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ATTO DI GUERRA: grazie ai “vaccini” covid, il tasso di
cancro dei militari è più che TRIPLICATO

databaseitalia.it/atto-di-guerra-grazie-ai-vaccini-covid-il-tasso-di-cancro-dei-militari-e-piu-che-triplicato/

Le forze armate americane sono alle prese con  tassi di mortalità elevatissimi  da quando
i “vaccini” contro il coronavirus (Covid-19) sono stati imposti a tutti i militari.

Al recente panel “COVID-19: A Second Opinion” che è stato ospitato a Washington, DC, il
senatore Ron Johnson (R-Wisc.) ha lanciato numerose bombe che dimostrano che i sieri
di Fauci non sono né sicuri né efficaci.

Medici e altri relatori esperti hanno presentato dati schiaccianti che dimostrano che non
solo le iniezioni sono un grave problema medico, ma che la gestione da parte del
governo degli stessi equivale a un insabbiamento coordinato delle azioni malvagie di Big
Pharma.

Secondo quanto riportato, l’avvocato Thomas Renz ha riferito al commentatore
conservatore Daniel Horowitz di  The Blaze  i dettagli  sull’epidemia di cancro che ha
colpito l’esercito . Ecco cosa Horowitz ha twittato in seguito al raduno:

Attorney Thomas Renz reveals what multiple DoD whistleblowers have provided on
the safety signals they are seeing

These numbers are mind blowing! @SenRonJohnson pic.twitter.com/gs4fhwF1Po

— Chief Nerd (@TheChiefNerd) January 24, 2022

“Posso condividere con voi dall’avvocato Thomas Renz che il numero di diagnosi di
cancro nel sistema DMED militare è passato da una media di 5 anni (2016-2020) di
38.700 all’anno a 114.645 nei primi 11 mesi del 2021. Si tratta di un campione di
popolazione prevalentemente giovane”.

Leggi Anche:UK, I nati morti e i decessi di neonati hanno raggiunto “livelli critici” e i casi
di cancro ovarico sono ai massimi storici: la colpa è dei vaccini Covid-19?

“A differenza di VAERS, dove gli oppositori possono suggerire che chiunque può
presentare un caso sospetto di reazione avversa, questo è compilato da medici militari e
quantifica ogni singolo codice ICD nell’esercito per la fatturazione tri-care di
Humana. Questa è la popolazione definitiva definita e finita con un’eccellente
sorveglianza”.

Horowitz ha anche condiviso un video di Renz che parla al panel di altri dati strabilianti
che ha accumulato da diversi informatori le cui credenziali, ha detto, “sono
impeccabili”. Uno di loro è uno dei pochi dottori con il berretto verde nell’esercito. 
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Leggi Anche:THE EXPOSE’: imbalsamatori trovano vene e arterie piene di grumi
gommosi “mai visti prima”

“Uno dei più grandi risultati qui è che i dati sono irreprensibili e ampiamente accessibili da
DoD, CDC, FDA e in tutto il regime di Biden-Harris. In altre parole, sono tutti molto ben
consapevoli del fatto che i sieri stanno quasi certamente causando un aumento
insostenibile del cancro negli americani in età militare altrimenti giovani e sani e stanno
tenendo queste informazioni lontane dalla gente.

L’esercito americano viene ucciso da iniezioni di covid

In un mondo perfetto, ciò che Renz da solo ha detto al panel sarebbe stato più che
sufficiente per convincere il governo a fermare immediatamente la spinta vaccinale
mentre rivaluta i dati e elabora un nuovo piano. Quei dati rivalutati sarebbero stati quindi
rilasciati pubblicamente per un controllo indipendente.

Il mondo è tutt’altro che perfetto, però. Invece di onestà e trasparenza, il governo ha
scelto l’inganno e la segretezza quando si tratta della “scienza” dietro le iniezioni.

“Abbiamo dati sostanziali che mostrano che abbiamo visto, ad esempio, aborti spontanei
aumentare del 300 percento rispetto alla media di cinque anni, quasi”, ha ulteriormente
spiegato Renz al panel. “Abbiamo visto un aumento di quasi il 300 percento del cancro
rispetto alla media di cinque anni”.

Informatori (DOD) del governo degli Stati Uniti lanciano l’allarme per aumento
vertiginoso di aborti spontanei e cancro, dal lancio del vaccino COVID

Dal momento che i media supportati da Big Pharma non riporteranno mai nulla di tutto
ciò, spetta a te e ad altri come te condividerlo con chiunque sia disposto ad ascoltare.

“Abbiamo visto il danno neurologico”, ha aggiunto Renz nella sua presentazione. “Quindi,
i problemi neurologici che interesserebbero i nostri piloti, aumentano di oltre il 1.000
percento. 1.000”.

Da “82.000 all’anno a 863.000 in un anno”, ha continuato Renz. “I nostri soldati vengono
utilizzati come cavie, feriti e talvolta forse uccisi”. 

 Le fonti per questo articolo includono:

TheLibertyDaily.com 
 NaturalNews.com

https://www.databaseitalia.it/the-expose-imbalsamatori-trovano-vene-e-arterie-piene-di-grumi-gommosi-mai-visti-prima/
https://www.databaseitalia.it/informatori-dod-del-governo-degli-stati-uniti-lanciano-lallarme-per-aumento-vertiginoso-di-aborti-spontanei-e-cancro-da-quando-e-stato-lanciato-il-vaccino-covid/
https://thelibertydaily.com/bombshell-cover-up-cancer-diagnoses-in-the-military-rose-over-three-fold-since-jabs-were-introduced/
https://naturalnews.com/2021-12-18-thomas-renz-plandemic-based-on-fear-manipulation.html

