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Mercoledì, Ursula Van Der Leyen – il capo della Commissione dell’Unione Europea
(UE) – ha detto alla stampa che vorrebbe vedere il vecchio Codice di
Norimberga completamente ignorato a favore della possibilità di consentire ai paesi
di vaccinare forzatamente chiunque si rifiuti di prendere il siero sperimentale.
Su Norimberga:
– VACCINI E MASCHERINE OBBLIGATORIE INFRANGONO I 10 PUNTI DEL CODICE
DI NORIMBERGA?
– Il Tribunale Di Norimberga: 75 Anni Dopo E’ Ancora La Base Per La Sopravvivenza
Dell’umanità
– Bill Gates sta commettendo crimini contro l’umanità? Il Codice di Norimberga e la
Dichiarazione di Helsinki. Vademecum per “scienziati” in cerca di obbligatorietà dei
trattamenti sanitari
Oltre a sostenere pienamente i lockdown e la segregazione, von der Leyen ha affermato
che è ” comprensibile e appropriato ” che i paesi dell’UE discutano delle vaccinazioni
COVID obbligatorie a causa della nuova presunta variante di Omicron, che è già
stata rilevata in 12 paesi dell’UE.
Dalla BBC :
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“I paesi dell’Unione Europea dovrebbero prendere in considerazione la vaccinazione
obbligatoria per combattere il Covid e la variante Omicron, ha affermato il capo della sua
Commissione.
Ursula von der Leyen ha affermato che i vaccini sarebbero cruciali nella lotta contro la
nuova variante “altamente contagiosa”.
Come possiamo incoraggiare e potenzialmente pensare alla vaccinazione obbligatoria
all’interno dell’Unione Europea? Questo ha bisogno di discussione. Questo richiede un
approccio comune, ma è una discussione che penso debba essere condotta.“
Articoli correlati

Watch Video At: https://youtu.be/q25JxmkKors

Costringere gli individui a prendere questo vaccino sperimentale e potenzialmente
pericoloso contro la loro volontà sarebbe in diretta violazione del Codice di
Norimberga che è stato istituito nel 1947 sulla scia immediata degli orribili esperimenti
medici e delle atrocità dei diritti umani da parte dei nazisti durante l’Olocausto.
Le leggi affermano espressamente che
“Il consenso volontario del soggetto umano è ASSOLUTAMENTE ESSENZIALE,”
nel senso che l’individuo è in grado di
“ esercitare il libero potere di scelta , SENZA l’intervento di alcun elemento di
forza, frode, inganno, coercizione, prevaricazione, o altre forme ulteriori di
costrizione o coercizione ” – cioè togliere il diritto al lavoro se non si è vaccinati. Una
delle cause principali poiché la creazione del codice è stata la nauseante esecuzione da
parte dei nazisti di esperimenti medici su soggetti senza il loro consenso. Queste
procedure, in genere eseguite sotto il comando di funzionari di alto rango come il dottor
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Josef Mengele, erano tra le peggiori e le più squilibrate mai documentate. Da allora,
nelle nazioni occidentali che riconoscono le leggi di Norimberga, è stato richiesto
per legge un consenso continuo e completo per qualsiasi procedura medica.
L’unico modo in cui i paesi dell’UE potrebbero farla franca con le vaccinazioni forzate, che
è una violazione dei diritti umani straordinariamente immorale e atroce, è eliminare le
leggi di Norimberga o semplicemente ignorarle completamente.
Come stimato professore, il dottor Jordan Peterson osserva sarcasticamente: “Ehi,
è solo il codice di Norimberga. Solo quello che abbiamo imparato dalle atrocità
naziste, non ultime quelle mediche».
Hey, it's just the Nuremberg code. Only what we learned from the Nazi atrocities,
not least those that were medical. https://t.co/ZR9T07k7pv
— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) December 1, 2021
La fonte originale di questo articolo è Gateway Pundit, 2021

Perché una persona normale dovrebbe trovare giusto voler abrogare un codice medico
voluto per evitare il ripetersi della sperimentazione sugli umani fatta dai nazisti?
La risposta è estremamente semplice da risolvere, ma resa impossibile senza la
maggioranza assoluta in una vera democrazia. Gli scienziati del MIT, della NASA,
dell’università di Melbourne, di Londra ed altre, ci dicono che senza una risoluzione
drastica da prendere a livello mondiale, ci saranno miliardi di morti per mancanza di cibo,
con l’esaurimento prossimo delle miniere dei metalli, che hanno permesso grazie ai
motori, alla civilizzazione industriale di produrre il cibo per 8 miliardi di persone. Quando le
miniere saranno esaurite non sarà più possibile nutrire 8 miliardi di persone, lavorando la
terra con i muscoli degli uomini e degli animali e saremo obbligati con le buone o con le
cattive a lasciar morire la metà della popolazione, a meno di fare il Grande Reset. Ma
perchè tutti i Mass Media sono contro ? Vi siete mai posto la domanda ? La risposta è
semplice, perchè appartengono ai ricchi e loro i soldi per sopravvivere li hanno e se
muoiono i poveri, tanto meglio per loro. Vi faccio notare che il Grande Reset consiste a
togliere ai ricchi per dare ai poveri e questo i Mass Media dicono che è satanico. Il papa è
per il Grande Reset e c’è un certo cardinale che dice che il papa è satanico ! E’ proprio
vero che tutte le strade portano a Roma…..Se non ve ne siete accorti, c’è una guerra in
corso, che non si combatte più con le armi convenzionali, ma per cominciare, con certi
virus. C’è una sola soluzione, diminuire la popolazione con il controllo delle nascite, prima
che sia fatto con la morte per mancanza di cibo.
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