Sen. Ron JOHNSON: “In Israele i dati mostrano che
l’84% dei nuovi casi COVID riguarda individui vaccinati.
La Cabala sta insabbiando la verità”
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Il senatore Ron Johnson (R-WI) si è unito a Maria Bartiromo su Mornings con Maria
mercoledì mattina.
Questo è successo dopo che il senatore Rand Paul ha annunciato che stava chiedendo
al Dipartimento di Giustizia di accusare penalmente il dottor Tony Fauci per aver
mentito al Congresso. Il dottor Fauci ha finanziato una pericolosa ricerca sul
guadagno di funzione a Wuhan, in Cina, e ha mentito al riguardo durante la
testimonianza davanti al Senato degli Stati Uniti.
C’è un video del 2018 del Dr. Fauci che annuncia che sta ripristinando la ricerca sul
guadagno di funzione e ne difende l’uso.
Durante la loro conversazione di questa mattina, il senatore Johnson ha anche riferito
dei fallimenti dei vaccini COVID.
Senatore Ron Johnson:
“Il popolo americano merita la verità. Davvero, le persone del mondo meritano la verità
su questo e sfortunatamente a causa della cabala tra i social network, i media
tradizionali, le nostre agenzie sanitarie federali e il governo, non stiamo ottenendo la
verità. La verità è stata nascosta per mesi, sia che si parli di ricerca sul guadagno di
funzione, sia che si parli dell’efficacia del trattamento precoce. Non riesco a spiegare
tutto questo Maria, tutto quello che so è che qualcosa è andato fuori dai binari qui. Sto
cercando di cercare risposte. Semplicemente non ha senso per me… Ho appena
ricevuto i dati di questa mattina da Israele. Ciò mostra che la popolazione è
vaccinata per circa l’84%. Ma i nuovi casi di COVID in Israele sono per circa l’84%
individui vaccinati. Certamente sembra che il vaccino Pfizer non funzioni con la
variante Delta.”

Vedi anche quì sotto:
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SEYCHELLES: Il paese più vaccinato al mondo torna al coprifuoco e alle
restrizioni a causa di una nuova ondata
https://www.detoxed.info/seychelles-il-paese-piu-vaccinato-al-mondo-torna-al-coprifuocoe-alle-restrizioni-a-causa-di-una-nuova-ondata/

Scoppia il FAUCI-GATE: Email riservate mostrano che FAUCI era a
conoscenza del Guadagno di Funzione della SARS?
https://www.detoxed.info/scoppia-il-fauci-gate-email-riservate-mostrano-che-fauci-eraa-conoscenza-del-guadagno-di-funzione-della-sars/

