
Le Dichiarazioni degli scienziati:   

Il Dott. Stefano Scoglio, candidato al Premio Nobel in Medicina, ha dichiarato che secondo la cor-
retta procedura della Microbiologia e l’errata, incompleta applicazione del Postulato di Koch: IL 

VIRUS COVID 19 NON E’ MAI STATO ISOLATO E TESTATO! 

Un raffreddore è stato trasformato nella peste 

Come afferma il Dott. S. Scoglio: “Penso che un raffreddore sia stato trasformato nella peste … 
questa storia del coronavirus è stata ingigantita. Ha portato a una vera crisi epocale 
dell’economia mondiale del tutto ingiustificata dal punto di vista scientifico e clinico».  Parlando 
invece del numero dei decessi attribuiti al Covid-19, egli ha affermato che sono sovrastimati per 
due motivi: primo, perché molte morti riguardano pazienti anziani con 3 o 4 patologie pregresse 
e, secondo, perché non si è tenuto conto dell’effetto iatrogeno. Egli continua così: «Io ritengo che 

questo virus non sia stato isolato e nemmeno testato, non ci sono nemmeno le basi per dire cosa 

possa fare». Il Dott. Scoglio dona infine al mondo le prove che il virus COVID 19 non esiste. 

Ecco la Video-intervista fatta al Dott. Stefano Scoglio, con incluse le prove scientifiche del NON isola-

mento del virus Covid 19: 

- DOTT. STEFANO SCOGLIO: IL VIRUS SARS-COV 2 NON E’ MAI STATO ISOLATO NE’ TESTATO!!! 

La pandemia è tutta un’invenzione che serve a…  

https://laviadiuscita.net/dott-stefano-scoglio-il-virus-sars-cov-2-non-e-mai-stato-isolato-la-pandemia-e-

tutta-uninvenzione-che-serve-a/ 

IMPORTANTI DICHIARAZIONI DA CINA, ITALIA E U.S.A.: 

 - Il dottor Wu Zunyou del Centro per il controllo delle malattie della Cina, il 2 Febbraio 2021 di 
fronte alle telecamere dell’emittente NBC, ha affermato che “il virus SARS-COVID-2 non è stato 

isolato”. Ecco le sue dichiarazioni in questo post: IL MONDO SULL’ORLO DEL BARATRO PER UN VIRUS 
CHE NON PROVOCA NIENTE, CHE NESSUNO CONOSCE E CHE NESSUNO HA MAI ISOLATO 
https://laviadiuscita.net/il-mondo-sullorlo-del-baratro-per-un-virus-che-non-provoca-niente-che-nessuno-

conosce-e-che-nessuno-ha-mai-isolato/ 

 DOTT. MONTANARI: CORONAVIRUS, UN’EPIDEMIA TOTALMENTE INVENTATA! 
https://laviadiuscita.net/dott-montanari-coronavirus-unepidemia-totalmente-inventata/ 

 I tamponi sono contaminati ed inaffidabili - «Attenzione alla truffa»  

Il Dott. Scoglio spiega come leggere il test del tampone.  

Risultato tampone, Scoglio spiega come leggerlo: «Attenzione alla truffa»: 

https://www.oltre.tv/risultato-tampone-scoglio-come-leggerlo-attenzione/  

 Coronavirus, medico americano denuncia: "Ci inducono a falsificare i certificati di mor-

te" : https://www.youtube.com/watch?v=lrFbadG1Jrk 

Per un virus che non provoca niente, che nessuno conosce, che nessuno ha mai 

visto? Medici, scienziati e virologi di tutto il mondo hanno infatti dichiarato che 

IL VIRUS COVID 19 NON ESISTE! NON E’ MAI STATO ISOLATO NE’ TESTATO!!!  

Questa “Pandemia” è la più grande truffa di tutti i tempi? 

IL MONDO E’ SULL’ORLO DEL BARATRO? 



 

- UN GENOCIDA A CAPO DELL'OMS? 

L'attuale direttore dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è l'etiope Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 
Tedros ha militato nel partito TPLF, forza politica dominante dell'Etiopia. 
Il TPLF ha compiuto un genocidio nei confronti di un gruppo etnico etiope (gli Amhari) torturando 
ed uccidendo i loro giovani. 
Tedros ha promosso la sterilizzazione forzata di giovani donne Amhari. 
Tedros è stato membro dell'Aspen Institute (Rockefeller), ha stretto accordi con la Clinton Foun-
dation e Bill & Melinda Gates Foundation. 
É stato membro del GAVI Alliance (Rothschild, Melinda & Bill Gates Foundation).  
L’OMS è credibile se l’attuale direttore generale ha un curriculum come questo? 

   

- SIAMO IN PIENA DITTATURA fondata su limitazioni e ricatti (vedi il “Greenpass”), ter-

rorismo mediatico e politico (“Se non ti vaccini, muori”: parole dette da Draghi e da molti altri 

“collusi”), falsi virus e pandemie totalmente inventate, decreti incostituzionali, vaccini sperimen-

tali molto pericolosi e mortali come viene affermato anche dal prestigioso Salk Institute, ecc. Vedi 

le dichiarazioni del Salk Institute riportate nel post: “TUTTI I VACCINI DEVONO ESSERE RITIRATI! 

LA PROTEINA SPIKE DEI VACCINI UCCIDE LE PERSONE!!! Link: https://laviadiuscita.net/tutti-i-

vaccini-devono-essere-ritirati/ 

 

- ATTENZIONE: Per conoscere la verità su “virus”, “varianti” e una  Falsa Pandemia fondata 

su Paure, Menzogne, Truffa, Falso Ideologico, Procurato Allarme e Omicidi Colposi,  scaricate gra-

tis  in PDF dal sito laviadiuscita.net l’eBook “PERCHE’ CHIAMARLA PANDEMIA?” ed anche 

l’eBook gratuito “GIUSTE AZIONI E NON PIU’ PAROLE” che rivela tutta la verità sul clima.  

Questi 2 eBook indicano anche cosa e come fare per tornare ad “essere liberi”.   
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Covid-19: 

Anche questo volantino è scaricabile in formato PDF al link:  

www.laviadiuscita.net/volantino-Davide-contro-Golia.pdf 

Distribuitelo a più persone possibili.   


