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Nobel Luc MONTAGNIER: “Questi vaccini sono veleni,
possono portare a malattie neurodegenerative da
prioni”
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Mercoledì 12 gennaio 2022, il premio Nobel per la medicina, il professor Luc
Montagnier, è stato invitato ad accompagnare i firmatari contro la vaccinazione 
obbligatoria e ad esporre il proprio pensiero davanti alla commissione della Camera
lussemburghese. Ha parlato dei vaccini Covid, presente anche la genetista Alexandra 
Henrion Caude.

Luc Montagnier ha detto nel suo discorso:

“Questi vaccini sono dei veleni. Non sono dei veri vaccini. L’mRNA consente al suo 
messaggio di essere trascritto in tutto il corpo, in modo incontrollabile. Nessuno può dire 
per ciascuno di noi dove andranno questi messaggi. Si tratta quindi di una terribile
incognita.

E infatti ora stiamo apprendendo che questo è un lavoro pubblicato più di un anno 
fa, e che questi mRNA contengono un’area che possiamo chiamare prione,
che è un’area in grado di introdurre modificazioni proteiche in modo 
imprevedibile.”

Guarda il Video: https://rumble.com/vspd89-nobel-luc-montagnier-questi-vaccini-sono-
veleni-possono-portare-a-malattie-.html
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“Come medico conoscevo 21 persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino 
Pfizer, e un’altra persona che ha ricevuto Moderna. Le 21 persone sono morte per 
la malattia di Creutzfeldt-Jakob causata da prioni. I tre vaccini Pfizer, 
AstraZeneca, Moderna contengono una sequenza, identificata dalla 
bioinformatica, come una sequenza che può trasformarsi in prione. Esiste 
quindi un rischio noto per la salute umana”.

         
   

             
                

         
  

             
           

 
          

             

              
  

Il premio Nobel ha inizialmente ringraziato per l’invito a partecipare a un incontro 
così importante, che ha detto non solo esserlo per il Lussemburgo e l’Europa, 
ma per il mondo intero.

Ha aggiunto che come medico è ancora più importante per lui “che ci 
sia una discussione sull’etica medica che tenga conto del principio di 
Ippocrate del ‘Primum non nocere’ prima, non nuocere, vincolato dal 

  

             
     

             
            

             
             
     

            
      

 

          
       

           
           

  

         
  

            
      

            
     

            
      

giuramento che facciamo.”

             
     

             
            

             
             
     

 

          
       

           
           

  

         
  

             
            

             
             
                  

     

 

          
       

           
           

  

             
             

           

             
     

              
     

              
     

 

           
 

           
           

            

            
     

    

           

  

                

         

   

“Dobbiamo rispettare l’etica medica che cura e guarisce, ma quello che sta 
accadendo oggi è completamente il contrario”.

Vedi anche:

            
     

Dr. Ryan COLE (America’s Frontline Doctors): “La Spike e’ una 
tossina. Crea infiammazioni autoimmuni e puo’ arrivare al cervello”

Dr.Richard FLEMING: “Vaccini sperimentali inefficaci, potrebbero causare il 
morbo della MUCCA PAZZA”

L’allarme della ricercatrice del MIT: possibili inquietanti effetti 
neurodegenerativi a lungo termine per i giovani che si vaccinano

           
         

    

Dr. Byram BRIDLE: “La proteina spike e’ una tossina, entra nel flusso 
sanguignoragg iungendo i va r i o rgan i , e ’ preoccupante”

Dr. FLEMING: “La proteina Spike puo’ arrivare al cervello e causare danni 
neurologici. Il vaccino genera anche anticorpi contro il nucleocapside: 
cos’altro c’e’ al suo interno?”
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