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Partecipanti al TEST

24 mesi dopo la conclusione dei trials

Vaccino realizzato con una nuova tecnologia, mai sperimentata in precedenza
sull’uomo: si tratta di un farmaco ad azione genetica contenente filamenti di
mRNA, per introdurre nel corpo delle persone vere e proprie “istruzioni
genetiche” durature e persistenti, dirette alle cellule del corpo, al fine di
costringerle a produrre una proteina “spike” tipica del coronavirus.
L’intento è quello di creare all’interno dell’organismo una proteina estranea e
quindi spingere il sistema immunitario a reagire e a combatterla. Reazione ad
oggi non ancora scientificamente confermata e probabilmente variabile a
secondo dell’individuo.  

2 DIC.
2020

La MHRA inglese approva il vaccino
Pfizer, VIETANDOLO ai minori di 16 anni
e alle donne in gravidanza

Effetti avversi gravi con forti reazioni
ALLERGICHE. UK VIETA IL VACCINO
A CHI HA REAZIONI ALLERGICHE
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16 DIC.
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FDA APPROVA IL VACCINO

Prime reazioni allergiche in Alaska:
DUE OPERATORI SANITARI HANNO
RISCHIATO LA VITA.

NOME IN CODICE: BNT162B2

27 DIC.
2020

VON DER LEYEN: "VIA ALLE VACCINAZIONI NELL'UE
NEI GIORNI 27, 28 E 29 DIC.".  ITALIA PUNTA A PARTIRE
CON LE PRIME INOCULAZIONI SIMBOLICHE DEL V-DAY
CONTINENTALE GIÀ IL 27 DICEMBRE

Si tratta di una pratica di manipolazione che a detta di vari studi si
presenta come altamente rischiosa e ad oggi ancora non
opportunamente indagata, soprattutto per quanto concerne gli
effetti collaterali genotossici, nonché interferenze a livello di genoma
e metaboloma e delle funzioni vitali dell’uomo.



Questa vaccinazione modifica geneticamente la persona che
viene vaccinata. Ci agitiamo per le piante e gli animali

geneticamente modificati. Ora dovremmo essere modificati
geneticamente noi con tali vaccinazioni [...].

Dr. med. Wolfgang Wodarg, specialista polmonare, già membro SPD del
Bundestag, pres. comm. sanitaria Bundestag, promotore della commissione

d'inchiesta sull'influenza Suina.

Ora miliardi di persone devono essere vaccinate. Questo è assolutamente
irresponsabile. Posso solo raccomandare: non fate vaccinare i vostri figli,

non fatevi vaccinare con un vaccino prodotto negligentemente in così poco
tempo; è affarismo.

Reazioni autoimmuni (il corpo
potrebbe combattere se stesso)
Reazioni allergiche gravi con rischio
di morire se non assistiti
adeguatamente
Paralisi del volto per tutta la vita
(paralisi di Bell)
Linfoadenopatia
Nei casi peggiori... la morte

NESSUNO AD OGGI CONOSCE LE
POSSIBILI CONSEGUENZE A LUNGO TERMINE

NEL RIPROGRAMMARE
IL NOSTRO CORPO A QUESTO

“…hanno pianificato di iniettare direttamente nelle nostre cellule del
materiale genetico libero, per poi poterlo leggere dalle nostre cellule.
Ciò significa chiaramente una modificazione genetica dell'essere
umano. [...]

In particolare non sappiamo se questo materiale genetico venga
incorporato anche nelle cellule germinali, cioè negli ovociti della donna o
negli spermatozoi dell'uomo, e se quindi viene anche ereditato."

Prof.re Dr. Stefan Hockertz, già a capo dell'Istituto di Farmacologia e Tossicologia Sperimentale e
Clinica, presso l'Ospedale Universitario di Eppendorf.

QUESTE SONO QUELLE NOTE FIN’ORA.
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