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CORONA 
 

DOMANDE KILLER 
 

che possono esservi poste in relazione alle misure 
governomentali contro il virus CORONA  

 
 

Avete già sentito che ...?  
E – Quale è la vostra opinione in merito? 

�

Conoscete già la maggior parte di queste domande?  
In tal caso, diffondetele ovunque e ogni qual volta si presenta l’occasione e quando la 
conversazione verte sul Coronavirus! 

 

I vostri amici e conoscenti vi saranno grati per questo scambio di opinioni amichevole e 
collaborativo e per la crescita delle conoscenze che ne risulterà! 
 
 

1. Sa che a gennaio (21.1.2021) l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha reso 
pubblico che il test PCR non funziona: né per identificare le persone malate, né per 
identificare le persone infette? 

 

2. Sa che dal 2020 il consiglio federale paga mezzo miliardo di franchi svizzeri ai media?  
E nel 2021 pagherà di nuovo lo stesso lo stesso importo? E che dal 2021 anche i Cantoni 
pagano i loro media? 

 

3. Avete letto che i 7 dei grandi laboratori di riferimento negli Stati Uniti hanno rilevato quasi 
esclusivamente influenza A, poca influenza B e nessun virus Corona, nel corso delle 
analisi fatte su migliaia di malati gravi di «Covid», utilizzando i test standardizzati del 
2019? 

 
4. Che secondo le statistiche delle autorità, già all'inizio del 2020 i nostri laboratori di 

riferimento non hanno quasi più rilevato la vera influenza, la malattia da raffreddore più 

pericolosa finora, e che questa rilevazione nel 2020/21 è stata tralasciata completamente 

per la prima volta da decenni. 

 

 



5. Che secondo i media, da inizio 2020 le persone decedute, a livello internazionale, non 

vengono quasi più effettuate autopsie (esaminate) perché l'OMS non lo raccomanda? 

Quale potrebbe essere la ragione? Un’eccezione la rappresenta il professor Klaus 

Püschel, un eminente patologo di Amburgo, che ha ufficialmente comunicato che delle 

centinaia di morti «Corona» di cui ha effettuato un’autopsia, zero (0) avevano il Covid19? 

 
6. Avete mai sentito dire da conoscenti i cui familiari sono deceduti, che sono stati approcciati 

nelle cliniche svizzere, affinché firmassero «Deceduto per Corona» e che in alcuni casi è 
stato offerto denaro in cambio, adducendo come motivazione che vi sarebbero fondi 
supplementari (CHF 4’000.-)? 

 

7. Che il 30 aprile 2021 il quotidiano «20 minuti» ha riportato che lo spray contro l'asma 
(studio ASTRA-ZENECA su Budesonid) diminuisce del 90% le ospedalizzazioni per 
Covid? Ciò conferma pubblicamente che da tempo disponiamo di farmaci efficaci (ad 
esempio spray contro l'asma con cortisone) contro le malattie virali gravi! Inoltre 
Ivermectina, idrossiclorochina e molti altri farmaci efficaci hanno dato risultati 
estremamente positivi. 

 
8. Sei semplici domande sui vaccini per Sars-CoV 2 - Cosa ne pensa?  

a) Perché rischiare la salute e la vita se nel 2020, rispetto agli anni precedenti, nulla di 

rilevante è cambiato riguardo la carica virale nella popolazione (punto 3) e la 

mortalità a livello mondiale non è aumentata? 

b) Perché effettuare un’iniezione, prima che le nuove tecnologie siano state 

sperimentate completamente? Avete sicuramente sentito che, finora, prima di 

approvare un vaccino, esso viene testato per almeno 5 anni per rilevare effetti a 

lungo termine nel nostro sistema immunitario che è molto complesso. 

c) Per quale motivo ricorrere ad una iniezione quando il produttore non è responsabile 

né di complicazioni né di patologie che dovessero insorgere e che difficilmente si 

potrà chiamare lo Stato a risponderne? 

d) Perché sottoporsi ad una iniezione, quando esperti internazionali di vaccini 

considerano queste iniezioni dei test mortali e responsabili della Pfizer non si 

lasciano vaccinare parlando di «il nostro laboratorio Israele»? 

e) Perché rischiare esperimenti mortali quando sono già disponibili terapie efficaci? 

(vedi tra l’altro il punto 7) 

f) Sapevate che da febbraio 2020 Swissmedic riceve generose donazioni, due 

dell’importo di 900’000 CHF dalla Bill e Melinda Gates Foundation, che produce molti 

vaccini a mRNA, di cui è in possesso di numerosi brevetti. 

 

9. Avete già sentito che esperti scientifici internazionali (per es. il vicepresidente della 
PFIZER, M. Yieldon) mettono in guardia insistentemente dalla tecnologia vaccinale 
introdotta in modo affrettato, parlando di imminente genocidio? Che gli esperti riferiscono 
che a causa di una risposta immunitaria eccessiva l'inverno prossimo molti vaccinati 
potrebbero morire? La loro posizione è sostenuta dalla sperimentazione sugli animali negli 
anni '80, con un tasso di mortalità del 100 % e inoltre, tra l’altro anche dagli studi sulla 
vaccinazione umana con mRNA nel 2006 contro l’influenza suina, che ha dovuto essere 
interrotta molto rapidamente 

 
10. E che, secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute israeliano, è 40 volte più  
 pericoloso farsi «vaccinare» contro il Covid19 piuttosto che rischiare il contagio? 
 
11. Siete rimasti scioccati nel sentire che il tasso di suicidi nel 2020 - in particolare tra i giovani 

- è aumentato enormemente? Addirittura, che la percentuale nei giovani è addirittura 
decuplicata, cioè aumentata di 10 volte (cifre del Canton Ginevra)? 

12. Avete letto che i sommergibili nucleari americani devono salire in superficie se hanno 
livelli di CO2 nell'aria respirabile, come quelli che si formano dopo pochi minuti, 



indossando le nostre mascherine? (rilascio riflesso di ormoni dello stress dovuto 
all'aumento di CO2) 

 
13. Avete letto sulle indicazioni sull'imballaggio delle mascherine la dicitura «Non protegge 

dai virus"? E questo anche per le mascherine FFP2? 
 
14. Germania dal 26 aprile 2021 – di recente una dittatura?  

Avete letto che il 23.04.2021 in Germania i diritti fondamentali dei “Länder” e i diritti 
fondamentali in materia di epidemia sono stati totalmente revocati dall'Assemblea federale 
tedesca e ceduti al governo (Merkel)? Che molti giudici sono stati sostituiti in anticipo, da 
molti anni, da figure fedeli alla Merkel? Vedete dei parallelismi con la Svizzera? 
(Limitazioni dei diritti fondamentali? Tendenze federaliste in declino?) 

 

15. Germania, fine aprile 2021 – Dato che le autorità minacciano di sottrarre i propri figli ai 
genitori in caso di resistenza alle misure Corona, i genitori preoccupati in Germania si 
rivolgono alle caserme chiedendo aiuto all’esercito. Succederà presto anche da noi? Lei 
che ne pensa? 

 
16. Ordinanze d'emergenza da marzo 2020: molte restrizioni sono rimaste inalterate da allora, 

alcune sono state addirittura inasprite. Trovate che da allora siano state sufficientemente 
verificate le posizioni politiche e mediche? 

 
17. La Svizzera: siamo politicamente ancora una democrazia? 

Da quando in qua nel nostro paese non si può più esprimere la propria opinione senza 
dover temere critiche diffamatorie o dover temere anche situazioni peggiori? Da quando 
non possiamo più riunirci? Perché i fatti decisivi non compaiono nei nostri mezzi di 
comunicazione? Cosa pensate che succede adesso e in futuro con noi? 

 

18. Psicologia: Nei rapporti tra genitori e figli si vedono forse anche parallelismi con la politica?  
Se dei genitori continuano a maltrattare e abusare dei loro figli? Cosa consigliereste di 
fare a questi bambini? Cosa fareste in qualità di testimone e di persona estranea? 

 
19. Torniamo alla vecchia normalità con miglioramenti? Non vi capita mai di desiderare di 

tornare a prima del 2020 e di sentire quanto erano meravigliose e semplici le nostre vite 
fino poco tempo fa? 

 Che cosa vorreste mantenere, che cosa cambiare? 
 
20. Cosa pensate che avrebbe fatto Guglielmo Tell nella nostra situazione? 

Avrebbe indossato una mascherina? Sarebbe stato favorevole a vietare le riunioni 
popolari e gli incontri spontanei? Avrebbe accettato che le disuguaglianze e le 
discriminazioni diventassero la normalità? 

 

21. Secondo quanto riportato, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente revocato 

l'obbligo vaccinale. Alla fine del 2020 il Consiglio d'Europa, si è pronunciato chiaramente 

contro ogni forma di discriminazione in relazione al fenomeno Corona 2020.  

Ne avete sentito parlare? 

 
22. Avete sentito parlare dell'incarico dell'OMS di combattere le pandemie a livello medico, 

ma di mantenere viva l'economia per evitare che il mondo sprofondi nella povertà? Che 
il lock down 2020 è costato la vita ad almeno ulteriori 30 milioni di persone per fame nel 
solo 2020? 

 
 

 
23. E’ al corrente che in Svizzera il 95% di tutti i dipendenti lavorano nelle PMI (piccole e 

medie aziende)? E che adesso un’azienda su 6 delle nostre aziende sta per fallire? 



 
 
24. Cosa pensate dell’attuale segnalazione degli «incidenti di vaccinazione» registrati nell’UE 

fino al 1° maggio 2021?  
  All’Agenzia medica europea (per analogia Swissmedic in Svizzera) sono stati segnalati 

10'000 decessi e 400'000 «incidenti di vaccinazione», cioè casi avversi. Secondo 

l'esperienza maturata a livello europeo, sapevate che viene segnalato solo un effetto 
medicamentoso avverso su venti e che secondo nuovi calcoli il rischio di malattia e di 
morte è più elevato tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati? 

 

25. Avete appreso che in base a giuristi esperti, che il Parlamento svizzero, trasformando le 
ordinanze Covid del consiglio federale in leggi, sono costantemente rafforzate e fissate e 
che queste misure possono continuare fino al 2031 e, se approvate dal popolo il 
13.06.2021, si prevede che continueranno fino al 2031? 

 

26. Cosa significa per voi il fatto che i nostri media sono pagati e ci nascondono 

sistematicamente informazioni fondamentali? Cosa succede secondo voi, quando politici 

e rappresentanti delle autorità, in un momento storico, non sono più in grado di ammettere 

di aver fatto scelte sbagliate e sono sopraffatti? 

 
27. Per quanto tempo ancora pensate che potremo andare in vacanza, con o senza certificato 

di vaccinazione? 

 

 

Grazie per esservi interessati alle domande Killer CORONA. 
 
Vi auguriamo ogni bene e tanto successo - e a noi tutti, il ritorno la nostra vecchia vita felice! 
 
 
 
 

Il vostro voto conta! 
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