
DOCUMENTARI SUL COVID-19 E I RETROSCENA   
 
 
Danni da vaccinazioni Covid-19  
Sono oramai moltissime le informazioni in rete sui danni da vaccino, a cominciare dai molti progetti di vittime che 
parlano della loro esperienza fino alle review sistematiche e ai metastudi scientifici sui diversi aspetti.  
 
A second opinion – Safe and effective  
https://www.oraclefilms.com/safeandeffective  
 
Anecdoctalsmovie  
https://www.anecdoctalsmovie.com/@AnecdoctalsMovie:3/Anecdoctals:C  
https://youtu.be/t36HntCJf6Y  
 
Died Suddenly (cfr. Stew Peter Show su Fox News 21.11.2022)  
 
Invisibles e Invisibili  
 
 
Storia di altre campagne vaccinali e altre pandemie:   
 
Infertility: a diabolical agenda (con sottotitoli in diverse lingue a scelta)  
https://www.InfertilityMovie.org  
 
Under the skin (inchiesta sul vaccino contro il papilloma virus)  
https://www.theepochtimes.com/under-the-skin-
documentary_4736070.html   
https://ept.ms/3OjVGYJ  
https://rumble.com/c/EpochTV  
 
La sciencia del Pànico (documentario sull’AIDS)  
https://www.youtube.com/watch?v=QkiQNeSLQOY  
 
 
I contorni storici della pandemia da Covid-19     
 
Plandemic Series:  
https://plandemicseries.com  
Plandemic (documentario 22 minuti con la Dr.ssa Judy Mikovitsch)  
Plandemic audio book  
Plandemic2: Indoctornation (documentario con il Dr. David Martin)  
Oltre al documentario completo, ci sono anche alcuni spezzoni del film con traduzione in molte lingue: The Plan/ The 
real Bill Gates/ The Birth of Big Pharma/ The Media/ Center for Desease Control/ Who is WHO/ Fake Checkers 
Plandemic3: è uscito il terzo documentario della serie Plandemic  
 
The Plan (dimostrazione della premeditazione della plandemia Covid-19)  
https://global.research.ca/video-the-plan-who-plans-to-have-10-years-of-pandemics-2020-2030-proof-that-the-
pandemic-was-planned-with-a-purpose/5782105  
 
The True Anthony Fauci  
https://  
 
Never Again is Now Global  
sul sito di Children Health Defense si possono trovare diversi documentari tra i quali il seguente:  
https://live.childrenhealthdefense.org/chd-tv/events/never-again-is-now-global/Never-Again-is-Now-Global-Trailer/  
https://NeverAgainIsNowGlobal.com  
 



Ruolo delle componenti non democratiche nelle società democratiche  
 
Il produttore cinematografico e politico americano Aaron Russo (1943-2007) già amico di Nick Rockefeller, 
racconta i piani delle elite, che Nick Rockefeller gli aveva confidato:  
https://rumble.com/v2amfly-aaron-russo-amico-di-un-membro-della-famiglia-rockefellermi-confid-i-pia.html  
 
The Shadow State (deep state)  
https://www.theepochtimes.com/the-shadow-state-
documentary_4877950.html?vtm_campaign=Morningbrief&vtm_medium=email&vtm_source=Morningbriefcta&vt
m_content=finalwar  
 
Stop World Control - Stop World Control ha pubblicato molte informazioni in tal senso   
 
Secrets of the United Nations (ONU)  
Uno dei documentari di Stop World Control è dedicato ad esempio alle Nazioni Unite e al loro ruolo sugli Stati, al 
ruolo politico da loro esercitato sugli stati (in altre parole esercitato da persone non elette che non sono sottomesse 
al controllo democratico esercitato dai popoli sul governo). Il documentario è disponibile in 7 lingue tra cui:  
https://stopworldcontrol.com/unevent (inglese)  
https://stopworldcontrol.com/it/onu (italiano).  
 
 
 


