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«Le morti legate alla vaccinazioni sono dieci volte il
numero ufficiale»: parla il dottor McCullough

renovatio21.com/le-morti-legate-alla-vaccinazioni-sono-dieci-volte-il-numero-ufficiale-parla-il-dottor-mccullough/

«In realtà abbiamo più morti al giorno per il vaccino, che per la malattia virale, di gran
lunga»

Come riportato la scorsa settimana da Renovatio 21, l’11 giugno, il dottor McCullough,
cardiologo, professore di medicina ed editore di due importanti riviste mediche, ha
rilasciato una densa intervista all’avvocato internazionale tedesco Reiner Fuellmich, in cui
ha parlato di «bioterrorismo a iniezione».

 «In realtà abbiamo più morti al giorno per il vaccino, che per la malattia virale, di
gran lunga»

«Credo che siamo sotto l’applicazione di una forma di bioterrorismo che è in tutto il
mondo, [e] sembra che sia stato pianificato da molti anni » aveva detto il medico.

Secondo il medico, questa forma di bioterrorismo di Stato si è realizzata in due fasi, con
una «fase I» che consisteva in un «virus respiratorio che si è diffuso in tutto il mondo e ha
colpito relativamente poche persone, circa l’uno per cento di molte popolazioni, ma ha
generato grande paura», seguita da una «fase II», che, nelle parole di McCollough,
coinciderebbe con l’accettazione da parte della popolazione – isolata ed impaurita – del
vaccino mRNA.

La rimozione del trattamento precoce era strettamente correlata allo sviluppo di un
vaccino… l’intero programma di bioterrorismo di fase I… mirava davvero a
mantenere la popolazione nella paura e nell’isolamento e prepararla ad accettare il
vaccino che sembra essere la fase II di un’operazione di bioterrorismo»

La censura da parte dei grandi media elettronici e non di ogni possibile cura precoce del
COVID è stata rimossa.

«Quello che abbiamo scoperto – dice il dottor McCullough – è che la rimozione del
trattamento precoce era strettamente correlata allo sviluppo di un vaccino… E l’intero
programma di bioterrorismo di fase I… mirava davvero a mantenere la popolazione nella
paura e nell’isolamento e prepararla ad accettare il vaccino che sembra essere la fase II
di un’operazione di bioterrorismo».

Secondo il dottor McCullough, il numero di decessi legati alla vaccinazione anti-
COVIDè dieci volte superiore alle cifre ufficiali

Il dottor McCullough nel video ha trattato anche il tema delle statistiche delle reazioni
avverse.
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Lo specialista dice che «oggi abbiamo 800 casi di giovani che sviluppano miocardite, o
infiammazione del cuore. E poiché sono un cardiologo, ho una posizione di autorità
clinica qui, e penserò che, poiché non c’è alcun beneficio clinico nei giovaninel fare il
vaccino, anche un caso è troppo ».

Secondo il dottor McCullough, il numero di decessi legati alla vaccinazione anti-COVIDè
dieci volte superiore alle cifre ufficiali.

«Pensiamo di avere 50.000 americani morti. 50.000 . Quindi in realtà abbiamo più
morti al giorno per il vaccino, che per la malattia virale, di gran lunga».

«Sapevamo dai dati di Harvard nel 2016 che il Vaccine Adverse Event Reporting System
(VAERS) riporta solo circa il 10% di ciò che accade effettivamente. Quindi abbiamo
dovuto ottenere un’altra fonte di dati. E abbiamo delle persone dentro. Ora abbiamo un
informatore all’interno del CMS e abbiamo due informatori all’interno del CDC…»

«Pensiamo di avere 50.000 americani morti. 50.000 . Quindi in realtà abbiamo più morti
al giorno per il vaccino, che per la malattia virale, di gran lunga».

I dati più recenti del sistema americano di farmacovigilanza VAERS  pubblicati venerdì
scorso rivelano segnalazioni di un totale di 411.931 eventi avversi negli Stati Uniti a
seguito di iniezioni di vaccini sperimentali di terapia genica COVID-19, inclusi 6.985
decessi e 34.065 lesioni gravi, tra il 14 dicembre 2020 e 25 giugno 2021.

Riguardo le reazioni avverse a lungo termine, che pure le farmaceutiche dotate di
scudo penale ammettono di non conoscere, possiamo solo pregare.

E si tratta solo degli effetti collaterali a breve termine.

Riguardo le reazioni avverse a lungo termine, che pure le farmaceutiche dotate di scudo
penale ammettono di non conoscere, possiamo solo pregare.

Perché i casi, in quel caso, invece che con i milioni, si potrebbero contare con le decine o
le centinaia di milioni – o forse pure, trattandosi della realizzazione di quella
«vaccinazione universale» vagheggiata dalla massoneria nell’Ottocento – si potrà contare
nell’ordine dei miliardi di malati.
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