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Maurizio Blondet 2 febbraio 2023

Perché tante morti in eccesso? (Ma i media parlano di
Donzelli)

maurizioblondet.it/perche-tante-morti-in-eccesso/

Finalmente FDA è riuscita a pubblicare i dati sul “vaccino” mRNA:

Rischio di coaguli polmonari aumentato del 50%.

Rischio di attacchi cardiaci aumentato del 40%.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X22014931?s=09

un giornalista svedese si domanda:

Perché ci sono così tante morti in eccesso di bambini?

“Per qualche ragione, le persone muoiono ora a un ritmo molto più alto del normale e la
maggior parte dei media mainstream lo ignora completamente.

Le cose sono davvero peggiorate negli ultimi mesi. L’eccesso di morti era già grave
prima, ma ora è ancora peggio.

I medici norvegesi hanno lanciato l’allarme mesi fa su un misterioso aumento di pazienti
e decessi, e le pompe funebri del paese hanno avvertito di dover conservare i cadaveri
nei pronto soccorso mentre esaurivano lo spazio, vedendo un aumento del 30% dei
funerali.

Ora sembra che ci sia una situazione simile nel Regno Unito, poiché hanno allestito
obitori improvvisati nei parcheggi per immagazzinare tutti i morti.  In effetti, l’anno scorso
hanno avuto 50.000 morti in eccesso.

Ho deciso che era tempo di guardare i nuovi dati in uscita, perché le cose non stanno
migliorando. Stanno peggiorando. In realtà è incredibilmente brutto.

E no, la maggior parte dei decessi in eccesso non è causata dal covid. Qualcos’altro lo
sta causando, e penso che tutti possiamo indovinare cosa sia…

Il fatto è che non solo abbiamo assistito a un numero elevato di morti in eccesso nelle
persone anziane, ma in realtà stiamo assistendo a un numero molto elevato di morti in
eccesso anche tra i giovani, cosa che NON era il caso durante il covid. Qualcosa è
cambiato.

In Europa durante la settimana 49, c’è stato un enorme 43,3% di decessi in più tra i
bambini di età compresa tra 0 e 14 anni rispetto al numero medio di decessi
settimanali durante il covid dal 2020 alla metà del 2021. Questo dovrebbe far suonare il
campanello d’allarme.

https://www.maurizioblondet.it/perche-tante-morti-in-eccesso/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X22014931?s=09
https://petersweden.substack.com/p/child-excess-deaths
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Ho già riferito che c’è stato un grande aumento di attacchi cardiaci mortali tra i giovani
adulti, e abbiamo visto molte storie di giovani che crollano improvvisamente e muoiono
per problemi cardiaci.

Ricordate  quando i media avevano costantemente tracker per contare tutte le morti
covid? Bene, nel 2022 ci sono stati oltre 408.000 morti in eccesso in Europa, e quasi
nulla al riguardo nei notiziari. Dov’è l’eccesso di rilevatori di morte?

[…]

Hanno vaccinato i neonati con il “vaccino” Pfizer, sette mesi PRIMA che fosse approvata
una versione pediatrica!

Il 50% dei bambini aveva meno di 4 anni.
Il 71% ha subito eventi avversi gravi.
Un bambino di 7 anni ha avuto un ictus

Incredibilmente, Pfizer ha concluso:  “Nessuna nuova informazione significativa sulla
sicurezza è stata identificata sulla base di una revisione di questi casi rispetto alla
popolazione non pediatrica”.

Ma non sono solo i bambini:

Top Insurance Analyst Finds a 7% Increase In Aggregate Mortality for Each C19
Dose Received

Josh Stirling: "The more doses … you have in a [US] region … the bigger increase
in mortality …"

"If you're over the age of 50, and you took all 5 doses, that'd be a 35% increase."
pic.twitter.com/udttPTQnRT

— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) January 31, 2023

Noto  analista assicurativo rileva un aumento del 7% della mortalità aggregata per ogni
dose di C19 ricevuta

Josh Stirling: “Più dosi… hai in una regione [degli Stati Uniti]… maggiore è l’aumento
della mortalità…”

“Se hai più di 50 anni e hai preso tutte e 5 le dosi, sarebbe un aumento del 35%”.

2/2 tre volte più probabilità di morire”. -Riccardo Urso, MD.

— Татьяна Антонова (@TatiUdaci) January 29, 2023

https://t.co/udttPTQnRT
https://twitter.com/VigilantFox/status/1620512597798977539?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/TatiUdaci/status/1619639256162664448?ref_src=twsrc%5Etfw
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Ciò che riferisce questo medico legale è a dir poco agghiacciante. Un’indagine
seria su questi fatti andrebbe avviata subito. Mi auguro che se ne occupino le
autorità competenti senza ulteriori indugi pic.twitter.com/Qr9D9SHBuX

— Francesca Donato (@ladyonorato) February 1, 2023

 
 I media italiani si occupano 24 ore su 24 di Donzelli, e di come abbia offeso tanto il 

PD…

https://t.co/Qr9D9SHBuX
https://twitter.com/ladyonorato/status/1620792910706020353?ref_src=twsrc%5Etfw

