
IN EVIDENZA

Deputato inglese Christopher CHOPE:
“Molti più danni col vaccino Covid che
con qualsiasi altro programma di
vaccinazione della storia”

Pubblicato 8 ore fa il 13 Settembre 2021

da John Cooper
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TEMI CORRELATI:

Il governo inglese deve “fare i conti” con il pagamento di risarcimenti per lesioni o
morti legate ai vaccini Covid, è stato detto ai ministri.

Il deputato conservatore Sir Christopher Chope, che
rappresenta Christchurch, ha chiesto un’inchiesta,
condotta da un giudice, sulle persone che hanno subito
effetti collaterali negativi dopo essere state colpite
per proteggersi dal Covid-19.

In aula ha letto un rapporto dell’Agenzia di
regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari
(MHRA) che affermava che 1.632 persone erano morte
“poco dopo la vaccinazione” tra dicembre 2020 e
l’inizio di settembre 2021.

Presentando il disegno di legge sul danno da vaccino
contro il Covid-19, l’ex ministro Sir Christopher Chope ha dichiarato ai parlamentari:
“Questo disegno di legge riguarda tutti coloro che hanno subito lesioni o
addirittura la morte a seguito dell’arruolamento nella guerra contro il Covid
grazie alla vaccinazione.“

“I numeri colpiti sono relativamente bassi, motivo in più per cui il governo non
dovrebbe fare il duro per reagire al regime di risarcimento per coloro che subiscono
conseguenze negative a causa di aver fatto la cosa giusta”.

Sir Christopher ha letto le statistiche dallo schema di segnalazione del cartellino giallo
dell’MHRA per gli effetti collaterali del vaccino Covid, affermando che tra il 9 dicembre
2020 e il 1 settembre di quest’anno ci sono state 435 segnalazioni di “grandi
coaguli di sangue e basso numero di piastrine, inclusi 74 decessi”, 767 casi di
“infiammazione del cuore” e “35.000 segnalazioni di disturbi mestruali”.

Ha anche affermato che ci sono state “1.632 segnalazioni di decessi avvenuti poco
dopo la vaccinazione”. 
Ha proseguito dichiarando “Ci sono stati molti più danni con il vaccino Covid che
in qualsiasi altro programma di vaccinazione della storia.
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OAN: “Rapporto urgente in UK chiede la completa
cessazione dei vaccini COVID negli umani perché
tossici”

Un “rapporto preliminare urgente sui dati della Yellow Card ” emesso dalla Evidence-

Based Medicine Consultancy Ltd con sede nel Regno Unito e presentato alla

Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) afferma che:

“lʼMHRA ora ha prove più che sufficienti sul sistema della Yellow Card per dichiarare

che i vaccini COVID-19 non sicuri per lʼuso … Leggi tutto

Detoxed Info

Deputato finlandese ANO TURTIAINEN: “Sarete
incriminati di genocidio se continuerete con questi
veleni camuffati da vaccino”

Questo è il discorso integrale del deputato finlandese Ano Turtiainen fatto il 9 giugno

2021, riguardo la relazione del governo su politica estera e sicurezza. “Signor

Presidente, la relazione ed il rapporto della commissione menzionano una grande

varietà di sfide importanti per la sicurezza della Finlandia. Tuttavia, ad ora, per la

nostra vita quotidiana, non … Leggi tutto
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%Clamoroso “fuori onda” del Ministro
della Salute israeliano: a livello
sanitario Il Green Pass non è
necessario in certi posti, ma serve a
mettere pressione ai non vaccinati

VAI AL PROSSIMO

& Ricercatori dell’Università di ULM
trovano fino a 2/3 di impurità nel
vaccino AstraZeneca (maggio 2021)

NON PERDERTI

(

Rowan DEAN (Sky News Australia):
“La vaccinazione obbligatoria
divide la società in classe di
superiori e quella che i tedeschi

(

Clamoroso “fuori onda” del
Ministro della Salute israeliano: a
livello sanitario Il Green Pass non è
necessario in certi posti, ma serve

(

Ricercatori dell’Università di ULM
trovano fino a 2/3 di impurità nel
vaccino AstraZeneca (maggio 2021)
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Premio NOBEL Jennifer DOUDNA:
“CRISPR è una tecnologia per
riscrivere il “codice della vita”

(

Dr. David MARTIN: “Non si può
parlare né di virus né di vaccino: si
tratta di un agente patogeno
ingegnerizzato e di un codice

(

NIGERIA – Governatore Stato di
EDO: “Da metà settembre non
potrai più andare in banca, pregare
in chiesa o andare ad una festa se

  CENTI POPOLARI VIDEO

IN EVIDENZA / 1 minuto fa

ROWAN DEAN (SKY NEWS
AUSTRALIA): “LA VACCINAZIONE
OBBLIGATORIA DIVIDE LA SOCIETÀ
IN CLASSE DI SUPERIORI E QUELLA
CHE I TEDESCHI DEFINIVANO
“UNTERMENSCH” (SUB-UMANI)”
IMPERDIBILI / 7 ore fa

CLAMOROSO “FUORI ONDA” DEL
MINISTRO DELLA SALUTE
ISRAELIANO: A LIVELLO SANITARIO
IL GREEN PASS NON È NECESSARIO
IN CERTI POSTI, MA SERVE A
METTERE PRESSIONE AI NON
VACCINATI
IN EVIDENZA / 8 ore fa

DEPUTATO INGLESE CHRISTOPHER
CHOPE: “MOLTI PIÙ DANNI COL
VACCINO COVID CHE CON
QUALSIASI ALTRO PROGRAMMA DI
VACCINAZIONE DELLA STORIA”
DISPOTISMO E CENSURA / 1 giorno fa

PORTOGALLO – MAGISTRATO
“NEGAZIONISTA” RUI FONSECA E
CASTRO CONTRO LE CARICHE DELLA
POLIZIA. SOSPESO PER LE SUE
POSIZIONI SUL COVID, RISCHIA
L’ESPULSIONE
VACCINI / 1 giorno fa

RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI
ULM TROVANO FINO A 2/3 DI
IMPURITÀ NEL VACCINO
ASTRAZENECA (MAGGIO 2021)
NWO / 4 giorni fa

AUSTRALIA – DIRETTRICE
SANITARIA KERRY CHANT:
“VEDREMO COME SARÀ IL
TRACCIAMENTO DEI CONTATTI NEL
NUOVO ORDINE MONDIALE”
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