GRUPPO LAICO DI RICERCA
www.gruppolaico.it

(22) 23/3/2022
ANNO III
II DEL REGIME SANITARIO

Sul nostro sito trovate qui: http://www.gruppolaico.it/category/rassegna-stampa/emergenza
http://www.gruppolaico.it/category/rassegna stampa/emergenzarassegna-stampa/ tanti articoli sui gravi pericoli del siero genico di stato chiamato vaccino.
Aggiungiamo anche i due importanti articoli che seguono. Ci domandiamo a cosa servono queste
informazioni con milioni di appecoronati che si sono fatti inoculare.
ino
e. Il covidiota è veramente
irredemibile…

Medici testimoniano che i vaccini COVID-19
19 stanno causando cancro e
AIDS
Testimonianze di due medici, l’americano Ryan Cole e l’ucraino-americano
l’ucraino americano Vladimir Zelenko, stanno
facendo crescere sempre di più l’allarme sui sieri genici sperimentali denominati “vaccini Covid”: sono
veri e propri velenii per il sistema immunitario, che una volta somministrati viene seriamente e
gravemente compromesso.. Ryan Cole è un patologo d’esperienza, chiamato dal senatore del Wisconsin
Ron Johnson insieme ad altri esperti a partecipare a un’audizione del Congresso intitolata
intitolata “COVID-19:
“COVID
Una
seconda opinione”
Cole pratica circa 40.000 biopsie all’anno come patologo e ha visto aumentare i tumori in persone che
normalmente non sarebbero suscettibili allo sviluppo di quelle particolari patologie oncologiche che invece
inve
ha riscontrato. L’unico tratto comune tra tutte queste persone è che erano state tutte vaccinate.
Cole ha raccolto tutti queste testimonianze e ha tentato di contattare altri laboratori per mettere insieme un
set di dati più completo. Per aver comunicato
comunicato pubblicamente ciò che ha riscontrato, Cole ha raccontato di
essere stato ridicolizzato e diffamato.
“Conosco oncologi, oncologi radioterapici che mi dicono: ‘Stiamo
‘Stiamo riscontrando un aumento dei tumori’,
‘Stiamo vedendo questi strani tumori espandersi a macchia
macchia d’olio dopo i vaccini’”,
vaccini’ ha detto Cole. “Sta
succedendo. Abbiamo bisogno di finanziamenti federali. Il NIH [National
[National Institutes of Health]
Health non sta
considerando tutto questo. Ottenere una sovvenzione per esaminare tutto ciò che riguarda i vaccini è quasi
qu
impossibile”. […]
“Dal 1 ° gennaio [2021], in laboratorio, sto vedendo un aumento di 20 volte dei tumori
dell’endometrio rispetto a quello che vedo su base annuale”, ha detto Cole nel video. “Non sto esagerando
affatto perché osservo i miei numeri anno dopo anno. E posso confermare che non ho mai visto così
tanti tumori dell’endometrio prima.’”
prima. (Eventi Avversi)
Zelenko invece è un medico di famiglia ucraino-americano,
ucraino
e al Thrive Time Show di Clay Clark ha lanciato
l’allarme su come i pazienti con ciclo
ciclo completo di vaccinazione stiano avendo gravissimi problemi di
immunodeficienza, presentando tutti i sintomi dell’AIDS, ma non da virus HIV, si tratta di una forma del tutto
inedita che il medica ha definito “sindrome da immuondeficienza acquisita da vaccino”.
vac
“La

somministrazione di un vaccino che danneggia le cellule T natural killer, danneggia i geni
oncosoppressori, fa sì che il sistema immunitario innato venga gravemente colpito”. Così, si ha un
aumento significativo e preoccupante di cancro, malattie autoimmuni, infezioni opportunistiche,
infarti, ictus e aborti spontanei.
È l’inizio della biopolitica: come i nostri diritti, anche il sistema immunitario non è più un nostro
possesso naturale. I poveri sierati dovranno per tutta la vita, o meglio la sopravvivenza, basarsi su
un sistema immunitario artificiale, perché il proprio lo hanno concesso allo stato in cambio di una
manciata di fittizia libertà.
Fonte: https://www.eventiavversinews.it/medici-testimoniano-che-i-vaccini-covid-19-stanno-causandocancro-e-aids/
https://comedonchisciotte.org/ 23/3/2022

L’incidenza del cancro, innescata dal “vaccino” Covid 19
Sono passati i mesi e la follia vaccinale si è amplificata, portando al rifiuto dei pazienti senza passaporto
negli ospedali (che, come è noto, sono destinati ad accogliere solo persone sane) e alla richiesta di
vaccinare i pazienti prima di ricevere qualsiasi cura , compresi i malati di cancro.
Siamo in un mondo impazzito eppure queste storie si moltiplicano, come quella di questo giovane di 22
anni che ha avuto una tosse cronica che ha portato a una radiografia scoprendo una massa mediastinica. I
due grandi ospedali parigini che lo hanno accolto si sono rifiutati di iniziare la cura (senza che fosse spiegato
in dettaglio) se il paziente avesse rifiutato l’iniezione sperimentale, dagli effetti assolutamente sconosciuti
sullo sviluppo dei tumori. La giustificazione dei medici? Nessuno: “così è”, e noi l’abbiamo accettato!
Silenzio sui colleghi sospesi per mancanza di obbedienza e ancor più sui motivi oggettivi che li
hanno portati a preferire perdere il lavoro, la retribuzione, la casa, le famiglie intolleranti anche a
queste decisioni, piuttosto che sottomettersi all’ukase presidenziale per accettare sperimentazioni
droghe…
Sarebbero più di trecentomila caregiver (una cifra probabilmente molto sottovalutata visto il numero
di ospedali e cliniche attualmente costretti a chiudere letti e rimandare gli interventi per mancanza di
personale) fossero pazzi, complottisti o deliranti al punto da mettersi in grande pericolo personale,
sociale, familiare, professionale e psicologico?
I medici che affermano che la vaccinazione è sicura si sono presi il tempo di guardare le statistiche
degli effetti riportati e accettati dalle agenzie ufficiali? Anche FDA, EMA, MHRA sono “cospiratori”
quando rilasciano statistiche come nel caso di VAERS, che è entità del CDC:
VAERS dal 26 settembre 2021
Più di 726.000 eventi avversi correlati al vaccino Covid segnalati al VAERS mentre CDC e FDA ribaltano le
raccomandazioni del comitato consultivo sul terzo vaccino di Pfizer.
I dati VAERS rilasciati dal CDC includevano un totale di 726.965 segnalazioni di eventi avversi di tutti i
gruppi di età a seguito dei vaccini Covid, inclusi 15.386 decessi e 99.410 complicazioni gravi tra il 14
dicembre 2020 e il 17 settembre 2021.[1]»
O anche l’ANSM, la nostra agenzia francese , che mostra più di 1200 morti accettate come almeno
possibilmente legate a queste iniezioni sperimentali.
Tutti gli studi terapeutici per cinquant’anni sono stati interrotti dopo alcuni decessi per indagine (53 decessi
hanno interrotto il vaccino H1N1). Qui migliaia di morti nel mondo e bambini vengono aggrediti
spudoratamente[2]. Come possiamo continuare a credere che questa sia una politica sanitaria?
Perché questa negazione delle sette più solide da parte di medici teoricamente istruiti, capaci di ottenere
informazioni direttamente da fonti attendibili e dotati di cervello?
Paura del boss, del regista, che tra qualche mese sarà inevitabilmente messo in discussione, visto che molti
Paesi stanno facendo marcia indietro e anche la Germania vuole uscire dal terrorismo vaccinale, magari in
occasione dell’addio della Merkel[3] .
“Le principali organizzazioni di medici a contratto in Germania chiedono la fine immediata delle misure “anticorona” e la fine della “retorica dell’orrore e della politica del panico” . Ovviamente, i medici ospedalieri
francesi a Parigi e altrove non leggono i giornali tedeschi e sono terrorizzati dalle minacce della loro
associazione professionale, del loro ministro, diventano kapos[4] e terrorizzano i loro pazienti.

Sempre più testimonianze stanno arrivando
Qualunque siano le loro ragioni inaccettabili, le testimonianze si stanno moltiplicando.
Una giovane ragazza accompagna l’amica al funerale della madre… una tale madre, madre di una
compagna di liceo, 34 anni, in remissione da un cancro al seno da due anni, a cui viene iniettato il vaccino e
crolla pochi giorni dopo in coma e muore dopo tre giorni di ricovero… Spiegazione politicamente corretta: il
cancro è esploso e l’ha portata via. Chiudi il capitolo e la bara. Un patologo certificato di laboratorio
diagnostico segnala un aumento di 20 volte del cancro nei pazienti vaccinati
Cosa avrebbe detto Maigret? [Investigatore storico della polizia]
Ma troppe coincidenze sconvolgono gli investigatori della polizia davanti a un cadavere. Solo i medici non
avrebbero il diritto di pensare alle coincidenze del tempo, per esempio: “temporalità” è la loro parola
d’ordine…
Come lo slogan fuorviante, “i numeri sono sempre giusti” . Sì , se sono vere e osservate nel mondo reale .
Ma quanta fiducia possiamo avere nelle simulazioni truccate che il governo ei media ci alimentano senza
mai specificare che sono solo previsioni o stime? 5] Ma si può fare quello che si vuole con le figure, quando
le si sceglie, o le si crea per giustificare l’ipotesi scelta, e i risultati sono totalmente sfumati. In ogni caso, per
quanto riguarda “cancro e iniezione di geni”, la vaghezza purtroppo si dissipa di fronte alla moltitudine di
storie terribili.
Dalla collega che vede spuntare sotto le ascelle molteplici “palline” che i controlli in ospedale non
spiegano… Ovviamente nessun legame possibile con il vax. Eppure i gangli che compaiono qualche tempo
dopo l’iniezione sono un’osservazione frequente dopo queste vax.
Quindi chiaramente sembrano esserci tre situazioni:
- La comparsa di un tumore rapidamente dopo l’iniezione (da due settimane a pochi mesi) e molto
progressiva, in una persona che era precedentemente esente da patologie carcinologiche note.
-La ripresa del cancro in un paziente che è in remissione completa da diversi mesi o anni.
-La rapida, persino esplosiva, evoluzione di un cancro che non è ancora controllato.
Al di là delle testimonianze che stanno affluendo da parenti e amici e sui social, un quotidiano svizzero ha
finalmente affrontato l’argomento in modo più ampio.
Ecco alcuni estratti dal loro articolo[6] e dai loro riferimenti[7]:
“I vaccini contro il covid possono causare il cancro?
In alcuni casi, la risposta sembra essere sì. Certamente, non ci sono prove che i vaccini covid stessi
siano cancerogeni. Tuttavia, è stato dimostrato che fino al 50% dei vaccinati, i vaccini covid possono
indurre un’immunosoppressione temporanea o una disregolazione immunitaria (linfocitopenia) che
può durare circa una settimana o forse più.
Inoltre, è stato dimostrato che i vaccini covid mRNA “riprogrammano” (cioè influenzano) le risposte
immunitarie adattative e innate e, in particolare, sottoregolano la cosiddetta via TLR4 , che è nota per
svolgere un ruolo importante nella risposta immunitaria alle infezioni e cellule cancerose”.
Pertanto gli autori concludono che è del tutto possibile che questi cambiamenti immunitari possano
avere conseguenze indesiderate sulle condizioni del destinatario dell’iniezione genica. Una
questione di buon senso davvero!
“Quindi, se c’è già un tumore da qualche parte – noto o sconosciuto – o se c’è una predisposizione a
un certo tipo di cancro, un tale stato di soppressione immunitaria indotta dal vaccino o
disregolazione immunitaria potrebbe potenzialmente innescare un’improvvisa crescita del tumore e il
cancro in poche settimane di vaccinazione. Va notato che la linfocitopenia è stata osservata
frequentemente anche nei casi di covid grave.
È stata anche osservata la riattivazione post-vaccinazione di infezioni virali latenti, inclusi il virus dell’herpes
zoster, l’EBV (Epstein-Barr) e il virus dell’epatite.
“Anche l’immunosoppressione temporanea indotta dal vaccino è un fattore che può contribuire al
picco post-vaccinazione delle infezioni da coronavirus osservato in molti paesi”.

Frequenza dell’evento avverso correlato al vaccino nel cancro

Ci sono già alcune migliaia di osservazioni nelle segnalazioni ufficiali di eventi avversi e nei gruppi di pazienti
online. Ci sono certamente vere coincidenze o ritardi diagnostici dovuti a diagnosi ritardate legate al
contenimento. Ma non bisogna ignorare gli enormi problemi che queste persone reali hanno colpito nella loro
vita quotidiana e ancor di più la responsabilità che i medici oncologici si assumono imponendo l’iniezione
prima di qualsiasi trattamento o prosecuzione del protocollo. Il loro argomento principale: “l’abbiamo fatto
bene, senza discussione” non sembra degno di una professione un tempo ponderata.
Nell’agosto 2021, il dottor Ryan Cole,[8] patologo americano da molti anni, ha descritto un aumento
significativo di alcuni tipi di cancro (es. cancro dell’endometrio, cancro dell’utero) dall’inizio della campagna
di vaccinazione di massa covid. Più recentemente, i patologi tedeschi hanno anche notato il problema della
disregolazione immunitaria post-vaccinazione e dell’improvvisa crescita del tumore in alcuni pazienti.
Sulle reti francesi diverse testimonianze coincidono con la ricomparsa di emorragie vaginali in
donne di età superiore agli 85 anni che portano alla diagnosi di cancro dell’endometrio e morte
rapida… La proteina spike prodotta dall’organismo dopo l’iniezione è particolarmente attratta dai
genitali, e questa sarebbe una nuova dimostrazione di questo.
Quindi, finché non ne sapremo di più, stiamo attenti, sia medici che assistenti, e non facciamo
l’apprendista stregone! Occorre cautela con tutti i trattamenti sperimentali e ancor di più quando sono il
risultato di una tecnica mai utilizzata prima nella patologia infettiva. Primo, non fare del male deve guidare le
decisioni di ogni medico fedele al suo giuramento di Ippocrate.
Dott.ssa Nicole Delépine : Pediatra, oncologa, ex capo del dipartimento di oncologia pediatrica
dell’ospedale R Poincaré Garches APHP France
Sito web: www.docteurnicoledelepine.fr e ametist.org per la difesa dei bambini malati di cancro

Appunti:
[1] Più di 726.000 lesioni da vaccino COVID segnalate a VAERS come CDC, FDA annulla le
raccomandazioni dei comitati consultivi sul terzo colpo di Pfizer • Difesa della salute dei bambini
(childrenshealthdefense.org)
[2] Les simulations, alibi truqué de la vaccination extorquée aux enfants — Dott.ssa Nicole Delépine
[3] Les médecins libéraux allemands pour la fin de « la politique de la panique »
le 27/09/2021 Dr Stephan Hofmeister, Dr Andreas Gassen, Dr Thomas Kriedel KBV
Lopata/axentis.de France-Soir Les principali organizzazioni di medici convenzionati it Allemagne exigent la
fin immédiate des mesures « anti-corona » et la fin de « la rhétorique de l’horreur et la politique de la
panique » . Lors de la convention des délégués des médecins conventionnés allemands, il directeur adjoint
de la Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV, Association nationale des médecins de
l’assurance maladie) il Dr Stephan Hofmeister, e il presidente, il Dr Andreas Gassen, ont exigé la fin des
mesures dites « anti-Corona » en Allemagne et la fin de la «politique de la panique et la rhétorique de
l’horreur». Il comunicato stampa della KBV dichiara: « tous ceux qui souhaitent se faire vaccinor ont la
possibilità de le faire. Désormais ce n’est plus une décision qui revient à l’État : chacun doit décider à titre
individual pour lui-même. » Selon le Dr Hofmeister les sondages indiquent que plus insistentes se font les
pressions politiques, plus les gens rifiutante toute vaccination en signe de protestation. « C’est une
confusion malsaine », at-il dit en exigeant que l’on arrête cette politique de la peur.
[4] Ainsi étaient appeles les déportés qui, en échange de quelques avantages, devenaient complices des
nazis et se montraient parfois aussi inhumains que leurs bourreaux.
[5] RETOUR SUR LA MANIPOLATION VIA DES SIMULATIONS AU COURS DE LA « PLANDEMIE »
COVID – Dott.ssa Nicole Delépine
[6] Vaccini Covid e cancro – Swiss Policy Research (swprs.org)
[7] Il progetto Testimonies – Le vittime di Jab israeliane parlano [VIDEO] | Europa ricaricata
[8] Il dottor Ryan Cole sul cancro post-vaccinazione: Le docteur Ryan Cole constate une recrudescence de
cas de cancers comme jamais auparavant. Video. | Cattolica Pro Fide
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Sui pericoli del vaccino leggi i tanti articoli dedicati qui:
https://comedonchisciotte.org/elenco-eventi-avversi-da-vaccino-anti-covid/

Ah, ma allora chi lo diceva da due anni che tutta la farsa del covid ed ora della guerra è parte di un
progetto di dominio mondiale perché veniva chiamato con disprezzo “complottista”? Ah, ecco…

Joe Biden afferma pubblicamente che gli Usa devono guidare il «Nuovo
Ordine Mondiale»
Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lunedì ha sbalordito i presenti dopo aver affermato che
presto sarebbe stato stabilito un «nuovo ordine mondiale» e che spettava agli Stati Uniti guidarlo.
Durante un discorso alla riunione trimestrale degli amministratori delegati della «Business Roundtable»,
Biden ha affermato che il mondo era a «un punto di svolta» che «accade ogni tre o quattro generazioni» e
che spettava agli Stati Uniti determinarne l’esito.
«Come mi ha detto uno dei massimi militari l’altro giorno in una riunione di sicurezza, 60 milioni di persone
sono morte tra il 1900 e il 1946 – afferma Biden – e da allora abbiamo stabilito un ordine mondiale liberale e
non succede da molto tempo»
https://www.lapekoranera.it/ 23/3/2022

RUSSIA FUORI DAL G20? LA CINA DICE NO!
Questa mattina, durante una conferenza stampa, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin
ha dichiarato la ferma opposizione del governo cinese ad espellere la Russia dal G20, che si terrà in
Indonesia alla fine del 2022.
Da quando ha invaso l’Ucraina, non è la prima volta che l’ipotesi di escludere la Russia viene valutata dai
governi occidentali. D’altronde ci hanno dimostrato che stanno mettendo in campo tutte le strategie possibili,
anche le più infide e contrarie alla diplomazia internazionale, pur di mettere i bastoni tra le ruote al Cremlino,
ed estromettere la Russia da uno dei più importanti incontri mondiali – che dal 1999 garantisce la possibilità
ai leader e ai ministri dei paesi industrializzati di confrontarsi – non stupirebbe più nessuno oramai.
La Cina però continua a fare muro rispetto alle posizioni occidentali, e dopo aver dichiarato che non
appoggerà le sanzioni, ora dice la sua anche sul G20: la Russia è un membro importante e nessuno ha il
diritto di espellere altri paesi.
Wang Wenbin infatti, alla specifica domanda di un giornalista “Gli Stati Uniti e gli alleati occidentali stanno
valutando se la Russia è adatta a rimanere nel G20. La Cina pensa che la Russia dovrebbe continuare a
mantenere la sua presenza al G20, e Putin può ancora partecipare alla riunione del G20 che si terrà in
Indonesia alla fine dell’anno?” ha risposto che il G20 dovrebbe praticare un vero multilateralismo, non
soffermandosi sui singoli processi storici contingenti, per concentrarsi a rafforzare la solidarietà e la
cooperazione tra gli Stati, al fine di affrontare le sfide economiche future, e in un tale contesto è impensabile
escludere paesi così importanti.
Per questo motivo la Cina sosterrà la presenza necessaria della Russia al prossimo incontro indonesiano, in
conformità con l’agenda stabilita sul tema della ripresa economica comune.
Fonte: https://sputniknews.cn/20220323/1040239292.html
https://comedonchisciotte.org/ 23/3/2022

Importanti contributi video di informazione libera sulla “guerra” di regime li puoi rivedere in GLRNOTIZIE-FLASH da 15 a 20 che puoi scaricare qui:
http://www.gruppolaico.it/2014/03/03/iincontri-di-ricerca/

Altri contributi qui: http://www.gruppolaico.it/2022/02/25/una-guerra-nella-guerra/ e qui:
http://www.gruppolaico.it/2022/02/27/una-guerra-nella-guerra-2-un-festival-dipocrisia/

Petizione online- L' Italia non invii armi all' Ucraina in guerra che arruola
mercenari
Firma al link:
https://www.petizioni.com/l_italia_non_invii_armi_all_ucraina_in_guerra#form
La guerra in Ucraina rischia di somigliare alla guerra in Siria, con combattenti provenienti da decine di paesi
esteri. Noi firmatari di questa petizione ci opponiamo a questa decisione sciagurata del governo
Draghi che getterà ulteriore benzina sul fuoco della guerra in Ucraina.

Leggi “GLR-NOTIZIE” e “ GLR-NOTIZIE FLASH” precedenti qui:
http://www.gruppolaico.it/category/notizie/
INFORMAZIONI DI RESISTENZA
Vedi: http://www.gruppolaico.it/2016/08/31/firme-petizioni-volantini-documenti/

SENTI IL DOV ERE DI DIFFONDERE QUESTE NOTIZIE

Governo: Alt, il 26 marzo in piazza a Roma “per licenziare Draghi”:
Draghi”
https://www.newsbreakapp.it/n/E_04fsTAAU?pd=000hvuQB&lang=it_IT&s=i6
w.newsbreakapp.it/n/E_04fsTAAU?pd=000hvuQB&lang=it_IT&s=i6

