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Bomba in USA
Il dottor Scott Jensen , medico del Minnesota che è anche senatore repubblicano dello
stato, denuncia di aver ricevuto dallo HHS (il ministero della Salute) un documento di 7
pagine che lo istruiva per compilare i certificati di morte con una diagnosi COVID-19
senza un test di laboratorio per confermare che il paziente aveva effettivamente il virus.

Il suggerimento viene dal Center for Disease Control?

HUGE! MN Senator and Dr. Reveals HHS Document Coached Him on How to
Overcount COVID-19 Cases — WITH COPY OF DOCUMENT (VIDEO)
Ci sarà mai un processo?

The Corona Simulation Machine: perché l’inventore del “Corona
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The Corona Simulation Machine: perché l’inventore del “Corona
Test” ci avrebbe avvertito di non usarlo per rilevare un virus
“Gli scienziati stanno facendo un terribile danno al mondo in nome dell’aiuto. Non mi dispiace
attaccare la mia stessa fraternità perché me ne vergogno. ” –Kary Mullis, inventore della
reazione a catena della polimerasi. Era l’inventore del metodo utilizzato nei test Covid-19
attualmente disponibili, che si chiama PCR, (reazione a catena della polimerasi). Metodo
per il quale ha ricevuto il Nobel nel 1993. Nato nel 1944, è morto nel 2019.
Quando ha saputo che il suo metodo (PRC) veniva usato per diagnosticare il virus
dell’AIDS,
Mullis ha sfidato la saggezza popolare secondo cui i meccanismi che causano la malattia
dell’HIV sono semplicemente troppo “misteriosi” da comprendere. “Il mistero di quel dannato
virus”, ha detto all’epoca, “è stato generato dai $ 2 miliardi all’anno che spendono su di
esso. Prendi qualsiasi altro virus e spendi $ 2 miliardi e puoi anche inventare alcuni grandi
misteri a riguardo ”.

Was the COVID-19 Test Meant to Detect a Virus?
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(Il coronavirus è così utile, che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo)
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