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John Cooper August 7, 2021

L’appello di Luc MONTAGNIER: “Questa vaccinazione è
un errore strategico che impatta sul futuro
dell’umanità, va abbandonata”

detoxed.info/lappello-di-luc-montagnier-questa-vaccinazione-e-un-errore-strategico-che-impatta-sul-futuro-
dellumanita-va-abbandonata/

Dall’inizio della pandemia, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina, ha
rilasciato diverse dichiarazioni che hanno fatto notizia. Uno di questi riguarda l’origine
“fabbricata” del virus e le sue inserzioni identificate attraverso modelli matematici che
consentono di identificare le interruzioni previste dell’armonia. Questa rivelazione è stata
confermata in uno studio, recensito da colleghi, scritto con il matematico Jean-Claude
Perez, poi sul set di FranceSoir , oltre che da molti esperti internazionali fino a diventare
una delle ipotesi più probabili e non più una tesi di complotto come molti media
mainstream lo hanno descritto.

Appello dell’insider GAVI e Fondazione GATES all’OMS: “La vaccinazione di massa
durante la pandemia creerà un mostro selvaggio inarrestabile, una catastrofe
globale”

Il professor Montagnier lancia oggi un appello alla luce delle sue analisi e dei numerosi
colloqui con esperti di tutto il mondo.

“Questo è un appello ai leader che stanno promuovendo nel loro Paese ed a livello
internazionale una vaccinazione di massa per la prevenzione della diffusione del
coronavirus Covid-19.

https://www.detoxed.info/lappello-di-luc-montagnier-questa-vaccinazione-e-un-errore-strategico-che-impatta-sul-futuro-dellumanita-va-abbandonata/
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/pr-luc-montagnier-au-defi-de-la-verite
https://www.detoxed.info/appello-del-virologo-insider-di-gavi-e-fondazione-gates-alloms-la-vaccinazione-di-massa-creera-un-mostro-inarrestabile/
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Sulla base di dati ancora sperimentali, hanno consentito e incoraggiato campagne di
vaccinazione di massa con nuovi tipi di vaccini.

Questi vaccini trasportano una parte dell’RNA del virus che codifica per la sua proteina di
superficie permettendo il suo attaccamento alle cellule bersaglio. I produttori di questi
vaccini hanno ingenuamente creduto e fatto credere che gli organismi iniettati avrebbero
sviluppato una forte risposta anticorpale neutralizzando questa proteina di superficie e
quindi prevenendo la trasmissione del virus. 

I fatti però contraddicono questa speranza: i vaccini Pfizer, Moderna, AstraZeneca non
impediscono la trasmissione del virus da persona a persona e i vaccinati trasmettono
quanto i non vaccinati.

Pertanto la speranza di una “immunità collettiva” attraverso un aumento del
numero dei vaccinati è del tutto vana.

Premio Nobel Luc MONTAGNIER: “La vaccinazione di massa? Un errore enorme,
sta creando le varianti”

La spiegazione di questo fallimento è semplice: l’ elevata capacità di mutazione
del virus legata alla sua elevata trasmissibilità consente la selezione di varianti
resistenti al vaccino.

È una gara in cui il virus avrà sempre un vantaggio. 
Dobbiamo abbandonarla e rifiutare la vaccinazione obbligatoria, in  particolare
il personale medico che è già ben informato sugli effetti collaterali dei vaccini attuali.

Offro alle autorità soluzioni salvavita:

1. Vaccinazione con un vaccino che genera una forte immunità cellulare di tipo T
come il BCG (i paesi che praticano questa vaccinazione hanno una bassa incidenza di
Covid19 ),

2. Trattamento precoce dell’infezione con ivermectina e antibiotici batterici perché
esiste un cofattore batterico che amplifica gli effetti del virus. “
 

Il professor Montagnier ha quindi soppesato ogni sua parola lanciando questo appello
accolto favorevolmente dalla comunità dei caregiver, alcuni dei quali sconvolti dalla
decisione del Consiglio costituzionale di rendere obbligatoria la vaccinazione.

Un medico reagisce: “grazie al professor Montagnier, speriamo che molti scienziati come
lui si uniscano a questo appello affinché il governo possa finalmente aprire il dibattito”.

Oggi in più di 180 città della Francia si terranno numerose manifestazioni contro la
tessera sanitaria e la vaccinazione obbligatoria del personale medico.  

https://www.detoxed.info/premio-nobel-luc-montagnier-la-vaccinazione-di-massa-un-errore-enorme-sta-creando-le-varianti/
https://www.francesoir.fr/politique-france/les-manifestations-contre-le-pass-sanitaire-continuent-de-prendre-de-lampleur
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John Cooper August 6, 2021

Dr. Byram BRIDLE: “La proteina spike è una tossina,
entra nel flusso sanguigno raggiungendo i vari organi,
è preoccupante”

detoxed.info/dr-byram-bridle-la-proteina-spike-e-una-tossina-entra-nel-flusso-sanguigno-diffondendosi-nei-vari-
organi-e-preoccupante/

Il professor Byram Bridle dell’Università di Guelph, Canada, è stato intervistato da Laura
Ingraham su Fox News.

Bridle ha fatto riferimento alla ricerca che mostra
che la proteina spike non viene prodotta solo
nel muscolo della spalla dopo la vaccinazione
contro il coronavirus ma si diffonde in tutto il
corpo.

Quindi entra anche nel flusso sanguigno e può
portare alla formazione di coaguli,
sanguinamento, problemi cardiaci, danni
neurologici e altro ancora. 

“Non abbiamo mai saputo che la proteina spike
fosse tossica e patogena”. 

      
       

     

Ora che sembra accumularsi nelle ovaie, mi 
chiedo se renda sterili alcuni giovani”, ha detto 
il ricercatore del vaccino contro il coronavirus.

Basa queste osservazioni sulla ricerca che Pfizer  
ha fornito al governo giapponese. Quella ricerca  
ha dimostrato che il “vaccino” non rimane dove lo inietti, ma circola. Solo il 25% 
della dose rimane nel muscolo della spalla.

           
           

  

Il resto si diffonde attraverso il corpo e poi finisce negli organi, ha detto il professor Bridle 
martedì nel programma “The Ingraham Angle”.

Bridle dice che è molto preoccupato perché il nostro sistema immunitario attacca la 
proteina spike.

           
          

 

Dr. FLEMING: “La proteina Spike può arrivare al cervello e causare danni 
neurologici. Il vaccino genera anche anticorpi contro il nucleocapside: 
cos’altro c’è

Dr. Ryan COLE (America’s Frontline Doctors): 
“La Spike è una tossina. Crea infiammazioni 
autoimmuni e può arrivare al cervello”
al suo interno?”

OAN: “Rapporto urgente in UK 
chiede la completa cessazione dei 
vaccini COVID negli umani perché 
tossici”

Guarda il Video:

https://www.detoxed.info/dr-byram-bridle-la-proteina-spike-e-una-tossina-entra-nel-flusso-sanguigno-diffondendosi-nei-vari-organi-e-preoccupante/
https://ovc.uoguelph.ca/pathobiology/people/faculty/Byram-W-Bridle
https://www.detoxed.info/dr-ryan-cole-americas-frontline-doctors-la-spike-e-una-tossina-crea-infiammazioni-autoimmuni-e-puo-arrivare-al-cervello/
https://www.detoxed.info/dr-fleming-la-proteina-spike-puo-arrivare-al-cervello-e-causare-danni-neurologici-il-vaccino-genera-anche-anticorpi-contro-il-nucleocapside-cosaltro-ce-al-suo-interno/
https://www.detoxed.info/oan-rapporto-urgente-in-uk-chiede-la-completa-cessazione-dei-vaccini-covid-negli-umani-in-quanto-tossici/
https://rumble.com/vksxku-dr.byram-bridle-la-proteina-spike-una-tossina-entra-nel-sangue-raggiungendo.html
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Gerald GROSZ: “Mi sono vaccinato, è stato un errore.
Posso ancora essere intubato e morire.
L’immunizzazione promessa non c’è stata, Israele lo
dimostra”

detoxed.info/gerald-grosz-mi-sono-vaccinato-e-stato-un-errore-non-ci-si-immunizza-israele-lo-dimostra/

Gerald Grosz è un editorialista, scrittore ed ex
politico austriaco. 

Si è fatto vaccinare e ora si è pentito, come si può
intuire dalla sua dichiarazione rilasciata nel talk show
“Fellner!Live” del 3 agosto 2021.

Nel talk show di “Fellner!Live” Sebastian Bohrn Mena e
Gerald Grosz si affrontano in diretta. 

 

Gerald Grosz è uno scrittore e trova parole abbastanza 
chiare: “posso ammalarmi, posso ammalarmi 
gravemente, posso trasmettere il virus, posso 
essere intubato e posso morire“.

     
  Quello che segue è lo stralcio  della conversazione:

“Mi sono vaccinato […]. A quanto pare è stato un errore.
Perché mi è stato spiegato che la vaccinazione protegge, che non infetto gli altri e stiamo 
capendo sempre di più che la persona vaccinata infetta gli altri. Kurz, Merkel e te, in 
qualità di massimo rappresentante dei vaccinatori in Austria, avete detto: se sono
vaccinato, non ho un decorso grave.

E vediamo sempre più che persone che sono state vaccinate hanno un decorso 
grave.

               
     

                   
          

               
             

 

Tu e tutti gli altri mi avete detto e ci avete dato sicurezza: se sarò vaccinato, non andrò in 
ospedale. E vediamo che sempre più persone vaccinate vanno in ospedale.

Se guardo i numeri di oggi in Israele, il 61% dei contagiati giornalieri è stato 
vaccinato due volte. Mi è stato detto che se faccio due vaccinazioni sarò 
completamente immunizzato.
E ora capisco che posso ammalarmi, posso ammalarmi gravemente, posso 
trasmettere il virus, posso essere intubato e posso morire.
Capisco che se avessi preso dei fiori di Bach o degli omeopatici sarei stato più protetto 
che con il loro cosiddetto “punto di svolta”.

Guarda il Video

https://www.detoxed.info/gerald-grosz-mi-sono-vaccinato-e-stato-un-errore-non-ci-si-immunizza-israele-lo-dimostra/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerald_Grosz
https://www.oe24.at/video/fellnerlive
https://de.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Bohrn_Mena
https://rumble.com/vkrwqn-gerald-grosz-mi-sono-vaccinato.-e-stato-un-errore.-non-ci-si-immunizza-isra.html
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MIAMI – Scuola privata mette in guardia i docenti dal vaccinarsi: “Potrebbero 
causare danni ai non vaccinati”

Dr. Harvey RISCH e studio del governo UK: il 60-70% dei nuovi casi e decessi 
C0VID proviene da soggetti già vaccinati

Sen. Ron JOHNSON: “In Israele i dati mostrano che l’84% dei nuovi casi COVID 
riguarda individui vaccinati. La Cabala sta insabbiando la verità”

Dr. Ryan COLE (America’s Frontline Doctors): “La 
Spike è una tossina. Crea infiammazioni autoimmuni e 
può arrivare al cervello”
 detoxed.info/dr-ryan-cole-americas-frontline-doctors-la-spike-e-una-tossina-crea-infiammazioni-autoimmuni-e-puo- 
arrivare-al-cervello/

John Cooper August 3, 2021

Estratto dell’intervento del Dr. Ryan COLE al summit 
dell’anniversario di America’s Frontline Doctors. In questo 
video il Dr. Cole spiega come agisce la proteina spike 
presente nel vaccino Covid, che, essendo tossica per il 
corpo umano, causa infiammazioni autoimmuni dei tessuti e 
riusce ad attraversare la barriera ematoencefalica arrivando 
così al cervello.

Dr. FLEMING: “La proteina Spike può arrivare al 
cervello e causare danni neurologici. Il vaccino genera 
anche anticorpi contro il nucleocapside: cos’altro c’è al 
suo interno?”

Guarda il Video:

https://www.detoxed.info/sen-ron-johnson-in-israele-i-dati-mostrano-che-l84-dei-nuovi-casi-covid-riguarda-individui-vaccinati-la-cabala-sta-insabbiando-la-verita/
https://www.detoxed.info/miami-scuola-privata-mette-in-guardia-i-docenti-dal-vaccinarsi-rimaranno-separati-dagli-studenti/
https://www.detoxed.info/dr-harvey-risch-il-60-70-dei-nuovi-casi-e-decessi-c0vid-proviene-da-soggetti-gia-vaccinati-studio-del-governo-uk-lo-conferma/
https://www.detoxed.info/dr-fleming-la-proteina-spike-puo-arrivare-al-cervello-e-causare-danni-neurologici-il-vaccino-genera-anche-anticorpi-contro-il-nucleocapside-cosaltro-ce-al-suo-interno/
https://americasfrontlinedoctors.org/
https://independentdocsid.com/RyanColeMD
https://www.detoxed.info/dr-ryan-cole-americas-frontline-doctors-la-spike-e-una-tossina-crea-infiammazioni-autoimmuni-e-puo-arrivare-al-cervello/
https://rumble.com/vkor2s-dr.-ryan-cole-la-spike-una-tossina-che-crea-infiammazioni-autoimmuni-e-pu-a.html

