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March 21, 2022

Mortalità in eccesso nei giovani: l’inquietante mistero
dei numeri in costante impennata

scenarieconomici.it/mortalita-in-eccesso-nei-giovani-linquietante-mistero-dei-numeri-in-costante-impennata/

Marzo 21, 2022 posted by Giuseppina Perlasca
Siamo tornati a riconsiderare i dati della mortalità in eccesso dei giovani rispetto alla
media e agli anni precedenti. Lo abbiamo fatto utilizzando i dati ufficiali, Euromomo, e,
purtroppo, abbiamo la conferma, su scala europea, di un fenomeno preoccupante:
l’eccesso di mortalità che colpisce le classi demografiche più giovani. Non si tratta di un
fenomeno solamente italiano, ma a livello europeo.

Iniziamo con i dati continentali. La Linea dello zero costituisce la media  calcolata a patire
dal 2010.

Nella classe da zero a quattordici la mortalità è superiore alla media, come lo fu nel 2020,
al contrario di quanto accadde nel 2021. Però il 2021, soprattutto gennaio e febbraio, non
furono quelli tremendi della variante delta senza vaccinazione?

Proseguiamo

L’andamento è ancora più significativo nella classe 15-44, quella che dovrebbe contenere
le persone maggiormente attive. Anche qui abbiamo una mortalità superiore sia al 2020
sia al 2021. eppure i maggiorenni sono, in massima parte, vaccinati. Speriamo che la
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tendenza si inverta, altrimenti arriveremo a valori molto elevati.

Invece l’inversione si vede nelle classi più anziane:

In questi casi la mortalità in eccesso è superiore al dato base, leggermente superiore al
2020, ma solidamente inferiore al 2021.

Se la mortalità in eccesso è chiara , difficile è valutare le motivazioni dietro di essa.
Bisognerebbe fare un’indagine più approfondita, anche alla luce di Omicron e della
campagna vaccinale. Senza volerne specificare alcuna ipotesi come principale, ma solo
per fare degli esempio, potrebbe essere causata da :

inefficacia dei vaccini in determinate fasce d’età;
effetti avversi;
scarsa attenzione alla prevenzione di patologie gravi;
la diffusione di patologie non identificate;
fattori diffusi che incrementano la fragilità della salute, soprattutto nei soggetti sotto i
45 anni.

Ovviamente, per ora, nessuno farà una seria ricerca in materia. Pare si preferisca non
sapere…
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Boom dei bambini nati morti da madri vaccinate:
parlamentare canadese chiede spiegazioni

renovatio21.com/boom-dei-bambini-nati-morti-da-madri-completamente-vaccinate-parlamentare-canadese-chiede-
spiegazioni/

Rick Nicholls, un membro canadese del Parlamento provinciale dell’Ontario (Canada), la
scorsa settimana ha avuto un confronto il ministro della Salute dell’Ontario  Christine
Elliott sul presunto forte aumento dei nati morti registrati nelle donne completamente
vaccinate.

Nicholls ha iniziato la sua dichiarazione rivelando che sua figlia aveva un bambino sano
quando i medici stavano ancora avvertendo le madri incinte di evitare di sottoporsi i nuovi
vaccini mRNA.

FULL INTERVIEW] STILLBIRTHS EXPLODING ACROSS CANADA IN FULLY 
VAXXED MOTHERS - DR. DANIEL NAGASE

https://www.renovatio21.com/boom-dei-bambini-nati-morti-da-madri-completamente-vaccinate-parlamentare-canadese-chiede-spiegazioni/
https://rumble.com/vpotpe-full-interview-stillbirths-exploding-across-canada-in-fully-vaxxed-mothers-.html
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Watch Video At: https://youtu.be/Cx7ICPIOnck

Pochi mesi dopo, i medici cominciarono a dire che le madri potevano fare i vaccini
sperimentali – nella città di Waterloo si è detto quindi che ci sarebbe stato un aumento di
21 volte dei nati morti rispetto a una media di sei all’anno.

Nella città di Waterloo si è detto quindi che ci sarebbe stato un aumento di 21 volte
dei nati morti rispetto a una media di sei all’anno

«Nella zona di Waterloo, da gennaio a luglio si sono verificati 86 nati morti», ha detto
Nicholls. «E, normalmente è circa un parto morto ogni due mesi. Ma ecco il punto: le
madri dei bambini nati morti erano completamente vaccinate e in numerose occasioni
avete detto chiaramente che i vaccini sono sicuri».

Altri membri del parlamento dell’Ontario e persone tra la folla hanno emesso gemiti e
obiezioni mentre parlava il deputato Nicholls.

Nicholls ha continuato: «Allora ministro, cosa dice ai medici che hanno detto alle donne in
attesa che andava bene vaccinarsi completamente e cosa dovrebbero dire alle madri che
partoriscono un bambino nato morto?»

Il ministro della Salute Elliot ha risposto a Nicholls congratulandosi con lui per essere
diventato nonno,  poi ha affermato genericamente che i vaccini COVID sono sicuri e
raccomandati per le donne che aspettano un bambino.

Il ministro della salute non ha offerto dati o statistiche a sostegno delle sue
affermazioni

Il ministro della salute non ha offerto dati o statistiche a sostegno delle sue affermazioni.

https://youtu.be/Cx7ICPIOnck
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Infowars ha ricordato un video pubblicato da un certo dottor Daniel Nagase alla fine di
novembre. Il filmato descriveva in dettaglio quello che ha definito un aumento
sorprendente dei nati morti nell’area di Waterloo.

Il medico ha ottenuto i dati di Waterloo tramite un procuratore provinciale che ha ottenuto
le informazioni da un’infermiera che lavorava all’ospedale.

Ostetriche che lavorano in un centro di parto a Vancouver, in Canada, hanno
affermato di aver assistito a 13 nati morti in un periodo di 24 ore

Ostetriche che lavorano in un centro di parto a Vancouver, in Canada, hanno affermato di
aver assistito a 13 nati morti in un periodo di 24 ore, riporta Infowars.

Di contro, il capo di ostetricia e ginecologia del Cambridge Memorial Hospital si è fatto
avanti dopo le accuse e ha dichiarato : «Quest’anno abbiamo avuto 982 parti a
Cambridge e quattro nati morti. Questo è un tasso di natalità mortale dello 0,41 percento,
che è la nostra media».

Secondo quanto riportato, tuttavia, le statistiche non sono pubblicamente disponibili e
tecnicamente non ci sarebbe alcuna sanzione se l’ospedale dovesse mentire sui numeri.

Al momento, non pare esserci una indagine approfondita sulla possibile
correlazione tra vaccinazione in gravidanza e bambini nati morti

«Abbiamo diritto a tutte le informazioni e tutti i dettagli», ha affermato il dottor Nagase.

Al momento, non pare esserci una indagine approfondita sulla possibile correlazione tra
vaccinazione in gravidanza e bambini nati morti.

In Italia, vi sono stati esempi di politiche – per esempio la ex-sindaco grillina di Torino
Chiara Appendino – che hanno pubblicizzato la loro vaccinazione in gravidanza.

Watch Video At: https://youtu.be/zhBfap8BlCE

https://kitchener.citynews.ca/local-news/stillbirth-rates-not-increasing-in-the-region-according-to-hospital-officials-4804658
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/09/12/vaccino-appendino-alle-donne-incinte-proteggetevi_d8f27aed-3e21-4e82-a6de-b33aef87be04.html
https://youtu.be/zhBfap8BlCE
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Chimere

Bambina chimerica nata in Israele

  

   

   

9 Settembre 2021 Da

Lo scorso i medici di un ospedale israeliano sono stati allarmati da una bambina nata con 
uno stomaco insolitamente ingrossato.

Quando i medici hanno dato un’occhiata più da vicino, hanno trovato un embrione umano 
parzialmente sviluppato che giaceva all’interno, riporta il Times of Israel,

https://www.renovatio21.com/category/chimere/
https://www.timesofisrael.com/one-in-half-a-million-girl-born-in-israel-with-twin-inside-her-stomach/
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Quando i medici hanno dato un’occhiata più da vicino, hanno trovato un embrione
umano parzialmente sviluppato che giaceva all’interno dello stomaco del neonato

Si tratta probabilmente di un segno di quello che avrebbe potuto essere un fratello
gemello che è stato assorbito durante lo sviluppo prenatale.

Il fenomeno, chiamato nascita fetus in fetu, è, dicono, estremamente raro; tuttavia
possiede un tasso di una nascita ogni 500.000. Proprio raro, quindi, non è.

«Siamo rimasti sorpresi nello scoprire che si trattava di un embrione», ha detto a The
Times of Israel Omer Globus, capo della neonatologia presso l’Assuta Medical Center
dove è nato il bambino .

«Pensiamo che ce ne fosse più di uno e lo stiamo ancora verificando», ha aggiunto, dopo
aver spiegato che un team di medici ha finito per rimuovere due diverse macchie di
tessuto dallo stomaco del bambino.

Le chimere umane, cioè esseri ottenuti dalla fusione di due embrioni , sono una
realtà concreta e riconosciuta da diversi anni

L’embrione parzialmente sviluppato conteneva alcuni organi tra cui ossa e un cuore,
spingendo i medici a sottolineare al quotidiano israeliano che non si era verificata alcuna
brutalità tra fratelli: l’embrione era tutt’altro che completamente sviluppato e non era mai
vivo nel significato convenzionale della parola.

«Non sembrava un embrione come lo immagini», ha garantito il dottor Globus.

Le nascite fetus in fetu , scrive la Live Science, sono una rara forma di parassitismo tra
gemelli in via di sviluppo.

Crediamo che tecnicamente si possa parlare quindi di «Chimera»: in biologia, una
chimera è una creatura che dispone di due o più popolazioni diverse di cellule
geneticamente distinte, originate da diversi zigoti.

Chi come Renovatio 21 si occupa da tempo di chimere si stupisce dello stupore – anzi
diciamo pure che questa sorpresa di dottori, scienziati giornalisti è quasi sospetta: le
chimere umane, cioè esseri ottenuti dalla fusione di due embrioni , sono una realtà
concreta e riconosciuta da diversi anni.

Alcuni individui-chimera hanno disfunzioni che si manifestano nel tempo: il «fratello»
assorbito continua a crescere all’interno del corpo del gemello ospite più sviluppato.
Tessuti come capelli, muscoli, e perfino occhi possono trovarsi dentro le carni di un
individuo-chimera.

Si tratta di individui che dispongono quindi di due DNA

In altre occasioni l’embrione assorbito si sviluppa «armonicamente» (diciamo così) con il
l’altro gemello, divenendo un organo preciso all’interno di un corpo.

https://www.livescience.com/fetus-in-fetu-israel.html
https://www.renovatio21.com/category/chimere/
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Si sono così avuti i casi di persone che hanno figliato ma non hanno trasmesso il loro
DNA ai figli, in quanto gli organi genitali (maschili o femminili) erano in realtà i «gemelli»
assorbiti in fase embrionale. Quindi la loro prole è geneticamente figlia dei fratelli che mai
hanno avuto, né sapevano esistere, e che invece esistono

Si tratta di individui che dispongono quindi di due DNA: il loro codice genetico non vale
per tutte le cellule del loro corpo, perché una parte di esso è in realtà il fratello mai
sviluppatosi, ma fusosi con il gemello nel grembo materno.

La provetta genera vere e proprie mostruosità, che ledono la dignità umana in
modo sempre più aberrante

Le chimere umane sono in aumento a causa degli impianti multipli previsti dalla
riproduzione artificiale: i medici inseriscono nella donna più embrioni sperando che
qualcuno attecchisca. Si hanno così più parti gemellari e plurigemellari ma anche,
fenomeno non sempre rilevato, casi di chimerismo.

La provetta non solo uccide milioni di embrioni ogni anno (decine e decine per ciclo, a
seconda del Paese e del medico):  buttati nell’azoto liquido in attesa di chissà cosa,
scartati, gettati via perché «non funzionali», impiantati e morti in utero.

La provetta genera vere e proprie mostruosità, che ledono la dignità umana in modo
sempre più aberrante.

https://abcnews.go.com/Primetime/shes-twin/story?id=2315693

