Intervista al professor Sucharit Bhakdi, che
denuncia l’immoralità dell’utilizzo e dell’imposizione
dei vaccini COVID-19 per la pericolosità degli
stessi, avvertendo sui possibili eventi avversi di
massa (malattie autoimmuni e reazioni iperimmuni)
che egli ritiene scatenati dai vaccini.
Trascrizione integrale professor Sucharit Bhakdi
“Sono un medico. Ci hanno insegnato e insegniamo a nostra volta, che, quando vediamo
qualcuno che è malato, la cosa da fare è vedere il paziente, visitarlo e, se abbiamo bisogno di un
test di laboratorio per supportare la diagnosi, si fa. Ma questa situazione del Covid-19 è una
follia totale! Perché i medici e gli scienziati non parlano? Invece, quello che stanno facendo è
costringere le persone a farsi vaccinare e credo che le stiano uccidendo con questo vaccino.
Dicono di sentirsi a posto al riguardo, com’è possibile, come? Non si vergognano? Ci sono tre cose
che vorrei dire riguardo a questo.
Primo: tutte quelle sciocchezze che il vaccino sia efficiente, efficace, protettivo. Com’è possibile?
Come si può credere a queste cose? Se io fossi un anticorpo che è stato prodotto con la
vaccinazione, fluttuerei in questa stanza, che sarebbe il flusso sanguigno. Ora, da dove viene
questo virus? Entra dalla porta principale, non va nel sangue, va al polmone ed entra nelle
cellule polmonari. Gli anticorpi lì non ci sono, non se ne rendono forse conto? Si trovano nel
sangue e la quantità di anticorpi che stanno lì, in attesa di prendere il virus per via aerea, è
minuscola. Questo si sa! Questo è quello che ho insegnato ai miei studenti per quarant’anni! Ecco
perché è praticamente impossibile prevenire un’infezione che arriva per via aerea, ma
quello che si può fare dopo che quel germe è entrato nelle cellule dell’epitelio dalle vie aeree è
impedire che si diffonda nel corpo attraverso il flusso sanguigno. Tuttavia, questo virus non si
diffonde nel sangue. Uccide le persone perché è nel polmone e perché il polmone è in sofferenza.
Quindi, come si può pensare che facendosi vaccinare, si sia protetti dall’infezione polmonare?
Questo è totalmente ingenuo!
Secondo: se si ha meno di settant’anni e non si ha una patologia grave pregressa, sarà difficile
morire per Covid-19. È quasi impossibile. Uno dei più grandi epidemiologi del mondo è John
Ioannidis di Stanford… spero che tutti mi ascoltino, ora, lui ha detto che il tasso di mortalità per
infezione per le persone sotto i settant’anni, in tutto il mondo, è dell’ordine dello 0,05%. Sapete
cosa significa questo? Su 10.000 persone che si infettano con questo virus – che non è un virus
killer – al massimo cinque moriranno. Questo è un numero molto, molto basso. Io non voglio
farmi un vaccino che può uccidermi per proteggermi da un raffreddore! E lei?
Ora arriviamo all’ultima parte. Le persone che potrebbero beneficiare da questo vaccino –
potrebbero, anche se naturalmente non ne beneficeranno perché vi ho già detto che gli
anticorpi non possono proteggerli - sarebbero, teoricamente, persone anziane con malattie
pregresse. Ma se fosse disponibile un vaccino che si dimostrasse efficace nel proteggere queste
persone, non mi dispiacerebbe affatto… Non sono contro i vaccini, ma sono contro questo
vaccino. Questo è terribilmente dannoso! Non è mai stato testato su persone anziane con
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patologie pregresse. Se lo avessero fatto, avrebbero avuto la successione di morti che stiamo
vedendo ora in tutto il mondo, senza che nessuno faccia niente a riguardo. Penso che non sia
affatto etico, ma criminale! Perché questo vaccino è così pericoloso? Lasciatemi arrivare
all’ultima parte: è inutile per le persone sotto i settant’anni e per gli anziani perché non è stato
testato, e… perché vi dico che è pericoloso? Ve lo spiego.
Voi ricevete “pacchetti” di quel gene attraverso il muscolo. Non uno, ma un miliardo di pacchetti.
Che vanno nel muscolo, nella linfa ma anche nel flusso sanguigno. E questo non vi è mai stato
detto. State ricevendo un gene virale nel vostro flusso sanguigno e andrà in circolo. Il flusso
sanguigno è un sistema a circuito chiuso di condotti e, una volta che quei milioni e milioni di
pacchetti di geni sono nel sangue, non usciranno mai più da lì perché sono intrappolati. Quindi,
se questo è il rivestimento di un vaso sanguigno - il sangue è davanti - questa cellula riceve quel
gene e inizia a riprodurlo. Queste cellule rivestono i vasi sanguigni in tutto il corpo. Questa
cellula ora inizierà a produrre quel gene. Il gene del virus è la proteina spike del virus e
comincerà ad uscire dalla cellula, chiaro? [Ndr. Il professore mima didatticamente il processo
con un foglio e degli oggetti] Allo stesso tempo, nella produzione di questa proteina, si formano
residui che non sono stati utilizzati e la cellula li mette davanti alla propria “porta”. Quindi
abbiamo la proteina spike e i residui. Ora, questa stessa proteina spike ha una proprietà
meravigliosa, che è meravigliosa per la scienza ma non per noi, a causa di una tendenza e di una
capacità che possiede: qui abbiamo una piastrina, che è una piccola cellula che avvia la
coagulazione del sangue. Nel momento in cui viene toccata, questa piastrina si attiva e vuole
avviare la coagulazione del sangue. Ma c’è un altro tipo di cellule, i linfociti killer, che sono
addestrati per vedere i residui del virus e cercano di uccidere la cellula che osa produrre
il virus, che in questo caso è la cellula che ricopre la parete dei vasi sanguigni. Questo può
succedere in qualunque parte del corpo! Voi esseri umani state partecipando all’esperimento più
grande mai realizzato, nella storia dell’umanità!
Quali sono i principali sintomi che i giovani e gli adulti hanno mostrato di sviluppare dopo
essersi fatti la prima iniezione del vaccino e ancor di più dopo la seconda? Mal di testa, nausea,
vomito, capogiri, perdita di coscienza, paralisi dei nervi del volto, braccia e gambe,
perdita del controllo motorio, movimenti spasmodici e, naturalmente, dolore muscolare.
Quando ho sentito tutto questo mi sono chiesto: quale potrebbe essere il denominatore
comune? Avevamo previsto che si sarebbero avuti eventi trombotici molto gravi, in particolare
cefalee, perdita di coscienza, nausea e vomito è il tipico segnale che il sangue si sta coagulando
nelle vene del cervello! L’Agenzia Europea per il Farmaco ha dichiarato: “Questo è deplorevole,
ma il beneficio di questo vaccino supera grandemente il rischio”. Non potevo immaginare niente
di simile! E ora la FDA negli Stati Uniti sta dicendo la stessa cosa…Non ci posso credere! Per ogni
persona che è morta a causa di una trombosi nelle vene del cervello, cento hanno sofferto e
potrebbero anche rischiare di morire. La formazione di ogni coagulo è potenzialmente letale! …
E stiamo cercando di far sì che quelli che ci dicono che questo vaccino è tanto importante e che
salva le vite se ne rendano conto e non insistano oltre. Ricordatevi che potreste essere voi il
prossimo a morire. E non solo voi, la vostra famiglia, i vostri cari, i vostri figli. Quando dico
questo, non sto prendendo posizione per nessuno. Noi siamo neutrali! Noi siamo scienziati! Né di
destra, né di sinistra, né di sopra né di sotto! Chiediamo solo di servire voi e i vostri figli. In realtà,
devo dire che non mi importa molto se la Merkel o Biden se lo fanno, però mi importa se i miei
vicini ed i loro figli vengono obbligati a farlo.
L’intensità della reazione del danno che si sta producendo dipenderà dai nostri linfociti killer, dal
nostro sistema immunitario. Per chi ha un sistema immunitario molto forte, addestrato al
combattimento per rilevare i prodotti di scarti del coronavirus, la reazione sarà più
aggressiva. Per questo le persone più giovani che sono state o saranno esposte ai
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coronavirus probabilmente avranno i sintomi più gravi. Se siete così folli da permettere che
vi vaccinino in autunno, quando tutti vi diranno che è ora di vaccinarsi contro l’ennesima
variante è qualcosa di così stupido che non posso credere che gli statunitensi lo accettino…ma
sfortunatamente potrebbero farlo… Non credete a questa menzogna, per l’amor di Dio!
E informateci prima di permettere che vaccinino voi e i vostri cari!
Perché se vi hanno vaccinato una volta e vi vaccinano di nuovo, questi linfociti saranno
sempre più attivi. Per questo la seconda vaccinazione è sempre risultata peggiore della prima.
È la dose di rinforzo. E non fatene una terza o una quarta, una quinta… perché se lo fate,
contribuirete a decimare la popolazione mondiale. È un problema reale e l’unico modo è che
tutti, ogni persona pensante, ogni Homo Sapiens come voi sufficientemente scolarizzato e
intelligente, si ribelli e dica che si è andati troppo oltre e che dobbiamo fare qualcosa, per
proteggere noi stessi e le generazioni a venire.
Se non lo fate, voi e i vostri figli andate incontro ad una vita d’inferno: condannerete i vostri figli
ad una vita d’inferno. Ho già parlato dei terribili effetti secondari e posso dirvi che gli effetti
avversi davvero gravi si osservano “solo” nell’1 o 2% dei casi. Quindi se voi appartenete al
98-99% che è riuscito ad evitarli per questa volta, rallegratevi e sono felice per voi, ma non
fatene un altro. Se andate a cercarvi problemi, li avrete. Non fatelo! Insorgete ed evitate che altri
lo facciano”
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