnio
(amniocentesi) e se il test mostra la sindrome di Down o un'altra disabilità
che complicherebbe la vita del genitore, incoraggia un aborto", ha detto
Schara.

Quello che Sharav ha detto di aver visto in un sindacato empio quando la
medicina va a letto con il governo.

"Il giuramento di Ippocrate esce dalla finestra", ha detto.

L'impegno a "non fare del male" è stato sostituito dalla fedeltà al "beno
più grande", ha detto Sharav.

La domanda rimane quindi, chi ha l'autorità di decidere cosa è meglio per
il bene più grande, Sharav ha sfidato.

Ciò che sostiene il bene più grande è avere rispetto per l'individuo, ha
detto Sharav, e perseguire politiche che sostengano i molti sull'individuo
significa aprire la porta a pratiche mediche che causeranno danni.

"Guarda cosa sta facendo Big Pharma ora ai bambini, perseguendoli
aggressivamente per essere colpiti quando non sono affatto a rischio di
COVID-19", ha detto.

È un pendio scivoloso che, con l'aiuto della tecnologia avanzata, la società
sta scivolando rapidamente verso il basso rispetto al ritmo della lumaca
che ci è voluto a Hitler per attuare la sua "soluzione finale", ha detto
Schara.

"Siamo diretti lì eccezionalmente velocemente", ha detto Schara. "Oggi, la
"soluzione finale" è la riduzione dell'intera popolazione umana nell'ambito
dell'"Agenda sostenibile" dell'Agenda 2030".
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A differenza dei campi fisici che richiedevano tatuaggi a inchiostro per
l'identificazione e guardie per gestire i prigionieri, le nuove prigioni sono
digitali, ha detto Sharav, gestite da remoto dalla sorveglianza attraverso
smartphone e città.

"Con la tecnologia intelligente, puoi gestire miliardi tutti in una volta", ha
detto. "È agghiacciante".

È difficile per molti capire che pochi d'élite cospirano per causare danni
diffusi, ha detto Sharav.

"La gente dirà: "Hanno commesso un errore; è stato un incidente". Ma no,
l'élite, proprio come i nazisti, ha questa arroganza in cui credono di essere
superiori e quindi hanno il diritto di governare il resto di noi perché
pensano che siamo inferiori", ha detto Sharav.

Controllo vs. Fede

Schara ha detto che la sua preoccupazione è per una classe dirigente
d'élite che è atea, credendo solo in ciò che è misurabile e controllabile.

Sottolinea la sua fede in Dio come arma potente per combattere le agende
oscure che si sono intensificate oltre la comprensione della persona
media, lavorando 60 ore alla settimana solo per sbarcare il lunario.

"Non dovremmo cadere nella trappola alla falsa luce su cui Satana alla fine
Cavalcherà per rubare più anime. La vera luce di Dio protegge coloro che
credono”, ha detto.

"Noi il Popolo" possiamo reclamare la sovranità imparando a fidarci
dell'intuizione, dell'esperienza e della capacità di valutare le bugie dalla
verità, ha detto Sharav.

"Smettila di guardare i media mainstream", ha detto Sharav. "Stanno tutti
leggendo dalla stessa sceneggiatura. Hanno bombardato le persone con
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allarmismo, che è esattamente la stessa cosa che hanno fatto i nazisti. È
così che controllavano la popolazione: attraverso la paura”.

Per Sharav, la missione che è stata posta ai piedi di persone di tutto il
mondo è la stessa di lei da bambina: “Resisti. Svegliati. Smettila di
obbedire.”

Matt McGregor copre notizie e caratteristiche in tutti gli Stati Uniti.
Mandagli le tue idee per la storia:matt.mcgregor@epochtimes.us
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