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L'ex vicepresidente di Pfizer Dr. Michael Yeadon: i vaccini COVID sono
progettati "per uccidere te e la tua famiglia" con "negabilità plausibile"
Dal team CFT
In un'intervista di ampio respiro con LifeSiteNews, il Dr. Michael Yeadon, ex
vicepresidente e capo scienziato di Pfizer per le allergie e le vie respiratorie, ha trascorso 32
anni nel settore alla guida della ricerca sui nuovi farmaci e si è ritirato dal gigante
farmaceutico con "la posizione di ricerca più senior" nel suo campo - ha affrontato la
propaganda "dimostrabilmente falsa" dei governi in risposta a COVID-19, inclusa la
"bugia" di varianti pericolose, il potenziale totalitario per "passaporti vaccinali" e la forte
possibilità che abbiamo a che fare con una "cospirazione" che potrebbe portare a qualcosa
di molto al di là della carneficina vissuta nelle guerre e nei massacri del XX secolo:
I suoi punti principali includevano:
Non c'è "nessuna possibilità" che le attuali varianti di COVID-19 sfuggano all'immunità. È
"solo una bugia".
Tuttavia, i governi di tutto il mondo stanno ripetendo questa menzogna, indicando che
stiamo assistendo non solo a "opportunismo convergente", ma a "cospirazione". Nel
frattempo i media e le piattaforme Big Tech sono impegnati nella stessa propaganda e nella
censura della verità.
Le aziende farmaceutiche hanno già iniziato a sviluppare vaccini di "ricarica" ("booster")
non necessari per le "varianti". Le aziende stanno pianificando di produrre miliardi di fiale,
oltre all'attuale campagna sperimentale di "vaccino" COVID-19.
Agenzie di regolamentazione come la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e
l'Agenzia europea per i medicinali, hanno annunciato che poiché questi vaccini di richiamo
saranno così simili alle iniezioni precedenti che sono state approvate per l'autorizzazione
all'uso di emergenza, le aziende farmaceutiche non saranno richieste per "eseguire
qualsiasi studio di sicurezza clinica".
Quindi, questo significa virtualmente che la progettazione e l'attuazione di ripetute e
forzate.
I vaccini mRNA "passano dallo schermo del computer di un'azienda farmaceutica nelle
braccia di centinaia di milioni di persone, [iniettando] una sequenza genetica superflua per
la quale non c'è assolutamente bisogno o giustificazione".
Perché stanno facendo questo? Dal momento che non è apparente alcuna ragione benigna,
l'uso di passaporti vaccinali insieme a un "reset bancario" potrebbe emettere in un
totalitarismo diverso da quello che il mondo ha mai visto. Ricordando il male di Stalin,
Mao e Hitler, lo "spopolamento di massa" rimane un risultato logico.
Il fatto che almeno questo possa essere vero significa che tutti devono "combattere come
matti per assicurarsi che il sistema non si formi mai".
[Yeadon ha dichiarato], "Sono molto preoccupato ... quel percorso verrà utilizzato per lo
spopolamento di massa, perché non riesco a pensare a nessuna spiegazione benigna".

... E se riconosci che i nostri governi sono coinvolti in una grande bugia verificabile, non
spegnere semplicemente il computer e andare a cena. Fermare. Guarda fuori dalla finestra
e pensa: 'perché il mio governo mi sta mentendo su qualcosa di così fondamentale? Perché,
penso che la risposta sia, ti uccideranno usando questo metodo. Uccideranno te e la tua
famiglia.
Gli eugenetisti si sono impossessati delle leve del potere e questo è un modo davvero abile
per farti schierare e ricevere qualcosa di non specificato che ti danneggerà. Non ho idea di
cosa sarà effettivamente, ma non sarà un vaccino perché non ne hai bisogno. E non ti
ucciderà sull'estremità dell'ago perché lo individueresti.
Potrebbe essere qualcosa che produrrà una patologia normale, sarà in momenti diversi tra
la vaccinazione e l'evento, sarà plausibilmente negabile perché ci sarà qualcos'altro che sta
accadendo nel mondo in quel momento, nel contesto del quale la tua scomparsa, o quello
dei tuoi figli sembrerà normale.
“Questo è quello che farei se volessi sbarazzarmi del 90 o 95% della popolazione
mondiale. E penso che sia quello che stanno facendo".
“Ora non so [per certo] che useranno quel [sistema] per ucciderti, ma non riesco a pensare
a una ragione benigna, e con quel potere potrebbero certamente farti del male o
controllarti , quindi dovresti obiettare [e opporti strenuamente]”.
La gente non può affrontare questo livello di male, ma i sovietici, Hitler, Mao ne mostrano
la possibilità.
"Mi è diventato assolutamente chiaro, anche quando parlo con persone intelligenti, amici,
conoscenti ... e possono dire che sto dicendo loro qualcosa di importante, ma arrivano al
punto [dove dico] 'il tuo governo sta mentendo a te in un modo che potrebbe portare alla
tua morte e a quella dei tuoi figli' e non possono iniziare a impegnarsi con esso. E penso
che forse il 10% di loro capisca quello che ho detto, e il 90% di quelli non lo capisce perché
è troppo difficile. E la mia preoccupazione è che lo perderemo, perché le persone non
affronteranno la possibilità che qualcuno sia così malvagio...
“Ma ti ricordo cosa è successo in Russia nel XX secolo, cosa è successo dal 1933 al 1945,
cosa è successo nel sud-est asiatico in alcuni dei periodi più terribili del dopoguerra. E
quello che è successo in Cina con Mao e così via.
“Dobbiamo solo guardare indietro di due o tre generazioni. Intorno a noi ci sono persone
che sono cattive quanto quelle che fanno questo. Sono tutti intorno a noi. Quindi, dico alla
gente, l'unica cosa che distingue davvero questo, è la sua scala.
“Ma in realtà, questo è probabilmente meno cruento, è meno personale, non è vero? Le
persone che stanno guidando questo... sarà molto più facile per loro. Non devono sparare
in faccia a nessuno. Non devono picchiare qualcuno a morte con una mazza da baseball, o
congelarlo, farlo morire di fame, farlo lavorare fino alla morte. Tutte queste cose sono
accadute due o tre generazioni fa e i nostri nonni o bisnonni ne sono stati vittime, o ne
erano effettivamente membri, o almeno ne hanno assistito dall'estero. Ecco quanto siamo
vicini.
“E tutto quello che sto dicendo è che alcuni cambiamenti del genere stanno accadendo di
nuovo, ma ora usano la biologia molecolare.

“E le persone che lo seguono, penso che probabilmente direbbero: 'Stavo solo eseguendo
gli ordini', cosa che abbiamo sentito prima.
“Ma lo so, perché ho parlato con molte persone e alcuni di loro hanno detto 'Non voglio
credere che tu abbia ragione, quindi lo metterò da parte perché se è vero, io non posso
gestirlo.' E penso... tutto quello che devi fare è trovare una buona ragione per dire alla
gente: "Non prendere il vaccino a meno che tu non sia un rischio medico di morire di
virus!" Mi sembra una linea abbastanza buona!”
...Infine, in una corrispondenza via e-mail, il Dr. Yeadon ha concluso: "Ho iniziato a
firmare con 'Possa Dio salvarci', perché penso che abbiamo bisogno di Dio ora più che in
qualsiasi momento dalla seconda guerra mondiale".
Abbiamo riferito per la prima volta sul Dr. Yeadon l'anno scorso quando si è fatto avanti
per avvertire il pubblico che i vaccini mRNA potrebbero causare sterilità nelle donne - e in
effetti un certo numero di donne incinte che hanno preso il vaccino sono morte insieme ai
loro bambini non ancora nati.
Naturalmente, questo enorme programma di spopolamento mondiale sotto le spoglie di
una falsa pandemia è stato previsto, con dettagli inquietanti, nello studio o progetto del
2017, "SPARS Pandemic Scenario" della Johns Hopkins University.
Questo "studio" conferma esattamente ciò che afferma il Dr. Yeadon - che ci sarà forse un
intervallo di due anni tra il momento della vaccinazione e quando le principali condizioni
fatali - come la malattia da prioni - inizieranno a manifestarsi in milioni di quelli vaccinati,
creando " negabilità plausibile” per i vaccini.
Questi effetti collaterali del vaccino, ovviamente, saranno attribuiti a una "nuova variante"
di COVID - per la quale il vaccino non ha fornito protezione - creando un ciclo infinito di
vaccinazioni e malattie fino al raggiungimento degli obiettivi di spopolamento desiderati.
E tutto questo è stato reso possibile perché alle persone è stato fatto il lavaggio del cervello
– usando melodrammi medici – per fidarsi incondizionatamente dei loro medici – come
loro letterali “salvatori”.
E, naturalmente, i loro "fidati" pastori cristiani, sacerdoti e clero sono in sintonia con i
medici "esperti" - dicendo alle loro congregazioni che prendere il vaccino è la loro
"responsabilità cristiana".
Poiché questa cospirazione è così vasta e così malvagia, come sottolinea il dottor Yeadon, la
maggior parte delle persone si rifiuterà semplicemente di crederci - e l'ex direttore
dell'FBI, J. Edgar Hoover una volta ha fatto la stessa identica osservazione in un articolo
che ha scritto per The Rivista Elks nel 1956:
“L'individuo è handicappato trovandosi faccia a faccia con una cospirazione così mostruosa
da non poter credere che esista. La mente americana semplicemente non si è resa conto del
male che è stato introdotto in mezzo a noi. Respinge persino l'assunto che le creature
umane possano sposare una filosofia che alla fine deve distruggere tutto ciò che è buono e
decente".
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In a wide-ranging interview with LifeSiteNews, Dr. Michael Yeadon — Pfizer’s former Vice
President and Chief Scientist for Allergy & Respiratory who spent 32 years in the industry
leading new medicines research and retired from the pharmaceutical giant with “the most
senior research position” in his field — addressed the “demonstrably false” propaganda
from governments in response to COVID-19, including the “lie” of dangerous variants, the
totalitarian potential for “vaccine passports,” and the strong possibility we are dealing with
a “conspiracy” which could lead to something far beyond the carnage experienced in the
wars and massacres of the 20th century:
His main points included:
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There is “no possibility” current variants of COVID-19 will escape immunity. It
is “just a lie.”
Yet, governments around the world are repeating this lie, indicating that we are
witnessing not just “convergent opportunism,” but a “conspiracy.” Meanwhile
media outlets and Big Tech platforms are committed to the same propaganda and
the censorship of the truth.
Pharmaceutical companies have already begun to develop unneeded “top-up”
(“booster”) vaccines for the “variants.” The companies are planning to
manufacture billions of vials, in addition to the current experimental COVID-19
“vaccine” campaign.
Regulatory agencies like the U.S. Food and Drug Administration and the European
Medicines Agency, have announced that since these “top-up” [booster] vaccines
will be so similar to the prior injections which were approved for emergency use
authorization, drug companies will not be required to “perform any clinical
safety studies.”
Thus, this virtually means that design and implementation of repeated and coerced
mRNA vaccines “go from the computer screen of a pharmaceutical company
into the arms of hundreds of millions of people, [injecting] some superfluous
genetic sequence for which there is absolutely no need or justification.”
Why are they doing this? Since no benign reason is apparent, the use of vaccine
passports along with a “banking reset” could issue in a totalitarianism unlike the
world has ever seen. Recalling the evil of Stalin, Mao, and Hitler, “mass
depopulation” remains a logical outcome.
The fact that this at least could be true means everyone must “fight like crazy to
make sure that system never forms.”
[Yeadon stated], “I’m very worried … that pathway will be used for mass
depopulation, because I can’t think of any benign explanation.”
…“[And if you recognize that our governments are involved in a major verifiable lie],
don’t just turn your computer off and go to supper. Stop. Look out the window, and
think, ‘why is my government lying to me about something so fundamental?’
Because, I think the answer is, they are going to kill you using this method.
They’re going to kill you and your family.
“The eugenicists have got hold of the levers of power and this is a really artful way
of getting you to line-up and receive some unspecified thing that will damage
you. I have no idea what it will actually be, but it won’t be a vaccine because you
don’t need one. And it won’t kill you on the end of the needle because you
would spot that.
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“It could be something that will produce normal pathology, it will be at
various times between vaccination and the event, it will be plausibly deniable
because there will be something else going on in the world at that time, in the
context of which your demise, or that of your children will look normal.
“That’s what I would do if I wanted to get rid of 90 or 95% of the world’s
population. And I think that’s what they’re doing.”
“Now I don’t know [for certain] that they’re going to use that [system] to kill you, but I
can’t think of a benign reason, and with that power they certainly could harm you, or
control you, so you should object [and strenuously oppose it].”
People can’t deal with this level of evil, but Soviets, Hitler, Mao show its possibility.
“It’s become absolutely clear to me, even when I talk to intelligent people, friends,
acquaintances … and they can tell I’m telling them something important, but they
get to the point [where I say] ‘your government is lying to you in a way that could
lead to your death and that of your children,’ and they can’t begin to engage with
it. And I think maybe 10% of them understand what I said, and 90% of those blank
their understanding of it because it is too difficult. And my concern is, we are
going to lose this, because people will not deal with the possibility that
anyone is so evil…
“But I remind you of what happened in Russia in the 20th Century, what happened
in 1933 to 1945, what happened in, you know, Southeast Asia in some of the most
awful times in the post-war era. And, what happened in China with Mao and so on.
“We’ve only got to look back two or three generations. All around us there are
people who are as bad as the people doing this. They’re all around us. So, I say
to folks, the only thing that really marks this one out, is its scale.
“But actually, this is probably less bloody, it’s less personal, isn’t it? The people
who are steering this … it’s going to be much easier for them. They don’t have to
shoot anyone in the face. They don’t have to beat someone to death with a
baseball bat, or freeze them, starve them, make them work until they die. All of
those things did happen two or three generations back and our grandparents or
great grandparents were either victims of this, or they were actually members of it,
or at least they witnessed it from overseas. That’s how close we are.
“And all I’m saying is, some shifts like that are happening again, but now they are
using molecular biology.
“And the people going along with it, I think they would probably say, ‘I was only
following orders,’ which we have heard before.
“But I know, because I have talked to lots of people, and some of them have said ‘I
don’t want to believe that you are right, so I’m going to just put it away
because if it is true, I can’t handle it.’ And I think … all you need to do is find a
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good reason to tell people, ‘Don’t take the vaccine unless you’re a medical risk of
dying from the virus!’ That seems to me a pretty good line!”
…Finally, in an email correspondence, Dr. Yeadon concluded, “I have latest taken
to signing off with ‘May God save us’, because I think we need God now more
than at any time since WW2.”
We first reported on Dr. Yeadon last year when he came forward to warn the public that
the mRNA vaccines could cause sterility in women — and indeed a number of pregnant
women who have taken the vaccine have died along with their unborn babies.
Of course, this massive worldwide depopulation program under the guise of a fake
pandemic was predicted, in uncanny detail, in the 2017 study or blueprint, “SPARS
Pandemic Scenario” by Johns Hopkins University.
This “study” confirms exactly what Dr. Yeadon is claiming — that there will be perhaps a
two year lapse between the time of the vaccination and when major fatal conditions —
such as Prion Disease — start showing up in millions of those vaccinated, creating
“plausible deniability” for the vaccines.
These vaccine side effects, of course, will be blamed on a “new variant” of COVID — for
which the vaccine did not provide protection — creating an endless cycle of vaccination
and disease until the desired depopulation targets are met.
And all of this has been made possible because people have been brainwashed — using
medical melodramas — to unquestioningly trust their doctors — as their literal “saviors”.
And, of course, their “trusted” Christian pastors, priests, and clergy are in lockstep with
the “expert” doctors — telling their congregations that taking the vaccine is their “Christian
responsibility.”
Because this conspiracy is so vast and so evil, as Dr. Yeadon points out, most people will
simply refuse to believe it — and former Director of the FBI, J. Edgar Hoover once made
the exact same observation in an article he wrote for The Elks Magazine in 1956:
“The individual is handicapped by coming face-to-face with a conspiracy so
monstrous he cannot believe it exists. The American mind simply has not come to a
realization of the evil which has been introduced into our midst. It rejects even the
assumption that human creatures could espouse a philosophy which must
ultimately destroy all that is good and decent.”
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