
 

Avvertimento urgente: il
vaccino del Coronavirus
modifica il DNA!
Secondo il comunicato ufficiale del governo tedesco, la pandemia del corona non 
cesserà finché non sarà disponibile un vaccino per la popolazione. Tuttavia, numerosi 
esperti di alto livello avvertono di un grande pericolo rappresentato dai nuovi vaccini 
perché interferiscono direttamente con il DNA umano e devono essere sviluppati in 
fretta e furia. Bill Gates si aspetta 700000 casi di danni da vaccinazione! Tuttavia, i 
mass media nascondono in gran parte questi pericoli. Ecco perché questo urgente 
campanello d'allarme non è solo un campanello d'allarme, ma un invito a diffondere 
questa informazione vitale!

Dopo mesi di massicce restrizioni dei diritti personali, molte persone desiderano tornare alla 
"vita normale" con tutte le libertà personali. Secondo il ministro federale tedesco della ricerca
Anja Karliczek, la chiave per questo ritorno sta solo nello sviluppo di un nuovo vaccino. 
Secondo il telegiornale tedesco "Tagesschau", il governo federale prevede di spendere fino a
750 milioni di euro. Un documento sui punti chiave del governo federale tedesco lo 
puntualizza senza mezzi termini: "La pandemia del Corona finirà quando sarà a disposizione 
un vaccino per la popolazione." Questa bizzarra definizione della fine della pandemia del 
Corona solleva la questione: è possibile che il lobbista delle vaccinazioni Bill Gates abbia più
influenza sul governo di quanto venga ammesso ufficialmente? Secondo un'intervista 
rilasciata al canale tedesco ARD il 12 aprile 2020, vorrebbe vaccinare contro il Corona 7 
miliardi di persone, quindi quasi l'intera popolazione mondiale. Tuttavia anche Gates ha 
dovuto ammettere in un'intervista che si aspetta 700.000 casi di danni da vaccino per via del 
vaccino del Coronavirus. Questa prognosi è probabilmente molto sottovalutata, visti i molti 
danni irreversibili da vaccino che hanno dovuto essere riconosciuti già dopo la "campagna di 
vaccinazione contro l'influenza Suina". Danni come p.es. la narcolessia (una malattia del 
sonno). 

Oggi vi portiamo un avvertimento urgente da un pericolo ancora maggiore rappresentato da 
un nuovo tipo di vaccini contro i virus Corona, perché modificano direttamente il DNA umano.
Questi cosiddetti vaccini a RNA potrebbero causare molto più che solo i 700.000 danni da 
vaccino previsti da Gates.
Questa preoccupazione è confermata da un gran numero di esperti. Eccovi solo due esempi:

Il Dr. med. Wolfgang Wodarg è uno specialista polmonare, capo di lunga data di un ufficio 
sanitario, membro SPD del Bundestag tedesco dal 1994 al 2009, presidente di lunga data 
della commissione sanitaria del Bundestag e promotore della commissione d'inchiesta 
sull'influenza Suina. 
Come medico e politico sanitario dichiara: "Questa vaccinazione modifica geneticamente la 
persona che viene vaccinata. Ci agitiamo per le piante e gli animali geneticamente modificati.
Ora dovremmo essere modificati geneticamente noi con tali vaccinazioni [...]. Ora miliardi di 
persone devono essere vaccinate. Questo è assolutamente irresponsabile. Posso solo 
raccomandare: non fate vaccinare i vostri figli, non fatevi vaccinare con un vaccino prodotto 
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negligentemente in così poco tempo; è affarismo."

Il professore Dr. Stefan Hockertz è uno scienziato tedesco, che dal 2003 al 2004 era 
direttore dell'Istituto di Farmacologia e Tossicologia Sperimentale e Clinica, presso 
l'Ospedale Universitario di Eppendorf. Dal 2004 è indipendente.
Egli spiega nel modo seguente il nuovo vaccino a RNA: "Le aziende CureVac e BioNTech, 
che in Germania hanno un ruolo di primo piano in questi ambiti, hanno pianificato di iniettare 
direttamente nelle nostre cellule del materiale genetico libero, per poi poterlo leggere dalle 
nostre cellule. Ciò significa chiaramente una modificazione genetica dell'essere umano. [...] 
In particolare non sappiamo se questo materiale genetico venga incorporato anche nelle 
cellule germinali, cioè negli ovociti della donna o negli spermatozoi dell'uomo, e se quindi 
viene anche ereditato." 

Ovviamente anche i produttori del vaccino sono a conoscenza del rischio di modifiche 
genetiche, perché i partecipanti alle sperimentazioni cliniche di questi nuovi "vaccini genetici"
devono impegnarsi ad una contraccezione rigorosa.

Il fatto che non si giochi a carte scoperte con questi irresponsabili "esperimenti genetici" 
sull'uomo, è anche dimostrato dal fatto che la legge sull'ingegneria genetica non vieta le 
modifiche genetiche direttamente sull'uomo, ma le esclude per definizione. Per di più il 
legislatore ha esonerato i produttori del vaccino da qualsiasi responsabilità per i danni da 
vaccino alla vita e all'incolumità fisica dei cittadini causati da un vaccino raccomandato o 
decretato. Uno scandalo politico senza precedenti. 

CONCLUSIONE: un vaccino basato sulla manipolazione genetica non porrà assolutamente 
fine a una pandemia, ma potrebbe scatenare a sua volta una drammatica catastrofe umana. 

Gli alimenti OGM devono essere dichiarati chiaramente come tali e sono rigorosamente 
respinti dalla maggioranza della popolazione. Molte più persone rifiuterebbero rigorosamente
la vaccinazione se fossero informate in modo aperto e trasparente sul fatto che essa 
modifichi direttamente i loro geni. Qui si oltrepassa decisamente una linea rossa, infatti la 
popolazione è inoffensiva solo perché i mass media non riportano quasi mai in modo critico 
le vaccinazioni. La domanda chiave è quindi: perché i mass media non informano in dettaglio
la popolazione sui rischi del vaccino a RNA? È possibile che questo occultamento o 
acquietamento irresponsabile  sia stato acquistato tramite proventi della pubblicità 
farmaceutica?

Stimati spettatori, ritenete anche voi che la gente debba essere immediatamente avvertita da
questo rischiosissimo "vaccino genetico"? Ma chi avvertirà gli ignari se i mass media 
tacciono irresponsabilmente? C'è solo una possibilità: lei stesso deve informare il maggior 
numero possibile di persone. Sostenga quindi il nostro urgente avvertimento condividendo 
questo video ORA sui social tramite il link mostrato. In questo modo la crisi del Corona non 
sarà conclusa da un vaccino, ma da un popolo risvegliato.

di kw./str.

Fonti:

Obblighi da vaccino:
https://www.tagesschau.de/inland/geld-corona-impfstoff-101.html

Avvertimento urgente: il vaccino del Coronavirus modifica il DNA!  2 / 4

Link: www.kla.tv/16935 | Pubblicato il: 31.07.2020

https://www.tagesschau.de/inland/geld-corona-impfstoff-101.html


https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunk
turpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.youtube.com/watch?v=LoWXXjTdiEI

Bill Gates prevvede 700.000 danni da vaccino tramite il vaccino del Coronavirus
https://kenfm.de/bill-gates-prognostiziert-700000-opfer-durch-corona-impfung/
https://d33wjekvz3zs1a.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/Gates-700000-Dead.mp4?_=1

Danni da vaccino tramite il vaccino della Suina
https://www.youtube.com/watch?v=1--c2SBYlMY
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfstoff-pandemrix-risiken-wurden-
ignoriert-a-1229144.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfung-schweden-entschaedigt-
narkolepsie-patienten-a-1092175.html
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Schlafkrankheit-nach-Impfung-Lebenslange-Rente-
231107.html

Dr. Wolfgang Wodarg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg
https://www.youtube.com/watch?v=1YFR13uRolE
https://www.wodarg.com/impfen/

Professore Dr. Hockerts
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Hockertz

https://vimeo.com/437116241(Min. 33:15)

Obblighi die partecipanti alla sperimentazione clinica
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04283461?term=vaccine&cond=covid-19&draw=2

Legge sull'ingegneria genetica 
https://www.gesetze-im-internet.de/gentg/BJNR110800990.html

Responsabilità per danni da vaccino
https://de.wikipedia.org/wiki/Impfschaden#Haftung
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__60.html

Anche questo potrebbe interessarti:

#Coronavirus - www.kla.tv/coronavirus-it

#Vaccini - www.kla.tv/vaccini-it

#Top - Video più guardati - www.kla.tv/top-it

#BillGates - www.kla.tv/BillGates-it

#Consigliati - www.kla.tv/consigliati-it

#IngegneriaGenetica - genetica - www.kla.tv/ingegniera-genetica-it
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è ciò che i media non dovrebbero tacere
è cose poco sentite, dal popolo, per il popolo
è informazioni immancabili in oltre 70 lingue www.kla.tv/it

Resta sintonizzato!

Abbonamento gratuito alla circolare con le ultime notizie: www.kla.tv/abo-it

Informazioni per la sicurezza:

Purtroppo le voci dissenzienti vengono censurate e soppresse sempre di più. Finché non 
riportiamo in linea con gli interessi e le ideologie della stampa del sistema, dobbiamo 
aspettarci che in ogni momento si cerchino pretesti per bloccare o danneggiare Kla.TV.

Quindi collegati oggi stesso nella nostra rete indipendente da internet!

Clicca qui: www.kla.tv/vernetzung&lang=it

Licenza:    Licenza Creative Commons con attribuzione
È benvenuta la distribuzione e la rielaborazione con attribuzione! Tuttavia, il materiale non può essere presentato fuori dal suo contesto. È vietato 
l'utilizzo senza autorizzazione per le istituzioni finanziate con denaro pubblico (Canone Televisivo in Italia, Serafe, GEZ, ecc.). Le violazioni possono 
essere perseguite penalmente.
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