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Il vaccino COVID ha dimostrato di modificare il DNA umano, secondo un
nuovo studio svedese. Uno dei medici più talentuosi e famosi negli Stati
Uniti avverte che questa alterazione potrebbe danneggiare le cellule
riproduttive e portare a cambiamenti genetici nelle generazioni future.
Il dottor Peter McCullough, internista, cardiologo e medico di spicco del COVID, ha
parlato in un talk show presentato dall’emittente televisiva cristiana Joni Lamb sulla
scoperta fatta all’inizio di quest’anno che “il vaccino Pfizer, infatti, trascrive e installa il
DNA nel genoma umano”.
Secondo Markus Aldén, ricercatore principale dello studio svedese presso l’Università
di Lund, il frammento di RNA messaggero del vaccino Pfizer ha causato “cambiamenti”
nell’espressione del lungo elemento nucleare 1 (LINE-1), un componente del genoma. Al
fine di creare copie di DNA di LINE-1 che possono essere inserite nel genoma in varie
posizioni, la LINE-1 è essa stessa tradotta in una trascrittasi inversa.
Secondo i Centers for Disease Control, “i vaccini COVID-19 non cambiano o
interagiscono con il tuo DNA in alcun modo”. I risultati di questo studio confutano tali
affermazioni.
McCullough ha risposto: “Sì, questa è la scoperta allarmante”, quando gli è stato chiesto
se l’iniezione COVID potesse “colpire i bambini”.
Potrebbero interessarti:
McCullough ha riconosciuto che esiste la possibilità che il vaccino possa avere un
impatto negativo sulla composizione genetica dei bambini, ma non ha rilasciato una
dichiarazione definitiva al riguardo. Per dimostrare che l’intero codice è installato e quindi
per confermare effettivamente che … la proteina spike ora viene continuamente espressa
dalle cellule umane perché le nanoparticelle lipidiche vengono assorbite ovunque”, ha
richiesto ulteriori ricerche.
“Ciò significa”, ha continuato McCullough, che “le cellule somatiche nei tuoi organi”, ma
anche le cellule dei gameti, “le cellule che in realtà sono lo sperma e l’uovo, lo stanno
trasportando, significa che in effetti potrebbero essere passati alle cellule figlie”.
“Quindi potrebbe aprirsi a difetti alla nascita?” Chiede Lamb.
La dott.ssa Simone Gold, fondatrice di America’s Frontline Doctors, ha risposto “Sì”.
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Uno “studio sulla biodistribuzione” di un ente di regolamentazione giapponese (leggi
sotto) sugli effetti del vaccino Pfizer dà credito all’idea che il DNA nelle cellule riproduttive
umane può essere modificato. È stato riscontrato che i testicoli e le ovaie hanno livelli
notevolmente elevati di proteina spike, che è codificata dall’mRNA del vaccino.
Il fatto che migliaia di donne abbiano riportato periodi irregolari dopo aver ricevuto
iniezioni di vaccino COVID-19 indica che i vaccini hanno un effetto sul sistema
riproduttivo.
Il dottor Joseph Mercola ha presentato prove che il vaccino COVID ha un impatto
“devastante” sulla fertilità, comprese le statistiche che mostrano che la fertilità è diminuita
in media di un incredibile 15,2% rispetto all’anno precedente nelle cinque nazioni con la
più alta adozione del vaccino COVID .
In un discorso al senato, il deputato ungherese Dóró Dóra ha affermato che “il tasso di
natalità è diminuito” di un forte e significativo “20% rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso” e che un ricercatore del KRTK Institute of Economics ha sottolineato [ndr] fuori
che questo drastico calo è avvenuto solo nove mesi dopo l’inizio delle vaccinazioni di
massa COVID in Ungheria”.
Negli Stati Uniti, “i dati provvisori del North Dakota mostrano un calo del 10% dei nati vivi
a febbraio 2022, una riduzione del 13% a marzo e una riduzione dell’11% ad
aprile, rispetto ai mesi corrispondenti nel 2021″, ha riferito Mercola.
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