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Peter Schirmacher è il direttore dell'istituto di patologia
dell'università di Heidelberg. E' uno dei pochi medici che
sta conducendo autopsie sulle persone che hanno
ricevuto il vaccino e sta scoprendo una tremenda verità. I
vaccini COVID stanno uccidendo le persone. Schirmacher
inoltre denuncia come il regime della Merkel stia
volutamente sottostimando queste morti. Le persone
che muoiono per i vaccini sono molte di più perché le
autorità nascondono la vera causa del decesso. C'è una
strage in corso e non è opera del debole coronavirus
inLuenzale. E' opera dei governi/regime dell'UE che
continuano a distribuire questo micidiale siero
sperimentale.
https://www-welt-
de.translate.goog/vermischtes/article232900871/Coron
a-Pathologe-fordert-mehr-Obduktionen-von-
Geimpften.html?
_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=ajax,nv,
elem
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DIE WELT

Corona: Pathologe fordert mehr Obduktionen von Geimpften -
WELT
Um die Wirkung von Impfstoffen besser zu verstehen, müssten
viel mehr Leichen obduziert werden, fordert der Heidelberger
Chef-Pathologe. Peter Schirmacher geht von einer beträchtlichen
Dunkelziffer an Impftoten aus – erntet dafür aber deutlichen
Widerspruch.
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Questo è quello che i media non ci stanno raccontando.
Questo è quello che sta accadendo a giovani di 16 anni
che stanno benissimo e che @niscono nella camera
mortuaria dopo aver ricevuto il siero sperimentale
chiamato "vaccino COVID". Non c'è una parola di tutto
questo nei media. C'è solo un piccolo branco di ebeti
selezionati dal regime che ridono mentre ricevono il
vaccino. Non viene detto nulla sui tremendi effetti
collaterali che questo siero sta producendo. La strage
silenziosa va avanti perché i media sono complici di
quello che non è altro che il più grave crimine della storia
contro la popolazione italiana e mondiale.
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