… “vanno selvaggiamente…”
maurizioblondet.it/vanno-selvaggiamente/
Maurizio Blondet

November 14, 2021

Dietro le adulazioni e i trionfalismi falsi e servili dei media, la realtà:

Ad ascoltare Robert Kennedy – Mentre Draghi vuole andare al Quirinale per evitare le
conseguenze dei suoi fallimenti come governante.

Clamoroso studio: I non vaccinati (novax) verso l’immunità di
gregge, vaccinati verso infezioni continue
I completamente vaccinati soffrono di tassi di infezione molto più alti rispetto ai
non vaccinati e peggiorano di giorno in giorno;
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L'ex vicepresidente di Pfizer: "Il tuo governo ti sta mentendo in un modo che
potrebbe portarti alla morte".
di Patrick Delaney
Il dott. Michael Yeadon, ex vicepresidente e capo scienziato di Pfizer per le allergie e le vie
respiratorie che ha trascorso 32 anni nel settore alla guida della ricerca sui nuovi
farmaci e si è ritirato dal gigante farmaceutico con "la posizione di ricerca più senior" nel
suo campo, ha parlato con LifeSiteNews in un colloquio telefonico.
Ha affrontato la propaganda "dimostrabilmente falsa" dei governi in risposta a COVID-19,
inclusa la "bugia" di varianti pericolose, il potenziale totalitario per i "passaporti vaccinali"
e la forte possibilità che abbiamo a che fare con una "cospirazione" che potrebbe portare a
qualcosa di ben oltre la carneficina vissuta nelle guerre e nei massacri del XX secolo.
I suoi punti principali includevano:
Non c'è "nessuna possibilità" che le attuali varianti di COVID-19 sfuggano all'immunità. È
"solo una bugia".
Tuttavia, i governi di tutto il mondo stanno ripetendo questa menzogna, indicando che
stiamo assistendo non solo a "opportunismo convergente", ma a "cospirazione". Nel
frattempo i media e le piattaforme Big Tech sono impegnati nella stessa propaganda e nella
censura della verità.
Le aziende farmaceutiche hanno già iniziato a sviluppare vaccini di "ricarica" ("booster")
non necessari per le "varianti". Le aziende stanno pianificando di produrre miliardi di fiale,
oltre all'attuale campagna sperimentale di "vaccino" COVID-19.
Le agenzie di regolamentazione come la Food and Drug Administration e l'Agenzia
europea per i medicinali, hanno annunciato che poiché questi vaccini "ricaricati" saranno
così simili alle iniezioni precedenti che sono state approvate per l'autorizzazione all'uso di
emergenza, le aziende farmaceutiche non saranno tenute a " eseguire qualsiasi studio di
sicurezza clinica”.
Quindi, questo significa virtualmente che la progettazione e l'implementazione di vaccini
mRNA ripetuti e forzati "passano dallo schermo del computer di un'azienda farmaceutica
nelle braccia di centinaia di milioni di persone, [iniettando] una sequenza genetica
superflua per la quale non c'è assolutamente bisogno o giustificazione."
Perché stanno facendo questo? Dal momento che non è apparente alcuna ragione benigna,
l'uso di passaporti vaccinali insieme a un "reset bancario" potrebbe emettere in un
totalitarismo diverso da quello che il mondo ha mai visto. Ricordando il male di Stalin,
Mao e Hitler, lo "spopolamento di massa" rimane un risultato logico.
Il fatto che almeno questo possa essere vero significa che tutti devono "combattere come
matti per assicurarsi che il sistema non si formi mai".

Il dottor Yeadon ha iniziato a identificarsi semplicemente come un "ragazzo noioso" che è
andato "a lavorare per una grande azienda farmaceutica ... ascoltando la principale
trasmissione nazionale e leggendo i giornali a grande formato".
Continuando, ha detto: “Ma nell'ultimo anno mi sono reso conto che il mio governo e i suoi
consiglieri stanno mentendo in faccia al popolo britannico su tutto ciò che ha a che fare con
questo coronavirus. Assolutamente tutto. È un errore questa idea di trasmissione
asintomatica e che tu non abbia sintomi, ma sei una fonte di un virus. Che i blocchi
funzionino, che le mascherine abbiano ovviamente un valore protettivo per te o qualcun
altro, e che le varianti siano cose spaventose e abbiamo persino bisogno di chiudere i
confini internazionali nel caso in cui alcune di queste brutte varianti straniere entrino.
“O, a proposito, in cima all'attuale elenco di vaccini basati sui geni che abbiamo
miracolosamente creato, ci saranno alcuni vaccini 'ricarica' per far fronte alle varianti di
fuga immunitaria.
“Tutto quello che ti ho detto, ognuna di quelle cose è palesemente falsa. Ma tutta la nostra
politica nazionale si basa sul fatto che tutti abbiano ragione in generale, ma sono tutti
sbagliati”.
'Complottismo' e non solo 'opportunismo convergente'
“Ma quello che vorrei fare è parlare di fuga immunitaria perché penso che probabilmente
sarà la fine del gioco per l'intero evento, che penso sia probabilmente una
cospirazione. L'anno scorso ho pensato che fosse quello che ho chiamato "opportunismo
convergente", ovvero un gruppo di diversi gruppi di stakeholder è riuscito a avventarsi su
un mondo nel caos per spingerci in una particolare direzione. Quindi sembrava che fosse in
qualche modo collegato, ma ero pronto a dire che era solo una convergenza".
“Io [ora] penso che sia ingenuo. Non c'è dubbio nella mia mente che potenti broker di tutto
il mondo abbiano pianificato di trarre vantaggio dalla prossima pandemia o creato la
pandemia. Una di queste due cose è vera perché la ragione per cui deve essere vera è che
dozzine e dozzine di governi dicono tutti le stesse bugie e fanno le stesse cose inefficaci che
è dimostrato che costano vite.
"E stanno parlando dello stesso tipo di copione futuro che è, 'Non vogliamo che tu ti sposti
a causa di questi fastidiosi furfanti, queste "varianti"—che io chiamo 'samiants' tra l'altro,
perché sono piuttosto più o meno la stessa cosa, ma tutti lo dicono e tutti dicono 'non
preoccuparti, ci saranno vaccini "ricaricabili" che faranno fronte ai potenziali fuggitivi.' Lo
dicono tutti quando è ovviamente una sciocchezza".
Possibile fine partita: vaccini 'passaporti' legati alle indennità di spesa,
controllo approfondito
“Penso che la fine del gioco sarà, 'tutti ricevono un vaccino'... Tutti sul pianeta si
ritroveranno persuasi, blanditi, non del tutto obbligati, obbligati a prendere un colpo.
“Quando lo faranno, ogni singolo individuo sul pianeta avrà un nome, o un ID digitale
univoco e un flag di stato di salute che sarà 'vaccinato' o meno ... e chiunque lo possieda,
una sorta di database unico, gestibile centralmente, applicabile ovunque per controllare,
per fornire per così dire un privilegio, puoi attraversare questa particolare soglia o
condurre questa particolare transazione o meno a seconda di [cosa] decidono i controllori
di quel database di popolazione umana. E penso che questo sia tutto, perché una volta

ottenuto questo, diventiamo giocattoli e il mondo può essere come lo vogliono i controllori
di quel database.
"Ad esempio, potresti scoprire che dopo un ripristino bancario puoi spendere solo
utilizzando un'app che si nutre effettivamente di questo [database], del tuo ID, del tuo
nome e [e] del tuo stato di salute".
“E, sì, sicuramente attraversare un confine internazionale è l'uso più ovvio per questi
passaporti vaccinali, come vengono chiamati, ma ne ho già sentito parlare che potrebbero
essere necessari per te per entrare in spazi pubblici, spazi pubblici chiusi . Mi aspetto che
se lo volessero, non saresti in grado di uscire di casa in futuro senza il privilegio
appropriato sulla tua app.
“Ma anche se questo non è [il] vero [intento della campagna vaccinale], non importa, il
fatto che potrebbe essere vero significa che tutti [che stanno leggendo] dovrebbero
combattere come matti per assicurarsi che il sistema [passaporto vaccinale] non si forma
mai”.
“[Con un sistema del genere], ecco un esempio di cosa potrebbero farti fare, e penso che
questo sia quello che faranno fare alle persone.
“Si potrebbe inventare una storia che parli di un virus e delle sue variazioni, delle sue
mutazioni nel tempo. Potresti inventare la storia e assicurarti di incorporarla attraverso i
media in cattività, assicurarti che nessuno possa contrastarla censurando fonti alternative,
quindi le persone ora hanno familiarità con questa idea che questo virus muta, cosa che fa
e che produce varianti, il che è vero [anche], che potrebbe sfuggire al tuo sistema
immunitario, e questa è una bugia.
“Ma, tuttavia, ti diremo che è vero, e poi quando ti diremo che è vero e diciamo 'ma
abbiamo la cura, ecco un vaccino di riserva', riceverai un messaggio , basato su questo
unico sistema ID globale: 'Bing!' verrà fuori e dirà 'Dr. Yeadon, è ora del tuo vaccino di
riserva. E, a proposito," dirà "i tuoi privilegi immunitari esistenti rimangono validi per
quattro settimane. Ma se non ricevi il tuo vaccino di riserva in quel momento,
sfortunatamente sarai una "persona fuori" e non lo vuoi, vero?' Quindi, è così che
funzionerà, e le persone si avvicineranno e riceveranno il loro vaccino di riserva".
Il governo mente, Big Pharma va avanti, i regolatori della medicina si tolgono
di mezzo e possibile "spopolamento di massa"
«Ma ti guiderò in questo, Patrick, perché sono qualificato per commentare. Non so di cosa
parli Vanden Bossche. Non c'era alcuna possibilità, in base a tutte le varianti che sono di
pubblico dominio, circa 4000 di esse, nessuna di esse sarebbe sfuggita all'immunità [cioè
sarebbe diventata più pericolosa].
“Tuttavia, politici e consulenti sanitari (a un sacco di governi) stanno dicendo che lo
sono. Stanno mentendo. Bene, perché dovresti farlo?
"Ecco l'altra cosa, in parallelo, le aziende farmaceutiche hanno detto, molte di loro, sarà
abbastanza facile per noi regolare i nostri vaccini basati sui geni, e possiamo accelerarli
attraverso lo sviluppo e possiamo aiutarti.
"Ed ecco la parte davvero spaventosa, i regolatori globali dei medicinali come la FDA [la
Food and Drug Administration] degli Stati Uniti, l'agenzia dei medicinali giapponese,

l'Agenzia europea dei medicinali, si sono riuniti e hanno annunciato ... poiché i vaccini di
ricarica saranno considerati così simili a quelli che abbiamo già approvato per
l'autorizzazione all'uso di emergenza, non richiederemo alle aziende farmaceutiche di
eseguire alcuno studio di sicurezza clinica.
“Quindi, da un lato, i governi e i loro consiglieri ti stanno mentendo sul fatto che le varianti
sono abbastanza diverse dal virus attuale che, anche se sei immune dall'esposizione
naturale o dalla vaccinazione, sei un rischio e devi venire a prendere questo vaccino di
riserva. Quindi, penso che nessuno di questi sia vero. Allora perché l'azienda farmaceutica
sta facendo i vaccini integrativi? E [con] i regolatori che si sono tolti di mezzo – e se
Yeadon ha ragione, e sono sicuro di sì o non te lo direi – passi dallo schermo del computer
di un'azienda farmaceutica alle braccia di centinaia di milioni di persone, qualche sequenza
genetica superflua per la quale non c'è assolutamente bisogno o giustificazione.
“E se volessi introdurre una caratteristica che potrebbe essere dannosa e potrebbe anche
essere letale, e puoi persino sintonizzarla per dire 'mettiamola in qualche gene che causerà
danni al fegato per un periodo di nove mesi' o, causare i tuoi reni cederanno, ma non fino a
quando non incontri questo tipo di organismo [che sarebbe del tutto possibile]. La
biotecnologia offre modi illimitati, francamente, per ferire o uccidere miliardi di persone.
“E dal momento che non riesco a pensare a una spiegazione benigna per nessuno dei
passaggi: varianti, vaccini integrativi, nessuno studio normativo... non è solo che non
riesco a pensare a una spiegazione benigna, ai passaggi descritti e allo scenario descritto, e
il necessario tipo di risoluzione a questo falso problema consentirà ciò che ho appena
descritto: sequenze geniche sconosciute e non necessarie iniettate nelle braccia di
potenzialmente miliardi di persone senza motivo.
"Sono molto preoccupato ... quel percorso verrà utilizzato per lo spopolamento di massa,
perché non riesco a pensare a nessuna spiegazione benigna".
Le varianti "assurdamente impossibili" sfuggiranno all'immunità, "solo una
bugia"
"Se posso mostrarti che una delle cose principali che i governi di tutto il mondo stanno
dicendo alla gente è una bugia, dovresti prendere la mia opinione di 32 anni di esperienza
che dice che la maggior parte, se non tutta, è una bugia".
"La variante più diversa è solo lo 0,3% diversa dalla sequenza originale inviata via e-mail
da Wuhan nel ... gennaio 2020. Lo 0,3% [è] l'unica [variante] che è la più diversa sul
pianeta finora. E ora un altro modo per dirlo è che "tutte le varianti non sono meno del
99,7% identiche l'una all'altra".
“Ora, potresti pensare, 'hmm, 0,3%, è abbastanza [per sfuggire all'immunità e diventare
più pericoloso]?' La risposta è no. Vattene, sai, vattene da qui...
“Il sistema immunitario umano è una meraviglia. Quello che fa è quando affronta un nuovo
agente patogeno come questo, hai cellule professionali, sono chiamate cellule professionali
che presentano l'antigene: sono un tipo di cose ruvide che tendono a non soccombere ai
virus. E il loro compito è quello di afferrare cose estranee nell'ambiente vicino e farle a
pezzi un arto dopo l'altro [all'interno della cella]. Li hanno davvero tagliati in centinaia di
pezzi. E poi presentano questi pezzi sulla superficie della loro cellula ad altri pezzi del tuo
sistema immunitario, e sorprendentemente, a causa della variabilità che Dio e la natura ti
hanno dato, un'enorme variabilità per riconoscere cose estranee, e il tuo corpo finisce per

usare da 15 a 20 diversi motivi specifici che individua su questo virus. Si chiamano epitopi,
in pratica sono come piccole fotografie dei dettagli di questo virus. Questo è quello che
fanno. E questo è quello che viene chiamato il tuo repertorio, il tuo repertorio immunitario
è come 20 diverse fotografie accurate, primi piani, di diversi frammenti di questo virus.
“Ora, se un minuscolo pezzo del virus cambia, come lo 0,3% che ho appena descritto, se
vieni reinfettato da quella variante, le tue cellule professionali lacerano quel virus e lo
tagliano a pezzi, li presentano di nuovo, e guarda ed ecco, la maggior parte dei pezzi che hai
già visto e riconosciuto, sono ancora lì nelle varianti.
“Non c'è assolutamente alcuna possibilità che tutti loro non vengano riconosciuti e questo
è ciò che è necessario per la fuga immunitaria, per sfuggire alla tua immunità. Deve
presentarti come un nuovo agente patogeno. Deve essere sufficientemente diverso che,
quando viene tagliato dalle tue celle di controllo professionali, non troverà più la stessa
cosa che ha visto prima. E questo è semplicemente assurdamente impossibile quando hai
variato solo lo 0,3%, quindi è del 99,7% (simile).
“Puoi andare a verificarlo guardando i documenti di una persona di nome Alison Tarke. C'è
anche Shane Crotty e tutti gli altri coautori.
"E prima di loro, venendo dalla mia comprensione teorica dell'immunità multi-locus, che è
ciò che ho appena provato a descrivere, a ciò che accade effettivamente ... Se il tuo [sistema
immunitario] è presentato con qualcosa che contiene anche la metà di quelli simili pezzi,
non c'è modo che il tuo corpo dica: 'questo è un nuovo agente patogeno.'
"E, quindi, l'idea che lo 0,3% potrebbe anche avere una possibilità di aggirare l'immunità è
solo una bugia. Non è [nemmeno] come una differenza di opinione.
“Non credo che il 3% sarebbe sufficiente. Questa è una variazione 10 volte maggiore di
quella che si è verificata in 16 mesi [con questo virus]. Non penso nemmeno che il 30% di
differenza sarebbe sufficiente. Quindi, sto dicendo che una variazione 100 volte maggiore
di quella che è realmente accaduta, mi lascerebbe comunque fare una grande scommessa
sul sistema immunitario umano senza farmi ingannare dal fatto che si tratta di nuovi
agenti patogeni.
"Ho parlato di questo con diversi professori di immunologia e sono stati d'accordo con me,
è tipo, 'perché me lo chiedi?'
“Quindi, penso che quello che ho appena detto è che i governi ei loro consiglieri in più
paesi stanno mentendo sulle varianti. È una cosa enorme! Si dovrebbe controllare. I tuoi
lettori dovrebbero verificarlo. Se è vero, non pensi che sia terrificante?! È stato quando l'ho
capito.
“Quindi, stanno mentendo sulle varianti, e poi, ovviamente, dal momento che [le varianti]
non sono molto diverse, non hai bisogno di un vaccino di 'ricarica'. Ora dovresti farti
rizzare i peli sulla nuca, perché te li stanno facendo proprio ora!”
“Ne stanno facendo miliardi di fiale. E saranno disponibili entro fine anno.
“E penso che richiederanno che le persone prima, siano sul database mondiale del
passaporto del vaccino, e poi verrà inserito nelle ricariche, e se ci vorrà un po' di più, ci
vorrà un po' di più.

“Ma questo non se ne andrà. Non andrà via fino a quando un numero sufficiente di
persone, se mai lo farà, dirà "siete un branco di truffatori e ci stiamo riprendendo le nostre
libertà, quindi potete semplicemente smettere di farlo".
“Perché una persona che grida nel deserto e tutti gli altri accademici che guardano
dall'altra parte, ci farà scendere in questo tubo forse una settimana dopo che se non avessi
detto nulla, ma stiamo ancora andando all'inferno.
“Quindi, ecco perché ho paura.
“Le varianti non sono diverse. Li chiamo "samiants"... sono più o meno gli stessi. Non sono
diversi. Pertanto, non hai bisogno di un vaccino aggiuntivo, quindi non avvicinarti a
nessuno di loro”.
"Perché il mio governo mi sta mentendo?" Perché "ti uccideranno".
“[E se riconosci che i nostri governi sono coinvolti in una grande bugia verificabile], non
spegnere semplicemente il computer e andare a cena. Fermare. Guarda fuori dalla finestra
e pensa: 'perché il mio governo mi sta mentendo su qualcosa di così
fondamentale?' Perché, penso che la risposta sia, ti uccideranno usando questo
metodo. Uccideranno te e la tua famiglia.
“Gli eugenetisti si sono impossessati delle leve del potere e questo è un modo davvero abile
per farti schierare e ricevere qualcosa di non specificato che ti danneggerà. Non ho idea di
cosa sarà effettivamente, ma non sarà un vaccino perché non ne hai bisogno. E non ti
ucciderà sull'estremità dell'ago perché lo individueresti.
“Potrebbe essere qualcosa che produrrà una patologia normale, sarà in momenti diversi tra
la vaccinazione e l'evento, sarà plausibilmente negabile perché ci sarà qualcos'altro in corso
nel mondo in quel momento, nel contesto del quale la tua scomparsa , o quello dei tuoi figli
sembrerà normale.
“Questo è quello che farei se volessi sbarazzarmi del 90 o 95% della popolazione
mondiale. E penso che sia quello che stanno facendo".
“Ora non so [per certo] che useranno quel [sistema] per ucciderti, ma non riesco a pensare
a una ragione benigna, e con quel potere potrebbero certamente farti del male o
controllarti , quindi dovresti obiettare [e opporti strenuamente]”.
Le persone non possono affrontare questo livello di male, ma i sovietici,
Hitler, Mao mostrano la sua possibilità
"Mi è diventato assolutamente chiaro, anche quando parlo con persone intelligenti, amici,
conoscenti ... e possono dire che sto dicendo loro qualcosa di importante, ma arrivano al
punto [dove dico] 'il tuo governo sta mentendo a te in un modo che potrebbe portare alla
tua morte e a quella dei tuoi figli' e non possono iniziare a impegnarsi con esso. E penso
che forse il 10% di loro capisca quello che ho detto, e il 90% di quelli non lo capisce perché
è troppo difficile. E la mia preoccupazione è che perderemo tutto questo, perché le persone
non affronteranno la possibilità che qualcuno sia così malvagio...
“Ma ti ricordo cosa è successo in Russia nel XX secolo, cosa è successo dal 1933 al 1945,
cosa è successo, sai, nel sud-est asiatico in alcuni dei periodi più terribili del dopoguerra. E
quello che è successo in Cina con Mao e così via.

“Dobbiamo solo guardare indietro di due o tre generazioni. Intorno a noi ci sono persone
che sono cattive quanto quelle che fanno questo. Sono tutti intorno a noi. Quindi, dico alla
gente, l'unica cosa che distingue davvero questo, è la sua scala.
“Ma in realtà, questo è probabilmente meno cruento, è meno personale, non è vero? Le
persone che stanno guidando questo... sarà molto più facile per loro. Non devono sparare
in faccia a nessuno. Non devono picchiare qualcuno a morte con una mazza da baseball, o
congelarlo, farlo morire di fame, farlo lavorare fino alla morte. Tutte queste cose sono
accadute due o tre generazioni fa e i nostri nonni o bisnonni ne sono stati vittime, o ne
erano effettivamente membri, o almeno ne hanno assistito dall'estero. Ecco quanto siamo
vicini.
“E tutto quello che sto dicendo è che alcuni cambiamenti del genere stanno accadendo di
nuovo, ma ora usano la biologia molecolare.
“E le persone che lo seguono, penso che probabilmente direbbero: 'Stavo solo eseguendo
gli ordini', cosa che abbiamo sentito prima.
“Ma lo so, perché ho parlato con molte persone e alcuni di loro hanno detto 'Non voglio
credere che tu abbia ragione, quindi lo metterò da parte perché se è vero, io non posso
gestirlo.' E penso... tutto quello che devi fare è trovare una buona ragione per dire alle
persone: "Non prendere il vaccino a meno che tu non sia un rischio medico di morire di
virus!" Mi sembra una linea abbastanza buona!”
Verso una soluzione – 'Abbiamo bisogno di Dio'
“Sono uno scienziato e posso dirti che parlare con non scienziati, usando la scienza come
strumento, non funzionerà. Fallirà.
“Quindi, abbiamo bisogno di filosofi, persone che capiscono la logica, la religione, qualcosa
del genere, [devono] lottare con questo e iniziare a parlare in una lingua che la gente
capirà. Perché se lo lasciamo agli scienziati, alla gente come me, anche se ho buone
intenzioni, sono un alieno farfugliante per quanto riguarda la maggior parte delle persone
per strada. Non crederanno che il governo mentirà loro, non credono che il governo
farebbe mai qualcosa che possa danneggiarli, ma stanno [facendo queste cose]”.
Infine, in una corrispondenza e-mail, il dott. Yeadon ha concluso: "Ho iniziato a firmare
con 'Possa Dio salvarci', perché penso che abbiamo bisogno di Dio ora più che in qualsiasi
momento dalla seconda guerra mondiale".
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April 7, 2021 (LifeSiteNews) — Dr. Michael Yeadon, Pfizer's former Vice President and
Chief Scientist for Allergy & Respiratory who spent 32 years in the industry leading new
medicines research and retired from the pharmaceutical giant with “the most senior
research position” in his field, spoke with LifeSiteNews in a telephone interview.
He addressed the “demonstrably false” propaganda from governments in response to
COVID-19, including the “lie” of dangerous variants, the totalitarian potential for “vaccine
passports,” and the strong possibility we are dealing with a “conspiracy” which could lead
to something far beyond the carnage experienced in the wars and massacres of the 20th
century.
His main points included:
1. There is “no possibility” current variants of COVID-19 will escape immunity. It is “just
a lie.”
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2. Yet, governments around the world are repeating this lie, indicating that we are
witnessing not just “convergent opportunism,” but a “conspiracy.” Meanwhile media
outlets and Big Tech platforms are committed to the same propaganda and the
censorship of the truth.
3. Pharmaceutical companies have already begun to develop unneeded “top-up”
(“booster”) vaccines for the “variants.” The companies are planning to manufacture
billions of vials, in addition to the current experimental COVID-19 “vaccine”
campaign.
4. Regulatory agencies like the U.S. Food and Drug Administration and the European
Medicines Agency, have announced that since these “top-up” vaccines will be so
similar to the prior injections which were approved for emergency use authorization,
drug companies will not be required to “perform any clinical safety studies.”
5. Thus, this virtually means that design and implementation of repeated and coerced
mRNA vaccines “go from the computer screen of a pharmaceutical company into
the arms of hundreds of millions of people, [injecting] some superfluous genetic
sequence for which there is absolutely no need or justification.”
6. Why are they doing this? Since no benign reason is apparent, the use of vaccine
passports along with a “banking reset” could issue in a totalitarianism unlike the
world has ever seen. Recalling the evil of Stalin, Mao, and Hitler, “mass
depopulation” remains a logical outcome.
7. The fact that this at least could be true means everyone must “fight like crazy to
make sure that system never forms.”
Dr. Yeadon began identifying himself as merely a “boring guy” who went “to work for a big
drug company … listening to the main national broadcast and reading the broad sheet
newspapers.”
Continuing, he said: “But in the last year I have realized that my government and its
advisers are lying in the faces of the British people about everything to do with this
coronavirus. Absolutely everything. It’s a fallacy this idea of asymptomatic transmission
and that you don’t have symptoms, but you are a source of a virus. That lockdowns work,
that masks have a protective value obviously for you or someone else, and that variants
are scary things and we even need to close international borders in case some of these
nasty foreign variants get in.
“Or, by the way, on top of the current list of gene-based vaccines that we have
miraculously made, there will be some ‘top-up’ vaccines to cope with the immune escape
variants.
“Everything I have told you, every single one of those things is demonstrably false. But
our entire national policy is based on these all being broadly right, but they are all wrong.”
‘Conspiracy’ and not just ‘convergent opportunism’
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“But what I would like to do is talk about immune escape because I think that’s probably
going to be the end game for this whole event, which I think is probably a conspiracy. Last
year I thought it was what I called ‘convergent opportunism,’ that is a bunch of different
stakeholder groups have managed to pounce on a world in chaos to push us in a
particular direction. So it looked like it was kind of linked, but I was prepared to say it was
just convergence.”
“I [now] think that’s naïve. There is no question in my mind that very significant
powerbrokers around the world have either planned to take advantage of the next
pandemic or created the pandemic. One of those two things is true because the reason it
must be true is that dozens and dozens of governments are all saying the same lies and
doing the same inefficacious things that demonstrably cost lives.
“And they are talking the same sort of future script which is, ‘We don’t want you to move
around because of these pesky varmints, these “variants”’— which I call ‘samiants’ by the
way, because they are pretty much the same — but they’re all saying this and they are all
saying ‘don’t worry, there will be “top-up” vaccines that will cope with the potential
escapees.’ They’re all saying this when it is obviously nonsense.”
Possible end game: vaccine ‘passports’ tied to spending allowances, thorough
control
“I think the end game is going to be, ‘everyone receives a vaccine’… Everyone on the
planet is going to find themselves persuaded, cajoled, not quite mandated, hemmed-in to
take a jab.
“When they do that every single individual on the planet will have a name, or unique
digital ID and a health status flag which will be ‘vaccinated,’ or not … and whoever
possesses that, sort of single database, operable centrally, applicable everywhere to
control, to provide as it were, a privilege, you can either cross this particular threshold or
conduct this particular transaction or not depending on [what] the controllers of that one
human population database decide. And I think that’s what this is all about because once
you’ve got that, we become playthings and the world can be as the controllers of that
database want it.
“For example, you might find that after a banking reset that you can only spend through
using an app that actually feeds off this [database], your ID, your name, [and] your health
status flag.”
“And, yes, certainly crossing an international border is the most obvious use for these
vaccine passports, as they are called, but I’ve heard talk of them already that they could
be necessary for you to get into public spaces, enclosed public spaces. I expect that if
they wanted to, you would not be able to leave your house in the future without the
appropriate privilege on your app.
“But even if that’s not [the] true [intent of the vaccine campaign], it doesn’t matter, the fact
that it could be true means everyone [reading] this should fight like crazy to make sure
that [vaccine passport] system never forms.”
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“[With such a system], here is an example of what they could make you do, and I think
this is what they’re going to make [people] do.
“You could invent a story that is about a virus and its variations, its mutations over time.
You could invent the story and make sure you embed it through the captive media, make
sure that no one can counter it by censoring alternative sources, then people are now
familiar with this idea that this virus mutates, which it does, and that it produces variants,
which is true [as well], which could escape your immune system, and that’s a lie.
“But, nevertheless, we’re going to tell you it’s true, and then when we tell you that it’s true
and we say ‘but we’ve got the cure, here’s a top-up vaccine,’ you’ll get a message, based
on this one global, this one ID system: ‘Bing!’ it will come up and say ‘Dr. Yeadon, time for
your top-up vaccine. And, by the way,’ it will say ‘your existing immune privileges remain
valid for four weeks. But if you don’t get your top-up vaccine in that time, you will
unfortunately detrimentally be an “out person,” and you don’t want that, do you?’ So,
that’s how it’ll work, and people will just walk up and they’ll get their top-up vaccine.”
Gov’t lies, Big Pharma moves forward, medicine regulators get out of the way, and
possible ‘mass-depopulation’
“But I will take you through this, Patrick, because I am qualified to comment. I don’t know
what Vanden Bossche is about. There was no possibility at all, based on all of the
variants that are in the public domain, 4000 or so of them, none of them are going to
escape immunity [i.e. become more dangerous].
“Nevertheless, politicians and health advisers (to loads of governments) are saying that
they are. They’re lying. Well, why would you do that?
“Here’s the other thing, in parallel, pharmaceutical companies have said, several of them,
it will be quite easy for us to adjust our gene-based vaccines, and we can hasten them
through development, and we can help you.
“And here’s the real scary part, global medicines regulators like [the U.S. Food and Drug
Administration] FDA, the Japanese medicines agency, the European Medicines Agency,
have gotten together and announced … since top-up vaccines will be considered so
similar to the ones that we have already approved for emergency use authorization, we
are not going to require the drug companies to perform any clinical safety studies.
“So, you’ve got on the one hand, governments and their advisers that are lying to you that
variants are different enough from the current virus that, even if you’re immune from
natural exposure or vaccination, you’re a risk and you need to come and get this top-up
vaccine. So, I think neither of those are true. So why is the drug company making the topup vaccines? And [with] the regulators having got out of the way — and if Yeadon is right,
and I’m sure I am or I wouldn’t be telling you this — you go from the computer screen of a
pharmaceutical company into the arms of hundreds of millions of people, some
superfluous genetic sequence for which there is absolutely no need or justification.
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“And if you wanted to introduce a characteristic which could be harmful and could even
be lethal, and you can even tune it to say ‘let’s put it in some gene that will cause liver
injury over a nine-month period,’ or, cause your kidneys to fail but not until you encounter
this kind of organism [that would be quite possible]. Biotechnology provides you with
limitless ways, frankly, to injure or kill billions of people.
“And since I can’t think of a benign explanation for any of the steps: variants, top-up
vaccines, no regulatory studies… it’s not only that I cannot think of a benign explanation,
the steps described, and the scenario described, and the necessary sort of resolution to
this false problem is going to allow what I just described: unknown, and unnecessary
gene sequences injected into the arms of potentially billions of people for no reason.
“I’m very worried … that pathway will be used for mass depopulation, because I can’t
think of any benign explanation.”
‘Absurdly impossible’ variants will escape immunity, ‘just a lie’
“If I can show you that one major thing that governments around the world are telling the
people is a lie, you should take my 32 years of experienced opinion that says, most of it, if
not all of it, is a lie.”
“The most different variant is only 0.3% different from the original sequence as emailed
out of Wuhan in … January 2020. 0.3% [is] the one [variant] that is the most different on
the planet so far. And now another way of saying it is, ‘all of the variants are not less than
99.7% identical to each other.’
“Now, you might be thinking, ‘hmm, .3%, is that enough [to escape immunity and become
more dangerous]?’ The answer is no. Get away, ya know, get out of here …
“The human immune system is a thing of wonder. What it does is when it faces a new
pathogen like this, you’ve got professional cells, they’re called professional antigenpresenting cells —they’re kind of rough tough things that tend not to succumb to viruses.
And their job is to grab foreign things in the near environment and tear them limb from
limb [inside the cell]. They really cut them up into hundreds of pieces. And then they
present these pieces on the surfaces of their cell to other bits of your immune system,
and amazingly, because of the variability that God and nature gave you, huge variability
to recognize foreign things, and your body ends up using 15 to 20 different specific motifs
that it spots about this virus. They’re called epitopes, basically they’re just like little
photographs of the details about this virus. That’s what they do. And that is what is called
your repertoire, your immune repertoire is like 20 different accurate photographs, closeups, of different bits of this virus.
“Now, if a tiny piece of the virus changes, like the .3% I’ve just described, if you are
reinfected by that variant, your professional cells tear into that virus and cut it into pieces,
present them again, and lo and behold, most of the pieces that you have already seen
and recognized, are still there in the variants.
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“There is absolutely no chance that all of them will fail to be recognized and that is what is
required for immune escape, to escape your immunity. It must present to you as a new
pathogen. It must be sufficiently different that, when it is cut up by your professional
checker cells, it won’t find mostly the same thing it has seen before. And that is just
absurdly impossible when you have only varied .3%, so it is 99.7% (similar).
“You can go and check that by looking at papers by a person called Alison Tarke. There is
also Shane Crotty, and all of the other co-authors.
“And before them, coming from my theoretical understanding of multi-locus immunity,
which is what I just badly tried to describe, to what actually happens … If your [immune
system] is presented with something that contains even half of those similar pieces, there
is no way your body will say, ‘that’s a new pathogen.’
“And, so, the idea that 0.3% could even have a chance of getting around immunity is just
a lie. It’s not [even] like an opinion difference.
“I don’t think 3% would be enough. That’s 10 times more variation than has occurred in 16
months [with this virus]. I don’t even think 30% difference would be enough. So, I’m
saying that 100 times more variation than has actually happened, would still leave me
putting a big bet on the human immune system not being fooled that these are new
pathogens.
“I’ve chatted this over with several professors of immunology and they agreed with me,
it’s like, ‘why are you asking me this?’
“So, I think that what I’ve just said is that governments and their advisors in multiple
countries are lying about variants. That’s a massive thing! You should check it out. Your
readers should check it out. If it’s true, don’t you think it’s terrifying?! It was when I
realized it.
“So, they’re lying about variants, and then, of course, since [the variants] are not really
different, you do not need a ‘top-up’ vaccine. Now you should be getting the hairs on the
back of your neck up, because they are making them right now!”
“They are making billions of vials of it. And they will be available by the end of the year.
“And I think they’ll require people to first, be on the vaccine passport one-world database,
and then it will roll up into the top-ups, and if it takes a bit longer it will take a bit longer.
“But this is not going away. It won’t go away until enough people, if they ever do, say
‘you’re a bunch of frauds and we are taking our freedoms back, so you can just stop
doing this.’
“Because one person shouting into the wilderness and all of the other academics looking
the other way, will have us just going down this pipe maybe a week later than if I hadn’t
said anything, but we’re still going down to hell.
“So, that’s why I’m frightened.
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“The variants aren’t different. I call them ‘samiants’… they’re pretty much the same.
They’re not different. Therefore, you don’t need a top-up vaccine, so don’t go near any of
them.”
‘Why is my government lying to me?’ Because ‘they are going to kill you.’
“[And if you recognize that our governments are involved in a major verifiable lie], don’t
just turn your computer off and go to supper. Stop. Look out the window, and think, ‘why is
my government lying to me about something so fundamental?’ Because, I think the
answer is, they are going to kill you using this method. They’re going to kill you and your
family.
“The eugenicists have got hold of the levers of power and this is a really artful way of
getting you to line-up and receive some unspecified thing that will damage you. I have no
idea what it will actually be, but it won’t be a vaccine because you don’t need one. And it
won’t kill you on the end of the needle because you would spot that.
“It could be something that will produce normal pathology, it will be at various times
between vaccination and the event, it will be plausibly deniable because there will be
something else going on in the world at that time, in the context of which your demise, or
that of your children will look normal.
“That’s what I would do if I wanted to get rid of 90 or 95% of the world’s population. And I
think that’s what they’re doing.”
“Now I don’t know [for certain] that they’re going to use that [system] to kill you, but I can’t
think of a benign reason, and with that power they certainly could harm you, or control
you, so you should object [and strenuously oppose it].”
People can’t deal with this level of evil, but Soviets, Hitler, Mao show its possibility
“It’s become absolutely clear to me, even when I talk to intelligent people, friends,
acquaintances … and they can tell I’m telling them something important, but they get to
the point [where I say] ‘your government is lying to you in a way that could lead to your
death and that of your children,’ and they can’t begin to engage with it. And I think maybe
10% of them understand what I said, and 90% of those blank their understanding of it
because it is too difficult. And my concern is, we are going to lose this, because people
will not deal with the possibility that anyone is so evil…
“But I remind you of what happened in Russia in the 20th Century, what happened in 1933
to 1945, what happened in, you know, Southeast Asia in some of the most awful times in
the post-war era. And, what happened in China with Mao and so on.
“We’ve only got to look back two or three generations. All around us there are people who
are as bad as the people doing this. They’re all around us. So, I say to folks, the only
thing that really marks this one out, is its scale.
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“But actually, this is probably less bloody, it’s less personal, isn’t it? The people who are
steering this … it’s going to be much easier for them. They don’t have to shoot anyone in
the face. They don’t have to beat someone to death with a baseball bat, or freeze them,
starve them, make them work until they die. All of those things did happen two or three
generations back and our grandparents or great grandparents were either victims of this,
or they were actually members of it, or at least they witnessed it from overseas. That’s
how close we are.
“And all I’m saying is, some shifts like that are happening again, but now they are using
molecular biology.
“And the people going along with it, I think they would probably say, ‘I was only following
orders,’ which we have heard before.
“But I know, because I have talked to lots of people, and some of them have said ‘I don’t
want to believe that you are right, so I’m going to just put it away because if it is true, I
can’t handle it.’ And I think … all you need to do is find a good reason to tell people,
‘Don’t take the vaccine unless you’re a medical risk of dying from the virus!’ That seems
to me a pretty good line!”
Towards a solution – ‘We need God’
“I’m a scientist, and I can tell you, talking to non-scientists, using science as a tool, will
not work. It will fail.
“So, we need philosophers, people who understand logic, religion, something like that,
[they have] got to wrestle with this, and start talking in a language people will understand.
Because if we leave it with scientists, people like me, even though I’m well-intentioned,
I’m a gabbling alien as far as most people in the street are concerned. They won’t believe
the government will lie to them, they don’t believe the government would ever do anything
that will harm them, but they are [doing such things].”
Finally, in an email correspondence, Dr. Yeadon concluded, “I have latest taken to signing
off with ‘May God save us’, because I think we need God now more than at any time
since WW2.”
LifeSiteNews has produced an extensive COVID-19 vaccines resources page. View it
here.
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