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Maurizio Blondet May 25, 2021

Israele enigma – a cosa sacrificano i loro giovani?
maurizioblondet.it/israele-enigma-a-cosa-sacrificano-i-loro-giovani/

“I decessi  israeliani nella fascia di età compresa tra 20 e 39 anni nel periodo febbraio-
marzo sono aumentati del 45% nel 2021 rispetto al 2020, e del 32% rispetto alla media
dei 6 anni precedenti.

Questo gruppo non ha avuto morti in eccesso nel 2020.

Qualcuno ha una plausibile spiegazione per questo?

fonte: https: // cbs.gov.il/he/subjects/Pa ges /% D7% AA% D7% 9E% D7% 95% D7%
AA% D7% 94-% D7% 95% D7% AA% D7 % 95% D7% 97% D7% 9C% D7% AA-% D7%
97% D7% 99% D7% 99% D7% 9D.aspx

Teddy Petrou  
 8:07 PM · 28 apr 2021  
Israeli 20-39 year old deaths in Feb-Mar are 45% higher in 2021 than 2020 and 32% 
higher than the prior 6 year average. There is some lag, so this will increase. This group 
had no excess deaths in 2020. Anyone have a good explanation for this?

https://www.maurizioblondet.it/israele-enigma-a-cosa-sacrificano-i-loro-giovani/
https://t.co/vLmJPJZdLf?amp=1
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Tedi Petrou è un importante divulgatore scientifico. Qui ha una domanda anche per il
caso Seichelles: più vaccinazioni, più decessi. Chi può spiegarlo?

Alla ricerca di una risposta seria da qualche entusiasta-vax. Può fornire un’ipotesi
comprensibile sull’efficacia del vaccino alle Seychelles? Di quali prove avrebbe bisogno
per concludere che la vaccinazione non funziona bene? Ad oggi, il 90 +% degli adulti è
sottoposto a trattamento con il cerotto e il ~ 70% ha 2 settimane dopo la 2a dose

Dall’Agenzia ANSA una mezza verità:

Covid: spike danneggia direttamente cellule di vasi sanguigni

Studio Usa-Cina, è malattia principalmente vascolare

Gli effetti negativi del Covid sulla circolazione, come ictus e trombosi, non sono dovuti
solo all’infiammazione indotta dall’infezione, ma sono una diretta conseguenza
dell’azione della proteina spike. Questa la conclusione di uno studio, pubblicato sulla

Teddy Petrou  
 10:37 PM · 5 mag 2021  
Looking for a serious response from a vax enthusiast. Provide a falsifiable hypothesis 
about vaccine efficacy in Seychelles. What evidence would u need to conclude that 
vaccination is not working well? As of today 90+% of adults are vaxed and ~70% are 2 
weeks past the 2nd dose
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rivista Circulation Research, che suggerisce come Covid-19 non sia solo una malattia
respiratoria ma anche, e forse soprattutto, una malattia vascolare.

Quello che non dice l’Ansa è che sono i vaccini mRNA a introdurre la proteina Spyke
nell’organismo con l’intento di eccitare il sistema immunitario a combatterla


