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Maurizio Blondet February 19, 2022

Finalmente una buona notizia: Bill Gates è è “triste”.
maurizioblondet.it/finalmente-una-buona-notizia-bill-gates-e-e-triste/

“Disgraziatamente, Omicron ha fatto per l’immunità più che la vaccinazione”

Bill Gates today: Unfortunately, Omicron did more for immunity than vaccination.

Bill Gates heute: Leider hat Omikron für die Immunität mehr gebracht als die
Impfung.

Game over. #LauterbachRuecktritt pic.twitter.com/yXaFpyKosX

— Stefan Homburg (@SHomburg) February 18, 2022

UN amico e lettore è stupefatto di quello che ha ascoltato:

https://www.maurizioblondet.it/finalmente-una-buona-notizia-bill-gates-e-e-triste/
https://twitter.com/hashtag/LauterbachRuecktritt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/yXaFpyKosX
https://twitter.com/SHomburg/status/1494787620571910144?ref_src=twsrc%5Etfw
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Appena  Bill Gates prende la parola, il primo aggettivo che emerge in modo predominante
è “sadly”… e sapete perché è “triste”?
È triste per deve suo malgrado riconoscere che la variante Omicron è molto più efficace
di qualsiasi vaccino nel fornire immunità di gregge senza nemmeno il rischio di severe
complicazioni nei più fragili…

Non sto scherzando, lo dice proprio lui e spiega che, per esempio, in Africa hanno ormai
tutti gli anticorpi e la festa è finita (nonostante la percentuale di vaccinati sia bassissima,
ma questo non lo specifica).

Dopodiché, dopo circa un minuto, il nostro è ancora “triste”… sapete perché questo
volta?

Non prova nemmeno a dissimulare e lo spiega chiaro e tondo: perché grazie alla omicron
la domanda di vaccini eccede largamente la richiesta e ci sono un sacco di dosi tossiche
che nessuno più vuole farsi iniettare.

Anche la giornalista Martina Pastorelli nota che Bill GATes non è contento…

egli è “il filantropo che profetizza” (@Corriere dixit)

— Martina Pastorelli (@CathVoicesITA) February 19, 2022

https://twitter.com/Corriere?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/CathVoicesITA/status/1495022436143845377?ref_src=twsrc%5Etfw
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February 19, 2022

Bill Gates: “Purtroppo” Omicron diffonde l’immunità
più velocemente dei vaccini

databaseitalia.it/bill-gates-purtroppo-omicron-diffonde-limmunita-piu-velocemente-dei-vaccini/

Il miliardario ha affermato che la “prossima volta” gli scienziati dovranno lavorare
meglio per produrre prima i vaccini

Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates ha affermato che la variante Covid-19 Omicron ha
superato le iniziative vaccinali mondiali nella diffusione dell’immunità, esortando i
funzionari sanitari di tutto il mondo a rispondere più rapidamente alla prossima pandemia.

Alla domanda sui progressi del mondo nel “battere il Covid-19” durante un panel alla
Conferenza sulla sicurezza di Monaco di venerdì il magnate della tecnologia e filantropo
ha accreditato il coronavirus stesso per aver immunizzato naturalmente le popolazioni in
alcune regioni.

“Purtroppo, il virus stesso – in particolare la variante chiamata Omicron – è un tipo di
vaccino. Cioè, crea sia l’immunità dei linfociti B che dei linfociti T, e ha fatto un lavoro
migliore nel raggiungere la popolazione mondiale rispetto a quello che abbiamo fatto con
i vaccini”, ha affermato .

A causa di una grande quantità di “esposizione all’ infezione” in alcune regioni, il rischio di
malattie gravi da Covid-19 è stato “drasticamente ridotto” , ha continuato Gates,
osservando anche che i sintomi gravi sono “principalmente associati all’essere anziani e
all’obesità o al diabete .”

“Sadly, the virus itself – particularly the variant Omicron – is a type of vaccine. That
is, it creates both B cell and T cell immunity. And it’s done a better job of getting out
to the world population than we have with vaccines.” – Bill Gates

 Sadly?pic.twitter.com/BJR0WECwDr

— Laura Dodsworth (@BareReality) February 18, 2022

Gates ha anche parlato con molta sicurezza di una prossima pandemia, una nuova grave
crisi sanitaria all’orizzonte, dicendo al panel “Avremo un’altra pandemia”, anche se ha
detto “Sarà un agente patogeno diverso la prossima volta”.

Per affrontare il prossimo focolaio, le autorità sanitarie e i ricercatori devono agire più
rapidamente per sviluppare vaccini e trattamenti, ha affermato, riconoscendo che “non
abbiamo fatto un ottimo lavoro sulle terapie” durante la pandemia di Covid.

“Solo dopo due anni siamo arrivati ad avere una buona terapia. Vaccini: ci sono voluti due
anni per essere in eccesso di offerta”, ha detto. “La prossima volta, invece di due anni,
dovremmo renderlo più simile a sei mesi.”

https://www.databaseitalia.it/bill-gates-purtroppo-omicron-diffonde-limmunita-piu-velocemente-dei-vaccini/
https://www.cnbc.com/2022/02/18/watch-bill-gates-share-his-thoughts-on-how-to-end-to-the-covid-pandemic.html
https://t.co/BJR0WECwDr
https://twitter.com/BareReality/status/1494790335658172426?ref_src=twsrc%5Etfw
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In definitiva, Gates ha espresso speranze per una “nuova generazione di vaccini” in
grado di sradicare intere famiglie di virus respiratori, inclusi influenza e coronavirus,
affermando che il risultato potrebbe arrivare “nel prossimo decennio” se alla causa
saranno dedicati sufficienti “dollari in ricerca e sviluppo” .
Articoli correlati

VIDEO | Come Bill Gates ha monopolizzato la sanità globale [Sub Ita] – 2020

Watch Video At: https://youtu.be/pVvo6RAOOEE

https://youtu.be/pVvo6RAOOEE
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Dopo decenni di giri gratuiti, Bill Gates è stato gettato sotto 
l’autobus

Per prendere in prestito una frase dal film “The Matrix” e prendere una piccola
licenza: Morpheus dice a Neo: “C’è qualcosa nell’associazione Bill Gates-Jeffrey 
Epstein. Lo sai da tutta la vita. Non sai cosa sia. È come una scheggia nella tua 
mente, che ti fa impazzire. “ Bill Gates Ha Lavorato Con Epstein Su Un Progetto 
Che Coinvolge …

      

  

  
29 Maggio 2021

Tutti i nostri articoli su Bill Gates

11 Maggio 2021

BILL GATES – LA FAMIGLIA FURIOSA CON LUI …Durante Il 
Viaggio Segreto In Vista Del Divorzio

https://www.databaseitalia.it/dopo-decenni-di-giri-gratuiti-bill-gates-e-stato-gettato-sotto-lautobus/
https://www.databaseitalia.it/dopo-decenni-di-giri-gratuiti-bill-gates-e-stato-gettato-sotto-lautobus/
https://www.databaseitalia.it/bill-gates-la-famiglia-furiosa-con-lui-durante-il-viaggio-segreto-in-vista-del-divorzio/
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Il divorzio tra Bill e Melinda è stato concordato per mesi, lo ha appreso TMZ, e 
avevano un piano per annunciarlo a marzo … un piano che includeva l’affitto di 
un’isola remota e privata dove l’intera famiglia – con una grande eccezione – 
avrebbe potuto evitare i media una volta che l’annuncio fosse stato fatto … fonti con 
conoscenza diretta …

https://www.databaseitalia.it/bill-gates-la-famiglia-furiosa-con-lui-durante-il-viaggio-segreto-in-vista-del-divorzio/
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DARPA E BILL GATES TRA I FINANZIATORI DEI VACCINI
AUTO-DIFFONDENTI. COSA POTREBBE ANDARE STORTO?

Una volta che un vaccino COVID-19 sarà approvato, i funzionari di tutto il mondo 
dovranno affrontare la sfida monumentale di vaccinare miliardi di persone, 
un’operazione logistica piena di spinose questioni etiche. E se invece
di orchestrare campagne complicate e ad alta intensità di risorse per vaccinare gli 
esseri umani, potessero invece fermare le malattie zoonotiche che a volte …

7 Maggio 2021

https://www.databaseitalia.it/darpa-e-bill-gates-tra-i-finanziatori-dei-vaccini-auto-diffondenti-cosa-potrebbe-andare-storto/
https://www.databaseitalia.it/darpa-e-bill-gates-tra-i-finanziatori-dei-vaccini-auto-diffondenti-cosa-potrebbe-andare-storto/
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FINO A CHE PUNTO CI RENDIAMO CONTO DI QUANTO BILL
GATES SIA PERICOLOSAMENTE PAZZO?

Questa non è una reazione eccessiva all’ultima incursione di Gates nel ciclo delle
notizie. È un’osservazione basata su un lungo schema di dichiarazioni e
comportamenti del fondatore di Microsoft e uno degli uomini più ricchi che siano mai
vissuti. Bill Gates è pazzo. Ed è pericoloso, perché è disposto a investire somme
indicibili di denaro per realizzare …

6 Maggio 2021

https://www.databaseitalia.it/fino-a-che-punto-ci-rendiamo-conto-di-quanto-bill-gates-sia-pericolosamente-pazzo/
https://www.databaseitalia.it/fino-a-che-punto-ci-rendiamo-conto-di-quanto-bill-gates-sia-pericolosamente-pazzo/
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Bill Gates, azionista di Beyond Meat, vuole che tutti i paesi del
primo mondo mangino carne sintetica

Il co-fondatore di Microsoft e miliardario eugenista Bill Gates ha recentemente
parlato con MIT Technology Review del suo ultimo piano per convertire tutte le
nazioni occidentali del primo mondo a una dieta costante di carne finta.Uno dei
primi investitori in Beyond Meat, società quotata in borsa del valore di $1,5 miliardi,
che produce carne artificiale, …

5 Maggio 2021

https://www.databaseitalia.it/bill-gates-azionista-di-beyond-meat-vuole-che-tutti-i-paesi-del-primo-mondo-mangino-carne-sintetica/
https://www.databaseitalia.it/bill-gates-azionista-di-beyond-meat-vuole-che-tutti-i-paesi-del-primo-mondo-mangino-carne-sintetica/
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CHANGE.ORG SOSPENDE PETIZIONE CONTRO ID2020 DI
BILL GATES

Change.org il famoso sito per raccogliere e promuovere petizioni rimuove
arbitrariamente la petizione “Stop ID 2020“, l’ormai famoso progetto per un identità
digitale promosso da Bill Gates attraverso Gavi Alliance e sostenuto, tra le altre,
dalla Rockefeller Foundation. La petizione, dopo aver raccolto quasi 200,000 firme,
è stata chiusa per stessa decisione di Change.org che …

5 Maggio 2021

https://www.databaseitalia.it/change-org-sospende-la-petizione-contro-id2020-di-bill-gates/
https://www.databaseitalia.it/change-org-sospende-la-petizione-contro-id2020-di-bill-gates/
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I RAPPORTI DI BILL GATES IN CINA, 23andMe e IL TUO DNA

Esiste una connessione tra la Cina, Bill Gates, YouTube e la raccolta di DNA? 
Rapporti recenti rivelano che un’azienda cinese con collegamenti alla Fondazione 
Gates è coinvolta nei test COVID-19 e rappresenta una potenziale minaccia per la 
privacy, in particolare per i dati medici e sanitari di coloro che sono stati testati per 
COVID-19. Alla …

3 Maggio 2021

https://www.databaseitalia.it/i-rapporti-di-bill-gates-in-cina-23andme-e-il-tuo-dna/
https://www.databaseitalia.it/i-rapporti-di-bill-gates-in-cina-23andme-e-il-tuo-dna/
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I MAGGIORI FINANZIATORI PRIVATI DEL CONSIGLIO
D’EUROPA? OPEN SOCIETY DI SOROS E MICROSOFT DI BILL
GATES

Dopo aver rivelato lo scandalo Soros alla Corte europea dei diritti dell’uomo
(CEDU), ora dimostramo che il Consiglio d’Europa da cui dipende la CEDU è stato
finanziato dalla Open Society e da Microsoft. L’informazione libera e indipendente
ha bisogno del tuo aiuto. Ora più che mai… Database Italia non riceve
finanziamenti e si mantiene sulle …

30 Aprile 2021

https://www.databaseitalia.it/i-maggiori-finanziatori-privati-del-consiglio-deuropa-open-society-di-soros-e-microsoft-di-bill-gates/
https://www.databaseitalia.it/i-maggiori-finanziatori-privati-del-consiglio-deuropa-open-society-di-soros-e-microsoft-di-bill-gates/
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DA DAVOS LA MASCHERINA SMART DI BILL GATES:
FERMARLI PRIMA CHE SIA PER SEMPRE

La promozione da parte del WEF di una “mascherina facciale intelligente” cinese
che tiene traccia di ogni respiro di chi la indossa è un’ulteriore prova che i
cambiamenti nella società occidentale negli ultimi 12 mesi di Covid sono destinati a
essere permanenti. “È solo per quando entri al supermercato per fare la spesa
settimanale, qual …

11 Aprile 2021

https://www.databaseitalia.it/da-davos-la-mascherina-smart-di-bill-gates-fermarli-prima-che-sia-per-sempre/
https://www.databaseitalia.it/da-davos-la-mascherina-smart-di-bill-gates-fermarli-prima-che-sia-per-sempre/
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PROGETTO “DIM THE SUN”, LA SVEZIA APPROVA
L’ESPERIMENTO DI GEOINGEGNERIA FINANZIATO DA BILL
GATES. GLI ATTIVISTI RIESCONO A BLOCCARLO

L’agenzia spaziale svedese ha annullato un esperimento di geoingegneria per
determinare se l’oscuramento del sole con aerosol potrebbe invertire il
riscaldamento globale. Finanziato da Bill Gates, il progetto ha suscitato una feroce
opposizione da parte dei gruppi ecologici. Proposto dai ricercatori dell’Università di
Harvard, lo Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, o SCoPEx, ha
pianificato in definitiva di …

10 Aprile 2021

https://www.databaseitalia.it/progetto-dim-the-sun-la-svezia-approva-lesperimento-di-geoingegneria-finanziato-da-bill-gates-gli-attivisti-riescono-a-bloccarla/
https://www.databaseitalia.it/progetto-dim-the-sun-la-svezia-approva-lesperimento-di-geoingegneria-finanziato-da-bill-gates-gli-attivisti-riescono-a-bloccarla/


13/25

DIDATTICA IN PRESENZA? TRANQUILLI, C’È IL DAILY PASS.
UN’ALTRA MOSTRUOSITÀ FIRMATA DA BILL GATES

  

Scuole di Los Angeles: ora è richiesto il tesserino sanitario per l’ingresso a scuola 
dei bambini STORIA A COLPO D’OCCHIO Il Los Angeles Unified School District ha 
annunciato “un’app web one-stop-shop” creata per generare un codice QR 
giornaliero univoco per consentire agli studenti di accedere a scuolaL’app spinge 
sottilmente studenti e dipendenti a prendere il …

2 Aprile 2021

https://www.databaseitalia.it/didattica-in-presenza-tranquilli-ce-il-daily-pass-unaltra-mostruosita-firmata-da-bill-gates/
https://www.databaseitalia.it/didattica-in-presenza-tranquilli-ce-il-daily-pass-unaltra-mostruosita-firmata-da-bill-gates/
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BILL GATES SU REDDIT: “FOLLI COSPIRAZIONI SU DI ME,
L’INTERA FACCENDA DEL 5G E DEI MICROCHIP É FOLLE.
PERCHÉ DOVREI FARLO?”. VIDEO

Il fondatore di Microsoft Bill Gates ha cercato di spazzare via le teorie secondo lui
“folli” su se stesso, sul 5G e sui vaccini contro il coronavirus durante una sessione
“Ask Me Anything” su Reddit, dove ha promosso il suo nuovo libro e ha cantato le
lodi della carne sintetica. Gates ha risposto alle domande dei Redditors durante la
…

27 Marzo 2021

https://www.databaseitalia.it/bill-gates-su-reddit-folli-cospirazioni-su-di-me-lintera-faccenda-del-5g-e-dei-microchip-e-folle-perche-dovrei-farlo-video/
https://www.databaseitalia.it/bill-gates-su-reddit-folli-cospirazioni-su-di-me-lintera-faccenda-del-5g-e-dei-microchip-e-folle-perche-dovrei-farlo-video/
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NEL NUOVO PACCHETTO DI “STIMOLI” DI BIDEN ALTRI 3.5
MILIARDI DI DOLLARI PER BILL GATES

L’informazione libera e indipendente ha bisogno del tuo aiuto. Ora più che mai…
Database Italia non riceve finanziamenti e si mantiene sulle sue gambe. La
continua censura, blocchi delle pubblicità ad intermittenza uniti agli ultimi attacchi
informatici non ci permettono di essere completamente autosufficienti.Fai una
donazione seguendo il link sicuro qui sottoSOSTIENI DATABASE ITALIA Nascosto
…

https://www.databaseitalia.it/nel-nuovo-pacchetto-di-stimoli-di-biden-altri-3-5-miliardi-di-dollari-per-bill-gates/
https://www.databaseitalia.it/nel-nuovo-pacchetto-di-stimoli-di-biden-altri-3-5-miliardi-di-dollari-per-bill-gates/
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Robert F. Kennedy Jr smaschera i traffici di Bill Gates in India

Robert F. Kennedy Jr, il nipote dell’ex presidente americano John F. Kennedy, in un 
lungo pezzo ha esposto le attività di Bill Gates in India e la sua “ossessione per i
vaccini”. Sulla base di un rapporto di intelligence intercettato, scoppiò una 
controversia in Nigeria in cui fu rivelato che Bill Gates offrì 10 milioni …

16 Marzo 2021

https://www.databaseitalia.it/robert-f-kennedy-jr-smaschera-i-traffici-di-bill-gates-in-india/
https://www.databaseitalia.it/robert-f-kennedy-jr-smaschera-i-traffici-di-bill-gates-in-india/
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IL GRANDE RESET – ECCO COSA ACCADRÀ SICURAMENTE
NEL 2021 SE LE ÈLITE AVRANNO STRADA LIBERA

Con il lancio del vaccino in corso, teoricamente l’umanità sembrerebbe destinata a
vincere la lotta contro il coronavirus. Ma quelle élite che pianificano un ” grande
ripristino ” post-coronavirus non vogliono tornare alla normalità. Ecco cosa hanno
pianificato invece.Mentre i blocchi e l’obbligo di mascherina sono diventati parte
della vita quotidiana nell’ultimo anno, i politici di tutto …

26 Gennaio 2021

https://www.databaseitalia.it/il-grande-reset-ecco-cosa-accadra-sicuramente-nel-2021-se-le-elite-avranno-strada-libera/
https://www.databaseitalia.it/il-grande-reset-ecco-cosa-accadra-sicuramente-nel-2021-se-le-elite-avranno-strada-libera/

