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La vera strage che si è consumata durante l'operazione
terroristica del coronavirus è stata questa. Non quella del
virus chiamato COVID che non ha mai procurato più morti
di quelli dovuti all'inEuenza stagionale. La strage è stata
quella delle cure che non sono state somministrate ai
malati di cancro e di altre gravi patologie a causa della
falsa pandemia. Medici corrotti e personale sanitario
senza scrupoli sono stati complici in questa strage perché
hanno negato le cure ai malati che ne avevano davvero
bisogno. Alla Kne di questa storia, ciò che andrà ricordato e
scolpito nella memoria sarà proprio questo. Gli ordini
illegittimi che comportano la morte di una persona e altre
nefandezze non sono ordini. Sono crimini. E i crimini non si
eseguono. Si denunciano.
https://t.me/rtnews/19679
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Up to 50% of ALL Cancer Services Disrupted in Europe due to
Covid - WHO

Due to the massive focus on coronavirus patients in European
hospitals, a half of cancer services around the continent could
have been disrupted. (AA)
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John Cooper January 31, 2022

OAN: “Il tasso di mortalita’ per “tutte le cause” (non
Covid) e’ aumentato del 140% da quando sono stati
introdotti i vaccini”

detoxed.info/oan-il-tasso-di-mortalita-per-tutte-le-cause-non-covid-e-aumentato-del-140-da-quando-sono-stati-
introdotti-i-vaccini/

Il canale televisivo americano One America News discute dei nuovi dati che rivelano che
il numero di americani che muoiono nel pieno della loro vita è aumentato di quasi il 140%
rispetto al normale da quando i vaccini Covid sono stati introdotti nel 2021.

Il giornalista investigativo e corrispondente di OAN riporta: “Le compagnie di
assicurazione stanno assistendo ad un’esplosione delle morti tra le persone nel fiore
degli anni, dai 18 ai 64 anni. Non riescono a spiegarlo e non sono legate al Covid.
L’unica differenza tra il 2021 e il 2020 è che il vaccino è stato introdotto ed è stato
ampiamente promosso.”

FOX NEWS: In alcuni paesi del mondo i decessi stanno crescendo e nessuno sa il
perche’

A tal riguardo l’amministratore delegato della compagnia di assicurazioni OneAmerica,
Scott Davison, aveva affermato: “Stiamo assistendo, in questo momento, ai tassi di
mortalità più alti che abbiamo visto nella storia di questa attività, non solo a OneAmerica.
L’aumento dei decessi rappresenta un numero enorme, e non sono gli anziani a
morire, ma principalmente persone in età lavorativa dai 18 ai 64 anni”.

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

https://www.detoxed.info/oan-il-tasso-di-mortalita-per-tutte-le-cause-non-covid-e-aumentato-del-140-da-quando-sono-stati-introdotti-i-vaccini/
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Anche secondo il parere del Dott. Pierre Kory, nonostante il clamore mediatico, le
iniezioni non sono sicure, non sono efficaci, e stanno causando un numero enorme
di decessi per ogni fascia di età.

OAN: “I casi di contagio post-vaccino aumentano in tutto il mondo: il vaccino non
funziona”

Pearson Sharp riporta ancora: “Il vaccino sta anche mettendo a dura prova i
professionisti, atleti, le persone più sane del pianeta che stanno improvvisamente
e letteralmente crollando morti sul campo. Questi atleti stanno morendo in numero
molto maggiore rispetto solo ad un anno fa.”

OAN: “Nuovi dati del CDC rivelano che solo il 6% di tutte le morti conteggiate come
Covid sono state causate dal virus”

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Kory
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