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5 settembre 2022

Se non sei sicuro se vaccinare tuo figlio, leggi questo
databaseitalia.it/se-non-sei-sicuro-se-vaccinare-tuo-figlio-leggi-questo/

C’è così tanta disinformazione sui vaccini Covid da rendere difficile decidere se
vaccinare tuo figlio. Quindi, Margaret Anna Alice ha stilato un elenco di 50 motivi
per somministrare a tuo figlio la vaccinazione contro il Covid. Se non sei sicuro se
andare avanti e vaccinare tuo figlio, devi leggere questo.

Di seguito abbiamo incluso i primi 20 motivi di Alice. Puoi trovare l’elenco completo nel
suo articolo ’50 motivi per dare a tuo figlio il vaccino Covid ‘, QUI .

Di Margaret Anna Alice Attraverso lo specchio

Vi state chiedendo se è una buona idea far fare a vostro figlio il vaccino contro il
Covid? So che c’è un oceano di mis/dis/mal/informazioni là fuori, quindi ho compilato
questo pratico elenco di motivi per cui dovresti far entrare tuo figlio nel sito di iniezione
più vicino.

1) Tuo figlio vuole interpretare un  porcellino d’India nella vita reale .

2) Sei troppo impegnato per  ricercare  i  potenziali rischi  di una  nuova terapia
genica priva di dati sulla sicurezza a lungo  termine  .

3) Hai soppesato il  tasso di mortalità zero  e  i rischi microscopici di gravi
complicazioni  da Covid nei bambini e hai pensato, perché non aumentare del  74 per
cento la probabilità di essere ricoverato in ospedale ,  di essere vittima di una reazione

https://www.databaseitalia.it/se-non-sei-sicuro-se-vaccinare-tuo-figlio-leggi-questo/
https://margaretannaalice.substack.com/p/50-reasons-to-give-your-child-the
https://margaretannaalice.substack.com/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT04368728
https://rescue.substack.com/p/before-you-vaccinate-your-child-consider
https://rwmalonemd.substack.com/p/between-the-forceps-and-the-stone
https://boriquagato.substack.com/p/video-on-cell-and-gene-therapy-from
https://dailysceptic.org/archive/why-werent-these-vaccines-put-through-the-proper-safety-trials-for-gene-technology-asks-a-former-pharmaceutical-research-scientist/
https://www.wsj.com/articles/cdc-covid-19-coronavirus-vaccine-side-effects-hospitalization-kids-11626706868
https://www.bbc.com/news/health-57766717
https://metatron.substack.com/p/impact-of-covid-vaccination-on-covid
https://stevekirsch.substack.com/p/you-are-25x-more-likely-to-be-injured
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avversa di venticinque volte e di morire di venti volte ?

4)  Vorresti aumentare le possibilità di tuo figlio di contrarre il Covid — più volte .

5) Desiderate ridurre l’  immunità naturale del vostro bambino  al  potenziamento
anticorpo-dipendente .

6) Pensi che mantenere aggiornato il green pass di tuo figlio con l’ultima iniezione
(la Germania è incoraggiante ogni novanta giorni , così come  il Canada ) eluderà la
necessità di  mascherarsi .

7) Ritieni che  il consenso informato  sia superato.

8) Ti fidi  degli esperti ™  , non della scienza .

Bob Moran Art

9) Pensi che la vita sia noiosa e vuoi condirla con  qualche tragedia .

10) Vorresti aggiungere alle  54.697 segnalazioni di eventi avversi ricevute per
bambini  (su  1.394.703  segnalazioni) fino al 26 agosto 2022,
per  condizioni  come  encefalite ,  paralisi di Bell ,  aneurismi ,  emorragia
cerebrale ,  miocardite ,  trombocitopenia ,  sindrome di Guillain-
Barré ,  appendicite ,  malattie cardiache e  morte .

https://stevekirsch.substack.com/p/you-are-25x-more-likely-to-be-injured
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.25.22271454v1.full.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2794886
https://margaretannaalice.substack.com/brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32908214/
https://margaretannaalice.substack.com/p/letter-to-the-german-bundestag/
https://torontosun.com/news/national/naci-now-suggests-canadians-consider-a-covid-19-booster-every-90-days
https://margaretannaalice.substack.com/p/letter-to-the-oregon-health-authority
https://pierrekory.substack.com/p/informed-consent-to-parents-contemplating
https://margaretannaalice.substack.com/p/dr-mengelfauci-pinocchio-puppeteer
https://childrenshealthdefense.org/community-forum/follow-the-science-covid-vaccines/
https://www.bobmoran.co.uk/
https://thehighwire.com/videos/who-will-help-us/
https://openvaers.com/covid-data/child-summaries
https://openvaers.com/covid-data
https://www.openvaers.com/vaersapp/reports.php
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35062704/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34751262/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35509565/
https://tidsskriftet.no/en/2021/04/kort-kasuistikk/fatal-cerebral-haemorrhage-after-covid-19-vaccine
https://rdcu.be/cUyMI
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14760584.2021.1949294?journalCode=ierv20
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2791533
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2791667
https://irishlightpaper.com/wp-content/uploads/2022/06/The-Irish-Light-11-Final.pdf
https://metatron.substack.com/p/covid-vaccine-deaths-of-children
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CDC: OpenVAERS

11) Vorresti che tuo figlio potesse godere di una vita di malattie croniche a causa di
un  sistema immunitario progressivamente  danneggiato .

12) Pensi che il tuo bambino trarrebbe beneficio da  convulsioni periodiche .

13) Credi che  meno di un mese di efficacia dopo la seconda dose  valga la pena di
soffrire una miocardite adolescenziale .

14) Vorresti andare in bancarotta  coprendo le spese mediche da  cui il  governo sta
proteggendo le aziende farmaceutiche  .

15) Vuoi continuare a proteggere i produttori dalla responsabilità una volta che le loro
autorizzazioni all’uso di emergenza scadono grazie al  National Childhood Vaccine Act di
Reagan del 1986 , che dà loro un pass finché il prodotto viene somministrato ai bambini.

16) Pensi che sarebbe divertente se tuo figlio sviluppasse  il cancro .

Clicca sull’immagine qui sotto per vedere il video su Rumble .

Medici per l’etica Covid: vaccinazione Covid e turbo cancro: evidenza patologica con sottotitoli in
inglese,

 26 luglio 2022 (26 min)

17) Credi che rimanere  paralizzato dalla vita in giù e fare affidamento su un tubo di
alimentazione  come  Maddie de Garay  sarebbe una buona lezione di vita per tuo figlio.

Clicca sull’immagine qui sotto per vedere il video su Rumble .

https://openvaers.com/covid-data/child-summaries
https://stevekirsch.substack.com/p/new-study-shows-vaccines-must-be
https://www.brighteon.com/d0b119e8-6c42-4bc3-9e32-d6d37b1ff769
https://stevekirsch.substack.com/p/two-and-3-year-old-kids-with-seizures
https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-covid-vaccine-adolescent-efficacy/
https://www.preprints.org/manuscript/202208.0151/v1
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-03/victims-of-rare-vaccine-injury-wait-to-see-if-u-s-fund-will-pay#xj4y7vzkg
https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html
https://mickeyz.substack.com/p/no-vaccine-manufacturer-shall-be
https://etana.substack.com/p/turbo-cancer
https://rumble.com/v1do1rb-covid-vaccination-and-turbo-cancer-pathological-evidence-with-english-subti.html
https://rumble.com/v1fvbq1-rigged-maddies-story.html
https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Letter-to-Federal-Health-Agencies-Regarding-Maddie-and-Clinical-Trials-for-Children.pdf
https://rumble.com/v1fvbq1-rigged-maddies-story.html
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The Highwire: Maddie’s Story, 13 agosto 2022 (107 minuti)

   

               
            

          

18) Vorresti che tuo figlio cambiasse aspetto :

19) Vorresti sentirti come ha fatto questo padre dopo che suo figlio ha avuto la 
miocardite indotta da vaccino , che ha un’aspettativa di vita di cinque anni.

Clicca sull’immagine qui sotto per vedere il video su Rumble .

https://rumble.com/v1fvbq1-rigged-maddies-story.html
https://stevekirsch.substack.com/p/vsrf-call-this-week-the-vaccine-injured
https://rumble.com/v1f074n-father-whose-son-developed-myocarditis-gets-pharmacists-to-admit-theyre-omi.html
https://61ee839e4c3e409708bac62c--i-do-not-consent.netlify.app/media/A%20Report%20on%20Myocarditis%20Adverse%20Events%20in%20the%20U.S.%20Vaccine%20AdverseEvents%20Reporting%20System%20%28VAERS%29%20in%20Association%20with%20COVID19%20Injectable%20Biological%20Products.pdf
https://thevigilantfox.substack.com/p/father-whose-son-developed-myocarditis
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The Vigilant Fox: il padre il cui figlio ha sviluppato la miocardite fa ammettere al farmacista che stanno
omettendo la verità,

 6 agosto 2022 (8 minuti)

20) Vuoi che tuo figlio viva l’avventura di un  infarto .

Clicca sull’immagine qui sotto per vedere il video su Rumble .

Nonvaxxer420: L’infermiera registrata Nicole Sirotek condivide ciò che ha visto in prima linea a New
York, 24 gennaio 2022 (8 minuti)

https://rumble.com/v1f074n-father-whose-son-developed-myocarditis-gets-pharmacists-to-admit-theyre-omi.html
https://rumble.com/vt7tnf-registered-nurse-nicole-sirotek-shares-what-she-saw-on-the-front-lines-in-n.html
https://rumble.com/vt7tnf-registered-nurse-nicole-sirotek-shares-what-she-saw-on-the-front-lines-in-n.html
https://rumble.com/vt7tnf-registered-nurse-nicole-sirotek-shares-what-she-saw-on-the-front-lines-in-n.html
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Maurizio Blondet 5 settembre 2022

Bambini
maurizioblondet.it/bambini/

Vasiliki Soulimanova, chirurgo pediatrico presso l’Ospedale Generale di Larissa (Grecia),
ha parlato in un incontro cittadino a Chalkida degli effetti delle vaccinazioni sui bambini:

“È scioccante quello che sta accadendo”, ha detto.

DETTAGLI SCIOCCANTI dopo le vaccinazioni!!!

Ora un pubblico ministero deve intervenire e indagare sul caso.

Il medico lancia l’allarme, affermando che è immorale anche solo accennare a interferire
con l’organismo vergine dei bambini attraverso le vaccinazioni.

“Il rischio per i bambini derivante dai coronavirus è irrisorio, mentre quello derivante dalle
vaccinazioni è ENORME”, ha dichiarato l’autrice, che ha proseguito:

“Quando è iniziata la vaccinazione infantile, non mi aspettavo assolutamente di trovare
quello che ho trovato.

I bambini con appendicite arrivavano al pronto soccorso, aumentando del 300-400%, ma
ciò che mi ha sconvolto è stato quello che ho scoperto per caso. Quando ho aperto il
tessuto per arrivare all’appendice, ho trovato una condizione di tessuto così alterata che
ero davvero confuso.

 Ho trovato molto difficile eseguire l’operazione. Avevo bisogno di strumenti che
normalmente non si usano in chirurgia pediatrica.

 Abbiamo dovuto aprire un altro set di attrezzi per adulti e inserire dei ganci perché il
tessuto non si teneva insieme.

Per darvi un’idea, si trattava di uno stato gelatinoso del tessuto… il muco, che è
giustificato da alcune condizioni in adulti malati cronici con abusi e malattie croniche
gravi, non è giustificato nemmeno in un livello moderato di malattia in un adulto.

Nei casi più gravi, nei pazienti oncologici sottoposti a trattamenti multipli di chemio e
radioterapia, si osserva talvolta questo quadro. Ma non ho mai visto questa immagine nei
bambini.

A dire la verità, poiché le vaccinazioni, ognuna di esse, non mi riguardano come chirurgo
pediatrico, quando ho aperto e affrontato questa foto non sapevo se questo bambino
fosse vaccinato o meno, e all’inizio non lo sapevamo nemmeno noi e non ci è venuto in
mente che potesse esistere una cosa del genere.

 Mi aspettavo effetti collaterali completamente diversi, ad esempio coaguli di sangue.

https://www.maurizioblondet.it/bambini/
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Anche se ero e sono fortemente contraria a queste vaccinazioni, ma poiché non volevo
essere di parte, ho aperto la letteratura…. nothing…. anche la condizione di salute più
grave di un bambino, non giustificava questa immagine.

Una cosa è leggere che ci sono effetti collaterali e un’altra è vederli.
 Quello che sta accadendo è CRIMINALE. Noi chirurghi vediamo le cose per quello che

sono”.

Deshalb wollen sie auch keine ungeimpften Ärzte in Krankenhäusern!
Kinderchirurg: Das Gewebe von geimpften Kindern ist lebendig

uncut-news.ch (https://uncutnews.ch/deshalb-wollen-sie-auch-keine-ungeimpften-aerzte-
in-krankenhaeusern-kinderchirurg-das-gewebe-von-geimpften-kindern-ist-lebendig/)

 Deshalb wollen sie auch keine ungeimpften Ärzte in Krankenhäusern! Kinderchirurg: Das
Gewebe von geimpften Kindern ist lebendig

 Vasiliki Soulimanova, Kinderchirurgin am Allgemeinen Krankenhaus von
Larissa/Griechenland, sprach bei einer Bürgerversammlung in Chalkida über die
Auswirkungen von Impfungen auf Kinder: Es ist SCHR…

«Io, vaccinata in allattamento: anche mia figlia ora è malata»

05-09-2022

L’allarme del ministero inglese sul vaccino in allattamento e gravidanza non va
sottovalutato. Come dimostra il calvario di Laura di Bergamo, che si è rivolta al Comitato
Ascoltami e ora chiede aiuto alla Bussola: «I medici mi hanno spinta a vaccinarmi in
allattamento, così avrei passato gli anticorpi a Juli, ma ora mia figlia ha la schiena a pezzi
e dolori costanti da un anno. Il nostro sangue è pieno di microcoaguli e cristalli di grafene.
Abbiamo speso 9000 euro tra visite ed esami. Ora lo Stato si faccia carico delle nostre
malattie».

Trump parla dei “pervertiti che credono nel uccidere e smembrare i bambini”

Nel suo discorso di ieri sera in Pennsylvania, Trump ha anche denunciato il crimine
dell’aborto. In riferimento alla lobby di Planned Parenthood e a coloro che sostengono
l’infanticidio Trump ha parlato di “malati perversi che vogliono fare a pezzi i bambini”.
L’aborto per questi poteri è fondamentale. Uccidere i bambini è parte fondamentale del
culto del Nuovo Ordine Mondiale.

https://t.me/realKarliBonne/117904

Telegram (https://t.me/realKarliBonne/117904)
 Midnight Rider Channel 

 Twisted sickos who believe killing and dismembering babies

https://uncutnews.ch/deshalb-wollen-sie-auch-keine-ungeimpften-aerzte-in-krankenhaeusern-kinderchirurg-das-gewebe-von-geimpften-kindern-ist-lebendig/
https://uncutnews.ch/deshalb-wollen-sie-auch-keine-ungeimpften-aerzte-in-krankenhaeusern-kinderchirurg-das-gewebe-von-geimpften-kindern-ist-lebendig/)
https://lanuovabq.it/it/io-vaccinata-in-allattamento-anche-mia-figlia-ora-e-malata
https://t.me/realKarliBonne/117904
https://t.me/realKarliBonne/117904)
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