
La realtà COVID in Germania 

 

Dopo la mega manifestazione di circa 1,3 mio persone a Berlino ieri contro le misure Covid 

molti mi chiedono delucidazioni, visto che la situazione è molto simile anche qui in Italia. Vi 

do alcuni spunti. A febbraio/marzo Dr Bodo Schiffmann, otorinolaringoiatra da Sinsheim 

vicino a Heidelberg, fa il primo video su Covid 19 sul canale privato del suo studio e trova 

una tale risonanza che anziché smettere come aveva pianificato, è andato avanti quasi ogni 

giorno a mandare un video tra 2 e 20 minuti con le ultime notizie sulla situazione Covid 19 

che è arrivata in Germania con circa 2 settimane di ritardo rispetto all’Italia. 

Il canale supera presto 100 mila visite e lui vede che il suo impegno è importante. Quandi 

però il video Corona 11 viene cancellato da YouTube lui si spaventa e annuncia di smettere. 

Poco dopo decide di andare avanti, anche grazie al supporto tecnico e informazioni da parte 

dei suoi colleghi esperti di virologia ed epidemiologia. Lui analizza giorno dopo giorno i 

numeri ufficiali dall’istituto nazionale di salute tedesco. Robert Koch Institut ed emerge che i 

numeri di malati non possono essere giusti per sola matematica. 

Rileva che l’istituto da informazioni sbagliate a diversi livelli: il test positivo viene utilizzato 

per numeri di malati. Il test non è ammesso per fare diagnosi. Il campione di RNA del virus è 

presente in diversi virus della famiglia Covid e sopratutto nei bovini. 

I test vengono usati in maniera esponenziale senza che l’istituto lo segnalasse. I falsi positivi 

arrivano al 90% alla fine. 

Sempre più visitatori del canale di Schiffmann si rendono conto che qualcos’altro deve 

accadere dietro le quinte per far chiudere un paese come la Germania con ospedali vuoti e 

medici e infermiere con orario ridotto. Ci si chiede chi conosce una persona malata di Covid 

personalmente, talmente pochi sono. 

L’OMS aveva già prima cambiato la definizione della pandemia che adesso non viene più 

chiamata in base ai numeri ma quando il governo lo decide. 

Dr Püschel di Amburgo, forensico, decide di fare l’autopsia per vedere la percentuale di 

morte PER anziché CON il virus. Il governo tedesco aveva vietato o fortemente sconsigliato 

(non sono sicura) le obduzioni. Non ha trovato neanche un morto PER Covid 19. 

Prof. Sucharit Bakhdi pubblica il libro Corona Fehlalarm? (Falso allarme?). Il libro diventa 

un instant bestseller su 4 liste nazionali tedesche. Amazon tenta di rallentare le vendite e 

rifiuta la vendita dell’ebook. Thalia.de lo pubblica subito. Sto aspettando che il libro venga 

http://thalia.de/


tradotto in italiano. Metterebbe luce nella vicenda del Covid 19 di cui l’Italia ha 

urgentemente bisogno. 

Bodo Schiffmann fonda un partito Widerstand2020 che ha 100 mila aderenze nelle prime due 

settimane. Diventa il terzo partito tedesco (ed è legalmente riconosciuto) all’istante prima dei 

verdi. Differenze interne e un server che è permanentemente sovraccaricato portano alla 

decisione di fondare un nuovo partito wir2020-partei.de Il nuovo partito è a quasi 8.000 

richieste di appartenenza oggi. La struttura è decentralizzata. Per ogni questione c’è un 

gruppo con esperti dedicati. Ogni contributo viene valorizzato. 

Si fonda una inchiesta fuori dal parlamento per le misure Covid, visto che il parlamento non è 

neutrale. https://corona-ausschuss.de/ Esperti raccolgono le dinamiche prima e durante il 

Lockdown e le rendono pubblicamente accessibili. Il terzo giorno la questione dei morti di 

Bergamo viene discussa. 

Dr. Wolfgang Wodarg, pneumologo, aveva già all’epoca della influenza suina dimostrato che 

non era la pandemia che Prof. Drosten, ancora oggi medico di stato, aveva annunciato e per la 

quale aveva comprato milioni di vaccini che sono stati poi buttati via. Dr Schiffmann stava 

riportando che la tesi del Prof. Drosten non si trova da nessuna parte, nemmeno nelle due 

biblioteche di Francoforte e Lipsia che hanno una copia di ogni opera pubblicata in 

Germania. 

https://corona-ausschuss.de/sitzung3/ 

Dr Schiffmann riportava ca. 2 settimane fa che i laboratori hanno adottato un test molto più 

specifico per il Covid 19. Il governo non ha reagito quando un gruppo di medici e ricercatori 

gliel’hanno offerto. Loro hanno ritestato persone testate positivo in precedenza e sono stati 

tutti negativi. 

In questo momento i numeri ufficiali positivi corrispondono esattamente ai falsi positivi che 

ogni test prevede. Si può dire che Covid 19 in Germania non c’è più. Tanto è vero che diverse 

settimane fa una manifestazione di 20 mila persone a Stoccarda senza maschera non ha 

portato alcun aumento dei positivi. La manifestazione di ieri lo confermerà. 

Diversi studi nella medicina ortomolecolare hanno dimostrato che con le difese naturali del 

nostro sistema immunitario nell’optimum, Covid 19 non provoca nessuna malattia nel corpo. 

I 2 esempi qui indicati siano lo zinco: https://www.strunz.com/de/news/corona-und-die-

goldgraeber.html (da tradurre con deepl.com) e vitamina D (livello optimum nel sangue 

60ng/ml di 25(OH) ) 
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