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I test COVID19 sono inaffidabili. Il virus non uccide più...  

I morti non lo sono di covid ma “anche infetti”, forse. 

La terapia del plasma salva al 100%.  Quindi 

l’emergenza serve solo per sopprimere la democrazia ?   
 

L’emergenza COVID si basa su un’epidemia 

dimostrata da test-tamponi, ma il metodo non 

è scientificamente dimostrato valido come 

diagnosi, dà troppi falsi positivi,  e spesso i 

tamponi sono addirittura inquinati, dello 

stesso virus che dovrebbero cercare….E 

ormai la plasma terapia salva al 100%, 

quindi…. L’emergenza non c’è se non per 

un altro motivo?  

 

Tamponi truccati.  In G.B. si sono accorti  

che arrivavano già inquinati del virus che 

dovevano cercare…. 
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30

/uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-

hindered-key-components/ 

 

Smascherati dalla Tanzania 
La nazione africana della Tanzania ha 

recentemente inviato campioni all'OMS per i 

test del coronavirus. Tra gli elementi che si 

sono dimostrati positivi per il coronavirus 

c'erano campioni di una capra, una papaia e 

un fagiano , che hanno subito dimostrato la 

totale frode scientifica dietro i test del 

coronavirus.  Questi kit sono stati donati dalla 

Cina attraverso la Jack Ma Foundation, 

un'organizzazione di beneficenza fondata dal 

miliardario Jack Ma. 
https://www.shtfplan.com/headline-

news/positive-for-coronavirus-goats-and-

papayas_05082020 

 

Il Ministero della Salute israeliano vieta 

l'uso di kit test cinesi, Sono inquinati. 
https://www.theepochtimes.com/israeli-

health-ministry-forbids-use-of-chinese-test-

kits_3324893.html 

 

TV svizzera: tante strane epidemie  
https://youtu.be/qAKKA21pWfo 

Tamponi inquinati in Canada 
Health Canada ha confermato a Radio-Canada 

che 380.000 kit di test COVID-19, chiamati 

tamponi, cinesi, sono stati urgentemente 

richiamati dal 28 marzo al 3 aprile a causa di 

un problema di contaminazione. 

https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1697967/sante-canada-

contamination-covid-19-rappel-esbe-scientific 

 

Anche la Spagna… 
La Spagna ha restituito  circa 58.000 kit di 

test COVID-19 rapidi inesatti alla fine della 

scorsa settimana, e la Turchia ha anche messo 

da parte un numero di kit di test campione che 

erano difettosi. 

https://www.abc.net.au/news/2020-04-

01/coronavirus-chinese-ppe-border-force-

intercepted/12085908 1aprile 

 

Plasma terapia. Salva tutti al 100% 
Giuseppe DeDonno, direttore di Pneumologia 

e Terapia intensiva respiratoria del Carlo 

Poma di Mantova: “Non abbiamo un decesso 

da un mese. I dati sono splendidi. La terapia 

funziona in 2-48 ore ma nessuno lo sa”. Sono 

circa 80 i pazienti del Carlo Poma di Mantova 

curati con successo. La terapia è italiana ed è 

di 30 anni fa. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=

2737592453034704&id=100003519273988?s

fnsn=scwspwa&extid=McApbY7DYdvkmoH

A&d=w&vh=i 

 

Bergamo.Medici contro il Ministero e OMS 
I medici hanno dovuto disobbedire al 

Ministero e OMS per fare le autopsie, capire 

la malattia, evitare le morti. 
https://www.maurizioblondet.it/il-medico-che-ha-

corretto-lerrore-di-diagnosi-accusa    /     
                                                              16.5.20                                                    

 


