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The Lancet rimprovera coloro che affermano      
“Pandemia dei non vaccinati”

     

     

       

     

            
 

           
           

              
  
              

               
           

          
  
               

           
          

          
       

           
          

  

La Russia fa dietrofront e ritira le restrizioni COVID-19 per le persone non 
Vaccinate  
  
Le autorità russe lunedì hanno fatto marcia indietro dall’introdurre alcune delle restrizioni 
per i non vaccinati annunciate un mese fa che avevano suscitato indignazione pubblica 
in tutto il paese, in cui la copertura vaccinale rimane bassa.  
  
Il presidente della Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, lunedì ha  
annunciato il ritiro di un disegno di legge che avrebbe consentito l’accesso ai voli e ai 
treni nazionali e internazionali ai completamente vaccinati, ai guariti da COVID-19 e agli 
individui esonerati dalla vaccinazione per motivi medici.  
  
Il disegno di legge, insieme a un altro che delinea restrizioni simili in molti luoghi pubblici, 
avrebbe dovuto passare attraverso la prima lettura giovedì, ma il portavoce Vyacheslav 
Volodin ha citato “una decisione congiunta della Duma di Stato e del governo” per 
ritirarlo dall’agenda del parlamento per ora. L’altro disegno di legge sta ancora andando 
avanti.  
  
“Dobbiamo essere equilibrati quando si elaborano queste decisioni in modo che 
l’opinione della gente sia presa in considerazione“ ha dichiarato Volodin.  
  

       

     

               
              

    

               
        

       

     

               
              

    

In una nota di fine novembre, The Lancet ha pubblicato una lettera di Günter Kampf, 
un prolifico ricercatore presso l’Università di Griefswald in Germania.

La variante Omicron è un raffreddore

Che questa è una “pandemia dei non vaccinati”.

La frase implica che il vaccino fosse una panacea contro il Covid-19, e chiunque si 
rifiutasse di prenderlo non era solo una parte del problema… ma un idiota irresponsabile 
che non segue la scienza.

https://www.maurizioblondet.it/la-russia-fa-dietrofront-e-ritira-le-restrizioni-covid-19-per-le-persone-non-vaccinate/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext
https://www.researchgate.net/profile/Guenter-Kampf
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In esso, Kampf critica assolutamente coloro che definiscono questa “pandemia dei non
vaccinati”, tra “crescenti prove del fatto che gli individui vaccinati continuano ad avere un
ruolo rilevante nella trasmissione”.

Leggere sotto:

Negli Stati Uniti e in Germania, funzionari di alto livello hanno usato il termine pandemia
dei non vaccinati, suggerendo che le persone che sono state vaccinate non sono rilevanti
nell’epidemiologia di COVID-19. L’uso di questa frase da parte dei funzionari potrebbe
aver incoraggiato uno scienziato a sostenere che “i non vaccinati minacciano i vaccinati
per il COVID-19”. Ma questa visione è troppo semplice.

Vi sono prove crescenti che gli individui vaccinati continuano ad avere un ruolo rilevante
nella trasmissione. In Massachusetts, USA, sono stati rilevati un totale di 469 nuovi casi
di COVID-19 durante vari eventi nel luglio 2021 e 346 (74%) di questi casi
riguardavano persone completamente o parzialmente vaccinate , di cui 274 (79%)
erano sintomatici. I valori di soglia del ciclo erano similmente bassi tra le persone
completamente vaccinate (mediana 22,8) e le persone non vaccinate, non
completamente vaccinate o il cui stato di vaccinazione era sconosciuto (mediana 21,5),
indicando un’elevata carica virale anche tra le persone che erano completamente
vaccinati.

Negli Stati Uniti, entro il 30 aprile 2021 sono stati segnalati un totale di 10 262 casi di
COVID-19 in persone vaccinate, di cui 2725 (26,6%) erano asintomatici, 995 (9,7%) sono
stati ricoverati e 160 (1 ·6%) è morto.

In Germania, il 55,4% dei casi sintomatici di COVID-19 in pazienti di età pari o superiore
a 60 anni riguardava individui completamente vaccinati e questa percentuale aumenta
ogni settimana. A Münster, in Germania, si sono verificati nuovi casi di COVID-19 in
almeno 85 (22%) delle 380 persone completamente vaccinate o guarite dal COVID-19 e
che frequentavano una discoteca.

Jacob Rothschild afferma che il Covid è una distrazione e un “addestramento”:

– Intervistatrice: “Nessuno sta dicendo che la corona non sia inequivocabilmente
devastante, ma in realtà dobbiamo pensare a lungo termine al pianeta. ”

– Jacob Rothschild: “Sì, ed è una distrazione, ma più che la distrazione, è una tragedia
(per il cambiamento climatico), ma questo ha questo effetto di addestramento…”

Anche il CEO di Pfizer (Albert Bourla) ammette in prima serata che non hanno mai
isolato il virus, lavorano con uno pseudo-virus che ricostruiscono nei loro
laboratori.
La stessa cosa la fanno per la mitologica variante Omicron

Dunque:
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Chi produce il vaccino per combattere il Virus, dice che non lo ha mai realmente isolato,
ma che lavora con delle ricostruzioni di questo al computer. Realtà Virtuale praticamente.
Il virus mai isolato, quindi virtuale, fa produrre sieri genici che sono molto reali e che
vengono poi venduti in tutto il mondo come sicuri ed efficaci.

Anche il CEO di Pfizer (Albert Bourla) ammette in prima serata che non hanno mai isolato
il virus, lavorano con uno pseudo-virus che ricostruiscono nei loro laboratori.
La stessa cosa la fanno per la mitologica variante Omicron

Ci sarebbe da ridere a crepapelle se non si parlasse della Vita delle persone.

Ricapitoliamo:
Chi produce il vaccino per combattere il Virus, dice che non lo ha mai realmente isolato,
ma che lavora con delle ricostruzioni di questo al computer. Realtà Virtuale praticamente.
Il virus mai isolato, quindi virtuale, fa produrre sieri genici che sono molto reali e che
vengono poi venduti in tutto il mondo come sicuri ed efficaci.

Il Virus è quindi immaginario, la pandemia anche, quello che è davvero Reale, è la
Dittatura che stanno provando ad instaurare.

🔗 In_Telegram_Veritas (https://t.me/In_Telegram_Veritas)

C’è un passaggio di questa intervista abbastanza interessante.

In un programma della CNBC andato in onda mercoledì scorso 8 dicembre alle 8.40 di
mattina, Albert Bourla, il CEO della Pfizer, ha dichiarato che uno studio preliminare
sull’efficacia del suo vaccino contro la variante Omicron, era basato su una copia
sintetica, creata ad hoc in uno dei suoi laboratori di ricerca.

😳

Alla faccia del virus “naturale” proveniente dai pipistrelli!!!

Quindi il virus (o “the strain”, per meglio dire il ceppo) è possibile crearlo in laboratorio
identico e preciso all’originale!

Stiamo parlando di una variante, battezzata Omicron, rilevata il 18 novembre, a oltre
12.000 km di distanza, e che – tra creazione e sperimentazione di una dose tripla del
vaccino originario- la mattina dell’8 dicembre ne è stata accertata un’efficacia superiore al
95%! 😳

Quindi, alla luce di questa ingenua affermazione, “volendo” –  “VOLENDO” – si potrebbe
continuare a sfornare sinteticamente a proprio piacimento infinite varianti di questa
pandemia.

https://www.cnbc.com/video/2021/12/08/pfizer-ceo-three-covid-shots-against-omicron-
variant-equivalent-to-two-targeting-original-strains.html
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