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8. Non si tratta della nostra salute, si tratta
di CREARE TERRORE E PANICO in modo da
accettare che i nostri diritti vengano portati via.
Il VERO programma di questa più grande truffa nella storia umana, oltre a
distruggere l'economia e ottenere un maggiore controllo sulle persone, è
quello di imporre VACCINI obbligatori alla popolazione, che, combinati con
l'aumento delle radiazioni 5G, avranno effetti disastrosi sul fisico / mentale
/ e salute spirituale della persona. NON VACCINARE CON ALCUN MEZZO!
Ricerca il contenuto esatto dei vaccini. L'applicazione di vaccini contro la
volontà dei cittadini è illegale.
9. La maggior parte delle
informazioni alternative sulla
"pandemia" viene immediatamente rimossa da YouTube e
da altri media. La censura è in
pieno effetto. Quello che vediaMedia Terrorism : COVID 19mo nei media ufficiali è puro
CENSORED
terrorismo dell'informazione.
Non abbiamo assistito a dibattiti aperti sui media, dove si
potrebbero esprimere
opinioni diverse, il che è contrario a vivere in una società libera e democratica! Dobbiamo ricorrere ad altri mezzi come questo volantino per
raggiungere il pubblico.
THIS VIDEO IS NO LONGER AVAILABLE

UNITI CONTRO LA
TRUFFA COVID19!
COVID19-

DANGEROUS
VACCINES...

COVID19-

SIDE EFFECTS OF
PROLONGED MASK USE...

COVID19-

FALSE PANDEMIC...

COVID19-

DANGEROUS
VACCINES...

Sorry about that...

COVID19-

SIDE EFFECTS OF
PROLONGED MASK USE...

COVID19-

FALSE PANDEMIC...

COVID19-

DOCTORS FOR TRUTH...

0

COVID19-

Media Terrorism : COVID 19CENSORED

DOCTORS FOR TRUTH...

0
COVID 19-

COVID 19-

Migliaia di medici, avvocati e cittadini regolari stanno già parlando, protestando e
denunciando quello che è diventato il più grande crimine contro l'umanità, portando
via i diritti fondamentali dei nostri cittadini basati su inganni di massa.
In piedi! Dimostra di essere sveglio rifiutandoti di obbedire ai governi e alle loro
bugie.
Informati e CONDIVIDI!
Siti per ricercare di più (tra centinaia di altri): acu2020.org, londonreal.tv,
medicineuncensored.com, lbry.tv/@weareresistance, americasfrontlinedoctors.com,
win-war.org, stopworldcontrol.com

I fatti dimostrano che NON c'è giustificazione
medica per qualsiasi politica di emergenza. La
gestione della "crisi" è diventata totalmente
sproporzionata.
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Alcune bugie e fatti importanti sul ¨PLANdemic...¨
tratti dalla Lettera aperta degli operatori sanitari a
tutte le autorità in Belgio, e altre fonti:

1.Ogni anno vediamo un mix di virus influenzali, seguito dai coronavirus. Non c'è
niente di diverso da quello che vediamo
normalmente. La mortalità si è rivelata molte
volte inferiore al previsto e vicina a quella di
una normale influenza stagionale.

2. L'uso di test PCR non specifici produce falsi
positivi. Se qualcuno risulta positivo, questo
NON significa che quella persona sia infetta.
Ciò non giustifica le misure sociali adottate, che si basano esclusivamente su questi test. La maggior parte delle persone che risultano
positive al test (PCR) non ha lamentele. Il loro sistema immunitario è
forte.
3. Il numero di morti corona registrate è
INFLATTO ATTRAVERSO I MEDIA che promuovono SOLO la paura. Le persone muoiono
per altre cause, influenza, per lo più anziani,
e la maggior parte di loro è CLASSIFICATA
come Covid19, il che aumenta ulteriormente
i numeri. La stragrande maggioranza dei
pazienti deceduti aveva un'età superiore
agli 80 anni. La maggior parte (70%) dei
deceduti,
di età inferiore ai 70 anni, aveva una patologia sottostante, come
sofferenza cardiovascolare, diabete mellito, malattia polmonare cronica o obesità. La stragrande maggioranza delle persone infette (> 98%)
NON si è ammalata o si è appena ammalata o si è ripresa spontaneamente.
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4. Non esiste alcun collegamento tra i blocchi imposti e il decorso dell'infezione.
Il blocco non ha portato a un tasso di mortalità inferiore. L'isolamento sociale e il danno economico
hanno portato ad un aumento della depressione,
dei suicidi, della violenza intrafamiliare e degli abusi sui minori. Gli
studi hanno dimostrato che più le persone hanno impegni emotivi,
più sono resistenti ai virus. È molto più probabile che l'isolamento
abbia conseguenze fatali.
.

5. La diffusione dei virus avviene per gocciolamento (solo per pazienti che tossiscono o starnutiscono) e aerosol in ambienti chiusi e non ventilati. La contaminazione NON è quindi possibili
all'aria aperta.
Studi epidemiologici dimostrano che le persone sane non sono
virtualmente in grado di trasmettere alcun virus.

6. Le maschere orali appartengono a contesti in cui avvengono contatti con gruppi a
rischio comprovati e in un contesto medico /
ospedale-casa di riposo.
Riducono il rischio di infezione da goccioline tramite starnuti o
tosse. Le maschere orali in individui sani NON SONO EFFICACI
contro la diffusione di infezioni virali. Indossare una maschera non è
priva di effetti collaterali: la carenza di ossigeno (mal di testa,
nausea, stanchezza, perdita di concentrazione) si verifica abbastanza rapidamente, un effetto simile al mal di montagna. SMETTERE DI
INDOSSARE MASCHERINE!
7. Si sta ora discutendo una seconda ondata,
con un ulteriore inasprimento delle misure.
Tuttavia, un esame più attento mostra che non vi
è stato alcun aumento dei ricoveri ospedalieri o
dei decessi.
Non si tratta quindi di una seconda ondata, ma di una cosiddetta
“chimica del caso” a causa di un maggior numero di test PCR.

