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August 25 2021  

STOP HOLOCAUST 

Signore e Signori,  

Noi, sopravvissuti alle atrocità commesse contro l'umanità durante la seconda guerra 

mondiale, ci sentiamo obbligati a seguire la nostra coscienza e scrivere questa lettera.  

È ovvio per noi che un altro olocausto di maggiore portata sta avvenendo davanti ai nostri 

occhi. La maggior parte della popolazione mondiale non si rende ancora conto di ciò che sta 

accadendo, poiché l'entità di un crimine organizzato come questo va oltre la loro portata di 

esperienza. Noi, invece, lo conosciamo. Ricordiamo il nome di Josef Mengele. Alcuni di noi 

hanno ricordi personali. Sperimentiamo un déjà vu così orribile che ci solleviamo per 

proteggere i nostri poveri simili. Gli innocenti minacciati ora includono bambini e persino 

neonati. 

In soli quattro mesi, i vaccini COVID-19 hanno ucciso più persone di tutti i vaccini 

disponibili messi insieme dalla metà del 1997 fino alla fine del 2013, un periodo di 15,5 

anni. E le persone più colpite hanno tra i 18 e i 64 anni, il gruppo che non rientrava nelle 

statistiche delle morti correlate a Covid.  

Vi invitiamo a fermare immediatamente questo empio esperimento medico sull'umanità.  

Quella che chiamate "vaccinazione" contro la SARS-Cov-2 è in realtà un'invasione blasfema 

della natura. Mai prima d'ora l'immunizzazione dell'intero pianeta è stata ottenuta 

inserendo un mRNA sintetico nel corpo umano. È un esperimento medico a cui deve essere 

applicato il Codice di Norimberga. I 10 principi etici in questo documento rappresentano un 

codice fondamentale di etica medica che è stato formulato durante il processo ai medici di 

Norimberga per garantire che gli esseri umani non siano mai più soggetti a sperimentazioni e 

procedure mediche involontarie. 

Principle 1 of the Nuremberg Codex:  

(a) Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò 

significa che la persona coinvolta dovrebbe avere la capacità giuridica di prestare il 
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consenso; dovrebbe essere messo nella condizione di poter esercitare il libero potere 

di scelta, senza l'intervento di alcun elemento di forza, frode, inganno, coercizione, 

prevaricazione o altra ulteriore forma di costrizione o coercizione; e dovrebbe avere 

una conoscenza e una comprensione sufficienti degli elementi della materia in 

questione da consentirgli di prendere una decisione comprensiva e illuminata. 

(b) Quest'ultimo elemento richiede che prima dell'accettazione di una decisione 

affermativa da parte del soggetto sottoposto a esperimento gli siano rese note la 

natura, la durata e lo scopo dell'esperimento; il metodo e i mezzi con cui deve essere 

condotto; tutti gli inconvenienti e i rischi ragionevolmente prevedibili; e gli effetti sulla 

sua salute o persona che possono eventualmente derivare dalla sua partecipazione 

all’esperimento  

(c) Il dovere e la responsabilità di accertare la qualità del consenso spetta a ciascun 

individuo che avvia, dirige o si impegna nell'esperimento. È un dovere e una 

responsabilità personali che non possono essere delegati impunemente ad altri. 

Rif. (a): Non si tratta di una decisione libera. I mass media diffondono paura e panico e usano 

la regola della propaganda di Goebbels ripetendo falsità fino a quando non vengono credute. 

Da settimane ormai chiedono l'ostracismo dei non vaccinati. Se 80 anni fa erano gli ebrei ad 

essere demonizzati come portatori di malattie infettive, oggi sono i non vaccinati ad essere 

accusati di diffondere il virus. L'integrità fisica, la libertà di viaggiare, la libertà di lavorare, 

ogni convivenza è stata tolta alle persone per imporre loro la vaccinazione. I bambini 

vengono invogliati a farsi vaccinare contro il giudizio dei genitori. 

Re (b): I 22 terribili effetti collaterali già elencati nell'autorizzazione all'uso di emergenza 

della FDA non sono stati divulgati ai soggetti della sperimentazione sperimentale. 

Elenchiamo quelli di seguito a beneficio del pubblico mondiale. 

Per definizione, non c'è mai stato un consenso informato. Nel frattempo, sono stati registrati 

migliaia di effetti collaterali in numerosi database. Mentre i cosiddetti numeri dei casi 

vengono segnalati a intervalli di 30 minuti da tutti i mass media, non vi è alcuna menzione 

dei gravi effetti collaterali né come e dove gli stessi devono essere segnalati. Per quanto ne 

sappiamo, anche i danni registrati sono stati cancellati su larga scala da ogni database.  

Il Principio 6 del Codice di Norimberga afferma: “Il grado di rischio da correre non dovrebbe 

mai superare quello determinato dall'importanza umanitaria del problema da risolvere con 

l'esperimento”.  

La “vaccinazione” contro il Covid si è rivelata più pericolosa del Covid per circa il 99% di tutti 

gli esseri umani. Come documentato dalla Johns Hopkins University, in uno studio su 48.000 

bambini, i bambini sono a rischio zero per il virus. I vostri dati mostrano che i bambini, che 

non sono a rischio di contrarre il virus, hanno avuto attacchi di cuore dopo la vaccinazione; 

più di 15.000 hanno subito eventi avversi, inclusi più di 900 eventi gravi. Almeno 16 

adolescenti sono morti a seguito della vaccinazione negli USA. Come saprete, viene 

segnalato solo l'1% circa. E i numeri stanno aumentando rapidamente mentre scriviamo. 

Come voi ben sapete.  

Principio 10 del Codice: “Nel corso dell'esperimento, lo scienziato incaricato deve essere 

pronto a terminare l'esperimento in qualsiasi momento, se ha motivo probabile di credere, 

nell'esercizio della buona fede, della capacità superiore e dell'attento giudizio. richiesto da 



lui, che una continuazione dell'esperimento rischia di provocare lesioni, invalidità o morte al 

soggetto sperimentale"  

Presumibilmente circa il 52% della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose del 

vaccino.  

La divulgazione onesta del numero reale di feriti, gravemente feriti e deceduti in tutto il 

mondo a causa del “vaccino” è attesa da tempo. Questi ammontano a milioni nel frattempo. 

Forniteci ora i numeri reali delle vittime del vaccino contro il Covid.  

Quanti saranno necessari per risvegliare la tua coscienza? 

Elenco degli effetti avversi noti alla FDA prima dell'approvazione di emergenza 

1. Guillain-Barré-Syndrom 

2. Encefalomielite acuta disseminata 

3. Mielite trasversa 

4. Encefalite/encefalomielite/mening

oencefalite/meningite/ 

encefalopatia 

5. Convulsioni/crisi epilettiche 

6. Ictus 

7. Narcolessia e cataplessia 

8. Anafilassi 

9. Infarto miocardico acuto 

10. Miocardite/pericardite 

11. Malattia autoimmune 

12. Morte 

13. Gravidanza e risultati del parto 

14. Altre malattie demielinizzanti 

acute 

15. Reazioni allergiche non 

anafilattiche 

16. Trombocitopenia 

17. Coagulazione intravascolare 

disseminata 

18. . Tromboembolia venosa 

19. Artrite e artralgia/dolore articolare 

20. Malattia di Kawasaki 

21. Sindrome infiammatoria multi 

sistemica nei BAMBINI 

22. Malattia potenziata dal vaccino. 

 

Firmato  

Sopravvissuti ai campi di concentramento, i loro figli, figlie e nipoti, comprese le persone di 

buona volontà e coscienza.  

I dati personali dei sopravvissuti all'Olocausto e dei loro affini possono essere forniti a scopo 

di autenticazione su richiesta ufficiale. In una lettera aperta, i dati non saranno pubblicati per 

tutelare i firmatari da possibili ritorsioni 


